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L’ORTO BOTANICO FORESTALE
Ideato nel 1980 dal dr. Federico Strada, appassionato di flora alpina e appen-
ninica, e realizzato con la collaborazione della Regione Toscana, la Provincia di 
Pistoia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità Montana e le tre Università 
Toscane, fu inaugurato nel 1987 con lo scopo di valorizzare gli aspetti natu-
ralistici legati in particolar modo alla flora locale. Si tratta di un particolare 
giardino situato a circa 1300 m di quota, con una superficie complessiva di 
14.000 mq. La sua funzione principale è la conservazione della flora caratte-
ristica dell’Appennino Settentrionale attraverso lo studio, il monitoraggio e la 
divulgazione del valore naturalistico del territorio. Dal 1994 l’Orto è inserito 
nell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese. I visitatori, raggiungendo il centro 
visite, vengono accompagnati da studenti universitari, che prestano servizio 
di guida, manutenzione e supporto, in un piacevole percorso guidato, delimi-
tato da staccionate in legno, tra le multiformi aiuole dove si trovano le varie 
specie di piante. L’ambiente naturale del paesaggio montano, che è stato ac-
curatamente ricreato, comprende varie tipologie di ambienti: la foresta, dove 
dominano principalmente abeti e faggi, nonché vegetazione tipica del sotto-
bosco, la brughiera a mirtilli, alcune aree rocciose con svariate tipologie di fiori, 
un’area umida con una piccola torbiera ed un laghetto.
Una visita al parco rappresenta, oltre ad una piacevolissima occasione ricrea-
tiva, anche un efficace modo per approfondire alcuni aspetti sulla conoscenza 
della natura ed educare, in particolare le nuove generazioni, al rispetto e alla 
tutela dell’ambiente.
L’orto botanico, è aperto da circa metà giugno a metà settembre ed è visitato 
ogni anno da diverse migliaia di persone, costituendo una grande attrazione 
turistica e culturale, organizzando anche conferenze e seminari che sono una 
forte attrazione per studiosi, ricercatori e semplici appassionati. (Sono consen-
tite le riprese fotografiche amatoriali)
Per informazioni:
Tel. 0573 97461 / 0573 60363 • ecomuseo@provincia.pistoia.it 
oppure obfa@tiscali.it • www.provincia.pistoia.it\ecomuseo
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info@pistoia.turismo.toscana.it
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ORTO BOTANICO FORESTALE
La partenza è presso l’area pic-nic denominata “Mandrini” dove si trova anche 
una fonte e, poco più in basso, il “Ponte della Sega”, un bellissimo ponte in pie-
tra ben visibile sulla sx, provenendo da Pian di Novello. Si segue la strada asfal-
tata in falsopiano in direzione “Orto Botanico Forestale dell’Abetone”, a 
1,8 km di distanza. Questo facile percorso si svolge su una strada pochissimo 
transitata e consente anche ai portatori di handicap la conoscenza dal vivo 
dell’Alto Appennino Pistoiese. La strada costeggia il torrente Sestaione ed è 
immersa in uno stupendo bosco di faggi e di abeti. Poco più avanti si raggiunge 
l’ampio parcheggio, anche questo dotato di area pic-nic, situato di fronte al 
cancello principale, punto di accesso al giardino botanico. Data la brevità di 
questo itinerario lineare, assolutamente privo di deviazioni, e quindi di facile 
intuizione, riteniamo superflua una descrizione ulteriore, perciò l’attenzione 
sarà rivolta ad una sintetica descrizione dell’Orto Botanico Forestale.



ITINERARI A PIEDI

ORTO BOTANICO 
FORESTALE

Partenza: Area Picnic denominata “Mandrini”  
(m. 1290)

Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale 
ovest, seguire le indicazioni SR 66 San Marcello 
Pistoiese-Abetone, dopo aver percorso circa 
km. 40, raggiunta località Casotti di Cutigliano, 
voltare a sx, abbandonando la strada principale, 
in direzione di Pian degli Ontani Pian di Novello. 
Da qui proseguire sulla SP 20 per km 10,5 in 
direzione Abetone, poi deviare a sx per Orto 
Botanico (tel. 0573-60363 97461). Oppure in 
località Fontana Vaccaia voltare a sx in direzione 
di Pian di Novello e percorrere 2 km fino al bivio 
per l’Orto Botanico. L’area picnic è ben visibile 
sulla sx e facilmente riconoscibile da una grande 
tettoia allestita per barbecue

Lunghezza totale: 1,8 km (3,6 km a/r) 

Terreno: totalmente asfaltato

Difficoltà: facile - adatto a tutti, anche ai 
portatori di handicap

Note: itinerario naturalistico, percorribile a 
piedi ed in mountain bike soltanto dalla tarda 
primavera all’autunno, causa presenza di neve in 
inverno

Da visitare: Pian degli Ontani, Pian di Novello, 
Abetone 
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