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Percorso turistico nei dintorni
della Città di Pisa alla scoperta de

“Il Monte pisano”
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Il Monte Serra

Il monte Serra (917 metri s.l.m.) è la vetta più alta della
piccola catena montuosa subappenninica dei Monti
Pisani che si estendono per una ventina di chilometri a
nordest di Pisa ed a sudovest di Lucca, svolgendo, di
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fatto, il ruolo di confine naturale tra le due province. Il
monte è anche la vetta più elevata della Provincia di
Pisa.

Il bivio che porta alla cima

La rilevanza paesaggistica del monte è di primo livello.
Nelle giornate limpide, salendo sulla sua vetta, è
possibile vedere ed ammirare tutto il litorale toscano
centrosettentrionale ed alcune isole dell’arcipelago
come l’Isola di Gorgona fino alla Corsica. La vetta è
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raggiungibile partendo da Calci, da Buti e da
Sant'Andrea di Compito.
Oltre al passo della Ceragiola, percorribile in auto per
giungere

da

Calci

a

Lucca,

praticamente

sullo

spartiacque, è degna di nota la riserva di Santallago,
una conca naturale in cui si trova un prato molto esteso,
tra

castagni

ed

abeti,

in

un'ambientazione

perfettamente montana.
Nulla da invidiare ai più noti paesaggi montani
dell’Appennino ma anche delle Alpi.
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La radura di Santallago, ove è possibile fare pic-nic ed
escursioni, è un posto magnifico anche con il cielo
decisamente grigio, immagina la stessa immagine con il
cielo azzurro…
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La vegetazione del Monte Serra è tipicamente
mediterranea: fino a 400 m di altezza sono presenti
uliveti e macchia mediterranea, al di sopra lo spazio è
ricoperto da fitti boschi di pino marittimo e castagno. Il
naturale ecosistema è la perfetta dimora per ungulati e
daini, spesso è avvistato anche il lupo.
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Escursionismo
I Monti Pisani, sia per la relativa esigua altezza, che per
i numerosi insediamenti storici presenti, è visitato ogni
anno da moltissimi escursionisti, la maggior parte dei
quali provenienti dalle zone limitrofe. Inoltre, una fitta
rete di strade bianche, sentieri e mulattiere rende i
Monti Pisani una meta privilegiata per gli appassionati
di mountain bike.
La presenza della sezione di Pisa del CAI (Club Alpino
Italiano) ne ha favorito la ricostruzione e catalogazione.
Numerosi

sentieri

fanno

parte

della

Rete

Escursionistica della Toscana, alcuni dei quali con
origini storiche come il Passo di Dante, un tempo
collegamento tra la Repubblica di Pisa e quella di Lucca.
Il sentiero più lungo è lo 00 che, con un percorso di 40
km, passa lungo la cresta tutto il Monte Pisano, da
nord-ovest a sud-est.
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Fonti: http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/sentieristica.html

Bicicletta
Grazie alla pendenza costante dei suoi tornanti, il
monte Serra è spesso luogo, meta o sosta di importanti
competizioni ciclistiche e podistiche.
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La salita
distanza partenza arrivo dislivello pendenza difficoltà
Monte Serra da Buti,
12.2 km 85 msm 916 msm 831 m
6.8 %
597
Toscana
Monte Serrada Calci,
11.2 km 40 msm 917 msm 877 m
7.8 %
684
Toscana
Fonte:http://www.salite.ch/struttura/salite.asp?stato=Italia&criterio=&regione=&pro
vincia=Pisa&page=2&

Arrampicata
Sulle pendici del Monte Pisano sorgono alcune pareti
attrezzate per la pratica dell'arrampicata sportiva, sopra
Buti nei settori del Monte serra e a Vecchiano nella
storica Falesia di Avane dove alcune vie sono state
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chiodate da personaggi di fama internazionale come
Maurizio Zanolla (Manolo).

