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0,000 Cutigliano, parcheggio di fianco 
all’area attrezzata caravan

Dal parcheggio, svoltare a destra subito in salita, per l’abitato di Cutigliano e superato 
il primo tornante,

0,150 bivio svoltare a sinistra in Via Carega.
0,300 bivio-ristoro Percorrere Via di Ripa alta, in salita impegnativa, al termine della quale si svolta a sinistra 

verso il centro di Cutigliano.
0,400 Piazza Catilina Proseguire su Via Roma e poi svoltare a sinistra su Via giacomelli.
0,500 Palazzo dei Capitani Svoltare a sinistra in salita su strada lastricata.
0,650 Fontana trascurare tutti i bivi secondari e oltrepassare una fontana.
0,900 Bivio al termine della salita, al bivio svoltare a destra in salita su asfalto.
1,800 Fontana Proseguire su tratto pianeggiante.
2,000 Bivio+ristoro Mantenere la sinistra in direzione località Melo.
5,600 Bivio Proseguire sempre in salita, al bivio tenere la sinistra, seguendo le indicazioni per località 

RiVoReta.
9,300 Fontana Si prosegue in discesa fino alla località SeRRa.

10,600 Rivoreta, Museo della Civiltà 
contadina

la strada torna a salire fino a raggiungere la località RiVoReta; proseguire con alcuni 
saliscendi fino a immettersi su SS 12 in località PianoSinatiCo.

13,000 Pianosinatico Svoltare a sinistra, in discesa, su SS 12 dell’abetone e del brennero in direzione PiStoia.
17,400 Fontana
18,200 Ponte Sestaione Svoltare a sinistra in direzione Cutigliano, in salita su asfalto.
19,200 Area parcheggio luogo di partenza.
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principali località attraversate: Cutigliano, 
Pianosinatico

punti di interesse: il borgo di Cutigliano, 
paesaggio montano, museo dell’attività 
contadina a Rivoreta

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

periodo dell’anno consigliato: da maggio a 
ottobre

Tipo di fondo stradale: 100% asfalto

Tipologia di bicicletta: con cambio

Livello di difficoltà: medio per l’altimetria 
abbastanza impegnativa

Lunghezza: 19 km

Dislivello in salita: 428 m

Tempo di percorrenza: 2,5 h

ITINERARI IN BICICLETTA

ANELLO
DI CUTIGLIANO
Itinerario ad anello di medio livello, con par-
tenza ed arrivo a Cutigliano, situato sul ver-
sante di destra dell’alta valle della Lima. 
La località è raggiungibile da Pistoia sia in 
macchina (percorrendo prima la SS66 e poi 
la SS12) sia in autobus con la linea 54 del 
Copit. Si tratta di una zona in cui ancora si 
conducono le attività tradizionali, come la 
pastorizia e l’apicoltura. 
Il percorso si presenta molto panoramico. 

Note: Vista l’assenza di punti di assistenza bici, si 
consiglia di portare con sé l’occorrente per riparare 
forature o altri inconvenienti meccanici.
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