
 

 

 
Il percorso si sviluppa prevalentemente nella 
Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo che si 
estende su una superfice di 1726,06 ettari, tra 
i comuni di Cantagallo e Montemurlo in 
provincia di Prato e Sambuca Pistoiese in 
provincia di Pistoia. La riserva, costituita da 
un unico corpo, è delimitata ad ovest dai 
dintorni di Acquerino e dal Torrente Limentra 

di Treppio, in direzione nord-ovest approssimativamente dallo spartiacque di 
Poggio al Sasso, Poggio Acuto e le Cavallaie, il vertice meridionale è rappresentato 
dalla fattoria di Javello, mentre il confine est è rappresentato dal crinale del monte 
Javello. La Riserva interessa una fascia appenninica compresa fra i 450 ed i 1204 m 
s.l.m;  Il territorio della Riserva è solcato da numerosi ruscelli e torrenti, due dei 
quali, il Fosso delle Barbe ed il Fosso del Trogola, danno vita al fiume Bisenzio.  

 

Cascina di Spedaletto m 881 > sentiero CAI 00  Passo degli Acquiputoli m 990 > 
Cascina le Barbe m 812 > sentiero delle sorgenti del Bisenzio > bivio per Cascina il 
Vespaio m 600  > Cascina il Vespaio m 716 > Passo degli Acandoli m 860 > sentiero  
CAI 30 - 
stimato in circa 5/6 ore. Ritrovo a Bardalone presso il Bar Baraonda per le ore 7,00 
e a Pistoia, parcheggio scuola Geometri, Viale Adua  alle ore 8,00 per congiungersi 
tutti alla Cascina di Spedaletto (Pistoia  Riola) per le ore 9,00 con mezzi propri. 
Pranzo al sacco e idoneo abbigliamento visto il periodo autunnale e il percorso che 
si svolge per buona parte lungo il fosso delle Barbe. 



Quota di partecipazione per i non soci (assicurazione obbligatoria fornendo i dati 
anagrafici . 

Per informazioni: 

presso la sede CAI di Maresca il Venerdì dalle ore 21 alle 23 tel. 0573/65074, oppure 
contattare il direttore di gita ASE Bellucci Marco, tel. 393/1671712. 

 

        Cascina Il Vespaio 

                                                              

            Cascina Le Barbe                          

                                                                                                                   

                 Fosso delle Barbe 


