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Sulle colline di San Miniato 

Data Sabato  30 novembre 2013

Socio 
Accompagnatore

Stefano Casalini – Silvia Davini 

 stefanocasalini1959@libero.it   0571.409166 -                
333.9091283

 silvia.davini@libero.it   349.7235718

Difficoltà 1 orma       

Dislivello salita: circa 200 m. -  altrettanti in discesa.

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza San Miniato (Pisa)

Ritrovo Ore 09:00 – Logge di San Domenico (centro cittadino)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il 
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Scarponcini comodi, mantella per la pioggia o ombrellino.
• scorta di acqua e pranzo al sacco

Descrizione escursione
San Miniato è una piccola cittadina che si sviluppa su tre colli collegati tra loro ed il cui
impianto urbanistico medievale è rimasto meravigliosamente intatto.  Fino alla seconda
guerra mondiale si chiamava San Miniato al Tedesco date le sue origini longobarde ed il
successivo sviluppo sotto Federico II di Svevia che vi eresse una torre difensiva che ne è
tuttora il simbolo. I fratelli Taviani sono samminiatesi e quelli che hanno raccontato ne “La
notte di San Lorenzo” sono i fatti accaduti qui nel luglio del ’44. Dedicheremo parte della
mattinata alla visita del centro storico prima di intraprendere una passeggiata sui crinali
delle colline circostanti fra vigne, cipressi, campi arati e tanti ma tanti ulivi.
Alla  sera  si  cena  a  casa  di  Stefano.  Ospitalità  per  la  notte  da  concordare  nonché
possibilità, per la domenica, di visite o camminate a richiesta. VI ASPETTIAMO!!

Difficoltà tecniche
Nessuna     

www.passobarbasso.it
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