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Informazioni e prenotazioni: REFERENTI ESCURSIONE  Carlo Mannini cell. 377 1227070 Per i non soci CAI/: 

comunicare nome e cognome, numero di telefono data e luogo di nascita, necessari per attivare la 

copertura assicurativa di euro 5.57 entro il venerdì precedente l’escursione.  Per i soci CAI: comunicare 

nome cognome e numero di telefono.  

                                        

Domenica 23 giugno 

TToorrrreennttee  PPaavvoonnee  
  

  

  

Escursione "godereccia" e facile nel 
torrente Pavone dove, in un ambiente 

aspro e selvaggio faremo meravigliosi 
bagni. Il torrente Pavone nasce dalle 
Cornate di Gerfalco e confluisce nel fiume 

Cecina, noi effettueremo la traversata dalla 
pozza verde alle vecchie miniere di rame di 

Montecastelli  Pisano sul torrente Pavone. 

Il percorso prevede un piccolo tratto a 

trekking in discesa per giungere alla pozza 
verde dove chi vuole può fare subito il 

primo bagno, da qui si prosegue verso le 
antiche miniere, poi un sentiero in salita 
con dislivello di circa 200mt ci porterà 

verso il borgo di Montecastelli Pisano dove 
troveremo le nostre auto portate li la 

mattina. 

L'escursione è per tutti, basta avere voglia 

di camminare su terreno un po' 
disconnesso a contatto  con l’acqua e 

godersela, senza fretta, prendere il sole e 
ammirare questo luogo un po' nascosto e 
conosciuto da pochi. 

 

 

Consigli: consigliate scarpe da trekking o da 

torrentismo. Costume da bagno e una maglietta per 

ripararsi dal sole, chi crede può portare i bastoncini. 

Pranzo al sacco come una  qualsiasi escursione e 

buona scorta di acqua. Per eventuali apparecchi 

elettronici consiglio a chi ce l'ha di portare 

contenitori stagni per protezione dall’acqua. 

In macchina un cambio completo ( scarpe, vestiti, 

biancheria intima e asciugamano). 

Ritrovo ore 7,30 in piazza XX settembre a Fucecchio 

per organizzare le auto e partenza alle 7,45. 

Il percorso potrà essere fatto solo con scorrimento 
idoneo, tre giorni prima verrà fatto un sopralluogo  

e nel caso di mancato scorrimento verrà data 
tempestiva comunicazione 

 


