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LE ANTICHE VIE DELLA MONTAGNA PISTOIESE 

 

PREMESSA 

 

In un periodo di difficoltà quale quello che stiamo attraversando nei nostri territori, 

una domanda si pone sempre più frequentemente nelle discussioni di tutti i giorni: che 

cosa possiamo fare? E’ difficile dare la risposta; tuttavia la nostra Associazione 

ritiene un dovere di tutti tentare di fare qualcosa. Noi abbiamo deciso di porre  

l’attenzione sulla riscoperta di testimonianze storiche che possano divenire, se 

adeguatamente collegate, una possibile fonte di attrazione turistica  e culturale. Nel 

fare questo non crediamo di essere degli “inventori”; semplicemente proviamo a 

mettere insieme  una proposta traendo spunto da quanto già realizzato in altri paesi 

europei. In Gran Bretagna, ad esempio, la realizzazione dell’ Hadrian’s Wall e di una 

rinnovata rete sentieristica nelle zone della Cornovaglia e del Lakes District 

costituiscono un valido esempio di come si possa valorizzare e ricreare un’economia 

turistica in aree rurali (talvolta depresse), coniugando il desiderio di fare sport (a 

piedi, cavallo o bicicletta) con l’amore per la storia e  lo studio della flora e della fauna 

locali. In effetti, è nostra convinzione, che fino ad oggi Enti Locali, operatori turistici 

e commerciali non abbiano creduto fino in fondo a ciò che potrebbe costituire un 

“turismo verde” fruibile qui da noi per molti mesi all’anno. Qualcosa in passato è stato 

fatto, e forse qualcuno si è accorto dei gruppi di turisti inglesi che, anche sotto una 

forte pioggia nei mesi invernali, si spostano in modo del tutto autonomo fra i nostri 

sentieri di bassa quota ed i centri storici dei nostri paesi. Potremmo però fare molto 

di più se i soggetti istituzionali ed economici, assieme coordinati al mondo delle 

associazioni di volontariato ed ai cittadini tutti, si rendessero conto appieno della 

ricchezza e delle potenzialità che per gli aspetti sopracitati offre la Montagna 

Pistoiese.     

Tutto ciò premesso, nel presentare questa nostra iniziativa, non vogliamo fare la 

storia della viabilità in Montagna Pistoiese, ma limitarci a ricordare come dai tempi più 

remoti il nostro territorio sia stato percorso da strade transappenniniche. 

Dalle fonti di epoca romana a noi pervenute (Tabula Peutingeriana e Antonini 

Itinerarium) non risulta che la Montagna Pistoiese fosse attraversata da strade 

importanti. Tuttavia tracce di strade romane sono state segnalate dagli studiosi in 

diverse parti della zona e molti storici suppongono il passaggio di importanti eserciti 



proprio nella nostra area (Annibale, Catilina, ecc.). Secondo Domenico Cini anche gli 

Etruschi dovevano transitare dalle nostre montagne per raggiungere Mutina (Modena). 

Occorre anche ricordare che nel 109 a.C. il console Marco Emilio Scauro costruì la via 

Aemilia Scauri, che collegava Pisa–Lucca–Piacenza–Tortona, strada che non ha lasciato 

concrete tracce di sé, tranne essere nominata dagli storici posteriori, e che quasi 

certamente valicava l’Appennino Tosco Emiliano. 

Cicerone (106/43 a.C.) scrisse: “Tres viae sunt a Mutinam…Tres ergo, ut dixi, viae: a 
Supero mari, Flaminia: ab Infero Aurelia: media Cassia” (Sono tre strade che 
conducono a Modena… Ci sono dunque tre vie, come ho detto: l’una dal mare superiore 
per la Flaminia, l’altra per quello inferiore per l’Aurelia, quella di mezzo per la Cassia). 

Alcuni storici sostengono che un ramo di quest’ultima (collegava Roma–Arezzo– 

Firenze–Pistoia-Lucca) giungesse a Modena attraversando l’Appennino Pistoiese per 

passare nel Frignano.  

