
Venerdì 5 aprile 2019

CORSI E TRASCORSI

DESCRIZIONE 
Uliveto Terme, incastonata tra l’Arno ed il Monte, è l’emblema della stretta relazione tra il 
rilievo, l’acqua e lo sviluppo delle attività umane, con la sua storia di cavatori e navicellai e la 
sua vocazione termale. Un'escursione/racconto per apprezzare una parte della storia del Monte 
Pisano, degli insediamenti alle sue pendici, per conoscere i grandi e piccoli corsi d’acqua che 
caratterizzano quest’area e le loro trasformazioni nel tempo.
Breve ma interessante escursione che permette di osservare ed apprezzare luoghi che raccontano
una parte della storia del Monte Pisano, dei suoi insediamenti e di quelli collocati alle sue pendici,
dei  grandi  e  piccoli  corsi  d’acqua  che  caratterizzano  quest’area  con  le  loro  trasformazioni  nel
tempo.
Il  percorso  inizia  e  termina  nel  paese  di  Uliveto  Terme,  che  per  la  particolare  localizzazione
incastonata tra l’Arno ed il Monte, è l’emblema della stretta relazione tra il rilievo, l’acqua e lo
sviluppo delle attività umane, con la sua storia di cavatori e navicellai e la sua vocazione termale.
L’Associazione  Culturale  Amos,  promotrice  dell’iniziativa,  si  impegna  nel  recupero,  nella
divulgazione e nella conservazione delle tradizioni e della memoria del proprio paese, in relazione
alle  vicende  e  alle  caratteristiche  del  territorio  circostante.  Dal  paese  viaggeremo  nelle
testimonianze di guerra conservate sul Monte, potremo osservare un tratto del percorso dell’Arno e
dei suoi piccoli affluenti, ci immergeremo nel fascino dell’antica Certosa di Calci e del convento di
Nicosia, attraverseremo un po’ della campagna costruita dal lento lavoro del fiume.
 

ITINERARIO
 
Partendo dal Circolo Arci di Uliveto, ci avvicineremo al Monte Pisano per salire con il sentiero che
a breve ci  porta  alla Grotta dello  Strinato,  ampia cavità  di  origine carsica in  cui  un gruppo di
abitanti del paese trovò rifugio durante i bombardamenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale,
come la targa recentemente affissa ci ricorda. Lo stesso sentiero prosegue salendo in diagonale a
metà versante, su un substrato in gran parte caratterizzato da rocce calcaree e da ciottoli di calcare
cavernoso,  testimonianza di  un passato  ambiente di  mare molto basso o di  laguna salmastra:  i



