Per i Più Curiosi…
Le straordinarie e non convenzionali tappe per visitarla

La Toscana è sempre una buona idea.

Ci si allontana piano piano dal traffico,
dallo smog e dalla confusione delle città,
quassù si respira aria buona e fresca. I nostri
graziosi borghi vi sorprenderanno, qui, dove
scorre una vita lenta, dove tira un vento gustoso.
Lasciatevi travolgere dalla calma del luogo.

´ Alla Toscana puoi dedicare ogni week end dell’anno e vedere sempre qualcosa di nuovo e bello alle voci Arte, Natura,
Cultura, Cibo e Paesaggi.
´ A pochi minuti da Pistoia esiste un paradiso chiamato Montagna Pistoiese. Questo territorio speciale e ricco di storia
comprende i comuni montani di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, ci
sono poi anche Pescia, Montale e Pistoia che invece sono solo parzialmente montani. Il tutto si estende
complessivamente per 53.767 ettari, per voi tutti da scoprire.
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Hotel La Pace
La sessione pacchetti è uno dei nostri fiori
all’occhiello, il nostro piccolo hotel è un
ambiente caldo e familiare, che vi consentirà di
vivere una vacanza in libertà come a casa
propria.
Saremo il vostro campo base; Per noi è proprio
l’ospite il fulcro attorno a cui tutto ruota.
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Qui pernotterete, nelle nostre accoglienti camere a
tema, e dopo una variegata ed abbondante colazione
scoprirete tutte le meraviglie della nostra montagna e
dintorni, cambierete meta ogni giorno.

Al vostro ritorno saremo qui ad aspettarvi con una gustosa
cena per deliziare il vostro palato e rilassare corpo e mente.
Solo prodotti tipici e pasta rigorosamente fatta in casa.

La cucina Toscana… va mangiata in Toscana!!!

“Al Gusto … GIUSTO”

La Provincia di Pistoia vanta grandi tradizioni produttive e culturali direttamente legate ad altre risorse territoriali come l'area umida
del Padule di Fucecchio, i diversi ed antichi centri storici, le colline del Montalbano e del preappennino nonché ́ al rilevante
patrimonio forestale della montagna ed allo stupendo paesaggio offerto dalle colline olivate. Tutto ciò contribuisce a dare ai nostri
prodotti un importante valore aggiunto.

´

´

Pecorino al Latte Crudo

E' prodotto da famiglie di pastori e casari
che seguono la tradizione nella
produzione. Il latte proviene dalla munta
delle Massesi, pecore a pelo nero lucido,
montane e dalle corna scure a spirale.
Non ci possiamo certo dimenticare né
della Ricotta né del Ravaggiolo e della
ricottina ,tre golosità che non si
dimenticano per la loro delicatezza ed il
ventaglio di profumi che emanano.

La
Finocchiona
E' un insaccato di carne di maiale, aromatizzato con

il finocchio, tipico della tradizione toscana e
fortemente radicato nella cultura gastronomica del
territorio. La finocchiona toscana IGP insaccata in un
budello naturale ha una forma cilindrica e nella
parte esterna è visibile una caratteristica muffa
dovuta alla stagionatura.

´

Olio E.V.O.

Quello vero è ricco di qualità
nutrizionali, risultato di lavorazioni
molto attente. Olive colte e
selezionate accuratamente, triturate
nel frantoio con ruote a pietra di
granito, gli uliveti sono sistemati in
zone pedo-collinari a pendenze
elevate come vuole la tradizione
secolare che non ha fatto mai
perdere il carattere nervoso e deciso
nonché aromi e sapori infiniti.

´ Leccornie…
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I prodotti del Gori
´

E’ uno dei punti di riferimento di Maresca e della
Montagna Pistoiese intera.
.
I suoi prodotti sono unici e inimitabili e non si può
non passare ad assaggiarli.
.

Per riconoscere la buona cioccolata gli esperti consigliano di
farla sciogliere lentamente in bocca, per assaporarne ogni
sfumatura. Il Cioccolato del Gori non fa eccezione, ma ha
un'arma in più: la fantasia e l'attenzione con le quali cioccolatini
e tavolette vengono realizzati

Gli Ossi, sono biscotti secchi perfetti per finire ogni cena, magari
inzuppati nel VinSanto. Variante interessante, le Fraschette, ricoperte
di cioccolato.

Squisite sono le
Torte di ogni gusto,
speciali quelle alla
frutta e il Gori è
rinomato per il
millefoglie
con
crema
chantilly,
una vera libidine.

´ Leccornie…

Il Gelato è fatto solo con frutta fresca, a km zero, il
pistacchio di Bronte è una vera squisitezza.
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Il Miele
de “il Vallino”

´

Il Vino

´

Presidio slow food è un fagiolo molto
piccolo di tipo cannellino, leggerissimo
di pasta omogenea e leggermente
schiacciato di un bel color bianco latte
con venature perlacee per il“ Piattellino
Bianco“ rosso vinato con
striature
di
colore
intenso per l'“Antico
Rosso“ che ha una forma
più cilindrica. Il suo
pregio sta nel gusto
pieno e nella delicatezza
della buccia. Il fagiolo di
Sorana ha ottenuto l'IGP
che ha riconosciuto e
tutelato la tipicità, la
qualità e la produzione.

Le colline della provincia di Pistoia offrono una produzione di qualità e tipicità. I
terreni e il clima adatti hanno dato al Sangiovese, Canaiolo nero, Trebbiano e
Chianti le caratteristiche che hanno fatto di questi vini Doc e Dop ottenuti con
tecniche moderne di vinificazione un’eccellenza. La zona del Chianti Montalbano
ne è l'esempio migliore. Vino giovane, brillante con profumi e sapori unici. Il
bianco della Valdinievole invece si presenta tendenzialmente frizzante.

´ Leccornie…

Il Vallino, grazie ai quasi 9 ettari di
terreno boschivo a disposizione
(prevalenza castagno), alle varie
coltivazioni effettuate dai proprietari,
alla
sua
posizione
invidiabile
permette di ottenere un ottimo miele
di: Acacia (ottenuto punteggio di
86,6/100 all’edizione 2009 di
DolceVernio, concorso per apicoltori
toscani – non male per essere la
prima
produzione
di
miele
dell’azienda!), Castagno, Millefiori.
Un occhio particolare va messo sul
miele al tartufo, ideale da servire con
i formaggi.

