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I. PREMESSA  

1.1.1 OBIETTIVI STRATEGICI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
L’avvio del procedimento, tenuto conto del P.T.C.P. approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 
317 del 19.12.2002 delinea i seguenti obiettivi: 

1- la permanenza della popolazione insediata ed in particolare la riduzione del drenaggio di 
popolazione verso il fondovalle ed i sistemi insediativi di pianura; 

2- la valorizzazione equilibrata delle risorse ambientali e culturali, e tra queste del patrimonio urbanistico 
ed edilizio esistente e di progetto; 

3- la rivitalizzazione del sistema insediativo di antica formazione ( centri, nuclei ed insediamenti sparsi 
storici); 

4- il consolidamento del ruolo dei centri urbani e delle frazioni, quali centri di funzioni, attrezzature e 
servizi di area e per il capoluogo di livello ed interesse sovracomunale; 

5- la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato, attraverso il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, il riordino ed il completamento degli attuali presidi insediativi; 

6- la tutela e la riqualificazione della rete distributiva anche attraverso la creazione di servizi 
commerciali polifunzionali ed al fine di favorire il potenziamento ed il mantenimento del tessuto 
commerciale; 

7- il mantenimento ed il potenziamento degli insediamenti industriali ed artigianali esistenti anche 
attraverso idonei interventi infrastrutturali; 

8- la valorizzazione ed il potenziamento del sistema economico integrato come caratteristica 
essenziale dell’area; 

9- la riutilizzazione ed il recupero di aree industriali dismesse e/o degradate, come per le aree ex SEDI a 
Campo Tizzoro con l’attuazione dell’accordo di programma stilato il 18 Gennaio 2002; 

10- lo sviluppo e potenziamento del sistema dei servizi con particolare attenzione verso le politiche 
giovanili, verso la popolazione anziana, in un’ottica di valorizzazione dei singoli centri; 

11- l’individuazione di ambiti territoriali finalizzati allo sviluppo di politiche di crinale rivolte all’integrazione 
interregionale e interprovinciale con lo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente 
compatibile delle Comunità Locali; 
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12- la promozione della conoscenza dei valori rurali della montagna e lo sviluppo delle attività agricole 
e forestali, e delle attività ad esse connesse ed integrate; 

13- il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio, attraverso interventi strutturali estesi ai bacini 
idrografici dei fiumi Lima e del Limestre nel quadro di una politica generale tesa al recupero lo sviluppo 
sinergico delle attività agricole, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e 
l’agriturismo, e incentivando,  attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e 
naturalistico, il turismo invernale, attraverso l’individuazione e l’attivazione di percorsi turistico-
escursionistici, legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi contribuendo al recupero ed alla 
valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali, anche ai sensi dell’art. 1  comma 4 della L.R. 
64/1995; 

14- il potenziamento delle condizioni di redditività  delle attività rurali attraverso gli strumenti del turismo 
rurale e dell’agriturismo; la verifica della potenzialità ancora in atto, rappresentata dalla valorizzazione 
dei prodotti tipici, della zootecnia e dell’agricoltura biologica. 

15- Il miglioramento dell’accessibilità complessiva dell’area montana attraverso: 

- l’integrazione dell’ambito metropolitano Pistoia-Prato-Firenze, con il versante emiliano e la valle del 
Serchio mediante l’adeguamento della S.S. n. 12 ed ex  S.S. n. 66, in linea con le previsioni del PTC, che 
prevede anche il collegamento Signorino-Pontepetri, sarà comunque necessario analizzare un 
miglioramento della viabilità esistente e di progetto. 

- la riqualificazione e valorizzazione del sistema viario minore, con particolare riferimento a quella  di 
impianto storico; 

- l’integrazione funzionale del trasporto privato con il trasporto pubblico su ferro e su gomma; 

- l’adeguamento ed il potenziamento degli impianti a fune nel comprensorio sciistico e la loro 
integrazione con il sistema dei collegamenti viari e con i trasporti pubblici; 

16- l’inserimento dei singoli centri in circuiti di fruizione al fine di garantire i servizi essenziali alle comunità 
locali attraverso una maggiore integrazione dei trasporto pubblico; (sanità, commercio, posta, giornali, 
ecc.) 

17- il contenimento di ulteriori espansioni lineari lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e 
provinciale. 

18- Ed infine la verifica delle prospettive fornite dagli obiettivi del Piano Strutturale con le indicazioni ed i 
programmi usciti dal dibattito svoltosi fra i comuni montani e la provincia di Pistoia nella “Conferenza 
Programmatica della Montagna Pistoiese” 

Tali obiettivi dovranno essere integrati ed affiancati dalla tutela delle seguenti Invarianti: 

a - la funzione di presidio ambientale della popolazione dei nuclei e degli insediamenti sparsi; 

b - la rete dei servizi essenziali, incluse le attività commerciali, che sostengono la permanenza della 
popolazione montana; 

c - la struttura ecomuseale,  attraverso la tutela delle identità e delle specificità  territoriali, da esso 
evidenziate con particolare riferimento al patrimonio edilizio storico ed artistico ed alle testimonianze 
della cultura materiale; 

d - il reticolo insediativo delle valli, con specifico riferimento all’alta vallata della Lima e del Limestre, di 
cui deve essere tutelata l’identità socio-culturali e l’integrazione funzionale; 

e - la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alla tradizionale  
specializzazione nel settore meccanico;  

f - la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, da attuare mediante attività integrate: agriturismo, 
turismo rurale e naturalistico, lavorazione  del legno e dei prodotti agro-silvo-pastorali; 

g - gli elementi lineari del sistema funzionale  ambientale  (fondovalle e paesaggi fluviali) con 
particolare riguardo al fondovalle della Lima e del Limestre;  

h - i caratteri fondativi degli insediamenti urbani storicamente assolti dalla viabilità antica;  

i - la messa in rete delle iniziative: programmi e progetti od opere già realizzate. 
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1.1.2 Il Piano Strutturale, Riflessione sugli obiettivi 

 
Nella costruzione dello Strumento Urbanistico Generale i progettisti hanno fortemente voluto  che la 

presenza di importanti valori naturali, architettonici e paesaggistici nel contesto ambientale del territorio 

comunale diventassero, attraverso la definizione del Piano Strutturale, una componente importante delle 

strategie di gestione e di pianificazione del territorio comunale. In particolare l’attenzione posta  a tali 

valori  è stata recepita all’interno di una visione strategica nella quale si sono volute individuare le 

maggiori potenzialità per un loro inserimento nel connubio tra sviluppo economico e necessità di tutela e 

salvaguardia ambientale. 

Nell’individuazione degli obiettivi e della sequenza delle azioni progettuali inserite nel Piano Strutturale si 

è tenuto conto soprattutto di privilegiare alcuni indirizzi generali con le finalità ed intenzioni di riuscire a: 

• salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, 

culturali, agricoli e storico/demoantropologici; 

• ottenere uno strumento di valorizzazione complessivo del territorio con efficace visibilità e 

ritorno di immagine (pertanto anche un possibile veicolo di comunicazione); 

• stimolare la creazione di un’imprenditoria più diffusa con particolare riferimento ai settori 

dell’artigianato e del turismo, ai comparti della ricettività  e dei servizi legati al turismo 

(evidenziando l’identità dei prodotti e servizi locali e pubblicizzando il notevole patrimonio 

storico artistico e culturale diffuso sul territorio); 

• consolidare le attività produttive esistenti per il miglioramento e la razionalizzazione dei 

processi produttivi e di commercializzazione; 

• promuovere la nascita di nuove attività e figure professionali legate all’escursionismo 

naturalistico e culturale; 

• accrescere il grado di partecipazione locale e di coinvolgimento dei diversi soggetti privati, 

favorendo la  stipula di accordi e di intese sulla base  di momenti di concertazione fra attori 

pubblici e privati per  l’attuazione di azioni strategiche; 

• attuare  gli interventi delle aree strategiche, di particolare rilevanza per l’attuazione del 

piano, ove tali aree si configurano come identità storica, sociale ed economica e le cui 

potenzialità intrinseche sono determinanti per lo sviluppo del territorio comunale; 

• favorire l’attuazione dei miglioramenti infrastrutturali  locali (viabilità si servizio delle singole 

frazioni) , l’attuazione  del corridoio infrastrutturale  e valorizzare e mantenere la viabilità 

minore, anche storica e la sentieristica.   

Da questo sistema di orientamenti generali attraverso i quali il piano strutturale si propone di indirizzare le 

risorse e le opportunità locali per la costruzione di un nuovo assetto di crescita del territorio comunale, si 

possono evidenziare  più specifici obiettivi  e linee d’intervento che, in sintonia con gli obiettivi strategici 

indicati  negli strumenti di pianificazione della Regione e della Provincia, si sviluppano  attraverso i 

seguenti filoni di intervento: 

 

A. Interventi di recupero e risorse di valorizzazione  delle aree di valore naturalistico 

Motivazioni :  rappresentano interventi volti alla salvaguardia e valorizzazione di aree e di risorse di valore 

naturalistico, i quali costituiscono elementi di pregio e di arricchimento della fruizione turistica. 
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Esigenze/obiettivi : Consentono di promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio comunale, 

salvaguardando siti di particolare valore naturalistico ed ambientale; di potenziare le raccolte 

documentarie anche private esistenti  promovendo forme coordinate di fruizione e gestione anche 

mediante la creazione di una possibile rete integrata sui “beni territoriali” . Inoltre permettono di  

recuperare e  attrezzare aree per la fruizione turistica mediante la realizzazione di percorsi conoscitivi 

interni al territorio comunale, da promuovere anche attraverso cartelli segnaletici. 

 

Operatività : Sono legati al recupero di percorsi principali e sentieri secondari di attraversamento 

dell’appennino e di manufatti connessi a tale azione ma anche alla riqualificazione di aree con 

caratteristiche di pregio nell’ambito delle emergenze naturalistiche (arre di crinale e di fondovalle, 

radure  e campi chiusi, ex aree di bonifica, flora, fauna ecc.) dell’uso storico-tradizionale delle risosrse 

territoriali (mulini, seccatoi, centraline, ferriere, ecc.) ed alla possibile creazione di itinerari sul territorio 

montano legato ad aspetti tematici (emergenze archeologiche, viabilità storica, emergenze 

architettoniche, ville, ecc.). 

 

B. Interventi  per la realizzazione di strutture di servizio turistico 

Motivazioni : Realizzare attrezzature a servizio dell’escursionismo e dell’ospitalità nelle diverse situazioni 

insediative e nelle diverse condizioni all’interno dei sistemi ambientali  soprattutto con la possibilità di 

relazionarsi con il recupero dei manufatti esistenti. 

 

Esigenze/obiettivi : Favorire la fruizione turistica del territorio comunale mediante la creazione di strutture 

di servizio con il recupero funzionale di edifici diversi  e la realizzazione di attrezzature per la sosta ed il 

pernottamento, assicurando il presidio del territorio ai fini di una migliore tutela e salvaguardia. 

 

Operatività:  Creazione di strutture di servizio lungo i percorsi storici di accessibilità al territorio montano 

con punti tappa trekking, punti sosta attrezzati ecc., con l’organizzazione di un sistema coordinato 

informativo con l’individuazione degli itinerari , di segnalazione dei punti di sosta panoramici, delle 

emergenze ecc.. 

 

C. Valorizzazione dei centri abitati e delle attività legate al settore dei beni culturali e all’accoglienza 

turistica 

Motivazioni: Necessità di attivare iniziative volte alla valorizzazione dei centri principali e dei centri abitati 

più piccoli, intesi come località di riferimento per i residenti e di supporto all’utenza turistica. Da questo 

punto di vista devono poter assolvere al compito di punti di scambio della mobilità, di organizzazione ed 

informazione dell’escursionismo, di conoscenza delle risorse territoriali  locali, ecc.. 

 

Esigenze/obiettivi : Salvaguardia degli edifici di pregio e di valenza tipica, con il recupero dell’immagine 

complessiva dei piccoli centri e borghi storici con particolare  riferimento alla tutela degli elementi 

architettonici/urbani più caratteristici (selciati stradali, gorili, lavatoi, margini e percorsi processionali ecc.) 

alla promozione di eventi culturali per la valorizzazione complessiva del territorio comunale in relazione a 

vicende storiche  e della tradizione montana.  Dal punto di vista delle potenzialità economica e delle 

occasioni di integrazione di reddito per i residenti, allargamento della presenza di strutture di 
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commercializzazione di produzioni tipiche nel settore agricolo montano e artigianale , di attività 

tradizionali/gastronomiche e della ricettività diffusa. 

 

Operatività:  Necessità di potenziare la ricettività collettiva e la valorizzazione dei centri abitati con 

l’inserimento  di attività e strutture di servizio e la creazione di punti attrezzati per sosta camper, pesca 

sportiva, per la promozione di prodotti tipici. 

 

D. Ammodernamento e riorganizzazione delle attività agricole 

Motivazioni: Necessità di incentivare e migliorare i processi di trasformazione della produzione agricola 

con la valorizzazione di attività  che nella conduzione aziendale utilizzano tecniche  e colture 

ambientalmente compatibili, tutto ciò in rapporto con le altre linee di intervento previste ne Piano 

Strutturale volte alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, storiche ed ambientali. 

 

Esigenze/obiettivi :  Necessità di favorire lo sviluppo  di attività produttive agricole e delle lavorazioni ed 

utilizzo dei boschi, (in particolare dei castagneti) anche in relazione ai risvolti ambientali ed 

all’inserimento nel settore agricolo di nuovi soggetti, quali giovani imprenditori agricoli, cooperative, 

ecc.. 

 

Operatività:  Nella salvaguardia del patrimonio edilizio rurale e tipico e delle strutture agricole connesse 

occorre favorire le funzioni e le tipologie produttive significative e tipiche del territorio montano 

appenninico. 

 

E. Miglioramento della condizione infrastrutturale viaria, della rete stradale minore, dell’accessibilità 

locale, previsione di trasporto ferroviario 

Motivazioni:  Risulta fondamentale una azione di mantenimento ed uso della rete viaria minore, sia delle 

strade vicinali comunali che dei sentieri con particolare riferimento a quelli segnalati dal C.A.I.  e dal 

M.P.T.  come strumento di valorizzazione delle risorse ambientali, per l’incentivazione della mobilità non 

motorizzata e per creare condizioni utili a favorire il recupero del patrimonio sparso. Necessità di varianti 

in prossimità dei principali centri abitati,  miglioramento della mobilità interna e di collegamento anche 

interprovinciale. 

 

Esigenze/obiettivi :  La viabilità minore deve essere tutelata sia nei suoi aspetti funzionali, garantendone 

l’uso pubblico, sia morfologici, evitandone, ove non è indispensabile, l’asfaltatura e prevedendo 

modalità di manutenzione che ne possano conservare il  carattere tradizionale. Per quanto riguarda la 

viabilità principale rimane la necessità di ridurre i tempi di percorrenza e di accessibilità al territorio 

comunale dall’area metropolitana, non alterando gli attuali valori naturalistici e di pregio storico-

ambientale e favorendo la visibilità e fruizione dei diversi  centri abitati. 

 

Operatività:  Il riordino dell’attuale viabilità in corrispondenza del capoluogo,  di Lizzano e di Maresca 

con varianti  atte a garantire  a breve maggiore accessibilità  ai servizi del capoluogo ed alle aree 

turistiche dell’Andia e dei centri Storici del Lima ed alla Foresta del Teso.  Previsione di un “corridoio 
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infrastrutturale” di fondovalle come variante generale alla S.R. n. 66 nella prospettiva di un 

potenziamento dei collegamenti interregionali   e dei capoluoghi del crinale appenninico. 

In questa logica  fa parte del “corridoio infrastrutturale”  un percorso ferroviario tra Pracchia ed Abetone, 

non solo per fini turistici  ma legato anche alle attività produttive ed alle esigenze di mobilità della 

popolazione residente,  anche come  emblema dell’innovazione tecnologica del polo ferroviario 

pistoiese. 

 

A. F. Ammodernamento e riconversione  delle attività industriali. 

Motivazioni: Necessità di incentivare e migliorare i processi di trasformazione e riconversione dell’attività 

artiginale ed industriale ex S.M.I. con l’incentivazione di attività su aree strategiche che privilegino l’ 

utilizzo di  tecniche  ed attività ambientalmente compatibili, tutto ciò in rapporto con le altre linee di 

intervento previste nel Piano Strutturale volte alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche, 

storiche ed ambientali ed alla realizzazione di servizi di alta specializzazione. 

 

Esigenze/obiettivi :  Necessità di favorire lo sviluppo  di attività produttive altamente specializzate e la 

riconversione in servizi specialistici  di tipo sociale e di supporto all’attività turistica anche in relazione al 

coinvolgimento di nuovi soggetti, quali giovani imprenditori agricoli, cooperative, ecc.. 

 
Operatività:  Riconversione delle aree dimesse con indirizzi strategici  che risultino integrati ai caratteri di 

crescita del contesto comunale e sovracomunale montano con linee di intervento di piano da inserirsi in 

un organico processo di tutela e valorizzazione del territorio e tali  da restituire identità urbana ai centri di 

nuova formazione (Campotizzoro e Limestre). 

 

G.  Valorizzazione e Riorganizzazione del sistema museale. 

Motivazioni: Risulta essenziale nell’ottica del concetto di museo diffuso sul territorio, incentivare la 

valorizzazione di tutte quelle risorse di tipo naturalistico, sociale, artistico,dell’uso storico-tradizionale delle 

risosrse territoriali  e di costume  rivolte alla cultura della memoria ma anche come incentivazione a 

nuove professionalità nel settore turistico. 

 

Esigenze/obiettivi :  Necessità di  integrare le strutture museali esistenti (ecomuseo, museo Ferrucciano 

ecc.) con strutture  che integrano aspetti  ormai storicizzati  (città operaia di Campo Tizzoro, Mammiano 

ecc.)  e con progetti pilota di recupero e riordino di strutture complesse (sistema delle acque, viabilità 

storica, siti archeologici ecc.). 

 
Operatività:  Salvaguardia  della memoria , delle specificità e delle risorse del territorio appenninico 

interessato con la  realizzazione  di attività e strutture di servizio e la creazione di punti attrezzati  

connesse all’ attività turistica legata anche all’escursionismo di tipo naturalistico. 
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II. IL TERRITORIO DI SAN MARCELLO E LE SUE RISORSE 

Quadro Conoscitivo 

Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di San Marcello si articola su un insieme di analisi 

territoriali da cui far derivare sulla base degli elementi di conoscenza le scelte progettuali, consone e 

compatibili con la struttura territoriale ed ambientale. 

L’analisi si è basata su un attento studio del territorio che ha portato alla individuazione dell’articolato del 

sistema territoriale complessivo. 

Alla base dello studio è stato preso l’inquadramento territoriale desunto dal Quadro conoscitivo del 

Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Pistoia, che ha fornito tutti gli elementi di 

conoscenza e di prescrizioni normative su cui impostare l’approfondimento e la verifica puntuale a scala 

di successivo dettaglio dell’analisi ambientale e paesaggistica. 

Il Quadro Conoscitivo è stato trasferito in cartografia in scala 1:10.000 ed articolato secondo i vari livelli di 

conoscenza. 

 

A. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il territorio del Comune di San Marcello P.se ha una superficie di 8.476 Ha., interamente montano, con 

altezza minima di circa 400 m/slm in località Podere del Piano in Val di Lima a confine con il Comune di 

Piteglio ed altezza massima del monte Cornaccio pari a circa 1.880 m/slm, posto sullo spartiacque 

dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

Confina ad est con il Comune di Pistoia,  a sud con i Comuni di Pistoia e Piteglio, ad Ovest e sud-ovest 

con il Comune di Piteglio, a nord-ovest con il Comune di Cutigliano, ed a nord con i Comuni di Lizzano in 

Belvedere, Fanano e Granaglione. 

L’orografia del territorio è piuttosto complessa ed articolata, ma tale da essere schematizzata in due 

aree ben distinte. 

La prima, posta ad ovest è costituita da un’ampia conca  che si articola a sua volta nelle vallate e nei 

bacini imbriferi  della Volata, Verdiana e Limestre facente parte del bacino del fiume Serchio e 

delimitata a nord dallo spartiacque appenninico principale, ed a sud dal più modesto crinale posto tra 

la valle del Limestre e del Liesina in Comune di Piteglio. 

La seconda area, di dimensioni più modeste, si articola invece nelle vallate dei torrenti Maresca e 

Bardalone, delimitata ad ovest dalle alture del Monte Oppio costituite da due sistemi montuosi 

secondari che partono, il primo dallo spartiacque appenninico, il secondo dal crinale secondario posto 

a sud e convergono sullo stesso; da due crinali  che convergono su Pontepetri, di cui uno compreso tra  

la vallata del Maresca e la vallata dell’Orsigna, l’altro compreso tra le valli del Bardalone e  del Reno.  

INQUADRAMENTO STORICO  

Le prime notizie ed ipotesi relative alle prime popolazioni, fanno riferimento alla migrazione verso nord 

degli etruschi a partire dal VII° secolo a.c. quando  oltrepassarono la linea dell’Arno 1 , ed a  spingere 

nelle vallate montane  le popolazioni locali dei liguri. 

                                                      
1 Elena Biagini, San Marcello dalle origini all’Età Comunale  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
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Toponimi ed idronomi di origine ligure, nonché ritrovamenti archeologici rendono attendibile questa 

ipotesi 2. 

La conquista dei Celti dell’area a nord della catena appenninica, provocò l’interruzione dei 

collegamenti  tra il nord e l’area tirrenica, favorendo in tal senso la permanenza e l’avanzata delle 

popolazioni liguri sull’Appennino fino al II° secolo a.c.. 

L’avvento dei romani  con la sconfitta dei Galli Boi e la riconquista della Gallia Cisalpina, dopo il 189 a.c. 

influì certamente sulla viabilità . con il passaggio verso Bologna al valico di Porta Gallia (oggi Porta 

Franca). 

Alcuni storici, facendo riferimento ad un passo di Tito Livio 3 : “Consules in provincias profeti sunt, 

Marcellumm Boiorum ingressum finem, fatigato  per diem totum milita via faccenda, castra in tumulo 

quodam ponentem”  ritengono che il console M. Claudio Marcello si fosse acquartierato  a San Marcello 

essendo il sito “sopraelevato nell’ampia conca” 4.  

