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Sabato: percorso MTB, km 45, disl. 1100mt circa 
Domenica: percorso su asfalto, km 32, disl.  700mt circa 

Altimetria mediamente impegnativa con tratti ripidi 
 

Difficoltà MC/MC; media capacità tecnica; percorso su sterrate con fondo poco scon-

nesso o irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole 

Il ciclo escursionismo è una attività nella quale è insita una componente di rischio ineliminabile. Chi aderisce alle escursioni in programma dichiara di essere stato messo, per quanto possibile, a 

conoscenza dei pericoli, dell’impegno fisico e delle difficoltà tecniche che la escursione stessa comporta. 2)  L’iscrizione alla gita implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e di 

quanto altro pubblicato sul sito ciclocai.bo.it alla voce normative e regolamenti e viene chiesto al partecipante di sottoscrivere la presa visione. 3) Le uscite sono riservate ai SOCI in regola con il 
tesseramento annuale; l’eventuale ammissione alla partecipazione dei NON SOCI viene specificatamente indicata sui volantini delle singole gite ed è a totale discrezione dell’accompagnatore. 4) 

All’accompagnatore (titolato e non) che assume il compito della conduzione del gruppo,  spetta ogni decisione in merito allo svolgimento dell’escursione anche se difforme dal programma originale; 

egli, infatti, potrà variare il percorso o annullare l’escursione qualora le condizioni generali non siano ritenute favorevoli. 5) omissis. 6) E’ facoltà dell’organizzatore/accompagnatore di rifiutare un 

partecipante qualora ritenuto non idoneo a causa della bicicletta, dell’abbigliamento, dello stato fisico o psichico. Alle gite che presentano particolari difficoltà possono partecipare solo coloro che, 
ad insindacabile giudizio dell’organizzatore, abbiano dimostrato – nelle uscite precedenti  o fornito curriculum – di possedere i requisiti minimi indispensabili per affrontare il percorso in 

programma. Non si accettano minori di anni 18, se non accompagnati da un adulto. 7) L’accompagnatore potrà richiamare i partecipanti alla prudenza prima di affrontare discese o di 

procedere a piedi prima di affrontare discese, tratti impegnativi, trafficati, etc., fornendo indicazioni sul comportamento da adottare per la sicurezza e nel rispetto dell’ambiente e delle altre 
persone presenti sul percorso. 8) I partecipanti devono seguire il ritmo e le indicazioni dell’organizzatore/accompagnatore collaborando al buon svolgimento dell’escursione;  non sono ammesse 

iniziative personali di deviazioni dal percorso stabilito. Chi si discosta dal gruppo, non segue le indicazioni dell’accompagnatore e non osserva il regolamento, se ne assume la piena responsabilità. 

9) L’accompagnatore, nell’interesse del gruppo, potrà anche chiedere a uno o più partecipanti di lasciare lo stesso per manifesta impreparazione fisica o tecnica. Fatto salvo che esista la possibilità 
di andarsene in modo sicuro e facile (es. strade asfaltate), altresì nell’impossibilità di ciò potrà essere costretto a modificare il percorso in funzione della capacità e preparazione fisica dei meno 

preparati. 10)   In presenza di traffico veicolare, i partecipanti dovranno tenere un comportamento vigile e prudente, procedendo  nel rispetto del Codice della Strada; omissis … 11) In caso di 

sosta, portarsi a lato della strada e non intralciare la circolazione; quando si circola dopo il tramonto e prima dell’alba, le biciclette dovranno essere provviste di luci anteriori e 

posteriore. 12) omissis ...13) I partecipanti dovranno presentarsi con la bicicletta in condizioni di efficienza, con particolare riguardo all’impianto frenante, al cambio e al corretto montaggio delle 
ruote, ed essere muniti di almeno una camera d’aria di scorta. Gli accompagnatori possono dare una mano in caso di foratura, ma non possono rimediare alle inevitabili conseguenze di una cattiva 

manutenzione del mezzo. 14) E’ molto gradita  la  puntualità ai punti di ritrovo. La puntualità e bici in buono stato e’ anche una questione di rispetto verso gli altri 

partecipanti. 15) E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO; esso deve essere mantenuto correttamente posizionato e allacciato per l’intera durata della escursione, con la sola esclusione delle 

pause. 16)  È vietato superare il capo escursione di testa e di voler farsi superare dal capo escursione di coda. 17) omissis … 18) omissis …19) omissis… 20) omissis …(vedere sito ciclocai) 

