
Con bus e/o auto private raggiungiamo  Gaiole in Chianti (A11- A1 fino a Valdarno).  
Dal paese (m 356) si sale al borgo feudale di Spaltenna (m 398), splendida la Pieve del XII° 

sec., si prosegue costeggiando vigneti fino a San Piero in Avenano, con la sua chiesa gotica 

(X° sec.) ed una bella casa-torre. Il panorama si amplia salendo verso il castello di Meleto        

(m 413-1h30’), costruzione a pianta trapezoidale con due torri. Si prosegue attraversando un 

piccolo querceto e quindi nuovamente fra vigneti ed oliveti fino al borgo seicentesco di Casta-

gnoli (m 510-1h). PRANZO AL SACCO. Pochi metri in salita fino al podere La Croce ed im-
bocchiamo una strada sterrata che scende fra oliveti e vigneti prima, fra querce e castagni 

poi, fino al torrentello Borro Caciaie; si risale dapprima lungo una pinetina fino a Casa l’Aiac-

cia, poi con mulattiera nel bosco fino a scollinare sulla valle del Borro Grande, si raggiunge il 

borgo fortificato di Barbischio con la sua bella torre medioevale (m 454-1h40’), qui possibilmente 

ci faremo raggiungere dal bus, per evitare 2 km di strada asfaltata per il ritorno a Gaiole.      

   RITROVO: Fornaci di Barga  p.za IV novembre ore 7,15.      
Per la gita è stato prenotato un bus da 50 posti e non ce ne saranno altri; 

chi non troverà  posto sul bus potrà seguirlo organizzando auto private (il 

percorso a piedi è ad anello). Il posto sul bus si intende prenotato SOLO dietro pagamento 

della relativa quota, comprensiva di assicurazione:  

   € 15 Soci CAI e ragazzi del CAI junior - € 18 tutti gli altri.            

La gita si effettuerà anche in caso di brutto tempo (il bus è preno-

tato e pagato), ci saranno alternative di visita (paesi, cantine).                 

     Il rientro a  Fornaci è previsto per le ore 19,30/20,00. 
 

PRENOTAZIONI BUS presso sede CAI (Barga via di Mezzo 49, aperta  
tutti i venerdì dalle ore 21,00 ed anche martedì 9 e mercoledì 10 dalle ore 18 alle 19) 

oppure presso la     Giornaleria di Andrea  a Ponte all’Ania. 


