ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

19 Febbraio 2017
n. giorni

1

Descrizione escursione

salita:
300 mt

Murlo, secondo una ricerca dell’Università di Torino, è il luogo nel quale,
ancora oggi si possono incontrare i diretti discendenti degli etruschi,
quelli con il DNA più “puro”.
Partiremo proprio da Murlo per la nostra escursione ad Anello che ci
porterà ad affrontare un percorso vario e spettacolare.
Visiteremo il luogo degli scavi che hanno arricchito lo stupendo
Antiquarium, poi la panoramica chiesa di Montepertuso, fino a giungere
al borgo di La Befa e i resti di una villa romana.
Il ritorno sarà attraverso la “colorata gola del Crevole sul percorso della
vecchia ferrovia che serviva le “Miniere di Murlo”, esempio di archeologia
industriale.

difficoltà
dislivello

discesa:
300 mt
cammino

Murlo e gli Etruschi (SI)

5 ore di cammino
effettivo, più le pause

Socio Accompagnatore
Giovanni Banducci
 mueban@alice.it;
gioban@inwind.it
 3286171824
 0577344948

Punti acqua: non presenti

Escursione promozionale aperta anche ai non
soci. (v. NOTA a fondo scheda)
Difficoltà tecniche
Percorso abbastanza semplice, con saliscendi, abbastanza lungo ma
adatto a tutti.

Costi extra

Equipaggiamento:

 Eventuale ingresso all’Antiquarium
di Poggio Civitate 4€








Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9:00 – Murlo, parcheggio all’ingresso del paese
Ore 8:30 – Siena, Via Massetana Romana, parcheggio davanti al Nannini

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Abbigliamento comodo, da trekking
Scarponcini alti alla caviglia
bastoncini telescopici consigliati
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
borraccia con acqua
Pranzo al sacco

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.
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.
NOTA: In questa escursione non viene richiesta l’iscrizione
all’Associazione PassoBarbasso.
La partecipazione di un non-socio è ammessa una tantum e per
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escursioni di una sola giornata, senza alcuna richiesta di quota
associativa nè di partecipazione.
La partecipazione dei soci mantiene le medesime caratteristiche di
un’escursione ordinaria, con il versamento della quota giornaliera
stabilita.
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