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Cammino di San Bartolomeo - Tratto transappenninico Fiumalbo - Cutigliano - Pistoia
Complete footpath / Itinéraire complet / Komplette Reiseroute / Ruta completa
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CAMMINARE IN MEZZO ALLA NATURA

Il Cammino di San Bartolomeo è un cammino storico, naturalistico e devozionale che unisce i luoghi dedicati al culto del santo tra i territori 
dell’Emilia e della Toscana. Il percorso qui descritto parte dal borgo storico di Fiumalbo fino a raggiungere Pistoia, lungo un tracciato di circa 
100 km, percorribile, indicativamente, in cinque tappe; esso si inserisce in un progetto più ampio, in parte già sperimentato, che comprende 
il prolungamento sul versante emiliano e, in prospettiva, da Tarvisio a Roma. 
Il percorso si svolge in massima parte per mulattiere, stradelli e buoni sentieri, riducendo al minimo i tratti su strada asfaltata, e non presenta 
particolari difficoltà, anche se richiede un’adeguata forma fisica e un abbigliamento idoneo.
Il tracciato attraversa luoghi particolarmente ricchi di bellezze naturali e di testimonianze storiche ed artistiche ed è quindi quanto mai 
idoneo per favorire la ricerca interiore e la riflessione su sé stessi che sono le finalità ultime dell’esperienza di pellegrinaggio e, in generale, 
del camminare. 
Questa breve guida non pretende di fornire un’informazione esaustiva e dettagliata sui molti oggetti d’interesse che si incontrano nel 
percorso, limitandosi a segnalare i punti più salienti e a fornire alcune indicazioni pratiche di utilità generale. Le tracce GPS del percorso sono 
disponibili sul sito www.camminodisanbartolomeo.com; la maggior parte del percorso è segnalata con segnavia giallo e frecce indicatrici. 
Peraltro la segnalazione e la manutenzione del tracciato avvengono su base esclusivamente volontaria; è quindi opportuno informarsi 
sempre sullo stato del percorso sul sito, o rivolgendosi ai contatti: info@camminodisanbartolomeo.com; gdsaltavaldilima@gmail.com.
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LEGENDA 
Legend / Légende / Zeichenerklärung / Leyenda
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Polizia

AVVERTENZE: 
1. Le cartine sono solo schematiche, e non riportano una rappresentazione fedele del territorio; si raccomanda la consultazione dei 
tracciati accessibili online (sul sito www.camminodisanbartolomeo.com o attraverso i codici QR al piede di ogni cartina). In generale, 
poiché la segnalazione e manutenzione del tracciato avvengono esclusivamente su base volontaria, è indispensabile che i fruitori del 
percorso assumano adeguate informazioni e/o mettano in conto possibili imprevisti. Il percorso non presenta, in linea di massima, particolari 
difficoltà; tuttavia richiede adeguata preparazione fisica e abbigliamento idoneo. Gli estensori della guida declinano qualsiasi responsabilità 
per eventuali incidenti o contrattempi risultanti da imperizia, imprudenza, scarsa informazione o attrezzatura inadeguata. Saranno peraltro 
gradite segnalazioni di errori od omissioni.
2. Lungo il percorso esistono numerose fontane, tuttavia molte di quelle situate al di fuori dei centri abitati non vengono controllate 
regolarmente per i requisiti di potabilità; può essere opportuno rifornirsi d’acqua solo nei centri abitati.
3. Nel tratto da Fiumalbo a Pontepetri si incontrano numerosi centri abitati e non vi sono problemi a reperire generi di prima necessità e/o 
strutture ricettive. Trattandosi di zone turistiche, nei periodi di maggiore affluenza è opportuno organizzare per tempo il pernottamento. 
Tra Pontepetri e Baggio (4a e 5a tappa), l’unico centro abitato è Spedaletto.
4. Quasi tutte le località toccate dal Cammino sono servite da autobus pubblici (Copit del consorzio Blubus (www.blubus.it) e, limitatamente 
al tratto Fiumalbo-Abetone, SETA – www.setaweb.it). La rete ferroviaria tocca Pistoia e Pracchia (4 km da Pontepetri).
Per informazioni aggiornate sulle strutture convenzionate consultare il sito www.camminodisanbartolomeo.com
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1° TRATTO -  Fiumalbo - Cutigliano - km. 23 - 6 ore
1° Stage / 1° Etape / 1° Etappe / 1° Etapa
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La località di partenza, Fiumalbo, è un bellissimo paese di antiche origini, ricco di monumenti 
notevoli, tra cui la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. Si parte dalla periferia sud del paese, 
percorrendo la via Crucis e proseguendo per ampi tratti aperti e boschi di faggi. Dopo circa due 
ore, si raggiunge la strada asfaltata detta dell’Uccelliera, a un chilometro a nord della notissima 
località turistica dell’Abetone, una delle capitali appenniniche dello sci. Poco prima del valico 
vero e proprio, ove spiccano le piramidi edificate nel 1778 per celebrare la realizzazione della 
strada tra Toscana ed Emilia, si piega decisamente a sinistra, imboccando la strada della 
Forestale per Monte Maiori-Verginetta (d’inverno vi viene spesso battuta una pista per sci di 
fondo, in tal caso è necessario deviare per un percorso pedonale alternativo). Giunti a una 
fontana, si piega decisamente a destra verso il cosiddetto Balzo dei Corvi, quindi si piega a 
sinistra riprendendo a salire fino al punto più alto del percorso (1470m circa). Da qui si scende 
decisamente a destra incontrando, dopo qualche centinaio di metri, una nuova deviazione 
a sinistra (fare molta attenzione in tutto questo tratto, ci sono molti sentieri e tracciati che 
possono trarre in inganno). Si raggiunge infine la strada asfaltata della Secchia e si prosegue, 
sempre lungo rotabile, attraverso Il Bicchiere fino a Rivoreta, piccolo borgo appartato ai piedi 
del Libro Aperto, che ospita l’interessante Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese (uno dei 
poli dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese). Si prosegue su asfalto in direzione Il Melo, ma 
poco dopo l’uscita dall’abitato di Rivoreta ci si abbassa a destra per raggiungere l’antica via 
degli Albinelli, un bellissimo percorso nel bosco che si ricongiunge alla strada asfaltata circa 
un km a nord di Cutigliano (attenzione! Il percorso prevede l’attraversamento di due torrenti, Rio 
Maggiore e Rio Arsiccio, che può essere problematico in occasione di piogge molto abbondanti).
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2° TRATTO -  Cutigliano - Ponte di Castruccio (Piteglio) - km. 14 (16) - 4 ore (4.30)
2° Stage / 2° Etape / 2° Etappe / 2° Etapa

