________________________________________________________________________________________________

Diaccia Botrona: dalla palude al mare
Data
Socio Accompagnatore
Difficoltà

Domenica 27 Marzo 2011

Dario Pacini
dariopac@tiscali.it

3382192454

2 orme

Dislivello

salita: m 20 circa ; discesa: m 20 circa

Ore di cammino

6/7 ore

Luogo di partenza

Casa Rossa ( Casa Ximenes), Diaccia Botrona, Castiglione della Pescaia

Ritrovo

Ponte Giorgini a Castiglione della Pescaia ( ponte principale del paese),
lato sud ORE 9,30

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
- Consigliato un binocolo
- Nessuna possibilità di rifornirsi di acqua nel percorso
Descrizione escursione
Percorso quasi tutto in pianura, se si eccettuano i pochi metri in salita per arrivare sulla collinetta
dell’Isola Clodia, che ai tempi dei Romani era una vera e propria isoletta nel mezzo del vasto e
pescoso Lago Prile, che con i secoli si è andato progressivamente interrando trasformandosi
nell’attuale palude.
In cima alla collinetta visiteremo i ruderi dell’antica abbazia di S.Pancrazio al Fango, a sua volta
sorta sui resti di un’antica villa romana ( villa Clodia), citata anche da Cicerone.
Se nella prima parte del nostro itinerario avremo sempre intorno a noi gli stagni, popolati da tante
specie di uccelli acquatici ( ottimo avere con sé un binocolo), nella seconda lo scenario cambierà:
infatti, dopo aver attraversato la pineta sorta sul tombolo costiero che divide il padule (come si
dice in Toscana) dal mare, arriveremo sulla spiaggia che percorreremo fino a tornare a
Castiglione.
Difficoltà tecniche
- In caso di forti piogge nei giorni precedenti, il terreno potrebbe risultare piuttosto pesante
per il fango ( scarponi indispensabili)
- Inoltre da considerare che nelle ultime 2 ore si cammina su terreno sabbioso

