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MONTECATINI 
E I BORGHI DELLA 
VALDINIEVOLE

0,000 Partenza da Piazza Italia, davanti alla stazione ferroviaria: si procede verso 
il centro di Montecatini lungo il Corso Matteotti. 
Oltrepassare un semaforo

0,850 All’altezza di via San Martino girare a destra e seguire la strada che curva 
leggermente verso sinistra; subito dopo girare a destra e immettersi su 
Viale Verdi. Davanti allo stabilimento delle Terme seguire la strada che 
curva verso sinistra e poi girare subito a destra in viale Fedeli

1,950 Al semaforo girare a sinistra in direzione “Pescia” e procedere lungo il 
viale alberato che porta fuori da Montecatini

3,550 All’indicazione di dare la precedenza proseguire dritti e immettersi sulla 
Strada Regionale Lucchese. Attraversare un ponte e proseguire sulla 
strada; oltrepassare un semaforo e poi una rotatoria, proseguendo 
sempre dritti

6,100 Alla rotatoria prendere la prima uscita per rimanere sulla strada

6,200 Distributore a km 6,200

6,300 Girare a destra in direzione “Borgo a Baggiano” e procedere su Corso 
Indipendenza, la strada che attraversa il paese

6,750 Girare a destra verso piazza Coluccio Salutati; girare intorno alla piazza 
nell’unico senso di marcia possibile: prima a destra, poi a sinistra e 
continuare dritti per uscire dalla piazza

6,850 Allo STOP girare a sinistra e seguire la strada nel sottopassaggio della 
ferrovia

7,000 Subito dopo il sottopassaggio girare a destra sulla Strada Provinciale 
Colligiana SP29 che sale verso le colline

7,900 Arrivati a Buggiano Castello. Parcheggiare sulla strada nei parcheggi 
disponibili: il paese è zona a traffico limitato.
Per proseguire il percorso, continuare sulla strada che sale, fiancheggiata 
da secolari ulivi. A km 9,500 circa possibilità di parcheggiare sulla strada e 
visitare il borgo di Colle di Buggiano
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11,200 Girare a sinistra, in una curva strettissima, sulla SP31 per Cozzile. 
Proseguire dritti per circa 400 mt per arrivare a Massa; parcheggiare 
lungo la strada: il paese è zona a traffico limitato

13,650 Costeggiate l’abitato di Cozzile; alla fine del paese possibilità di 
parcheggiare sulla strada: il borgo è zona a traffico limitato. Per proseguire 
l’itinerario continuare sulla strada che si snoda in un bosco misto di 
latifoglie

19,100 Allo STOP girare a destra

20,350 Al segnale di dare la precedenza girare a destra in direzione “Marliana” 
sulla SP633, che ora scende fra curve che si succedono ravvicinate

31,850 Girare a sinistra per “Montecatini Alto” e percorrere la strada affiancata 
da un lungo muro di pietre. A km 32,200 tenere la sinistra e continuare a 
salire

33,550 Arrivati al borgo di Montecatini Alto parcheggiare all’entrata del paese: 
zona a traffico limitato. 
Sulla sinistra punto panoramico su Montecatini e la Valdinievole. Per 
proseguire tornare indietro percorrendo la stessa strada

35,300 Al segnale di dare la precedenza tenere la sinistra e proseguire dritti. 
A km 37,700 seguire la strada che curva verso destra. 
A km 36,300 Grotta Maona

38,150 Girare a sinistra, direzione “Pistoia”. Oltrepassare un semaforo

38,850 Girare a sinistra

39,700 Alla rotatoria prendere la 2a uscita, via Sardegna

40,000 Raggiunta la rotatoria di Piazza Italia, punto di arrivo del percorso
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LUNGHEZZA TOTALE ITINERARIO: km 40,000

DIFFICOLTÀ: medio-bassa; leggermente impegnativa solo nelle salite e nelle curve

STRADE: asfaltate e generalmente in buone condizioni

TEMPO STIMATO: 1 ora e 15 di solo percorso, soste escluse

QUOTA MINIMA: mt 22 s.l.m.

