
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 

Cicloscursione del 21 ottobre 2017

IL LAGO DI SIBOLLA

Difficoltà: T
Durata cammino: 3 ore circa

Dislivello in salita complessivo: trascurabile

Distanza percorsa: 15 km circa

Posizione geografica:  Valdinievole

Itinerario: Scuole Simonetti di Pescia – Chiesina Uzzanese – Ponte ai Pini – lago di 
Sibolla
Referenti: Giuseppe Lorenzini   331 1095196 

Ritrovo: 14:00 Passerella delle Scuole Simonetti a Pescia, e partenza alle 14:15.

Descrizione:
 Dalla passerella, lato via Simonetti, con le bici ci dirigiamo verso sud seguendo 
l'argine sinistro del Pescia. Giunti in prossimità di Chiesanuova  attraversiamo il 
fiume per proseguire lungo l'argine destro. Al ponte Uzzanese di Chiesina 
lasciamo l'argine e svoltando a destra imbocchiamo via di Pietreto e la 
seguiamo per circa 500 m; quando la strada fa una curva a destra noi 
svoltiamo a sinistra per prendere una sterrata che in breve ci porterà sulla via 
provinciale Romana (SP 13). Qui, svoltando a sinistra, l'attraversiamo e la 
percorriamo per circa 200 metri dopodiché svoltiamo a destra per portarci su 
via Romana Vecchia. Al primo incrocio svoltiamo a sinistra prendendo via dei 
Vetturali; la seguiamo fino all'incrocio successivo dove svoltiamo a sinistra per 
prendere via dei Riccomi, stiamo viaggiando verso sud, la seguiamo fino a 
ritrovare via provinciale di Ponte alla Ciliegia. Qui entriamo  nella rotatoria e 
prendiamo la seconda uscita, passiamo sotto il ponte dell'autostrada e subito 
dopo lasciamo la strada per salire sull'argine del Pescia di Collodi. Qui 
proseguiamo fino a giungere in località Ponte ai Pini. Lasciamo l'argine e 
svoltando a destra attraversiamo il ponte sul torrente per prendere via Ponte ai 
Pini. La seguiamo per un breve tratto fino a quando sulla sinistra scorgiamo 
l'indicazione “Corte Moroni di Sopra”. Qui svoltiamo a sinistra per imboccare la 
strada sterrata dei Moroni che in breve ci condurrà ai margini del lago di 
Sibolla. Qui la sterrata diventa viottolo che costeggia il lago in senso orario. La 
seguiamo fino a giungere in prossimità di un punto di osservazione. Lasciamo 
le bici e ci addentriamo nella palude seguendo una passerella galleggiante che 
dopo un ventina di metri ci conduce ad un punto di osservazione. 
Per il ritorno è possibile seguire lo stesso percorso di andata.

Per informazioni e prenotazioni :
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 
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Note:

Come sempre comunichiamo che per i non soci è necessario il versamento di €. 10,00 per 
l’assicurazione infortuni e la consegna dei dati anagrafici in Sede entro giovedì 19 ottobre. 
Dopo tale data non sarà in alcun modo possibile accettare prenotazioni.
I  NON  SOCI  sprovvisti  di  assicurazione,  non  potranno  partecipare  in  alcun  modo 
all'escursione, nemmeno se presenti alla partenza.
Per i soci è necessaria la sola prenotazione.
Dotazione minima richiesta: mountain bike o bici sportiva provvista di cambio, riserva di 
acqua.

Vista sul lago di Sibolla
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