
 

Anello dell'Orto di 

Giovannino 
 

 

 

Punto partenza: Pian di Novello Lunghezza: 15 km 

Dislivello: 250 m    Difficoltà: media Tipo di Tracciato: sterrato 

 

Percorso ad anello non difficoltoso che si snoda su strada sterrata; nel periodo 
invernale tale tracciato diventa una pista di sci escursionistico.  L'anello è 
accessibile anche ai meno esperti.    

Il punto di partenza è Pian di Novello (1100 m), facilmente raggiungibile percorrendo la 

strada provinciale che incrocia la S.S. n. 12 nei pressi di Ponte Sestaione, nel Comune di 

Cutigliano.  Più precisamente, si parte dal piazzale del parcheggio, in località “Pianaccina”, 

che si trova al termine della pista da sci denominata “Beatrice”. Percorrendo la strada che 

costeggia la parte terminale della pista, ci si addentra in, una faggeta per un tratto di circa 

200 metri fino ad incontrare una sbarra metallica.  Il percorso prosegue su fondo asfaltato 

per alcune decine di metri e quindi su strada sterrata per l’intera lunghezza dell'itinerario. 

Dopo circa 2 km si raggiunge  il rifugio “Lippi” (Lagacciolo) dove è possibile sostare e 

rifornirsi di acqua. Il bivio, nei pressi del rifugio, costituisce il punto di congiungimento 

dell'anello, pertanto è possibile percorrere il tracciato in entrambi i sensi. Proseguendo a 

sinistra del bivio, dopo un tratto pianeggiante ed uno in discesa, si comincia a salire fino al 

caratteristico rifugio in legno “Fonte dei Cecchini” (m 1310). Alla sinistra del rifugio, nei 

pressi della fontana, un sentiero sale rapidamente sul crinale e raggiunge in poche 

centinaia di metri la località “Prato Bellincioni” da dove è possibile spaziare con la vista 

sulle vicine montagne della Penna di Lucchio e del Balzo Nero e sulla vallata del torrente 

Scesta, dove nidifica l’Aquila reale. Dal rifugio si sale per un breve tratto per poi scendere 

di nuovo al rifugio Lippi. 

Questo itinerario che si snoda interamente all'interno di un bosco di faggio tra i più belli 

della Montagna Pistoiese, con numerosi saliscendi e suggestivi panorami, si presenta 

come uno dei più adatti da percorrere anche in numerosa compagnia.   