´

Il Fagiolo
di Sorana

´

´

Non può essere paragonata a nessun altro prodotto.
Innanzitutto per la totale assenza di burro ed altri grassi
e soprattutto per l'utilizzo esclusivo della mandorla
pugliese. Il risultato è un cerchio perfetto di magia e
friabilità nel suo retrogusto amarognolo tipico della
mandorla che permane in bocca. Da gustare con gelato,
tè ,vini dolci e non troppo alcolici che non alterino la
delicatezza della cialda.

Chi non ha mai mangiato un
brigidino? Ormai non c'è più̀
fiera o festa senza il venditore di
dolciumi, il "chiccaio" con i suoi
brigidini. Una piccola cialda,
sottile come un'ostia e tutta
arricciata, dal colore gialloarancio, croccante e friabile al
tempo stesso, dal tipico aroma
di anice, fatta essenzialmente di
uova, zucchero, anice e farina
"quanto basta”. Il brigidino è
una leccornia che viene da
molto lontano forse
dal
medioevo, e che non teme il
tempo.

Il grano “Marzolo” del Melo
´

Il grano Marzolo del Melo è caratterizzato da paglia di colore chiaro,
grossa e alta. La farina è indicata sia per la produzione del pane integrale,
sia per la pasta fresca fatta in casa. Il grano viene seminato in Marzo (da
li Marzolo) e raccolto in Settembre. Per raccolta e battitura del grano
vengono utilizzate attrezzature manuali e macinato a pietra. Viene
seminato solo da due o tre aziende agricole (con un raccolto di 8-10
quintali annui) e viene usato per panificare, per fare il Tortello del melo
ma soprattutto per non perdere la tradizione e la varietà̀ del seme.

´ Leccornie…

La Cialda di Montecatini
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Il Brigidino di
Lamporecchio

´

´

La montagna pistoiese è una delle aree più
ricche e rinomate d'Europa per la
produzione e la qualità del mirtillo nero
selvatico in particolare, ed in generale di
tutti i frutti del sottobosco come lamponi,
more, fragole, ribes, castagne e funghi.
Ad oggi, buona parte del raccolto viene
messo immediatamente in distribuzione per
essere consumato fresco oppure surgelato
per un uso a più lunga scadenza; parte del
raccolto è poi conferito alle ditte che lo
trasformano in marmellate, sciroppi, succhi
e distillati.
Ai mirtilli, uno dei prodotti tipici della
montagna pistoiese, Abetone dedica il
Festival Del Mirtillo , che si svolge ogni
anno nella prima metà di agosto.

I funghi
´

´ Leccornie…
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Il Mirtillo

I funghi, i soli funghi
buoni da mangiare, una
volta rappresentavano i
fondamentali per le
risorse alimentari ed
economiche
della
montagna.
´

Molti piatti possono
essere realizzati con i
nostri
funghi,
dall’antipasto al dolce, dai
funghi serviti crudi a
quelli
cotti,
senza
rinunciare mai a quelli
fritti. E non dobbiamo
dimenticare gli ottimi
funghi sottolio, serviti
come antipasto o su
crostoni. I funghi secchi
poi, deliziano le narici con
il loro gustoso profumo,
soltanto a sentirlo viene
l’acquolina in bocca.

´

Ha una bella forma rotonda. La parte superiore è tagliata superficialmente in dieci spicchi al fine
di facilitarne il taglio. È ricoperto di purissimo cioccolato fondente, ha un sapore molto dolce ed
un intenso profumo di cioccolato; la consistenza è abbastanza morbida. La creazione del panforte
Glacè risale al primo dopoguerra. Nella tradizione locale si usa regalarlo con i confetti di Pistoia e
consumarlo insieme al vin santo.

Proditti Azienda
Agricola Le Roncacce
´

Vinsanto Pistoiese
´

Era il 2004 quando Giuseppe Marini
propose agli estimatori del buon vino un
invito insolito. Buongustai, amanti delle
tradizioni locali, sommelier e semplici
estimatori dei vini Marini si danno
appuntamento nella suggestiva “vinsantaia”
. Il lavoro e la missione della famiglia Marini
di tramandare le tradizioni toscane è
riconosciuta.

Azienda agricola moderna e
creativa,
ma
fedele
alla
tradizione,
fornisce
una
vastissima gamma di prodotti,
tutti di produzione e lavorazione
artigianale. Da assaggiare il
formaggio Montanello, la Ricotta
Freschissima, lo Yogurt bianco, lo
stracchino e soprattutto il latte
intero, quello che lascia i baffi
quando si beve!!!

´ Leccornie…
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Panforte Glacè al Cioccolato

Il cioccolato tradizionale di eccellenza
toscana
rende
il
consumatore
consapevole dell'esistenza del cioccolato
vero. La provincia di Pistoia è il luogo
dove il visitatore trova gli artigiani
cioccolatieri che hanno reso famosa nel
mondo la “Tuscan Chocolate Valley“ e
che ha nel territorio di Pistoia il suo cuore
di produzione.

´

Farina delle
Nostre Castagne
´

Il Mastro
Cioccolataio
Roberto Catinari

Il Confetto di Pistoia
´

Il tipico confetto a „riccio“ di
Pistoia, con ingredienti di prima
qualità, e la pazienza nel
produrlo. Conosciuto in tutto il
mondo fa di Pistoia la città più
nota per le sue gustose palline di
zucchero; Narrate già nel 1372
nelle celebrazioni dedite a San
Jacopo, le „anaci confecti“ erano
considerati
antipeste
e
rallegravano con la loro carica
zuccherina.

“Se ti Garba
il mangiare
Toscano”

Essa è prodotta con
metodi e
tecnologie
tradizionali tipiche locali,
utilizzando seccatoi e
mulini che trasformano le
castagne con metodi
secolari,
presenta
consistenza fine sia al
tatto che al palato, colore
bianco avorio e sapore
dolce e leggero con un
retrogusto amarognolo
intenso e profumato. La
farina di castagne è usata
per frittelle, castagnaccio,
biscotti, necci e polenta.

