Caprona – Vicopisano
Domenica 26 marzo 2017
Ritrovo: giardini i Ponti ore 7:30 - Uscita Impruneta ore 7:40
Mezzi di trasporto: Pullman
Dislivelli: 600 mt. in salita – 550 mt. in discesa circa – Km 16 - 5 ore senza soste
Difficoltà: E
Consigli: scorta di acqua e abbigliamento da trekking obbligatorio…
Sopralluogo: 18 gennaio 2017
Itinerario: Arrivati a Caprona si costeggia la strada della cava che guarda la Torre degli Upezzinghi fino
ad arrivare ad un cancello (sempre aperto) … qui inizia il sentiero 139 che in salita, dopo circa 1 km., ci
porta ad un bivio dove si prende il sentiero sulla destra e si arriva alla Torre degli Upezzinghi… breve
visita, poi ritornati sui nostri passi si continua sul sentiero 139 fino al Colle della Focetta, qui riprendiamo
fiato con una breve sosta… proseguiamo poi in salita, con ampi scorci panoramici su Calci e sulla piana,
fino ad arrivare al Prato Ceccottino, sul Monte Grande. Ora con un’altra breve ascesa, su “roccette”, si
arriva alla Rocca della Verruca dove si gode di un panorama splendido sulla valle sottostante a 360°...
“sembra di volare “… Sosta pranzo tra le rovine della Rocca…
Una volta rifocillati si ritorna al Prato Ceccottino dove andremo a visitare le rovine della Badia a San
Michele … dopodiché proseguiamo sul Sentiero dei Terrazzamenti (ST) fino ad arrivare in località
Mandrie di sopra dove si prende a destra, in discesa, il sentiero 148 molto piacevole da cui si inizia ad
intravedere Vicopisano, il Padule di Bientina… raggiunto Campo dei Lupi si prosegue e si arriva a Monte
Perocchio dove prendiamo il sentiero 147 che scende fino in località Ontanelli, dopo una breve salita si
arriva sulla terrazza della chiesetta sul Monte Castellare… dove ci potremmo riposare e godere di un bel
panorama sulla valle attraversata dal “serpentone” dell’Arno.
Si prosegue poi in discesa, su strada bianca, verso Vicopisano, dove si arriva dopo aver costeggiato uno
dei canali emissari nei pressi delle chiuse Lorenesi… Arrivati a Vicopisano breve visita nel paese…
liberi…
Coordinatori: Tiziano R. 3356454447 – Marco DV. 3391654325 – Claudio L. 3394569633
Cartografia: Monte Pisano – 1:25000 Global Map

Caprona – Vicopisano
“ Un po di storia”

Accompagnatori: Tiziano R. – Marco DV – Claudio L.

Un po’ di notizie e di storia :
La Torre di Caprona o Upezzinghi: si erge sulla sommità di una collina
quasi completamente consumata da una cava. La Torre è quel che resta di
un antico castello che dominava la valle del’Arno fino a Pisa e alla foce.
Oggi versa in condizioni fatiscenti ma nonostante il degrado, la sua
posizione sull’orlo di un precipizio scavato dall’uomo la rendono una
curiosità paesaggistica di forte impatto. La Torre degli Upezzinghi è quel
che resta di un castello di un castello costruito in epoche più recenti;
quello medioevale venne smantellato nel 1433 dai Fiorentini, dopo che si
furono impadroniti di Pisa. Per il possesso di Caprona, il 16 agosto 1289, si
svolse una battaglia tra l’esercito della lega guelfa di Toscana, formato
soprattutto da Lucchesi e Fiorentini e le truppe ghibelline del comune di
Pisa, allora retto da Guido di Montefeltro… l’assedio durò otto giorni…
Alla battaglia per la presa di Caprona, prese parte Dante Alighieri in prima
persona, il poeta era uno dei 400 cavalieri e 2000 pedoni della milizia
fiorentina che posero assedio alla piazzaforte pisana. L’Alighieri cita nel
XXI canto dell’inferno della Divina Commedia e si compiace ripensando ai
ghibellini sconfitti, usciti dal castello tra le schiere dei vincitori:

Per ch’io mi mossi e a lui ratto;
e i diavoli si fecer tutti avanti
sì ch’io temetti ch’ei tenesser patto;
così vid’io già temer li fanti
ch’uscivan patteggiati di Caprona
veggendo sé tra nemici
L’episodio fa riferimento alla paura che i soldati pisani, usciti “patteggiati”
cioè dopo aver negoziato la resa, mostravano di fronte alla numerosa
schiera dei soldati fiorentini. Dante paragona i pisani ai diavoli, che
rinunciano ai loro bellicosi propositi arrendendosi per avere salva la vita.
