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CASORE DEL MONTE
Casore del Monte si trova in posizione panoramica lungo il crinale che da Fem-
minamorta arriva fino a Serravalle Pistoiese e fa da spartiacque tra i bacini 
idrografici del torrente Nievole e del Vincio di Montagnana, tributario dell’Om-
brone Pistoiese. Questa posizione privilegiata fa dell’antico centro una sorta di 
terrazza naturale da cui si gode una vista eccezionale, a 360 gradi, che va dalla 
pianura della Valdinievole e della Lucchesia, al Montalbano, al Padule di Fucec-
chio e alla bassa Valle dell’Arno, alla pianura pistoiese, pratese e fiorentina, ai 
contrafforti delle montagne appenniniche. Da Casore si dipartono, in mezzo 
a castagneti anche di alto fusto, numerosi sentieri di trekking in direzione di 
Avaglio, Panicagliora, Femminamorta, Prunetta e Marliana. A Casore del Monte 
sono interessanti da visitare la chiesa e il museo della cultura contadina (per 
informazioni 0587 55245 o 380 2935644).
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CASTELLINA • CASORE DEL MONTE
Dalla piazza della Chiesa di Castellina (m. 365) procedere in salita in 
via Valenta e dopo circa 700 m, con l’ultimo tratto pianeggiante, da dove 
è possibile ammirare il bel panorama della pianura fino a Firenze, svoltare 
a sx e dopo poche decine di metri a dx per entrare nel bosco. Seguire la 
carrareccia principale inizialmente in falsopiano e poco dopo in salita e per-
corsi circa 600 m., ignorare il segnalino bianco-rosso a dritto (sentiero del 
percorso di ritorno) e proseguire a sx in leggera salita su terreno sassoso e 
successivamente in falsopiano con fondo sabbioso.
Recentemente questo tratto di strada sterrata è stato ampliato e consente 
di poterlo percorrere agevolmente, pertanto ignorare i sentieri laterali e 
continuare osservando ai lati arbusti di erica, felci, ginestre, corbezzoli e 
agrifogli. Al successivo bivio tenere la dx (a sx il sentiero termina in prossi-
mità di un rudere) e continuare a seguire la strada principale con fondo più 
compatto. Questo tragitto attraversa un bosco con castagni e pini fino ad 
arrivare alle prime case ed in breve alla strada asfaltata in località Pagliai-
ne (m. 540). A questo punto ci sono due alternative:
a) tornare al luogo di partenza. In questo caso voltare a dx in salita e poco 
dopo, al termine della strada asfaltata, entrare ancora nel bosco e seguire i 
segnali bianco-rossi, prima in discesa e poi in prossimità di un rudere, in fal-
sopiano, fino a incrociare nuovamente il bivio incontrato durante il percorso 
dell’andata. Da qui ripercorrere a ritroso lo stesso tragitto fino alla piazza 
della chiesa di Castellina;
b) proseguire fino a Casore del Monte. In questo caso voltare a sx su stra-
da pianeggiante oltrepassare il bivio per l’“Associazione Nuovi Orizzonti” 
e percorrere interamente via Castellina fino all’incrocio con la strada 
principale. Da qui voltare a sx per circa km 2,5 fino alla località Casore del 
Monte (m. 560). Per il percorso di ritorno procedere a ritroso seguendo le 
indicazioni della alternativa a.
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Il paese di Castellina sorge in luogo molto 
panoramico, su un territorio collinare a nord 
del Paese di Serravalle a circa 360 metri di 
altitudine. Il paese è dominato dall'alto dalla 
chiesetta romanica, fondata nel 1159 e dedi-
cata ai Santi Filippo e Giacomo

Partenza: località Castellina (comune di 
Serravalle Pistoiese)

Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale ovest, 
seguire le indicazioni Montecatini, tramite la 
strada SP435 dopo circa 5,5 km, oltrepassato 
il paese di Stazione Masotti, al termine di un 
rettilineo, svoltare a dx in direzione Castellina-
Marazzano e procedere per 4 km fino alla piazza 
della Chiesa

Lunghezza totale: km 3,5 fino a loc. Pagliaine 
(a/r km. 7) km 6,0 fino a Casore del Monte (a/r 
km. 12)

Terreno: principalmente sterrato (esclusi i primi 
700 m. di asfalto e km. 2,5 per raggiungere 
Casore del Monte)

Difficoltà: facile - accessibile a tutti

Note: percorribilità tutto l’anno a piedi o 
mountain bike seguendo segnali CAI bianco-
rossi

Presenza di fontane soltanto a Castellina e Casore 
del Monte
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