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RISERVA NATURALE BIOGENETICA DI ACQUERINO
Partenza da Ponte dei Rigoli dove inizia la “Riserva naturale biogenetica 
di Acquerino”. Oltrepassare la sbarra situata al confine del parcheggio al 
termine della staccionata che delimita il grande prato erboso. Procedere 
sulla carrareccia sterrata costeggiando il torrente Limentrella Orientale 
(itinerario n. 1 - sentiero didattico a cura del Corpo Forestale di Stato), dopo 
m. 400, voltare con inversione a “U” nel primo stradello a dx in salita, poi 
seguire sempre il largo sentiero principale che si inoltra in falsopiano in un’ 
abetaia e, in prossimità di una cascata con un ponticello, proseguire a dritto 
in salita, poi oltrepassare un fosso e vicino a una recinzione salire alcuni 
gradoni per raggiungere la strada asfaltata. Procedere a dx in discesa fino 
alla Stazione del Corpo Forestale di Stato e da qui a sx in leggera salita co-
steggiando un filare di tuie fino al Ristorante Rifugio Acquerino (km 2,5). 
Oltrepassare la sbarra, procedere in direzione Rifugio Faggione e al primo 
bivio proseguire lungo l’ “itinerario del cervo”, (questo nome deriva dal 
fatto che nel bosco è possibile avvistare animali ungulati). Alcuni cartelli 
didattici situati lungo il percorso forniscono informazioni sulla fauna e sulla 
flora presente nella riserva. Il tragitto attraversa un’ imponente abetaia e 
dopo un tratto falsopiano in discesa raggiunge il bivio che a sx, in breve, 
conduce al Rifugio Faggione (m. 995)(km. 5), luogo di ristoro con area 
pic-nic, aperto soltanto durante il periodo estivo. Proseguire oltre il rifugio 
sul percorso CAI 17-11 che si snoda nella faggeta e nell’abetaia con ampi 
tornanti in salita fino a quota m. 1120 dove termina l’ampia carrareccia e 
continua a dx con ripido e stretto sentiero in salita. Successivamente l’itine-
rario incontra il sentiero proveniente da Torri e prosegue a sx in falsopiano. 
Raggiunta quota m.1200, in prossimità di un pianoro con un quadrivio, 
evitare i sentieri a dx e a sx e proseguire in discesa piegando leggermente 
a dx, come indicato dalla segnaletica bianco-rossa CAI. Il cammino prose-
gue, nonostante la notevole pendenza del versante, alternando tratti in 
falsopiano a tratti in leggera salita, oltrepassa un fosso e incontra la “presa 
dell’acquedotto Trogoli” (m. 1120) (km. 8,5); da qui, dopo circa 1 km, rag-
giunge la strada asfaltata in prossimità di Badia a Taona e continua a sx 
in discesa. Al successivo bivio, in presenza del segnale che indica il confine 
del Comune di Sambuca, proseguire a sx per un breve tratto su asfalto per 
abbandonarlo successivamente con una deviazione a dx nel sentiero CAI 
9A, delimitato quest’ultimo da una sbarra e da un cartello che indica la 
presenza di un’ antica via altomedioevale. Questo tratto corre in discesa, 
oltrepassa un fosso e transita nei pressi di un antico insediamento facente 
parte dell’Ecomuseo, poi nell’ultima parte costeggia di nuovo la Limen-
trella Orientale e ritorna al punto di partenza a Ponte dei Rigoli.
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Partenza: località Acquerino - Ponte dei Rigoli  
(m. 840)

Accesso: da Pistoia tramite via Antonelli 
raggiungere la località Candeglia e da qui 
proseguire a dx in direzione Valdibure-
Acquerino, per arrivare dopo 20 km, tramite 
la SP24 Riola, a Ponte dei Rigoli,  proprio in 
prossimità del cartello che indica il confine con il 
comune di Sambuca Pistoiese. Immediatamente 
dopo il ponte parcheggiare a sx in prossimità di 
un grande prato

Lunghezza totale: percorso ad anello di km 13  

Terreno: quasi interamente sentiero sterrato

Difficoltà: facile e adatto a tutti fino al rifugio 
Faggione (km. 5) abbastanza impegnativo il 
tratto successivo 

Note: percorribilità tutto l’anno a piedi, anche   
se è sconsigliabile in caso di maltempo
(in inverno probabile presenza di neve)
In mountain bike è impegnativo il tratto 
Faggione-Badia a Taona
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RISERVA NATURALE BIOGENETICA DI ACQUERINO
Questo percorso è inserito nella Foresta demaniale dell’Ac-
querino, un’area che si estende per 3146 ettari nei comuni 
di Sambuca P.se, Pistoia e montale. È il complesso forestale 
maggiormente esteso all’interno delle foreste Demaniali 
Pistoiesi e, nonostante la costruzione di varie piste forestali, 
la zona presenta ancora un aspetto di inaccessibilità che la 
rende estremamente bella e suggestiva. Dominatore incon-
trastato di questo complesso è il faggio, che ricopre quasi tut-
ti i versanti. In molte zone oltre agli impianti, effettuati con 
abete bianco, pino nero, douglasia e altre conifere, sono state 
eseguite numerose conversioni ad alto fusto sul faggio.


