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Sabato 07 aprile 2018
n. giorni

1

difficoltà

dislivello

La Ferrovia Porrettana tra storia e
natura

salita:
400 m
discesa:
400 m

quota

massima 700 m

cammino

5 ore

lunghezza 13 km

La Ferrovia Porrettana è stata la prima via ferrata a collegare il
settentrione con il resto del nostro paese (1864). Il suo tracciato,
partendo da Pistoia, supera in 26 km un dislivello di 550 m. con una
funambolica ascesa a spirale costellata di gallerie, viadotti e binari di
lanciamento fino alla Galleria dell’Appennino, punto più alto del tracciato,
per poi entrare nella valle del Reno proseguire per Porretta Terme e
scendere infine a Bologna . Per questa opera, a metà dell’ottocento, è
stato necessario adottare soluzioni di ingegneria ferroviaria
estremamente ardite per quell’epoca. Basti pensare che sono stati
costruiti, usando solo materiali locali, 35 ponti e viadotti, 49 gallerie e 99
km di gallerie idrauliche.
Durante il nostro percorso che parte dalla frazione di Castagno per
raggiungere la frazione di San Mommè saremo guidati dall’arch. Federico
Filoni che ci darà molte informazioni sulla storia di quest’opera e sui
manufatti che vedremo durante il tragitto.

Punti acqua: Castagno, Piteccio, San Mommé

Socio Accompagnatore
Andrea Battino
abv947@gmail.com
333 2477967

Difficoltà tecniche
Nessuna.
Costi extra

Equipaggiamento

• Contributo di 5 euro per la guida

• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
• bastoncini telescopici utili

Note
• Pranzo al sacco

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Pistoia; ritrovo alla stazione con biglietto fatto da
Pistoia a Castagno . Il treno parte alle 8.23. Attenzione non ci sono altri
treni ! Per il ritorno fare il biglietto da San Mommé a Pistoia.
per chi parte da Bologna: la soluzione più semplice è venire in auto e
trovarsi alle 8.45 alla stazione di Castagno. Se però si vuole percorrere il
tratto più interessante in ferrovia l’unica possibilità è andare in auto fino
a Porretta Terme, e prendere il treno per Pistoia alle 7.17. A questo
punto si può scendere a Castagno (7.46) ma si deve aspettare per
un’ora l’arrivo del treno da Pistoia con cui arrivano i toscani e si perde un
tratto di ferrovia molto spettacolare oppure arrivare fino a Pistoia e poi
riprendere il treno delle 8.23 con la guida e i toscani

Ritorno: San Mommé per Porretta 14.46 per chi è venuto in treno
da Porretta
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San Mommé per Pistoia 15.49 per chi va a Firenze
Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.
Tessera annuale adulti: 10,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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