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DALLA CASSIA MINOR ALLA STRADA REGIA LUCCHESE-PISTOIESE. COSTANTI 

ED EVOLUZIONI DI UN ASSE STRADALE ATTRAVERSO I SECOLI. 

 

Quelle pietre, coperte dall’edera, o dalla sabbia del 

deserto, sono un monumento non soltanto degli 

uomini dominatori, ma anche del lavoro anonimo, di 

tutte le minime operazioni manuali che qualcuno 

impiegò. Perciò, ogni spirito che sia in saldo rapporto 

con la storia si deve sentire attratto da questi luoghi 

in presenza dei quali desolazione e superbia si 

compenetrano stranamente. 

E. JÜNGER, L’operaio. Dominio e forma. 

 

INTRODUZIONE - Le strade, sosteneva  Fernand Braudel, «sono state ovunque ed in ogni 

epoca una delle strutture fondamentali della storia»1. Esse, difatti, costituiscono sia il 

mezzo privilegiato per ogni tipo di scambio tra i gruppi umani che le coordinate spaziali 

entro le quali l’uomo si muove nello spazio e lo trasforma. 

Le strade, essendo strutture prodotte dallo sviluppo storico, sono sottoposte a continue 

trasformazioni. Esse, veri e propri riflessi materiali dei tempi in cui sono sorte, mutano di 

forma e funzioni a causa del rimodellamento dovuto alle diverse azioni politiche intraprese 

dai centri di potere che si sono succeduti nel corso dei secoli. Può così capitare, come 

notava Lucien Febvre, «che un tracciato corrispondente alle necessità di un’epoca [possa] 

perdere tutto il suo valore in un’altra, per tornare improvvisamente in vita»2. Tale assunto 

pare calzare a pennello per il principale asse viario che, attraversando per intero e in 

maniera longitudinale la Valdinievole, ha offerto un sensibile contributo allo sviluppo 

economico, e – a partire dalla tarda età moderna – insediativo, della vallata. Tale asse 

viario è stato analizzato in cinque differenti momenti storici: l’epoca romana (quando ebbe 

il nome di Cassia Minor), l’epoca medioevale (strata Lucensis-Pistoriensis), l’epoca 

medicea (strada maestra postale lucchese-pistoiese) e l’epoca lorenese e napoleonica 

(strada regia lucchese-pistoiese). Lo studio si ferma al 1812, ovvero alla data di 

costruzione della più moderna strada Pesciatina, ancora oggi utilizzata per gli spostamenti 

automobilistici tra la Valdinievole e la Lucchesia. 

 

                                                 
1
 F. BRAUDEL, Civiltà ed imperi nel Mediterraneo all’epoca di Filippo II, Torino, Einaudi, 1976, p. 256. 

2
 L. FEBVRE, La terra e l’evoluzione umana. Un’introduzione geografica alla storia, Torino, Einaudi, 1980, p. 

375. 
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EPOCA ROMANA - La presenza nella Valdinievole di  epoca romana di un’arteria, 

tradizionalmente ancorché arbitrariamente, definita Cassia Minor o Cassia Clodia3, è 

certificata da due documenti: la tabula Peutingeriana4 e l’Itinerarium Antonini5. Entrambe le 

fonti riportano per intero il percorso della Cassia Minor, ma solamente nella tabula sono 

citate le diverse città e stazioni di posta: Florentia Toscorum (Firenze), Ad Solaria 

(Pizzidimonte o Calenzano), Hellana (Agliana), Pistoria (Pistoia), Ad Martis (in 

Valdinievole), Luca (Lucca), Forum Clodi (Camaiore o Pietrasanta) e Lunae (Luni). 

La stazione di posta definita come Ad Martis, posta tra Luca e Pistoria e che, stando alle 

fonti, si trovava certamente in Valdinievole, non è stata localizzata con certezza a causa 

dell’imprecisione delle distanze riportate nei due documenti di riferimento6. Infatti, se per 

l’Itinerarium Antonini Pistoia distava da Lucca XXV miglia romane, secondo la Tabula l’Ad 

Martis dista a XII miglia da Lucca e VIII miglia da Pistoia. La somma di queste due 

distanze è però minore di cinque miglia rispetto alla distanza effettiva tra Lucca e Pistoia 

riportata nell’Itinerarium. Tale errore ha portato ad avanzare le più svariate ipotesi riguardo 

al posizionamento della Statio Ad Martis, che nel tempo è stata fatta coincidere con 

diverse località: Buggiano, Santa Maria in Selva, Serravalle, Pescia e Alberghi di Pescia7. 

Quest’ultima ipotesi potrebbe rilevarsi la più giusta in quanto pare essere avallata dalla 

toponomastica. Infatti il toponimo “Alberghi”, testimoniato sin dal XIV secolo, rimanda 

senza dubbio a un alloggiamento posto tra le due Pescie. Pertanto risulta plausibile che la 

località possa essere stata una stazione di posta sin dall’epoca romana. 

L’intenso dibattito storiografico a riguardo della viabilità non ha avuto per oggetto 

esclusivamente il posizionamento dell’Ad Martis, ma anche la collocazione dell’intero 

percorso della Cassia Minor in Valdinievole, alla luce del fatto che non sono mai stati 

ritrovati resti inconfutabili di lastricature, massicciate o strutture glareate che potessero 

attestare in maniera certa la presenza di un’infrastruttura stradale di epoca romana. La 

                                                 
3
 La via publica, appendice stradale della più nota Cassia, serviva a mettere in connessione il porto di Lunae 

con Luca e Florentia. 
4
 Si tratta di una celebre mappa del XII-XIII secolo compilata sulla base di documenti risalenti al II-III secolo 

d.C. Prende il nome dall’antiquario tedesco Konrad Peutinger, che l’aveva ricevuta nel 1508 dall’umanista 
Conrad Celtis. Si trova custodita presso l’Archivio di Stato di Vienna. 
5
 Si tratta di uno dei principali itineraria di epoca imperiale. La sua realizzazione risale al II secolo d.C. 

