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FONTE: Google Earth

I S T R U Z I O N I
Difficoltà del percorso: Medio/Alta

Lunghezza del percorso: 19 km ca.

Altitudine minima: 29 m

Altitudine massima: 437 m

Totale salita: 9 km ca.

Totale discesa: 10 km

Fondo di pavimentazione: Strada asfaltata e a pietre, 

terra battuta, erba.

Consigli: Munirsi di scarpe da trekking, acqua, 

barrette energetiche e pranzo al sacco.

Inoltre durante l’attraversamento della Statale 633, si rac-

comanda di fare molta attenzione.

E’ un percorso trekking di lunga percorrenza, che 

può essere affrontato da persone allenate alle corse cam-

pestri per EFFETTUARE IL JOGGING PAESAGGISTI-

CO (running+trekking con macchina fotografica), con 

un tempo indicativo di percorso superiore alle 2 ore.

Tempo indicativo del percorso di camminata incluso le 

soste è di 8/9 ore (escursione giornaliera).

I N T R O D U Z I O N E
E’ un cammino che recupera vecchi tracciati 

storici nella campagna di collina, consenten-

do di toccare con mano le relazioni storiche 

artistiche, architettoniche ed ecologiche che 

sussistono tra le diverse comunità che gravita-

no oggi attorno alla città di Montecatini Terme. 

E’ un cammino che parte e ritorna in città, ma 

si sviluppa in gran parte nella campagna e nei 

piccoli borghi di collina, consentendo di ricuci-

re lo strappo con la storia, e percorre luoghi di 

accadimenti storici importanti, che diventano il 

motore per avanzare e trovare nuovi indizi sulla 

storia del luogo.

Curiosità, note gastronomiche, Medioevo e Ri-

nascimento, Liberty e l’influenza storica della ri-

forma fondiaria; molteplici sono gli spunti di un 

percorso che necessita di un giorno dedicato 

al suo attraversamento.
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01
     a.LA PARTENZA DAL PARCO TERMALE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La partenza di questo lungo percorso di jogging paesaggistico non poteva non essere nel Parco 
Termale e in prossimità del Castagnaregolo, del piccolo fiume che attraversa il Parco della Torretta 
e in parte il Parco Termale, fino a diventare affluente del fiume Salsero. Una traccia d’acqua che 
in questo cammino affrontiamo per risalire il territorio fino alle fonti di queste acque che arrivano a 
Montecatini.
Il cammino nel tratto urbano si snoda attraverso i sentieri del Parco Termale – la Piazza della Torretta 
– il Viale Bustichini, che viene imboccato discendendolo fino all’innesto della Via delle Panteraie che 
percorreremo fino ad imboccare la Via di Riaffrico.

b.LA SCOGLIERA NATURALISTICA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il passaggio per Viale Bustichini ci consente di apprezzare una delle “Gallerie vegetali a 
pini domestici” della città e che di fatto rappresenta la circonvallazione “spartiacque” tra 
la città di pianura e quella di collina; la foto storica del 1954 ci fa apprezzare come questi 
fosse già un viale adulto e che quindi risalga come concezione e piantumazione agli inizi 
del Novecento.
Il complesso boscato che troviamo lato monte della strada è noto come bosco delle Pan-
teraie, ma subito l’occhio resta attratto dalla “scogliera di massi” che costeggia il tratto pe-
donale: uno splendido catalogo della  composizione geologica della “falda toscana” che 
attraversa la città, testimoniato dal rinvenimento di pietre di macigno (è l’arenaria grigio-az-
zurra), sassi di diaspri (roccia monolitica sedimentaria dal colore rosso molto acceso) e 
pezzi di travertino (roccia calcarea spugnosa di colore banco), scaglie rosse (roccia a 
scaglie sempre sedimentaria di color rosso mattone) e pezzi di maiolica (calcare di colore 
bianco). E come accade spesso, negli anfratti delle pietre si rinvengono poi specie bota-
niche di pregio, come la cimballaria, il sedum, l’asparago selvatico, il geranio spontaneo, 
e che d’assieme forniscono un quadro naturalistico a bordo della strada di grande traffico.

foto storica _ disegno paesaggistico Parco Termale, volo 1954 propr. IGM-RT gruppo aereo italiano



02
      IL BOSCO DELLE PANTERAIE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

E’ conosciuto come tale il bosco che dal Parco della Torretta si sviluppa fino all’area della Grotta 
Maona. In parte di proprietà delle Terme e in parte di un privato, già nel 1930 era utilizzato come 
luogo per passeggiate rigeneratrici in un’area forestale. E’ un bosco con prevalenza di querce, a 
leccio e cerro, con tratti residuali a pino da pinoli e pino marittimo, quest’ultimo diffuso su tutto 
l’arco collinare e montano della Toscana settentrionale. Curiosamente le piante sono disposti in 
terrazzamenti con pianori di varia larghezza, a significare il legame tra parte forestale e parte agricola 
sistemata con le terrazze di olivi.   
Il ricco sottobosco presenta ampi tratti con la presenza di mirto, Myrtus communis, spesso fram-
misto a macchie di pungitopo e gruppi di lentaggine (Viburnum tinus), che assieme al mirto rappre-
senta una specie classica della macchia mediterranea.
Macchie di mimosa (Acacia dealbata) evidenziano come la specie sia un’infestante del luogo, 
e come facilmente si diffonda lungo le scarpate. Essendo specie notoriamente ostica alle zone 
fredde, è altro segnale del clima mite di Montecatini che oltre a favorire la crescita di piante medi-
terranee, è ospitale anche per specie esotiche.

03
      IL BOSCO VICINO ALLA CITTÀ
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

I boschi che troviamo lungo il cammino raccontano le caratteristiche forestali di questo territorio. 
Vicino al fiume troviamo gli ontani e qualche esemplare di quercia a farnia, frammisti in quella che 
oramai domina l’area boscata, la Robinia pseudoacacia o acacia, e che ha invaso gran parte delle 
rive risalendo lungo le pendici: stesso percorso lo sta facendo il bambù (genere Phyllostachys), 
che è specie utilizzata localmente come pianta ornamentale, e grazie alla sua capacità di diffusione 
per rizoma occupa lo spazio creando dei veri e propri bambuseti, al cui interno non vegeta altro 
che il bambù stesso. Quest’ultima è una formazione ecologicamente molto chiusa, e che di fatto 
decreta l’impoverimento ecologico in specie botaniche e verosimilmente anche in specie animali, 
poiché diminuisce la presenza di “cibo”. Risalendo il versante della collina si distinguono i grandi 
alberi di cerro, altra specie quercina tipica della zona e che in grado, come specie, di gareggiare in 
dimensione con la querce nobile per eccellenza, la rovere, riconoscibile per le grandi foglie aperte.
Sempre più rado, anche in conseguenza di un duro attacco collegato ad una piccolo cocciniglia 
che porta a morte la pianta facendole sversare copiosamente all’esterno la resina, è il pino maritti-
mo o pino forestale (Pinus pynaster), che ben si differenzia dal pino da pinoli (Pinus pinea) perché 
presenta una chioma raccolta attorno al fusto anziché ad ombrello, e che è presente nei sistemi 
forestali costieri delle pinete mediterranee come fascia sopravento a difesa del pino domestico 
perché più resistente alla salsedine.



04
      PAESAGGIO RURALE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Siamo ad una quota altimetrica 140 m slm e, a pochi centinaia di metri dall’abitato di Montecatini, 
troviamo l’ingresso del castagno. Sicuramente è una quota non consona per questa specie, che 
lungo questa fascia collinare si ritrova episodicamente alla quota di 70 metri dal livello del mare 
ma che abitualmente si trova dai 400 m in su. E’ una delle specie regine del bosco, utilizzata prin-
cipalmente per il legno ma anche per i suoi frutti, ed è in grado di supportare un carico faunistico 
rilevante e quindi di aumentare la biodiversità dei popolamenti forestali.