Leggiamo cosa dice il Villani (storico della prima metà del '300) a proposito
di questa impresa:
"Nel detto anno 1289 del mese d'agosto, i Lucchesi feciono oste sopra la
città di Pisa colla forza de' Fiorentini, che v'andarono quattrocento cavalieri
di cavallate, e duemila pedoni di Firenze, e la taglia di loro e dell'altre terre
di parte guelfa di Toscana, e andarono insino alle porte di Pisa, a fecionvi i
Lucchesi correre il palio per la loro festa di San Regolo, e guastarla intorno
in venticinque dì che vi stettono ad oste, e presono il castello di Caprona, e
guastarlo". (G. Villani. Croniche, VII, 137)
Verruca
Una rocca inespugnabile
Un primo insediamento è qui documentato nel 780, dato che questa collina
dava la possibilità di monitorare una vasta area che comprendeva buona
parte
del
fiume
Arno
e
del
territorio
circostante.
Il castello della Verruca fu edificato nel XII secolo e fu possedimento
pisano per molto tempo, costituendo un'autentica roccaforte inespugnabile
fino al 1402 quando Pisa fu passata in mano ai fiorentini che distrussero la
Rocca che dovettero riconquistarla nel 1503 in seguito ad un’insurrezione
di Pisa che coinvolse ancora la rocca che fu distrutta nuovamente.
In seguito a questo tragico episodio non fu abbandonato, ma ristrutturato
sei anni più tardi nel 1509 da Antonio da Sangallo e da Luca del Caprina,
anche se ormai aveva perso la sua importanza che lo vedeva come
baluardo
nella
perenne
guerra
di
Pisa
contro
Firenze.

Questo luogo era il centro di un complesso sistema di difesa sparso sul
territorio circostante costituito da altre rocche e torri che comunicavano tra
loro con lenzuola, funi, stendardi e fiocchi interlocuendo con un codice
segreto
che
solo
in
pochi
conoscevano.
Tali segnali venivano trasmessi da questa Rocca alla Torre dello Spuntone,
al castello di Asciano, al castello di Agnano e al castello di San Giuliano. Ad
oggi la Rocca è purtroppo in stato di abbandono perchè circondata e
ricoperta dalla vegetazione che ne mina giorno dopo giorno l'antica
solidità.
Dal novembre 2009 se ne prende cura la Compagnia di Calci,
un’associazione che si occupa del mantenimento della rocca affinché si
preservi il più a lungo possibile.
Un castello in pietra verrucana
Il castello si chiama “della verruca” per via del Monte Verruca così
denominato per la forma che ricorda proprio una verruca. La stessa roccia
con cui è costruito si chiama pietra verrucana.
Il complesso è in pietra e laterizi, ben visibile in cima ad una collina, a 537
metri sulla roccia viva. Ha pianta pentagonale con solo quattro lati
fortificati. Si accede da un’unica entrata dopo aver percorso una ripida
scalinata nella roccia. Alcune parti risultano crollate, ma altre sono ancora
ben salde.
