TREKKING

Sottosezione di Pontassieve

LA POLISPORTIVA RUGIADA

SABATO 24 ottobre 2020
Anello della Madonna die Fossi - Pomino
RITROVO
Chiesa di San Bartolomeo – Pomino ore 9:00
Partiamo dalla Chiesa di San Bartolomeo e costeggiando la Canonica iniziamo a
percorrere il sentiero della memoria arrivati ad una fattoria prendiamo a sinistra il
sentiero 57 camminiamo in leggera salita su di una strada bianca fino a
raggiungere il sentiero n° 5 preso quest ultimo verso destra dopo poco
raggiungiamo la chiesa in rovina di Santa Maria dei Fossi. Qui ci possiamo fermare
per il pranzo sperando di trovare ancora le cataste di legna tagliata nel piazzale
antistante. Lasciata la chiesa riprendiamo il sentiero della Memonia in direzione
Pomino, incontrando subito dopo un piccolo oratorio dove si dice sia avvenuto un
miracolo… e da qui percorreremo un sentiero nel bosco costeggiando una serie di
croci che un tempo formavano una via Crucis.. Sempre scendendo arriviamo alle
case diroccate di Berceto dove il 17 aprile 1944 si compì una orrenda strade da
parte dei Nazi-fascisti.
Costeggiando un bel vigneto, dove si coltivano uve bianche che poi si trasformano
in un ottimo vino nelle cantine dei Frescobaldi nel castello di Pomino, riprendiamo
l’iniziale tratto del sentiero della memoria rientrando in paese alla chiesa di San
Bartolomeo. Se sarà possibile visiteremo la chiesa che al suo interno custodisce
una terracotta invetriata della bottega di Andrea Della Robbia ( Madonna
Incoronata col Banbino, San Bartolomeo e San Francesco).
Lunghezza......... Km 8,500
Dislivello........... mt 300 circa
Durata............... ore 5
pranzo a sacco e scorta d’acqua
Per partecipare all'escursione occorre:

avere, oltre ad un abbigliamento comodo e adeguato, un kway o un ombrellino pieghevole
in caso di pioggia.


Normativa anti-covid 19: Mascherina obbligatoria – gel disinfettante


sono richieste invece….. come REQUISITO INDISPENSABILE scarpe da trekking o
altre scarpe adeguate (suole con carro-armato)
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