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I S T R U Z I O N I
Difficoltà del percorso: Media
Lunghezza del percorso: 8 km ca.
Altitudine minima: 50 m
Altitudine massima: 270 m
Totale salita: 2,5 km ca.
Totale discesa: 3,5 km
Fondo di pavimentazione: Strada 
asfaltata, strada sassosa, terra battuta, 
erba.
Consigli: Munirsi di scarpe da trekking, 
acqua e barrette energetiche. Fare at-
tenzione durante l’attraversamento del-
la Strada Comunale.
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
Per comprendere la dimensione di Città Giardi-

no, il percorso si snoda tra la città e la campa-

gna, in un ideale filo rosso che collega la città 

di pianura con la città di collina. Addentrarsi 

nella campagna degli olivi, contraddistinta da 

una struttura a gradonamenti, l’organizzazione 

del territorio collinare e la storia urbana che si 

stratifica tra Medioevo e Liberty, sono i temi 

cardine di un percorso divertente e semplice. 

Questo percorso consentirà di prendere pie-

na confidenza con la cittadina termale; dando 

spazio ad uno dei borghi medievali più belli 

della zona, Montecatini Alto, luogo d’origine 

della comunità montecatinese.

FONTE: Google Earth
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      LA VIA MONTEBELLO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

LA LETTURA DELLA CITTÀ
Siamo in un tratto della città residenziale identificata con il periodo degli anni Settanta / Ottanta del 
1900: le villette presenti recuperano il modello Liberty della villetta a piano unico d’inizio ‘900 (de-
nominata viareggina), reinterpretandola in edifici intonacati dai colori e dalle forme architettoniche 
mai eguali. Lungo via Montebello non è possibile non notare un edificio multiforme dotato di una 
torretta centrale, un evidente richiamo architettonico all’epoca medievale o meglio ancora a quella 
neogotica della città e che contraddistingue la città ottocentesca.
Edifici legati a questa specifica tipologia architettonica sono già stati segnalati lungo i camini trac-
ciati, ma questo nuovo ritrovamento  comunque ci dimostra un fatto, ovvero di come questa città 
abbia una forma architettonica quanto mai variegata.
L’incontro tra tradizione neoclassica e l’innovazione moderna ha infatti portato ad avere una forma 
urbana contraddistinta da un variopinto catalogo architettonico dell’edificio, e con una distribuzione 
contradistinta dalla casualità e dalla dispersione su tutto il territorio comunale.
Sono tanti anche i giardini privati in cui si sono presenti molte curiosità botaniche e combinazioni 
molto particolari: lungo la strada troviamo ad esempio una cordialina australiana, una pianta clas-
sica del clima secco, accanto alla betulla che è una pianta tipica delle Prealpi italiane; bellissimo è 
l’esemplare di ligustro a foglie ovali, specie ornamentale rustica e diffusa nel verde ornamentale a 
cavallo degli anni Novanta, alla cui base è collocata un tappeto fiorito a canne ornamentali, specie 
rizomatosa che produce una fioritura intensa e molto appariscente dal colore giallo/rosa/arancione.
Curiosamente gli alberi sono sempre gli elementi di accompagnamento nel percorre i tracciati, 
un’alberatura di tigli con querce palustri e che ci guidano lungo questo tracciato cittadino verso la 
collina.

NOTA: INDICAZIONE DI PERCORSO
Il racconto dei cammini riporta come datazione l’inizio del 2019 e si riferisce al rilievo urbano ope-

rato al febbraio 2019. Alla fine di Via Montebello, per raggiungere il Viale Fanciullacci, è necessario 

percorre un’area prativa lungo il perimetro di una proprietà privata ed esternamente la recizione
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     VIA FANCIULLACCI - VIALE DEI PINI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Questo tratto urbano percorre il limite dell’abitato di Montecatini e s’inoltra in quello confi-
nante di Pieve a Nievole. Oggi denominato Viale Fanciullacci, storicamente il viale era de-
nominato Viale dei Pini, a testimoniare l’uso diffuso della specie in passato. Il viale qualche 
anno fa è stato oggetto di un intervento di riduzione del numero dei pini presenti, e sono 
state introdotte nuove specie arboree e arbustive. Degli originali novanta (circa) alberi di 
pino, oggi se ne contano quattordici, e la trasformazione paesaggistica ha ispirato il pas-