05       PUNTO PANORAMICO - CARTOLINA
        la disfida tra guelfi e ghibellini
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il percorso sale e si arriva fino ad una quota di 185 metri. Arrivare qui ha significato fare un percorso 
tortuoso ricco di tornanti che in corrispondenza di compluvi l’acqua scende copiosamente a valle e 
alimenta il territorio di Montecatini. Il punto panoramico raggiunto ci consente di ammirare lo skyline 
di Montecatini Alto e provare ad immaginare alcuni momenti storici dello storico borgo. La comunità 
di Montecatini ha vissuto tre fasi storiche di sviluppo, la prima delle quali si identifica con il periodo 
medioevale fino ai Medici, il cui “racconto” si concentra su Montecatini Alto. Il suo incastellamento 
è risalente infatti al 1074 ed è legato ad una famiglia lucchese i Da Maona, ed era funzionale al 
controllo della Via Cassia che collegava Lucca con Pistoia e Firenze. La sua creazione determinò 
subito un grande sviluppo del territorio perché circa mille persone abitavano nella zona del castello, 
che contava oltre due chilometri di mura. La cerchia muraria aveva sette porte di cui oggi ne riman-

gono tracce solo di una, sul versante est: contava an-
che due fortezze (Castello Vecchio e Castello Nuovo) 
e più di venti torri anche se attualmente se ne contano 
solo due, che si possono scorgere sui due punti di 
maggior rilievo dell’abitato di Montecatini Alto. Era un 
luogo strategico, necessario a Firenze come punto di 
espansione verso il mare, di cui Montecatini Alto era 
affiliata e fedele servitrice.
Da qui possiamo vedere lo scenario su cui si svolse 
una della battaglie più cruente dell’epoca: la battaglia 
di Montecatini, dove lungo le pendici della collina si 
scontrarono le truppe guelfe composte dalle forze del 
Regno di Napoli e della Repubblica di Firenze, con 
l’esercito ghibellino di Pisa comandato da Uguccione 
della Faggiuola e condotte sul campo da Castruccio 

La battaglia di Montecatini del 1315



Castracani degli Antelminelli, il condottiero che divenne dal novembre 1327 Duca di Lucca. Grazie 
alla presenza di milleottocento cavalieri tedeschi, il 29 agosto del 1312 Castruccio riuscì a pren-
dere possesso dell’abitato di Montecatini Alto, e sottomettere a Lucca il castello di Montecatini 
Alto, e seppure in inferiorità a sconfiggere le forze napoletane che contavano quasi 60.000 uomini, 
comandate da Filippo I di Taranto: perirono nel duro scontro il figlio maggiore Carlo di Taranto e il 
fratello Pietro, conte di Eboli e Gravina, e oltre 114 membri di famiglie patrizie fiorentine, mentre perì 
nei duri scontri Francesco della Faggiuola figlio di Uguccione.

Appena superato il bivio (ove è presente un’edicola re-
ligiosa), si procede lungo la Via di Riaffrico a salire di 
quota. Ci inoltriamo in una campagna di olivi in cui il 
bosco penetra nei compluvi, boschi dove il castagno 
incomincia ad essere il protagonista del piano arboreo.
L’aspetto principale di questo tratto e su segnaliamo di 
porre attenzione è quello di osservare i muretti a secco 
e i ciglioni in erba dei terrazzamenti: sono luoghi in cui 
è facile rinvenire specie botaniche della flora mediter-
ranea e di quella atlantica, in intimo contatto, come a 
voler disegnare uno splendido giardino di campagna. 
Troviamo gli aglietti, i garofanini, gli asparagi, le viole, 
le plantago, i capelvenere, sfagni e gerani di bosco, 
in cui spesso s’insinua la presenza dei sedum: una 
variabilità floreale su cui merita soffermarci e prestare 
curiosità, poiché la ricchezza di questi rinvenimenti è 
sintomo di naturalità dei luoghi.

ATTENZIONE: segnalato da sbarramenti sulla stra-
da, comunque in origine carrabile e al servizio delle 
residenze lungo il percorso, è presente un tratto con 
parziale frana della carreggiata: procedere con cautela 
accostandosi al tratto a monte.

06
      LA VEGETAZIONE dei muretti a secco e degli argini erbosi
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA E INFORMAZIONI DI PERCORSO

Esempio di terrazzamento con muretti 
a secco del territorio, 

con evidenza su tratti franati

Esempio di selciato storico in pietre 
di arenaria che si ritroverà lungo il 

percorso

Esempio di terrazzamento con muretti 
a secco del territorio, 

con evidenza su tratti franati



Esempio di uliveto attraversato da tratto 
in selciato con terrazze a sponde in erba, 
l’altra forma di governo della campagna in 

alternativa ai muretti a secco

07
      LA DISCESA VERSO LA VALLE
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Si è arrivati ad imboccare, per un breve tratto, la Statale 633, per discenderla verso l’abitato di Vico, 
all’inizio del quale si prenderà un sentiero che ci condurrà dentro il bosco.
Nel percorrere in discesa la statale si vede in lontananza l’abitato di Serravalle Pistoiese, l’altra 
Rocca medioevale strategica della valle (La Rocca di Castruccio Castracani) e che fungeva da 
elemento divisorio tra la Valdinievole e la grande piana pistoiese.

08        IL SISTEMA DEI MURETTI A SECCO E IL CAMBIO
       DI VERSANTE (ESPOSIZIONE)
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Prima di arrivare all’abitato di Vico, sulla sinistra, si nota l’innesto di carrareccia e che 
subito si biforca in due rami, uno che sale l’altro che rimane in quota: seguendo anche 
la segnaletica della rete escursionistica locale, si dovrà prendere il ramo che risale la 
pendice e che ci conduce verso il bosco. Si passerà accanto all’ingresso di una casa co-
lonica e subito dopo il sentiero si restringe (fino ad ora era carrabile) e penetra all’interno 
della superficie forestale.

NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Percorrere questo tratto ci può far apprezzare un principio 
storico della messa a coltura del territorio: l’esposizione a 
sud, quindi più calda, e al riparo dai venti di tramontana 
grazie ai crinali coperti dalla vegetazione forestale, era de-
stinata alla coltura agrarie di pregio e che in questo tratto 
sono rappresentate dall’olivo. Tale è il valore ad essi rico-
nosciuto che il dissodamento e lo spietramento dei terreni 
ha portato poi alla costruzione di sistemi di terrazzamento 
con muretti a secco in pietra per reggere le scarpate e ren-
dere la pendice attraversata da pianori utili per la raccolta 
delle olive: muretti che li costruivano con una pianta basale 
molto ampia ponendo le rocce più grandi alla base, per poi 
via via posare in altezza le più piccole ad incastro, e utiliz-
zavano il terreno argilloso per “cementare” le pietre tra loro 
(tra le pietre utilizzate per i muretti a secco domina il maci-
gno e i diaspri); osservando in sezione, il lato a monte del 
muretto doveva prestare una disposizione perfettamente a 
piombo con il piano di campagna, mentre il lato a valle era



inclinato in funzione dell’altezza del parapetto da realizzare. La tenuta del “contrafforte” era quindi 
legata ad una pianta ampia del muretto e dal diametro delle rocce basali portanti, e la funzione dei 
riempimenti in terra prevalentemente argillosa doveva fungere nel far nascere una vegetazione pre-
valentemente erbacea e che tramite le radici “cementava” la struttura d’insieme. Se ne comprende 
come fosse strategico nel tempo l’attività di manutenzione che periodicamente facevano i contadini 
con lo sfalcio dell’erba, utilizzata come fieno, e che assicurava il mantenere della copertura erba-
cea. Con l’abbandono delle pratiche di manutenzione si manifesta l’ingresso di specie arbustive 
colonizzatrici dello spazio, come ad esempio i rovi e l’edera, e il conseguente degrado della strut-
tura, a causa della maggiore spinta delle radici di queste piante (capaci di accrescimenti di oltre 1 
m l’anno, sia dell’apparato radicale che della chioma) sul piano delle pietre, e il relativo innesco di 
frane. Il passaggio agrario di collina si “regge” giustappunto sul mantenimento di questi cosiddetti 
archetipi del paesaggio, e l’esigenza attuale non è solo il recupero di risorse economiche ma anche 
quello di avere personale operativo in grado di effettuare quello che è un vero e proprio intervento 
di restauro del paesaggio.

09
      IL CAMBIO DELLA VEGETAZIONE FORESTALE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La presenza del Castagno, l’albero del pane per le genti dell’Appennino, abbinata ad un’aria più fre-
sca, prende sempre più campo rendendo sempre più lontana la presenza di aria calda e dell’olivo. 
Che siamo al cospetto di zone dove ristagna l’umidità c’è lo indica anche l’abbondanza di pungi-
topo, agrifoglio, sambuco, che abbinati al carpino nero e al cerro sono soliti comporre i boschi a 
castagno.
Siamo ad una quota prossima ai 272 metri sul livello del mare, e il castagno è diventato la specie 
caratterizzante il paesaggio.