La penetrazione romana quindi avvenne solo dopo il II° secolo a.c. , dopo la centruriazione della 

pianura, come dimostrano i primi ritrovamenti archeologici, di cui il più importate è la scoperta di alcuni 

sepolcreti romani avvenuta nel 1740 in località Basilica e risalenti al I° secolo a.c.5. 

In tale  epoca pertanto l’ager pistoriensis  era strettamente legato ai valichi appenninici ormai 

consolidatesi a tal punto, che Sallustio 6, cita come Catilina nel 62 a.c.  si fosse inoltrato sulle montagne 

pistoiesi per fuggire verso la Gallia Cisalpina : “Reliquos per montes asperso insignis itineribus in agrum 

pistoriensem advenit, eo consilio,uti per tramites occulte perfugeret in Galliam Cisalpinam”. 

Tale descrizione fece ritenere a Domenico Cini come il toponimo Malconsiglio  in Campotizzoro facesse 

riferimento allo scontro fatale con il pretore Petreio, dal quale il toponimo pons Petrenus  (Pontepetri). 

Area nevralgica, posta a cerniera tra le due direttrici transappenniniche : La valle del Reno e la via 

attraverso il  territorio di San Marcello. 

Le invasioni barbariche portarono certamente al pressoché abbandono di questo territorio fino 

all’avvento di Teodorico, ove l’instaurasi di una politica dialettica verso la popolazione romana ed i 

cattolici condussero  ad un netto miglioramento delle condizioni di vita e quindi ad un reinsediamento 

delle valli montane. 

Fino alla conquista dei Longobardi, il territorio fu dominato in modo alterno, nella prima metà del VI° 

secolo da ostrogoti e bizantini; dei primi rimane il toponimo  “domus Amalattia”  citato in un documento 

del 6 Febbraio 1198  e situato nelle vicinanze di “pons petrenus” (Pontepetri). 

Nella seconda metà del VI° secolo il territorio pistoiese e quindi l’appennino venne sottoposto 

all’amministrazione bizantina con la iudicaria Pistoriensis  con la realizzazione di postazioni fortificate  

come il castrun Novum  nella valle del Reno ed il castrum Ferronianum  nei pressi di Pavullo nel Frignano, 

al fine di precludere avanzate verso Bologna, caduta nel secolo successivo (727) per mano del re 

longobardo Liutprando. 

L’avvento dei longobardi con l’arretramento dei bizantini portò alla realizzazione di un tracciato più 

breve e sicuro, anche se più impervio per il collegamento tra le due città di  Pistoia e Modena verso il 

                                                      
2 Vedi ad esempio la tomba ligure ritrovata a Marliana ed  ascrivibile al V° Secolo a.c.  
3 Tito Livio Storie Libro XXXIII. 
4 Domenico Cini Antico Stato 
5 Carta archeologica D’Italia  foglio 97 San Marcello Pistoiese a cura di N. Nieri  R.I.G.M. Firenze 1930 
6 Sallustio De Coniuratione Catilinae, LVII 
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passo della Calanca 7 (m. 1785), con la fondazione nel 750 del monastero ed ospizio di Fanano 8 

dedicato a San Salvatore, dipendente dall’Abbazia di Nonantola. 

Più in generale la presenza di Pievi, ospizi e monasteri esercitarono una azione efficace per 

l’amministrazione e gestione del territorio ; vale la pena ricordare il diploma di Ottone III del 25 Febbraio 

998 9 con il quale si confermano al vescovo di Pistoia  beni con tutta probabilità di proprietà regia come 

villae  e curtes  oltre a diciannove Pievi tra cui ritroviamo la plebs e curtis  di Lizzano. 

La plebs Sancti Marcelli viene invece ricordata per la prima volta nell’aprile del  1085 10 relativamente ad 

una donazione a favore della canonica della cattedrale di San Zeno, un’altra cartula donationis  del 

1101 cita “territorium plebis sancti Marcelli”,  ed infine nella bolla papale del 1133 di Innocenzo II inviata 

al vescovo Atto ove viene citata insieme alle pievi confinanti : Gavinana, Lizzano, Popiglio e Piteglio. 

Segno evidente che a partire dal IX° secolo le concessioni feudali su estese proprietà demaniali vennero 

a potentati eccelsiastici  e laici come le grandi famiglie comitali longobarde  dei Conti Guidi e dei Conti  

Cadolingi.  

In particolare ai Conti Guidi erano stati concessi in feudo in base ad un diploma  dell’Imperatore Enrico 

VI  del 1220  i territori di San Marcello, Gavinana, Popiglio e Piteglio. 

La concomitanza del toponimo Porta Viti, porta di levante dell’antica cerchia muraria di San Marcello, 

secondo i manoscritti del  Cini con  denominazioni  Porta Wido, Vido e Witi 11con la presenza del loro 

palazzo posto nei pressi della stessa ne conferma lo stretto legame con il paese.  

Quindi dal periodo anteriore al X secolo in cui nel diploma sopraccitato di Ottone III°veniva citata solo la 

Pieve di Lizzano, unica Pieve in Val di Lima, si aggiunsero nei due secoli successivi  le altre pievi a seguito 

di un accentuato incremento demografico con conseguente espansione delle aree coltivate e dei 

borghi rurali, quale preludio per la formazione dei successivi comuni montani.  

Tra l’ XI ed il XII secolo  nascono quindi le Pievi Rurali  distribuite nei piccoli centri e nelle case sparse sotto 

la spinta dell’incremento della popolazione e di mutaste condizioni socio-economiche. Da piccole 

cappelle talvolta private  furono trasformate nel secolo successivo in parrocchie assolvendo non solo 

mansioni religiose, ma anche civili tra cui, anche in relazione alla loro posizione il mantenimento della 

viabilità e l’assistenza per i viandanti 12. 

L’incastellamento delle Pievi  intra moenia , situate all’esterno dei vecchi castelli avvenne nel XII e  XIII  

secolo  come per Piteglio, Popiglio e San Marcello, quest’ultima originariamente posta in località  

Santichiesoli 13. 

Da qui la costituzione del districtus  pistoiese originariamente limitato  secondo i primi statuti ad una 

fascia di quattro miglia attorno alla cerchia muraria, successivamente alla fine del XII secolo ad un 

territorio ben più ampio comprendente anche l’ospitale della Croce Brandelliana per giungere nel 

secolo successivo ad avere giurisdizione sulla montagna, vincendo la resistenza delle famiglie comitali 

                                                      
7 Dal 1791 , anno di  posa in opera di una prima serie di cippi di confine in pietra tra il  Granducato di Toscana, il 
Ducato di Modena e lo stato pontificio venne chiamato dei Tre Termini. Il passo della  Calanca passò 
successivamente ad indicare il passo (m.1777)  posto tra il Cupolino e lo Spigolino. Nei pressi del  passo resti di 
viabilità romana (vedi Carta archeologica D’Italia  foglio 97 San Marcello Pistoiese a cura di N. Nieri  R.I.G.M. 
Firenze 1930). 
8 Anche i toponimi  scaffa, scaffaiolo (lago scaffaiolo) di origine longobarda sembrano confermare tale ipotesi. 
9 Regesta Chartarum  Pistoriensum  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1973, 105. 
10 R.C.P.  Canonica di San Zenone,secolo XI° a cura di N. Rauty Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1984, 221. 
11 Cini  Stato di mezzo tempo. 
12 N. Rauty Vicende storiche del territorio pistoiese nel medioevo, Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria, 1982. 
13 Liber Censuum Communis Pistorii, Società Pistoiese di Storia Patria, 1915 a cura di Q. Santoli. 
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con privilegi feudali come i Conti Guidi. 

E’ il liber focurum  del 1244 14  che nella circoscrizione di Porta S.Andrea riporta i cinque comuni  della Val 

di Lima : 

• Gavinana        fuochi           88             abitanti    440 

• Lizzano          fuochi           202           abitanti    1010  

• Piteglio          fuochi           84              abitanti    420 

• Popiglio          fuochi           194            abitanti    970 

• San Marcello  fuochi           117            abitanti    585 

Nell’ultima colonna  è riportato il numero ipotetico di abitanti  attribuendo una media di cinque persone 

per fuoco 15 risulta che San Marcello  aveva una popolazione di circa 585 abitanti; ma il dato più 

interessante è la suddivisione in due borghi denominati  de plebe  e de cappella S. Michaelis legato al 

fatto che nella  prima risiedevano 98 fuochi. 

Segno evidente che l’incastellamento della Pieve aveva attirato e promosso una intensa attività edilizia 

all’interno del Castello. 

Ma è dal liber finium, compilato nel 1255 a seguito della sconfitta di Pistoia con la guelfa Firenze che per 

delimitare gli esatti confini tra i  comuni rurali che troviamo negli atti  per la prima volta la denominazione 

di  Comune di Sancto Marcello . 

Dal liber finium   apprendiamo come il comune di San Marcello, come i limitrofi  Cavinana e Lizzano, 

fosse retto da un podestà, mentre Mammiano viene retto da un camerlengo. 

Quest’ultimo aspetto denota con tutta probabilità la dipendenza  di Mammiano da San Marcello non 

solo da un punto di vista amministrativo ma anche ecclesiastico, come la locale chiesa di San Biagio 

dalla Pieve del Castello. 

Il Breve et ordinamenta  populi Pistorii del 1284 conferma  nella pastorizia e nelle attività forestali  le 

attività principali della Montagna Pistoiese al punto che grossi tronchi di abete venivano esportati per 

l’attività edilizia e per la realizzazione di pennoni di nave. 

Anche gli statuti comunali del 1296 16 dettavano alcune disposizioni sulle vendite del legname prodotto 

con divieto di commercio con il Valdarno e la vicina Lucca  oltre a disposizioni  e modalità che i comuni 

rurali dovevano rispettare per fornire truppe in caso di guerra e fare opera di vigilanza su torri e castelli 

strategici. 

Il diffuso malcontento per la pesante tassazione e le discordie tra la fazione bianca e nera dei Cancellieri 

dettero inizio ad un periodo piuttosto turbolento con rivolte, omicidi, risse e tumulti  che si estesero ben 

presto dalla città fino alla montagna : “ la guerra cominciò aspra tra quelli della casa dè Canciglieri 

della parte nera e quelli della ditta casa di parte bianca, e disfidavansi insieme, e tanto moltiplicò la 

guerra che non rimase in Pistoia né nel contado persona che non tenesse o con l’una parte, o con l’altra 

e per questa ragione combatteva l’uno vicino con l’altro vicino in città e nel contado” 17. 

Anche i comuni montani non rimasero indenni  e ben presto si divisero in due fazioni: i Bianchi sotto la 

guida di Ser Guido di Jacopo Baresi di Lizzano e i Neri sotto quella di Ser Fiumalbo Tedeschi anch’esso di 

Lizzano. 

                                                      
14 Il liber focorum rappresentava il primo censimento delle famiglie (fuochi) a scopo fiscale eseguito nel districtus 
dal Comune di Pistoia. 
15 D. Herlihy Pistoia nel Medioevo e nel Rinascimento Firenze 1972. 
16 L. Zdekauer , Statutum Potestatis Communis Pistorii Milano Hoepli 1888. 
17 Storie pistoresi, 1300-1348 a cura di S.A. Barbi Citta di Castello, Lapi 1907-1927. 
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Motivi politici ma soprattutto di insofferenza per le tasse sempre più esose portarono al sollevamento in 

armi di San Marcello  contro il Comune di Pistoia  nel Novembre del 1294 rifiutando l’elezione dei consoli 

e di pagare “collectas et datia et onere pro Comuni Pistorii” 18. 

Al medesimo anno risale il secondo censimento fiscale, organizzato per  homines et persona  non più per 

fuochi come il precedente del 1244, ove si nota pur non essendo disponibili dati per San Marcello un 

generale calo demografico del paesi della Val di Lima.  

Nonostante le iniziative del podestà Giano della Bella  e la resa degli abitanti di San Marcello radunati 

iuxta castrum , e le durissime condanne di Manetto Scali, scorrerie ed omicidi imperversarono fino alla 

giurisdizione di Firenze, alla quale il consiglio comunale pistoiese concesse la facoltà di redigere nuove 

riforme e di governare con podestà e capitani propri 19 . 

Si avviò cosi un periodo di pacificazione, già con la compilazione dello Statutum potestatis  e soprattutto 

con la promulgazione degli Ordinamenta et statuta sacrata et sacralissima super riconciliazione et 

pacifico statu superiori montanee; provvedimento  che portò il podestà Lapo dè Bardi ed il capitano 

Palmerio Altoviti  a deliberare la sospensione dei debiti contratti dai comuni montani. 

Più in generale la cancellazione di condanne e bandi, l’erogazione di risarcimenti,  e 

conseguentemente un clima di riconciliazione  portò al ristabilimento dell’ordine pubblico necessario 

anche per garantire la sicurezza della viabilità e dei valichi appenninici. 

Alla scadenza del mandato fiorentino (1301) , le mutate condizioni politiche di Pistoia , ove aveva preso il 

sopravvento la parte bianca mentre a Firenze i neri, portarono ben presto ad un nuovo periodo di lotte 

che videro la caduta dei castelli di Lizzano e Piteglio in mano ai Lucchesi, aiutati dai fuoriusciti neri. 

A nulla valsero i tentativi di riprendersi i castelli perduti, i Pistoiesi  furono messi in fuga sia a Popiglio sia a 

Castel di Mura, posto sulla sommità di Monte Castello tra San Marcello e Lizzano dove si trovavano due 

sistemi difensivi  piuttosto importanti. 

Castel di mura era stato costruito nel XIII secolo 20 in diretto contatto anche visuale con la Rocca 

Sicurana, (Rocca di Popiglio), con i castelli di Lancisa, posto immediatamente a nord della stesso, i 

castelli di Spignana, Lizzano, San Marcello ed in posizione strategica su di uno sperone roccioso tanto 

scosceso da essere inaccessibile da tre lati, dominava la vallata della Lima e presidiava la viabilità che 

conduceva a Modena lungo il tratto della Verdiana21. 

Il 10 Aprile 1306 Pistoia, dopo aver perduto il controllo sui castelli della Montagna e subito l’assedio da 

parte di lucchesi e fiorentini  si arrende e vede il rientro dei Neri. 

Ma il controllo sul territorio fu ristabilito solo nel 1315, quando  Uguccione della Faggiola, Signore di Pisa e 

di Lucca sconfisse i fiorentini a Montecatini ed assunse la carica di Capitano Generale, ma solo per 

poco; la rivolta di Lucca e Pisa agli inizi del 1316 lo costrinsero ad abbandonare  quest’ultime e Pistoia. 

Le lotte tra Firenze e Castruccio Castracani, Signore di Lucca, portarono ad una sensibile riduzione del 

controllo della prima su Pistoia, tale da riaccendere le mire delle principali famiglie pistoiesi. 

Fu così che Ormanno  Tedici Abate di Pacciana, sfruttando il malcontento delle popolazioni montane  

tentò più volte da Lizzano e San Marcello di sobillare quest’ultime contro il Comune  Pistoiese. 

La tregua con Castruccio e l’appoggio della popolazione del contado portarono l’ambizioso abate alla 

conquista di Pistoia. 

                                                      
18 Elena Biagini, San Marcello dalle origini all’Età Comunale  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
19 Elena Biagini, San Marcello dalle origini all’Età Comunale  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
20 Cini, Stato di Mezzo 
21 Paolo Bellucci, Storia di una strada  A.A.S.T. Abetone 1980 
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Intanto Castruccio, a seguito della ribellione del Castello di Lucchio nel Febbraio del 1323 22  avanzò 

nella Val di Lima  riuscendo tra gli altri ad occupare Popiglio e San Marcello. 

Nel 1324 Ormanno Tedici venne destituito per mano del nipote Filippo, consegnando Pistoia  a 

Castruccio Castracani , il tradimento gli procurò oltre alla mano della figlia del Signore lucchese la 

nomina a Capitano del Popolo. 

La conquista di Pistoia fu particolarmente importante per la funzione di base logistica per gli attacchi 

contro Firenze, ma la morte avvenuta nel settembre del 1328 riaccese le rivalità tra le principali famiglie: 

da una parte i Vergiolesi filo ghibellini che appoggiavano Filippo Tedici ed i figli di Castruccio, dall’altra i 

Panciatichi fautori di una alleanza con Firenze. 

Filippo Tedici ed i figli di Castruccio furono costretti ben presto a ritirasi nel castello di Lucchio dal quale 

compivano pesanti azioni di guerriglia verso i castelli montani 23, mentre i fiorentini con pesanti incursioni 

impedivano di fatto lo svolgersi delle attività agricole e l’approvvigionamento della città. 

Situazione talmente pesante che portò nell’Agosto del 1329 alla firma della pace con Firenze con 

l’istituzione della taglia su Filippo Tedici, la confisca dei beni di famiglia e la cessione del Castello di 

Serravalle e di gran parte del Montalbano. 

IL CAPITANATO DELLA MONTAGNA 

 Necessità di controllo sul territorio portarono alla istituzione del Capitanato della Montagna. 

Il Capitano, autorità militare, esercitava un’azione di verifica sui podestà dei comuni montani e sulle 

strutture difensive e risiedeva inizialmente a San Marcello nei pressi della Pieve. 

Nominato per la prima volta nel 1329-1330, il primo Capitano fu Angiolo Panciatichi ; a conferma  il Cini 

ci dice che sulla torre campanaria della Pieve si trovava lo stemma gentilizio della sua famiglia 24, 

comunque l’intero complesso secondo il Repetti  era sotto il patronato dei Panciatichi 25. 

Nel 1331 fallì il tentativo da parte di Filippo Tedici e dei seguaci di Castruccio  di far insorgere la 

montagna,  occupata Popiglio  di passate simpatie ghibelline , furono sconfitti da Martino Panciatichi  a 

sud del paese, nei pressi del ponte. 

La morte di Filippo Tedici  pose fine alle scorrerie ed aprì un periodo di tranquillità e ripresa economica  

con riparazioni e consolidamenti alle fortificazioni come avvenne per Piteglio26, ma soprattutto con la 

costruzione o ricostruzione, a seguito di una delibera del Comune di Pistoia del 1332  di una nuova rocca 

a Castel di Mura. 

La nuova rocca probabilmente costruita sulle fondazioni di una precedente, era dotata di una torre alta 

25 braccia, doveva essere munita di due muraglioni alti dieci braccia e spessi uno e mezzo “sine 

pectoralis et merlis” 27. 

Tutti i comuni montani dovevano contribuire alla realizzazione della rocca di Castel di Mura e di un 

fortilizio posto nei pressi di Cutigliano 28 fornendo materiali e manovalanza. 

Solo a partire dal 1354 il Capitano della Montagna trovò sede presso la rocca, con mansioni militari con il 

mantenimento dell’ordine nei comuni soggetti : Popiglio, Piteglio, Mammiano, San Marcello, Gavinana e 

                                                      
22 Cini, Stato Moderno 
23 I.M. Fioravanti, Memorie Storiche della cittò di Pistoia, Lucca 1758 
24 Cini, Stato Moderno 
25 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833 
26 ASP, Consigli e Provvisioni 
27 Elena Biagini, San Marcello dalle origini all’Età Comunale  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
28 Con tutta probabilità la fortezza della Cornia 
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Lizzano, solo successivamente Cutigliano29, fiscali con il controllo del pagamento delle tasse, e di 

amministrazione della giustizia con facoltà di emettere condanne pecuniarie fino a dieci lire30. 

Ma ripetute carestie, e la peste del 1347-1348 riportarono disordini, scorrerie, atti di banditismo oltre a 

dispute sui confini come tra San Marcello e Gavinana nel 1335 che portarono alla cessione al Comune di 

Pistoia di alcuni terreni posti a confine tra i due comuni montani. 

Fu un periodo di forti tensioni e lotte;  a scorrerie e razzie di bestiame praticate da gente proveniente da 

oltre confine, fecero riscontro rinunce alla carica di Capitano ed il tentativo di Ricciardo Cancellieri di 

prendere il potere a Pistoia. 

Tentativo  fallito per l’intervento della fazione avversaria dei Panciatichi, ma che di lì a poco, per lo stato 

di pressoché anarchia, portò Pistoia nel 1351 ad essere di nuovo sottomessa a Firenze. 

L’anno successivo  Niccolò d’Atto da Grignano conquistò il castello di Mammiano 31 recuperato da 

Pistoia  e dotato di autonomia  dalla Comunità di San Marcello. 

Anche  Cutigliano dal 1354 compare come Comune, insofferenze verso le gabelle si manifestarono ben 

presto, anche in conseguenza dei pesanti danni subiti ed il rigore  del Capitano  non impedì l’estendersi 

della ribellione tanto che Pistoia fu costretta a richiedere  aiuto ai fiorentini e nel 1358 di fronte ad una 

insurrezione generale si preferì intraprendere la strada della trattativa e della riconciliazione. 

Vennero restituite le fortezze di Castel di Mura e della Sicurana, gli abitanti ottennero l’esenzione dal 

pagamento delle tasse per quattro anni, ma nel luglio del  1360 il Comune di Pistoia nell’inviare un 

contingente di soldati per ristabilirvi l’ordine auspicava “  prosternentur cornua superborum et ipsorum 

ambiziosa protervitas refrenetur ita quod amplius non resurgat” 32. 

Dal 1360 la sede del Capitano della Montagna fu trasferita a Lizzano e si provvide a regolamentare 

l’incarico con mansioni, personale, salario; nel 1366 con l’abolizione delle podesterie di  Lizzano, 

Cutigliano, Gavinana, San Marcello, Popiglio e Piteglio, venne costituito il Capitanato della Montagna 

sotto un’unica autorità. 

A seguito di nuove scorrerie, l’incapacità di Pistoia nell’imporre la propria autorità, l’importanza sempre 

più rilevante della montagna come area a difesa di  Firenze  portarono quest’ultima nel 1373 ad 

intervenire direttamente  con la riforma degli ordinamenti e l’attribuzione delle cariche furono 

subordinate alla supervisione dei fiorentini  “pro bono et utile redimine et custodia et sicuritate civitatis 

prefate Pistorii”.33 

Seguì un ulteriore aggiornamento delle mansioni del Capitanato della Montagna ed il suo trasferimento 

a Cutigliano, che nel frattempo aveva assunto sempre più maggiore importanza per la sua posizione 

lungo la viabilità che conduceva al valico della Croce Arcana. 