-saggio di viale monospecifico a un viale multispecifico e con alberi collocati a diversa 
altezza:  si contano diverse specie di diverse altezze e permanenza delle foglie, tra cui il 
leccio, l’acero campestre e il ciliegio da fiore. Alberi che sono allocati all’interno di una trin-
cea ricavata nel marciapiede, una soluzione adottata per ridurre l’impatto delle radici del 
pino sull’asfalto e per rendere più confortevole all’albero il vegetare nello spazio urbano.
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      LA VIA DEI PINI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Siamo passati in una strada comunale secondaria che si approssima alla campagna, “il segnale” di 
questo avvicinamento è dato dal rinvenimento di una serie di ville padronali. Sorge quasi spontaneo 
fare un confronto visivo con l’impostazione classica delle case contadine (e di cui ampia traccia 
sono riportate nel  Run 03).
Questi edifici padronali presentano un ampio spazio a giardino e un orientamento della casa a nord 
e a sud, e presentano un ricco apparato scenografico composto da balconate, balconcini, loggiati 
e finestrature a riquadri.
La prevalente esposizione sul fronte sud è pensata per catturare il calore durante le ore più calde 
della giornata, ai fini di ottenere una situazione climatica ottimale per l’insediamento dell’abitazione.
Le forme architettoniche delle case risultano nuovamente molto variegate, poiché si hanno solu-
zioni con pietra a vista e ad intonaco; l’intonaco risulta essere quella tipica della zona e il colore 
rosso mattone richiama alla memoria il colore di alcuni casati storici della campagna rinascimentale 
locale.
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      TERMINALE DI VIA DEI PINI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Continuando a percorrerla, si sale leggermente di quota e traguardando a destra sopra i tetti si 
scorgono le sagome di due borghi medioevali. Uno di questi è Monsummano Alto, contrassegnato 
da un fronte di  cava oggi dismessa dove sui terrazzamenti sono stati piantati dei cipressi. Si riesce 
a scorgere da lontano la Torre di guardia, e la sua visita consente di apprezzare un tratto delle mura 
medievali e il residuo di quello che era il Castello Centrale, oggi occupato da un piccolo agglome-
rato urbano e da una chiesetta centrale.
Proseguendo con la visione panoramica,  mirando e “scendendo” sulla destra di Monsummano 
Alto, si scorge l’abitato di Montevettolini. E’un bel borgo medioevale contraddistinto da una villa 
medicea seicentesca situata nella parte est del paese, di cui si è fatto cenno nel Run 03 dedicato 
al Padule di Fucecchio.
Dalla posizione in cui ci troviamo possiamo vedere le mura che racchiudono il paese, di cui con-
sigliamo la visita perché ricco in piccoli giardinetti privati e molto variopinti, dotati di diverse specie 
arboree e arbustive. E, una volta giunti sul lato ovest del paese, si gode uno splendido panorama 
sul Padule di Fucecchio.
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      VIA DELLO SCHIAVO, inizio
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA e INDICAZIONE LOGISTICA DI PERCORSO

Il toponimo di questa via richiama sicuramente a qual-
che accadimento storico di cui non abbiamo traccia.
E’ una strada comunale che s’inerpica nella campagna 
degli olivi. La sistemazione della collina è a gradona-
menti, cioè la pendice è organizzata per tratti in traver-
so, ove le scarpate non sono rette e coperte da pietre 
ma bensì da erbai. La presenza dell’erba sulle scarpate 
ci indica che questa zona è adeguatamente bagnata 
dalle acque, perciò il manto erboso lo troviamo facil-
mente sia sotto la chioma degli olivi sia nei tratti più in 
pendenza. Gli olivi presenti sono governati ad albero, 
mentre molto di rado troviamo ceppaie costituite per 
3 / 4 da assi legnosi, frutto di ripartenza della pianta 
dopo che parte della chioma è stata seccata dal gelo. 
Molte chiome sono curate con la tradizionale potatura 
della valdinievole, e risultano essere “piangenti”, cioè 
con i cimali ricurvi verso il terreno, così da agevolare la 
raccolta e la maggiore produzione di olive.
La tecnica di potatura tradizionale del posto infatti per-
mette di far scendere le chiome verso il terreno, ai fini 
di poter agevolare la raccolta delle olive.

