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L’ autunno si avvicina e, con il mitigarsi delle alte temperature 
estive, il paesaggio diventa più suggestivo, con i colori della 
natura che cambiano dal verde brillante alle varie tonalità di 

marrone, rosso e giallo. Tutto ciò aumenta il desiderio di calzare le 
scarpe da trekking per lasciare le nostre impronte lungo i chilome-
tri di sentieri italiani. Dopo le giornate trascorse al mare, paradiso 
dal quale tutti noi siamo nati, la natura ci chiama e noi rispondia-
mo con una proposta escursionistica relativamente facile, ma che 
permette un tuffo nella storia dei luoghi che attraverseremo e di 
camminare, dopo aver attraversato coltivazioni di ulivi, in mezzo a 
stupendi boschi di faggi e di castagni, addentrandoci sui sentieri di 
quel Monte Pisano che, a partire dal VI-VII secolo ha visto l’arrivo 
di numerosi eremiti, che sceglievano questi luoghi, ricchi di anfratti, 
quale ritiro spirituale. Il più famoso di questi anacoreti fu Gugliel-
mo di Malavalle che, dismessi gli abiti e la corazza da cavaliere 
francese appartenente a una nobile famiglia dell’Aquitania, si ritirò 
in meditazione e preghiera in Toscana, muovendosi appunto tra il 
Monte Pisano e la Maremma, dove alla fine morì nel 1157. Ma é sul 
Monte Pisano che trascorse la maggior parte del suo ritiro, utiliz-
zando dimore solitarie che, dopo la sua morte, sarebbero diventate 
luoghi di culto. Il più famoso è l’eremo di Santa Maria ad Martyres, 
poi ribattezzato Santa Maria di Lupo Cavo e oggi conosciuto come 
Rupecava, vicino a Ripafratta (San Giuliano Terme), considerato 
l’eremo più antico del Monte Pisano. Secondo un’indagine svolta 

Due giorni in cammino
                 da Pisa a Lucca

Un trekking di due giorni 
sull’alternativa pisana della 

Via Francigena, per riscoprire il 
piacere della natura e della storia, 

ricalcando le orme degli antichi 
facoltosi pellegrini che arrivavano 

a Pisa via mare
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da Italia Nostra di Pisa, risulta che nell’area del Monte Pi-
sano ci sono ancora oggi numerosi altri luoghi in passato 
utilizzati dagli eremiti. Si comprende, quindi, il motivo per 
il quale, in un atto del 1044, il Monte Pisano veniva definito 
Mons Heremitæ.
La partenza della nostra escursione di due gironi è pre-
vista dall’incantevole Piazza del Duomo di Pisa, sintesi 
di religione, storia e architettura pisana, ribattezzata da 
Gabriele D’Annunzio come Piazza dei Miracoli per la sua 
bellezza architettonica e inserita nel patrimonio UNESCO, 
per arrivare al Duomo di Lucca, dove è conservato un cro-
cifisso ligneo venerato in tutta Europa fin dal Medioevo 
e noto come “il Volto Santo”, punto di arrivo di un altro 
famoso cammino.
Questa alternativa alla Via Francigena è molto interessan-
te in quanto permette al pellegrino di arrivare in treno o in 
aereo a Pisa, visitare la città e le sue bellezze storiche e ar-
tistiche, e incamminarsi verso Lucca, grande centro lungo 
la Via Francigena, per immettersi sullo storico percorso 
che porta a Roma. E proprio da Pisa, nella metà del XII se-
colo, partì il ricco mercante Ranieri per il suo pellegrinag-
gio in Terra Santa, dopo la sua conversione favorita dall’a-
ver assistito a una predica durante un precedente viaggio 
d’affari a Tiro (Libano). Dopo aver vissuto in solitudine in 

Galilea per una quindicina d’anni decise di tornare a Pisa, 
dove si dedicò alla conversione dei fedeli che accorrevano 
a fargli visita. Si cominciò quindi a parlare di suoi miracoli, 
che si narra continuarono anche dopo la sua morte, avve-
nuta il 17 giugno 1160, anche se solo alla fine del XVII se-
colo divenne formalmente il Patrono della città toscana. Si 
tratta di un’alternativa alla Via Francigena percorribile da 
chiunque e impregnata di arte, storia e misticismo, lungo 
sentieri immersi in una natura che ha nella sua biodiversi-
tà un punto di forza.

