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Badia a Ripoli

asciando il centro di Firenze e attraversando l’Arno
presso il ponte Giovanni da Verrazzano (uno dei più
recenti di cui la città sia stata dotata negli ultimi decenni), s’imbocca il viale Donato Giannotti che prosegue poi nel viale Europa. Intorno a questa arteria,
snodo su cui gravita un animato quartiere cittadino, si
conservano edifici di grande interesse storico-artistico.
Sono soprattutto costruzioni a carattere religioso: così,
arrivando all’altezza di via Danimarca, voltando a destra ed immettendosi sulla via di Ripoli, è possibile
raggiungere la badia a Ripoli che sorge sull’omonima
piazza. La fondazione, risalente al VII-VIII secolo,
era in origine un monastero benedettino femminile
che, passato in seguito ai Vallombrosani, venne infine
soppresso nel primissimo Ottocento. La chiesa, dedicata a San Bartolomeo, ha subito rifacimenti nel tardo
Cinquecento (1598) quando venne dotata del portico e
poi, successivamente, soprattutto nell’Ottocento e negli anni Trenta del secolo seguente. L’interno, ad unica
navata e cripta, conserva opere d’arte di valore, fra le
altre: nella cappella maggiore una Madonna in gloria e
santi di Francesco Curradi, nel presbiterio, a sinistra,
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n leaving the centre of Florence and crossing the Arno River over the Giovanni da Verrazzano bridge
(one of the most recently built in decades), we turn
down viale Donato Giannotti continuing into viale Europa. This thoroughfare cuts through a bustling neighbourhood with important historical and artistic buildings, mostly of a religious character. As soon as you
reach Via Danimarca, turn right and proceed along Via
di Ripoli to the badia a Ripoli, an abbey located on the
piazza bearing the same name, its origins dating back to
the 7th-8th century. Originally a Benedictine convent, it
was later home to the Vallombrosan monks and was ultimately suppressed during the early years of the 19th
century. The church, dedicated to St. Bartholomew,
was renovated in the late 16th century (1598) when a
portico was added, and then again, particularly in the
1800s and in the 1930s. The interior, with its single aisle and crypt, houses important works of art that include:
Madonna in Glory and Saints by Francesco Curradi in
the main chapel, Countess Matilde Presents the Charter
to the Church by Giovanni Camillo Sagrestani (1706) in
the presbytery to the left, and in the votive chapel to the
right of the main chapel, a Madonna with Child and
Saints by Jacopo Vignali (1630). Continuing along Via
di Ripoli, the first building we come to is the Church of
San Pietro in Palco, which, following its consecration in
the second half of the 14th century, underwent various
alterations and has been recently restored. Continuing
along Via di Ripoli, but taking a small detour just after
the village of Sorgane, on the right we come to the Parish Church of San Pietro a Ripoli, of which there is
written evidence beginning from the 8th century (even
though it rose from the ruins of an earlier building). Its
original structure has been repeatedly altered over the
centuries. Towards the middle of the 18th century the
building took on the late baroque appearance in vogue
at the time, and later, in 1932-1933, they sought to return the entire building to its medieval appearance. On
the outside worthy of note are the bell-tower, the tripartite façade with its small 14th-century portico, and the
Renaissance portal. The interior, with a nave ending in
an apse and two aisles, retains only a few examples of its
original decoration (which must have covered it enti-
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La contessa Matilde dona alla chiesa la Carta di Giovanni Camillo Sagrestani (1706), nel sacello a destra
della cappella maggiore una Madonna col Bambino e
santi di Jacopo Vignali (1630). Proseguendo per la
medesima via di Ripoli si trova, dapprima, la chiesa di
San Pietro in Palco che ha avuto, dopo la sua consacrazione avvenuta nella seconda metà del Trecento,
vari rifacimenti, e che è stata di recente restaurata. A
questo punto, sempre seguendo la via di Ripoli, ma facendo una breve deviazione, una volta oltrepassata la
frazione di Sorgane, incontriamo, a destra, la pieve di
San Pietro a Ripoli, di cui abbiamo testimonianze a
partire dall’VIII secolo, pur essendo sorta sulle vestigia
di un preesistente edificio. La struttura originaria è
stata più volte modificata nel corso dei secoli: verso la
metà del Settecento alla costruzione si dette l’aspetto
che seguiva il gusto tardobarocco e poi, durante il
1932-1933, si cercò di restituire una sorta di aspetto
medievale all’intero complesso. Significativi sono all’esterno il campanile, la facciata tripartita con piccolo
portico trecentesco e il portale rinascimentale, mentre
l’interno, a tre navate con la centrale absidata, conserva della sua originaria decorazione (che doveva ricoprirla interamente) solo alcune testimonianze: nell’ultima campata della navata destra Cristo in pietà e i simboli della Passione e un’Annunciazione e, nella navata
sinistra, una frammentaria Vergine Annunciata, affresco questo, come gli altri rammentati, riferito a Pietro
Nelli (fine del XIV secolo). Si annovera fra le opere anche un dipinto di Orazio Fidani, datato 1638, rappresentante la Decollazione del Battista (PROTO PISANI,
1994).
Riprendendo il viale Europa e proseguendo in
direzione di Rosano su una delle dolci e suggestive
colline che animano il paesaggio si può ammirare, sulla
destra, la chiesa di Santa Maria a Quarto, che fa parte
del Comune di Bagno a Ripoli; l’edificio, pur risalente
almeno al XIII secolo, ha subito restauri, con inserimenti in stile neogotico, negli anni Trenta del Novecento. Le opere che vi si conservano sono: all’altare
una Madonna di Bicci di Lorenzo e un’Annunciazione
di Neri di Bicci. Entrando, a questo punto, sulla via di
Rosano e percorrendo il raccolto Borro di Vallina, si
arriva a Villamagna, località in cui si conservano molti
edifici di rilievo, ma su tutti è da segnalare una delle
più importanti pievi del territorio fiorentino quella San
Donnino a Villamagna. L’attuale edificio risale all’anno
Mille, quando fu realizzato sulle vestigia di una costruzione dell’VIII secolo. Dopo un restauro condotto nel
1930, nel corso del quale vennero rimosse le aggiunte
barocche, la pieve ha riacquistato, in parte, le sue
«severe forme romaniche». L’esterno, «dalle pareti rivestite da conci di filaretto d’alberese», presenta «la sem-
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rely): Christ in Pietà and the Symbols of the Passion and
an Annunciation in the last bay of the right aisle, and
fragments of an Annunciation of the Virgin in the left
aisle. All the aforementioned frescoes have been attributed to Pietro Nelli (late 14th century). A painting by
Orazio Fidani dated 1638 representing the Beheading of
St. John the Baptist can also be noted (PROTO PISANI,
1994).
Returning along viale Europa and continuing in the
direction of Rosano on one of the picturesque and
enchanting hills that dot the countryside, the Church of
Santa Maria a Quarto can be admired on the right, in
the municipal district of Bagno a Ripoli. The building,
although dating back at least to the 13th century, underwent restoration in the 1930s with neo-Gothic additions. Works that are housed there include, among others, a Madonna by Bicci di Lorenzo and an Annunciation by Neri di Bicci. Coming onto the Via di Rosano
and proceeding through the Vallina Gully, we reach
Villamagna, where many important buildings can be
found. Standing out as one of the most important parish
churches in the Florentine territory is San Donnino a
Villamagna. The current edifice dates back to the year
one thousand, when it was erected on the ruins of an 8thcentury structure. After being restored in 1930, when
the baroque additions were removed, the parish church
regained in part its “austere Romanesque form”. The
exterior, “with walls showing courses in alberese stone”,
presents “a simple gabled façade” “with two lowered lateral roof slopes and a portal framed by blocks in white
stone”, a bell-tower that rises with three storeys of double-lancet windows, and a belfry added at a later date

Pieve di San Donnino
a Villamagna
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Compiobbi, Villa Le Falle.
A destra, Gualchiere
di Remole

plice facciata a capanna» «con i due spioventi laterali
ribassati e un portale incorniciato da conci di pietra
bianca» e il campanile che si erge con tre piani di bifore
e una cella campanaria aggiunta successivamente
(UNGAR, 1999). L’interno, a tre navate impostate su
pilastri rettangolari su cui poggiano arcate a tutto
sesto, si conclude con un’abside a volta gotica costolonata; vi si possono ammirare numerose opere d’arte,
fra le altre: a metà della navata destra il trittico
Madonna col Bambino e santi di Mariotto di Nardo
(riferito al 1394-1395); nella testata della navata sinistra una Madonna col Bambino fra i santi Gherardo di
Villamagna e Donnino di Francesco Granacci, pittore
che, nato proprio a Villamagna nel 1477, ebbe una
formazione ghirlandaiesca; e ad un esponente della
famiglia Ghirlandaio, a David specificamente, è stata
attribuita la tavola che si trova a metà di questa navata
sinistra: una Madonna in trono e santi.
Riprendendo nuovamente la strada che segue, sempre dappresso, il corso dell’Arno, la conformazione
del territorio ci consente di ammirare sull’altra sponda
del fiume (in località Compiobbi), la Villa Le Falle,
notevole anche per la bellezza del suo giardino. L’edificio, appartenuto alla famiglia fiorentina dei Guadagni, venne ricostruito durante la fine del Cinquecento
dall’architetto Gherardo Silvani. Ammirando la campagna che, dolce e suggestiva, accompagna entrambe
le rive dell’Arno, si arriva ad un piccolo bivio sulla via
di Rosano, bivio che ci permette di raggiungere uno
degli edifici più suggestivi e singolari che animano i
margini del fiume: le Gualchiere di Remole. La storia
dell’edificio nella sua forma attuale – atta cioè ad allog-

