Cammino di San Bartolomeo
SCARICA TRACCIA
CAMMINO COMPLETA

Presentazione del Cammino :
Il
Cammino
di
San
Bartolomeo è un sentiero che
unisce i luoghi legati al culto del Santo fra
Emilia e Toscana. E’ nato nel 2015, da un’idea
dei membri del Gruppo Studi Alta Val di Lima
di Cutigliano che hanno coinvolto molte
Associazioni di volontari della Montagna
Pistoiese. Il Cammino, lungo circa 100 km,
parte da Fiumalbo e attraversando Abetone,
Rivoreta, Cutigliano, Popiglio, Piteglio,
Prunetta, Prataccio, Le Piastre, Pontepetri,
Spedaletto, Baggio e giunge fino a Pistoia
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nella bellissima piazza che ospita la suggestiva
Chiesa di San Bartolomeo in Pantano.
Nell’autunno del 2018 il Cammino si è aperto
fino al versante della Lucchesia e alle tappe
tradizionali se ne sono aggiunte altre che da
Popiglio portano fino a Vico Pancellorum e
quindi Limano, Cocciglia, San Cassiano di
Controne e Pieve di Controni. Proprio queste
ultime tappe della Controneria arricchiscono il
Cammino di notizie storiche e bellezze
architettoniche indimenticabili. Tutto il
sentiero può essere suddiviso in tappe in cui si
garantiscono luoghi adibiti al pernottamento e
all’approvvigionamento, legati da un non
comune senso dell’ospitalità e del rispetto del
viandante che percorre le zone montane. Il
Cammino di San Bartolomeo pur essendo un
cammino
devozionale,
non
presenta
caratteristiche così marcatamente spirituali
come le più famose vie
europee di
pellegrinaggio, e proprio per questo è
consigliabile a tutti coloro che desiderino
vivere un’esperienza di cammino immersi
nella natura, non necessariamente ed
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esclusivamente connotato dal senso religioso.
Buon Cammino !

Bartolino il Pellegrino
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Il Paesaggio
Il Cammino si snoda in aree boschive a mezza
costa, a quote collinari o di mezza collina. Le
aree
attraversate
sono
interessate
prevalentemente da castagneti e da boschi
misti di latifoglie mesofile che necessitano di
umidità e condizioni climatiche fresche. Le
specie prevalenti sono il carpino bianco e nero,
il castagno, l’orniello e il nocciolo. In misura
minore si trovano anche l’acero di monte e la
rovere. Tra gli arbusti sono frequenti il
biancospino e il prugnolo insieme alle ginestre
dei carbonai e all’erica. Nelle radure è facile
incontrare alberi da frutto quali il pero
selvatico e il melo, così come il noce. Dopo il
primo attraversamento del torrente Lima,
lungo la strada che conduce verso le torri di
Popiglio, è facile riconoscere anche
un'importante popolazione di ontani. Alla
sommità del colle che ospita le torri di
Popiglio, a una quota di 800 metri, è presente
una piccola faggeta. Questa specie costituisce
la formazione forestale dominante sopra il
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castagneto, normalmente a quote più elevate
rispetto a quelle incontrate lungo il cammino.

Perché
Cammino
Bartolomeo?

di

San

Il Cammino di San Bartolomeo è un cammino
storico, naturalistico e devozionale che unisce
i luoghi di culto di San Bartolomeo
dell’Appennino tosco-emiliano. La devozione
per San Bartolomeo nella montagna pistoiese
risale all’alto Medioevo: sia il paese di
Fiumalbo che quello di Cutigliano hanno una
chiesa dedicata al santo e lo festeggiano il 24
agosto come patrono. La frazione di
Spedaletto, situata tra Pistoia e Porretta oltre il
passo della Collina, si trovava lungo la Via
Romea della Sambuca e ospitava l’importante
spedale (da qui il toponimo) Pratum Episcopi
dedicato a San Bartolomeo, ricovero per i
pellegrini che percorrevano la via nel
Medioevo. Anche in questa località c’è una
chiesa dedicata al santo che oggi presenta lo
stesso perimetro di quella antica, di origine
longobarda, ma con orientamento opposto.
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Dopo Santiago di Compostela, Pistoia era nel
Medioevo il più importante centro jacopeo,
centro del pellegrinaggio verso la Galizia, per
la presenza di un’importante reliquia, un
frammento della mandibola di San Giacomo
Maggiore, conservata all’interno della sua
cattedrale. La città ospita nel suo centro
storico la chiesa romanica di San Bartolomeo
in Pantano, anch’essa di origine longobarda,
sulla facciata della quale si trovano le formelle
che hanno ispirato il logo del cammino. Sono
i Longobardi, di cui Pistoia è nell’alto
Medioevo un’importante centro, a diffondere
il culto di San Bartolomeo in Italia: il principe
longobardo Sicardo recuperò le reliquie del
santo a Lipari durante l’occupazione araba
della Sicilia - dove erano giunte secoli prima
dal Caucaso - e le fece trasportare nell’838 a
Benevento, capitale dell’allora Ducato
Longobardo, dove si trovano tutt’oggi.
Bartolomeo è un santo poco conosciuto. Era
uno dei dodici apostoli, citato nei Vangeli
sinottici come Bartolomeo e in quello di
Giovanni come Natanaele. Della sua vita si
conosce poco o niente; si sa che dopo la morte
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di Gesù predicò in Asia Minore e nel Caucaso,
dove fu martirizzato con una morte atroce: fu
spellato vivo. Per questo motivo la tradizione
popolare lo ha considerato patrono di tutte le
professioni che impiegano coltelli e lame
taglienti, come il macellaio, il pellettiere e il
calzolaio. bambini.
A Pistoia e nella
montagna pistoiese il culto per San
Bartolomeo è particolarmente sentito, è
considerato il santo protettore dei bambini e
delle bambine che il 24 Agosto ricevono la
benedizione nelle funzioni religiose. Il dolce
tipico a Pistoia in quel giorno è la tradizionale
collana fatta con grossi biscotti chiamati
"pippi" tenuti insieme con uno spago alternati
a confetti e cioccolatini. Anche oggi come in
passato i bambini indossano la corona di San
Bartolomeo portandola al collo. A Fiumalbo la
sera della vigilia del Santo Patrono, il 23
Agosto, tutto il paese viene illuminato a
fiamma viva: torce, lumi, fiaccole e candele
illuminano le vie dell’antico borgo medievale,
le acque e le rive del fiume.
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Tipica collana pistoiese con “i pippi”

Luminaria lungo il fiume di Fiumalbo
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I° Tappa Fiumalbo –Abetone - Cutigliano
23 km (ore 7/8). Link-Tappa
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Fiumalbo

La Ruota
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Partendo dal suggestivo
centro di Fiumalbo (dove
si ammira la maestosa
chiesa di San Bartolomeo
e il bellissimo oratorio di
San Rocco)dopo aver
attraversato un reticolo di piccole stradine
lastricate in pietra, ci aspetta un primo breve
tratto in salita che costeggia praterie e si
inoltra per boschi di
maestosi castagni, faggi e
abeti.

Chiesa San Bartolomeo

Chiesa San Rocco
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In circa due ore e mezzo di
cammino, attraverso la
strada
dell’Uccelliera,
giungiamo all’Abetone .
Questo è il tratto di tutto il
percorso con maggior
dislivello (circa 400 m) .

Piramidi Abetone
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Fontanone

Dall’Abetone si imbocca la strada Forestale in
direzione
Monte Maiori - Verginetta e
all’altezza di una vistosa fontana in pietra,
voltiamo sulla destra dove, seguendo la
bellissima strada in mezzo ad abeti secolari, ci
ritroviamo in località La Secchia. Pieghiamo
sulla sinistra e troviamo, dopo poco, un
piccolo centro abitato: “Il Bicchiere”.
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Museo della Gente

Da qui arriviamo a Rivoreta, famosa per il suo
“Museo della Gente ” simbolo degli antichi
mestieri e delle tradizioni della Montagna
pistoiese.
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Caratteristici Ponticini
lungo il Sentiero degli
Albinelli

Attraverso il sentiero boscoso degli Albinelli,
che si tinge in qualsiasi stagione di sfumature
di colori diversi (km 8 due
ore di cammino tranquillo e
rilassante),arriviamo
a
Cutigliano,
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Qui
ci
aspetta
il
maestoso
signorile Palazzo dei Capitani.

Palazzo dei Capitani

Palazzo dei Capitani.

Marzocco
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e

II° Tappa Cutigliano - Popiglio –
Piteglio 16 km (ore 5/6 ). Link-Tappa
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Cutigliano Panorama
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Chiesa San Bartolomeo

A Cutigliano nei pressi della chiesa di San
Bartolomeo, imbocchiamo la pianeggiante
passeggiata di San Vito; dopo circa 1 km
pieghiamo sulla destra percorrendo l’antica
via
per
Lizzano per
arrivare,
dopo circa 2
km,
al
mulino di
Podilago.
Ponte di Podilago
Passiamo
davanti ad
un piccolo ponte in ferro, senza oltrepassarlo.
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Ci teniamo sulla destra (notiamo una cava di
rena e sabbia di fiume), proseguiamo verso
Ovest attraversando il torrente Lima e con
molta attenzione, attraversiamo anche la
strada statale SS12 in località “I Boschetti” per
risalire sul versante opposto attraverso la
strada detta “La Mora”.
Arrivati in cima, ci incamminiamo a sinistra in
direzione delle Torri di Popiglio per un tratto
di strada asfaltata 3,5km circa ma poco
trafficata. Passiamo in mezzo alle due storiche
Borgo di Popiglio

Torri di Popiglio
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Scorcio di Popiglio

e maestose Torri che sovrastano la valle e da
qui scendiamo, attraverso
il sentiero del Pastore, nel
centro di Popiglio dove
non possiamo non visitare
l’antica
e
misteriosa
chiesa dedicata a Santa
Maria Assunta .
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Chiesa S.Maria Assunta

La Chiesa di Santa Maria
Assunta, (costruita nel
1271) è abbellita da
enigmatici e suggestivi
bassorilievi.
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Adiacente
alla
chiesa
troviamo
un
interessantissimo
quanto
curato Museo dell’arte sacra
dove ammiriamo tesori unici
di arte sacra, libri antichi, sopra uno dei quali
si trovano
disegnati i “sigilli “di San
Bartolomeo.
Continuando
il
nostro cammino
nella
via
dall’antico borgo
sottostante
la
strada
statale
(SS12),
oltrepassiamo il
piccolo
teatro
Mascagni,
per
trovarsi ad un incrocio. Se proseguiamo verso
destra possiamo andare verso l’interessante
variante del cammino di San Bartolomeo detta
“Variante Porta Lucchese “
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“Borlenghi “ Simboli del CamminoIn Pietra e in Legno
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Variante II° Tappa “Cutigliano
Mammiano Piteglio” (4/5 ore Km16)
Link-Tappa
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Questa variante può essere presa in
considerazione quando il Torrente Lima porta
via letteralmente la “lingua” di strada che ci
permette di andare verso le torri di Popiglio. Il
fatto che venga definita variante non vuol
assolutamente
dire che sia una tappa
secondaria in termini di bellezza e fascino ma
veniamo alla descrizione ……..da Cutigliano
in prossimità della Chiesa di San Bartolomeo
imbocchiamo la rinomata passeggiata di San
Vito, fin quando troviamo dopo circa 700m la
deviazione sulla destra che indica Lizzano.
Dopo 2 km attraverso l’antica via ci troviamo
al grazioso Mulino di Podilago, e
attraversiamo sulla sinistra il piccolo ponte in
ferro per raggiungere il borgo di Pratale dove
sul lato sinistro della strada potremo ammirare
la misteriosa cappellina dedicata a
Sant’Andrea . Continuiamo per circa 500
metri e dopo aver oltrepassato un bellissimo
casolare, risaliamo verso il Monte Castello, e
dopo aver lasciato alle spalle una dismessa
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centrale idroelettrica dell’Enel Arriviamo al
bivio per Castel di Mura.
Proseguiamo a diritto e
scendiamo verso il Ponte
della Verdiana attraverso la
Via dei Ripi, sentiero
ripristinato e curato dell’Associazione Valle
Lune ( da qui seguiamo i segnavia e
indicazioni della suddetta associazione) .
Passato il ponte del torrente Verdiana
troviamo dopo circa 100metri una Verginina
sulla sinistra e di fronte la deviazione per
Mammiano. Questo percorso che si chiama
di Pian della Madonna, passa in prossimità
della leggendaria grotta di Macereti dove si
racconta che visse la splendida Lisa de’Lapi.
Arriviamo in prossimità di Mammiano,
oltrepassiamo la strada statale (SS66) e
arrivati sotto la chiesa di San Biagio,voltiamo
a destra verso Mammiano
Basso e Le Ferriere con il
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famoso Ponte Sospeso
(Ponte sospeso più lungo
d’Italia) . Da qui ci
dirigiamo verso gli antichi
distendini di una vecchia
ferriera, dove spicca la rinomata “torre di
rimando” e oltrepassiamo il piccolo
Ponte alla Benedetta.
Ci inoltriamo attraverso
un’antica via ben sistemata
dall’Associazione
Valle
Lune, e procediamo verso
l’antico e suggestivo Ponte di Castruccio, in
località Le Dogane dove troveremo
l’indicazione sulla sinistra che in poco più di
mezz’ora ci porta a Piteglio .
Se invece oltrepassiamo il caratteristico
Ponte ci ritroviamo in poco meno di mezz’ora
(circa 2 km) nel paese di Popiglio dove oltre
alla bellissima chiesa di SS Maria potremo
visitare un ricco quanto curato
Museo
dell’Arte Sacra, oppure……… proseguire per
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il sentiero della Porta Lucchese Vico e Pieve
di Controne