10
      LOCALITÀ MONTACCOLE, LE PRUNECCE
CURIOSITÀ LOCALI

L’attenzione si sofferma su una delle trattorie storiche locali e  lungo questa statale se ne trovano 
diverse: la gastronomia del territorio è soprattutto legata alla pasta e ai salumi, anche se il piatto 
tipico della zona resta la carne alla brace, ma soprattutto colpisce una tradizione locale, quella 
che  prevede che nei periodi caldi è usanza salire verso la montagna per prendere il fresco e per 
godere del buon cibo e dell’ospitalità di trattorie e osterie disseminate lungo le arterie principali. E’ 
di fatto una migrazione giornaliera e che concorso allo sviluppo della gastronomia in ambiti meno 
frequentati della collina e della montagna.



INFORMAZIONI DI PERCORSO

Si lascia la statale e con alle spalle la trattoria storica ci si avvia verso lo stradello che 
conduce al bosco, lasciando alle spalle anche le ultime case di questo piccolo nucleo 
urbano di collina. L’avanzare nello stradello in bosco è semplice poiché è una pista fo-
restale assai utilizzata e frequentata, e i bivi che c’incontrano sono affrontati prendendo 
sempre il ramo che sale e facendo attenzione alla segnaletica dei percorsi escursionisti-
ci che seppure sbiadita via via si tende a ritrovare. Il sentiero si restringe ma per larghi 
tratti è carrabile e penetra all’interno della superficie forestale facendoci salire fino alla 
località Canfittori.

11        LA BIODIVERSITÀ DEL BOSCO
         vegetazione atlantica e vegetazione mediterranea
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Siamo arrivati a quota 294 metri: si sono attraversate vallecole (compluvi) con acque a giorno che 
formano rii e cascatelle naturali o indotte dalle briglie. Il bosco è particolarmente ricco di vegeta-
zione sia atlantica come l’erica arborea, il corbezzolo e il ginestrone lucchese (Ulex europaeus), il 
castagno e il cerro, ma troviamo anche una vegetazione di tipo mediterraneo come testimonia la 
presenza del leccio. La presenza diffusa del castagno segnala altresì la presenza di suolo con la 
tendenza ad avere un PH acido, confermata anche dalla diffusione del pino marittimo e che ritro-
viamo tra le specie arboree maggiormente presenti nei piani alti delle chiome del bosco.

12
      IL GOVERNO DEL BOSCO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Termine che indica come il bosco tendenzialmente si rinnova (governo a fustaia significa propagato 
da seme, governo a ceduo si utilizza prevalentemente l’emissione dei polloni dalle ceppaie a se-
guito di tagli periodici, governo a ceduo composto il bosco presenta un piano di chiome a fustaia e 
un piano di chiome a ceduo), quelli che stiamo attraversando sono attribuibili alla forma di governo 
del ceduo, cioè a boschi “leggeri” (peso della massa di legname per metro quadrato) che hanno 
turni di taglio quattordici-diciotto anni trascorsi i quali vengono abbattuti i fusti per produrre legna 
da ardere, e far ricacciare nuovi polloni dalle ceppaie e da cui si svilupperanno le nuove chiome. 



La presenza poi di un piano di chiome a se stante e ben sopra quelle del ceduo, occupato da 
piante di pino e da querce con portamento ad albero monocormo, lasciano intendere il governo 
a ceduo composto, forma di governo tradizionale della lucchesia e del pisano, e che lascia inten-
dere come anche i boschi trascrivano un passato collegato all’influenza operata da Pisa e Lucca 
su questi territori.
Ci soffermiamo poi sulla caratteristica che deve avere il bosco per essere “pulito”: sono boschi che 
sono facilmente attraversabili quindi utilizzabili, cioè il prelievo della legna è facilitato dall’essere fa-
cilmente penetrabili dall’uomo, e dove la presenza di “spine” cioè di rovi e acacie (robinia) è limitata 
e circoscritta. Questa condizione poi sottende al fatto che il bosco sia coltivato, cioè tagliato per 
asportare legna da ardere nei giusti tempi e modi, senza inficiare la capacità di ricacciare le ceppaie 
e quindi di ringiovanire (rinvigorire) il bosco, rendendolo capace di sopportare eventi climatici violen-
ti e avversi. Quello che stiamo attraversando è un bosco che difetta in pulizia e di conseguenza si 
rileva un invecchiamento delle piante, ben visibile ad occhio nudo guardando i diametri dei singoli 
fusti. L’invecchiamento del bosco comporta anche l’inizio di un processo che porta a cambiare la 
forma di governo, da bosco ceduo tende ad evolversi in bosco d’alto fusto, ed avviene la transi-
zione dal bosco leggero al bosco pesante. Quando avviene l’invecchiamento del bosco s’innesca 
un processo lento dove si legge l’abbandono delle regole millenarie del taglio del bosco, con stra-
mazzi e cadute di piante adulte a terra e l’innesco di dinamiche naturali che portano ad arricchirsi il 
bosco in specie animali e vegetali, ma a perdere in stabilità e in resilienza del singolo albero.
La riflessione, come sempre, si collega alla storia dell’uomo: se per secoli i boschi della zona sono 
stati trattati come bosco da legna da ardere, questo si spiega anche dal fatto che la matrice geo-
logica dell’area è caratterizzata da una roccia particolarmente friabile, che a causa dell’acqua può 
innescare fenomeni franosi, quindi mal sopportano il carico di un bosco pesante ma prediligono la 
presenza di un bosco leggero. 

INFORMAZIONI DI PERCORSO

La manutenzione lungo il percorso è poco presente, quindi procedere facendo atten-
zione senza distoglierla nell’incontrare piante che denotino rischio di caduta dell’intera 
pianta come di parti della chioma, e aggirare l’ostacolo di stramazzi a terra facendo 
attenzione a dove mettere mani e piedi.

13
      LOCALITÀ CANFITTORI
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Lo stradello forestale ritrova la statale in località Canfittori, in corrispondenza di un’antica edicola 
religiosa e di un’antica trattoria toscana di collina, aperta dal 1949.
Siamo arrivati ad una quota di 414 metri.



15
      LA VISTA SUL CASTELLO DI BUGGIANO
PUNTO PANORAMICO

Appena imboccata lo stradello, in corrispondenza di una curva, traguardando verso valle, si nota il 
Castello di Buggiano, un altro storico borgo medioevale di quest’area, mentre in lontananza, sulla 
destra, si scorge l’abitato di Montecarlo (situato in pieno territorio lucchese), e sullo sfondo notiamo 
la catena del Monte Serra oltre la quale troviamo Pisa.

INFORMAZIONI DI PERCORSO

La nostra prossima tappa è il ponte romano di Burano e il Santuario di Croci, 
quindi bisogna fare attenzione alla segnaletica messa lungo il percorso dalla rete 
locale trekking e avere comunque attenzione di procedere in direzione dell’at-
traversamento del compluvio (operato sul ponte romano) e all’arrivo al Santuario 
che si trova a quota 374 m slm.

16
      IL PONTE ROMANO DI BARANO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Si attraversa prima il torrente Borrino per poi incontrare il ponte romano di Barano, con la caratteri-
stica forma a dorso di dinosauro, che ci consente di superare il torrente Borra.

14
      LOCALITÀ CANFITTORI, frazione ALTETO
INFORMAZIONI DI PERCORSO

IL TERMINE ALTETO deriva dalla quota di 514 m slm, che rappresenta una “stazione geografica” 
più alta rispetto all’abitato di Marliana.
Si deve imboccare Via Lombardina (che di fatto è il proseguo della Strada Statale 633) e superare 
il confine della proprietà della trattoria, alle cui spalle si incontra un bivio (a 50 m dall’avere lasciato 
la Statale) a sinistra da imboccare (per località Ricciolina) procedendo in direzione ovest e verso 
località Croci: si imbocca uno stradello che parte conduce alle residenze della zona parte si arti-
cola in sentiero della collina penetrando all’interno dell’area forestale. Stradello che ci permette di 
attraversare la valle del torrente Borra, torrente storico raffigurato nelle pitture di Leonardo e che 
rappresenta il confine geografico tra Montecatini Terme e il comune di Massa e Cozzile.
La segnaletica di sentiero riporta il n° 42 e 40 (è indicato 40 perché fa parte del sentiero dell’alta 
via della Valdinievole).



