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ALLA SCOPERTA DELLE COLLINE SUD-EST DI FIRENZE (FI)
Data

Sabato 14 - Domenica 15 Febbraio 2015

Francesca Benassai
Socio Accompagnatore

bentramat@gmail.com  340 6985512

Difficoltà

2 orme

Dislivello

I giorno salita: m circa 300 discesa: m circa 250
II giorno salita: m circa 400 discesa: m circa 450

Ore di cammino

I giorno 6 ore
II giorno 6 ore

Luogo di partenza

Davanti alla facciata della Chiesa si Santa Maria Novella

Ritrovo

Sabato 14 ore 09,30

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente la
Socia Accompagnatrice.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Zaino max 40 litri con copri zaino, scarponi da trekking, scarpe/sandali da riposo, magliette,
pantaloni, cappello, guanti, pile, pantaloni, calzettoni, giacca a vento, occhiali da sole, bastoncini
telescopici, mantellina e/o pantaloni antipioggia, borraccia-bottiglie d’acqua, pila frontale.
Descrizione escursione
Si parte dal centro di Firenze nel quale si girella uscendo verso sud e, preso un mezzo di
avvicinamento alle colline, si scorrazza per stradelle e sentieri tra ulivi, ville, chiesine e castelli e
macchia sempreverde. La sera albergheremo nello spettacolare Antico Spedale del Bigallo dove
già dal XIII secolo transitavano i pellegrini in su per la Romea, mangeremo nelle cucine
monumentali e sbeffeggeremo il Valentino formando accoppi anziché consolidandoli e/o
interrogando le stelle. Domenica percorrremo altri sentieri per giungere ad un “altopiano” /terrazza
magnifica con Firenze all'orizzonte e tra i vari interessanti spunti di natura e cultura giungeremo a
Mondeggi la villa-fattoria senza padroni che divenne bene comune. I di lì abitanti ci narreranno le
loro peripezie nochè l'ineressante autogestione della cittadinanza di GAS e singoli etc. dell'enorme
tenuta della Provincia. Circa alle 16 rientriamo in bus al centro di Firenze.
Il percorso è aperto ed adatto a bimbi-ragazzi usi al camminare.
Le iscrizioni verranno raccolte entro il 12 febbraio per poter confermare la prenotazione all'ostello.
Il costo, comprensivo di cena, pernotto, colazione, è di 42 euro.
Il programma potrà seguire variazioni in base alla formazione del gruppo ed al tempo.
Difficoltà tecniche
Nessuna di significativa
Note
Per chi volesse arrivare la sera del Venerdì è possibile alloggiare e cenare presso la guida che
avendo traslocato da poco offre ospitalità alla buona.
La mattina del sabato ci troviamo a pochi passi dalla stazione Santa Maria Novella dunque luogo
di facile raggiungimento.
Domenica torneremo alla stazione entro le 17.

www.passobarbasso.it