Ulivi in Via dello Schiavo

Borgo medievale di Monsummano Alto La Torre del castello di Monsummano Alto
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      VIA DELLO SCHIAVO, lungo tracciato
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Salendo si può iniziare a traguardare l’abitato di Montecatini Alto.
Merita soffermarci ad osservare gli alberi che incontriamo, giocoforza olivi e querce. Metterli a 
confronto ci fornisce anche un indizio sul perché l’olivo sia coltivato ad albero, ritenuta la forma 
di governo che consente di acclimatare al meglio la specie e di sopportare il rigore invernale ed 
estivo. Che la specie subisca danni dall’azione del freddo stagnante dell’inverno lo si può notare 
dai segni della rogna, cioè da bozzi tumorali di origine batterica che si formano in conseguenza a 
delle ferite, e questo spiega la diffusione dei bozzi lungo i rami.
Perché soffermarsi sulla forma degli alberi? Perché curiosamente sia l’olivo che rappresenta una 
specie agricola, sia la quercia che ne rappresenta una forestale, si manifestano con un unico fusto 
(quindi monocaule) e con chioma globosa.
Osservando la forma degli alberi comprendiamo che siamo al cospetto di un esteso “bosco” che 
alterna la quercia all’olivo, e che qui rappresenta un caposaldo del paesaggio agrario della collina 
toscana.
L’oliveto è un tipo di coltura che storicamente ha sostituito il bosco nei tratti di terreno più fertili e 
meglio esposti, con una temporalità culturale che supera abbondantemente i due secoli.
Osservando poi alcuni esemplari di quercia scopriamo la particolarità del taglio ad ascia, pratica 
che ci riporta al tempo in cui il taglio dei boschi avveniva utilizzando l’ascia e segone. Lo si nota dal 
fatto che alcune ceppaie si trovano in una posizione appena rialzata da terra, da cui partono due 
veri e propri alberi apparentemente gemelli e concresciuti, ma che in realtà sono due branche dello 
stesso albero, cimato per rialzare il punto di taglio e agevolare l’asportazione del legname: dalla 
ceppaia rialzata da terra nascevano nuovi getti che ogni quattordici-diciotto anni andavano al taglio, 
per ricavare nuovo legname da ardere o da paleria.
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      VIA DELLO SCHIAVO, lungo tracciato
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Risalendo Via dello Schiavo non si possono non notare le linee di compluvio dove vengono cat-
turate le acque piovane e dove vegetano in abbondanza le canne domestiche. Le canne sono 
da sempre utilizzate nella tradizione contadina per recintare l’orto o per creare un appoggio per le 
piante sarmentose come i piselli, ma anche per consolidare i filari di viti.
La presenza del rovo per alcuni può essere sinonimo di abbandono, per altri invece è una pianta 
da frutto che rigenera la fertilità del terreno.
Il roveto è una formazione vegetale molto difficile da attraversare, in conseguenza a un’evoluzione 
della specie che ha potenziato la difesa dal morso degli animali selvatici, con un’abbondante pre-
senza di spine.
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      PUNTO PANORAMICO
LOCALITÀ PIETRE CAVATE (toponimo che ci indica la presenza di un’antica cava).

Dalla posizione raggiunta se si traguarda verso ovest (verso il mare), si può ammirare la sagoma 

del “grande righello” rappresentato dall’autostrada. Nel secondo dopoguerra l’Autostrada del Mare 

collegava il capoluogo Firenze con la zona costiera (Viareggio). Essa ha rappresentato per la Valdi-

nievole un’innovazione destinata ad incrementare il commercio e i collegamenti locali, poiché lungo 

“il righello” si orienta e si organizza tutta la distribuzione dei caseggiamenti del territorio, delle attività 

artigianali e industriali. Riconoscere il righello autostradale ci è utile per scorgere il Monte Serra, al 

di là del quale si trova l’abitato di Pisa (si avverte l’illusione che il monte venga quasi colpito dall’in-

frastruttura autostradale). Lungo il fronte sinistro dell’autostrada, quello situato a sud, si snoda la 

grande pianura che prosegue con l’area palustre del Padule di Fucecchio. Dalla nostra postazione 

in lontananza si possono scorgere la sagoma dell’abitato di Fucecchio e sulla sua destra quello di 