(UNGAR 1999). The interior has a nave and two aisles
supported by rectangular pillars surmounted with
round arches and a Gothic ribbed-vault apse. Among
the numerous works of art housed in the church is the
triptych Madonna with Child and Saints by Mariotto di
Nardo (dated to 1394-1395) halfway down the right
aisle. At the head of the left aisle is a Madonna with
Child between Saints Gerard and Domninus by
Francesco Granacci, a painter who was born right in
Villamagna in 1477 and who was trained in the workshop of Ghirlandaio. The panel Madonna Enthroned
and Saints which can be seen halfway down the left
aisle is attributed to a member of the Ghirlandaio family, David.
Proceeding once more along the road that closely
follows the Arno River, the conformation of the territory
lets us admire the Villa Le Falle on the opposite bank of
the river (in Compiobbi), also noteworthy for the
beauty of its gardens. The building once belonged to the
Florentine Guadagni family and was reconstructed in
the late 16th century by the architect Gherardo Silvani.
As we admire the pleasant and scenic countryside on
both sides of the Arno, we come to a small junction on
Via di Rosano that takes us to one of the most picturesque and unique buildings that dot the river banks: the
Gualchiere di Remole, or fulling mills of Remole. The
building’s history in its present form – for housing
machines used to full wool – is closely connected to the
events concerning the Albizi family, one of the most
powerful in 14th- century Florence. In the first half of
that century, the Albizi family spent enormous sums of
money for those mills located along both banks of the
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giare le gualchiere, macchine per feltrare i panni – è
strettamente connessa alle vicende degli Albizi, una
delle potenti famiglie della Firenze del Trecento. Nella
prima metà di quel secolo gli Albizi spesero ingenti
capitali per tali impianti posti lungo entrambe le rive
dell’Arno a monte di Firenze: comprarono le gualchiere del Girone, di Quintole e di Rovezzano ed edificarono la struttura di Remole, e in tal modo crearono
un’organizzazione, atta allo sfruttamento del fiume,
strettamente connessa alla lavorazione della lana. La
specificità delle Gualchiere di Remole è data innanzitutto dalla modernità del progetto dell’impianto che,
edificato nel 1326, contava ben venti ceppi di gualchiera (per battere i panni nella fase d’infeltrimento
della lana) divisi in cinque case tra loro contigue,
adatte all’alloggio degli operai che erano addetti al
buon funzionamento della struttura. Nel 1334 a questo
nucleo originario vennero aggiunte la torre e la colombaia, dando così all’insieme l’apparenza di un piccolo
villaggio, protetto da una cinta di mura merlate, con al
centro uno spazio comune circondato da diversi edifici
(fra i quali anche una chiesetta con un chiostro) e animato al suo interno dai gualcherai e dal personale di
servizio che vi risiedeva con le famiglie e vi svolgeva il
proprio lavoro. Pur avendo perduto, a partire da circa
il 1429, la sua originaria importanza, l’impianto è stato
in uso come mulino e gualchiera fino ai primi del
Novecento, e ciò che rende l’insieme estremamente
affascinante è che i prospetti esterni del complesso
sono ancora quelli originali trecenteschi anche se con
chiare aggiunte e restauri di età moderna che tuttavia
non disturbano l’insieme della struttura (FABBRI,
2004).
Rientrando sulla via di Rosano, dopo qualche chilometro incontriamo, sulla destra, le cosiddette “Piramidi” di Rosano, due collinette dalla forma piramidale
che risultano alquanto suggestive e che ci introducono
nel borgo di Rosano, che si è formato intorno all’importante abbazia di Santa Maria, monastero benedettino femminile fondato, stando alla tradizione, nel 780
e che è testimoniato nei documenti a partire dall’XI
secolo. Gli interventi sugli edifici che compongono il
nucleo originario dell’abbazia si sono succeduti a partire dal XII-XIII secolo fino al Settecento, mentre la
chiesa, a motivo dei danni subiti durante la seconda
guerra mondiale, è stata oggetto di un restauro che
ne ha recuperato la struttura medievale. Poiché le religiose vivono in stretta clausura la visita al complesso è
limitatissima: i chiostri sono accessibili soltanto in occasione della festività del Corpus Domini, mentre la
chiesa è aperta unicamente per le funzioni liturgiche.
Questo edificio, dall’impianto a tre navate con copertura a capriate lignee, conserva importanti opere d’arte
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Arno upriver from Florence. In fact, not only did they
purchase the fulling mills of Girone, Quintole and
Rovezzano but also built the structure in Remole in
order to create a network for the utilisation of the river
so closely tied to the processing of wool. The specificity
of the Gualchiere di Remole is above all due to the
modernity of the plan of the works that, constructed in
1326, included twenty fulling hammers (for beating the
cloth in the wool felting phase), divided into five adjacent dwellings suitable for housing the labourers who
worked there. In 1334 the tower and the colombaia (a
kind of penthouse in the shape of a dovecot) were added
to this original nucleus, thus giving it the appearance of
a small village protected by a circle of crenelated walls.
There was a communal area in its centre surrounded by
several buildings including a small church with a cloister, where the fullers and domestic servants with their
families lived and worked. Although it lost its original
importance beginning from about 1429, the works were
used as a fulling mill until the start of the 20th century,
and what makes it so fascinating is that the exterior
wall structure of the complex still retains its original
14th-century appearance even after obvious additions
and restorations carried out in modern times that do
not, however, spoil the original structure (FABBRI,
2004).
Returning onto Via di Rosano, after a few kilometres we reach, on the right, the so-called Piramidi di
Rosano or Pyramids of Rosano, two small, very picturesque pyramid-shaped hills that lead us to Rosano, a village that rose up around the important Abbey of Santa
Maria, a Benedictine convent that was founded, according to tradition, in 780, and that is mentioned in documents as far back as the early 11th century. Alterations
on the buildings that comprise the original nucleus of
the abbey took place starting from the 12th-13th centuries up until the end of the 18th century, while the
church, because of damage it suffered during World
War II, was restored to its original medieval structure.
Since the nuns are strictly cloistered, visits to the complex are very limited. The cloisters are accessible only
during the feast of Corpus Domini, while the church is
open only during liturgical services. This three-aisled
church with a wood trussed ceiling houses important
works of art such as a Baptismal Font from 1423, an
Annunciation by Jacopo di Cione, dating back to about
1365, and a triptych by Giovanni da Ponte with the
Annunciation and Saints from 1434. But among the
works of art housed in the church the Crucifix with
Stories from the Passion and Resurrection of Christ,
attributed to an artist who has been given the name of
“Master of Rosano”, especially stands out. It is dated to
1129 with reference to the reconsecration of the church.
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“Maestro di Rosano”,
Crocifisso con Storie
della Passione e Resurrezione
di Cristo, Rosano, Abbazia
di Santa Maria

– fra le altre un Fonte battesimale del 1423, un’Annunciazione di Jacopo di Cione, databile a circa il
1365, un trittico di Giovanni da Ponte con l’Annunciazione e santi del 1434 – ma su tutte ha una rilevanza straordinaria il Crocifisso con Storie della Passione e Resurrezione di Cristo, risalente al XII secolo
e riferito ad un artista a cui è stato dato il nome di
“Maestro di Rosano”. Il restauro, a cui la tavola è stata
sottoposta dal 1997 al 2006, ha valorizzato ulteriormente l’altissima qualità del manufatto – primo Crocifisso ligneo in territorio fiorentino – e lo studio che è
scaturito da quest’intervento conservativo potrà per
certo fare nuova luce anche sull’anonimo artefice, di
origine romana, che, in modo straordinariamente innovativo, ha reso con tanta maestria le sembianze del
Cristo (triumphans) e gli episodi caratterizzanti la sua
salvifica Passione (MONCIATTI, 2007).
Dal borgo di Rosano attraversando l’Arno si raggiunge la cittadina di Pontassieve, che si trova alla
confluenza fra il fiume e uno dei suoi affluenti, la Sieve.
Il nome del luogo deriva, appunto, dal ponte che venne

