La Circolare della Montagna e dei Quattro Passi
Descrizione del progetto
Ø Il PIT comprende l’intero territorio del Comune di Abetone Cutigliano,
riguarda dunque una superficie complessiva di 75 Kmq dell’Appennino
Pistoiese, fra la provincia toscana di Lucca e le provincie della regione Emilia
Romagna di Modena e Bologna.
Ø Il progetto affronta la problematica generale dell’attuale insufficienza di
un’offerta strutturata nei segmenti del turismo rurale, realizzando un
complesso di azioni coordinate per la valorizzazione dell’offerta di
“TURISMO VERDE” del comprensorio Comunale.

Ø L’obbiettivo

generale perseguito è quello di potenziare l’offerta di
infrastrutture e di servizi in un progetto che coinvolge risorse pubbliche e
private per il miglioramento dell’accoglienza turistica del territorio, e con gli
obiettivi trasversali di sostenere il tessuto imprenditoriale, agricolo,
commerciale e turistico.

Ø Il progetto si propone di intervenire sui versanti che, schematicamente,
sintetizzano il turismo rurale in area montana:
§ quello culturale,
§ quello delle attività sportive/ricreative outdoor
§ quello ricreativo del benessere/relax
§ quello dell’enogastronomia
Ø Il Piano intende promuovere un circuito di percorsi “La Circolare della
Montagna e dei Quattro Passi” costituito da due anelli che si sviluppano a
quote differenziate (di mezzacosta e di crinale) di circa 40 Km percorribile a
tappe, che unisce le suggestioni del territorio comunale, permette di godere
degli spazi naturali, dei panorami della montagna, attraversa i borghi ed i

nuclei rurali, interseca gli antichi cammini storici, raggiunge le aziende
agricole del territorio, dove è possibile fermarsi per soste di degustazione, è
attrezzato con un sistema di ospitalità diffusa per consentire la sua fruizione
a tappe giornaliere.
Ø La Circolare della Montagna non è dunque un mero circuito tecnicamente
fruibile per il trekking, l’equitazione o il cicloturismo, ma un sistema
integrato dell’offerta locale poiché riunisce e riassume in sé tutte le grandi
risorse disponibili sul territorio

Il percorso della Circolare della Montagna si origine e termina presso l’infopoint
in località Casotti di Cutigliano, e, in senso antiorario,
ü raggiunge il centro storico di Cutigliano,
ü interseca il cammino medievale di San Bartolomeo,
ü Il Sentiero panoramico degli Albinelli, che, insieme alla funivia, costituisce una
prima interconnessione con il percorso dei Quattro Passi,
ü prosegue per il nucleo di Rivoreta attraverso Roncacce e Tauffi, raggiunge Pian
di Novello passando, per il Metato, Bicchiere, La Secchia, Le Regine, il Lago
Bacciolo e l’Orto Botanico.
ü In questo tratto sono presenti ulteriori interconnessioni con il circuito di
crinale, il percorso termina nel punto di partenza raggiunto attraverso la
Cascata del Doccione, Torre del Fattucchio e Pian degli Ontani.

Il percorso della Circolare della Montagna si origine e termina presso l’infopoint
in località Casotti di Cutigliano, e, in senso antiorario,
ü raggiunge il centro storico di Cutigliano,
ü interseca il cammino medievale di San Bartolomeo,
ü Il Sentiero panoramico degli Albinelli, che, insieme alla funivia,
costituisce una prima interconnessione con il percorso dei Quattro
Passi,
ü prosegue per il nucleo di Rivoreta attraverso Roncacce e Tauffi,
raggiunge Pian di Novello passando, per il Metato, Bicchiere, La
Secchia, Le Regine, il Lago Bacciolo e l’Orto Botanico.
ü In questo tratto sono presenti ulteriori interconnessioni con il circuito
di crinale, il percorso termina nel punto di partenza raggiunto
attraverso la Cascata del Doccione, Torre del Fattucchio e Pian degli
Ontani.
Costituiscono varianti alla Circolare della Montagna,
ü il percorso che collega al Lago Bacciolo passando per il sito naturale
di Pianosinatico, e la via del Tedesco, oltre il crinale.
ü La Via dei Quattro Passi si snoda con percorso completamente di
crinale, dalla Doganaccia fino alla Foce di Campolino, passando per
La Croce Arcana, il Libro Aperto, il Passo dell’Abetone, il Passo
d’Annibale.

Schematicamente gli interventi previsti riguardano per il SOGGETTO PUBBLICO:
Ø Interventi per la fruizione specialistica del tracciato della Circolare
della Montagna e della Via dei Quattro Passi: segnalazioni,
sistemazioni per la sicurezza passiva ed azioni per la sicurezza attiva
(Sistemi di richiesta soccorso – piattaforme informatiche di
consultazione cartografica, prenotazione);
Ø Interventi per il ripristino di piccole strutture di accoglienza (rifugi)
e manufatti storici con ridestinazione espositivo/commerciale;
Ø Azioni di divulgazione conoscitiva e fruitiva;
Schematicamente gli interventi previsti riguardano per i
SOGGETTI PRIVATI:
Ø Azioni di sostegno al tessuto imprenditoriale agricolo, turistico e
commerciale per iniziative di miglioramento della produttività,
diversificazione e commercializzazione;
Ø Acquisto di macchinari e adeguamento degli spazi immobiliari
disponibili per l’attivazione di nuovi cicli produttivi, per
l’adeguamento di quelli esistenti e per la commercializzazione in
proprio e sul posto;
Ø Attivazione ed implementazioni di nuovi servizi turistici per
l’accoglienza e la fruizione diretta della Circolare della Montagna

L’obiettivo specifico del Piano è quello di creare un modello di accoglienza globale
nel quale tutte le grandi risorse territoriali, paesaggistiche, naturali, culturali sono
offerte al visitatore attraverso un’azione di VALORIZZAZIONE INTEGRATA
condotta in stretta sinergia tra l’amministrazione comunale ed il sistema
imprenditoriale presente sul territorio.
Ricadute del Progetto:
ü Incremento del flusso turistico;
ü Diversa e più ampia fruizione del territorio con il coinvolgimento diretto
delle imprese che vi operano;
ü Aumento del benessere della popolazione residente;
Miglioramento delle possibilità occupazionali in loco.

