VIA FRANCIGENA CAMAIORE - TRATTO 1
DA VALDICASTELLO ALLA VILLA LE PIANORE (XXVII TAPPA DELL'ITINERARIO DI SIGERIC)

Legenda: La linea rossa che si vede nella mappa, rappresenta l'antico tracciato della Via Francigena,
l'attuale via Sarzanese. il tratto bleu è un ipotetica variante storica che lambiva la precedente chiesa
della Pieve di S. Felicità poi traslata, intorno al XII secolo, nell'attuale località di Valdicastello. Il tratto
verde rappresenta il tracciato ufficiale.

Villa Le Pianore
XIX secolo.

Castello di Rotaio sec. XIII
Descrizione del percorso: inizia dalla via Sarzanese in prossimità
della località Baccatoio e raggiunge la chiesa di S. Felicità del
secolo XII. Il tracciato segue la strada comunale di Valdicastello
e trova sulla destra una deviazione che conduce, con tratto in
salita, fino alla località Colle alle Banche sede di un importante
ritrovamento di un ripostiglio dell'Età del Bronzo (armi e oggetti di
ornamento) nonché termine di confine tra i comuni di Pietrasanta
e Camaiore. Il percorso prosegue fino a raggiungere un sentiero
che raggiunge la località di Cannoreto posta dietro il colle del
castello di Rotaio, fatto costruire dal Comune di Lucca nel 1223,
si immette quindi sulla via di S. Michele e raggiunge la Villa delle
Pianore. La parte più antica della villa è costituita da un edificio
di modeste dimensioni, venduto nel 1826 dalla famiglia Orsucci a
Maria Teresa di Savoia duchessa di Lucca, che lo adibì a villa.
Dal 1878 al 1888 lavorò alla villa l'architetto lucchese Domenico
Martini, che, su commissione del Duca Roberto di Borbone,
realizzò l'imponente edificio a tre piani La sistemazione del parco
è opera dell'architetto e paesaggista Dechamps, estremamente
interessante: nella sua vegetazione si mescolano specie
autoctone ed esotiche. Nel 1892 alla Villa Le Pianore vi nacque
Zita di Borbone ultima imperatrice d'Austria. Il percorso storico
proveniente da Pietrasanta, lambiva l’antichissima Pievecchia o
Pieve di S. Felicità e passando sotto il castello di Rotaio
giungeva fino all’attuale via delle Pennelle, per poi probabilmente
immettersi sulla via dell’Acquarella.