A conferma di questo, nel 1377, venne iniziata  come cita il Fioravanti la costruzione del Palazzo Pretorio 

di Cutigliano come sede più idonea per il Capitano. 

Dal 1512, come riporta lo stesso Fioravanti la sede del Capitanato si alternò per sei mesi tra Cutigliano e 

San Marcello. 

 

 

                                                      
29 Cutigliano al momento della costruzione della Rocca di  Castel di Mura dipendeva da Lizzano 
30 ASP Consigli  e Provvisioni 
31 Cini Stato moderno 
32 Elena Biagini, San Marcello dalle origini all’Età Comunale  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
33 ASP Consigli e Provvisioni  (1373  Ottobre 14) 
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LA REGGENZA LORENESE 

Alla morte di Giangastone de’ Medici  avvenuta senza eredi nel 1737, la Toscana  passò il 18 Novembre 

1738 alla Casata dei Lorena, non come erede dell’estinta famiglia Medici, ma per un accordo tra le 

maggiori potenze Europee. 

Francesco Stefano di Lorena venne nominato sovrano di Toscana ma la sua elezione ad Imperatore 

d’Austria sette anni più tardi, fece sì che il governo della regione fosse affidato ad una reggenza. 

Subito emersero le problematiche più importanti:  

• Caotica organizzazione del territorio 

• Mancanza di unità politica ed amministrativa 

• Ingente debito dello stato 

• Pressione fiscale molto gravosa 

• Imposte numerosissime  gravose e disomogenee 

• Proprietà fondiarie nelle mani di grandi proprietari 

• Mancanza di infrastrutture. 

Dobbiamo arrivare comunque all’insediamento di Pietro Leopoldo nel Settembre del 1765 per avviare 

una vera e propria azione riformatrice dello Stato. 

Alla base di tutto fu certamente l’emancipazione economica da Vienna le cui richieste gravavano 

enormemente sul bilancio dello stato e la sostituzione della vecchia classe nobiliare con la nuova classe 

produttiva con la scomparsa del dislivello tributario tra città e campagna e l’abolizione delle servitù sulle 

arti, il commercio e l’agricoltura. 

Nel 1769 avvenne l’unificazione degli organi amministrativi in un’unica Camera e l’istituzione degli organi 

periferici in Comunità. 

Alla  base delle riforme Leopoldine fu certamente una serie di provvedimenti atti a risollevare l’economia 

agraria: in primo luogo l’abolizione di regalie e vincoli annonari  (1767-1784) le vecchie servitù feudali 

(pascolo, legnatico, macchiatici, bandite regie, privilegio nobiliare del diritto di caccia) e l’abolizione  

delle privative (1772-1789), la riforma della manomorta (1769), in secondo luogo un sistema moderno di 

mezzadria e di cessione ai contadini con la vendita in enfiteusi dei beni delle Comunità  (Decreto del 23 

Marzo 1774) che portò alla confisca dei beni  appartenenti agli enti ecclesiastici ed  alla proibizione per il 

clero di essere possessore, tutore o amministratore di qualsiasi eredità. 

Con provvedimento del 31 Agosto 1781 il Granduca abolisce tutte le dogane sia regie che 

comunicative : è l’epilogo di tutta una serie di riforme liberistiche come la libera circolazione dei beni 

frumentari e la libertà di vendita del pane che portò all’abolizione del vecchio sistema doganale e 

daziario che di fatto rallentava la circolazione delle merci. 

Anche l’abolizione  delle Corporazioni delle arti e mestieri del 1 Febbraio 1770 andò nel senso di una 

visione più liberistica sia nella produzione che nella commercializzazione dei prodotti. 

Ma è in questo clima di riforme e di liberismo che si concretizza il progetto di collegamento tra Pistoia e 

Modena attraverso il valico dell’Abetone. 

“Finalmente si trattò di aprire una via più docile  con ampia carreggiata e renderla postale fino ai confini 

del ducato di Modena, mentre dal canto suo quel Duca deliberò di fare altrettanto”34; la nuova strada 

progettata dall’Abate Leonardo Ximenes e da Pietro Giardini Maggiore dell’esercito estense per il 

versante modenese, venne iniziata nel 1766 ed aperta al transito nel 1778.  

                                                      
34 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833. 
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Il 21 luglio 1790 Pietro Leopoldo, dopo un breve  periodo di reggenza decide di eleggere al trono di 

Toscana il figlio Ferdinando. 

La debolezza del giovane Granduca portò al ripristino dei vecchi privilegi a favore del Clero al fine di 

sedare i tumulti del 1790 scoppiati per motivi religiosi ed economici. 

La morte del padre avvenuta il 29 Febbraio 1792, rese Ferdinando ancora più libero di agire e ad 

adottare misure protezionistiche; la legge del 9 Ottobre 1792 proibì di nuovo “l’estrazione dal territorio dei 

grani,biade, legumi, castagne fresche e secche e loro farine”. 

Si aprì una fase di carestie e di forti crisi economiche ed il mutato quadro politico europeo scosso dalla 

rivoluzione Francese portarono alla campagna d’Italia di Napoleone. 

Nonostante i propositi di neutralità, non affiancati da un buon esercito (già Pietro Leopoldo aveva 

soppresso la milizia confidando nell’appoggio delle truppe austriache) la Toscana venne occupata dai 

francesi ed il 27 Marzo 1798 Ferdinando III parte per Vienna. 

Nel 1801  viene istituito il nuovo Regno  D’Etruria con il quale il nuovo governo francese definì la riforma 

amministrativa lorenese ed applicò il codice civile Napoleonico. Fu così che San Marcello divenne il 

capoluogo della Comunità ora divisa nei quattro municipi di Cutigliano, Piteglio San Marcello e 

Sambuca. L’applicazione del codice Napoleonico inoltre apportò modifiche di notevole progresso 

civile: un maggior controllo sanitario (si costruisce l’Ospedale Pacini) e di rilancio economico (si tenta 

l’introduzione di allevamenti di pecore merinos), un impulso ad avviare nuove attività imprenditoriali con 

la nascita della cartiera di Limestre del 1807, lo spostamento della magona a Mammiano ed una serie di 

leggi restrittive per la salvaguardia dei boschi, il cui taglio indiscriminato aveva portato all’insorgere di 

gravi dissesti geologici (vedi ad esempio la frana di Lizzano del 1814). 

L’ottocento proseguì il suo corso con una popolazione fortemente indigente e decimata dall’epidemia 

mortale di febbre gialla proveniente dalla Spagna, di tifo, di vaiolo, portato dalla Maremma e di colera 

(1854-1855). 

Mentre i terreni coltivabili erano in mano a poche famiglie che avevano beneficiato degli espropri dei 

Lorena , prendono consistenza i primi insediamenti industriali in senso moderno, con la nascita della 

seconda cartiera Cini a La Lima nel 1822 successivamente ampliata nel 1836 nella quale venne installata 

la prima macchina da carta  “senza fine “ della Toscana, di feltro alle ferriere (mammiano basso), allo 

sviluppo dell’attività molitoria con l’insediamento di numerosi mulini lungo i principali corsi d’acqua. 

Nel 1847 Tommaso e Bartolomeo Cini aprivano a Limestre  in società con il governo toscano una 

fabbrica di armi. 

Nel periodo post-unitario venne approvato il progetto dell’Ing. Tommaso Cini  per la costruzione della  

prima transappenninica  Pistoia Bologna terminata tra il 1862 ed il 1864, mentre il persistente stato di 

povertà continuava  ad alimentare l’emigrazione, prima stagionale verso la maremma e la sardegna, la 

calabria e la corsica e successivamente verso, il Mato Grosso le miniere della Germania  e della Francia. 

Nel 1867, alla morte di Tommaso Cini Bartolomeo assunse l’intera proprietà della Cartiera de La Lima 

nella quale il figlio Giovanni Cosimo introdusse nel 1873 la produzione della pasta di legno meccanica. 

Ma l’apice della cultura e dello sforzo imprenditoriale locale lo si raggiunge all’inizio del XX° secolo con 

l’insediamento della S.M.I. a Mammiano e successivamente a Limestre e Campotizzoro nel 1910, ove 

venne realizzata una prima tranche della futura F.A.P.. 

E’ questo anche il periodo delle centrali idroelettriche sulla Lima  di cui la prima in prossimità della 

cartiera inaugurata nel 1911 e successivamente la centrale di Sperando e la diga di Tistino. 
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Nel  1916, da una società costituitasi a Livorno tra l’Ing. Alberto Lodolo, L’ing. Luigi Orlando e Pirro Liguori 

si costituì  la società  Ferrovia Alto Pistoiese  F.A.P. , società che portò nel 1926 alla inaugurazione di una 

ferrovia a scartamento ridotto  che collegava  Mammiano, San Marcello, Gavinana e Maresca con 

Campotizzoro ove si era costruita ad opera della SMI la nuova città operaia. 
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LA SCHEDATURA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI VALORE TESTIMOMIALE 

DEL PATRIMONIO STORICO ED URBANISTICO ESISTENTE 

 

Il Piano Strutturale è composto anche dal Censimento del Patrimonio Edilizio ed Urbanistico Esistente, parte 

integrante del Quadro Conoscitivo, consistente nella schedatura degli edifici e dei manufatti di interesse 

urbanistico presenti sul territorio. 

Il censimento è stato attuato con l’utilizzo di tre tipi diversi di schede di rilevazione: a) scheda per il 

rilevamento dell’edilizia di interesse architettonico e non; b) scheda per il rilevamento dei manufatti di 

interesse urbanistico ed architettonico; c) scheda per il rilevamento di manufatti di solo interesse urbanistico. 

Il censimento ha interessato l’intero patrimonio Edilizio ed Urbanistico esistente in relazione alle cartografie del  

Vecchio Catasto Leopoldino aggiornato al 1824-1825 ed ha interessato in modo particolare l’intero sistema 

insediativo sparso in territorio extraurbano, evidenziandone le attuali condizioni strutturali architettoniche: 

• La conservazione morfologica dell’impianto edificato e delle pertinenze; 

• Le lievi modificazioni  dell’impianto edificato e nelle pertinenze; 

• Le alterazioni profonde dell’impianto edificato e delle pertinenze; 

• La presenza di ruderi piuttosto diffusa sul territorio. 

Tale indagine, che ha approfondito gli aspetti conoscitivi del patrimonio Edilizio ed  Urbanistico già avviato 

dal P.T.C.P. di Pistoia è stata sviluppata attraverso la compilazione delle allegate schede tipo nelle quali sono 

state individuate le seguenti caratteristiche e verifiche: 

• Toponimi attuale e del  V.C.L.; 

• Identificazione catastale; 

• Epoca di costruzione: dal  V.C.L. riferibile al 1824-1825 fino al periodo successivo al 1967; 

• Tipologia con riferimento all’ambito  ed alla caratterizzazione locale, vincoli, destinazione d’uso, 

presenza di edifici accessori; 

• Descrizione degli elementi tipici dell’edificio, dei  materiali,  degli elementi architettonici e dello stato 

di conservazione; 

fino alla classificazione delle condizioni di valore dell’edificato. 

Dobbiamo sottolineare che in merito alla valutazione sulle caratteristiche di valore degli edifici tale 

indicazione appare più problematica nei confronti dei ruderi, in quanto la valutazione può essere 

determinata dalla presenza o meno di precisi elementi di riconoscibilità, tuttavia rimane sempre il 

problema della possibilità o meno di un intervento di recupero di tali elementi, possibilità che verrà 

valutata in sede di redazione del Regolamento Urbanistico. 

Il Regolamento Urbanistico nella sua stesura ed articolazione di dettaglio, ove lo ritenga necessario, 

potrà integrare, approfondire e/o portare modifiche a tale Censimento. 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 20 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 21 di 186   
12/08/2010          

 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 22 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 23 di 186   
12/08/2010          

 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 24 di 186   
12/08/2010          

 

 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 25 di 186   
12/08/2010          

 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 26 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 27 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 28 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 29 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 30 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 31 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 32 di 186   
12/08/2010          

 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 33 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 34 di 186   
12/08/2010          

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 35 di 186   
12/08/2010          

 

 

 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 36 di 186   
12/08/2010          

B. IL SISTEMA DELLE FORESTE E DEI BOSCHI 

Il Comune si sviluppa su tre direttrici principali, determinate da quattro importanti corsi d’acqua: Torrente 
Lima, Torrente Limestre, il Torrente Bardalone e il Torrente Maresca.  
Dall’asta fluviale del Torrente Lima si dipartono, inoltre, corsi d’acqua minori che solcano vallate laterali 
altrettanto importanti: il Torrente Verdiana ed il Torrente Volata. 
Dal punto della distribuzione altitudinale il territorio si sviluppa per circa il 2 % tra i 100 ed i 500 m/slm, per il 
51,00 % tra i 500 ed i 1000 m/slm e per il 47% tra i 1000 ed i 2000 m/slm (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 
2004 della Provincia di Pistoia). 
Il patrimonio forestale è particolarmente importante dato che la superficie coperta da bosco occupa circa 
6.711,85 ha., pari all’ 79,24 % della superficie complessiva del comune (vedi Tabella 1); le distribuzione della 
proprietà boschive si articola in appezzamenti di piccole dimensioni, appartenenti per la maggior parte a 
privati, aziende agricole o singoli soggetti, proprietari di grandi estensioni di territorio, oltre alla grande 
estensione rappresentata dal Demanio Regionale (Foresta  “Melo – Spignana”, “Foresta di Maresca”).   
L’ampiezza del territorio comunale, la sua distribuzione altitudinale e la variabilità morfologica, condizionano 
anche la distribuzione e variabilità della vegetazione, pertanto, seguendo le indicazioni riferite ai dati della 
Provincia di Pistoia (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente 2004 della Provincia di Pistoia) possiamo desumere 
che il territorio di San Marcello sia interessato da due fasce vegetazionali distinte: Fascia Basale e Fascia 
Montana.  
Sono individuabili anche due distinte fasce climatiche che secondo la classificazione di Pavari si distinguono 
in: Castanetum (sottozona calda e sottozona fredda), e il Fagetum (sottozona calda e fredda). La 
distribuzione non sempre segue i livelli altimetrici, a causa delle valli strette nelle quali sono frequenti i 
fenomeni di inversione termica, tale fenomeno determina la presenza a quote più basse di specie 
caratteristiche di quote elevate, quale ad esempio il faggio (Fagus sylvatica). 
I boschi caratterizzano il territorio montano sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico, sotto questo 
aspetto si caratterizzano i boschi di origine antropica, come i castagneti da frutto, anche se ridotti di numero 
e di superficie a causa dell’abbandono delle attività agricole  montane, spesso localizzati vicino ai centri 
urbani, rappresentano la testimonianza di una cultura ormai superata. 
L’abbandono dei castagneti da frutto, o selve castanili, ha permesso l’evoluzione di una vegetazione 
spontanea costituita da specie autoctone quali l’acero di monte (Acer pseudoplatanus ), il cerro (Quercus 
cerris ), il carpino nero (Ostrya carpinifolia) nelle zone più fresche. A quote più alte si ha la comparsa del 
faggio (Fagus sylvatica), dell’abete bianco (Abies alba) ed in alcuni casi di una pianta pioniera quale è la 
betulla (Betula alba).  
Lungo i corsi d’acqua, nei pressi delle numerose sorgenti e nelle zone umide, sono frequenti specie igrofile 
come i salici (Salix sp.pl.), il pioppi (Popolus sp.pl.) e gli ontani (Alnus sp.pl). 

Realizzazione dell’Uso Reale del Suolo 

Nel presente lavoro è stata prodotta una carta dell’Uso Reale del Suolo (U.R.S.) in scala 1:10.000, mediante 
l’utilizzo di un software G.I.S..  
La carta, in formato vettoriale, contiene tutti poligoni digitalizzati classificati per categorie che seguono i 
codici C’orine Land Cover. 
Per l’aggiornamento dell’U.R.S. sono state utilizzate le seguenti basi cartografiche: 

• Carta Tecnica Regionale Vettoriale 
• Limite del Confine Comunale 
• Carta di Uso del Suolo della Provincia di Pistoia (12/04) 
• Foto Aeree a colori, volo 2000 
• Cartografia georeferenziata dei Piani di Assestamento Forestale delle Foreste Melo - Spignana, e 

Maresca  

L’U.R.S. è stato il prodotto di tre elaborazioni successive:  

1. Fotointerpretazione e fotolettura per l’aggiornamento del perimetro dei boschi e delle radure e per 
una prima individuazione di nuove tipologie forestali. 

2. Sopralluoghi puntuali per la verifica delle nuove tipologie forestali, l’eventuale modifica dei confini 
delle aree forestali. 

3. Elaborazione dei dati rilevati in campagna e digitalizzazione dei nuovi poligoni e perimetri. 
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Il prodotto finale è uno Shape file composto da 879 poligoni, ogni record riporta il codice Corine Land Cover, 
la superficie espressa in metri quadri, la descrizione (sulla base delle descrizioni già presenti nella Carta di Uso 
del Suolo del P.T.C.P.) e un campo categoria. 

Oltre alla Carta di Uso del Suolo 1:10.000 è stata prodotta una tavola a scala 1:5000 rappresentante due 
aree di particolare interesse paesaggistico, storico – naturalistico (tali aree sono state rappresentate da un 
esponente dei macchiaioli toscani) e turistico. Causa l’alta precisione della scala adottata per questa 
tavola, sono state utilizzate tipologie forestali non incluse nell’elenco ufficiale della cartografia del P.T.C.P. e 
pertanto non sono presenti i codici Corine Land Cover di riferimento.   
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TABELLA N. 1: Uso Reale del Suolo, superfici. 

 

Descrizione categorie Uso Reale del suolo (U.R.S.) 

III.III.III.III. Superficie Superficie Superficie Superficie 

in hain hain hain ha    

Aree a pascolo naturale e praterie 768,49 
Aree a verde urbano attrezzato 11,46 
Aree estrattive in atto 2,83 
Aree produttive 46,55 
Aree urbanizzate 221,83 
Aree verdi urbane 3,00 
Bacini d'acqua 7,07 
Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di carpino nero 51,52 
Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di castagno 869,91 
Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di faggio 1.493,26 
Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di querce 106,52 
Boschi cedui di latifoglie a prevalenza di robinia 358,36 
Boschi cedui di latifoglie misto di latifoglie varie 1.465,33 
Boschi d'alto fusto di latifoglie a prevalenza di castagno 102,11 
Boschi d'alto fusto di latifoglie a prevalenza di faggio 916,11 
Boschi d'alto fusto di latifoglie a prevalenza di querce caducifoglie 32,62 
Boschi d'alto fusto di latifoglie misto di latifoglie varie 27,14 
Boschi di conifere a prevalenza d'abeti (anche cod. 3125) 131,91 
Boschi di conifere a prevalenza di douglasia 33,14 
Boschi di conifere a prevalenza di pino nero 104,64 
Boschi di conifere misto di conifere varie 314,86 
Boschi misti di conifere e latifoglie 441,12 
Brughiere e cespuglieti 121,33 
Castagneto da frutto 105,27 
Colture promiscue 19,86 
Corsi d'acqua, canali, idrovie 2,16 
Depositi materiali, cantieri 0,59 
Prati stabili (foraggiere permanenti) 646,95 
Rocce nude affioranti 27,28 
Seminativo 1,95 
Vegetazione riparia 30,83 
Vivaismo in pieno campo 2,85 
Zone umide interne 1,49 
Totale Territorio Comunale 8.470,39 

 

I paesaggi boscati della fascia basale, fino ai 1.000 metri di altitudine, sono dominati dai cedui di quercia, 
con prevalenza di cerro, e da quelli di castagno, anche se nelle zone più fresche, e magari più difficili da 
utilizzare, sono frequenti boschi di latifoglie miste con carpino nero e orniello (Fraxinus ornus ) con la 
comparsa di specie non troppo frequenti quale l’acero opalo (Acer opulifolium). È da segnalare la presenza 
di importanti nuclei di una specie alloctona, ma ormai stabilmente presente sulla montagna, la robinia o 
volgarmente  detta “cascia”  (Robinia pseudoacacia). 
La fascia montana è caratterizzata dalla dominanza dei boschi di faggio, coltivati sia come cedui, sia come 
fustaie, o in molti casi ancora nella fase di conversione dal ceduo alla fustaia. 
I boschi di conifere sono quasi esclusivamente di origine antropica e sono in gran parte localizzati nella 
Foresta demaniale di Maresca, dove si rilevano boschi a prevalenza di abete bianco (Abies alba) e abete 
rosso (Picea excelsa) e nella zona dei Monticelli di boschi a prevalenza di pino nero (Pinus nigra), 
appezzamenti di abete di douglas (Pseudtsuga menziesii), specie di origine americana che ha trovato largo 
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uso ai fini della produzione legnosa sul nostro Appennino grazie alla sua rapida crescita e al suo legname 
pregiato, Oltre a boschi  di conifere ottenuti per i numerosi rimboschimenti effettuati prevalentemente con le 
specie di cui sopra.   
 

Tabella riassuntiva Carta Uso del Suolo 

CATEGORIA 
Superficie 
in Ha 

Percentuale sul 
territorio comunale 

Aree aperte 1596,591 18,85 
Aree boscate 6482,404 76,53 
Aree modellate artificialmente 286,1194 3,38 
Colture arboree 105,2726 1,24 
 8470,387 100,00 

 

L’abbandono delle campagne, in particolare dei poderi di media e alta quota, e la diminuzione dell’attività 
di pascolo hanno determinato una graduale riduzione delle aree aperte (seminativi, prati, pascoli, incolti) a 
vantaggio del bosco e degli arbusteti, provocando effetti sulla presenza – assenza di particolari specie 
animali e vegetali, ed alterando l’equilibrio ecologico generale e il valore naturalistico del territorio. 
L’insediamento di nuove aree forestali  in sostituzione delle radure determina, oltre ad un impoverimento 
della diversità ecologica, anche una modifica del quadro paesaggistico d’insieme; pertanto, dovrà essere 
vigile l’attenzione da prestare alla salvaguardia ed al mantenimento delle aree aperte: aree all’interno delle 
zone boscate, aree residue dei poderi abbandonati,  aree di praterie di alta quota. 

