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4/5-Novembre 2017 Monte Amiata: magia di colori tra 
boschi acque e vulcani (SI) 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Percorso ad anello che ci vedrà immersi nella faggeta piu’ grande 
d’Europa. Il primo giorno partiremo dal Fosso del Rigale per raggiungere 
Pian della Pescina, attraversando boschi di faggi centenari,i colori 
d’autunno sono  lo scenario perfetto per i nostri passi. Da Pian della 
Pescina il sentiero della Scalettaia ci porterà in Vetta (1780 mt) dove lo 
sguardo potrà perdersi fra orizzonti lontani. Nel pomeriggio visita al 
paese vecchio e cripta dell’Abbazia, in attesa della cena. 

Il secondo giorno Dalla Bisarca  ( SS Cassia) facile sentiero che si 
inerpica nel bosco. Tra strade bianche e crinali raggiungiamo il piccolo 
borgo di Petrineri, visitiamo la zona delle "Pozzaiole" (vapore che 
scaturisce dal sottosuolo) e proseguiamo fino alla grotta dell'eremita San 
Filippo. Da qui raggiungiamo il Fosso Bianco con glorioso bagno termale 
finale. 

. 

 

 

Portare borraccia perché difficile rifornirsi di acqua potabile lungo i 
sentieri  

 

 

 

 

difficoltà 

 
 
 
2 orme 

 
 

dislivello salita: 

500 - 1 giorno 
300 m - 2 giorno 

 discesa: 

500 m - 1 giorno 
300 m - 2 giorno 
 

quota massima 1780 m 

cammino 6 ore - 1 giorno 
5 ore - 2 giorno  
 
lunghezza 20 km 

                  10 km 

Socio Accompagnatore 

Maris Perna 

� marisperna21@gmail.com  

333 3492137 

Difficoltà tecniche 

Lunga ma facile camminata priva di difficoltà tecniche. L’ultimo tratto (dal 
Pian della Pescina alla Vetta) presenta un maggiore dislivello per circa 
un km. 

Costi extra 

• Pernottamento e prima 
colazione: Fonte Magria 
tel.0577/778539 

• Costo: 18 euro pernottamento e 
prima colazione,il prezzo della 
cena del sabato varia in base al 
menu scelto 

Equipaggiamento 

. 

Borraccia 

• bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide 

• pranzo a sacco per sabato e domenica 

• costume da bagno e asciugamano 

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

 

Luogo di partenza e ritrovo 

Abbadia San Salvatore 

Parcheggio del Primo Rifugio 

: 

Ore 9.30 – Parcheggio del Primo Rifugio 

 

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. 
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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. 

 