San Miniato, “lembi” rispettivamente della provincia di Firenze e di Pisa e che palesano paesaggi 

medioevali che storicamente sono in relazione con quelli del territorio di Montecatini (ndr, le mire 

espansive di Castruccio Castracani nel medievo durante il dominio su Montecatini Alto).
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      VIA DELLO SCHIAVO, sopra loc. Pietre Cavate
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Abbiamo raggiunto il “punto di sella”, dove la strada termina la sua corsa in salita e spiana in una sorta 
di piccolo altopiano. Siamo al cospetto di un paesaggio dominato dalle terrazze a terre olivate, dove i 
caseggiamenti con architettura rurale si alternano con quelli riconducibili alla tradizione  urbana locale.
E’ questa una zona di contatto tra mondo rurale e urbano e si palesa anche osservando la vegetazione, 
dove ad esempio si trovano macchie invasive di mimosa, specie ornamentale domestica che qui si sta 
diffondendo spontaneamente tra gli olivi e le piante di cerro. I terrazzamenti o gradonamenti sono linee 
utili per traguardare l’orizzonte, e seguire il loro sviluppo lungo la valle che ci sta di fronte. Essi ci con-
sentono di apprezzare l’ingresso della campagna dentro la “Città Giardino” di Montecatini, con 
la dispersione di case coloniche e padronali che piano piano guadagnano la quota della 
collina. Storicamente Il piano nobile (più confortevole dal punto di vista ambientale) del 
territorio è rappresentato dalla collina, mentre quello più disagevole poiché prossi-
mo alle acque ferme del Padule è quello posto a quote di pianura.
La colonica che incontriamo sulla destra ci dà la possibilità di osservare alcuni 
aspetti curiosi dell’architettura rurale come il grande rosmarino posto all’in-
gresso,  una pianta inselvatichita di una specie che consideriamo dome-
stica ma che in realtà in natura è selvatica: il rosmarino infatti si difende 
sfruttando la sua capacità di generare nuove piante incurvandosi verso 
il terreno, affrancando i rami basali con nuove radici dalla pianta madre.
Questo casale di collina è nobilitato poiché sull’intonaco si trova un 
archetto in mattone e colonnine in pietra poste ben in evidenza. La 
collocazione fronte vento di tramontana della cantina (che oggi pro-
babilmente è stata convertita ad altri usi), dimostra come dal punto di 
vista bioclimatico le generazioni passate mostravano molta attenzio-
ne nella distribuzione dei vani abitativi e accessori, usando i secondi 
come mezzi per difendersi dal freddo e dal caldo.

Panorama



10       PINI LUNGO VIA DELLO SCHIAVO,
        tratto pianeggiante
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Come già detto per altri percorsi è il pino domestico (Pinus pinea) l’elemento botanico ricorrente e 
che contraddistingue il paesaggio della città di Montecatini e del territorio circostante.
Qui lo troviamo distribuito nell’alberatura di collina, e scorgendo Montecatini Alto troviamo tratti di 
alberatura a pino domestico come elemento caratterizzante l’architettura vegetale della città.
Nella campagna troviamo in forma isolata anche il cipresso, che caratterizza il paesaggio medioe-
vale poiché storicamente collegato ai tratti viari asserviti ai borghi di crinale, ma è il pino domestico 
l’elemento vegetale che caratterizza l’Ottocento e il Novecento, e che ha concorso alla costruzione 
della città e del suo allargamento sul territorio.

11
      UNA REDOLA* PER MONTECATINI ALTO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Imboccando una delle vecchie redole che conducono all’abitato di Montecatini Alto, notiamo che 
la pavimentazione del percorso è prevalentemente in sasso, frammista a strati di roccia emersa. 
Percorrendo questa strada ci addentriamo sempre di più nel paesaggio degli olivi, che ha una de-
nominazione esemplificativa della feracità del luogo, poiché la zona è soprannominata con il nome 
di “Conca d’oro della Valdinievole”. Siamo al cospetto di alberi di olivo segnati dal tempo, con carie 
più e meno estese nei fusti, e piante più giovani che sono frutto della rinascita seguita alla grande 
gelata del 1985. 
Tra le varietà toscane presenti nella zona troviamo con facilità il leccino, la cui corteccia e le foglie 
ricordano il leccio, una specie quercina sempreverde. Accanto agli olivi ritroviamo la presenza di 
querce, che presentano caratteri riconducibili sia alla rovere che alla roverella: sono piante che 
palesano i caratteri di ibridità, e la diffusione delle ghiande si lega alla diffusione dei cinghiali e che 
lasciano sul terreno nitidi segni del loro passaggio (e un tempo servivano invece per dare da man-
giare ai maiali) . La presenza di tratti di muretti a secco, a lato della redola, consente di proporre 
la lettura di giardino spontanei di campagna dentro un oliveto, dove non è affatto difficile scorgere 
viole mammole, ciclamini, piante aromatiche (timo, origano), erba muschio (la soleirolia) e il mirto. 
In particolare la presenza spontanea del mirto, sottolinea il fatto che ci troviamo all’interno di un 
grande giardino mediterraneo.