Troviamo un’edicola religiosa, segnale che stiamo attraversando un sentiero storico utilizzato dalla 
notte dei tempi dalle gente del posto per spostarsi da una località all’altra, secondo un usanza 
contadina del tempo.
Che siamo nel regno del castagno ce lo segnala l’abbondanza della presenza della felce aquilina 
(Pteridium aquilinum), accompagnata da viole, ciclamini e da ciuffi di iris d’acqua disposti ai lati del 
percorso. Il fragore delle acque, lo strapiombo delle rocce, ci segnalano che stiamo attraversando 
un tratto a orrido: letteralmente, trattasi di luogo dirupato dove il torrente supera in una forra le rocce 
resistenti, facendo precipitare a valle con fragore le acque.

INFORMAZIONI DI PERCORSO

Si deve percorrere un tratto ove emerge una grande lastra di roccia scivolosa, quindi è 
necessario fare attenzione nell’attraversarla.

17
      informazioni di percorso
S’incontra un bivio, uno stradello sale e uno va in discesa, si prende quest’ultima ricordando che 
il sentiero trekking di riferimento è il nr 40.

18
      informazioni di percorso
S’incontra ancora un bivio e si prende lo stradello a destra: s’incontrano una delle casette rica-
vate dalla ristrutturazione di vecchi abitati in mezzo a un oliveto, che rispecchiano la tipologia della 
case di montagna, con falda doppia spiovente e costruzione prevalentemente in pietra.

19
      SANTUARIO DI CROCI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il Santuario di Croci è un luogo molto amato dalle genti del posto ed è meta di ricorrenze religiose 
come di feste popolari: rientra nel circuito dei paesaggi medioevali del comune di Massa e Cozzile, 
che include i resti del Castello di Verruca, un tempo importante centro abitato della zona e di cui ri-
mane solo la croce, i cui resti si trovano a circa quaranta metri più in alto dal punto in cui ci troviamo.



22
      LOCALITÀ IL TRITO, in prossimità dell’abitato di Cozzile
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

In località il Trito il cammino rincontra la strada comunale, in prossimità di una vecchia magione con 
impianto a corte aperta, nella quale si nota il corpo centrale a colonica con la falda allungata sul 
versante nord, a coprire la parte che è destinata a rimessa e cantine.  Come in altre punti segna-
lati dei cammini studiati per conoscere Montecatini Terme e il suo territorio, è replicato sulla zona 
nord dell’edificio la destinazione ad uso agricolo, mentre quella esposta a sud è destinata come 
residenza del contadino.
Il cascinale si trova distaccato dall’edificio principale, e presenta una parte a fienile posto al piano 
nobile con il mandolato, per favorire l’essiccazione dell’erba tagliata e il piano basale destinato alla 
rimessa agricola con parte destinata a cantina.

INFORMAZIONI DI PERCORSO

Il percorso del cammino prosegue in direzione del Castello di Cozzile e che si trova a una quota 
altimetrica di poche decine di metri al di sopra della quota in cui ci troviamo (375 metri): dal Castello 
di Cozzile, attraversando un antico selciato, si giungerà all’abitato di Massa, per poi riguadagnare 
la quota della pianura.

20
      informazioni di percorso
Seguire le indicazioni del sentiero (Cai) 44 per Cozzile.

21
      informazioni di percorso
Quota di 418 metri, s’incontra un bivio che a salire porta ad una strada privata e a scendere con-

duce al Percorso 44 per Cozzile.



Esempio di edicola religiosa posta sul territorio, 

in località Colle di Buggiano, con riferimenti 

paesaggistici del territorio usati come sfondo 

dell’immagine della Madonna

23
      EDICOLA RELIGIOSA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Prima di entrare nell’abitato si consiglia di fare una visita alla 
Margine di Cozzile del XV secolo, che è stata restaurata nel 
1970. Ha la forma di una piccola pieve con tetto a capan-
na, architravi in legno ancora ben visibili, è una volta affre-
scata di gusto rinascimentale con richiami votivi ai santi: di 
lato la cartellonistica illustra la rete sentieristica del territorio.
L’osservazione della cartellonistica ci può indurre una rifles-
sione: abbiamo superato il Torrente Borra, il Torrente Volata 
e il Rio Gamberaio, e sarà quest’ultimo l’elemento guida 
che ci ricondurrà alla pianura e a percorre il confine con 
l’abitato di Montecatini.

24
      LA VISITA DI COZZILE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La visita di questo nucleo storico si consiglia di iniziarla dalla Porta Vecchia chiamata a Ponente 
del XII secolo. L’attraversamento del selciato ci porta a percorre lo stradello centrale di un borgo 
di case in pietra,  che mantiene ancora i tratti delle vecchie mura fino ad arrivare alla parte più a 
mezzogiono, dai cui lati si erge il castello di gusto Neogotico relativo al XIX secolo.

25
      CURIOSITÀ BOTANICHE IN COZZILE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

L’osservazione botanica di questo borgo medievale, ci porta a rilevare come sia rinvenibile una 
sorta di spaccato del catalogo vivaistico tradizionale pistoiese: rododendri, fico, pino domestico, 
Melia azedabarach, erba della pampa, olivo, ibischi, cordialine e ortensie, sono alcune delle specie 
rinvenute, che sono una chiara testimonianza dell’influenza collegata alla vicinanza con il distretto 
vivaistico pistoiese e pesciatino. La riflessione che ne ricaviamo è che siamo al cospetto di un ter-
ritorio ricco di esempi di borghi medievali trattati come brani di campagna, con terre ortali e ulivate 
ben rappresentate dentro le mura, e estesi “manifesti” della cultura del giardinaggio, borghi ospitali 
verso specie rare e fertili di soluzioni compositive di specie della tradizione contadina e dell’innova-
zione dello stile di comporre il giardino.



26
       IL BALCONE SULLA VALDINIEVOLE 
            Porta Nuova, punto panoramico
La posizione in quota (ca 400 m slm) ci suggerisce di fare vari tipi di osservazioni:

MONTECATINI E CASTRUCCIO CASTRACANI

La prima osservazione è di carattere storico, poiché abbiamo attraversato dei luoghi che sono di ri-
chiamo a questo periodo. In modo particolare l’osservazione storica riguarda la figura di Castruccio 
Castracani, uno dei personaggi portanti nella battaglia di Montecatini del 1312.
Castruccio Castracani condusse le truppe care a Lucca fino a raggiungere la loro espansione 
massima alla Rocca di Serravalle, che divenne l’avamposto antagonista nei confronti della nemica 
Firenze.
Dal punto in cui ci troviamo si legge la totale estensione di quello che storicamente venne chiamato 
il Lago Nuovo, oggi conosciuto come bacino palustre di Fucecchio, e sullo sfondo si nota la sa-
goma del centro storico dell’abitato di Fucecchio. Castruccio tentò la conquista di Fucecchio nel 
1323 ma rimase sconfitto dalle truppe fiorentine, questo evento riportò Montecatini Alto all’interno 
della lega dei comuni della Valdinievole nel 1328, sancendo così la sua fedeltà a Firenze.
La figura di Castruccio Castracani è emblematica per rappresentare la storia medievale di questi 
luoghi, poiché il Castello di Montecarlo fu la sede della sua guarnigione. Tutte le torri romaniche 
del territorio furono componenti dell’ingegnoso sistema dei fuochi, di cui abbiamo parlato in prece-
denza, che furono al servizio delle truppe pisane-lucchesi per il controllo su questo vasto territorio.

