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Dolci colline antiche mura:  Montespertoli e Certaldo (FI) 

Data SABATO E DOMENICA 17 E 18 OTTOBRE   2015 

Socio Accompagnatore 
Andrea Battino 

�mail: abv947@gmail.com �333.2477967 

Difficoltà 2 orme    

Dislivello 
Sabato: salita   200 m circa         discesa:   300 m  circa 
Domenica: salita 250  m         discesa 250 m 

Ore di cammino Sabato ore 6                    Domenica ore 6 

Luogo di partenza Montespertoli   

Ritrovo Alle 9.30 a  Montespertoli – piazza del Popolo 1 (dove c’è il Comune) 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
• bastoncini telescopici se graditi 

• pranzo al sacco per due giorni 

• materassino e sacco a pelo 

Descrizione escursione 
Cammineremo per due giorni nel più classico dei paesaggi toscani dove la mano dell’uomo nei secoli ha 
modellato le colline mantenendo tuttavia una grande armonia e preservando qua e là il bosco. I vigneti 
cominceranno a prendere i colori accesi dell’autunno mentre in lontananza  si stagliano campanili e piccoli 
borghi.  
Il primo giorno partiremo da Montespertoli per raggiungere Certaldo, piccolo gioiello medievale e città natale 
del Boccaccio. Da qui, dove sarà lasciata un’auto, dovremo recuperare alcune auto per tornare a 
Montespertoli. 
 Il secondo giorno faremo un giro ad anello tra le colline intorno a  Montespertoli toccando piccoli borghi, 
fattorie e pievi. 

Difficoltà tecniche 
Nessuna difficoltà; si cammina su strade sterrate, strade asfaltate poco trafficate e   sentieri 



Note 
 
Si pernotta in un agriturismo a Montespertoli che ha solo 5 posti letto in 3 camere. Sarà quindi necessario 
per alcuni di noi dormire in terra su materassino in una sala comune. Abbiamo concordato un prezzo 
forfettario, considerando la scomodità della sistemazione per alcuni di noi, di 30 euro a persona con inclusa 
la cena e la prima colazione. 
Si viaggerà, sia il primo che il secondo giorno, con zaino leggero dato che potremo lasciare nelle auto tutto 
ciò che non ci serve 

 
 
 
 


