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Brento Sanico si trova nella Valle del Santerno comune di Firenzuola, Provincia di Firenze ad un'altitudine di circa 628 m. E’ un paese
abbandonato come tanti ma lui lo è ancora di più e proprio per questo ci piace, purtroppo versa in uno stato di totale degrado. Trovandosi al
di fuori dei circuiti escursionistici del CAI è frequentato solo da appassionati di questi luoghi e conosciuto grazie al web. Il paese risulta
abbandonato dal 1951, quando l'ultima famiglia si trasferì a valle, nella frazione firenzuolina di San Pellegrino. ed è situato poco sotto la
cava di Pietra Serena "La Tana del Lupo". Le case sono tutte in pietra locale, strette attorno alla chiesa dedicata a San Biagio, l’edificio che
meglio si è conservato. Entrando nella chiesa (con attenzione) rimarremo stupiti dalla volta dal suo colore blu intenso con una croce al
centro, che resiste ancora dopo tanto tempo. Il tetto è stato appena restaurato Vi si svolgeva una vita modesta di montagna: la pastorizia,
l'allevamento, la raccolta delle castagne e la coltura di grano, granturco e pochi ortaggi erano il sostentamento degli abitanti di Brento; il
borgo è sopravvissuto vivo ed attivo sino ai primi decenni del secolo scorso, infatti, si racconta che negli anni trenta questo fosse un luogo
famoso per le feste ed il divertimento.
Lo scopo di questa giornata è di aiutare Anna Boschi nell'opera di recupero del borgo.
Anna, con don Samorì ( il parroco che ha recuperato, Gamogna, Lozzole e Trebbana ), ha già iniziato, da tempo, anche con il ns
intervento, l’opera di pulizia e restauro. ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Con questa attività vorremmo come CAI Ravenna
continuare a dare un contributo al progetto di recupero

SOLO SOCI CAI - MAX DODICI PARTECIPANTI TRE AUTO meglio con assetto alto per tratto sterrato

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
TIPO DI PERCORSO:
- E. Escursionistico
IMPEGNO FISICO:
- lavoro manuale di pulizia da rovi, rami e tronchi
DISLIVELLO:
- minimo
DURATA DEL PERCORSO: - ore 0,20 andata - Ritorno per lo stesso sentiero
DIFFICOLTA’:
- nessuna
ABBIGLIAMENTO:
- da montagna e o da lavoro
ATTREZZATURA:
- guanti da lavoro, segaccio, tronchesi, (comunicare la disponibilità)
PRANZO:
- Spaghettata organizzata da Anna- Chi vuole potrà cuocere alla brace.
PARTENZA:
- ore 7,30 da Piazza Natalina Vacchi, ritrovo ore 7,15
VIAGGIO:
- Con mezzi propri ;
COORDINATRICE:
- ANNA BOSCHI
REFERENTE CAI RAVENNA PER ISCRIZIONI - ARTURO MAZZONI 335.6415567 - arturomazzoni,ra@gmail.com
L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna

