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Da Cedri a San Vivaldo per il balzo della Pietrina (Pi)

Data Domenica 17 Aprile 2011

Socio Accompagnatore
Stefano Casalini
 stefanocasalini1959@libero.it    333.9091283

Difficoltà
1 orma  

Dislivello 300 m. circa in salita 

Ore di cammino 5 ore  

Luogo di partenza Cedri – frazione del comune di Peccioli (PI)

Ritrovo Ore 9,30 - Nell’unica piazzetta del piccolo borgo rurale di Cedri

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

Equipaggiamento
• Scarponcini e bastoncini telescopici,
• ombrellino o mantella antipioggia,
• pranzo al sacco e borraccia già riempita.

Descrizione escursione
E’ un lembo di Toscana scarsamente popolata quella che attraverseremo: non arrivano a 
duecento gli abitanti dei quattro borghi che tocchemo. Si parte da Cedri, piccolo borgo rurale nel 
pecciolese, e, attraverso tranquilli stradelli e viottoli di crinale, arriveremo al “mondano” Iano, meta 
com’è di un affezionato turismo tedesco. Da qui, percorrendo un breve tratto asfaltato 
incontreremo prima la maestosa roverella di Casicello per giungere poi a Palagio con le sue 
poche case strette intorno ad una minuscola piazzetta. Una ripida salita condurrà alla rupe su cui 
sorge il santuario della Pietrina, balcone naturale sulla campagna circostante. Qui ci fermeremo 
per il pranzo e ….chissà che non si possa gustare qualche dolce pasquale! Una silenziosa strada 
nel bosco ci porterà a San Vivaldo dove, con visita guidata, potremo vedere gli splendidi e 
realistici gruppi di terrecotte robbiane conservati in ognuna delle piccole cappelle che costituiscono 
il “Sacro Monte”.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà

Note
Il percorso non è ad anello; sarà cura dell’accompagnatore provvedere a lasciare una o più auto-
vetture nel luogo di arrivo in modo da facilitare il ritorno dei partecipanti al punto di ritrovo iniziale.
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