Vengono praticati anche il parapendio e la caccia al
cinghiale.

Per il parapendio consigliamo il seguente sito internet:
https://www.parapendiopisa.it/
11

Dettagliedintorni

La cima

Le torri radio televisive
Il monte Serra ospita alla sua cima una delle postazioni
radio-televisive più importanti d'Italia: infatti il segnale
dei ripetitori copre gran parte della Toscana, parte della
Liguria ed alcuni comuni dell'Umbria.
I segnali di Radio Subasio e di Radio Fiesole emessi
dalla sommità arrivano costantemente al passo del
Turchino e su alcuni bricchi della provincia di
Alessandria.
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L’incidente aereo

Il 3 marzo 1977 un Hercules C-130 dell'Aeronautica
Militare precipitò, provocando la morte di 44 militari.
La tragedia è meglio nota come “incidente aereo del
monte Serra”, a bordo oltre ai 5 uomini dell’equipaggio,
erano imbarcato 38 cadetti dell’Accademia Navale di
Livorno e un passeggero (ufficiale inquadratore)

A ricordare quella immensa tragedia, è il mausoleo…
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Il silenzio e la pace che si provano in questo luogo sono
sensazioni che non si descrivono...

…il loro incomprensibile sacrificio donerà pace per
l’eternità a tutti coloro che andranno a trovarli perché il
mondo sa essere molto crudele ma altrettanto benevolo.
Riposate in pace giovani eroi.
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L’incendio
Dal Romanzo “Così è la vita” scritto ovviamente da
Marco Monaco

<<Il grande incendio
Chiuse persino l’aeroporto per il fumo che ormai si era
propagato in ogni dove. Il sole prese il posto della luna ed il
cielo si tinse di rosso, rosso fuoco.
Gli aeroplani e gli elicotteri sfrecciavano per domare quelle
fiamme alte come palazzi ed alimentate dalla benzina prima e
dal vento poi.
Il risultato di quella pazzia umana furono 1500 ettari di
bosco ed uliveto distrutti ed insieme a loro migliaia di esseri
viventi.
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Il paesaggio che si presentò a Martino assomigliava a quello
visto sull’Etna, un unico colore era visibile, quel nero
bruciato che è tanto gioioso quando si cuociono le bistecche e
tanto oscuro in tutte le altre circostanze.
L’auspicio più grande, e non è questione razzista, che colui
che creò questo orrendo spettacolo fosse rimasto vittima della
sua scempiaggine e se ciò non fosse accaduto che l’augurio si
trasformi in realtà.
Non abbiamo perso nessuna vita umana ma al contempo si
sono persi miliardi di esseri viventi che mai si sarebbero
meritati una fine così atroce.
Bruciare vivi, il peggior incubo che si possa fare, immaginate
se fosse la realtà.
Il fuoco, la più grande scoperta per il nostro antenato dopo la
ruota è la più grande iattura per i nostri tempi.
Dove prima c’erano gli alberi adesso c’è solo carbone,
un’infinita distesa di legni filiformi e neri a significare cosa
sia la morte perché a noi altri non bastano i cimiteri e le
cremazioni, stolti come siamo.
Da lontano si osserva un immenso filare di stecchini da denti
ma da vicino quel che sembrava un plastico si trasforma in
un immenso senso di impotenza contro la stupidità umana.
Occorreranno decine di anni prima che si ricomponga quel
che per secoli è stato e ha significato vita ed aria.
Di fronte alla magnificenza ed eternità della nostra casa
madre è il niente, ma se paragonata alla nostra insulsa,
piccola esistenza è il tutto.
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Che quelle anime si elevino a Dio e vadano a fecondare altri
pianeti affinché la luce prevalga sul buio e un gesto privo di
ogni senso lo si possa quanto meno riabilitare.
Un’accelerazione inutile ma che non andrà sprecata perché
nulla si distrugge ma tutto si trasforma e noi vogliamo vivere
nella speranza che una perdita così enorme abbia generato la
vita in un altro luogo fuori dalla nostra portata, fuori dal
nostro intelletto e fuori dal nostro tempo.
E non abbiate la pretesa di sostituirvi alla natura con quelle
campagne propagandistiche inventate dal primo benpensante
solo per mettersi in evidenza, state calmi se potete, narrava
un vecchio proverbio e vedrete che tutto torna.>>