´ Leccornie…
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Cioccolato Artigianale
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Le Cene dell’ Hotel La Pace

Si dice che l’amore si sente nello stomaco. Anche l’amore per la montagna non fa eccezione, al
contrario! Quale occasione migliore se non una bella vacanza nel cuore di una delle più belle regioni
d’Europa per far gioire il palato? Crediamo anche noi che sia così ed è per questo che all’Hotel La Pace
diamo molta importanza alla cura della cucina e vi stupiremo regolarmente con momenti di massimo
splendore culinario. Al vostro ritorno dalle escursioni, vi proporremo cene indimenticabili.
LA CENA STORICA Passare una
bella serata, tra danze folk e
prodotti tipici della Montagna
Pistoiese a km zero, sfilerà e
ballerà per voi il gruppo
folklorico La Quadriglia, che ci
riproporrà uno spettacolo che vi
trascinerà nella nostra storia,
ricordando le antiche feste di
Borgata dei nostri luoghi.

CENA IN ONORE DEL RE FUNGO Cena in
albergo con prodotti a km zero della
tradizione Montana, con la collaborazione di
Slow Food, la farà da padrone il fungo
porcino, con piccola presentazione delle
straordinarie foto di Gian Luca Gavazzi
dedicate alla nostra montagna.

´

IL WHITE PARTY tutto
quello che troverete sulla
tavola, ma soprattutto
tutti noi e tutti voi
rigorosa- mente del colore
più candido; un serata
dedicata al bianco.

´ Leccornie…

´

´

istruzioni

NELLE PAGINE SUCCESSIVE TROVERAI…
´ Il Percorso dell’Ecomuseo

´ Soste Gastronomiche in locali convenzionati

´

´ Polaroid con Scatti da non perdere

Segui il filo Rosso

Precisamente

… a Maresca

La Foresta del Teso
´

´

Se siete a Maresca, certamente
non potete perdere questo
luogo bellissimo, una foresta
davvero magica, per trascorrere
delle ore lontano dallo stress
cittadino. si possono fare in
tutta tranquillità passeggiate
per i fantastici sentieri del
bosco,
non
serve
un
abbigliamento
particolare,
basta uno scarponcello e ci si
può rilassare con un buon libro,
all'ombra di un faggio secolare,
sdraiati su una coperta.

Il centro del paese offre tante cose da vedere ricche
della sua affascinante storia, che vi faranno fare un
salto nel suo passato.

La Ferriera
Papini

Precisamente

… a Maresca

“Maresca…

Donne Belle e
Acqua Fresca”

L’itinerario del Trenino della F.A.P.

Maresca è famosa per l’acqua,
come recita un noto proverbio, e
per il suo rosso trenino che la
attraversava collegandola a tutti i
vicini paesi.
Ammirerete
le
meravigliose
fontane sparse per tutto il paese,
“Il Pillone” e la “Fontana della
Banchina”, le più conosciute.

´

Per non dimenticare la vecchia Ferrovia Alto
Pistoiese, con i suoi 40 anni di attività, 17
chilometri di tracciato, 17 milioni di passeggeri
ed una storia unica e magica, vi butterete a capo
fitto nel suo itinerario.

´

A due passi da Maresca, Gavinana il paese di Francesco Ferrucci, è famosa per l'estrema battaglia combattutavi il 3 agosto 1530 dalle milizie
della Repubblica Fiorentina guidata dal cavaliere, che vi trovò la morte, minuziosamente ricordata all’interno del Museo Ferrucciano.

Verso
Gavinana

´

´

E’ possibile visitare il Parco
delle Stelle con il percorso
delle distanze planetarie e
l'area riservata al Sole, ai
Pianeti e alle Stelle. Un
panorama indescrivibile vi
si
aprirà
davanti.
Passeggerete in orbita,
girovagando fra la Luna,
Marte e Saturno.

L’Osservatorio, inaugurato nel 1990, è
situato a Pian de’ Termini, un pianoro
sui monti sopra il paese di Gavinana.
La zona, immersa nel silenzio e avvolta
dal buio, rappresenta un ambiente
ideale per l’osservazione del cielo.
Gestito dal GAMP (Gruppo Astrofili
Montagna Pistoiese) con il supporto di
scienziati delle Università di Firenze e
di Pisa, l’osservatorio è il primo in
Italia ed è al 38° posto nel mondo per
la scoperta di nuovi pianetini.

Campotizzoro

La CittàFabbrica

Museo di grande interesse che racconta
la storia della S.M.I, società Metallurgica
Italiana, stabilimento di munizioni che
cominciò a funzionare nel 1910,
assolutamente
l’industria
più
importante di tutta la zona che dava
lavoro a più di 7000 operai.
Durante la seconda Guerra Mondiale la
Smi produsse per l’esercito tedesco.
Attestatosi lungo la Linea Gotica proprio
sull’A ppennino
Pistoiese
venne
risparmiata dai bombardamenti alleati
grazie ad accordi segreti presi tra la
proprietà e l’intelligence britannica.

www.ecomuseopt.it

´

È accompagnato anche da un percorso sotterraneo, impressionante, quello che si snoda
per due chilometri sotto lo stabilimento della ex S.m.i. di Campotizzoro. Qui negli anni
Trenta fu realizzato, grazie ad un imponente progetto di architettura militare voluto
dagli Orlando, un complesso sistema di gallerie antiaeree, per proteggere la
popolazione della cittadina industriale dai possibili bombardamenti e attacchi chimici,
data la posizione strategica della fabbrica.

Sei
Itinerari
da non
perdere

L’ Ecomuseo

“

www.ecomuseopt.it
´

L’Ecomuseo della Montagna Pistoiese, attivo dal 1990, è un insieme di 6 itinerari all’aperto, musei, poli
didattici e manufatti storici che permettono di conoscere la Montagna Pistoiese attraverso i segni che il
rapporto fra uomo e ambiente ha lasciato durante secoli di storia.