caratteristici piccoli fori del cavernoso sono stati lasciati da minerali (talco, gesso, salgemma) che si
sono sciolti quando i fondali marini stavano emergendo. A poca distanza dalla parte più alta del
sentiero è ben visibile un particolare ammasso roccioso, dalle forme contorte e di colore biancastro,
localmente  denominato  “i  grugoli”,  costituito  da  un  residuo  di  antiche  barriere  coralline.  La
vegetazione con cui entreremo in contatto in questa parte è la gariga, una bassa macchia di arbusti
profumati e di piante erbacee resistenti alla carenza di acqua ed al caldo estivo, impreziosita dalla
presenza di varie specie di orchidee selvatiche. Molte delle essenze più rappresentative sono state
oggetto di utilizzi di vario tipo ed hanno costituito soprattutto in passato un‘importante risorsa. 
Congiungendoci con il più ampio sterrato che da Caprona sale verso la Focetta,  scendiamo per
avvicinarci  alla  Torre  degli  Upezzinghi,  struttura  di  vedetta  appartenuta  alla  nobile  famiglia
settecentesca, proprietaria di vasti possedimenti nel Valdera. Oggi “la torretta” si staglia su uno
sperone roccioso, eroso dalla cava oggi inattiva che ha distrutto i resti dell’antica villa medicea
situata sotto di essa. Ci portiamo poi nella piana sottostante per attraversare la zona di competenza
della Villa di Crespignano, bellissimo edificio al centro di un gruppo di case coloniche, appartenuta
originariamente anch’essa agli Upezzinghi, poi agli Appiano, signori di Pisa e principi di Piombino
e passata successivamente ad altre diverse proprietà, subendo svariate ristrutturazioni.
Saliremo da qui al Monastero di Nicosia, fondato nel 1258 dall’arcivescovo di Nicosia dell’isola di
Cipro, in cui si sono avvicendati frati Agostiniani, Canonici e Francescani, appartenuto con il borgo
circostante dalla seconda metà del Settecento fino al 1884 al Comune di Vicopisano. Dal convento
passiamo ad ammirare, poco distante, la monumentale Certosa di Calci, al centro della Valgraziosa,
costituita da un complesso di edifici successivamente aggiunti e sovrapposti all’originario nucleo
fondato  nel  1367  grazie  al  lascito  di  un  ricco  mercante  armeno.  Ritorniamo  poi  in  direzione
Caprona con il sentiero che affianca l’esile corso dello Zambra di Montemagno, in quest’ultimo
tratto parallelo al  ramo più consistente proveniente da Calci.  Arrivati  alle prime case del paese
potremo vedere la confluenza dei due rami che “spariscono” poi sotto la strada; ci portiamo quindi
in prossimità del ponte di Caprona per andare con un breve tratto di sterrato a osservare il torrente
“ricomparire” e tuffarsi nel fiume Arno. Per rientrare a Uliveto Terme attraverseremo la “Colmata”,
area di campagna i cui terreni sono costituiti dall’apporto di detriti e sedimenti durante le passate
piene ed esondazioni dell’Arno. Seguiamo l’argine del fiume fino alla zona delle cave dismesse e
del vecchio stabilimento termale, osservando la particolare vegetazione e fauna di questo ambiente.
Torniamo quindi al nostro punto di partenza presso il circolo. 

 
Dati tecnici: lunghezza circa Km 10. Dislivello massimo circa m 100; cammino effettivo circa 2 ore
e mezza.
 
Difficoltà: Questa escursione si svolge in piccola parte, per circa 1 km all’inizio, su un sentiero a
tratti ripidi, con facili passaggi in roccia non esposti e che comunque non richiedono conoscenze
tecniche specifiche. Per il resto l’itinerario comprende sterrati e tratti di strada in piano senza nessun
tipo di difficoltà.

Organizzazione: 
Ritrovo presso il Circolo Arci “Casa del popolo” -  Via Nazionale, 26 Uliveto Terme (PI), ore 9.00
Arrivare all'appuntamento pronti al cammino (scarpe ai piedi, zaino con quanto necessario). Rientro
al circolo previsto entro le ore 13.00.
Al fine di garantire lo svolgimento ottimale dell’iniziativa e nella massima sicurezza, possono 
partecipare bambini a partire dagli 8 anni sotto la responsabilità e conduzione di un adulto 
accompagnatore, mentre è caldamente sconsigliato portare cani. 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 40

Altre informazioni
Si consiglia abbigliamento per escursione in campagna, prevedendo magari più strati per adattarsi
meglio a condizioni alterne di caldo e fresco, capi impermeabili d’emergenza, zaino comodo con



borraccia o bottiglia di acqua, indumenti di ricambio.
È  NECESSARIO  AVERE  SCARPE  DA  TREKKING  IN  BUONE  CONDIZIONI  -  UNO
ZAINETTO  A SPALLE  PER  TRASPORTARE  IL NECESSARIO.  PREPARA E  RIEMPI  LO
ZAINO NEL MODO PIÙ LEGGERO POSSIBILE.
TELEFONO CELLULARE: sei disposto a condividere con noi di non accendere il cellulare o di 
utilizzarlo senza recare disturbo al gruppo (con accorgimenti tipo allontanarsi per rispondere o 
chiamare e tenerlo silenzioso)? GRAZIE! 

GUIDE e CONDUTTORI: Elisa Igneri
RECAPITI: Pierluigi 347 5144943 – Alessandro 347 8848354


