
2

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  
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escursionistici delle ciliegie”. Questa carta1 

(vedi foto) poi è stata anche stampata su dei 
pannelli di compensato e messi un po’ in giro 

per il territorio comunale (vedi foto) così da 
renderla fruibile ad un più vasto pubblico (così 
si dice no?).  Più recentemente un club alpino 
(così ci è sembrato di capire) di qualche altra 
illustre città (magari assediata dal traffico, dallo 
smog, dalle polveri sottili) ha messo degli 
utilissimi cartelli che indicano la direzione e il 
chilometraggio di questi sentieri. Insomma le 
vecchie strade su cui Etruschi, Romani, 
Longobardi e altri famosi popoli delle colline 
hanno scritto la storia godono di ottima salute. 
Così almeno sembra e sembrava a noi. 
Il nostro giornaletto, che non ha grandi mezzi 
né grandi ambizioni, nell’aprile del 2010 si è 
preso il facile (sembrava) incarico di verificare 
la correttezza della suddetta “cartelloneristica” 
e cartografia “sentieristica”.   
Seguendo le indicazioni fornite dal TCI e dalla 
segnaletica esistente, ci siamo quindi portati, a 
piedi e in bicicletta, lungo questi itinerari sulle 
orme dei vari Aulo Persio Flacco, poeta satirico 
in lingua latina di Volterra, e Matilde di 
Canossa, regina di Toscana nata forse a San 
Miniato (ma più probabilmente a Mantova), 
appartenente ad uno dei clan longobardi più 
potenti dell’epoca e molto legata ai Bagni di 
Casciana (oggi Cascina Terme). 
Qui di seguito riportiamo la descrizione di uno 
degli itinerari più belli che abbiamo fatto in 
quella iniziativa primaverile. 
Il detto percorso è stato successivamente 
presentato alle autorità civili e religiose e alle 
associazioni culturali e sportive delle località 
interessate nella speranza che questa 
passeggiata possa diventare un’abitudine 
sempre più comune tra gli abitanti delle colline 
toscane. 
 
 

_____________________________ 

 

                                                
1 Sulla prima pagina della pubblicazione c’è una foto di Lari 
dall’elicottero. È stata fatta prima del 2001 e nella foto 
(magari in quelle versioni più grandi, meglio leggibili) si 
vedono in cima alle scale del castello due persone. Molti in 
paese da allora si chiedono chi siano quei due indivui. Ecco, 
“in anteprima per i nostri lettori” (si dice così, no?), 
sveliamo l’arcano: sono M.T. e R.B. che salutano (beh, 
diciamo così) l’elicottero che sta facendo le foto.

ITINERARIO N. 1 
COLLINE TOSCANE - COLLINE PISANE 

Comunità di Lari, Usigliano e Santermo 
 

Da Lari alla Madonna 

de’Monti senza metter 

piede sull’asfalto 
 

Carattere: ambientale, storico e culturale. 

 
Difficoltà: facile. A parte il primo e l’ultimo 

tratto (brevissimi, alcune centinaia di metri), 
il percorso è buono e adatto a qualsiasi 
andatura ed esigenza (dai bambini di tre anni 
in su). Nonostante siano segnati nella carta 
del Touring Club Italiano (il primo) e nella 
cartelloneristica in loco (il secondo), il tratto 
che si percorre scendendo nella valle della 
Crespina da Santa Caterina, nel centro storico 
di Lari (Itinerario n. 1 nella carta “bandiera 
arancione” del TCI), e quello che si percorre 
per andare dalla Piazza della Chiesa di 
Santermo al Santuario della Madonna 
de’Monti potrebbero presentare difficoltà di 
percorrimento per alcune persone. In 
particolare il tratto larigiano è problematico: 
ripido, ricoperto di erbacce e sterpaglie 
(sembra che qualche proprietario di terreno 
usi il sentiero come discarica per de-
incentivare il passaggio), potrebbe fermare il 
turista, il quale potrebbe anche non trovare la 
strada. Il tratto santermino, invece, presenta 
alcune difficoltà perché recentemente 
riattivato dopo decenni di abbandono e 
quindi bisogna aspettare che il terreno si  
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assesti e si ricopra di vegetazione (magari nel 
momento in cui leggete la natura ha già fatto il 
suo lavoro… :-) 
 

