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IL CASTELLO DI SERRAVALLE,LE TERME, IL PADULE (PT) 

Data Sabato 12 e Domenica 13 Aprile 2014 

Socio Accompagnatore 

Michela  Tognozzi  

�michela.t.68@gmail.com  �338 6104144  
 

Difficoltà  1/2   orme        

Dislivello 1 giorno: Salita/Discesa circa 500 m 
2 giorno: tutta pianura 

Ore di cammino 1 giorno: 6 ore   
2 giorno: 5 ore 

Luogo di partenza Monsummano Terme (PT ) 

Ritrovo 

 
Sabato ore 09:30  Via Grotta Giusti c/o lo stabilimento termale omonimo 
 
https://www.google.it/maps/@43.865417,10.830308,3a,75y,225.51h,94.74t/d
ata=!3m4!1e1!3m2!1swPAt5IHr-gXjEm4qXUtwTg!2e0!6m1!1e1 
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La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: € 15,00. 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. Per 
iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento  
 

• bastoncini telescopici , scarponcini alti alla caviglia. 
• creme o cappellini da sole, ombrellino o mantellina per la pioggia. 
• Facoltativo per chi vuole andare alle Terme: Costume, ciabatte, accappatoio e CUFFIA 
• Pranzo al sacco per entrambi i giorni 
• Acqua (incontriamo la fontana a Serravalle Pistoiese ) 
• Qualcosa per la cena condivisa  (da lasciare in auto) 
• SACCO A PELO E MATERASSINO (da lasciare in auto ) 
• Frontale per entrare in un cunicolo (facoltativo). 
• BINOCOLO 

 
Descrizione escursione  
 
1° giorno : 
 Partendo da localita' Grotta Giusti percorriamo il sentiero panoramico delle cave di Monsummano Terme e 
attraversando il crinale  del Monte Albano raggiungiamo Serravalle Pistoiese, luogo strategico fin dal 
Medioevo per la sua posizione, ammireremo i resti della roccaforte,in particolare le due torri e le chiese di 
San Michele e di Santo Stefano. 
Ritorno a Grotta Giusti a piedi o con auto in base alle energie rimaste nelle gambe dei barbassi. 
Per le Terme il sabato c’è la possibilità di fare u n bagno a fine escursione, le Grotte Giusti chiudon o 
alle ore 18:00, prezzo di favore di euro 13.00. POR TARE: Costume, ciabatte, accappatoio e cuffia. 
Cena ed eventuale pernottamento a casa dell'accompagnatore. 
 
 2° giorno : 
Il secondo giorno partendo dall'abitazione dell'accompagnatore faremo un circuito ad anello di circa 12 km 
nel padule di Fucecchio passando dalla riserva naturale del porto delle Morette con sosta all'osservatorio 
faunistico, costeggeremo il canale fino ad arrivare all'altra riserva naturale della Monaca-Righetti e da qui 
attraverso la campagna torneremo al punto di partenza. 
 

Difficoltà tecniche 
 
Nessuna difficoltà di rilievo , a parte sentieri sdrucciolevoli (per il giorno di sabato ) in caso di piogge nei 
giorni precedenti (necessari bastoncini) e lunghi tratti soleggiati .  Benché secondarie e poco transitate,  
sono purtroppo inevitabili alcune centina di metri di strada asfaltata. 

Note 
 
Il pernottamento e la cena saranno presso la casa dell' accompagnatore  e i loro familiari. 
La cena e la colazione, come da tradizione Barbassa, saranno condivise, cioè ognuno 
porta qualcosa possibilmente fatto in casa, che è più buono. 
E’ possibile iscriversi al giro in modo separato anche per un solo giorno, in questo caso 
prendere accordi con l’accompagnatore per il punto di ritrovo. 

NOTA BENE : 
Gli accompagnatori hanno facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di condizioni ambientali 
avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze organizzative. 
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con particolare riferimento 
agli Art. 2 e 3 (Regolamento di escursione). 

 
 
 


