CUTIGLIANO • PRATALE • LIZZANO P.SE
Partenza da Cutigliano in direzione della Chiesa di San Bartolomeo
(m.625). Dalla piazza della chiesa oltrepassare il semaforo e percorrere via
Pietro Pacioni, poi continuare lungo la passeggiata di San Vito e, dopo
aver percorso circa km. 1, sulla dx inizia lo stradello sterrato in discesa con indicazioni Pratale-Lizzano. È un antico sentiero che, per volontà delle amministrazioni comunali, la collaborazione di varie associazioni ed il lavoro di diversi volontari, è stato recentemente recuperato in quanto rappresenta l’unica
alternativa pedonale alla strada statale per collegare i comuni di Cutigliano e
San Marcello Pistoiese. Il percorso si snoda in falsopiano, quasi interamente
all’ombra, perciò molto gradevole; inoltre offre piacevoli scorci panoramici
della vallata dove scorre il torrente Lima. La discesa termina al “Mulino di
Podilago”, un antico edificio in pietra ristrutturato, che si trova in prossimità
del vecchio ponte sul torrente Volata, di cui sono rimasti visibili soltanto i sostegni laterali. Oltrepassato l’attuale ponte in ferro, affrontare il breve tratto
acciottolato in salita fino ad uscire dal bosco e giungere ad un podere in un
luogo aperto dominato dal Colle di S. Vito; poco più avanti la strada asfaltata
offre la presenza di una fonte ed arriva al piccolo borgo di Pratale. (m. 570)
Nella piazzetta voltare a sx, passando davanti alla piccola chiesa di S. Maria
Maddalena e procedere in salita facendo attenzione, dopo poche decine di
metri, di deviare a dx lungo il vecchio sentiero erboso che, costeggiando un
grande prato ed alcuni orti con piante di alberi da frutto, si collega alla strada
asfaltata in via della Cella. Da qui procedere avanti fino alla “Casa Vacanze della Diocesi di Pistoia” e voltare a sx in via La Sala, dove è già possibile
ammirare alcuni dei 40 “murales” sparsi tra le case di Lizzano Pistoiese, e
raggiungere la suggestiva piazza della Chiesa di S. Maria (m. 690).
CUTIGLIANO
Cutigliano, pittoresco borgo dell’alto Appennino Pistoiese situato su uno sperone a
ridosso del monte Cuccola, è raggiungibile da Pistoia percorrendo la Strada Ximeniana. Il paese, che nei suoi palazzi e monumenti conserva ancora oggi l’aspetto aristocratico che le antiche vicende storiche gli hanno conferito, è una prestigiosa località
di villeggiatura estiva e invernale e recentemente è stato selezionato come Bandiera
arancione del Tourig Club Italiano nonchè tappa fondamentale dell’Ecomuseo della
Montagna Pistoiese. L’assetto urbano ancora prevalentemente medievale invita a
visitare la cittadina a piedi. Da Piazza Catilina, il cui nome ricorda la disfatta del condottiero romano, la tradizionale passeggiata per via Roma invita ad una sosta nella
piazzetta antistante il Palazzo dei Capitani della Montagna per una breve conversazione all’ombra della loggia quattrocentesca. L’impronta del medesimo periodo storico
è ben riconoscibile anche nella Chiesa della Madonna della Piazza, che si trova a due
passi dalla piazzetta del municipio. La passeggiata prosegue immediatamente fuori
dell’abitato sino al ponte alla Pallaia e alla Chiesa di San Bartolomeo; da qui è molto
piacevole proseguire ancora per la strada selciata, che facilmente conduce al panoramico piazzale di San Vito. Il cammino, suggestivo e ombreggiato durante le stagioni
più calde, lungo circa due chilometri, è adatto ad ogni tipo di visitatore e permette di
cogliere tutto l’immediato fascino di queste montagne.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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Partenza: località Cutigliano (m. 715)
Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale
ovest, seguire le indicazioni SP 66 San Marcello
Pistoiese-Abetone, dopo aver percorso circa km.
40, raggiunta località Casotti, abbandonare la
strada principale e voltare a dx, in direzione di
Cutigliano
Lunghezza totale: km. 4 (km. 8 a/r)
Terreno: prevalentemente sterrato
Difficoltà: facile - adatto a tutti
Note: itinerario turistico-naturalistico percorribile
tutto l’anno a piedi (in inverno probabile
presenza di neve)
Da visitare: Cutigliano, Pratale, Lizzano Pistoiese,
Vizzaneta, S. Marcello Pistoiese
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