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Escursione del 14 Aprile 2019 
ANELLO DEL MONTE BATTIFOLLE DA SAN 

QUIRICO 
 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 700 m 
Posizione geografica: Svizzera Pesciatina, comune di Pescia 
Tempi di percorrenza: 5 ore ½ senza pause 
Carta di riferimento: carta n° 22 della Multigraphic dei Monti Pesciatini 
Direttori di escursione: François Rizzuto (339/4787889), Alessandro Necciari 
Ritrovo: ore 08,15 al Mercato vecchio dei Fiori a Pescia, partenza ore 08,30 
Dotazione richiesta: sono richiesti abbigliamento da montagna e scarponi alti con suola scolpita, 
il tutto in buono stato. In mancanza di tale calzatura ed abbigliamento non si potrà partecipare 
all’escursione 
Note: le adesioni verranno prese dal Direttore di escursione François Rizzuto nelle ore pasti 
dalle 13,00 alle 14,00 e dalle 19,30 alle 21,00, oltre che presso la sezione il giovedì (prima 
dell’escursione), giorno di apertura dalle ore 21,00 alle ore 22,30. 
I Direttori di escursione si riservano la facoltà di modificare il programma e l’itinerario 
dell’escursione o di annullarla in caso di sopravvenuta necessità. 
L’escursione si svolgerà solo in caso di tempo buono 
Come sempre comunichiamo che 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 giovedì 
11/04/2019. 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 richiesta la sola prenotazione, in tal caso per motivi organizzativi si richiede 
comunque di contattare il Direttore di escursione, in modo che possa preparare l’elenco dei 
partecipanti presenti la mattina dell’escursione. 
 
 

Dal parcheggio del vecchio mercato andiamo con le macchine in direzione nord, superato il 
paese di Pietrabuona andiamo in direzione San Quirico-Stiappa, fino ad arrivare al paese di San 
Quirico dove parcheggeremo le auto ed inizieremo l’escursione. 
 Subito dopo il parcheggio prenderemo la strada asfaltata in salita sulla destra, che dopo due-
tre curve ci porta ad un incrocio con due strade sterrate, noi prendiamo quella a sinistra (sentiero 
_CAI 50_) in piano che si inoltra nel bosco. Dopo un tratto in salita incrociamo sulla destra il sentiero 
_CAI 50_ che sale (lo percorreremo al ritorno), non invece proseguiamo a diritto con leggeri sali-
scendi fino a trovare sulla destra un sentiero che sale in maniera ripida ma abbastanza breve fino alla 
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Chiesa della Madonna del Tamburino, dove faremo una pausa di qualche minuto per ammirare la 
chiesa. Proseguiamo l’escursione salendo lungo la strada sterrata, fino a trovare dopo circa 400 m la 
deviazione sulla sinistra del sentiero _CAI 50_, che prendiamo: il sentiero a questo punto è in salita, 
abbastanza regolare, fino allo strappo finale che ci permette di arrivare sul Monte Mitola, denominato 
anche Monte delle Trincee, da cui si ha un ottimo punto panoramico sulla zona di Vellano e sulla 
parte bassa della valle. 
 Continuiamo l’escursione in direzione nord sempre tra sali-scendi fino ad uno strappo finale 
che ci permette di incrociare la strada sterrata che da sinistra sale da Colognola: noi la prendiamo 
verso destra ed a questo punto in salita costante percorriamo tale strada all’interno del bosco fino alla 
cima del Monte Battifolle dove ci fermeremo per il pranzo. Nei pressi della vetta sono presenti i resti 
di una vecchia fortezza di età medioevale, racchiusa dal filo spinato, che non visiteremo. 
 Dopo pranzo proseguiremo la strada sterrata che in discesa costante ci porterà prima alla 
località detta Sargentino da cui, se siamo fortunati, potremmo ammirare una parte dei monti 
dell’appennino fino alla Pania. Da qui scenderemo alla strada delle Pracchie, che prenderemo in 
direzione sud fino a trovare prima il rifugio Uso di Sotto, chiuso perché non gestito ma dove potremo 
se necessario fare una pausa, successivamente continuiamo la discesa fino a ritrovare la chiesa del 
Tamburino. Circa 200 m prima della chiesa troviamo  la deviazione a sinistra per il sentiero _CAI 
50_, che prendiamo. Il sentiero in discesa, un vecchio selciato di cui è possibile ammirare i resti in 
alcuni punti, ci permette di ritrovare la strada sterrata della mattina e da lì arrivare San Quirico, per 
la fine dell’escursione. 
 
LUOGHI PERCORSI 
CHIESA DELLA MADONNA DEL TAMBURINO 
Chiesa la cui costruzione risale al XVII secolo, in buono stato di conservazione, con un ampio 
piazzale sul davanti che ha la funzione di sagrato.  Sul fronte è presente un portico con tre archi a 
sesto ribassato su colonne e conci in pietra.  
MONTE BATTIFOLLE 
Primo monte oltre i mille metri che si trova risalendo la Valleriana. La cima, posta a circa 1.090 m 
s.l.m. è percorsa da una strada sterrata che permette la manutenzione degli impianti presenti. Ci sono 
inoltre i resti di un’antica fortezza, si pensa di epoca medioevale costruita dai Fiorentini come punto 
di avvistamento. 
SAN QUIRICO 
Paese della Svizzera Pesciatina (è una delle dieci località denominate Castella) le cui origini risalgono 
al 1.200, racchiuso da una cinta muraria di cui una porzione ancora in buono stato.  
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