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2017

LE BIANCANE DI LEONINA E IL 
SITO TRANSITORIO

n. giorni 1 Il  fascino delle crete senesi raggiunge il  suo culmine a mio parere nel
mese  di  maggio  quanto  si  ricoprono  del  mantello  verde  del  grano
punteggiato dal rosso dei fiori di sulla e dal giallo della senape selvatica.

Saliamo prima verso il borgo di Leonina, oggi residenza turistica di lusso,
da  cui  possiamo  ammirare  di  fronte  a  noi   la  serie  di  biancane,
formazioni argillose molto chiare anche per il loro contenuto di gesso e
che  l’erosione ha modellato  in ampie ondulazioni . Attualmente non più
usate per il pascolo come un tempo stanno per essere riconquistate dalla
vegetazione  pioniera  e  quindi  stanno  perdendo  le  loro  singolari
caratteristiche. Con un giro ad anello possiamo vederle da vicino per poi
incamminarci  in salita verso il borgo di Mucigliani dove l’occhio gode di
un paesaggio infinito.  Durante il  percorso incontreremo un suggestivo
monumento in pietra collocato dall’  artista francese Jean Paul Philippe
nel  1993  e  intitolato  “Le  site  transitoire”.  Queste  le  sue  parole:”
Compiendo  quel  gesto,  installando  quelle  pietre,  mi  resi  conto  che
disegnavano nella luce e nello spazio i  limiti  di una casa:  una dimora
senza mura e dalla soglia invisibile. A terra alcune lastre, una sedia per
accogliere il passante, un banco, una finestra e per tetto la volta celeste.”

difficoltà

dislivello salita:

200 m 

discesa:

100 m 

quota

cammino 3 ore

lunghezza 9  km

Socio Accompagnatore

Andrea Battino

abv947@gmail.com

 333 2477967

Difficoltà tecniche

Nessuna  difficoltà.  Se  dovesse  esserci  terreno  bagnato  non  si  potrà
svolgere l’escursione

 Equipaggiamento

 Scarpe da trekking anche leggere, acqua da bere

Note



Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo   a  Siena  ore  15.00  davanti  al  bar  Nannini  via
Massetana

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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