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Torre di SanT’alluccio
Torre di Sant’Alluccio. Fu eretta tre secoli prima dell’anno mille e dotata di una 
bella torre merlata oggi distrutta. L’intera costruzione è in completo stato di 
abbandono. Serviva come rifugio per i numerosi viandanti che in quel tempo 
attraversavano quei luoghi selvaggi: era un’epoca in cui non mancavano i peri-
coli, compresi quelli derivanti dalle aggressioni dei banditi che si appostavano 
sui monti. Annessa all’antico Romitorio, c’era una cappella che, nel corso dei 
secoli, fu trasformata in edificio rustico ad uso dei contadini che vi abitarono, 
dopo che il complesso perse la sua primaria funzione. La leggenda narra che 
fu edificata dal monaco francese Alluciem, che con altri due compagni Justis e 
Barontes, lasciò il monastero di Cluny, da cui aveva preso il nome dall’ordine a 
cui appartenevano; Cluniacense. I tre monaci si trasferirono su questi monti in 
tre luoghi diversi. Ognuno di loro edificò una cappella e un romitorio. 
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MONTALBANO • SASSO REGINO • TORRE S. ALLUCCIO
Partenza dal borgo di Buriano, via leonardo da Vinci. Procedere su asfalto in 
leggera salita verso le colline, ammirando i verdi dossi coltivati fino alla “roc-
ca del Maestrino” (m. 288) dove inizia la strada sterrata. Qui il panorama è 
straordinario, spazia a 180° su tutta la pianura e offre al visitatore una visione 
d’insieme di tutto il comprensorio. Il percorso prosegue su larga carrareccia ed è 
costeggiata da uliveti che più avanti lasciano spazio a una folta vegetazione, in 
un susseguirsi di tratti rettilinei ad ampi tornanti e proprio in prossimità di uno 
di quest’ultimi, dove la strada sembra terminare in un ampio spazio, continua 
con una mulattiera sulla sx, su questa proseguire in salita. Dopo circa m. 100, 
presso una decisa curva a dx, si trova la deviazione a sx per il “Sasso regino”. 
Da qui il sentiero diventa più stretto ed attraversa un fitto bosco dove sono 
presenti principalmente robinie, felci e pini; in breve viene raggiunta la staccio-
nata che conduce all’omonima fonte (m. 450). Questa si trova in un luogo ap-
parentemente selvaggio, ma con un fascino molto particolare (recentemente 
il Comune, con la collaborazione del Gruppo Alpini di Quarrata, ha provveduto 
al restauro). Dopo la sosta continuare in salita camminando all’interno di un 
“tunnel” di vegetazione, una sorta di “galleria verde”. Il sentiero diventa ancora 
più stretto per allargarsi al termine della salita. L’ultimo tratto in falsopiano 
incrocia una carrareccia più ampia che, con un leggero spostamento a dx di po-
chi metri, deve essere oltrepassata fino ad arrivare ad un ombroso pianoro con 
un’area pic-nic e poco più avanti ad un ampio piazzale sterrato dove dominano 
una croce metallica e, sulla destra, il rudere della torre di Sant’alluccio (m. 
530). Raggiungere la torre e scendere per poche decine di metri fino ad incro-
ciare la carrareccia principale con fondo più compatto, denominata “sentiero 
cai 300” , da qui voltare a dx e, dopo aver affrontato un tratto di crinale pia-
neggiante ed una serie di brevi discese, ad un incrocio a “T” proseguire a destra. 
Anche qui, dopo un primo tratto in falsopiano, inizia un percorso in discesa che 
conduce di nuovo al bivio per il “Sasso regino”, stesso bivio incontrato du-
rante il percorso di andata. A questo punto intraprendere il percorso di ritorno 
ripercorrendo il tragitto al contrario fino a ritornare a Buriano.
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MONTALBANO
SASSO REGINO
TORRE S. ALLUCCIO
Itinerario molto panoramico che raggiunge il 
crinale delle colline del Montalbano

Partenza: località Buriano (m. 205) (comune di 
Quarrata)

Accesso: percorrere la tangenziale in direzione 
est e seguire le indicazioni SS 66 per Firenze, 
dopo km 11, in località Olmi, al semaforo voltare 
a dx seguendo la segnaletica per Quarrata (via 
Montalbano), raggiunta piazza Risorgimento, 
proseguire per km. 3 (via Folonica e via di 
Buriano in salita) seguendo le indicazioni Buriano

Lunghezza totale: km. 9

Terreno: principalmente sterrato

Difficoltà: facile - adatto a tutti

Note: percorribile tutto l’anno a piedi;
in mountain bike percorribile, ma impegnativo e 
stretto, il breve tratto Sasso Regino - Torre di 
S. Alluccio

Da visitare: Quarrata (“città del mobile”) e Villa 
La Magia (www.villalamagia.com)
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