A. Il Paesaggio 

Una situazione così complessa ed articolata ha determinato una struttura ambientale particolarmente ricca 
con una densa coincidenza di elementi fisici, biologici ed antropici. 
Tale  articolazione ha consentito  una prima classificazione della struttura ambientale in aree ben distinte e 
con caratteristiche ben individuabili nelle: 
- Aree dei crinali nudi; 
- Aree silvo-pastorali; 
- Aree agro-forestali 

Gli Ambiti di Paesaggio 

Attraverso la divisione del territorio in Ambiti di Paesaggio è possibile una descrizione attenta delle superfici 
boscate, componenti insostituibili del quadro paesaggistico complessivo ed espressione dell’ecosistema 
forestale, che interagendo con altri ecosistemi, sia naturali che di natura antropica, determinano la 
ricchezza ecologica della Montagna Pistoiese nel suo insieme. 

1. Ambito di paesaggio delle “Aree di crinale a naturalità diffusa” 

Le aree di crinale a naturalità diffusa sono distribuite, mediamente, oltre i 1.400 metri m/slm di altitudine e si 
sviluppano tra il Monte Spigolino e il Passo della Nevaia, toccando la quota massima del Comune i 1.881 
m/slm del Monte Cornaccio.  

Le brughiere di alta quota sono dominate dal mirtillo nero (Vaccinium mirtillus): le aree a prevalenza di 
questa ericacea sono chiamate Vaccinieti. 
Possiamo classificare queste formazioni a seconda della loro composizione come: vaccinieti primari e 
vaccinieti secondari.  
I vaccinieti primari sono localizzati oltre il limite della vegetazione arborea e caratterizzati dalla presenza di 
Geum montanum, Vaccinium gaultherioides, Hypericum richeri, Lycopodium clavatum, oltre al Vaccinium 
mirtillus.  

I vaccinieti intra – silvatici o secondari sono caratterizzati dalla presenza quasi esclusiva del mirtillo nero, nello 
specifico i suoli sono poveri, acidi, tendenzialmente molto alterati; il vaccinium risulta essere l’unica o una 
delle poche specie in grado di colonizzare tali substrati. 

Alternati o intersecati ai vaccinieti si trovano i nardeti, formazioni erbacee di origine secondaria, derivanti 
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dall’alterazione dei vaccinieti e di altre associazioni vegetali a causa del pascolo. Il Nardus stricta è 
accompagnato da altre specie erbacee tra cui: Viola calcarata, Geum montanum, Hieracium auricola var. 
alpicola, Potentilla aurea, Phyteuma hemisfericum, Trifolium alpinu;  nelle stazioni più fresche si trovano: 
Phleum alpinum, Poa alpina, Crepis aure; nelle stazioni iù aride compaiono: Festuca paniculata, Phyteuma 
orbicular; nelle aree meno pascolate compaiono Festuca rubra, Lotus cornicolatus, Trifolium repens. 

L’importanza della vegetazione di quota e degli Habitat che essa forma è confermata dalla presenza del 
Sito di Importanza Regionale (L.R.T. 56/2000), nonché Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato 
“Monte Spigolino – Monte Gennaio” (IT 513006).  

2. Ambito di paesaggio delle “Aree silvopastorali dell’Alta Montagna Pistoiese, versante nord” 

L’Ambito in oggetto si estende dai confini con il comune di Cutigliano a Nord -Ovest fino ai confini con il 
comune di Pistoia a Sud – Est, interessando più vallate (Valle della Lima, alta Valle della Volata, Valle della 
Verdiana, alta Valle del Maresca), a Nord confina con le grandi praterie di quota. Le dimensioni e l’ampia 
distribuzione altitudinale e di esposizione dei versanti determinano una estrema variabilità specifica e di 
tipologie forestali. 

A Nord – Ovest, individuabile nell’area della valle della Volata, si hanno estesi boschi a prevalenza di faggio 
con nuclei più  meno ampi di boschi di conifere. Le foreste di faggio sono governate essenzialmente a 
fustaia o sono in fase di conversione all’alto fusto  (Piano di assestamento forestale dell’Azienda S.T.A.I.; 
D.R.E.A.M.), perciò siamo in presenza di fustaie transitorie. 
Scendendo di quota il faggio lascia spazio a ampie aree a pascolo naturale, e formazioni di cespuglieto a 
prevalenza di Rosa sp.pl e Prunus spinosa e ginestra dei carbonai (Cytisus soparius), tali formazioni 
accompagnate da aree di prato – pascolo e di prato stabile, alternate a fasce boscate lineari e nuclei 
artificiali di abete rosso e abete bianco caratterizzano l’area a Nord di Lizzano, in particolare la zona di 
Butale vecchio e Pian del Conte.   

La Valle della Verdiana, alle quote inferiori, è caratterizzata da boschi di latifoglie miste, con buona 
mescolanza di orniello, carpino nero, castagno, insieme a queste specie autoctone si associa o forma dei 
popolamenti puri (artificiali) l’ontano napoletano (Alnus cordata). Alternati a queste formazioni di latifoglie si 
individuano numerosi nuclei di conifere miste di origine artificiale, salendo di quota (loc. Casoncino, La Selva, 
La Casaccia) sono frequenti fustaie di abete americano (Douglasia).  

L’area compresa tra Poggio Fratone, Le Roncole, le praterie d’alta quota, Poggio dei Malandrini e i 
Monticelli è caratterizzata da boschi di faggio. Gran parte delle faggete appartenenti al Demanio della 
Regione Toscana sono fustaie transitorie, derivanti da interventi di conversione all’alto fusto iniziati negli anni 
’70, mentre a Nord e ad Ovest del Podere Mandromini sono ancora presenti estesi cedui, invecchiati, di 
faggio trattati a sterzo.   
All’interno del bosco di Mandromini sono frequenti delle praterie intrasilvatiche, ormai ricordo delle attività 
agricole che un tempo venivano praticate fino a queste elevate quote.  

Le aree aperte, insieme alle piste da sci abbandonate di Pratorsi, ormai assimilabili a vere e proprie radure, 
sono importanti da un punto di vista ecologico poiché permettono un aumento della variabilità di specie 
animali e vegetali.  
Ad Est del crinale Pian dei Termini, Monte Terminaccio, Monticelli, Maceglia, Poggio dei Malandrini si 
estendono, in maniera pressoché compatta i boschi dei Monticelli e la Foresta del Teso.  
I boschi di Monticelli, localizzati a Nord dell’abitato di Gavinana, sono caratterizzati da estese fustaie di 
conifere derivanti da rimboschimenti, veri e propri “Coniferamenti” realizzati a partire dagli anni ’20 del 
secolo scorso e terminati negli anni ’50. Tali rimboschimenti hanno mutato radicalmente il paesaggio 
originale dominato da pascoli di quota.  
Le specie forestali dominanti in questi rimboschimenti sono gli abeti (Picea excelsa; Abies alba) e il pino nero 
(Pinus nigra) anche se la douglasia è presente con particelle pure o in mescolanza con le altre conifere. 

Ad Est dei Monticelli e del Monte Peciano si sviluppano  boschi di latifoglie miste e alle quote superiori ampie 
faggete. Il governo prevalente delle faggete è l’alto fusto, sono infatti riconoscibili sia giovani fustaie 
transitorie sia fustaie mature (età stimata in oltre 90 – 100 anni) come quelle localizzate nei pressi del Colle del 
Rombiciaio.  

A Sud e Sud – Est della località “Casetta Pulledrari” si sviluppano boschi di conifere, con prevalenza di abeti, 
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e con importanti nuclei di douglasie, ormai secolari; la faggeta si trova, in purezza, solo lungo la vallata del 
Rio Sirobbio a confine con il Comune di Pistoia.  

3. Ambito di paesaggio del”Fondovalle della Lima, della Verdiana e della Volata” 

L’ambito di paesaggio del Fondovalle della Lima si sviluppa lungo l’asse del torrente Lima fino ad 
un’altitudine di circa 900 m/slm sulla destra idrografica, mentre sulla sinistra si superano i 1.000 m/slm di 
altitudine interessando importanti porzioni delle vallate della Verdiana e della Volata. 
L’alveo della Lima si trova compreso tra i 397 m/slm del Podere del Piano ed i 540 m/slm dell’area estrattiva 
di Tistino.  

Le dimensioni e l’ampia distribuzione altitudinale e di esposizioni dei versanti determinano una estrema 
variabilità specifica e di tipologie forestali. Lungo il fondovalle della Lima sia a Nord sia a Sud della frazione di 
La Lima, si individuano ampie formazioni a prevalenza di robinia che riescono ad affermarsi anche in 
condizioni difficili dal punto di vista stazionale (forte pendenza, scarso suolo…); oltre la quota massima dei 
boschi di robinia (circa 700 m/slm) si sviluppano boschi di latifoglie miste con buona mescolanza di specie 
(Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Acer sp.pl., Popolus sp.pl., Castanea sativa, Fagus sylvatica.) e ampi 
boschi a prevalenza di castagno.  
La valle della Verdiana, fino al ponte del Molino della Verdiana, è caratterizzata nel versante Sud da forti 
pendenze sulle quali si insediano boschi di latifoglie miste, mentre sul versante Nord sono dominanti i 
soprassuoli a prevalenza di castagno.  

La valle della Volata, nella sezione Sud fino a quota 1.000 m/slm (quota dell’ alveo) è caratterizzata: da 
boschi di latifoglie miste, da un’ampia formazione a prevalenza di carpino nero (Ostrya carpinifolia) 
localizzata a sud del Poggio San Vito e da frequenti i castagneti.  
L’area attorno ai centri di Lizzano, Vizzaneta e Pratale, è caratterizzata da prati – pascoli e coltivi in genere, 
divisi tra loro da formazioni arboree lineari di latifoglie miste. 
Lungo il corso dei torrenti è facile individuare formazioni riparie a prevalenza di Salix sp.pl., Popolus sp.pl., 
Alnus sp.pl.. 

Il governo prevalente dei boschi è il ceduo con finalità prettamente produttive, le fustaie di latifoglie con 
prevalenza di castagno sono concentrate nei pressi del podere di Mansano, e derivano da interventi di 
conversione all’alto fusto eseguiti a partire dagli anni’80. Non si riscontrano nuclei importanti di boschi di 
conifere ma solo sporadiche presenze distribuite a macchia di leopardo sul territorio. Inoltre, si possono 
riscontrare aree di varie dimensioni coltivate con conifere con predominanza di abete americano 
(douglasia).  

Nell’Ambito del Fondovalle della Lima sono individuabili alcuni importanti nuclei residui di selve castanili, il più 
esteso è localizzato sul Monte Castello di Lancisa, si tratta di un castagneto da frutto, composto da esemplari 
secolari (diametri superiori agli 80 cm) non più coltivato, infatti parte dell’area di sottobosco è occupata da 
arbusti infestanti quali la ginestra dei carbonai (Cytisus soparius) la felce aquilina (Pteridium aqulinum) e 
nuclei di specie arboree quali la robinia e il carpino nero.  
Un importante castagneto da frutto è situato in località Piani di Sotto, meglio conosciuto come podere de 
L’Uffiziatura, la selva è composta da castagni plurisecolari, e si presenta sgombra da sottobosco infestante, 
indice di cura e coltivazione della castagna.  

4. Ambito di paesaggio del “Fondo Valle del Limestre” 

L’Ambito del Fondo Valle del Limestre è caratterizzato dalla presenza non solo di tre centri urbani (San 
Marcello, Gavinana e Limestre) ma anche da un’importante mosaico di prati pascoli e coltivi che si 
sviluppano dall’abitato di Limestre fino sul passo dell’Oppio.  

I boschi sono distribuiti, in modo compatto, a Nord dei centri abitati di Gavinana e San Marcello, mentre 
nella parte centrale (attorno all’asse del torrente Limestre) si hanno un’insieme di formazioni lineari e nuclei di 
bosco distribuiti lungo gli affluenti dell’omonimo torrente.  

Le specie che caratterizzano l’ambito sono essenzialmente latifoglie: cerro (Querus cerris) e castagno 
(Castanea sativa). I boschi a prevalenza di cerro sono distribuiti nel fondo valle del Limestre con sviluppo 
lungo il reticolo idrografico secondario come fasce boscate di divisione tra formazioni di prato o coltivi; il 
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governo prevalente è il ceduo.  

A Sud dell’abitato di Gavinana si individua un’interessante fustaia transitoria a prevalenza di cerro derivante 
da vari interventi di conversione all’alto fusto. Una seconda fustaia transitoria, a prevalenza di cerro, è 
individuabile a Nord del podere di Partitolo. 
Localizzati a Sud e ad Est di San Marcello e nelle vicinanze di Gavinana sono presenti degli importanti boschi 
cedui di robinia (Robinia pseudoacacia).  

I castagneti, prevalentemente governati a ceduo sono localizzati a nord di Gavinana, fino al confine con la 
foresta demaniale di Maresca.  

A Nord si San Marcello sono presenti alcune fustaie transitorie di castagno, aree di pregevole aspetto 
paesaggistico e di interesse ecologico (abbondante e varia rinnovazione naturale di latifoglie).  

Attenzione particolare va ai castagneti da frutto, o almeno i residui delle ampie selve castanili che 
caratterizzavano la valle del Limestre, localizzati prevalentemente nelle vicinanze di Gavinana, con alcuni 
nuclei all’interno del centro urbano.  
Le attuali selve di castagneto, nel complesso, sono abbandonate (abbondante sottobosco formato da 
arbusti) in rari casi sono curati e solo per il loro aspetto estetico paesaggistico essendo ormai decaduto il loro 
interesse economico. 

Lungo il torrente Limestre è possibile individuare nuclei di vegetazione riparia caratterizzati da specie igrofile 
quali gli ontani (Alnus sp.p.) i salici (Salix sp.p.) e i pioppi (Popolus sp.p.). 

5. Ambito di paesaggio della “Valle del Maresca e del Bardalone” 

L’Ambito della “Valle del Maresca e del Bardalone” è caratterizzato da una copertura boschiva pressoché 
compatta salvo i centri urbani e l’area agro – silvo – pastorale di Alpepiana.  

La sinistra idrografica del Maresca e l’area di Alpepiana sono caratterizzate da estese formazioni di bosco 
ceduo di latifoglie varie con una tale mescolanza di specie (Castanea sativa, Quercus cerris, Fraxinus ornus, 
Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, Alnus cordata…) che nessuna riesce a prevalere sulle altre. Nonostante 
tale mescolanza di specie si possono individuare anche aree di ceduo a prevalenza di castagno (loc. 
Ontanelli) e di cerro (Campotizzoro).  
Distribuiti in maniera casuale sono diffusi nuclei di conifere miste (Picea excelsa; Abies alba; Pinus sp.pl; 
Pseudotsuga menzesii), e lungo il corso del Maresca, si possono individuare aree di vegetazione ripariale con 
Ontani (Alnus sp.pl.; Salix sp.pl.; Popolus sp.pl. e addirittura Carpinus betulus).  

La zona Sud dell’Ambito è caratterizzata da boschi cedui di latifoglie miste, da importanti nuclei di boschi di 
conifere misti a latifoglie, da cedui castanili e residui di castagneto da frutto.  
Nella valle del Torrente Occhiali (altitudine minima di 704 m/slm, e altitudine massima di 1066 m/slm) si ha un 
esteso nucleo di ceduo di faggio (Fagus sylvatica) distribuito tra i 704 m/slm e gli 850 m. mentre oltre questa 
quota si ha un insieme di boschi a prevalenza di castagno e di latifoglie miste. Questa distribuzione inversa 
delle specie forestali è indice di frequenti fenomeni di inversione termica che colpiscono la valle degli 
Occhiali.  

Le foreste dell’ambito in oggetto sono quasi tutte governate a ceduo, indice di buona produttività dei 
boschi e di un interesse delle aziende locali alla selvicoltura.  
L’unica area boscata scarsamente utilizzata a fini selvicolturali è nelle vicinanze di Campo Tizzoro in località 
Balipedio, individuabile con il recinto per l’allevamento della fauna selvatica, dove un carico elevato di 
animali condiziona la rinnovazione delle specie arboree, arbustive ed erbacee. 

6. Ambito di paesaggio delle “Aree agroforestali dell’Alta Montagna Pistoiese, versante sud” 

L’Ambito dell”Alta Valle del Limestre” si sviluppa sulla sinistra idrografica del Torrente Limestre tra il Rio Pagano 
a Ovest e il Passo dell’Oppio a Est, l’altitudine massima è raggiunta ai 1.190 m/slm della località “Croce delle 
Lari”. 
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Le foreste occupano quasi completamente la superficie dell’Ambito dove è presente una distribuzione delle 
specie per altitudine: difatti, tra le quote di 450 m/slm in località Ponte Rosso fino ad una quota media di 950 
m/slm la specie prevalente è il castagno, alternato a nuclei più o meno estesi di boschi di latifoglie varie e di 
conifere varie o miste con latifoglie; oltre i 950 m/slm si sviluppano estese formazioni a prevalenza di faggio.  

La parte cacuminale del crinale, tra la Croce delle Lari e San Vito, è caratterizzata da ampie aree aperte 
(prati stabili o pascoli), residui delle antiche coltivazioni dei poderi di quota.  
Particolare interesse riveste la valle del Rio Pagano caratterizzata da foreste di latifoglie miste a prevalenza di 
castagno, ma, in questo caso con nuclei di carpino nero (Ostrya carpinifolia) e nocciolo (Corylus avellana) 
particolarmente diffuso sulle sponde del Rio.  
L’area nei pressi del Ponte Rosso è occupata da una cenosi di robinia.  
L’area del Rio Pagano riveste particolare importanza dal punto di vista ecologico, in quanto il corso d’acqua 
non presenta sistemazioni idraulico – forestali tali da alterare il naturale deflusso delle acque, pertanto è 
ragionevole supporre che lungo il suo corso si possano rinvenire condizioni favorevoli allo sviluppo o al 
mantenimento di ecosistemi fluviali di particolare interesse e pregio. 
Il governo dei boschi di castagno e di latifoglie miste è essenzialmente ceduo, con finalità produttive; i cedui 
in oggetto sono derivati, nella loro totalità, dalle conversioni da castagneto da frutto eseguite nei tempi 
passati a causa del diffondersi sia del cancro del castagno (Endothia parasitica) e del male dell’inchiostro 
(Phytophtora cambivora), nonché del crollo del mercato della castagna. 

Non sono infrequenti nuclei di castagneto convertito all’alto fusto, ormai nella fase di fustaia transitoria; le 
aree di fustaia di castagno sono localizzate attorno al podere Val di Noc, vicino al quale è stato individuato 
un nucleo di ceduo misto a prevalenza di betulla (Betula pendula).  
Da un punto di vista ecologico è interessante notare come nelle fustaie di castagno sia molto abbondante 
la rinnovazione naturale di latifoglie con prevalenza di cerro e acero di monte (Acer pseudoplatanus).  

Oltre la quota dei 950 m/slm si hanno estese faggete, governate sia a ceduo, ma anche, e soprattutto a 
fustaia; si individuano sia fustaie giovani sia fustaie di età superiori derivanti da interventi effettuati negli anni 
’70 – ’80 (Piano di Assestamento Azienda agricola Europa Metalli, D.R.E.A.M.). 

7. Ambito di paesaggio delle “Aree silvopastorali delle pendici della Foresta dell’Abetone” 

L’area dell’ambito di paesaggio è localizzata sulla destra idrografica della Lima a quote superiori agli 850 
m/slm, in altitudine si sviluppa fino a circa 1.000 m/slm;, ed è formata prevalentemente da boschi di latifoglie 
varie, con un importante bosco di faggio che si spinge fino ai limiti inferiori dell’ambito. Il governo prevalente 
dei boschi è il ceduo. 

B. Aspetti rurali del Comune di San Marcello 

Contrariamente agli altri comuni della montagna il territorio Comunale di San Marcello risente di una lunga 
tradizione industriale ed artigianale per cui l’attività economica principale non è legata al settore primario 
dell’agricoltura bensì all’attività produttiva industriale. 
Se prendiamo in esame alcuni dati constatiamo infatti che l’agricoltura ha un ruolo marginale rispetto al 
complesso delle attività economiche. 
Da un confronto dei dati del 1991 rispetto al 2001, si rileva che dalle 46 unità locali e  addetti 148  del 1991,  
siamo passati alle rispettive 35 unità locali e addetti 63 del 2001, con un decremento rispettivo del 23,91% del 
57,43%. 
 Mentre per quanto riguarda la Superficie Agricola Utile (SAU) tra gli anni 1990 e 2000  non si verificano 
sostanziali variazioni (da Ha 2.181 nel 1990 a Ha 2.153,90 nel 2000)  a differenza di quanto risulta essere 
avvenuto nel periodo compreso tra gli anni 1982 – 1990  ( dagli  iniziali Ha 3.668 agli Ha 2.181). 
A questo corrisponde un incremento delle aziende legato principalmente al recupero a fini agrituristici del 
sistema poderale. 
Il Comune di San Marcello Pistoiese nell’ultimo secolo è sempre stato considerato un comune a vocazione 
industriale, lasciando all’agricoltura un ruolo marginale.  
Le attività agricole, al contrario, hanno saputo mantenere una loro identità e hanno contribuito in maniera 
determinante al modellamento e mantenimento del paesaggio montano, alla difesa del territorio ed hanno 
rappresentato fino ai nostri giorni una fonte di reddito e lavoro sicura.  
Le aree a vocazione agro – silvo – pastorale sono localizzate prevalentemente nella Valle del Limestre, lungo 
la Valle della Lima e nella zona di Lizzano – Spignana. 
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La struttura agraria è formata da piccole aziende, prevalentemente a conduzione familiare,  orientate alla 
produzione zootecnica o vivaistica (dati forniti dalla Provincia di Pistoia), sono altresì presenti anche aziende 
di notevoli dimensioni con superfici di otre 300 ha. Queste ultime hanno produzioni di vario genere, da 
aziende prevalentemente selvicolturali ad aziende zooteniche e faunistico – venatorie.  
La distribuzione geografica delle aziende segue quella delle vocazioni agricole del territorio, infatti, numerose 
aziende sono localizzate nella zona di Lizzano Pistoiese, delle quali la più importante è rappresentata 
dall’azienda S.T.A.I. 
Sulla destra idrografica del torrente Lima si rileva un altro importante nucleo ai piedi del Monte La piastra. 