”
´

Un ambiente essenziale, dove l’acqua e il
bosco hanno fornito materia prima ed
energia, utilizzata dagli abitanti per
impianti produttivi semplici e ingegnosi:
ferriere, ghiacciaie, molini.

´

L’ Ecomuseo

L’itinerario
del
ghiaccio
permette di ripercorrere la
storia della produzione del
ghiaccio naturale, sviluppatasi
nella Montagna Pistoiese dalla
fine del ‘700 ai primi decenni
del ‘900, che aveva il suo asse
principale nella Valle del Reno.

www.ecomuseopt.it

´

Un percorso a ritroso nella storia
della montagna che porta il
visitatore a camminare lungo il
tracciato medievale della Via
Francesca della Sambuca, partendo
da Pavana fino a Sambuca Castello,
antico borgo medievale fortificato e
recentemente restaurato. Su molte
abitazioni della zona sono visibili
antiche maschere scolpite nella
pietra legate a ritualità magiche.

´

Sosta gastronomica …Un panino
decisamente da non perdere
quello al “Bar Margherita” … La
schiacciata
migliore
della
montagna
è
quella
alla
Mortadella.
Realizzato
con
prodotti a Km 0, gli stessi prodotti
che potrete anche acquistare.

Pontepetri

“

´

L’Itinerario ROSSO. Nel XVI secolo la Montagna Pistoiese era il primo polo siderurgico del
Graducato di Toscana. La zona era infatti ricca di energia naturale, l’acqua ed i fitti boschi
garantivano la forza motrice ed il combustibile per gli opifici di lavorazione del ferro. L’antica
gora che scorre accanto al percorso alimentava un tempo la ferriera di Pontepetri del XVIII
secolo, demolita nel 1978. Nel giardino sono stati ricostruiti, a scopo didattico, un maglio e
due ruote idrauliche, che illustrano il funzionamento e l’impiego dell’energia idroelettrica;
non solo è presente anche una moderna turbina in grado di sviluppare una potenza di picco
di circa 3,2 Kw.

www.ecomuseopt.it
´

L’ Ecomuseo

Il Museo della Gente dell’Appennino Pistoiese facente parte
dell’itinerario GIALLO, permette di confrontare le abitudini di
vita odierna con quelle dei nostri predecessori, evidenziando
come nell’arco di pochi decenni sia radicalmente mutato il
nostro rapporto con il lavoro e con l’ambiente. Propone un
viaggio nella vita della gente di questo territorio dai secoli
scorsi ai giorni nostri, sollecitando il visitatore a calarsi nella
dimensione del “fare con le mani”. All’interno del museo si
trovano anche il Laboratorio del giocattolo, dove si possono
costruire semplici giochi con materiali di recupero, e il
Laboratorio della lana, dove è possibile cimentarsi nell’arte
della tessitura.

”

Rivoreta,

Sulle Impronte di

Tiziano Terzani

Orsigna e
dintorni…
´

Per raggiungere il Sentiero di Tiziano Terzani ci sono due possibilità: salire in auto
fino a Case Cucciani e da qui proseguire a piedi per l’ultimo tratto nel bosco (circa 10
minuti), oppure lasciare l’auto a Orsigna e salire a piedi in un percorso che attraversa i
boschi e che dura circa un’ora e mezzo per andare e altrettanto per tornare. Se
scegliete questa seconda opzione, il consiglio è di avere abbigliamento comodo,
scarpe da ginnastica o da trekking e almeno una bottiglia d’acqua da portare con voi,
soprattutto se è estate!
´

Sosta gastronomica obbligata, …E’ proprio da non
perdere il pranzo nel vecchio e caratteristico
“Mulino” … con tutte le vere squisitezze tipiche.

Relax
E Beauty

Per una giornata di Total Relax
scopriamo…l’Emilia Romagna
´

La cittadina è una nota stazione termale e centro
di villeggiatura con negozi davvero ricercati,
rinomata per le sue acque termali sulfuree e
salsobromoiodiche già conosciute ai tempi dei
romani. E' punto di riferimento, con un moderno
centro termale situato in una grotta naturale, con
un grande Hammam, una piscina con vasca
idromassaggio e piacevoli cascate d’acqua.

“Porretta Terme”

Linee
di ponti

i più belli
della
Toscana
´

´

Prima una “passeggiata” su una
passerella pedonale che si affaccia nel
vuoto fino a 40 metri di altezza, che
collega i due versanti del torrente Lima.
Con i suoi 227 metri di estensione nel
1990 è entrato nel Guinness dei primati
come il ponte sospeso più lungo del
mondo: un primato ceduto solo di
recente a una struttura simile costruita
in Giappone. Percorrerlo è un’esperienza
indimenticabile!

´

Da non perdere il
misterioso Ponte del
Diavolo, che scavalca il
fiume Serchio nei pressi
di Borgo a Mozzani,
vicino Lucca, deve il suo
sinistro nome alla sua
terrificante
leggenda…tutta
da
scoprire.

Sosta Gastronomica Ci fermeremo a “Le Dogane”, un'antica fattoria del XIV secolo situato
sulle rive del fiume Lima con il suo caratteristico stile medievale con grosse mura in pietra,
pavimenti in cotto e soffitti con travi in legno a vista; ottime le paste fritte e i taglieri. Tutto
rigorosamente a Km zero.

´

Poi il ponte medievale chiamato
"Ponte di Castruccio" ad
un'unica arcata. Le teste che si
trovano su diversi muri di Pistoia
sarebbero il volto del più nefasto
traditore con cui Pistoia abbia
mai avuto a che fare, Filippo
Tedici, punito ed ucciso proprio
nei pressi di questo misterioso
ponte. Il ponte è meta di un
percorso rogazionale, che si
snodava dal paese di Popiglio
per propiziare il buon esito dei
raccolti.