L’architettura risulta in più punti di stili e materiali diversi a causa di vari
restauri effettuati in varie epoche. Ha alcune torri cilindriche di Luca del
Caprina e all’estrema sinistra si apre il portone. Il bastione nord-ovest è di
Antonio da Sangallo, mentre una pianta poligonale esce dal lato ovest. La
vegetazione che la circonda e che ha preso possesso di ogni sua parte
trasmette quell’aspetto affascinante di “tempio sepolto nei boschi” anche
se le piante di certo non aiutano la conservazione.
All'interno del castello si trovava un’epigrafe con la prima traccia di vogare
italiano e recita “DODICI DI G(I)UGNO MCIII”. Essa è oggi conservata a
Pisa nel Museo di San Matteo.
Le camere sotterranee, il passaggio segreto e il tesoro nascosto
In essa sono tuttora presenti diverse stanze sotterranee raggiungibili
percorrendo alcuni scalini ed aperture nel terreno. Vi sono i resti di
un’antica cisterna costruita con due distinte tipologie di pietra, quella
“verrucana” ed una differente pietra proveniente dalla “buca delle Fate",
una cava da cui si estraeva materiale per la costruzione degli edifici dei
dintorni.

Una curiosità, il mastio è stato smantellato in epoca in cui la polvere da
sparo faceva da protagonista nelle battaglie, perché poteva rivelarsi
un’arma a doppio taglio; se da una parte era possibile il ricovero interno,
dall'altro vi si poteva restare intrappolati nel caso fosse crollato a causa dei
cannoni.
Nei pressi del bastione Nord-Ovest è presente un’ampia stanza dove un
tempo vi era un passaggio segreto che portava all’esterno del castello in
caso di fuga d’emergenza. Secondo una leggenda, non verificata, questo
stesso passaggio avrebbe portato addirittura ad un sorprendente tunnel
che collegava Pisa con la Rocca.
Questa galleria rimane solo una leggenda perché un lavoro ciclopico di tal
guisa sarebbe quantomeno rimasto nella storia come grande opera
ingegneristica, fatto di cui non si ha notizia, perchè il collegamento
sarebbe di ben dieci chilometri! Sarebbe unico al mondo e decisamente
impossibile... anche se non amiamo utilizzare questa parola... di stanze
sotterranee ce ne sarebbero innumerevoli e non tutte esplorate.
Riporto per intero la leggenda del passaggio segreto e del tesoro nascosto,
conservata nel santuario di Sant'Agostino a Nicosia:
IL TESORO NASCOSTO
Non erano in molti a conoscere il passaggio segreto che dipartiva dalla
Verruca. Si mormorava, si diceva, qualcuno asseriva che arrivasse fino a
Pisa, scendendo sotto il monte e percorrendo la pianura, fino alla Fortezza
di Levante. Questa si trovava vicino ad un ponte chiamato per l’appunto
della Fortezza.
Altri invece vociferavano che il passaggio congiungesse la Verruca con la
rocca di Caprona. Io lo sapevo che questo faceva parte delle tante
leggende che circolavano sulla Verruca, ma lasciavo che il popolino ci
credesse, così avrei mantenuto segreto il vero cunicolo. L’avevo fatto
scavare, con molte difficoltà, dai miei soldati per raggiungere indisturbati
Nicosia e si apriva nel fitto del bosco sopra il convento, dove le rocce
affiorano sul costone del monte: serviva a far uscire qualche messo o a far
entrare in Verruca eventuali rinforzi, non visti dai nemici assedianti sotto le
mura. I soldati che l’avevano scavato, che erano quasi tutti morti per
vecchiaia, per malattia o in combattimento, per nascondere il passaggio
nel castello vi avevano appoggiato un grosso masso quadrangolare.
Durante il lungo periodo in cui ero stato lì come comandante avevo
accumulato una vera fortuna e, per tenerla nascosta al resto della truppa,
l’avevo seppellita in fondo alla galleria, in una delle tante grotte esistenti.
