Itinerario n°3

MASSA E COZZILE

il territorio di Massa e Cozzile si divide tra l’alta collina e la pianura, tra i primi tratti
dell’Appennino Pistoiese, i boschi di castagno e olivi, vigneti e campi coltivati. Con i prodotti della
terra, le due località fanno da tappa sulla Strada dell'Olio Borghi e Castelli della Valdinievole.
I due centri, come di frequente accadde in queste zone, si sono visti contesi da Pistoia, Lucca,
Firenze e Pisa. Oggi sono ben distinti, ma sono tenuti insieme da un’antica strada romana
ancora percorribile. Entrambi si caratterizzano per l’atmosfera medievale e per i paesaggi che
offrono.
Massa è forse tra i più antichi centri fortificati della zona, con le sue mura di cui rimangono alcuni
tratti e le sue torri. Si entra nel borgo dalla Porta dei Campi, per passeggiare fino alla Chiesa
romanica di Santa Maria Assunta; all’interno dell’edificio troviamo un Crocifisso ligneo del
Quattrocento, e una terracotta invetriata rappresentante la Vergine col Bambino, proveniente dalla
bottega di Buglioni. Per approfondire la scoperta di opere di arte sacra, si può visitare il Museo di
San Michele, collocato in parte nell’omonima cappella. Sono esposti dipinti, paramenti liturgici e
arredi sacri.
Salendo per la storica strada, si arriva poi a Cozzile. A colpirci è ben presto il Palazzo De
Gubernatis, che si fa notare così sospeso su un crinale, ma anche il borgo suggerisce piacevoli
sensazioni. È fatto di una semplice piazzetta, pochi vicoli a raggiungerla, ma con scorci
estremamente pittoreschi. Grazie alla sua posizione, sembra che da quassù, nei giorni di cielo
terso, si vedano addirittura tutte le province della Toscana.

Tra collina e pianura…
Arriviamo in un territorio che fra boschi di castagno, vigneti, oliveti e fertili campi coltivati, è
diviso in tante frazioni e piccoli centri abitati. Alzando lo sguardo verso la collina scorgiamo i
castelli di Massa e di Cozzile, mentre in pianura attraversiamo le frazioni di Molina, Vacchereccia
e Vangile.

Cozzile e il suo panorama
ppena ripreso fiato per prima cosa visitiamo la rocca di Cozzile, a tre chilometri da Massa, nota per
il suo Castello ben conservato e abbarbicato in maniera tanto suggestiva sul dorso di un colle.
Entriamo nel borgo dalla Porta di Mezzodì e ci trovammo fronte a una magnifica terrazza da cui è
possibile godere di un panorama vastissimo. Si resta a bocca aperta… è incredibile ma da qui, in
una giornata limpida, si possono vedere tutte le province della Toscana!

Natura incontaminata e centri fortificati
Ripartiamo di nuovo, stavolta percorrendo l’antica strada romanica che unisce i centri storici di
Massa e Cozzile. La strada inizia alla fine di via Romana e salendo ripida fra oliveti e campi
generosi, ci porta a vedere in lontananza la mole del Palazzo De Gubernatis, che poggia sul
crinale. Continuando si scorge il paese di Massa, uno dei più antichi centri fortificati della zona,
anticamente circondato da mura, di cui rimangono solo alcuni tratti trecenteschi. Massa presenta
una via centrale di collegamento tra la rocca e l’estremità opposta dell’abitato, quella in cui si trova
la Pieve di Santa Maria Assunta e il Palazzo del Podestà, risalente al Duecento. Anche Massa offre
scorci di paesaggio veramente unici, dalla passeggiata di 'Sottolemura' il panorama è davvero
suggestivo. A sud si scorgono Montecatini, a est i borghi di Colle e Buggiano, più in là ci sono i
Monti pisani, col Monte Serra che nelle giornate di sole assicura tramonti che sembrano uscire da
un dipinto.

Massa e Cozzile si estende nella Toscana “Da Leonardo a Pinocchio”, ovvero dalle colline di
Vinci e del Montalbano fino alle pendici ripide di Collodi. Una terra che “è una specie di sospesa
meraviglia”.