 
Distanza (solo andata): 4,6 km circa 

 
Descrizione dell’itinerario (con 

integrazioni non necessariamente indispensabile, 
ma non completamente inutili) 
 
I NUMERI SI RIFERISCONO ALLA CARTA DI 

PAGINA 20 

 

Lari (Se avete fretta potete passare al n. 1). 
Partiamo dalla piazza del mercato (oggi Piazza 
Giacomo Matteotti, vittima della violenza 
fascista, e - fino al 1944 – “Piazza del Littorio”) 
di Lari. Su questa piazza vediamo le logge del 
mercato costruite al tempo in cui la Toscana 
era ancora uno stato indipendente sotto la 
dinastia dei Medici, potente famiglia fiorentina 
di banchieri che era riuscita a comprarsi il trono 
di Firenze prima e di Toscana poi. Sopra le 
logge del mercato l’edificio del Consiglio 
comunale, che potremmo definire il 
“parlamento larigiano”, simbolicamente 
insediato dove un tempo c’era la “Casa del 
Fascio” (con annesso bar e balera). Sopra il 
balcone (dove magari ai tempi di Benito 
Mussolini qualche “ducetto” di turno, tipo 
Lando Ferretti di Pontedera, fatto “conte della 
Valdera” da Vittorio Emanuele III nel 1941 - 
faceva il suo discorso) si vede ancora 
l’impronta – dovuta al diverso tipo di intonaco 
che con il tempo crea incrostazioni e muffe 
diverse – dei tre fasci littori. L’edificio 
“fascista” in realtà non è poi così fascista, nel 
senso che le sue forme non hanno la tipica 
(spesso inutilmente opprimente) presunzione di 
grandiosità (anche se i larigiani sanno che 
dietro a quella facciata da palazzo di città c’è 
solo un paio di stanze e una scala sospesa su via 
“Sotto gli orti”). 
Senza entrare troppo nella spinosa questione di 
che cosa sia il fascismo (Giacomo Noventa, in 
"Il Castogallo" e altri scritti, 1922-1959, Marsilio 

editori, 1991, ISBN 8831753878, 978 
8831753876, lo definiva “non errore contro la 
cultura, ma errore della cultura”), la sua 
retorica (che Alberto Moravia, in una vecchia 
trasmissione RAI del 1978 intitolata Testimoni 

oculari. Gli anni del duce dichiarava essere “non 

fascista ma risorgimentale”) e chi siano i veri 
antifascisti, sarà bene ricordare a chi non lo 
sapesse che il fascio littorio è, in origine, un 
simbolo di origine etrusca (vedi il fascio di 
Vetulonia) che nella Repubblica Romana era 
il simbolo della sacralità dello Stato e che 
ancora oggi è di moda, per esempio, in 
Francia (dove addirittura è il simbolo dello 
Stato francese), negli Stati Uniti d’America 
(dove campeggia in bella vista nel Senato) o 
in Norvegia (dove è nel simbolo della locale 
polizia). Da noi, purtroppo, è ormai 
inevitabilmente e inscindibilmente legato alla 
triste memoria del regime fascista di Benito 
Mussolini che – nonostante le sue grandi 
promesse di dare un grande compimento al 
“risorgimento” dell’Italia dei Cesare, dei 
Comuni e del Rinascimento - cadde tra 1943 
e 1945 tra una serie monumentale di tragedie, 
tradimenti e falsità, dopo aver trascinato il 
paese in una serie di anacronistiche “gloriose 
vittorie” in Africa e nei Balcani. Ed è quindi 
giusto che oggi la piazza sia intitolato a 