Notizie certe sulla viabilità si hanno con l’avvento della dominazione Longobarda, con la 

realizzazione della Romea Nonantolana, che in parte ripercorreva tratti di tracciati 

romani caduti in disuso, e l’importanza di questo collegamento è testimoniata dalla 

costruzione del monastero e ospizio avvenuta intorno all’anno 750 a Fanano e degli 

altri ospizi presenti sul percorso. Un altro tracciato che i viandanti potevano 

intraprendere era la via Cassiola, cioè piccola Cassia, che attraversava il territorio 

bolognese e raggiungeva anch’essa, secondo il pensiero di alcuni ricercatori, il passo 

della Croce Arcana. 

Itinerari che nel corso dei secoli sono stati mantenuti, modificati, migliorati fino a 

che non sono stati sostituiti dall’attuale rete viaria, in alcuni casi in tempi 

relativamente recenti. 

L’Associazione “Valle Lune” si propone, fra le varie attività previste dal proprio 

statuto, il recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche presenti sul 

territorio.  

Per promuovere adeguatamente le rilevanze storiche, culturali e naturali della 

Montagna Pistoiese è necessario riattivare e rendere praticabile la rete degli antichi 

percorsi che per secoli ha collegato i vari borghi montani e che consentiva il valico 

degli Appennini. 

Nell’ottica di tale obiettivo riteniamo essenziale una catalogazione coordinata delle 

strade e dei manufatti ancora esistenti che si incontrano sui percorsi, nonché tutto 

ciò che possa avere valore turistico/escursionistico, iniziando dalle strade principali, 

classificate tali per le loro caratteristiche, abbandonate in quanto non più utilizzate 

come collegamento tra i vari paesi, ma talvolta impiegate per finalità forestali, che a 

causa del passaggio delle macchine agricole, saranno quelle che richiederanno maggiori 

interventi.  

I nostri associati hanno da tempo iniziato un lavoro di ricerca e verifica sul territorio 

inerente le antiche vie di comunicazione, alcune delle quali  non figuravano più nel 

Catasto Leopoldino redatto negli anni 1820/1825 circa.  

Il nostro scopo principale non è quello di addivenire alla realizzazione di una 

pubblicazione sui risultati ottenuti, ma più concretamente di rendere nuovamente 



fruibili questi itinerari, di pubblicizzarli e promuoverli a fini turistici, escursionistici e 

culturali. 

Presentiamo pertanto a codeste spettabili Amministrazioni Comunali una prima ipotesi 

di intervento su di un tratto della strada che dal Ponte della Verdiana conduce al 

Ponte di Castruccio. Per la parte che dal Ponte della Verdiana porta al passo della 

Calanca (oggi dei Tre Termini) o al passo della Croce Arcana evidenziamo che il 

percorso più recente è in parte certo e percorribile, ma che stiamo effettuando 

ricerche per quello che era il tracciato più antico che superava il torrente Verdiana 

più a monte dell’attuale ponte, toccando Sospignana e La Lama. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’ITINERARIO 

 

1- Il percorso inizia presso la Verginetta prossima al ponte della Verdiana, da lì fino al 

ponte sul torrente, direzione Spignana, l’attuale strada si sovrappone a quella più 

antica. 

A valle della strada è ancora individuabile la presa della gora che portava l’acqua alle 

ferriere di Mammiano Basso e che accompagna tutto il percorso fino a Pian della 

Madonna. 

Poco dopo l’inizio del percorso, a monte della strada, si incontra la Grotta di Macereti. 

Dopo circa 2,8 km. si arriva a Mammiano. Il tragitto originario sicuramente non 

toccava il paese, per evitare inutili dislivelli, ma tagliava direttamente dalla Colonna in 

direzione Le Ferriere.  

   
Tratti di strada presso la Grotta di Macereti 

                   
                 Tratto di strada loc. Ardore                                                   La gora 



2- Da Mammiano scendiamo per un sentiero fino alla borgata di Le Ferriere o 

Mammiano Basso. Superato il torrente Limestre al Ponte alla Benedetta, il percorso 

riprende verso il Podere Pieri, dove lasciamo momentaneamente la nostra via per 

prendere l’antica strada che portava a Migliorini e Piteglio e che  ci conduce al Bosco 

Ritrovato. 

(Dal Ponte alla Benedetta seguiamo il percorso realizzato  per consentire il passaggio 

dei mezzi dopo che il Ponte Rosso era stato fatto saltare dalle truppe tedesche in 

ritirata. Stiamo verificando se è rintracciabile il tratto originario che dovrebbe 

trovarsi più a valle). 