6
 Il dibattito storiografico è ben sintetizzato in E. SALVINI, La viabilità della Valdinievole nel periodo antico e 

in epoca romana, in  Atti del convegno Sulla viabilità della Valdinievole dall’antichità ad oggi, (Buggiano, 
1981), Buggiano, 1982, pp. 40-43 ed in A. RIPARBELLI, La rete viaria, in P. MENCACCI, M. ZECCHINI (a 
cura di) Lucca Romana, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1982, pp. 255-256. 
7
 La località sorge esattamente a tredici miglia di distanza da Pistoia e dodici da Lucca. Pertanto se si 

sostituisse il V delle VIII miglia riportate nella tabula,con una  X, la distanza risulterebbe coincidere con la 
distanza di Alberghi da Pistoia. Può darsi quindi che l’errore riportato nella tabula sia un semplice refuso di 
trascrizione. Sulle origini del toponimo Alberghi rimando a M. G. ARCAMONE, La toponomastica tra e 
intorno alle due Pescie, in A. SPICCIANI (a cura di) Guadi della Cassia, terre di confine tra Lucca e il 
Granducato di Toscana, Pisa, Ets, 1997, pp. 26 e ss.  
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situazione è differente nel territorio pistoiese, dove alcuni decenni fa vennero scoperte 

tracce di un lastricato nei pressi del torrente Ombrone (in una zona posta ad occidente di 

Pistoia) e resti di un ponte sul torrente Brana, entrambi attribuiti alla Cassia8. 

E’ tuttavia opinione assai condivisa che la strada ricalcasse, quantomeno per ampi tratti, la 

moderna strada statale 4359 (che ha un andamento pressoché pianeggiante) anche se 

non sono totalmente da escludere ipotesi di percorsi pedemontani o a mezzacosta10. 

Le uniche testimonianze relative al passaggio della Cassia Minor in Valdinievole sono 

quelle toponomastiche. Infatti gli etimi «strata11» e «hospedalis de ponte a strada12», 

attestati nei pressi della Pescia Minore sin dall’epoca medievale, paiono ricondurre in 

maniera inequivocabile ad una strada romana13. Con il termine «Strata» o anche 

«Strada», infatti, nel Medioevo era soliti riferirsi ad una via romana coperta da uno strato di 

materiale, sia questa ghiaia (glarea strata) che pietra (silice strata)14.  

Nonostante queste indicazioni, la mancanza di documentazione, in particolar modo 

archeologica, non consente di stabilire con certezza né, come detto, il percorso tenuto 

dalla Cassia Minor all’interno della Valdinievole, né il percorso dalla zona degli Alberghi 

fino alla piana lucchese. 

 

E’ opinione assai diffusa che il lastricato a blocchi regolarmente squadrati, ancora visibile 

per circa un chilometro nella zona dei Colli di Veneri e posto a circa un chilometro e mezzo 

in linea d’aria a settentrione rispetto alla pieve di San Piero in Campo, sia quello – più o 

                                                 
8
 A riguardo si rimanda a N. RAUTY, La  via consolare Cassia attraverso Pistoia, in «Bullettino Storico 

Pistoiese», Vol. I, serie III, fasc. I, a. 1966, pp. 3-14, a G. JORI, Il tracciato della via consolare Cassia nel 
territorio pistoiese, in «Pistoria», quaderno di archeologia a cura del G.R.A., Pistoia, 1977, pp. 1-32 e ad A. 
CORRETTI, Ne Aque elevatur. Una nuova iscrizione tardo antica da Pistoia, in «Archeologia medievale», a. 
XXVI, 1999, pp. 377-386. 
9
 Cfr. E. SALVINI, Op. cit., p. 38. 

10
 Salvagnini parla di uno spostamento nel Medioevo della Cassia Minor verso l’area più montuosa della 

Valdinievole. Tuttavia è probabile che tale percorso venisse utilizzato già in epoca romana (non è detto 
comunque che si trattasse della Cassia Minor). Cfr. G. SALVAGNINI, Pescia. Una comunità nel Seicento 
(1563-1738), Firenze, Granducato, 1989, p. 161. 
11

 Il documento che riporta tale termine risale all’inizio dell’XI secolo. Si legge: «Piscia minore uni covatur 
strata». F. SCHNEIDER (a cura di), Regestum Volterranum. Regesten der Urkunden von Volterra, Roma, 
Loescher, 1907, 113, p. 42 (8 luglio 1028). 
12

 Tale attestazione si rinviene in ben due documenti, uno del XII e uno del XIII secolo. Cfr. P. GUIDI, O. 
PARENTI, Regesto del Capitolo di Lucca, Roma, Loescher, 1910, v. III, 1562, p. 13 (19 settembre 1187). In 
questo documento si legge: «Verta domina hospitalis de Ponte a strada Pescie Minoris». L’altra attestazione 
si ritrova in P. GUIDI, (a cura di), Rationes Decimarum, vol. I (Tuscia), 3923, p. 197, (1275-76), Città del 
Vaticano, 1932. 
13

 Nei pressi di Margine Coperta esiste una località chiamata «la strada». Tale etimo, se di origine 
medioevale, potrebbe ricondurre alla Cassia Minor.  
14

  Cfr. R. CHELLINI, La toponomastica come strumento per lo studio della viabilità antica in Etruria, in atti 
del convegno Daniele Sterpos e la storia della viabilità in Italia, (Firenze,1998), Firenze, Centro Studi Romei, 
1999, p. 169. 
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meno rimaneggiato – della Cassia Minor15. Tale ipotesi pare essere avallata da documenti 

cinquecenteschi, in cui si parla di una “strada vechia et antiqua” che si dipartiva dalla 

Pescia Minore e che, anziché deviare ad est verso Montecarlo, si dirigeva ad ovest verso il 

rio Puzzola16. Inoltre, l’«hospitalis de Ponte a strada», attestato sin dal XIII secolo, è 

presumibile fosse sorto proprio nella zona di Squarciabocconi17. 

Tuttavia, sia la toponomastica d’impronta romana presente nella piana lucchese che il 

ritrovamento di una strada glareata nei pressi di Capannori, attribuibile secondo gli  

archeologi alla Cassia Minor, hanno messo seriamente in discussione la sopracitata 

ipotesi. Infatti la struttura della strada di Capannori è del tutto diversa da quella di Veneri18. 

