
 
  

       ANELLO DI PIAZZA AL SERCHIO  
      4 NOVEMBRE 2012   
                    

Sito: http://geffiesole.xoom.it/gef.fiesole                         proposta da Marco Bianchi  
e-mail: gef.fiesole@alice.it  
      
E’ una escursione “treno-trekking”. Con una linea ferroviaria che – se fosse stata in 
Svizzera –sarebbe sicuramente ben sfruttata per un turismo eco-compatibile…   

        Percorso facile   
                                                                                                              

Percorrenza:           ore 5.00         
                  Km                         10  
                  Dislivello       400   
PROGRAMMA:   
Partenza del treno3026 da Firenze SMN ore 6,03. Partenza Firenze Rifredi ore 6,09  
Alla volta di Lucca e successivamente Piazza al Serchio dove giungeremo alle ore 9,39.  
Dalla stazione ferroviaria, seguiamo la strada principale, poi alcune stradine vicinali ed un sentiero 
fino al paese di Nicciano. Prenderemo poi in direzione di Contra e Debbia, sul sentiero che 
prosegue su una strada sterrata attraverso castagni per giungere ai Prati di Debbia, dove godremo 
di un panorama a 180°, avendo davanti a noi: Pizzo d’Uccello, Pisanino, Contrario, Cavallo, 
Tambura, e altro. Proseguendo poi per Castagnola, che è uno dei paesi caratteristici del Comune di 
Minucciano, arroccato su un colle che sovrasta il lago di Gramolazzo, ed immerso nel verde dei 
castagneti che lo circondano.Posto a 775 metri s.l.m. La storia di questo paese si perde nella notte 
dei tempi, e molto poco rimane oggi di scritto, dai nostri predecessori. La prima notizia certa, risale 
al XIII° secolo, nel 1276 la parrocchia dei Santi Simone e Giuda di Castagnola, figura nell’elenco 
delle istituzioni che pagavano le decime per la Terra Santa. Sosta pranzo foto e relax. Dopo 
inizieremo il ritorno verso  Piazza al Serchio su un comodo declivio fino alla stazione. Prenderemo 
il treno di ritorno alle ore 17,03 arrivo a Firenze SMN ore 19,44    
Pranzo al sacco.  
Escursione facile In TRENO, per tutti. acquistare biglietto andata e ritorno 
“FIRENZE- PIAZZA AL SERCHIO” € 20.20. (Treno 3026 Firenze SMN Pisa Centrale 
via Lucca) A Rifredi è facile parcheggiare dal lato “Firenze Nova”.  
Si consiglia vivamente  a tutti i partecipanti, di indossare scarpe adeguate, medio trekking 
e non scarpe ginniche.  
  
 Per prenotazioni e/o informazioni :  tel. G.E.F. 338-3326857   
Casa  055-440639 (ore pasti) cell. 335-5398060  
 o in sede c/o Circolo ricreativo Culturale “IL GIRONE” tutti i Mercoledì ore 21.30 – 23.00        
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