La Valle del Limestre è caratterizzata da aziende di piccole dimensioni disseminate nel fondovalle, mentre 
sulla sinistra idrografica dell’omonimo torrente si ha la presenza di due importanti aziende: Europa Metalli e 
Fattoria Cini – S.A.M.  
Dai dati relativi al V censimento dell’Agricoltura, dati I.S.T.A.T. (vedi Tabelle N. 2) si desume che la Superficie 
Agricola Utilizzata (S.A.U.) è di 2.249,7 ha, comprensiva dei prati pascoli permanenti, seminativi e castagneti 
da frutto e arboricoltura da legno, confrontata con la superficie la superficie boscata totale si evince come 
l’agricoltura sia sempre stata marginale, a torto, nei confronti di altre attività, sia industriali sia di altri settori 
agricoli come la selvicoltura.    
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TABELLA 2

Quinto Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 

Dati Definitivi - Regione Toscana 

  
Superficie agricola utilizzata per classe di Superficie agricola utilizzata (SAU) , per comune - 
superficie in ettari    

  CLASSI DI SAU   

  COMUNI 

Meno 
di 1 

Da 1 a 
2 

Da 2 a 
5 

Da 
 5 a 10 

Da  
10 a 20 

Da  
20 a 50 

Da  
50 a 
100 

100 ed 
oltre 

Totale   

 Abetone 5,5 9,3 20,3 16,8 11,4 - 88,0 250,9 402,2  

 Agliana 69,3 72,1 97,9 79,2 39,5 - - - 358,0  

 Buggiano 125,4 157,6 250,6 75,6 23,2 49,5 - - 682,0  

 Cutigliano 48,0 64,7 100,8 79,3 90,8 171,0 - 101,9 656,5  

 Lamporecchio 195,4 194,6 321,0 180,1 156,5 158,2 - - 1.205,8  

 Larciano 125,9 149,3 347,3 216,8 95,3 45,0 - 442,7 1.422,4  

 Marliana 101,6 117,9 203,0 33,3 22,4 - - - 478,1  

 Massa e Cozzile 79,9 62,5 87,9 16,0 27,1 70,0 - - 343,4  

 
Monsummano 
Terme 

197,1 206,8 471,3 196,1 229,0 230,5 52,0 - 1.582,7  

 Montale 75,3 76,6 95,2 80,3 144,1 92,2 72,3 - 636,1  

 
Montecatini 
Terme 

46,9 82,1 133,1 33,2 34,6 - - - 329,8  

 Pescia 368,7 405,8 348,1 71,8 101,7 25,2 - - 1.321,2  

 Pieve a Nievole 39,7 58,1 82,8 70,2 59,3 52,5 - 224,0 586,6  

 Pistoia 923,4 976,1 1.617,8 1.083,4 740,2 757,5 959,4 177,7 7.235,5  

 Piteglio 35,1 21,9 35,2 36,3 33,2 - - - 161,6  

 
Ponte 
Buggianese 

142,4 196,2 254,0 158,4 111,6 79,9 166,0 - 1.108,4  

 Quarrata 268,7 267,4 447,3 273,0 175,0 189,1 238,2 135,5 1.994,3  

 
Sambuca 
Pistoiese 

65,3 52,3 88,8 70,6 30,9 37,2 - - 345,2  

 
San Marcello 

Pistoiese 
164,4 77,5 53,8 78,0 122,2 136,8 117,5 1.499,5 2.249,7  

 
Serravalle 
Pistoiese 

215,6 228,0 501,6 332,0 207,3 120,0 - - 1.604,6  

 Uzzano 63,0 94,1 56,7 5,8 24,0 - - - 243,7  

 
Chiesina 
Uzzanese 

92,6 142,7 98,6 14,7 - - 66,2 - 414,7  

 
Totale Provincia 
di Pistoia 

3.449,3 3.713,3 5.713,1 3.201,0 2.479,2 2.214,6 1.759,6 2.832,3 25.362,3  
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TABELLA N. 3 

 
 
 

 
 
 

Quinto Censimento Generale dell'Agricoltura 2000 

Dati Definitivi - Regione Toscana 

Aziende per classe di superficie totale, per comune - superficie in ettari   

    

  CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE   

  

COMUNI 

Meno di 1 
Da 1 a 
2 

Da 2 a 
5 

Da 
5 a 10 

Da 
10 a 20 

Da 
20 a 50 

Da 
50 a 
100 

100 
 ed 
oltre 

Aziende  
Totale   

  Abetone 10 7 25 19 11 4 2 3 81   

  Agliana 154 59 35 16 4 1 - - 269   

  Buggiano 253 99 119 37 10 2 1 - 521   

  Cutigliano 41 59 119 48 43 22 2 2 336   

  Lamporecchio 381 167 129 42 15 10 1 - 745   

  Larciano 286 104 135 47 14 4 - 2 592   

  Marliana 77 90 131 81 31 12 - - 422   

  Massa e Cozzile 161 52 45 19 7 2 1 - 287   

  
Monsummano 
Terme 389 151 163 54 26 11 2 1 797   

  Montale 163 73 99 36 18 8 2 1 400   

  
Montecatini 
Terme 82 43 63 21 5 2 - - 216   

  Pescia 541 398 312 126 44 19 2 1 1.443   

  Pieve a Nievole 74 44 30 12 4 3 - 1 168   

  Pistoia 1.998 991 925 348 159 67 19 10 4.517   

  Piteglio 42 61 101 72 37 15 3 - 331   

  Ponte Buggianese 235 180 115 25 15 6 1 1 578   

  Quarrata 603 204 174 55 20 10 2 5 1.073   

  
Sambuca 
Pistoiese 222 215 299 160 48 16 1 1 962   

  
San Marcello 

Pistoiese 
437 188 148 33 25 13 3 6 853  

  
Serravalle 
Pistoiese 514 191 206 76 38 21 3 - 1.049   

  Uzzano 129 74 47 16 1 2 - - 269   

  
Chiesina 
Uzzanese 168 134 48 4 - - 1 - 355   

  
Totale Provincia di 
Pistoia 6.960 3.584 3.468 1.347 575 250 46 34 16.264   

  

            
            
            



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 47 di 186   
12/08/2010          

 
 

C. Aspetti Faunistici  

1. La fauna 

Il territorio è popolato dalla fauna caratteristica dell’arco appenninico, in primo  luogo dal lupo e dalla 
volpe, mentre non si hanno più notizie degli altri predatori: l’orso bruno, (presenza avvalorata da numerosi 
toponimi e scomparso dal 1200) e della lince. 
Il ripopolamento degli anni ’50 ha causato una massiccia presenza  di tutti gli ungulati tipici dell’Europa 
continentale: cinghiale, daino, muflone, capriolo e cervo. 
Tra i rapaci è stata accertato recentemente l’avvistamento dell’ aquila proveniente dall’Orrido di Botri e 
dal Cimone,  falco, poiana, sparviero, civetta, gufo comune, allocco e barbagianni. 
In generale l’avifauna è rappresentata dal corvo, tordo, passero, picchio muratore, regolo, cinciallegra, 
rigogolo, picchio verde e rosso. 
Dal punto di vista ittico le acque pubbliche sono classificate a salmonidi e ciprinidi, e sono interessate  da 
varie specie: carpa, tinca, anguilla, barbo, cavedano e vairone.  

Recenti studi condotti sul territorio nazionale da parte dell’Università di Roma La Sapienza, relativamente 
all’individuazione di una Rete Ecologica Nazionale, indicano l’appennino tosco-emiliano come uno dei 
territori ad “alto valore” in termini di ricchezza delle specie faunistiche presenti. 

L’istituzione di aree protette, il graduale abbandono delle montagne da parte dell’uomo e la costituzione 
di procedure finalizzate alla gestione ed alla conservazione della fauna selvatica, sono stati i fattori 
principali che hanno favorito il miglioramento di habitat ad alto pregio naturalistico con una conseguente 
progressiva espansione degli areali di distribuzione delle specie faunistiche.  
Questi aspetti sono sicuramente da mettere in relazione anche al miglioramento eseguito negli ultimi 
decenni del patrimonio ambientale in generale e nello specifico del patrimonio forestale. 
Attualmente il comune di San Marcello Pistoiese è caratterizzato da una vasta diversità di ecosistemi 
naturali che spaziano dalle praterie d’alta quota oltre il limite della vegetazione arborea, ai boschi cedui 
di latifoglie di faggio, castagno e querce caducifoglie, alle fustaie di resinose, agli ambienti agricoli ed ai 
coltivi marginali. Tali varietà offre abbondante disponibilità trofica e habitat idonei alla permanenza ed 
alla diffusione di una ricca diversità di specie faunistiche. 

Di seguito viene riportato un elenco di specie presenti o potenzialmente presenti nel comune di San 
Marcello Pistoiese (quest’ultime sulla base dei modelli di idoneità ambientale inclusi nella Rete Ecologica 
Nazionale precedentemente citata). Tale elenco è stato redatto esclusivamente sulla base di dati 
pervenuti da precedenti progetti di ricerca, di osservazione personali realizzate durante i sopralluoghi 
effettuati per il presente lavoro e di segnalazioni personali che ci sono sopraggiunte.  
Si è ritenuto opportuno, in mancanza di indagini condotte direttamente sul campo con metodologie 
ricavate dalla sperimentazione scientifica, di inserire specie oggetto di tutela in materia di conservazione 
della fauna selvatica (in ambito regionale, nazionale o comunitario) o specie che rivestono un importante 
significato sociale e gestionale. 
Per quanto riguarda la classe dei mammiferi sono stati inseriti il lupo (Canis lupus), il capriolo (Capreolus 
capreolus), il cervo (Cervus elaphus), il daino (Dama dama), il muflone (Ovis orientalis) e il cinghiale (Sus 
scrofa). 
Il lupo riveste un ruolo ecologico di primaria importanza inserendosi come “superpredatore” al vertice 
delle catene trofiche degli ecosistemi naturali, e la sua presenza in un determinato contesto ambientale è 
indice di un elevato stato di salute del territorio. Proteggere il lupo, pertanto, significa implicitamente 
garantire la conservazione delle specie preda e del loro territorio.  
Gli ungulati selvatici sopracitati sono stati inclusi nel seguente elenco per il loro significato socio-culturale; si 
tratta infatti di specie che, per interesse venatorio e per i danni che possono arrecare alle colture agricole, 
necessitano di una precisa condotta gestionale. 
Relativamente agli uccelli sono stati presi in considerazione, per il loro status di conservazione nazionale e 
comunitario e per le osservazioni effettuate e segnalate, l’aquila (Aquila chrysaetos), l’astore (Accipiter 
gentilis), lo sparviere (Accipiter nisus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e la tottavilla (Lullula arborea). 
Quest’ultima, oltre a risultare di interesse comunitario, è stata inclusa perché specie particolarmente 
sensibile ai mutamenti ambientali in relazione alle pratiche agricole. 
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Sono poi state incluse tre specie di anfibi comprese tra quelle protette ai sensi della Legge Regionale della 
Regione Toscana 6 aprile 2000 n° 56: l’ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus), la rana temporaria 
(Rana fusca) e il tritone alpestre (Triturus alpestris).  
Infine, per quanto riguarda la classe dei pesci, è stato inserito lo scazzone (Cottus gobio); questa scelta è 
stata motivata poiché si tratta di una specie di interesse comunitario (contenuta nell’allegato II della 
Direttiva Habitat) della quale ci è giunta una segnalazione nel territorio comunale di San Marcello 
Pistoiese. 

Trattandosi per la maggior parte dei casi di segnalazioni sporadiche o occasionali, si ritiene opportuno 
rimandare dati più precisi a ulteriori indagini. Queste dovrebbero essere condotte mediante metodologie 
idonee alle specie faunistiche ed al territorio oggetto di studio, cercando di integrare ogni risultato con 
monitoraggi costanti nel lungo periodo e il più possibile su larga scala. 

a) Lupo (Canis lupus) 

La presenza del lupo in un determinato territorio riveste un ruolo di primaria importanza, sia per il significato 
ecologico che per l’aspetto socio-culturale che vuole questa specie ancora legata ai retaggi culturali 
delle antiche tradizioni popolari. 
Si ritiene che il lupo raggiunse il suo minimo storico sul territorio nazionale agli inizi degli anni settanta, 
quando alcuni nuclei isolati tra loro erano presenti nell’appennino centro-meridionale. 
Attualmente, in seguito ad un fenomeno di ricolonizzazione naturale, l’areale italiano del lupo si estende 
senza soluzione di continuità lungo tutta la catena appenninica fino al Piemonte (Alpi Marittime). 
Nonostante la popolazione italiana sia stata attualmente stimata in 500 esemplari circa, il lupo deve essere 
considerato ancora una entità faunistica minacciata. 
La specie è attualmente considerata come “particolarmente protetta” dalle normative nazionali e inclusa 
nella Convenzione di Berna e nella Direttiva Habitat. 
Recenti studi condotti dal 2.000 al 2.003 nell’ambito del Progetto Life “Azioni di conservazione del lupo 
(Canis lupus) in 10 siti SIC di tre Parchi della Regione Emilia-Romagna”, hanno evidenziato, attraverso la 
tecnica dello snow-tracking (tracciature su neve), il passaggio ricorrente di lupi dal territorio emiliano a 
quello toscano e viceversa. 
Tale dato, unito alle segnalazioni di avvistamenti diretti, confermerebbe la presenza del lupo anche nel 
territorio del comune di San Marcello Pistoiese. 
Nell’ambito del Progetto Life sopracitato, le analisi dell’ecologia alimentare condotti sui campioni fecali 
evidenziano che il lupo, nel contesto appenninico, si ciba prevalentemente di ungulati selvatici (cinghiale 
e capriolo) e solo in minima parte di bestiame domestico. 
Il principale fattore di minaccia per la specie è rappresentato dal bracconaggio, che può essere 
effettuato direttamente o indirettamente mediante l’utilizzo di esche avvelenate. Ulteriori fattori critici per il 
lupo sono la presenza sul territorio di cani randagi o cani padronali vaganti (col conseguente rischio di 
ibridazione e inquinamento genetico), e le fonti di disturbo diretto soprattutto se concentrate nelle zone di 
svezzamento dei cuccioli nel periodo post-riproduttivo. 

b) Ungulati selvatici 

Nel comune di San Marcello Pistoiese sono presenti cinque specie di ungulati selvatici: il capriolo 
(Capreolus capreolus), il cervo (Cervus elaphus), il daino (Dama dama), il cinghiale (Sus scrofa) e il 
muflone (Ovis musimon). 
Su scala nazionale gli attuali areali di distribuzione di queste specie sono il frutto di reintroduzioni o 
ripopolamenti più o meno recenti realizzati principalmente a scopo venatorio. La gestione degli ungulati 
selvatici attraverso la caccia di selezione o la caccia collettiva segue le normative vigenti in materia di 
gestione venatoria quali la Legge Regionale per la Programmazione Faunistico-Venatoria, il Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale e il Calendario Venatorio. 
Delle cinque specie sopracitate il daino e il muflone sono da considerare come entità faunistiche 
alloctone; per esse, pertanto, le linee guida di gestione prevedono il mantenimento delle popolazioni 
esistenti in maniera sostenibile evitando che vengano raggiunte densità troppo elevate, o che insorgano 
problemi di competizione con i due cervidi considerati autoctoni sul territorio nazionale (capriolo e cervo). 
Tra gli ungulati selvatici il cinghiale è sicuramente quello che presenta i problemi gestionali principali 
poichè la sua presenza esercita un forte impatto negativo sulle attività agricole, facendo crescere 
divergenze e contrasti tra diverse categorie sociali.  
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c) Aquila reale (Aquila chrysaetos) 

L’aquila è una specie tipica degli ambienti d’alta quota, e nidifica quasi esclusivamente su pareti rocciose 
a notevole acclività.  
Le sue grandi dimensioni e il caratteristico volo volteggiante e scivolante con rari battiti d’ala, la rendono 
difficilmente confondibile con gli altri rapaci caratteristici dell’ambiente appenninico. 
Il suo areale di distribuzione in Italia include anche il territorio comunale oggetto della presente relazione. 
Ad oggi lo status della specie in Italia sembra essere migliorato, anche se è evidente la disparità tra le 
densità che si riscontrano sulle alpi e quelle appenniniche; tale differenza è probabilmente implicabile ad 
una maggiore idoneità dei territori alpini in termini di maggiore disponibilità di prede e maggiore 
disponibilità di pareti rocciose idonee alla nidificazione.  

Attualmente l’aquila reale è classificata come rara e SPEC 3 nella graduatoria delle specie di interesse 
conservazionistico a livello europeo ed è inclusa nell’allegato I della Direttiva Uccelli e successive 
integrazioni. I principali fattori di minaccia riguardano la maggiore accessibilità dei territori montani per 
ampliamento della rete stradale, l’impatto col crescente escursionismo d’alta montagna e soprattutto 
l’azione diretta dell’uomo attraverso il bracconaggio. 

d) Astore (Accipiter gentilis) 

L’astore frequenta ampi complessi forestali con predilezione per le fustaie di conifere sovente vicino ad 
aree aperte. Si tratta di una specie definita come sedentaria che vola anche dentro i complessi forestali 
con estrema agilità e velocità, a bassa quota con lunghe planate e pochi rapidi battiti d’ala. 
L’astore figura inserito nella lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia ed è inclusa nell’allegato II della 
Convenzione di Berna. Nella Regione Toscana è considerato raro con una stima indicativa di 20-30 
coppie. 

Le principali cause di minaccia sono probabilmente da ricondurre alle attività antropiche all’interno dei 
complessi forestali, anche nelle zone più remote dove l’astore trova il suo rifugio. 
Considerando l’areale di distruzione nazionale della specie, l’astore è potenzialmente presente nel 
comune di San Marcello Pistoiese, tuttavia tale presenza necessita sicuramente di studi approfonditi 
mediante metodologie appropriate. 

e) Sparviere (Accipiter nisus) 

Lo sparviere è uno dei rapaci diurni più comuni e presenta nell’Italia peninsulare un areale di distribuzione 
che si estende senza soluzione di continuità lungo l’arco alpino, proseguendo attraverso tutta la catena 
appenninica fino alla Calabria.  
Oltre a risultare ampiamente distribuito nelle zone montane, può nidificare anche in ambienti collinari o di 
pianura, con particolare predilezione per gli abeti, o per i boschi misti di conifere e latifoglie. 
La femmina risulta per dimensioni più grande del maschio e, in relazione alle colorazioni del piumaggio, 
potrebbe essere confusa con l’astore; quest’ultimo si differenzia tuttavia per le dimensioni maggiori, per la 
forma della coda e per la colorazione biancastra del sottocoda. 
Come evidenziato per l’astore, in relazione all’areale di distribuzione della specie lo sparviere risulta 
potenzialmente presente nel territorio oggetto della presente relazione. 

f) Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) 

L’habitat riproduttivo del falco pecchiaiolo è rappresentato da ampi complessi forestali caratterizzati in 
particolar modo da fustaie di latifoglie vicino ad aree aperte, dove può trovare abbondanza di prede. Si 
ciba soprattutto di imenotteri sociali come le vespe, le api e i bombi localizzati in raggio di 10 km2 dal suo 
sito riproduttivo. 
L’areale di distribuzione della specie comprende tutto l’arco alpino e l’Appennino settentrionale 
estendendosi senza soluzione di continuità. 
In Toscana il falco pecchiaiolo è presente lungo la dorsale appenninica dalla provincia pistoiese a quella 
aretina. 
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Attualmente la specie risulta inserita nell’allegato I della Direttiva Uccelli e successive integrazioni; su scala 
nazionale è opportuno citare che in provincia di Reggio Calabria vengono frequentemente abbattuti 
degli individui durante la migrazione primaverile. 
Relativamente alla sua presenza nel territorio comunale di San Marcello Pistoiese è bene citare 
un’osservazione personale realizzata durante i sopralluoghi effettuati per la redazione del presente lavoro. 

g) Tottavilla (Lullula arborea) 

Si tratta di una specie parzialmente sedentaria con abitudini prettamente terricole per quanto concerne 
l’alimentazione e la costruzione del nido, preferendo praterie con vegetazione bassa e rada e terreni in 
pendenza.  
Nel periodo riproduttivo predilige versanti ben esposti spesso alternati a rocce nude affioranti. 
Su scala nazionale la tottavilla è diffusa lungo il tratto appenninico, mentre lungo l’arco alpino è presente 
con una distribuzione discontinua e frammentata. 
La specie non è considerata minacciata nella lista rossa delle specie nidificanti in Toscana, tuttavia su 
scala europea, essendo ritenuta vulnerabile perché in progressivo declino numerico a causa della 
frammentazione e rarefazione degli habitat, è stata inserita nell’allegato I della Direttiva Uccelli e 
successive integrazioni. 

In considerazione delle caratteristiche ecologiche della specie, la tottavilla potrebbe risentire dei 
cambiamenti ambientali che si stanno evolvendo in ambiente montano portando una riduzione delle 
aree a pascolo e dei coltivi marginali. In relazione a questo aspetto, che interessa anche altre specie 
appartenenti all’avifauna ma non contemplate nella presente relazione, sarebbe importante effettuare 
interventi come sfalci ed erpicature al fine di mantenere intatti i tipi di habitat sopracitati. 

h) Ululone dal ventre giallo (Bombina pachypus) 

Si tratta di un piccolo anfibio che si ritrova spesso in acque relativamente basse e con poca corrente 
come piccoli stagni, pozze alpestri, pozzanghere, anse di torrenti o abbeveratoi per animali. 
Attualmente è inserito fra le specie protette ai sensi della Legge Regionale della Regione Toscana 6 aprile 
2000 n° 56. 
Pur essendo stata segnalata in alcuni contesti di pianura, la specie è caratteristica degli ambienti collinari 
e montani. 
L’ululone si riconosce abbastanza facilmente osservandolo sulla parte ventrale, dove assume una 
colorazione caratteristica di toni gialli e blu, mentre sulla parte dorsale rimane una colorazione mimetica 
all’ambiente delle pozze e degli stagni. 
E’ una specie che sfrutta ricorrentemente ogni anno gli stessi siti riproduttivi, nei quali i girini rimangono, 
necessitando di una costante presenza di acqua, fino al completamento della metamorfosi che avviene 
indicativamente in ottobre.  