Quando le cose si misero al peggio e capii che contro il nemico non c’era
più niente da fare pensai solo a salvare la pelle. Insieme ai pochi soldati

rimasti in vita spostammo il masso che ostruiva il passaggio… e poi via,
giù, giù più in fretta possibile. Purtroppo le truppe fiorentine erano nel
frattempo penetrate nella rocca e, vista la galleria, avevano preso ad
inseguirci come lupi famelici. Stremati, fummo ben presto preda dei
nemici, che ci raggiunsero quasi alla fine del passaggio e ci passarono a fil
di spada.
Nessuno, per secoli, ha avuto più notizie di quel tesoro. Ma diversi anni fa,
in quel di Montemagno, si diceva che qualcuno, girovagando tra le rocce
che affioravano sul costone che dalla Verruca scende fino a Nicosia, avesse
trovato un tesoro e alcune armature. Non si è mai saputo chi fosse il
fortunato, che è riuscito a tenere nascosto anche lui il suo segreto.
La leggenda in cui si dice che uno dei sotterranei metteva in
comunicazione la Verruca con la rocca di Caprona e l’altra leggenda più
comune che narra invece di come questo viadotto, scendendo sotto il
monte e percorrendo la pianura arrivava a Pisa, sono ricordate anche da
Giorgio Del Guerra, nel suo "La Verruca - Badia - Montemagno"; sempre in
questo scritto l’autore precisa che, mancando le basi storiche delle due
leggende e di fronte alle difficoltà di costruzione di tali sotterranei, questo
sotterraneo doveva aprirsi verso l’attuale Nicosia, servendo così a far
uscire qualche messo, non visto dai nemici assedianti sotto le mura o a far
entrare in Verruca eventuali rinforzi pisani.
Le macchine volanti di Leonardo da Vinci
Un’altra leggenda narra che lo stesso Leonardo Da Vinci avrebbe preso
ispirazione proprio dall’altezza ripida in cui si trova la rocca per progettare
le sue macchine per il volo.
Emanuele Repetti nel 1833:
DIZIONARIO GEOGRAFICO FISICO STRICO DELLA TOSCANA
CONTENENTE LA DESCRIZIONE DI TUTTI I LUOGHI
DEL GRANDUCATO DUCATO DI LUCCA GARFAGNANA E LUNIGIANA
COMPILATO Da Emanuele Repetti
SOCIO ORDINARIO DELL'I. e R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI E
DI VARIE ALTRE
VOLUME PRIMO FIRENZE PRESSO L'AUTORE E EDITORE … COI TIPI DI A.
TOFANI 1833
... In quanto alla rocca della Verruca essa esisteva fino dal 996, stantechè
nel detto anno l'Imperatore Ottone III confermò all'abate Majone per la
sua Badia di Sesto anche la rocca della Verruca, roccam etiam de Verruca
cum omnibus rebus pertinentibus, quam Marchio Ugo eidem monasterio

concessit. Il qual diploma fu con maggiore elargita riconfermato alla Badia
medesima dall' Imperatore Arrigo I nel 25 aprile del 1020, nel qual ultimo
privilegio si rammenta oltre la rocca della Verruca, il giuspadronato della
chiesa di S. Benedetto a Settimo. Rispetto alla struttura di questo monte
ed alle rocce speciali che lo rivestono, è rosa noia fra gli scienziati quella
pietra da macine che da lunga età fornisce il Monte della Verruca,
designala dal Prof. Cav. Paolo Savi col nome di Verrucano. In quanto ai
ruderi della rocca della Verruca, non potrebbero con sicurezza dichiararsi
essere gli avanzi di quella eretta nel secolo XIII costassù dai Pisani per
servire di antemurale alla loro città contro le aggressioni dei Lucchesi e dei
Fiorentini, tostochè è noto che lino dal 996 vi esisteva una rocca, la quale
più volle fu accresciuta e quindi dai Fiorentini nel 1431 disfatta.
