SAN MARCELLO, ABETONE E LA MONTAGNA PISTOIESE
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Partenza da Piazza Matteotti, nel centro della città. Si percorre la strada
SR66 in direzione Abetone
Distributore al Km 1,00

3,450

Alla fine della strada, al segnale di dare la precedenza, girare a destra,
immettersi sulla strada SS12 dell’Abetone e del Brennero e procedere
sempre su questa strada

4,750

Deviazione consigliata: Murales di Lizzano; girare a destra e passare il
ponte sul torrente Lima

7,900

Deviazione consigliata: Cutigliano; girare a destra e passare il ponte sul
torrente Lima

8,500

Intorno al km 8,500 inizio tornanti

39,300

Girare a sinistra, seguendo la direzione San Marcello

40,300

Deviazione consigliata: girando nella strada a destra, Strada dei colori
e dei sapori dell’Appennino Modenese, si arriva al Ponte sospeso e al
Ponte di Castruccio

48,850

Arrivati alla tappa finale, ritorno a San Marcello

Distributori di benzina ai km: 4,400; 8,400; 20,300
20,500

Arrivati alla tappa dell’Abetone, nel centro del paese.
C’è un grande parcheggio sulla parte destra della strada, appena oltre,
davanti Ufficio Turistico APT, parcheggio per mezzi a due ruote.
Per tornare indietro: uscire dal parcheggio e andare a sinistra,
ripercorrendo la strada SS12 in senso contrario

23,750

Prendere la strada di destra, SP20 direzione “Orto Botanico”-“Pian di
Novello”. La strada, fatta eccezione per le località Pian di Novello e Pian
degli Ontani, si snoda prevalentemente in un bosco ombroso di faggi e
abeti

25,200

Deviazione consigliata: Orto Botanico

27,150

Segnaliamo sulla destra deviazione possibile per la Riserva Naturale
Biogenetica

34,150

MAPPATURA E TESTI

Entroterra
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Alla fine della strada, al segnale di dare la precedenza, girare a destra in
direzione Pistoia
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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SAN MARCELLO, ABETONE
E LA MONTAGNA PISTOIESE
L’itinerario si snoda sulle montagne pistoiesi dell’Appennino Tosco-Emiliano,
lungo il passo dell’Abetone, fra due delle località turistiche più apprezzate e
conosciute: San Marcello Pistoiese e Abetone. Una strada di montagna, con
tornanti nella parte di percorso che si avvicina all’Abetone; una parte del
ritorno è prevista su un strada secondaria, attraverso un bosco ombroso di
faggi e abeti. Di interesse da vedere lungo l’itinerario: il pittoresco borgo di
Cutigliano, i caratteristici Murales dell’antico paese di Lizzano, l’Orto Botanico, di interesse naturalistico, il Ponte Sospeso e il Ponte di Castruccio.
LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 42,850

PIAN DI NOVELLO

DIFFICOLTÀ: media; percorso più impegnativo nei tornanti
STRADE: tutte asfaltate, in buone condizioni, fatta eccezione per un singolo tratto di
strada dissestata appena dopo l’Orto Botanico

SP20

PIAN DEGLI ONTANI

TEMPO STIMATO: 1 ora e 15 circa di solo percorso, soste escluse

CUTIGLIANO

QUOTA MINIMA: mt 459 s.l.m.
QUOTA MASSIMA: mt 1.365 s.l.m.
LIZZANO

SS12

SAN MARCELLO P.SE
SR66

PONTE SOSPESO

CUTIGLIANO
Cutigliano è un borgo pittoresco, con
un incantevole centro storico fatto di
vie strette e scorci suggestivi. Nel centro del paese, il Palazzo dei Capitani di
Montagna, o Palazzo Pretorio, sede del
municipio; interessanti anche la Chiesa
della Madonna di Piazza e, appena fuori
dal paese, la Chiesa di San Bartolomeo
con esempi di pittura fiorentina seicentesca. Nei dintorni interessanti escursioni di valore ambientale, come il lago
Scaffaiolo o la stazione sciistica della
Doganaccia.

PONTE SOSPESO
Il Ponte Sospeso è una passerella pedonale sul torrente Lima, a 36 m di altezza
sul fiume, che il Guinness dei primati annovera come “il più lungo ponte sospeso
pedonale nel mondo”; inaugurato nel
1923, era stato costruito per permettere
agli operai di raggiungere il posto di
lavoro sul versante opposto del torrente.
Di ben più antica costruzione (1317) il
Ponte di Castruccio, la cui costruzione
fu ordinata dal condottiero Castruccio
Castracani e nei tempi antichi era l’unico collegamento fra le terre di Lucca e

Pistoia; ad oggi, interessante esempio
di architettura medievale “a schiena
d’asino”.
SAN MARCELLO
Centro turistico apprezzato per i soggiorni estivi fin dall’Ottocento. Di probabili origini romane, conserva testimonianze dei secoli passati, quando si
contendeva con Cutigliano la sede del
Capitanato della montagna. Nella Pieve
romanica di San Marcello si conservano
le reliquie di Santa Celestina, patrona e
protettrice della montagna, celebrata
l’8 Settembre con una festa che ogni
anno culmina con il lancio di una coloratissima mongolfiera.
LIZZANO PISTOIESE
Antico borgo nella valle del Lima, è
stato un tempo capoluogo della montagna Pistoiese; nel 1814 fu completamene raso al suolo da una frana che ha
cancellato le principali testimonianze
del suo insigne passato. Una caratteristica di questo paese sono oggi i
Murales, eseguiti dagli anni Ottanta dal
gruppo Donatello, di cui fanno parte
artisti fiorentini.
ORTO BOTANICO FORESTALE
DELL’ABETONE
L’Orto Botanico Forestale dell’Abetone
raccoglie gli ambienti più caratteristici
dell’Appennino Settentrionale e circa
300 specie vegetali, tutte corredate
di informazioni su nome scientifico e
caratteristiche varie, nello scenario incantevole del bosco di faggio e abete

bianco, tra la fioritura delle piante di
rupi e la varietà delle zone umide rappresentate da piccoli laghi e ruscelli.
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
ABETONE
Tel. +39 0573 60231
E-mail: abetone@pistoia.turismo.toscana.it
UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE
CUTIGLIANO
Tel. +39 0573 68029
E-mail: cutigliano@pistoia.turismo.toscana.it

