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FRIULI : 3/9 SETTEMBRE 
 

IL BOSCO E LA CAMPAGNA 
FRA I COLLI : 18 SETTEMBRE 

Copia riservata per  
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E’ con grande dispiacere, a causa del gran caldo anomalo, che 

abbiamo dovuto rinunciare alla “Apericena” che i nostri amici di 

Galliano erano già pronti a regalarci con il solito impegno,  una    

bella festa per ritrovarci in compagnia e in  allegria.... 

di cui abbiamo tutti bisogno, visto quello che succede attualmente       

nel mondo! 

Grazie ugualmente di cuore a tutti gli amici di Galliano!!! 
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Sono tempi strani e anche le rime mi vengono un po’ così…. 
 
 
Mascherina sì? Mascherina no? 

Cosa fare? Cosa si Può? 

Notizie contrastanti 

su cose assai importanti! 

Il Covid è degradato ad influenzina, 

da curare con la classica aspirina… 

Ma altri...No, no, è molto contagioso! 

Ci vuole il 4° vaccino; senza è pericoloso! 

 

                                                      

 Ogni giorno notizie sulla guerra…                                                    
 che continua,  mentre andiamo al mare… 

                                              Ci sono le armi da inviare! 

                                              Ma la pace dobbiamo cercare! 

                                              E il gas dobbiamo risparmiare!                               

        E la bollette.. quanto sono care 

        Con le 200 € in più...potremo pagare???  
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 Intanto fa caldo! C’è Caronte! 

 Il Po si attraversa senza il ponte! 

 Non piove, solo qualche temporale… 

 Con la grandine grossa che fa male. 

 Caldo ovunque,  da Milano a Palermo, 

 La penisola è un vero  inferno! 

 Quanta afa, giorno e notte, mamma mia! 

 Ci difendiamo con ogni strategia, 

 Aria condizionata e ventagli, 

 docce, bibite e gelati…. 

 E siamo sempre più ..sudati!!! 

 

    Cosa si potrebbe fare? 

    La danza della pioggia …. 

    Iniziamo a ballare … 

    potrebbe funzionare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  By  Donatella   
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Da parte di tutti i Soci di Oltrelacittà esprimiamo le più 
sentite condoglianze per la morte, dopo una lunga ma-
lattia, di Anna Pellegrini (“Anna del Giglio”) socia fra 
le prime.  
Un grande abbraccio al marito Giampaolo e tutti i fami-
liari. 
 

 

Questa escursione era programmata per Domenica 10 Luglio 2022. 
 
Naturalmente era predisposta una ricognizione per rilevare le 
eventuali difficoltà del tracciato e sincerarsi la effettiva possibilità 
di risalita del fiume. Prima della ricognizione è stato possibile con-
tattare telefonicamente alcune persone del luogo che hanno fatto 
molte volte la risalita del fiume, anche come accompagnatori. Ci 
hanno quindi sconsigliato di fare il percorso in questo periodo poi-
ché c’è pochissima acqua con  sassi scoperti e rischio di farsi male. 

 
 Abbiamo deciso di rimandare ad altra data l’escursione 

Masso delle Fanciulle 
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Sabato 3  -  Ritrovo Via del Perugino angolo Via S.Martini  h.  7.15      - Partenza h. 7.30 
                      Arrivo ad Aquileia - Pranzo libero  - Visita guidata alla Basilica e all’area archeologica romana.  
                      Trasferimento al Villaggio Europa di Grado - Sistemazione nelle casette.  
                      Cena e pernottamento. 
 
Domenica 4 - Colazione e mattinata libera per il mare - Pranzo libero - Pomeriggio: trasferimento e visita  
                   guidata alla città di Cividale del Friuli. Rientro al Villaggio. Cena e pernottamento  
 
Lunedì 5 - Colazione e partenza in pullman per il Castello di Miramare, visita al giardino e al Castello. 
                   Trasferimento a Trieste, pranzo libero, visita della città con guida. Ritorno al Villaggio, cena e 
                    pernottamento. 
 
