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Faggi in Val d’Orcia?   (Siena)

Data Domenica 6 maggio 2012

Socio Accompagnatore

Andrea Battino

Strada Bagnaia, 10 – Sovicille (SI)

abv947@gmail.com  333-2477967

Difficoltà
2 orme       

Dislivello salita: m  200  circa ; discesa: m  200  circa 

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza Tenuta La Foce  - Chianciano

Ritrovo
ore    9.30  Davanti al’ingresso della Tenuta
Raggiungibile dalla Cassia (bivio a sinistra dopo S. Quirico d’Orcia direz. 
Chianciano) o da Chianciano direz. Cassia

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
• Scarponcini alti alla caviglia
• bastoncini telescopici (consigliati) 

Descrizione escursione
 La Val d’Orcia ce la immaginiamo tutti fatta di colline argillose riarse dal sole e quindi è sorprendente sco -
prire  che in Val d’Orcia esiste una vera Faggeta. Si tratta di una faggeta relitta, oggi Riserva naturale della  
provincia di Siena,  residuo dei boschi di faggio  che ricoprivano queste colline  durante le glaciazioni e che  
ha potuto sopravvivere grazie all’esposizione  a Nord . 
Partendo dalla Tenuta La Foce risaliremo la collina fino alla faggeta per poi giungere al borgo di Castiglion-
cello del Trinoro in straordinaria  posizione panoramica e tornare al punto di partenza. E’ prevista al nostro  
ritorno, ovviamente per chi lo vuole, una visita guidata ai giardini della villa della Tenuta acquistata nel 1924  
in stato di semi abbandono dai Marchesi Origo che ne fecero una fattoria mezzadrile modello. Iris Origo ha  
scritto diversi libri tra cui un diario sul passaggio del fronte (Guerra in Val d’Orcia 1943-44) che ci accompa -
gnerà durante la giornata.

Note
• portare il pranzo al sacco
• La visita guidata ai giardini costa 10 euro (specificare se siete interessati al momento 

dell’iscrizione)

Difficoltà tecniche  : nessuna

www.passobarbasso.it
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