TREPPIO • TORRI
Partenza dal paese di Treppio, parcheggio dietro la chiesa di San Michele
Arcangelo.
Ritornare indietro lungo la strada asfaltata (in piazza della chiesa c’è una fonte)
fino alla parte bassa del paese, in prossimità del bivio proseguire per “Castiglioni,
Campaldaio, Case Giomi, Docciola” e immediatamente a sx verso Piazza Umberto I, conosciuta comunemente come “La Piazza” e caratterizzata da un piccolo
pozzo. Continuare tenendo la dx, seguendo i segnali bianco-rossi del sentiero
CAI 21, fino ad imboccare un sentiero erboso delimitato da muri; poi, in prossimità di alcuni abeti, voltare a sx in discesa e seguire il viottolo fino al “ponte
del Messi” sul torrente Limentrella. Oltrepassare il ponticello ed entrare nel
bosco seguendo sempre il sentiero principale, facilmente riconoscibile dall’antico selciato della vecchia mulattiera, in passato unica via di collegamento tra i
due paesi. La mulattiera, che ben presto inizia a salire in modo ripido e tortuoso,
con strette serpentine, conserva ancora alcuni tratti con muri a secco ormai quasi
interamente coperti di muschio. Questo tratto è completamente all’ombra e nei
pressi di un folto castagneto è presente un antico metato, utilizzato in passato per
la seccatura delle castagne. Proseguire fino a superare il “Fosso Grande” caratterizzato da un enorme masso in pietra e poco dopo il sentiero si immette in uno
stradello più largo in falsopiano dove è necessario voltare a sx. Da qui si apre la
visione del borgo di Treppio dal versante opposto, questo ultimo tratto di bosco è
molto agevole e consente di arrivare in breve alla strada asfaltata; voltare a dx in
salita ed in circa km 1 raggiungere Torri (m.910).
TREPPIO
Il nucleo centrale di Treppio è sorto intorno alla chiesa parrocchiale, ma il paese
è costituito da diversi borghi e agglomerati di case situati a differenti altezze fra
loro e con struttura sparsa. Treppio, estremo lembo di terra toscana al confine
con la provincia di Bologna, famoso per il tipico dialetto “treppiese”, ha subito
nel dopoguerra, come molti altri paesi della montagna, un progressivo spopolamento. Oggi rivalutato e apprezzato proprio per la tranquillità e l’ambiente
ancora integro, il paese si ripopola e torna a vivere in forme più vivaci durante
il periodo estivo e le festività. Possibilità di alloggio c/o la Casa di Spiritualità
“Mater Dei” (via del Convento, 11 tel. 0573 890091).
TORRI
Torri caratteristico paese dove rimangono ancora testimonianze dell’impiego
della pietra nelle sue molteplici forme (l’Ecomuseo propone escursioni alle
cave di pietra, le più grandi della zona, che permettono una lettura completa
di questo tema). In paese sono interessanti da vedere: la chiesa di Santa Maria
Assunta, il museo della vita quotidiana (una collezione privata visitabile nei
mesi di luglio e agosto dalle 15,30 alle 18,30 altrimenti su prenotazione c/o
Sig. Renzo Innocenti tel. 338 2786544 - 0573 401261) e la mostra permanente
dello scultore-pittore Giorgio Fraino tel 338 3752047. Possibilità di ristoro c/o
l’Associazione per lo sviluppo turistico di Torri (tel 0573 898086) e di alloggio
c/o Rifugio “La Cà” (CAI Prato) situato a poco più di un chilometro sopra il paese
e raggiungibile in pochi minuti seguendo le indicazioni (tel. 0573 898099).
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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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TREPPIO • TORRI
Partenza: località Treppio - Parcheggio dietro la
chiesa San Michele Arcangelo (m. 680)
Accesso: da Pistoia tramite la tangenziale
est seguire inizialmente le indicazioni
“zona industriale” e uscire al termine della
circonvallazione seguendo la direzione
SP24 Pistoia-Riola. Percorrendo via Antonelli
raggiungere la località Candeglia. Da qui
proseguire a dx in direzione Valdibure Acquerino, Treppio, Torri. Dopo km. 28, tramite
la SP24 Riola (che in località L’Acqua, per km.
3, attraversa il comune di Cantagallo - prov.
di Prato), arrivare al bivio per Treppio. Da qui
percorrere km. 2 della SP42 per raggiungere
il paese, poi tenere la dx in direzione Collina,
Panigale, Castello e salire fino ad arrivare alla
chiesa
Lunghezza totale: km 5 (a/r km 10)
Terreno: principalmente sterrato
Difficoltà: abbastanza impegnativo a causa del
dislivello, ma non presenta particolari difficoltà
Note: percorribilità tutto l’anno a piedi, anche se
è sconsigliabile in caso di maltempo (in inverno
probabile presenza di neve)
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