Nettampoco potrei azzardare che quei ruderi spellassero alla rocca più
moderna nel 1503 riedificata per ordine dei Dieci di Balìa di Firenze,
quando con lettera del 10 ottobre di detto anno fu scritto a Giuliano Lapi
commissario per la Repubblica Fiorentina in Vico Pisano in questi termini:
Esibitore della presente sarà Lorenzo da Montaguto (inegnere della Parte)
il quale noi abbiamo eletto in luogo di maestro Luca del Caprina, per dare
perfezione all’ opera della Verruca, ecc. Anche la chiesa di S. Michele alla
Verruca non comparisce più parrocchia in niuna delle 5 epoche segnate nel
quadro della popolazione della Comunità di Vico Pisano.
Il Monastero di San Michele Arcangelo
I resti del Monastero di San Michele Arcangelo detto "alla Verruca" per
la vicinanza con l'omonima fortezza si trovano ai piedi della vetta su cui
sorge la fortezza, sono stati oggetto di un'indagine archeologica diretta dal
dal Prof. Sauro Gelichi dell'Università "Cà Foscari" di Venezia, in
collaborazione con l'Archeoclub di Pisa ed i Comuni di Vicopisano e Calci,
che hanno chiarito le principali fasi storiche di questo sito, dal monastero
benedettino noto a partire dal tardo X secolo sino all'abbandono del tardo
XV sec. in seguito alla guerra tra Pisa e Firenze.
Gli scavi archeologici hanno evidenziato come il monastero sia stato
realizzato in un'area dove le fonti scritte ricordano l'esistenza di una
cappella privata almeno dal secolo IX. Lo scavo ha consentito di
individuare l'area occupata dal complesso monastico e di mettere in
evidenza i resti della chiesa abbaziale, del chiostro e degli ambienti
annessi (sala Capitolare, cucine, refettorio, strutture di servizio e
magazzini). Lo studio ha inoltre individuato ed evidenziato la lunga
sequenza insediativa (dal medioevo all'età moderna), ha analizzato
le tecniche costruttive e dei manufatti e i resti osteologici umani e
animali presenti. Per arrivare agli scavi ed alla fortezza della Verruca,

basta proseguire dalla Piazza Cavalca di Vicopisano lungo la strada che
passa davanti alla Chiesa di S. Maria, sorpassare il ponticello sul Rio
Grande, e dopo un centinaio di metri imboccare la Via della Verruca che
inizia sulla sinistra. Per raggiungere il Monastero si dovranno percorrere
circa 5-6 Km di strada (dei quali più della metà non asfaltata), ma una
volta giunti sul luogo la bellezza dell'ambiente e la stupenda vista
ripagherà della scarsa comodità del viaggio.
storia : Fondato, secondo la tradizione , sul finire dell'anno Mille
dal Marchese Ugo di Toscana che, in seguito ad una visione mistica,
decise "pro remedio animae sue" di far costruire sette chiese tra le quali la
nostra. Dall'analisi delle fonti documentarie appare però chiaramente
quanto questa credenza sia infondata, in quanto la chiesa risulta già citata
nell' 861, poiché già in quell'anno si ha infatti la prima la prima menzione
di una "... Ecclesie et rebus meis illis in locho Verruchula, chujus vocabuli
est
beati
S.Angeli…”
Altro documento è quello dell'anno 913 "...Ecclesia illa cui vocabulum est
beatissimi S.Angelis sita loco ubi vocitatur Veruchula...". Da tale
documento però non si ricavano ulteriori informazioni, cosa che accade
invece con il documento del 4 maggio del 996 nel quale all'appellativo di
Chiesa si aggiunge quello di "Monastero ", segno di un'evoluzione sia in
senso strutturale che d'importanza. Probabilmente si può pensare
all'intervento del Marchese Ugo come ad un intervento di donazione di
nuovi beni o concessione di privilegi che avrebbero permesso alla chiesa di
evolversi in Abbazia e di acquistare quindi un maggior prestigio. Per
giustificare la presenza di ruderi così imponenti in una zona che
attualmente è lontana da qualsiasi forma di insediamento, bisogna
riandare con la mente periodo della sua fondazione (X sec) quando la
zona era situata lungo le vie montane che dalla pianura pisana portavano
verso il versante lucchese del Monte Pisano. Si trattava quindi di una zona
di passaggio, lontana sì da Pisa, ma non periferica come è attualmente.
