
COMUNE DI SAN MARCELL O
Assessorat o al turismo

LE PASSEGGIATE
DI

SAN MARCELLO
PISTOIESE

San Marcelle, considerato il capoluogo della Montagna
Pistoiese, è un noto centro turistico a 625 metri (s.l.m.) im-
merso nel verde dei boschi della valle del torrente Limestre.
L'origine del paese si fa risalire al periodo tra il III e il II seco-
lo a. C. quando i Romani posero alcuni avamposti per difen-
dere il territorio dai continui attacchi delle popolazioni barba-
re. Con l'avvento del Cristianesimo il paese intitolò il proprio
nome al pontefice martire Marcel/o 1°  e successivamente
Santa Celestina ne divenne la patrona.
In onore della Santa, ogni anno, l'8 Settembre viene lanciata
una mongolfiera di carta, gonfiata con aria calda. Il cosiddet-
to "pallone" fu progettato dai fratelli Montgolfier nel 1854.

Come si raggiunge :
Da Pistol a tramite la S.S. 66 dopo circa 30 chilometri.
Da Lucc a si percorre la S.S. 12 fino alla Lima e quindi la
S.S. 66 per 5 chilometri.

Informazion i
A.P.T. San Marcelle Pistoiese tei. 0573-630.145



1. Passeggiat a panoramic a nor d - Km. 2.8 ( line a blu )

- Dalla piazza principal e del paese si imbocca via Lorenzo Pacini (lastri-
cata a pavé) e si prosegue fino a ricongiungersi con la strada asfaltata che
sale a Spignana, piccolo paese nella valle della Verdiana. Si continua su
questa per alcune decine di metri fino al bivi o di Vill a Ombrosa  poi si
piega a destra immettendosi sul vial e panoramico . Il percorso continua
in leggero falso piano, sfiorando graziose villette costruite ai margini del
bosco, per poi scendere, dopo circa 2 chilometri, alla strada statale 66.
Lungo la passeggiata è possibile dissetarsi alla "font e dell a vita "  dove
su una pietra una scritta ricorda "alla fonte della vita chi vi beve si marita".

2. Passeggiat a panoramic a sud - Km. 3. O ( tratt i verd i )

- Lasciata la piazza principal e del paese ci si incammina in direzione di
levante attraversando i giardini pubblici. Dopo alcune centinaia di metri si
svolta a destra seguendo le indicazioni per la piscina. Si scende quindi via
del Campin o poi a sinistra via Mazzin i e, dopo aver attraversato il ponte
sul torrente Limestre, si giunge nel piazzale dell'ex mattatoio comunale.
Da qui una stradella sterrata costeggia il corso del torrente sfiorando gli
antichi mulin i di  Mezzo (rudere) e di  Fond o dove un tempo veniva maci-
nato il grano. Durante questo tratto è possibile dissetarsi alla fresca sor-
gente di "Gamberatta" . Dopo aver superato il bivi o per Val di Noce si
raggiunge nuovamente la strada asfaltata nei pressi delle "Code" , quindi
si risale dapprima al cimitero comunale, e poi, superato il bivio a destra,



si imbocca via Fratell i Cervi , percorrendo un tratto pianeggiante. Incro-
ciata di nuovo via Mazzini si raggiunge in breve il centro del paese.

3. Piccol a escursion e - Anell o del Gufo - Km.14.0 (line a verde )

- Dal centro di San Marcelle (m. 625) conviene raggiungere il viale pano-
ramico in automobile, parcheggiando lungo quest'ultimo nei pressi del
podere di "Trebisonda" . Si prende quindi il sentiero M.P.T. (Montagna
Pistoiese Trekking) segnato in bianco-rosso che sale dal paese e lo si
segue fino alla località "Maleto" . Nei pressi del podere di "Partitoio", un
rigoglioso bosco di castagno e cerro ricopre tutto il versante meridionale

di Poggi o Maleto creando, durante l'autunno, meravigliosi giochi di colo-
re.
Raggiunto il deposit o dell'acqu a (m. 900) si abbandona il percorso M.P.T.
per proseguire, a destra, lungo una mulattiera che conduce nei pressi del
paese di Gavinan a (m. 819), piccolo centro famoso per la battaglia del
1530 che vide Francesco Ferrucci difendere, fino all'estremo sacrificio la
libertà della Repubblica Fiorentina contro le truppe di Maramaldo. Il ritor-
no può essere effettuato lungo il vecchio tracciato ferroviario che scende
a Limestre  e quindi a San Marcelle.

4. Passeggiat a di Poggi o del Giude o - Km. 3.0 (punt i verdi )

- Seguendo le indicazioni della "passeggiata della panoramica nord" si
raggiunge il bivi o di Vill a Ombrosa . Da qui si prosegue a diritto in dire-
zione di Spignana lungo la strada provinciale "Lizzanese". La strada, om-
breggiata e poco frequentata dalle automobili, si snoda per alcuni chilo-
metri salendo con un falso piano fino al Poggi o del Giude o e scendendo
poi al pont e (detto di Firenzuola) sul torrente Verdiana (continuando la
strada per 2,5 Km. si raggiunge il paesino di Spignana) . Lungo il tratto in
discesa, dopo aver superato una Madonnina, un viottolo a sinistra con-
duce alla Grott a di Maceret i che, come descritto da Massimo D'Azeglio
nel suo "Niccolo de' Lapi", servì da rifugio alla fuggiasca Usa de' Lapi.

