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ASSOCIAZIONE CULTURALE

17 novembre 2019 Il contado fiorentino di San 
Appiano (Fi)

n. giorni 1 Bella camminata che parte a Barberino Val d’Elsa  e prosegue   sulla
Via del  Sale,  l’antica viabilità etrusca romana che collegava Fiesole
con  Volterra  e  poi  il  mare.  Accompagnato  da  ampie  vedute
giungeremo  a  Monteloro  con  la  suggestiva  pieve  romanica  di
Sant’Appiano,  già  ricordato  in  un  documento  del  990.  L’antico
Battistero  crollato nel 1800 rende la Pieve unico nel contado fiorentino:
infatti sì tratta di un battistero autonomo dal edificio della chiesa. Della
struttura del IV secolo oggi sono rimasti solo quattro pilastri di sostegno
con capitelli decorati ma  sarà difficile sottrarsi alla atmosfera magica
del posto.
Abbiamo  poi  la  possibilità  di   visitare  l’Antiquarium  con   una
interessante  raccolta  di  reperti  e  testimonianze  archeologiche  dal
periodo etrusco  fino al medioevo.
Accompagnati  dai  colori  autunnali  continuiamo  poi  su  stradine  di
campagna e sentieri fino ad arrivare al bellissimo Borgo di San Filippo.
Da lì  torneremo  a  Barberino  Val d’Elsa chiudendo così  la nostra
passeggiata ad anello.

difficoltà

dislivello salita:

300 m - 1 giorno

discesa:

300 m - 1 giorno

quota massima 425 m

cammino 3,45 ore – ( senza 
pause e visite)
lunghezza 11 km

Socio Accompagnatore

Barbara Müller

 bamuban@gmail.com 

 328 6683231

Difficoltà tecniche

Facile e bella camminata su sentieri e stradine di campagna. In caso di
pioggia alcuni piccoli tratti potrebbero essere scivolosi.

Non ci sono difficoltà tecniche .

Equipaggiamento

 Scarponcini da trekking
 Abbigliamento comodo, da trekking
 Bastoncini telescopici
 Ombrellino o mantella antipioggia
 Borraccia con acqua
 Pranzo al sacco

Note:  sono  ammessi  cani  al  guinzaglio;  per  la  visita  dell’Antiquarium  occorre  un  piccolo  contributo  per
l’ingresso

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:30– Barberino Val d’Elsa, Ufficio turistico 

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: 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.
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