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Domenica 09 Maggio ‘21

escursione - Crete Senesi

Partenza ore 7,00 Giardini I Ponti, destinazione Arbia - Mezzi  propri  -  Pranzo a 
sacco  con abbondante acqua –  Dislivelli salita e discesa  m 650  ca.  - Lunghezza      
km 22,5 ca. –  Tempo  ore 6,30 ca. escluso soste – Difficoltà E – Assenza di acqua sul 
percorso –  Abbigliamento consono alla stagione, ombrello, scarpe con suole ben 
scolpite consigliate le ghette e bastoncini. Essendo una traversata, dobbiamo portare
alcune macchine dove finisce l’escursione. Venire già “colazionati”.

Come arrivare.  Firenze/Siena -  (Siena/Bettolle) dir. Arezzo – seconda uscita Taverne 
d’Arbia, seguire per Arbia. Si oltrepassa il ponte sul T. Arbia, si supera il passaggio a 
livello e alla prima rotonda voltare a destra. Ritrovo  ore   8,45   Arbia Viale Toscana  

Si ricorda   che all’appuntamento e durante l’escursione, mantenere il massimo   
distanziamento, montare eventuali due ospiti sui sedili posteriori, portare sempre la 
mascherina ed avere con se un flacole di disinfettante per le mani.

Percorso. Non ci sono difficoltà ambientali, si svolge principalmente su strade  
sterrate, poderali e sentieri non segnati. E’ aperto alla partecipazione di tutti i soci 
che, abbino un allenamento per affrontare la lunghezza del percorso. E’ possibile in 
località Leonina  accorciare il percorso di 2 km ca.  

Essendo zona di formazione  argillosa, in caso di piogge recenti, è possibile avere 
difficoltà con il fango che si attacca alle suole. E consigliato  un ricambio di scarpe per
fine escursione. Il tracciato si svolge nella parte nord delle crete. Attraverseremo 
ambienti e borghi, particolarmente suggestivi per la presenza dei calanchi 
“biancane” che si sono formati negli anni. Una particolarità sono le case degli 
agricoltori in parte abbandonate, per mancanza d’acqua. Oggi si assiste ad un 
recupero per uso di pastorizia e agriturismo. Le crete sono coltivate principalmente a
grano e foraggio. In questo periodo  sono visitate da fotografi che vengono da tutta 
Europa a cogliere le tante sfumature di verde, marrone e grigio tipico delle argille.     

Portare modulo di autocertificazione già compilato.                                       
Cartografia.  Multigraphic Siena e Crete Senesi ovest. 1:25.000
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