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09 Giugno 2019

UN PERCORSO NATURA NELLA RISERVA
DI MONTERUFOLI-CASELLI (Pisa)

n. giorni

Descrizione dell'escursione

1

Talvolta quando si percorre un itinerario ci viene spontaneo cercare
una spiegazione a qualcosa che vediamo e non sempre riusciamo
ad averla; tutto questo sarà difficile che accada nell'itinerario
proposto all' interno della Riserva di Monterufoli- Caselli, perché un
opuscolo ben fatto, appositamente dedicato a questo sentiero, ce ne
illustrerà ogni angolo.

difficoltà

dislivello

salita:
150 metri
discesa:
150 metri

quota

massima 250 metri
s.l.m.
3 h e 30’ comprese le
soste

cammino

lunghezza 8 Km.
Socio Accompagnatore
Dario Pacini
 picchiaerospo@gmail.com
 3382192454

La prima parte dell'itinerario si snoda lungo il tracciato di una
vecchia ferrovia ( abbandonata 90 anni fa) a servizio di una miniera
ormai dismessa e quindi presenterà dislivello minimo, indispensabile
per il transito dei treni ( per realizzare questo furono scavate trincee
e costruiti ponti, i cui resti, perfettamente immersi nel paesaggio,
possiamo ancora ammirare ).
Dopo la sosta sul torrente Ritasso ( se le condizioni lo
consentiranno si potrà anche fare il bagno) la seconda parte del
percorso sarà invece all' interno della frescura del bosco e ci
riporterà al punto di partenza.
L'itinerario prevede alcuni facili guadi dei torrenti.
Punti acqua: nessuno
Difficoltà tecniche
Nessuna

Costi extra

Equipaggiamento

Nessuno

- scarponcini da trekking necessari ( presenza di un paio di punti un
po' scivolosi soprattutto in caso di fango)
- bastoncini da trekking (utili)
- acqua
- mantella/ ombrello in caso di pioggia

Note
Luogo di partenza e ritrovo

Borgo di CANNETO ( comune di Monteverdi Marittimo)
ORE 10

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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