La Via dei Ripi curata
dall’Associazione Valle lune
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Variante della “Porta Lucchese”
24 Km (ore 9/10 ) Link-Tappa
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Vico Pancellorum, Limano, Cocciglia,
Palleggio, San Cassiano e Pieve di Controne .
In questa tappa ci sono molte chiese e borghi
antichi da visitare con una certa attenzione
quindi le 9/10 ore di cammino
sopra
evidenziate sono prettamente indicative !

Chiesa S. Cassiano di Controne
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Da
Popiglio
se
proseguiamo
il nostro
Cammino verso sinistra in
direzione
Pistoia,
seguiamo l’indicazione sul
cartello il Ponte di Castruccio. E’ questo uno
splendido ponte che oltrepassa il torrente
Lima e che dona alla zona circostante
un’atmosfera magica di altri tempi.

Ponte di Castruccio
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Piteglio

Da qui dopo circa 2 km arriviamo
nell’altrettanto misterioso paese di Piteglio
antico borgo in cui si racchiudono i misteri
leggendari dei cavalieri
templari. Subito fuori dal
paese arroccato si trova la
Pieve della SS. Annunziata,
una delle più antiche chiese
della Montagna pistoiese
(menzionata su antichi
documenti risalenti al 1040)
in cui era custodita la
miracolosa Ampolla del
Latte
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Chiesa di Piteglio

Chiesa SS.Annunziata
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III° Tappa Piteglio Pontepetri
20 km (ore 6/7). Link-Tappa
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Ci portiamo verso il caratteristico borgo di
“Migliorini” e oltrepassata un’antica casa
padronale, piegando sulla destra, ci dirigiamo
verso Prunetta percorrendo l’antica “Vi
strada”. Oltrepassiamo Prataccio, piccolo
borgo di origini medioevali a 900mt di
altitudine, che ha basato la sua economia oltre
che sulla lavorazione del bosco e la
coltivazione del castagno anche sulla
produzione del ghiaccio per la conservazione
di alimenti che venivano trasportati in città.
Sono ancora presenti due molini da farina
lungo il torrente Rio Buio e i resti di una
ghiacciaia nel
parco
della
Faggeta.
Lungo
la
statale 633 (la
strada
Madonna del Carmine
Granducale) si
trova un oratorio ottocentesco dedicato alla
Madonna del Carmine che ospita le spoglie di
Padre Paolo Andreotti, missionario in Pakistan
e vescovo di Faisalad.
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Passiamo dai piccoli borghi di Aiale e
Cecafumo. Dopo un bel tragitto nel bosco di
castagni e faggi, giungiamo alle sorgenti del
Reno, luogo che per la sua atmosfera richiede
una sosta.

Sorgente Fiume Reno

Prunetta
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Da qui, in breve, giungiamo a Prunetta, dove
un tempo sorgeva l’antico
Spedale
della
Croce
Brandelliana. Tenendoci sulla
sinistra oltrepassiamo
la
Chiesa di San Basilio e dopo
circa 100 metri pieghiamo sulla destra.

Chiesa San Basilio
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Attraverso la strada detta degli “Incassi”
giungiamo a Le Piastre.
Le Piastre

Le Piastre è il paese
rinomato per la Sagra della
Bugia.Con molta attenzione
tenendosi sulla sinistra
percorriamo un breve tratto
della SR66. Arrivati in
fondo al paese, prendiamo sulla destra,
attraversiamo la strada SR66 e imbocchiamo
un sentiero che ci conduce
quasi per magia ai piedi della
maestosa Ghiacciaia della
Madonnina nella valle del
Reno.
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Ghiacciaia della Madonnina

Da qui attraversiamo il fiume Reno su piccole
passerelle di legno
per raggiungere
Pontepetri, dove è possibile visitare il

Museo del ferro
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bellissimo Museo del Ferro,
espressione degli antichi
mestieri e delle tradizioni
della
montagna.
.

