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La gita di dicembre 2018 nel Veneto è stata molto bella e interessante, ben or-
ganizzata e ben distribuita, con scelte oculate nei tempi e luoghi. 
A Padova abbiamo visto monumenti straordinari, dalla Cappella degli Scrovegni, 
che da sola per me valeva il viaggio, alla Basilica del “Santo”, che avevamo a 
due passi dall’albergo, e fatto una passeggiata nel centro 
storico elegante e raffinato di questa città. A Possagno 
mi ha colpito particolarmente la Gypsoteca del Canova, 
una raccolta delle copie in gesso del grande scultore; un 
luogo interessante che mi era del tutto sconosciuto, e 
che mi ha incantato per la sua bellezza. Quel giorno, poi, 
abbiamo raggiunto, dopo la visita culturale, la caratteristi-
ca Locanda alla Posta, per soddisfare con un ottimo pa-
sto la componente mangereccia della nostra escursione. 
Nel pomeriggio visita al centro storico della ridente citta-
dina veneta di Treviso, già piena di addobbi natalizi e 
affollatissima di locali per shopping e turisti in cerca della 
“fontana delle tette”. 

 

 
L’ultimo giorno, dopo una passeggiata nella più grande piazza di Padova, il par-
ticolarissimo Prato della Valle, siamo partiti per Montagnana, cittadina con una 
intatta cerchia di mura medioevali e con al centro un Duomo con tesori artistici. 
Io l’avevo già visitata una decina di anni fa e mi ha fatto provare un’emozione 
particolare ritornarci. Anche qui c’è stata una brava guida che ci ha saputo tra-
smettere conoscenze e 
atmosfere storiche ma 
soprattutto abbiamo 
pranzato benissimo nell’-
elegante ristorante Aldo 
Moro (nessun riferimento 
allo statista ma nome del 
nonno fondatore) da con-
sigliare senza dubbio. 
Poi il ritorno, senza la 
temuta fila. Che dire … il 
tempo ci ha voluto be-
ne ...s’ebbette c...o! 
Un ringraziamento alle 
brave organizzatrici Ga-
briella e Donatella.          
       Piero Martini 
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E' la prima uscita dell'anno, quindi dopo  diverso tem-
po che siamo fermi non possiamo partire certo a tutto 
fuoco, e le nostre brave organizzatrici ci hanno pensa-
to, per cominciare partenza alle 10 (già questo ti predi-
spone meglio) poi non lunga e tutta in pari. Anche il 
percorso diverso dagli altri, tutto sugli argini prima del-
la Greve e poi dell'Arno e per me è stato una bella 
scoperta. Abbiamo visto l'airone cinerino, varie garzet-
te, in qualche zona degrado, ma quello che colpisce di 
più è il basso livello dell'acqua in tutte e due i corsi, 
speriamo bene per l'estate prossima!!!. Verso mezzo-
giorno arriviamo a Badia a Settimo, un gruppetto si 
ferma nella piazzetta con le panchine per mangiare un 
boccone, gli altri preferiscono andare direttamente alla 
Casa del Popolo ed alle due abbiamo l'appuntamento 

con le guide per visitare la Badia. L'avevo già 
visitata anni fa però mi ha fatto piacere vederla 
di nuovo anche perché la guida ci ha portato in 
posti che prima non avevo visto. Chissà come 
era prima che fosse divisa dalla proprietà, penso 
proprio stupenda, fortunatamente ora il nuovo 
proprietario (riferito dalla nostra guida) è lo 
sponsor della squadra di pallavolo SAVINO DEL 
BENE, ed avrebbe intenzione di rimetterla tutto 
a posto, sarebbe bello però che potessero butta-
re giù i muri divisori e riportarla all'antico splen-
dore. Che dire, una giornata piacevole in buona 
compagnia, grazie alle nostre organizzatrici 
Donna Patrizia della Lastra e Donna Gianna di 
quel di Signa. Ci vediamo alla prossima con un’-
altra balda donna Cristina Bocciolini. Semo le 
meglio…. forza.  
 

