
Copia riservata per                         
 
 

«Nome società» 
«Riga 1 indirizzo» 
«Riga 2 indirizzo» 
«Città» 



Ore 18.00 - Prima convocazione 
Ore 20.00 - Seconda convocazione ( sala Pay TV) 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
- Relazione del Presidente sull’attività trascorsa. 
- Bilancio consuntivo 2019 . 

- Comunicazione cessazione del Gruppo esistente e costituzione                                                                  
GRUPPO ESCURSIONISTICO OLTRELACITTA’ ARCI APS 

- Informazione sul nuovo Statuto e sul Regolamento di  
  partecipazione alle attività 
- Varie ed eventuali. 
 
 Seguirà cena in pizzeria riservata ai soci 
partecipanti all’Assemblea 
 al costo di € 10,00. 
 
Prenotarsi per la cena  telefonando a: 
Gabriella Innocenti - cell. 3387157397 
entro martedì  12 novembre 
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Domenica 6 ottobre 2019…tempo splendido! 
È molto presto...ma siamo 
pronti e si parte!!!  
Siamo diretti ad Amelia, ai 
confini con la Toscana, ed è 
una  giornata  d’ottobre pie-
na di sole. Arrivati, dopo la 
sosta per colazione come di 
prammatica, si incomincia a 
salire nella macchia mediter-
ranea tra stupendi scorci 
panoramici. Cammina cam-
mina come nelle favole a 

mezzogiorno arriviamo a Tellaro, località di rara bellezza. 

Qui facciamo il nostro pranzo a sac-
co, alcuni scendendo fino al mare, 
sugli scogli. 

Il tempo di un caffè e si riparte, in 
salita su erte gradinate; una volta ar-
rivati in quota siamo ripagati delle 
fatiche da uno spettacoloso panorama 
mozzafiato su tutto il golfo dei Poeti 
(ovvero La Spezia). 

Da qui in discesa arriviamo a Lerici 
nella cui  piazza ci facciamo un otti-
mo gelato; stanchi ma soddisfatti per 
la bella camminata in questa zona sempre da vedere, prendiamo il pullman per il 
rientro. Grazie alle brave organizzatrici Cristina e Patrizia. 

                                                                           Piero Martini 
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A piedi …. 
DOMENICA 17 NOVEMBRE  

Faremo una bella passeggiata sulle colline della zona di Marignolle per 
arrivare alla Certosa del Galluzzo dove avremo una visita guidata a tutto 
il complesso monastico. 

Itinerario - si parte dal Largo del Boschetto dove lasciamo le auto; pren-
diamo via di San Vito che dopo poco diventa una salita erta ma breve che ci 
porta ad imboccare via di Bellosguardo fino all’omonima piazza; qui prendia-
mo sulla sinistra via Piana che percorriamo tutta. Quindi prendiamo a destra 
via di Santa Maria di Marignolle e, in leggera discesa a poi salita, arriviamo 
alla Chiesa omonima nella piazza dove c’è anche un bella villa-castello. Da qui 
prendiamo a destra in discesa Via della Pescaia e poi a sinistra via del Chiasso-
ne e ancora a sinistra via della Grillaia; siamo già in località San Quirichino 
dove c’era un circolo con campi da tennis, ora abbandonati, e prendiamo a de-
stra via di San Quirichino . Alla fine della strada dopo una discesa ci troviamo 
sulla via delle Bagnese e per circa 30 metri in fila indiana camminiamo fino 
alla salita della via vecchia che percorriamo fino alla villa detta “dei Mutilati” 
in realtà è l’Istituto Principe Abamelek, casa di riposo. Qui potremo consumare 
il nostro spuntino. Qui prendiamo via delle Romite e poi scendiamo da via 
Santa Chiara alla piazza del Galluzzo dove potremo prendere un caffè...poi per 
via Senese arriveremo alla Certosa. 
Al ritorno prenderemo l’autobus n° 37 che ci porterà al ponte alla Carraia dove 
prenderemo il 6 che ci porterà alle auto. 



BLOCK NOTES:  Boschetto - Certosa 17 novembre 2019 

 
Organizzatori - Donatella Deotto  - Piero Martini 

 

RITROVO:   ore  10 e 15  al LARGO del BOSCHETTO (non davanti al Bo-

schetto ma all’altezza di Via San Vito) 

PARTENZA: ore 10 e 30 

TRASPORTO: Ritorno con Bus di Linea (premunirsi di biglietto) 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE : facile  (150 m dislivello) 

DURATA ESCURSIONE : circa 3 ore di cammino/più visita guidata alla 

Certosa dalle 15 alle 16        

 

                                        Quota individuale: euro 8.00 

 

Iscrizioni a partire da martedì  5 novembre 2019 dalle ore 21:15 in sede  

di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente 

Piero Martini (cell.339 8625601) 
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La Certosa del Galluzzo 

Si erge sul Monte Acuto alla confluenza della dell’Ema con la Greve.  Fu edificata da 
Niccolò Acciaiuoli, membro di una illustre casata fiorentina e Siniscalco del Rede di 
Napoli a partire dal 1341. 

