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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 

Agli amici soci  del Gruppo Escursionistico Oltrelacittà APS 

 
  Come tutti sapete, il Gruppo sta cercando con non poche difficoltà, di riprendere 

le attività che ha sempre svolto. 

  Dopo il buon successo della  gita nella costiera Sorrentina e le eventuali escur-

sioni previste nel prossimo mese, si presenta un impegno istituzionale a cui dobbiamo dar 

seguito: è richiesta all’Assemblea dei Soci l’approvazione del bilancio 2020/2021. 

  A tal fine è in programma l’Assemblea dei Soci iscritti nel corrente anno, nella 

data del 29 Ottobre alle ore 19:30 presso i locali della Casa del Popolo di San Bartolo a 
Cintoia con il seguente OdG: 

 

 - approvazione bilancio consuntivo 2020/2021 

 - approvazione del bilancio preventivo 2021/2022 

 - proroga delle cariche sociali 

 - varie ed eventuali 

 
 La proroga delle cariche viene proposta considerando che la pandemia ha bloccato le 

nostre attività ed impedito una partecipazione dei Soci  necessaria a favorire la possibilità 

di adesione di nuovi consiglieri. 

 

 

 L’assemblea sarà come di consuetudine seguita dalla cena sociale che si svolgerà 

presso i locali della stessa Casa del Popolo, naturalmente in ottemperanza di tutte le norme 

anticovid  vigenti, Green pass compreso. 

 

 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CENA E’ INDISPENSABILE  

EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 22/10/2021 CON  

CONFERMA CON WhatsApp SU OLTRELACITTA’   
 

 Menù (€ 10) 
Antipasto: Fantasia di crostini 

Primo: Cous cous di pesce mediterraneo 

Secondo: Inzimino di seppie e calamari 

Dolce - acqua - vino 

 

            Il Consiglio direttivo 

E.......ATTENZIONE....UDITE...UDITE.....NOTIZIA FLASH !!!!!!!! 

 
A partire da martedì 19 Ottobre  2021 dalle ore 21:00 (sempre in ottemperanza di 
tutte le norme Anticovid  vigenti) tutti i soci di Oltrelacittà potranno riprendere le 

consuete frequentazioni in presenza, presso la Casa del Popolo di S.Bartolo a Cintoia. 
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Si parte, finalmente...dopo tanto tempo 
Per colpa di ‘sto virus ...virulento!!! 
Comodi sul pullman e distanziati 
Tutti “Green pass” e tutti vaccinati; 
Mario ci conta e ci sorveglia Guido 
e guai a chi di mascherina è privo! 
 
 
 
 
 

                                                           E mentre verso il sud liberi scorriamo 
                                                           Vacanzieri di ritorno in coda adocchiamo… 
                                                           ma noi che in pensione tutti siamo 
                                                           Verso il sole e il mar beati andiamo! 
 
 
 
 
Ecco l’albergo...c’è pure la piscina 
e tutti in acqua ...ma prima l’Annina! 
Sulla terrazza ricca colazione 
e là il Vesuvio, ma non in eruzione! 
 
 
 
 
 

                                                                         Amalfi, Procida, Capri, Positano… 
                                                       Passano i giorni ...ma non ce ne accorgiamo! 
                                                       Bellissimi paesaggi, buona la cucina, 
                                                       In molti casi davvero sopraffina! 
                                                       E poi la perla: la Pompei notturna!!! 
                                                       Vacanza perfetta e casa si ritorna! 
 
 
 
                                                                                                     Donatella 
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Dice ch’ era un bel sentiero e portava....portava giù al mare 

E per chi aveva voglia...... c’era un po’ da camminare 

Ma forse se per gioco, t’affaccci un po’nel vuoto: sì...ti sembra di volare! 

Certo un po’ di fatica tutte quelle scale.... te la fanno fare 

Ma quando sei tanti  in compagnia di amici, già t’appare 

Se pur lungo il cammino, ma più leggero e minore il faticare ! 

E allora ti sorge spontaneo un pensiero: ma qui sarebbe bello ritornare!!! 

