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BLOCK NOTES:  Scarlino - Tirli  7 Aprilie 2019 

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

 

Organizzatori - Piero Martini - Lori Signorini 
 

RITROVO:    ore  7:15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore 7:30 

TRASPORTO: Pullman 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE: Medio - Facile   (km. 11 circa)  

DURATA ESCURSIONE : 3:30 ore circa 

DISLIVELLO: 250 mt salita e 150 mt discesa 
 

Quota di partecipazione:  €  22,00 
 

Iscrizioni a partire da martedì  26 marzo 2019 dalle ore 21:15 in sede  

di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente 

  Piero Martini cell. 339 8625601 

 

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  12 aprile  2019 

€ 5,00 

3396290484 
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TEMPORIBUS    ILLIS 
Pensieri ed immaginazione durante i 4 Passi  di Domenica 10 febbraio 

Ci siam trovati in quel mattino a porre un passo dopo passo a partire 

da dove pare che un dì scorresse il Rio Corbulo che nascendo  dalla 

Fonte Gamberaia scendeva e dava acqua al borghetto sorto poco 

fuori le mura e che aveva bisogno del nome; mi vien subito da pen-

sare a  quanta smania hanno i fiorentini a parlar svelto: RIOCOR-

BOLO ? ….troppo lento, meglio RI’ORBOLI….  

Ora l’antico borghetto è parte del rione di Gavinana che questa volta 

prende nome dalla Gavinana in terra di Pistoia dove fu ucciso, dal 

Maramaldo, un nostro eroe fiorentino: il grande Francesco Ferrucci. 

Poco dopo la partenza ci siam trovati davanti alla chiesa di S. Maria 

a Ricorboli e con “inconsapevole ? ” spontaneità siamo entrati tutti, ma proprio tutti!!  

Forse sarà  perché, come da antiche memorie, si narra che entrando nella chiesa e so-

stando davanti alla immagine di quella Madonna si può beneficiare dell’indulgenza ple-

naria di peccati e peccatucci. 

 Cammin facendo siamo saliti sul poggetto di Rusciano e abbiam girato intorno al parco 

e alla grande villa che vollero i Pitti nel momento del loro massimo successo.  

Così dall’alto, si può puntare lo sguardo sulla Piana di Ripoli e immaginare il tempo 

della piana paludosa prima che a forza di braccia fossero costruite le “ ripe ” (sponde) e 

dato regime all’Arno ad impedire l’impaludamento. 

Arrivati giusti giusti per la pausa pranzo sul sagrato della chiesa di S. Margherita a Mon-

tici, location degna di pranzi imperiali, da Arrigo VII a Carlo V. Qui salivano in tanti, 

oltre che per fatti d’arme, anche per una fantastica  fonte miracolosa che “ tutte le malat-

tie guarisce e tutti i bisogni lenisce “ …...parroco don Marcello permettendo. 

Sul calar del giorno si comincia anche a  calare per Via Pian dei Giullari. In questa via 

dove anche i sassi parlano di storia, si incontrano fabbricati da tenere  tutti a memoria ed 

io fra i tanti, guardo dalla cancellata Villa Il Teatro, dove temporibus illis sostavano, 

graditi ospiti e si esibivano in zona, compagnie teatrali di attor giovani, mimi, guitti, 

girovaghi saltimbanchi e giullari!!! 

Ultimo tratto lungo le nostre bellissime mura di Oltrarno e arrivati alla Porta S. Miniato 

in San Niccolò la compagnia si scioglie. 

Vivaci saluti e visi sorridenti a chiudere la bella camminata dono delle amiche  Gianna e 

Patrizia.   

                                                                                    Gianni Brinati 
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8 marzo: anche quest’anno 
siamo state festeggiate 
e servite con i fiocchi 
ai tavoli imbanditi 
dagli amici e dai mariti, 
camerieri ..dilettanti 
sempre pronti a farsi avanti, 
“ricercati” ma eleganti, 
con le facce da “briganti”…               
                                                    
 
 

   
Dalle amiche “giapponesi”                                                     
una danza sorprendente                                                      
dal lontano “sol levante”                                                      
molto esotica e elegante                                                      
ci ha coinvolto con piacere  
lo potete ben vedere... 

 

 

 
 
 
 

 
La banda della “MAGLINA“  è arrivata in città 

ci aspettiamo grandi cose trasgressive e misteriose ... 
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26 aprile  venerdì -  Via del Perugino/ang. Via Simone Martini 

Ritrovo  ore 6.45    Partenza  ore 7.00 

Arrivo a Sermoneta - Pranzo libero - Visita guidata dei giardini di Ninfa - Trasferimento 

a Ferentino -  Sistemazione in Hotel - Cena e pernottamento. 

