Club Alpino Italiano
Sezione di Firenze
GEEO - Gruppo Escursionistico “Emilio Orsini”
Via del Mezzetta 2/M – 50135 Firenze

21 GENNAIO 2018
Anello Ponte a Vicchio-Barbiana-Ponte a Vicchio:

sentiero “I ragazzi di Barbiana”
Barbiana non è un paese, non è nemmeno un
villaggio. Barbiana è una chiesa con la canonica. Le
case, una ventina in tutto, sono sparse nel bosco e nei
campi circostanti, isolate tra loro.
Quando il 7 dicembre 1954 arrivò a Barbiana il
parroco don Lorenzo Milani, non c’erano strade,
acqua, luce e scuola. All’epoca la popolazione di
Barbiana ammontava a 40 persone. Per Don Lorenzo
Milani il periodo di Barbiana fu un vero e proprio
esilio ecclesiastico: un sacerdote di 31anni mandato
lassù per farlo tacere, dato che nel suo apostolato
applicava il Vangelo senza alibi e compromessi.
.

(da Wikipedia)

Programma:

Parcheggiate le auto nei pressi della trattoria “Casa del Prosciutto” a Ponte a Vicchio, percorriamo pochi metri sulla
strada asfaltata per lasciarla subito a destra, in salita.
Nei pressi di Casa Belvedere la salita termina e per un pezzo andremo in leggero sali-scendi.
Visitata la bella chiesa di S. Martino a Scopeto, scendiamo al Ponte di Luciano prima della salita che ci porta al
cimitero (tomba di Don Milani) e alla chiesa di Barbiana. Il percorso continua su comode stradelle tra boschi o campi
fino a che incrociamo la strada asfaltata diretta al fondovalle.
La lasciamo dopo circa un km e mezzo per dirigerci verso il greto della Sieve, dove imbocchiamo una pista ciclabile
che ci porterà comodamente alle macchine.
Tutto il percorso è ben segnato a cura del GEV (Gruppo Escursionisti Vicchiesi) con segni bianco-rosso e
con cartelli che indicano il nome del percorso stesso (I ragazzi di Barbiana).
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: circa 5 ore e 30’ escluse soste. Dislivello: m 600 sia in salita che in discesa.
Pranzo: al sacco Viaggio: auto proprie con posti e costi suddivisi fra i partecipanti. Partenza: ore 7.30 da P.za Libertà (lato
Fondiaria). Crf. Regolamento escursioni sezionale
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano.
Quota di adesione: soci CAI € 4,00 non soci CAI € 13,00 (€ 6,00 Infortuni, € 3,00 Soccorso Alpino, € 4,00 Segreteria)
La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori.
Informazioni ed iscrizioni: entro il 19 gen. ‘18 presso la sede CAI di Firenze, Via del Mezzetta 2/m (aperta dal mart. al ven.
ore 16/19, il giov. anche 9/13) Oppure: per e-mail segreteria@caifirenze.it, tel. 055-6120467. Chi cancella la prenotazione
successivamente al giovedì precedente l'escursione, dovrà comunque pagare un parziale rimborso delle spese di viaggio,
se fatto in pullman ed i non soci anche 8,00 € per le spese dell’assicurazione. Per informazioni specifiche, contattare gli
accompagnatori.
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità a mettere a disposizione l’auto. Inoltre
se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza e i non soci CAI, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per
essere confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione e, se prevista, l’eventuale quota autobus.
Accompagnatori ASE Pasquale Parcesepe cell. 366-329.19.95, Antonio Topi cell. 339-773.38.50
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di rischio per la
sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’indirizzo:

www.caifirenze.it
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