
 

            Domenica 22 gennaio 2023 
      

   Badia a Passignano   
        
  Proposta da : Francesco Picchi 

ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 
     Difficoltà: E 

Lunghezza: Km.14 
     Dislivello: m.350 
  Tempo di percorrenza: 5 ore più le soste 

 
GNAMO… SI CAMMINA  
Ritrovo e partenza dal Girone, Piazza Pertini capolinea  bus 14, ore 8.30 
Partenza trekking:  ore9.30 da Sambuca (Barberino  Tavarnelle val di Pesa) , Via fratelli Rosselli. 
   coordinate 43.565192,11.221083 
  
Itinerario: partiamo per un tratto lungo fiume Pesa, prendiamo a sinistra il sentiero 4 ed entriamo nel bosco 
in prevalenza di querce,  arrivando alla strada comunale che ci porterà alla Badia di Passignano. 
Qui possiamo fare qualche minuto di sosta per ammirare la bellezza di questa abbazia fortificata nel 
Chianti. 
Dopo la sosta prendiamo a destra il sentiero 72 via romea del chianti fra vigneti e oliveti. 
Facciamo sosta pranzo nei pressi di un agriturismo e se aperto possiamo prendere un caffè o altro. 
Ripartiamo sempre su via romea del chianti fino ad incrociare il sentiero 4; prendiamo a destra 
lungo il fiume Pesa per circa 3km arrivando alle auto. 
 
Qualche cenno storico: 
Badia a Passignano è un’abbazia vallombrosiana. Nulla rimane della primitiva comunità religiosa  insediata 
prima dell’anno 1000, ristrutturata dopo l’anno 1055  dall’abate Leto a cui venne affidata la responsabilità 
della rinascente comunità di Vallombrosa. Nel 1255 il monastero fu incendiato dai fiorentini e nel 1266 
con l’Abate Ruggero dei  Buondelmonti iniziò la ricostruzione. Nel  1476 due fratelli , Domenico e David 

Ghirlandaio, eseguirono la grande illustrazione dell’ultima cena; 
questa opera è ben conservata all’interno. 
 
NOTE  
- Scarpe da trekking - pranzo al sacco 
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via 
telefonica, entro sabato 21 gennaio.  
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a 
persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare 
l’autista con € 0,30 per chilometro. La spesa sarà da suddividere 
con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col 
tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  

 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione pubblicato sul 
sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco Picchi: 339 2820610  