The restoration of the panel, executed from 1993 to
2006, further enhanced the extremely high quality of the
work– it is the most ancient painted Cross in wood still
existing – and the study that has ensued following this
restoration will undoubtedly shed new light on its
anonymous Roman-born author, who, in an extraordinarily innovative way, depicted Christ’s features (triumphans) and the events related to his redeeming Passion with such great mastery (MONCIATTI, 2007).
From the village of Rosano we cross over the Arno
River to reach the town of Pontassieve, located at the
confluence of the Arno and one of its tributaries, the
Sieve. The name of the city, which means bridge over
the Sieve, comes from the bridge that was constructed
over this river,
the importance of which rapidly increased from the
13th century “when the economic and demographic
growth of the city of Florence brought to the forefront
the problem of transport of goods and in particular the
supply of foodstuffs” (MARTELLI, 2003). The medieval
bridge was reconstructed in 1555 and nearby you can
see the convent of San Francesco, also built during the
Medicean period, that has a noteworthy 17th century
portico. The bridge where the “strada statale” (state
road) runs, downriver from the older one, was built
during the Lorraine period and has undergone various
renovations throughout time. Of its original 13th-century
nucleus the town centre retains, besides its structure
(with its “walled” upper part and the 19th-century village
below it): the Porta Aretina or Aretina Gate, also called
the Torre dell’Orologio (Clock Tower) and the Porta
Fiorentina or Florentine Gate, both from the 14th century.
In Pontassieve, we encounter a crossroads that leads
us to Pelago, a town located along the slopes of the
Apennine, between the Pratomagno ranges and Val di
Sieve. Documented since 1089, its territory was for a
long time under the possession of the Guidi counts from
Poppi, while the castle, at least from the 13th century,
was under the dominion of the Cattani family from
Diacceto who were acknowledged as its owners in
1445. In modern days, Pelago became part of the Florentine State and since 1808 it has been a municipality.
Upon arriving at this pretty small town, on the left we
immediately see the Oratory of the Crucifix or of the
Company, dating from the 15th century and originally
dedicated to the Virgin Mary. The exterior of the building has a loggia built between 1636 and 1639, while
the interior, partially enlarged between 1735 and 1738,
houses a small wooden Crucifix dated around 1420 and
attributed by several critics to an artist from the
Donatello entourage, by others to Dello Delli. Continuing along the downhill road we reach the historical
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realizzato su questo corso d’acqua: un punto nevralgico la cui importanza si accrebbe massimamente dal
Duecento «quando la crescita economica e demografica della città di Firenze pose sempre più in primo
piano i problemi del movimento delle merci e in particolare le esigenze dell’approvvigionamento alimentare» (MARTELLI, 2003). Il ponte medievale venne
riedificato nel 1555 e nelle sue vicinanze si trova il
convento di San Francesco, realizzato sempre in epoca
medicea e che presenta un notevole portico seicentesco; il ponte su cui passa la strada statale, a valle di
quello più antico, fu costruito invece in età lorenese ed
ha subito nel tempo vari rifacimenti. Dell’originario
nucleo del XIII secolo il centro conserva oltre la struttura (con in alto la parte “murata” ed in basso il borgo
prevalentemente ottocentesco): la Porta Aretina, detta
anche Torre dell’Orologio, e la Porta Fiorentina,
entrambe trecentesche.
A Pontassieve un bivio indica la direzione verso
Pelago, che sorge tra le pendici dell’Appennino, del
Pratomagno e la Val di Sieve. Documentato a partire
dal 1089, il suo territorio fu a lungo in possesso dei
conti Guidi di Poppi, mentre il castello, almeno dal
Duecento, rimase sotto il dominio della famiglia Cattani da Diacceto, alla quale ne fu riconosciuta la proprietà nel 1445. In età moderna Pelago venne a far
parte dello Stato fiorentino e dal 1808 fu costituito
capoluogo di comunità. Arrivando nel grazioso paese
si trova, subito sulla sinistra, l’Oratorio del Crocifisso
o della Compagnia, del XV secolo, originariamente
intitolato alla Vergine; l’edificio presenta al suo esterno
una loggia costruita fra il 1636 ed il 1639, mentre l’interno, parzialmente ampliato tra il 1735 ed il 1738,
conserva un piccolo Crocifisso ligneo, datato intorno al
1420 ed assegnato da alcuni critici ad un artista di
ambito donatelliano, da altri a Dello Delli. Proseguendo per una strada in declivio si giunge al centro
storico che si è sviluppato ai piedi dell’antico castello.
Sul mercatale (l’antica piazza del mercato), che ha
antiche origini, si trova il Palazzo Marchionni, edificato tra l’ultimo decennio del XVI secolo e gli inizi
del Seicento su una precedente costruzione. Proprio in
alto, di fronte, si erge il Palazzo dei da Diacceto (ora
sede del Municipio) sorto forse in luogo dell’antico
cassero e della cui ristrutturazione trecentesca si conservano alcune testimonianze nelle murature. Fa sempre parte di questo nucleo originario la pieve di San
Clemente che, ricordata fin dal XII secolo, fu elevata
al privilegio di pieve nel 1413. Avendo subito vari
interventi nel corso del tempo non conserva che poche
tracce dell’antica struttura romanica, e l’edificio attuale
risulta, nel complesso, frutto di un restauro ottocentesco, mentre la torre campanaria è quattrocentesca. Al
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centre of the town that developed at the foot of the
ancient castle. The Palazzo Marchionni, located on the
mercatale (the ancient market square), was built,
between the last decade of the 16th century and the
beginning of the 17th century, on a previously standing
construction. High up in front of it is the Palazzo dei Da
Diacceto (now the City Hall), which was built perhaps
on the site of the ancient keep and shows traces of a
14th-century renovation. The Parish Church of San
Clemente belongs to this original nucleus; mentioned
since the 12th century, it was elevated to a parish church
in 1413. After having undergone various modifications
over the centuries, only a few traces of its ancient
Romanesque structure remain and in general the current building is the result of a 19th-century restoration,
whereas the bell tower dates to the 15th century. Its
three-aisle interior houses, together with the corpus of
artworks pertaining to the same church, a collection of
sacred art where works coming from other buildings in
the territory have been transferred for safety reasons.
Among the latter is to be mentioned a Madonna with
Child between Saint Anthony the Abbot and Saint
Michael the Archangel, attributed to Niccolò di Pietro
Gerini, a cuspidate triptych from the Oratory of Magnale and perhaps commissioned by the Vallombrosan
monks who were the patrons of the oratory. There is
also another triptych, the Madonna with Child and
Saints, and, in the side cusps, the Angel and Annunciation of the Virgin, a panel attributed to the “Master of
Montefosco or of Ristonchi” (a painter active in the

Pelago
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Castello di Ristonchi

suo interno, a tre navate, è ospitata, unitamente al corpus di manufatti pertinenti alla medesima pieve, una
Raccolta di arte sacra, dove sono state trasferite, per
ragioni di sicurezza, opere provenienti da altri edifici
del territorio. Fra le altre va ricordata: una Madonna
col Bambino fra i santi Antonio abate e Michele arcangelo, riferita a Niccolò di Pietro Gerini: un trittico
cuspidato proveniente dall’Oratorio di Magnale e forse
commissionato dai Vallombrosani che su tale oratorio
avevano il patronato. Sono da annoverare, inoltre, un
altro trittico, la Madonna col Bambino e santi, e nelle
cuspidi laterali l’Angelo e la Vergine annunciata, tavola
assegnata al “Maestro di Montefosco o di Ristonchi”
(attivo nella prima metà del Quattrocento) e proveniente dalla chiesa di Ristonchi; una Natività fra san
Francesco e san Girolamo, in origine nella chiesa di
San Martino a Pagiano è stata riconosciuta da Lisa
Venturini opera di Bastiano Mainardi, collaboratore di
Domenico Ghirlandaio. Oltre ad altri pregevoli manufatti sono da segnalare: una Madonna col Bambino e
san Giovannino, riferita alla bottega di Jacopino del
Conte, copia da Andrea del Sarto di provenienza
ignota, mentre di Ulisse Giocchi, artista originario di
Monte San Savino, è una Visitazione della Vergine, già
ricordata nel 1616 all’altar maggiore della Compagnia
della Visitazione di Pelago.
Da Pelago riprendendo la strada statale si arriva a
Paterno; percorrendo la medesima arteria si trova un
bivio, a sinistra, che porta al Castello di Ristonchi da
cui si può godere di uno splendido panorama. Una
strada battuta ci conduce a questo possente torrione
feudale ben conservato e molto suggestivo. Citato a
partire dal 1081 ed appartenuto al monastero di Val-

