
PADULE DI FUCECCHIO
MONTECATINI TERME, 
                  citta' del

R U N
03



RUN 03 BREVE

I S T R U Z I O N I
Difficoltà del percorso: Media
Lunghezza del percorso: 10 km ca.
Altitudine minima: 11 m
Altitudine massima: 54 m
Totale salita: 3 km ca.
Totale discesa: 3 km
Fondo di pavimentazione: Strada 
asfaltata, terra battuta, erba.
Consigli: Munirsi di scarpe da trekking, 
acqua, barrette energetiche e pranzo 
al sacco. Si consiglia di fare attenzione 
durante l’attraversamento della Strada 
Provinciale 26 e della Strada Provincia-
le del Porrione.

Il punto di partenza e di ritorno (sosta 
auto) è alla Dogana del Capannone in 
località Anchione, nel comune di Ponte 
Buggianese (PT).

Tempo indicativo del percorso in-
cluso le soste è di 2/3 ore (escursione 
mezza giornata).

I N T R O D U Z I O N E
Il percorso che verrà affrontato è dedicato 

all’acqua e al suo passaggio attraverso la cit-

tà di Montecatini, fino ad arrivare all’interno del 

Padule di Fucecchio. Durante il cammino sarà 

possibile notare lo stretto legame che si è in-

staurato tra Montecatini e la sua campagna, 

connotazione che ha permesso a questo luo-

go di diventare una “Città Giardino”. Noteremo 

come l’acqua diventerà sempre più presente 

man mano che ci addentreremo all’interno del 

Padule di Fucecchio, dove sarà possibile ritro-

vare una vegetazione tipica dei luoghi palustri, 

e vedere chiaramente i tratti della bonifica, ef-

fettuata per ottenere il massimo della superficie 

coltivabile. Tramite l’ausilio di punti panoramici,  

si potrà avere un’ampia visuale della collina e 

della pianura della Valdinievole.
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      NOTE DI STORIA E GEOGRAFIA
Questo cammino è dedicato all’acqua e al suo tragitto attraverso la città di Montecatini, per giun-
gere fino al grande cratere del Padule di Fucecchio.
Esiste un rapporto molto stretto tra città e campagna, che ha fatto diventare Montecatini un emble-
ma di “Città Giardino” conosciuta a livello europeo.
Città conosciuta come emblema dell’architettura Liberty, movimento che affiora tra la fine dell’Otto-
cento e gli inizi del Novecento: lo stile ebbe una diffusione europea, e in Italia prese il nome di Stile 
Floreale mentre in Francia venne denominato Art Nouveau, in Germania fu noto come Jugendstil e 
Modern Style nei paesi anglosassoni. 
Il Liberty in l’Italia concorse a sdoganare i regionalismi collegati alle identità comunali, creando un 
momento di universalizzazione e di spirito nazionalistico. Le “arti nuove” iniziano ad essere mostrate 
al grande pubblico attraverso le esposizioni, come quella nazionale di Palermo del 1891-1892, 
e quella dell’arte decorativa moderna di Torino del 1902 e di Milano del 1906. Anche la Toscana 
organizzò la sua Esposizione Universale, a Firenze nel 1911, e in modo emblematico fu collegata 
all’orticultura: l’agricoltura in Toscana ha rappresentato storicamente l’attività pregnante, e non a 
caso la tradizione regionale  è legata ad un passato attento alla ricerca agronomica (basti pensare 
all’Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze nel 1753, che risulta essere la più antica istituzione 
ad occuparsi di agricoltura, ambiente e alimenti; o alla nascita del corpo forestale collegata ai Lore-
na e che vide la prima scuola forestale a Vallombrosa nl 1869) e alla botanica (la Regione annovera 
l’orto botanico di Pisa tra i più antichi d’Europa, quello di Firenze arricchito dall’Erbario Centrale 
Italiano e gli orti botanici ottocenteschi di Siena e di Lucca).
Un legame tra natura e arte che al tempo venne indagato dai movimento artistici; dai Preraffaelliti, 
legati all’idea di esaltazione della bellezza della natura proposta dal pittore Raffaello Sanzio, ove la 
pittura era diventata un mezzo per riuscire ad esaltare e idealizzare la natura, ma anche la figura 
femminile; dalla vicenda dei Macchiaioli, e a livello europeo dagli impressionisti, con l’applicazione 