Gli alberi bruciati rimangono ma il nero dell’Etna è
scomparso perché la vita trionferà sempre sulla morte,
per questa è la natura, per questa è la Terra.
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La croce

Nel mezzo ad uno dei tanti tornati che portano alla
vetta è stata posizionata una croce, la segnaliamo
perché è molto interessante per le lapidi che porta in
dote…

Alla sua base
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“Un pastorello di questi monti salì sul trono di San Pietro col nome
di Papa Eugenio III

Fratelli amatevi gli uni con gli altri, trovate fra voi quello che
unisce – Giovanni XXIII
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Ne abbiamo riportate solo due, la scelta l’ha fatta la
sorte, quando vedrete la croce che siate a piedi, in sella
alla bici o una motocicletta, in auto fermatevi e
continuate a leggere…
Sarà un bel momento, anche perché ammirando il
panorama apparirà la Rocca della Verruca, altro gioiello
che con due ore di trekking da Caprona può esser
visitata (un motivo in più per rimanere a dormire
almeno una notte in uno dei tanti graziosissimi B&B
della zona, insomma un’escursione da non perdere)
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Le pendici

Da Calci a Santallago

Salire sulla vetta sarà un bel divertimento ma è
opportuno ricordare ciò che c’è ai suoi piedi.
Calci è un borgo amabile e ricco di storia, è imperdibile
la sua pieve in stile romanico del XI secolo dedicata a
Ermolao, martire cristiano e patrono del paese nonché

25

Dettagliedintorni

degli oliveti. Le sue reliquie, in particolare il braccio
sinistro, furono traslate qui dai Pisani a inizio XII secolo
su concessione dell’imperatore Alessio I di Bisanzio in
cambio di aiuti militari.

La facciata
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La cupola

Il fonte battesimale
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A circa un chilometro insiste la Certosa, un gioiello di
architettura

fondata

nel

1366

per

volere

dell'Arcivescovo di Pisa Francesco Moricotti.
Il convento assunse in seguito un'importanza anche
politica, in particolare dopo l'annessione dell'antico
monastero benedettino dell'isola di Gorgona, avvenuta
nel 1425.
Nella seconda metà del XV secolo, artisti fiorentini si
stabilirono a Pisa per assolvere a lavori dell'Opera del
Duomo. Ma è soprattutto tra Seicento e Settecento che
vengono compiuti i lavori più importanti.
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Al suo interno vi è uno dei Musei più visitati ed
importanti d’Italia, il Museo di Storia naturale
dell’Università di Pisa, un luogo che fa innamorare
grandi e piccini.
Il museo con il più grande acquario d’acqua dolce
d’Europa e la più grande esposizione al mondo di
scheletri di balena, l’esposizione è lunga oltre 100 metri.
https://www.msn.unipi.it/it/ (il sito del museo)
https://www.sma.unipi.it/ (il sito del sistema museale)
Ingresso Esposizioni permanenti:
Intero: € 8.00; Ridotto (da 6 a 18 anni e over 65): € 4.00
Famiglia (1 adulto + 1 bambino) € 8,00
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Da Buti a Santallago