Giacomo Matteotti (nella foto), il socialista 
nato a Rovigo, in Veneto, che cadde vittima 
della violenza politica perché si era opposto, 
uno dei molti (anche se non abbastanza), al 
movimento fascista (nazional-socialista) 
italiano che era appena salito al potere con la 
copertura della monarchia e dei capi 
dell’esercito, abituati a “by-passare”, come si 
dice, il parlamento (era dai tempi della firma - 
segreta - del trattato di Londra del 1915, che 
porterà l’Italia a dichiarare guerra all’alleata 
Austria-Ungheria, che il re e il suo consiglio 
di guerra era abituato a decidere senza 
chiedere il permesso al parlamento…). 
Ma lasciamo stare questi argomenti ancora 
troppo sensibili per poterne discutere senza 
rischiare di accendere l’astio di qualcuno e 
torniamo ad ammirare quel che offre l’agorà 
di Lari.  
Sulla sinistra delle logge abbiamo il 
complesso della canonica, con alcuni 
appartamenti in affitto e negozi, della 
parrocchia di Lari. Sopra la canonica il 
campanile della chiesa prepositura di Santa 
Maria Assunta e San Leonardo. Dietro la 
canonica la chiesa, dedicata alla Madonna, 
madre di Gesù (per saperne di più vedere la 
Bibbia, o meglio il Nuovo Testamento, se l’avete 

già letto potreste integrare il tutto con qualche 
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testo apocrifo o addirittura il Corano, che dedica 

una sura intera a Maryam (molto bella la 

descrizione della natività di Gesù)) e a San 

Leonardo di Noblac (o Noblat) (nella foto, la 
sua immagine nella chiesa di Lari), eremita 
vissuto tra 496 e 559 in Gallia (odierna 
Francia). Il suo culto ha ancora oggi il centro a 
San Leonardo di Noblac, vicinissimo a 
Limoges, nel Limosino (parte di quella che 
viene sempre più spesso detta anche Occitania), 
dove fondò un cenobio e morì (nella bella 
chiesa della cittadina si trovano ancora oggi i 
resti del suo corpo). Il culto arriva in Italia 
nell’XI secolo lungo le vie dei pellegrinaggi 
(non dimentichiamoci che le Colline pisane 
erano attraversate dalla strada detta 
“Francigena” che veniva giù da Longobardia - 

Nord Italia -, Francia e Germania). Nonostante 
la sua veneranda età questo Leonardo sembra 
ancora attuale, visto che è anche protettore dei 
carcerati e degli schiavi (intesi anche in senso 
lato, come è stato ben sottolineato in un santino 
recentemente realizzato dalla parrocchia). 
Sulla piazza si affaccia anche il monumento a 
quello che, non si capisce perché, viene da 
qualcuno chiamato “milite ignoto”. Forse 
perché tutti i monumenti hanno qualcosa di 
ignoto. Infatti non c’è motivo concreto per 
chiamarlo ignoto, considerando che sotto ci 
sono solchi di nomi di persone di cui, almeno 
una volta, si sapeva più o meno tutto. O quasi. 
O almeno tutto quello che bastò per mandarli a 
morire in guerra, in quella guerra che era da 
tanto che i governanti del nuovo stato italiano 
andavano preparando, da “destra” come da 
“sinistra”. Eh, sì, molti all’epoca pensavano 
che l’Italia non sarebbe veramente stata una 
“nazione” matura se non avesse avuto la sua 
guerra di popolo (vedi il discorso di Francesco 
Crispi al neonato parlamento italiano del 7 
maggio 1864 riportato in Francesco Crispi. Scritti 

e discorsi politici 1848-1890). Garibaldi – dice 

(vedi C. Abba, Da Quarto al Volturno. Nterelle di 

uno dei Mille, 1880) – si lamentò sempre di non 

aver avuto contadini tra le sue camice rosse, lui 
che si ritirò - pare - a fare il contadino dopo 
tante eroiche vittorie militari. Insomma, stando 
davanti al monumento ai caduti uno può far un 
ripassino di quanto letto in biblioteca su alcune 
delle pagine più tragiche della storia di questo 
nostro paese. In totale solo nella prima guerra 
mondiale in Italia ci furono 700.000 morti e più  

 
di un milione di feriti, quasi tutti contadini 
“caduti per la patria” nella speranza di avere 
quel  pezzo di  terra  che  Vittorio Emanuele 
III di Savoia-Carignano - re d’Italia e marito 
di Elena, bella principessa del Montenegro 
(nessuna altra dinastia sembrava - dice 
qualche malizioso - interessata all’epoca a 
sposare un Savoia, considerati usurpatori, 
tanto che il predecessore Umberto I si era 
dovuto sposare la cugina Margherita) -, 
Armando Diaz e gli altri governanti del paese 
avevano loro (e alle loro famiglie) promesso 
in cambio della vita (dopo la disfatta di 
Caporetto – provocatoriamente celebrata 
come eroico atto di ribellione e di sorda e 
informe resistenza alla violenza di Stato dallo 
scrittore soldato (era un alpino) toscano 
Curzio Malaparte, autore (censurato) di Viva 

