
Descrizione: la via Ferrata Sant Antone si trova nel territorio del comune di Buti in provincia di Pisa, 
sulle rare pendici rocciose lungo la strada che conduce al Monte Serra (m 917) e percorre un gruppo di 
rocce affioranti ad una quota relativamente bassa (410 m s.l.m. l attacco, 536 m s.l.m. l uscita).
Esposta a sud-est e a sud-ovest, pu  essere frequentata durante tutto l anno.
Veramente piacevole risulta lo sguardo lungo l itinerario incastonato in un ambiente boschivo con 
prevalenza di pini e castagni

Caratteristiche: bella via ferrata con percorso bene attrezzato, peraltro tutti i fittoni reggicavo 
sono numerati (dal n.1 al n.178, cosa utile per rendersi conto ad ogni momento di dove ci troviamo), su 
roccia di conglomerato molto stabile, che tiene molto bene e che offre quasi sempre tutti gli appoggi 
necessari,  sufficiente cercarli.
La via si sviluppa prevalentemente in traversi pi  o meno orizzontali inframmezzati da passaggi su tratti 
verticali in salita come in discesa, con discreta esposizione, con camini, tetti, spigoli, strapiombi, 
terrazzini, cengie e passaggi aerei, con l aiuto, oltre che del cavo, di staffe, di una scaletta all inizio e di 
un piccolo ponte sospeso in finale.

Difficolt : la vicinanza alla strada asfaltata, la quota relativamente bassa, il modesto dislivello da 
superare e la facilit  per raggiungere l attacco non devono ingannare l escursionista, infatti  una 
ferrata alquanto impegnativa sia sotto l aspetto tecnico che quello fisico, con qualche tratto esposto e 
con passaggi tecnici ed aerei che per essere affrontati con disinvoltura richiedono impegno psico-fisico 
qualche conoscenza tecnica, talvolta anche forza di braccia e se se ne dispone, anche di un po  di 
esperienza



Attrezzatura obbligatoria: imbraco, casco, kit da ferrata e scarponi. 1 
fettuccia.  2 moschettoni ed un rinvio per una eventuale sosta
Semplicemente consigliati sono i guanti,. 

Tempo di percorrenza: viene stimato in circa due ore per escursionisti medi;noi ne 
impiegheremo comodamente pi  di tre, anche per ammirare il panorama e per fare le 
foto; in pi  ci sono i preparativi..

Partecipazione visto il tipo di escursione e i tempi di percorrenza la 
partecipazione  limitata a 16 persone
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