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ITINERARI A PIEDI
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MONTAGNA P.SE

PARCO PERTINI • ARGINE BURE • CALICE
Partenza dall’ingresso del Parco Pertini. Attraversare il parco, dove è pos-
sibile ammirare nella parte sinistra il laghetto, e uscire dalla parte opposta. 
Immediatamente fuori dal cancello c’è un pannello che descrive i vari per-
corsi cicloturistici del comune di Agliana. Oltrepassare l’Area Verde Ales-
sandrini e poi a sx in via Gioberti seguire l’indicazione dei percorsi ciclabi-
li. All’incrocio con viale Lavagnini coloro che percorrono l’itinerario a piedi 
devono svoltare a dx e poi immediatamente a sx in via Adelmo Santini 
(strada con divieto di accesso), mentre coloro che percorrono l’itinerario in 
mountain bike saranno obbligati ad andare a sx fino alla rotonda, voltare a 
dx, percorrere un breve tratto di via Provinciale e dopo poco rientrare a dx 
in via Santini. Il percorso prosegue, in prossimità del numero civico 148, 
indicato da un pannello, in un piccolo stradello tra le case che in pochi metri 
conduce sull’argine del torrente Bure. Sono stati percorsi circa 2 km. Da 
qui è bello ammirare il paesaggio fluviale e vedere come si inserisce bene 
nel contesto urbano.
Percorrere l’argine di un torrente ha senza dubbio un fascino particolare 
perché offre la possibilità di camminare o pedalare sull’erba e di ammirare 
la flora e la fauna tipica delle zone umide. Dopo meno di 1 km è interessante 
notare la confluenza da sinistra del torrente Agna che, da questo punto in 
poi, prende il nome di torrente Calice. Continuare sull’argine costeggiato 
da canneti e da vivai fino al termine in prossimità del “Ponte dei Melani” 
dove l’itinerario abbandona l’argine per proseguire in via Lungo Calice. 
La superstrada Pistoia-Prato interrompe il percorso (da segnalare, per co-
loro che volessero proseguire, oltrepassare il sottopasso e continuare fino 
a località Ponte dei Bini e ritorno). L’itinerario continua in via Panaro 
costeggiando la superstrada ed un centro commerciale fino a oltrepassare 
la rotonda che incrocia via Ferrucci, proseguire ancora in via Panaro fino 
a voltare a dx in via Calice ed arrivare alla Parrocchia di San Michele. Da 
qui continuare in via Casello, oltrepassare il cimitero, al termine voltare a 
sx in via della Costituzione, che nella parte finale raggiunge una roton-
da, proseguire in via Buonarroti, fino a ritornare in via Adelmo Santini 
(che fa parte del percorso dell’andata). Da qui voltare a sx e ripercorrere 
l’itinerario in senso inverso fino a raggiungere in breve tempo via Gioberti 
ed il luogo di partenza in prossimità del Parco Pertini. 
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ITINERARI A PIEDI

PARCO PERTINI 
ARGINE BURE • CALICE
Questo itinerario è un percorso ad anello, in-
teramente pianeggiante, che si snoda lungo 
un argine fluviale e utilizza strade asfaltate 
poco frequentate

Partenza: località Agliana - Parco Pertini - piazza 
Tucci

Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale 
procedere in direzione Prato-Agliana. Dopo circa 
5 km, in prossimità di una rotonda seguire le 
indicazioni Stadio-zona industriale, poi sempre 
dritto e superate tre rotonde si incrocia via Roma 
in prossimità del parcheggio del Parco Pertini

Lunghezza totale: percorso ad anello km 7,5   

Terreno: argine torrente sterrato, il rimanente 
percorso asfaltato

Difficoltà: facile - adatto a tutti

Note:  percorribilità tutto l’anno a piedi o 
mountain bike 
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