Caporetto! ). Un po’ come era successo ai 

tempi dei fratelli Gracchi, tale promessa non 
fu mantenuta, in cambio arrivò Mussolini che 
doveva metter tutti d’accordo (con le buone o 
con le cattive) in un lieto fine da copione. Le 
cose poi, sappiamo, andarono diversamente, 
ma comunque rimane molto ancora di quel 
progetto. Almeno sembra, considerando che 
se uno si gira in torno, trova proprio la scritta 
“Via Armando Diaz” (quello della resistenza 
sul Piave e del così detto “bollettino della 
Vittoria”, il cui inizio recita: “La guerra contro 
l'Austria-Ungheria che, sotto l'alta guida di S.M. il 

Re, duce supremo, l'Esercito Italiano, inferiore per 
numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con 
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fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta 

ed asprissima per 41 mesi, è vinta.” Eccetera…  

Accanto poi abbiamo “Vicolo Pagolo da Lari”, 
capitano di fanteria al servizio di Firenze prima 
e di Carlo V d’Asburgo di Casa d’Austria, 
imperatore del Sacro Romano Impero, oltre che 
re di Spagna e poi d’Ungheria, più in là “Via 
Trento e Trieste”, le due città “italiane” prese 
“alla baionetta” (le stesse che l’Austria-
Ungheria era disponibile già nel 1914 a 
concedere all’Italia “a gratis”, ovvero in cambio 
della neutralità, ovvero del rispetto dei trattati 
che i due paesi avevano sottoscritto al 
momento della creazione della Triplice 
Alleanza nel 1882). A Lari abbiamo anche la 
lunghissima “Via Sonnino” dedicata a quel 
politico toscano (pisano) di nome Sidney 

Sonnino (nella foto), che fu colui che più di 
altri vedeva nella guerra un modo una volta per 
tutti per “fare gli italiani”. Insomma, qui si 
respira la storia con la “s” maiuscola… 

A questo punto il lettore – a cui inviamo la 
nostra più sincera espressione di gratitudine, 
visto che ha avuto la pazienza di arrivare fin 
qui con la lettura – commenterà: ma non 
sarebbe l’ora di mettersi in cammino, se no, 
l’itinerario fino alla Madonna dei Monti dura 
due giorni? Giusto: proseguiamo.  
Ricordato al lettore di visitare il castello, 
insigne monumento, esempio di architettura 
rinascimentale, già residenza dei Vicari della 
Repubblica di Firenze prima e del Granducato 
di Toscana poi, già carcere, già residenza della 
potente famiglia degli Upezzinghi (di origine 
longobarda, in quanto continuazione del clan 
dei Cadolingi); ricordata la lapide che si vede 
appesa al muro, tra la farmacia e il pastificio, 
che ricorda l’esistenza in quel luogo di 
un’ospitale per l’accoglienza di viandanti e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pellegrini (anche oggi a Lari ci starebbe bene 
un albergo, …), è bene che iniziamo ad uscire 
dal paese, dalla bella Porta detta 
“maremmana” o – forse più giustamente 
(visto che le maremme erano state date in 
buona parte a Pisa già dall’imperatore (e re 
d’Italia) Federico II Hohenstaufen di Svevia) 
– “pisana”. Rimandiamo ad altre 
pubblicazioni esistenti e disponibili 
sicuramente in biblioteca e probabilmente in 
edicola per il resto delle cose notevoli che 
Lari offre. 
Attraverso il sobborgo di Santa Caterina 
(d’Alessandria, filosofa, la cui storia – dicono 
alcuni – ricorda quella della matematica 
Ipazia, filosofa pagana uccisa barbaramente 
nel 415 d.C. dai cristiani), iniziamo 
finalmente il percorso dell’itinerario 1 del TCI 

(annunciato dal cartello nella foto più avanti).  
 

