Itinerario n°4

UZZANO

Una delle gemme medievali della Valdinievole
Il territorio di Uzzano, nella Valdinievole, è un insieme di interessanti frazioni che si distribuiscono
armonicamente tra pianura e collina. Questi paesaggi hanno sicuramente un fascino che resiste al
tempo, tanto che persino il Maestro Giacomo Puccini trascorse qui alcuni mesi, durante i quali,
evidentemente ispirato, compose il secondo e il terzo atto della Bohème. Più precisamente alloggiò
a Villa Orsi Bertolini, un luogo tranquillo immerso tra oliveti e cipressi, dove si dice l’artista usasse
rilassarsi in una vasca in pietra posta in giardino.
Oggi la residenza, Villa Anzilotti, viene aperta in speciali occasioni che consentono di visitarla.
Numerose sono le testimonianze del passato di questa zona, conservate soprattutto nel Castello.
Anche gli edifici religiosi hanno il loro rilievo, come la chiesa del XIII secolo dedicata ai Santi
Jacopo e Martino, patroni della comunità. Interessanti sono al suo interno l’acquasantiera
romanica e una statua del XVI attribuita a Giovanni Della Robbia, oltre a un Crocifisso ligneo
seicentesco che occupa l’altare maggiore. Ad Uzzano si incontrano anche due oratori seicenteschi,
quello della Madonna del Canale e quello di Sant’Antonio da Padova.
Sicuramente questa zona è stata favorita, come tutte le terre di passaggio, dal tracciato della Via
Cassia-Clodia, lo storico percorso che portava a Lucca. Con molta probabilità, per questi viandanti,
che nel Medioevo si fecero anche più numerosi con i pellegrinaggi sulla Francigena, nacquero
luoghi di sosta e ricovero.
Di Uzzano antico si conserva il Castello, il centro storico medievale arroccato su una collina.
Questa splendida posizione permette di ammirare ampiamente tutta la valle, ma, anche dal basso
verso l’alto, il borgo non passa inosservato, grazie a una speciale illuminazione che lo rende
visibile da ogni punto della Valdinievole.
Per gli amanti dei panorami, non può mancare un salto al poggio di Pianacci, una sorta di terrazza
naturale a 500 metri di altezza che permette di raggiungere con lo sguardo Firenze e, addirittura,
il mare.

Puccini e la sua villa sui colli di Uzzano
Forse non tutti sanno che il nostro paese ha avuto l'onore di ospitare il grande compositore
Giacomo Puccini, che proprio qui ideò e scrisse il secondo e il terzo atto della Bohème. Nella
primavera del 1895 il maestro, già famoso a livello internazionale, scrisse più volte da Milano alla
sorella e al cognato, che vivevano a Pescia, chiedendogli di aiutarlo a trovare un luogo tranquillo
dove portare avanti la stesura della sua nuova opera. Dopo varie ricerche la sistemazione più
consona venne individuata in Villa Orsi Bertolini, sulle colline uzzanesi, in località Castellaccio.
La Villa è circondata da ulivi, cipressi e da un grande giardino con al centro una bellissima vasca
dove Puccini s'immergeva di sovente. La Villa del Castellaccio si rivelò l'ambiente ideale per il
prosieguo del lavoro, come testimoniano le due scritte autografe che egli lasciò su una parete:
"Finito il 2° atto Bohème 23-7-1895", "Finito il 3° atto Bohème 18-9-1895". Prima di lasciare
Uzzano, Puccini iniziò anche il quarto atto. Successivamente il musicista continuò a frequentare le
terre da Leonardo a Pinocchio, ma la meta principale delle sue visite furono i centri delle vicine
Pescia e Montecatini.

La villa del Castellaccio

La famiglia Anzilotti

Puccini e la Villa

La villa del Castellaccio si
erge sulle colline di Uzzano,
un piccolo comune della
Valdinievole, situato tra le
province di Pistoia e Lucca, a
soli 5 km da Montecatini
Terme. Approfondisci.

Gli Anzilotti si sarebbero
insediati a Uzzano verso la
fine del XV secolo. La
famiglia si presume fosse stata
originaria della regione
francese della Linguadoca
(Francia). Approfondisci.

In villa sono contenuti i reperti
che Giacomo Puccini qui
lasciò nel 1895, quando prese
in affitto la Villa e vi compose
il 2° ed il 3° atto della
Boheme. Approfondisci.

La Strada dell’Olio dei Borghi e Castelli della Valdinievole
a Strada dell’Olio dei Borghi e Castelli della Valdinievole collega e unisce attraverso una fitta
rete di strade comunali e vicinali tutti i centri più grandi ai piccoli Borghi e Castelli. Una delle più
rappresentative è senz’altro è la via del Colle per Uzzano che collega il Centro storico di Uzzano, la
piccola frazione de La Costa e i Pianacci, la parte più alta di tutto il territorio collinare. Percorrendo
questi luoghi si possono fare visite guidate nei centri storici o nelle aziende agricole, degustare olio
e specialità della cucina locale nelle osterie, negli agriturismi o nei ristoranti che punteggiano il
territorio.
Uzzano 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”.

