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Il castello di Miranduolo

difficoltà

L’Università di Siena, alcuni decenni fa, ha rivolto l’attenzione al
castello di Miranduolo un insediamento medievale in val di Merse i
cui resti, dimenticati da secoli, sono stati riportati alla luce. La vita
nel 900, è questo il periodo storico al quale si è rivolta l’attenzione
degli scavi degli archeologi dell’Università di Siena.

dislivello

La nostra visita sarà guidata da un’archeologa che, avendo lavorato
agli scavi, ci farà tornare indietro nel tempo aiutandoci a capire
come si svolgeva la vita in questo castello

n. giorni

salita:300 m
discesa:
300 m

Giungeremo al sito con una breve escursione partendo da Ciciano
(Chiusdino) per arrivare al castello da dove torneremo al luogo di
partenza.

quota

massima 500 mt

cammino

3,5 ore

C’è anche la possibilità di partecipare anche per chi non vuole
percorrere tutto il percorso. In tal caso ci incontreremo nei pressi del
castello.
Punti acqua: non presenti

lunghezza 10 km
Socio Accompagnatore
Giovanni Banducci
Barbara Müller
 gioban@inwind.it
 3286171824 0577344948

Escursione promozionale, aperta anche ai non soci/e
Non è necessario iscriversi all’associazione
Difficoltà tecniche
Percorsi facile, adatto anche a bambini che sono abituati a
camminare.

Costi extra

Equipaggiamento

È richiesto un contributo per la
visita al Castello con la guida
dell’archeologa.
7-10 € a persona a seconda del
numero dei partecipanti.
Sconti per famiglie.

In questo paragrafo devono essere suggerite eventuali dotazioni
oltre a quelle consuete.
Per esempio:
 bastoncini telescopici consigliati
 Abbigliamento comodo
 Scarponi da trekking
 Borraccia con acqua
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

PRANZO AL SACCO

Per motivi organizzativi si prega di iscriversi prima possibile.

Luogo di partenza e ritrovo

Ciciano (Chiusdino) ore 9.00 parcheggio all’inizio del paese,
venendo da Chiusdino sulla sx vicino al campetto di calcio.

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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