
35° MARCIA DELLE VILLE 
 
Un’edizione speciale ed insolita quella di quest’anno. 
Speciale perché festeggerà simbolicamente i 150 anni dell’Unità D’Italia grazie all’iniziativa 
portata avanti con il comune di Capannori che ha selezionato la nostra manifestazione tra quelle più 
significative e rappresentative del territorio. L’iniziativa si concretizza con un gadget / regalo che 
sarà dato ai primi 11.000 iscritti. Si tratta di una sportina o sacca come dirsi voglia che riporterà la 
scritta “1861 – 2011 150 Comune di Capannori” oltre a “Marcia delle Ville” il tutto insieme a quelli 
di altri due importanti partners che hanno condiviso il progetto. Li ringraziamo per il loro sostegno 
che ci ha permesso di realizzare la borsetta. Ci piace sottolineare che questo gadeget non è stato 
scelto a caso, ma vuole sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di questo strumento abbandonando le 
buste in plastica, proprio come una legge di alcuni mesi fa ha stabilito. 
Insolita perché causa la festività della Pasqua che eccezionalmente cadrà in data 24 di aprile, ultima 
domenica del mese e quindi data storica per l’assegnazione della Marcia nei calendari locali di 
podismo, il nostro sodalizio, con la complicità degli altri comitati e gruppi sportivi, ha scelto la data 
del 17 di aprile. La domenica delle Palme. Certamente una domenica particolare dai forti significati 
cristiani. Siamo consapevoli che questo potrebbe causare alcuni disagi e che forse ci farà perdere 
dei partecipanti, ma era la data che meglio conciliava le numerose esigenze di tutte le parti in causa. 
(comitati, impegni dell’associazione, altri impegni delle associazioni Marliesi etc etc).  
L’obbiettivo dell’Associazione è sicuramente quello di bissare il successo ottenuto nel 2010 con 
oltre 10.000 partecipanti e di conseguenza consolidare un valore che porterebbe maggior forza, 
lustro, importanza alla manifestazione. Un numero quello di 10.000 che già ci vede ai vertici delle 
gare di podismo in Toscana, competitive e non. Solo la maratona di Firenze nell’ultima edizione è 
arrivata a tanto (negli iscritti non negli arrivati). Consapevoli delle mancanze patite lo scorso anno, 
e ce ne scusiamo nuovamente, ma credetemi, un aumento di ben oltre 3500 presenze non è cosa da 
poco, quest’anno, ci siamo attrezzati per accogliere 10.000 podisti e più…,  
A tal proposito, desidero ringraziare fin da adesso tutti coloro che ci aiuteranno. I nostri associati, le 
associazioni di Marlia che come sempre hanno risposto alla nostra chiamata, i singoli che ci 
aiuteranno, e voglio sottolineare, le diverse associazioni sul territorio che hanno raccolto la nostra 
richiesta di aiuto. Dovremmo poter contare sul oltre 220 / 230 addetti. 
Le novità di questa 35° edizione sono molte. Ancora una volta abbiamo lavorato duramente per 
proporre a tutti coloro che decideranno di partecipare alla Marcia soluzioni alternative sui percorsi 
ed all’arrivo. Non solo, ma come già facciamo da due anni a questa parte, riproporremo una 
giornata del sabato precedente l’evento ricco di manifestazioni ed iniziative dedicate alla Marcia ed 
a tutto ciò che gli ruota attorno. Addirittura quest’anno partiamo dal venerdì con la proposta di 
un’escursione guidata in mountan bike sulle colline che saranno teatro della Marcia. Al sabato si 
ripropone un’escursione di Nordic Walking sempre sulle colline, ma questa volta ci spostiamo verso 
est, laddove la Marcia delle Ville non arriva ancora, ma lo farà presto. Ci spingeremo fin quasi a 
Collodi. Il tutto grazie alla collaborazione con  l’Uff. Marketing Territoriale del Comune di 
Capannori. Ci saranno le conferenze sui temi della salute del podista con internventi da parti di 
medici ed esperti. Non mancherà lo spazio dedicato ai ragazzi delle scuole del comprensorio di 
Lammari & Marlia. Si finirà con un pasta party ed una serata in musica. Ma la vera novità di 
quest’anno sarà la presenza di un mini-expo in piazza del mercato, ribattezzato “Village Marcia 
delle Ville”. Saranno presenti “banchetti” di diverse categorie merceologiche. Ci saranno poi due 
eventi collaterali, uno legato agli amici a 4 zampe, con una gara canina di bellezza, ed uno legato ai 
motori con una prova di moto da enduro ma soprattutto una lezione di una guida corretta delle moto 
in strada. Ci saranno anche i massaggiatori della Sixtus con tanto di fisioterapisti per ritemprare i 
muscoli di coloro che si cimenteranno sui percorsi più lunghi ed impegnativi.  
Tutto questo grazie alla D&D Eventi. Altra importante e significativa novità, la collaborazione da 
quest’anno con la D&D Eventi che ci ha aiutato nell’organizzazione dell’intero evento. La D&D 
Eventi non ha bisogno di presentazioni. Tutto sanno come hanno curato l’organizzazione dell’expo 