*In toscano, sentiero o viottolo di campagna, fonte Diz. Hoepli.
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      L’AVVICINAMENTO A MONTECATINI ALTO
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Siamo quasi arrivati all’abitato di Montecatini Alto, ed emerge su-
bito l’immagine da classica cartolina che ritroviamo nelle tabac-
cherie. Si scorge il caratteristico borgo che si estende ad arco fra 
i due colli, ove su uno si trovano la Rocca di Castello Vecchio o di 
Tramontana, la Chiesa di San Pietro e la Torre campanaria; sull’al-
tro si nota la Torre del Castel Nuovo o dell’Orologio e la Chiesa del 
Carmine (nel punto di sella tra i due colli ritroveremo  la piazzetta 
principale con importanti palazzi quali quello del Podestà, di Giu-
stizia, il Teatro dei Risorti e la Cappellina di Piazza). E’ interessante 
notare l’organizzazione a terrazze di questo borgo medioevale, 
con quelle poste dentro la città che si riconducono a quelle fuori 
dalle mura, e come gli olivi sono diffusi all’interno dell’abitato e 
che degradano a valle fin dentro gli antichi “Bagni di Montecatini”.
Curiosamente parte della cintura esterna riporta la crescita urbana registrata in epoca Liberty, 
manifesta dalla presenza di edifici intonacati,  ferro e cemento che sono mantenuti in paramenti e 
architetture esterne secondo la moda del tempo, segno di uno sviluppo urbano del borgo che si 
è consolidato in epoca moderna. Come spesso vi abbiamo invitato a fare, risulta utile effettuare il 
confronto con le architetture vegetali del borgo, poiché qui il pino e il cipresso vedono affiancarsi 
alle alberature stradali a tiglio e ippocastano di introduzione ottocentesca.
Ripercorrendo episodi di cui l’Italia è ricca, un’infrastruttura storica del borgo ci riporta ai fasti del 
periodo Liberty, ovvero la funicolare di Montecatini Alto. Questa opera installata il 4 giugno 1898 
presenta un percorso di ascesa/discesa al borgo medievale a carattere lineare. Ancora oggi i ca-
ratteristici vagoncini rossi percorrono in pochi minuti il tracciato, consentendo di collegare la collina 
con la pianura tramite una forma di trasporto di grande patos. Dall’interno di questo mezzo d’epoca 
viene offerta una visuale unica sul panorama, oltre a rappresentare una soluzione di trasporto poco 
impattante sul territorio perché ha emissioni di CO2 molto contenute. La funicolare ha rappresen-
tato un’innovazione importante per la comunità locale, perché ha portato un collegamento diretto 
tra il Castello di Montecatini e i Bagni di Montecatini Terme. 
Quest’opera che ancora oggi assolve degnamente la sua funzione come avveniva in origine, 
in realtà si deve a tre forestieri genovesi quali l’ingegner Ferretti, l’ingegner Barbano e al cavalier 
Giovannetti.

Borgo Montevettolini visto
da Monsummano Alto
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      LA PANORAMICA VERDIANA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Che Montecatini Alto, grazie ad una quota di oltre i duecentosessanta metri sopra il livello del mare, 
sia un perfetto balcone sulla pianura lo ricaviamo anche dal percorso fatto, iniziato da venti-trenta 
metri sopra il livello del mare della “stazione” di partenza.
Questa passeggiata panoramica è stata perfino segnalata da Giuseppe Verdi come luogo ideale 
per osservare il paesaggio, poiché consente di apprezzare quanto Bagni di Montecatini sia stata 
concepita come “Città del divertimento”.
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      LA VILLA MORESCA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Lungo la passeggiata verdiana s’incontra Villa la Moresca, un edificio con impianto a villa con torre 
laterale che presenta interessanti rifiniture (con tratti arabeggianti) riconducibile al periodo Liberty. 
La villa presenta finestre squadrate con ornamento ad arco, trifore nella “torre”, il portico con tetto 
a balconcino invaso da una rampicante floreale e il tetto a spiovente utilizzato come struttura pro-
tettiva per le finestre. Il giardino presenta segni della moda del tempo d’inizio Novecento, con uno 
splendido glicine che sommerge la cancellata della chiusa perimetrale, e due splendidi esemplari 
di calocedro che paiono essere messi a guardia del giardino.
Il calocedro, noto come cedro della California o cedro dell’incenso, è un esemplare di conifera di 
origine americana e che testimonia come la storia dell’architettura vegetale di Montecatini sia col-
legata alla presenza delle conifere.

