
18

L’itinerario di oggi ci porta sul Monte Pisano, una 
delle formazioni geologiche più antiche della To-
scana il cui territorio, tra Lucca e Pisa, è di forma 

vagamente ovale, che si allunga parallelamente alla linea 
di costa da nord-ovest a sud-est, per una lunghezza com-
plessiva di 20 km e una larghezza di 10 km, con una su-
perficie di 15.200 ettari circa.
Attraverseremo vari tipi di ambienti e di habitat diversi per 
effetto della diversa esposizione al sole durante la giorna-
ta. Sul versante lucchese, infatti, si evidenziano sottobo-
sco e un microclima più umido mentre, sul versante pisa-
no, essendo più forte l’influenza della vicinanza del mare, 
abbiamo un ambiente più assolato e secco.
Il territorio è per lo più caratterizzato da terrazzamenti di 
vigneti e oliveti (l’olio è il prodotto di eccellenza di quest’a-
rea) che, man mano che si sale di quota, vengono sosti-
tuiti da castagneti, querce, faggi ed estese pinete. Proprio 
per la presenza di queste risorse naturalistiche, fin da 
epoche antichissime (Liguri, Apuani, Etruschi) in questi 
luoghi l’uomo ha avuto la possibilità di sopperire alle pro-
prie esigenze quotidiane. Una presenza che ha lasciato 
testimonianze vive, come antichi mulini, frantoi e carbo-
naie, prove delle attività agricole legate al bosco. Ma an-
che moltissimi monasteri ed eremi, sorti tra X e XI secolo 
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e oggi abbandonati, che hanno valso a quest’area il nome 
di Monte Eremitæ.
Proprio per tutelare la ricchezza ambientale del Monte 

