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20 febbraio 2022
n. giorni

1

difficoltà

Dalla palude al mare:la Diaccia Botrona (GR)
Descrizione escursione
Percorso quasi completamente pianeggiante.

dislivello

salita:
meno di 50 metri
(percorso quasi
pianeggiante)
discesa:
meno di 50 metri

quota

massima 20 metri s.l.m.

cammino

4/5 ore
lunghezza 17 km

Socio Accompagnatore
Dario Pacini
picchiaerospo@gmail.com
3382192454

Si parte dalla Casa Rossa Ximenes, grande edificio costruito
nel 1700 con lo scopo di contribuire a regimentare le acque
della palude ed oggi adibito a museo multimediale della riserva
naturale Diaccia Botrona (che cercheremo di visitare se sarà
aperto), quindi inizieremo subito il periplo della palude (la più
vasta area acquitrinosa della Maremma rimasta non
prosciugata dalla mano dell'uomo e che oggi è protetta ed
ospita numerose specie di uccelli acquatici).
A metà del percorso incontreremo la cosiddetta Isola Clodia
(una piccola collinetta in mezzo alla pianura, così chiamata
perché al tempo dei Romani emergeva come una vera e propria
isoletta nel centro di quello che all'epoca era un lago
pescosissimo- lago Prile- che poi in tempi storici si andò
gradualmente impaludandosi fino a trasformarsi nella attuale
Diaccia Botrona; la famiglia patrizia dei Clodi vi aveva costruito
una villa e poi nel medioevo vi fu eretto un monastero).
Prima di chiudere l'anello arriveremo al mare, separato dalla
palude da un grosso cordone sabbioso costiero.
Punti acqua: Non ce ne sono, consigliato rifornirsi.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà, percorso quasi tutto pianeggiante, un po' lungo, quasi
tutto scoperto, presenza di umidità e un po' di fango.

Equipaggiamento
•
•
•
•

Scarpe impermeabili (indispensabili per umidità e fango)
Bastoncini
Mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
Utili guanti e cappello (soprattutto in caso di giornata ventosa)

Note

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

CASA ROSSA XIMENES - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ORE 10
Nel centro di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA , superare il ponte Giorgini,
imboccare la primissima stradina asfaltata a sinistra(nell'angolo un
capannone blu) e percorrerla fino in fondo, arrivando al parcheggio della
Casa Rossa
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
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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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