ROADBOOK
KM punto di riferimento
0,000 Parcheggio all'uscita del traforo SS64
Porrettana
0,200 Svolta a destra
2,700 Svolta a sinistra
7,500 Abitazione civile
8,300 Quadrivio
9,150 Incrocio
9,900 Incrocio
11,800 Asfalto
12,350 Badia a Taona-sbarra
12,950 Badia a Taona
13,200 Quadrivio
18,600 Baita del Termine-ristoro
18,700 Cambio fondo
20,500 Passo della Collina Vecchia-fonteristoro
20,600 Passo della Collina Vecchia
21,000 Bivio
21,500 Cambio di fondo
22,200 Bivio
23,100 Incrocio
25,500 Fonte
26,600 Bivio
26,750 Bivio
30,400 Punto panoramico
31,300 Asfalto
32,100 Bivio
33,500 Cambio di fondo
33,750 Grande albero di castagno
34,600 Frana su sentiero
34,950 Fonte
35,550 Castello di Sambuca-fontana
36,400 Convento
37,400
43,400
46,500
48,200

Taviano
San Pellegrino-ristoro
Bivio
Parcheggio

ISTRUZIONI

Dal parcheggio imboccare la SS 64 in direzione Bologna e proseguire su asfalto per 200 m.
Svoltare a destra e proseguire in salita si strada sterrata.
Svoltare a sinistra e proseguire sempre su strada sterrata.
Proseguire su sterrata principale percorrendo il tornante a sinistra.
Mantenere la sterrata principale svoltando a destra.
Svoltare a destra.
Tenere la destra in direzione Badia a Taona.
Svoltare a destra in direzione BADIA A TAONA.
Proseguire in discesa su strada forestale con tratti di fondo accidentato, fino ad immettersi
di nuovo su strada asfaltata.
Proseguire a diritto su strada principale.
Svoltare a destra su fondo sterrato, presto dissestato, e seguire indicazioni CAI biancorosse. Fare attenzione!
Svoltare a sinistra su asfalto in direzione Passo della Collina Vecchia.
Svoltare a destra su asfalto in direzione PRACCHIA.
Tenere la destra direzione Pracchia-Monte Pidocchina.
Tenere la destra per Monte Pidocchina.
Tenere la destra su strada principale.
Tenere la destra su strada asfaltata.
Svoltare a sinistra su sterrato.
Proseguire su asfalto.
Proseguire a destra in salita.
Svoltare a sinistra su sentiero in direzione Castello di Sambuca.
Svoltare a sinistra dopo il tornante in corrispondenza di un castagno.
Alberi caduti che ostruiscono il sentiero, si devono oltrepassare con le bici a spalla, fare
attenzione, sentiero con tratti tecnicamente impegnativi.
Svoltare a sinistra per visitare Castello di Sambuca, a destra in discesa su asfalto per
proseguire l'itinerario.
In corrispondenza di un tornante destrorso proseguire dritto su sentiero segnavia CAI
banco-rossi MPT. Fare attenzione in caso di terreno umido, tratto lastricato scivoloso!
Imboccare la SS64 a destra in salita, in direzione passo della Collina.
Tenersi su strada principale.
Arrivo al punti di partenza.
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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

ITINERARI IN BICICLETTA

ANELLO
DI SAMBUCA P.SE

Castello di Sambuca

TAVIANO

Itinerario in fuoristrada dai notevoli contenuti storici e paesaggistici, che in parte ricalca l’antico tracciato della Via Francesca,
ramo secondario della Via Francigena che
univa Pistoia a Bologna, attraversando la
selvaggia valle della Limentra.

PISTOIA

BELLAVALLE

Note: Prestare molta attenzione sul tratto in discesa
lungo strada lastricata fra Castello di Sambuca e Taviano
in caso di pioggia o terreno umido. Dotarsi di camera
d’aria di ricambio e kit per riparazioni meccaniche, data
l’assenza di punti assistenza lungo il percorso.

Principali località attraversate: Passo della
Collina vecchia, Casale, Castello di Sambuca,
Taviano
Punti di interesse: Il paesaggio montano,
l’antica viabilità medievale, la Badia a Taona,
il Castello di Sambuca, Spedaletto (breve
deviazione al km 46,5)
Rifornimento idrico: facile
Periodo dell’anno consigliato: da maggio a
ottobre
Tipo di fondo stradale: 50% asfalto, 50%
sterrato
Tipologia di bicicletta: mountain bike di buona
qualità
Livello di difficoltà: difficile per il dislivello e
alcuni passaggi tecnici fra il bivio di Posola e
Taviano
Lunghezza: 48 km
Dislivello in salita: 1054 m
Tempo di percorrenza: 6 h

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

Campeggio

PASSO DELLA COLLINA

Badia a Taona
Baita del Termine

1 km

