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Programma: 
Il percorso si snoda tra le colline in direzione di Bardischio, borgo di epoca medievale cinto da mura con tre torri e i cui 
abitanti si pensa siano stati i fondatori del mercato nel fondovalle cioè Gaiole. Superato Bardischio raggiungeremo la cima 
più alta dell’escursione mt.533 e avremo superato un dislivello di mt.180. Il nostro itinerario prosegue fino a raggiungere 
la frazione di Castagnoli con la sua rocca e, a quel punto, a metà percorso, avremo superato anche il secondo dislivello di 
mt.100. Da lì la strada prosegue in discesa con modesti dislivelli. Proseguendo nella campagna   tra vigneti e oliveti 
raggiungeremo il Castello di Meleto che, tra le fortificazioni dell’antica Lega del Chianti, giunte fino a noi è quello che 
conserva maggiormente il suo aspetto originale. Del castello si hanno testimonianze dall’XI secolo.  Per le divergenze tra 
l’imperatore Federico Barbarossa e la famiglia feudale che ne era proprietaria passò alla famiglia Firidolfi divenuta poi 
Ricasoli e data la sua posizione fu a lungo conteso dalle repubbliche di Firenze e Siena. Nel XVIII secolo fu trasformato in 
villa. 
Superato il castello ci resteranno da percorrere poco più di 2 Km. per tornare a Gaiole dove ci fermeremo per il pranzo con 
il seguente menù:  
Antipasto: Tagliere di Salumi Toscani , Pecorino di Pienza e Crostini Neri, al centro tavolo Crostone di Cavolo Nero e Salsiccia 
mantecata con Pecorino  - Primo: Pici Freschi con Ragù Bianco di Cinta Senese , Funghi Misti e Panna - Dolce: Cheese Cake 
con Frutti di Bosco - Acqua, vino e caffè 

Ritrovo: ore 6:45 presso il parcheggio Virgin via Generale Dalla Chiesa – Partenza: ore 7 
Viaggio: con auto proprie, con posti condivisi. Il costo totale del viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti 
come da regolamento CAI Firenze.  
Difficoltà/dislivelli/lunghezza: E – ↗ ↘ mt.400 ca. -  Km. 12 ca. 
Tempo di percorrenza: h 4:30/5:00 circa (escluso soste) 
Pranzo: in ristorante costo € 25 
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 5 - non soci CAI + € 7,50  per spese di assicurazione da pagare in loco 
Organizzatori: Arnetoli Giampaolo (3385280187) Corsi Francesco (3385280084)  
Gli organizzatori si  riservano di modificare il presente programma nel caso si presentassero situazioni di rischio per la 
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Informazioni: telefono dei direttori di escursione. 

Abbigliamento ed Attrezzatura: I partecipanti dovranno essere adeguatamente equipaggiati e, in particolare, dovranno 
calzare scarponi (o scarpe da escursione) con suola ben scolpita e non scarpe da ginnastica o altro. Chi non avesse 
un’attrezzatura o abbigliamento adeguato alla tipologia di escursione dovrà, a termine di regolamento CAI, essere escluso 
dalla medesima ad insindacabile giudizio dei Direttori di Escursione. 
Iscrizioni: entro Giovedì 2 febbraio 2023 per e-mail  sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando ai direttori di 
escursione. Il Regolamento delle escursioni deve essere consultato all’indirizzo:  
https://mega.nz/file/tOkQUAgQ#Inz5TijB31pIkX5myoRWwuvpYkncjJ0DPhrV9HUgnl0 

GAIOLE IN CHIANTI 
SABATO  04 FEBBRAIO 2023 

 
All’inizio della valle che mette in comunicazione il Chianti 
con il Valdarno Superiore e quindi in un punto strategico 
per i commerci è situata Gaiole in Chianti che già nel 1100 
era sede di un importante mercato di cui fa testimonianza 
la caratteristica piazza con la sua forma allungata dove, da 
un lato entravano le merci e, dall’altro uscivano. Questa 
sorta di luogo di scambi permise alla città, dopo la fine dei 
conflitti tra Siena e Firenze, di non avere necessità di 
importanti mura difensive anche se il suo centro fu 
distrutto e ricostruito diverse volte perdendo molte 
testimonianze storiche  
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