
Domenica 16 ottobre 2016 

Anello Giaccherino – Castellina – 
Groppoli - Giaccherino. 

Escursione ad anello sui rilievi che delimitano ad ovest la 
piana di Pistoia, in un tipico paesaggio toscano di colline, 
vigneti e olivi. Avremo occasione di ammirare  antichi 
oratori, ville settecentesche e il restaurato complesso del 
Convento di Giaccherino (per la visita, vedi a lato).

Si parte dall'Oratorio di S.Giuseppe eretto nel 1349 (vedi a 
lato), lungo la Valle del Vincio all'incrocio con Via della 
Scala, per salire subito la ripida Via Crucis che in breve 
conduce all'antico Convento di Giaccherino che domina da 
oriente la città e la piana di Pistoia. Il Convento, un tempo 
luogo di culto e di studio dei Frati Minori dell'Osservanza, è 
stato  ristrutturato per ospitare eventi e convegni.

Si prosegue, passando per le ville del Merlo, Acciaio e 
Agnolaccio per raggiungere la chiesetta di San Michele in 
Groppoli (sec. XII), esempio di pieve romanica in conci 
squadrati di alberese, con bella abside semicircolare. Si 
sale, a tratti ripidamente, fra boschi di lecci, castagni e 
robinie, verso il paese di Castellina, sul colle che domina 
Serravalle. Ampio il panorama sulla pianura fino a Firenze.

Meritata sosta per il pranzo al sacco su una terrazza 
panoramica, gentilmente concessaci in uso da un nostro 
socio.

Si riprende il cammino, ora in discesa, per raggiungere il 
complesso della Fattoria di Groppoli, sede di un’azienda 
agrituristica. Da qui si risale verso la chiesetta di San 
Michele per ricongiungersi al percorso del mattino.

Percorso di circa Km. 12,5 e 500m di dislivello. 

Tempo di percorrenza circa ore 4.30. 

Pranzo al sacco. 

Rientro previsto alle ore 16.30 circa. 

16 ottobre 
2016 

Anello sulle 
colline

ad ovest di 
Pistoia 

Giaccherino 
Castellina
 Groppoli 

Giaccherino

Trasferimento con 
mezzi propri

Ritrovo alle ore: 
9,00 - Oratorio 
S.Giuseppe (PT)

Visita guidata al 
Convento di 
Giaccherino

(solo con almeno 25 
partecipanti)

Quota di iscrizione 
10.00 euro

Prenotazione 
obbligatoria entro  

giovedì 13

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
Mannori Guido (349 777 2898)  oppure Sezione CAI Maresca 
(0573.64523) il venerdì sera dalle ore 21.00 alle 22.30 

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per i non soci 
supplemento di 7.00€ per la copertura assicurativa obbligatoria. 
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Come raggiungere la località di 
partenza: oratorio S.Giuseppe

Da Viale Adua (supermercato COOP) 
proseguire in direzione autostrade fino al 
primo semaforo e svoltare a destra verso 
Pontelungo.

Per chi invece arriva dall’autostrada, 
immettersi sul raccordo tangenziale in 
direzione Abetone, superare la zona del 
nuovo ospedale e prendere la successiva 
uscita sulla destra. Proseguire sulla 
tangenziale fino al semaforo e svoltare a 
destra, verso Pontelungo.

Per tutti, proseguire a dritto fino a 
superare il ponte sull’Ombrone , al 
termine del quale imboccare la prima 
deviazione a destra: la stretta Via di 
Pieve a Celle. 

Percorrere 600m su questa via fino ad 
incrociare, sulla sinistra, Via della Scala e 
l’oratorio di S.Giuseppe, raffigurato nella 
seconda foto dall’alto a destra.

Parcheggiare sulla sinistra subito prima 
dell’oratorio.
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