CUTIGLIANO 
PONTE DI CASTRUCCIO (Piteglio)

All’impegnativa tappa precedente segue una tappa di minore intensità, sia per sviluppo che per dislivello. 
La località di partenza, Cutigliano, è un altro splendido borgo di origini antichissime (la leggenda vuole sia 
stato fondato da Catilina); tra i numerosi monumenti di pregio, ricordiamo il celebre Palazzo dei Capitani 
della Montagna (1382). Dal margine sud dell’abitato, superata la chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, 
si prosegue per la passeggiata di San Vito, percorso semi-pedonale frequentatissimo, che si abbandona 
dopo circa un km per prendere uno stradello che scende a destra (antica strada per Lizzano). Giunti nel 
punto più basso del percorso, in corrispondenza di una cava di ghiaia si attraversa la Lima e (con molta 
attenzione!) la S.S. 12 (località I Boschetti), risalendo poi sul versante opposto (attenzione: si attraversano 
terreni privati, si raccomandano discrezione e rispetto). Raggiunta la strada che sale da La Mora, si 
continua in direzione del podere dell’Uffiziatura, da cui ci si dirige alle Torri di Popiglio, imponenti resti 
di un sistema di fortificazioni medioevali. Si scende quindi verso Popiglio, e poi verso l’antico Ponte di 
Castruccio, in località Le Dogane. A Popiglio è da segnalare la bella pieve romanica di Santa Maria 
Assunta. Attenzione: può esserci qualche difficoltà di orientamento nell’attraversare il paese di Popiglio.
Variante: nel punto più basso del percorso, anziché attraversare la Lima, si continua sulla riva sinistra, e si 
varca il tumultuoso torrente Volata in corrispondenza di un antico mulino. Si risale brevemente al podere 
Podilago e al borgo di Pratale. Dopo un breve tratto su asfalto, all’incrocio con la strada per Lizzano si 
imbocca una carrareccia che risale il fianco del Monte Castello. In prossimità di Castel di Mura scendiamo 
verso il Ponte della Verdiana (sentiero ripristinato a cura dell’Associazione Valle Lune). Oltrepassato il 
Pian della Madonna, nei pressi di Mammiano Basso si imbocca la strada verso le Ferriere. Al Ponte alla 
Benedetta si prende nuovamente un sentiero curato dall’Associazione Valle Lune, che conduce al Ponte di 
Castruccio. Da ricordare, in questo tratto, lo spettacolare ponte sospeso che attraversa la valle della Lima, 
e la chiesa di San Biagio a Mammiano. Se avete ancora gamba, dal Ponte di Castruccio potete prolungare 
la tappa fino al paese di Piteglio (circa 2 km; consultare il sito per le possibilità di pernottamento)
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3° TRATTO -  Ponte di Castruccio (Piteglio) - Pontepetri (via Prunetta) - km. 20 - 6 ore
3° Stage / 3° Etape / 3° Etappe / 3° Etapa

