IL MEDIOEVO IN VALDINIEVOLE: SCOPRILO DURANTE LA OPEN WEEK 2019

“La Grande Valdinievole. A giustificare questo titolo basterebbe il fatto che in Valdinievole è
nato Leonardo” [Nori Galli Andreini, 1983].
La Valdinievole è stata teatro di due delle principali battaglie del Medioevo, come quella di
Montecatini del 1315. Guerra che segnò la fine dei Guelfi in Toscana e ricordata anche da
Dante Alighieri nella Divina Commedia ci serve a comprendere come il Medioevo sia stato un
periodo di grande fervore e sviluppo per tutto il territorio.
L’antica rete stradale racchiudeva la Valdinievole in un triangolo rovesciato, alla cui base
passava la via Cassia, o Clodia, che congiungeva Firenze a Lucca. Il lato ovest era occupato
dalla più bella delle strade medioevali, la strada Romea, e il lato est da una strada che
congiungeva tra loro Vinci, Fucecchio, Lamporecchio, Larciano, Montevettolini, Serravalle
Pistoiese e Monsummano. Nel mezzo del triangolo il Padule, paradiso per uccelli, pesci ed
anfibi, disabitato fino a tutto il 1600.
Borghi a strapiombo sui terrazzamenti collinari, tracce di strade e selciati medievali, palazzi,
pievi e chiese: moltissime sono le testimonianze della vita medievale in Valdinievole, e questo
itinerario vuole aiutare il turista a godere delle più interessanti attualmente visibili. Per questo
motivo parte proprio dall’area di Montecarlo e da Pescia che per prima fu Comune, ebbe uno
stemma, e per lungo tempo fu sottomessa alla città di Lucca, diversamente dal resto della
Valdinievole.

Ecco un itinerario per non perdersi niente della Valdinievole Medievale, che si
snoda tra le terre racchiuse da Leonardo a Pinocchio

A Lamporecchio visita guidata ‘I panorami di Leonardo’ alla Chiesa di Orbignano e Colle di
Leporaia. Il 28 aprile. Una passeggiata di circa 6 km che svelerà indimenticabili panorami, gli
stessi che più di cinquecento anni fa hanno ispirato il genio di Leonardo Da Vinci, e che farà
tappa alla chiesa di Santa Maria del Pruno a Orbignano e sul colle di Leporaia (a questo link
foto e info su Santa Maria del Pruno). Punto di ritrovo: Distributore IP, via Leonardo Da Vinci
44, Lamporecchio. Partenza: h 15.30. Ora prevista per il rientro: h 18. Difficoltà: media con
tratti in salita (6 km).
A Serravalle Pistoiese, durante la Open Week 2019 sarà possibile visitare il borgo medievale
e la Torre del Barbarossa. Il 20, 21, 22 25, 26 e 27 aprile. La Visita parte dalla Rocca di
Castruccio e prosegue poi alla scoperta della Chiesa di San Michele dove è presente il trittico
con Madonna in Trono e il Bambino datato al 1439 e attribuito a Bartolomeo di Andrea Bochi.
La visita termina alla Torre del Barbarossa, innalzata nel 1140. Orario apertura 10.00 – 13.00 /
14 – 18. INFO Ufficio Informazioni Turistiche ph +39 0573 917308
turismo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it. INFO: anche presso Ufficio Cultura ph +39 0573
917204 cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
A Monsummano Alto, il 25 aprile, itinerario botanico sul Colle di Monsummano alla scoperta
delle fioriture delle orchidee selvatiche e delle piante della macchia mediterranea. Partenza
ore 9 dallo Stabilimento Grotta Giusti. Al rientro Visita della Piscina di Grotta Giusti con il suo
percorso fino all’ingresso della Grotta con break. Partenza ore 9 dallo Stabilimento Grotta
Giusti. Difficoltà: l'escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma può essere
faticosa per il dislivello in salita. Attrezzatura: scarponcini da trekking e una scorta d'acqua.
Al rientro Visita della Piscina di Grotta Giusti con il suo percorso fino all'ingresso della Grotta
con break. Per informazioni tel. 0573-84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it

(informazioni su Monsummano Alto https://www.tomontecatini.com/cosavedere/comuni/monsummano-terme).
A Montecatini Alto visite guidate il 21, il 22 e il 27 aprile “Storia e arte nell’antico
incastellamento” a cura della pro-loco. Domenica 21 & Sabato 27 Aprile ore 15,30
Lunedì 22 Aprile (Pasquetta) ore 10,30. Telefonare al 338-3908029 – Paola Galassi o scrivere
a info@montecatini-alto.it. Ritrovo piazzetta arrivo della funicolare a Montecatini Alto
Come arrivare a Montecatini Alto (oltre alla propria auto)
1) Funicolare da Piazza Lido Cardelli, dalle 10 alle 24 tutti i giorni (interruzione ora di pranzo)
www.funicolare-montecatini.it
2) A piedi o MTB, sul percorso de La Corta (accanto alla Funicolare).
Scarica l’applicazione FIND YOUR FUN – Montecatini Outdoor per i percorsi GPX
A Buggiano Castello aperture straordinarie il 22 e il 28 aprile del Palazzo Pretorio. Il Palazzo
del Podestà, risalente al XII secolo, conserva sulla facciata numerosi stemmi quattrocenteschi
e cinquecenteschi e domina tutta la Valdinievole. Per l’occasione sarà possibile visitare la
mostra di pittura “Il giardino dell’atelier, percorsi di luce e creatività” a cura dell’associazione
Culturale Atelier Chiaro Scuro. ORARI: Lunedì 22 aprile (Pasquetta) ore 15/19 e Domenica 28
aprile ore 9/19 orario continuato. INFO www.buggianocastello.it (info su
www.buggianocastello.it).