Davanti a noi si distingue il Viale Verdi, asse di sviluppo della città tra Ottocento e Novecento, alla 
cui testa possiamo notare quattro dei cinque stabilimenti termali del luogo. Si dispiega dal viale il 
parco urbano, non a caso denominato Pineta di Montecatini (bosco di pini domestici), e che rap-
presenta il vero nucleo della città “storica”.
All’interno di questo parco troviamo anche i campi da tennis dello storico circolo della Torretta, a 
rimarcare che sport e natura rientrano nel logotipo di questa città. Come ogni città del divertimento 
che si rispetti non mancano i grandi impianti sportivi come l’ippodromo, lo stadio di calcio e il pa-
lazzetto per i giochi di squadra, stratificati tutti nei settori periferici del tessuto urbano.
Da quassù si può notare come la campagna della collina entri in intimo contatto con la città, attra-
verso la penetrazione dei terrazzamenti negli agglomerati urbani; ed è altresì ben visibile il paesag-
gio geologico dell’area, grazie ad un’armoniosa discesa verso valle dei crinali e delle pendici, in virtù 
di una  conformazione geologica costituita da roccia sedimentaria (roccia arenaria, tipo macigno) e 
che permette di originare pendici non a strapiombo. 
Relativamente a questo tema uno dei punti nevralgici della storia geologica del territorio è la Grotta 
Maona, grande cavità originatasi da una dolina di calcare posta all’interno di un massiccio in arena-
ria (macigno). La grotta presenta camini sotterranei di notevoli dimensioni, e che oggi sono visitabili 
con l’aiuto di una guida.

Osservando i crinali e i versanti disposti a nord dell’abitato, non possiamo non notare che ad una 
quota di 200-300 metri si trovano i vecchi borghi medioevali. 
Essi sono contraddistinti dalla presenza di torri e campanili: si nota Montecarlo che fa parte del 
territorio lucchese, Buggiano e Colle di Buggiano, il Castello di Cozzile, e ai quale facevano da con-
traltare le torri di Montecatini Alto, che in origine erano ben ventiquattro e che oggi ne sono rimaste 
solo alcune e ben distanti tra loro.
Queste strutture verticali nel territorio ci ricordano il sistema di vigilanza del tempo, ovvero il siste-
ma dei fuochi, in cui le torri campanarie avevano la funzione di permettere un segnale visivo tra i 
soldati posti di guardia, attraverso l’accensione di fuochi. Sono emblemi di una vita medioevale 
del territorio che viene ancora oggi ricordata: Montecatini Alto è divisa in cinque contrade, Carmine 
(Torre dell’Orologio e Chiesa del Carmine), San Pietro, Porta di Borgo (che è rimasta l’unica porta 
dell’antica cerchia muraria ancora in piedi), a cui recentemente si sono aggiunti i rioni Casina Rossa 
e il Poggetto, e queste contrade si sfidano in un palio rievocativo dedicato alla storia medioevale 
del luogo.
Curiosità: Montecatini presumibilmente deve il suo nome a Catilina, un fuoriuscito romano che 
costruì qui una fortezza successivamente distrutta.



Pochi passi più avanti si trova il parco a pineta del Quisisana, antica casa di cura oggi in abban-
dono, il cui parco mostra chiaramente come le piante con aghi e pinoli abbiano avuto un ruolo 
importante per la costruzione degli spazi a giardino.