Giorno 1Pisa Duomo – Caprona Pieve di Santa Giulia 
km 16,500 • dislivello +7 mt • difficoltà T E

Dopo aver visitato la Piazza lasciamo la Torre pendente 
e imbocchiamo Via Santa Maria, a metà della quale svol-
tiamo a sinistra per arrivare in Piazza dei Cavalieri, una 
splendida piazza centro del potere civile della Repubblica 
pisana, completamente rifatta da Giorgio Vasari a partire 
dal 1558 per diventare la sede dell’Ordine dei Cavalieri di 
Santo Stefano P.M. e rimasta sostanzialmente inalterata 
fino ad oggi. All’interno della chiesa sono ancora custodi-
te le bandiere sottratte ai corsari saraceni e divenute bot-
tino di guerra. Alle nostre spalle vediamo il Palazzo dell’O-
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rologio, nella cui torre della Muda (o della Fame) trovò la 
morte il Conte Ugolino, ricordato da Dante Alighieri nella 
Divina Commedia (Inferno, XXXIII). Il Palazzo della Caro-
vana, dietro la statua di Cosimo I, è oggi sede della Scuola 
Normale Superiore, Università di eccellenza fondata da 
Napoleone nel 1810, nella quale hanno studiato premi No-
bel come Enrico Fermi, Giosué Carducci e Carlo Rubbia.
Proseguendo si arriva su Lungarno Pacinotti, intitolato 
allo scienziato pisano inventore della dinamo e del moto-
re elettrico a corrente continua. Una sosta per ammirare 
il seicentesco Palazzo Lanfreducci, detto “alla Giornata”, 
sede del Rettorato della prestigiosa Università, presso il 
quale è conservata una piccola ma significativa collezione 
di strumenti scientifici.
Da qui si risale l’Arno sulla sua riva destra. Usciti dall’a-
bitato si prosegue costeggiando l’argine, lungo un sen-
tiero facile e senza variazioni altimetriche significative, 
in mezzo a prati e a coltivazioni poco estese curate da 

appassionati. Giunti nei presso di Oratoio si può abban-
donare il percorso ciclopedonale dell’argine per visitare la 
bellissima Badia di San Savino, di fondazione longobar-
da e ricostruita nell’attuale sede nel XII sec. Nel corso dei 
secoli divenne Abbazia potente che poteva vantare una 
vasta proprietà fondiaria e un ricco patrimonio derivante, 
oltre che dalla coltivazione della campagna, anche dallo 
sfruttamento delle cave e delle saline di Vada. Di questo 
monastero-fortezza rimane oggi visitabile la chiesa in 
stile romanico, tipica struttura monastica a navata unica, 
con presbiterio a “T” e abside semicircolare. Un timpano 
conclude l’edificio con tetto a capanna. 
Dopo questa immersione nella storia si rientra sul percor-
so ciclopedonale in direzione di Zambra dove merita far 
visita alla Chiesa di San Jacopo, la “Curte de S.Torpie in 
Sambra”, citata in una trascrizione di documenti risalenti 
al 780. 
Dopo un accurato restauro effettuato negli anni Settanta, 
conserva ancora leggibile (unico caso presente in Italia) 
un rarissimo esempio di pittura murale in minio con figu-
razioni simboliche e iscrizioni di ispirazione paleocristia-
na. Siamo ormai nelle vicinanze di Caprona la cui torret-
ta, visibile da lontano, è situata su uno sperone di roccia. 
Questa postazione militare ha visto le gesta belliche di 
un giovane Dante Alighieri in lotta contro i pisani. Vicino 
alla torre troviamo la nostra prima tappa, la Pieve di Santa 
Giulia, che offre accoglienza pellegrina.
Risalente al 1096 è stata edificata in stile romanico pi-
sano e presenta una pianta a croce latina con un’unica 
navata e abside. È anche tappa del Cammino di Santa 
Giulia, Patrona della città di Livorno, che parte dalla città 
labronica e arriva a Brescia, nella cui cripta della Basilica 
sono custodite le reliquie della Santa.