5. Passeggiat a di Val di Noce - Km. 5.0 ( tratt i blu )

- Raggiunto il bivi o per Val di Noce in località "L e code "  (v. descrizione
passeggiata panoramica sud) si prosegue salendo leggermente su strada
sterrata. Attraversato un fossetto si continua a salire più decisamente per
un breve tratto fino a giungere a un bivio che superiamo a sinistra, salen-
do al podere di Val di Noce. La strada a destra, con un tratto in falso
piano, si collega con il ponticello in legno sul Rio Pagano . Il bosco nei
dintorni di Val di Noce è prevalentemente di castagno e, specialmente nel
periodo autunnale, è meta di numerosi fungai (si trovano in prevalenza
porcini e galletti).

6. Passeggiat a del  Pont e Sospes o - Km. 3.2 ( punt i blu  )

- Dal centr o del paese ci si dirige in direzione di ponente percorrendo
completamente via Marcon i lungo la S.S. 66. Dopo circa 2 chilometri si
raggiunge il piccolo paese di Mammian o arroccato su uno sperone di
roccia che si affaccia sulla valle del Limestre. Attraversate le strette vie
ben conservate che si collegano alla caratteristica chiesina, si imbocca
una mulattiera selciata, detta "vi a del contadino" , che scende alla borga-
ta di Mammian o Basso , meglio conosciuta come le Ferrier e (vi erano le
officine per la lavorazione del ferro). Nelle immediate vicinanze delle case
un piccolo giardino precede il "pont e sospeso" , passerella pedonale me-
tallica di circa 220 metri di lunghezza che collega i due versanti della Val
di Lima.

7. Anello  paesan o dell e quattr o contrad e - Km. 3.7 (line a rossa )

- Dalla Loggi a (eretta nel XVIII sec. per il mercato settimanale) si imboc-
ca via dei Conti Guidi entrando nella contrada di "Port a Viti "  (porta Widi
o Witi cioè dei Guidi). Sulla destra le vie Trent o e Triest e scendono, con
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tratti lastricati in pietra serena, nel "cuore" più antico del paese (note-
voli i portali) mentre proseguendo a diritto si entra nella piazzett a di
S.Celestin a e quindi in piazzett a Arcangioli . Situata tra la chiesa par-
rocchiale e il municipio è ornata al centro da una fontana in arenaria
ombreggiata dalla torre campanaria ricostruita su una torre di epoca
romana. Dopo aver attraversato la piazzetta si svolta a destra aggiran-
do l'abside della chiesa e quindi a sinistra in via Port a Viti . Scesa la
scalinata si piega a sinistra entrando nell'aia (ristrutturata) del podere
omonimo. Si continua percorrendo vi a dell a Forr a Armat a che passa
sotto il ponte a cinque arcate (costruito nel 1898) per poi risalire in via
Roma . Proseguendo a destra si passa di fronte alla "Casett a di
Mezzalancia "  dove Francesco Ferrucci tenne nel 1530 il suo ultimo
consiglio di guerra. A poche decine di metri la viuzza di S.Rocc o sale
alla chiesetta omonima risalente al 1683. Si ritorna quindi indietro fino
all'antica porta di Borgo (detta Port'Ars a dopo l'incendio del 1530) e
alla piazzetta di Port'Arsa ornata da un ampio terrazzo e da una fontana
del 1895.
La stretta via sale quindi alla piazzett a Cosim o Cin i e successivamen-
te alla piazza Domenic o Cin i dove sorge la chies a di S.Caterin a anti-
stante l'antico monastero (XVI sec. poi trasformato in conservatorio).
Imboccata la via Lorenz o Pacin i (a pavé) si sale verso l'ospedale co-
struito nel 1848. Lungo il percorso si incrocia a destra l'irta via di Pie
Zopp o che sale al viale panoramico costeggiando il parco privato della
famiglia Cini (dai finestroni è visibile una quercia secolare). Raggiunto
il viale alberato si scende a sinistra (vi a 4 Novembre ) sulla strada sta-
tale e, dopo averla attraversata si continua lungo vi a Rimembranz a
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entrando nella contrada della "Campana "  (una campana dava il se-
gnale di arrivo dei viaggiatori alla Posta dove avveniva il cambio dei
cavalli). Superate due strette curve si piega a sinistra in via Fratell i
Rossell i seguendo le indicazioni per il mercato. In breve si risale alla
piazzett a Bruciat a nella contrada del "Poggiolo "  dove è ancora ben
conservata la Porta del Castello.

8. Passeggiat a del trenin o - Km. 3.5 ( tratt i ross i )

La passeggiata del trenino ripercorre una piccola parte dell'antico trac-
ciato ferroviario che univa i paesi della montagna pistoiese alla linea
Pistola - Bologna.

- Da S. Marcell e Pistoies e si raggiunge la ex stazione ferroviaria ( a
circa 2 Km. ) del paese di Limestre . In questo primo tratto il Comune
ha installato cartelli ed attrezzi di un percorso attrezzato che permette
di fare ginnastica all'aperto.
L'itinerario prosegue all'ombra di boschi e lungo verdi radure risalen-
do dolcemente la valle del torrente Limestre ( la pendenza non è mai
superiore al 4% ) e dopo 3.5 Km. raggiunge Gavinana .

- Per maggiori informazioni consultare le guide "Montagn a Pistoies e
Trekking "  di Roberto Recati e "Appannin o Pistoies e - 64 escursion i
a pied i e in mountai n bike "  di Roberto Recati e Fabio Nesti, Ed. Tamari
Montagna- Bologna.


