
Da Gambassi Terme inizia una escursione, breve ma interessante per la bellezza dei crinali della Val d'Elsa, dis-
seminati di castelli e abbazie, originati dal passaggio della Via Francigena. 
Uscendo dal centro cittadino ci si dirige verso il podere di Luiano attraversando terreni coltivati a vigne. Superato il 
podere incontriamo il Ponte della Madonna, sul Torrente dei Casciani che segna il confine tra la provincia di Firen-
ze e quella di Siena e l'ingresso nel comune di San Gimignano. Da qui il percorso risale attraverso campi coltivati 
e bellissimi cipressi fino a giungere a Pancole, sede di un santuario mariano. Il percorso prevede l'attraversamen-
to del sottopoassaggio del grande edificio di culto. Poco dopo si 
intravede già il profilo turrito di San   Gimignano, ma prima di giun-
gervi incontriamo l'incantevole pieve romanica di  S. Maria a Cello-
le, terminata nel 1238, come ricorda una iscrizione a fianco del 
portale. Infine si sale  verso la collina dove svettano le 15 torri di 
San Gimignano, una delle mete più frequentate della Toscana, il 
cui profilo assume un sapore diverso se viene raggiunta a piedi. 

Per informazioni ed eventuali prenotazioni telefonare a: Simona Fagioli -  3311555410 - Gino Vettori - 3771226139 
Per i non soci, prenotazione obbligatoria entro venerdì 13 aprile, per attivazione assicurazione. 

- Nonostante l’escursione non presenti particolari difficoltà, la cautela, il comportamento corretto ed un abbigliamento  ido-
neo, sono sempre raccomandabili.  Si consigliano: Scarponcini da trekking, zaino, K. Wai o guscio anti vento, borraccia .   
L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o annullare l’escursione in base alle condizioni metereologiche o di 
qualsiasi altra natura che ne impedissero lo svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. La partecipazione comporta 
l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al       seguente link: http:// www.caimaresca.it/Sezione/
Regolamenti RegolamentoEscursioni.pdf  

Tempo di percorrenza a piedi (ore : 4.00 circa 
Lunghezza Totale (km): 13.4 
Difficoltà: Facile 
Dislivello in salita (m): 344 
Dislivello in discesa (m): 329 
Quota massima (m): 388 
Strade pavimentate: 40% 
Strade sterrate e carrarecce: 54% 
Mulattiere e sentieri: 6% 

NOTE: 
- Pranzo al sacco 

Programma: 
- partenza Bus GT Campotizzoro (parcheggio  Tripolitania) - ore 07.20 
- partenza da Pistoia (parcheggio Ist Geometri V.le Adua)   - ore 08.00 
- arrivo a Gambassi Terme                                                    - ore 09.45  
- inizio escursione                                                                  - ore 10.00 
- arrivo a San Gimignano                                                       - ore 15.00 
- partenza per il rientro (compreso il tempo a disposizione  
  per la visita di San Gimignano)                                            - ore 17.00 
- arrivo previsto a Campotizzoro                                             - ore 20.00 
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