
GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI                              affiliato F.I.E.           
                                                            

Domenica  13 Marzo '16 

Monte Pisano 

Trekking delle Camelie 

 
 
Partenza  giardini i Ponti  ore 6,45 –  Fi Nord chiesa di S. Giovanni ore 7'10 – Trasferimento in pillman 

-  Costo € ….... Possibili due itinerari. 

 

Itinerario A  Disliv. salita mt 750 discesa mt 835 Tempo di percorrenza ore 5,30 ca - km 15,00 ca 

Difficolta E  - 

Itinerario B  Disliv. salita mt 620 discesa mt 675 Tempo di percorrenza  ore 4,15 ca - km 13,20 ca 

Difficolta E 

 

Gli itinerari non presentano particolari difficoltà, si svolgono per la maggior parte su sentieri segnati, su 

strade secondarie e mulattiere. La vegetazione è molto particolare, oliveti ben tenuti, pini, scope,  lecci, 

castagni e  molti  cobezzoli, lungo il Rio Visona si trovano alcune  felci giganti. 

Lo scopo di questa escursione è anche quello di far visitare agli escursionisti,  un  territtori ricco di 

camelie, che crescono in modo spontaneo e che fioriscano nel mese di Marzo.   

Tutte le ville della zona aprono i loro giardini ai visitatori. Il Comune di S. Andrea a Compito ha 

realizzato un camelieto molto particolare, lungo le propaggini di un bosco, dove si recano migliaia di 

visitatori e fotografi per osservare questa fioritura, tempo per la visita 30  minuti. 
 

Itinerario A + B Partenza dal piazzale antistante la Chiesa di Vorno q 88mt, per strada asfaltata andiamo 

a raccordarci al sentiero b/r  128, lo percorriamo fino ad arrivare in prossimità Prato a Sillori q 470mt, 

sosta per uno spuntino. 

Itinerario A  continua sul sentiero, in prossimita di un quadrivio si percorre il sentiero b/r 130 sempre in 

leggera salita passando per la cima del Monte Formicosa q 637, quota più elevata dello itinerario. Si 

segue sempre il sentiero segnato  fino a raggiungere località  Castagnone q 616mt,  voltare a six,  

iniziamo a percorrere in discesa il sentiero segnato b/r 132 la prima parte su sentiero poi su mulattiera che 

si immette sulla strada asfaltata proveniente dal Colle di Calci, dopo 2 tornanti  riprendiamo a six il 

sentiero che costeggia il Rio Visona di Compito mantenendo  sempre l'argine sinistro. In prossimità di 

alcune sorgenti,  il  tracciato si fa più impervio e scivoloso causa  perdite d'acqua e la vicinanza del 

ruscello. In prossimita del paese attraverseremo  il Rio e continuando  in discesa per 200mt ca.,  siamo 

arrivati al Camelieto, visita e tante foto. Riprendere la strada,  poco a valle troviamo la Fonte Capo di 

Vico dove ci ricongiungeremo al gruppo B. 

 

Itinerario B si riprende  sul sentiero dopo pochi metri  in prossimita di un quadrivio si percorre a six  il 

sentiero b/r 130 dir. S.Giusto in Compito, in prossimità della confluenza con una mulattiera lasciamo il 

sentiero per prendere la stessa, in discesa. Scendiamo  fino alla fonte S. Pietro q125mt, giunti in 

prossimità di S. Andrea a Compito voltiamo a destra ,  seguiamo le frecce per il Camelieto dove ci 

arriviamo in 15 minuti, visita e foto. Riprendiamo la strada  poco a valle troviamo la Fonte Capo di Vico 

dove ci ricongiungeremo al gruppo A. 

Tutti insieme ritorniamo verso  il Borgo di S. Andrea a Compito, rimanendo sulla parte alta del paese 

direzione S. Giusto, appena fuori paese q 120 mt prenderemo una strada  a dxsegni  b/r 136  in accentuata  

salita, attraversiamo la sella del Monte Castellaccio q 250mt, bellisimo e inconsuetro panorama su Lucca  

e la Valle del Serchio. Dopo una parte pianeggiante, il sentiero scende fino alla confluenza di una 

mulattiera, la percorriamo a six lasciando in sentiero, attraverso oliveti e belle ville arriviamo alla strada 

provinciale, q 30 mt dove riprenderemo il pullman. 

Per informazioni e iscrizioni il Martedi in sede.  Coord. Pieraldo G.    Fiorenzo C. 
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