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Sabato e Domenica 19/20 marzo 2022
la Sezione C.A.I. “Elso Biagi” di Massa
organizza un fine settimana

CRETE SENESI – VAL D’ ORCIA
19 marzo 2022 VIGNETI DI MONTALCINO - ABBAZIA DI MONTE OLIVETO
20 marzo 2022 -INTERSEZIONALE CAI TOSCANA-TORRENIERI - MONTE OLIVETO

L’escursione di due giorni in Val D’orcia ci consentirà di ammirare gli stupendi vigneti dai quali si ricava il
famoso Brunello di Montalcino , e sostare nel ritiro dell’Abbazia di Monte Oliveto seguendo i silenzi del
luogo e scoprendone le meraviglie, per trascorrere poi la domenica, insieme alle altre sezioni Cai della
Toscana , ritrovandoci nello splendido contesto delle crete senesi tra vigneti e calanchi con la cordiale
amicizia che ci unisce. Trascorreremo una giornata di incontro e condivisone in una natura silenziosa e
dolcissima
Lo scrittore Stefano Tesi descrive le Crete Senesi come “Un paesaggio che non ha segreti, ma che è
difficile da decifrare, perché richiede un’osservazione acuta e una capacità di comprensione profonda.
Sono una chiazza che biancheggia quando tutto è verde e verdeggia quando tutto è grigio. Una terra
morbida alle apparenze, quasi vellutata, ma screpolata, spaccata, ruvida nella realtà...”.

Sabato – Massa -Torrenieri - Montalcino - ABBAZIA DI MONTE OLIVETO
arrivo a Torrenieri ore 9:45 All’arrivo a Torrrenieri andremo in cammino sulla Francigena, alla scoperta
dei bellissimi filari di vite del Brunello di Montalcino fino alle pendici del paese di Montalcino , rientreremo
a Torrenieri per le ore 14 dove con l’auto raggiungeremo l’Abbazia di Monte Oliveto per conoscere le sue
particolari bellezze con la guida che ci accompagnerà nella visita L’ Abbazia è aperta all'ospitalità secondo
la millenaria tradizione benedettina per offrire un ristoro fisico e spirituale in un luogo suggestivo e
tranquillo, ricco di arte e fede.
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Orario di visita prenotato a Monte Oliveto ore 15/16,30 pernotteremo nella foresteria dell’Abbazia, in
un complesso particolare e singolare , e dopo la vista guidata tutti gli ospiti possono partecipare alla
liturgia monastica cantata in gregoriano alle ore 18.00
Cena ore 20,00 -ristorante La Torre (comunicare preventivamente a Pina, entro giovedi 17 esigenze
alimentari particolari)

Domenica - Torrenieri - Monte Oliveto
Il 20 marzo partenza da Monte Oliveto ore 7,45 , colazione a Torrenieri inizio cammino ore 8,30
L'escursione del 20 marzo ci vedrà insieme ai nostri amici delle sezioni CAI di Siena, Prato, Arezzo,
Fucecchio, Agliana, Pisa e Grosseto, e si svilupperà nel contesto unico e suggestivo , della Val D’Orcia in
gran parte su dolci crinali , strade bianche e dislivelli modesti percorrendo la vecchia via Romana
Partendo domenica alle 8,30 dalla Via Romana a Torrenieri, in un susseguirsi di mulattiere, andremo alla
scoperta di caratteristici casali e di luoghi come Castel Verdelli e la Pieve a Pava, per giungere poi al borgo
di Chiusure e alla stupenda Abbazia di Monte Oliveto, dove ammireremo le particolari forme erosive di
questo territorio, i calanchi.
Iscrizioni a partire da martedi 8 marzo -costo euro 70,00 a persona da versare al momento dell’iscrizione
(comprensivi di pernottamento in Abbazia, con sistemazione in camere da due o più persone e bagno
privato, cena al ristorante La Torre situata a 50 m. dalla struttura del monastero- visita guidata in Abbazia,
alla biblioteca ed agli affreschi)
Difficoltà : E Dislivelli e lunghezza: ↑500 m ↓500 m circa. 15 Km circa.
Tempo di percorrenza (soste escluse): 5,5 h.
Equipaggiamento: scarponi con suola ben scolpita, abbigliamento adatto al periodo ed a cipolla , occhiali
da sole, cappello, creme protettive, anti-pioggia, mascherina FFP2 e gel disinfettante. Per il
pernottamento preparate sacco a parte da lasciare in auto la mattina del 20 marzo , alimenti personali
per gli snack di sabato e domenica
Pranzo: al sacco sia il primo che il secondo giorno . Colazione della domenica 20 marzo, ciascuno al bar
che troveremo nel percorso
Viaggio: auto proprie la cui spesa sarà divisa tra gli occupanti l’auto (costo indicativo andata e ritorno 70euro ad auto )
Ritrovo: ore 7:00 dal parcheggio Carrefour lato monti , previsto arrivo a Torrenieri ore 9:45 dove si
rientra per le 14,30 e si raggiunge Monte Oliveto. Orario di visita prenotato a Monte Oliveto ore 15:00
Il 20 marzo partenza da Monte Oliveto ore 7:45 , colazione a Torrenieri inizio cammino ore 8:30
Rientro a Massa previsto per le 19:30
Organizzatori: Pina Bigini - Gino Musetti
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Per partecipare all'uscita, è necessario essere in possesso del Green Pass rinforzato.
Si ricorda, inoltre, che è obbligatorio il rispetto delle norme anti-covid, con particolare riferimento alla
distanza interpersonale e all'utilizzo della mascherina FFP2.

Appuntamento in sede venerdi 18 marzo 2022 ore 18.00 per organizzare viaggio in macchina
È necessaria l’iscrizione in segreteria entro Martedì 15/03/21
La sede è aperta il martedì e il venerdi dalle 18,00 alle 19,30
Via della Posta n° 8 – Canevara (Massa) - Telefono: 0585488081

