
  

 

8 OTTOBRE 2017 
 

COLLINE DEL CHIANTI SENESE: 
Anello di Gaiole in Chianti e Vertine-Vistarenni-San Donato in Perano-Vertine 

In collaborazione con gli amici di Avventura Trekking 
 

Itinerario tipico del Chianti a cavallo fra i paesi di Radda e Gaiole, dove vigneti e uliveti contendono 
terreno al bosco. Ci troviamo in una delle zone più suggestive del Chianti la zona di produzione del 
Chianti Classico, nelle terre del Gallo Nero, così chiamate dal gallo nero che campeggia da sempre 
al centro del marchio storico del vino. 
Percorreremo strade bianche ed interpoderali, assaporando con gli occhi il tipico paesaggio 
chiantigiano fatto di colline boscose che si alternano in un intreccio armonioso con gli uliveti, le 
rinomate vigne senza dimenticarci dei manufatti opera dell’uomo con i castelli, le pievi ed i piccoli 
borghi. Questa zona è particolarmente ricca di castelli perché storicamente fece parte della Lega del 
Chianti, importante caposaldo difensivo fiorentino al confine con Siena. 
Il nostro percorso è ad anello e inizia dallo splendido borgo medioevale di Vertine (509 m), che dista 
circa 3 km da Gaiole in Chianti. Vertine si presenta racchiuso nelle sue mura difensive di forma 
approssimativamente ovale, il borgo conserva le costruzioni originarie disposte attorno ad un anello 
interno di viuzze e di slarghi, oltre a molti resti di fortificazioni, fra le quali spicca il bel torrione che 
s’innalza presso la porta d’accesso. Da Vertine tra continui saliscendi, percorrendo strade bianche e 
comodi sentieri, raggiungiamo prima Poggiarso (527 m) e successivamente Valimaggio (486 m). Si 
continua per il sentiero che si snoda tra uliveti, filari di viti, boschi di querce e di roverelle che ci 
conduce a Vistarenni (523 m), dove si estende la grande Fattoria di oltre 100 ettari, con la splendida 
Villa seicentesca appartenuta al nobile casato del Principe Ferdinando Strozzi. La Villa è oggi una 
Dimora Storica oggetto di vincolo della Soprintendenza per i Beni Architettonici. Nelle antiche 
cantine storiche, completamente scavate nella roccia, i vini maturano in grandi botti di rovere e 
barrique. Riprendiamo il cammino per raggiungere il castello di San Donato in Perano, edificato nel 
corso del X secolo, divenne una struttura militare difensiva di confine tra Firenze e Siena. Acquistato 
dagli Strozzi nella seconda metà del Cinquecento, fu trasformato in fattoria agricola rimanendo in 
possesso della famiglia fiorentina fino al 1967. Da qui chiuderemo l’anello tornando a Vertine. 
 
Partenza: ore 6,00 con pullman G.T da via Cecati| Difficoltà: E | Tempo di percorrenza: ore 5,00 | Dislivello: 
500 m. | Quota: € 30.00| Pranzo al sacco |Prenotazione con versamento della quota entro e non oltre 
martedì 3 ottobre presso gli uffici UISP via Tamburini 2° piano. 
Accompagnatori: Montanari Vando: 340/7731437 – Mazzali Ivo 339/7021575 
 