IL BUON GOVERNO

La seconda osservazione riguarda il fatto che questa posizione ci consente di leggere la geografia 
urbana del luogo, cosa che possiamo fare partendo dalla frase che abbiamo letto nel Palazzo Co-
munale: “Nel cattivo governo il buon uomo è malo cittadino, e nel buono governo uno medesimo 
è buono uomo e cittadino buono”. Esiste come abbiamo compreso una tradizione di ricerca del 
buon governo, riconducibile alla grande espansione legata al periodo Liberty. Osservare Monteca-
tini dall’alto significa riconoscere i limiti fisici del territorio identificabili con le linee d’acqua, poiché 
a est si ha il Torrente Nievole che separa dal comune di Pieve a Nievole, mentre a ovest troviamo 
il Torrente Borra. Dallo studio dei toponimi, il termine Borra è sinonimo di fosso, mentre Salsero 
significa ricco di sale. Proprio a quest’ultimo  storicamente si connota la parte malefica del territorio, 
poiché definito come “fiume pestifero” che causava peste e malaria.
Altri limiti leggibili visivamente sono quelli legati alla presenza di infrastrutture civili, come ad esem-
pio appare nitido il disegno di circonvallazione urbana, con giacenza pedecollinare dell’asse Viale 
Adua-Viale Bustichini-Viale Colombo, che demarca nitidamente il tessuto urbano cittadino. Questo 
viale è legato all’espansione urbana iniziata fin dagli inizi del Novecento, che è esplosa dagli anni 
Cinquanta in poi, dove il pino è stato utilizzato come elemento maestoso ai fini di creare una netta 
linea di demarcazione. Una circonvallazione che separa la città di collina dalla città di pianura, la 
quale a sud ha dapprima avuto come linea di demarcazione la linea della ferrovia (1855) e poi il 
passaggio dell’autostrada Firenze Mare, realizzata tra il 1928 e il 1932. Essa sposta strategicamen-
te l’asse di maggiore interesse commerciale della Toscana da quello voluto dai Lorena, Firenze-Li-
vorno, a quello voluto dalla governance fascista.
Dalla posizione in cui ci troviamo si possono apprezzare le fasi storiche della città e visualizzare 
l’importanza strategica dell’asse urbano ordinatore, che collega la Piazza del Popolo con il Tettuc-
cio. Grazie al piano Paoletti messo in atto dai Lorena, le successive edificazione della Chiesa della 
Locanda Maggiore, del Palazzo Comunale e delle varie palazzine del tempo, dell’asse urbano Viale 
Verdi presenta una particolarità, a differenza degli altri assi stradali della città. 



Il Rinfresco, all’interno dello stabilimento 

Torretta, oggi non visitabile

Il suo orientamento è spostato leggermente verso est in direzione Montecatini Alto, poiché sim-
bolicamente doveva congiungere i due nuclei urbani: l’antico Stradone dei Bagni oggi Viale Verdi 
ha ordinato lo sviluppo della città, grazie all’innesto del Parco Termale,  che ha rappresentato una 
barriera all’espansione residenziale della città, confinando al suo margine le zone edificate  a inte-
resse commerciale, artigianale e residenziale. Che i Medici avessero come interesse preminente lo 
sfruttamento del territorio, lo si evince dai segni urbani lasciati e dalle carte storiche. Il Lago Nuovo 
doveva essere un importante via di fluitazione, lungo la quale fare transitare le merci a fonte dei 
dazi, ma anche un’importante riserva di caccia, di pesca e di erbe. La costruzione del ponte-diga 
di Ponte a Cappiano (con funzione anche di pescaia), non fece che accrescere il disagio della 
popolazione locale, colpita dalla malaria e dalle cattive condizioni igieniche.
Dal 1339 la Valdinievole, anno di passaggio sotto il dominio di Firenze quindi dei Medici, fino all’av-
vento dei Lorena, la storia ci riporta una sottomissione collegata allo sfruttamento commerciale più 
che allo sviluppo economico e demografico del territorio. Non a caso Montecatini Alto fu luogo 
spesso protagonista di battaglie, infatti il 21 giugno 1554 si trovò al centro dello scontro tra le 
truppe di Cosimo I dei Medici e le milizie senesi e francesi comandate da Pietro Strozzi, arroccate 
dentro il Castello.  La presa del borgo da parte dei Medici sancì la parziale distruzione dello stes-
so, fu l’ennesimo episodio che per gli eredi del casato dei Medici non si dovesse sviluppare un 
uso commerciale delle acque di Montecatini e dare avvio alla bonifica del Padule per migliorare la 
qualità della vita in Valdinievole. I Bagni di Montecatini nonostante vari membri della casata apprez-
zassero la qualità delle loro acque, rimasero delle semplici “vasche termali”, tra le quali spiccava il 
Bagno Tondo Mediceo che in seguito si sviluppò come Bagno del Rinfresco.  
Il simbolo per la “rigenerazione urbana” dei Bagni di Montecatini furono le Leopoldine, progettate 
dallo stesso architetto Paoletti e dedicate al Granduca Pietro Leopoldo di Lorena.
Un’architettura neoclassica  con una loggia 
d’ingresso che richiama alla struttura di un 
teatro greco con colonne doriche e un ve-
stibolo laterale, sorse sul finire dello Strado-
ne dei Bagni, dove di fronte venne realizzato 
il Bagno Regio chiamato anche Bagno dei 
Cavalli,  che diventò in seguito la sede di 
un’ospitale gestito dai monaci della Badia 
Fiorentina (i Lorena erano soliti affidare la 
gestione dei beni della corona ai monaci, e 
nella fattispecie dettero la gestione dei Ba-
gni di Montecatini ai monaci della Badia Fio-
rentina). All’apice dello Stradone dei Bagni 
fu eretto il Tettuccio, che segna il termine 
dello sviluppo urbano del periodo lorenese.
Guardare oggi dall’alto la città permette, 
collimando sul Viale Verdi, di leggere il pe-
riodo urbano attribuito ai Lorena, cogliendo 
lungo il fronte perimetrale la crescita della 
città di inizio - fine Ottocento, e dell’avven-
to del Novecento e l’epopea Liberty, di cui 
Montecatini porta ampi e chiari segni. So-
prattutto si può apprezzare l’opera delle due 
entità societarie che hanno concorso allo 
sviluppo del nucleo urbano centrale.



Carta topografica dei Bagni - 1870

Da una parte le Regie Terme, amministrate dai professo-
ri Grocco e Fedeli, ai quali fu assegnata la gestione del 
Tettuccio e delle Leopoldine; dall’altra la società Nuove 
Terme, proprietaria della parte ovest dello Stradone dei 
Bagni e di un lotto di oltre trecentocinquantamila metri 
quadrati, con proprietà e gestione a capitale svizzero e il 
cui amministratore fu Pietro Baragiola. Costituita nel 1898,  
questa società dette mandato al Bernardini di progettare 
e dirigere l’edificazione della “città ideale”, godendo del 
fatto che per oltre dieci anni fu l’architetto direttore tecnico 
delle Nuove Terme. Si deve a questa felice combinazio-
ne, imprenditore con capitali e illuminata progettualità, lo 
sviluppo del Parco Termale e dei parchi interni con i re-
lativi stabilimenti (Torretta, Tamerici),  ma anche dell’idea 
romantica che ritroviamo nella composizione paesaggisti-
ca del Parco Termale (ampi prati contornati da boschi di 
conifere e di latifoglie dal caratteristico fogliame autunnale, 
collinette panoramiche aperte alla lettura del paesaggio 
interno al parco e al panorama delle colline perimetrali), 
la felice intuizione nel replicare a Montecatini l’esperienza 
europea del Villaggio Verde, che si nota nella parte ovest 
della città. 
Si legge infatti nel settore ad ovest del Parco Termale, una 
centuriazione a maglia rettangolare molto nitida, collegata 
alla presenza dei viali alberati orientati prevalentemente su 
una direttrice nord-sud. 
I viali alberati erano perciò un elemento strategico per il concepimento di questo segmento della 
città ideale, dove il verde doveva coesistere in armonia con la parte edificata, con alberi a debita 
distanza dall’edificio dotato di pertinenze a orto e giardino e chiome degli alberi sulle strade desti-
nate all’ombreggio dello spazio urbano. Dal “balcone” si può altresì apprezzare lo sviluppo della 
città nella fase del dopoguerra, che prese  forza attorno ad alcuni nuclei già esistenti, uno dei quali 
era l’ippodromo Sesana realizzato dal barone Patrone nel 1914, motore economico per lo sviluppo 
dell’allevamento ippico nel territorio della Valdinievole e in quelli limitrofi; come l’edificazione della 
Stazione Nuova costruita nel 1937 su progetto di Angiolo Mazzoni, a monte della quale consegue 
lo sviluppo nel settore est della città dopo il secondo dopoguerra.
Curiosamente il collante della crescita verso ovest e verso est della città è collegato al disegno del-
le alberature storiche, in particolare all’utilizzo del pino come elemento di organizzazione degli spazi 
tra collina e pianura, per rimarcare la centuriazione e l’ordinazione degli attraversamenti interni, con 
il conseguimento della griglia rettangolare. Questo tipo di organizzazione si nota nitidamente ancora 
oggi, e sancisce le fasi contestuali di crescita della città ma anche il confine lieve che presenta con 
il territorio rurale, che nella pedocollinare si innesta in maniera armonica all’interno della città stessa, 
mentre in pianura soffre delle cesure operate dalle grandi infrastrutture (ferrovia, autostrada).