first half of the 15th century) and coming from the
Church of Ristonchi; a Nativity Scene with Saints Francis and Jerome, originally in the Church of San Martino
a Pagiano, has been attributed by Lisa Venturini to
Bastiano Mainardi, a collaborator of Domenico
Ghirlandaio’s. Other important works are worthy of
mention: a Madonna with Child and Saint John as a
Child, attributed to the workshop of Jacopino del
Conte, a copy from Andrea del Sarto of unknown
provenance, and a Visitation of the Virgin, mentioned in
1616 as being on the main altar of the Company of the
Visitation in Pelago, by Ulisse Giocchi, an artist from
Monte San Savino.
From Pelago, resuming the state road, we arrive in
Paterno; travelling along the same thoroughfare we
come to a crossroads, on the left, that leads us to the
Castle of Ristonchi from where we can enjoy a beautiful view. A dirt road takes us to this imposing, well-preserved and charming feudal keep. Mentioned since
1081 and belonging, once, to the monastery of Vallombrosa, several sources recount that the tower was completely destroyed in 1248 and rebuilt in 1346. Next to
it stands the Church of Sant’Egidio, that, documented
since the 12th century, was, together with the impressive
tower and other rural buildings, part of the village of
Ristonchi, and most probably it was the actual fortress
church. Both the single aisle interior, with a raised presbytery, and the exterior show clear traces of restoration
datable to the 19th and 20th centuries. Returning onto
the main road and going beyond Paterno, the road
begins to climb, and after going through Tosi and the
small village of Pian di Melosa, we enter the Vallombrosa Forest that brings us to the Abbey and its
Museum of Sacred Art.
We suggest you should also visit the Hermitage of
the Cells, known as the “Paradisino”, namely small paradise. To reach this building on the slopes of Mount
Secchieta, we climb a low hill called “of the Calvary”
dotted with chapels dating back to between the end of
the 16th and the 17th centuries that commemorate either
an event or a personage meaningful to the history of the
Vallombrosa area. After crossing the Vicano stream we
reach the Chapel of the Blessed Torello from Poppi,
built in 1605 and used as an oratory for women, as they
were not allowed to attend the monastery’s church; further ahead, along a late 16th-century stairway is the
1706 square-shaped Chapel of the Rock of Saint John
Gualbert, where an image of the saint is carved on the
rocky walls of its interior. Next is the Chapel of the
Columns, from the 17th century, a point of reference
for wayfarers in case of bad weather, because it stood on
the old road going from Vallombrosa to Montemignaio
in the Casentino area (a place that is about ten kilome-
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lombrosa, alcune fonti ricordano che la torre venne
distrutta completamente nel 1248 e ricostruita nel
1346. A fianco di questa struttura si trova la chiesa di
Sant’Egidio che, documentata fin dal XII secolo,
faceva parte con la poderosa torre ed altri edifici rurali
del borgo di Ristonchi trattandosi, con molta probabilità, proprio della chiesa del fortilizio. Sia l’esterno che
l’interno, ad unica navata con presbiterio rialzato, presentano evidenti tracce di restauri assegnabili ai secoli
XIX e XX. Ritornando sulla strada principale e superando Paterno la strada sale e, oltrepassata Tosi e poi
la frazione di Pian di Melosa, si entra nella Foresta di
Vallombrosa che ci conduce all’Abbazia e al suo Museo
di arte sacra. Consigliabile in tale luogo anche una
visita all’eremo delle Celle detto il “Paradisino”. Per
raggiungere questo edificio alle pendici del monte Secchieta, si percorre una breve salita detta “del Calvario”
che è costellata di cappelle, datate fra la fine del XVI
e il XVII secolo, cappelle che sono lì a ricordare un
avvenimento o un personaggio pregnante nella storia
vallombrosana. Superato il torrente Vicano s’incontra
la Cappella del beato Torello da Poppi, edificata nel
1605 ed adibita ad oratorio per le donne le quali non
potevano accedere alla chiesa del monastero; più
avanti, lungo una scala tardo-cinquecentesca, si incontra la Cappella del Masso di san Giovanni Gualberto,
del 1706, a pianta quadrata, al cui interno, sulla parete
rocciosa, è scolpita un’immagine del santo. Segue la
Cappella delle Colonne, del XVII secolo, punto di riferimento per i viandanti in caso di maltempo, essa infatti
si trovava sul vecchio tracciato che da Vallombrosa
raggiunge Montemignaio in Casentino (località che
dista da qui circa dieci chilometri); infine s’incontra la
Cappella del beato Migliore, anch’essa seicentesca,
sorta in prossimità di una cavità nella roccia in cui
visse questo eremita morto nel 1158. Si giunge così al
ricordato eremo delle Celle (il “Paradisino”) dove si
ritiravano quei Vallombrosani che vivevano, in totale
solitudine, ricoverati in piccole celle, già esistenti nell’XI secolo, disseminate intorno allo sprone roccioso
che domina l’Abbazia e che erano o scavate nella roccia o costruite con fronde e rami. Solo in un momento
successivo vennero edificate 44 celle delimitate da un
recinto, e vi fu costruita una piccola chiesa consacrata
nel 1277. Nel 1845 in luogo delle preesistenti celle fu
costruito un edificio adibito ad albergo, ora utilizzato
dalla Facoltà di Scienze agrarie e forestali dell’Università degli Studi di Firenze. Di fronte al “Paradisino”
si trova l’omonima fonte. Nei dintorni anche altri
esempi di cappelle: quella, seicentesca, dedicata a san
Girolamo e, più oltre, una intitolata a santa Caterina
del 1628, entrambe in prossimità di una fonte.
Da Vallombrosa si procede alla volta di Donnini,
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Vallombrosa, Cappella
di San Girolamo

tres away); finally, we reach the Chapel of the Blessed
Migliore, also from the 17th century, located near a cavity in the rock where this Vallombrosan hermit, who
died in 1158, spent his life. We now come to the aforementioned hermitage known as the “Paradisino” where
the hermits retreated in total solitude to small cells, that
already existed in the 11th century, scattered around
the rocky edge that dominates the abbey and that were
either hollowed out of the rock or made with foliages
and branches. The 44 cells, bordered by a fence, were
only built later, as well as a small church which was consecrated in 1277. In 1845, on the site of the pre-existing
cells, a hotel was built, now utilised by the Faculty of
Agriculture and Forestry of the University of Florence.
In front of the “Paradisino” stands the spring by the
same name. In the surroundings we encounter other
examples of such chapels: the 17th-century one dedicated to Saint Jerome and, further on, one dedicated to
Saint Catherine, from 1628, both near a spring.
From Vallombrosa we proceed in the direction of
Donnini where we turn into the Strada dei Sette Ponti
(Road of the Seven Bridges), famous for the numerous
and ancient parish churches (Pelago, Pitiana, Cascia,
Scò, Gropina and San Giustino) that are encountered
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Pieve di San Pietro a Pitiana

paese dove s’imbocca la “Strada dei Sette Ponti”,
famosa per le numerose e antichissime pievi (Pelago,
Pitiana, Cascia, Scò, Gropina e San Giustino) che s’incontrano sul suo percorso che congiungeva, lungo le
pendici del Pratomagno, Firenze ad Arezzo e quindi a
Roma. Il nome di questa “Strada” (che in parte ripercorre il tracciato della Cassia Vetus), antico di oltre un
millennio, ha un’origine non ancora completamente
chiarita: da un lato lo si motiva con la presenza degli
attraversamenti dei corsi d’acqua (che però sono certo
più numerosi di sette), dall’altro lo si lega al valore
simbolico e rituale del numero sette che congiungerebbe le divinità pagane, un tempo venerate in questi
luoghi, ai santi cristiani a cui sono dedicati i numerosi
edifici religiosi che si trovano sul percorso. A partire
proprio dalla pieve di San Pietro a Pitiana, di origine
romanica, che conserva dello stile originario il campanile con bifore e monofore, e l’impianto a tre navate;
nell’interno, a cui si accede da un portico cinquecentesco, sono custoditi due dei tre dipinti che Ridolfo del
Ghirlandaio realizzò per l’edificio. Infatti quando la
fondazione, di antico patronato della famiglia Cavalcanti, passò per legato testamentario all’Ospedale di
Santa Maria Nuova di Firenze, colui che ne fu spedalingo dal 1500 al 1529, Leonardo Bonafé, si fece
mediatore nel promuovere l’abbellimento della chiesa
coinvolgendo Ridolfo del Ghirlandaio. Questi per l’altare maggiore realizzò, intorno al 1512, una Madonna
col Bambino e santi (ora in una collezione privata