INDICAZIONE DI PERCORSO 

Continuando la camminata lungo Via Livi Leone, addentrandosi in un anfratto che costeggia il muro 
perimetrale del parco a pineta del Quisisana, si nota la presenza di una lapide datata 8 settembre 
1944, data che ricorda la liberazione di Pistoia dall’occupazione nazista.
Questa data è simbolo di un periodo che riporta alla mente i giorni convulsi della liberazione dai 
tedeschi dal territorio valdinievolino. 
Durante l’estate del 1944 il territorio della Valdinievole fu colpito dall’eccidio del Padule di Fucec-
chio, che contò 174 morti civili per mano delle truppe tedesche. 
Colpisce oltremodo ciò che recita la lapide, a chi è dedicata, ovvero al maestro Lazzero e del figlio 
Piergiorgio.
Questa tragedia colpi non solo i contadini e che erano soliti nascondersi nei posti più inconsueti 
per sfuggire alle truppe tedesche alimentando i racconti del focolare tra nonni e nipoti. 
Per questo il momento della liberazione è stato vissuto come una grandissima festa dalla popola-
zione locale, e ancora oggi sono numerose le ricorrenze dedicate alla memoria dei caduti.
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      VIA CASTEL LEMMI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Percorrere il centro storico del borgo consente di apprezzare i selciati storici e i tratti di campagna 
degli ulivi inurbati, vivendo le sensazioni e le atmosfere di un paesaggio urbano medievale ben 
conservato. 
Proseguendo per Via Castel Lemmi si arriva alla sommità della collina denominata del Castello 
Nuovo, dove si ritrova la Torre del Carmine all’interno della quale fu inserito un orologio meccanico, 
dotato dell’antico sistema di battere le ore di 6 in 6 ore , e il cui suono echeggia ancora per tutta la 
campagna. Accanto alla torre c’è una vecchia pieve, e assieme facevano parte dell’insediamento 
relativo al Castello Nuovo, una struttura che è andata distrutta e che si contrapponeva al Castello 
Vecchio, situato all’estremo nord del borgo di Montecatini Alto. Lungo questa strada si trovano le 
tracce delle antiche torri (in origine erano ventiquattro) e che furono distrutte durante l’assedio del 
1554, ordinato dal Granduca Cosimo de’ Medici. L’attraversamento della strada richiede il prestare 
attenzione ai segni storici del luogo, come gli ornamenti in facciata e agli stemmi che raccontano 
la successione dei casati avvenuta nella notte dei tempi, quella di figure nobili istituite a podestà o 
a controllo per conto delle signorie del tempo. 
Tra i simboli araldici che rappresentano un segno tangibile del tempo troviamo leoni, cervi e il giglio 
di Firenze.

L’attraversamento del selciato storico conduce nella Piazza Giusti dove esistono esempi più recenti 
di architettura, come il teatro (il Teatro delle Maschere) realizzato secondo uno stile che personal-
mente riconduco a quello Modernista catalano, e con presenza di effigi architettoniche in facciata 
che si contrappongono alle altre architetture del periodo medioevale. 
Questa è la chiara testimonianza che siano due i periodi storici che hanno concorso alla costruzio-
ne della forma urbana del borgo: il periodo Liberty delle ville, villini e palazzi, e il periodo medioevale 
con la permanenza di chiese, castelli, torri e “sdruccioli” (i selciati storici).
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      LA CASA DI MONTAGNA
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Nella varietà delle proposte di stili architettonici che la “Citta del divertimento” propone, tra Monte-
catini Terme e Montecatini Alto, si trova un esempio interessante riconducibile alla tipologia delle 
case romantiche, che siamo abituati a ritrovare in aree di montagna e nella Mitteleuropa. 
Questo è un chiaro richiamo stilistico allo stile Biedermeier, cioè ad una forma di casa caratterizzata 
dal tetto con falda fortemente inclinata e spiovente a copertura delle finestre in facciata, architravi a 
vista e balconcini in legno, tutti elementi che differenziano l’edificio nel panorama urbano della zona.

17
      indicazione di percorso
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

