
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

www.passobarbasso.it

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

Domenica 11 
Novembre 2018

La Badia a Passignano tra i colori 
dell’autunno (FI)

n. giorni 1

Partendo dal paese di Sambuca in val di Pesa risaliamo la valle fino ad
arrivare alla Badia  che ha una storia più che millenaria. La fondazione
dell’Abbazia  di  S.  Michele  a  Passignano   risale  infatti  all’890  .
Nell’undicesimo secolo si unì alla riforma Vallombrosana per opera di S.
Giovanni Gualberto che qui morì nel 1073. Trasformata in villa alla fine
dell’ottocento  e  poi  tornata  in  possesso  dei  monaci  si  presenta  oggi
come una fortezza più che un monastero adagiata in mezzo ai vigneti.

Dalla Badia faremo un giro ad anello  tra i boschi e le vigne del Gallo
Nero per essere di ritorno alle 15 quando sarà possibile partecipare ad
una visita guidata all’interno del monastero.

Punti acqua: alla Badia c’è un bar 

difficoltà

dislivello salita:

300 m 
  

discesa:

200 m

quota massima 485 m

cammino 4,5 ore  

Socio Accompagnatore

Andrea Battino

 abv947@gmail.com

 333 2477967

Difficoltà tecniche

Percorso  su  sentiero  e  strade  vicinali  con  qualche  tratto  su  strada
asfaltata. Adatto a tutti.

Costi extra

 Per la visita al monastero è 
prevista una donazione ad 
offerta libera

Equipaggiamento

 scarpe da trekking e protezioni per la pioggia in caso di tempo incerto

Note

 Pranzo al sacco

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo  alle  ore  9  a  Sambuca (parcheggio  prima del  ponte
romano sulla Pesa)

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: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori  dei minori  alle gite classificate come “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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