
   

 
Sezione Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” Piazza Vittorio Veneto n. 4 -Fucecchio 50054 (FI) 

www.clubalpinoitaliano.it - info@clubalpinoitaliano.it 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Vittorio Santini 335 1207705, Lucia Agus 3381341859, Martina Dinelli 3289004810 
prenotazione obbligatoria entro il giovedì 08.10.2020. Per i non soci CAI: comunicare nome e cognome, numero di telefono, 
data e luogo di nascita, necessari per attivare la copertura assicurativa infortuni di € 5.57. Per i soci CAI: comunicare nome e 

numero di telefono.  

 

Domenica 11 ottobre 2020 
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N° PARTECIPANTI:  

max 20 persone con prenotazione obbligatoria entro giovedì 8.10.2020; 

 

DETTAGLI TECNICI: 

- Ritrovo: ore 8:00 Empoli coppone; 

- Partenza: ore 8:15; 

- Trasferimento: con auto proprie fino a Ponte a Vicchio; 

- Grado di difficoltà: E (adatta a tutti); 

- Dislivello: +300 m circa; 

- Tempo necessario: circa 3 h di cammino (soste escluse); 

- Lunghezza: 5 km 

- Pranzo: a sacco. 

 

Abbigliamento ed attrezzatura idonea per un’uscita in montagna cosi 
da far fronte a tutti gli eventi climatici: 

-giacca impermeabile in caso di pioggia; 
-maglia di pile;  
-maglietta a maniche corte; 
-eventuali bastoncini. 
 
Si richiedono scarponi con  suola ben scolpita e adatta  alla 

percorrenza di suoli rocciosi. 

Si chiede a tutti i partecipanti di dotarsi dei dispositivi elencati di 
seguito per il rispetto delle normative anti COVID19:  
-mascherina; 
-gel disinfettante a base alcolica; 
-guanti monouso; 
-cibo e scorte di acqua non condivisibili così come  l'abbigliamento e 
l'attrezzatura per l'escursione. 
 
Per normativa anti COVID-19, è necessario:  
Presentare al momento della partenza il modulo di autodichiarazione 
compilato, scaricabile da http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione;  

LA BARBIANA DI DON MILANI 
 

DESCRIZIONE:  

Il nostro itinerario parte dall’antica Pieve di San Marino 

a Scopeto (comune di Vicchio) che risale al XI sec., 

dopo un breve tratto di strada asfaltata imboccheremo 

sulla destra il sentiero denominato  "I ragazzi di 

Barbiana“ ne percorreremo un tratto fino al  “ponte di 

Luciano”. Da qui giungeremo a Barbiana dove si trova 

l'omonima scuola divenuta  famosa per gli insegnamenti 

di Don Lorenzo Milani. Dopo la pausa pranzo, a partire 

dalle ore 13, a  gruppi  di 10 persone,  visiteremo la 

scuola accompagnati da un ex alunno di Don Milani. Il 

rientro avverrà per il “Sentiero della Costituzione”, 

itinerario tematico che racconta attraverso 45 pannelli 

disegnati da studenti di varie scuole italiane, gli articoli 

della costituzione.  Proseguiremo la strada del ritorno su 

comode carrarecce tra boschi e campi, fino al punto di 

partenza dove abbiamo parcheggiato le nostre auto. 

 

http://www.clubalpinoitaliano.it/autodichiarazione