27 aprile sabato - Incontro con la guida - Visita guidata al paese di Fumone 

Proseguimento per Veroli, visita al centro cittadino e pranzo in Ristorante. Dopo pranzo 

partenza per la visita all’Abbazia di Casamari. Trasferimento a Isola del Liri e visita 

della cittadina. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

28 aprile domenica -  Check out dall’Hotel - Partenza per Anagni, visita guidata al 

centro storico con la famosa Cattedrale e Palazzo di Bonifacio VIII. Partenza per 

Palestrina e pranzo in Ristorante. Breve visita della cittadina. Rientro a Firenze. 

Il costo definitivo della gita è di 290.00 €   
Comprende viaggio, pernottamenti, colazioni, pranzi e cene (escluso il 

pranzo del primo giorno), ingressi e guide. 

Supplemento per camera singola: 15 € a notte.  

Il saldo di 240.00 € dovrà essere versato  

martedì 9 aprile in sede 
con l’occasione sarà distribuita ai partecipanti una piccola guida esplicativa 

e saranno forniti gli ultimi aggiornamenti. 

Referenti: Gabriella Innocenti cell.3387157397  

Mario Ranfagni cell. 3497541783 

NINFA 

ANAGNI 

Dalle amiche “giapponesi”                                                     
una danza sorprendente                                                      
dal lontano “sol levante”                                                      
molto esotica e elegante                                                      
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DOMENICA  5  MAGGIO  in  Mugello …. 

 
Il passo del Giogo mette in comunicazione il Mugello con la Romagna 
Toscana con la strada costruita dai Lorena nel XVIII sec. e che collega 
Scarperia a Firenzuola. 

Nella primavera del 1944 la zona del Giogo ha fatto parte della Linea Go-
tica, costruita dai Tedeschi in ritirata. La battaglia per la conquista del 
passo si svolse tra il 13 e 18 settembre 1944 con migliaia di vittime tra gli 
Alleati ed i Tedeschi. Negli stessi giorni Firenzuola subiva un pesantissi-
mo bombardamento. Per questo da qualche anno, è stato aperto nella cit-
tadina un museo con interessanti materiali e documenti riguardanti la 
guerra ed il bombardamento. 

 

I primi abitanti della zona furono i Liguri e gli Umbri; poi vennero i Ro-
mani che costruirono attraverso l’Appennino la via Flaminia militare, ca-
duta poi in abbandono. Nel medioevo la Repubblica Fiorentina decise di 
costruire un insediamento nella conca e fu edificato il castello come da 
documenti nel 1373. La cittadina divenne presto un importante centro per 
l’estrazione e la lavorazione della pietra serena. 

Dopo le tristi vicende dell’ultima guerra la città rimase quasi totalmente 
distrutta e tutta la zona ebbe un processo di spopolamento. Oggi l’econo-
mia si basa quasi totalmente su piccole imprese agricole e di allevamento 
bovino. Firenzuola conta 4630 abitanti e si trova a 422 m. s.l.m. 
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BLOCK NOTES:  Dalla Colla Al Giogo: 5 maggio 2019 

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

 

Organizzatori - Sestini Graziella - La Corte Antonio 
 

RITROVO:   ore 7:45  Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore 8:00 

TRASPORTO: Pullman 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE: facile   (km.12  circa)  

DURATA ESCURSIONE : 4:00  ore circa 

DISLIVELLO: mt. 150 circa 
 

Quota di partecipazione:  € 20,00 
 

Iscrizioni a partire da martedì  23 aprile 2019 dalle ore 21:15 in sede  

di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente 

  Graziella Sestini cell. 3393170855 

IL PERCORSO 
Dopo circa un chilometro dalla Colla di Casaglia, in direzione Palazzuo-
lo, si trova la località di Prato all’Albero da dove inizia la nostra cammi-
nata per il Giogo, tutta su comoda strada forestale sterrata.  

Nel percorso si incontrerà il bivacco di montagna della capanna Morcone, 
l’area di sosta della Fonte del Lupo ed i pascoli dei Prati Piani, Alla fine, 
poco prima del passo, si può fare una breve deviazione per salire in cima 
al monte Altuzzo da dove si gode una bella vista panoramica. Questa al-
tura ha costituito un punto strategico nella battaglia del 1944 e pertanto 
sulla cima è stato collocato un cippo con scritte in memoria dello sfonda-
mento della Linea Gotica. 

Arrivati al Giogo troviamo aperto il bar ristorante; dopo una breve pausa 
possiamo proseguire col bus per Firenzuola e visitare il Museo della 
Guerra che è stato aperto dall’associazione storica e culturale “Sulla linea 
del fronte”. Questa esposizione più che celebrare la retorica militare, cer-
ca di mostrare la vita quotidiana dei soldati, le loro necessità e le attrerez-
zature e gli oggetti usati per soddisfarle. 
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   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 
 

Aprile: 7 - Scarlino - Tirli 
            Dal 26 al 28 - Parco di 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 - Dolomiti (rifugio) 
 
 
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 


