TREKKING

Sottosezione di Pontassieve

LA POLISPORTIVA RUGIADA

SABATO 12 Novembre 2022
La via della Fiaba – Pescia – Collodi - Pescia
RITROVO
Giardini I Ponti Nano Campeggi ore 9:00
Lunghezza......... Km 9,5
Dislivello........... mt 300 circa
Durata............... ore 5
pranzo a sacco e scorta d’acqua
L'escursione inizia dal parcheggio in Viale Papa Giovanni XXIII a Pescia, lungo il fiume.
Attraversato il fiume con un ponte pedonale ci dirigiamo in via Buonvicini e poi in via Sismondi,
poco dopo a sx inbocchiamo in salita una piccola strada lastricata indicata con un cartello Via
della Fiaba. Costeggiamo una campagna circondati da imponenti ulivi e qui la salita si addolcisce,
attraversato una strada asfaltata il sentiero si spiana e con un leggero saliscendi ci continuamo
ad inoltrare in una campagna a tratti ben tenuta ad altri lasciata incolta. Arrivati ad un‘ altra
strada asfaltata la attraversiamo e poco dopo ad una biforcazione ben segnalata in terra
prendiamo a destra e raggiunto un imponente muro di una costruzione si prende a destra un
sentiero in salita, breve ma discreta salita.
Sbarchiamo in via del Pillio strada asfaltata, procediamo con attenzione per raggiungere una
piccola piazzetta. Qui prendimo un sentiero in parte chiuso dalla vegetazione e non molto ben
tenuto, costeggiando un fosso che scende ripido lungo un lato del paese di Collodi, questo ci
permette di arrivare alla sommittà del paese e con una svolta a sinistra entriamo nella parte
denominata Castello, iniziamo a scendere lungo la via Lunga ovest, attraversando il paese
vecchio, ricco di piccole piazzette, scalinate, chiese e con un bellissimo panorama nelle campagne
circostanti. Arrivati in piazza delle fontane ci fermeremo per una piccola pausa pranzo. Ripreso
il percorso continuamo a scendere e costeggiando l’imponente villa Garzoni. Qui ha lavorato da
ragazza la madre di Carlo Lorenzini/Collodi Angiolina Orzali e del padre Domenico Lorenzini.
Lasciato l paese costeggiamo la strada asfaltata e in prossimità del Pinocchio gigante
attraversiamo il ponte sulla sinistra e dopo un tratto lungo i marciapiedi di alcune strade
costeggiamo l’imponente chiesa di San Bartolomeo ci dirigiamo verso il cimitero di Collodi,
costeggiato quest’ultimo inbocchiamo a destra un sentiero che dopo breve ci porta al segnavia
biaco-rosso in terra incontrato in mattinata nel tratto di arrivo al paese. Ora non ci rimane
che ripercorrere la strada inversa fino a raggiungre di nuovo la cittadina di Pescia e recuperare
le auto al parcheggio.

Per partecipare all'escursione occorre:

avere, oltre ad un abbigliamento comodo e adeguato, un kway o un ombrellino pieghevole
in caso di pioggia.


Normativa anti-covid 19: Mascherina obbligatoria – gel disinfettante


sono richieste invece….. come REQUISITO INDISPENSABILE scarpe da trekking o
altre scarpe adeguate (suole con carro-armato)


la tessera della Polisportiva Rugiada o la tessera F.I.E. o CAI o C.S.I