del chiaro e dello scuro sulla tela e con lo studio attento dei colori del paesaggio.
Una tensione artistica trasversale tra le arti figurative e che poneva al centro dell’opera l’estetismo 
di una cultura naturalistica, una nuova rinascita delle arti che trovava la sua espressione anche 
all’interno della dimensione artigianale, attraverso l’impiego di materiali come il ferro, la muratura e 
il legno, con una lavorazione che doveva conseguire la perfetta armonia con le altri arti espressive 
come la pittura e la composizione musicale.
La chiave d’ispirazione di questo movimento è nell’osservazione della natura, trova il suo 
antesignano nella figura di Leonardo da Vinci, lo scienziato che attraverso i suoi studi riuscì a com-
prendere e a sfruttare i meccanismi che regolavano la vita sulla terra degli esseri viventi.
L’idea di “Città Giardino”, attribuita a Montecatini Terme in virtù di una presenza significativa di alberi 
e giardini ma soprattutto perché il suo centro urbano è rappresentato dal parco termale, è quindi 
connessa al principio di costruzione del paesaggio. Come indicato dal Sereni, il paesaggio del 
nostro territorio è così strutturato: “il nostro paese è per nove decimi opera degli uomini, di quel 
paesaggio che è segno tangibile della capacità dell’uomo di organizzare il territorio attraverso l’agri-
coltura, senza però compromettere l’autenticità dell’ambiente naturale”.
Questo dualismo tra ambiente coltivato e ambiente naturale, segnalato dal Sereni, non può non 
ispirarci alla visita del Padule di Fucecchio, e diventare la chiave di lettura per la comprensione di 
piccoli e grandi aneddoti che sono rappresentati nella città e nel percorso individuato che lo collega 
al padule di Fucecchio.
E’ importante ricordare che il termine padule è tipicamente toscano e indica una zona lacustre 
abbinata ad aree palustri, dove sono presenti piccoli laghi e piante da aree umidi, e i cui omologhi 
possono essere considerati la Camargue in Francia o le Aigue molls dell’Empordà in Spagna. 
Il legame della città di Montecatini Terme con il Padule lo si deve ad un fiume, il Salsero, e che use-
remo come elemento guida. Curiosamente esso ha origine da un fosso che si chiama ancora oggi 
“Fosso della Mota”, nome che richiama ad una caratteristica tipica delle zone paludose, ovvero al 
fango emerso.
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      NOTE DI STORIA E GEOGRAFIA
Il Salsero possiede la capacità di raccontare lo sviluppo della città, anche se oggi è scomparso 
dalla sua immagine urbana. L’unica traccia ancora visibile della sua presenza in città è quella del 
Castagnaregolo, un piccolo affluente che si trova nel parco termale.
Il Salsero fu definito “fiume pestifero” poiché responsabile dell’aria insalubre e di numerosi alla-
gamenti. Se ne trova anche traccia all’interno del Codice di Madrid di Leonardo da Vinci: in una 
cartografia del XVI sec. è riportata l’idea di creazione di un canale di derivazione dell’Arno1, e distin-
tamente si rinviene la sagoma del fiume Salsero. Questo fiume assieme alla Borra, al Cessana ma 
anche alla Pescia di Pescia e alla Pescia di Collodi, fa parte degli affluenti del Padule di Fucecchio. 
Al tempo questi affluenti dovevano alimentare e garantire la presenza delle acque nel Grande Lago, 
e permettere la navigabilità dell’Arno fino a Pisa.
Ancora oggi il Padule – Lago di Fucecchio presenta il suo punto di chiusura a Ponte a Cappiano, 
dove nel 1549 Cosimo I dei Medici fece edificare, su progetto del Martini, la grande chiusa fortifi-
cata ideata da Leonardo.
Ritornando al Salsero, in città il suo percorso è irregolare: attraversa Via Felice Cavallotti arrivando 
in Via Tripoli, da dove esce dal tombamento e inizia il suo percorso lungo argine. Via Salsero e Via 
Saline rappresentano poi chiari cenni toponomastici, che sono un richiama alla presenza/passag-
gio del fiume nella città.

