
 

            Domenica 13 febbraio 2022 
      

                      COLLODI 
          Proposta da : Francesco Picchi 

 
 Difficoltà: E 

Lunghezza: Km.13  
Dislivello: 500 m. 
Tempo di percorrenza: h.4/5 + le soste   

 
ESCURSIONE CON MEZZI PROPRI 

Percorso ad anello 
 
 Partenza dal Girone piazza Sandro Pertini 0re 8,00-8,10. 
 Ritrovo h.9,20 uscita Chiesina Uzzanese - Autostrada Firenze mare presso il distributore. 
 Per chi va direttamente a Collodi h. 9,45 nei pressi della chiesa San Bartolomeo. 
 
Il trek parte di fronte all’ingresso del parco di Pinocchio lungo il torrente  Pescia di Collodi. 
Iniziamo nel bosco arrivando nella valle delle cartiere, faremo un tratto di strada provinciale e 
poi a sinistra una vecchia strada a pietra arrivando al borgo di Villa Basilica, comune di 1500 abitanti. 
Continuando  arriviamo a Rocca Basilica, punto molto panoramico dove faremo la sosta pranzo. 
Ripartiamo passando la località Duomo,  poi san Gennaro e infine, con un breve sentiero arriviamo 
a Collodi. 
 
Alcuni cenni storici:  Villa Basilica è un comune della provincia di Lucca, ha dato i natali 
a Stefano Franchi inventore della carta paglia e Giulia Ammannati madre di Galileo Galilei. 
Villa Basilica è conosciuta anche per la fabbricazione di spade, acquistate anche a Lorenzo il Magnifico 
Le spade erano prodotte  dalla famiglia Biscotti, “nome dolce ma tagliente”. 
Rocca Basilica è una piccola fortezza che domina Villa Basilica con un panorama unico, delimitato dalle 
montagne su cui sono incastonati borghi medievali. 
 
NOTE  
- Scarpe da trekking 
- pranzo al sacco  
- la prenotazione va effettuata esclusivamente per via telefonica, entro venerdi 11 febbraio, si ricorda che 
le escursioni per ora sono su prenotazione e che in qualsiasi momento uno fosse giudicato non idoneo non 
potrà partecipare o continuare l’escursione. 
- portare l’autocertificazione compilata. 
- è sempre consigliabile portare un cambio di indumenti 
- per l’organizzazione della escursione vengono calcolati € 2,00 a persona da versare al capo gita. 
- per chi viene trasportato si comunica che dovrà rimborsare l’autista con € 0,20 per chilometro. La spesa sarà da 
suddividere con gli altri soci che hanno fruito del passaggio A/R. 
- Tutte le escursioni sono riservate ai Soci in regola col tesseramento GEF  e    Assicurazione FIE,  
 che vanno regolate almeno 24 ore prima della partecipazione 
- L’iscrizione all’escursione comporta la conoscenza e l’accettazione del regolamento dell’Associazione 
pubblicato sul sito www.geffiesole.it 
 
Per prenotazioni e/o informazioni : 
Francesco : 339 282 0610 