QUOTA MASSIMA: mt 755 s.l.m.

MONTECATINI E I BORGHI DELLA 
VALDINIEVOLE
L’itinerario parte da Montecatini Terme per percorrere le colline che la cir-

condano, costellate di antichi borghi, ricchi di chiese, pievi e palazzi, testi-

monianza di un passato medievale contadino che ha caratterizzato la Val-

dinievole. In uno scenario intatto di boschi si susseguono lungo l’itinerario 

i borghi fortificati di Buggiano Castello, Colle, Massa e Cozzile, caratteristici 

con le antiche fortificazioni merlate e lo stretto assieparsi di case.

MONTECATINI ALTO
Montecatini Alto era un castello di ori-
gine romanica, posto su una collina, 
l’unica Montecatini esistente. Le terme 
erano solo una palude sottostante al 
castello; fin dall’antichità erano cono-
sciute le sue proprietà curative, proba-
bilmente già dagli etruschi, ma la zona 
era comunque insalubre per le acque 
ristagnanti, anche se nel corso del 1500 
si provvide a contenere l’acqua in va-
sche termali. Fu Leopoldo, Granduca di 
Toscana, che fece costruire i canali per lo 
smaltimento, contribuendo a dar vita a 
un secondo borgo, i “Bagni di Monteca-
tini” che acquisì sempre più importanza 
da diventare il borgo principale. 

Delle antiche mura con sei porte di ac-
cesso di Montecatini Alto rimane solo la 
porta di Borgo, mentre le diverse torri 
esistenti sono state incorporate ad altri 
edifici, dal campanile alla pievania, ai 
resti della rocca; rimane la torre dell’oro-
logio e quella antistante il convento di 
S. Maria.

BORGHI MEDIEVALI
Il primo degli antichi borghi di collina 
che si incontra lungo l’itinerario è Bug-
giano, con l’antica pieve di San Niccolao 
e il Palazzo del Podestà, testimonianza 
di una passata intensa vita comunale; 
poi Colle, dove un tempo hanno trovato 
sede i cavalieri templari, che assistevano 

i pellegrini diretti a Roma per la sotto-
stante Via Francigena, e dove troviamo 
la Pieve di S.Lorenzo, ricca di affreschi 
trecenteschi e di un Crocefisso ligneo 
del XIV secolo. Gli abitati di Massa e 
Cozzile sono di chiara origine medie-
vale, come testimoniano i resti delle 
mura, le porte superstiti e la morfologia 
urbana; da segnalare, a Massa il Palagio 
del Podestà e il complesso religioso con 
la Chiesa parrocchiale, a Cozzile il Palaz-
zo de Gubernatis.

GROTTA MAONA
La Grotta Maona è una millenaria grotta 
naturale, unica in Italia per la presenza 
di due pozzi: si discende dal pozzo di en-
trata nella cavità profonda 20 mt e per-
correndo diverse gallerie, dove la natura 
e le acque hanno creato mirabili disegni 
di stalattiti e stalagmiti, si risale in super-
ficie dal secondo pozzo. Aperto da Apri-
le a metà Ottobre con visite guidate.

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
MONTECATINI TERME
Viale Verdi,66/68
Tel. +39 0572 772244
Orari al pubblico:
9:00-13:00 / 15:00-18:00
tutti i giorni, in ogni periodo dell’anno
(chiuso il 25/12 e 1/1)

LUNGO L’ITINERARIO
Passando da Montecatini non si può 
tralasciare di assaggiare la “Cialda di 
Montecatini”, caratteristica gastronomica 
della città: friabile, con la consistenza dei 
wafer e un ripieno di mandorle tritate e 
zucchero, è l’accompagnamento ideale per 
gelati, tè, cioccolata calda, vinsanto…
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