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colli della Lucchesia,
Montecarlo è un borgo medioevale,
patria di ottimo vino e olio extravergine

Arroccato su uno dei

Testo di Debora Monti - Foto Roberta Baron
Si vede spuntare dal verde delle coline
questo comune di poco più di 4000
abitanti a circa 163 metri sul livello
del mare. Contrastano col paesaggio
circostante i mattoni delle sue
costruzioni e svetta sul circondario
la torre del campanile. Montecarlo
è ricca di angoli suggestivi e per
regalervi il piacere della “scoperta”
abbiamo deciso di presentarvi un
itinerario che è deﬁnibile “insolito”.
La visita comincia all’interno delle
mura realizzate nel 1300 e ancora in
gran parte visibili e si snoda lungo
il dedalo di viuzze che compone
il centro storico. Partiamo dalla
Piazzetta ai piedi della Fortezza e
dopo una visita all’antica roccaforte
si imbocca via Roma su cui si
affaccia il Convento delle Clarisse
dedicata a S. Anna. Poco più avanti

c’è una “troncatoia”, un passaggio
coperto che unisce gli assi viari
del paese e risparmiava a nobili ed
ecclesiastici di bagnarsi durante
i temporali. Sempre affacciata
sulla strada la Chiesa Nuova (il cui
ingresso è però in via Cerruglio).
Continuando a percorrere via
Roma si potrà ammirare il Palazzo
del Municipio e si ﬁnirà proprio
davanti alla Porta Nuova. A questo
punto si può prendere via Cerruglio
e si potrà ammirare la “tomba” una
torre cilindrica e passando sotto una
seconda troncatoia raggiungere via
della Mura. E tra palazzi medioevali
e rinascimentali pian piano saremo
riportati alla Fortezza. Una chicca da
non perdersi è Torre il Fortino che
la leggenda vuole che fosse l’uscita
del passaggio segreto per le sortite
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Specialità da gustare
Sovrano delle specialità locale è il vino che
porta lo stesso nome del comune. Il Montecarlo
è prodotto nelle varianti bianco DOC,
rosso DOC e vinsanto. Tra i prodotti tipici
della Lucchesia l’olio extravergine di oliva è
sicuramente più noto e apprezzato per le sue
qualità organolettiche.

Dove mangiare
Osteria del Vecchio Olivo
Via San Piero, 1
Tel. 0583228847
e-mail: info@agriturismovecchiolivo.it
Osteria Belvedere
Via Stefanini, 14
Tel. 0583.277263
e-mail: belvederelucca@email.it

Eventi
25 maggio 2008
Viavinaria
Degustazione per le vie del vino Montecarlo
Domenica più prossima al 20 giugno
Rievocazione Medioevale
Settembre
Montecarlo in Festa
Festeggiamenti in onore della Madonna del
Soccorso
Ottobre-novembre
Festa del Vino e dell’Olio Novello
Dicembre
Note di Natale
Rassegna corale e teatrale
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dei soldati assediati. Sotto i cinquanta
metri quadrati del moncone di torre si
aprono tunnel e gallerie, ma non sono i
soli esempi di sotterranei medioevali a
Montecarlo. Cosimo de Medici infatti
durante il Cinquecento fece costruire
diversi passaggi per garantirsi vie di
fuga. Ultimo sito di interesse storico
è il Camposanto di Vivinaia, costruito
nel Settecento sulle rovine di un
antichissimo insediamento. Quì si trova
la tomba di Carlo Cassola, l’autore de
“La ragazza di Bube”. Terminato il giro
del centro storico è ora di lasciare le
mura e dedicarsi al resto del territorio
comunale. Riprendiamo il nostro
camper e partiamo da via S. Giuseppe,
dove ha sede il laboratorio artigiane
di ceramiche “Indaco e Magenta”:
potrete acquistare stupende sportelli
votivi e vasi di ﬁori ﬁnemente decorati.
Scendendo verso la pianura ci si deve
obbligatoriamente fermare alle Cantine
Mini in frazione Turchetto. Nei 300
metri quadri dell’esposizione i titolari,
i fratelli Mini, vi presenteranno oltre
700 etichette tra vini e distillati. Ecco
quindi che abbiamo fatto la felicità
dei più grandi, ma per i bambini? Una
visita all’Allevamento Martinelli, per
far conoscere il “maialino Babe” ai

piccoli. E scendendo verso S.Piero c’è
la possibilità di fare lunghe pedalate
tra pinura e colline, circondati dal
silenzio regalato dai ﬁlari di vigne.
In alternativa si può fare una bella
camminata nell’area verde pedonale
Comunale dove tra boschi di pini
sgorga la fontana del Ghenghere,
una polla d’acqua sorgiva sulle cui
sponde si possono fare pic-nic.

Come si arriva

Indirizzi Utili

Dall’autostrada A11 prendere l’uscita FirenzeMare distante circa 5 chilometri dal paese.
Provenendo da Lucca conviene invece percorrere
la Via Romana in direzione di Altopascio o la Via
Pesciatina in direzione di Montecatini Terme.

Comune di Montecarlo
Via Roma, 56
Tel. 058322971
Fax 0583228920
segreteria@montecarlolu.com

Dove sostare

Pro loco Montecarlo
Via Lorenzini, 4
Tel. 0583228881

A Montecarlo non c’è un’area camper dedicata,
ma i camperisti possono tranquillamente sostare
in Piazza d’Armi. Conviene magari avvisare i vigili
del proprio arrivo.

Portali internet
www.comune.montecarlo.lu.it
www.prolocomontecarlo.it