della Lucca Marathon ed il successo che questo ha ottenuto. Siamo sicuri di aver fatto un’ottima 
scelta. La loro professionalità ci aiuterà a far crescere la Marcia delle Ville nei prossimi anni.      
Chi ha avuto modo di sfogliare il volantino avrà notato che da quest’anno abbiamo un altro 
importante simbolo di riconoscimento. Il logo del Comune di Lucca. Ringraziamo il Sindaco 
Favilla e l’Assessore allo Sport Lido Moschini per averci concesso il patrocino. Forse molti si 
chiederanno cosa c’entri il Comune di Lucca. Siamo molto fieri di questo riconoscimento. Intanto 
va detto, per chi non lo sapesse, che i nostri percorsi toccano anche il territorio del’amministrazione 
comunale di Lucca, poi perché la Marcia delle Ville ha strette sinergie con la città ed il suo centro 
storico. Non c’è gruppo sportivo extraregionale o gruppo organizzato o singoli che prima o dopo la 
Marcia vanno a farsi un tour in città. Ecco allora la sinergia. Non nascondo che da questo 
riconoscimento possa ripartire anche un dialogo con le due splendide ville che giacciono sul 
territorio Lucchese e che da due edizioni disertano la Marcia.  
Infine la cosa più bella, il percorso.  
Crediamo che il percorso della Marcia delle Ville, mi riferisco a quello di 27 km, sia uno dei più 
belli e spettacolari della Toscana, e permettetemi di dire, tra i più belli d’Italia. Altrettanto belli 
anche quelli più corti. Novità principale il rientro in grande stile dopo 4 anni di Villa Mansi. 
Confermati i percorsi di 3 / 7 / 10 & 16 km. Riproponiamo quest’ultimo, quello di 16 km visto lo 
strepitoso successo riscosso lo scorso anno. Un percorso che fa dell’attraversamento della Fattoria 
Mansi – Bernardini e successiva Tenuta di Valgiano, uno dei momenti più suggestivi di tutto il 
percorso. Sparisce il percorso di 19 km per trasformarsi in una 22 km con una villa in più (Mansi) 
con tanti sentieri, boschi e salite impegnative.  
Il carosello delle ville parte con Villa del Vescovo per proseguire con Villa Orlando. Si entrerà poi  
nella Villa Mansi per poi dirigersi verso San Pietro a Marcigliano, seguendo per buona parte il 
tracciato del sentiero CAI nr. 13. La stessa cosa farà il percorso di 27 che dopo aver fatto visita alle 
ville Lazzareschi, Torrigiani & Brughier, raggiungerà San Pietro percorrendo parte del sentiero CAI 
nr. 14, non prima però di aver attraversato l’azienda agricola & agriturismo Colle di Bordocheo, che 
ringraziamo per la fornitura del vino per il nostro “pasta party”. Confermato il tratto di bosco “Ai 
Colli”  che interesserà i percorsi di 22 & 27, che si ricongiungeranno con quello di 16 all’altezza di  
Valgiano. Da li in un continuo sali e scendi fino a Matraia ammirando il panorama sull’intera piana 
di Lucca, poi un giro attorno a Villa Guinigi e giù via fino al traguardo con la scoppiettata finale di 
bellezze storiche; La Specola, Villa Badiola, e la maestosità di Villa Reale.  
Per concludere un ringraziamento sentito a tutti i nostri sponsor. Senza il loro contributo, più o 
meno sostanzioso che sia, non potremmo mai permetterci di organizzare un evento del genere.  
Ti aspettiamo non mancare. 
 
Il Consigli Direttivo 
  
 
 