Buti è un borgo millenario, anch’esso ricco di storia e
tradizioni.
Il paese è immerso nel verde degli ulivi e la prima
traccia del suo nome risale al 1068.
Un piccolo gioiello ai piedi del Monte Serra a cui si
arriva con una strada in salita di appena 5 chilometri.
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La parte antica del paese è la parte più alta del borgo ed
è veramente rimasta come era un tempo, le strade e i
muri sono ancora in pietra e sembra che il tempo si sia
fermato.
La Villa Medicea, ricavata da un’ala dell’antico Castello
Medioevale

che

domina

l’intero

paese,

è

stata

restaurata ed è operativa per ricevere eventi e
cerimonie.
Buti è famosa anche per il suo palio che è incentrato su
una

corsa

di

cavalli

condotti

da

fantini

che,

rappresentando le sette contrade in cui è suddiviso il
paese, si sfidano in una gara il cui scenario è la strada
principale di accesso all’abitato. Ci piace ricordare che è
uno dei più antichi d’Italia.
Ma Buti è conosciuta anche per le sue numerose chiese
antiche e per la squisita cucina fatta con i prodotti locali
dei suoi norcini e fornai.
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Da Sant’Andrea di compito a Santallago

Sant'Andrea di Cómpito è un paese di origini molto
antiche, testimoniate, ad esempio, dall'antica torre di
segnalazione risalente al XIII secolo.
Il borgo è famoso per le sue fonti di acqua purissima e
per la Mostra delle Antiche Camelie della Lucchesia.
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La torre di Caprona

A monte del paese spicca la "torre degli Upezzinghi",
copia ottocentesca della torre dell'antico castello
esistente alla metà dell'XI secolo, citato da Dante
(Inferno, XXI, 94-96) e smantellato da Firenze nel 1433.
La torre chiamata comunemente "Torretta" si trova sulla
sommità di uno sperone roccioso, a circa 100 metri di
altezza ed in una posizione altamente suggestiva che
domina le pendici del monte Pisano. Oggi versa in
completo stato di abbandono e necessiterebbe di
un'opera di messa in sicurezza. Mentre scriviamo la
proprietà privata e l’amministrazione comunale stanno
dialogando per arrivare ad una equa e giusta soluzione.
Per il territorio è un’icona paragonabile alla ben più
celebre Torre in Piazza del Duomo a Pisa, infatti sono
sorti molti comitati spontanei per la sua salvaguardia e
valorizzazione.
La radura dinnanzi alla Torretta è il posto ideale per
creare un campo base per chi fa dell’escursionismo una
scelta di vita e/o turismo.
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Particolari dall’esterno e dall’interno (è vietato l’accesso)
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La Rocca della Verruca

Sulla cima del monte Verruca, ad un’altezza di 537
metri s.l.m. è situata un'antica fortificazione eretta dalla
Repubblica di Pisa, collocata in una posizione tale da
dominare tutta la piana e la valle dell'Arno.
La struttura aveva un immenso valore strategico vista
l’eterna guerra tra la città del mare e Firenze.
Il castello era il nucleo di un sistema di fortificazioni
sparse sul territorio.
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Il luogo è visitabile ed accessibile ma per chi è un
esperto del trekking. Consigliamo di visitarlo con la
guida, a calci ma anche a Vicopisano sono attive
associazioni che promuovono e valorizzano questo
patrimonio.
https://www.montepisano.travel/ è il sito internet per
vivere a pieno il territorio e le escursioni.
Lo stradario
Per raggiungere il Monte Serra, come descritto dalle
cartine possiamo passare da Calci, Buti o Sant’Andrea
di Compito. Le prime due località insistono sulla
provincia di Pisa, l’altra sulla Provincia di Lucca.
Per arrivare a Calci ci sono due alternative, passando
dalla Strada Vicarese oppure dalla strada di grande
comunicazione

FI-PI-LI,

uscita

Navacchio,

successivamente proseguire per località Zambra. Per
arrivare a Buti l’alternativa è passare da Vicopisano
oppure da Pontedera. Per arrivare a Sant’Andrea di
compito da Lucca, seguire la SR 439/Strada regionale
Sarzanese Valdera per circa 12 km.
37

Dettagliedintorni

38

