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Pistoia
Poesia urbana



P
rotetta dalle 
torri e dai 
palazzi che la 
cingono, come 

a volerla nascondere da 
sguardi indiscreti, Piazza 
del Duomo incarna 
l’essenza stessa di 
Pistoia, città che si è 
mantenuta autentica per 
custodire e preservare i 
suoi tesori centenari.
Capolavori artistici e 
architettonici sprigionano 
una bellezza intensa che 
ti conquista lentamente 
e non ti lascia andare 
via. Passo dopo passo, 
il dedalo delle vie 
medievali dai curiosi 
nomi “parlanti” (via Abbi 
Pazienza, vicolo Brontola, 
vicolo Bacchettoni, 
via delle Pappe…) si 

scioglie, svelando 
improvvisamente 
una delle piazze più 
suggestive d’Italia, 
ipnotizzati dal bianco 
e nero del Battistero di 
San Giovanni e della 
Cattedrale di San Zeno.
Pistoia è contemplativa e 
viva allo stesso tempo. 
Il mercato quotidiano 
di Piazza della Sala, 
cuore pulsante del centro 
cittadino, circondato 
da botteghe e locali, è 
il simbolo di una città 
che non ha rinunciato a 
vivere il suo tempo e che 
accoglie mostrando i suoi 
lati più belli e più veri, 
tratti di quella toscanità, 
diventata, nel mondo, 
sinonimo di “saper 
vivere”.

Il battistero di San Giovanni in 
corte di Pistoia si trova nella 
piazza del Duomo, di fronte 
alla cattedrale, nello spazio 
dell’antica curtis regia.

Nella pagina accanto l’armonia 
degli archi del portico della 
Cattedrale di San Zeno, o Duomo.
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Il centro storico di Pistoia 
regala scorci inattesi sulle 
architetture della città. 

Da San Giovanni Fuorcivitas in 
pochi passi si arriva a Piazza 
della Sala, luogo d’incontro 
in ogni ora del giorno, dalla 
mattina, per il mercato 
ortofrutticolo, alla sera, per 
l’aperitivo.



Bellezza diffusa in città: in senso orario l’altare 
argenteo di San Jacopo, il fianco bicromo di San 
Giovanni Fuoricivitas, il fregio ceramico dello 
Spedale del Ceppo.

Alle armoniche geometrie cittadine si ispira il 
nuovo giardino di Palazzo Fabroni, Museo del 
Novecento e del Contemporaneo.

Nell’altra pagina “Miracolo”, opera di Marino 
Marini collocata nell’atrio del Palazzo Comunale.





Fuori dalla città, l’arte 
contemporanea trova spazio 
in ville e giardini, come nel 
grande parco della Fattoria di 
Celle, un vero museo a cielo 
aperto con opere, tra gli altri, 
di Roberto Barni e Robert 
Morris, o nel giardino di Villa 
La Magia, la villa medicea 
Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, che ospita, tra le 
altre, opere di Daniel Buren, 
Maurizio Nannucci e Anne e 
Patrick Poirier.
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Borghi 
da scoprire
Dalle colline ai monti

I
n posizioni 
strategiche, 
arroccati su 
alture da cui 

dominano il paesaggio 
circostante, i borghi 
intorno a Pistoia sono 
luoghi affascinanti e 
ricchi di storia.
Nel Montalbano, tra dolci 
colline coperte di oliveti 
e vigneti, Serravalle 
Pistoiese è un’antica 
roccaforte medievale, 
mentre Quarrata 
ospita Villa La Magia, 
Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO.
Salendo il versante ovest 
della Montagna Pistoiese 
si raggiungono Marliana, 
Popiglio, Piteglio e San 
Marcello, dove si trova 
il Ponte Sospeso delle 
Ferriere. Quindi il borgo 

medievale di Cutigliano, 
insignito della bandiera 
arancione del Touring 
Club Italiano, sede del 
palazzo dei Capitani della 
Montagna, e continuando 
a salire il comprensorio 
sciistico della Doganaccia.
Superando Cutigliano, 
in direnzione Modena, si 
incontra invece Abetone, 
rinomata stazione 
sciistica toscana.
Sull’altro versante 
dell’Appennino Pistoiese, 
salendo i tornanti che 
dal Passo della Collina 
portano verso Bologna, 
si giunge nella Valle del 
Limentra, dove si trova 
un altro borgo medievale 
di grande suggestione: 
Sambuca Pistoiese. 
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Natura
Respiro vitale



B
asta allontanarsi 
un po’ dal centro 
di Pistoia per ri-
trovarsi a pas-

seggiare in boschi inconta-
minati e lungo ruscelli che 
conducono a specchi d’ac-
qua turchini.
Paesaggi emozionanti, pic-
coli borghi caratteristici, 
stazioni sciistiche attive 
d’inverno, il versante pi-
stoiese dell’Appennino To-
sco-Emiliano regala l’e-
sperienza di una vacanza in 
montagna a pochi passi

dalla città, per godere in 
qualsiasi momento del con-
tatto con la natura e cimen-
tarsi in una delle tante 
esperienze che il territorio 
offre, anche durante la sta-
gione estiva.
Basta mettersi in cammino, 
attraversando torrenti cri-
stallini, ponti in pietra, su 
sentieri da percorrere a 
piedi, in bici o a cavallo, per 
trovare riparo dal caldo 
estivo e dal caos della vita 
quotidiana, nella quiete di 
foreste e riserve naturali.