1 - Vecchia via maremmana. Ammesso 
(come già detto) che troviate il percorso e che 
i pruni non vi fermino, o che il toponimo (del 
poggio che vi sovrasta sulla destra) 
“dell’ammazzatoio” non vi abbia spaventato 
(in alternativa prendete un mezzo meccanico 
e vi portare nella sottostante valle della 
Crespina), scendete giù fino ad attraversare 
un primo ponte e quindi giungere fino al 
torrente Crespina (toponimo etrusco), che per 
un tratto vi accompagnerà, sulla vostra destra. 
 

2-4 I ponti sulla Crespina e il paese di 
Usigliano. Arrivate quindi al primo dei tre 

ponti sulla Crespina (2). Se lo attraversate 
(come le indicazioni del cartello in legno vi 
avvertono), arriverete al cimitero di Usigliano 
lungo un bel percorso con alti alberi da bosco 
ed una singolare vista del muro del retro del  
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cimitero (3) alla fine di una vasta e 
verdeggiante chiudenda. 

Se invece proseguite troverete un secondo 

ponte (noi non lo abbiamo messo in cartina per 
i motivi che leggerete tra poco), che è la 
continuazione della strada che scende giù dalla 
Tornaia (toponimo oggi storpiato, 
probabilmente a causa di un errore dei 
cartografi dell’Istituto Geografico Militare – quelli 

che hanno ribattezzato il sardo “Golfu di li 
Granci” (Golfo dei Granchi) in “Golfo Aranci” 
(che non a niente a che vedere con alberi o 
frutti d'arancio) e forse i “Tre cammini” in “Tre 
camini”). La strada che salirebbe su, a diritto, 
al cimitero di Usigliano, secondo quanto 
riportato dalla carta del TCI, in realtà (al 
momento almeno) non esiste. Potete anche 
attraversare il ponte, ma poi dovrete comunque 
continuare a costeggiare il fiume Crespina. 

Più avanti, infatti, c’è un altro ponte ancora, 
quello buono, che – quasi a diritto – vi porta 
dritti su al cimitero di Usigliano (il muro del 
retro, con l’apertura per alcune vecchie tombe - 
che meriterebbero una maggior cura - che 
ricorda certi angoli da necropoli etrusca). Se 
invece, una volta attraversato il detto ponte, 
uno girasse a sinistra e continuasse a 
costeggiare il fiumiciattolo, che da un certo 
punto in poi è detto la Sessana, arriverebbe ad 
un altro ponte ancora, nei pressi del bivio con 
una terza strada che (a regola, in base alle carte 
dell’0ttocento e degli inizi del ‘900 di cui 
disponiamo - non l’abbiamo percorsa tutta) vi 

porterebbe direttamente in paese a Usigliano 

(4). Attraversando il ponte e quindi ritornando 
sul lato destro della Sessanta, si proseguirebbe 
poi per Sessanta e da lì per Gramugnana e, 
volendo, per San Ruffino, o Croce, e di lì,  
ancora, a Casciana (detta oggi “Alta”) (ma di 
questi altri itinerari parleremo in un altro 
numero, a Dio piacendo, ovviamente). 
Ad Usigliano vi consigliamo di visitare la 
parrocchiale (vedi lapide con stemma degli 

Upezzinghi nella foto) con l’annessa 
compagnia (la vecchia chiesa parrocchiale), la 
villa Upezzinghi (che è di fronte), la villa La 
Bastia (dietro), casa abitata fino al 2008 da 
Ottaviano Lapini, infaticabile cultore di storie 
pa trie e convinto difensore e promotore della 
conservazione e comprensione del patrimonio 
culturale e ambientale delle colline pisane.  
 

Dietro alla villa La Bastia c’è la villa Castelli-
Forti, già appartenuta ad Aristide Castelli, 
famoso benefattore e noto esponente del 
partito che nell’800 era contrario alla cacciata 
della dinastia lorenese dalla Toscana. 
Non dimenticatevi neppure di visitare il 
piccolo museo delle attività agricole, ospitato 
nella suggestiva sede della fattoria Parasecoli 
(già Castelli-Forti). A Usigliano c’è anche un 
simpatico circolo ARCI. 
 