Martedì 6 - Colazione e mattinata libera per il mare - Pranzo al ristorante del Villaggio . Trasferimento in  
                   serata in pullman a Grado - Visita della città vecchia e cena in Ristorante. Ritorno al Villaggio -  
                   pernottamento 
 
Mercoledì 7 - Colazione - Partenza in pullman - giornata dedicata all’interno del Friuli: visita ad Udine, San  
                       Daniele (pranzo in ristorante), Gemona, Venzone. Rientro al Villaggio. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 8 - Colazione, giornata libera per il mare o per gite facoltative in laguna. Cena in Villaggio -          
                    Pernottamento. 
 
Venerdì 9 - Partenza dal Villaggio - Sosta a S.Maria in Silvis - Visita dell’Abbazia. Proseguimento per  
                    Chioggia: pranzo in Ristorante e breve visita. Rientro a Firenze. 
 
 
La quota comprende: 
Viaggio in pullman GT - Trattamento mezza pensione al Villaggio Europa di Grado + tassa di soggiorno 
Sistemazione in casette dotate di cucina o angolo cottura attrezzato, bagno con doccia, veranda e aria 
condizionata. Servizio spiaggia con ombrellone e due lettini - Uso piscina e servizio animazione. 
Ingressi e guide.  
Cena del 4° giorno a Grado - Pranzo del 5° giorno a San Daniele - Pranzo dell’ultimo giorno a Chioggia 
 

 
La quota non comprende 
I pranzi del 1°, 2°, 3° e 6° giorno.  
 
 

Si ricorda che il saldo di € 330.00 deve essere versato con bonifico bancario  
entro il giorno 23 agosto 2022 
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CORRI LA VITA  
compie 20 anni e celebra questo traguardo tornando le strade di Firenze!  

 

Così nella manifestazione più attesa e partecipata, che unisce sport, cultura e solidarietà, dopo aver promosso 
per due edizioni lo sport individuale all’aperto, si potrà finalmente correre o camminare dal vivo tutti 
insieme….Tante le sorprese attese per questa XX edizione, che ha sempre come obiettivo promuovere la 
raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne.  
Dalla mattina, il palco allestito lungo l’Arno negli spazi di viale Lincoln al Parco delle Cascine sarà animato 
dagli amici e dai testimonial di CORRI LA VITA, che interagiranno con il pubblico. 
Il colore della maglia 2022, dove il logo di CORRI LA VITA riporta una bandiera per celebrare i 20 anni della 
manifestazione, è verde fluorescente. 
Per i soci UniCoop Firenze dal 25 agosto saranno eccezionalmente in distribuzione 7000 magliette in alcuni 
centri tra Firenze, Prato, Empoli e Pistoia. 
I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi diversificati per gradi di difficoltà - uno di circa 11 km 
dedicato a chi vorrà correre e un secondo di 6 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso. 
Entrambi si snodano tra scenari inediti e scorci mozzafiato studiati ad hoc per godere delle bellezze uniche di 
Firenze (tra questi le prime novità rappresentate dal Granaio dell'Abbondanza e dal Palagio di Parte Guelfa). 
A questo si aggiunge, come da tradizione, la possibilità per tutti di visitare gratuitamente nel pomeriggio 
tantissime mete culturali disseminate in città e nei dintorni, inclusi musei e mostre, semplicemente indossando 
la maglia di CORRI LA VITA 2022 o esibendo la ricevuta della avvenuta donazione. 

 
APPUNTAMENTO PER I SOCI OLTRELACITTA’ ore 9.00 vicino alla statua di Vittorio Emanuele 

 
Chi  desidera avere la maglietta tramite il Gruppo può telefonare  a 
Gabriella Innocenti  - cell. 3387157397    
Donatella Deotto -  cell. 3272660277 
entro e non oltre  giovedì 15 settembre 

2  OTTOBRE  2022  
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Dal parcheggio dell’antico Spedale del Bigallo, 
dove si lasciano le auto, si prende a destra via 
della Bascula e la percorriamo fino ad incontrare 
un incrocio di strade 
interpoderali: si prosegue 
a sinistra per via di 
Terzano. Al successivo 
bivio imbocchiamo via di 
Paterno a destra, e 
proseguiamo fino a 
quando la traccia diventa 
sentiero che ci conduce al 

Ponte del Batacchi. Attraversato il ponte 
percorriamo un bel tratto di sentiero nel bosco 
fino a trovare la strada della via di Terzano. 
Percorrendola incontriamo la Chiesa di Santa 
Lucia a Terzano, varie ville e bei casolari, un bel bosco, olivete, panorami 
mozzafiato e la strada ci riporterà fino all’incrocio di via della Bascula per 
ritornare al parcheggio dell’antico Spedale del Bigallo.  