IL CASTELLO DI COZZILE

Al termine della camminata, sviluppata all’interno del borgo seguendo l’antico selciato (per ampi 
tratti rimaneggiato), oltre ad incontare la Porta Nuova, la quale attraversandola conduce al “Balcone 
sulla Valdinievole”, s’incontra la Torre campanaria, architettura del periodo Romanico relativa al XII 
secolo e componente il sistema di vigilanza del territorio con i fuochi.



Il punto panoramico di Cozzile

La Valdinievole, con la nebbia Il rilievo di Montecatini Alto e Monsummano Alto

I COMUNI DELLA VALDINIEVOLE

Da questa postazione si gode di uno dei più bei panorami sulla valle, pretesto che ci consente di 
parlare della Valdinievole. Anticamente questa zona veniva chiamata “Vallis Nebulis”, a causa della 
foschia che normalmente alberga negli strati più bassi della valle, e che ancora oggi in occasione di 
umide giornate fa sì che un manto esteso copra l’edificato mentre la parte collinare sia irradiato da 
un pallido sole. Si può apprezzare il confine ondulato delle aree umide con le acque a giorno, una 
volta molto più esteso ma che con il passare del tempo hanno ritirato il loro margine.
Traguardando sulla sinistra si vede la Cava di Monsummano Terme e proseguendo lungo i crinali 
della catena denominata Montalbano troviamo l’abitato di Larciano e di Lamporecchio, che rappre-
sentano le punte estreme di questo arco visivo. Ritornando verso Montecatini Terme sulla destra 
troviamo l’abitato di Massa e Cozzile, e sempre nella stessa direzione si scorge l’antico abitato del 
Castello di Buggiano e sotto l’abitato di Borgo a Buggiano. 

L’accesso al Castello, edificio in stile Neogotico del XIX secolo, presenta una vaga somiglianza con 
il Castello del conte Baldino Baldini datato 1823, edificato per la creazione dello Stabilimento della 
Torretta. 
Il Castello di Cozzile ripropone le sembianze di un antico castello medioevale incluso i dettagli tipici 
come le merlature. All’interno della sua cerchia muraria sono presenti piante di canfora, un palmeto 
con prevalenza della palma Liberty (Trachycarpus fortunei), cespugli di oleandro, cordialine, cipres-
si e olivi. 



I nuclei medioevali di questo comune sono il Castello di Buggiano e Colle di Buggiano, prose-
guendo ancora si trova Santa Lucia che è una frazione del Borgo storico di Uzzano. Infine come 
estrema propaggine sulla destra troviamo l’antica città Pescia, la cui valle è caratterizzata da vari 
tipi di attività artigianali, anche se quella principale rimane quella vivaistica rimarcata dall’abbondate 
presenze di tunnel e serre.Completano il raggruppamento dei comuni della Valdinievole gli abitati 
di Chiesina Uzzanese e di Ponte Buggianese, collocati verso l’area palustre in prossimità alla zona 
di passaggio dell’autostrada.

I BAGNAIOLI

Storicamente gli abitanti di Montecatini Terme erano chiamati bagnaioli, nomignolo attribuito   facil-
mente al richiamo ai Bagni di Montecatini. Nome che venne mantenuto anche durante il dominio 
napoleonico (1799 al 1815), allorquando con il Congresso di Vienna la città venne restituita al 
controllo di Ferdinando di Lorena. Periodo napoleonico che è richiamato in città soprattutto per la 
presenza del platano, specie che ritroviamo spesso nell’alberatura della città.

IN EVIDENZA:
1. la collocazione delle sorgenti termali: Giulia e Rinfresco alla Torretta, Tettuccio con annesse le Regina, 
le Leopoldine, le Tamerici e la Fortuna (dentro il Parco Termale), Excelsior, Bicchierai e Scannavini lungo 
il Viale Bicchiarai.
2. gli edifici significativi del periodo: Hotel & La Pace, La Locanda Maggiore e Hotel Scannavini; La Stazio-
ne Centrale, Teatro Kursaal, Direzione Terme; Municipio e Poste, Salus, Querceta, Hotel Regina.
3. lo Stradone dei Bagni che prende il nome di Viale del Tettuccio.
4. il passaggio a monte della città della circonvallazione, come quello a valle della linea della ferrovia 
LUCCA-PISA-PISTOIA, e il passaggio in città della Strada Regia e che prende il nome di Corso Vittorio 
Emanuele (poi diventerà Matteotti) e Corso Roma.
5. il passaggio in città del fiume Salsero e del suo affluente Castagnaregolo, che attraversa il Parco della 
Torretta e il suo laghetto del Parco della Torretta, e il Rio S.Antonio.
6. la presenza del Tiro a Piccione al termine del Viale delle Rose oggi Viale della Libertà, e l’edificio Salus 
dedicato alle cure, oggi occupato dal Grand Hotel Vittoria.

Pianta di Bagni di Montecatini, 1910, 

archivio Terme di Montecatini Terme



27
      I SELCIATI STORICI
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Riprendere il cammino in discesa porta ad affrontare l’antico selciato a pietre di arenaria che con-
duce all’abitato di Massa, da cui poi si scenderà nella Valle del Gamberaio. Come anticipazione di 
percorso, la valle del Gamberaio verrà attraversata utilizzando il crinale sul quale corre la Via Vac-
chereccia, che ci consentirà di apprezzare complessi agricoli che nel Seicento e nel Settecento 
hanno concorso alla bonifica del territorio, attraverso la messa a coltivazione del territorio.

28
      LE MURA DEL CASTELLO
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Per incontrare l’antico selciato che conduce a Massa si devono seguire le mura del Castello, quindi 
appena discesa la prima rampa si deve subito prendere la strada a sinistra e seguire le mura del 
Castello.

29
      LA REDOLA
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Si imbocca l’antico sentiero per Massa, il Sentiero 44, dove anticamente transitavano gli animali 
da soma e i carri per poter giungere ai poderi. Le pietre utilizzate per questo sentiero erano di 
recupero (ad esempio il macigno) e rappresentano un segno di continuità con i terrazzamenti e i 
muretti a secco. La particolarità di queste redole era quella di avere una canaletta posta a lato del 
monte, che dovevano far sgrondare e canalizzare le acque verso il bosco e verso valle, usufruendo 
di sistemi ingegnosi per far attraversare le acque sotto strada e senza arrecare danno alla stessa.

30
      L’ORDINAZIONE DEL TERRITORIO SEICENTESCA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

L’attraversamento di questa redola, consente di apprezzare come il governo di questo territorio fos-



se concepito secondo i principi di armonizzare la viabilità alle sistemazioni terrazze. Di esempio è la 
ricerca della quota della viabilità, che coincide con il pianoro corrispondente alla distribuzione dei 
gradoni.  La cattura delle acque con la canaletta lato monte, lungo lo stradello, sono funzionali ad 
incanalare le acque di sgrondo dei terrazzamenti, gli avvallamenti trasversali (in gergo tecnico, basti 
rovesci) sono invece sono funzionali a convogliare le acque a valle.  
Opere che oggi passano sotto il termine d’ingegneria naturalistica e che una volta erano chiamate 
sistemazione agrarie, ma che si collegano ai saperi e alla saggezza della cultura contadina, colle-
gata ad una manualità che sapeva lavorare il terreno e nel contempo consolidarlo e renderlo fertile 
per i coltivi. La conformazione dell’attuale paesaggio agrario si deve giustappunto alla messa in 
coltivazione di terre prima occupati dal bosco, che aveva il compito di fertilizzarle, per poi ricavarne 
terre “grasse” tramite il dissodamento e il deceppamento (operati rigorosamente con attrezzi ma-
nuali e uso del tiro di animali), ai fini di installare i coltivi di maggiore reddito che in questa conca è 
rappresentato dall’olivo.

31
      informazioni di percorso
Al bivio che si incontra discendendo verso l’abitato di Massa si prosegue seguendo sempre le 
tracce del selciato.   