Proprio per questa peculiarità, l’ululone è una specie molto sensibile alle modificazioni ambientali che 
possono portare alla distruzione degli habitat che caratterizzano i siti riproduttivi. Queste modificazioni 
possono essere di origine naturale, come l’interramento delle pozze, o di origine antropica, come 
l’abbandono delle pratiche agricole in ambiente montano. 
Ai fini della conservazione della specie sarebbe auspicale il mantenimento e la protezione delle pozze 
alpestri e dei siti di riproduzione abitualmente utilizzati. 

i) Rana temporaria (Rana fusca) 

La rana temporaria è la più grande della cosidette rane rosse e vive in ambienti collinari e montani; sul 
territorio nazionale è presente lungo l’arco alpino e nell’appennino settentrionale. 
Utilizza come siti di deposizione delle uova piccole pozze d’acqua piovana primaverili stabili o 
temporanee, caratterizzate anche da acqua piuttosto bassa e con debole corrente. 
La presenza di acqua è una componente fondamentale per la metamorfosi dei girini, al termine della 
quale le rane possono allontanarsi dalla pozza per farvi ritorno durante il periodo riproduttivo. 
La rana temporaria in Toscana è considerata specie protetta ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2000 
n° 56. 
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Come per l’ululone dal ventre giallo, i fattori di minaccia per la specie riguardano le modificazioni 
ambientali di origine naturale o antropica che possono determinare la perdita degli habitat naturali e dei 
siti di riproduzione.  

j) Tritone alpestre (Triturus alpestris) 

L’individuo già metamorfosato del tritone alpestre è facilmente riconoscibile per la caratteristica 
colorazione giallo e rossa alternata della parte ventrale del tronco. 
Nel maschio la cresta vertebrale corre lungo tutto il tronco, bassa, fino ad incontrare quella della coda. I 
fianchi sono colorati da una banda argentea punteggiata di nero col margine inferiore leggermente 
azzurrato. 
Frequenta habitat caratterizzati da pozze, stagni, laghi e torbiere d’alta quota, anche se esistono 
sporadiche segnalazioni a bassa quota. 
Dal punto di vista biologico si tratta della specie di tritoni più legata alla presenza di acqua nella quale le 
popolazioni neoteniche sono obbligate a vivere costantemente. 
Gli adulti si nutrono di piccoli invertebrati e, a volte, di uova e di larve di altri Anfibi in acqua, come 
Artropodi, Molluschi e anche di vermi a terra; le larve si alimentano invece di microinvertebrati acquatici.  

Il tritone alpestre figura nell'allegato III della Convenzione di Berna e negli allegati A e B della Legge 
Regionale Toscana; inoltre è considerato "a più basso rischio" nel Libro Rosso del W.W.F. 

I suoi principali fattori di minaccia sono rappresentati dalla possibile perdita degli habitat riproduttivi 
(interramento delle pozze e degli stagni),  e dalla possibile presenza di Pesci di varie specie (anche 
alloctoni) introdotti nel corpo d'acqua per fini di pesca.  

k) Scazzone (Cottus gobio) 

lo Scazzone è l'unica specie della famiglia dei Cottidi presente nelle acque dolci italiane: gli altri 
rappresentanti di questa famiglia vivono infatti in acque marine o salmastre.  
E' caratterizzato da un capo grande e appiattito, da una bocca di notevoli dimensioni munita di piccoli 
denti e labbra carnose e da due pinne dorsali (la prima più bassa e meno estesa) che occupano quasi 
tutto il dorso. La caudale è arrotondata con raggi divisi. La linea laterale è generalmente completa. Il 
dorso e i fianchi presentano una colorazione bruno-grigiastra con macchie e bande più scure, mentre il 
ventre è biancastro. 
Lo scazzone è attivo prevalentemente di notte e si nutre di invertebrati quali larve acquatiche di insetti e 
uova ed avannotti di altri pesci. 
La riproduzione avviene tra Marzo e Maggio, periodo nel quale la femmina depone le uova solitamente 
in piccole buche o attaccate a dei massi. 

La specie è inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat, e la sua presenza è un indice importante che 
esprime un buono stato di salute dell’ambiente. 

I principali fattori di minaccia si possono ricondurre ad immissione sprovvedute di specie di pesci 
alloctone, le quali potrebbero nutrirsi delle uova dello scazzone riducendone drasticamente la presenza. 
 
2. Misure di prevenzione per collisioni stradali con ungulati selvatici 

Negli ultimi decenni gli incidenti stradali causati dalle collisioni con ungulati selvatici hanno fatto registrare 
un aumento costante nel tempo. 
Nel 1996 si sono stimati in Europa (Russia esclusa) circa 500.000 incidenti con 300 esiti mortali, 30.000 feriti. 
Tale incremento risente sicuramente dell’elevato aumento di autovetture circolanti, del miglioramento 
dello status delle popolazioni di ungulati selvatici (espansione degli areali) e della continua 
frammentazione del territorio causata da una fitta e capillare rete stradale. 

Per cercare di ridurre tale fenomeno sono stati studiati diversi sistemi di prevenzione. 
Sulle arterie di grande traffico gli ecodotti, associati alla recinzione, riducono notevolmente il rischio di 
collisioni con la fauna selvatica.  
Gli ecodotti sono dei sovrapassi studiati e realizzati per creare un punto preferenziale di attraversamento 
di strade o autostrade, devono avere caratteristiche particolari come una copertura in terra ed una siepe 
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di mitigazione laterale e non devono essere utilizzate per impieghi multipli, ma unicamente per 
l’attraversamento della fauna selvatica. 
Le recinzioni esterne sono degli ottimi sistemi di prevenzione, tuttavia devono rispettare alcuni parametri 
come l’altezza da terra (basti pensare a quanto può saltare un cervo) e l’angolo di incidenza col terreno 
esterno. Inoltre, se non sono associate agli ecopassi, non permettono gli spostamenti naturali (dispersione, 
trasferimenti) degli animali. 

In alcuni casi sono stati adottati dei rifrangenti ottici: si tratta di prismi montati su paracarri che riflettono il 
fascio luminoso dei fari all’esterno della strada inibendo l’attraversamento della fauna selvatica. Tale 
sistema ha fornito però dati contrastanti dovuti alla possibile abitudine degli animali ai fasci riflessi.  

L’utilizzo di sostanze odorose, effettuato soprattutto in America, non ha dato risultati positivi; tale 
insuccesso è da imputare all’assuefazione alle sostanze odorose ed ai costi elevati di realizzazione. 
Il sistema attualmente più avanzato è stato adottato in Canada: si chiama Wildlife Protection System e 
impiega telecamere ad infrarossi che captando la temperatura di animali vicino alla sede stradale 
avvertono gli automobilisti inviando un impulso ad un segnalatore elettronico posto ai margini della 
carreggiata. Tuttavia tale metodo richiede costi elevati di installazione e di manutenzione. 

In Italia, al momento, il metodo preventivo più utilizzato è quello della segnaletica stradale, anche se tale 
sistema non genera molta attenzione da parte degli automobilisti.  
Tuttavia è stato dimostrato che i cartelli stradali avrebbero molta più efficacia se associati ad un’evidenza 
di pericolo; tale evidenza potrebbe essere costituita da un cartello aggiuntivo che informa sulla media 
degli incidenti avvenuta in quel tratto stradale. 
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D. I crinali 

Rappresenta l’area compresa tra i 1600  ed i 1.880 m./s.l.m.  completamente priva di vegetazione 

arborea e posta lungo il crinale appenninico tra la Croce Arcana ed il passo dello Strofinatolo per 

diramarsi verso sud lungo il crinale secondario che conduce al monte Gennaio ed alla fonte 

dell’Uccelliera. 

E’ lungo il crinale appenninico e precisamente in prossimità del Monte Spigolino e Cupolino che sono stati 

rilevati altrettanti circhi glaciali. 

Il terreno è quindi caratterizzato dalla copertura costituita da una cotica erboso-arbustiva densa e 

profonda e dalla presenza di ginepri  nani (Juniperus montana), brughiere a mirtillo blu (vaccinium 

uliginosum), rosso (V. vitis idaea) e nero (V. mirtillus). 

Ma sono presenti anche  estese aree a pascolo con graminacee e piperacee con presenza anche di 

erba cervina (nardus stricta) ed altre specie caratteristiche degli Appennini. 

 

E. Il sistema poderale 

Rappresenta probabilmente il sistema più interessante e qualificato nel rapporto tra antropizzazione e 

trasformazione del territorio, sono presenti le aree dell’altopiano di Lizzano, della testata del Limestre, 

dell’Azienda agraria S.M.I., per una superficie agricola utilizzata  di circa  780 Ha. pari al  9,2% del totale. 

A tali aree fa riferimento tutta  l’agricoltura tradizionale di montagna basata, fino a poco tempo fa, sulle 

rotazioni tra cereali e foraggiere, il frutteto, l’orto e coltivazioni tipiche (patate ecc.) ed organizzata con 

sistemazioni idrauliche e morfologiche estremamente articolate e sapienti (terrazzamenti, piccola 

viabilità rurale, siepi, campi aperti, verde segnaletico, formazioni riparie, un efficace sistema di raccolta 

e deflusso delle acque, briglie, canali  ecc.. 

In sintesi un modello di uso del territorio, che basandosi su uno stretto adattamento e non viceversa, alla 

natura dei luoghi, ha prodotto, sulla base di una matrice culturale diffusa e comune, ambienti e 

paesaggi sempre variati, secondo una casistica continuamente rinnovata. 

Su questo patrimonio colturale,  si inserisce l’ingente patrimonio storico-architettonico con alta valenza 

testimoniale e paesistica con esempi anche recenti  relativi  alla prima metà del ‘900  legati alla bonifica 

montana (S.M.I. ecc.).  

 

F.  Le risorse antropiche 

Il territorio comunale, nell’ottica di una visione globale dell’intero comprensorio montano, è fortemente 

caratterizzato dalla presenza di risorse storiche e culturali  sedimentate nel corso dei secoli in stretto 

rapporto con esso, con le risorse naturali ed economiche costituendo un qualificato  patrimonio di 

infrastrutture, monumenti, strutture alto  e basso medievali, centri storici fortemente caratterizzati dalla 

presenza di edifici specialistici  e da un assetto urbanistico di indubbio valore e caratterizzanti  il territorio 

circostante.  
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G. Viabilità 

Il preludio dei primi insediamenti fu senz’altro la presenza della vecchia viabilità Romana, originata 

dopo la centuriazione della pianura, avvenuta grazie alla realizzazione della Flaminia minor e della 

Cassia.  

Ne sono una conferma il ritrovamento  di tracce di strada romana presso il Passo della Calanca (oggi 

dei Tre Termini), la toponomastica  della valle della Lima con il mantenimento del nome prediale  dei 

singoli paesi (Cutigliano, Mammiano, Spignana, San Marcello, Gavinana e Popiglio) il ritrovamento del 

1740  in località Basilica di una serie di sepolcreti romani del I° secolo d.c..  

 

 

Pistoia  Città e Territorio nel Medioevo.    Natale Rauty .  Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria  2003.  –Il 
Castello di Batoni e l’antico Itinerario per Modena Attraverso l’Appennino. 
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Con tutta probabilità pertanto la maglia viaria era costituita allora da una viabilità di fondovalle del Lima  

(..strata  unde veniunt carfagnini..), la quale collegandosi con la direttrice proveniente da Pistoia e dal 

Castello di Batoni, toccando Maresca, Gavinana e San Marcello saliva da Lizzano per il Chiasso dell’Alpe ed 

 

Tracce di viabilità antica nel territorio Pistoiese  Estratto Bullettino Storico Pistoiese  anno XCV terza serie  
XXVIII  Da Serravalle ai valichi dell’Appennino secondo tratto : da Femminamorta al Valico  di Ferruccio 
Capecchi e Tiziano Federighi. 
-Le mulattiere nel tratto Femminamorta_San Marcello. 



Relazione 

Comune di San Marcello 
Piano Strutturale                                                                                                                              Pagina 56 di 186   
12/08/2010          

il crinale del poggio Fratone, al passo della Calanca. 

La successiva iudicaria  Pistoriensis  non ha lasciato tracce significative se non probabilmente il vecchio 

Castel di  Mura, posto presso Litianum (Lizzano) e sorto lungo la viabilità sopracitata. 

Dopo il 727 e la definitiva affermazione dei longobardi furono definiti e consolidati i collegamenti  tra Pistoia 

e Modena che partendo da Pistoia  salivano al castello di Batoni giungendo, dopo aver attraversato  

Campo Tizzoro e  Gavinana, a San Marcello e proseguivano per Lizzano ed il passo della Calanca.   (scaffa-

scaffaiolo  toponimi longobardi). 

Nei secoli successivi, per giungere fino al governo di Matilde di Canossa, presso i vari insediamenti  trovarono 

ubicazione le Pievi e gli Ospizi, che esercitarono una efficace azione di sorveglianza e mantenimento della 

percorribilità delle strade. 

Lo conferma la presenza  dell’Ospitium di San Giacomo a Lizzano, di cui è citata la prima  ed unica Pieve   

della Val  di Lima   nel X° secolo. Solo nei secoli successivi si aggiunsero le Pievi di San Marcello e Gavinana, 

poste anch’esse lungo l’antico itinerario transappenninico. Dobbiamo arrivare al  ‘300  e quindi allo sviluppo 

di Cutigliano   per avere la variante che da Castel di Mura attraversava quest’ultimo per giungere al passo 

della Croce Arcana .  

 

 
Tracce di viabilità antica nel territorio Pistoiese  Estratto Bullettino Storico Pistoiese  anno XCV terza serie  
XXVIII  Da Serravalle ai valichi dell’Appennino secondo tratto : da Femminamorta al Valico  di Ferruccio 
Capecchi e Tiziano Federighi. 
-Il vecchio Itinerario da San Marcello al valico appenninico. 
 
Nei secoli successivi  non abbiamo varianti sostanziali, dobbiamo arrivare  al Granduca Cosimo III per avere il 

restauro della vecchia  viabilità che conduceva al  Passo della Croce Arcana e nuovamente nel 1732 ad 
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opera di Gian Gastone dei Medici. 

 

La viabilità Montana Pistoiese in un documento di topografia militare del XVIII secolo  seconda  parte. Estratto 
Bullettino Storico Pistoiese  anno XCV terza serie  XXVIII  a cura di Andrea  Ottanelli. 

 

 

Ma le mutate esigenze portarono  alla inaugurazione nel 1743 di una nuova strada carrozzabile che rifletteva 

essenzialmente il tracciato della precedente. La pace di Aquisgrana, del 1748, il patto di assistenza con 

l’Austria di  Pietro Leopoldo   e di Francesco III  D’Este e motivi strategici e militari, favorirono  la realizzazione 

della strada  di collegamento tra Pistoia e Modena attraverso il passo dell’Abetone ad opera del   

matematico  Leonardo Ximenes nel 1781. 

“Finalmente si trattò di aprire una via più docile con ampia carreggiata e renderla postale fino ai confini con il 
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ducato di Modena, mentre dal canto suo quel Duca deliberò di fare altrettanto” 35 

Evento importantissimo che fece da volano anche alla realizzazione della viabilità minore che collegava i 

centri abitati del territorio comunale. 

Le nuove tecniche stradali, anch’esse frutto delle scienze ingegneristiche sviluppatesi con l’illuminismo con il 

passaggio a sistemi di progettazione ed esecuzione estremamente innovativi. 

“In questo clima europeo la Toscana si inserisce anche per la presenza contemporanea di due spiccate 

personalità. Una quella di Pietro Leopoldo, che fu Granduca dal  1765 al 1790….. l’altra personalità  è quella 

di Leonardo Ximenes , gesuita, matematico, geografo, astronomo, idraulico…” 36.  

La costruzione della strada nell’ambito di una vasta opera riformatrice del Granduca condusse ad un 

notevole sviluppo dell’economia montana non solo nella costruzione di tutte le opere ed infrastrutture 

connesse alle opere d’arte stradali, in parte ancora superstiti e con il tracciato pressochè corrispondente 

all’originale, ma nel rendere competitive le attività economiche che stavano nascendo e sviluppando nei 

centri principali.  

La strada  fu principalmente, al di là di motivazioni anche militari, occasione di rilancio della montagna e fu 

determinante nella costituzione di alcuni centri, come Bardalone, Piano Sinatico, la stessa Abetone. 

Dobbiamo arrivare al 1865 con l’apertura della Porrettana, su progetto dell’Ing. Tomaso Cini, in concomitanza 

con l’apertura del tratto viabile Pontepetri-Pracchia e del tratto Pescia Mammiano, già progettato fin dal 

1840 da parte degli Ingegneri Guasti e Giuliani, per completare il quadro dei collegamenti e per dare ulteriore 

e decisivo impulso alle attività produttive ed al  nascente Turismo. 

Forti motivazioni economico-produttive legate non solo alla fitta trama di antiche ferriere  e di opifici artigiani 

ma anche  alla presenza, a partire dal 1899 di una realtà industriale rappresentata dalla S.M.I. a Mammiano e 

successivamente a Limestre e Campo Tizzoro, portarono, il  13 Novembre 1916, alla fondazione di una società 

anonima per azioni  dal titolo di “Società Ferrovia Alto Pistoiese” da  parte tra l’altro dell’Ing. Luigi Orlando, 

Giovanni Cosimo Cini e Pirro Liguori.   

L’iniziativa faceva parte di un programma molto più ampio proposto nel 1915 da G. Borghi  per un progetto di 

ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica che avrebbe dovuto collegare Pavullo con Bagni di 

Lucca passando per Abetone e dalla Lima a Pracchia passando per San Marcello. 

 

                                                      
35 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833 
36 Paolo Bellucci, Storia di una strada, I due secoli del valico dell’Abetone. 
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Estratto da: Alidamo Preti e Natale Rauty   ABETONE 

 

Il progetto della F.A.P. era stato redatto dallo stesso Orlando e dall’Ing. Alberto Lodolo, ed approvato dal 

consiglio superiore dei lavori pubblici l’anno precedente 37. 

Quest'ultimo, presidente della S.M.I. aveva già realizzato nello stesso anno  per circa  4 chilometri e mezzo un 

collegamento ferroviario tra Campotizzoro e Pracchia. 

La nuova ferrovia  inaugurata nel 1926, sarà chiusa dopo alterne vicende nel  1965, caratterizzando, non solo 

per l’armamento della linea, ma soprattutto per il tracciato e le opere d’arte  (ponti, viadotti, stazioni ecc) , il 

paesaggio e l’ambiente  interessato. 

                                                      
37 Roberto Prioreschi, La F.A.P. Ferrovia Alto Pistoiese. 
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Successivamente le realizzazioni di nuove infrastrutture sono legate essenzialmente alla riorganizzazione della 

viabilità attorno ai centri abitati  negli anni 1948-1950 e negli anni ‘70 (San Marcello, Gavinana, Maresca, 

Tafoni,). 

Con il Piano Regionale Integrato dei Trasporti degli anni ’70 era stata riproposta la ferrovia per l’Abetone, 

rielaborando le ipotesi progettuali precedenti (il tracciato è visibile sull’attuale P.R.G.).  

 

 

 

Piano Regionale Integrato dei Trasporti  Estratto Tavola 7 Sistema Regionale delle Infrastrutture di Trasporto (in 

verde a tratteggio la ferrovia Pracchia-Abetone). 

 

Attualmente il territorio è caratterizzato da una fitta trama sentieristica  con percorsi trekking di tipo 

escursionistico, naturalistico, storico-archeologico, ciclo-turistico ecc., e di servizio legata soprattutto alla 

coltivazione delle aree boscate, la quale ha assunto una importante funzione antincendio e di tutela 

idrogeologica. 

H. Siti e testimonianze di interesse archeologico 

Rappresentano una risorsa di estremo valore e ricca di indizi riferibili ad una presenza umana già in epoca 
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antica. 

Di notevole interesse il rapporto tra  i siti riscontrati e la colonizzazione   e viabilità di origine romana. 

I siti  di maggiore interesse  riferibili all’epoca antica sono: 

- La necropoli  individuata in località  Basilica presso  San Marcello; 

- I siti in località Doccia, Poggio Maleto, presso San Marcello, località Monti di Sopra presso Mammiano, 

località Castelluccio presso Gavinana e la Foresta del Teso per il ritrovamento di numerose monete romane; 

- Il sito in località Le Colonne, presso Spignana,  per la presenza di un ponte in conglomerato 

cementizio; 

- Il sito in località Rio, presso Gavinana, per la presenza di una strada romana; 

- Il sito in località Pecio per il ritrovamento di reperti ceramici ellenistici e romani; 

- Il sito in località Castelluccio, presso Lancisa, per il ritrovamento di frammenti ceramici; 

Lo sviluppo del sistema insediativo medievale, condizionato dalla presenza di istituzioni religiose e  politiche, 

già a partire dal X° e l’inizio dell’XI° secolo, provocò un rapido moltiplicarsi di siti notevolmente significativi. 

Tra i più importanti è sicuramente il sito della fortezza di Castel di Mura, con i resti in sommità del Monte 

Castello; i siti  in località Pecio e Selvapiana, presso Gavinana, per resti di insediamenti riferibili al periodo 

altomedievale; il sito in Limestre,  presso il podere Pelliccia, per i resti delle strutture di un ponte medievale. 

A tale periodo sono anche riferibili  i materiali  reimpiegati nelle murature di abitazioni ed annessi in località 

Castelluccio di Gavinana a ricordare come lo stesso toponimo evidenzia, la presenza di un sistema difensivo 

attorno al paese. 

Destano un certo interesse anche i percorsi che garantiscono e garantivano i collegamenti tra Lizzano e 

l’area modenese, transitando per monte Castello e Lancisa e  tra i centri di San Marcello, Spignana e 

Mammiano, costeggiando il Monte Cerreto. 

Nell’epoca moderna le risorse archeologiche sono essenzialmente legate alle attività agricole ed industriali 

con il potenziamento dell’insediamento rurale sparso ed i nuovi poli di aggregazione nati in conseguenza 

della nuova viabilità. 