Museo del ferro
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IV° Tappa Pontepetri – Spedaletto,
10 km (ore 4/5). Link-Tappa
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Partendo da Pontepetri presso la “Fontana del
Duca” iniziamo con una breve ascesa fino al
“Passo dell’Incisa”, dove ci attende
una
piccola e suggestiva “cappellina”. Ci teniamo
sulla sinistra seguendo un bel sentiero e
oltrepassiamo il poggetto di “Piastreta” per poi
raggiungere il Passo della Collina, 932
m.s.l.m. Tenendosi sulla sinistra e facendo
attenzione alla strada SS64, pieghiamo dopo
circa 100 metri sulla destra, imboccando un
ampio sentiero della Via Francigena, dove si
notano ancora tratti di
antichi lastricati. Arrivati in
fondo, oltrepassiamo sulla
sinistra il traforo “della
Collina” e giungiamo a
Spedaletto.
Spedaletto
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Arriviamo proprio davanti all’antico Ospitale
e alla bellissima Chiesa di San Bartolomeo che
si distingue per la maestosa torre campanaria,
già torre di avvistamento.

Campanile S.Bartolomeo
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Spedaletto-Pistoia 22Km (6/7 ore).
Link-Tappa
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In quest’ultima tappa sono assenti salite di
rilievo. Un particolare molto importante, da
non sottovalutare, è la necessità di avere una
buona scorta di acqua e sufficienti scorte
alimentari, in quanto sono assenti lungo la
prima parte del percorso fontane e negozi in
cui fare rifornimenti (la prima fontana
disponibile si trova a circa 11 km, presso il
piccolo e accogliente borgo di Baggio).
Lasciata la Chiesa
di Spedaletto ci
dirigiamo verso il
cimitero vecchio, si
attraversa, tramite
una passerella, il
torrente Limentra e,
costeggiato l’antico
cimitero,
ci
Chiesa S.Bartolomeo
ritroviamo
a
camminare lungo la strada SS64 (si
raccomanda di fare molta attenzione!!). Dopo
circa 700 metri svoltiamo a sinistra dove si
apre una strada bellissima in una atmosfera
rilassante. Il largo sentiero, mantenuto fra
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l’altro molto bene, si snoda seguendo il
percorso del torrente Limentra di Sambuca
(chiamato anche Limentra occidentale o
Limentra superiore) per circa 5 km,
attraversando un bosco di faggi, castagni e
abeti. Arriviamo, quindi,
all’incrocio di una strada
asfaltata dove sulla sinistra, a
poco meno di 1 km, si trova il
rudere dell’antico monastero
di Badia a Taona. .

Badia a Taona
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Nelle vicinanze, troviamo la rinomata riserva
biogenetica dell’Acquerino .
A questo punto il nostro
percorso però, svolta verso
destra e, dopo meno 1,2 km,
oltrepassato uno slargo
chiamato il “Poggione”, pieghiamo a sinistra e
imbocchiamo il sentiero CAI 206 o "via
Baiana", strada caratterizzata da antichi
selciati. Dopo circa 5 km, giungiamo nel
borgo di Baggio,
piccolo e accogliente
centro dove la chiesa di San
Michele Arcangelo, ospita
la splendida pala d’altare che
rappresenta
la
Sacra
Conversazione attribuita a
Neri di Bicci (Firenze, 1418/20-1492), e che
merita sicuramente una visita.
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Chiesa S.Michele

A Baggio è rinomato anche un piccolo e
grazioso Museo del Carbonaio

Carbonaia
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Continuando la nostra camminata verso
Pistoia troviamo la località di Mengarone.
Notiamo che la vegetazione è totalmente
cambiata: passiamo attraverso uliveti, alberi
da frutta e perfino piante di fichi d’India. Qui
svoltiamo sulla sinistra attraversando un
abitato dove un tempo c’era un operoso
mulino . Entriamo in una strada sterrata ben
tenuta e ombreggiata fino ad imboccare una
strada asfaltata e poco transitata .Dopo aver
percorso circa 800 metri in leggera salita ci
troviamo nel borgo di Lupicciano e già
possiamo ammirare in lontananza la maestosa