La terza tappa presenta due itinerari alternativi; il primo si svolge in un contesto relativamente 
poco frequentato ed è forse più suggestivo dal punto di vista paesaggistico. 
Dal Ponte di Castruccio si sale all’antico borgo di Piteglio, ove si può ammirare la Pieve della 
SS. Annunziata (“pieve vecchia”), una delle più antiche della Montagna pistoiese. Da Piteglio 
ci si dirige verso Prunetta oltrepassando Prataccio, l’Aiale e Cecafumo; dopo un bel tragitto nel 
bosco di castagni e faggi, giungiamo alle sorgenti del Reno e da qui, in breve, a Prunetta. In 
questa località esisteva un antico ospizio (“spedale della Croce Brandelliana”) per l’accoglienza 
a pellegrini e viandanti, ora completamente distrutto.
Da Prunetta, attraverso la strada detta degli Incassi, raggiungiamo Le Piastre e, da qui, 
Pontepetri per un sentiero in versante destro del Reno; notevole, all’inizio del sentiero, una 
struttura settecentesca per la conservazione del ghiaccio (Ghiacciaia della Madonnina), 
recentemente restaurata.
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PONTEPETRI (via Prunetta)
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3° TRATTO BIS - Ponte di Castruccio (Piteglio) - Pontepetri (via S. Marcello P.se) 
km. 20 - 6 ore 3° Stage / 3° Etape / 3° Etappe / 3° Etapa
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PONTE DI CASTRUCCIO (Piteglio) 
PONTEPETRI  (via S. Marcello P.se)

In alternativa, dalla località Migliorini (poco a nord di Piteglio), il pellegrino potrà, attraverso 
Val di Noce oppure attraverso un sentiero recentemente ripristinato dall’Associazione Valle 
Lune, raggiungere San Marcello e, da qui, lungo il tracciato della vecchia ferrovia, pervenire a 
Gavinana, Maresca e infine Pontepetri.
Questa alternativa, un po’ più lunga della precedente, offre la possibilità di visitare centri 
importanti come San Marcello, capoluogo della Montagna Pistoiese, Gavinana, ricca di 
suggestioni storiche e Maresca, circondata e sovrastata dalla bellissima Foresta del Teso. Tra i 
monumenti notevoli, ricordiamo il complesso di edifici prospicienti la piazzetta Arcangeli a San 
Marcello e la pieve di Santa Maria Assunta a Gavinana. Sempre a Gavinana, lo storico Palazzo 
Achilli ospita il Punto informativo centrale dell’Ecomuseo (http://www.ecomuseopt.it - numero 
verde 800 974102), dove è possibile reperire anche informazioni sul Cammino.
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4° TRATTO - Pontepetri - Spedaletto - km. 12 - 4 ore
4° Stage / 4° Etape / 4° Etappe / 4° Etapa

PONTEPETRI - SPEDALETTO
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E’ la tappa più breve e relativamente poco impegnativa, a causa anche del dislivello moderato 
(breve tratto ripido solo in partenza) e del percorso agevole, nondimeno molto remunerativa. 
Si apprezzano la bellezza dei boschi attraversati (castagno, nocciolo, faggio), la cui frescura 
rende il cammino piacevole anche nelle giornate calde, e gli stupendi scorci panoramici sulla 
piana di Pistoia e sulle zone limitrofe (colline pistoiesi e crinale del Montalbano). Raggiunto un 
primo crocevia detto “Incisa”, si prosegue in quota fino ad un altro crocevia (“Piastreta”; vista 
spettacolare); da qui in breve si raggiunge il Passo della Collina, scendendo infine a Spedaletto.
La meta della tappa, Spedaletto, è una piccola frazione montana del comune di Pistoia. Il suo 
nome deriva dall’esistenza, fin dall’alto medioevo, di una struttura per l’ospitalità dei pellegrini 
e dei viandanti, l’ospizio di Pratum Episcopi, documentato almeno dal 1090, ma che potrebbe 
risalire addirittura all’VIII secolo, essendo compreso nella donazione di Gaidoaldo al monastero 
di San Bartolomeo in Pistoia (vedi descrizione della tappa successiva). L’ospizio fu attivo fino al 
XVIII secolo, quando fu soppresso da Pietro Leopoldo. Dell’antico complesso restano la chiesa, 
peraltro completamente trasformata nel XVIII secolo, intitolata appunto a San Bartolomeo e il 
bel campanile, che mantiene una sua eleganza nonostante i numerosi rimaneggiamenti. Al XVIII 
secolo risale anche la gradevole fontana collocata nel centro della piazzetta. Situato a 15 km 
dalla città di Pistoia, il piccolo borgo conserva un fascino di altri tempi.
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5° TRATTO - Spedaletto - Pistoia - km. 24 - 5 ore
5° Stage / 5° Etape / 5° Etappe / 5° Etapa

