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 26/09/2021 I Monti del Chianti  Firenze 
 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

Greve in Chianti, tra Firenze e Siena, nella terra di Giovanni di 
Verrazzano, uno dei più grandi navigatori della storia. Partiremo 
dalla singolare piazza triangolare di Greve, in direzione del castello 
di Uzzano. Poi proseguiremo fino alle pendici del Monte Collegalle, 
dove incroceremo la pista di crinale, che attraversa la pineta del 
Poggio di Rugliana. Inizieremo a scendere tra boschi, uliveti e vigneti 
e ritorneremo a Greve passando da Canonica un gruppo di case 
medievali, un complesso di pregio e interesse storico. 

difficoltà 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

623 
 

 discesa: 

623 m - 
 
 

quota massima 590 m 

cammino 5 ore - 
   
 
lunghezza 15.5 km 

Socio Accompagnatore 

Angelo Parini 

 pariniangelo@yahoo.it 

 03397179733 

Difficoltà tecniche 

nessuna 

Costi extra 

 
 nessuno 
  
 …… 
 …  … 

 

Equipaggiamento 

 

 

 bastoncini telescopici 
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 scorte extra di acqua 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 

 
 Mercato del biologico il Pagliaio in piazza 
 
.. 
   sono ammessi cani al guinzaglio 
… 

Luogo di partenza e ritrovo  

Ore 9,30 in Piazza  Matteotti 
 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 
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Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la 
prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


