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 Escursione del 27 Giugno 2021 
Da Serravalle Pistoiese a San Baronto 

 

 

Ritrovo: Pescia vecchio mercato dei fiori alle ore 7,00 con partenza alle ore 7,15. 
Posizione geografica: Montalbano 
Difficoltà: E 

Durata cammino: ore 5,40 circa escluso soste. 

Dislivello: mt. 550 ca. in salita e mt. 320 ca. in discesa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 300, 17. 

Altezza Massima: Casa Ronconi (m. 423) 

Trasferimento: con mezzi propri. Sono necessarie varie auto in quanto una parte 
dovranno essere lasciate al passo di San Baronto e con le altre dobbiamo raggiungere 
Serravalle Pistoiese da cui partiremo. 

Direttori di Gita: Alessandro Puccini 3384299933, Bonelli Maya 3388336260 

  Rifornimento idrico: non presente. 
  Pranzo: al sacco. 

All’escursione potranno partecipare anche i non soci che dovranno preventivamente 

presentarsi in sede (Giovedì ore 20,00-21,30), concordare con il Direttore di Gita i 

dettagli dell’attività e attivare l’assicurazione rilasciando i propri dati, e versando la quota 

assicurativa di €. 10,00. 

L’iscrizione è obbligatoria sia per i soci che per i non soci. Per le normative legate 

all'emergenza COVID 19 il numero massimo di partecipanti è fissato in 20 persone, 



 

 

eventuali prenotazioni in eccesso saranno inserite in lista di attesa alla quale si farà ricorso 

in caso di rinunce o all'inserimento di altri accompagnatori. 

Ai partecipanti è richiesto un contributo di €. 1,00. 
 

Protocollo COVID 19: L’escursione avverrà nel rispetto del Protocollo dell’Attività 

Escursionistica emanato dal Club Alpino Italiano pertanto la partecipazione sarà soggetta 

a iscrizione preventiva e ciascun partecipante dovrà essere dotato di mascherina 

autodichiarazione, igienizzante e rispettare le norme in materia di prevenzione da COVID 

19. 

 

Dotazione Tecnica: sono richiesti idoneo abbigliamento da montagna, in particolare 
scarponi con suola ben scolpita, zaino, abbigliamento antivento, cappello di protezione per 
il sole, scorta di acqua, viveri e crema solare. I partecipanti dovranno godere di buone 
condizioni psico-fisiche in relazione all’impegno richiesto dall’escursione. Il pranzo è 
previsto al sacco. 
È necessario fare attenzione ad alcuni tratti di sentiero che presentano erba molto alta e 
vegetazione invadente. 
 
NOTE: Gli organizzatori si riservano di escludere dall’attività, a loro insindacabile giudizio, 
anche all’ultimo momento, chiunque si presentasse con una dotazione tecnica inadeguata, 
di integrare e/o modificare il tragitto dell’escursione anche in relazione alle condizioni 
meteorologiche ed alle condizioni psicofisiche del gruppo, di allontanare coloro che non 
rispetteranno le norme in materia di prevenzione da COVID 19. 
 
Inquadramento: Serravalle, e lo dice il nome, chiude le due valli dei fiumi che lambiscono 
il Montalbano, Nievole e Ombrone. Fu ed è una zona di castelli, di confini, di scontri e di 
battaglie, ma anche di profonda religiosità. In epoca rinascimentale, nel XVI secolo, il 
Montalbano divenne luogo di svago preferito dei Medici. I vari granduchi usarono il 
Montalbano come una riserva di caccia, e vi edificarono ville poste sui margini del rilievo (a 
parte quella di Artimino che si trova addirittura sul crinale). 
L'area di crinale del Montalbano era inclusa nell'immensa riserva di caccia granducale, 
denominata Barco reale, che aveva come centro funzionale la villa di Artimino, ma che si 
inoltrava verso le altre dimore medicee la Villa di Poggio a Caiano, della Magia presso 
Quarrata e quella di Montevettolini, entrambe in territorio pistoiese. Spesso il grande Barco 
mediceo viene confuso con un piccolo boschetto presso Poggio a Caiano anch'esso 
denominato Barco o Bargo mediceo di Bonistallo sul versante nord della collina di 
Bonistallo, senza alcun rapporto storico con il primo se non per la comune destinazione 
venatoria che gli avevano destinato i vari granduchi.  
Il percorso sul crinale del Montalbano che collega Serravalle P.se con Signa e quindi 
Firenze (Itinerario delle Abbazie, probabilmente antica via di collegamento con la 
Francigena; S. Martino in Campo era infatti anche un ospitale per i pellegrini) attualmente 
fa parte della via Romea. 

 
Descrizione dell'itinerario in auto: Si segue la SP 16 fino a Borgo a Buggiano, poi Ponte 
Buggianese, rotonda Ipercoop, via Ponte di Monsummano, via del Fossetto, Castelmartini, 
Lamporecchio, Passo di San Baronto (dove lasceremo una parte di auto). Da qui si prosegue 
per Casalguidi, Pistoia, quindi Masotti fino a Serravalle Pistoiese (mt.182) località di partenza 
escursione. 
 
