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ITINERARI IN BICICLETTA

ANELLO DE
LE PIASTRE

AGENZIA
PER IL TURISMO
ABETONE PISTOIA
MONTAGNA P.SE

KM PuNTO DI RIfERIMENTO ISTRuZIONI
ROADBOOK

0,000 Fontana Campari Svoltare a sinistra in salita su asfalto in direzione Località INCASSI.
0,150 Bivio Tenere la destra.
0,300 Sterrato In leggera salita, su fondo sterrato, proseguire sempre sulla principale trascurando tutti i 

bivi secondari.
3,400 Bivio Prunetta Fine sterrato, al bivio svoltare a destra, in discesa lungo la SR2.
4,000 Fontana Superare la frazione CASAmARCoNI continuando dritto in discesa.
4,500 Punto di ristoro Proseguire su SR2.
7,400 Incrocio con SS66 Svoltare a destra in salita in direzione PISToIA.
8,000 Fontana Campari Punto di arrivo.

VAI AL SITO

INFO POINT
Abetone + 39 0573 60231
Cutigliano + 39 0573 68029
Pistoia + 39 0573 21622
info@pistoia.turismo.toscana.it
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Studio Phaedra

PROVINCIA
DI PISTOIA



Principali località attraversate: Le Piastre, 
Prunetta

Punti di interesse: paesaggio montano, 
Ecomuseo della Montagna Pistoiese

Rifornimento idrico: facile per la presenza di 
sorgenti lungo il percorso

Periodo dell’anno consigliato: da aprile a 
ottobre

Tipo di fondo stradale: 60% asfalto, 40% strada 
bianca

Tipologia di bicicletta: mountain bike

Livello di difficoltà: medio per il primo tratto in 
salita su sterrato

Lunghezza: 8 km

Dislivello in salita:  186 m

Tempo di percorrenza: 2 h

ITINERARI IN BICICLETTA

ANELLO
DE LE PIASTRE
Itinerario cicloturistico di medio livello, con 
partenza e ritorno a Le Piastre, situata nella 
alta vale del Reno. La località di partenza 
è raggiungibile da Pistoia sia in macchina 
(percorrendo la SS66) sia in autobus con la 
linea 54 del Copit. Assai interessante, in zona, 
l’itinerario lungo le vecchie ghiacciaie del 
Reno, luoghi in cui si produceva e conservava 
il ghiaccio.

Note: Itinerario molto ombreggiato e mediamente 
panoramico, specialmente nel tratto in discesa su 
asfalto. Non adatto al periodo invernale. Vista l’assenza 
di punti di assistenza bici, si consiglia di portare con sé 
l’occorrente per riparare forature o altri inconvenienti 
meccanici.

PISTOIA

1 km

LE PIASTRE
PRUNETTA

CASAMARCONI

Partenza

Arrivo

Direzione

Punto di interesse

Fare attenzione

Punto informazioni

Fontana

Ristoro

Assistenza meccanica

Punto panoramico

Area Pic-nic

Campeggio