Nome e tipologia edilizia derivano dalla prima Certosa edificata in Francia dal fondatore 
dei Certosini San Bruno. La certosa del Galluzzo fu ampliata e arricchita nel corso dei 
secoli da tantissime donazioni ma nel 1810  venne spogliata di circa 500 opere d’arte 
mai completamente restituite anche dopo il ritorno dei Lorena e dei monaci. 
Nel 1866 la Certosa passò allo Stato Italiano e  dopo pochi anni i monaci poterono torna-
re ma solo come “ospiti” , non più proprietari. Nel  1958 i Certosini furono sostituiti dai 
monaci  Cistercensi che hanno aperto il complesso  al pubblico; dal 2017 a loro volta 
sono stati sostituiti dalla Comunità di San Leolino. 
La Certosa è composta da vari edifici ben conservati; ospita la Fondazione Ezio France-
schini sorta per la conservazione del patrimonio librario. 
Nella Certosa si conservano degli affreschi del Pontormo. 

Marignolle  
Il   nome della vasta zona collinare tra Soffiano, Bellosguardo, Le Bagnese, Via Senese, viene 
probabilmente da una antica ricca famiglia, i Marignolli, che avevano proprietà in zona e il patro-
nato della chiesa (che risale a prima del 1200 anche se è stata pesantemente restaurata agli inizi 
del 1900). 
Molte famiglie avevano qui proprietà e ville, anche i Medici la cui dimora si trova oggi in via di 
Santa Maria di M. n° 30. Il Castello di Marignolle invece appartenne al Papa Leone X dei Medici 
ì, poi al famoso antiquario Bardini e quindi ad un produttore cinematografico. Oggi è un albergo. 
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TEMPORIBUS  ILLIS 
    
   Pensieri e ricordi durante i  4 Passi nella “fiera “  del cibo di 
Bologna domenica 20 ottobre 
 
 
     Mi è venuto di pensare di 
essere a una fiera perché mi 
son trovato immerso in quel-
l’aria piuttosto festaiola che 
mi ha tirato su dalla memoria 
quanto mi hanno da sempre 
raccontato: Fiera è una parola 
che nasce come Feria (festa) 
proprio perché tutte la fiere, a 
cominciare  da  imprecisabili 
epoche passate, venivano co-
mandate  nei  giorni  di  gran 
festa e per i grandi santi. 
      Certo per una mia, un po’ troppo romantica visione, mi ero immaginato di 
trovarmi in un luogo brulicante di persone, con spazi occupati anche da trabac-
che di venditori, perché no forti odori, inviti urlati a comprare, imbonitori; an-
che se sapevo già di non  trovare i sempre presenti, in tempi non recenti, taglia-
borse, mendicanti e predicatori. 
 Insomma mi aspettavo qualcosa che più mi somigliava  al vecchio mercato che 
si svolgeva nella zona centrale di Bologna e si ramificava tra Palazzo Banchi e 
Mercanzia; parte   ancora ricordata come Mercato di Mezzo. 
     In questi vecchi mercati i venditori trasmettevano tra loro messaggi e attira-
vano i clienti usando il gergo speciale del furbo ciarlatano; ora nella modernità, 
si viene convinti con la tecnica astuta dei persuasori occulti: il fascino dell’ab-
bondanza a portata di mano. 
        Il “ tutto cambia affinché  tutto rimanga uguale” è diventata ormai una vi-
sione universale. 
        E’ stata un’esperienza. 
      Gradita l’esperienza, gratuito il viaggio…….è d’obbligo un bel grazie per 
l’impegno degli amici che hanno preparato la giornata. 
 
                                                                      Gianni Brinati 
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Oltrelacittà  

collabora  

all’organizzazione 

del torneo di  

Burraco 

 
Possono partecipare  

soci e non soci 

 

 

 

Venerdì 22 novembre 2019 

€ 5,00 

3396290484 

     

Breve escursione che parte dal parcheggio sottostante Hotel Villa San Michele. 
Adiacente al muro di cinta dell’Hotel parte una viuzza che ci porta in Via del 
Monte Ceceri da dove proseguendo si raggiunge il Camping di Fiesole e da qui 
con un ampio giro le Cave di Maiano dove su sentiero si arriva prima al piazza-
le di Monte Ceceri e successivamente al punto di partenza. 
Pranzo a sacco 

Durata circa 3 ore circa. 

Dislivello salita e discesa mt. 250 circa. 

Trasporto auto proprie.  (rimborso autisti € 10,00) 

 

Quota di partecipazione € 4,00. 

 
Iscrizioni a partire da martedì  19 novembre 2019 dalle ore 21:15 in sede  

di persona o per telefono e successivamente telefonando al referente 

Agostino Di Chiazza (cell.3395078636) 

 



“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 - Mirko Mosca   

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 

 
 
 
 
 

 
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 


