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I perché di un periodico 

delle colline 
 
EDITORIALE 

 
Con tutta la grande massa di pubblicazioni, 
edizioni speciali, dossier, strenne natalizie, 
canali tv, stazioni radio, siti internet, face-book, 
web radio e tv, i-phone, telefonini 2G, 3G, 4G, 
eccetera, in cui quotidianamente, 365 giorni 
all’anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, siamo 
continuamente ed infinitamente immersi da 
circa 20 anni o poco più, uno si domanderà che 
senso abbia pubblicare, a stampa, fotocopiato, 
come ai tempi del ciclostile, un nuovo, 
insignificante, periodico, da distribuire a gratis 
tra bar e amici? 
Non sappiamo già tutto? Non siamo stati 
abbastanza esposti a questo “favorevole” 
ambiente di notizie, informazioni e storie che ci 
circonda? Non veniamo abbastanza informati 
dai mass media?  
Beh, noi non abbiamo la pretesa di competere 
con i vari RAI e Mediaset, non vogliamo certo 
far guerra al vostro tg preferito o al vostro 
giornale preferito. 

 

Non abbiamo l’ambizione di essere né un 
giornale generalista, né una rivista di parte 
politica o culturale. Noi vorremmo concentrarci 

su un territorio ben definito e di cui, 
crediamo, si potrebbe parlare di più: le colline 
toscane. Ovviamente non tutte. Anzi, al 
momento sarà già tanto se riusciremo ad 
occuparci un minimo delle colline pisane. Al 
momento siamo un piccolissimo gruppo di 
persone che vive, lavora o in qualche maniera 
è legato alle colline tra Lari e Santa Luce. Per 
il resto dipenderà da chi si aggiungerà al 
progetto. Vedremo. 
Questo primo numero è un po’ una prova. 
Scritto un po’ di getto, quasi per gioco. Siamo 
dilettanti. E per questo spero ci perdonerete. 
Speriamo comunque che vogliate apprezzare 
l’impegno e la volontà di mettere a 
disposizione delle nostre comunità uno 
strumento di condivisione di idee e 
narrazioni.  
Noi partiamo in pochi, in sordina, ma 
comunque partiamo. Dove arriveremo ed in 
quanti saremo più avanti non lo possiamo 
prevedere. Vedremo. 

 

In questo primo numero ci occupiamo di 
alcune delle più interessanti località delle 
colline pisane: Lari, Usigliano, 
Mazzagamboli e Sant’Ermo, con le loro 
vallate dei fiumi Crespina, Sessanta ed Ecina. 
Parleremo di antiche comunità di Etruschi, 
Romani e Longobardi.                  
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I perché di un periodico 

delle colline  
 
CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA 

 
Faremo un viaggio nel passato facendoci 
guidare da ciò che riusciremo a leggere nel 
territorio, ma ci fermeremo a fare anche 
qualche considerazione sul presente. Non 
vorremmo essere una pubblicazione di storia o 
archeologia. Per questo, al momento, non 
siamo preparati: la professione dello storico, 
dell’archeologo e del divulgatore di storia e 
archeologia non si improvvisano. Saremo più 
che soddisfatti se riuscissimo ad aprire qualche 
finestra sul nostro territorio, la nostra storia, le 
nostre tradizioni, le nostre narrazioni, e allo 
stesso tempo offrire uno spazio di discussione 
democratica e seria sul presente e il futuro delle 
nostre colline.  

 

Quale futuro per le nostre colline? 
Inceneritori? Discariche? Edilizia selvaggia? 
Turismo? Turismo per chi? Per tutti? Per pochi? 
Cultura? Cultura e Turismo? Cultura come 
riempimento di una serata afosa d’estate? 
Cultura per chi? Cultura da chi? Con chi? Con i 
soldi di chi? Forse alla fine faremo tante 
domande, non avendo sempre la risposta (a 
volte, anzi sempre, son meglio giuste domande 
senza risposta che risposte sbagliate o 
fuorvianti).  
Beh, per adesso basta. Non vogliamo abusare 
della pazienza del lettore.  

 

Vi invitiamo quindi, oltre che a leggerci, a 
scriverci per proporre argomenti, criticarci, 
darci dei consigli. Se poi avete voglia e tempo 
di scrivere un articolo, un appunto, due righe 
(in qualsiasi lingua: italiano, pisano, larigiano o 
santermino, tedesco o inglese, goto o 
longobardo, etrusco o fenicio, arabo o ebraico, 
albanese o serbo, rumeno o ungherese, polacco 
o russo, francese o occitano, friulano o 
siciliano, latino o persiano, va bene tutto – 
magari vi diremo in quale lingua mandarci in 
allegato la traduzione). All’interno trovate tutti 
i recapiti dove inviare i vostri contributi. 
Buon divertimento (speriamo)! 
_______________________________________ 

A piedi tra Lari, 

Usigliano, Santermo e la 

Madonna de’Monti 
 
Chi oggi si muove da un paese all'altro delle 
colline lo fa usando le strade asfaltate che per 
lunghi e importanti tratti sono relativamente 
nuove (costruite  soprattutto nel XX secolo, 
ovvero nell'epoca delle macchine a motore). 
Prima però, e per millenni, sulle colline ci si 
spostava essenzialmente facendo altri 
percorsi, seguendo il tracciato di colli e corsi 
d'acqua. Sono quelle che oggi chiamiamo 
"sentieri". Un tempo però, la stragrande 
maggioranza di tali "sentieri" erano delle 
"strade" vere e proprie, ben curate e belle da 
vedere e da percorrere.  
Oggi questi sentieri vengono proposti da 
autorità e operatori economici del settore 
turistico come possibile “risorsa”, come 
dicono loro, da “sfruttare” per produrre 
ricchezza.  Per esempio, qualche anno fa, 
nell’ambito del prestigioso progetto “Lari – 
Comune Bandiera Arancione”, il Touring Club 

Italiano di Milano (abbreviato TCI) e il 

Comune di Lari hanno fatto realizzare al 
“CNE – Centro Naturalistico Europeo” di 
Montecatini Terme una bella carta, colorata, 
in scala 1:10.000 intitolata “Itinerari  
 

 
 