      Rita Rosselli  

La prova del fuoco di Pietro 

Igneo (anno 1068) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Passeggiata che si svolge tutta su strada asfaltata. 
 

Il ritrovo è in piazza Ferrucci. Dalla piazza si segue il viale Michelangelo 

per circa 200 m. e  poi si devia a sinistra. Al termine di questa breve via 

troviamo la Chiesa di Ricorboli, dedicata a S.Maria; faremo una breve 

sosta per ammirare una bella Madonna su tavola lignea di scuola giotte-

sca.  

Proseguiamo tenendo la destra su Via Benedetto Fortini, piuttosto stretta, 

tipica via della collina fiorentina. Lasciati alle spalle gli ultimi caseggiati, 

si inizia a salire la collina di Ricorboli costeggiando mura e giardini di 

alcune ville: al n° civico 6 Villa Miramonti, al n° 18 Villa Medici; al n° 

37 si trova l’ingresso del parco e della Villa Rusciano, costruita dal Bru-

nelleschi nel XV secolo su incarico dei Pitti. Ora è di proprietà comunale 

e adibita ad uffici. Essendo permesso l’accesso, faremo una sosta per ve-

dere la facciata, il portico rinasci-

mentale, gli stemmi ed il piccolo 

parco, anche se tutto non pare in 

buone condizioni. 

Ritornati sulla Via Fortini, si conti-

nua a risalire la collina per la Via 

S.Margherita a Montici; qui il traffi-

co è quasi del tutto scomparso, la 

strada si allarga, si può ammirare a 

sinistra un vasto panorama sui colli 

intorno a Ponte a Ema. Si prosegue 

per circa 2 Km su strada sempre più 

panoramica incontrando varie ville. 

Si arriva così alla sommità del colle 

di Montici dove sorge in bella posi-

10 febbraio 
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zione, la trecentesca Chiesa di S. Margherita. Qui o nei pressi faremo la 

pausa per il pranzo. 

Si inizia a scendere per Via Pian dei Giullari: qui troviamo le “grandi” 

Ville, prima Villa Spadolini, poi Villa Benelli, Villa Le Coste, Villa Ro-

sten, Villa Guicciardini... fino ad arrivare alla piazzetta di Pian dei Giulla-

ri. Da  qui, passata la Torre del Gallo, tenendosi a sinistra, arriviamo a 

Via San Leonardo che ci porta verso il Forte Belvedere ed in discesa rag-

giungiamo il Lungarno  e Piazza Ferrucci da dove siamo partiti. 
 

BLOCK NOTES:  Ricorboli/Pian de’ Giullari 10 febbraio 
 

I soci partecipanti alle gite devono essere adeguatamente  
equipaggiati a seconda del tipo di escursione 

 

 

Organizzatori: Patrizia Burchini - Gianna Catarzi  

 

RITROVO: ore 9:45 Piazza Ferrucci 

PARTENZA: ore 10:00 

PRANZO: a sacco 

PERCORSO:  facile 

DURATA : 4 ore - Km 8/9  

DISLIVELLO: 200 m. 

 

Quota di partecipazione €  3,00  

Iscrizioni a partire da martedì  5 febbraio dalle ore 21:15 in sede di persona o 

per telefono e successivamente telefonando al referente:   

Patrizia Burchini  cell. 3497562380 

Santa Margherita a Montici   

nel X secolo fu fortilizio e 

poi Chiesa della potente fa-

miglia Amidei. Al suo inter-

no un ciborio del Sansovino 

e due tavole  del Maestro di 

Santa Cecilia del XII secolo 

che rappresentano la Ma-

donna con il Bambino e la 

vita di Santa Margherita. 
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LA RUFINA - località della Valdisieve a metà strada tra Pontassieve e Di-

comano, famosa per la produzione vinicola (Chianti e Doc Pomino). Abitata 

da Etruschi e Romani, la zona fu un feudo nel medioevo sotto il successivo 

dominio dei Conti Guidi, del vescovo di Fiesole, dei Turicchi, dei Cerchi e 

dei Donati. 