 

BUONE CAMMINATE A TUTTI ......CON IL SOLE!!!!! 
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Partenza da Greve, inizio con una salita 

un po’ ripida, ma breve. 

Il percorso si snoda su un largo sentiero 

battuto alternando leggere salite a per-

corsi pianeggianti sulle colline di Greve. 

Tappa a Greve vecchia dov’è nato il primo 

agglomerato del parse e oggi restaurato.  

Il largo sentiero prosegue fino ad arriva-

re a un bivio dove, continuando sulla de-

stra abbiamo davanti il borgo di Montefioralle, certamente da visitare, per poi 

ridiscendere a Greve, altrimenti proseguendo e facendo un percorso più largo e 

panoramico, incontriamo la Pieve di San Cresci, molto bella e altre belle strut-

ture restaurate fino a ritornare a Greve. 

Si può pranzare a sacco o decidere di mangiare ad una trattoria in Piazzetta 

delle Cantine a Greve: comunque caffè e dolce in Piazza non possono mancare! 

BLOCK NOTES: Anello di Greve 
17 ottobre 2021 

N.B.: Sempre in ottemperanza delle misure anticovid vigenti 
 
 

Organizzatori -  Signorini Lori - Martini Piero  
 

 

RITROVO: ore  8.00 Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore  8.15 

TRASPORTO: Mezzi propri  

PRANZO: a sacco  oppure in trattoria (con circa € 20,00) 

ESCURSIONE: Medio-Facile 

DISLIVELLO: salita e discesa  m. 350 

DURATA ESCURSIONE: ore 3:30  (10/11 km circa)   

 
 

Quota individuale: € 8,00 

Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno rimborsati con € 25 

Iscrizioni a partire da martedì 12  ottobre telefonando al referente 

Martini Piero: 339 8625601 
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Montefioralle 



Si parte dal parcheggio posto all’angolo tra 
via Pietro Dazzi e via Monna Tessa, e ci diri-
giamo verso Villa La Quiete in via del Bol-
drone. 

Arrivati in via della Petraia, prendiamo a de-
stra passando davanti all’omonima villa, 
raggiungiamo San Michele a Castello. 

Proseguendo fino ad incrociare via della Ca-
stellina, prendiamo a sinistra verso il Con-

vento della Castellina a trovare il sentiero CAI 
n.4 : lo imbocchiamo in salita e proseguendo 
oltrepassiamo la bella chiesetta di San Barto-
lomeo e ancora salendo incontriamo sulla sini-
stra le tombe Etrusche di Palastreto. Prose-
guiamo fino ad  arrivare all’incrocio con il sen-
tiero CAI n.5 che prendiamo a destra percor-
rendolo fino a incrociare il sentiero CAI n.5B e 
percorrerlo scendendo da via Malafrasca,  
Quarto e la Quiete ritorniamo al punto di par-
tenza. 

Villa Petraia 
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BLOCK NOTES: Anello delle Montalve 
 24 Ottobre 2021 

N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni delle misure anticovid in vigore 
 

 

 

 

Organizzatori - Mauro Mauri -  
 

RITROVO: ore  8:15 Via del Perugino ang. Via Simone Martini 
PARTENZA: ore  8:30 
TRASPORTO: Mezzi propri  
PRANZO: a sacco 
ESCURSIONE: Medio - Facile 
DISLIVELLO: salita e discesa  m. 350 

DURATA ESCURSIONE: ore 3:30 ( 11 km circa)   
 

Quota individuale € 2,50 
Iscrizioni a partire da martedì  19 ottobre telefonando al referente 

Mauro Mauri 3478708183 

Convento Santa Maria alla Castellina 
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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 2021 
 
 
 

 

 

 
 

Luglio - Agosto 
Dom. 29 - 31: Penisola Sorrentina 

 

 

 

Settembre 
Merc. 1 - 4 : Penisola Sorrentina 

 
 

Ottobre 
Dom. 17: Anello di Greve 

Dom. 24 : Anello delle Montalve  
 
 
 

Novembre 
 
 
 

Dicembre 
 

 

 