1 Questa fu un’opera pensata con l’intento di potenziare il trasporto fluviale, poiché Firenze tra il 1503 e il 1505 era in guerra 
con Pisa. L’opera era funzionale alla creazione di un canale di collegamento tra Prato e Pistoia, il quale passando per il 
Serravalle, sarebbe poi giunto nel Grande Lago del Padule di Fucecchio. Secondo il progetto il lago doveva assumere una 
dimensione maggiore rispetto al Lago Nuovo di Bientina, l’altra depressione presente in questa parte della Toscana.
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      INDICAZIONE LOGISTICA DI PERCORSO

Fiume Salsero

Il fiume Salsero è l’elemento guida che ci consentirà di la-
sciare Montecatini, ed è il leit motiv del giro breve. Si per-
correrà in città la parte tombata del fiume, poi una volta 
che questo è venuto “a giorno” si seguirà l’argine. Una volta 
che il fiume è giunto in Padule e incontra il Canale Mae-
stro, si può decidere di procedere verso sud e percorrere 
il giro lungo, oppure tornare a Montecatini. Mentre l’andata 
in padule avviene percorrendo l’argine del fiume, il ritorno a 
Montecatini Terme avviene percorrendo la capezzagna po-
sta ai margini di una vasca di colmata, da cui si imboccherà 
una strada bianca che ci riaccompagnerà verso l’abitato di 
Pieve a Nievole e di Montecatini.
Per chi invece deciderà di intraprendere il cammino lungo, 
noi consigliamo di affrontarlo data la lunghezza in bicicletta. 
In questo caso si dovrà prendere la direzione opposta cioè 
sud, seguitando l’argine della Pescia Nuova, fino alla suc-
cessiva indicazione di percorso.
Sono consigliate scarpe idonee per il trekking, borraccia 
con molta acqua e merendine per spezzare la fatica.
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      NOTE DI STORIA E GEOGRAFIA
Percorrendo l’argine del fiume è possibile avere un’ampia visuale del territorio, oltre a incontrare le 
avvisaglie del paesaggio palustre con una prima area umida urbana posta a valle dell’argine.
Si definisce come tale poiché troviamo una vegetazione prevalentemente legata alla cannuccia, il 
Phragmites australis, che localmente veniva utilizzata per fare i cannicci, alimentando una vera e 
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      INDICAZIONE LOGISTICA DI PERCORSO
Al termine di Via Tripoli si deve accedere all’argine sinistro 
del Salsero imboccando la terza uscita della rotonda, che 
corrisponde a Via del Gallo. Proseguendo il cammino si 
procede sotto il passante autostradale per poi trovare un 
caseggiamento sulla destra alle cui spalle s’imbocca una 
piccola rampa che conduce all’argine sinistro del Salsero. Il 
cammino indicato lungo l’argine rispetta la regola idrografi-
ca, che osserva la direzione della corrente del fiume, e dove 
per argine sinistro si intende quello a sinistra della corrente 
di discesa delle acque a valle.
In questo tratto la quota altimetrica è compresa tra i venti 
e i venticinque metri sopra il livello del mare, perciò siamo 
scesi di circa venti metri rispetto al punto di partenza. E’ il 
segnale che ci stiamo inoltrando verso il cratere del 
Padule di Fucecchio.