along the way and which, skirting the slopes of the
Pratomagno, used to join Florence to Arezzo and hence
to Rome. The more than thousand-year-old name of
this “Road” (running partly along the route of the Cassia Vetus), has origins that are not entirely resolved. On
one hand it can be explained by the presence of the
structures that cross the watercourses (that, anyway,
are certainly more than seven), or it could be tied to the
symbolic and ritual value of the number seven, that
would link pagan gods once venerated there to the
Christian saints to whom are dedicated the numerous
religious buildings scattered along the route. Along the
Strada dei Sette Ponti we come across the Parish
Church of San Pietro a Pitiana of Romanesque origin,
that, of its original style, retains its ancient bell-tower
with single and double-lancet windows and its structure consisting of a nave and two aisles. Entering
through a 16th-century portico, the interior houses two
of the three paintings that Ridolfo del Ghirlandaio
painted for this church. In fact, when from the ancient
patronage of the Cavalcanti family it was bequeathed to
the hospital of Santa Maria Nuova in Florence,
Leonardo Bonafé, the spedalingo (official in charge)
from 1500 to 1529 acted as a mediator to promote the
embellishment of the church, and consequently commissioned the son of Domenico Ghirlandaio to paint a
Madonna with Child and Saints for the main altar in
1512 (now part of a private British collection), while
between 1513 and 1518 for the lateral chapel to the
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inglese), mentre, tra il 1513 ed il 1518, per la cappella
laterale di destra eseguì la Madonna col Bambino,
angeli e i santi Giovanni Gualberto e Agostino (recuperata e qui ricollocata nel 2000: CANEVA 2000) ed
infine, per il sacello laterale di destra, l’Annunciazione.
All’esterno, da cui si gode uno splendido panorama
sulla vallata, alcuni stemmi ricordano sia il patronato
dei Cavalcanti sia quello dell’Ospedale di Santa Maria
Nuova, mentre una lapide muraria rammenta che in
questi luoghi il filosofo Marsilio Ficino compose, fra il
1469 ed il 1474, la sua Theologia platonica.
Proseguendo sempre per la medesima Strada dei
Sette Ponti si trova la chiesa di San Donato in Fronzano le cui prime testimonianze documentarie risalgono al 1029. Pur avendo subito nel corso dei secoli
(soprattutto nel Sei-Settecento) vari rifacimenti, col
recente intervento di restauro si è cercato di riportare
alla luce quanto ancora esistente della primitiva costruzione romanica, sulle cui pareti interne si conservano
resti di affreschi attribuiti a Paolo Schiavo. Interessante l’organo della seconda metà del XVIII secolo.
Da questa località, attraverso una strada secondaria, si raggiunge un edificio estremamente suggestivo
(anche se negli ultimi tempi lasciato in uno stato di
incomprensibile abbandono): il castello di Sammezzano, una costruzione di antica origine (si ipotizza che
vi soggiornasse nel 780 Carlo Magno), più volte trasformata fino a quando, nel corso del primo Seicento
(1616), venne acquistata dalla famiglia Ximenes d’Aragona. L’aspetto attuale in stile moresco, conferitogli
nel 1853 da un discendente della famiglia che si dilettava di architettura, Ferdinando Panciatichi, unisce –
secondo i dettami di gusto eclettico romantico – ricordi
dell’Alhambra di Granada ad altri delle pagode
indiane, creando la magia di un edificio, vero e proprio
unicum nell’Italia centrale. Il parco, uno dei più vasti
della Toscana, è in sintonia con lo stile del castello, ed
infatti il proprietario vi fece coltivare molte piante esotiche e rare fra le quali sono sistemati deliziosi edifici
sempre in stile moresco.
Ritornando sulla Strada dei Sette Ponti si giunge,
attraverso una strada secondaria, alla pieve di Sant’Agata in Arfoli voluta, secondo la tradizione, da
Matilde di Canossa. Si tratta di un edificio di impianto
romanico risalente forse ai secoli XI-XII, che pur
avendo subito, nel tempo, vari interventi sia all’interno
che all’esterno (fra Sei e Settecento, infatti, da edificio
a navata unica è diventato a croce latina), è stato riportato dall’ultimo restauro (1966-1968) al suo stato originario. All’esterno, addossato alla facciata romanica,
si ammira il portico a quattro colonne che in origine
conservava affreschi trecenteschi con Scene della vita
di sant’Agata, ora collocati nel presbiterio. All’interno
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right he painted the Madonna with Child, Angels and
Saints John Gualbert and Augustine (recovered and
placed here again in 2000: CANEVA, 2000), and lastly,
the Annunciation in the votive chapel on the righthand side. On the exterior, from which there is a wonderful view of the valley, several coats-of-arms can be
seen that recall both the patronage of the Cavalcanti
family as well as that of the Hospital of Santa Maria
Nuova. A memorial plaque recalls that it was here that
the philosopher Marsilio Ficino wrote his Theologia
platonica between 1469 and 1474.
Still proceeding along the Via dei Sette Ponti we
come to the Church of San Donato in Fronzano, first
mentioned in written documents in 1029. Although it
underwent various reconstructions over the centuries

Ghirlandaio, Annunciazione,
Pieve di San Pietro a Pitiana
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Pieve di Sant’Agata in Arfoli

si trovano numerose testimonianze artistiche: sulla
parete destra è collocata una lastra tombale, con la
data 1126, del sepolcro della famiglia Ardimanni, che
fu patrona della chiesa; più avanti, in un’edicola con
cornice seicentesca, vi sono due affreschi della metà
del Quattrocento: la Madonna in trono fra i santi
Macario e Giovanni Battista e, nella parte superiore,
l’Annunciazione. Nel transetto a destra si conserva
un prezioso organo del 1756, e quindi nel presbiterio
gli affreschi del portico, mentre l’altare custodisce un
tabernacolo del 1450. Alla sinistra del transetto si trovava, in origine, la cappella dedicata a sant’Agata (ora
intitolata al Santissimo Sacramento) che, con la
navata, risultava essere il nucleo primitivo dell’edificio.
Sulla parete sinistra si notano: un frammento di
ambone con decorazioni zoomorfe e geometriche, risalente all’VIII secolo, segue poi un’edicola dov’è conservato un affresco, datato 1497, la Madonna col
Bambino in trono fra i santi Antonio e Sebastiano e il
donatore attribuibile a Raffaellino del Garbo, e commissionata probabilmente da Filippo Alamanni che
dal 1457 ebbe il patronato della chiesa; infine il Fonte
battesimale la cui tazza, risalente forse all’XI secolo,
venne ritrovata durante i lavori effettuati nel chiostro. Appunto nel piccolo chiostro, datato al 1228, a
cui si accede dal transetto destro, sono conservate
quattro colonne angolari originali del XIII secolo, due
delle quali con capitelli quattrocenteschi.
Si arriva infine al paese di Reggello, la cui posi-

