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09/10 aprile 2022 La via della Pia 2 ( SI) 
 

n. giorni 2  
Continueremo il cammino della Pia de Tolomei partendo dalla Tenuta di 
Spannocchia all'interno della riserva naturale della Val di Merse .Tra boschi 
di cerro raggiungeremo Castiglion che Dio sol sa. Dal Castello 
proseguiremo lungo la gora, che alimentava antichi mulini, per arrivare al 
paese di Brenna e il fiume Merse. Seguiremo il fiume per un lungo tratto, 
fino a raggiungere la strada asfaltata che ci condurrà al paese di 
Monticiano, dove pernotteremo….L'indomani percorreremo l'Antica strada 
Maremmana, tra campi e boschi incantevoli arriveremo alla riserva della 
Pietra, caratterizzata da affioramenti di diaspri, tra i più belli della Toscana 

 

 

 

 

 

 

Punti acqua: Paese di Brenna il primo giorno a meta percorso 

Difficoltà: 

 

 
 
 
 
 

 

dislivello salita: 

450 m - 1 giorno 
450 m - 2 giorno 

 discesa: 

400 m - 1 giorno 
450 m - 2 giorno 
 

quota massima 480 m 

cammino 6,30 ore - 1 giorno 
6 ore - 2 giorno 
 
lunghezza 38 totali km 

Socio Accompagnatore 

Angelo Parini 

 pariniangelo@yahoo.it 

 3397179733 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà particolare, solo qualche piccolo guado in caso di 
pioggia, munirsi di un piccolo asciugamano 

Costi extra 

 
 costo camera singola 68 € 
 costo camera doppia 55 € 
 Imposta di soggiorno 1  
 Il prezzo include pernottamento 

cena e colazione 

 

Equipaggiamento 

 

Per esempio: 

 bastoncini telescopici (consigliati) 
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 scorte di acqua 
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

 sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo 

Colonna di Montarrenti 

Sovicille 

 

Ore 9,30 

 

 

Iscriversi all’escursione 

Le iscrizioni all'escursione si chiu-
dono il giorno3 Aprile. 

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 
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camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