<++

Affrontare questo cammino significa specchiarsi nell’immagine geografica cinquecentesca dei luo-
ghi dipinti da Leonardo, la cui veduta taluni ipotizzano sia stata presa dalla Valle di Collodi e di Villa 
Basilica. Vi sono rappresentati il Padule, ricco in acque e con tratti emersi (le gronde palustri) trattati 
a coltivi, con la presenza di numerosi mulini oggi scomparsi (anche il Salsero aveva il suo mulino, 
di cui oggi non abbiamo più tracce).
Oltre al riferimento cinquecentesco della pittura di Leonardo, un’altra fonte utile è la cartografia set-
tecentesca di Bagni di Montecatini dell’architetto Nicolò Gasparo Maria Paletti, che disciplinò per 
i Lorena lo sviluppo urbanistico del villaggio. Questo dimostra che l’unica viabilità importante del 
tempo era il passaggio dalla storica Via Lucchese, che seguiva la vecchia Via Romana Clodia.
Questa antica via collegava Lucca, Pistoia e Firenze, a cui successivamente si unì quella che al 
tempo venne chiamata Stradone dei Bagni, oggi identificata come Viale Verdi, e che rappresenta 
l’asse ordinatore della crescita urbana della città giardino.
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      INDICAZIONE LOGISTICA DI PERCORSO
Il tracciato del cammino prevede l’attraversamento della Strada Provinciale 26, dove si consiglia 
di procedere con attenzione a causa del traffico. Dopo aver attraversato la strada si mantiene la 
direzione di marcia lungo la riva sinistra idrografica del fiume, imboccando l’argine e dirigendosi 
all’incontro con l’attraversamento di Via del Cassero / Via Livio Giannini. Giunti all’attraversamento 
del fiume, chi desidera tornare a Montecatini supererà il ponticello prendendo poi Via del Cassero, 
ovvero la prima strada a destra, e ritornerà all’inizio del cammino in Via Tripoli.
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      CURIOSITÀ VARIE
In questo tratto possiamo udire il rumore di spari, poiché ci stiamo avvicinando alla zona dove viene

propria industria manifatturiera. La si può confrontare 
con la canna domestica, che ha il nome latino di Arundo 
donax, la cui differenza sostanziale sta nelle dimensio-
ne della “canna”. La canna di palude è sottile ed esile, 
raggiunge un’altezza massima di un metro e mezzo; la 
canna domestica invece arriva ad un’altezza anche di 
quattro metri con un diametro maggiore, ed è impiegata 
per incannare i filari di viti o per ancorare le piante rampi-
canti. Lungo il cammino si può notare la sua presenza da 
macchie al margine dei campi.
Assieme alla cannuccia e alla canna domestica troviamo 
le prime avvisaglie della boscaglia dei terreni umidi, costi-
tuita principalmente dal pioppo bianco o gattice (e il cui 
nome latino è Populus alba). Questo albero si riconosce 
facilmente dalla corteccia bianca tendente al grigio, che 
possiede delle fenditure chiamate lentaggini di colore 
scuro; le foglie invece sono di un verde chiaro nella parte 
superiore e in quella inferiore di un colore biancastro. Ed 
è proprio dal contrasto cromatico della foglia che ha pre-
so origine il nome della pianta. 
Facendo attenzione, è possibile notare all’interno delle 
chiome dei pioppi alcuni nidi, caratteristica che identifica 
questi alberi come ospitali per gli uccelli.