All’uscita dal Bosco Ritrovato siamo nuovamente sul percorso per il Ponte di 

Castruccio, attraversiamo la strada che porta al Piano e recuperiamo il tragitto, 

ancora lastricato, che per alcune centinaia di metri si presenta in ottimo stato di 

conservazione (l’attuale strada è di recente realizzazione), con un simpatico ponticello 

in pietra proprio in prossimità delle case della piccola borgata, la più a monte delle 

quali è costruita proprio sull’antica carreggiata.        

          
               Da Mammiano alle Ferriere                                             Torre di rimando 

       
                      Strada del Piano                                                               Ponticello in pietra 
 
 



3- Dal Fosso del Confine, in territorio del Comune di Piteglio, fino al Ponte di 

Castruccio la strada prosegue costeggiando dall’alto il torrente Lima. E’ un tratto 

molto suggestivo. Purtroppo presenta delle parti rovinate da frane e cedimenti, 

superabili percorrendo un sentiero tracciato presumibilmente da cacciatori.  

Ci sono in alcune zone resti di manufatti in pietra che riteniamo meritevoli di ulteriori 

approfondimenti. 

Incontriamo lungo il percorso un cavo d’acciaio, residuo di un vecchio volano, ingegnoso 

procedimento per portare a monte la rena cavata sul greto del torrente Lima  

utilizzando l’energia dell’acqua, usata in questo caso come contrappeso. 

L’itinerario termina a Lambure dove la vecchia strada incontra l’attuale, da qui 

percorrendo alcune centinaia di metri è possibile raggiungere il Ponte di Castruccio, le 

Dogane, i Ponti sulla Torbecchia e sulla Lesina ed il Pian del Mercato. 

 

        
Tratti di strada 

          
                  Tratto di strada                                                                  Pian del Ceppone 

 
 



SINTESI 

 

LUNGHEZZA TOTALE CIRCA KM. 6.200 

QUOTA MASSIMA S.L.M. METRI    605 

QUOTA MINIMA S.L.M. METRI    400 

DISLIVELLO IN SALITA METRI 152 

DISLIVELLO IN DISCESA METRI 334 

TEMPO DI PERCORRENZA (SENZA VISITE) ORE 2 – 2,30 

 

ALCUNE RILEVANZE PRESENTI LUNGO IL PERCORSO O NELLE VICINANZE 

 

• EDICOLA “MADONNA DEI PAZZARELLI” 

• GROTTA DI MACERETI 

• LA GORA DELLE FERRIERE 

• PAESE DI MAMMIANO: 

� CHIESA  

� CAPPELLA DELLA COMPAGNIA DEL SS 

SACRAMENTO 

� CASA NATALE DI LORENZO PACINI 

• PAESE DI MAMMIANO BASSO 

� PONTE SOSPESO 

� ANTICHE FERRIERE 

� PONTE ALLA BENEDETTA 

� TORRE DI RIMANDO 

• IL BOSCO RITROVATO 

• RESTI DEL VOLANO 

• PONTE DI CASTRUCCIO 

• DOGANE 

• PONTE SULLA TORBECCHIA 

• PONTE SULLA LIESINA 

• PIAN DEL MERCATO 

 

VARIANTI 

 

Il percorso descritto si presta anche a diverse varianti: 

1. PARTENZA DA SAN MARCELLO O DA MAMMIANO. 

2. PARTENZA DA POPIGLIO: POPIGLIO – PONTE SOSPESO – PONTE 

ALLA BENEDETTA – IL BOSCO RITROVATO - PONTE DI 

CASTRUCCIO – POPIGLIO O PITEGLIO CON VISITA ALL’AREA DEL 

RIO DELLE LAME. 

3. PARTENZA DA PITEGLIO: PONTE DI CASTRUCCIO – AREA RIO 

DELLE LAME – L’ALBERACCIO – PONTE SULLA TORBECCHIA -

PITEGLIO. 
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ELENCO SINTETICO DEGLI INTERVENTI NECESSARI 

 

L’attività che l’Associazione “Valle Lune” si propone di svolgere per rendere 

praticabile questo percorso comporta un notevole impegno volontario di mano d’opera 

per la riapertura di tratti di strada ostruita da alberi caduti o sommersa da rovi e 

arbusti, per la sfrondatura laterale, per la sistemazione dei tratti danneggiati, per la 

ricostruzione dei guadi e per riscoprire tratti dell’antico selciato. 

