LUCCIANO • MONTORIO • BURIANO
Partenza dal parcheggio del borgo di Lucciano, percorrere via della Gorga
in direzione delle colline e seguire sempre la strada principale, inizialmente
in discesa, oltrepassando la Fattoria Spalletti, e dopo m. 600 continuare,
percorrendo una breve salita ombrosa costeggiata da alte querce, fino alla
chiesa di Santo Stefano a Lucciano (m. 190). Oltrepassata la chiesa, in
prossimità di un tabernacolo, proseguire in discesa in via Rio della Trave, dove la vegetazione spontanea è molto folta, per lasciare spazio più
avanti, con tratti in falsopiano, a campi di ulivi. In breve la strada sale fino
a raggiungere il borgo di Montorio. Allo stop andare avanti a dritto in
via Carraia (m. 185), dove è presente una fonte, poco oltre, in prossimità
della piazzetta, è interessante una breve deviazione a destra tra le case (in
corrispondenza del n. civico 127) per osservare l’oratorio di San Martino con il suo grazioso campanile a vela. Successivamente ritornare in via
Carraia e proseguire in discesa in direzione della Fattoria di Montorio,
in un tratto costeggiato da alti cipressi ed all’incrocio a dx in falsopiano in
via Baldi Papini (m. 155). Più avanti evitare via Poggetto e procedere in
via delle Molina, dove sono presenti alcune case rurali, fino al termine
della strada asfaltata e continuare su sterrato inizialmente in falsopiano e
successivamente in salita, fino a incontrare nuovamente la strada asfaltata
in prossimità di un tabernacolo. Da qui andare avanti a dritto in discesa in
via della Chiesa di Buriano fino alla Chiesa di San Michele Arcangelo
(m. 183), luogo particolarmente panoramico in una zona ricca di pace e
tranquillità, dove sono interessanti da apprezzare le varie stazioni della via
Crucis. Qui termina l’itinerario e sono stati percorsi km 3,5; a questo punto
effettuare il tragitto in senso inverso per ritornare al punto di partenza.
LUCCIANO
Lucciano è una frazione del comune di Quarrata ed è situato sulle pendici del
Montalbano, circondato da una bellissima campagna coltivata soprattutto ad
oliveti. La chiesa attuale, dedicata a Santo Stefano sorge entro il perimetro di
quello che era l’antico fortilizio. Nei pressi di Lucciano si trova la Villa Fattoria
dei Conti Spalletti, famosa per la produzione di vino e olio. Lucciano è nota
anche per il Filet, una specie di trina di cotone, o seta, ottenuta ricamando un
disegno su un fondo costituito da una rete a maglie legate tra loro da piccoli,
ma solidi nodi.
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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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Itinerario molto panoramico che si svolge
principalmente su piacevoli stradelli asfaltati, pochissimo trafficati, che consente di
visitare alcuni piccoli borghi delle colline del
Montalbano
Partenza: località Lucciano (comune di Quarrata)
Accesso: dalla zona sud della città percorrere
la SP 66 in direzione Firenze, dopo km 11 al
semaforo voltare a dx seguendo la segnaletica
per Quarrata, raggiunta piazza Risorgimento,
percorrere km. 4 seguendo le indicazioni
Lucciano
Lunghezza totale: km 3,5 (a/r km. 7)
Terreno: quasi interamente asfalto
Difficoltà: facile - adatto a tutti
Note: percorribile tutto l’anno a piedi o
mountain bike
Da visitare: Quarrata (“città del mobile”) e Villa La
Magia (www.villalamagia.com)
Partenza
Arrivo

PISTOIA

LUCCIANO
Chiesa di Santo Stefano a Lucciano

MONTORIO

Direzione
Punto di interesse
Fare attenzione
Punto informazioni
Fontana
Ristoro
Punto panoramico
Area Pic-nic
Sentiero CAI

BURIANO
Chiesa di San Michele Arcangelo