Questo secondo aspetto, però, non è decisivo, dato che in epoca romana le strade si 

costruivano con modalità variabili a seconda delle disponibilità di materiali e della 

composizione del suolo (pertanto è del tutto plausibile che diverse tipologie di struttura 

stradale potessero sorgere sul medesimo tracciato viario). 

Ciò che provoca maggiori dubbi è la presenza, nella piana lucchese, dei toponimi miliari di 

«Quarto» (presso Capannori), «Quinto»19 (tra Capannori e Porcari) e «Settimo» (tra 

Porcari e Turchetto)20. Infatti, se «Settimo» coincidesse, come del resto si presume, con il 

decimo chilometro di distanza della Cassia Minor rispetto a Lucca, la via publica dalla 

località di Veneri per raggiungere «settimo» avrebbe dovuto effettuare un’ampia curva, 

decisamente desueta (data l’assenza di seri ostacoli geomorfologici) per una strada di 

progettualità romana21. 

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, possono essere avanzate altre ipotesi. Può 

risultare plausibile che la Cassia Minor una volta superato il guado (o ponte) della Pescia 

                                                 
15

 Tanto che alcune opere divulgative, anche a carattere extralocale, attribuiscono il lastricato a questo 
tracciato. Si veda ad esempio P. MERISIO, G. GIORGETTA, Le vie della civiltà, Roma, ECRA, 2004, pp. 28-
29. Tuttavia, sino a quando non verrà fatto un sondaggio archeologico particolareggiato non sarà possibile 
datare con certezza la strada. 
16

 Nel documento si legge che «la strada vechia et antiqua è quella che confina fra Collodi et San Piero in 
Campo et è quella che parte della Pescia et sopra il pozzo volta a man manca et arriva al Crociale et volta 
verso la Puzzola grande verso occidente et che la via che parte dal crociale et va verso le mulina di 
Montecarlo era una via vicinale et già serviva per andare alla chiesa di San Piero in Campo et mai l’ha 
sentita nominare nè via nè strada antiqua». ASPs, Archivio vicariale, 95, c. 399. Si parla di «strada vechia et 
antiqua» in un altro documento coevo, in cui si fa menzione di un’antica osteria posta nei pressi del «Ponte 
Squarciabochoni». Cfr. ASPs, Archivio Vicariale, 95, c. 398v. 
17

 A riguardo di tale attestazione cfr. P. GUIDI, Op. cit., p. 197. 
18

  Sulla struttura della strada glareata si rimanda a G. CIAMPOLTRINI, La Via Publica da Luca a Florentia a 
quinto (Capannori). I saggi 2004, in G. CIAMPOLTRINI (a cura di), Glarea Stratae. Vie etrusche e romane 
della piana di Lucca, Firenze, Alinea, 2006, pp. 65-89.  
19

 La strada glareata è stata rinvenuta proprio nei pressi di questo toponimo. 
20

 Cfr. S. PIERI, Toponomastica delle valli del Serchio e della Lima, Forni, Bologna, 2003, (1898
1
), pp. 185 e 

ss. e G. CIAMPOLTRINI, Op. cit., pp. 63-64. 
21

 Per informazioni sulle caratteristiche delle strade romane si rimanda a D. STERPOS, La strada romana in 
Italia, Roma, C. Colombo, 1979. 
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di Collodi nei pressi di Squarciabocconi22, una volta raggiunte le adiacenze della pieve di 

San Piero in Campo23 potesse aver deviato verso est, aggirando in tal maniera la giogaia 

montecarlese nelle vicinanze della località Marginone o scavalcandola nei pressi 

dell’antico borgo di Vivinaia. Se questa ipotesi fosse veritiera, però, la via vechia e antiqua 

riportata nei documenti cinquecenteschi non corrisponderebbe all’antico tracciato della 

Cassia Minor. Allora è altresì possibile che l’arteria possa aver attraversato le colline di 

Montecarlo nei pressi del cosiddetto «Passo a Lucca», località situata tra Montecarlo e 

San Martino in Colle e menzionata come località di transito sin dalla prima metà del XVI 

secolo24. 

Non è nemmeno da escludere il fatto che nella piana lucchese potessero coesistere due 

percorsi: uno che attraversava longitudinalmente la piana lucchese per San Vito, Lunata, 

Borgonuovo e Lappato (e che dunque ripercorrerebbe quindi per grandi tratti l’attuale «via 

antica pesciatina» per poi riconnettersi al lastricato di Veneri25) e uno più a sud, che 

avrebbe attraversato la piana di Lucca toccando i toponimi miliari già ricordati sino a 

raggiungere Altopascio e a seguire i colli delle Cerbaie26. Tuttavia, la carenza di 

documentazione archeologica, al momento, non consente di stabilire con certezza il 

tracciato della Cassia Minor non solo in Valdinievole, ma anche in Lucchesia.  

 

EPOCA MEDIOEVALE - In epoca alto-medievale lungo il tracciato valdinievolino della Cassia 

Minor sorsero due importanti pievi: la pieve di San Piero in Campo (posta all’estremità 

occidentale della vallata) e la pieve a Nievole (situata invece nella parte orientale)27. Molto 

                                                 
22

 Per notizie su questo toponimo, attestato sin dal 1191, rimando a M. G. ARCAMONE, Op. cit., pp. 45-47. 
Del ponte di Squarciabocconi, presunto «pontis de strada» in epoca medioevale, parla anche il Repetti. 
Quest’ultimo sostiene che, secondo le Storie di Benedetto Varchi, nel 1530 il ponte venne “barricato” dal 
capitano calabrese Maramaldo al fine di impedire il passaggio alle truppe di Francesco Ferrucci che da Pisa 
erano dirette a liberare Firenze. Cfr. E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Vol. V. 
Firenze, Mazzoni, 1843, p. 454. 
23

 A partire dal XIII secolo è menzionato l’ospedale di Sancti Petri in Campo. Cfr. P. GUIDI, Ibidem, p. 197. 
La presenza di tale ente annesso alla Pieve, che ebbe lo scopo di fornire assistenza a viandanti e pellegrini, 
dimostra che nelle vicinanze della struttura potesse scorrere una strada assai trafficata.  
24