Si tratta pertanto, senza entrare in questa fase nello specifico, di impianti  ed apprestamenti per lo 

sfruttamento delle risorse boschive e agricole o di strutture  riconducibili alla produzione di materiali edili, 

come mattoni e calce rispettivamente il località Vallino (Vizzaneta) e Fornace (Oppio) e La Cuccola 

(Vizzaneta). 

In altri casi appare interessante la presenza di ruderi in avanzato stato di degrado riferibili all’insediamento 

rurale preunitario e la fitta rete di viabilità interpoderale, in località Lancia, Butale, podere Oppiaccio, Il 

Serrino (Vizzaneta), Castellare (Mammiano). 

Interessante la segnalazione di confine tra il Granducato di Toscana con il ducato di Modena e lo Stato 

Pontificio tramite cippi in arenaria (1791-1793) posti sulla linea di crinale tra la Croce Arcana ed il passo di 

Portafranca. 

 

I. Centri Storici 

Comprende i centri storici di antica fondazione, o legati all’insediamento di  attività  preindustriali,  con 

caratteristiche  morfologiche diverse ed il cui sviluppo è avvenuto in epoche storiche diverse anche in 

concomitanza con congiunture economico-sociali caratterizzanti il territorio.  
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SAN  MARCELLO PISTOIESE (623 m.s.l.m.) 

“San Marcello….nella Val di Lima, terra cospicua, capoluogo di comunità e di vicariato regio con chiesa 

plebana e prepositura, nella diocesi di Pistoia compartimento di Firenze. Risiede in valle lungo la strada 

regia modenese circa br. 1090 sopra il mare mediterraneo, fra il monte del Cerreto che resta alle sue 

spalle settentrionali, e quello della croce di monte, che si alza al suo ostro..” 38. 

Le origini del paese sono con tutta probabilità legate alla presenza della viabilità che in epoca romana, 

dalla pianura conduceva ai valichi appenninici verso il modenese 39 attraverso le valli dell’alto Panaro e 

della Lima. 

Alcuni storici asseriscono che l’offensiva contro i galli Boi condotta dal console Marcello e 

l’acquartieramento delle sue truppe presso San Marcello abbia dato origine all’antico borgo 40. 

In realtà la mancanza di prove documentarie certe, nonostante il ritrovamento di un sepolcreto romano 

in località Basilica, avvenuto nel 1740 e risalente alla prima metà del I° secolo d.c. ,41 fa si che tale 

derivazione sia solo un’ipotesi, come del resto la derivazione del luogo dal Console Claudio Marcello. 

 

 

Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Sezione I aggiornamento al 1824. 

                                                      
38 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833.- 
39 Elena Biagini  San Marcello dalle origini all’Età Comunale Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
40 D. Cini  Antico Stato 
41 Edizione Archeologica Foglio 97 San Marcello Pistoiese  a cura della Soprintendenza alle antichità        
dell’Etruria. R. Istituto Geografico Militare  Firenze 1930 (VIII). 
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Ma ciò non toglie di rilevare che la struttura urbanistica del borgo di tipo radiocentrico è ascrivibile 

piuttosto al periodo altomedievale , essendo ancora leggibile se pure in parte profondamente alterata 

l’unità del nucleo primitivo, costituito da un reticolo che si è venuto a creare attorno all’attuale torre 

campanaria della Pieve ritenuta torre romana di avvistamento. 

Il borgo si forma quindi  attorno alla Pieve, già citato in una cartula  del 7 Aprile 1085 come curtem de 

marcillo, la seconda viene riconosciuta successivamente in una Bolla del Papa Innocenzo II del 21 

Dicembre 113442  appartenente alla giurisdizione del vescovo Atto di Pistoia, ma la stessa non menziona 

l’esistenza di un borgo vero e propeio, a confermare che il vecchio insediamento si trovasse all’esterno e 

più a monte in località Cerreto,43 al di sotto delle rovine di una rocca per cui prendesse il toponimo 

ancora presente di Santi-Chiesori44. In un successivo Diploma dell’Imperatore Enrico VI del 1191 il territorio 

di San Marcello venne concesso al conte Guido Guerra dei conti Guidi di Modigliana. 

Risulta per la prima volta come comune rurale dipendente da Pistoia nel 1244, quando venne censito 

per scopi fiscali; nel liber focorum  contava 117 fuochi  ed era suddiviso in due frazioni: la prima citata 

come de plebe , l’altra de cappella S. Michelis45.  

Nel 1255 il comune che si estendeva fino allo spartiacque appenninico, e che confinava con quelli di 

Lizzano, Gavinana e Piteglio46 appariva retto da un Podestà coadiuvato da un notaio e da un 

Camarlingo. 

Verso la fine  del ‘200 e l’inizio del secolo successivo San Marcello e l’intera montagna fu coinvolta nelle 

lotte tra guelfi bianchi della famiglia Panciatichi e guelfi neri della famiglia Cancellieri  e 

successivamente tra il  ghibellino Castruccio Castracani e Firenze tra il 1325 ed il 1328 , data della sua 

morte (vedi anche inquadramento generale). 

Ne seguì la riorganizzazione amministrativa con l’istituzione e la nomina nel 1330 del primo Capitano 

della Montagna con funzioni  militari e di controllo sulle podesterie locali nella persona di Agnolo 

Panciatichi. 

Nei secoli XV e XVI  il territorio venne nuovamente coinvolto nelle lotte politiche tra Cancellieri e 

Panciatichi. 

Risale al 1438 il primo Statuto  del  Comune, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze 

successivamente corretto ed ampliato in una versione successiva del 145347.  

La prima versione  statutaria  rivela che ai vertici della struttura amministrativa  erano collocato due vicari 

dotati di modeste facoltà giudiziarie, estratti a sorte ogni sei mesi su di una rosa di trenta o quaranta 

nomi. 

I vicari venivano coadiuvati da quattro consiglieri, anch’essi in carica per sei mesi e sorteggiati da una 

rosa di cento nomi ; assieme agli altri dei comuni limitrofi  andavano a costituire  il Consiglio Generale del 

Capitanato. 

                                                      
42 Can. Dott. A.Mozzanti San Marcello Pistoiese, 1923 
43 Giancarlo Iori, Alta Montagna Pistoiese  2001 
44 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833.- 
45 Elena Biagini  San Marcello dalle origini all’Età Comunale Pistoia Società Pistoiese di Storia Patria 1992 
46 Liber finium 
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“Il Consiglio Generale Maggiore”  composto da dodici uomini sempre in carica per sei mesi ed estratti 

da una rosa di cento nomi di uomini allibrati nel comune da almeno venticinque anni, aveva solo 

funzione consultiva. 

Il Camarlingo,  il tassatore della carne e del vino e l’ufficiale per la distribuzione del sale, completavano 

la struttura amministrativa. 

Testimone delle cruente lotte tra Cancellieri e Panciatichi lo Statuto del 1453 fu redatto con la 

supervisione dei “cinque conservatori del contado” i quali avevano lo scopo di sedare i tumulti tra le due 

famiglie. 

A tale scopo al fine di eliminare  estrazioni mal ripartite e quindi potenziali cause  di scontro vennero 

create due borse, una per ciascuna fazione, custodite nella Pieve ed aperte dal rettore.  

Nel 1530 San Marcello venne messa a fuoco dalle truppe di Francesco Ferrucci prima del tragico epilogo 

di Gavinana. 

Dal 1551 sotto il Granducato Mediceo, grazie ai partiti e deliberazioni redatti da un cancelliere locale e 

conservati presso il locale Archivio Comunale abbiamo un quadro più esaustivo del funzionamento della 

struttura pubblica. 

Tale struttura era composta da due vicari eletti per estrazione in prossimità del primo di marzo di ogni 

anno, data del loro insediamento fino alla fine di Agosto, i quali mettevano a “partito”  al consiglio 

generale le proposte di riforme. 

I due Vicari venivano coadiuvati tramite messa all’incanto, da un ufficio di depositario dei pegni  e di 

camarlingo , da una guardia dei danni dati o campaio , da un ufficio degli stimatori dei beni e del 

camarlingo del sale, da un eventuale provveditore al rifornimento dei grani presso l’Ufficio 

dell’Abbondanza di Firenze e da uomini incaricati della distribuzione del grano, eletti quest’ultimi da 

parte dei vicari. 

L’operato dei camarlinghi  era  soggetto a controllo da parte di una commissione costituita da sindaci. 

Lo Statuto successivo del 1591 non riflette particolari riforme di tipo amministrativo  salvo la costituzione di 

un consiglio di dodici esperti, consiglio che durante il XII° secolo si andò a sostituire al consiglio generale 

ormai ritenuto inaffidabile 48. 

Anche l’onerosa carica di vicario, molto spesso oggetto di rifiuto da parte degli estratti e svolta con 

debolezza ed inefficienza  venne suddivisa in due cariche: vicario o vicario dei malifici  il funzionario 

incaricato di inviare i rapporti sui malefici al capitano della Montagna, due ufficiali in funzione di 

rappresentanti  che si dovevavo occupare di tutti gli altri affari49.  

Il camarlingo assunse il nome di camarlingo del dazio  e successivamente del dazio e polizze ; negli anni 

di carestia al primo venne affiancato un camarlingo detto dei viveri  che si occupava dell’aspetto 

finanziario e della distribuzione annonaria oltre a quello del sale  denominato successivamente della 

Canova. 

                                                      
48 Roberto Barducci Inventario dell’Archivio Storico del Comune di San Marcello Pistoiese Pistoia 2000 
49 Archivio Storico Comune di San Marcello, 2 partiti e deliberazioni 4.4.1597, 10.7.1600 
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Nel secolo XVII il comune già sede in alternanza con Lizzano e Cutigliano del Capitanato della 

Montagna, divenne sede di cancelleria per giungere al 1775, quando con le riforme Leopoldine, il 

territorio del Capitanato della Montagna entrò a far parte della nuova Comunità della Montagna. 

Successivamente nel 1808 con l’annessione all’impero napoleonico San Marcello fece parte dei quattro 

comuni  o maires della montagna. 

Il tessuto urbanistico risulta ancora leggibile, se pure parzialmente alterato e riflette l’impianto originario 

(vedi estratto V.C.L.),  la presenza delle tre porte (porta Poggiolo, Porta Viti e Port’arsa gia Porta di 

Borgo), la costruzione del Monastero di S. Caterina con l’annessa Chiesa (1531) posta lungo la vecchia 

viabilità che collegava il capoluogo a Spignana, la costruzione della strada Regia modenese (1778) e 

dell’Ospedale Pacini (1846-1855) costituiscono una maglia di riferimento  fino al 1881. 

All’esterno del centro abitato il territorio è caratterizzato dalla presenza dei vecchi poderi già costituitosi 

nella seconda metà del XVIII secolo ( Bolle o Bollone, Bollino, Basilica, Casa Benedetta, Trebisonda, 

Partitolo, Casanova, Il Gufo) e dai mulini posti lungo la valle del Limestre (Molino Rettori, Molino di Mezzo 

e Molino di Fondo).  

Il periodo a cavallo tra il XIX e XX secolo viene caratterizzato dalla realizzazione delle Ville con annesso 

parco, in parte nate per ragioni turistiche, (Villa Vittoria) in parte residenze padronali e di imprenditori 

locali (Villa Lodolo, Villa Giuseppina, Villa Ombrosa, Il Villone, oltre al Palazzo Cini con annesso parco, il 

cui progetto viene attribuito all’architetto inglese Joseph Paxton, (1803-1865), mentre la limonaia 

all’architetto Giuseppe Poggi.  

Ma l’assetto urbanistico del capoluogo subisce una profonda trasformazione soprattutto per la 

costruzione del ponte sul fosso della Susina e della Ferrovia  Alto Pistoiese (1926) con la stazione di Via 

Roma e l’annessa rimessa. 

Questo comporterà non solo una radicale trasformazione di Piazza Matteotti ma anche una dilatazione 

lineare del centro abitato lungo la ex strada Regia Modenese.  

Purtroppo anche nell’immediato dopoguerra e soprattutto negli anni ’60 il centro urbano subirà un 

notevole ampliamento, molto spesso inorganico legato piuttosto alle direttrici di traffico e 

decontestaulizzato; basti pensare  all’efferata costruzione di edifici sul ponte all’ingresso del nucleo 

abitato ed i capannoni e ristoranti  concessi in fregio alla vecchia strada leopoldina50. 

 

LIMESTRE  (630 m.s.l.m.) 

La storia di Limestre, o meglio dell’insediamento produttivo di Limestre trae origine da condizioni 

orografiche molto favorevoli, come l’abbondanza di acqua dell’omonimo torrente e dei suoi affluenti, e 

la presenza della strada Leopoldina che collegò la montagna con i principali centri, dando nuovo 

impulso all’economia. 

                                                      
50 Gurrieri F., Tutela del Paesaggio e pianificazione territoriale –difficoltà ed antinomie nella provincia di Pistoia in 
Pistoia Programma n. 12/1973. 
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A questo si deve naturalmente aggiungere l’iniziativa della famiglia Cini, in particolare di Bartolomeo 

che iniziò un nuovo ciclo imprenditoriale con l’acquisto di terreni e di attività collegate alla nuova arteria 

stradale 51. 

Da qui l’insediamento della prima struttura di servizio rappresentata da una  “fornace da lavoro” per la 

produzione di calce nel 1773 seguita nel 1789 da un mulino posto subito a monte ed alimentato da un 

complesso sistema idraulico. 

Con l’arrivo dei Francesi il ruolo politico e sociale dei Cini si rafforzò a tal punto che i due edifici descritti 

in precedenza furono ristrutturati in modo tale da favorire l’insediamento di una cartiera. 

Il passaggio dei beni da Bartolomeo ai figli Giovanni e Cosimo non interruppe gli investimenti  nell’area, 

anzi, nel 1811 venne costruito un secondo edificio denominato fabbrica nuova per la produzione di 

carta fatta a mano  che si affacciava direttamente sulla strada Leopoldina. 

La cartografia del Catasto Leopoldino (vedi sotto) individua esattamente il nuovo assetto  

 

 

 

Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Sezione H aggiornamento al 1824. 

 

                                                      
51 A. Ottanelli, G. Baglieri Il Sito Industriale del Ponte del Limestre, dai Cini alla S.M.I. 
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dell’area, in modo particolare il sistema idraulico per l’approvvigionamento dell’acqua costituito da due 

distinte gore, provenienti ad oriente dal Nebbiana tramite un sottopasso sulla strada Leopoldina, ad 

occidente dal rio della Fredda. 

Assetto ben definito e di rilevanza tale da far assumere il toponimo Le Cartiere; l’area è caratterizzata 

solo dalla presenza dei due opifici, non vi è ancora la presenza di tutte quelle strutture di servizio nate 

agli inizi del XX° secolo. 

L’insufficienza di acqua e quindi il funzionamento discontinuo delle due cartiere indusse i Cini  alla 

costituzione nel 1841 di una “ Società anonima per la fabbricazione dei panni a feltro”  secondo “un 

nuovo ritrovato, mediante il quale si può formare il panno senza esservi duopo di filare e tessere la lana e 

che perciò appellasi panno feltro”52. 

La nuova tecnica affiancata anche da un nuovo sistema di distribuzione di forza motrice costruito dalla 

ditta inglese dell’Ing. Bryan Donkin  non riuscirono a far decollare la produzione e la mancanza di 

liquidità e la scarsità di capitali fecero il resto fino a far cessare l’attività. 

Nemmeno la società successiva con Emanuele Fenzi  volta alla produzione di armi ebbe miglior fortuna 

ed a causa dei rivolgimenti politici del 1848, venne definitivamente sciolta nel 1851. 

Ma la svolta, dopo il rilancio della produzione di panni di lana ad opera della società  Schimtz, Turri & C. 

che portò ad una nuova chiusura degli stabilimenti, avvenne nel 1888 con l’avvio della produzione 

Metallurgica  ad opera della  Società Ponsrad e Turri . 

Nel 1899 l’insediamento, assieme a quello di Mammiano venne acquistato dalla Società Metallurgica 

Italiana  favorendo l’insediamento abitativo nell’area e la grande bonifica agraria della Valle del 

Limestre oltre alla costruzione del Villaggio operaio. 

Nel primo decennio del ‘900 pertanto l’insediamento subisce una notevole espansione sia dello 

stabilimento in direzione del rio della Fredda con la saturazione dell’area disponibile fino al corso 

d’acqua, sia del sistema insediativo con la costruzione di due condomini per gli operai, la  costruzione di 

un albergo (1907), la costruzione della Ferrovia Alto Pistoiese con la stazione, della Chiesa su progetto 

dell’ing. Guido Olivo, del già citato villaggio lungo la strada Leopoldina. 

Ma la trasformazione territoriale più significativa è senz’altro legata ad un complesso intervento di 

bonifica agraria della Valle del  Limestre con la costituzione di una Azienda Agraria modello. 

In pochi anni, a partire dalla fine degli anni ’30 alle vecchie fattorie facenti parte del vecchio sistema 

poderale se ne affiancarono di nuove, oltre a tutta una serie di infrastrutture di servizio ed alla adozione 

delle più moderne tecniche in campo zootecnico, agricolo e forestale tali da creare un ciclo produttivo 

integrato. 

Il ciclo produttivo degli stabilimenti ha avuto successivamente alla seconda guerra una forte contrazione 

seguita da una diversificazione della produzione in materiale per viterie, spilli, ribattini ecc. fino alla 

chiusura definitiva nel 1985. 

MAMMIANO (463 e 600 m.s.l.m.) 

                                                      
52 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833. 
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Risiede in un risalto della montagna di Pistoia tra il torrente Limestre, la strada Regia Modenese, il fiume 

Lima e la terra di San Marcello53 , posizione strategica  sul contrafforte del monte Cerreto dal quale si 

dominano le due vallate e di cui è facile intuire le sue potenziali caratteristiche militari. 

Solo ipotesi fanno pensare che le origini del paese siano legate ad un praedium romano, e secondo 

alcuni alla famiglia dei Memmi, toponimo come altri di origine prediale che ritroviamo nella valle della 

Lima.  

Altri asseriscono che il suo nome derivi dal latino Mamius con suffisso fondiario in ano e quindi saremo 

stati in presenza di un fundus mamianus , terreno incolto di proprietà  forse di un liberto imperiale 54.  

Ipotesi che potrebbe essere avvalorata dal ritrovamento di alcune monete  romane di Claudio, 

Domiziano e Vespasiano nelle vicinanze e nei monti sopra il paese55. 

Altrettanto incerte le notizie relative alla quasi totale distruzione del paese a causa di una frana 

distaccatasi dal Poggio del Giudeo non essendo stati reperiti documenti che possano attestare la sua 

rovina e la sua ricostruzione in luogo diverso dall’originario. 

Solo le memorie del Lapeschi  che individuano tra fontana vecchia  e l’attuale  paese, quindi in 

corrispondenza delle scuole il luogo ove sorgeva il borgo originario e di cui asserisce siano stati visibili 

alcuni ruderi. 

Le prime notizie certe risalgono all’epoca medievale, come la Bolla di Papa Pasquale II del 14 Novembre 

1105 spedita al Vescovo Ildebrando dalla quale risulta che la mensa vescovile di Pistoia possedeva una 

curtis de limestre. 

Nel secolo XIII° la Pieve di San Biagio risulta dipendente dalla Pieve di San Marcello come risulta dalle 

decime degli anni 1274-128056. 

Nel 1255 Mammiano è ricordato nel Liber Finium  insieme ad un proprio camarlingo, ma fino al 1352  

risulta sottoposto al podestà di San Marcello. 

Più tardi, nel XIV° secolo a seguito della riforma governativa dei Castelli della Montagna Pistoiese del 21 

Marzo 1358 il Comune di Pistoia rilasciò alla famiglia Signorini l’uso e possesso della casa torrita o castello 

che essa teneva in Mammiano, a condizione che i castelli di San Marcello, di Cavinana e di Mammiano 

con i loro fortilizi dovessero restituirsi al Comune di Pistoia, “salvo quod castrum, vel domus haeredum 

Signorini, quod est in Mammiano remaneat filiis dieti Signorini”57. 

Nel 1377, ormai emancipatosi dalla vicina San Marcello, concorse alla costruzione  del Palazzo Pretorio di 

Cutigliano assieme ai Comuni di San Marcello, Lizzano, Cutigliano, Popiglio, Piteglio e Gavinana58. 

Anche il liber censuum  ricorda nel XIV° secolo  Mammiano come borgo fortificato : “…..castrum limestre  

cum muris merlatis”. 

Nel 1775,  entrò a far parte della Comunità della Montagna, interrompendo l’autonomia amministrativa 

protrattasi per secoli. 

                                                      
53 Emanuele Repetti  O.C. 
54 Giancarlo Iori, Alta Montagna Pistoiese, Istituto di ricerche storiche ed archeologiche di Pistoia. 
55 Carta archeologica D’Italia  foglio 97 San Marcello Pistoiese a cura di N. Nieri  R.I.G.M. Firenze 1930 
56 La decima degli anni 1274-1280 Ed. Paolo Guidi  Città del Vaticano. 
57 Emanuele Repetti op.cit. 
58 J.M. Fioravanti, Memorie. 
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Ma lo sviluppo  e la fortuna di quest’area è legata come per le altre realtà alle riforme di Pietro Leopoldo 

e di Scipione dè Ricci con la costruzione della nuova strada Regia Modenese e lo sviluppo dell’industria 

del Ferro con l’ampliamento degli impianti da parte della Magona. 

Già in precedenza  esistevano  impianti destinati alla lavorazione del ferro che sfruttavano l’energia  

idrica del Limestre; nel 1704 avviene l’apertura della prima ferriera ad opera della Magona sancendo di 

fatto lo spostamento da Moresca e Malconsiglio verso occidente del centro dell’attività siderurgica in 

montagna59 nel 1740 erano già in funzione due ferriere, un distendino ed un mulino. Alla fine del secolo il 

complesso di Mammiano comprendeva un Palazzo (denominato Palazzo delle Ferriere) per 

l’alloggiamento degli agenti della Magona, tre ferriere, che in base alla loro posizione venivano 

denominate di cima, di mezzo e di fondo, due distendini, un mulino, due fornaci ed altri annessi minori. 

