ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

28-29 ottobre 2017

n. giorni

2

difficoltà

dislivello

salita:
600 m - 1 giorno
400m - 2 giorno
discesa:
600 m - 1 giorno
350 m - 2 giorno

quota

massima 874 m

cammino

7 ore - 1 giorno
7 ore - 2 giorno
lunghezza 30 km

Serpenti e sirene tra balze e pievi del
Valdarno Superiore -ARDescrizione escursione
Inizieremo il nostro cammino dalla frazione di Certignano nel comune di
Castelfranco di Sopra, da cui saliremo, camminando tra terreni coltivati e
boschi fino a raggiungere la cima del Monte Cocollo. Qui ci troveremo di
fronte alla maestosità del Pratomagno e godremo di una magnifica vista
che spazierà sulla valle dell'Arno, e si spingerà fino al Monte Amiata, al
Cetona e alle montagne pistoiesi. Scenderemo quindi verso Loro
Ciuffenna, antico e grazioso borgo medievale costruito su di una gola a
strapiombo sul fiume. Il giorno seguente visiteremo la stupenda pieve di
Gropina, uno degli esempi più interessanti di architettura romanica in
Toscana, dove saremo catturati dal fascino di misteriosi serpenti e sirene.
Proseguiremo poi verso le l'area naturale delle Balze, strutture
geologiche di particolare suggestione e bellezza, costituite da sabbie,
argille e ghiaie stratificati alte fino ad un centinaio di metri, intercalate da
profonde forre. Il sentiero si snoderà tra queste colline d'argilla che si
innalzano tra aree coltivate e boschetti, dove la presenza di pareti verticali
di "terra", talune davvero molto spettacolari, offrono un ottimo rifugio a
numerose specie di uccelli. Dopo il borgo di Piantravigne, raggiungeremo
in breve Certignano.
Punti acqua: nei paesi che attraverseremo

Socie Accompagnatrici
Silvia Selvi
 silvia.selvi@gmail.com
 329 6883700
Francesca Benassai
 bentramat@gmail.com
 340.6985512
Costi extra
 costo di pernottamento, cena e
colazione in agriturismo: 40/45 euro
in base al numero dei partecipanti

Difficoltà tecniche
L’escursione non presenta difficoltà tecniche

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.

Note



Segnalare se vegani, vegetariani o altro
Chi necessiti il pernotto per il venerdì o la domanica siamo ben contenti di ospitare in zona Firenze

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 9:00 Castelfranco di Sopra parcheggio angolo via Camalfi-via
Masaccio. Da qui con parte delle auto ci spostreremo a Certignano, da
cui avrà inizio il percorso.
Ci organizziamo per fare carpooling da Firenze o altre località a seconda
delle provenienze
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Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore entro il 21
ottobre.
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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