Ponte del Batacchi 
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L’antico Spedale del Bigallo – fondato nel 1214 lungo l’antica via Aretina 
per aiutare i poveri e rifocillare i pellegrini su iniziativa di Dioticidiede di Bona-
guida del Dado, deve il suo nome probabilmente al toponimo “bivius Galli”, 
poiché situato al bivio tra l’antica via del Gallo e via Aretina. Dal 1245 fu sotto 
la gestione e la proprietà di una confraternita fiorentina detta di Santa Maria 
Maggiore, divenuta in seguito la Compagnia del Bigallo, proprio dal nome di 
questo rifugio. Lo stemma della compagnia, ben visibile in più esemplari all’in-
terno e all’esterno dell’edificio, mostra appunto un gallo con la sigla S.M.B. 
(Santa Maria del Bigallo) accompagnato dallo stemma della confraternita del-
la Misericordia cui si fuse in seguito . Alla fine del Quattrocento il complesso 
divenne monastero di clausura per le monache di Casignano, mantenendo 
tuttavia la possibilità di ricovero per i poveri ed i viandanti. A causa della clau-
sura, gli ambienti monastici vennero nettamente separati da quelli ospedalieri, 
chiudendo, oltre ad altri spazi, l’orto giardino con mura molto alte. Nel XVII 
secolo la chiesa venne ristrutturata e fu creata la sagrestia. Nel 1808 il mona-
stero venne soppresso, divenendo abitazione per le famiglie dei contadini. 
 
 

Oggi è una struttura turistica comunale. Nonostante la storia travagliata, il 
complesso conserva ancora numerosi ambienti suggestivi, come il salone-
refettorio (con soffitto a cassettoni e pulpito per le letture), la cucina monu-
mentale (con il grande camino retto da colonnine in pietra e l’antico lavabo in 
pietra), le camerate già celle del monastero e corsie ospedaliere. 
 

 
La corte ha un loggiato con cinque arcate ribassate a tutto sesto, sorrette da 
massicci pilastri quadrangolari. Da qui si accede al seminterrato, dove si trova  
tra l’altro la stanza del bucato, con l’antico incavo dove si posizionava la con-
ca per il lavaggio dei panni. Qui convoglia anche il sistema di canalizzazione 
delle acque, fatto di arcate rette da pilastri tozzi e massicci, che garantiva 
l’approvvigionamento idrico con l’acqua prelevata sia da una vicina fonte sia 
dalla raccolta delle acque piovane. 

BLOCK NOTES: 

Domenica 18 Settembre 2022 
N.B.: Sempre attenendosi alle disposizioni delle misure anticovid in vigore 

Organizzatori - Adriano Sirigatti - Piero Martini 
 

RITROVO: ore  9:15   Via del Perugino ang. Via Simone Martini 
PARTENZA: ore  9:30 
TRASPORTO: Mezzi propri 
PRANZO: a sacco 
ESCURSIONE: Medio - Facile 
DISLIVELLO: salita e discesa m. 420 circa 
DURATA ESCURSIONE: ore 4:00 (11 km circa) 

Quota individuale € 5,00 
Coloro che metteranno le proprie auto a disposizione non pagheranno la quota 

Iscrizioni a partire da martedì 6 Settembre telefonando al referente 
Referente: Piero Martini cell. 339 8625601 
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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 
 
 
 
 

Settembre 
3/9 - Grado  e Friuli 

18 - Anello  Spedale del Bigallo 
 

Ottobre 
2 -  Con le Carrozze a Montagnana 

18 - Anello nella Foresta di Montenero 
30 - Percorso del Trenino a San Marcello 

 
Novembre 

13 - San Vito - 4 Strade 
27 - Anello della Sequoia (Scandicci) 

 
Dicembre 

8 /11 -  Gita da definire 
 