Giorno 2 Caprona Pieve di Santa Giulia – Lucca Duo-
mo di San Martino • Km 20 • dislivello +597 mt -589 mt
difficoltà T E

La seconda tappa è leggermente più impegnativa perché 
siamo obbligati a superare la formazione montuosa che 
divide Pisa da Lucca. Lasciamo pertanto l’Arno e le sue 
acque che scorrono tranquillamente verso il mare e ci in-
camminiamo verso Nicosia, dove troviamo la Chiesa e il 
convento di Sant’Agostino, qui edificati intorno al 1260 per 
offrire ospitalità ai ricchi pellegrini che intendevano inse-
rirsi nel flusso della Francigena dopo essere giunti a Pisa 
via mare. 
Oggi il solo edificio in funzione è la chiesa mentre il resto 
del complesso versa, purtroppo, in quasi totale abbando-
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no, anche se sono allo studio alcune proposte per recu-
perare e rendere nuovamente fruibile questo importante 
pezzo di storia dell’area pisana. Continuando a cammina-
re lungo un sentiero ben segnato e di facile percorrenza 
costeggiamo piantagioni di ulivi, che qui permettono di 
produrre un olio di buona qualità, quando all’improvviso 
appare in lontananza il complesso della Certosa di Calci, 
che raggiungiamo dopo qualche leggera variazione alti-
metrica.
Si tratta di un vasto complesso monumentale edifica-
to intorno al 1366 e ampliato tra il XVII e il XVIII secolo. 
Proprio in seguito alla costruzione di questo complesso 
quella che era stata fino ad allora nota come Valle Buia fu 
ribattezzata Val Graziosa, a significare la grazia portata 
da questo splendido monumento barocco costruito per i 
monaci. Il nostro cammino comincia ora a mostrare pen-
denze che si fanno sentire. Tuttavia la fatica dell’ascen-
sione è mitigata dalla bellezza di un paesaggio fortemente 
suggestivo, che si inerpica tra un piacevole alternarsi di 

