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16 Settembre 2018
n. giorni

Il Sentiero delle Burraie (FI)

1
Descrizione escursione

difficoltà
dislivello

salita:
500 m
discesa:
500 m

quota

Massima 700 m

cammino

4 ore
lunghezza 10 km

Socio Accompagnatore
Tommaso Ciappi
tociap@email.it
328 5834431
costi extra: nessuno

All’interno dell’area protetta di Santa Brigida nel comune di Pontassieve si
trovano le burraie (ristrutturate circa una decina di anni fa); queste antiche
strutture in pietra erano solitamente poco distanti dalle case coloniche e
vicino a sorgenti d’acqua. Servivano per la produzione e conservazione
del burro. Osservandole all’interno capiremo meglio come veniva fatto.
Nella zona protetta che attraverseremo (Anpil di Poggio Ripaghera) è
presente una formazione arbustiva unica in Italia: il Cisto Laurino.
Saranno inoltre assai numerose le specie arboree che vedremo. Ultima
tappa del percorso sarà il Santuario della Madonna del Sasso del 1490.Il
percorso ad anello interessato sarà fra i 400 e i 700m di altiudine e
vedremo 5 burraie (su 10). Non mancherà qualche scorcio panoramico.
Punti acqua: Santa Brigida, Fonte Rosina

Difficoltà tecniche: nessuna

Equipaggiamento
Normale equipaggiamento da escursionismo

Note

Pranzo al sacco e borraccia, mantella per la pioggia
Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo ore 9.20 al teatro Obihall Via Fabrizio De André, Firenze
Partenza (e secondo ritrovo) ore 9.50 Parcheggio di Piazza Cavour –
Santa Brigida (fraz. di Pontassieve). Rientro indicativo previsto a Santa
Brigida ore 17.
Segnalare il luogo di incontro prescelto al momento dell’iscrizione. Si
richiede puntualità.
Nello stile di Passobarbasso, già da Firenze cercheremo di ridurre al
minimo il numero di auto necessarie. Preghiamo quindi i partecipanti
di segnalare al momento dell’iscrizione la disponibilità o meno delle auto.
L’accompagnatore mette a disposizione la propria auto

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: 10,00 €. (gennaio – 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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