
 

            Domenica 12 dicembre 2021 
      

             QUINTO ALTO 
          Proposta da : Francesco Picchi 

 
 Difficoltà: EE  ( per il dislivello) 

Lunghezza: Km.12  
Dislivello: 550 M. 
Tempo di percorrenza: h.5 + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Percorso ad anello 
 Partenza  dal Girone piazza Sandro Pertini Ore 08,30 
Partenza per il trek ore 09,45 da piazza Angelo Biancalani coordinate 43.830019,11.219139 
Si raggiunge da via sestese al farmaceutico Eli Lilly a DX via Taddeo Gaddi avanti a via di castello 
A SX fino ad incontrare a SX via Gino Venni dove parcheggeremo. 
 PROGRAMMA  
Da qui partiamo per il nostro trek passiamo davanti alla chiesa in salita arriviamo 
in via castellina a sx arriviamo nei pressi di villa Ginori prendiamo a DX il sentiero 3B. 
In salita arriviamo al viottolone Ginori sembra una strada ma non lo è. Tra due file di cipressi 
parallele arriviamo alla torre Baracca, punto panoramico, dove faremo sosta pranzo. 
Dopo la sosta ripartiamo passando dal piazzale Leonardo in discesa ritorneremo al punto 
di partenza passando dalla necropoli di Palastreto recintata e coperta di vegetazione. 
ALCUNE NOTIZIE 
Viottolone Ginori:  parte da villa Ginori fino alle pendici del monte Acuto. 
Sulla realizzazione del viottolone Ginori ci sono varie storie. Una è questa racconta che un giovane Ginori 
innamorato di una contadina a monte Acuto per raggiungerla più in fretta realizzò il viottolone. 
  
Torre di Baracca: la storia di questa torre affonda le sue radici durante il periodo etrusco. 
Fu costruita come punto di avvistamento. Nel XV secolo la torre fu trasformata in abitazione dai Cioni-gli 
Strozzi poi dai Ginori . Ora in via di abbandono. 
  
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 3 dicembre, si ricorda che 
le escursioni per ora sono su prenotazione e che in qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non 
potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa sarà da 
suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco : 339 282 0610 