32
      LE PIANTE DELLA TRADIZIONE CONTADINA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Prima dell’ingresso dell’abitato di Massa si scorge la chioma arancione e non si può non rimanere 
colpiti dalla bellezza di un esemplare adulto del salice da torchi (Salix viminalis). La sua splendida 
chioma arancione fa da contrasto al verde dei prati e al grigio degli olivi, ed è una pianta utile al 
contadino che utilizza i suoi rami flessibili come legacci (in toscano, torchi) per fissare i tralci di viti 
ai fili di ferro sostenuti dalle “calocchie” (pali) di castagno.
Al bordo della strada, verso valle, si trova una ceppaia di sambuco (Sambucus nigra) una specie 
di tradizione celtica molto diffusa in quest’area, che viene impiegata per la creazione di strumenti 
musicali e pipe, inoltre le sue bacche sono utilizzate a scopo medicinale e tintorio e le foglie veni-
vano utilizzate per realizzare lettiere per animali. Ma soprattutto è una pianta dalle doti fitoterapiche 
eccezionali: dal punto di vista nutrizionale, il vegetale è ricco di vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6 e C, 
a cui si aggiungono flavonoidi, triterpeni, glicosidi, zuccheri e tannini; dai fiori si ricava solitamente 
un infuso, noto per la sua capacità di aumentare la sudorazione corporea, così da favorire l’elimina-
zione delle tossine e la contenzione della temperatura durante gli stati febbrili; uniti alle foglie, i petali 
in infusione vengono impiegati per la creazione di tisane contro i problemi delle vie respiratorie – 
come asma, tosse e raffreddori – anche perché i flavoni della pianta hanno un effetto vasodilatatore 
che sblocca tutte le occlusioni dovute dal muco in eccesso; fiori e foglie possono essere adoperati



anche per migliorare la circolazione sanguigna, soprattutto quella periferica, sia con l’assunzio-
ne orale che con impacchi localizzati per limitare la rottura dei capillari o per un rapido sollievo alle 
scottature.  Il sambuco è utile anche per lenire il dolore a gambe e articolazioni nelle donne, così 
come il gonfiore dovuto ad attività fisiche intense o a una giornata sui tacchi; la tisana è largamente 
utilizzata per contenere i fastidi del mal di schiena.

33
      CONIFERE DELL’ABITATO DI MASSA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Curiosamente l’ingresso all’abitato di Massa propone l’incontro con conifere ornamentali quali un 
abete rosso e una sequoia, che non rappresentano la flora locale. E’ un chiaro segnale di uso 
ornamentale e di dispersione nella campagna di esemplari che poco hanno a che fare con la flora 
indigena, ma che richiamano ad un periodo, quello degli anni Sessanta del Novecento, dove la 
cultura forestale portava a sperimentare l’uso di conifere a rapido accrescimento in ambiti tipici del 
castagno e del faggio. La presenza dell’abete può essere ricondotta ad un albero di Natale piantato 
a fine festività, ma merita prende lo spunto per segnalare questa tradizione della forestazione in 
Toscana. Merita altresì segnalare, proprio all’ingresso del paese, un’edicola religiosa con le fattezze 
di una piccola pieve, capace di dare riparo alla gente in caso di pioggia. L’icona religiosa è giocata 
sulla rappresentazione contemporanea della deposizione di Cristo, con personaggi presi dalla vita 
di tutti i giorni.

34
      L’ATTRAVERSAMENTO DEL BORGO MEDIEVALE
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

L’attraversamento dell’abitato di Massa consente la visita del Palazzo Pretorio risalente al XIII secolo, 
e di poter leggere il racconto tramite stemmi della storia di una borgata che è sempre stata fedele 
a Firenze. Gli stretti viottoli, le case appressate, gli sdruccioli in pietra arenaria incardinate su due 
assi di orientamento, i punti acqua, le piazze interne a forma circolare o ellittica, sono emblematici 
di un borgo medioevale che ha conservato ampi tratti originali. Prima di uscire dalla porta a sud del 
nucleo storico non si deve scordare di volgere lo sguardo alla Torre Campanaria Romanica, che 
ci riconduce al sistema dei fuochi di guardia in uso nell’Alto Medioevo. Curiosità: porta storica che 
porta il nome di Porta ai Campi, sintomatico della relazione di città-campagna che queste colletti-
vità mostrano ancora oggi in modo molto nitido.



36
      LE ANTICHE FATTORIE LUNGO VIA VACCHERECCIA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il carattere storico di questo tratto di strada e che percorre la linea di spartiacque tra la Valle del 
Torrente Borra e quella del Rio del Gamberaio, è collegato ai segni agronomici di una cultura rurale 
riconducibile al Seicento e al Settecento. Al bivio con la Via di Brunese l’incontro con una “chiusa”, 
cioè di un alto muro di confinamento di una proprietà, ci segnala la presenza di un complesso a 
fattoria con case coloniche e annessi rurali distribuite attorno al nucleo centrale rappresentato dalla 
casa (villa) padronale. La presenza lungo l’ingresso principale di cipressi ci fa da elemento guida 
per ricondurci al percorso verso la villa padronale, carattere distintivo del luogo. Le pertinenze dei 
vari edifici sono trattate a terre ortali e giardino, dove una coltivazione distintiva è quella degli agrumi 
in varietà, con ricca presenza di limoni, aranci, mandarini, pompelmi e cedri.
I complessi a fattoria della zona presentano lo stallino del maiale e la stalla, dove era normale 
contare due o tre buoi. E’ opportuno osservare che tra gli stemmi araldici sui palazzi pretori dei 
borghi medioevali della zona spesso riportano il simbolo del bove, a rimarcare come l’animale 
abbia concorso all’aratura e alla messa a coltura delle terre di collina. Va da sé che il toponimo Via 
Vacchereccia è chiaro riferimento alla presenza di stalle e degli animali da lavoro, come significativa 
è la presenza di una stazione di “monta” del bestiame bovino ed equino posto lungo la via che di-
scende nella Valle del Gamberaio ( per diventare poi Via del Gamberaio). Significativa, in tal senso, 
è la vicinanza con l’abitato di Borgo a Buggiano, dove si trova la Piazza del Mercato, luogo dove 
fino a quarant’anni fa si svolgeva uno dei più importanti mercati di bestiame della valle.  

35
      informazioni di percorso
La discesa a valle tramite l’antico selciato non è attraversabile, per questo è necessario fare un 
breve tratto della via asfaltata, la Via Colligiana, che conduce discendendola a Montecatini Terme. 
Sull’ultimo tornante, in corrispondenza di una bordura di rosmarino, si troverà l’innesto della strada 
che diventerà Via Vacchereccia e che affronteremo per il rientro a valle. Due grossi cipressi segna-
lano l’inizio della Strada Comunale. Durante la discesa traguardando sui versanti collinari opposti 
è possibile notare alcune case coloniche, e soffermarsi sui tratti architettonici come ad esempio la 
presenza di un’altana posta al piano nobile.

37
      VILLA STABBIA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Tra le ville fattoria storiche della zona, si segnala il complesso di Villa Stabbia, che non si trova lungo 
la Via Vacchereccia ma da questa è ben visibile. Essa si trova sul versante collinare opposto alla 
nostra posizione sul lato di Montecatini Terme. 



La si può riconoscere poiché al bivio tra il ramo discendente a valle e quello che rimane sul crinale 
di Via Vacchereccia, si trova una sorta di slargo (punto panoramico) della strada, da cui si può 
apprezzare la pianta del complesso Villa Stabbia: complesso a fattoria con chiusa perimetrale e 
la villa padronale intonacata, di colore chiaro, che si colloca al centro di un parco alberato dove 
si distinguono cedri del libano e atlantica, sequoie, tigli, cipressi e un grande canforo, posto in 
prossimità della chiusa sul lato della Via Comunale (Via del Casorino), ad ombreggiare la piccola 
chiesetta del complesso.

38
      ANTICHI VIALI ALBERATI D’INGRESSO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La presenza di alberi e di architetture vegetali sono segni tangibili e che ricostruiscono la storia 
urbana e rurale di un territorio. In Via Vacchereccia, al numero 26, ritroviamo una villa padronale di 
fine Ottocento, con il balconcino posto sulla facciata principale e al piano nobile, a dominare il di-
simpegno esterno con una piccola fontana centrale incardinata ad un viale d’accesso trattato con 
la presenza dei soli pini domestici. Non cipressi ma pini domestici, a rimarcare come la specie nella 
zona fosse un elemento cardine per le architetture vegetali Liberty. Il grande uso di questi alberi si 
collega infatti all’idea compositiva sviluppata per armonizzare la casa ai criteri guida per il giardino in 
suo al tempo. Le ispirazioni botaniche sono confacenti  in pieno al periodo Liberty e vengono con-
fermate anche dal palmeto privato, con presenza di esemplare della palma delle canarie (Phoenix 
canariensis) e di alcune palme Liberty (Trachycarpus fortnuei), poste a contorno dell’aiuola posta 
davanti all’ingresso alla villa.   