Pisano, dal 2005 il territorio è soggetto alle attività di sal-
vaguardia del Polo Ambientale del Monte Pisano e delle 
Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL), il cui 
obbiettivo è quello di incrementare la conoscenza, la tute-
la e la promozione delle risorse territoriali, per valorizzare 
e migliorare la fruibilità delle aree protette e per favorire 
l’occupazione, garantendo un “presidio umano” sostenibi-
le in tutto il comprensorio.
In tale ambito San Giuliano Terme, conosciuto anticamen-
te come Acquæ pisanæ e poi come Bagni di Pisa, si trova 
ai piedi del versante occidentale del Monte pisano, a circa 
7 km da Pisa. Il suo territorio si estende tra i fiumi Arno 
a sud e Serchio a nord. Località termale già apprezzata 
dagli etruschi e dai romani, raggiunse la definitiva consa-
crazione nel 1743, quando il Granduca di Toscana France-
sco Stefano di Lorena decise di stabilirci la sua residenza 
termale estiva. Oggi è sede di un importante stabilimento 
termale e ha una delle poche acque che sgorgano oligo-
minerali dalla sorgente. La fonte è anche uno dei principali 
bacini idrici nelle vicinanze della città.
La partenza dell’escursione si trova davanti allo stabili-
mento termale, che si affaccia sulla piazza principale del 
paese. Si cammina per 250 m circa lungo Via G.B. Nic-
colini, passando davanti al Comune, per giungere al pri-
mo tornante della strada che porta al traforo verso Lucca. 
Da questo punto si imbocca in salita il sentiero 115, che 
costeggia l’area sud-orientale del Monte Castellare, fino a 
giungere nei pressi del traforo. Lungo questo primo trat-
to di salita è interessante l’area dell’anfiteatro, destinato 
a ospitare iniziative culturali. Costruito a ridosso della ex 
cava di nord-est dalla quale si ricavava il Verrucano, un in-
sieme di rocce frammentarie di arenaria silicea e di arde-
sia, un tempo impiegate quale materiale da costruzione.
Giunti al traforo si prosegue in salita fino a giungere al 
Passo di Dante (215 m), utilizzato per il transito tra l’area 
lucchese e la piana pisana già in epoca preistorica, poi da-
gli etruschi, dai romani e da tutti i successivi frequentatori, 
prima che venisse costruito il sottostante traforo. Il pas-
so porta questo nome per via del fatto che, nella Divina 
Commedia, il sommo poeta sintetizza il ruolo di barriera 
divisoria, protezione e difesa del Monte pisano laddove 
scrive “Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il 
lupo e ‘lupicini al monte per che i Pisan veder Lucca non 
ponno” (Inferno, canto XXXIII). La frase è anche riportata 
nel cippo, posato in epoca rinascimentale, che ritrae il bu-
sto del poeta.
Dal Passo di Dante si prosegue verso nord lungo il sentie-
ro 00 con il quale, costeggiando il versante occidentale del 
Monte San Giuliano (326 m), si attraversa un tratto aperto 
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e libero da vegetazione ad alto fusto. Ciò consente di ap-
prezzare la magnifica vista sulla piana di Pisa, con il com-
plesso monumentale di Piazza dei Miracoli ben visibile. 
Da qui lo sguardo abbraccia tutto il territorio del Comune 
di San Giuliano Terme, fino al Parco naturale di Migliari-
no-San Rossore-Massaciuccoli (dove si trova un’area 
protetta della LIPU) e al mare. Nelle giornate terse, da qui 
è anche possibile ammirare l’isola di Gorgona, dal partico-
lare profilo, che somiglia a quella di una donna, la Gorgona 
appunto, Capraia e anche l’isola d’Elba e la parte setten-
trionale della Corsica.
Nonostante l’aspetto apparentemente desolato, in que-
sta parte del percorso possiamo ammirare numerose e 
peculiari presenze floreali come l’Euphorbia characias o 
l’Euphorbia spinosa, che caratterizzano la tipica fioritura 
gialla primaverile di questi luoghi, oppure come i vari tipi 
di orchidee, presenti nell’intero areale pisano.
Giunti al Valico Le Croci (215 m) si imbocca il versante 
lucchese in discesa lungo il sentiero 120 verso il centro 
abitato di Catro (115 m). Qui giunti si prosegue verso San-
ta Maria del Giudice (90 m), da dove si imbocca il sentie-
ro 116 in salita verso il Monte Cotrozzi (241 m). Lungo la 
prima parte del sentiero si attraversa un bosco di cipressi, 
interessante testimonianza di una delle rarissime colonie 
originarie di questo tipo di vegetazione presenti sul terri-
torio lucchese, e si incontra un’area archeologica del tutto 
inaspettata.
Si tratta, infatti, di un luogo che ci racconta di popolazio-
ni diverse per lingua, cultura e religione che qui si sono 
succedute per millenni, a partire dall’età del bronzo fino 
ai nostri giorni, passando per Etruschi, qui insediatisi per 
sfruttare i traffici che da Pisa portavano le merci verso gli 
Appennini, Felsina (Bologna) e la Val Padana, per giunge-
re agli eremiti e al castello longobardo, costruito a guar-
dia della strada tra Pisa e Lucca, prima che la tecnologia 
permettesse di forare le montagne e costruire la moderna 
statale, il cui traffico da questo posto sembra così lonta-
no.
Proseguendo lungo lo stretto sentiero sassoso, che pre-
senta evidenti tracce delle cave di calcare, ci si inerpica 
in un paesaggio lunare, caratterizzato da pietre, sassi, ce-
spugli e dalla mole del Moriglion di Penna (541 m) che si 
innalza di fronte a noi.
Giunti in cima lo sguardo spazia verso l’entroterra lucche-
se, con la città che appare talmente vicina da poter essere 
toccata.
Dopo la faticosa salita il posto si presta per una sosta ri-
generante, al termine della quale si è pronti per la seconda 
parte del cammino, che ci riporterà a San Giuliano Terme. 
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Si riprende, quindi, il sentiero 116 in discesa verso nord 
per arrivare al Monte Pianello (389 m) e alle Croci di Vac-
coli (352 m), dove ci immettiamo sul sentiero 00, che corre 
verso sud lungo il versante pisano. Arrivati a Le Cimette 
(452 m) si prosegue il cammino lungo il confine tra le due 
province circondati da ulivi, lecci, roverelle e quercie.
Dopo aver superato il Monte Cupola (440 m), si giunge 
all’eremo della Spelonca, un’area sul versante lucchese 
impiegata nel Medioevo come ritiro di eremiti, che si ritie-

ne vivessero in una grotta all’imbocco della quale eresse-
ro anche una piccola chiesetta, ormai in rovina. Si giun-
ge, quindi, al Valico Le Croci (215 m), da dove, in meno 
di un’ora, ripercorrendo al contrario il percorso fatto in 
precedenza, si arriva al Passo di Dante e si rientra a San 
Giuliano Terme.
Si tratta di un’escursione alla portata di tutte le gambe 
con un minimo di allenamento, che permette di godersi i 
paesaggi caratteristici delle due importanti città toscane 
e, qualora desiderato, anche di gustarne le pietanze tipi-
che, presso i numerosi locali presenti sui due versanti del 
monte.

Lunghezza 13,5 Km
Dislivello in salita 780 m
Dislivello in discesa 780 m
Tempo 6h 45’
Difficoltà E

Per informazioni Associazione “Piedi in Cammino” 
www.piediincammino.it (anche su facebook) 
Michele o Francesca, presidente@piediincammino.it
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