 

La Rufina vera e propria risale al 1600 con l’insediamento di un convento di 

frati al Poggiolo e la conseguente espansione demografica per l’insediamento 

di fattorie e ville padronali. L’abitato acquistò importanza per la costruzione 

del ponte sul Rufina, che sviluppò il collegamento tra Mugello, Romagna 

Toscana e Firenze. Divenne comune autonomo nel 1915. 

 

Tra i monumenti ricordiamo la 

villa di Poggio Reale, con gran-

diose cantine dove sono presenti 

tini e botti centenarie e colossali. 

Apparteneva ai produttori di 

chianti Spalletti; ceduta al Co-

mune è oggi sede del “Museo 

del vino e della vite”. 

 

 

 

Il Castello di Castiglioni - Fu un’im-

ponente fortezza e al tempo stesso 

palazzo per la villeggiatura del ve-

scovo di Fiesole; rimane oggi una 

grande massa quadrata con una torre 

semicircolare sul lato orientale. Re-

staurato negli anni trenta dagli attua-

li proprietari, i Nicolodi, si staglia su 

una collina con ai piedi un piccolo 

borgo. 



BLOCK NOTES:  Anello della Rufina 24 febbraio 
 

I soci partecipanti alle gite devono essere adeguatamente  
equipaggiati a seconda del tipo di escursione 

 

 

Organizzatori: Piero Martini - Massimo Messeri  

 

RITROVO: ore 8:15Via del Perugino ang. via Simone Martini 

PARTENZA: ore 8:30 

TRASPORTO: mezzi propri 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE: medio/facile 

DURATA : 4 ore (circa) km. 12 circa 

DISLIVELLO: m. 350 circa 

 

Quota di partecipazione €  7,00 

Coloro che metteranno a disposizione la propia auto 

Saranno rimborsati con € 20,00 

 

Iscrizioni a partire da martedì  12 febbraio dalle ore 21:15 in sede di per-

sona o per telefono e successivamente telefonando al referente:   

 Piero Martini 3398625601 
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IL PERCORSO  

Si svolge su stradelle e 

mulattiere non segnate 

ma ben tracciate e che 

può dividersi in due seg-

menti distinti.  

Il primo ha come motivo 

conduttore il fiume Sieve 

e si sviluppa costantemente o poco sopra le sponde del corso d’acqua 

o nella pianura alluvionale tra lecci, corbezzoli e cipressi.  

Il secondo segmento invece, si svolge sulle colline che sovrastano, da 

sinistra, la Sieve, dove la presenza secolare dell’uomo è testimoniata 

dai terrazzamenti per le colture agrarie, dagli antichi poderi e dallo 

storico Castello di Castiglioni. 

 



 
26 aprile venerdì - Viaggio Firenze/ Sermoneta in pullman. Visita del 

Borgo e sosta pranzo libero. 

Trasferimento a Ninfa. Visita guidata al bellissimo giardino eletto dal 

New York Times il giardino più bello e più romantico del mondo pur es-

sendo sconosciuto alla maggior parte degli Italiani! Si tratta di un tipico 

giardino all’inglese, iniziato da Gelasio Caetani nel 1921, nell’area della 

scomparsa cittadina medievale di Ninfa, di cui oggi rimangono soltanto 

diversi ruderi, alcuni dei quali restaurati durante la creazione del giardino. 

E’ un parco da fiaba, tra laghetti, fiori colorati, angoli che sembrano ruba-

ti al Paradiso Terrestre, fontane e piante 

tropicali.  

