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25-26 luglio 2020 Lago degli Idoli e Monte Falterona
n. giorni 2 1° giorno

Dal paese di Stia ci avvieremo lungo il corso dell’ Arno fino a raggiungere
il suggestivo castello di Ponciano del XIII sec per poi rientrare attraverso
un percorso ad anello.

Sistemazione per la sera presso Agriturismo “La Chiusa”

2° giorno

Partenza dalla Chiesa della Madonna di Montalto (nei pressi di Stia che
raggiungeremo in  auto).  Si  inizia  a  salire  attraversando una  maestosa
abetaia che conduce al  lago degli  Idoli.  Quello  che sembra un banale
stagno ci farà condividere incredibili storie e passeggiare su luoghi sacri
agli Etruschi. Lasciando il sito passeremo davanti alla sorgente dell’ Arno
fino ad arrivare sulla vetta del Monte Falterona. Si ritornerà al punto di
partenza  percorrendo  in  discesa  un  sentiero  che,  dopo  l’abetaia,
attraversa un antico castagneto

Punti acqua: fonte sorgiva fresca a 3 Km dalla fine del percorso 

Difficoltà  

dislivello salita:

227 m – 1° giorno
1011 m – 2° giorno

discesa:

227 m – 1° giorno
1011 m – 2° giorno

quota Massima 1640 m

cammino 2 ore – 1° giorno
5,30  ore – 2° giorno 

Lunghezza:

 4,9 km- 1° giorno

16 Km – 2° giorno

Socio Accompagnatore

Socio Accompagnatore

Piero Loreti 

eraclito79@libero.it

 333 192 1731

Paola Martelli

 paolamartel@yahoo.it

 338.1524906

Difficoltà tecniche

Non vi  sono  particolari  difficoltà  tecniche,  eccettuate  la  lunghezza  e il
dislivello che richiedono un’ adeguata preparazione 

Costi extra

 Cena tipica toscana completa da 
antipasto a dolce (vino escluso), 
pernottamento in camera da 6 e co-
lazione: € 59 a persona

 Eventuale pranzo al sacco per se-
condo giorno acquistabile all’agritu-
rismo

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 creme – cappellini – occhiali da sole
 scorte di acqua 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 pranzo al sacco
 Due mascherine 
 Gel disinfettante a base alcoolica non autoprodotto
 Guanti monouso
 Un sacchetto per smaltire i rifiuti

Note

La prenotazione e il  versamento della caparra all’Agriturismo La Chiusa è a cura dei  partecipanti  che
dovranno contattare direttamente il gestore al numero 0575/509066.

In  osservanza  alle  norme  vigenti  in  seguito  all’epidemia  del  virus  Covid  19  i  partecipanti  dovranno
rispettare  le  regole  elencate  nell’informativa  “integrazioni  al  regolamento  dell’Associazione
PassoBarbasso” che verrà inviata alla conferma dell’iscrizione. Tale documento dovrà essere stampato e
consegnato  alla  guida  alla  partenza  dell’escursione  o  meglio  inviato  via  mail,  debitamente  firmato.
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L’informativa è visionabile sul sito dell’Associazione medesima.

Pagamenti: Si richiede di portare il denaro contato per non maneggiare resto (5 euro per contributo attività
istituzionali+10 euro per eventuale rinnovo tessera).

Per l’utilizzo dei dispositivi di protezione vedi informativa.

 Sono ammessi cani 

 Pranzo al sacco (vedi punto 5 dell’informativa)

 Limitazioni relative ad equipaggi (vedi punto 7 dell’informativa)

Luogo di partenza e ritrovo Partenza ore 15.00

Ritrovo: Stia - parcheggio di fronte a “L’Ospitale dei Brilli”

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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