
CLUB ALPINO ITALIANO        
Sottosezione “G. Macchini” 
Pescia e Valdinievole 

Per informazioni e prenotazioni : 
sito internet: www.caipescia.it 
e-mail: caipescia@yahoo.it 

 

Escursione del 29 novembre 2015 
DA PESCIA A COLLODI PERCORRENDO  

VIA DELLA FIABA 
 

Difficoltà: T-E 
Dislivello complessivo: mt. 300 circa 
Durata cammino: 4,00 ore  
Posizione geografica: Svizzera Pesciatina 
Carta:  
Sentiero:  
Referente di gita: Lo Votrico Francesca tel.347 7179963  
Ritrovo: alle ore 8,15 a Pescia, parcheggio del vecchio mercato dei fiori, con partenza 

alle ore 8,30. 
 
Descrizione: 
 
     Il percorso parte dal vecchio mercato dei fiori; raggiungiamo via della cappella da dove 
inizia subito in salita il sentiero selciato. Questa è l'antica via per andare da Pescia a 
Collodi.  
    Si mantiene sentiero selciato per tutto il percorso, a volte poco visibile, ma in gran parte 
molto bene evidente. E' un bellissimo sentiero tra ulivi, eucalipti, palme. Lungo il percorso 
attraversiamo due ponti e incontriamo quattro margini; attraversiamo anche più volte la 
strada asfaltata che, purtroppo, interrompe più volte l'antica via. 
    In circa 1.30 siamo al castello davanti alla porta di via del Pillo, entriamo a visitare il 
paese inoltrandoci per le strette ed erte vie che ci conducono fino alla chiesa di San 
Bartolomeo e poi alla porta superiore che si apre in via Pietro Nenni. 
     Al ritorno scendiamo girando intorno alla villa e arriviamo fino a Collodi basso, risaliamo 
costeggiando il cimitero e imbocchiamo il sentiero fatto in salita e, percorrendo la stessa via 
dell'andata, raggiungiamo le macchine. 
 
ATTENZIONE: L'escursione non si farà anche se piove poco; perchè il selciato bagnato 
diventa scivoloso e pericoloso. 
 
    Come sempre ricordo che per i non soci oltre alla prenotazione, è necessario il versamento di €. 10,00 per 
l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati anagrafici in Sede, Giovedi 26 novembre, dopo 
tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni. Ricordiamo che i NON SOCI sprovvisti di 
prenotazione, non potranno partecipare all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza. 


