DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

Il castello di montozzi sul
sentiero del viandante

Meravigliosa Valdambra, punto di confine tra il Chianti e il Valdarno. Un luogo pieno di storia e
di bellezze naturali. Una camminata storica, naturalistica e fotografica fino ad arrivare nel luogo
chiamato il "terrazzo sul Valdarno". L'antico Ponte Romano di Pogi e il suo borghetto che fu
antico castello. Dolci i colli di Ambra e i viali con i pini centenari. Arriveremo al Castello di Montozzi, forse già esistente nell'anno Mille, meraviglioso antico avamposto costruito dai Bulgari,
alleati dei Longobardi. Questo castello oggi è una azienda agricola biologica e nel salone della
cantina degusteremo alcuni dei prodotti che da un secolo questa azienda produce.
Vino e Olio: Bianco 100% Trebbiano, Chianti Superiore Villa Migliarina, Cavasonno Villa Migliarina, Castello di Montozzi Riserva 100%, San Giovese in purezza, Vinsanto e Grappa,
Olio extravergine d'oliva.
Sarà una bella giornata, su facili e panoramici sentieri. Si avvicina Natale e cosa c'è di meglio di
una giornata rigenerante come sempre "nel bello e nel buono".

Dettagli camminata:
Percorso ad anello di 15 km su facili sentieri e strade bianche.
Difficoltà: facile
Impegno: medio (sono 15 km quindi è adatto a persone un pò allenate)
Dislivello: 300 metri in salita e altrettanti in discesa
Quota della camminata: tra i 200 e i 400 metri slm
Cosa portare: SCARPE DA TREKKING OBBLIGATORIE, acqua, pranzo al sacco, vestiti adatti alla
stagione.
Costo: 15 euro per organizzazione e servizio guida ambientale + 10 euro per degustazione al
Castello di Montozzi
Orari e posto di ritrovo: ore 9.15 presso parcheggio CAFFE' LO SQUERO Via di Val d'Ambra, 95,
52021 Bucine (AR). Da lì mi seguirete per 1 km nel punto di partenza camminata.
Consiglio di guardare la strada in anticipo per evitare ritardi. Prego puntualità.
Orario fine: ore 16.00 circa
La guida è in possesso di regolare assicurazione RC di legge.
I partecipanti NON sono coperti da assicurazione personale infortuni.
In caso di meteo avverso l'escursione verrà cancellata. Verrete avvisati dalla guidail pomeriggio
del giorno prima.

Informazioni e prenotazioni:
Eleonora Grechi
cell. 3920579570
leviedelchianti@gmail.com

