
 GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 

 SUI SENTIERI  DI DON MILANI 

PRIORE DI BARBIANA 

 
 

                               I  CARE 

 
RITROVO: giardini “I PONTI” Bagno a Ripoli  h 7,30                                    

TRASFERIMENTO: mezzi propri     

PRANZO: a sacco 

DIFFICOLTA’: E      

DISLIVELLI: m.600 in salita e m.600 in discesa 

LUNGHEZZA ITINERARIO: Km. 12.850     

TEMPO DI CAMMINO: 5 ore 

EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo invernale, scarponi con suola ben scolpita e bastoncini. 

DESCRIZIONE 

Da Ponte a Vicchio si prende la strada per Sagginale e fatto circa 1 km si prende a sx la strada per San Martino a 

Scopeto e Barbiana. Percorsi poche decine di metri lasciamo le auto presso il Mulino della Baldracca e iniziamo il 

nostro cammino (Centro Sportivo 3 laghi). Si percorre il sentiero 12 e arriviamo a San Martino a Scopeto (m.398) 

Questo tratto di sentiero prende il nome di Giuseppe Donatini sacerdote antifascista, offrì la propria collaborazione 

alla resistenza. e proseguendo attraverso il bosco  arriviamo in località Montauto (m.567) e successivamente  

Poggio alle Panche (m.754) e in breve si raggiunge Tamburino (m.804) punto più alto della nostra escursione. Qui 

troviamo la Bottega di Monte Giovi e una fonte di acqua. Da  Tamburino con il sentiero 11B  iniziamo la discesa 

verso Casacce (m.668) dove è prevista la sosta pranzo. Riprendiamo il cammino e in breve raggiungiamo 

BARBIANA (m.471). 

Alle 14.30 è prevista la visita con un volontario della Fondazione Don Milani. 

Ripartiamo e percorrendo il Sentiero della Costituzione  arriviamo al parcheggio delle auto. 

15/12  CARA MAMMA mi dispiace non averti scritto prima non eravamo riusciti neanche a trovare un pezzo di 
carta da scrivere. Anche ora la casa è tutta all’aria….il priore vecchio e famiglia sono partiti oggi. Stasera c’era già 
la casa piena di giovanotti, Li ho messi a lavorare per riordinare la casa ma aspettano ansiosamente la scuola. 
(lett. 74) 

Non c’è motivo di considerarmi tarpato se sono quassù, la grandezza di una vita non si misura dalla grandezza del 
luogo in cui si è svolta ma da tutt’altre cose e neanche la possibilità di fare del bene si misurano dal numero dei 
parrocchiani. (lett. 75) 

Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è  
l’avarizia 

 

COORDINATORI: Tosi Claudia - 3496690815 - Giuliani Paolo - 055/6581489 - 3384290262 

 

 

                      