Trasferimento a Ferentino (FR), visita 

del paese e sistemazione in albergo. Ce-

na e pernottamento. 

 

27 aprile sabato  -  Colazione in hotel. 

Trasferimento in pullman a Fumone, 

Programma di massima 

Quota presunta € 280/300 

 

Iscrizione acconto €50.00 da martedì 12 febbraio 
Referenti: Gabriella Innocenti - cell. 3387157397 

Mario Ranfagni -  cell. 3497541783 
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incontro con la guida per la visita del piccolo Borgo medievale e del Ca-

stello, che fu prigione di Celestino V e dove vaga una “presenza”...  

Proseguimento per Veroli, visita  guidata  al centro cittadino.  

Pranzo in Ristorante.   

Visita dell’Abbazia di Casamari, 

considerata uno dei più  importanti 

monasteri italiani di architettura 

gotica cistercense.  

Trasferimento ad Isola del Liri per 

ammirare la celebre Cascata del Liri, 

originale perché compie un salto di 

30 m proprio nel cuore del paese. 

 

28 aprile domenica -  
Dopo colazione, check out dall’Hotel e partenza per Anagni. Mattinata 

dedicata alla visita della città, chiamata Città dei Papi avendo dato alla 

Chiesa ben quattro Pontefici! Nel centro storico medievale si erge una 

delle più belle Cattedrali  con la cripta piena di affreschi del XII e XIII 

secolo.  Visita alla Cattedrale e al Palazzo di Bonifacio VIII teatro dell’e-

pisodio dello “Schiaffo di  

Anagni” (1303). 

Pranzo in Ristorante. Partenza 

per ritorno a Firenze.  

 

 

 

 
 

La quota comprende: viaggio in pullman,  

2 notti, cene e colazioni in hotel, 2 pranzi in ristorante,  

ingressi e guide.  

Non comprende il pranzo del 1° giorno. 
 



NORME PER LA PARTECIPAZIONEALLE GITE 
 

La partecipazione alle attività del Gruppo è riservata ai soli soci iscritti. 

Per la partecipazione ad escursioni di un giorno, ogni socio può prenotare personalmente in sede 

o telefonicamente al n. 055 7331053, a partire dal secondo martedì antecedente l’escursione per 

UN NUMERO MASSIMO DI 2 SOCI COMPRESO IL RICHIEDENTE. 
All’atto dell’iscrizione ad un’escursione di un giorno che preveda l’utilizzo del pullman, il socio  
verserà l’intera quota o, nel caso di iscrizione telefonica, si riterrà impegnato per tale cifra. 
Nel caso di escursione che preveda altri costi oltre quello relativo al pullman (ad es. ristoranti, 
ingressi, guide ecc.) la quota da versare corrisponderà al costo del viaggio e a quanto non rimbor-
sabile. 
In caso di condizioni metereologiche proibitive nel giorno dell’escursione, a discrezione dei re-
sponsabili, l’escursione programmata verrà sostituita da una gita alternativa alla quale gli iscritti 
parteciperanno di diritto. 
In caso che un socio iscritto a tale escursione non voglia partecipare all’alternativa, dovrà comun-
que versare l’intera quota fissata per l’escursione. 
La quota di iscrizione non verrà rimborsata se la partecipazione non viene disdettata entro il 
mercoledì precedente l’escursione. 
Nel caso di impedimento alla partecipazione venutosi a creare dopo il mercoledì, il socio non 
avrà diritto alla restituzione della quota a meno che non venga sostituito da un altro partecipante. 