´

C’è un tesoro templare nascosto sulle colline pistoiesi. Forse non è un tesoro materiale,
lingotti d'oro e calici coi rubini. Forse è un tesoro spirituale, una leggenda aurea. Ma c'è.
I Templari a Pistoia? SI certo! Quante tracce si hanno a Prunetta e Piteglio del loro passaggio,
potrete toccarle proprio con mano!
.
Prunetta, che deve già il suo nome al "pruno" (albero simbolo dei Templari), ha di che
sollecitare. Intanto anche oggi le case vecchie nella strada interna mostrano bassorilievi con
la storica croce templare.
.
Poi vi è Piteglio. Dove c'era il castello dei conti Guidi fu edificata la chiesa di S. Maria
Assunta. E anche qui i miti abbondano. Pare che un cavaliere templare vi protestasse nel
1266, da Gerusalemme, la reliquia, del "latte della Madonna”.
.
… venite a scoprirne di più…

´

Tra Sacro
e Profano

L’itinerario dell’arte sacra ha il suo fulcro
nella Pieve di Popiglio, arricchita nel corso
del XVI e XVII secolo di preziose opere
d’arte, donate come ex voto da una
famiglia di popigliesi residenti a Roma, i
Vannini. Grazie a loro la Pieve di Santa
Maria Assunta, che possiede un organo
realizzato dall’organaro Giuseppe Testa del
XVII secolo, espone oggi nel Museo
diocesano d’Arte Sacra rari esempi di
barocco romano

www.ecomuseopt.it

“

Sosta
Gastronomica
Un gustoso pranzo
presso l’agriturismo La
Piastra solo piatti
speciali e tradizionali
con prodotti a Km zero.
´

L’Appennino
pistoiese
è
particolarmente ricco di sentieri che
attraversano i boschi di Maresca di
Popiglio, di Cutigliano e dell’Orsigna,
sino ad arrivare ai pascoli del Crinale,
al Corno alle Scale, al Rondinaio, alle
Alpe delle Tre Potenze.

www.ecomuseopt.it
´

Madre
Natura
´

”

Per consentire la conoscenza dell’ambiente vegetale che caratterizza queste zone e per poter svolgere attività di ricerca
sull’ambiente appenninico è stato creato l’Orto Botanico Forestale dell’Abetone (nell’alta Val Sestaione), ufficialmente aperto al
pubblico nel 1987. L’Orto è nato dalla collaborazione della Comunità Montana Appennino pistoiese con le tre Università toscane,
il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Toscana. L’area dell’Orto Botanico Forestale comprende per 3/4 una zona a bosco
costituita dalla foresta originale appenninica, mentre la parte restante è occupata da un piccolo giardino roccioso e da un
laghetto. Fra le rocce crescono numerose piante tipiche dei boschi e dei pascoli appenninici, come primule, campanule, gigli, ecc.
a cui si aggiungono, nell’area rocciosa calcarea, le tipiche piante calcicole, come semprevivi, sassifraghe, ecc. Alcune piante, come
il rododendro, la cicerbita, la primula appenninica, meritano l’attenzione del visitatore per la loro rarità.
Dall’Orto Botanico Forestale prendono il via due itinerari: il primo permette di visitare la
riserva di abete rosso (Picea abies) di Campolino, mentre il secondo si svolge tra i boschi
dell’alta Val Sestaione, giungendo fino alle Regine.

´

www.caimaresca.it

“

Nel cuore della Toscana troverete l’Appennino Pistoiese che si estende
dall'Alpe delle Tre Potenze (1940 m) fino alle pendici orientali di monte La
Croce (1318 m), nei pressi della Foresta dell'Acquerino. Completamente
esposto a mezzogiorno, presenta una lunghezza complessiva di circa 50
km ed una superficie di 490 km². Copre una zona di grande interesse
paesaggistico e naturale, che include le splendide foreste di faggio del
Teso, alcuni tratti dell'Alto Crinale Appenninico e gli incontaminati
versanti settentrionali della catena delle Lari, al confine con l'oasi
protetta Dynamo, affiliata al WWF

´ Trekking

Madre
Natura

”

Oasi Dynamo, affiliata WWF si estende per oltre 900 ettari su un
territorio boschivo dove, ad oltre 1000 metri di altitudine, si
aprono ampie superfici, una volta coltivate a grano e patate dai
contadini dell’area, adesso costituite in prevalenza da prati e
pascoli. Grazie all’esperienza di guide ambientali sarà possibile
addentrarsi tra i sentieri dell’Oasi tra faggete e pascoli alla
scoperta dei luoghi montani del nostro Appennino pistoiese,
ripercorrere la storia di questi luoghi magici, ammirare le fioriture
ed i fantastici colori del bosco nel periodo in cui cadono le foglie,
imparare le leggende e le tradizioni legate al territorio e
conoscere la fauna e la flora che popolano l’area.

www.wwf.it/toscana/oasi_dynamo/

www.caimaresca.it

“

”
´

Madre
Natura

L’Orrido di Botri è una spettacolare gola
calcarea alle pendici dei monti Rondinaio e Tre
Potenze con ripide pareti scavate in profondità
dalle fredde acque dei torrenti Mariana e
Ribellino, che si congiungono poi formando il
Rio Pelago. Le impervie pareti dell’orrido
arrivano in alcuni punti fino a 200 m. di altezza,
e da sempre costituiscono un sito di
nidificazione ideale per l’Aquila Reale.

“

´ Escursioni e Trekking
Escursioni e Trekking, non solo come attività da fare in
montagna, ma anche e soprattutto come modo alternativo, più
umano, sano ed interessante per visitare piccoli angoli della
nostra bella montagna. Visitare non solo un paese ma anche i
suoi dintorni scoprendone gli angoli più nascosti.

Itinerari
Sacri

”

Itinerari
Storici
Madre
Natura

Itinerari
Irripetibili

www.laviaromea.it

Sono sufficienti uno zainetto, un paio di scarponcelli e la macchina fotografica.
Il ritmo dei passi seguirà quello del tuo respiro e anche la mente potrà
finalmente rilassarsi lasciando che nella memoria si fissino ricordi unici. Potrai
sentire l’armonia di paesaggi rurali ed autentici dai quali ci siamo troppo
spesso allontanati e godere di ciò che scorre davanti ai tuoi occhi.

