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Domenica 8 ottobre: 

Le Colline del Chianti   
“Anello di Gaiole in Chianti” 

con Avventura Trekking  

Campi Bisenzio (FI) 
 

 
 
 

Domenica 15 ottobre: 
ottobre in bicicletta 

le terre basse del  
Po mantovano   

 

 
 

 
20/22 ottobre: 
Piccole Dolomiti  

"I Larici Rossi"  
Valli del Pasubio (TN) 

 
 
 

 
 

 
Domenica 5 novembre: 

Trekking in Città  

SIENA la Città del Palio 
 

 
 
 

 

Riservato ai  

Soci UISP 



8 ottobre: 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 
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15 ottobre: ottobre in bicicletta le Terre Basse del Po mantovano 

Dall’Abbazia di Polirone San Benedetto Po al Palazzo Ducale di Revere attraverso la Conca di San Leone 
Governolo e la Palude del Busatello di Ostiglia 

 

San Benedetto Po è legato inscindibilmente con la nascita, la vita, lo sviluppo e la soppressione 
napoleonica dell'abbazia del Polirone, uno dei siti cluniacensi più importanti tra i più di mille che sorsero 
nell'Europa medievale. Il monastero fu fondato da Tedaldo di Canossa nel 1007. La famiglia dei Canossa 
fu artefice del suo sviluppo con donazioni di terreni. Particolari attenzioni vennero da Matilde, che alla 
sua morte avvenuta nel 1115, volle esservi sepolta. Governolo, Dante Alighieri riferendosi al mito della 
fondazione di Mantova, cita la frazione come luogo nel quale il Fiume Mincio sfocia nel Po. "Tosto che 
l'acqua a correr mette co, non più Benaco, ma Mincio si chiama fino a Governol, dove cade in Po". Palude 
del Busatello di Ostiglia, è uno stagno d'acqua dolce della superficie di 81 ettari situato attorno al fiume 
Busatello nei pressi della sua confluenza nel Fiume Tione, a cavallo del confine tra Lombardia e Veneto, 
rispettivamente nei comuni di Ostiglia e Gazzo Veronese. E' considerata secondo gli accordi di Ramsar, 
come zona d'interesse internazionale. Palazzo Ducale di Revere, fu edificato su una fortezza, già presente 
dal XII secolo, tra il 1447 e il 1478 per volontà del marchese Ludovico III Gonzaga ed ebbe nell'architetto 
Luca Fancelli, appena giunto alla corte di Mantova, la straordinaria esecuzione. Questi lasciò la sua 
inconfondibile impronta nel portale d'ingresso: lesene scanalate con capitelli corinzi reggenti l'architrave 
sul quale poggia il timpano del portale. L'edificio era in posizione strategica come difesa sul Po e come 
luogo di riscossione dei dazi sulle merci in transito.                                                             
Quota di partecipazione: da versare in loco € 5,00 (Il ricavato verrà utilizzato per acquisto defibrillatore 
automatico da zaino per UISP Montagna RE) | Partenza: ore 7,30 sede UISP Via Tamburini 5 RE con mezzi 
propri | Pranzo al Sacco, oppure previa prenotazione, ad Ostiglia possibilità di pranzare alla Osteria al 
Barachin, menù: Gnocco e Tigelle costo medio € 15,00 | Lunghezza: percorso Km 65 | Dislivello: 
irrilevante | Prenotazione: entro e non oltre giovedì 12 ottobre presso gli uffici UISP via Tamburini 2° 
piano | Info: 366 4587053 - LORIS 
 

20/22 ottobre: piccole Dolomiti, "I Larici Rossi" e le Valli del Pasubio (TN) 
 

