KM
14,900
17,500
18,300
19,300

punto di riferimento
Ristoro
Frantoio Leonardo
Ristoro
Ufficio informazioni

ISTRUZIONI
Superare l’abitato di Santonuovo, al semaforo proseguire a diritto, giunti a una rotatoria seguire la direzione Prato.
Arrivati al semaforo svoltare a destra per via Montalbano fino a raggiungere la piazza Risorgimento.

21,000 Chiesa dei Santi Simone e Taddeo a
Santallemura
22,700 Fonte
25,700 Punto di Ristoro (Club del Diavolo),
Area protetta la Querciola
29,400 Fine tratto sterrato
30,100 Punto di assistenza bici
33,000 Fonte
36,300 Cavalcavia
40,300 Ristoro (L’angolo della Piazza), pista
ciclabile

41,200
42,500 Stazione di Montale
44,600 Incrocio
45,700 Breve tratto sterrato
49,100 Ristoro
52,500 Breve tratto sterrato
53,900 Incrocio
54,800 Chiesa di Candeglia
55,500
58,000 Punto di Ristoro
59,100
59,300 Stop
59,550 Piazza del Duomo

Tenere la destra per via Trieste e poi via Lucciano e allo stop, prendere Area Pedonale Ciclabile, per via
Corrado da Montemagno, fino ad arrivare in piazza della Vittoria, dove si svolta a destra su via Vittorio
Veneto, poi a sinistra su Via De Gasperi e infine a dx su Via Matteotti e ancora a destra su via Larga seguendo
direzione La Catena; all’incrocio successivo svoltare a sinistra per via Fiorentina 2° tronco.
In prossimità della chiesa svoltare a destra in salita, seguendo le indicazioni per Tizzana.
Si giunge all’abitato di Tizzana e si supera, si prosegue per via Pozzo, in discesa fino allo stop; svoltare a
sinistra per via di Seano, seguendo le indicazioni per Pistoia; tralasciando gli incroci precedenti svoltare a sx
in via F. Colzi fino a raggiungere l’incrocio con la SS66 (fare attenzione!).
Svoltare a destra su SS66 e, percorsi 200 m, in prossimità del ristorante La Bussola, svoltare a sinistra per via
Molin Nuovo, superare il ponte sulla Stella, proseguire dritto fino a salire sopra l’ argine del fiume Ombrone,
su fondo sterrato, costeggiando l’area umida della Querciola.
Finito il tratto sterrato svoltare a dx su asfalto, seguendo ancora l’argine lungo via Baccheretana fino allo
stop.
Svoltare a sx su via di Mezzo e proseguire fino al semaforo, qui svoltare a dx su via 4 Novembre-SP6.
Proseguire dritto, superare un ponte e svoltare a dx per via E.Montale e ancora a dx su Via Deledda, poi a
sinistra su via Ponte dei Baldi e ancora a sx su via Berlicche, infine a dx per via Ferrucci.
Ignorando i vari bivi secondari passare sotto un cavalcavia e proseguire su breve tratto sterrato. Giunti ad
uno stop svoltare a sx per via Fratelli Bandiera e subito a dx per via Salcetana; attraversare, con bici a mano,
le strisce pedonali e imboccare via Como fino allo stop.
Svoltare a dx per via Fratelli Cervi, poi a destra per via Matteotti e subito a sinistra per via xxv Aprile, di
nuovo a sinistra per via Livorno e infine svoltare a dx su pista ciclabile; in breve si arriva in piazza Gramsci e
si prosegue per piazza 4 Novembre; allo stop svoltare a sx, per via Silvio Pellico ancora a sx per via Catalani;
giunti allo stop successivo svoltare ancora a sx per via della Libertà fino allo stop e qui a dx per pista
ciclabile.
Percorsi circa 800m svoltare a sx per via Petrarca e allo stop a dx su via Rossini; allo stop successivo svoltare a
sx e imboccare la SP 2 fino ad un semaforo.
Svoltare a dx su Via Alfieri, seguendo le indicazioni per Montale e, superato un ponte, svoltare a sx su via
Mattei e ancora a sx per via Rosa Luxemburg; giunti ad uno stop proseguire diritto per via Pacinotti, alla
rotatoria girare a dx, seguendo la strada principale.
Al bivio successivo (svoltare a dx per una breve deviazione nel centro di Montale) tenere la sx per via
Papini, costeggiare l’argine del Rio Settola, attraversare una passerella sull’acqua, e svoltare a dx.
Svoltare a sx su sterrato e proseguire su via Nesti in prossimità di un casolare dipinto in giallo; al bivio
successivo svoltare a sx per via di Forramoro e, dopo aver tralasciato i bivi secondari, svoltare a sx su via
Casella di Santomato, poi mantenere la dx per via di Chiesina.
Attraversare l’abitato di Chiesina Montalese, mantenere la sx per via dei Gatti, svoltare a dx su via
Pontenuovo.
Arrivati allo stop con via Sestini svoltare a dx e subito a sx per via San Quirico, proseguire tenendo la sx su
breve tratto sterrato; in breve la strada scende su asfalto, svoltare a dx su via Brescandola e ancora a dx per
via Carota e Molina e infine a sx per via Torta.
Arrivati allo stop svoltare a dx su via Antonelli, giunti in località Candeglia, seguire la strada principale
e svoltare a dx per via Santomoro di Bure, percorsi altri 100 m svoltare a sx per via G. Rodari, superato il
parcheggio ancora a sx e infine subito a dx.
In salita per via di Mezzo Monte, si passa davanti alla chiesa e percorsi circa 700 m,
in prossimità di un cancello, con colonne rosse svoltare a sx in lieve discesa su via di Santa Alessio; terminata
la discesa svoltare a sx per via dell’Amicizia, arrivati allo stop girare a sx su via di Bigiano e Castel Bovani;
all’incrocio proseguire dritto.
Arrivati ad uno stop svoltare di nuovo a dx su via Antonelli fino al semaforo, dove si gira a sx su viale Arcadia,
costeggiando le mura; giunti alla rotatoria svoltare a dx per via Francesco Ferrucci e, allo stop proseguire su
Largo Santa Maria, e svoltare a destra per via del Nemoreto.
Si transita sotto un arco e si costeggia il parcheggio fino allo stop.
Svoltare a sx su via del Can Bianco e poi subito a dx per Vicolo Buio, poi ancora a dx su via della Rosa e, allo
stop, a sx su via Cavour; svoltare a sx su via Roma.
Proseguire dritto fino al punto 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