Trekking alla scoperta di Uzzano il 27 aprile. Passeggiata nel centro storico di Uzzano e visita
della Arcipretura dei Santi Jacopo e Martino e del ciclo di affreschi di Scuola fiorentina in essa
conservati. Visita del Palazzo del Capitano e incontro con la Strada dell’Olio della Valdinievole.
INFO: ritrovo Porta delle Pille ore 15 (parcheggio antistante o parcheggio pressi cimitero).
A Chiesina Uzzanese per l’intero periodo dell’Open Week apertura straordinaria dello
Xenodochio posto sull’antico tracciato della Francigena. Lo xenodochio (in latino:
xenodochium, dal greco ξενοδοχεῖον – xenodocheion da xéno, ospite, e dòche ỉon, ricettacolo,

e da dèchomai, ricevo) era una struttura di appoggio ai viaggi nel Medioevo, adibita ad ospizio
gratuito per pellegrini e forestieri. Per INFO Lun - Sab 8 – 13; tel. 0572-418032 Piazza Vittorio
Emanuele II, Chiesina Uzzanese.
A Pescia visita gratuita guidata della Chiesa di San Francesco, giovedì 25 aprile, su
prenotazione. Di straordinario interesse la tavola con San Francesco e storie della sua vita di
Bonaventura Berlinghieri (1235), la prima che ci sia pervenuta con l’iconografia delle storie
francescane, dipinta a soli sei anni dalla morte del Santo. A seguire visita guidata anche della
Chiesa di Sant’Antonio Abate. Piccola chiesa a navata unica e a croce latina che racchiude un
ciclo pittorico quattrocentesco di pregevole fattura e suggestione artistica. Nel transetto sinistro
è custodita una “Deposizione” lignea, di scuola umbro-toscana, dei secoli XII-XIII, di
inestimabile valore artistico, detto dei “Santi Brutti”. Visita gratuita guidata della Chiesa di San
Francesco e a seguire chiesa di Sant’Antonio Abate su prenotazione al seguente numero di
tel. 0572 490057 o per email a gipsoteca@comune.pescia.pt.it. Ritrovo ore 10 Chiesa di San
Francesco. Si prega di prenotare.
A Valleriana, nella Svizzera Pesciatina, escursione a Medicina e Fibbialla, sabato 27 aprile.
Ritrovo ore 9.30 in piazza dei Fiori a Pescia. Costo escursione guidata: 10 € a persona – 6 €
bambini dagli 8 ai 12 anni. Info e Prenotazioni: Danilo Giusti Cell 320-6015541
www.agirotrek.com.
A Collodi Castello sarà visitabile la Pieve di San Bartolomeo il 22 e il 28 aprile e il 1° maggio.
Possibilità di navetta gratuita da Collodi a Collodi Castello. All’interno della pieve sono
conservate importanti opere d’arte: una tavola cinquecentesca con La vergine in trono da
alcuni attribuita alla scuola di Raffaello, una scultura lignea della Vergine col Bambino del XV
secolo, una terracotta dello stesso periodo raffigurante Santa Lucia (scuola di Matteo Civitali),
una scultura lignea di San Bartolomeo del XV secolo (scuola di Jacopo della Quercia).
Ingresso libero. La Pieve Romanica è visitabile: Lunedì 22 Aprile, Domenica 28 Aprile e il 1°
Maggio dalle ore 15 alle ore 19 (possibilità di navetta gratuita da Collodi a Collodi Castello).
Per info: Roberto Rossi cell 339/5698255.
A Montecarlo di Lucca visita gratuita guidata del centro storico, il 21 e il 22 aprile e dal 25 al
28 aprile. Passeggiata nel Centro Storico del borgo medievale, attraverso le suggestive
troncatoie e le storiche Porte, alla scoperta di angoli nascosti. Visita del Teatro Comunale dei
Rassicurati. Partenza: Ufficio Informazioni Turistiche, Via Roma 7. Orario: 10 – 12, 15 – 17.
INFO Pro Loco Montecarlo, tel. 0583-228881, mail:prolocomontecarlo@gmail.com
Visita alla Fortezza del Cerruglio, a Montecarlo di Lucca. Una imponente fortificazione, più
volte distrutta e ricostruita e molte volte oggetto di riprese e set televisivi, si staglia nell’ultimo
avamposto della Valdinievole da sempre contesa tra Lucca e Firenze. Paradiso dei fotografi,
appartiene da secoli ai discendenti della stessa famiglia. Ingresso a pagamento: 5 euro
biglietto intero, 3 euro ridotto (oltre 65 anni), ragazzi gratis fino a 12 anni. Per informazioni: Tel.
0583-22401 - mail: valter_menchini@yahoo.com. Indirizzo Via Fortezza, 4 – 55015 Montecarlo
(LU) – Si consiglia di parcheggiare ai piedi del paese e salire a piedi, anche per gustare la
vista dell’imponente fianco della fortezza.

