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23-24 marzo 2019 La Via Romea Germanica da Arezzo a 
Castiglion Fiorentino (AR) 

n. giorni 2 Questi due giorni sulla via Romea Germanica, la via che 
portava i pellegrini dalla Germania a Roma, possono essere 
un modo, per chi non l’avesse mai fatto, di provare un 
cammino per pellegrini.  

Infatti, oltre al facile cammino che in due giorni ci porterà a 
Castiglion Fiorentino, sarà possibile essere ospitati da 
Giovanni in un vero albergo per pellegrini. Alla Pieve di 
Rigutino (www.rifugiolasassaia.it) chiunque passi viene 
accolto e alla partenza lascerà un’offerta anonima in una 
cassetta. 

Il percorso della via Romea Germanica è descritto dal monaco 
Alberto, divenuto nel 1232 abate del Monastero Benedettino 
di S. Maria in Stade, città situata nella Germania settentrionale 
alla foce dell’Elba. Alberto si recò a Roma per incontrare il 
papa Gregorio IX percorrendo all’andata la via Francigena e al 
ritorno un diverso  percorso che poi ha preso il nome di via 
Romea Germanica. 

La tappa del primo giorno è più lunga ed un po’ più faticosa 
per il dislivello che da Arezzo ci porterà attraverso i boschi a 
superare un colle per poi scendere verso Rigutino. 

Il secondo giorno percorso breve, all’inizio nel bosco e poi su 
strade vicinali di campagna,per arrivare a Castiglion 
Fiorentino. Avremo quindi il tempo di visitare questo piccolo 
borgo medievale e, volendo,  anche il museo e la pinacoteca 
prima di riprendere il treno che ci riporterà ad Arezzo in pochi 
minuti. 

Punti acqua: non ce ne sono durante il cammino 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 

 

dislivello salita: 

650 m - 1 giorno 
400 m - 2 giorno 

 discesa: 

600 m - 1 giorno 
450 m - 2 giorno 
 

quota massima 605 m 

cammino 5 ore - 1 giorno 
4 ore - 2 giorno  
 
lunghezza 15 km 1 g 

                  11 km 2 g 

Soci Accompagnatori 

Lucia Baldetti 

 luciabal@inwind.it 

 333 2147647 

 

Andrea Battino 

abv947@gmail.com 

333 2477967 

 

 

Costi extra 

 

 Mezza pensione al Rifugio La 
Sassaia : offerta libera 

 Treno per ritorno: 2,50 euro 
 
 

 

Equipaggiamento 

 

 Bastoncini telescopici utili  

 Protezione per la pioggia (ombrello o mantella) 

 Scarponcini da montagna 

Note 

 Necessario un sacco a pelo sufficientemente caldo perché il riscaldamento della camerata viene acceso 
solo verso le 8 di sera) 

 Pranzo al sacco per due giorni; il secondo giorno pranzeremo a Castiglion F. dove si può comprare qualcosa in 
un bar. 
 

http://www.rifugiolasassaia.it/
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Luogo di partenza e ritrovo Luogo di incontro: Arezzo ,chiesa di S. Maria delle Grazie alle ore 9,30 

La chiesa è facilmente raggiungibile in auto.  Chi viene in treno la può 
raggiungere  con un percorso di 25 minuti a piedi dalla stazione di 
Arezzo. 

 

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. 

 
 
 

 