In relazione  a questo sviluppo il paese si suddivise in due borghi, di cui il primo mantenne la sua identità 

e fu denominato Mammiano Alto, il secondo denominato Mammiano Basso sorse molto più in basso nei 

pressi del fiume Lima  addossandosi , se pure mantenendo una propria leggibilità agli impianti industriali. 

L’espansione industriale degli impianti portò ad una sempre maggiore richiesta di energia e di 

conseguenza ad una complessa ed articolata rete di gorili e bottacci che sfruttando la pendenza del 

terreno e la diversa collocazione in altezza degli edifici  confluivano negli opifici. 

 

                                                      
59 Riccardo Breschi, Adriano Mancini, Maria Teresa Tosi, L’industria del Ferro nel territorio pistoiese. 
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Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Mammiano Alto  Sezione K aggiornamento al 1824. 

 

L’energia necessaria. 
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Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Mammiano Basso  Sezione K aggiornamento al 1824. 

 

Dai primi due gorili  che attingevano acqua dal limestre, il primo a mezza costa che attingeva in località 

Il Bollone, il secondo poco più in basso fino ad intersecare il ponte nuovo,  se ne aggiunse un terzo con 

attingimento dal Rio Pagano e soprattutto un quarto di notevole dimensione ed impegno che dalla 

Colonna, a mezza costa raggiunge il ponte della verdiana. 

Certamente manufatti tutt’ora leggibili  e per la maggior parte intatti , salvo qualche discutibile 

intervento, che denotano un sistema delle acque importantissimo ed all’avanguardia. 

Il paese conobbe un rapido sviluppo  soprattutto dopo il 1836, anno in cui ci fu la cessione degli impianti 

alla Famiglia Fenzi con miglioramenti della tecnica e della qualità dei prodotti. 
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Successivamente il costo dei trasporti e le carenze energetiche dovute all’utilizzo dell’acqua portarono 

ad una progressiva crisi ed a passaggi di proprietà: nel 1873 gli stabilimenti furono ripresi dalla Società 

delle Ferriere Italiane, che iniziò la produzione di barre, trafilati e sagomati metallici, successivamente i 

Fratelli Turri  che introdussero  la lavorazione del Rame e delle sue leghe.  

A fine secolo gli impianti furono rilevati dalla Società Metallurgica Italiana la quale nel 1913 provvide ad 

un notevole ampliamento per destinarli alla produzione bellica; nel 1931 la chiusura  con il trasferimento 

agli impianti di Campo Tizzoro. 

Successivamente solo modeste riaperture in concomitanza con la guerra d’Etiopia e la seconda guerra 

mondiale. 

A testimonianza del passato industriale rimane il ponte sospeso inaugurato nel 1922 e progettato dall’Ing. 

Vincenzo Douglas Scotti, al fine di consentire il superamento della Lima da parte delle maestranze 

provenienti da Popiglio che lavoravano presso gli stabilimenti della S.M.I..  

 

GAVINANA (819 m.s.l.m.) 

Gavinana o Cavinana  “risiede in una piaggia  a mezza costa sul fianco meridionale dell’appennino 

pistoiese sotto il monte Crocicchio tra le scaturigini del torrente  Limestre , tributario del fiume Lima e 

poco lungi dalle fonti del Torrente Maresca, che nasce sul dorso del poggio di Cavinana e va a 

scaricarsi nel Reno” 60.  

Le prime tracce dell’insediamento  farebbero risalire le origini di Gavinana al periodo romano, avallate 

Anche da alcuni ritrovamenti archeologici rinvenuti nei pressi di San Marcello, da qui la sua probabile 

derivazione da un Oppidum Gabinianum 61 

Il primo documento certo, risale comunque all’inizio del XII° secolo e cita la presenza di una curtis de 

Cavinana  di proprietà della Chiesa Pistoiese.  Nella bolla di Innocenzo II del 21 Dicembre  1133  oltre alla 

“curtis” viene citata anche la “plebs de Cavinano”. 

E’ del 25 Maggio 1191  il diploma dell’Imperatore Enrico VI con il quale lo stesso donava al conte Guido 

Guerra di Modigliana oltre ai castelli di Momigno, Popiglio, Castel Ruffino, l’Alpe d’Orsigna, San Marcello,  

Gavinana e la sua corte. 

Con il XIII° secolo  Gavinana  divenne comune rurale dipendente politicamente da Pistoia tramite la 

presenza di un podestà e posto a confine con i comuni di Brandeglio e di San Marcello 62. 

In questo secolo anche Gavinana a seguito del coinvolgimento nelle lotte fra  Panciatichi  e Cancellieri 

fu sottoposta  alle dipendenze di un capitano.  

Con  il XVI° secolo il  Comune si affermò come roccaforte dei Cancellieri , il castello subì due assedi  che 

portarono alla devastazione del borgo, il primo nel 1529, il secondo nel 1537 con la devastazione del 

                                                      
60 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833.- 
61 Roberto Barducci Inventario dell’Archivio Storico del Comune di San Marcello Pistoiese Pistoia 2000 
62 Liber finium 
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borgo, entrambi ad opera dei Panciatichi i quali eliminarono definitivamente il dominio dei Cancellieri sul 

paese. 

Esauriente la descrizione del Repetti 63: “Era questo castello come ai tempi della Repubblica diviso in due 

parti: le case cioè verso Pistoia, dov’era la Pieve, abitata dalla fazione dei Cancellieri, le altre verso San 

Marcello dominate dai Panciatichi. I quali ultimi, trovandosi superiori di forze, avevano assalito più volte 

le abitazioni dei loro nemici, che fortificati nella pieve e sua torre non erano senza speranza di ricevere, 

onde far le loro vendette.” 

Ma l’episodio più eclatante è la battaglia di Gavinana tra l’esercito di Carlo V e Francesco Ferrucci del  

3 Agosto 1530 con la morte di quest’ultimo ad opera di Maramaldo. 

 
 

Giorgio Vasari  La Battaglia di Gavinana  Firenze Palazzo Vecchio Sala Clemente VII°. 

 

La struttura politica della comunità che si andò delineando in quegli anni e che possiamo constatare 

dagli statuti del 1534, come simile agli altri comuni limitrofi come San Marcello, ove a capo dell’istituzione 

comunale erano delegati  tramite estrazione due vicari, il cui mandato aveva durata semestrale. Ai due 

vicari venivano affiancati otto consiglieri, nominati sempre per estrazione , i quali andavano a formare il 

consiglio comunale. 

L’organizzazione amministrativa del Comune venne a decadere con  con la riforma del 1775, con la 

perdita di autonomia giurisdizionale , “entrando a far parte  della comunità della Montagna di Pistoia, 

del cui consiglio faceva parte anche un suo rappresentante” 64. 

Il castello 65 era cinto di mura, munito di una ragguardevole fortezza ubicata in alto a nord, nella 

montagnola che da questa ha preso il nome di Castelluccio, e di una o due torri di avvistamento 

                                                      
63 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833.- 

 
64 Roberto Barducci Inventario dell’Archivio Storico del Comune di San Marcello Pistoiese Pistoia 2000 
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ubicate sul poggio detto torricella, sopra fonte dei Gorghi.  L’accesso era garantito da tre porte ; la 

prima denominata porta Pievana era posta a sud presso la Pieve, la seconda Porta Papinia ad ovest 

verso San Marcello, la terza porta Apiciana ad Est.   

Secondo la descrizione del Mucciarelli 66 del castello, nel 1848 erano ancora rilevabili “le demolite porte 

tutte di pietra viva conciata a scalpello”; i ruderi delle due torri “alte e robuste” 67furono atterrati e 

distrutti nel 1812 ad opera dei proprietari, 

L’assetto urbanistico del paese è sempre leggibile ed è ritenuto uno dei più interessanti della montagna 

Pistoiese. La parte più antica del paese è caratterizzata dalle abitazioni medievali raggruppate a salire 68 

attorno alla  piazza centrale, la quale articolata in una serie di spazi  comunicanti tra loro (piazza 

Ferrucci, Via Aiale, Via Pievana, Via Ortacci) rende leggibile la struttura e l’andamento del castello. 

 

 

 

Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Sezione E aggiornamento al 1824. 
                                                                                                                                                                                

65 B.C.S.M.P. Azienda Autonoma di soggiorno e turismo  San Marcello Pistoiese San Marcello Pistoiese ed il suo 
territorio 
66 Mucciarelli  Adeodato Storia dell’antico castello di Gavinana o Cavinana 
67 B.C.S.M.P. Azienda Autonoma di soggiorno e turismo  San Marcello Pistoiese San Marcello Pistoiese ed il suo 
territorio 
68 Lidia Cottini  Descrizione di Gavinana 
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Il paese è stato caratterizzato fin dall’inizio del XX° secolo dalla presenza di strutture ricettive per la 

“villeggiatura” come  Pensione Roma, Villa Apiciana, Villa Ada, e le colonie (Villa Miramonti, Solvè, 

Domus Pacis, Colonia San Miniato) ma le trasformazioni più evidenti sono avvenute negli anni dopo la 

prima guerra mondiale con la costruzione della F.A.P. e della relativa stazione e negli anni ’60 e ’70 con 

la realizzazione della circonvallazione a sud, la  costruzione del Centro Turati e le espansioni edilizie subito 

a valle del paese e lungo la viabilità di accesso, soprattutto sul lato est. 

Il territorio della frazione è stato interessato in parte anche dalle opere di bonifica agraria della ex SMI 

con l’appoderamento di aree a sud della stessa (Cerreto ecc.). 

 

MARESCA (780 m.s.l.m.) 

Nella valle del Reno Bolognese …..siede nell’Appennino a levante del Crocicchio sotto la R. tenuta del  

Teso e lungo il torrente omonimo tributario del Reno presso il ponte Petri 69. 

Di epoca più recente rispetto alla vicina Gavinana, Maresca si è articolata a partire dal XVI° secolo con 

la presenza della vecchia Ferriera anteriore al 1543 70 posta a nord dell’attuale centro abitato e con la 

costruzione del Palazzo Rospigliosi,  fatto costruire da Ludovico Appiani nel 1550 (pressoché  

 

 

La Ferriera in un disegno dei primi anni del ‘700. 

 

distrutto nel 1944 dai bombardamenti) e da un piccolo Oratorio, in origine dedicato a San Carlo ed alla 

Madonna del Rosario che nel 1625 Pompeo dei Rospigliosi fece costruire nel giardino del Palazzo. 

                                                      
69 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833. 
70 R. Breschi, A. Mancini, M.T. Tosi,  L’industria del ferro nel territorio Pistoiese. 
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In realtà il primo documento che cita il paese risale al 1136 ed è un atto di donazione che Vitroto e 

Gandolfo figli di Ubaldo di Cavinana, fecero all’ospedale di San Bartolomeo di Prato nella valle della 

Limentra occidentale; donazione che consisteva  in due pezzi di terra castagnata  di cui uno posto alla 

Maresca confinante con i beni di  Giovanni di Pietro e con quelli della Pieve di Cavinana. 

Una carta successiva del 1216 ci documenta sempre un castagneto in località Rovaggio, località posta 

sopra la riva destra del fiume Maresca. 

Nel catasto del 1427 viene documentata per la prima volta una sega ad acqua ed una fabbrica, ossia 

una ferriera, di proprietà di otto abitanti del paese. 

Tale opificio doveva esistere da tempo, se alla medesima data risultano essere state effettuate notevoli 

spese per gli edifici e le macchine. 

Sempre alla medesima data i proprietari dichiaravano che “non ne cavano niente” a tal punto che 

poco dopo venne venduta alla famiglia Fabroni di Pistoia per passare nel ‘500 al principe Appiani. 

Successivamente è avvenuto l’insediamento (seconda metà del XVIII secolo) dei tre mulini lungo il 

Maresca tra cui il Mulino Guidotti  posto lungo la viabilità di accesso alla  Foresta del Teso ed in prossimità 

della Chiesa, il Mulino Vecchio posto a monte ed un terzo Mulino posto a sud  dell’attuale Borgofreddo e 

non più reperibile; all’esterno del paese invece avevamo il Mulino del Vallino, di Forra Matta e Petrolini. 

Il miglioramento di uno dei varchi storici dell’appennino  presso il passo di Portafranca (Porta Gallia) 

aveva certamente contribuito allo sviluppo del borgo  fino all’apertura della strada Regia Modenese e 

alle riforme di Scipione dè Ricci con l’istituzione della  Parrocchia  di San Gregorio Magno nel 1785. 

L’archivio parrocchiale fornisce alcuni dati interessanti fra cui un dato sulla popolazione stimata al 1786 

in 523 abitanti per salire secondo il  Repetti nel 1833 a 749 , successivamente il paese conosce 

soprattutto il fenomeno della migrazione stagionale verso la Maremma e la Sardegna fino ad assumere 

caratteri di vero e proprio flusso migratorio verso i paesi europei e verso il sudamerica. 

Anche questo paese è stato interessato nel 1926 dalla apertura della F.A.P. con la stazione posta a valle 

del paese ed una forte espansione edilizia lineare lungo via della Repubblica  e nei centri abitati minori. 

Si è creata così una conurbazione continua con Tafoni ed il Cassero a sud e con Case Zuccheri, Case 

Bizzarri, Case Marchionni a nord-est. 

Interventi che purtroppo hanno di fatto ridotto la leggibilità dei vecchi insediamenti, leggibilità 

ulteriormente compromessa dalla sopraelevata, che caratterizza pesantemente l’insediamento a sud 

del paese. 
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Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Sezione F aggiornamento al 1824. 
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BARDALONE  (725 m.s.l.m.) 

Nella Montagna Pistoiese, nella valle superiore del Reno Bolognese, borgata con Chiesa Parrocchiale (San 

Paolino)……….siede sul fianco orientale del monte dell’Olmo, lungo il torrente Bardalone che le dà il nome, 

sulla strada Regia Modenese, probabilmente dove già fu una cappella (S. Maria alle Grazie detta al 

Bardalone, nel piviere di Cavinana. Codesta Chiesa Parrocchiale fu eretta per munificenza del Granduca 

Leopoldo I sul declinare del secolo XVIII 71. 

Le origini del paese come di altri borghi, sono legate alla realizzazione della strada Regia  Modenese che 

determinò la nascita e l’incremento dell’edificato lungo il suo tracciato. 

Così avvenne per Bardalone, dalle cui cave di pietra alberese veniva estratto il materiale lapideo per la 

costruzione della strada e dove parecchi lavoratori addetti all’estrazione costruirono le proprie abitazioni e 

dettero vita ad una nuova borgata 72. 

Non solo la presenza di maestranze, ma anche Pietro Leopoldo favorì in modo significativo la realizzazione di 

insediamenti lungo la strada al fine di offrite maggior comodo e sicurezza al transito dei passeggeri con il 

motuproprio del 27 Giugno 1782. 

Con tale atto Pietro Leopoldo concesse gratificazioni in contanti  a chi avesse entro cinque anni  costruito 

case rurali sulla strada od in vicinanza di essa tra Piano Asiatico e il confine. 

Non abbiamo notizie anteriori al XVII° secolo , solo la notizia dell’esistenza di un oratorio dedicato alla 

Madonna della Neve che non troviamo, peraltro nemmeno riportato nell’elenco delle chiese e degli oratori 

dipendenti dalla Pieve di Gavinana. 

Dalle memorie di  Scipione dè Ricci sappiamo che vi fu costruito un oratorio tra il 1723 ed il 1728  sotto il 

vescovado di Colombino Bassi e dedicato a S. Maria delle Grazie. 

                                                      
71 Emanuele Repetti Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833.- 
72 Gabriella Aschieri, La Montagna Pistoiese fra ‘700 e ‘800. 
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Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Sezione G aggiornamento al 1825.. 

 

Nel 1785, nell’ambito delle riforme ricciane, l’oratorio fu costituito in Parrocchia. Scorporandone il 

territorio da quello della parrocchia di Gavinana e venne dedicato a San Paolino. 

Di notevole interesse il ritrovamento a sud della Strada Regia di una ghiacciaia, ormai interrata, di cui è 

leggibile l’impianto del lago e del deposito per la conservazione del ghiaccio. 

Della frazione fanno parte anche alcuni  nuclei rurali, come Case Ducci, Case Pellegro, Case Alberto, 

Campomagno, Case Meniche, Case Bargellini, Fontanacci , La Macava. 

In alcuni casi i nuclei hanno mantenuto la loro identità, in altri, le espansioni e gli interventi edilizi del  2° 

dopoguerra, fino agli anni ’80 ne hanno ormai compromesso la loro relazione con il territorio, 

caratterizzato da una fitta rete di viabilità  poderale e da percorsi processionali (vedi tavola n.Q.P. 4b).  

CAMPOTIZZORO (732 m.s.l.m.) 

La zona nella quale sorge Campo Tizzoro è una valle compresa tra i due torrenti Bardalone e Maresca e 

costituisce una delle parti meno accidentate della Montagna Pistoiese. 

La struttura morfologica della regione ha contribuito, in modo assai rilevante, allo sviluppo delle 

comunicazioni che collegavano, sino dai tempi antichi, il bacino del Po con la zona di Firenze e la costa 
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Tirrenica. Secondo alcuni studiosi di qui passava la via Cassia come è ricordato da molti autori romani. Si 

hanno invece dati piu' certi sulle mulattiere che collegavano Modena e Pistoia, e Bologna e Lucca con 

due ben distinti tracciati. 

E' dato ormai attendibile che la famosa battaglia tra i seguaci di Lucio Sergio Catilina e le truppe della 

Repubblica Romana, inviate per sconfiggere il ribelle, avvenne nella zona in cui sorge Campo Tizzoro nel 

62 a.c.. 

Ciò avvenne appunto nel luogo che nella descrizione di Sallustio è così indicato: " Uti planities erat inter 

montes et ab dextera rupe aspera",73 indicando a sinistra i contrafforti del Teso e diviso a destra 

dall'aspro scoscendimento del torrente Maresca, ad opera del Console Marco Petreio. 

Anche i toponimi sembrano confermare l’attendibilità di tale ipotesi: la decisione di affrontare l'esercito 

inviato da Roma comandato da Antonio Petreio, il quale affidò a Marco Petreio l'incarico di sconfiggere 

Catilina, fu presa nel luogo che è ricordato col nome "Malconsiglio", sul lato opposto, all’uscita dalle 

valle del Reno pons petreio, l’attuale Pontepetri.  

Dopo questo episodio, il luogo dove sorge Campo Tizzoro rimane all'ombra per molti secoli. Le prime 

notizie risalgono al secolo XV° quando sorsero nella zona alcune ferriere che producevano acciaio, armi, 

chiodi e palle di artiglieria. Questi piccoli insediamenti artigianali furono favoriti dal facile 

approvvigionamento dell'acqua e del carbone di legna necessari a queste lavorazioni. 

Il grande sviluppo dell’area e più in generale della zona dell'Alto Pistoiese avvenne verso la metà del 

XVI° secolo durante il governo di Cosimo I dè Medici il quale favorì lo sviluppo delle ferriere 

proteggendole dalla forte concorrenza bergamasca e bresciana e facendo affluire dalla Lombardia 

operai specializzati, i quali si stabilirono con le loro famiglie nei centri vicini alle ferriere. 

Dopo un periodo di intenso lavoro, alla fine del Cinquecento, i forni dovettero cessare la loro attività a 

causa dell'impoverimento del patrimonio boschivo e furono spostati nella Maremma . Rimasero attive 

invece le ferriere, le quali prosperarono ancora sotto la dinastia dei Lorena che successe ai Medici nel 

1737. 

Nel 1837 il centro industriale piu' importante della Montagna era Mammiano, ma erano molto attive 

anche le ferriere di Cutigliano, Ponte Sestaione, Maresca, Pontepetri e dei Prati di Malconsiglio (l’attuale 

Campo Tizzoro). 

Le Ferriere del Malconsiglio, di cui abbiamo già notizia dal Cinquecento, sono indicate in una mappa 

catastale del 1824-25 riproducente la zona di Campo Tizzoro; vi è rappresentato un complesso di tre 

edifici con sovrastante bottaccio e tre case a circa cento metri l'una dall'altra. 

Questa situazione rimase invariata fino ai primi anni di questo secolo, favorendo la decisione di insediarvi 

alcune industrie metallurgiche. 

 

                                                      
73   Sallustio De Coniuratione Catilinae, LVII . 
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Estratto Vecchio Catasto Leopoldino Campotizzoro  Sezione G aggiornamento al 1825. 

 

 
L'attuale sviluppo ebbe inizio da quando la Società Metallurgica Italiana, per iniziativa di Luigi Orlando, 

decise di far sorgere un nuovo complesso industriale per far fronte alle richieste di materiale bellico che 

fino ad allora erano espletate dalle officine di Limestre e Mammiano74. 

La zona dove ubicare il nuovo stabilimento fu scelta nel luogo chiamato Campo di Zoro per la sua 

particolare conformazione adatta ad un certo isolamento ed al facile approvvigionamento idrico ed 

elettrico. 

Lo sviluppo di Campotizzoro è dovuto all’instancabile opera sociale dei dirigenti della S.M.I. ed è stato 

attuato mediante un piano organico di sviluppo urbanistico.75 

Lo stabilimento, aperto nel 1911, fu destinato principalmente alla produzione di munizioni e dette lavoro 

a circa 300 operai. Sorsero così i primi edifici destinati ad abitazione e a pubblici servizi.; l'estendersi 

dell'abitato di Campo Tizzoro è legato alle vicende dello Stabilimento che, come tutte le industrie 

belliche subiscono enormi oscillazioni, passando da fasi di grandi produzioni a periodi di stasi 76, ed è 

direttamente collegato con le vicende politiche e militari della Prima e Seconda Guerra Mondiale. 

                                                      
74 Roberto Ferrari, Breve Storia di Campo Tizzoro. 
75 Mario Fondi , Studi Geografici sulla Toscana , Supplemento al volume LXIII Della Rivista Geografica Italiana.  
76 Per convalidare questa affermazione è sufficiente confrontare alcuni dati sull'occupazione operai: nel 1917, in 
piena Guerra Mondiale, gli operai erano 3750, e nel 1930, in periodo di grave crisi, erano appena 130, risalendo poi 
a 5174 nel 1940 all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Anche nel secondo dopoguerra si è ripresentata la crisi, 
alla quale la Società ha ha cercato di far fronte potenziando le lavorazioni del rame e delle sue leghe, destinando i 
semilavorati a lavorazioni commerciali.  


