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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Luogo di partenza e ritrovo

Località GHIRLANDA ( periferia di
Massa Marittima)  Parcheggio di
fronte al bivio per Perolla

Sabato 21 Aprile ore 9.30

per chi arriva dalla direzione di Siena si arriva a Ghirlanda svoltando a sinistra al primo
bivio che si trova con indicazione Massa Marittima ( bivio successivo alla rotatoria di Pian
dei Mucini)
Per chi arriva dall'Aurelia a 4 corsie, dopo essere usciti a Follonica Est, proseguire per
Massa Marittima, ma dopo essere arrivati alla rotatoria sotto al grosso cartello con la scritta
CITTÀ DI MASSA MARITTIMA, CONTINUARE per Siena e uscire per Massa Marittima
dopo altri 3 Km circa

Costi extra

 Cena e pernottamento presso
agriturismo "Il Belvedere" ( costo
indicativo 59 € )

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici
 mantella  ombrello in caso di pioggia
 pranzi al sacco

Difficoltà tecniche
Non ci sono difficoltà tecniche particolari

Socio Accompagnatore

Dario Pacini
 picchiaerospo@gmail.com
 3382192454

cammino 5 ore  1°giorno
5 ore  2°giorno

lunghezza 14 km 
1°giorno
15 Km  2° giorno

quota massima 400 m

discesa:
450 m  1°giorno
500 m  2°giorno

dislivello salita:
500 m 1°giorno
450 m  2° giorno

difficoltà

n. giorni 2 Descrizione escursione

Giro ad anello: partiamo dal lago dell' Accesa ed in breve saliamo
sulla cessa di crinale ( scorci panoramici prima sul lago e poi sul
golfo di Follonica ) per poi ridiscendere fino a Valpiana ( borgo in
origine fondato dallo zio di san Bernardino da Siena per la
lavorazione del ferro sfruttando le acque della vicina gora ) ; dopo
la sosta punteremo verso Massa Marittima, dove, tra le altre cose,
ci renderemo conto di quanto sia stata sfruttata la pietra locale, il
travertino, per la costruzione dei suoi palazzi antichi, primo fra tutti
il suo bellissimo duomo. Quindi trasferimento all' agriturismo.

Il secondo giorno, dopo avere lasciato Massa Marittima e avere
dato un' occhiata alle sue grotte di travertino, raggiungeremo il
primo dei villaggi minerari, chiamato Le Capanne, ormai in stato di
semiabbandono ( sono ancora presenti resti delle miniere attive
fino a pochi decenni fa ) ; infine nel pomeriggio, dopo avere
visitato gli antichi pozzini medievali di estrazione del minerale di
Serrabottini, arriveremo al villaggio minerario della Pesta, che si
trova quasi sulle rive del lago dell' Accesa, dove finirà il nostro
itinerario.

Punti acqua: possibilità di rifornimento nei villaggi attraversati

2122 APRILE 2018 DAL LAGO DELL' ACCESA A
MASSA MARITTIMA

Piazza2
Casella di testo
(GR)
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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.