“

´ Equitazione

www.centroippicopelliccia.it

Il cavallo è senz’altro un compagno di viaggio ideale per vivere la
montagna, il rapporto che si instaura con l’ambiente naturale diventa
ancora più profondo e si esalta la sensazione di libertà che offre la natura

”
Madre
Natura

Il Centro Ippico Pelliccia organizza corsi di
equitazione e giornate per adulti e bambini.
I cavalli ed i pony sono i protagonisti di gran parte
dalla giornata, con la loro dolcezza, sensibilità e
generosità, si mettono a disposizione di ogni
bambino contribuendo a fortificare la fiducia in
se stessi fino a permettergli di imparare a
montare a cavallo.

Sosta Gastronomica Un pranzo dedicato a piatti tipici
nostrani con prodotti a km zero, Pelliccia vi coccolerà
il palato. Potrete scorgere una cliente insolita a giro
per l’aia a farvi compagnia, la rosa maialina.

“

´ Mountain Bike

Per colorare di avventura la vostra vacanza e regalarvi momenti
indimenticabili vi aspetta la Mountain Bike.
Le possibilità sono moltissime, con sentieri,
off road e single track che presentano diverse
difficoltà. Ma per tutte vale un’unica
emozione, quella che vi farà provare
l’immenso panorama che potrete ammirare.

”
Madre
Natura

Assolutamente da non perdere, l’itinerario che unisce
tutta la Montagna Pistoiese in Mountain bike percorrendo
la sua storia emozionante e straordinaria.
L' Ecomuseo, attraverso i suoi siti, vuole promuovere
l'intero sistema montagna per un turismo sportivo e
culturale.

www.ecomuseopt.it

“

´ Nordic Walking

Dedicati alla riattivazione del tuo corpo tra escursioni in mezzo alla
natura alla scoperta del silenzio e delle meraviglie della montagna.
Vi sarà dato il necessario per un picnic, cestino già preparato e coperta e
non mancheranno i suggerimenti per un’escursione divertente. Siete
pronti?

”
Madre
Natura

Questa nuova e attualissima disciplina sportiva
si sta rapidamente diffondendo tra gli
appassionati di montagna. Si tratta di
una camminata che coinvolge il 90% della
muscolatura del corpo ed è praticata con il
supporto di bastoncini.
Il Nordic Walking è un modo semplice ed
efficace per migliorare la propria condizione
fisica e un'opportunità divertente e rilassante
per godere delle bellezze naturali della valle.

“
L’orienteering è bello, fa muovere gambe
e cervello. Un incontro con il suggestivo
ambiente di Montagna, escursioni
boschive e montane in salita e in discesa
per famiglie, gruppi di amici o team
building aziendali.

Madre
Natura

´ Orientering

´ Ciaspolate

Una ciaspolata è un modo unico per esplorare le
montagne in inverno, vi faremo mettere le ciaspole,
o racchette da neve, ai piedi, vi consentirà di
muovervi agevolmente sulla neve fresca, e gustare
il paesaggio bianco e candido attorno a voi.

”

“

www.pistoiaturismo.it

”
Madre
Natura

´

Le sorgenti dell’Alta Valle del Reno. Il fiume nasce sulla Montagna Pistoiese, sulle pendici meridionali del Monte Le Lari e
del Monte Poggio Castello con due rami sorgivi: il primo chiamato Reno di Campolungo e il secondo Reno di Prunetta e
dopo un percorso di 206,3 km. va a gettarsi nel mare Adriatico, dopo aver attraversato parte della provincia di Pistoia e le
province emiliane di Bologna, Ferrara e Ravenna. La sua sorgente principale si trova vicino al paese di Prunetta, a 1020
metri di altezza

Il comprensorio delle piste ed impianti che offre la bella Montagna Pistoiese comprende il territorio dei comuni
di Cutigliano e Abetone, include i due meravigliosi comprensori di Doganaccia e Abetone.

www.doganaccia2000.it
´
Sosta Gastronomica
assolutamente da non perdere
le leccornie di Nonno cianco
rigorosamente realizzate con
prodotti Km zero. Da segnalare il
ricco antipasto, pezzo forte il
castagnaccio “rinvolto” nella
pancetta. Una goduria!

´

Cime
innevate

Presso
il
campo
scuola è presente una
nuova pista per lo
Snow Tubing, con il
quale
vi
potrete
divertire a scendere
ad alta velocità su dei
gommoni: tramite dei
comodi tapis roulant
avrete la possibilità di
risalire.

Situata sui resti di un’antica dogana, posta tra il Ducato di Modena
ed il Granducato di Toscana, sorge la stazione invernale ed estiva
della Doganaccia posta a 1547-1650 metri sul livello del mare.
Questa località è collegata con il capoluogo attraverso una strada
che si snoda tra i faggeti e tramite una funivia. l comprensorio
conta 10km di piste da sci, servite da 5 impianti di risalita: una
funivia che porta fino alla punta della Croce Arcana, dal quale si
può osservare uno stupendo panorama di tutto l’Appennino ToscoEmiliano e dalla quale parte una bella pista, tre skilift e una
seggiovia. Le piste sono principalmente blu, ossia facili, ma sono
presenti anche delle piste rosse che partono dalla Croce Arcana e
una pista nera (con la sua variante) servita dallo skilift Faggio di
Maria.
´ Occorre anche sottolineare come alla Doganaccia
siano presenti anche Due Anelli da Fondo. Il primo,
Anello Croce Arcana, ha una circonferenza di 3km,
mentre il secondo, l’A nello Lazzi, è decisamente più
lungo, avente una lunghezza di ben 7km. Questo dà la
possibilità anche agli amanti del fondo di fruire di
questo comprensorio soleggiato durante tutta la
stagione invernale.

´

Il comune di Abetone, o l'Abetone, come è comunemente chiamato dai toscani, rappresenta il
comprensorio turistico più importante della Toscana e del centro Italia. Sorge sull'omonimo
valico appenninico, a 1388 metri s.l.m, nella montagna pistoiese.

