
Domenica 14 giugno 2020 
 

    PAVANA CASTELLO DI SAMBUCA PISTOIESE (T/E) 
 

                SCHEDA INFORMATIVA 
 

Pavana (497m) nel Comune di Sambuca Pistoiese, situata 

lungo la S.S. 64 Porrettana, dista pochi km a sud di Ponte 

della Venturina. E' nota anche perché vi è nato e vi abita 

Francesco Guccini, che proprio oggi festeggia il suo 80° 

compleanno!! 

Percorreremo, partendo dal parcheggio vicino alla chiesa, 

la Via Francesca della Collina/CAI 163, verso Castello di 

Sambuca (736m). Attraverseremo alcuni luoghi particolari, 

descritti da pannelli didattici lungo il percorso, scritti 

proprio da F..Guccini. Importanti il borgo di Capanna e la 

Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo con richiami al 

Cammino di Compostela. Castello di Sambuca è un nido 

d'aquila, imprendibile nei tempi medioevali, protetto da tre 

cinte murarie. Con una storia di lotte e conquiste che risale al 1055. La sua importanza era dovuta alla sua posizione di 

fortificazione militare tra Bologna e Pistoia. In alto rimangono i resti della Rocca e della Torre gotica, un vero fortino. Il 

piccolo paese, in cui restano le tracce di botteghe e case abitate abbandonate dallo spopolamento post bellico, si rianima 

in estate. Per conoscere meglio il territorio proseguiremo fino al borgo parzialmente ristrutturato di Casale(836m), 

ritorneremo al Castello per poi scendere e visitare la chiesa del Santuario della Madonna del Giglio, con il Convento 

delle Suore Francescane. Il sentiero CAI 165, una sorprendente antica mulattiera con basolato intatto, ci porta a Taviano 

(510m), capoluogo del Comune, sulla Porrettana. Qui si prende la strada per Badi e dopo circa 2,5 km in leggera salita, 

si prende a sinistra il sentiero CAI 155, che porta in discesa nel bosco al bacino del torrente Limentra. con Centrale 

Idroelettrica e diga. Rientro.                                                                       

                                                                         DATI TECNICI                                                                      

Difficoltà: T/E Tempo di percorrenza: ore 4,00 più le soste   Dislivello: mt. 500 +/-      Km: 11 circa 

Abbigliamento: pantaloni tecnici, scarponcini, occhiali da sole, crema solare, prodotti antizanzare 

Attrezzatura: bastoncini.   Cibo e bevande: snacks, acqua                                                                      

Ritrovo: Pavullo ore 7,45 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza ore 8,00                                     

Mezzo di trasporto: auto proprie.    Quota di partecipazione: € 5,00    Partecipanti: max: 10  
 

                                 D.E.: Loretta Biolchini 338.7578489, M.Luisa Severi 329.1067153 
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione e in sede entro venerdì sera 12 giugno 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248       

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/  
 

 

EMERGENZA COVID19  

MATERIALI OBBLIGATORI  

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcolica 

1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 
 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile 

mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 
 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI 

ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