 Il toponimo è attestato sin dal 1528. Cfr. ASFi, Notarile antecosimiano, 4210, (8 maggio 1528). Nei pressi 
di tale località a partire dall’ottobre 1768 fu istituita anche una dogana (a ulteriore dimostrazione di quanto la 
zona fosse frequentata dai viandanti). Cfr. ASFi,  Pratica segreta di Pistoia e di Pontremoli, 776, “Relazione 
della visita fatta dal Senator Serristori, e da Niccolò Siminetti alla Dogana d’Altopascio, e altri Ministeri di 
sale, che di tabacco in detto luogo”. 
25

 Il ritrovamento di resti archeologici di epoca romana in via dei Martiri Lunatesi (nei pressi dell’abitato di 
Lunata) e di Villa Bottini (località Borgonuovo), sono elementi che paiono favorire questa ipotesi. Entrambe 
le località giacciono nella piana lucchese, poco più a sud dell’attuale strada statale 435. 
26

 Tale ipotesi è data per certa in A. RIPARBELLI, La rete viaria, in P. MENCACCI, M. ZECCHINI (a cura di), 
Lucca Romana, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1982 p. 257 e p. 263. Tuttavia in lungo il tracciato settentrionale 
non sono mai stati fatti ritrovamenti di strutture stradali appartenenti all’epoca romana. 
27

 La presenza di queste importanti pievi, la prima della fine del V secolo a. C. e la seconda dell’VIII secolo 
a.C., attesta ulteriormente la vitalità della Vallis Nebulae in epoca altomedievale. Per la pieve di San Piero in 
Campo si rimanda a G. CIAMPOLTRINI (a cura di) San Pietro in Campo a Montecarlo. Archeologia di una 
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probabilmente questi enti ecclesiastici sorsero proprio in relazione alla strada. Infatti nel 

Medioevo le pievi, oltre alla cura delle anime – stando alle teorie di Thomas Szabò – 

andarono ad occuparsi anche della cura della strade e di altre opere pubbliche, 

assumendo così le funzioni che ebbero gli antichi pagi, le più piccole unità amministrative 

delle campagne di epoca romana28. Nonostante la nascita di enti che – oltre che di 

battesimi – si occupavano anche della manutenzione delle strade, è certo che in epoca 

altomedievale l’arteria perse molto della sua importanza, soprattutto a causa della 

riduzione dei traffici commerciali provocata dal disfacimento dell’impero romano. 

Inoltre, a seguito dello sviluppo della più moderna via Francigena, che scorreva nella parte 

meridionale della Valdinievole, e precisamente tra Altopascio e le colline delle Cerbaie, la 

strada erede della Cassia Minor andò incontro ad un inevitabile processo di 

“regionalizzazione”29. Infatti, quantomeno sino allo sviluppo del culto jacopeo a Pistoia, 

ovvero a partire dagli anni quaranta del XII secolo, l’arteria venne utilizzata quasi 

esclusivamente per traffici commerciali a breve raggio30. 

Con lo sviluppo del culto di san Jacopo a Pistoia, però, con ogni probabilità – come nota 

Stopani – «la strada erede dell’antica Cassia si inserì a pieno titolo nel sistema medievale 

delle vie di pellegrinaggio»31, divenendo una delle tante “francigene” dirette a Roma. Si 

ebbe così un passaggio di funzioni: da strada commerciale e militare, l’ormai ex Cassia 

Minor assunse il ruolo – pur rimanendo un’arteria utilizzata per i traffici delle merci – di 

strada religiosa. 

In epoca basso medioevale la nascita dell’ospedale di Sant’Allucio in Campugliano32, una 

struttura destinata all’assistenza dei viandanti e dei pellegrini, è la testimonianza più 

concreta della ripresa dei traffici lungo questo asse stradale, documentato già attorno 

                                                                                                                                                                  
«plebs baptismalis» del territorio di Lucca, Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 2007. A 
riguardo della Pieve a Nievole si consulti invece G. CIAMPOLTRINI, E. PIERI, Pieve a Nievole (PT). Saggi 
preventivi nell’area della plebs de Neure, in «Archeologia medievale», XXV, a. 1998, pp. 103-115. 
28

 A riguardo si rimanda a T. SZABÒ, Comuni e politica stradale in Italia e in Toscana nel Medioevo, 
Bologna, Clueb, 1992, pp. 29-39. Tale teoria è ripresa da quella di Johan Plesner, il quale – già a partire 
dalla fine degli anni Trenta – intuì una stretta connessione tra pievi e viabilità. Secondo Plesner, infatti, le 
pievi «oltre a svolgere la funzione di cura delle anime ebbe la funzione di manutenzione di strade e ponti in 
una regione circoscritta». J. PLESNER, Una rivoluzione stradale del Dugento, Firenze, La Seppia, 1980, 
(1938

1
),  p. 28. A riguardo si confronti anche A. BORGI, Op. cit., p.1010. 

29
 A riguardo si rimanda a R. STOPANI, La via Cassia nel Medioevo: una alternativa alla via Francigena, in 

A. SPICCIANI (a cura di) Guadi della Cassia, terre di confine tra Lucca e il Granducato di Toscana, Pisa, 
ETS, 1997, p. 26. 
30

 Com’è noto, il culto jacopeo a Pistoia si sviluppò quando il vescovo Atto, nel 1144, riportò a Pistoia una 
reliquia dell’apostolo Giacomo proveniente da Santiago di Compostela. 
31

 R. STOPANI, Op. cit., p. 26. 
32

 L’hospitale è menzionato sin dal 1134. 
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all’anno Mille come «via Lucensis vel Pistorense»33. Altra importante testimonianza che 

attesta la vivacità di tale direttrice viaria è fornita da Giovanni Sercambi, il quale ambientò 

una sua novella (la numero LXXX) proprio lungo questo percorso. L’autore cita infatti il 

Colle delle Donne (località posta nei pressi di Veneri e interessata dal lastricato di cui si è 

riferito poc’anzi), come una zona molto pericolosa («là ù mal passo e scuro è sempre 

stato»), in quanto attorniata da «boschi dubievoli»34. 

