
Copia riservata per  

 

 GALLUZZO  

POZZOLATICO 

LE ROSE 

RINALDI - S.ROMOLO E RITORNO 



 

 

 

     9 Gennaio 2022 

Ritrovo al parcheggio di via del Perugino, da li in auto ci dirigiamo verso Scandicci-Rinaldi.  

Nei pressi della villa Antinori si lasciano le auto e si prende l’argine del torrente Vingone che ci conduce fino a Capan-

nuccia, da qui su strada asfaltata e poco transitata si inizia a salire verso la frazione di Sant’Ilario e, proseguendo verso 

la collina di San Romolo, situata a sud-est di Lastra a Signa, ed è il posto più elevato del comune ben 285 m sul livello 

del mare. 

Dalla sommità di San Romolo possiamo ammirare la  piana di Firenze, Prato e Pistoia con gli Appennini sullo sfondo e 

volgendo lo sguardo Montespertoli e San Casciano fino a San Miniato. 

Proprio nello spazio, sulla sommità si trova la chiesetta  di San Romolo a Settino, del XI secolo, già eremo fin dall’anno 

Mille.  

La chiesa non è purtroppo visitabile: già da 1986 fu accorpata alla parrocchia di  Calcinaia, poco lontana, ed è usata 

solo in occasione di matrimoni e battesimi. 

SI RICORDA CHE: la partecipazione è subordinata con iscrizione Arci 2022 e naturalmente in caso di pioggia l’escursio-

ne è rimandata. 
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BLOCK NOTES: Rinaldi-San Romolo e ritorno 

 

Organizzatori - Patrizia Burchini   - Gianna Catarzi 

 

RITROVO: ore  9:30    Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore 9:45    

TRASPORTO:  mezzi propri 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE: Media - Facile 

DISLIVELLO: salita e discesa 300 m. circa                 

DURATA ESCURSIONE: 4/5 ore (km. 12 circa) 

 

                                        Quota individuale: € 3,00 

Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione  

non pagheranno la quota 

Iscrizioni a partire da martedì  4 gennaio 2022  telefonando al referente: 

Patrizia Burchini  349 7562380 
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VI  INVITIAMO  ALLA  

            PRESENTAZIONE DEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro passo piccolo passo verso la ripresa delle nostre attività!!! 

Venerdì 21 Gennaio 

 presso la Casa del Popolo di San Bartolo  

alle ore 19 si terrà  

la presentazione del Programma  

Trekking 2022!!! 

 

 



 

 

La serata inizierà con la presentazione del programma 

escursioni e gite turistiche; poi le operazioni del tesseramento 2022 il cui co-

sto sarà di € 20; quindi proseguiremo con una cena (sul menù vi informeremo 

suWhats App) per la quale il contributo sarà di €10. 

Per la prenotazione telefonare entro il 15 gennaio a Maurizio Susini   

(339 1685108)  o tramite Whats App. 

Vi ricordiamo che la tessera è necessaria per  la partecipazione alle nostre 

escursioni.  

Il tesseramento è comunque già in atto: è possibile prendere la tessera il mar-

tedì in sede dalle ore 21:15 o comunque farla, con preavviso, prima di un’e-

scursione. 

 

                            Ci  auguriamo un anno sereno 

 

                Con meno Covid ...perlomeno!!! 

 

                   con tante belle camminate 

 

                   E lunghe chiacchierate  

                  

  Barzellette e bischerate 

 

  E, perché no?  

 

  ……....grandi mangiate!!!                            
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Partendo dal parcheg-

gio di viale Tanini 

(Galluzzo) procedia-

mo attraverso un bel 

giardino verso il pon-

te di via Vecchia di 

Pozzolatico e ci diri-

geremo verso il sud-

detto paese (Km. 3 

circa). 

Attraversato Pozzola-

tico ci immetteremo 

in via di Castello 

adornata da cipressi. 

Seguiremo la successiva strada poderale che co-

steggia il lago di Larderel: negli anni ‘60 vi hanno 

girate alcune scene del film “ Incompreso” (oggi 

il lago è in completo abbandono). 
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Proseguendo tra 

boschetti oliveti ed 

ex case coloniche 

(ora ville fortificate) 

raggiungeremo la 

località chiamata 

Poggio di Pozzolati-

co per poi (dopo 

una ripida discesa) 

girare a sinistra in 

direzione Le Rose 

attraverso una pa-

noramica strada sterrata giungere alla località I Bottai e ritorna-

re al punto di partenza. 

 

BLOCK NOTES: Galluzzo - Pozzolatico - Le Rose 
 

Organizzatori - Adriano Sirigatti - Mario Ranfagni 

 

RITROVO: ore  9:30    Via del Perugino ang. Via Simone Martini 

PARTENZA: ore 9:45    

TRASPORTO:  mezzi propri 

PRANZO: a sacco 

ESCURSIONE: Media - Facile 

DISLIVELLO: salita e discesa 300 m. circa                 

DURATA ESCURSIONE: 4/5 ore (km. 12 circa) 

 

                                        Quota individuale: € 5,00 

Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione  

non pagheranno la quota 

Iscrizioni a partire da martedì  18 gennaio 2022  telefonando al referente: 

Mario Ranfagni  -  cell. 349 7541783  6 
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ATTENZIONE 

COMUNICATO IMPORTANTE 

 

 

 

Ai Soci di Oltrelacittà 

 

La situazione sanitaria attuale ha spinto il nostro Consiglio Direttivo a prendere la do-

lorosa decisione di annullare la serata prevista per il 21 gennaio prossimo, pensata 

per presentare il nostro programma Trekking e per il tesseramento 2022. 

Il nostro programma trekking sarà comunque disponibile mese per mese sul Giornali-

no 4Passi diffuso su WATHSAPP . 

Le tessere saranno disponibili: 

 

-al momento del ritrovo di ogni uscita trekking ai partecipanti; 

 

-ogni martedì sera presso la nostra sede; 

 

-anticipate con fotografia trasmessa dal consigliere addetto ai Soci (Mauro Mauri) tra-

mite WathsApp, su richiesta dell’interessato con bonifico bancario 

IT62Q0306909606100000168963, (poi saranno successivamente consegnate o ritirate 

personalmente). 

 

Costo della tessera Oltrelacittà/Arci Aps € 20,00. 

 

Costo della tessera Oltrelacitta’ (per i soci con già tessera Arci non Aps € 10,00. 

 

 

                     Il Presidente : Maurizio Susini 