 
Per la partecipazione a gite ed escursioni di più giorni è OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIO-
NE.  La preiscrizione determina l’ordine di iscrizione ed è finalizzata, auspicabilmente, a soddi-
sfare un maggior numero di partecipanti, nonché a favorire l’organizzazione, oltre al limite detta-
to dai posti disponibili dalla capienza dei pullman.  
La preiscrizione può essere effettuata esclusivamente di persona e per un numero massimo di 
2 soci compreso il richiedente, presso la sede a partire dal 90° giorno antecedente la data di 
effettuazione e per le due settimane successive, e dovrà essere accompagnata dall’anticipo della 
quota fissa di € 50,00. 
La quota è parte dell’importo complessivo della gita ed è restituita qualora, malgrado la preiscri-
zione, al socio non fosse consentita la partecipazione. La stessa non sarà restituita qualora il 
socio si ritiri o non confermi la partecipazione alla gita con il versamento dell’acconto, fatto 
salvo per sostituzione da parte di altro socio. 
I termini di iscrizione saranno comunicati sul Giornalino 4Passi Oltrelacittà con debito anticipo. 

 
 Per ogni attività il Consiglio nomina referenti organizzativi e, per ogni escursione, i capi gita. 
 I termini di iscrizione alle escursioni verranno indicati nel giornalino periodico o nei volantini di 
presentazione. Per le escursioni che prevedono il trasferimento in autobus le iscrizioni saranno 
accettate fino al numero massimo di capienza del mezzo. Sarà cura dei soci, qualora il giornalino 
periodico o i volantini di presentazione non fossero recapitati in tempo utile, informarsi sull’e-
scursione che interessa. Il programma completo è fornito ai soci all’atto dell’iscrizione al Gruppo 
e riportato mensilmente nel giornalino periodico e comunque è a disposizione di tutti presso la 
sede sociale e chiunque può richiederne copia. 
 Il programma delle escursioni dovrà essere accettato integralmente, salvo accordi di carattere 
eccezionale fra singoli e responsabili dell’escursione, e a patto che questo non pregiudichi il pro-
gramma previsto. Eventuali costi aggiuntivi a quanto programmato verranno  sostenuti esclusiva-
mente dai richiedenti. 
 I programmi delle escursioni in corso di svolgimento potranno subire modifiche esclusivamente 
a giudizio dei responsabili o per cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento 
dell’escursione. Nel caso in cui i responsabili ritenessero opportuno non effettuare l’escursione 
programmata, sarà privilegiato l’eventuale programma alternativo specificato nel giornalino pe-
riodico o sul volantino di presentazione. 

 
 Il Consiglio si riserva di regolamentare di volta in volta le escursioni di durata superiore ad 
un      giorno o che necessitino di particolare, specifica organizzazione. 

 
 Per le escursioni che prevedono l’uso di mezzi propri, la quota di partecipazione, comprensiva di 
spese di organizzazione e rimborso ai soci che mettono a disposizione i propri mezzi, sarà comu-
nicata nel giornalino periodico o sul volantino di presentazione. Il rimborso sarà effettuato dai 
responsabili dell’escursione. Coloro che si ritroveranno sul luogo di inizio dell’escursione 
autonomamente, verseranno una quota di 2,50 euro pro capite per l’organizzazione. 
I partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari indicati nella presentazione dell’escursione, tenuto 
conto che possono essere legati a coincidenze quali traghetti, ingressi prenotati ecc.. 
 Durante le escursioni i partecipanti devono rimanere nel gruppo e, in caso di allontanamento e/o 
sosta, deve essere avvertito sempre il responsabile dell’escursione, in ogni caso deve essere evita-
to il rischio di deviazione dal percorso. 

 
 I partecipanti alle escursioni devono essere adeguatamente equipaggiati. L’adesione ad una 
escursione deve avvenire dopo attenta valutazione del grado di difficoltà previsto rapportato alle 
proprie singole attitudini. 
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Oltrelacittà  
collabora  

all’organizzazione 
del torneo di  

Burraco 
 

Possono partecipare  

soci e non soci 

 

 
Alla fine del torneo i primi  

classificati riceveranno un  

Premio extra 

Venerdì 15 Febbraio 2019 

€ 5,00 

3396290484 

ASSEMBLEA SOCI  dell’11 gennaio 2019 
Venerdì 11  gennaio si è svolta l’annuale assemblea dei soci per l’approvazione 

dei bilanci consuntivo e preventivo. Quest’anno si sono svolte anche le votazioni 

per il rinnovo del nostro Consiglio Direttivo. 

