
 
 

        
 

PARTENZA DA FORNACI DI BARGA – PIAZZA IV NOVEMBRE – ORE 6.30 
 

Viaggio in pullman fino a Monteriggioni, da dove partiremo a piedi su larghi sentieri e strade bianche, 

immergendoci nel folto bosco di lecceto caratteristico della Montagnola Senese, ed ammirando i vasti 

poderi ricchi di uliveti e vigneti. 

Da Monteriggioni ci dirigeremo verso il podere il Mandorlo, poi svoltando a sinistra proseguiremo in piano 

verso Loc. Casella (1h), da qui per strada in salita raggiungeremo loc. Fioreta e Campo Meli, andando 

ancora avanti, attraverseremo le pendici del Monte Maggio per giungere a Casa Giubileo (2 h – PRANZO 

AL SACCO). Questi luoghi sono legati alla storia recente della guerra partigiana culminata proprio a Casa 

Giubileo con un feroce eccidio di 19 giovani partigiani. Ancora su strada sterrata, ora in discesa, andremo a 

raggiungere Abbadia a Isola (1.15 h), in passato il borgo ha avuto una grande importanza strategica, 

inquanto posto sul confine fra i territori di Firenze e Siena e lungo uno dei tratti più antichi della Via 

Francigena, alla confluenza dei collegamenti secondari per Firenze e Volterra. 

 Da Abbadia a Isola seguiremo il tracciato della Via Francigena per rientrare a Monteriggioni (1.15 h),  

che visiteremo prima della partenza. 

 

Tempo di percorrenza 5.30 ore ca. – dislivello in salita 250m  - 16 km ca. 
 pranzo al sacco – rientro in tarda serata – eventuale sosta per la cena 

 

I non soci dovranno comunicare nome, cognome e data di nascita per l’attivazione 

dell’assicurazione entro il venerdì precedente – costo € 5.00 – pena l’esclusione dall’attività 
 

Info Iscrizioni: 

SANTI ANNALISA 320/7257325 – DI RICCIO FRANCA 347/6649298 

Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 (aperta il venerdì dopo le 21.00) 
 

COSTO ISCRIZIONE € 28.00 DA VERSARE ANTICIPATAMENTE  - Posti limitati 

 
In caso di brutto tempo trekking urbano della città di Siena 


