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Le due stazioni di Pracchia 
Stazione Porrettana 
Nella seconda metà dell'800 Pracchia era un importante scalo 
nazionale della Ferrovia Porrettana, che collegava il nord e il centro 
Italia. Per la costruzione della Porrettana nel 1851 venne sancito un 
accordo internazionale tra il Governo austriaco, i Ducati di Parma e 
di Modena, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio. La ferrovia 
contribuì in modo determinante allo sviluppo economico e sociale 
delle popolazioni montane, rompendo il loro isolamento e aprendo 
l'Appennino pistoiese al turismo di fine '800. Pracchia così divenne 
per molti anni una delle più importanti stazioni climatiche 
dell'Appennino centrale con ville, alberghi, pensioni, caffè e chalet. 
Stazione FAP 
E' costituita da un piccolo edificio che un tempo fungeva da stazione 
capolinea della Ferrovia Alto Pistoiese, che con un percorso di quasi 
17 chilometri raggiungeva S.Marcello Pistoiese e si concludeva a 
Mammiano. 
Aperta nel 1926 per trasportare merci e lavoratori ai complessi 
metallurgici della SMI di Campo Tizzoro, Limestre e Mammiano e alla 
cartiera Cini della Lima, la FAP vide con gli anni incrementare 
l'affluenza di turisti ed escursionisti, divenendo un'importante e 
caratteristica struttura al servizio del turismo. Dopo le distruzioni 
causate dalla guerra nel 1944 il traffico riprese, ma lo sviluppo del 
trasporto su gomma rese sempre più difficile la sopravvivenza della 
linea ferroviaria, che venne chiusa nel 1965. 

Sabato 1 ottobre 2022 

Trenotrekking nella Montagna Pistoiese:  

da Pracchia a S.Marcello   

 
      
 Programma: 

Il percorso partirà dalla cittadina di Pracchia, che è situata 
sulle rive del Reno*, a quota 620m, dove arriveremo con la Ferrovia Porrettana. Attraverseremo una passerella sul fiume e con 
il sentiero 33 saliremo subito sul crinale fra la valle del Torrente Orsigna, affluente del Fiume Reno, a nordest e quella del 
Torrente Maresca, affluente del Torrente Lima, a sudovest, in una magnifica faggeta, toccando il Poggio del Catino e il Puntone 
dell'Inferno fino al Passo Rombiciaio, 1362m. Da qui con il sentiero 3 raggiungeremo il Rifugio del Montanaro, 1567m, dove è 
prevista la pausa pranzo (il rifugio del CAI di Maresca è aperto solo su richiesta e recentemente la fonte era secca). 
Proseguiremo oltre il Passo dei Malandrini, 1577m, da dove con il sentiero 00 scenderemo al Passo della Maceglia, 1430m, e 
poi lungo il crinale fra la valle del Maresca e quella del Torrente Verdiana, toccando il M.Terminaccio. Lasceremo il sentiero 00, 
che va a Campo Tizzoro, e proseguiremo sul sentiero 2 verso M. Crocicchio. Se ci sarà tempo, potremo visitare l'Osservatorio 
Astronomico della Montagna Pistoiese. Scenderemo quindi a S. Marcello Pistoiese da dove prenderemo il bus di linea per 
Pistoia. 

*Il nome del fiume Reno, come quello dell'omonimo fiume che segna il confine fra Germania e Francia, si fa risalire al verbo 

scorrere, in antico alto tedesco rheein, in greco ῥέω (reoo).  

Difficoltà: E. Tempo di percorrenza: 5h30 escluse soste. Dislivello: 1025m in salita e 990m in discesa. Lunghezza: 17 km 
Pranzo: al sacco, fonti di acqua sono presenti solo all’inizio del percorso.               

Viaggio: ritrovo alla biglietteria di S. Maria Novella alle 7,10, con i biglietti del treno già fatti a cura dei partecipanti. Andata in 
treno con partenza alle 7:37. Ritorno in bus di linea da S. Marcello Pistoiese alle 16:55 e in treno da Pistoia alle 18:13. Il 
biglietto del bus si farà a S. Marcello. Ricordiamo che sui mezzi pubblici è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2. 

Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento adatto all’ambiente montano. 

Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci CAI € 11,50 La quota comprende: la copertura assicurativa per i non soci, 
l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 

Iscrizioni: entro giovedì 29 settembre. Le iscrizioni potranno essere effettuate per e.mail a segreteria@caifirenze.it o presso la 
sede di via del Mezzetta 2/m, aperta dal mercoledì al venerdì (ore 16/19) tel 055-6120467. 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono. Inoltre, se socio CAI indicare la Sezione di 
appartenenza e, per i non soci, la data di nascita per l’assicurazione. I non soci, per essere confermati, devono pagare 

entro il giovedì la quota di partecipazione.  

Accompagnatori: Italo Benini 355 105 2294 e Micaela Rostan 380 179 3593 
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l'’escursione, in caso di situazioni di rischio per la sicurezza dei 

partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 
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