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L’ANELLO DELLE BURRAIE – Santa Brigida 
(FI)

n. giorni 1 Descrizione escursione

Sui primi rilievi  montuosi a ridosso di Firenze le attività sono state da
sempre basate sul pascolo e sulle risorse dei boschi.

Uno  dei  problemi  che  dovevano  affrontare  i  pastori  era  quello  della
conservazione dei prodotti lattiero-caseari e in particolare del burro.

Le burraie, piccoli manufatti in pietra, situati vicino a un corso d’acqua in
luoghi freddi e molto ombreggiati sono state utilizzate dal XVIII secolo fino
ai  primi  anni  50 del  ‘900 allo  scopo di  lavorare e  conservare burro  e
formaggio.

Questo itinerario ci  permette,  camminando prevalentemente nel  bosco,
di incontrarne alcune . L’itinerario è vario con belle aperture sul Mugello e
sul Pratomagno per concludersi al Santuario della Madonna del Sasso
che ci accoglie con il suo sereno loggiato affacciato sulla valle.

Punti acqua: nessuno fino al Santuario 

difficoltà

dislivello 550 m 

quota massima  882m

cammino 5 ore 

lunghezza 14 km 

Soci Accompagnatori

Andrea Battino

 abv947@gmail.com 

 333 2477967

Maria Andaloro

maria.andaloro@gmail.com

328 8254233

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici utili

Luogo di partenza e ritrovo Sulla via Faentina in località Olmo (incrocio 4 strade)  ore 9.30
Attenzione: cambio ora legale!

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  escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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