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Lantica Pieve di S. Andrea di Furfalo sorge isolata
al centro della vallata del Pesciolina, lungo un
antico tracciato che collega il crinale di Panicagliora
con Serra.
Le notizie su questa Chiesa, che fu Pieve della
Serra e della Val di Forfora, sono scarse; essa
è citata nel Diploma di Ottone III del 998 e in
due atti di donazione dellXI sec. contenuti nel
cartulario del Capitolo della cattedrale pistoiese
(noto come Libro Croce) in cui viene anche
precisato il santo titolare: plebs S. Andree sito
Furfalo.
La Pieve venne distrutta con il castello di Serra
nel 1327 dalle soldatesche del lucchese
Castruccio Castracani e nel 1651 fu sostituita
dalla Chiesa castellana di S. Leonardo a Serra.
Della Pieve, oggi conosciuta con il toponimo di
Pievaccia, si conservano imponenti ruderi
stilisticamente riferibili alla fase edilizia romanico
lucchese (XIII sec.). Sono ben leggibili la pianta
delledificio costituito da ununica aula rettangolare
con accesso frontale e laterale, il presbiterio
rialzato rispetto allaula, labside semicircolare,
lalzato del fronte laterale e parte dellalzato del
presbiterio dove si apre una monofora.
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