
DOMENICA 29 APRILE 2018 

UN BAGNO NELLA PREISTORIA                      

 Traversata da Cetona a San Casciano dei Bagni 

Questa  traversata  ci porterà da Cetona a San Casciano dei Bagni attra-

verso luoghi di interesse storico naturalistico. Partiremo da Cetona alle 

ore 9:00 per giungere dopo circa 40’ a Belverde, uno scrigno di storia, 

dove visiteremo le grotte e l’eremo. Questo è uno dei più importanti siti 

pre-protostorici dell’ Italia centrale ( www.preistoriacetona.it ) e testimo-

nia l’insediamento in queste zone dell’uomo dal paleolitico all’età del 

bronzo. Ripartiremo alle ore 11:00 per proseguire il nostro itinerario, 

accompagnati dalla vista del monte Cetona (1145 mt) da cui nasce il fiu-

me Orcia, verso il piccolo borgo rurale di Fonte Vetriana che ci accoglierà 

con i suoi vecchi muri in pietra, i suoi cortili, le sue aie ed i suoi fienili ...e 

dove consumeremo il nostro pranzo al sacco. riprenderemo il nostro 

cammino che ci condurrà, dopo averci regalato la meravigliosa vista delle 

crete senesi , al paesaggio incantato di San Casciano dei Bagni . Questo 

piccolo centro termale è immerso nella campagna della Val D’Orcia e qui 

muniti di costume potremo tuffarci nel Bagno Grande, un ex lavatoio in 

pietra con acqua termale a 41°c , oppure perderci per le viuzze di questo 

borgo. Terminata la giornata riprenderemo il pullman per il  rientro 

 
Difficoltà: EE per Lunghezza del percorso 

Lunghezza: 18 Km 
Dislivello: 500 mt salita– 300 mt 
discesa 
Tempo: 7 ore 
——————————————— 
Ritrovo ore 05.30 Campotizzoro  
Parcheggio Tripolitania 
6.00 Parcheggio ex Breda a Pistoia 
Rientro previsto ore 22:30 circa 

Info e prenotazioni   

AE   Gianaroli Luca cell  3475810336 

        Salani Luca       cell. 3355257395 

Attrezzatura per l’ escursione;  
Scarpe da Trekking Alte, Abbigliamento  da mon-
tagna, acqua, costume e asciugamano  per  un 
eventuale bagno nelle terme 

PRANZO AL SACCO 

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso o 
annullare l’escursione in base alle condizioni metereolo-
giche o di qualsiasi altra natura che ne impedissero lo 
svolgimento nelle condizioni minime di sicurezza. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regola-
mento escursioni sezionale visionabile al seguente 
link  :http://www.caimaresca.it/ 