39
      PUNTO PANORAMICO
Siamo ad una quota di 78 metri e l’ampio parcheggio sulla destra ci consente di dare uno sguardo 
al paesaggio circostante. La visuale si compone sulla sinistra collimando sul Castello di Buggiano 
e sulla Collina degli Olivi, una comunità che ha fatto della “Campagna dentro le Mura” una festa po-
polare ricorrente e di cui si trovano tracce sul web. Spostando la visualizzazione sulla destra, quasi 
in continuità con i filari di cipressi che marcano gli assi stradali storici della collina, si scorge l’abitato 
di Colle di Buggiano. Entrambi i nuclei urbani sono molto interessanti per il carattere conservativo 
del nucleo originale, sia per l’organizzazione urbana che per i caratteri architettonici tipici del tempo, 
come ad esempio le torri campanarie romaniche e che rientravano nel sistema di vigilanza con i 
fuochi. Visitarli ha il significato di apprezzare anche uno stile di vita che pare conservato ancora 
oggi, una tradizione contadina che ha fatto sì che le terre ortali intramura divenissero con il tempo 
stupendi giardini di collezione, con l’incontro di piante acidofile e mediterranee a supporto di estese 
pareti di limoni e pompelmi.



40
      VIALE ALBERATO STORICO. VILLA PASQUINI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E DI GEOGRAFIA

Mentre prima abbiamo messo in evidenza i pini domestici, a Villa Pasquini il viale alberato padronale 
è stato concepito con l’uso di cipressi, al fondo del quale si trova una fontana di gusto Neoclas-
sico. Al rigore e alla pulizia di facciate con pochi ornamenti presenti si differenzia la presenza sul 
culmine del tetto di una colombaia, un elemento architettonico con le fattezze di una piccola torre e 
che rievoca una caratteristica più dell’area senese e fiorentina che locale, che infatti ritroviamo nella 
zona tra Fucecchio, San Miniato e Cerreto Guidi. La villa rappresenta un’impronta architettonica 
tipica del Settecento e dell’Ottocento.

41
      VILLA ANKURI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E DI GEOGRAFIA

Scendendo lungo la Via Vacchereccia siamo arrivati alla quota di 53 metri. Al civico 64 si incontra 
la chiusa della Fattoria Villa Ankuri, che è un altro esempio delle numerose fattorie che erano poste 
al bordo del cratere palustre e che hanno concorso alla messa a bonifica del territorio.
Oggi sede ASL, Villa Ankuri è conosciuta localmente per essere stata sede del comando delle 
truppe tedesche durante l’occupazione della seconda guerra mondiale. I segni sono ancora oggi 
visibili, in particolare i viali alberati di accesso al complesso dalla Strada Provinciale, presentano 
delle estese cavità sul fusto, provocate dalle truppe tedesche per inserire al loro interno delle mine, 
da azionare eventualmente per ostacolare il passaggio delle truppe alleate in caso di attacco.
Oggi la villa è aperta al pubblico quindi è possibile vedere il complesso padronale e le aree agricole 
destinate a terre ortali, aree boschive e frutteti.

42
      informazioni di percorso
Visitato il complesso di Villa Ankuri, si lascia via Vacchereccia per via Verdi, riconducendosi con 
l’abitato di Montecatini Terme proseguendo in direzione est. Proprio in fondo alla via, curiosamente 
alla presenza di un pino domestico, abbiamo raggiunto il confine con l’abitato di Montecatini: si do-
vrà girare a sinistra per poi alla rotonda prendere la destra per rientrare nella città termale, facendo 
attenzione poiché si sta percorrendo una via con transito veicolare talvolta intenso.



43
      ANTICO MULINO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E DI GEOGRAFIA

Imboccata la via Vespucci che ci porta a superare il torrente Borra , notiamo alle spalle del torrente 
la presenza di un mulino. Dei molti mulini che le carte del cinquecento e del seicento ci portano 
testimonianza, e di cui oggi si sono persi in gran parte le tracce, è utile soffermarci sui caratteri 
architettonci del caseggiamento in pietra e che sono riconducibili all’antico Mulino dell’Illi, in pas-
sato usato per la frangitura delle olive e per la molitura delle sementi di grano, con le pale mosse 
idraulicamente.
La presenza , sulla facciata sud, di esemplari di aranci amari, mandarini, limoni e un’agave, sono 
testimonianze della tradizione orticola facilmente ibridata con quella giardineria della zona.

44
      informazioni di percorso
Si imbocca Via Cherubini che verrà percorsa per tutto il suo percorso. La città in questo tratto 
presenta una forma prevalentemente residenziale, con episodi in ville e villette appartenenti alla 
tipologia edilizia degli anni Ottanta e Novanta, con corredo vegetazionale che richiama al cipresso 
e agli olivi. Il ritorno verso il Parco Termale ci richiede di prendere Via Nofretti: proprio sull’incrocio 
con via Donizetti si trova una villetta su cui è raffigurato il Canto di Bacco come affresco in facciata, il 
cui carattere naif è comunque un segno della corrente artistica di cui questa comunità quantomeno 
era dotata in passato.
Il cammino prosegue lungo Via Donizetti e lungo strada troviamo un’alberatura della specie albero 
dei tulipani (Liriodendron tulipifera), grande latifoglia dalla fioritura spettacolare e che possiamo ritro-
vare come alberatura urbana lungo le mura di Lucca.

45
      note di storia, ecologia e geografia
Casa del 1983 con raffigurato il canto di Bacco e Arianna.

46
      informazioni di percorso
All’incrocio di Via Bellini siamo giunti alla quota di 44 metri slm, ma dobbiamo scendere ancora e 
dirigerci verso Montecatini. Durante il cammino si incontra un vecchio complesso di inizio Nove-
cento che oggi è una casa di cura.



47
      VIALE ROSSELLI
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Imboccato Viale Adua risaliamo di pochi metri sulla sinistra, per poi girare in Viale Rosselli e che ci 
porterà al Parco Termale. Percorrere questo tratto urbano ci porta ad attraversare il Villaggio Verde 
di Montecatini, di cui ampio racconto e descrizione è stata fatta nel cammino nr.1. L’incontro con 
Casa Cerri (Viale Rosselli nr. 45) è infatti il preludio di un racconto urbano ricco in episodi architet-
tonici. Non è un caso che percorrendo questo viale numerosi siano i rinvenimenti di esemplari di 
Camelia japonica, specie ornamentale di origine asiatica (Cina, Giappone) e che è rappresentativa 
del periodo Liberty e la ritroviamo assai di frequente, anche con esemplari di oltre cinquant’anni di 
età, in questa parte della città.

48
      PALAZZOTTO E VILLINO
INFORMAZIONI DI PERCORSO

Arrivati all’incrocio con Via Bovio merita la segnalazione di due episodi - esempi architettonici clas-
sici. Il primo, una villettina disposta su un unico piano con sottocornicione decorato con una bifora 
alla finestratura, richiamo all’architettura classica del villino Liberty. All’interno del giardino, il piano 
dei cespugli è rappresentato dalla lagestroemia e da olivi, che sono inseriti all’interno di una siepe 
perimetrale. Il secondo, dall’altra parte della strada, dove scorgiamo un “piccolo castello” con ele-
mento a torre laterale e corpo centrale dell’edificio con facciata arricchita da balconi e decorata da 
fregi ornamentali tipici del periodo Liberty. La balaustra perimetrale del giardino è in cemento trattata 
come pietra artificiale secondo l’indirizzo stilistico del periodo, con vasi a coppa posti su pilastri 
dell’intercolonnare della balaustra. La composizione del giardino si giostra tra la presenza di una 
magnolia grandiflora e di una peschiera a filo pavimento di richiamo arabo, oltre ad un’organizzazio-
ne in aiuole su una superficie pavimentata che probabilmente in origine era di ghiaino.

49
      informazioni di percorso
Il cammino prosegue percorrendo Viale Rosselli per giungere al Parco Termale in corrispondenza 
dello Stabilimento della Sorgente Fortuna. In questo tratto il cammino interseca il Run 01 dedicato 
al Liberty e all’inquadramento urbanistico e architettonico della città.
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