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Bivio sterrato sentiero CAI n 163
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10,900 Bivio per Pracchia
16,500 Fontana
18,000 Sottopasso ferrovia
18,800 Stazione FS di Pracchia

ISTRUZIONI

Dal parcheggio della stazione FS di Pracchia svoltare a destra in direzione Ponte alla
Venturina, in leggera discesa.
Prima del ponte sul fiume Reno, svoltare a destra per Loc.Frassignoni, in salita su
asfalto; continuare seguendo le indicazioni Case Novelli.
Giunti ad un bivio svoltare a destra in direzione Monte Pidocchina.
e percorsi circa 200m,
svoltare a destra su strada sterrata.
Giunti ad un quadrivio, proseguire dritto sempre in leggera salita fino a che la strada
comincia a scendere.
Si continua a scendere, alternando tratti sterrati e asfaltati.
Proseguire fino ad arrivare ad una fontana.
Terminata la discesa, seguire il senso di marcia e, superato il sottopasso, allo stop svoltare
a sinistra di nuovo su SS632.
In leggera salita ritorniamo al punto di partenza, stazione ferroviaria di Pracchia.
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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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1 km

Itinerario ad anello dal dislivello piuttosto
impegnativo con partenza ed arrivo a Pracchia, situata lungo la valle del Reno. La località è raggiungibile da Pistoia sia in macchina (percorrendo la SS66 e poi la SS632) sia
in treno con la linea per Porretta Terme. Si
attraversano molti ambienti diversi, di notevole interesse naturalistico e paesaggistico,
immersi in foreste di abete e freschi boschi
di faggio.

PISTOIA

FRASSIGNONI
Note: Al momento del rilievo una frana interrompeva la
strada al km 16,200. Esiste una variante, da percorrere
ponendo attenzione con bici a spinta, che transita
davanti alla casa sovrastante la frana e si ricongiunge
alla strada principale immediatamente a valle.

Principali località attraversate: Pracchia
Punti di interesse: paesaggio montano,
Ecomuseo della Montagna Pistoiese
Rifornimento idrico: facile per la presenza di
sorgenti lungo il percorso
Punti assistenza meccanica: Campo Tizzoro
Periodo dell'anno consigliato: da maggio a
ottobre
Tipo di fondo stradale: 40% asfalto, 60% strada
bianca
Tipologia di bicicletta: mountain bike
Livello di difficoltà: medio per l'altimetria
abbastanza impegnativa
Lunghezza: 18,8 km
Dislivello in salita: 550 m
Tempo di percorrenza: 2,5 h

Partenza
Arrivo
Direzione
Punto di interesse
Fare attenzione
Punto informazioni
Fontana
Ristoro
Assistenza meccanica
Punto panoramico
Area Pic-nic
Campeggio
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Chiesa di Pracchia
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