GERMINAIA • IANO • VILLA DI BAGGIO • BAGGIO
Partenza da località Germinaia in prossimità della chiesa di S.Niccolò
(m.286). Procedere su strada asfaltata in via Fontana di Germinaia e dopo
200 m. deviare a sx in mezzo alle case per salire sulla strada panoramica
che in km. 4,2 conduce a Iano, uno degli abitati più antichi della Valle della
Bure. Dopo una sosta alla fontana ed alla chiesa di San Martino (1577)
che conserva la muratura originaria, proseguire in discesa e dopo 100 m.
deviare a sx in salita in direzione Assarino, Colle, Campo a Valle seguendo
i segnali bianco-rossi. Dopo aver oltrepassato un gruppo di case ed aver
percorso m. 200 voltare a dx in un sentiero sterrato che inizialmente corre
in falsopiano. Poi proseguire in discesa su selciato fino ad attraversare un
ponticello e raggiungere il paese di Villa di Baggio. Dalla piazzetta del
paese, dove è presente una fontana, voltare a sx fino a incontrare la strada
principale che in circa 1 km conduce a Baggio, sede del Museo del Carbonaio.
Per gli appassionati di mountain bike da qui inizia un percorso di km 9 che
alternando tratti asfaltati e sterrati, seguendo sempre la carrareccia principale in salita, conduce al Poggione (m. 1060), luogo panoramico che
costituisce lo spartiacque tra la valle della Bure e la valle della Limentra e
dove si incontra il sentiero CAI 00-GEA (Grande escursione Appenninica) e
la strada asfaltata. Da qui c’è la possibilità voltando a dx, percorrendo km 6,
attraversando per un lungo tratto la Foresta Demaniale, di raggiungere la
località Acquerino e di ritornare a Pistoia per mezzo della SP24 Riola, con
km 21 di strada asfaltata principalmente in discesa.
Il Museo del carbonaio di Baggio
Il Museo del carbonaio di Baggio, inaugurato nel 2001, è stato realizzato dalla
locale Pro-loco nell’ambito del più generale progetto di recupero e valorizzazione della Cultura del carbonaio in quanto il lavoro del carbonaio è stato, fino
agli anni sessanta, la principale risorsa degli abitanti del paese. Le attività del
museo sono molteplici e si sviluppano in varie direzioni. Nella sede del museo
sono raccolti ed esposti strumenti, oggetti, costumi ed attrezzi legati alla vita
ed alle tradizioni della gente della montagna. Inoltre all’esterno sono state
ricostruite la carbonaia, con una sezione aperta in modo da far vedere la disposizione della legna e la capanna, dove vivevano i carbonai durante “la stagione”
lontani da casa.
Il museo è aperto la Domenica: ora solare (inverno) 14.30-17.30; ora legale
(estate) 15.30-19.00
Per informazioni:
Tel. 0573 46422 / 338 7866205 • museocarbonaiobaggio@tiscalinet.it
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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 A PIEDI

GERMINAIA • IANO
VILLA DI BAGGIO
BAGGIO

Itinerario paesaggistico panoramico.
Possibilità per gli appassionati di mountain
bike di percorrere un lungo itinerario alternativo ad anello e ritornare a Pistoia tramite il
tragitto Poggione-Acquerino-SP Riola (totale
km 43)
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Arrivo
Partenza: località Germinaia (comune di Pistoia)
Accesso: da Pistoia raggiungere in zona nord via
Collegigliato, percorrere la strada principale in
salita per km 4 fino alla chiesa di Germinaia
Lunghezza totale: km 7 (a/r km. 14)
Terreno: sterrato e asfalto
Difficoltà: facile - adatto a tutti
Note: percorribilità tutto l’anno a piedi o
mountain bike seguendo nella parte iniziale i
segnali bianco-rossi
Presenza di fontane lungo il percorso

Direzione
Punto di interesse
Fare attenzione
Punto informazioni
Fontana
Ristoro
Punto panoramico
Area Pic-nic
Sentiero CAI

GERMINAIA

PISTOIA

VILLA DI BAGGIO

