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Trek in uno dei tratti più belli del Chianti Senese noto 

non solo per le vigne ma per la bellezza dei suoi borghi, 

abbazie e casali. I punti forti dell’escursione sono l’antica 

Badia a Coltibuono  che conserva la sua struttura 

originaria da quando nel 1051 il Monaco Giovanni 

Gualberto la ricevette in dono con l’obbligo di costruire 

una residenza per il clero e un ospizio per i pellegrini e il  

Castello di Albola Vecchia , uno più potenti della Lega 

del Chianti, che si presenta come un insediamento 

fortificato d’altura risalente al XIII secolo. Non meno 

bella è la strada che collega la fattoria di Pian d’ Albola a 

Selvole con i suoi ampi vigneti distesi sulle dolci colline 

con in mezzo splendidi casali.   

 

Domenica 26 marzo 2023 

Chianti Senese: da Selvole a Albola Vecchia per Badia a Coltibuono  

 
        
Programma: 
Partiamo dalla fattoria di Pian d’Albola dove lasceremo una o più auto per il ritorno e ci dirigiamo verso il borgo di 

Selvole dove  inizia la nostra escursione. Il sentiero si sviluppa in mezzo a boschi di querce con scorci su vigneti 

lasciando man mano che saliamo il posto a castagni secolari. Proseguiamo fino all’abbandonata casa San Marco e 

poi fino all’incrocio dello 00 che ci porterà a Badia a Coltibuono. Arrivando dal bosco il colpo d’occhio è 

spettacolare: in fondo a un grande prato con giganteschi cedri del Libano si adagia il complesso dell’Abbazia ora 

adibita a agriturismo con la Chiesa dove tuttora si celebrano i riti liturgici. Dopo aver consumato il nostro pranzo 

sul prato, risaliamo sempre nel bosco dalla parte opposta  per tornare al punto dove ci siamo immessi sullo 00 e 

proseguiamo lasciando poco dopo lo 00 fino ad arrivare a Casa La Petraia e poi al Castello di Albola Vecchia. Lo 

splendido borgo perfettamente restaurato si distingue per un torrione accanto ad una costruzione di origine 

medievale. L’ antica chiesa, ora sconsacrata,  è diventata un’ abitazione privata. Da qui la vista spazia sui vigneti 

del vicino Pian d’Albola, anch’esso splendido borgo medievale ora sede di una delle più importanti aziende viti 

vinicole della zona che raggiungeremo  terminando  l’escursione. Riprese le auto che avremo lasciato a 

Selvole, sulla via del ritorno potremo visitare l’antico abitato di Radda in Chianti cinto da mura. 

Difficoltà: E Tempo di percorrenza: 6 ore escluse soste Dislivello: mt 700 in salita ed in discesa 
Lunghezza escursione:  km 17 Pranzo: al sacco                 

Viaggio: auto proprie con costi condivisi, utilizzo di mascherina a discrezione dell’autista , ritrovo ore 8,30   

Tuscany Hall, Lungarno Aldo Moro 3, Firenze  

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente 

montano. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,5 La quota comprende: la copertura assicurativa per i non 

soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro venerdì 24 marzo. Le iscrizioni dovranno essere inviate preferibilmente tramite il              

modulo on line disponibile qui.  In alternativa scrivere a segreteria@caifirenze.it  oppure in extremis direttamente 

presso la sede di via del Mezzetta 2/m aperta dal Mercoledì al Venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto e a portare 

altri partecipanti (se si quanti), scelta luogo di ritrovo se previsto più di uno, necessità di noleggio 

attrezzatura ove previsto. Se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza. I non soci, per essere 

confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione Ricordiamo l’importanza di 

inserire tutte le informazioni in modo da ottimizzare e velocizzare per la Segreteria la procedura di 

registrazione delle iscrizioni   

Accompagnatori :  Paola Pagliai 3334137037 Claudio Bacci 3711757448 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, nel caso di situazioni di 

rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze 

consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0yHtzTQ9JDs0e_2Poto0-E6ZLOQ_DEGIJs3JORps9Wt2cWA/viewform?usp=share_link
mailto:segreteria@caifirenze.it
http://www.caifirenze.it/

