
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

www.passobarbasso.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE

2 ottobre 2016 Rigomagno e il lago del Calcione 
(SI)

n. giorni 1
Semplice  escursione  ad  anello  che  ci  porta  a  toccare  due  castelli
medievali  Rigomagno  e  Modanella  ed  il  Lago  del  Calcione,  tra  i  più
grandi  laghi  artificiali  dell’Italia  Centrale,  incastonato  e  nascosto  tra
colline boscose.

Partiamo dal piccolo centro di Rigomagno con la sua struttura urbanistica
ancora intatta. Il centro fortificato fu ricostruito nella sua posizione attuale
nel 1291 dopo essere stato raso al suolo, 10 anni prima,  dalla repubblica
di Siena  . Da qui per colline ricoperte da olivi scendiamo verso il lago
del  Calcione  un  grande  invaso  artificiale  lungo  circa  4  km  e  poco
conosciuto in quanto circondato da boschi su ogni lato . Da qui in breve
raggiungiamo il  castello  di   Modanella,  dello  stesso periodo storico,  a
lungo proprietà dei Piccolomini, successivamente trasformato in grande
fattoria mezzadrile ed oggi in azienda agrituristica per vip. Da Modanella
torniamo al punto di partenza attraverso i boschi e gli oliveti.  

Punti d’acqua:  non ci sono fontane lungo il percorso

difficoltà

dislivello Salita 170 m

Discesa 170 m

quota massima 400 m

cammino 4,30 ore 
 

Socio Accompagnatore

Andrea Battino

 abv947@gmail.com

 333.2477967

Difficoltà tecniche

Nessuna difficoltà; si cammina su strade vicinali

Equipaggiamento

Sufficienti  scarpe  da  trekking  leggere,  acqua,  pranzo  al  sacco  e
protezioni per la pioggia

Luogo di partenza e ritrovo Appuntamento alle 9.30 a Rigomagno all’entrata del paese.

Per chi parte da Siena appuntamento alle 8.30 al parcheggio della
Colonna S. Marco

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia  Piccoli  Passi:  20,00 €.  (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il  primo giorno di
escursione è gratuito.
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