
Sentiero delle Burraie: Anello Valle dell'Inferno

Questa sezione del Sentiero delle Burraie percorre l'interno di una stretta valle, nascosta e suggestiva.

Esplora la mappa 

 

Il profilo altimetrico di questo itinerario indica una lunghezza di

La durata si calcola in almeno 3 ore di cammino, oltre le soste.

Il percorso è adatto per tutte le stagioni. 

Il tracciato segue la direzione: S. Brigida 

Monterotondo - 00 - Cascina Monterotondo 

DOWNLOAD 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone!

• tracciatoGpxFile  

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Adatto/non adatto ai bambini 

Sentiero delle Burraie: Anello Valle dell'Inferno 

Questa sezione del Sentiero delle Burraie percorre l'interno di una stretta valle, nascosta e suggestiva.

Il profilo altimetrico di questo itinerario indica una lunghezza di quasi 10 km e un dislivello di quasi 520 m

La durata si calcola in almeno 3 ore di cammino, oltre le soste. 

 

Il tracciato segue la direzione: S. Brigida - SB/D - La Guardia - SB - Violana - 3 - Fosso dell'Inferno

Cascina Monterotondo - D - SB - Burraia Bacio - SB - D - La Guardia - SB/D 

Scarica il file con le impostazioni GPS per il navigatore o per il tuo smartphone! 

SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

11200 

04:30 

Sentiero pubblico 

interesse prevalentemente panoramico

privo di difficoltà tecniche

Non adatto a bambini ed anziani

Questa sezione del Sentiero delle Burraie percorre l'interno di una stretta valle, nascosta e suggestiva.

 

quasi 10 km e un dislivello di quasi 520 m. 

Fosso dell'Inferno - 3 - 00 - Torre 

SB/D - S. Brigida 

interesse prevalentemente panoramico 

privo di difficoltà tecniche 

Non adatto a bambini ed anziani 



Accessibile/non accessibile a persone disabili Non accessibile a disabili 

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 

naturalistico, architettonico, paesaggistico / 

panoramico 

Da segnalare: 

• l'area di sosta della Fonte della 

Guardia 

• la Burraia di Violana 

• la Valle dell'Inferno 

• la medievale Torre del castello di 

Monterotondo (attenzione: pericolo 

di crollo) 

• la Burraia di Bacìo 

Burraia Bacìo: caratterizzata dall’occhio 

a 

grata con tre fessure, è fra le burraie 

meglio conservate. L'antica porta di 

ingresso in legno è ancora in discrete 

condizioni e l'acqua scorre ancora al 

suo interno, grazie ad alcuni lavori di 

restauro avvenuti nel 2008.  

Burraria Violana: La Burraia di Violana 

è composta di due stanze, è in buono stato 

di conservazione e all'interno ci sono 

ancora le vasche nelle quali veniva 

preparato il burro.  

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Naturale 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 

sentiero (bosco, macchia, terreno…) 
macchia 

Percorribilità del sentiero transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero nessuna 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 

sviluppa il sentiero 
misto 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 520 



Dislivello totale ritorno (m) 0 

Nome località di partenza Santa Brigida 

Nome località di arrivo Santa Brigida 

Quota di partenza (m) 405 

Quota di arrivo (m) 0 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo 

che caratterizza il sentiero) 
vari 

 


