CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BARGA – “VAL DI SERCHIO”
Via di Mezzo, 49 Barga (LU) 55051 e-mail info@caibarga.it
Aperti il venerdì dalle 21.00 alle 22.30

CRETE SENESI
ASCIANO – POGGIO PINCI – SERRE DI RAPOLANO - ASCIANO

DOMENICA 25 MARZO 2018
Descrizione itinerario:
Crete Senesi: un territorio singolare, un paesaggio che non ha segreti, una chiazza che biancheggia quando
tutto è verde e verdeggia quando tutto è grigio. Una terra morbida alle apparenze, quasi vellutata, ma
screpolata, spaccata, ruvida nella realtà. Come un’isola: dirompente, senza compromessi, dove lo sguardo
può spaziare impietosamente ovunque, inseguendo orizzonti lontani...
Arrivati ad Asciano, antico borgo medievale, attraversiamo il centro storico fino alla zona periferica del
paese, da dove attraverso tracce nei campi costeggiamo un fossato fino ad immetterci su una poderale.
Percorriamo la strada bianca toccando Podere Dolda e Montepollini, in prossimità di Poggio Rabatta svoltiamo
a destra, attraversiamo la ferrovia e poi svoltiamo a sinistra per raggiungere Poggio Pinci, esempio classico
delle fattorie di fine-ottocento con la bella casa padronale munita di ampio giardino, cappellina esterna,
annessi per gli animali e gli attrezzi, l’oliviera (2.15 ore). Da qui ci immettiamo sulla strada provinciale e
percorriamo un breve tratto di asfalto, in località Violante riprendiamo la sterrata che ci porta al podere
Scannano, da dove per sentiero giungiamo a Serre di Rapolano, noto per la presenza dell'antica “grancia”,
appartenuta all'ospedale Santa Maria della Scala e per le cave di travertino (1.30). Dal borgo, con un saliscendi su un bel crinale in mezzo al caratteristico paesaggio delle Crete, tra calanchi e biancane ancora per
strade bianche e tracce nei campi rientriamo ad Asciano (2.15 ore)
ATTENZIONE AL CAMBIO DELL’ORA ! !

Informazioni organizzative
Fornaci di Barga
Ritrovo
Piazzale Renault
Orario Ritrovo

ore 6.20

Orario Partenza

ore 6.30

Orario rientro

serata

Viaggio

pullman

Termine iscrizione

16 marzo

Posti Disponibili

36

Pranzo

Al sacco
Informazioni tecniche

Quota iscrizione

Lunghezza

21 km circa

Soci

€ 25,00

Dislivello in salita

400 m. circa

Non Soci

€ 30,00

Tempo percorrenza

6 ore circa soste escluse

Difficoltà

E+

pagamento anticipato

per la lunghezza l’escursione è riservata ad escursionisti allenati

Equipaggiamento
Obbligatori scarponi da trekking – consigliati bastoncini – abbigliamento adeguato
scarpe di ricambio in quanto alcuni tratti potrebbero essere fangosi
Info / iscizioni
Santi Annalisa 3207257325 – Di Riccio Franca 3476649298
I non soci dovranno comunicare i dati per l’attivazione dell’assicurazione pena l ’esclusione dall’attività