 12-13  maggio  2018                             SVIZZERA  PESCIATINA  

VIAGGIO CON AUTO PROPRIE 
(gli equipaggi saranno definiti la sera  della riunione organizzativa) 

LUNEDI’  16/04   ore  21:30  

 

Raggiungeremo la Svizzera Pesciatina il primo giorno con un percorso MTB per lo più in 
mezzo ai boschi e il secondo giorno con un percorso interamente su asfalto che tocca 
alcune delle 10 Castella.  

Sabato 12 maggio: giro MTB della Svizzera Pesciatina che ci porterà all’isolato Rifugio Uso 

di Sotto e poi al culmine della nostra gita a Croce a Veglia. Partendo dagli ambienti pretta-

mente toscani di Pescia con ulivi e vegetazione tipica mediterranea, saliremo pian piano 

fino ad arrivare ai 900 mt di Croce a Veglia in una pressoché continua unica salita, dappri-

ma in asfalto e poi su sterrato mai troppo tecnico ma a tratti ripido. Giunti in cima potremo 

verificare perché viene soprannominata ‘Svizzera’. 

Domenica 13 maggio: giro su asfalto delle 10 Castella. Oltre ad essere conosciuta come 

Svizzera Pesciatina questa zona è anche conosciuta come ‘Le 10 Castella’ per tutti i borghi 

arroccati che la circondano: Sorana, Pietrabona, Lanciole, Pontito, Stiappa e altri. Queste 

antiche località posseggono tutte uno schema ben definito: sono esposte a sud, sono pro-

tette da mura (in molti casi andate distrutte) e da una torre di avvistamento che nel tempo 

ha visto mutare la sua funzione in residenza o in torre campanaria. I paesi della Svizzera 

pesciatina, un tempo popolati, sono andati incontro a un progressivo spopolamento negli 

ultimi tre decenni (ad eccezione di Pietrabuona, Sorana e San Quirico), ed è presente il 

rischio che alcuni di loro si trasformino in paesi-fantasma. Con un anello interamente su 

asfalto ne toccheremo diversi in un susseguirsi di belle vedute sulla pianura sottostante.    

 COSTI: stimati in euro 60,00/70,00 (da gestirsi in cassa comune) per sistemazione in 
albergo nei pressi di Pescia, comprendente un pernottamento con prima colazione e la cena 
del sabato sera. Possibilità di sostare in camper nel parcheggio della struttura. Prevedere 
PRANZO AL SACCO  in entrambe le giornate. 
Possibilità di partecipare anche ad una sola giornata. 

Sull’Appennino Pistoiese in compagnia di  ELISABETTA  SAZZINI  

 

QUOTE   DI   PARTECIPAZIONE 
 
 

Soci CAI   =    4,00    euro 
NON  Soci CAI   =    10,00    euro 

 

 

Per   partecipare   alla   gita  occorre   segnalare   il   proprio   interesse   
a   ELISABETTA SAZZINI   (s.el isabetta@yahoo.i t  )  

e versare caparra confirmatoria di euro 30,00—chiusura iscrizioni   al  16/04/2018 
(o al raggiungimento delle prime  20  iscrizioni ricevute) 

A nord del Comune di Pescia si trova il territorio dell'alta valle del fiume omonimo, 
chiamata da sempre Valleriana. Rinominata dal ginevrino Sismondi , giunto esule 
a Pescia alla fine del secolo XVIII, "Svizzera Pesciatina", per le affinità paesisti-
che con la sua terra è senza dubbio una delle zone più belle della Valdinievole. Si 
tratta di una zona che può essere definita tra collinare e montuosa, di cui fanno 
parte anche le cosiddette 10 Castella, ovvero 10 paesini tutti costruiti con quella 
pietra serena che fece la loro fortuna durante il periodo medievale. La caratteristi-
ca presenza di numerosi corsi d’acqua rese la vallata, sin dai tempi che furono, 
una zona perfetta per la costruzione di cartiere, alcune delle quali sono tutt’oggi 
attive e funzionanti.  

http://www.ciclocai.bo.it
mailto:fabbor17@hotmail.com
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