
COMUNE DI SAN MARCELL O
ASSESSORATO AL TURISMO

Le passeggiate di
MARESCA

a cura del GRUPPO TREKKING MONTAGNA PISTOIESE

Maresca è una delle località turistiche meglio conosciu-
te della Montagna Pistoiese. È situata su un ampio
terrazzo naturale dì origine fluviale da cui sembra che
derivi anche il suo nome (Maresca = piccolo mare,
stagno). Il paese ha un'altitudine media di 800 metri ed
è completamente circondato da boschi di castagno e
dalla rigogliosa Foresta del Teso, dove zampillano un
po' dovunque fresche sorgenti.
Una fitta rete di sentieri e strade/le forestali permettono
facili escursioni nella tranquillità di questo "paradiso" a
due passi dalla città.

Comes i raggiung e
Da Pistola tramite S.S. 66 fino al bivio di "Ponte alla Falce" di
Campotizzoro, quindi si prosegue a destra per pochi chilometri.
Da Iucca si raggiunge S. Marcelle Pistoiese tramite S.S. 12 e S.S.
66 e quindi si prosegue per circa 7 chilometri.

Informazion i
I.A.T. San Marcelle Pistoiese tei. 0573-630145
I.A.T. Maresca tei. 0573-64040



V INFORMAZIONI
C CINEMA
C DISCOTECA

Cartin a

Le passeggiat e di Maresc a
(Cartine 1 3 -2 a )

1. Passeggiat e di Case Alt e - km. 3.4 (line a rossa )
Questa passeggiata interessa una serie di piccole e caratteri-
stiche borgate che costellano tutta la periferia del centro
paesano. Si pensa che siano state costruite ancora prima del

paese, non lontano dal 1400, e che mantengano ancora oggi
il nome delle famiglie che già anticamente le abitavano.

- Dalla piazza principale si prende via "Case Alte" che
sale dolcemente tra alcune villette. Dopo alcune decine di
metri si passa accanto al luogo dove un tempo sorgeva il
palazzo cinquecentesco di Ludovico Appiano distrutto quasi
completamente da un bombardamento nell'ultimo conflitto
mondiale. Oggi dell'antico palazzo è possibile osservare sol-
tanto una piccola torretta mal restaurata. Lasciato il parcheg-



Cartin a 2§

gio si continua a salire raggiungendo la borgata di Case Milea,
quindi Case Zuccher i e Case Martini ; si sfiorano Case
Bizzarr i e Case Marchionn i che rimangono sotto Case Para-
dis o dove si trovano le più a'ntiche costruzioni dell'intero
paese risalenti al XV secolo.
Superata la borgata della Selvin a e Case Paolacc i si scende
fino ad incrociare la strada che sale alla Casetta Pulledrari.
Continuando a scendere a sinistra si imbocca via del Teso che
ci ricondurrà al punto di partenza.

2. Passeggiat a del trenin o (Est) - Km. 2.4 (line a verde)
La passeggiata del trenino (divisa in due descrizioni est-ovest)
ripercorre una piccola parte dell'antico tracciato ferroviario che
univa i paesi della montagna pistoiese alla linea Pistoia-
Bologna.

- Dal piazzale della vecchia stazione ferroviaria si
prosegue in direzione di levante sfiorando una graziosa pista
di pattinaggio. Superate alcune abitazioni si prosegue lungo
una stradella sterrata un tempo sede della linea ferroviaria. Si
continua su questa fino ad incontrare alcuni fabbricati indu-
striali nei pressi del "Cassero" . Ripresa lastradella, dopo aver
attraversato un ponte in pietra sul torrente Maresca, si giunge
in breve a Campotizzoro in località "Cim a al miglio" .

3. Passeggiat a del trenin o (Ovest ) - km. 2 (line a verde)
- Dal piazzale della vecchia stazione ferroviaria si

prosegue in direzione di ponente uscendo quasi immediata-
mente dal paese ed attraversando il torrente Maresca. Dopo
aver risalito per alcune decine di metri la strada provinciale, si
piega decisamente a sinistra imboccando una stradella ster-
rata che sale nel bosco. Dopo una breve salita il percorso
diviene pianeggiante ed aggirando l'Alp e Piana, raggiunge in
pochi chilometri il Passo dell'Oppio . Lungo il percorso non si
segnalano fontane.

Cartin a 3§



4. Passeggiat a dell a Ferrier a - km. 0,800 (puntin i rossi )
- Dalla piazza "Ludovico Appiano" si imbocca via del

Teso che sale dapprima ai giardini pubblici per poi prosegui-
re fino ad un bivio. Proseguendo a destra, dopo aver sfiorato
un campetto da tennis, si raggiunge un altro bivio che supere-
remo a sinistra. Nei pressi del ponte sul torrente Marasca, a
destra è possibile notare una casa in pietra dalle pareti anne-
rite dal fumo, dove sono appoggiati alcuni manufatti in ferro
battuto. Nei locali a pian terreno esiste un'antic a ferrier a
ancora oggi funzionante. Dopo aver attraversato il ponte, si
raggiunge il complesso turistico delle Ginestr e con la sua
vivace piscina. Una stradella a destra sale ad un vivaio di trote
costeggiando il corso del torrente.
Dalle Ginestre si scende nuovamente a via del Teso e quindi
alla piazza principale.

