
carattere paziente lo rende adatto anche ad essere un
buon cavallo da sella e quindi ideale per il turismo di cam-
pagna.

4. Gavinana: Da piccolo avamposto romano (Castra)
collocato in posizione strategica (il
nome sembra che derivi da Cabino,
cittadino romano, che svolgeva in
questa zona mansioni politiche
e militari) il borgo si è successi-
vamente sviluppato intorno alla
pieve e al castello. Gavinana è
divenuta famosa perché nel 1530,
Francesco Ferrucci, capitano del-
le milizie fiorentine, difese fino all'estremo sacrificio, la
libertà della Repubblica di Firenze. Nella piazza principa-
le è possibile visitare il museo ricco di cimeli ed armi rac-
colte sul campo di battaglia.

5. Certo (Quercus cerris): Grande e scuro albero cadu-
cifoglio alto fino a
35 metri. Le foglie
a margini lobati a
punta stretta sono
lucide nella pagina

' superiore, mentre
con peli lanosi grigio-
bruni in quella infe-
riore; le ghiande, as-
sai numerose, sono ;

portate sui rami dell'anno precedente al di

sotto delle foglie dell'anno.

6. Tasso (meles meles) Grande quanto un cane di me-
dia taglia, con corpo tozzo e zampe corte, muso allunga-
to e testa sottile con strisce longitudinali bianche e nere,
dorso grigio brizzolato. Vive in boschi di ogni tipo e in
pascoli aperti, in zone montane si trova fino a 2000 metri.
Occupa tane sotterranee estese con sistemi di gallerie e
numerose uscite. In inverno cade in letargo. Si nutre di
prodotti vegetali e anche di piccoli vertebrati.
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difficoltà

rente Limestre, raggiunge in breve un podere ("podere
Nuovo") e, successivamente il complesso residenziale del
"Cigliare" (2).

m. 203

a./r. km. 20

a./r. h. 5,30

strada sterrata e asfaltata.

Binocolo, macchina fotografica,
borraccia.

Piazzale nei pressi della vec-
chia stazione ferroviaria di
Limestre Raggiungibile da
S. Marce/lo percorrendo la
SS.66 per circa 2 km. in dire-
zione di Pistola.

cartelli in legno con trenino,

facile.

Tratto Limestre - Gavinana (km.3.5) - Dal piazzale (con
possibilità di parcheggio) l'itinerario si snoda lungo il trac-
ciato ferroviario (1) che, fino a poco tempo fa, collegava i
paesi della Montagna Pistoiese alla linea Pistola-Bolo-
gna. Dopo aver superato la sbarra metallica si incontra-
no cartelli e attrezzi in legno del "percorso attrezzato" che
il Comune di S. Marcelle ha recentemente allestito. Si
tratta di una "palestra all'aperto" utile per l'allenamento
fisico e di sicuro divertimento. Raggiunta la stazioncina, il
percorso comincia a risalire dolcemente la valle del tor-

L'itinerario prosegue lungo il confine di proprietà della L.M.I
(La Metalli Industriale) che in questa zona alleva cavalli
di razza avelignese e araba (3), sale dapprima al campo
sportivo e quindi alla stazione del paese di Gavinana (4).
Tratto Gavinana - Maresca (km.4) In questo tratto la
vecchia sede ferroviaria è stata quasi completamente
sostituita dalla strada asfaltata. Dalla stazione di Gavinana
in pochi chilometri si raggiunge il "poggino" (m.840) nei
pressi del valico di monte Oppio. Al quadrivio si prende a
destra in direzione del passo dell'Oppio e dopo un paio di
curve, nei pressi della vecchia stazione (restaurata), si
piega a sinistra superando la sbarra, riprendendo il vec-
chio tracciato in località "Alpe Piana" (ottimo panorama).

Con una leggera pendenza, attraversando fitti boschi in-
terrotti da verdi radure, si scende a Maresca (m.797).
Tratto Maresca - Campotizzoro (km.2.5) Dalla stazione
di Maresca il vecchio tracciato scende gradatamente, sfio-
ra la borgata di Tafoni, interseca il centro industriale del
Cassero e, dopo aver attraversato il ponte sul torrente
Maresca, giunge a Campotizzoro in località "Cima al mi-
glio".

1. Il trenino della montagna: Fin dal 1926 in mezzo ai
boschi, lungo le pendici dei monti, a fianco della strada
statale correva la linea ferroviaria che, in 17 chilometri,
univa Pracchla (m.616) a Mammiano (m. 613). Il treno, a
scartamento ridotto (le rotaie erano larghe 950 mm), era
alimentato a corrente elettrica e dalla stazione di Pracchia
saliva, con pendenze non superiori al 4%, al valico del-

l'Oppio (m. 843) in località Alpe Piana per poi discendere
nella valle con ampi tornanti fino a Mammiano, collegan-
do tutti i paesi della zona. La linea univa la Montagna
Pistoiese con il tronco ferroviario Pistola - Bologna, detto
"Porretana", aprendo così una nuova via di comunicazio-
ne soprattutto con il nord d'Italia; verso la metà degli anni
sessanta la linea venne smantellata e oggi, oltre che la
sede viaria è ancora possibile osservare le caratteristi-
che stazioni, i caselli e i ponti.

2. Agriturismo: I due poderi-Cerreto e Cigliaro- comple-
tamente restaurati offrono possibilità di soggiorno (infor-
mazioni G.S.T. Tei. 0573-622025).

3. Allevamento cavalli: L'azienda agraria della Metalli
Industriale SpA (ex S.M.I.) ha, dal 1960, un allevamento
di una razza particolare
l'Avelignese, originaria
di Ave legno in Alto
Adige. Data la sua strut-
tura fisica, /'avelignese è un
cavallo da montagna, adat-
tissimo ai lavori pesanti
come tirare il barroccio o tra-
sportare la legna, ma il suo