Il massiccio del Pasubio si erge al margine nord della provincia di Vicenza e su di esso passa l'attuale 
confine fra il Veneto e il Trentino. La linea di demarcazione fra le due regioni ricalca esattamente il 
confine politico esistente fin dal 1918 fra Italia ed Austria-Ungheria. Il Pasubio è posto fra due grandi 
depressioni: quella di Vallarsa-Pian delle Fugazze ad ovest e quella della Borcola fra la valli di Terragnolo 
e Posina ad est. A sud il monte cade a precipizio sulla Val Leogra, mentre a settentrione degrada più 
dolcemente verso la zona di Rovereto. Il Pasubio, che quasi ad ogni lato cade con rocce strapiombanti 
alte fino a mille metri, è, sulla sommità, un vasto pianoro ondulato con altitudine media di duemila 
metri. Su di esso si elevano alcune alture divenute famose nel corso della Grande Guerra: Cima Palon m 
2236, Dente Italiano m 2220, Dente Austriaco m 2203, Monte Roite m 2144, Monte Corno m 2141, Col 
Santo m2112.  
Le nostre escursioni: Percorso 1 attorno al Monte Cornetto m 1889 - Pian delle Fugazze - Sacario Militare 
del Pasubio - Ponte - Malga Baffelan. Percorso 2 delle 52 gallerie - Bocchetta Campiglia - Rifugio Papa - 
Strada degli Scarubbi. Percorso 3 Cima Palon - Dente Italiano - Dente Austriaco -  Strada degli Eroi, 
Rifugio Papa. 
Quota di partecipazione: € 120.00 che comprende due pernottamenti all'Hotel al Passo di Pian delle 
Fugazze Vallarsa (TN) con trattamento di pensione completa (o cestino per escursione) compreso acqua 
e vino, assicurazione, accompagnatori UISP. L'hotel dispone di 10 camere doppie e due quadruple. 
Trasporto: mezzi propri | Partenza: ore 7,00 dalla sede UISP | Prenotazioni: presso UISP Via Tamburini 5 
Reggio Emilia Terzo Piano entro e non oltre il Giorno Venerdì 13 Ottobre | Info: Loris 3664587053  
  

 
 
 

 



 

 5 novembre: Trekking nella città Siena la città del Palio 

 

Siena è una delle città storiche della Toscana meglio conservate. Antica città medievale sorta su 
tre colli, è tuttora circondata da mura. L'intera città di Siena costruita attorno alla Piazza del 
Campo, è stata concepita come un'opera d'arte che si fonde nel paesaggio circostante delle Crete 
Senesi. La Città di Siena è un gioiello medievale fatto di mattoni e pietre che custodisce decine di 
palazzi gotici, chiese e piazze di incantevole bellezza. Il suo centro storico verte nella famosa 
Piazza del Campo, che è il luogo dove si svolge per due volte all'anno (2 luglio e 16 agosto) il 
famoso Palio, questa piazza è annoverata tra le più belle piazze d'Italia, circondata da splendidi 
palazzi gotici e dominata del Palazzo Pubblico e della Torre del Mangia, la piazza ha forma di 
Conchiglia. Altro luogo magico della città è la Piazza del Duomo, fronteggiata dalla facciata della 
cattedrale gotica e con l’interessante museo-ospedale di Santa Maria della Scala.  
Nel 1995 il suo centro storico è stato inserito dall'UNESCO nel Patrimonio dell'Umanità. Nella città 
ha sede la Banca Monte dei Paschi di Siena, fondata nel 1472 e dunque la più antica banca in 
attività nonché la più longeva al mondo. 
In Piazza del Campo, si svolge il tradizionale Palio, una corsa di cavalli montati a pelo. Vi sono in 
tutto 17 contrade (Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, 
Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre e Valdimontone) dieci delle quali partecipano al 
Palio; ad ogni corsa correranno obbligatoriamente le 7 contrade che non hanno preso parte alla 
corsa l'anno precedente e saranno estratte a sorte tre delle dieci contrade che già avevano corso 
la carriera un anno prima, così che i rioni che possano prendere parte alla manifestazione siano 
sempre e comunque dieci. Da non perdere inoltre il Battistero, la chiesa di San Domenico, la 
Pinacoteca Nazionale, la chiesa di Santa Maria dei Servi, la chiesa di San Francesco, l’oratorio di 
San Bernardino, la casa di Santa Caterina e la Fortezza Medicea. 

Quota di Partecipazione: € 35,00 da versare in loco | Partenza: ore 6.00 dal parcheggio di via 
Cecati con pullman GT | Prenotazione: entro e non oltre venerdì 27 ottobre presso gli uffici UISP 
via Tamburini 2° piano | Pranzo al sacco |Info: Loris 366/4587053  
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https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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