(mostly in the 17th and 18th centuries), its recent restoration brought to light what was still existing of the original Romanesque construction. Remains of frescoes
attributed to Paolo Schiavo can be seen on the interior
walls and the organ from the second half of the 18th
century is also worthy of note. From here, taking a secondary road, we come to a very picturesque building
(even if the last few years have seen it fall into an incomprehensible state of neglect): the Castle of Sammezzano, a construction of ancient origins (it is thought
that Charlemagne stayed there in 780) that underwent
repeated transformations until, in the early 17th century (precisely in 1616), it was acquired by the Ximenes
of Aragon family, whose descendent, the architect Ferdinando Panciatichi, in 1853 gave it its present-day
appearance. In compliance with the dictates of the eclectic romantic taste of the time, he created a Moorish
style building reminiscent of the Alhambra and Indian
pagodas. It is from this mixture of decorative elements
of different origins that this magical one-of-a-kind building in central Italy came into being. Its park is one of the
largest in Tuscany, and is in the same style as the castle;
the owner, in fact, had many exotic and rare plants put
there among lovely buildings also in Moorish style.
Returning onto the Strada dei Sette Ponti a secondary road leads us to the Parish Church of Sant’Agata in Arfoli, built, according to tradition, following the
wish of Matilde di Canossa. It is a Romanesque building dating back perhaps to the 11th-12th centuries. Even
though it underwent various alterations over the years,
both on the interior and the exterior, following a restoration lasting from 1966 to 1968 it was returned as much
as possible to its original state (it went from being a single-aisle church to one in the shape of a Latin Cross
between the 17th and 18th centuries). The four-columned
portico against the Romanesque façade can be admired
on the exterior; the portico originally held the 14th century frescoes of Scenes from the Life of Saint Agatha,
now housed in the presbytery.
Many works of art can be found in the interior: on
the right wall there is a tombstone, with the date 1126,
of the sepulchre belonging to the Ardimanni family, the
patrons of the church; further ahead is a niche with a
17th-century cornice holding two frescoes from the mid15th century: the Madonna Enthroned between Saints
Macarius and John the Baptist and the Annunciation
above it. In the right arm of the transept is a precious
organ from 1756; the aforementioned frescoes from the
portico are in the presbytery, while on the altar is a
tabernacle from 1450. Originally the chapel dedicated to
Saint Agatha was located in the left arm of the transept
(now dedicated to the Holy Sacrament) which, together
with the nave, was the former nucleus of the building.
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zione a ridosso del Pratomagno consiglia anche piacevoli escursioni verso la montagna. Da identificarsi probabilmente con l’antico Castelnuovo della pieve di
Cascia – per distinguerlo dal Castelvecchio, appartenente ai conti Guidi – il borgo entrò a far parte del
dominio di Firenze fra la fine del XIII e l’inizio del
secolo successivo quando, nel 1385, il castello venne
fortificato; la denominazione attuale (Reggello), significante il capoluogo di comunità, risale ad una legge
promulgata nel 1773 dal granduca Pietro Leopoldo. Si
possono visitare nel paese il Municipio (ornato sul
prospetto esterno dagli stemmi di alcuni Podestà) e la
chiesa parrocchiale di San Jacopo che fu istituita con
la stessa struttura a navata unica del preesistente oratorio (dedicato a tale santo). L’edificio, pur avendo
subito opere di ammodernamento durante il Novecento, conserva al suo interno arredi per la più parte
del XVII secolo e nel presbiterio un Crocifisso ligneo
cinquecentesco. Dalla chiesa di San Jacopo di Reggello si può raggiungere, andando verso nord, la chiesa
di San Martino a Pontifogno, costruzione a navata
unica la cui struttura caratteristica di luogo di culto
rurale del XIII secolo è stata trasformata in epoca
sette-ottocentesca; la facciata presenta l’inserimento
di un portico su colonne piuttosto tipico di tutta la
zona che gravita intorno alla Strada dei Sette Ponti.
Sempre da Reggello, ma procedendo verso sud, si
raggiunge l’oratorio di Santa Maria a Ponticelli che,
risalente ai secoli XVI-XVII, venne edificato per la
devozione alla Vergine al cui intervento miracoloso si
attribuì la cessazione di un’epidemia di peste. L’immagine venerata, che si trova sull’altare dell’edificio ad
unica navata, rappresenta la Madonna col Bambino e
sullo sfondo il Santuario di Ponticelli che è stato più
volte oggetto di ridipinture.
Infine da Reggello raggiungiamo la frazione di
Cascia, la cui pieve di San Pietro ospita il Museo
Masaccio d’arte sacra.
La ricchezza artistica della zona, che non si disgiunge dalla notevole bellezza paesaggistica, è testimoniata dal numero di chiese, oltre a quelle finora
menzionate, che si trovano sempre nei pressi di Reggello. Se le pievi poste sulla Strada dei Sette Ponti
svolgevano, com’è stato detto, «importantissime funzioni tanto religiose quanto civili e amministrative»
(CANEVA, 2006) i tanti edifici anche minori (e meno
noti), sempre a carattere religioso, sono il segno della
vita pulsante di questo tratto del Valdarno. Così percorrendo la strada in direzione sud-ovest incontriamo
costruzioni sacre di un certo interesse: la chiesa di
Santa Tea, ad unica navata, ricordata fin dal XII secolo
che conserva testimonianze di una ricostruzione quattrocentesca; nel tempo le sono stati addossati alcuni
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On the left-hand wall there is an ambo fragment with
zoomorphic and geometric decorations dating back to
the 8th century. Further ahead is a niche with a fresco
dating to 1497 of Madonna Enthroned with Child and
Saints Anthony, Sebastian and the Patron. If the work
can be attributed to Raffaellino del Garbo, then it is
believed the patron depicted is Filippo Alamanni, who
had the patronage of the church starting from 1457.
Finally, mention must be made of the Baptismal Font,
whose basin dates back perhaps to the 11th century and
was discovered during the restoration carried out in
the cloister. It is precisely in this small cloister dating
back to 1228, whose entrance is from the right arm of
the transept, that four original angle columns, from the
13th century, are found, two of which have 15th-century
capitals.
From here we finally reach the town of Reggello,
whose position close to the Pratomagno mountain range
makes it ideal for pleasant mountain excursions. Probably to be identified with the ancient Castelnuovo in the
parish of Cascia – to differentiate it from Castelvecchio, which belonged to the Guidi counts – the village
became a part of the dominion of Florence between the
late 13th century and the early 14th century when, in
1385, the castle was fortified. Its current name
(Reggello), meaning the capital of a community, goes
back to a law promulgated in 1773 by Grand Duke
Pietro Leopoldo. In the town you can visit the City
Hall (the coats-of-arms of several Podestà who held
office here can be seen on its façade) and the Parish
Church of San Jacopo, founded on the pre-existing
oratory (dedicated to that saint), with a single aisle
structure. The building, although it underwent modernisation during the 20th century, contains furnishings
mostly from the 17th century. A 16th century wooden
Crucifix is displayed in the presbytery. Heading north
from the Church of San Jacopo in Reggello we come to
the Church of San Martino a Pontifogno, a single aisle
building with the characteristic structure of a 13th-century rural place of worship, on which alterations were
carried out in the 18th and 19th centuries. The addition
of a columned portico on the façade is typical of the
entire area crossed by the Strada dei Sette Ponti, as we
have seen. Heading south from Reggello we reach the
Oratory of Santa Maria a Ponticelli, dating back to the
16th-17th centuries, and built out of devotion for the Virgin Mary whose miraculous intervention stopped a
plague epidemic. The venerated image, displayed above
the altar of the single-aisle church, depicts the Madonna
and Child with the Sanctuary of Ponticelli in the Background (note that the fresco has been subject to
repeated repainting). From Reggello we finally reach
the village of Cascia where its Parish Church of San
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L’antico castello di Incisa
in Val d’Arno

edifici la più parte dei quali occupati da strutture
facenti parte di un frantoio. Della chiesa di Sant’Andrea a Borgo si hanno memorie documentarie dal 1260
e fino al 1549 ma dell’antico edificio non esistono più
tracce, è stato infatti ricostruito in forme neogotiche
durante il Novecento; il Borgo, a cui si riferisce la sua
denominazione, sorse ai piedi del Castello di Cascia nel
XII secolo. Sulla chiesa di San Siro possediamo
pochissime notizie, tuttavia essendo tale santo uno dei
protomartiri, è probabile che il luogo fosse di origine
molto antica; l’edificio attuale, risalente al XII secolo,
è una piccola costruzione di culto di segno rurale, mentre la torre campanaria, probabilmente del VII-VIII
secolo, dovette essere costruita originariamente come
struttura difensiva. Ancora più a sud di Reggello s’incontra la chiesa di San Giovenale a Cascia – da cui
proviene il Trittico di Masaccio ora nel Museo di arte
sacra – che, documentata a partire dal 1028, presenta
una struttura riferibile al XIII secolo; nei pressi dell’edificio, fra la via comunale e il torrente Resco Reggellese, si trova un sito archeologico con resti di una
piccola necropoli romana. Infine è da menzionare la
chiesa di San Tommaso a Ostina che, con il borgo che
le si è creato attorno, dovrebbe essere sorta fra il XII
ed il XIII secolo. L’impianto originario, come i paramenti murari, fanno ritenere l’edificio attuale della
seconda metà del Duecento; alla facciata, il cui portale
d’accesso data al 1314, è stato addossato, durante il
Novecento, un porticato, mentre settecentesche sono la
canonica e la sagrestia.
Da questo edificio si procede in direzione di Vaggio e da questa località, dirigendoci verso nord, è oltre-