borghi antichi, di boschi di lecci, pini e sugherete.
Da Calci si sale, quindi, verso Caprile, da dove si prende il 
sentiero 137 fin quasi a Villa. Superato il piccolo e grazio-
so borgo si prosegue in mezzo agli ulivi fino a Castelmag-
giore, da dove si imbocca il sentiero 129 verso Campo di 
Croce (608 mslm), massima quota del percorso.
A Castelmaggiore troviamo l’ultima di una numerosa se-
quenza di fontanelle, che ci hanno dissetato da Caprona. 
La prossima occasione per riempire le borracce sarà a 
Vorno, sull’altro versante del Monte Pisano.
Il sentiero, che alterna tratti pianeggianti a passaggi con 
una significativa pendenza, si sviluppa in mezzo a una ve-
getazione ricca e variegata.
Giunti a Campo di Croce si prende il sentiero 124 che, 
con una lunga discesa, conduce verso Vorno, primo bor-
go abitato che incontriamo lungo il nostro cammino in 
lucchesia. La discesa è relativamente impegnativa dato 
che la vegetazione è estremamente rigogliosa (siamo sul 
versante settentrionale del Monte Pisano), ma il ripido 
sentiero è generalmente ben tenuto e curato. Il sentiero 
è talvolta attraversato da piccoli rivoli d’acqua che qui è 
particolarmente abbondante.
Da Vorno il percorso è un alternarsi di brevi tratti asfal-
tati e di sentieri che costeggiano le ville dell’aristocrazia 
lucchese, attraverso campagne coltivate. Si giunge quindi 
all’Abbazia benedettina di Badia di Cantignano.
Ci troviamo nella parte più bella e fertile della campagna 
lucchese. La ricchezza d’acqua ne ha fatto il rifugio dei 
lucchesi facoltosi sin dai tempi dell’impero romano, che 
qui costruirono annesse alle ville private anche delle ter-
me, poi riscoperte con degli scavi a metà degli anni Ses-
santa. Da Guamo si scorge ormai vicino l’acquedotto del 
Nottolini che raggiunge le porte di Lucca, città famosa so-
prattutto per le sue mura perfettamente conservate. Lun-
go i 3,5 km dell’acquedotto il percorso passa sopra alcuni 
canali creati in un lontano passato per evitare le periodi-
che inondazioni della periferia della città. Attraversando le 
mura di Lucca non si può fare a meno di manifestare me-
raviglia. Risalenti al XVI-XVII secolo e lunghe poco più di 
4 km, sono il miglior esempio di mura costruite con con-
cezione moderna e conservate integre in una grande città 
dell’Europa continentale. Attraversiamo il centro di questa 
splendida città medievale e giungiamo infine al Duomo di 
San Martino, nostro punto di arrivo.
Edificato nel VI secolo, fu riedificato nel 1060 e poi rima-
neggiato tra il XII e il XIV secolo. La chiesa, cui si accede 
a pagamento, è stata costruita con uno stile fortemente 
influenzato dal romanico pisano. All’interno è custodito il 
sarcofago marmoreo di Ilaria del Carretto, realizzato tra il 
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1406 e il 1408 in seguito alla morte per parto della nobil-
donna lucchese. Nella chiesa possiamo ammirare, inoltre, 
il crocifisso ligneo che la tradizione vuole sia stato realiz-
zato a immagine di Gesù e, per questo, conosciuto come 
“Il Volto Santo”.
Da Lucca il pellegrino si immette sul percorso storico della 
Via Francigena, avendo ancora davanti chilometri di sen-
tieri, di salite, di sudore, ma anche di storia, di arte, di piatti 
appetitosi, di panorami mozzafiato, di contatto con la na-
tura e con i suoi abitanti, di incontri con altri escursionisti.
L’escursionista consapevole sa, infatti, benissimo che il 
“partire” implica nuove incognite e nuove difficoltà, ma 
anche nuove conoscenze, nuovi modi di vedere e capire. 
Ogni volta che indossa scarponi e zaino e si incammina 
per i sentieri, l’escursionista entra in una formidabile bi-
blioteca che contiene infiniti volumi di sociologia, geogra-
fia, meteorologia, botanica, fisiologia, ecologia, gastrono-
mia, zoologia, etologia, astronomia, storia, religione, arte. 
Tutto ciò permette di accedere a una inesauribile gamma 
di conoscenze, che ci ricollega simbolicamente ai nostri 
avi, ma anche con i nostri figli e nipoti, anche attraverso il 
nostro uso intelligente della natura. La qualità del futuro 
di questo nostro pianeta è infatti strettamente legata al 
senso di responsabilità di ciascuno di noi, non solo alle 

azioni dei governi. In poche parole, godersi la natura si-
gnifica rispettarla senza lasciare traccia indelebile del pro-
prio passaggio, in modo da consegnarla alle generazioni 
future non irrimediabilmente compromessa. Significa, per 
esempio, riprendere la nostra bottiglia di plastica se ci 
cade per terra o raccoglierla se ne vediamo una a lato del 
sentiero. Significa essere consapevoli che è il turista che 
deve adattarsi alla natura, non il contrario.
Per quanti possano essere i sentieri o le strade che con-
ducono a città, borghi, montagne, boschi o campagne 
ci sarà sempre almeno un escursionista che deciderà di 
percorrere qualche cammino per ritrovare sé stesso e la 
sintonia con l’universo, restituendogli il gusto di vivere e il 
rapporto con le altre forme di vita, più o meno intelligente, 
che popolano questo pianeta. E, facendo ciò, rinnoverà il 
patto che da millenni unisce tutti gli esseri viventi, affinché 
questo nostro pezzetto di roccia in perenne movimento 
nell’Universo possa continuare a essere ancora per lungo 
tempo la nostra casa comune.
Per informazioni sulle condizioni del percorso ed escursio-
ni guidate: Associazione “Piedi in Cammino” www.piediin-
cammino.it (anche su facebook) Michele 347-5870026 o 
Francesca 339-6836352

text e ph Renato Scarfi
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