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27 maggio 2018  Passo dei Pecorai (FI) 
n. giorni 1 

Bella camminata che segue le colline del Chianti in su e giù 
attraversando  boschi, campi e vigne con panorami splendidi. 
Nei tempi lontani qui passava la strada che univa la Maremma con  il 
Casentino, diventando così passaggio fondamentale per la transumanza. 
Ogni anno in tardo primavera  i pastori  alla ricerca di un buon pascolo si 
spostavano dalla Maremma nel Casentino, dove nel periodo estivo si 
trovavano estesi pascoli verdi. In autunno, prima del arrivo delle notti 
ghiacciate  tornavano poi in  Maremma, viaggio che comprendeva 13-14 
tappe impegnative. il Passo dei Pecorai si trovava in circa a meta del 
percorso  e qui i viandanti e loro bestiame grazie alla vicinanza del paese 
e del fiume Greve trovavano spazio e condizioni favorevoli per una sosta 
prima di dover affrontare la lunga strada rimanente. 
Il nostro giro finisce nel cuore del Chianti nel pittoresco centro di Greve in 
Chianti. 

 

 

difficoltà 

 

 
 
 

 

dislivello salita: 

300 m - 1 giorno 
 

 discesa: 

220 m - 1 giorno 
 

quota massima 425 m 

cammino 3,45 ore -  
 
lunghezza 11 km 

Socio Accompagnatore 

Barbara Müller 

� bamuban@gmail.com  

� 328 6683231 

�0577 344948 

Difficoltà tecniche 

Facile e bella camminata su sentieri nelle colline del Chianti . 

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 

• Cappellino contro il sole 

• Crema solare 

Note 

• sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:30– Greve in Chianti/Fi, Pza. Matteotti davanti alla statua di 
Giovanni Verrazzano. 

Da Greve in Chianti  raggiungiamo con auto condivisi Passo dei Pecorai 
Hotel Omero, Via Giovanni Falcone, 68, punto di partenza della nostra 
camminata. 

 

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) 
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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. 

 


