
 
Sabato 27 giugno (ore 16:30) 

 
TREKKING – MASSA, COZZILE, CROCI: 

PERCORSO A PIEDI DA MASSA VERSO COZZILE CON VISITA DEI DUE ANTICHI BORGHI, ZONA 
COLLINARE E FORESTA, PICCOLO SANTUARIO DI CROCI CON RIENTRO A MASSA 

 
Un’occasione per scoprire una delle più belle colline della Valdinievole, fra uliveti, vigneti e boschi di 
castagno, per godere delle bellissime vedute e per scoprire i borghi millenari ed incontaminati di Massa e 
Cozzile, fra i più antichi centri fortificati della Valdinievole.  
 
Partiremo dal parcheggio accanto al cimitero di Massa (PT). Dopo breve visita al paese, la chiesa di S. 
Maria Assunta, la Loggia del Podestà ed il suggestivo abitato, saliremo su per un antico e ripido sentiero 
che univa i due borghi, che ancora esiste, ergendosi fra gli ulivi. Dopo un dislivello di circa 200 metri 
arriveremo a Cozzile. Da qui potremo ammirare un vasto e verde panorama. In una giornata limpida si 
possono vedere varie province della Toscana. Dopo avere attraversato il paese, continueremo a salire. Da 
qui entreremo in un bosco. La strada piano piano diverrà un sentiero e poi un viottolo. Fra le discese e le 
risalite avremo raggiunto un altro dislivello di oltre 250 metri. Dopo una sosta sotto gli archi del piccolo 
Santuario di Croci, costruito nel 1600, discenderemo di nuovo fino a Massa.  
 
Percorso su sentieri di terra, erba e pietre, stradine del borgo e asfaltato.  
Richiesto abbigliamento e scarpe da trekking idonee, cappello per il sole, bastoncino da trekking (anche 
questo vivamente consigliato), eventuali repellente, crema solare, occhiali, ecc.  
Portare acqua secondo necessità,  
Obbligatorio rispetto delle regole sanitarie covid-19 secondo le leggi vigenti, delle distanze di 
sicurezza, mascherine, disinfettante, sacchettino per eventuali smaltimenti.  
 
Partenza:  Massa (PT) dal parcheggio in via Colligiana. L’unico accanto al cimitero ed alla Porta Diaz, 

dove riprendere il proprio veicolo alla fine del tour.  
Durata:   3 ore circa con fermate intermedie, visite e vedute.  
Percorso: Circa 6 km a piedi in salita e discesa con alcuni tratti ripidi su sentieri di terra e pietre, 

stradine del borgo e asfaltato, con fermate intermedie per visite e vedute. Dislivello di 
quasi 500 metri. 

Costo:  € 15 a persona – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (partenza con un minimo di 6 
partecipanti e con condizioni meteo favorevoli) 