Pietro houses the Masaccio Museum of Sacred Art.
The artistic wealth of the area, not to be separated
from the remarkable beauty of the countryside, is confirmed by the number of churches, besides those already
mentioned, that can be found in the proximity of
Reggello. If the parish churches found along the Strada
dei Setti Ponti held, as it was remarked, “extremely
important religious functions as well as civil and administrative ones” (CANEVA, 2006), the many minor (and
less well-known) religious buildings are a sign of the
vibrant life in this part of the Valdarno region. So as we
proceed in a south-westerly direction we come to fairly
important sacred buildings: there has been written evidence since the 12th century about the single-aisle
Church of Santa Tea, which shows signs of its 15th -century reconstruction. Over time several buildings have
been added, most of which part of an oil mill. We have
written evidence about the Church of Sant’Andrea in
Borgo in Cascia from 1260 up until 1549, but no trace
of the building is left. The Borgo ( namely village)
referred to in its name rose at the foot of the Castle of
Cascia in the 12th century. We have very little information about the Church of San Siro. However, since this
saint was one of the protomartyrs, it is thought the site
probably had rather ancient origins. The present-day
building, dating back to the 12th century, is a small rural
religious building, while the bell tower, probably from
the 7th-8th century, must have originally been built as a
defensive structure. Further south of Reggello is the
Church of San Giovenale a Cascia, where Masaccio’s
Triptych, now in the Museum of Sacred Art, comes
from. The church is documented beginning from 1028,
and presents a structure dating back to the 13th century.
Near the building, between the municipal road and the
Resco Reggellese stream, is an archaeological site with
the ruins of a small Roman necropolis. Lastly, it is to be
mentioned the Church of San Tommaso a Ostina that,
together with the village which developed around it,
must have risen between the 12th and the 13th centuries.
The original structure, such as the outer walls, lead us
to believe that the current building dates back to the
second half of the 13th century. In the 20th century an
arcade was added to the façade, whose entry portal
dates to 1314, while the rectory and sacristy are from
the 18th century.
Leaving this building and proceeding in the direction of Vaggio and then northward one must visit Incisa
in Val d’Arno. The name (incisa means carved), springs
from the “location of the village inside a steep walled
gorge formed by the Arno river, but once believed to
have been “carved” out by the Romans” (TIGLER, 2005).
In the lower part of the village, near the town hall,
stands the Church of Sant’Alessandro built in 1786 on
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modo consigliabile visitare Incisa in Val d’Arno, che
deriva il proprio nome «dalla collocazione del borgo in
una gola dalle pareti ripide, scavata dall’Arno ma che
un tempo si credeva “incisa” dai Romani» (TIGLER,
2005). Nella parte bassa del paese, presso il Municipio,
si trova la chiesa di Sant’Alessandro sorta nel 1786
sul luogo dell’oratorio della soppressa Compagnia del
Corpus Domini, e sulla cui facciata resta a testimonianza il portale cinquecentesco. L’interno è a navata
unica con due altari e abside voltata e decorata con
affreschi novecenteschi; nel 1984 vi è stato collocato un
trittico con Madonna col Bambino con san Michele ed
un santo evangelista (proveniente dalla chiesa di San
Michele a Morniano) del pittore fiorentino Andrea di
Giusto, attivo nella prima metà del Quattrocento e
influenzato, anche in quest’opera, forse degli anni
Quaranta del secolo, dagli artisti più celebrati del
tempo: l’Angelico, Masaccio e Paolo Uccello, di cui
Andrea fu collaboratore. Percorrendo la via Castellana
(che conduce al cosiddetto Castello dell’Incisa) si trova
sulla destra l’oratorio del Crocifisso del Castello: sorto
originariamente nel 1364 presso un ospedale che dava
ricovero a malati e a viandanti, è dedicato ad un Crocifisso ligneo, ritenuto miracoloso, che qui pervenne
durante una processione partita da Firenze. L’edificio
è sede di un piccolo ma ricco Museo di arte sacra, istituito nel 2002, nel quale sono conservate importanti
opere d’arte: tavole e paramenti sacri provenienti da
chiese dei dintorni dell’Incisa; fra gli altri manufatti
sono particolarmente degni di nota: una Madonna col
Bambino su tavola attribuita al “Maestro di Barberino” (attivo tra il 1358 ed il 1369) e in origine nella
chiesa di San Lorenzo a Cappiano, una cinquecentesca
Madonna col Bambino e i santi Giulitta, Quirico, Bartolomeo e il committente, attribuita a Giuliano Bugiardini (già nella chiesa di San Quirico a Montelfi), un
Cristo Crocifisso in legno policromo di Scuola fiorentina del primo ventennio del XVI secolo (pertanto non
identificabile con quello che, in origine, ha dato vita
all’oratorio), un Cristo Redentore in rame applicato su
tavola della cerchia di Ludovico Cigoli (originariamente in Santo Stefano a Cetina), e un San Michele di
Orazio Fidani (secolo XVIII), oltre a ricchi arredi,
argenti, ex voto e tessuti soprattutto dei secoli XVII e
XVIII (CANEVA, 2004). Fra questi ultimi spicca un
prezioso e raro cappuccio di piviale ricamato eseguito
tra la fine del secolo XV e l’inizio del XVI.
Procedendo dal museo si sale nella parte alta dell’abitato arrivando al Castello, dove sono presenti tracce di
strutture di epoca medievale e, oltre alla ex chiesa di San
Biagio, con resti delle antiche mura, una casa appartenuta, secondo la tradizione, alla famiglia di Francesco
Petrarca, nella quale si vuole che il poeta, di natali are-
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the site of the oratory of the abolished Company of the
Corpus Domini. The current building has maintained
the 16th-century front portal of the oratory. The singleaisled interior has two altars and a vaulted apse adorned
with 20th-century frescoes. In 1984 a triptych representing the Madonna with Child, Saint Michael and
an Evangelist Saint (from the Church of San Michele in
Morniano) was transferred here. The work is by the
Florentine painter Andrea di Giusto who was active
during the first half of the 1400’s and, as attested by this
work, was influenced by the most celebrated artists of
his time: Fra Angelico, Masaccio and Paolo Uccello,
with whom he collaborated. Going up Via Castellana
which leads to the so-called Castello dell’Incisa or Castle of Incisa, we pass, on the right, the Oratory of the
Crocifisso del Castello (or Oratory of the Crucifix of the
Castle). Built originally in 1364 next to a hospital which
cared for wayfarers and the ill, the oratory is dedicated
to a wooden Crucifix, thought to be miraculous, that
was brought here during a procession which had started
from Florence. The building houses a small but rich

Giuliano Bugiardini, attr.,
Madonna con Bambino, santi
e il donatore, Incisa in Val
d’Arno, Museo
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Giovanni di Papino Calderini
(attr.), Madonna del
Ponterosso, Figline Valdarno,
Santuario del Ponterosso

tini, trascorresse i primi sette anni della sua esistenza.
Da Incisa, dirigendoci verso sud, sempre percorrendo la strada statale, si giunge a Figline Valdarno.
Prima di entrare nell’abitato si consiglia una breve
deviazione al Santuario della Madonna del Ponterosso
che venne edificato durante la seconda metà del Cinquecento (1570) anche per accogliere un’immagine
miracolosa ad affresco, ora sull’altar maggiore, raffigurante la Vergine in trono col Bambino. Quest’opera
fu realizzata, intorno al 1499, in un’edicola situata
presso la medesima località, per volontà del fiorentino
Antonio di Paolo d’Antonio de’ Parigi, che si rivolse ad
un artista allievo di Pietro Perugino, forse identificabile
nel figlinese Giovanni di Papino Calderini (BALDINI,
2005). In seguito alla disastrosa alluvione del 1557, si
rese necessario tributare alla venerata Madonna (rimasta per qualche decennio nella sua originaria collocazione) un più degno ricovero che sollecitò la costruzione dell’attuale edificio, sostenuta anche dai granduchi Medici. Su uno degli altari si può ammirare

