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 Domenica 06.06.2021 SUL SENTIERO I RAGAZZI DI BARBIANA 

 

n. giorni 1 Anello Ponte a Vicchio – Barbiana alla (ri)scoperta della 
scuola di Barbiana e del suo motto “I care” (mi importa) 
Partiamo da Ponte a Vicchio per incamminarci lungo il sentiero I ragazzi 
di Barbiana salendo per boschi di castagno fino a S. Martino a Scopeto 
(pieve del sec. XI). Da qui con saliscendi continui arriviamo al Ponte di 
Luciano per poi affrontare l’ultima ripida salita che ci porta alla canonica. 
Qui potremo visitare i luoghi di Don Lorenzo Milani: le aule della scuola, la 
chiesa di S. Andrea (1568) ed il cimitero dove è sepolto. Torneremo alla 
partenza con un percorso diverso che ci regalerà ampie vedute sul 
Mugello. 

Durante l’escursione avremo modo di avvicinarci alla figura di Don Milani 
ed al suo pensiero, oggi più che mai attuale, per una società in grado di 
dare pari diritti e dignità a tutti: I care. 

Don Lorenzo Milani arrivò a Barbiana il 7 dicembre 1954. Nella piccola 
frazione senza strade né corrente elettrica né acqua vivevano 40 
persone. Il giovane parroco accettò fin da subito la sfida di questo 
isolamento creando una scuola e laboratori che ancora oggi ispirano 
l’impegno di chi ha a cuore l’altro.  

Punti acqua: lungo il cammino non ci sono possibilità di 
approvvigionamento d’acqua. Portarsi una scorta per tutta la giornata. 
Alla Casa del Prosciutto è possibile acquistare bevande e panini. 
 

Nessuna difficoltà particolare 

Difficoltà  
2 orme 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 
500 m 

 discesa: 
500 m 
 
 

quota massima 510 m 

cammino 5,30 ore  
  
lunghezza 15 km 

Soci Accompagnatori 
Andrea Battino 
 abv947@gmail.com 
 333-2477967 
Anna Sgobbi 
 339-2863290 

 

Costi extra 

• Contributo libero per la 
Fondazione Don Milani 

 
     
• Necessarie scarpe da trekking e mantella - ombrello  in caso di pioggia 

 
Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo ore 9.00 a Ponte a Vicchio al parcheggio prima del ponte a destra 

Per chi viene in auto: parcheggiare nello spiazzo a destra prima del ponte 
medievale (con semaforo). 
Per chi viene in treno: stazione di Vicchio e in pochi minuti a piedi si 
raggiunge Ponte a Vicchio  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Per iscriversi contattare  per mail 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”). 

 

 