Canna domestica, Arundo Donax

All’abbondanza dei pioppi fa da contrasto la progressiva rarefazione della presenza del cerro, 
specie quercina tipica della collina, che in pianura trova in questo tratto le sue ultime propaggini 
espansive. La presenza di orti e piante da frutto, come meli, peri, peschi e albicocchi, indica come 
vi sia in quest’area un incontro ravvicinato tra zone naturali e parti destinate all’agricoltura, quindi 
“addomesticate”.
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      NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA
Il tessuto della città sta diventando sempre più rarefatto e si iniziano a vedere case coloniche con 
la corte aperta (cioè con l’ingresso dei campi lungo il perimetro dello spazio domestico) e non 
chiusa da mura o caseggimenti. E’ interessante segnalare che dal punto di vista ecologico, questa 
zona è considerata una “cortina territoriale”, dal momento che segna il passaggio da un’area ur-
bana ad una rurale.Il terreno presenta un carattere alluvionale e molto fertile, in quanto nelle giuste 
proporzioni si hanno delle frazioni limose, sabbiose e argillose.
La falda acquifera è generalmente molto alta, caratteristica che rende i terreni freschi in estate, e 
che consente ai seminativi (soprattutto quelli primaverili estivi come il mais, e le specie vivaistiche 
legnose) di crescere rigogliosi e svilupparsi velocemente, per poi essere facilmente espiantati e 
messi in vaso, nel caso delle colture a vivaio.
Il tratto rialzato dell’argine sulla campagna ci consente di avere un’ampia visuale su 
tutto il complesso della catena montuosa del Montalbano (fronte est), e delle 
colline che dominano Montecatini Terme. Partendo dal fronte nord-
ovest (si tralascia la visione della collina di Montecarlo o di Collodi 
e di Uzzano, e s’inizia da quella a noi più vicina), si può notare 
come vi sia una sorta di corrispondenza altimetrica tra i bor-
ghi medioevali della zona come il Castello di Buggiano, 
Colle di Buggiano, Massa, Montecatini Alto, mentre 
Cozzile (il Castello) si trova sopra l’abitato di Massa 
(sono i due nuclei urbani storici del comune di 
Massa e Cozzile). Il passo di Serravalle, che se-
para la Val di Nievole dalla Piana di Pistoia, è vi-
sibile in lontananza grazie alla sagoma della 
Rocca di Castruccio Castracani, memoria 
storica del punto di massima espansione di 
Lucca nel conflitto contro Firenze.

Area delle colmate e
 dei “casotti” in padule

Tabaccaia del Padule di Fucecchio

praticato il tiro al piattello. Montecatini oltre all’ippodromo, 
al tennis e ai vari giochi praticati su campo coperto e sco-
perto, è famosa anche per avere un impianto olimpico di 
tiro al piattello.
Il rumore ci guida verso l’attraversamento di un’altra Stra-
da Provinciale, quella del Porrione del Terzo, da operare 
con cautela. Una volta completato il suo attraversamento, 
si abbandona la riva sinistra del fiume per prendere 
quella destra. 
Durante questo cambio di argine si deve fare attenzione a 
rimanere sulla riva del Salsero, poiché sono presenti altri 
argini, visto che si entra nella zona chiamata le Colmate. 
Qui lo sdoppiamento dei canali è infatti dovuto ad un in-
tervento idraulico necessario per effettuare la “colmata” dei 
tratti paludosi, compiuta in passato per bonificare l’area e 
trasformarla in terreno agricolo.



Immagine dell’equilibrio tra natura e agricoltura: 
con l’arretramento delle acque stagionali 