5 – La Sala. Si giunge quindi alla Sala, dove 
c’è una cappella costruita in ricordo dei morti 
della prima guerra mondiale. Il toponimo 
“Sala” è longobardo. In origine la sala era la 
terra direttamente occupata dal presidio dei 
signori longobardi e si contrapponeva alle 
terre tributarie degli abitanti locali, costretti a 
fornire ai longobardi parte dei raccolti 
(it.wikipedia.org). Il termine deriva dal 
longobardo (lingua germanica) “saliz”, che 
significa “fattoria”. 
Al bivio, venendo da Usigliano, si gira a 
destra in direzione San Rocco di Crespina e 
Mazzagamboli. 
Dopo alcune case, sulla sinistra, scende una 
strada sterrata. Prendete quella se volete 
andare a Santermo. Seguite la strada, poi 
prima di una pineta si scende sulla destra 
verso la valle dell’Ecina in direzione 
Santermo. 
 

6 – Il ponte sull’Ecina. Prima di arrivare a 
Santermo, però, si deve attraversare il ponte 
sul fiume Ecina (toponimo etrusco), nel punto 
in cui arriva anche la strada che scende giù 
dalla valle dei mulini dell’Ecina (per lo più 
ancora ben visibili) e dalle Cave di San 
Frediano, alle sorgenti dell’Ecina stesso. 
 

 
Il vecchio bar di Santermo. 
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6bis – Mazzagamboli. Volendo, uno che 
avesse più tempo potrebbe allungare il tragitto 
facendo una deviazione di circa 4,4 km (fino al 
ricongiungimento con il tratto 6-7 per Santermo 
all’altezza del bivio per il Botteghino di 
Tripalle; anche quest’ultimo termine è un 
toponimo etrusco) ed arrivare fino a 
Mazzagamboli (6bis in cartina). In tal alla Sala 
non si scende giù verso Santermo ma si 
prosegue in direzione Crespina – San Rocco. Si 
cammina per più di un chilometro, fino al bivio 
per Mazzagamboli (un cartello del club alpino 
vi indica la direzione). 
Avendo sempre la bella vallata dell’Ecina sulla 
vostra sinistra, arrivereste quindi al colle di 
Mazzagamboli, un tempo caposaldo del clan 
degli Upezzinghi, la cui indicazione di 
proprietà si vede un po’ su tutte le case 
coloniche che si incontrano. 
Dalla vetta del colle di Mazzagamboli, appena 
ripulito dal nuovo proprietario che, ironia della 
storia, è un lombardo (ovvero abitante di quella 
regione che ancora oggi porta il nome di quel 

popolo, i Longobardi appunto (nella foto 
cavaliere da un gioiello longobardo), da cui 
derivavano gli Upezzinghi, anche in virtù del 
fatto che in essi si fuse l’antichissimo clan 
longobardo dei Cadolingi), si domina un 
magnifico panorama.  
Delle fortificazioni medioevali rimane ben 
poco, ma la posizione di questo colle ripido, 
isolato, a dominare i possedimenti da cui la 
nobile consorteria traeva la propria ricchezza, 
rende il luogo impressionante.  
Qui uno può mettersi a fantasticare di assedi e 
cavalieri alla Lord of the Rings di Tolkien, 

macchine da guerra e cerimonie propiziatorie 
di qualche sacerdote cristiano-ariano (mezzo 
cristiano e mezzo animista-sciamano), 
immaginare contadini alle prese con la dura 
vita di un medioevo (che per certi aspetti è 
finito poco tempo fa), favoleggiare su questo 
popolo di grandi guerrieri che, giunti dalla 
Scandinavia via Ungheria, sognarono di 
unificare l’Italia sotto la corona ferrea di 
Monza (con cui i re longobardi venivano 
incoronati nella chiesa reale di San Michele di 
Pavia) e che poi continuarono ad avere propri 
principati, nel Sud d’Italia, fino alla fine dell’XI 
secolo (quando il filone germanico-nordico sarà 
continuato dai Normanni prima e dagli Svevi 
poi). Immaginare le loro credenze, in cui 
sicuramente uno avrebbe ritrovato l’eco di 

