
 
________________________________________________________________________________________________ 

www.passobarbasso.it 

La Via delle Fiabe – l’anello fiabesco tra Pescia e  Collodi l 

Data Domenica 17 marzo 2013 

Socio Accompagnatore 
Barbara Mueller 

�mueban@alice.it  �328 6683231 oppure 0577 344948 

Difficoltà 1 orma        

Dislivello salita: 400 m  circa  discesa: 400 m  circa 

Ore di cammino 4 ore  (escluse le soste) 

Luogo di partenza Pescia (Pt) 

Ritrovo Ore 09:30 Parcheggio presso  Pza. Matteotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il 
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
• Scarponcini da trekking 
• Bastoncini telescopici 
• Ombrellino o mantella antipioggia 
• Borraccia 
• Pranzo al sacco 



Descrizione escursione  
“C’era una volta… un re!- diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un 
pezzo di legno.” Inizia così  la storia di Pinocchio, la più famosa delle fiabe italiane. Partendo da Pescia 
camminiamo sulle tracce del burattino nelle campagne toscane tra campi e ulivi sulla vecchia via che 
collegava  Pescia con Collodi, pseudonimo preso da Carlo Lorenzini, l’autore di Pinocchio, per onorare la 
madre nata in questo paesino. Dalla piazzetta di Collodi con sua la bella fonte risaliamo per il borgo antico. 
Il nostro cammino prosegue  verso Monte a Pescia per poi chiudere l’anello nella bel centro storico di 
Pescia. 

Difficoltà tecniche 
Il percorso si svolge su stradelli e facili sentieri. Sono presenti alcuni tratti erbose e piccole salite. Il percorso 
è adatto anche a bambini con esperienza di camminare 
 

Note 
Sono gradite brevi fiabe per piccoli e grandi da leggere durante la nostra camminata.  

 
 
 
 

 


