ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

23 aprile 2017
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

salita:
200 m
discesa:
200 m

quota

massima 484 m

cammino

4 ore

Badie e castelli in Val d’Ambra
La val d’Ambra terra di confine tra Siena e Firenze è stata teatro di
battaglie per definire la supremazia delle due città ed è quindi
disseminata di piccoli borghi un tempo castelli di cui rimangono tratti di
mura ormai inglobati nelle case.
Partendo dal fondovalle dove scorre il torrente Ambra saliremo fino ai
borghi di Rapale e Sogna che, incastonati nei boschi, dominano la valle.
Poi scenderemo di nuovo verso il fondovalle fermandoci a Badia a Ruoti
antica abazia che risale all’XI secolo ma è stata molto rimaneggiata nel
corso dei secoli. Sarà possibile visitare il complesso della Badia con una
visita guidata.
Da Badia a Ruoti torneremo in breve al punto di partenza.

Punti acqua: vi sono fontane nei borghi attraversati

Socio Accompagnatore
Andrea Battino
 abv947@gmail.com
 333 24477967
Costi extra

Difficoltà tecniche

 Nessuno

 Scarpe da trekking, mantella o ombrello, pranzo al sacco

Nessuna

Equipaggiamento

Note
 Visita a Badia a Ruoti

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Siena
Ore 9:00 – parcheggio Colonna S. Marco

per chi viene da Arezzo: ore 9.30 parcheggio bar alla Colonna del
Grillo
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

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.
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