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

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

Escursione del 1 ottobre 2017

ANELLO DA STIGNANO A UZZANO 

PASSANDO DAI “PIANACCI”

Ritrovo:  8.45 al vecchio mercato del bestiame a Borgo a Buggiano
Partenza: alle 9:00 

Referenti: Francesca Lo Votrico 347 7179963, Rossana Anzillotti e Marco 
Mantellino 329 4769826;
Difficoltà: TE  (sentiero ombreggiato percorribile in ogni stagione)

Dislivello: circa 250 m;

Tempo di percorrenza: circa 4 ore;
Itinerario: segnaletica C.A.I. bianco-rosso

Sentieri: ..48.. e ..49.. percorribile a piedi in bici o a cavallo.
 

Descrizione:
Dal torrente Cessana a Stignano (sentiero ..48.. circa 30 minuti) 
Ci dirigiamo verso Stignano che possiamo raggiungere con due percorsi (sul posto si 
decidera' quale sara' il percorso fattibile) 
-il percorso dell'antica via modenese che inizia dalla via Cessana girando sull'antico 
ponte
-Il percorso alternativo e' quello della strada asfaltata, che, seguendo le indicazioni 
stradali, ci porta davanti alla ''Porta Roma gia' porta di sotto'' e, dopo una breve salita, 
siamo di fronte alla chiesa di Sant'Andrea, adiacente l'oratorio di San Michele, a 
sinistra della piazza la casa natale di Coluccio Salutati, grande umanista e cancelliere 
della repubblica fiorentina, nato a Stignano nel 1331, più avanti sulla destra la ''Porta 
Pia'', proseguiamo attraversando il centro del borgo per via Puccini già strada 
maestra, fino ad incrociare la strada asfaltata via Piastreto dove giriamo a sinistra per 
proseguire verso ''La Costa'' per la ''via Della Ruggine'' (sentiero n. 48 circa 30 minuti)
Iniziamo il percorso da via Piastreto per un brevissimo tratto asfaltato in salita fra ulivi 
e panoramico sulla valle alla nostra sinistra fino all'inizio del sentiero vero e proprio 
nel bosco fra querce e terrazzamenti di ulivi;
Proseguiamo in salita con muro di contenimento a destra; al bivio ci teniamo sulla 
sinistra facendo attenzione alla segnaletica CAI, in discesa nel bosco e a circa metà 
percorso passiamo sul ponte della Ruggine con, alla destra del sentiero, la fonte della 
Ruggine. Proseguendo ancora, ora in salita, passiamo tra vegetazioni di palme, fichi 
d'india e altre piante grasse e arriviamo in località ''La Costa'', in comune di Uzzano. A 
sinistra la panoramica terrazza da dove si domina la valle, a destra la chiesa dei Santi 
Bartolomeo e Silvestro.
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Proseguiamo dalla Costa ai Pianacci per la via dell'acquedotto (sentiero ..48.. circa 1 
ora e 30 minuti) 
 Il sentiero inizia accanto alla chiesa in salita molto ripida fra canne di bambù fino al 
sentiero che lo attraversa, noi giriamo a sinistra (alla nostra destra una abitazione 
privata) e proseguiamo fino al successivo bivio dove giriamo a destra e ci immettiamo 
in un ampio sentiero tra uliveti con muretto a secco alla nostra sinistra, proseguiamo 
fino a un cancello alla nostra destra, giriamo a sinistra e dopo pochi metri a destra 
immettendoci in un sentiero a mezza costa panoramico a destra sulla valle con vista 
su Montecarlo e sullo sfondo il monte Serra, a sinistra, invece, terrazzamenti di ulivi, a 
tratti canneti; in alcuni punti il sentiero diventa franoso e, con la vegetazione, diventa 
impercorribile per cui dobbiamo bypassare i tratti difficili salendo sul terrazzamento 
superiore; alla fine del sentiero andiamo a diritto attraversando, per un breve tratto, 
un ampio uliveto fino alla margine della ''Beata Vergine Bocca di Rio; giriamo a sinistra 
in salita prima su strada bianca e poi con autobloccanti fino alla strada asfaltata dove 
giriamo a destra, la percorriamo per circa 10 minuti fino alla segnalazione a sinistra di 
acquedotto comunale; entriamo nel sentiero dell'acquedotto e incominciamo a salire 
fino alla strada asfaltata che percorriamo per pochi metri per rientrare sul sentiero 
dell'acquedotto fino, di nuovo, alla strada asfaltata che percorriamo per pochi minuti 
perché vediamo subito la margine e la segnaletica CAI che indica l'inizio del sentiero 

..49.. ''Belvedere''. Siamo in localita' Pianacci e ci dirigiamo verso Uzzano. 

Da Pianacci a Uzzano per via Belvedere (Sentiero ..49.. circa 30 minuti)
 Sentiero in discesa nel bosco fra querce, pini, uliveti, alberi da frutta, vegetazione da 
sottobosco e canne di bambù con bel selciato per lunghi tratti conservato. 
Proseguiamo, stando molto attenti alla segnaletica, perché lungo il percorso troviamo 
molte deviazioni; arriviamo ad un dissuasore per motocross e giriamo a sinistra e poi 
a destra su ripida via selciata (attenzione al selciato bagnato) che ci conduce alla 
chiesa della Madonna del canale.
 

Note:
Per partecipare all'escursione per i non soci è necessaria la prenotazione, il versamento 
di €10,00 per l’assicurazione infortuni e la conferma, consegnando i dati anagrafici in 

Sede, entro giovedì  28  settembre.  Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile 

accettare prenotazioni. Ricordiamo che i non soci sprovvisti di prenotazione, non 
potranno partecipare all'escursione.

Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
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