Descrizione itinerario dell'escursione: 
     Parcheggiata l'auto a Serravalle P.se (mt. 182) scendiamo fino al passo di Serravalle mt. 
127). Ora imbocchiamo il sentiero 300 in salita lungo strade asfaltate (Via Ville, via Monte, via 
Poggio Cala) fino a raggiungere alcune abitazioni. Quindi il sentiero piega a destra su una 
sterrata che, dopo un breve tratto di fondo asfaltato, conduce ad una colonica ristrutturata in 
bella posizione (Agriturismo C. Niconi). Dopo circa 300 m. da una curva destrorsa si stacca il 
sent. 21a (che scende a innestarsi sul sent.21 che collega Masotti con Vinacciano) quindi si 
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sfiora la diroccata C. Selmi (m 409), si devia a dx seguendo una comoda sterrata che percorre 
il versante sud. 
    Attraversati dei campi si rientra nel bosco e su stradello dissestato si sale al crinale su una 
sterrata da cui si gode un ampio panorama sul padule .Verso sinistra questa strada ci conduce 
ad una insellatura; qui si imbocca sulla sinistra un piccolo sentiero (da destra invece adiacente 
un oliveto, proviene il sentiero n.30 da Monsummano Alto) che scende ripido per circa 100 
metri quindi, piegando due volte verso destra risale il versante nord del recintato Poggio 
Belvedere (cippo con croce non accessibile). Dopo una ripida discesa ci si immette a sinistra 
su una strada e dopo circa 50 metri nei pressi di Casa Ronconi (m. 423) il sentiero svolta a 
sinistra riunendosi con il Sent. 17 proveniente da Cantagrillo-Vinacciano. 
Scendiamo per circa duecento metri fino ad uno slargo dove dobbiamo prestare molta 
attenzione per individuare a sinistra una traccia di sentiero che scende ripidamente attraverso 
il bosco fino ad uscire allo scoperto con bella veduta di Montevettolini. A sinistra una pista 
erbosa scende nei pressi di C. Topi (Agriturismo Poggio dei Papi m. 300); poi a destra in lieve 
discesa arriviamo a un gruppo di case disabitate (C. Montirici m.271) in prossimità della strada 
provinciale (SP 27 che collega Cantagrillo con Montevettolini e Monsummano). Tralasciamo il 
sentiero 17 che piega bruscamente a sinistra e ritorna a Cantagrillo, continuando a seguire il 
Sent. 300 che conduce sulla provinciale (SP 27 che collega Cantagrillo con Montevettolini e 
Monsummano) svoltiamo a sinistra e la seguiamo per circa 300 mt., dalla strada asfaltata in 
corrispondenza di una curva a sinistra, tralasciamo sulla destra il sentiero che conduce al 
Castello di Larciano ed a diritto imbocchiamo il sentiero che sale in modo ripido e disagevole 
le pendici del monte Cupoli costeggiando la recinzione di un cantiere. Ora iniziamo a scendere 
lambendo un grande vigneto fino a raggiungere una strada sterrata che verso destra ci porta 
ad incrociare la provinciale n° 28 (che collega Cantagrillo con Biccimurri) in località Casa al 
Vento (mt. 310); ora continuando su una sterrata fra prati e oliveti si aggira una collinetta 
quindi ci si immette in una strada asfaltata (v. S. Baronto) seguendola a sinistra. All'altezza di 
un tabernacolo si imbocca a sinistra una piccola strada asfaltata che sale fra alcune villette; il 
percorso diventato sterrato, entra nel bosco, lambisce una bella casa con piscina (m.360) 
quindi su stretto sentiero, dopo avere costeggiato un vigneto, perviene ad una strada asfaltata 
(sempre V. S. Baronto). La attraversiamo e ne imbocchiamo un'altra che conduce ad alcune 
case (C. Sordi), proseguendo quindi su sterrata si perviene ad un punto panoramico proprio 
sotto una grande villa color ocra. Il sentiero piega a sinistra e attraverso fitti oliveti arriva a villa 
Mariani, continua lungo un viale alberato e attraversa di nuovo la strada asfaltata. Il sentiero, 
seguendo una recinzione metallica, perviene ad un prato con alberi sparsi; quindi tenendo la 
sinistra si immette in una strada asfaltata (Via S. Francesco e Via S. Biagio) in fondo alla quale 
si apre uno slargo. Da sinistra perviene il sent. 15 proveniente da Casalguidi mentre il nostro 
segue a destra una strada asfaltata fiancheggiata da alcune villette quindi immettendoci in una 
sterrata sulla sinistra ci inoltriamo nel bosco aggirando il versante nord di Poggio Le Murielle 
poi scendiamo ad una strada asfaltata che attraversiamo per andare a destra lungo la 
recinzione del campo di calcio (a dritto oltre la strada si trova il percorso che scende al castello 
di Larciano). Dopo questo, seguendo la recinzione della piscina e del Campeggio Barco Reale 
scendiamo velocemente verso le case di S. Baronto proprio di fronte alla Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

Per Informazioni ed iscrizioni: 

Alessandro Puccini 3384299933. Maya Bonelli 3388336260 

Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 Tel. 3319339504 
e-mail: caipescia@yahoo.it  www.caipescia.it 

http://n.30/
http://m.271/
http://m.360/
http://s.baronto/
http://s.baronto/
mailto:caipescia@yahoo.it
http://www.caipescia.it/