La novella parla di un avventuroso viaggio da Lucca a Firenze durante il quale l’autore 

stesso, giunto proprio sulle colline di Veneri, riuscì a sventare un tentativo di agguato da 

parte di un manipolo di briganti, poi catturati e fatti impiccare dal Vicario di Pescia proprio 

lungo la strada, in una località posta «fuori da Buggiano»35. Che la zona dei Colletti di 

Veneri sia stata oggetto di scorribande da parte di ladruncoli e malfattori è del resto 

dimostrato dagli atti criminali, dato che ad esempio, nel XIV secolo, si hanno notizie di 

alcune esecuzioni capitali eseguite nei pressi del ponte di Squarciabocconi36. Questo 

aspetto confermerebbe la stretta coincidenza tra quanto riportato nella novellistica e 

quanto annotato negli atti giudiziari, a ulteriore dimostrazione della vivacità assunta da 

questi territori nel basso Medioevo. 

 

EPOCA MEDICEA - In età medicea l’arteria erede della strata lucensis-pistoriensis si trova 

nominata come «regia di Valdinievole»37, come «via Francesca»38, e posteriormente al 

1681 – quando il governo toscano decise di impiantare in modo regolare il servizio di 

                                                 
33

 Cfr. G. GHILARDUCCI (a cura di), Le carte del secolo XI dell’Archivio Arcivescovile di Lucca dal 1044 al 
1055, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1995, Vol. IV, p.43, c.15. 
34

 Cfr. G. SERCAMBI, Novelle, in G. SINICROPI (a cura di), Bari, Laterza, 1972, pp. 349-351. 
35

 L’episodio è riportato anche in A. M. ONORI, L’immagine della Valdinievole nelle opere letterarie italiane 
del tardo Medioevo, in Atti del convegno La Valdinievole nel secolo XIV, (Buggiano, 2002), Buggiano, 2003, 
pp. 126-129.  
36

 Una notizia di tale impiccagione si trova in ASFi, Giudice degli appelli, 96, fasc. II, c. 293v, 1398. In merito 
si confronti G. PINTO, Controllo politico e ordine pubblico nei primi vicariati fiorentini. L’importanza delle fonti 
criminali, in «Quaderni storici», n. IL, a. 1982, p. 231. Secondo alcuni storici pesciatini le impiccagioni 
venivano eseguite in località  “Le Forche”, toponimo attestato quantomeno sino ai primi decenni del XX 
secolo nei pressi del Ponte di Squarciabocconi. Cfr. A. CENCI, I pericoli della strada: briganti, malandrini e 
lupi nelle Cerbaie, in Valdinievole e nei dintorni di Lucca (sec. XIV), in A. CENCI (a cura di) L’ospitalità in 
Altopascio. Storia e funzioni di un grande centro ospitaliero. Il cibo, la medicina e il controllo della strada, 
Altopascio, Comune di Altopascio, 1997, p. 44. Tuttavia il toponimo è quasi certamente riferibile a varie 
confluenze di corsi d’acqua.  
37

 In epoca medicea le strade regie erano adibite a traffici non locali e tradizionalmente costruite e mantenute 
a spese dello Stato. Cfr. L. ROMBAI, Vie e mezzi di comunicazione nella Toscana dei Lorena, Fiesole, 
Comune di Fiesole, 1989, p. 16. 
38

 Cfr. G. C. ROMBY, La viabilità nel granducato mediceo: costruzioni, manutenzioni, ripari, in «Storia 
dell’urbanistica»,  ins. Toscana, n. V, a. 1997, p. 102 e  ASFi, Capitani di parte guelfa, numeri neri, 1707, ins. 
V, Pescia (29 aprile 1763). In questo documento si parla di «strada Francesca, che dal confine di Pistoia 
conduce a Pescia». In un altro documento, sempre del 1763, il cancelliere Ottavio Brogioni parla della «via 
Francesca, ò Romana» nei pressi di Buggiano. Cfr. ASFi, Capitani di parte guelfa, numeri neri, 1707, ins. XV 
(2 maggio 1763). 
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posta, ovvero il cambio dei cavalli, nello Stato toscano – come «maestra postale lucchese-

pistoiese»39. 

Nel XVI secolo, come nota Emiliano Repetti – il quale si rifà a sua volta a Benedetto 

Varchi – la strada era considerata «l’unica, oltre quella non meno antica dell’Altopascio 

[ovvero la Francigena], per attraversare la Valdinievole»40. 

E’ comunque a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, grazie all’abbondanza di 

notizie e di illustrazioni pervenuteci, che si hanno maggiori informazioni a riguardo di 

questa arteria. La strada, che continuava a costituire la principale direttrice viaria della 

vallata, si snodava per un percorso di circa 36 miglia. Si dipartiva da Firenze, toccava 

Prato, Pistoia, Borgo a Buggiano e Alberghi di Pescia (dove si trovavano le stazioni di 

posta) e raggiungeva lo Stato lucchese nei pressi della Dogana di Squarciabocconi. Da 

qui, mediante un agevole percorso nella piana lucchese (ricalcato dall’attuale «via antica 

pesciatina») raggiungeva la città murata. La strada, che in Valdinievole si svolgeva per un 

percorso pressoché pianeggiante, fu sicuramente di difficile percorrenza per i mezzi di 

locomozione dell’epoca (carrozze, lettighe e “seggiole”), dato che si dovevano attraversare 

molti torrenti e, all’estremità della vallata, zone con discrete pendenze (come il passo di 

Serravalle e le salite di Squarciabocconi e dei Colletti di Veneri). Nonostante tali 

problematiche, quantomeno fino alla agli anni Ottanta del XVIII secolo, ovvero sino alla 

costruzione della strada regia traversa di Valdinievole41, l’arteria rimase la più trafficata 

della vallata. 

 

EPOCA LORENESE E NAPOLEONICA. In età lorenese la Regia di Valdinievole fu utilizzata sia 

per i traffici locali che per i commerci interstatuali tra Granducato Toscano e Repubblica 

                                                 
39

 Tale arteria viene riportata come postale già in alcune fonti iconografiche  di fine Seicento. Si veda a 
riguardo la carta di Jacopo Cantelli da Vignola, del 1690, visibile on-line all’indirizzo 
http://www.igmi.org/ancient/scheda.php?cod=11299 e l’’Italia Cursoria seu Tabula geographica di Johann 
Baptist Homann, reperibile all’indirizzo http://viaggionelweb.issp.po.it/htm/cartepostali/italiacursoria_IGM.htm. 
40

 E. REPETTI, Op. cit., Vol. V, p. 454 
41

 L’arteria si dipartiva da Borgo a Buggiano e raggiungeva Pisa passando per Chiesina Uzzanese e 
Calcinaia. Fu assai ben integrata nel sistema delle vie d’acqua toscane, dato che le merci che 
raggiungevano Altopascio, perlomeno a partire dalla fine del XVII secolo, venivano scaricate nel suo porto e 
poi, tramite la traversa dell’Altopascio, raggiungevano Chiesina Uzzanese. Da qui, i vetturali imboccavano la 
«strada Traversa di Valdinievole» e raggiungevano Borgo a Buggiano dove – riallacciandosi alla strada 
«maestra postale lucchese-pistoiese» – si dipartivano alla volta di Pistoia e Firenze. Cfr. ASFi, Segreteria di 
Gabinetto, 665, La provincia di Pistoia descritta nel 1805 dall’avvocato Bertini, pp. 140-141. A riguardo 
dell’antica viabilità nella zona di Altopascio rimando a S. NELLI, L’Altopascio fra i Lorena e i Savoia: una 
paese di frontiera e il suo territorio, in AA. VV., Altopascio una storia millenaria, Altopascio, comune di 
Altopascio, 2011. 
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(poi Principato) lucchese42. Tuttavia si presume che servì più per i primi fini che per i 

secondi, date le non trascurabili gabelle che dovevano essere pagate dai vetturali per il 

trasporto delle mercanzie da uno Stato all’altro. Il Trattato di Valdinievole, un rapporto 

vicariale risalente al 1761, riporta infatti che: 

 

lo Stato di Lucca, sebbene confini immediatamente con questa provincia per la parte di ponente, e 

settentrione, nonostante eccettuata la città di Pescia che traffica con essi il profitto particolare de suoi orti, e 

delle sue fornaci di terre cotte, che tiene aperto un minuto commercio d’altri commestibili con alcuni abitanti 

di d.
o 

Stato non hà col resto della Provincia, e suoi abitanti commercio alcuno attivo ò passivo, che siasi. Il 

che succede dalle rispettive veglianti leggi dell’uno e dell’altro Stato che lo vietano come si vedrà appresso. 

Il commercio dunque esterno dell’una e dell’altra sorte, cioè attivo, e passivo, la provincia lo tiene 

principalmente con la piazza di Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e con i Paesi del Valdarno di Sotto
43

. 

 

A partire dalla fine del Settecento, a seguito della realizzazione della transappenninica 

dell’Abetone (inaugurata nel 1781) e della Regia Traversa di Valdinievole (ultimata nel 

1785), la strada maestra postale lucchese-pistoiese iniziò ad essere utilizzata come 

bretella di collegamento tra le due nuove arterie, facilitando i collegamenti tra Pistoia (ma a 

questo punto anche con il modenese) e il porto di Livorno44. Nel governo toscano, 

presieduto da Pietro Leopoldo, si era infatti radicata l’idea che il miglioramento delle 

condizioni materiali di trasporto potesse accrescere il volume degli scambi e di 

conseguenza fungere da incentivo allo sviluppo economico del Paese. 

In quest’ottica il Granduca mise in atto, già a partire dal 1773, un’opera di restauro del 

tracciato, che interessò in prima istanza la parte orientale (1773-1776)45 e in seconda 

battuta la parte occidentale (1782-178346). I lavori si conclusero definitivamente con il 

rifacimento del tratto compreso tra Borgo a Buggiano e il confine lucchese, giudicato dallo 

                                                 
42

 Per una panoramica sulle strade della Valdinievole in epoca moderna si rimanda a  M. AZZARI, L. 
ROMBAI, La viabilità della Valdinievole nell’età leopoldina, in atti del convegno Viabilità in Valdinievole 
dall’antichità ad oggi, (Buggiano Castello, 1981), Buggiano, 1982, pp. 69-111. 
43

 ASFi, Reggenza, 197, “Trattato della Valdinievole”. 
44

 E’ certo che prima della costruzione della regia traversa di Valdinievole la strada maestra postale 
lucchese-pistoiese venisse utilizzata, specialmente nelle stagioni più piovose, non solo per raggiungere 
Lucca ma anche Pisa e Livorno. Infatti la vecchia strada delle Cerbaie, diretta a Pisa, nonostante fosse più 
corta della postale lucchese-pistoiese, era facilmente allagabile in quanto attraversava diverse zone poste al 
di sotto del livello del mare. Cfr. ASFi, Reggenza, Trattato di Valdinievole, 224v. 
45

 Cfr. ASFi, Segreteria di Finanze, 127, Prott. Schmidveiller, n. IV, (16 maggio 1774). Tuttavia i lavori non 
dovettero esser stati messi in atto con gran dovizia. Lo stesso Pietro Leopoldo, nel suo viaggio per Pisa e 
Livorno, annotò di lì a breve nel suo diario che:«la strada nuova che va a Firenze fatta dal Giannini è fatta 
male, tutta fangosa, perché fatta a cassetta senza dar scolo alle acque». P. L. D’ASBURGO LORENA, 
Relazioni sul governo della Toscana, in A. SALVESTRINI (a cura di), Firenze, L. Olschki, 1969, Vol. II, p. 
306 (gita a Pisa e Livorno del giugno 1774). 
46

 Cfr. ASFi, Segreteria di Finanze antecedente al 1788, 959, ins. strade, ponti e fiumi, Prot. Anassandri, (3 
agosto 1782). 
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stesso Pietro Leopoldo «opera di troppo lusso»47. Al termine delle operazioni di restauro la 

strada venne dichiarata «regia»48. 

La «strada maestra lucchese-pistoiese», infatti, risultava alla metà del Settecento 

malagevole e di difficile percorrenza sia a causa della geomorfologia dei terreni 

attraversati – facilmente soggetti alle esondazioni dei numerosi torrenti che 

imperversavano in queste zone – che a causa della mancanza di ponti sulle due Pescie, 

fatto attestato nel 1774 dal naturalista Targioni Tozzetti. Egli scrisse infatti che: 

 

non potei andare a Pescia, essendo chiusi i passi coi Rastrelli di Sanità, per cagione della peste di Messina; 

e per non incorrere in pregiudizi seguitai il viaggio verso Lucca, per la strada detta degli Alberghi, o del 

Ponte di Squarciabocconi, così denominata per un ponte che in antico vi deve essere stato. Quivi guadai la 

Pescia di Collodi, detta con altro nome La Ralla; poiché non vi è ponte alcuno oggidì
49. 

 

Le difficoltà ad affrontare la strada, causate dal dover “guadare” le due Pescie, si rilevano 

inoltre sia nelle Relazioni di Pietro Leopoldo50 che nel Trattato di Valdinievole. In 

quest’ultimo documento si legge infatti che: «spesse volte detti fiumi gonfiano d’acque nel 

tempo d’inverno e terribilmente e siccome non hanno un ponte, non si possono allora 

guadare senza pericolo»51. 

L’anonimo vicario, in questo caso, non si limita a lamentarsi dell’assenza dei ponti e dello 

stato in cui versa la strada, che peraltro giudica – in relazione alla via delle Cerbaie52 – 

«comoda, buona e vettureggiabile», bensì propone al governo toscano un progetto di  

allargamento di quella che definisce «un’angusta strada», utilizzata per i traffici locali e che 

collegava Pescia con Collodi tramite il Ponte all’Abate, nei pressi del quale si trovava il 

                                                 
47

 Cfr. P. LEOPOLDO, Relazioni sul governo della Toscana, cit. in G. OREFICE, Il rinnovamento del sistema 
stradale toscano nel ‘700. Ordinamenti, magistrature e tecnici, in «Storia dell’urbanistica», ins. Toscana, n. 
V, 1997, p. 30. L’opera di ristrutturazione degli assi viari toscani da parte Pietro Leopoldo fu talmente 
imponente da essere osannata anche al di fuori dai confini del Granducato. In una seduta del Consiglio di 
Stato Lucchese del 1807 emerge infatti che «questo sovrano nella strada Pistojese, come in quella di Val di 
Chiana e di Romagna hà fatto in ciascuna di essa un lavoro assai più grande di tutte quattro le strade 
lucchesi riunite». Cfr. ASLu, Segreteria di Gabinetto, ins. 42, III, c. 133 (27 giugno 1807). 
48

 Cfr. D. STERPOS, Le strade di grande comunicazione della toscana verso il 1790, p. 21. In epoca 

lorenese le strade denominate “regie” costituivano le principali arterie del Granducato. Cfr. P. VICHI, La 

costruzione della rete carrozzabile toscana: basi giuridico-amministrative e realizzazioni tecniche (1814-

1859), in « Storia Urbana», n. 25, a. 1983, p. 39. 
49

 Cfr. a riguardo G. TARGIONI TOZZETTI, Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, 
Firenze, Stamperia Granducale, Vol. VII, 1774, p.  87. A riguardo cfr. anche ASFi, Segreteria di finanze, f. 
2676. Indice alfabetico dei principali Ponti del Granducato di Toscana con indicazioni relative alla loro 
località e costruzione. In questo documento, che si presume risalga agli anni ’60 del Settecento, lungo la 
«strada maestra postale lucchese-pistoiese» non si cita alcun ponte che attraversi le due Pescie. La prima 
menzione di un ponte si ha invece nel 1398. Cfr. G. PINTO, Op. cit., p. 231. 
50

 P. LEOPOLDO, Op. cit., Vol. II, 1970, p. 306 (gita a  Pisa e Livorno del giugno 1774). 
51

 ASFi, Reggenza, “Trattato di Valdinievole”, 197, c. 238.  
52

 Per ulteriori approfondimenti sulla strada delle Cerbaie si rimanda a M. AZZARI, L. ROMBAI, Op. cit., p.69. 
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confine con lo Stato lucchese (e verso il quale – secondo il vicario – si doveva provvedere 

con «un piccolo risarcimento d’una maggior fortificazione»)53. Fu così che i governanti 

fiorentini, di concerto con quelli lucchesi, decisero di non ristrutturare il preesistente 

percorso della maestra postale lucchese-pistoiese, soprattutto per risparmiare soldi sulla 

costruzione di ben due ponti, e intrapresero un’opera di rifacimento di una vecchia arteria 

che avrebbe toccato due attraversamenti preesistenti: il già citato Ponte all’Abate e il 

Ponte del Duomo di Pescia54. Le operazioni di ristrutturazione giunsero a compimento nel 

176455. E, a partire da quell’anno, iniziò ad entrare in progressivo disuso il tratto di strada 

che dal guado degli Alberghi conduceva, passando per i Colletti di Veneri, nella piana di 

Lucca. Tuttavia, nelle stagioni meno piovose, almeno fino alla costruzione della moderna 

pesciatina, si preferì utilizzare – perlomeno per i viandanti che non partivano da Pescia – il 

vecchio tracciato, dato che quello più moderno allungava il percorso da Borgo Buggiano a 

Lucca di almeno due o tre miglia (non a caso il Targioni Tozzetti nel giugno del 1774 

preferì guadare le due Pescie che attraversarle per i due ponti)56.   

A seguito dell’avvento del dominio francese in Toscana, grazie soprattutto all’azione del 

governo lucchese presieduto da Elisa Bonaparte Baciocchi, vennero apportate notevoli 

modifiche alla strada regia lucchese-pistoiese. Nel 1808, infatti, la principessa approvò un 

progetto di risistemazione della strada da Lucca a Pescia, come detto in parte ricostruita 

tra il 1763 e il 1764, ma considerata dal ministro delle finanze Belluomini «tortuosissima e 

con troppe pendenze»57. I lavori, diretti dall’ingegner Duccini, furono completati nel 1810 

per quanto riguarda la parte occidentale (quella che da Porta Elisa conduce a 

                                                 
53

 Cfr. ASFi, Reggenza, “Trattato di Valdinievole”, 197. La vecchia strada dovette essere utilizzata per i 
traffici eminentemente locali (anche se la dogana del Cardino è attestata quantomeno sin dal 1761, dato che 
se ne parla anche nel “Trattato di Valdinievole”). La strada non viene menzionata, nella carta raffigurante il 
viaggio da Lucca a Firenze, databile al periodo 1759-1763, in quanto non ancora completata. Cfr. A. 
CANTILE, Guida per viaggiar la Toscana, Firenze, Istituto Geografico Militare, 2006, v. II, c. 12. Il ponte, 
ricostruito nel 1764, venne parzialmente distrutto durante una rotta della Pescia avvenuta il 4 ottobre 1817 e 
pertanto ricostruito nelle forme attuali nella primavera del 1818. Cfr. ASLu, Acque e strade, f. 732, n. 49, 
mappa raffigurante il nuovo Ponte all’Abate. 
54

 Il progetto di deviazione del tracciato non era basato su di un’idea del tutto nuova. Infatti, come riporta 
Salvagnini, già Cosimo de’Medici aveva cercato di obbligare i viaggiatori a passare da Pescia e non dagli 
Alberghi al fine di rendere la città «maggiormente mercantile». L’esperimento si rivelò però un fallimento  - 
dato che il percorso Lucca-Pistoia si sarebbe allungato in maniera troppo sensibile– e pertanto nel 1583 si 
ritornò all’antico sistema. Un’idea analoga si ebbe anche nel 1674 ma andò egualmente incontro ad un 
sostanziale fallimento. Cfr. G. SALVAGNINI, Pescia. Una comunità nel Seicento (1563-1738), Firenze, 
Granducato, 1989, p. 161. 
55

 ASLu, Acque e strade, f. 730, ins. V, Mappa dimostrativa l’andamento della nuova strada fatta l’anno 1764 
nel comune di Collodi, che principiava dal Ponte all’Abate, e termina allo Stato pesciatino con tutte le sue 
rispettive larghezze e longhezze, chiaviche, e ponti. La carta, realizzata dall’ingegner Michele Zaverio Flosi, 
è del 1765. 
56

 Questo per motivi logistici, dato che percorrere la nuova strada da Lucca a Pescia avrebbe comportato un 
maggior impiego di tempo. Cfr . G. TARGIONI TOZZETTI, Op. cit., p.  87. 
57

 Si confronti a riguardo. ASLu, Segreteria di gabinetto, 37, f. II, 45, Rapporto del ministro delle finanze 
Belluomini, (17 febbraio 1807). 
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Borgonuovo), mentre per la parte orientale (da Borgonuovo al confine con lo Stato 

fiorentino, posto lungo il «rio di Confine» nei pressi di Ponte all’Abate) furono ultimati 

solamente nel 1812, a causa principalmente delle forti pendenze e dell’irregolarità dei 

terreni che provocavano forti problemi ingegneristici58. 

Se da un lato la costruzione della moderna strada pesciatina migliorò i collegamenti tra la 

Valdinievole e la Lucchesia dall’altro causò il progressivo abbandono del tratto lastricato 

Veneri-Lappato e quindi del sistema dei guadi sulle due Pescie e delle strutture ad essi 

annesse, come ad esempio la «Torre del Molinaccio»59. 

Questo fatto va visto essenzialmente in ottica positiva, dato che l’eventuale scelta di un 

riuso del lastricato come tratto della moderna Pesciatina avrebbe portato quasi 

sicuramente ad una sua asfaltatura nel corso del Novecento. Invece, andando incontro a 

un processo di «museificazione», le vestigia dell’antica strada sono divenute col passare 

del tempo un bene culturale di notevole rilevanza per la popolazione locale. 

Nonostante ciò, con il passare degli anni il lastricato ha subito molteplici atti di 

deturpazione; uno su tutti la costruzione, negli anni ’80, degli acquedotti comunali di 

Pescia e di Capannori. Tale nefasta decisione provocò lo smantellamento di ampi tratti 

dell’antico selciato, sostituito per ampi tratti dai tubi sotterranei dell’acquedotto. 

Ancora oggi, a causa dello stato di incuria in cui versa, l’antica strada si trova in stato di 

degrado e progressivo disfacimento. Tuttavia, a seguito dell’azione di alcune associazioni 

ambientaliste, l’intero tratto di lastricato attualmente visibile, in data 25 giugno 2012, è 

stato oggetto di vincolo da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici di Firenze. Al momento sono in fase di elaborazione alcuni progetti per una 

sua “tutela attiva”, mediante la realizzazione di circuiti per il turismo pedonale che possono 

coinvolgerla60, ad ulteriore conferma dell’assunto di Lucien Febvre riportato all’inizio di 

questo studio, inerente la decadenza ma anche la possibile “rinascita”, seppur con nuove 

funzioni, delle arterie stradali col progredire della storia. 

 

 

                                                 
58

 A riguardo del primo tratto si confronti ASLu, Segreteria di Gabinetto, f. 90, ins. II, cc. 270-271. In merito al 
secondo tratto si veda  ASLu, Segreteria di Gabinetto, f. 126, f. IV, c. 39. Per ulteriori informazioni inerenti il 
processo di ricostruzione della strada si rimanda a G. PUCCINELLI, In Lucchesia al tempo dei Baciocchi. 
Appunti sulle strade postali, in AA. VV., Il principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello 
Stato e società, Lucca, Nuova Grafica Lucchese, 1984, pp. 421-422. 
59

 La torre, posta nelle vicinanze della Pescia Maggiore, era utilizzata – presumibilmente sin dall’epoca 
medicea – al fine di segnalare, tramite segnali di fumo, la “guadabilità” della Pescia. Tale struttura versa oggi 
in deplorabile stato di conservazione. 
60

 Un tale progetto permetterebbe (a costi irrisori) di valorizzare, assieme al lastricato, il sistema di strade 
bianche che interessa la zona dei Colletti di Veneri (comune di Pescia) e di San Martino in Colle (comune di 
Capannori).  
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