ACANDOLI • CASA ROSA
Partenza dal bivio per il “monumento a Imo e Luigi Biancalani”
(m. 820) dove inizia la strada sterrata. Proseguire avanti sulla carrareccia
principale e dopo poche centinaia di metri tenere la sx, continuare fino a
costeggiare un muro a secco nei pressi di alcuni campi di una proprietà
privata. Successivamente la strada entra in una fitta abetaia: un ambiente
molto suggestivo, di grande fascino per i colori particolari. Poco più avanti,
sulla sx, è presente una sorgente e andando oltre è facile raggiungere il
pianoro erboso del Passo degli Acandoli (m. 860). Questo luogo, valico
percorso dall’uomo fin dai tempi antichi, pone in comunicazione la valle
pistoiese dell’Agna con quella pratese del Bisenzio e fa parte del “sentiero
della memoria della Linea Gotica”, un ampio progetto di rivalorizzazione del
territorio promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con “Cammina
nella storia”: un’iniziativa nata dall’unione di amore per la natura e per la
storia. Un cippo sta a ricordare il sacrificio di partigiani che nel 1944 combatterono e morirono in difesa della patria. Il passo degli Acandoli è inoltre
un crocevia di percorsi trekking tra il territorio pistoiese e quello pratese.
Un pannello fornisce informazioni e descrive le caratteristiche della “riserva
naturale Acquerino Cantagallo” e sulla dx è presente anche un’area pic-nic.
A questo punto tornare indietro di poche decine di metri sulla carrareccia
appena percorsa e voltare immediatamente a sx nella prima strada sterrata
che si incontra, la mulattiera è facilmente individuabile e riconoscibile perché si trova al confine con l’abetaia ed è costeggiata da felci (m. 850). Percorrere interamente questa strada sterrata che si snoda prima in discesa poi
in falsopiano attraversando un territorio selvaggio e disabitato, caratterizzato da una folta vegetazione sul lato a monte, dove dominano abeti, faggi
e pini, e sottostrada da uno scosceso dirupo con la presenza di ginestre e
robinie. L’itinerario arriva nei pressi di due vecchie case rurali (di fronte, al
margine di una folta abetaia, c’è una fonte). Da qui è già visibile la Villa di
Palure, meglio conosciuta come Casa Rosa (m. 724), subito raggiungibile
alla curva successiva. È un bell’edificio di inizio ‘900 con un ampio giardino e
vasca. La villa, fatta costruire dalla famiglia Tyrion come casa di caccia e ormai da tempo in completo stato di abbandono, ha ospitato anche Guglielmo Marconi. Il percorso continua lungo il viale alberato, identificato anche
dai segni bianco-rossi del sentiero CAI 18, per proseguire in falsopiano,
superando un fosso delimitato da una staccionata, fino a raggiungere la
strada asfaltata (m. 720). Da qui voltare a dx in salita fino a ritornare in
breve al bivio che ha rappresentato il punto di partenza.
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Intervento realizzato all’interno delle azioni previste dal progetto interregionale (L.135/2001 art. 5) “Valorizzazione comprensorio sciistico tosco emiliano” cofinanziato da Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo - e dalla Regione Toscana
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Partenza: strada Tobbiana-Acquerino deviazione
“monumento a Imo e Luigi Biancalani” (m.820)
Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale est, seguire le indicazioni “zona industriale” e prendere
l’uscita “Ipermercato Panorama” - Montale, poi
tramite la via Montalese SP 5, percorrere km. 6 e
arrivare al centro di Montale. Procedere avanti km.
1 fino alla rotonda e prendere la terza a dx in direzione Fognano-Tobbiana. Raggiungere in circa
km. 5 il paese di Tobbiana e continuare per altri
km. 6 fino al bivio sulla dx che indica “monumento
a Imo e Luigi Biancalani”
Lunghezza totale: percorso ad anello km. 6
Terreno: quasi totalmente sterrato
Difficoltà: facile - adatto a tutti
Note: itinerario storico-naturalistico in ambiente
solitario e suggestivo, percorribile a piedi ed in
mountain bike (in inverno probabile presenza di
neve)
Da visitare: Tobbiana, Villa Smilea, Abbazia di
San Salvatore in Agna
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