Questi interventi devono essere periodici per consentire la percorribilità permanente 

ai potenziali fruitori, ai quali il percorso sarà portato a conoscenza con vari strumenti 

promozionali (cartografia, pubblicazioni, guide, segnaletica) in collaborazione con gli 

imprenditori turistici della Montagna Pistoiese. 

L’Associazione Valle Lune si rende disponibile ad effettuare gli interventi 

sommariamente descritti in questa breve e non esaustiva relazione concordando con le 

Amministrazioni interessate tempi e modalità. 

 

INTERVENTI 1° tratto: quelli urgenti (per aprire il percorso) consistono nel taglio 

dell’erba, rimozione di rovi ed arbusti che hanno invaso la strada e di piante divelte 

che ostruiscono il passaggio. Una sistemazione più accurata, eventualmente da 

programmare in tempi diversi, dovrebbe consistere nell’eliminazione delle piante che 

sono cresciute sul ciglio  e che minano l’integrità dei muri e rendono difficoltosa la 

manutenzione dei muri stessi. 

I lavori interessano il tratto fino all’intersezione con la strada che conduce alla 

borgata “Ardore”; da questo punto fino a Mammiano non occorrono interventi (strada 

carrozzabile bianca fino al bivio con la S.R. 66 ed asfaltata fino al paese). 

 

INTERVENTI 2° tratto: il sentiero che scende da Mammiano fino all’incrocio con la 

Provinciale Mammianese, che è stato recentemente sistemato a cura del Comune di 

San Marcello, necessita però del taglio periodico dell’erba (saltuariamente effettuato 

da volontari del paese). Dalla Provinciale fino al Ponte della Benedetta si segue la 

strada asfaltata. In prossimità del ponte sono necessari interventi manutentori. 

Dal Ponte fino all’ingresso del Bosco Ritrovato c’è solo da sistemare un piccolo guado 

ed effettuare il taglio dell’erba. 

Dall’uscita a valle del Bosco Ritrovato fino al Piano è necessario un lavoro più 

impegnativo. La strada è lastricata, ma vi è nata molta vegetazione la cui asportazione 

richiederà diverso tempo, così come la pulitura dei muri a retta sia a monte che a 

valle. Dal Piano fino al confine del Comune di San Marcello (Fosso del Confine) occorre 

provvedere al taglio dell’erba ed alla sistemazione del guado del fosso stesso.  

 

INTERVENTI 3° tratto: pur non prendendo in esame il problema delle frane, 

operazione che non può essere certo di nostra competenza, il tratto presenta 

interventi impegnativi causa l’elevato numero di piante crollate sulla sede stradale, i 

numerosi guadi da sistemare, nonché il taglio dell’erba e degli arbusti cresciuti sulla 

sede viaria e sui muri laterali. Inoltre diverse parti dell’itinerario hanno ancora il 



selciato in buone condizioni anche se spesso ricoperto di terra e di erbacce, quindi 

sarebbe opportuno cercare di renderlo evidente quanto più possibile. 

Da Lambure riteniamo opportuno ripulire anche il sentiero (MPT) che porta a Lolle e 

Migliorini, fino all’area di Rio delle Lame dove può terminare il percorso per coloro che 

rientrano a San Marcello. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’Associazione Valle Lune richiede unicamente il rimborso per la copertura 

assicurativa dei propri volontari (come previsto dalla legge 266 – 11 agosto 1991) e per 

il materiale di consumo, utilizzando, per i lavori necessari, attrezzatura propria o di 

proprietà dei volontari. 

In considerazione dell’evidente rilevanza storico-artistica e turistica del recupero del 

percorso descritto, ci rendiamo disponibili ad iniziare quanto prima i lavori per 

rendere percorribili almeno i tratti 2 e 3 per il prossimo mese di agosto, contando sul 

supporto di codeste spettabili Amministrazioni Comunali. 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti. 

 

        P. Associazione Valle Lune 

         Il Presidente 

         (Fabiano Fini) 

 

 

 

 
 