La discesa a valle permette di attraversare un antico per-

corso della campagna locale che prende il nome di Via 

Corta o Via Crucis, cosi denominata per la posizione di 

tabernacoli religiosi in sequenza che rieditano la passio-

ne di Cristo. Le vie della passione cristiana sono diffuse 

soprattutto lungo l’arco alpino ma anche in Toscana si 

ritrovano diverse “citazioni”. Quella presente a Montecatini 

Terme si caratterizza per le visuali panoramiche, più che 

per forma e dimensione dei tabernacoli/stazione distri-

buiti lungo il percorso,  realizzati come semplici edico-

le religiose. Lungo la discesa è possibile visualizzare la 

Grotta Maona di cui si è già fatto cenno (Tappa 13), ed 

apprezzare come la campagna degli ulivi entra in città in
località Casina Rossa. 
E’ un tratto di campagna quello che abbiamo di fronte che consente di apprezzare il sistema 
disperso delle case coloniche, ereditato dal governo a mezzadria settecentesca e ottocentesca, 
ma anche della presenza rada di palazzi signorili di campagna. L’inserimento di palazzi signorili si 
è verificato tra l’Ottocento e Novecento, come lascia intendere uno stile architettonico ispirato al 
Neogotico e che rappresenta gli albori dell’architettura moderna e che si evolverà nello stile Liberty 
caratterizzato da ricchi decori sugli edifici e negli spazi a giardino. Come esempi si segnala Villa 
Odette collocata sulla destra del percorso, e sulla sinistra si trova il Castello della Querceta, uno dei 
primi esempi di architettura neogotica ed evocativa di un castello medievale.
Questo edificio fu destinato a struttura alberghiera come evidenziano gli ampi saloni ricevimento 
presenti all’interno ed oggi è diventato sede del locale Istituto Alberghiero e della Scuola Enoga-
stronomica.

Affresco religioso in edicola posta alle 

porte di montecatini alto
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      I DIASPRI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Montecatini è caratterizzata dalla presenza di acque termali, quindi possiede una crosta geologica 
interessante e costituita dalla tipologia del macigno toscano, una roccia sedimentaria che incontra 
le rocce di origine vulcanica.
Qui troviamo strati di diaspri, una roccia sedimentaria ricca in quarzo e di colore rosso particolar-
mente dura e compatta, sormontata da una vegetazione che però non riesce a penetrare la roccia 
in quanto è molto solida.
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      LA VIA DEGLI ALBERGHI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Il percorso si snoda ora in città tra Viale Bicchierai e Vicolo dell’Angiolo fino ad arrivare in Viale Verdi, 
un tratto contraddistinto dalla presenza di piccoli e grandi alberghi. 
Merita osservare che il cuore della “Città del divertimento” era rappresentato dal Parco Urbano 
e dagli stabilimenti termali, e  nelle loro immediate vicinanze si trovano gli alberghi di più antico 
lignaggio. 
Lungo il fronte ovest ed est del parco infatti ritroviamo veri e propri palazzi di 6/7 piani destinati a 
struttura alberghiera, curiosamente affiancati a ville e villini Liberty, in parte oggi destinati alla formula 
di ospitalità B&B. 
L’attività principale della città è legata all’ospitalità e alla ristorazione, e ne trova testimonianza nei 
vari strati della crescita urbana. Montecatini conta oltre sedicimila posti camera,  a significare  in 
carattere di città accogliente. E’ curioso osservare che lo skyline della città presenta due quote 
altimetriche rilevanti, una legata ai palazzi e l’altra al villino, e lo spazio urbano si connota ed è stato 
pensato come tratto di collegamento  per armonizzare queste due forme estreme.
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      I GRANDI VIALI ALBERATI
NOTE DI STORIA, ECOLOGIA E GEOGRAFIA

Ospitalità e accoglienza si propongono anche nella dimensione di città giardino, e nel prestare 
attenzione al passeggio, sia come estensione che come individuazione di tracciati che ne favori-
scano il suo attraversamento.  
La città di Montecatini si caratterizza difatti per la presenza di grandi viali alberati dalla lunghezza 
considerevole, con tratti superiori al chilometro. Quello che in questo momento viene percorso 
(Viale Marconi) si caratterizza per essere un viale composto da pini domestici, che in alcuni casi 
presentano anche un’età considerevole, oltre ad essere un viale alberato dotato di una lunghezza 
superiore ai 500 metri. 



Un viale destinato alla cattura dell’infinito, come si può ben apprezzare traguardando tutta la sua 
lunghezza, ma che soprattutto protegge il passeggio ombreggiando anche i caseggiati posti sotto 
la quota in altezza delle chiome.
Abbiamo richiamato uno dei principi guida dell’idea le courbusiana e di concepimento delle città 
giardino di inizio Novecento, dove le chiome dei grandi alberi rappresentano il punto sommitale a 
cui far sottostare l’altezza degli edifici.

Passeggio alberato di viale Verdi con dettaglio del doppio filare 
di alberi di olmo e lecci dispositi ai lati del viale 

(inizi Novecento)

Immagine di Montecatini Alto dalla funicolare
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