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         Sezione di Pistoia 

““EEssccuurrssiioonnee  ssttoorriiccaa  aammbbiieennttaallee””  

FFAABBBBRRIICCAA  ––  SSAANN  VVIITTOO  

FFOONNDDAAZZIIOONNEE  IIOORRIIOO  VVIIVVAARREELLLLII  

SSaabbaattoo  88  ffeebbbbrraaiioo  22001144  

La nostra Sezione Podismo e Trekking propone questa piacevole escursione organizzata dal 
CAI, Sezione di Pistoia, e coordina per i nostri soci le adesioni . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione dell’escursione  

Lasciate le macchine nel parcheggio dell’antico borgo di Fabbrica (m. 400), che raggiungiamo 
dopo poco aver superato il paese di Arcigliano, ci incamminiamo sull’antico selciato in pietra che 
costeggia l’abside della chiesa romanica del XI secolo, dedicata a San Frediano – monaco 
irlandese vescovo di Lucca dall’anno 560 al 588, e gli antichi fabbricati in pietra serena 
completamente ristrutturati, al cui termine, ci immettiamo nel sentiero che sale tra cerri, castagni, 
robinie ed erica fino a quota 500 mt., per poi scendere alla località di San Vito (mt. 400), su 
tratturo agevole ma sconnesso. 

Qui sostiamo per ammirare, dall’aia della casa colonica del podere Cupano, l’ampio panorama 
sulla pianura metropolita e sulla dorsale appenninica. Nei pressi, adiacente alla croce di San 
Vito, il cippo in pietra del 1776 che segnava il confine tra la Comunità di Porta a Borgo e quella 
di Serravalle fino al 1877, anno in cui fu annessa, unitamente alle denominate “cortine” di Porta 
Lucchese, Porta Carratica e Porta San Marco, al Comune di Pistoia. 

Dopo breve sosta, ripercorriamo il sentiero a ritroso fino al parcheggio. Da qui, in macchina, 
scendiamo per Arcigliano fino alla sede della Fondazione Vivarelli che si trova, dopo aver 
percorso circa 3 km. dal paese, al n. 11 di Via Felceti. 
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Pranzo al sacco nel parco della Fondazione, con possibilità di un piatto caldo a cura della 
Sezione Cai di Pistoia. (N.B. sarà possibile consumare una pasta al sugo e vino con un 
contributo di € 3,00 pari al costo di preparazione) 

Seguirà per chi lo desidera, la visita guidata del museo e del parco della Fondazione. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipaggiamento 

Stante che l’itinerario si svolge interamente nel bosco e l’attraversamento di zone umide e 
fangose, si raccomanda l’uso di scarponcelli da trekking. 

Programma dell’escursione 

Ritrovo ore 8.30 in Piazza Oplà – Pistoia (lato est campi scuola) 
Partenza: ore 8.45 con mezzi propri  
Difficoltà: E 
Tempi di percorrenza: ore 3.30 escluso soste  
Dislivello: m. 200 
Responsabili Escursione:   Marzio Magnani (333 7225206) e Claudio Rosati  (335 7824963) 

Nota: Presso la Fondazione sarà possibile consumare una pasta al sugo e vino con un 
contributo di € 3,00 pari al costo di preparazione. 

Quota di partecipazione : 

 Quota di partecipazione: gratuita per i Soci C&TL Caripit; € 2,00 per esterni. 

 Copertura assicurativa € 5,00, non dovuta per i soci CAI. 

 Pranzo a base di un primo piatto (pasta al sugo)  e  vino € 3,00 ( facoltativo ) 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria del Circolo entro il 4 febbraio 2014, 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

• inoltrare per Fax il modulo allegato 

• inviare il modulo elettronico appositamente previsto, cliccando direttamente sul 
seguente link: 

Escursione CAI/Fabbrica-San Vito-Modulo di Adesione 

N.B. Le quote di partecipazioni dovranno essere versate in contanti il giorno stesso della 
escursione ai responsabili della Sezione Podismo-Trekking CARIPIT.  

Per informazioni rivolgersi a Magni Lealdo - Tel. 347 7576210 oppure Marzio Magnani Tel. 
333 7225206 oppure alla Segreteria del Circolo 0573 27435. 
 

Pistoia, 27 gennaio 2014 Sez. Podismo e Trekking 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=47&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=47&TP=1
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Spett. Segreteria                                                   Da ritornare in busta chiusa oppure per : 
C&TL CARIPIT – Podismo e Trekking                  FAX: 0573/503871 
Via N. Paganini 1 email: segreteria@cassaetempolibero.it 
51100 PISTOIA 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA ESCURSIONE STORICA AMBIENTALE 

 FABBRICA – SAN VITO  
FONDAZIONE JORIO VIVARELLI 

del 8 febbraio 2014 

 
da ritornare entro e non oltre il 4 febbraio 2014 

  
Il/I sottoscritto/i: 
 
              Nominativo                   grado parentela    Socio CAI ?     data            pranzo a € 3 c/o 
                                                                                   SI/NO       nascita        Fondaz. Vivarelli? 
                 SI/NO 
 
________________________  ______________     _____    ____________        ______ 
 
________________________  ______________     _____    ____________        ______ 
 
________________________  ______________     _____    ____________        ______ 
 
________________________  ______________     _____    ____________        ______ 
 
________________________  ______________     _____    ____________        ______ 
 

chiede/ono la partecipazione alla ESCURSIONE STORICA AMBIENTALE 

FABBRICA – SAN VITO – FONDAZIONE JORIO VIVARELLI 
Sabato 8 febbraio 2014 

(indicare anche il richiedente se partecipa). 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________ 
 
presso_________________________________________________________________ 
 
N. cellulare ___________________        email ________________________________ 
 
 

 
 
Data __________________                                       Firma __________________________ 
 
 
 


