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Punto partenza: San Marcello Lunghezza: 14 km 

Dislivello:  277 m      Difficoltà: media Tipo di Tracciato: sterrato, sentiero 

 

Il percorso si sviluppa dapprima sul tracciato del vecchio tratto ferroviario che fino alla 
metà degli Anni Sessanta collegava i paesi della Montagna Pistoiese alla Porrettana.  
Quindi prosegue su mulattiere attraversando boschi e  paesi, compiendo infine un anello 
facilmente percorribile.    

Lasciata la piazza principale di S. Marcello Pistoiese (623 m), si segue la strada statale 
n.66 fino a Limestre (620 m) dove, poco prima del ponte sul torrente, si svolta a sinistra.  
Quindi costeggiando dapprima la caserma dei Vigili del Fuoco, successivamente la chiesa 
e il campo sportivo, si giunge un bivio in prossimità di un ponticello.  Si comincia a salire 
tenendo la sinistra e si raggiunge in breve la località Podere Nuovo; lasciata la strada 
sterrata finora percorsa (in corrispondenza dell'ampia curva che gira attorno al podere) si 
imbocca, a destra, il vecchio tracciato ferroviario elle seguiremo fino al paese di Gavinana. 
(779 m).  Attraversata la piazza del paese si prosegue su stradina asfaltata in direzione di 
S. Marcello fino al bivio per Pratorsi (stazione sciistica),  a meno di un chilometro dal 
paese.  Si imbocca, sulla destra, la strada asfaltata e si prosegue per 500 metri circa per 
poi prendere a sinistra una mulattiera che con alcuni saliscendi si collega al deposito 
dell'acquedotto in località Poggio Maleto (900 m).  Si prosegue fino ad incontrare un bivio, 
a sinistra la strada sterrata principale scende a S. Marcello; il nostro itinerario continua 
invece diritto attraverso una meno visibile ma comunque ottima mulattiera.  Dopo circa 
trecento metri  si piega sulla mulattiera a destra e ci si addentra nel bosco, scendendo 
senza sosta, fino all'imbocco con la strada provinciale «Lizzanese» nelle vicinanze del 
Poggio del Giudeo (660 m), sulla sinistra, dopo circa un chilometro, si raggiunge 
nuovamente S. Marcello.  

 