Bisogna poi dire che il Monte Pisano è stato, fin dai secoli immediatamente
posteriori alla diffusione del cristianesimo, luogo eletto per lo stanziamento
degli eremiti, che in una sorta di disprezzo della gente corrotta, si
ritiravano in solitudine a pregare. Molto spesso le cappelle erette per
ricordare questo o quell'eremita (che spesso moriva "in odor di santità")
divenivano successivamente sede di insediamenti più consistenti.
Sicuramente la presenza di un'abbazia sul monte testimonia una vitalità
della zona che solamente col XV sec. iniziò a perdere di importanza.

Chiesa del Castellare:
L'oratorio è dedicato alla Santa Croce e alle anime del purgatorio. Il nome
della località ricorderebbe la presenza di una antica rocca edificata prima
delle invasioni barbariche e distrutta nel XIV secolo. in cima al castello
c'era una chiesa edificata dai reduci della Prima Crociata, in cui ogni anno
veniva festeggiata la ricorrenza del ritorno vittorioso da Gerusalemme. La
costruzione del piccolo oratorio del Castellare venne iniziata nel 1656 dal
Pievano Giuliano Bonanni con le elemosine degli abitanti di San Giovanni
alla Vena, probabilmente sulle fondamenta di un più antico edificio, che
secondo alcuni era il castello e venne inaugurato il 14 settembre del 1657.
Nel 1718 il pievano Giovan Battista Frullani si interessò di ingrandirlo
affinché un maggior numero di fedeli potesse entrare nell'edificio per
assistere alla Messa. L'ampliamento avvenne grazie ad un lascito di
25 scudi del Signor Valerio Batini, che fece anche dono di una reliquia della
S. Croce e per le offerte di altri devoti fedeli e l'oratorio riedificato venne
nel maggio del 1723 e in quell'occasione il pievano trasferì nell'oratorio del
Castellare la croce di Enrico di Tedice che si trovava nella cappellina della
Madonna del Rosario nella pieve di San Giovanni Evangelista. Intorno
al 1818 vennero fatti ulteriori lavori di ampliamento.
Nella notte tra il 20 e il 21 giugno del 1931 ignoti tentarono di rubare
l'antico crocifisso, che venne preso in custodia dalla Sovrintendenza per il
restauro, ma per un lungo periodo si persero le tracce. Nel corso
della seconda guerra mondiale la sommità del Castellare era stata presa di
mira
dell'artiglieria americana e
il
14
luglio
del 1944 un
forte
cannoneggiamento centrò del materiale esplosivo che i tedeschi avevano
trasportato sulla sommità della collina, usato da loro come punto di
osservazione. L'esplosione provocò la distruzione del tetto, le pareti
schiantate in più punti e l'altare ridotto in macerie.
Al termine della guerra l'oratorio venne ricostruito con l'aiuto della
popolazione che portò a spalle sulla collina, mattoni, sabbia, acqua e
calcina e venne riaperto al culto nel 1949. Nell'occasione il Pievano fece
portare nell'oratorio l'altare di pietra e l'alzata di legno con il quadro
raffigurante l'Ultima Cena che si trovava nella Compagnia del Santissimo
Sacramento. Dopo lunghe ricerche, il crocifisso venne ritrovato, restaurato
e, questa volta, messo sopra l'altare maggiore della pieve. L'oratorio è ben
visibile dal basso grazie alla caratteristica grande croce bianca illuminata
durante la notte. Sul retro ci sono dei tavoli con delle panche dove potere
sostare, mentre dalla terrazza anteriore si può godere il panorama della
pianura sottostante.

