Domenica 3 luglio 2016
Inaugurazione nuovi sentieri CAI 6 e 6a
Dai 680 mt di Cutigliano ai 1686 mt del Passo della Croce Arcana
Finalmente anche Cutigliano è collegato con la rete sentieristica del CAI grazie ai nuovi
sentieri 6 e 6a realizzati dal Comune di Cutigliano, il CAI di Pistoia, l'Unione dei Comuni Montani
Appennino Pistoiese in collaborazione con alcuni volontari paesani.
Adesso è possibile partire dal centro del paese ed arrivare con bellissimo percorso completamente
segnalato e senza particolari difficoltà, alla Doganaccia ed al Passo della Croce Arcana e quindi ai
sentieri CAI 66 ed allo ”00” del crinale appenninico.
Il percorso si presta a varie combinazioni in base al tempo ed alle capacità degli escursionisti,
grazie anche alla possibilità di sfruttare la funivia per andata e/o ritorno più agevole.
Percorso in prevalenza ombroso piacevole da fare anche in piena estate, e panoramico soprattutto
nella parte finale.

Descrizione percorso
Partendo dal centro del paese, proprio di fianco al palazzo comunale il CAI n°6 attraversa inizialmente
la parte alta del paese giungendo a Pra' di Chiavello e continuando a salire fino alla Collacchia.
Qui con una breve deviazione sulla destra arriviamo in pochi minuti sulla vetta del monte Cuccola (mt
1040 slm), dove possiamo godere di un meraviglioso panorama su Cutigliano e la Val di Lima.
Il Cai 6 prosegue a sinistra su una strada sterrata pianeggiante, fino al bivio per Andia (Lizzano). Da
qui a destra, e subito dopo il bivio sale a sinistra per il Tesone (un rudere di un podere) percorrendo un
bellissimo sentiero in salita nel bosco di castagni e abeti fino all'incrocio con il “Sentiero dei funghi”,(circa
2h dalla partenza) dove il sentiero si divide in due:
Il n°6 continua dritto per circa 800 mt fino al Laghetto di S. Gualberto e quindi alla Doganaccia (circa
3,10h) dove è possibile accedere alla Funivia per un ritorno rapido e comodo oppure per “i più in forma”
è possibile proseguire per il sentiero n° 66 e raggiungere lo “00” del crinale appenninico e andare al
Lago Scaffaiolo. (Doganaccia-L.Scaffaiolo circa 1h). Il sentiero n°6 dopo la Doganaccia, prosegue per il
Passo della Croce Acana attraversando le piste di sci e lo skilift Faggio di Maria, è preferibile percorrere
questo tratto quando gli impianti sono chiusi.
Il n°6a invece gira a sinistra e prosegue per un tratto pianeggiante che coincide con il “Sentiero dei
funghi” fino al Ponte degli Gnomi, poi risale e attraversa la strada asfaltata della Doganaccia proprio nei
pressi dell'aria picnic in località le Piagge (la Calata) a 3,10h dalla partenza, e poi sale per un bellissimo
bosco di alto fusto di faggio fino ai verdi pascoli del Passo della Croce Arcana per un totale di 8,5 km e
circa 4 ore.
Sentiero classificato E (escursionistico).
Dislivello totale circa 1000 mt.
In alcuni punti il sentiero incrocia la pista di Downhill fare attenzione!!

CAI 6

P.so Croce Arcana

h.4.00

Doganaccia

h.3.10

Scarica il gps

S
VC

Per info: CAI Pistoia 0573 365582 Mail:pistoia@cai.it

Un particolare ringraziamento a Marco Bellucci cartografo del CAI per la splendida realizzazione
della carta dei sentieri della zona.

