
Nella Foresta dell’Acquerino 

 

 

 

 
Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 500m 
Dislivello in discesa: 500m 
Durata: 6 ore circa compreso soste 
Lunghezza: 12  km circa  
Sentieri: n. 15, n. 13, n. 00, n. 17°, n. 17 
Cartografia: “Carta escursionistica Appennino Pistoiese”  
1:25.000 – Ed. DREAM  

 
 
 
 

 
 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso si sviluppa in parte all’interno della Riserva Naturale Acquerino 
Cantagallo un’area naturale istituita dalla Regione Toscana nel 1998 che si 
estende per 1.867 ettari. Dal punto di vista naturalistico è la zona più pregevole di 
tutta la Valbisenzio, prevalentemente coperta da faggete, castagneti e sporadici 
rimboschimenti di conifere, e confina a Nord con la Riserva Naturale Biogenetica 
dell’Acquerino. 
DESCRIZIONE: 
Si lasciano le auto al parcheggio in località Ponte a Rigoli; attraversata la strada 
oltrepassiamo il torrente per immettersi sul sentiero n. 15 in direzione N. Dopo 
pochi metri il sentiero piega decisamente verso E; non lo seguiamo e prendiamo 
invece una traccia non segnata che segue la dorsale proveniente dal Poggio di 
Gelso. Con salita a tratti ripida ci inoltriamo nel bosco di faggio che caratterizza 
tutta la zona, fino ad incrociare il sentiero n. 13. Lo seguiamo anche quando 
diventa 00 e parte del Sentiero Italia, percorrendo parte della dorsale destra della 
valle della Limentra di Treppio, fino alla foce di Cerbiancana (m. 1113, 2h circa). 
Al bivio teniamo la destra sul sentiero 00: siamo di fronte al M. Bucciana, la cima 
più elevata della zona, e lo aggiriamo dal versante Est proseguendo in quota e 
tralasciando alcune deviazioni sulla destra, fino al bivio in località La Cerchiaia. 
Prendiamo a sinistra sul sentiero 17a che in discesa ci porta all’abitato di 
Monachino, dove sostiamo per il pranzo.(m. 700, 3h). 
Ripartiamo rimanendo sulla sponda destra del torrente sul sentiero n. 15 che 
percorrendo tutto il fondovalle ci riporta in circa 2 ore al punto di partenza.   

Ritrovo e partenza: ore 8.00 Parcheggio Capostrada a Pistoia. Trasferimento con mezzi propri. 
Iscrizioni entro venerdì 11 febbraio. 
Si raccomanda abbigliamento e attrezzatura idonei (scarponi invernali, bastoncini, giacca a vento, guanti e cappello di 
lana o pile,occhiali da sole. Consigliate: ghette e bevanda calda) e pranzo al sacco!! 
Per informazioni e prenotazioni: 
- AE-EEA Massimo Frangioni cell. 3479247633 (maxbabi@tiscali.it) 
- AE-EAI Panichi Massimiliano Cell 3392539646 (mamopan@gmail.com)   

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione che viene attivata al momento dell’iscrizione al costo  di 10 Euro. 
La partecipazione comporta l’accettazione del regolamento escursioni sezionale visionabile al seguente link: 
https://www.caimaresca.it/index.php/area-sezione/attivita-della-sezione/regolamento-escursioni 
Gli accompagnatori si riservano di modificare  o annullare l’escursione, laddove si verificassero condizioni  
nivometereologiche o di qualsiasi altra natura tali da compromettere la sicurezza dei partecipanti. 

NORME ANTI-COVID-19: durante l’escursione sono in vigore le usuali norme a 
prevenzione della diffusione del Covid-19. La partecipazione all’escursione è 
riservata ai possessori di green pass rafforzato. Ogni partecipante, inoltre, 
dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina, mantenere il distanziamento 
previsto ed evitare qualsiasi contatto fisico diretto o indiretto fatta eccezione per le 
persone conviventi (riferimento al protocollo partecipanti CCE CAI). Qualsiasi 
inosservanza di tali regole comporterà l’esclusione dall’escursione. 


