
  

"IIa Corsa dei Balocchi"  

  

Si è svolta domenica 22 novembre 2015 la marcia podistica chiamata "IIa Corsa dei 
Balocchi", organizzata a Collodi (PT) dal Gruppo Giovani dell'Avis Collodi in una fredda ma 
bellissima mattina invernale, con temperature rigide ma con un fantastico cielo limpido; 
ritrovo e partenza presso la chiesa parrocchiale con spazi di sosta per le auto dei podisti in 
tutto il paese e lungo le strade locali. E' questa la seconda esperienza organizzativa di un 
gruppo di ragazzi che si son dati molto da fare, realizzando una bella manifestazione 
premiata da una grande affluenza di partecipanti. 

I percorsi allestiti dagli organizzatori, di 3, 6, 12 e 18 km, hanno portato i podisti nel paese 
di Pinocchio e sulle colline circostanti, in mezzo agli oliveti ed alle campagne tipici di 
questa zona. Si inizia con un giro nel giardino monumentale del Castello Garzoni, dimora 
storica che sovrasta il centro del paese, dove ammiriamo aiuole adorne di fiori, fontane, 
cascate, con siepi e vialetti ben curati che fanno invidia ai più importanti giardini storici del 
nostro paese; usciamo da qui per entrare nel parco di Pinocchio, un parco divertimenti per 
ragazzi che attrae ogni anno migliaia di visitatori. Lo attraversiamo in lungo e in largo 
visitando le varie zone tematiche del parco per poi uscire dall'altro lato sotto una 
gigantesca statua del burattino di legno più famoso del mondo; termina così la parte 
turistica del tracciato ed inizia la marcia vera e propria, affrontando una lunga salita che ci 
porta a S. Gennaro, frazione di Capannori posta in posizione panoramica sul versante sud 
delle Pizzorne. Anziché entrare nel borgo però continuiamo a salire fino a Petrognano, 
altra frazione posta ancora più in alto, che raggiungiamo mediante una piccola strada nel 
bosco dalla quale ammiriamo un panorama spettacolare sulla Valdinievole e sulla piana 
lucchese, fino a vedere il mare al di là dei monti; la giornata limpidissima rende la vista 
indimenticabile. Alla chiesa di Petrognano il primo ristoro ci concede una pausa dopo la 
quale si scende nel centro storico di S. Gennaro, che attraversiamo verso valle prendendo 
la strada che scende a Borgonuovo; dopo un breve tratto svoltiamo a sinistra imboccando 
una strada bianca in mezzo agli olivi, che ci conduce al secondo ristoro e poi sulla strada 
asfaltata che scende verso Lappato, in una zona verde panoramica veramente splendida. 
Ancora un poco di discesa per tornare a Collodi, nella parte bassa del paese, che 
tocchiamo appena per poi dirigerci verso Pescia, ancora lungo sentieri immersi nel verde; 
dopo circa 10 km dalla partenza la marcia "media" ci lascia e noi proseguiamo verso la 
cittadina dei fiori, dove troviamo il terzo ristoro. Inizia quindi una ulteriore lunga salita su 
strada asfaltata che ci porta fin quasi a Monte a Pescia, dove entriamo negli oliveti per 
percorrere uno stradello di campagna chiamato "Via della Fiaba"; è questa una vecchia 
strada pavimentata in pietra, segno di storica importanza, che collega Pescia a Collodi 
passando sulle colline, dove troviamo l'ultimo ristoro. Ancora una ripida salita per le ormai 
stanche gambe dei podisti, per giungere nei boschi alla quota della sommità del centro 
storico di Collodi, disteso sul crinale di una collina, nuovamente in posizione panoramica; 
qui una variante del tracciato offre ai partecipanti due possibilità: attraversare il centro 
storico di Collodi lungo ripide stradine in pietra o scendere fino all'arrivo lungo strade 
sterrate in mezzo agli olivi. Considerata l'infinita quantità di oliveti visti finora optiamo per 
il centro storico, passando sotto le torri medioevali del paese e poi giù, lungo ripide 



scalinate e strette viuzze che ci conducono verso il basso fino a raggiungere il meritato 
arrivo, dopo 18 km ed oltre due ore di corsa. 

Tracciato piuttosto impegnativo, con molti tratti di salita a volte anche ripida, ma ben 
segnalato e curato; molti i tratti immersi nel verde di boschi e oliveti, frutto di uno studio 
che ha cercato di evitare le strade principali privilegiando stradelli e sentieri. 
Organizzazione molto valida ed efficiente, con numerosi ristori ben dotati e ben disposti 
lungo i percorsi e notevole ristoro all'arrivo; premio  individuale costituito da pacco gara 
contenente un pacco di fazzolettini, acqua minerale e pasta, oggetti vari per le società 
sportive. 

 