GRANDE ANELLO
PISTOIESE

1 km

Chiesa di S. Alessio

Itinerario ad anello dal dislivello poco impegnativo con partenza ed arrivo a Pistoia,
lungo strade secondarie e poco trafficate,
che interessa le località più importanti della
piana e dell’area pedecollinare.
Principali località attraversate: Casalguidi,
Quarrata, Agliana, Montale, Pistoia
Punti di interesse: centro storico di Pistoia, pievi
di campagna, paesaggio agrario, area protetta La
Querciola
Rifornimento idrico: facile
Punti assistenza meccanica: Pistoia, Casalguidi,
Quarrata, Agliana
Periodo dell’anno consigliato: tutto l’anno
Tipo di fondo stradale: 98% asfalto, 2% strada
bianca
Tipologia di bicicletta: qualsiasi
Livello di difficoltà: medio
Lunghezza: 60 km
Dislivello in salita: 285 m
Tempo di percorrenza: 5 h

Chiesa di Candeglia

PONTENUOVO

PISTOIA

PISTOIA

Partenza
Arrivo
Direzione
Punto di interesse

Chiesa di S.Pantaleo

Fare attenzione
Punto informazioni
Fontana

AGLIANA

Ristoro
Assistenza meccanica
Punto panoramico
Area Pic-nic
Campeggio

ROADBOOK
KM punto di riferimento
0,000 Piazza Duomo
0,070 Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas
0,290
0,570
1,270
1,890
3,000

Incrocio Pericoloso
Punto Assistenza Cicli Ieri
Passaggio a Livello
Banca di Credito Cooperativo S.Pietro
in Vincio
3,600 Chiesa di San Pantaleo
6,300

8,000
9,900
10,900
12,600

ISTRUZIONI
Dalla piazza del Duomo, fiancheggiare il Battistero, poi girare a sinistra per Vicolo dei Fuggiti e di nuovo a
destra, per via di Stracceria, fino ad arrivare in Piazza della Sala.
Dalla piazza prendere a sinistra per via S.Anastasio e, in fondo, svoltare a destra per via Cavour, fino a Piazza
Gavinana.
Qui svoltare a sinistra per via Cino da Pistoia, arrivare al semaforo e proseguire a diritto su via Atto Vannucci.

CASALGUIDI

In piazza Treviso svoltare a destra per Viale A. Pacinotti, fino a raggiungere una rotatoria.
Alla rotatoria proseguire dritto per via Nazario Sauro.
Percorrere la via fino ad un semaforo e proseguire diritto in direzione di Pontelungo.
Svoltare a sinistra in via Don Milani.

Proseguire fino allo stop, svoltare a destra in via di Bargi, passare davanti alla chiesa di S.Pantaleo,
proseguire fino ad oltrepassare un ponte sopra l’autostrada A11 e in breve giungere a Bargi.
Punto di ristoro, ristorante Case Soldi Tralasciare sulla dx la deviazione per Vinacciano-Collina e proseguire su via di Montechiaro e,
successivamente, in via Forniccioni ignorando vari bivi secondari; giunti allo stop svoltare a sinistra e
proseguire fino ad un primo incrocio, dove si tiene la dx lungo via Casa Bianca, all’incrocio successivo
prendere a dx lungo via del Redolone.
Proseguire sulla principale fino ad uno stop, svoltare a destra, e subito a sinistra e giunti ad un altro stop
girare a destra e oltrepassare un ponte.
Terminata la discesa del ponte, si giunge ad un incrocio con una fontana, svoltare a sinistra su via Forra di
Fontana
Castelnuovo.
Proseguire per via Forra di Castelnuovo, seguire il senso di marcia fino ad arrivare ad uno stop e svoltare a
SP 27
destra per la strada Provinciale di Montalbano SP 9.
Attraversare gli abitati di Cantagrillo e Casalguidi, svoltare a sinistra per Viale Europa e usciti da
Fontana
Casalguidi, al semaforo proseguire a diritto sempre su SP 9.

Area Protetta la Querciola

Chiesa di S.Pietro
Bosco della Màgia

QUARRATA

