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Escursione per Famiglie  
 

BURRAIE e CISTO LAURINO – Sulle colline di Santa Brigida 
 

domenica 2 giugno) 2019 

 

 

 

Una passeggiata semplice ma paesaggisticamente molto varia nelle vicinissime colline fiorentine 

 

 

Percorso – la nostra escursione inizia alle 10.30 circa, dal parcheggio sulla destra all'ingresso del paese di S. Brigida, dove 
giungeremo in auto. Saliremo dapprima verso il campo sportivo, su strada asfaltata, da qui inizia una strada bianca che ci farà 
incontrare una sorgente e alcune burraie ... Le burraie sono piccoli edifici in pietra, privi di finestre, ma con una tipica apertura per 
l'aria posta sopra la porta di ingresso. Usate tra il 1750 e il 1950 circa ...  per la manipolazione e conservazione del burro... 

Continueremo fino al crinale, passando per boschi di castagni. Dal crinale, sentiero 00, godremo una bella apertura sul Monte 
Giovi e sulla valle di Polcanto. Incontreremo un'altra burraia su un ruscello prima di iniziare a ridiscendere per una valle chiusa 
nel bosco che, con ripida pendenza, ci porta ad un torrente che attraverseremo con facilità. Qui un sottobosco di gigli bianchi 
(Asphodelus) che, se la fioritura ci avrà aspettati, vista la stagione un po' indietro di questa primavera, ci accompagnerà fino 
all'arrivo, al suggestivo santuario della Madonna del Sasso (564m slm). Qui potremo goderci una piacevole pausa o visitare il 
santuario con la sua grotta ed il suo sagrato ricco di storia o semplicemente apprezzare la vista sulla piana verso l'Arno. Dal 
santuario, per un comodo tracciato medioevale con lastricato in pietra serena, ritorneremo verso il punto di partenza, dove si 
terminerà il nostro anello verso, le 16,30.  La nostra passeggiata è stata prevista in questo periodo dell'anno poiché, dalla 
seconda metà di maggio fino ai primi di giugno, nella zona fiorisce il Cisto Laurino (Cistus Laurifolius), un arbusto perenne di 
particolare interesse naturalistico. Si tratta del biotopo di Santa Brigida, scoperto nel 1899, che si trova in quest’area di 
ridotte dimensioni, intorno al Poggio Abetina, rimasta l'unica in tutta Italia a mantenere la presenza di questo arbusto. Per 
questo motivo nel 1997, la zona è stata dichiarata ANPIL (Area Naturale Protetta di Interesse Locale) e la Regione Toscana ha 
inserito il biotopo del Cisto Laurino tra le piante protette (emergenza botanica EB4) ed è severamente vietato raccoglierlo o 
danneggiarlo; noi potremo ben osservarlo e  fotografarlo, a volontà!  
Questa facile passeggiata è adatta a famiglie con bambini; in generale il percorso si snoda nel bosco con pendenze regolari, 
ma ci sono anche dei tratti con salita o discesa ripide. La presenza di zone attrezzate con tavoli e panchine agevola le soste. 

 

 

Difficoltà:  T       Dislivello:  salita/discesa 400 m circa.       Tempo di cammino: 4h, circa, escluso soste.    
Pranzo: a sacco, incontreremo due sorgenti ma si consiglia di portarsi la propria acqua da bere.  

 

Abbigliamento: Adatto a escursione in collina. Obbligatorio: scarpe alte, con suola scolpita  - Utili i bastoncini.  

 

Quota di adesione: Soci CAI  4,00 € - Non soci CAI 10,00 € -  Minorenni gratis.    
La quota comprende: l’organizzazione, gli accompagnatori e  la copertura assicurativa per i non soci.  
Gli adulti non soci CAI che disdicono dopo giovedì 30 maggio dovranno pagare 6,00€ per le spese dell’assicurazione. 
 

Viaggio: Con auto proprie. Ritovo: ore 9.00 P.za Togliatti a Scandicci -  Oppure: ore 10.15 direttamente presso il parcheggio in 
Piazza Cavour, in basso a destra entrando nel paese di S. Brigida (Pontassieve).  
 

Informazioni ed iscrizioni:presso la sottosezione CAI di  Scandicci; via Pisana 36/B (interno),  nel seguente orario:  

Mercoledì (18.00-19.30); Giovedì (21.15-22.45); o dal sito: www.caiscandicci.it o email: scandicci@caifirenze.it o tel. 

320.9098602. Chi s’iscrive per email comunichi:  Nome e Cognome - Numero di telefono - Ritrovo - Se socio CAI, altrimenti la data di 
nascita per l’assicurazione (anche per i minorenni). 

Chiusura delle iscrizioni e riunione: giovedì 30 maggio alle  ore 21.15, presso la sede della sottosezione di Scandicci, sarà illustrato 
il programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi. Importante la presenza. 

 

  L’Escursione è coordinata da:  Silvia Macherelli (tel. 3381019300) -  Maurizio Calonaci  (tel. 3484461259) 

 

I coordinatori si riservano di modificare o annullare l’escursione,  nel caso si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti. 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

 

http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caifirenze.it
http://www.caiscandicci.it/
mailto:scandicci@caifirenze.it
http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf

