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Un po’ di storia
È soprattutto l’architettura a raccontare più e meglio delle fonti scritte
l’origine di Montecatini Val di Cecina:
la torre Belforti che domina il borgo e
la valle, le case del castello, la chiesa di
San Biagio, il Palazzo Pretorio.
La documentazione storiografica ci
dice che prima dell’XI secolo il borgo
era chiamato Monte Leone e con questo nome compare su una bolla datata
1099 del vescovo di Volterra, sotto
la cui autorità Montecatini rimase a
lungo.
Nel 1350 Montecatini appartiene ai
Belforti, signori di Volterra, dei quali
ancora oggi porta il nome la torre. Dal
1472 il borgo passò definitivamente
sotto il dominio di Firenze, come parte
del vicariato della Val di Cecina.
In gran parte della documentazione relativa alle epoche successive, il
nome di Montecatini si lega in modo
inscindibile a quello delle sue miniere
di rame. Il minerale, conosciuto e utilizzato già dagli Etruschi, ha rappresentato infatti per secoli la principale
risorsa economica del territorio e
proprio dalla miniera di questo borgo
nacque la Montedison, una delle
principali industrie chimico-minerarie
d’Europa.

Montecatini Val di Cecina,
piazza Garibaldi, con
il Palazzo Pretorio e la
Chiesa di San Biagio

Montecatini Val di Cecina,
panorama
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Muraria

Montecatini Val di Cecina
- Loc. La Miniera, Oratorio
di Santa Barbara - La Madonna della Guadalupe,
Juan Rodriguez Xuàrez.
Il culto per la Madonna
di Guadalupe, venerata
come patrona del Messico e dell’America latina,
risale al 1531 quando
l’immagine della Vergine
si impresse sul mantello
dell’indio messicano Juan
Diego Cuauhtlatoatzin,
al quale era apparsa
sulla collina del Tepeyac
vicino a Città del Messico.
L’opera di Xuàrez, giunta
a Montecatini probabilmente tra il 1873 e il 1879,
rappresenta nei quattro
medaglioni angolari
i momenti salienti del
miracolo, che rappresentò per gli Indios un
messaggio di speranza.
La Madonna della Guadalupe iniziò presto ad
essere riconosciuta come
simbolo dell’identità
nazionale del popolo
messicano.
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Nell’800, con il periodo di massimo
sviluppo dell’attività mineraria, a Montecatini giunsero lavoratori e visitatori
da tutta Europa e il borgo fu al centro
di numerosi “contatti internazionali”,
di cui è testimonianza anche il dipinto seicentesco della Madonna della
Guadalupe, conservata nell’oratorio di
Santa Barbara e opera del messicano
Juan Rodriguez Xuàrez.
Percorrendo la strada da Volterra
verso Montecatini sembra impossibile
distinguere il paese, le case, l’antico
castello, dall’altura su cui si erge. Costruito con la stessa pietra del monte,
infatti, il borgo confonde i suoi colori
con il bosco e la roccia. La stessa fusione con l’ambiente circostante si ritrova
nei molti punti panoramici del paese
vecchio.
Cuore di Montecatini è la piazza della
Repubblica, con il monumento ai
caduti. Col bel tempo la piazza, sulla
quale si affacciano gran parte delle
botteghe del paese, ristoranti e bar, si
anima di anziani, bambini, visitatori.
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Visita del centro storico
Lasciata l’auto al vicino parcheggio, i
visitatori possono spingersi nella parte
alta del paese, percorrendo via XX
settembre, che conduce al castello. Le
mura trecentesche del fortino, ancora
parzialmente visibili, sono decorate
con la pietra scura locale.

Montecatini Val di Cecina,
Veduta di Piazza Garibaldi
con il Palazzo Pretorio,
la Chiesa di San Biagio
e il campanile
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A metà di via XX settembre giriamo a
sinistra per il via del Mandorlo, dove
possiamo ammirare il panorama del
paese ottocentesco e moderno, il Poggio alla Croce e l’intera Val d’Era e se la
giornata è chiara si riescono a vedere
i Monti Pisani. La stradina è stata
restaurata nel 2002 dalla Comunità
Montana proprio in corrispondenza di
un affioramento di selagite, la pietra di
Montecatini nella quale è stata scolpita
anche una statua-panchina. La selagite
è una roccia subvulcanica originatasi
3 milioni di anni fa da lava cristallizzata a bassa profondità che non è mai
riuscita ad uscire in superficie per formare un vulcano. Se viene colpita dalla
luce del sole scintilla per la presenza
di piccoli cristalli di mica: il nome, di
origine greca, significa infatti “scintillare”. Girando lo sguardo a destra verso
il centro storico si scorge una torre
rotonda, oggi abitazione ma in passato
torretta difensiva del castello.

Salendo ancora si giunge finalmente
ai piedi della torre Belforti. La torre
fu fatta erigere da Filippo Belforti,
figlio di Ottaviano, Signore di Volterra. L’altro figlio Bocchino Paolo era
un tiranno, vendette Volterra a Pisa e
venne giustiziato. La famiglia Belforti
si rifugiò quindi in Montecatini nella
torre, che fu assediata per un intero
inverno fino a che il comandante delle
truppe di Volterra riuscì a prendere
il castello con la forza. La torre si
sviluppa in altezza per quasi 30 metri,
la larghezza delle mura alla base è
3,20 metri. Particolare la realizzazione
con conci di pietra di Montecatini,
interrotta solo da fasce orizzontali di
colore bianco (calcare Alberese), nella
parte inferiore della struttura. La torre
è priva di coronamento merlato. Due
fori, aperti trasversalmente per ordine
dei Belforti, costituiscono due cannocchiali che guardano uno al Mastio di
Volterra, l’altro la Rocca Sillana.

Montecatini val di Cecina,
Il camposanto vecchio

Montecatini Val di Cecina,
Loggiato del Palazzo
Pretorio e cisterna

Scendendo in via delle Torricelle si
arriva in Piazza Garibaldi e, girando
subito a sinistra, dal muretto si può
ammirare la piazza nella sua interezza
con la cisterna per la raccolta dell’acqua piovana, dal bordo quadrato in
lastroni di pietra, che degrada verso
il basso. Qui si affacciano gli edifici
più importanti: il Palazzo Pretorio e la
Chiesa di San Biagio.
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Montecatini Val di Cecina,
Le solaie
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Continuiamo a salire verso la Torre fino
a prendere il sentiero di Gatta Donne
sulla sinistra, dal quale si può ammirare
un paesaggio indimenticabile su Volterra e scoprire alcuni punti inconsueti
della Val di Cecina, come le zone di
estrazione del salgemma. Passeggiando
intorno alle antiche mura, dove intravediamo una seconda torre di difesa,
arriviamo al camposanto vecchio,
collocato sull’estrema propaggine del
monte: un luogo di grande suggestione,
con una vista incredibile. Nelle giornate più limpide si riescono a vedere
il monte Amiata e l’isola d’Elba. Il
cimitero fu realizzato alla fine del 1700,
fuori dalle mura del paese in seguito ad
un editto napoleonico che disponeva di
allontanare i cimiteri dai centri abitati.
Proseguendo lungo la via si arriva nella
piazza Belforti, con il caratteristico
palazzo signorile Belforti riconoscibile
dalla cisterna cilindrica a due piani, che
permetteva ai signori di avere l’acqua
in casa.
Oltrepassate le “solaie”, proprio sotto il
palazzo, il visitatore può ammirare gli
edifici di piazza Garibaldi.

Montecatini Val di Cecina,
Palazzo Pretorio

Il Palazzo Pretorio ospita oggi il
Centro di Documentazione del Museo
delle Miniere. Fino agli anni Cinquanta è stato sede del Comune, poi
trasferito in via Roma. Si tratta di un
edificio trecentesco, passato attraverso
svariate modifiche, con una bellissima
facciata ed un portico a tre colonne in
selagite, volte a crociera, archi a tutto
sesto. Sulla facciata stemmi e scritte
in latino, targhe, una lapide a ricordo
dell’ammissione del Granducato di
Toscana al Regno d’Italia con riportati i dati del plebiscito ed una tavola
con ragguaglio dei pesi e delle misure
antiche.
Sulla destra vediamo la Chiesa di
San Biagio, consacrata nel 1361.
Costruita in selagite secondo lo stile
romanico, presentava un insolito
ingresso sul lato nord. Nel XI secolo,
11

con la costruzione della canonica, la
facciata fu coperta e venne aperto un
ingresso laterale. La torre dell’orologio, in laterizio, risale al XV secolo. Al
centro del coro si trova un interessante
crocifisso ligneo del XVI secolo, ai lati
del quale, in due nicchie, due statue in
terracotta invetriate di Andrea e Luca
Della Robbia, realizzate tra il 1400 e il
1500: a sinistra San Biagio Vescovo e,
a destra, San Sebastiano. Molte altre
opere d’arte sono presenti nella chiesa,
alcune con attribuzione agli autori,
altre di artisti sconosciuti. Da ammirare un pregevole olio su tela del ‘600,
sulla parete di sinistra, che rappresenta
Il ritorno dall’Egitto attribuito a Guido
Reni. Sempre nel presbiterio a destra,
si trova una pala d’altare, tempera su
tavola del ‘400 di Neri di Bicci, raffigurante Il Martirio di San Sebastiano
ed i Santi Biagio e Antonio Abate,
mentre ai due lati le colonne sorreggono due angeli portacero inginocchiati,
in marmo bianco venato, chiamati i
Ciechini e attribuiti a Mino da Fiesole.
Nella navata di sinistra si possono ammirare, inoltre, una tela del fine ‘600
fiorentino, Sant’Antonio da Padova
che difende la virtù di una moglie, e
un’altra, Gloria dell’Eucarestia con i
Santi Biagio e Sebastiano di Antonio
Cercignani, detto il Pomarancio, dei
primi del ‘600. Nella navata di destra,
invece, molto interessante una scultura policroma in pietra di un anonimo
del ‘600, la Madonna di Caporciano o
della Cava, di Lampetrosa e Lampedosa, venerata dai montecatinesi l’8
settembre, come compatrona insieme
a San Biagio. A destra, nella parte battesimale, c’è la Madonna della seggiola,
un olio su tela dell’ottocento di pittore
ignoto, riproduzione del capolavoro di
Raffaello. Sull’altare laterale di destra,
un’interessante tempera e oro su legno
col monogramma YHS, dal nome in
greco di Gesù, che la tradizione vuole
sia stata lasciata qui da San Bernardino
da Siena in occasione di una sua predicazione nel 1425.
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Per scendere di nuovo verso piazza
della Repubblica (o “in borgo”, come
si dice a Montecatini) passiamo sotto
le due porte castellane: archi in pietra
scura e chiara che ricordano l’alternanza di colori della torre. Mentre scendete in via XX settembre vale la pena fare
una piccola sosta o una foto nel vicolo
del Fornaccio, che ci fa letteralmente
tornare indietro nel tempo…

Montecatini Val di Cecina,
Palazzo Pretorio
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La Miniera
Tappa immancabile per chi visita Montecatini è “la Miniera”, un
piccolo borgo a circa un chilometro
dal paese, dove ha sede l’area archeologica del Museo delle Miniere (www.
museodelleminiere.it; tel. 0588 31026).
Può essere raggiunta con una piacevole passeggiata di circa 15 minuti o in
auto.

Montecatini Val di Cecina,
ingresso dell’area
archeologica del Museo
delle Miniere

pagina a fianco
Montecatini Val di Cecina,
la discenderia
della miniera
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Le testimonianze dell’attività estrattiva
nella zona risalgono all’epoca etrusca,
ma la miniera di Camporciano fu intensamente utilizzata soprattutto nell’800,
quando arrivò ad essere la miniera
di rame più importante d’Europa. Le
strutture attualmente visibili e visitabili
risalgono proprio a questo periodo,
quando, a testimonianza dell’importanza economica del sito, Montecatini fu
meta di francesi, tedeschi, russi, belgi
giunti qui per lavorare nella miniera e
dirigerne le attività. La sala d’ingresso
alla miniera, con busti e pietre commemorative, ricorda proprietari, direttori e
visitatori illustri.
La Miniera, che rimase attiva fino al
1907 fu protagonista di una delle principali tappe dello sviluppo industriale
italiano, in quanto proprio qui nacque
il grande gruppo della chimica Montedison.
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Montecatini val di Cecina,
Macchinari della Miniera,
attualmente conservati
nel Centro di Documentazione del Museo delle
Miniere

La visita guidata dell’area mineraria è
un’esperienza da non perdere per adulti e bambini, con tutta la suggestione
di un viaggio al centro della terra. Basti
pensare che il reticolo delle gallerie
si estendeva per circa 35 chilometri,
fino a una profondità di 315 metri. I
visitatori possono percorrere solo
alcune gallerie del primo livello e osservare le discenderie, con la scalinata
(attualmente non inclusa nel percorso
di visita) che porta a 120 metri sotto
terra. Particolare fascino ha la “Pancia
della Balena”, una galleria scavata nella
roccia in cui è possibile ammirare
ancora le centine in ferro utilizzate
per mettere in sicurezza il lavoro di

Montecatini Val di Cecina,
Centro
di Documentazione
del Museo delle Miniere
- Sala dell’alabastro

Montecatini Val di Cecina,
Area archeologica del
Museo delle Miniere Pozzo Alfredo
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Montecatini Val di Cecina,
Area archeologica del
Museo delle Miniere , Galleria Maria Luisa. Questa
galleria, recentemente
recuperata e aperta al
pubblico è meglio nota
come “pancia della
balena” per le caratteristiche armature in ferro che
ricordano il racconto di
Carlo Collodi. Le centine
sostenevano l’intavolatura di sicurezza in legno,
che proteggeva i minatori
durante il lavoro. Alcuni
frammenti di legname
sono ancora visibili. La
galleria arriva fino ad
incrociare il Pozzo Alfredo,
attraverso il quale veniva
trasportato in superficie il
materiale estratto.

Montecatini Val di Cecina,
Centro di Documentazione del Museo delle Miniere
- Minerali

Montecatini Val di Cecina,
Area archeologica del
Museo delle Miniere Gallerie
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scavo. La galleria può essere percorsa
fino all’incrocio con il pozzo Alfredo,
attraverso il quale venivano portati in
superficie i materiali scavati, con un
sistema di cestelli alimentati dalla macchina a vapore. Gran parte di questo
sistema è ancora visibile sulla sommità
del colle, dove, simile a un castelletto,
si erge ancora la torre del pozzo.
Una miniera all’avanguardia
La storia della Miniera di Montecatini
è particolarmente interessante anche
dal punto di vista delle condizioni di
vita e lavoro. In un’epoca in cui, in
Italia, l’attività dei minatori e il lavoro
minorile si svolgevano in condizioni
particolarmente severe, a Montecatini i ragazzi - che pure lavoravano
in miniera dall’età di 12 anni - non
potevano scendere in galleria fino al
compimento del 18° anno. In questa
miniera, inoltre, non si registrarono
mai incidenti particolarmente gravi.
I minatori avevano inoltre dato vita a
una società di mutuo soccorso grazie
alla quale veniva realizzata una sorta
di copertura sociale per incidenti e
malattie e potevano essere pagate
pensioni alle vedove. I documenti che
raccontano l’interessante storia della
Miniera, sono conservati nel Centro di
Documentazione, ospitato nell’antico
Palazzo Pretorio.
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Ponteginori
Sviluppatosi lungo la riva destra del
fiume Cecina, questo paese deve il suo
nome al ponte che il marchese Ginori,
signore di Querceto, fece costruire
tra il 1831 e il 1835 affinché il suo
castello potesse essere collegato alla
strada della Val di Cecina. Il ponte
che ancora oggi attraversa il fiume alla
confluenza con il fiume Trossa risale
invece al secondo dopoguerra ed ha
un’architettura molto diversa da quella
ottocentesca. Nel 1944, infatti, le truppe tedesche in ritirata, fecero saltare il
collegamento originario.

Le maestranze Solvay
nel 1939
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Lo sviluppo del paese risale all’inizio
del Novecento, quando il gruppo industriale belga Solvay avviò le attività
di estrazione del salgemma, di cui è
ricco il sottosuolo. Fu così che negli
anni Venti la multinazionale fece
costruire, a fianco dello stabilimento
che per decenni è stato la principale
fonte di lavoro per gli abitanti del paese, un villaggio destinato ad ospitare
gli operai, gli impiegati, i direttori e
le loro famiglie. Nonostante Ponteginori non mostri, a prima vista, segni
evidenti della sua storia, una breve
passeggiata permetterà al visitatore
attento di riconoscere le caratteri-

stiche inconfondibili del “villaggio
Solvay”, che si ritrovano negli abitati
fatti costruire dalla stessa industria
nello stesso periodo, come Rosignano
Solvay e San Carlo (nei pressi di San
Vincenzo). Caratteristiche costruzioni
di mattoni rossi con giardinetti e rigorosamente allineate per ospitare i lavoratori, ville signorili per i direttori,
strutture di servizio per la comunità:
ambulatori, scuole, il circolo ricreativo, gli impianti sportivi. A scandire
il tempo degli abitanti del paese, a
mezzogiorno e alle sei del pomeriggio
suona ancora la sirena della fabbrica.
In linea con l’architettura più moderna del paese rispetto ai dintorni è la
Chiesa dedicata a San Leone Magno,
costruita negli anni Sessanta. Poco
distante si trova anche un’altra chiesa,
più piccola e raccolta, dedicata alla
Madonna.
Grazie alla sua collocazione ottimale
lungo la strada regionale 68, Ponteginori è oggi un paese che offre i servizi
fondamentali alle comunità locali e ai
visitatori: piccoli negozi, la banca, l’ufficio postale, l’ambulatorio. In estate è
anche possibile utilizzare gli impianti
sportivi: campi da tennis e piscina
all’aperto.

Piscina. Aperta dall’ultima settimana di giugno
alla seconda di settembre.
Orario 9,30 - 19,00.
Dal 1° agosto al 16 agosto, chiusura ore 19,30.  
Tennis su prenotazione.
Calcetto su prenotazione
presso il Gruppo Sportivo.
Per informazioni sugli
impianti sportivi è possibile telefonare al numero
348 4667941.
Nel periodo estivo
tel. 0588 37450.

Il ponte Ginori,
che dà il nome al paese

21

Gello

Gello

Poco distante da Ponteginori, sulla
riva destra del fiume Cecina, sorge
Gello. Avventurandosi per le strade
erbose di questo delizioso gruppo di
casette, difficilmente se ne immagina
il passato di importante castello. Forse
è questa la località di Agello citata
nel documento del 754 di Walfredo,
fondatore della Badia di San Pietro in
Palazzuolo di Monteverdi. Nel 1186
anche Gello, come molte altre località,
fu assegnato da Enrico VI a Ildebrando
dei Pannocchieschi, vescovo di Volterra. Nel corso dei secoli passò sotto la
dominazione pisana, aragonese e fiorentina, sotto la quale - probabilmente
- tornò ad avere una notevole importanza militare. Nel 1479 il castello fu
conquistato e saccheggiato dai senesi,
dopodiché non riuscì più a risorgere
alla precedenze importanza.

Casaglia e Miemo

Miemo, il Castello

pagina a fianco
Miemo, Chiesa
di S. Andrea
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Allontanandosi dalla SR68 e prendendo la SP 14 in direzione di Miemo,
si incontra Casaglia. Il piccolo borgo
presenta elementi di notevole interesse
architettonico e urbanistico. Una visita
merita certamente la Pieve di San
Giovanni Battista, aperta però solo in
occasione delle funzioni. Interessante
è anche il castello, l’edificio turrito e
merlato che sorge di fronte alla Pieve,
fortemente restaurato. La prima memoria scritta di Casaglia risale al 115,
quando il vescovo di Volterra acquisto
per 50 lire metà dei diritti che il conte
Ugo vantava sul luogo.
Al limite del territorio comunale di
Montecatini, sorge l’antico borgo di
Miemo, con la caratteristica chiesa
dedicata a Sant’Andrea. L’origine è
probabilmente medievale, ma secondo
alcuni la fondazione può essere fatta
risalire al periodo etrusco. La sua importanza storica può essere facilmente
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compresa osservandone la posizione:
Miemo controllava infatti la strada che
collega la Valdera con la Valdicecina. Il
borgo diede i natali a una importante
nobile famiglia e il castello di Miemo
si trova spesso citato nei documenti
medievali. Dal XV secolo i documenti
si fanno più rari, segno della progressiva decadenza e dal XVIII secolo in
poi ha assunto le caratteristiche di una
grande fattoria.
Casaglia,
vista del Castello
e della pieve
di San Giovanni
Battista
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Sassa e i castelli
della Val di Sterza
Arroccato sulla propaggine settentrionale del Poggio al Pruno - il
rilievo più alto della zona che sovrasta
tutta la piana costiera da Follonica
a Rosignano -, il castello di Sassa si
erge a privilegiato punto panoramico
sull’intera val di Sterza e su buona
parte della media val di Cecina. Sassa
regala al visitatore un incanto fatto di
quiete, storia e tradizione ancora vividi
nel volto e nei ricordi dei suoi pochi
abitanti.
Sassa è citata come insediamento non
fortificato per la prima volta in un
documento del 1128 ma già dal 1171
figura nella documentazione scritta
pervenuta come castrum, castello,
ovvero centro abitato dotato di fortificazioni. L’area della val di Sterza dove
si trova Sassa risulta, tuttavia, abitata
fin da epoca etrusca, VIII secolo a. C.,
e continuativamente occupata per l’età
romana, alto e basso medievale, fino
ai giorni nostri con alcuni momenti
di abbandono più o meno prolungati
verificatisi nel V secolo a. C. e tra il IV
secolo d. C. e la seconda metà dell’anno Mille. Dai primi decenni del XII
secolo sorsero nella zona numerosi
castelli: un gruppo di costruzioni, tra
cui spiccavano per architettura la residenza del Signore e la chiesa castellana, circondato da una cinta muraria
assai poderosa. In val di Sterza sono
tre quelli tutt’oggi abitati: Querceto,
citato come castello nel 1118; la Sassa,
corte nel 1128 e castello nel 1171;
Canneto, citato come corte nel 1128
e come castello nel 1171. I castelli del
nostro territorio, in particolare quelli
di Sassa e Querceto, hanno mantenuto
intatti solamente alcuni degli edifici
medievali, mentre è stato conservato il
reticolo di vie strette e tortuose, spesso
concentriche.

Sassa, la torre
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Sassa,
Piazza della Cisterna

La Torre Medicea
Il paese di Sassa, al quale si giunge
prendendo il bivio lungo la S.P. 18 “dei
Quattro Comuni”, si sviluppa intorno alla torre medicea, che sorge su
uno sperone di roccia affiorante assai
elevato. La costruzione presenta una
base a pianta leggermente rettangolare, con muro a scarpa che giunge fino
alla soglia dell’imponente apertura di
ingresso. La struttura edilizia utilizzata per la sua edificazione rimanda
chiaramente alle tecniche costruttive
in voga a partire dalla seconda metà
del Quattrocento, introdotte in seguito
all’invenzione delle bombarde e della
polvere da sparo; il muro obliquo favoriva l’allontanamento delle palle dei
cannoni scagliate contro i bersagli.
Il torrione, che fino alla metà del Settecento fu utilizzato per fini militari
e difensivi, era circa 8 metri più alto
di oggi. Ciò gli conferiva una visuale
a lunghissimo raggio, permettendo
di giungere con lo sguardo ad oriente oltre la prima fascia collinare che
separa Sassa dalla zona oltre Saline di
Volterra e ad occidente fino alla val di
Fine. La struttura ha subito negli ultimi anni alcuni interventi di restauro
consolidativo e ricostruttivo, soprattutto nella parte alta, ed oggi è abitata
dai proprietari.
L’Oratorio del Redentore
Proseguendo la passeggiata nel borgo,
proprio in prossimità della torre, si
incontra l’Oratorio del Santissimo
Redentore. Il piccolo edificio religioso
fu edificato per volontà di Lorenzo
Regoli nel corso del Settecento ed
utilizzato come cappella di famiglia.
L’edificio sorse, probabilmente, per
ospitare una statua in pietra dipinta
con applicazioni in stucco, raffigurante Cristo redentore. Di profonda
espressività, con un corpo che non
sembra mostrare perfette proporzioni,
la statua è databile al Seicento. Intorno
alla nicchia che ospita la statua recentemente è stato rinvenuto un apparato
decorativo volto a imitare gli altari
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marmorei di età neoclassica. Colonne
tortili, trabeazione, frontone ed elementi vegetali rendono la cappella una
testimonianza di arte di periferia, che
acquisisce tecniche e stili ornamentali
riadattandoli alle proprie possibilità
economiche.
La Pieve di San Martino
Una visita attenta merita certamente
la Pieve di San Martino Vescovo. La
chiesa, originariamente intitolata a
San Nicola, fu elevata a Pieve il 21 ottobre del 1361. Di impianto medievale
l’edificio ha subito pesanti trasformazioni nel corso dei secoli a causa
di crolli e ampliamenti che le hanno
conferito l’aspetto attuale. L’impianto
originario era di piccole dimensioni,
con orientamento canonico: abside a
oriente e ingresso a occidente. L’intervento più consistente è databile
alla metà del XIX secolo, quando fu
costruito un nuovo corpo di fabbrica,
edificato nell’antico cimitero, a ridosso
della parete sud dell’antica chiesa, che
ne stravolse completamente l’orientamento. L’abside e l’altare maggiore,
insieme al presbiterio, vennero infatti
ubicati in questo nuovo ambiente,
conferendo l’insolito orientamento
con altare a sud e ingresso a nord. Il
campanile invece fu eretto nel 1788,
come riporta una lapide murata subito
sotto la cella campanaria nella parete
sud. La chiesa è sempre stata priva
di elementi architettonici ed artistici
di rilievo. Gli altari che nel corso del
Seicento erano stati eretti lungo le
pareti sono stati abbattuti nell’Ottocento. A questo periodo risale l’altare

Sassa,
particolare della Torre

Sassa,
panorama sui tetti
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dedicato alla Madonna del SS. Rosario,
già attestato agli inizi del Seicento,
e l’imponente ingresso che giunge
fin quasi al tetto della facciata nord.
Degno di nota è il fonte battesimale in
marmo rosso di Castagneto Carducci
(XV - XVII sec.), caratterizzato da una
colonna lavorata con semplici motivi
decorativi e da una vasca pentagonale.
In estate in paese ritornano anche gli
“antichi” abitanti e i loro figli e nipoti,
che vengono a godere del fresco offerto dal colle, e Sassa si anima di spettacoli e sagre che, in agosto, permetto di
gustare i piatti locali a base soprattutto
di cacciagione.

Querceto

Querceto,
sonde, 1939

La prima attestazione di Querceto è
contenuta in un documento datato al
1082 nel quale si cita la località come
villa. Il centro assurse ben presto al
rango di castello come lascia chiaramente intendere la menzione di
Querceto in un documento databile al
1118.
Lasciando l’automobile al parcheggio all’ingresso del borgo, è possibile
incamminarsi lungo il piccolo viale
che conduce alla piazzetta sulla quale
si affaccia la Pieve di San Giovanni
Battista. L’edificio attualmente visibile
risale al XIII secolo, come mostra
chiaramente la tecnica edilizia utilizzata, detta a filaretto. Ad unica navata,
con tetto a capriate lignee, l’edificio è
di ridotte dimensioni. Originariamente aveva l’abside semicircolare, come
tutte le pievi romaniche, questo poi è
stato sostituito con una a pianta quadrata, che attualmente ospita un coro
ligneo. Al transetto si accede mediante
una doppia arcatura; i capitelli delle
colonne sono decorati con foglie di
acanto. Di pregevole valore artistico
è il semicapitello della semicolonna di destra, decorato con i simboli
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Querceto, Castello Ginori
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Querceto,
Pieve di San Giovanni
Battista
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degli evangelisti Giovanni e Luca che
inquadrano la figura di Gesù Bambino.
Sempre nel transetto di destra è presente una monofora originaria, l’unica
rimasta che ancora oggi consente alla
luce di penetrare all’interno. L’altare
maggiore è stato realizzato negli anni
Settanta del Novecento, quando la
chiesa ha subito dei lavori di restauro
che le hanno restituito l’originaria
caratterizzazione medievale, soprattutto internamente: le pareti sono
state private degli altari neoclassici e
lasciate quasi totalmente a faccia vista.
Durante questi interventi all’interno
del vecchio altare ottocentesco sono
stati rinvenuti alcuni oggetti tra cui
una croce pettorale in legno decorata
con un cristo crocefisso stilizzato,
sotto le cui braccia emergevano due
facce, quelle dei ladroni, il tutto avvolto da un tralcio di vite. La croce è
stata datata tra il IX ed il X secolo ed è
conservata presso il museo diocesano
di arte sacra di Volterra.
Oltre all’affresco dietro l’altare, che
rappresenta scene rurali, caratteristica è anche la maiolica posta sopra al
portale e realizzata dalle manifatture
Ginori, all’inizio del XX secolo.
La storia di Querceto, infatti, è stret-

tamente legata a quella della famiglia
Ginori-Lisci, dalla quale prende il
nome anche il castello attorno al quale si sviluppa tutto l’abitato.
Il castello attualmente visibile è stato
edificato agli inizi del Novecento,
per opera del conte Lorenzo Ginori
il quale nel 1907 decise di ricostruire
una dimora per la propria famiglia
laddove si supponeva sorgesse la
residenza signorile medievale. La
costruzione è assai imponente ed è
costituita da più corpi uniti tra loro.
Emergono tra tutti la torre centrale,
che termina con un ballatoio sorretto da beccatelli e coronato da merli
“guelfi” ovvero a muratura piena
(quelli ghibellini sono invece a coda di
rondine rovesciata), e la facciata del
primo ambiente del castello, quello
che si vede non appena ci si incammina per le strette vie del centro.
Durante i mesi primaverili ed estivi
la facciata è completamente coperta
da una pianta di vite americana che
la caratterizza, rendendola assolutamente inconfondibile.
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Il Centro Commerciale Naturale
di Montecatini Val di Cecina
La vocazione commerciale e turistica di Montecatini Val di Cecina ha
visto la sua valorizzazione da circa
vent’anni, quando i due settori hanno
cominciato a sostituire il minerario e
industriale nella struttura economica
del territorio.
Questa riconversione economica ha
determinato la nascita di molti esercizi
commerciali, in grado di servire non
soltanto la domanda locale ma anche
quella turistica che per una buona
parte dell’anno diventa una clientela
importante per gli operatori locali.
Il veloce cambiamento del sistema economico di Montecatini Val di Cecina
ha così visto nascere esercizi commerciali che per la loro promozione e organizzazione si sono aggregati nel Centro
Commerciale Naturale: una forma di
negozio diffuso che facilita il consumo
su tutta l’area comunale.
Gli esercizi sono distribuiti su quattro
punti: il capoluogo Montecatini Val di
Cecina, Ponteginori, Casino di Terra e
La Sassa. Il mantenimento di esercizi
commerciali e turistici in queste zone
garantisce un servizio sempre pronto
per residenti e turistici e la loro organizzazione in CCN aiuta l’offerta e il
servizio ai consumatori.
Questa guida vuole fornire un orientamento per i consumatori locali e turisti
al fine di illustrare gli esercizi sparsi su
tutto il territorio, in modo da facilitare
la visita e accogliere il cliente.

Montecatini Val di Cecina,
torre Belforti
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