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VINACCIANO
Vinacciano, gioiello nascosto sul lato est dei colli del Montalbano, piccolo paese 
sconosciuto alla maggior parte delle persone, è quanto di più tipico, genuino 
e rappresentativo può essere un antico borgo toscano. Le sue origini, molto 
lontane nel tempo, fanno risalire la sua costruzione alla fine del X secolo come 
castello o meglio come borgo fortificato, deputato nei secoli seguenti a guardia 
dei confini del libero comune di Pistoia.
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SERRAVALLE • VINACCIANO
Dopo una visita al paese di Serravalle, in particolare al castello con le sue 
due imponenti torri, scendere fino alla strada provinciale ed attraversarla in 
prossimità del valico per continuare in via Monte (m.142). Sul muro sono 
ben visibili i segnali del CAI dove sono indicate le direzioni per case Fermi-
case Montirici-San Baronto. Procedere in costante salita su asfalto per m. 
750, poi voltare a dx in via Poggio Cala (m. 220). Proseguire avanti fino 
al termine della strada asfaltata in un tratto molto ombroso e dopo aver 
superato alcune ville tenere la dx in una piccola strada sterrata affiancata 
da un duplice filare di querce. Dopo la lieve salita lungo uno stretto sentiero 
acciottolato, all’incrocio con una carrareccia, tenere la sx e seguire sempre 
i segnali bianco rossi del CAI, per voltare a dx in salita su strada asfaltata in 
prossimità di un tornante. Dopo m. 500 seguitare nuovamente su terreno 
sterrato che permette di raggiungere in poche decine di metri l’azienda 
agricola Casetta-Niconi, (m. 395) un bel complesso in pietra situato in otti-
ma posizione. Proseguire dritto e dopo poco, in prossimità di un bivio con 
segnaletica CAI, voltare a sx e seguire il sentiero contrassegnato 21A. 
Percorsi m. 900, al successivo bivio, mantenere ancora la sx in discesa attra-
versando un fitto bosco dove sono presenti principalmente pini, castagni e 
robinie. Dopo circa m. 300, al successivo bivio significativo, continuare a dx 
abbandonando il sentiero CAI 21A che invece prosegue dritto (m. 330). Pro-
cedere in discesa per altri m. 500, percorrendo un primo tratto con fondo in 
pietra, poi in falsopiano, attraversando due piccoli fossi (generalmente pri-
vi di acqua durante la stagione estiva) fino ad uscire dal bosco ed incontrare 
una larga carrareccia (m. 275). Voltare a sx per m. 300 fino al termine dello 
sterrato e poi a dx per raggiungere in breve il piccolo borgo di Vinacciano 
(m. 265). Dalla piccola piazza davanti alla chiesa è possibile ammirare un 
ampio panorama sulla città e sulla sottostante pianura.
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Questo itinerario si divide in due parti e si ar-
ticola sui due versanti divisi dalla provinciale 
lucchese, strada di grande comunicazione che 
collega Pistoia alla Valdinievole ed a Lucca. 
Sul versante di destra è interessante visitare 
il delizioso paese di Serravalle, comune me-
dioevale ricco di storia e di importanti testi-
monianze, che domina la pianura della val di 
Nievole.
Su quello di sinistra, con una escursione di 
circa km. 6 principalmente su sterrato, è in-
teressante raggiungere il panoramico borgo 
di Vinacciano

Partenza: località Serravalle Pistoiese 

Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale ovest, 
seguire le indicazioni Montecatini, tramite la 
strada SP435 dopo circa 6 km, al termine della 
salita svoltare a dx in direzione di Serravalle 
Pistoiese 

Lunghezza totale: km 6 (a/r km. 12)

Terreno: quasi completamente sterrato escluso il 
breve tratto iniziale

Difficoltà: facile - adatto a tutti

Note: percorribilità tutto l’anno a piedi o 
mountain bike seguendo segnali bianco-rossi. In 
caso di maltempo possibilità di fondo fangoso

Attenzione: non vi è possibilità di 
approvvigionamento di acqua o di ristoro 
durante il percorso, nemmeno al luogo di arrivo 
a Vinacciano

SERRAVALLE P.SE

VINACCIANO

PISTOIA

1 kM

Chiesa di Vinacciano

Azienda Agricola Casetta-Niconi

Partenza

Arrivo

Direzione

Punto di interesse

Fare attenzione

Punto informazioni

Fontana

Ristoro

Punto panoramico

Area Pic-nic

Sentiero CAI