i campi diventano arabili e seminati a colture primaverili-estive

Traguardando verso est, dopo il “bagliore” offerto dai calcari scoperti dalla cava di Monsummano 
(ove lungo il crinale si trovano i resti della Rocca di Monsummano Alto), troviamo in sequenza 
Montevettolini, il Castello di Larciano, Lamporecchio e Vinci. L’azione turistica denominata “Da 
Leonardo a Pinocchio” deriva da questo presupposto storico, quello di una civiltà di collina più 
che di pianura, poiché le acque malsane e la malaria hanno spinto ad abitare la sola collina per 
secoli. Lo sguardo poi non può non ricadere sulla presenza di vegetazione caratteristica delle aree 
umide e sulla varietà di uccelli in volo. Qui i protagonisti sono la garzetta e l’airone, diventato ormai 
stanziale all’interno del Padule, e che ritroviamo anche come statua in fontane poste all’interno degli 
stabilimenti termali (Tettuccio).
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      NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA
Proseguire il cammino significa scoprire i suoni della natura, come il movimento delle fronde degli 
alberi e i richiami degli uccelli.
La Valdinievole è difatti esposta alle brezze di mare provenienti dalla costa tirrenica a ovest, e da 
quelle dei monti dai quali soffiano le brezze di terra, provenienti da nord e da est. Siamo arrivati a 
un punto del cammino dove già da tempo il Salsero ha incontrato la Borra e si è innestato al suo 
interno (si ricorda, poco prima della stazione del tiro al piattello), e dove proseguendo si troveranno 
il Cessana e altri fiumi storici presenti nella cartografia di Leonardo.
Le coltivazioni che troviamo attualmente contano colture primaverili ed estive come cereali e fieno. 
Parte dell’area è dedicata all’allevamento del bestiame e di cavalli da corsa: storicamente il Padule 
era destinato all’allevamento allo stato brado dei bovini e degli equini, e questa tradizione è rimasta 
nel territorio.
E’ evidente una linea di demarcazione tra le aree agricole e quelle naturalistiche, indicata dalla 
linea di emersione delle acque: attraverso un ingegnoso sistema di canali è stato possibile liberare 
queste zone dalla presenza delle acque, per permettere l’aratura dei terreni. La visuale panoramica 
dell’area poi consente di notare la differenza tra collina e pianura, dovuta al tipo di vegetazione pre-
sente. In collina si può apprezzare il dominio della vegetazione arborea dove i terreni sono coltivati a 
viti, piante da frutto e oliveti, mentre in pianura si nota la quasi esclusiva produzione di monocolture 
annuali a cereali ed erbai.
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      INDICAZIONE LOGISTICA DI PERCORSO
Il fiume è giunto in Padule e incontra il Canale Maestro: ora si può decidere di procedere verso sud e 
percorrere il giro lungo, oppure tornare a Montecatini. Mentre l’andata in padule avviene percorren-
do l’argine del fiume, il ritorno a Montecatini Terme avviene percorrendo la capezzagna posta ai mar-
gini di una vasca di colmata, da cui si imboccherà una strada bianca che ci riaccompagnerà verso 
l’abitato di Pieve a Nievole e di Montecatini. Se l’acqua è bassa, si guada il canale per andare a 
prendere la capezzagna, altrimenti c’è un piccolo ponticello in ferro che consente l’attraversamento. 

Bacini di colmata con sullo sfondo 
i boschi planiziari

Come si riconoscono i bacini di colmata? 
Quelli della zona presentano una parte dei campi coltivata e 
arata, mentre l’altra è occupata dalla vegetazione tipica del-
la palude con carattere di boscaglia. Quest’ultima parte è 
costituita da pioppi, salici, olmi campestri, aceri campestri, 
ontani neri e querce di palude. Laddove le acque perman-
gono più a lungo si ritrovano tratti a cannuccia con giun-
chi, carici (il sarello e la sala sono erbe palustri usate per 
impagliare attraverso il loro intreccio) e Amorpha fruticosa 
diffusa soprattutto lungo gli argini. Nelle parti emerse invece 
sono presenti prati umidi dove domina il bambagione cioè 
l’Holcus lanatus, che assieme al trifoglio è un’erba molto 
apprezzata dai ruminanti.
L’area che stiamo attraversando è caratterizzata dalla pre-
senza di tre corsi d’acqua, il Salsero, il Pescia Nuova e 
poco più avanti il Canale Maestro o Canale del Terzo, e 
che presenta le stesse dimensioni del Salsero. Il Canale 
Maestro è uno dei due canali che perimetrano il cratere pa-
lustre, il quale si riunificherà con il Canale del Capannone 
proveniente dalla Antica Dogana dando origine al Canale 
Usciana, il canale che attraversa le saracinesche di Ponte a 
Cappiano e che rappresenta l’estremo lembo a sud del cra-
tere. Il Canale del Capannone sarà visibile per chi compie il 
giro lungo all’altezza della Dogana del Capannone.
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      NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA
L'ordinazione dei campi in vasche è particolarmente evidente poiché caratterizzata da una maglia 
geometrica interna. Essa delimita i singoli campi tracciando dei fossi e argini importanti, come quelli 
appena percorsi, che rappresentano la cornice perimetrale delle vasche di colmata. Questa zona 
presenta i tratti paesaggistici tipici della bonifica e l'arretramento delle acque libere concorre alla 
“creazione” di terreni da destinare alla coltivazione. 

