Sabato 14 Maggio 2022 (pomeriggio)
Il Gruppo del Filo Conduttore propone
per sabato pomeriggio 14 maggio
questa piacevole camminata su un tratto
della “STRADA DELL’OLIO - BORGHI
E CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE”,
una strada che individua e lega
idealmente, attraverso una fitta rete di
strade comunali e vicinali, i borghi ed i
castelli che si trovano sulle colline della
Valdinievole.
Il percorso prende avvio da S. Lucia di
Uzzano e percorrendo un antico sentiero
recentemente ripristinato da volontari e
dall’amministrazione comunale raggiunge,
dopo circa 1,5 km., la Località La Costa.
La località, il cui nome antico era Agosta, è situata su di un costone roccioso ad ovest del Castello
di Uzzano. Nel Medioevo fu sede di un castello fortificato e raggiunse la dignità di comune rurale.
Nel suo recinto ebbe sede l’ospedale dedicato a Santa Maria Maddalena e la chiesa in stile
romanico intitolata ai Santi Bartolomeo e Silvestro, che visiteremo, da far risalire al periodo in
cui nella Valdinievole si consolidò definitivamente il potere del clero lucchese (XII secolo).
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Da qui raggiungeremo a piedi l’Agriturismo Bellandi, dove la presidentessa della STRADA
DELL’OLIO - BORGHI E CASTELLI DELLA VALDINIEVOLE, Antonella Bellandi e l’Architetto
Donatella Duccini ci parleranno del territorio della strada stessa e dove potremo degustare l’olio di
produzione dell’azienda Bellandi.
Programma della escursione
ore 15,00 - ritrovo
dei
partecipanti
presso le Poste di Santa
Lucia di Uzzano Via Giacomo
Matteotti 1;
ore 15,15 - inizio della camminata
ore 16,00 - arrivo a La Costa; visita
guidata della Chiesa dei
Santi Bartolomeo e Silvestro
e osservazione della vallata
dal punto panoramico;
ore 16,30 - si riprende il cammino verso
l’Agriturismo Bellandi;
ore 17,15 - breve storia della pianta
dell’ulivo e del suo prezioso
frutto e degustazione, con
merenda, presso l’azienda
agricola Bellandi nel prato e
sulla terrazza de “Le Stanze Nuove”;
ore 18.30 - rientro e ritorno al punto di ritrovo.
Eventuali richieste particolari devono essere comunicate al momento dell’iscrizione.
Prezzo € 10,00 da pagare in contanti il giorno all’iscrizione ai responsabili della sezione.

L’ESCURSIONE SARA’ EFFETTUATA SOLAMENTE SE LE CONDIZIONE
METEOROLOGICHE LO PERMETTERANNO
Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe sportive; la strada che percorreremo si
sviluppa in mezzi agli oliveti ed è in leggera salita. Il percorso non presenta particolari
difficoltà, non è troppo lungo (totale circa 4 km.) e comunque l’andatura sarà
“contemplativa”, per meglio attivare i nostri sensi!!!
I nostri soci si possono iscrivere telefonando, entro lunedì 9 Maggio alla Segreteria
dell’Associazione 0573-20456, oppure a Sonia Mariani
335-1334036 o per e-mail a
segreteria@cetl.it
Pistoia, 20 Aprile 2022
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