
1 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Sabato 17 ottobre 2020 
La Sezione Podismo e Trekking propone per 
sabato 17 ottobre 2020 questa piacevole 
escursione  in un luogo a noi vicino, bello e 
importante per la sua natura e la sua storia ma 
soprattutto perché qui nacque e trascorse la sua 
più giovinezza Leonardo da Vinci. 

Programma della escursione 

h. 08,00  ritrovo  dei  partecipanti  in  Via 
Ciliegiole  a  Pistoia  davanti  ingresso 
stabilimento  Breda-Hitachi. 

h. 08,15  partenza con mezzi propri alla volta di 
Vinci.  

Per coloro  che desiderano effettuare il 
viaggio in autonomia il ritrovo è: 

h. 09,00 a Vinci, davanti al Comune, Piazza 
Leonardo, sotto l’antico 
Tabernacolo dei Pellegrini.  

h. 09,15 inizio della escursione. 

VINCI 

Visita guidata del Centro Storico (ZTL) con il 
Castello dei Conti Guidi, che ospita il Museo 
Leonardiano, e la chiesa di Santa Croce. 
La  visita  sarà  eccezionalmente  curata  dall’Avv. Nicola Baronti -  Presidente dell’Associazione 
“Vinci nel cuore”. 

Terminata la visita, dal Centro Storico si raggiunge a piedi la “Pinetina”, inizio della Via Pistoiese. 

Da qui il gruppo si dividerà in due sottogruppi per raggiungere Orbignano, piccola frazione nel 
comune di Lamporecchio, a piedi oppure in auto. 
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1° gruppo “Percorso a piedi” 

Il percorso  “completo” – a piedi – è  consigliato  
a persone che siano  sufficientemente  abituate a 
camminare su strade con salite e discese ripide 
perché, anche se il dislivello totale è di soli 40-45 
mt. (dai 90 di Vinci ai 130 e poco più di 
Orbignano) ci sono delle “pettate” notevoli, 
anche se distribuite in circa 4 km di strada. 

La strada è in gran parte asfaltata, soltanto 
l’ultimo tratto è sterrato, con il cosiddetto 
“sentiero di Leonardo” , l’antica via strada del 
Montalbano 

Il percorso a piedi da Vinci a Orbignano (di almeno 
un’ora), passa attraverso gli antichi poderi della 
famiglia Da Vinci, la Colombaia e la Costareccia, 
nonché  il rio di Balenaia, delle Leccete e del Sorbo, 
caratterizzati dalla presenza di antichi mulini. 

2° gruppo “Percorso in auto” 

Il secondo gruppo, con le persone meno preparate, si 
incamminerà in un breve percorso in auto verso il 
podere della Costareccia, aspettando poi l’arrivo 
dell’altro gruppo.   

ORBIGNANO 

Durante il periodo medievale la località è associata ad una delle parrocchie dipendenti dalla pieve  
di Lamporecchio (ai tempi Lamporigium), Santa Maria a 
Orbignano, che si trovava in posizione assai prossima al 
confine con il comune di Vinci. Nel popolo di Santa Maria 
del pruno – così veniva chiamata allora – la famiglia da 
Vinci possedeva alcune proprietà fra cui case e terreni, dove 
vissero i discendenti del fratello di Leonardo, Ser Domenico 
da Vinci.  

Visiteremo  l’antica  chiesa  di  
Santa Maria Assunta al Pruno - l'appellativo 'al Pruno' è da 
ricercare nell'oggetto sacro che dà il nome popolare alla chiesa, cioè 
la Madonna col Bambino in legno di quercia scolpito e dipinto, detta 
appunto 'del Pruno', per la vicenda, raccontata secondo tradizione, 
in seguito al suo ritrovamento in una macchia di rovi (o pruni), 
dopo che era stata trafugata. 

Al termine delle visite 
guidate, con un servizio di 
navetta recupereremo le 
auto  degli  escursionisti a 
piedi eventualmente rimaste parcheggiate a Vinci e, tutto 
il gruppo, raggiungerà in auto San Baronto per visitare  
la Chiesa  dei Santi Desiderio e Baronto dove si conserva 
la suggestiva cripta, sorretta da una selva di colonnine 
dai capitelli preromanici risalenti al IX secolo. Al suo 
interno di trova  il  sepolcro  in  marmo  bianco  e  verde 

 in cui, secondo la tradizione, sarebbero sepolti i Santi Baronto e Desiderio.  
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Alle 13,00 ca  termine dell’escursione 

Per coloro che al momento dell’iscrizione hanno optato 
anche per il pranzo-degustazione,  la “giornata” 

continua presso l’Azienda Agricola  “La Dispensa” che 
si trova in Via di Giugnano, 83 sulla vecchia strada che, 
proprio davanti all’abbazia di San Baronto, scende verso 

Lamporecchio (a circa 2,5 Km.) 

 

MENU’ CONCORDATO 

 antipasto la dispensa con salumi, formaggi e crostini toscani   

 pappardelle al ragù bianco d'agnello  (o primo alternativo, da indicare all’atto della prenotazione) 

 Acqua, vino della casa e caffè  

Eventuali richieste particolari devono essere comunicate al momento dell’iscrizione. 

Prezzo € 20,00 da pagare in contanti al momento del pranzo 

Per tutti i partecipanti (di ogni età) è previsto il contributo di € 10,00, per le visite guidate, per 
spese organizzative e copertura assicurativa, da pagare in contanti ai rappresentanti della 

sezione prima della partenza. 

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA SOLAMENTE SE LE CONDIZIONI 
METEOROLOGICHE LO PERMETTERANNO.  

(La decisione definitiva verrà presa mercoledì 14 ottobre esaminate le condizioni meteo) 

Si raccomanda un adeguato abbigliamento soprattutto per l’escursione a piedi 

I soci interessati possono fare l’iscrizione alla Sezione Podismo e Trekking telefonando, entro le 
ore 12 di mercoledì 14 OTTOBRE, ad uno dei seguenti riferimenti:  

 Segreteria dell’Associazione 0573-20456  

 Vanni Capo 339 7921833 

 Giampaolo Pacini 335 5347173 

Pistoia, 3 ottobre 2020  

 SEZIONE PODISMO E TREKKING 

 

N.B. All’atto dell’iscrizione si dovrà comunicare il 

punto di ritrovo desiderato per il ritrovo/partenza e 

se si intende rimanere per il pranzo. 


