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via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
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n. giorni
difficoltà
dislivello

Riserva naturale di Monterufoli
La riserva naturale più grande e, forse, la più selvaggia della
provincia di Pisa. Se saremo fortunati potremo assistere alla
fioritura di piante rare e particolari che si trovano in poche
parti della nostra regione.

salita:
400 mt

Percorreremo antiche strade e sentieri che portavano a
piccole miniere delle quali vedremo resti abbandonati e
riconquistati dalla natura.

discesa:
400 mt

Freschi ruscelli, verde rigoglioso, rocce verdi affioranti sono la
particolarità di questa escursione.

quota

massima 545 mt

cammino

4,5ore

Socio Accompagnatore
Giovanni Banducci
 mueban@alice.it 
 0577 344948
 3286171824

Difficoltà tecniche

Costi Extra

Equipaggiamento

Percorso facile, con una sola discesa molto ripida nella qualq si
deve prestare attenzione.








Scarponi da trekking
consigliati bastoncini da trekking
mantella o ombrello in caso di pioggia
vestiti comodi
borraccia con acqua(non ci sono possibilità di riempimento)
Pranzo al sacco

Note
Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo a Serrazzano (PI) alle ore 9.30, nella piazza sulla strada
principale. Breve spostamento in auto per la partenza.
Per richieste e informazioni sulla strada contattare il socio
accompagnatore.

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 €.
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).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
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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