antiche storie mitologiche nordiche con i vari 
Thor e Odino (almeno se stiamo a quanto ci è 
narrato nella saga  nazionale longobardo-
italiana di Paolo Diacono, il monaco, storico 
e poeta longobardo di espressione latina, nato 
a Cividale del Friuli e vissuto tra la corte 
longobarda di Pavia, quella franca di Carlo 
Magno e quella dello stato-monastero di 
Montecassino, dove morì nel 799).  
Nei dintorni campi ben tenuti. 
Da Mazzagamboli si prosegue e si scende al 
fiume Ecina, che si attraversa facendo la 
strada che collega Santermo al Botteghino di 
Tripalle, detta “di Campolungo”. Si risale a 
Santermo (arrivati al punto 7 girate a destra) 
attraversando il podere San Michele2, da 
mettere in collegamento con un’antica chiesa 
di San Michele a Pozzo risalente al 740 (per 
una guida della località vedi Le veglie di 

Sant’Ermo, Perignano: ArtEventBook, 2009). 

 
 

 

 

 

“Ma chi sono io?”.  
“Odino?” o solo “o Dino?” 

 

                                                
2 Per maggiori informazioni della storia del culto di San 
Michele, le sue origini persiane e bizantine, la sua 
identificazione con Odino presso i popoli germanici come 
i Longobardi, vedasi, per esempio, Paola Valitutti, “Il 
culto di San Michele a Salerno”, in Comune di Salerno – 
Assessorato al Turismo, Visitiamo la città, 2007, in 
www.erchemperto.it/Archeologia/ cultoSanMichele.pdf
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Lo stemma degli Upezzinghi con l’aquila occidentale 
dell’impero romano (sarebbe stata concessa da uno 
dei re ottoniani d’Italia). 

 

 

7 – Bivio tra le strade di Sant’Ermo, 

Mazzagamboli/Botteghino e Sala/Usigliano. 
Qui bella croce (che - al tempo in cui 
mancavano le macchine e le illuminazioni 
pubbliche - poteva aiutare a trovar la strada di 
casa…). 
 

8 – Santermo. Ormai a meno di un chilometro 
dalla meta, trovate questo bel paesino (per una 
guida della località vedi Le veglie di Sant’Ermo 

edito dalla locale associazione paesana). Tra gli 
illustri visitatori del paese si ricorda con un 
certo orgoglio Mary Shelley, scrittrice inglese, 
autrice nel 1818 del celebre romanzo di 
Frankenstein.  

Sulla facciata della chiesa stemma degli 

Upezzinghi (foto) in ricordo dei numerosi 
interventi fatti sull’edificio da quella potente 
famiglia, il cui ramo maschile si è estinto nel 
1768 (quello femminile è continuato fino alla 
fine dell’800).   
In una via traversa, su una colonna, una strana 
testa scolpita raffigurata con un occhio chiuso 
(che sia un omaggio “subconscio” a 
quell’Odino (senza un occhio per poter vedere 

meglio…; vedi foto), che secondo la storia di 
Paolo Diacono, aiutò gli antenati degli 
Upezzinghi sulla strada per l’Italia? A voi la 
risposta!). Da visitare anche i vecchi lavatoi con 
singolari formazioni calcaree. 

 

9 – Madonna de’Monti. Lungo la strada che 
parte dalla piazza della Chiesa si prende la 
strada (di recente riaperta) per il Santuario 
probabilmente più importante delle Colline 
pisane: la Madonna de’Monti. Da qui si gode 
una notevole vista sui colli e le vallate dei 
dintorni, fino ai “monti livornesi”. 
Nel piccolo ma dignitoso edificio si venera 
un’immagine della Madonna dei Sette dolori. 
L’edificio però sembra sorgere (sono molti gli 
scritturi a sottolinearlo) su un luogo sacro da 
sempre. 
I nostri antenati non potevano scegliere posto 
migliore per una chiesa da adibire a luogo di 
invocazione della protezione divina sulle 
colline toscane. Degna conclusione per questa 
nostra camminata, che speriamo vi abbia 
lasciato la voglia di ripartire. 
 

 
 

La vista dal Santuario della Madonna de’Monti, 
patrona delle Colline 

 

 
 

La scalinata che sale su al Santuario della 
Madonna de’Monti, patrona delle Colline 
_______________________ 