Sono state scrutinate 78 schede, delle quali una bianca. 

Risultano eletti al Consiglio i seguenti soci: 

 

Cristina BOCCIOLINI                       Fernanda MAURI    

Patrizia BURCHINI                           Mauro MAURI 

Gianna CATARZI                              Marcello MAZZONI 

Donatella DEOTTO                           Mauro MAZZONI 

Alessio DELLA TORRE                   Massimo MESSERI 

Agostino DI CHIAZZA                    Piera MINIATI 

Silvano GARGANI                           Mirko MOSCA 

Gabriella INNOCENTI                     Mario RANFAGNI 

Antonio LA CORTE                         Graziella SESTINI 

Piero MARTINI                                Maurizio SUSINI 

 

Sono stati nominati anche i nuovi sindaci revisori: 

Guido GALLI e Rita ROSSELLI 

 

La serata è proseguita in pizzeria per una abbondante ed ottima 

“pizzata” in compagnia. 



“QUATTRO PASSI”  periodico di informazione per i soci del GRUPPO   ESCURSIONISTICO   OLTRELACITTA’ 
Sede e redazione: Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia  - via S. Bartolo a Cintoia  95   - 50142 FIRENZE   

Tel. 055 733.10.53  cell. 3312065170 -  e-mail oltrelacitta@tin.it 
Redazione:  Donatella Deotto - Agostino Di Chiazza - Gabriella Innocenti - Mauro Mauri    

DIRETTORE RESPONSABILE:   Maurizio Susini -  STAMPATO E DISTRIBUITO IN PROPRIO 

CASA DEL POPOLO di SAN BARTOLO a CINTOIA 

   LEGENDA SIMBOLI 

FACILE 
Escursione inferiore a 4 ore 

Dislivello massimo 300 m. 

MEDIA 
Escursione inferiore a 5 ore  

Dislivello massimo 500 m. 

IMPEGNATIVA 
Escursione superiore a 5 ore 

Dislivello oltre 500 m. 

DIFFICILE 
Escursione di lunga percorrenza 

Notevole dislivello e tratti esposti 

TURISTICA 
Facile adatta a tutti 

PROGRAMMA  ESCURSIONI  2019 

 
 

Febbraio: 10 - Ricorboli - Pian dei Giullari 
                  24 - Anello della Rufina 

 
Marzo: 10 - Fiesole - Olmo 
             24 - Fonte dei Seppi - Calenzano 

 
Aprile: 7 - Scarlino - Tirli 
            Dal 26 al 28 - Parco La Ninfa e Ciociaria                
   Dal 25 al 1 maggio - Montenegro 

 
Maggio:  5 - Dalla Colla al Giogo 
                Sabato 11 - Firenze - Galliano 
               19 - Bismantova 

 
Giugno:  2 - La Via Vandelli 
               16 - Pian di Novello 
               22/24-22/27 - Dolomiti (rifugio/soggiorno) 
 
Luglio:  7 - San Piero a Grado - Tirrenia 
              Sabato 20 - Notturna 
 
Settembre: Dom. 1 - dom. 8 - Basilicata 
          15 - Vinca - Colonnata 
           29 - Corri la Vita 
 
Ottobre: 6 - Tellaro - Ameglia - La Serra 
               20 - Fico (Bologna) 
 
Novembre:  Ven.1 - dom. 3 - L’Aquila e Amatrice 
                     17 - Boschetto - Certosa 
 
Dicembre: 1 - Maiano - Fiesole 
 
  

IL GRUPPO SI RIUNISCE IL MARTEDI’ ALLE ORE 21.15 PRESSO LA SEDE 


