
RobeRto Mattioli

Guida ambientale escursionistica 
e allenatore Skyrunning

Esperienza internazionale nelle discipline 
di endurance e spedizioni in alta quota

cell: +39 377 780 22 23
e-mail: roberto@rural.it

rural
adventure



ViSite CoN teNDe e FUoRiStRaDa PeR CoNoSCeRe Da ViCiNo il laVoRo 
Di alleVatoRi e Di ColtiVatoRi CUStoDi RURal, 

PeR ViVeRe UNa eSPeRieNZa UNiCa Nelle “teRRe Del CHiaNti StoRiCo”

SCARPE O SCARPONCINI LEGGERI

DA TREKKING / ESCURSIONISMO

PANTALONE LUNGO

MAGLIETTA RICAMBIO

GIACCA ANTIVENTO

CAPPELLINO O BANDANA

OCCHIALI DA SOLE

CREMA SOLARE

SACCHETTO

PER RIFIUTI

SACCO A PELO

ZAINO

BORRACCIA

BASTONCINI TELESCOPICI

I materiali tecnici quali sacco a pelo, 
pila frontale, zaino e bastoncini telescopici

possono essere acquistati sul posto 

Zaino, bastoncini telescopici, pila frontale 
e monocolo possono essere noleggiati 

gratuitamente

MATERIALI DA PORTARE:

giorno 1:

Partenza: Gaiole in Chianti - Arrivo: località Mello -  
Difficoltà: facile - Famiglie: si

ProgrAMMA:

ore 10.30 - Ritrovo a Gaiole in Chianti davanti “Info point” 
Briefing e presentazione del “Progetto Rural”. 

ore 11.00 - partenza del trekking per arrivare al borgo forti-
ficato medioevale di Vertine e sosta per il pranzo (km. 6,5) 
per continuare fra vigneti e ulivi con il nostro defender, e 
visitare il Castello di Meleto. Degustazione di vino sangio-
veto in purezza dell’azienda “la Fornace di Ridolfo” e visita 
all’allevamento del pollo Nero del Valdarno della famiglia 
Cantalici. Raggiungimento a piedi dell’allevamento di cin-
ta senese (km. 4) e istallazione bivacco per il pernottamen-
to in tenda  con  letto  matrimoniale  o  singolo.

ore 19,30 - Cena alla “RURAL Base Camp Tent “ e briefing 
del giorno dopo.

ore 22.00 - Escursione notturna con lampada frontale, e 
posizionamento delle fototrappole per catturare immagini 
della fauna locale.

giorno 2:
Partenza: località Mello - Arrivo: Gaiole in Chianti -   
Difficoltà: facile - Famiglie: si

ProgrAMMA:

ore 08,00 - Colazione e smontaggio tende.

ore 11,00 - partenza del trekking con passaggi sul crinale dei 
monti del Chianti, alla rocca medioevale di Montegrossi con 
sosta per il pranzo alla Badia di Coltibuono (km 9,5), visita 
dell’Abbazia e delle vecchie cantine dei monaci vallombrosa-
ni con degustazione dei vini dell’azienda prodotti con vitigni 
autoctoni del Chianti e trasferimento tra boschi e vigneti con 
il nostro defender a Radda in Chianti per visitare nel centro 
storico del paese la cantina di stagionatura dei prosciutti di 
cinta senese. Rientro a Gaiole in Chianti nel pomeriggio.

Prezzo del pacchetto 250 euro a persona 
(minimo 4 persone)
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