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L'antico borgo e poi ... le Terme (PT)
Data

Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 2013

Michela e Marta Tognozzi
Socio Accompagnatore

michela.t.68@gmail.com 338 6104144
Santina M.: tanis2011@email.it

347_9203174

Difficoltà

1/2 orme

Dislivello

1 giorno: Salita/Discesa circa 300 m
2 giorno: tutto in piano … in divenire

Ore di cammino

1 giorno: 6/7 ore
2 giorno: 4/5 ore

Luogo di partenza

GROTTE GIUSTI - Monsummano Terme (PT)

Al parcheggio davanti Grotte Giusti, Via Delle Terme

Ritrovo

ORE 09.30

http://maps.google.it/maps?hl=it&q=43.86727,10.831103&um=1&ie=UTF8&sa=N&tab=wl

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare
direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•
•
•
•
•
•

bastoncini telescopici , scarponcini alti alla caviglia.
creme o cappellini da sole, ombrellino o mantellina per la pioggia.
Pranzo al sacco per entrambi i giorni
Acqua (incontriamo la fontana a Montevettolini)
Qualcosa per la cena condivisa (da lasciare in auto)
SACCO A PELO E MATERASSINO (da lasciare in auto)
Costume, accappatoio, ciabatte.
Frontale per entrare in un cunicolo (facoltativo).

Descrizione escursione
1° giorno :
Il territorio di Monsummano Terme è situato nell'area del Montalbano, l'itinerario si svolge seguendo il
percorso: Monsummano Terme - Monsummano Alto - Montevettolini - Monsummano Terme.
Il percorso ha inizio presso gli stabilimenti termali della Grotta Giusti. Il luogo è molto interessante per
l'origine e le caratteristiche dal punto di vista geologico. Alla fine del percorso geologico è necessario
ripercorre un breve tratto in salita (circa 20”) per fare un secondo anello circondati dal paesaggio tipico
toscano, andremo a visitare il Castello, la chiesa di San Nicolao e su un colle di ulivi Montevettolini per poi
ritornare al luogo di partenza.
Per le Terme il sabato c’è la possibilità di fare un bagno a fine escursione, le Grotte Giusti chiudono
alle ore 18:00, prezzo di favore di euro 13.00. PORTARE: Costume, ciabatte e accappatoio.

www.passobarbasso.it

2° giorno :
Il secondo giorno è in divenire, è previsto un giro nel padule di Fucecchio ma la pioggia di quest’ultimo
periodo ha reso impraticabili i percorsi, decideremo insieme come organizzarci, l’accompagnatore conosce
la zona a menadito.
… Possiamo andare a vedere dove abitano la comunità degli Elfi e altri percorsi limitrofi.
… Scoprire il Territorio con visita al museo al costo di euro 3,00.
… Ultima ma non per questo meno importane possiamo andare alle Terme, la domenica il costo giornaliero
è di euro 24,00.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà di rilievo a parte sentieri sdrucciolevoli in caso di piogge nei giorni precedenti (necessari
bastoncini). Il primo giorno potrebbe essere lungo ma abbiamo varie soluzioni in base all’esigenza del
gruppo. Benché secondarie e poco transitate, in prossimità dei paesi sono purtroppo inevitabili alcuni
chilometri di strada asfaltata

Note
Il pernottamento e la cena saranno presso la casa degli accompagnatori e i loro familiari.
La cena e la colazione, come da tradizione Barbassa, saranno condivise, cioè ognuno porta qualcosa
possibilmente fatto in casa, che è più buono.
Pranzi al sacco e focaccia (Altopascio il paese del pane è a due passi Tanis si preoccuperà di prenderne un
po’ se tutti sono d’accordo.

E’ possibile iscriversi al giro in modo separato anche per un solo giorno.
NOTA BENE:
Gli accompagnatori hanno facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di condizioni
ambientali avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze organizzative.
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con particolare
riferimento agli Art. 2 e 3 (Regolamento di escursione).

