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MARLIANA 
AVAGLIO 
PANICAGLIORA
Partenza: località  Marliana - Campo 
sportivo
Accesso: dalla piazza di Marliana salire e 
all’incrocio seguire le indicazioni per campo 
sportivo, superare la fonte Lavacello
Lunghezza totale: km 4,8 (a/r km. 9,6)
Terreno: parte sterrato e parte asfaltato
Difficoltà:  facile - adatto a tutti
Note: percorribilità tutto l’anno a piedi o 
mountain bike seguendo frecce di legno (in 
inverno possibile  presenza di neve)

AVAGLIO
Avaglio è una frazione del comune di 
Marliana, in provincia di Pistoia. È situa-
to ad una altitudine di m. 750 s.l.m. in 
una posizione panoramica, alla testata 
della valle della Nievole, di fronte a Mon-
tecatini e Monsummano Terme. L’area è 
coperta da soleggiati declivi, vaste aree 
coltivate e soprattutto da fitti boschi, 
prevalentemente di castagno ma anche 
di robinia e querce. 
Dopo il forte spopolamento montano ve-

rificatosi dalla fine della seconda guerra 
mondiale, i residenti sono relativamente 
pochi, ma nella stagione estiva il paese 
è meta di un discreto flusso di turisti, 
grazie anche alle strutture ristorative e 
ricettive esistenti, di ottima qualità. Il 
territorio fu abitato fino dalla preistoria 
dai Liguri Friniati; A partire dal III secolo 
a.C., vivevano ad Avaglio coloni romani: 
scavi archeologici hanno riportato in 
luce reperti di notevole importanza nel-
le vicinanze del paese. Intorno al 1330 
tutte le abitazioni e il castello del picco-
lo comune rurale pistoiese furono date 
alle fiamme e rase al suolo durante una 
delle numerose guerre del Console di 
Lucca Castruccio Castracani. Gli abitanti 
fuggirono a Marliana e solo in seguito 
(nel XVIII secolo) la chiesa di San Miche-
le Arcangelo e il paese furono ricostruiti.
L’antico oratorio, che sembra abbia avu-
to anche funzioni di spedale, all’inizio 
del Settecento era ancora custodito da 
un eremita, e fu eretto in parrocchia solo 
nel 1794 grazie ad un contributo di 200 
scudi del governo granducale e la chie-
sa realizzata agli inizi del secolo XIX dal 
parroco Lenzini.

PANICAGLIORA

MARLIANA

AVAGLIO

PUNTO DI INTERESSE

ARRIVO

PARTENZA

PERICOLO

INFORMAZIONI

FONTANA

RISTORO

PANORAMA

AREA PIC-NIC

STRUTTURE RICETTIVE

SENTIERO CAI



Partenza da località Marliana, nei 
pressi del Campo Sportivo (m. 460).
Procedere in direzione nord, lungo una 
carrareccia con fondo ghiaioso.
Un segnale in legno indica la direzione 
Vico e Avaglio.
Il percorso  attraversa in leggera 
discesa un castagneto e raggiunge,  
dopo circa 400 m.,  la strada asfaltata 
nei  pressi di  Vico (m. 400),  all’ incrocio 
tenere la sx e continuare a salire e dopo 
un paio  di tornanti c’è la bella fonte del 
Callaro.  Dopo circa 200 m.  prendere 
sulla dx la carrareccia verso  le località 
Virle-Avaglio, che dopo un lungo tratto 
in falsopiano, nell’ultima parte riprende 
a salire. 
Ritrovata la strada asfaltata (SP32), 
dopo circa 300 m., in prossimità  di 
una leggera curva, imboccare a sx una 
mulattiera che entra in un bosco di 
castagni:  è questa l’antica strada di 
collegamento fra Marliana e Avaglio, 
testimoniata anche dalla presenza di  
un’edicola in pietra da poco  restaurata.  
La mulattiera, prevalentemente 
acciottolata, sale  rapidamente al paese 
di Avaglio (m. 700). 
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Nella piazza si trova la chiesa di San 
Michele Arcangelo e nei pressi una fonte 
e la possibilità di ristoro.  Continuare 
a salire lungo la strada asfaltata e 
dopo un tornante, in corrispondenza 
di un’edicola sacra, imboccare sulla sx 
una carrareccia e, dopo un breve ripido 
tratto iniziale, proseguire in falsopiano 
ed attraversare un bosco di castagno 
e pini. Superato un deposito idrico, 
aggirare un gruppo di case ed imboccare 
una breve rampa in salita  che permette 
di raggiungere la strada asfaltata  
Femminamorta-Goraiolo, in località 
Panicagliora (m. 810).
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