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Itinerario : da Tavarnuzze , vicino alle poste, ha inizio il sentiero che ci conduce 
a Impruneta costeggiando quasi sempre  il torrente 
Pescina, trovando sul percorso anche  il lago di 
Quintole, sempre attraverso bosco e zone coltivate . 
Una volta arrivati a Impruneta ci dirigeremo verso il 
cimitero e poi percorreremo per un tratto la strada 
che va verso i Falciani. Dopo circa 1 km abbandone-
remo la strada e gireremo a destra ritornando su sen-
tieri. Da questa parte dopo aver superato un laghetto, 
potremo vedere in alto a destra l'anello di terracotta 
che la Fornace Poggi ha installato sulla strada poco 
prima di arrivare all'Impruneta. Si prosegue per i 
campi incontrando Villa Bifonica sulla sinistra supe-
rata la quale sempre a sinistra in lontananza, possia-
mo vedere il cimitero degli Americani. Arriviamo a 
Bagnolo per rientrare poi a Tavarnuzze passando dal 
Borgo di Sopra, antico borgo risalente all'epoca del 
Castello di Buondelmonti che si trovava sulla collina 
sovrastante Tavarnuzze. 

BLOCK NOTES: Anello Tavarnuzze - Impruneta 
 

3 Aprile 2022 
 

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

 

 

 

Organizzatori - Cristina Bocciolini -  David Battistini 
 

RITROVO: ore 9:00 Via del Perugino ang. Via Simone Martini 
PARTENZA: ore 9:15 
TRASPORTO: Mezzi propri  
PRANZO: a sacco 
ESCURSIONE: Facile 
DISLIVELLO: salita e discesa  m. 300 
DURATA ESCURSIONE: ore 4:00 circa 
 
 

Quota individuale: €  5,00 
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione saranno esenti da quota  

 
Iscrizioni  a partire da martedì 29 marzo telefonando al referente 

Cristina Bocciolini: 3476001944 
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.               Itinerario escursione 

Dall'abitato di Brento, si prende per via 
Vallazza (sentiero CAI 110) e dopo circa 200 
metri si trova sulla sinistra l’inizio del sentiero. 
Fatti pochi passi ci si trova in mezzo ad un 
“mare solidificato”, con tanto di conchiglie 
fossili: molluschi marini e ostriche che 
testimoniano come il Contrafforte Pliocenico, 
qualche milione di anni fa, fosse coperto dal 
mare. La salita non è difficile, e in poco si 
arriva al pianoro dove si trovano, ricordati in 
una bacheca, i segni della Linea Gotica. 

Il panorama è molto bello, si vede una gran 
fetta del territorio bolognese. La particolarità 
del luogo sta nei numerosi tipi di piante 
presenti lungo l’itinerario: roverella, ginestre, 
ginepro, orniello e tanti altri ancora. Qui, 

stranamente, cresce bene il leccio, tipica pianta della macchia mediterranea, ad indicare l’unicità di questo 
luogo. Da lì, proseguendo con un piccolo strappo, si arriva alla cima di Monte Adone (654m slm).  

 

Una giornata d’incontro con i  camminatori della Via degli Dei 
 

La partecipazione si può svolgere in due modi scegliendo tra congiungersi con i partecipanti alla Via degli Dei 
S.Piero - Bologna ed effettuare con loro l’ultima tappa oppure raggiungere Bologna per la visita turistica 
della città.  
 
 

GRUPPO  A CAMMINATORI.  
 

Dal paese di  Brento affronteremo l’ultima tappa con la salita che porta al Monte Adone e proseguiremo 
verso Bologna fino a S.Luca dove saremo recuperati dal Pullman partito al mattino. 
Pranzo a sacco 
 
 

GRUPPO B  TURISTI  
 

Dopo aver lasciato i camminatori a Brento, raggiungeremo Bologna per la visita. Nel tardo pomeriggio salita 
al santuario di S.Luca (in Pullman) dove aspetteremo l’arrivo dei camminatori per il ritorno a Firenze tutti 
insieme. 
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BLOCK NOTES: Firenze - Brento - Bologna ( S. Luca) 25 Aprile 2022 
 

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

 

Organizzatore - Agostino Di Chiazza . Ref. x Bologna: Gabriella Innocenti 
 
RITROVO a Firenze Via Del Perugino ore 7.15  
PARTENZA:  7.30 
TRASPORTO: Pullman GT 
PRANZO: a sacco per i camminatori - libero per chi resta a Bologna 
ESCURSIONE: Impegnativa 
DISLIVELLO: salita m. 300 discesa  m. 550 

DURATA ESCURSIONE: ore 8:00 ( 23 km circa)   
 

Quota individuale per tutti i partecipanti : € 25,00 
Iscrizioni a partire da martedì  29 marzo telefonando al referente 

Agostino Di Chiazza : 3395078636 

 

Bologna, città d’arte, cultura e commercio è chiamata anche la “Dotta”, per via della sua antica Università, e la “Grassa” per la sua 
gastronomia, la città si fregia del titolo "Città creativa della Musica UNESCO" e vanta un centro storico medievale tra i più estesi e 
meglio conservati d’Europa, brulicante di locali, osterie, teatri e botteghe. 

Un primo sguardo alla città non può che aversi dalla bella Piazza 
Maggiore dove palazzi medievali, testimoni della vivace vita pubblica e 
di un'intensa attività economica, si coniugano perfettamente con la 
modernità, conservando il loro fascino antico. Ne è l'esempio Palazzo 
D'Accursio, sede del Comune, all’interno del quale troviamo la moderna 
Biblioteca multimediale Salaborsa in stile liberty e gli scavi archeologici 
romani visibili da un moderno pavimento in vetro. Nelle suggestive 
stradine adiacenti Piazza Maggiore si snoda tra botteghe di prodotti 
tipici il vivace e pittoresco Mercato del Quadrilatero dove gustare tutte 
le specialità regionali. 

Bologna ha quasi 40 km di portici, i più lunghi del mondo e tra i suoi simboli si 
annoverano la Fontana del Nettuno del Giambologna e le torri medievali. Fra tutte, 
s’innalzano maestose le Due Torri, quella degli Asinelli (98 metri) e la sua “gemella” 
Garisenda (48 metri, citata nell'Inferno di Dante). 
Curiosità: La casa di Lucio Dalla, famosissimo cantautore e musicista bolognese, si trova 
nella centralissima Via d'Azeglio, a due passi da Piazza Maggiore; passando da piazza 
de’Celestini potremo scorgere anche l’inconfondibile terrazzino del suo studio. 

Il panorama è veramente splendido e non sembra nemmeno di essere a pochi chilometri da Bologna. Non ci 
sono particolari pericoli, ma consigliamo di non sporgervi troppo. Abbandonata la croce presente sulla cima, 
proseguendo lungo il sentiero, si arriva ad una delle altre particolarità 
di Monte Adone: le torri. Si tratta di due maestosi torrioni lavorati dagli 
agenti atmosferici che sembrano a guardia di questo luogo. Da qui 
inizia la lunga discesa, in alcuni tratti anche impegnativa. 
La fine del sentiero è nei pressi di un grande traliccio. Una volta arrivati 
sulla strada si prosegue sul sentiero 110 verso il Monte del Frate e il 
paese di Badolo per poi imboccare la via delle Orchidee, si raggiunge 
Prati di Mugnano e poco dopo la strada provinciale, dove termina la 
parte in discesa.  Su percorso di pianura passiamo il ponte sul fiume 
Reno e ancora avanti sul nostro sentiero fino ai piedi della collina San 
Luca dove alla sommità si intravede Il Santuario che raggiungiamo, per 
finire il nostro itinerario.  

Bologna: la “Dotta” e la “Grassa” 



 5 

 
Da venerdì 15 aprile ritorna il consueto appuntamento mensile con il 

Burraco. Il primo appuntamento avrà come pre-partita una spaghettata 
all’amatriciana che si svolgerà nei locali della sala pranzi, a seguire, sempre 

nella stessa sala le partite. 
 

Modalità anticovid per la partecipazione  
(tavoli da 4 persone munite di green pass e mascherina). 

 
Per i partecipanti alla spaghettata e al burraco € 15,00 

Per il solo burraco € 5,00. 
 

Confermare la partecipazione entro martedì 12 aprile 2022  
 

Agostino Di Chiazza  cell. 3395078636  tel. 055783871 
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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 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
3 - Anello Tavarnuzze - Impruneta 

22/25 - Bologna - San Piero a Sieve 
(La via degli Dei) 

 
 

Maggio 
1 - Acquedotto di Lucca 

15 - Anello della Calvana 
29 - Colle Val d’Elsa 

 
 

Giugno 
2/5 - Spoleto e dintorni 
12 - Foresta del Teso 

 
 

Luglio 
 

10 - Risalita torrente Cecina 
 