´

Ovviamente l'Abetone offre il suo massimo splendore nella stagione invernale, grazie ai 50 Km
di piste e ai 12 impianti di risalita. Il comprensorio è diviso fondamentalmente in 3 zone: si
parte dal centro dell'Abetone con il campo scuola, la Selletta e la Riva, passando dalle piste sul
versante emiliano come Stucchi e Pulicchio e le Zeno, per arrivare alla Val di Luce.

Cime
innevate

Sono numerosi gli eventi organizzati durante la stagione invernale sia
il giorno sulle piste che la sera nei rifugi e nei locali abetonesi

www.weloveabetone.it

Adrenalina
PURA

´ DownHill + Freeride
Abetone e Doganaccia vi vogliono più spericolati; le piste sono di
lunghezza variabile, sono numerate e fettucciate. Vi sarà pertanto la
possibilità di divertirsi sia per coloro che, già veri gravity killer,
arriveranno in sella alle loro bici, sia per i principianti che volendosi
avvicinare alla mountain bike avranno la possibilità di provare le
ultime tecnologie ciclistiche loro offerte dal test center. Per quello
che riguarda il cross country, attraverso percorsi segnalati e fra loro
interconnessi avrete una ancora più ampia panoramica sul nostro
territorio.

´ Snow park
Nel comprensorio Abetone ci sono due Snow Park: il primo si trova
presso il Pulicchio, il secondo in Val di Luce; Un nuovo snowpark
anche alla Doganaccia, il Doga Park, è diviso in 2 zone: una per il
jibbing ubicata in fondo alla pista del campo scuola, la seconda
dedicata ai salti, situata nell'area raggiungibile con lo skilift "faggio di
Maria".

Adrenalina
PURA

´ Immersioni nella Scesta
In un contesto naturale straordinario, il fiume da’ il meglio di
sé proprio d’estate , infatti il sole scalda l’acqua superiore
creando un termoclino, che, chissà per quale ragione, attira
verso di sé tutto il pulviscolo, creando così nella parte
inferiore una visibilità eccezionale. Quando il sole è alto la
“Scesta” si trasforma in una delle più belle immersioni del
mondo! La natura crea un’ atmosfera surreale, i raggi filtrano
dalle foglie, attraversano prima la zona torbida per finire poi
nella sottostante acqua cristallina.

´ Rafting
In gommone è possibile scendere
sulle rapide del fiume Lima, nei
pressi di Bagni di Lucca. Vi verrà
fornita tutta l’attrezzatura, dalla
muta, al caschetto, il salvagente,
la giacca d’acqua e naturalmente
la pagaia.
Dopo una breve spiegazione a
terra, cu cosa fare a bordo del
gommone, la guida vi condurrà in
una avventura indimenticabile.

www.immergitinellanatura.it

Adrenalina
PURA

´ Enduro

Liberi di volare. Di disegnare arabeschi nell'aria sul cavallo a due ruote,
liberi dalla gravità e da tutti i luoghi comuni dello sport.
Divertimento allo stato puro immersi nei boschi della montagna pistoiese
con le sue mulattiere e strade bianche.
Scenari del campionato toscano e italiano FMI e della celeberrima moto
cavalcata Rally Appenninico.
Un intersecarsi di strade sia per enduristi con attributi e non.
Accompagnati dalla nostra guida esperta nonché campione italiano e
gestore della pista 'La Pineta' Loc. Prunetta (PT).

Presso l'impianto, dopo il giro in mezzo alla natura, bivacco e ristoro con
cucina toscana e, se non siete troppo pieni e stanchi, possibilità di provare la
pista di enduro e cross per chi vorrà cimentarsi in qualche giro hard con i suoi
salti e woops.

Adrenalina
PURA

´ Bob su rotaie
Fino alla prima neve, c'è un
divertimento in più alla Doganaccia.
Un bob su monorotaia dal percorso
esageratamente emozionante.
Il tracciato prevede pendenze e
curve impressionanti che sapranno
stupire anche i più coraggiosi!
Un’attrazione incredibile, al limite
della fisica, dove, in tutta sicurezza,
si può sfrecciare giù per la
montagna a tutta velocità.

´ Parco Avventura
Per chi ama accarezzare l'ebbrezza di sentirsi dipendenti da una corda e da un
movimento di un piede anziché dalla terra Il Parco Avventura è perfetto!!!!
Gestito da Doganaccia2000 che ogni estate (aperto solo in questa stagione visto
che d'inverno a farla da padrone sono le piste da sci e gli impianti di risalita
all'ombra della Croce Arcana) attira migliaia di curiosi e vogliosi di vivere un
percorso anche a 8 metri di altezza. Ponti tibetani, scale e teleferica saranno il
pane quotidiano. Cresce l'adrenalina nel percorso verde con altezza che arriva a 5
metri dove dovrete superare anche tronchi, liane e passaggi attraverso reti
letteralmente appesi per aria.

www.doganaccia2000.it

´ Arrampicata
Adrenalina
PURA

´ Parapendio
Se sentite il bisogno di esaltare la
sensazione di libertà che offre la natura,
la Montagna Pistoiese vi propone di farlo
attraverso i suoi tersi cieli.
Libertà che si vedrà riflessa nel
parapendio con una splendida visione
dall’alto di boschi, torrenti antichi borghi.

´ Mongolfiera

Un salto nel passato, ed un volo in
mongolfiera… Realizzeremo il vostro
sogno di un’esperienza unica , nei
cieli della Toscana

L’arrampicata sulla nostra montagna offre
semplicemente un tocco in più per
appassionati delle
vette
e
fan
dell’arrampicata. Pareti rocciose perfette,
ottimali condizioni meteo, sicurezza,
questi sono solo alcuni degli ingredienti
che rendono perfetta una gita di
arrampicata.
Itinerari e sentieri di tutti i livelli di
difficoltà entusiasmano principianti,
esperti e professionisti da sempre.

Adrenalina
PURA

www.scoiattolioffroad.it
´ Offroad
Vi offriremo un’avventura davvero unica, un imperdibile
appuntamento con la natura sui monti dell’Appennino tosco
emiliano in compagnia del Club Scoiattoli off road 4x4.
Potrete avventurarvi in più percorsi, in più il club ha lavorato
per il vostro divertimento offrendovi prove inedite di varia
difficoltà ma sempre impegnative.
Gli Scoiattoli Off Road 4×4 vi aspettano!!!