5. Passeggiat a dell e Sorgent i - km. 2,5 (line a blu )
- Raggiunto il secondo bivio (v. passeggiata della

Ferriera) si prosegue lungo la strada che sale alla Casetta
Pulledrari e dopo una decina di metri si prende la mulattiera
che aggira il caseggiato per poi risalire il franco sinistro (per chi
guarda verso valle) del torrente Maresca. Lo stradello (antica
mulattiera del 1700) dopo aver costeggiato alcune vasche ar-
tificiali per l'allevamento ittico, si inerpica in un folto bosco fino
a raggiungere il vivai o forestal e della Comunità Montana
locale. Ripresa la strada asfaltata la si segue per pochi
chilometri fino a raggiungere una fresca sorgente. Lungo il
percorso sono state installate alcune panchine in legno per
rendere più piacevole la gita.

6. Passeggiat a del Crinalin o - km. 1 (puntin i verdi )
- Dalla piazza principale, scendendo lungo via Risor-

gimento, si raggiunge "Cas e Biondi "  antico nucleo a sud del
paese. Superata la fontana, si raggiunge un caratteristicq
ponticello in pietra e mattoni rossi sul torrente Maresca e si
prosegue dapprima passando sotto il viadotto della strada
provinciale e quindi imboccando la mulattiera che sale a
sinistra costeggiando una recinzione. Si prosegue su questa
oltrepassando alcuni campetti coltivati e un boschetto di
castagno ed ontano, per giungere infine ad incrociare, nei
pressi di una madonnina, la strada panoramica di Bardalone .

7. Itinerari o storico :
Chiesa di S. Gregorio Magno:
L'antico oratorio costruito nel 1625da Pompeo Rospigliosi, ha
visto nel corso dei seco/i una lenta ristrutturazione: amplia-
menti architettonici e soprattutto acquisizioni di materiale
sacro di età barocca proveniente dalla chiesa di S. Andrea di
Pistola hanno contribuito ad arricchire il patrimonio artistico
della chiesa di Maresca. All'interno della chiesa è possibile
osservare interessanti opere di provetti artigiani locali quali i
due altari cinquecenteschi, l'acquasantiera ed il fonte battesi-
male settecentesco in pietra serena; le pareti sono ornate da
alcuni affreschi di Bartolomeo Valiani del XIX secolo.

La ferriera:
Testimonianza archeologica industriale tra le più importanti, la
ferriera di Maresca, nata nel 1430 circa, è situata a nord del
paese ed è gestita dalla famiglia Papini.
La ferriera sfrutta l'energia delle acque del limpido torrente

Maresca che dopo essere state convogliate in bacini su ripiani
degradanti azionano una grande ruota a pale di legno che
permette il regolare funzionamento di due magli oltre che dei
mantici e di un tornio.

Passeggiat e nei dintorn i dell a
Casett a Pulledrar i

(cartina 3-)
La Casetta Pulledrari (m. 1227) è facilmente raggiungibile in
automobile percorrendo da Maresca la strada comunale per
circa 10 chilometri.

8. Passeggiat a di Spinarazz a - km. 5 (linea verde )
- Poco prima di raggiungere il parcheggio della Caset-

ta Pulledrari , nei pressi di un'ampia curva a gomito, una
strada forestale si stacca a destra proseguendo a mezza costa
per una decina di chilometri fino a ricongiungersi con la S.S. n.
632 che collega Pontepetri a Pracchia. Durante il tragitto è
possibile osservare suggestivi panorami sull a Valle del Reno
e sulla pianura Pistoiese. Lungo il percorso non si segnalano
sorgenti.

9. Passeggiat a di Pian dell a Trave - km. 1,5 (line a rossa )
- Dal Rifugio della Casett a Pulledrar i si scende leg-

germente in direzione sud fino ad incrociare una strada
forestale che piega a sinistra. Dopo aver superato la sbarra si
prosegue lungo lo sterrato in falso piano fino ad una radura in
un boschetto di abete. Si raggiunge quindi facilmente il crinale
dove si estende un piccolo pianoro erboso comodo per un pic-
nic (si raccomanda di non lasciare rifiuti). Un tempo, in questo
luogo un grande "trave" delimitava i confini di pascolo tra le due
vallate. Per tornare alla Casetta Pulledrari si può percorrere
anche il sentiero C.A.I. n. 33 che attraversa un suggestivo
bosco di faggio.

10. Passeggiat a dell a Macegli a - km. 2,3 (puntin i verdi )
- Dal Rifugio della Casetta Pulledrari si prende la

strada che scende al parcheggio e la si segue per poche



decine di metri per poi piegare a destra in prossimità di una
curva a gomito lungo una comoda strada sterrata che prose-
gue a mezza costa. Il percorso si snoda in gran parte su
terreno pianeggiante per salire soltanto nell'ultimo tratto fina-
le, prima di giungere al passo della Maceglia .

11. Passeggiat a del Rombiciaio - km. 1,5 (puntin i rossi )
- Dal Rifugio della Casetta Pulledrari si segue la

descrizione della passeggiata della Maceglia fino ad incrocia-
re una mulattiera che sale a destra, segnata con segnavia
bianco-rossi del C.A.I. n. 1-3. Si prosegue su questa salendo
continuamente fino al pass o del Rombiciai o dove si apre un
suggestivo panorama sulla valle dell'Orsigna. Dal passo in
poco più di un'ora si raggiunge l'ameno Rifugi o del Montana -
ro, gestito dalla locale sezione del Club Alpino Italiano.

Realizzazione: GRUPPO TREKKING MONTAGNA P.SE
e/o Robert o Recat i e Fabio Nesti
Tei. (0573) 630192-630425