Ma come funziona la bonifica per colmata? 
Questo è un metodo di bonifica antico che veniva praticato anche dai romani, e prevede il tra-
sporto e il deposito di sedimenti provenienti dall'erosione geologica tramite il passaggio dell'acqua. 
Vengono originati nuovi terreni coltivabili perché l'acqua deposita lentamente i detriti all'interno del 
bacino di colmata, fino a quando l'acqua in eccesso non viene fatta defluire attraverso i canali di 
smaltimento. Un processo che viene ripetuto fino a quando non si ottiene il livello del terreno desi-
derato e ci vogliono molto anni per guadagnare pochi centimetri di terreno emerso.
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      ARCHITETTURA RURALE
L’edificio che troviamo di fronte a noi presenta caratteri più moderni rispetto al modello architettonico 
tipico della zona più interna del Padule, anche se mantiene un impianto a corte aperta e i tetti a 
bifalda e non presenta una linea di gronda unica. L’impianto a corte aperta è rappresentato dai due 
edifici posti ortogonalmente all’edificio principale, in cui sono ospitati le stalle e i fienili che sono se-
parati dallo spazio residenziale: attaccate si trovano vasche esterne adibite alla raccolta dei liquami, 
elemento che evidenzia la presenza di bestiame.
L’aia ha l’entrata a sud ed è caratterizzata da un suolo battuto, con una soglia a maglia rettangolare 
che ne determina il confine. 
Interessante è operare il confronto con la corte contadina che seguirà lungo il cammino, così da 
poter apprezzare i cambiamenti che si sono succeduti nel corso del tempo.
Proseguendo il cammino si attraversa Via Provinciale del Porrione in direzione ovest, per poi pren-
dere l’innesto con Via del Porrioncino. Si consiglia di procedere con attenzione a causa del traffico.
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      ARCHITETTURA RURALE
L’edificio è legato alla tradizione dell’architettura rurale locale, che ha un’impronta lucchese e pisto-
iese per la distribuzione dei fienili e della stalla (posta di fronte e a lato all’abitazione) e della cantina, 
rispetto allo spazio abitato dal contadino (stanze a nord dell’abitazione).

Per chi invece deciderà di intraprendere il cammino lungo, noi consigliamo di affrontarlo data la 
lunghezza in bicicletta. In questo caso si dovrà prendere la direzione opposta cioè sud, seguitando 
l’argine della Pescia Nuova, fino alla successiva indicazione di percorso.

Sono consigliate scarpe idonee per il trekking, borraccia con molta acqua e merendine 
per spezzare la fatica.

Percorrendo la vasca di colmata si giunge ad una piattaforma in cemento che consente di supe-
rare il Canale Maestro, per poi prendere a sinistra la strada bianca denominata Porto dei Masoni. 
All’epoca dei Medici nel Padule di Fucecchio esistevano cinquantadue postazioni tra porti e scali, 
ad evidenziare la volontà dei Medici di sfruttare il trasporto fluviale anche per riscuotere i dazi dalle 
merci trasportate via acqua.
Lungo la strada bianca sono frequenti gli avvistamenti di garze, aironi, germani e nutrie. Desta 
sicuramente curiosità la presenza di un impianto che produce biogas dai liquami degli allevamenti 
di bestiame, a rimarcare un contrasto tra la natura del luogo e l’installazione di una forma moderna 
di imprenditoria agricola.



L’aspetto rimarchevole è il tetto a quattro falde, significativo dell’impianto a villa di campagna e 
quindi padronale. E’ interessante fare un confronto con la corte precedentemente avvistata, così 
da apprezzare i cambiamenti architettonici.
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      INDICAZIONE LOGISTICA DI PERCORSO
Raggiunta Via Giannini, sarà sufficiente percorrerla fino a quando non si incontrerà nuovamente l’ar-
gine del Salsero, che dovrà essere percorso sulla riva sinistra idrografica per ritornare a Montecatini.
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