IL PIANACCIO • LA CANNICCIAIA
Partenza dal centro di Montale, parcheggio piazza Giovanni XXIII dove è
presente una fontana. Attraversare la strada provinciale in direzione dell’alberata piazza Matteotti, passare davanti alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, di antiche origini e rifatta in epoca successiva sulla scorta di un semplificato gusto neoclassico, e proseguire a dritto in via F.lli Masini. Poco più
avanti svoltare leggermente a sx in via XX Settembre e proseguire a dritto
in ripida salita in via Maone e Casello seguendo le indicazioni “agriturismo
il Pianaccio” (m.300). Qui termina la strada asfaltata, il paesaggio e la vegetazione sono quelli tipici delle colline toscane e il panorama domina la pianura
compresa tra Pistoia e Firenze. Continuare in salita su fondo sterrato compatto
e ben percorribile fino ad incrociare la strada principale sterrata proveniente
da Santomato, in prossimità di un piccolo tabernacolo, a questo punto voltare
a destra. La salita diventa meno impegnativa e più graduale, con tratti ombrosi che si alternano a tratti soleggiati. Qui la vegetazione è composta principalmente da pini, lecci, robinie e ginestre. Dopo alcuni tornanti la carrareccia
raggiunge “Il Casello”, un edificio diroccato sottostrada e poco dopo “Casa
Vacchereccia” un altro rudere sulla dx nei pressi di una abetaia dove recentemente è stato effettuato il taglio del bosco. Continuare, sempre in leggera
salita, in un tratto più esposto al sole, la pendenza è costante, ma non particolarmente impegnativa, e consente di procedere tranquillamente superando
altri tornanti fino ad incontrare di nuovo un’ampia abetaia. Da qui è agevole
raggiungere in breve, la meta dell’itinerario, facilmente individuabile sulla sx:
la “Cannicciaia di Villa Rossa” (m. 620), un antico seccatoio abbandonato,
dalla struttura in pietra e con la scritta appena leggibile “Tenuta di Santomato-Canicciaia Pianaccia”.
La scopo di questo cammino vuole far ripercorrere una parte del suggestivo
“sentiero della memoria della Linea Gotica”, un modo per far conoscere, ricordare e tramandare alle nuove generazioni gli eventi storici della guerra.
La “cannicciaia di Villa Rossa”
La “Cannicciaia di Villa Rossa” prende il nome dalla villa, appunto di colore rosso, che era presente due tornati sopra, ma ormai totalmente ridotta
in macerie. La “Cannicciaia” è stata restaurata dall’Associazione Nazionale
Alpini gruppo di Montale ed inauguratala alla presenza di autorità locali e regionali il giorno 8 giugno 2008 proclamandola monumento nazionale. Alcune
lapidi ricordano questo luogo, purtroppo teatro di un eccidio, dove all’interno
della struttura il 14 luglio 1944 avvenne la fucilazione di 11 civili. Il percorso, di cui il Comune ha fortemente sostenuto l’attivazione, ricalca i luoghi
del circondario che furono teatro degli eventi della guerra di Liberazione nel corso
del 1944.
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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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IL PIANACCIO
LA CANNICCIAIA
Partenza: Montale; Parcheggio piazza Giovanni
XXIII (m. 90)
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
raggiungere il centro di Montale. Dopo il semaforo
a dx si trova il parcheggio
Lunghezza totale: km. 6 (a/r km. 12)
Terreno: quasi totalmente sterrato
Difficoltà: facile - adatto a tutti
Note: itinerario storico-naturalistico, percorribile
a piedi ed in mountain bike. L’intero percorso In
mountain bike è consigliato solo a escursionisti
adulti e con un minimo di allenamento
Da visitare: Villa Smilea, Abbazia di San Salvatore
in Agna
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