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 TITOLO DELL'ESCURSIONE  

Escursione ad anello San Gregorio da Sassola, per valle della Longarina e Passo della Macera 

In collaborazione con l’associazione Aefula 

DATA DI EFFETTUAZIONE DIFFICOLTA ESCURSIONE MEZZO DI TRASPORTO 

Domenica 06/03/2022 E Auto proprie 

Appuntamento: alle ore 08:30 al parcheggio antistante il casello autostradale di Castel Madama o alle ore 09:00, a San Gregorio 

da Sassola, presso il Convento di Santa Maria Nuova (in prossimità del ristorante “La locanda”). 

Descrizione dell’escursione – Partendo dall’incrocio antistante il convento di Santa Maria Nuova, si percorre qualche 

centinaio di metri su strada asfaltata in direzione della via Empolitana, dopodiché ci si dirige, sulla sx, su un sentiero in discesa, 

lungo la valle della Longarina per circa 4 km, al termine del quale si raggiungono alcune strutture ipogee. Il percorso di ritorno 

seguirà un tracciato nella boscaglia, per raggiungere il passo della Macera, per poi continuare su strada bianca, con una 

magnifica vista sul borgo antico di San Gregorio da Sassola, per ritornare al punto di partenza. 

L’intero percorso è caratterizzato dalla presenza di emergenze archeologiche, risalenti a diversi periodi storici. 

L’associazione Aefula, di San Gregorio da Sassola, illustrerà gli aspetti naturalistici e storici dell’ambiente che attraverseremo. 

  

QUOTA MINIMA QUOTA DI ARRIVO TEMPO DI PERCORRENZA 

250 m, circa  550 m, circa 5/6 h, soste incluse 

DISLIVELLO TOTALE  KM. TOTALI 

400 m, circa   8 ca. 

EQUIPAGGIAMENTO  

Attrezzatura e abbigliamento: scarponi da montagna, giacca a vento e mantella antipioggia, cappello, guanti, bastoncini da 

trekking, kit pronto soccorso, pranzo al sacco, almeno 1,5 l di acqua. Sono inoltre obbligatori mascherina, gel igienizzante ed un 

paio di guanti monouso  

NOTE DIRETTRICI DI ESCURSIONE 

In relazione alle condizioni meteorologiche, a insindacabile giudizio delle d.d.e., il 

programma potrà subire delle variazioni.  

L'escursione è riservata ai soci CAI, con prenotazione entro venerdì 4/03 

Per gli esterni che volessero partecipare è necessario attivare la copertura assicurativa 

prevista per i non soci, contattando le d.d.e, entro giovedì 3/03. 

In ottemperanza alle norme di prevenzione al Covid19, tutti i partecipanti dovranno 

essere in possesso della certificazione verde (green pass rafforzato). 

Responsabile per il rispetto comportamento anti Covid: Orietta Innocenzi 

Orietta Innocenzi -                               
347 038 6595 
orietta.innocenzi@gmail.com 
 
 

Loredana Sarrantonio 
392 238 0053 
loredana.sarrantonio@gmail.com 
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