
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  DIRETTORE DI ESCURSIONE   Pier Luigi Giffoni cell. 3925788287 
Coadiutore Martina Dinelli cell. 328 9004810 

 oppure in sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.   
 Per i non soci CAI: comunicare  nome e cognome, numero di telefono data e luogo di nascita,  
 necessario per attivare la copertura assicurativa: infortuni € 5.57 
 Per i soci CAI: comunicare nome e numero di telefono. 

 

 
Sezione Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” Piazza Vittorio Veneto n. 4 -Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it - info@clubalpinoitaliano.it 
 

Domenica 22 Marzo 2020 

 Intersezionale Crete Senesi da Torrenieri a Monteoliveto 

 
Lo scrittore Stefano Tesi descrive le Crete Senesi come “Un paesaggio che non ha segreti, ma 
che è difficile da decifrare, perché richiede un’osservazione acuta e una capacità di 
comprensione profonda. Sono una chiazza che biancheggia quando tutto è verde e verdeggia 
quando tutto è grigio. Una terra morbida alle apparenze, quasi vellutata, ma screpolata,spaccata, 
ruvida nella realtà..”. L'escursione, che ci vedrà insieme ai nostri amici delle sezioni toscane, si 
svilupperà in questo contesto unico e suggestivo, in gran parte su dolci crinali. Partendo dalla 
Via Romana a Torrenieri, in un susseguirsi di mulattiere e strade bianche, andremo alla 
scoperta di caratteristici casali e di luoghi come Castel Verdelli e la Pieve a Pava, per giungere 
poi al borgo di Chiusure e alla stupenda Abbazia di Monte Oliveto, dove ammireremo le 
particolari forme erosive di questo territorio, i calanchi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difficoltà : E 
Dislivelli e lunghezza: 480 m + 400 m -15 km circa. 
Tempo di percorrenza: 5,5 h soste escluse. 
Equipaggiamento: scarponi alti con suola ben scolpita, abbigliamento adatto al periodo, occhiali da 
sole,cappello, creme protettive, anti-pioggia, borraccia. 
 
Viaggio: Con auto proprie 
Ritrovo: ore 6:30 partenza 6,45 da Piazza XX Settembre a Fucecchio 
Pranzo: al sacco. 
Gli organizzatori si riservano di modificare o annullare l’iniziativa in caso di situazioni di rischio per la 
sicurezza dei partecipanti. 
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