
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI  CERTALDO 
Dom. 28 Maggio 2023 

 

ESCURSIONE 

Cave di Michelangelo - Cava Gioia 
(Colonnata - Alpi Apuane) 

                                                     

DESCRIZIONE (*): Il percorso inizia dal parcheggio sotto Colonnata salendo fino al bor-
go per poi percorrere un bel sentiero che si immerge nella vegetazione che a un certo 
punto inizia a salire  ripidamente su dei gradoni fino a raggiungere la cresta. Il sentiero 
di cresta continua fra bosco e rocce, fino al monte Tamburone e la sommità della cava 
Gioia. Da qui è possibile ammirare panorami eccezionali e il David di Michelangelo, di-
pinto, su un taglio di marmo alto circa 10 mt, da un artista brasiliano (Edoardo Kobra). 
Quest’opera è riportata sulla copertina della rivista “Lonely Planet” nell’edizione “guida 
toscana” del 2019.  
Ritorno verso Colonnata su sentiero in discesa in parte con molta pendenza. 
  

Si raccomanda la massima prudenza nei tratti di roccia e di discesa ripida. 
L’iniziativa sarà effettuata solo se sarà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti 

Ti ricordiamo il nostro invito per “SENTIERI PULITI” 

RITROVO: Certaldo ore  8,15 “I’Barrino” via Carlo Marx             Partenza: ore 8,30 
                  Castelfiorentino (Tamoil) ore: 8,40       Empoli (Coop - Zingoni) ore: 8,50 
Secondo Ritrovo: parcheggio in basso a 1 km ca. da Colonnata ore 10,45. 
 

Trasferimento: Mezzi propri                                                       Rientro: entro le  19,30 
 

Tipo di percorso:  Escursionistico con qualche difficoltà a cui prestare attenzione 
                               Percorrenza: 9 Km ca.  Tempo: 4,30 h ca.    Dislivello: 300 mt ca. 
Pranzo: al sacco 
 

Rimborso spese: €  5,00                        Rimborso passaggio auto/furgone: € 15,00 
 

Prenotazioni: 347 6315989   o    
                         sede Anthos   Tel.  0571 668534  Sabato dalle 10,30 alle 12,30  
Informazioni: Roberto:  3396542242    -    Irma:  3397391932      

Quota Associativa : Bambini fino a 10 anni gratis; ragazzi da 11 a 16 anni Euro 2; oltre 16 anni Euro 5  
(*)  L’itinerario potrà subire variazioni a seconda delle condizioni metereologiche e di eventuali altre necessità che 
      dovessero verificarsi  durante l’escursione.  

Gruppo DODO              –             Associazione Anthos          –          Viale Matteotti 45 Certaldo (Fi) 
 Tel.  0571 668534                                           Cell. 347 6315989 

ww.associazioneanthos.it    www.facebook.com/anthos.certaldo          e-mail: info@associazioneanthos.it 
Il versamento delle quote per le escursioni su prenotazione può essere effettuato tramite bonifico su:    

Banca Cambiano 1884     Ag. Certaldo         Iban: IT71R0842537810000020130472        

Ciclostilato in proprio il 16/05/23 