Sopra, uno dei panorami 
dell’Appennino 

Tosco-Emiliano. 

Accanto, il Ponte Sospeso 
delle Ferriere che collega 

i due versanti del torrente 
Lima tra Mammiano Basso e 
Popiglio, nel comune di San 

Marcello Piteglio.

A destra la Ghiacciaia 
della Madonnina, parte 

dell’Ecomuseo della 
Montagna Pistoiese
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Cammini
Pistoia, terra di camminatori 
e moderni pellegrini
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I
ntraprendere un 
cammino lungo 
un’antica via di 
pellegrinaggio 

non è solo un’esperienza 
spirituale, ma anche un 
modo intelligente e 
rispettoso per entrare in 
punta di piedi nella 
cultura e nelle tradizioni 
dei borghi e dei paesi che 
si incontrano lungo la 
strada.
In questa terra, 
tradizionalmente 
luogo di passaggio per 
viandanti e pellegrini, 
ancora oggi camminatori 
appassionati si incrociano 
salutandosi con un 
cenno del capo lungo i 
cinque cammini storici 
che la attraversano: il 
Cammino di San Jacopo, 

un piccolo Cammino di 
Santiago che collega le 
più belle città d’arte della 
Toscana, il Cammino di 
San Bartolomeo, tra i 
due versanti appenninici, 
la Via Francesca 
della Sambuca, lungo 
l’antica linea ferroviara 
Porrettana, la Via Romea 
Germanica Imperiale, che 
interseca altri cammini, e 
la Via Romea Strata, una 
delle più importanti rotte 
europee.
Tutti convergono a 
Pistoia, punto di partenza 
e di arrivo, di un viaggio 
alla scoperta della propria 
interiorità e della natura 
circostante.

I cinque cammini che 
attraversano la città di 
Pistoia:

• il Cammino di San Jacopo

• il Cammino di San 
Bartolomeo

• la Via Francesca della 
Sambuca

• la Via Romea Germanica 
Imperiale

• la Via Romea Strata 
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Respira l’Armonia
scoPri il fascino
della natura incontaminata 
che circonda la città
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Vivere 
la natura
Energia e adrenalina tutto l’anno
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N
on solo natura 
da contemplare, 
per rigenerarsi 
nella quiete e 

nel silenzio della 
montagna, ma anche da 
esplorare, mettendo alla 
prova la propria 
resistenza, alla ricerca di 
avventure sempre nuove.
D’estate, circondati da una 
natura lussureggiante, i 
boschi di faggi e di abeti 
regalano un fresco riparo 
dalla calura, mentre le 
passeggiate, dalle più 
facili alle più impegnative, 
spesso diventano 
l’occasione per raccogliere 
funghi, mirtilli e altri 
frutti del sottobosco. 
Anche se non si è esperti 
nel downhill, la discesa 
mozzafiato “giù per la 

collina”, la mountain 
bike può diventare un 
compagno prezioso 
per tutta la famiglia, 
un mezzo ecologico e 
divertente per esplorare il 
territorio.
D’inverno la Montagna 
Pistoiese è il regno di chi 
ama gli sport sulla neve.
I comprensori sciistici di 
Doganaccia e Abetone Val 
di Luce offrono impianti 
e servizi per praticare 
sci alpino e di fondo, 
snowboard, snow-bike, 
ciaspolate, kite-snow e 
molto altro. 

Sci, snowboard, nordic 
walking, trekking, down-
hill, rafting, percorsi 
avventura: sono tante le 
attività per divertirsi e 
vivere la natura in forma 
attiva in ogni stagione 
dell’anno.





LIVORNO

SIENA

GROSSETO

LUCCA
FIRENZE

PISA

MASSA

PRATO

Pistoia
Pistoia e 
Montagna
Pistoiese
abetone cutigliano
agliana
marliana
montale
Pistoia
Quarrata
san marcello Piteglio
sambuca Pistoiese
serravalle Pistoiese
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Abetone Cutigliano
Agliana
Marliana
Montale
Pistoia
Quarrata
San Marcello Piteglio
Sambuca Pistoiese
Serravalle Pistoiese

Toscana

Con il patrocinio di:


