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Il Gruppo Amistrada di Firenze  (www.amistrada.net) organizza nel Chianti una 
 
 
 
 

  
  
 
 

Giovedì 31 Dicembre 2009 
dalle ore 20:00 in poi 

 
presso il Mulino di Botti (Chianti) 

 
crostini di tutti i tipi, pasta al forno, polenta, insalata russa, tacchino ripieno, porchetta, zampone e 
lenticchie, sformati di verdura, patate al forno, dolci, vino, spumante…. 
 
 

Offerta 20 € 
 

I fondi raccolti saranno devoluti al Movimento delle Ragazze e dei Ragazzi di 
Strada “Mojoca” di Città del Guatemala 

 
 
 

Come arrivare a Botti : 
 
Ci sono 2 strade: una per Panzano e l’altra per San Donato in Poggio.  
 
 

1) per Panzano 
 

Da Firenze si prende la via Chiantigiana per Grassina o la Cassia per Tavarnuzze e si arriva a Greve. Da Greve si 
prosegue sulla via Chiantigiana per 7 km fino ad arrivare a Panzano. Dalla piazzetta di Panzano si continua 
ancora sulla Chiantigiana per circa 500 metri e si gira sulla DESTRA dove c'è l'indicazione per Mercatale. Ora 
siamo sulla circonvallazione di Panzano e si incontrano la coop, la farmacia, si incrocia una rotonda ed infine, 
all'uscita dal paese, si trova una cappella sulla sinistra. Quando si vede questa cappella si gira a SINISTRA, 
lasciando dunque la strada per Mercatale e prendendo quindi la strada sterrata che costeggia la cappella. Qui 
vedete la prima indicazione per BOTTI. Dopo 200-300 metri si gira nuovamente a SINISTRA, (NON 
prendere quella prima, per il Palagio). Si comincia a scendere. Uscendo da una specie di boschetto si arriva al 
corpo centrale dell'azienda agricola. A sinistra c'è un cartello giallo per Castello di Rampolla, SI DEVE 
INVECE proseguire diritto per Botti ed il Mulinaccio. Ci si lascia quindi sulla sinistra l'azienda con il deposito 
delle macchine agricole e si continua a scendere lungo la strada sterrata per circa 1 KM. Ai bivi che si incontrano 
girare a DESTRA seguendo sempre l'indicazione BOTTI. 
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2) per San Donato 
 

Da Firenze si prende la superstrada Firenze-Siena. Uscire a San Donato. All’uscita, seguire la strada per San 
Donato. Dopo circa 3 km si arriva a San Donato: si continua sulla stessa strada che costeggia il paese senza 
entrare nel paese. Dopo 1 km circa, la strada si restringe, e sulla sinistra (appena passata una chiesa con un 
porticato) si prende una strada provinciale che ha le indicazioni Piazza, Panzano, Sicelle.  Si percorre questa 
strada  e dopo circa 5 km si arriva a Sicelle:  attraversato questo borgo si prosegue sulla destra lungo la solita 
strada che comincia a scendere un po’. Dopo circa 1 km (prima di arrivare al borgo di Piazza) sulla sinistra si 
vede una grande casa colonica con un ampio spazio ghiaioso davanti:  da questo spazio ghiaioso si prende la 
strada sterrata (c’è una sbarra o una catena all’inizio) che scende verso Botti. Si percorre questa strada sterrata 
fino ad passare su un ponticino su un ruscello. Da qui si continua ancora per altre poche centinaia di metri fino a 
un bivio da dove si prende a sinistra.  Dopo 200 metri circa si trova la casa. 

 
 
Contatti:   
 
Il telefono delle casa di Botti è  055-852500. 
 
Carolina e Giovanni  055/243340 o 055/8547039 o 3397779489 gerardo.orlandini@tiscali.it  
Cecilia e Lorenzo  055/7332256  o 3884782988 lo_ferrari@hotmail.com  
Raffaella e Pietro 055/8547073 o 3336078517 pietro.pi@tin.it ; raffaellarocca@virgilio.it 
 

                               
 
 
ATTENZIONE: 
in caso di pioggia molto insistente o di neve la festa sarà ANNULLATA per impraticabilità 
della strada  