Chiesa San Giovanni Val di Bure
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antica Pieve di San Giovanni
in Valdibure . Dopo una sosta
obbligata alla bellissima
Chiesa, di San Giovanni detta
anche di Montecuccoli,
proseguiamo attraverso strette strade
immerse in coltivazioni di ulivi. Passiamo
Candeglia e Sant’Alessio per arrivare in via
Porta San Marco. Dopo aver attraversato la
bella piazza San Lorenzo giungiamo alla
nostra meta: il Cammino ci
ha guidato davanti alla
maestosa e bellissima Chiesa
di San Bartolomeo in
Pantano !!

https://camminodisanbartolomeo.com/
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Chiesa S.Bartolomeo in Pantano

POSTI TAPPA
La rete dei posti-tappa è in continua
evoluzione …….
Nel primo tratto del percorso, le strutture che
possono offrire ospitalità sono numerose,
specialmente in località turistiche affermate
come Fiumalbo, Abetone, Cutigliano, San
Marcello. Peraltro, nei periodi di maggiore
affluenza è consigliabile organizzare per
tempo il soggiorno.
Qui di seguito elenchiamo alcune strutture che
hanno esplicitamente manifestato la propria
disponibilità di massima ad ospitare i
frequentatori del Cammino (pernottamento e
prima

colazione,

se

non

diversamente

indicato; nelle strutture contrassegnate con
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asterisco * è possibile consumare anche il
pasto).
Rivolgersi direttamente alle singole strutture
per verificare l’effettiva disponibilità e le
condizioni praticate.
È gradito un Vostro riscontro con il
giudizio sulle strutture visitate
Fiumalbo:
- Hotel Appennino* 0536 73124
– www.hotelappennino.com
- Da Roberta B&B 338/3944688
Ca' Silvestro Matteo Ferrari
Cellulare 338 671 7221 / 3386717221
35,00 b/b 50,00 h/b accettano animali
Abetone:
- Abetone
B&B
– www.bbabetone.com
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348/7808465

- Albergo Primula
0573 60108
– Albergoprimula@abetone.com
- B&B Bucaneve* La Secchia /Il
Bicchiere Alessandra 3338341034
Federico 3396049592
- http://www.campingbucaneve.com
campingbucaneve@tiscali.it
Rivoreta:
- Agriturismo B&B “Lo Scoiattolo”
0573 629268
Cutigliano:
- HotelMiramonte*
0573
– www.hotelmiramonte.it
- Agriturismo
La
Buca
pernottamento) 3405762717

68012
(solo

- Affittacamere Ornella Giannini (solo
pernottamento) Tel. 0573 68455 –
cell 3356139911
- Ospitalità donativa: il Parroco di
Cutigliano Don Sergio (057368022)
offre ospitalità nella canonica della
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chiesa in cambio di una donazione
(indicativamente, 15 euro)
Pratale/Lizzano P.se :
- B&B Il Poster 3381783401
Popiglio :
- Appartamento da Graziano Nesti
- cell 3385306066
- Pernottamento da Vivetta
(Sig.ra Pia 3335206940)
- Ponte di Castruccio:
Agriturismo Le Dogane* 057369179
– www.agriturismoledogane.com
Piteglio :
- Circolo Casa della Musica*
0573-69004
- Pernottamento
Canonica
cell. 3397219762
Prataccio :
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Tel
Ilaria

- via Mammianese 75:
- Pensione Ristorante Dina 0573 672636
- Località Africo.
Affittacamere Misiana Cecchini
tel. 3382629071
Prunetta/ Le Piastre :
- Ristorante-Pizzeria “Il

Rustichello”

(Prunetta) Tel 057372962
www.ristorantepizzeriailrustichello.com

- Le Piastre :
Casa Vacanze “Borgo Isora“
cell 3351239689 Tel 0573 472191
https://www.borgoisora.com/
Pontepetri:
- Locanda Le Panche* 328.3888687
– www.liberamentepistoia.it
- Affittacamere “La Ferriera”
Tel. 3335765617
Bardalone (Passo di Monte Oppio):
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- B&B Monte Oppio – 3392200630 –
http://www.immergitinellanatura.it

Spedaletto:
- B&B Villa di Spedaletto 0573 470921
– http://www.villadispedaletto.it
Ristorante " lo Specchio" 0573 470054
Ristorante " la Panzanella" 0573 470081
Baggio :
-

B&B Da Olivia 3355645275
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ALLEGATO 1 - BARTOLOMEA
(COMPOSTELA DI SAN BARTOLOMEO)
Chi fosse interessato può contattare

gds.altavaldilima@gmail.com
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ALLEGATO 2 – CREDENZIALE
scaricabile per intero dal sito
www.camminodisanbartolomeo.com
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