L’ultima tappa da Spedaletto a Pistoia presenta due possibilità. Il percorso più breve segue 
il tracciato della via Francesca della Sambuca (www.comune.sambuca.pt.it) attraverso il 
Passo della Collina e Valdibrana. In alternativa, si può percorrere un itinerario più lungo, ma 
molto remunerativo dal punto di vista paesaggistico. Si esce da Spedaletto percorrendo (con 
attenzione!) verso sud circa 700 m sulla SS 64; quindi si svolta a sinistra, dirigendosi verso 
Badia a Taona (per l’esattezza, abbazia di San Salvatore a Fontana Taona; di questa, che fu 
anch’essa luogo di ospitalità medioevale, restano oggi solo ruderi, che meritano comunque 
una breve visita, anche se il nostro itinerario non li tocca necessariamente). Arrivati ad un 
incrocio con una strada asfaltata (a sinistra, a poco meno di un km, si raggiunge la Badia), 
si prende un bivio a destra in direzione sud ovest; dopo circa 1 km, ad uno slargo noto come 
“il Poggione”, si svolta a sinistra, e si prosegue lungamente (circa 8 km) fino a raggiungere 
l’abitato di Baggio. Importante! Dalla partenza fino a qui non s’incontrano punti d’acqua! Si 
continua verso Candeglia e da qui, imboccato il lungo viale Antonelli, si giunge a Pistoia sulla via 
di Porta San Marco, che conduce direttamente alla chiesa di San Bartolomeo in Pantano, meta 
finale dell’itinerario. Questo splendido monumento, uno dei più notevoli della città di Pistoia, 
ebbe origine nell’VIII secolo in seguito ad una donazione del nobile longobardo Gaidoaldo. La 
struttura attuale risale al XII secolo. Il logo del nostro Cammino è ispirato a un fregio posto sulla 
facciata.
A Pistoia, città capitale della cultura 2017, non mancano peraltro numerosi altri gioielli 
architettonici e artistici immeritatamente poco conosciuti. Ci limitiamo a ricordare la fantastica 
piazza del Duomo, su cui si affacciano la cattedrale di San Zeno, il Battistero, il Palazzo dei 
Vescovi, il Palazzo Pretorio, il Palazzo del Comune e la cosiddetta Torre di Catilina.

SPEDALETTO - PISTOIA
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SEZIONE FOTOGRAFICA
photo section / photo abschnitt / sección de la foto

Veduta di Fiumalbo

Le Piramidi dell’Abetone

Il Palazzo dei Capitani della Montagna
a Cutigliano
(foto M.C. Spinato)

L’interno della Chiesa di Popiglio
(foto M.C. Spinato)

Le Torri di Popiglio
(foto L. Gori)

Salita verso l’AbetoneAnche con la neve, 
S. Bartolomeo ci guida
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SEZIONE FOTOGRAFICA
photo section / photo abschnitt / sección de la foto

Il Ponte di Castruccio e l’agriturismo Le Dogane

Il Campanile a Spedaletto

Veduta di Gavinana
(foto L. Gori)

La Ghiacciaia “della Madonnina” 
a Pontepetri
(foto L. Gori)

Particolare della facciata della chiesa di San Bartolomeo a 
Pistoia. Si noti il fregio che ha ispirato il logo del cammino

Veduta di Piteglio
(foto M.C. Spinato)



Gruppo di studi Alta Val di Lima 
via Risorgimento n. 2 - 51024 Cutigliano - info: gds.altavaldilima@gmail.com
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