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Panzano in Chianti è un borgo che fu un antico castello, sorto sul 
crinale che separa la Val di Greve dalla Val di Pesa. La 
conformazione del terreno, terre di galestro, nonché la posizione, 
a “solatio”,  rendono questo luogo ideale per la coltivazione del 
Sangiovese, vitigno principale del Chianti Classico. Questa valle, 
dalla forma morbida e avvolgente come un anfiteatro, viene 
chiamata “Conca d’Oro” perché un tempo qui si coltivava il grano 
che in estate scintillava al sole col suo color oro.  Il nostro percorso 

inizia dalla piazza centrale per poi raggiungere la Chiesa di S.Maria Assunta, ricostruita alla fine 
dell’ottocento sulle rovine di una chiesa antica, che conserva numerose opere d’arte del XIV e XV secolo. 
Usciti dal borgo incrociamo la Cappella delle Grazie e fra cipressi e vigne si prosegue costeggiando i borghi 
di Santa Lucia e il Castello di Rampolla fino a raggiungere l’Oratorio di San Eufrosino. L’attuale edificio risale 
al 1401 ma le prime notizie narrano già dal 1102 di un oratorio costruito 
sul luogo della sepoltura del Santo, meta di pellegrinaggi legati al culto 
di una sorgente dotata di poteri miracolosi. Si raggiunge la statale che si 
attraversa per raggiungere la Pieve di San Leolino, antichissima pieve 
romanica con un interno a tre navate e un chiostro con un pozzo. Da qui 
in pochi minuti si ritorna al punto di partenza per la sosta al Ristorante 
del famoso macellaro/poeta di Panzano Dario Cecchini con il seguente 
menu “Panzanese”: bistecca panzanese, chianti crudo, carpaccio di 
culo, fagioli all’olio EVO, pinzimonio dell’orto, acqua, vino e torta 
all’olio, caffè e grappa o, in alternativa,  menu vegetariano (https:www.dariocecchini.com/panzanese/) 

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI SABATO 14 GENNAIO 2023 
    

Ritrovo: ore 8:00 c/o Caricentro in Via Generale C.A. Dalla Chiesa 13 – Partenza ore 8:10 
Viaggio: con mezzi propri con posti condivisi. 
Difficoltà/dislivelli/lunghezza:  T/E – ↗ ↘ mt.300 ca. -  Km. 9 ca. 
Tempo di percorrenza:  4h circa 
Pranzo: IN RISTORANTE Ore 13/13:30 
Quota di partecipazione: Soci CAI € 34,00 (comprensiva di pranzo) - non soci CAI maggiorazione € 7,50 (per quota 
assicurazione) da pagare in loco. 
Organizzatori:  Gianna Masini (338 5395993) – Roberto Troni (339 2334626) 
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 degli organizzatori. 
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 degli organizzatori  
Iscrizioni: entro Sabato 14 Gennaio 2023 tramite e-mail a sottosezione.crf@caifirenze.it o telefonando agli organizzatori. 
COVID-19 – Il rispetto di tutte le misure di sicurezza, come indicato nel documento PROTOCOLLO PER I PARTECIPANTI, 
scaricabile al seguente link: 
https://mega.nz/file/tOkQUAgQ#Inz5TijB31pIkX5myoRWwuvpYkncjJ0DPhrV9HUgnl0 

ANELLO DI PANZANO E DEI SANTI DEL CHIANTI        
Martedì  17 Gennaio 2023 
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