Il Presidente
Cel. 347 5449342

“

Pistoia, la città che vale la pena visitare

”

4 settembre 2016 - U. A. P. C. Un Altro Parco in Città

Pistoia

Pistoia è l’altra Toscana, elegante, preziosa e
appartata rispetto ai siti ad alto tasso turistico.
Una
personalità
spiccata,
una
grande
concentrazione
di
opere
artistiche
e
architettoniche, una cultura dinamica e uno
spirito vitalissimo. Lo stesso che si respira
nell’animata piazza della Sala, un salotto cittadino
fitto di locali e pieno di fascino.

“

La città della cultura non si smentisce grazie ai
suoi splendidi paesaggi e ai suoi innumerevoli
monumenti. Girovagando per il centro
potrete ammirare le meraviglie che si
sviluppano attorno al Duomo ed alla sua
piazza, il vero fulcro della citta.
Numerosi i musei da visitare e i percorsi
artistici sacri.

”

Pistoia

Sosta Gastronomica Se vuoi mangiare bene e
gustare del buon vino, stando in ottima
compagnia nel centro storico, alla Taverna
Gargantuà, troverai piatti interessanti, da non
perdere la selezione di taglieri rigorosamente
realizzati con prodotti Km zero. Ottimi i cocktail.

“

´

Pistoia

La Nursery Park è stata pensata per
poter “Toccare con gli Occhi”. E’ il
primo parco vivaistico d’Europa, si
tratta di un parco a metà tra un
giardino botanico e una collezione di
piante esemplari che coniuga arte,
creatività, design e luce in un
progetto quasi avveniristico. Non avete
mai visto niente di simile!

´

Meta
insolita,
Pistoia
Sotterranea. Un passaggio
segreto, un camminamento che
non
tutti
conoscono,
un’escursione da non perdere.
Per capire una città bisogna
andare indietro negli anni e
studiarne le sue origini..
Il Museo Pistoia Sotterranea
inizia con la visita all’anfiteatro
anatomico più piccolo al
mondo.

´

”

Fattoria Celle. La splendida
villa storica, è uno spazio
dedicato
all’arte
contemporanea veramente
unico. Nei grandi terreni
annessi alla villa è nato negli
anni,
per
volere
del
proprietario Giuliano Gori,
un vero e proprio parco
romantico contemporaneo
che ospita una delle più
originali
e
importanti
collezioni di arte ambientale
del mondo.

“
´

Il Giardino Zoologico di Pistoia è un parco con oltre 400 animali e 7 ettari di estensione; in continua
espansione. In una avvolgente dimensione naturalistica le emozioni che vivrai ti avvicineranno alla
conoscenza degli animali e ai diversi modi per poterli proteggere e per vivere rispettando il Pianeta.
Per dimensione e importanza dell'attività didattica e di conservazione delle specie animali, il parco
costituisce
una
delle
principali
strutture
del
genere
in
Italia.
La missione: rappresentare un centro per accrescere nel pubblico la conoscenza della biodiversità e il
suo valore per la vita umana.

Nel parco di Pinocchio potrete vivere una fiaba per un
giorno: un parco d’arte, architettura e gioco per un
grande libro da riscoprire insieme, adulti e bambini da
tutti i Paesi. Pinocchio a Collodi ha già incontrato oltre
7 milioni di visitatori, e sarà felice di accogliere anche
voi!
´

Pistoia

´

La Collodi Butterfly
House è abitata da
centinaia
di farfalle
originarie delle zone
tropicali o equatoriali
dove le farfalle sono le
più grandi e colorate.
Sono vive e libere di
volare in un giardino
tropicale, lussureggiante
di piante, fiori e frutti
grazie
alla
perfetta
ricostruzione
dell’ambiente di origine.

´

”

L’affascinante Giardino Garzoni da secoli attrae principi,
studiosi, appassionati: un monumento verde nato dalla
cultura dei giardini e dei fiori, dall’acqua, dal mito,
dall’amore per la meraviglia e per i piaceri della vita.

Sosta Gastronomica nella rinomata
cantina di Montecarlo, degustando i
sapori tipici della nostra meravigliosa
terra, vivrete attimi ed amozioni
indimenticabili

Maresca, posizione strategica, la vicinanza con le
città d'arte toscane permette di alternare
rilassanti giornate nel verde della natura a
interessanti e indimenticabili tuffi nella cultura
toscana.

Le Vicine
FAMOSE

130 Km a Siena
46 Km a Lucca
27 Km a Pistoia
93 Km a Bologna
76 Km a Pisa Aeroporto
65 Km a Firenze Centro

Posti Belli
e
Sconosciuti

Castello di

Sammezzano
A Firenze, nel comune di Reggello, c'è un castello
abbandonato in stile moresco.
Il castello di Sammezzano è stato costruito nel XVI
secolo, ma solo durante il XIX è stato trasformato in
un'incredibile dimora in stile moresco. Il castello è
composto da 365 stanze ognuna decorata in modo
unico, una per ogni giorno dell'anno.
Il suo proprietario Ferdinando Panciatichi Ximenes
d'Aragona, esponente politico della Firenze dell'800
di origini spagnole, dedicò la vita a questo grandioso
progetto e nel castello visse per oltre quaranta anni.

Posti Belli
e
Sconosciuti

Fiabesca...
Intrigante...
Esoterica...
Misteriosa... Bellissima!
Un gioiello incantato incastonato
nell'Appennino bolognese. Si presenta
come un intreccio labirintico di camere
dai variopinti stili, torri e scalette, per
via delle molteplici modifiche apportate
nel tempo dai vari proprietari che si
sono alternati.
Il castello è stato edificato a partire dal
1850 dal Conte Cesare Mattei sulle
rovine di un antico castello con annessa
chiesa e cimitero risalente al 1200. Dal
1986 è sotto la sua tutela della
soprintendenza dei beni culturali.
Tutto sembra casuale e invece......merita
assolutamente di esser visitata.

Rocchetta

Mattei

Vi aspettiamo…