and elegant museum, the local Museum of Sacred Art,
founded in 2002, where important works of art are
kept; they comprise paintings on wooden panels, vestments and furnishings from churches around Incisa.
Among the others are particularly worth mentioning: a
Madonna and Child on a wooden panel attributed to
the “Master of Barberino” (active between 1358 and
1369), originally in the Church of San Lorenzo in Cappiano; a Madonna and Child with Saints Julitta, Cyriacus, Bartholomew and the Client, from the 16th century, attributed to Giuliano Bugiardini (once kept in the
Church of San Quirico in Montelfi); a Christ Crucified
in polychrome wood of Florentine school, dated from
the first two decades of the 16th century – and therefore
not identifiable with the crucifix which was at the origin of the creation of the oratory; a Christ Redeemer, in
copper, fixed on a wooden panel, executed by a follower
of Ludovico Cigoli, which was originally in the Church
of Santo Stefano in Cetina; a Saint Michael by Orazio
Fidani (18th century); and rich furnishings, silverware,
ex-votos and fabrics mostly from the 17th and 18th centuries (CANEVA, 2004). Among the latter, particularly
noteworthy, is a rare and preciously embroidered cope
hood from the end of the 15th and the beginning of the
16th centuries. Leaving the museum and continuing
towards the higher part of the small town, one reaches
the Castello, or castle, where traces of the medieval
structure are still visible and where one can see, besides
the former Church of San Biagio with remains of the
ancient defensive walls, the house which, according to
tradition, once belonged to the family of Francesco
Petrarca and inside which the poet, born in Arezzo,
presumably spent the first seven years of his life.
From Incisa, following the same State Road, we
now head for Figline Valdarno. Before reaching the
town proper, we pass the Sanctuary of the Madonna del
Ponterosso, built, during the second half of the 1500’s
(1570), also to house a miraculous image – a fresco of
the Virgin Mary Enthroned with Child – now standing
on the main altar. The work, executed around 1499,
was originally inside an aedicule located in Figline Valdarno. It was produced at the behest of the Florentine
Antonio di Paolo d’Antonio de’ Parigi, who commissioned it to a student of Pietro Perugino, maybe identifiable with the Figline artist Giovanni di Papino
Calderini (BALDINI, 2005). The work remained for a
few decades in its original location, but following the
disastrous 1557 flood, it became necessary to grant the
venerated Madonna a more suitable home. Thus the
sanctuary was built, in part also with support from the
Medici Grand Dukes. The frescoes in the sacristy and
especially those in the church choir depicting the Stories
from the Life of the Virgin Mary and from the Child-
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anche una sontuosa Madonna col Bambino e santi del
figlinese Egisto Sarri (secolo XIX) di cui il Museo
della Collegiata possiede altre opere importanti. Interessanti gli affreschi della sagrestia e soprattutto del
coro della chiesa con Storie della Vergine e dell’Infanzia di Cristo, realizzati fra il 1750 ed il 1753 dal pittore di origine fiorentina Pietro Betti (PASQUINI,
2003). Dal Santuario del Ponterosso riprendendo la
strada statale si giunge a Figline Valdarno. La cittadina
è una fra le più antiche “terre murate” fiorentine, fu
infatti progettata alla metà del Duecento quando, in
seguito alla distruzione del castello di “Feghine”,
situato su un colle che dominava il fiume, la Repubblica di Firenze decise di promuovere lo sviluppo del
piccolo borgo che si trovava nella pianura sottostante.
Dotata, durante il Trecento, di mura (ancora visibili
anche se per buona parte inglobate in abitazioni),
Figline rivestì per Firenze una grande importanza, era
considerata infatti il “granaio” della città. All’interno
della cinta muraria vi sono edifici di notevole valore
storico e culturale. Al centro la piazza Marsilio Ficino
(dedicata ad uno dei più importanti umanisti del Quattrocento che qui ebbe i natali nel 1433) ha la struttura
di un tipico “mercatale” ossia piazza atta ad accogliere
il mercato; su di essa si affacciano: a nord un loggiato,
parte del seicentesco Ospedale Serristori, di origine
trecentesca, e a sud la Collegiata di Santa Maria eretta
a partire dal 1257, ai piedi di San Romolo, la collinetta
che sovrasta il paese. Come ricordato «sono contrastanti le notizie a proposito delle origini della chiesa le
cui fondamenta sembra che fossero state gettate
almeno un secolo prima, dopo che furono distrutti il
castello vecchio di Figline e una chiesa dedicata a
Santa Maria» posta sulla ricordata collina (BENCISTÀ,
1999). Sorta come pieve, nel 1493 ebbe il titolo di
“Collegiata”, cioè vi fu insediato un capitolo con un
proposto, dodici canonici e con rendite stabili. Molto
rimaneggiata fra il XVII ed il XIX secolo, i restauri del
secolo scorso l’hanno liberata dalle strutture seicentesche anche se la chiesa conserva, del primitivo assetto
gotico, ben poco: le dimensioni della navata unica e i
grandi finestroni ogivali. L’esterno è caratterizzato
soprattutto da un bel portale cinquecentesco, mentre
all’interno si conservano varie opere d’arte, fra le altre
la Madonna col Bambino, angeli e i santi Elisabetta
d’Ungheria e Ludovico di Tolosa del cosiddetto “Maestro di Figline”, tavola eseguita dopo il 1317, anno di
canonizzazione di san Ludovico, mentre nell’ottocentesca cappella del Sacramento, a pianta circolare, che
si apre sempre sulla parete destra, si può ammirare
un San Giuseppe, terracotta policroma attribuita ad
Andrea della Robbia e realizzata, presumibilmente,
fra il 1505 ed il 1510. In alcuni ambienti annessi alla
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hood of Christ, which were carried out between 1750
and 1753 by the Florentine painter Pietro Betti, are
worth mentioning (PASQUINI, 2003).
On one of the altars the visitor can also admire a
sumptuous Madonna and Child with Saints by the
Figline artist Egisto Sarri (19th century) of whom the
Museum of the Collegiate Church houses other important works.
From the Sanctuary of the Madonna del Ponterosso
proceeding along the State Road we reach Figline Valdarno. This small town is one of the most ancient Florentine walled lands, the so-called “terre murate”, having been planned in the mid-1200’s when, following the
destruction of the “Feghine” castle set atop a hill dominating the river, the Florentine Republic decided to
promote the growth of the small village situated in the
plain below. Provided with defensive walls during the
14th century (which are still visible today, although for
the most part they have been incorporated into houses),
Figline became very important for Florence – it was
indeed considered the city’s granary. Buildings of considerable historical and cultural value can be seen inside
the perimeter of the ancient walls. The central piazza
Marsilio Ficino, named after one of the most important humanists of the 1400’s who was born here in 1433,
presents the typical structure of a “mercatale”, namely
a market square. It is faced (north) by a 14th-century
arcade, part of the 17th-century Ospedale Serristori;
and (south) by the Collegiate Church of Santa Maria
started in 1257 at the foot of San Romolo, the small hill
overlooking the town. As concerns the collegiate
church, “there exists conflicting information regarding
the origins of the church, whose foundations would
appear to have been laid at least 100 years earlier, after
the destruction of the old Figline castle and that of a
church dedicated to Saint Mary”, located on the aforementioned hill (BENCISTÀ, 1999). Initially a parish
church, it received the title of collegiate church in 1493,
which means a chapter was set up there, with a provost
and twelve canons, and could count on fixed revenues.
Deeply modified between the 17th and 19th centuries, it
was freed from its 17th-century additions during restoration works carried out in the last century; however, the
church has preserved very little of its original Gothic
structure, but for the original dimensions of its single
broad aisle, and its large ogival windows. Outside, the
most remarkable feature is the fine 16th-century portal,
while the interior houses various works of art, including
a Madonna and Child with Angels and Saints Elizabeth
of Hungary and Ludwig of Toulouse by the so-called
“Master of Figline”, a painting on a wooden panel datable to after 1317, year in which Saint Ludwig was
canonized. Inside the 19th-century circular Cappella del
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collegiata nel 1983 è stato istituito il Museo di arte
sacra.
Dalla collegiata, andando verso via Castel Guinelli, si trovano: un agglomerato di case di epoca bassomedievale e poi la cosiddetta Casa grande dei Serristori, caratterizzata da un cortile con due loggiati del
XV secolo e giardino all’italiana da cui si può ben
osservare una porzione delle antiche mura trecentesche con una delle torri. Altri edifici rendono oltremodo gradevole e consigliabile la visita del centro di
Figline, fra cui il Palazzo Pretorio, riedificato nel 1931,
con l’originaria torre civica in cui si trova una cappella che conserva una terracotta invetriata rappresentante la Madonna con Bambino e santi probabilmente della bottega di Benedetto Buglioni.
Dal Palazzo si raggiunge la chiesa di San Francesco, costruita nelle sue attuali forme tra la fine del
Duecento ed i primi anni del Trecento, in luogo di una
struttura preesistente di minori dimensioni. La facciata, che presenta segni della sua originaria bicromia,
è preceduta da un portico rinascimentale che gira sul
lato sinistro dove si sviluppa il convento francescano,
mentre sul lato destro sono addossate abitazioni risalenti al XVI secolo. Sotto il portico, presso l’entrata
della chiesa, si ammira un tabernacolo con Madonna
col Bambino della scuola di Giovanni Pisano, mentre
le lunette conservano affreschi seicenteschi. L’interno,
a navata unica con transetto e tre cappelle absidali,
ripropone l’antica struttura restaurata drasticamente
negli anni Venti del Novecento, quando i Francescani
rientrarono in possesso della chiesa e del convento.
Sulla controfacciata, fra il 1985 ed il 1990, sono stati
liberati da ridipinture e guasti del tempo alcuni affreschi: Annunciazione, Incoronazione della Vergine,
Crocifissione e santi, San Francesco, una Crocifissione
di minori dimensioni e Dio Padre in gloria, opere del
pittore e miniatore fiorentino Francesco d’Antonio,
databili al secondo decennio del Quattrocento. Lungo
la parete destra si trova un affresco staccato, originariamente nel chiostro, rappresentante la Madonna col
Bambino e i santi Bartolomeo e Sebastiano attribuito
a Pier Francesco Fiorentino. Sulla parete sinistra vi è
un affresco della Scuola del Botticelli con la Madonna
assunta che dona la cintola a san Tommaso fra san
Giovanni Battista e san Giuliano. In sagrestia, infine,
si conserva una Madonna col Bambino in stucco della
bottega del Ghiberti datata fra il 1420 ed il 1430. Interessanti anche il chiostro e la sala capitolare che documentano l’importanza della fondazione francescana.
Sulla medesima piazza San Francesco si apre il Monastero della Santa Croce di cui è visitabile soltanto la
chiesa (poiché vi si osserva una stretta clausura). Fondato nel 1542 per volontà dei confratelli della omonima

Sacramento or Chapel of the Holy Sacrament – which
opens to the right – one can admire a Saint Joseph in
polychrome terracotta attributable to Andrea della Robbia and probably produced between 1505 and 1510.
The local Museum of Sacred Art was set up in 1983 in
premises adjacent to the collegiate church.
Leaving the collegiate church and going towards
Via Castel Guinelli, we pass first a group of houses
from the late Middle Ages, and then a villa known as
Casa Grande dei Serristori, with its interesting courtyard flanked by two 15th-century open galleries and an
Italian-style garden, from where a portion of the ancient
14th-century walls with one of the towers are clearly
visible. Other monuments make a visit to the old town
of Figline definitely worthwhile: the Palazzo Pretorio
(Magistrate’s building), rebuilt in 1931, with the original municipal tower inside which is a chapel housing a
glazed terracotta representing a Madonna and Child
with Saints, probably from the workshop of Benedetto
Buglioni. Not far from the Palazzo stands the Church of
San Francesco, erected in its current outline at the turn
of the 13th century over the foundations of a pre-existing construction of smaller dimensions. The façade,
which shows traces of its original two-colour pattern, is
fronted by a Renaissance portico that continues along
the left side where it becomes part of the Franciscan
convent, while on the right-hand side the church is
flanked by houses dating back to the 16th century. A tabernacle representing the Madonna and Child from the
school of Giovanni Pisano can be admired under the
portico at the entrance of the church, where are also a
number of coats of arms. The portico lunettes have preserved frescoes from the 17th century. The single-aisled
interior, with a transept and three apsidal chapels, has
remained faithful to the ancient structure; however,
drastic restoration work was carried out in the 1920’s,
when the Franciscan Friars retook possession of the
church and convent. The inner façade shows a series of
frescoes including the Annunciation, the Incoronation
of the Virgin, the Crucifixion and Saints, Saint Francis,
God the Father in Glory, and a smaller Crucifixion
which, between 1985 and 1990, were restored to their
original state also by removing any pictorial addition.
They are datable to the first two decades of the 15th
century and are the work of the Florentine painter and
illuminator Francesco d’Antonio. On the right-hand
wall is a detached fresco attributed to Pier Francesco
Fiorentino, which was originally in the cloister, representing the Madonna and Child with Saints
Bartholomew and Sebastian, while the left-hand wall
shows a fresco from the school of Botticelli depicting the
Assumption of the Virgin Mary Offering her Girdle to
Saint Thomas, with Saints John the Baptist and Julian.
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Compagnia vi si stabilirono da subito le suore agostiniane provenienti dal convento fiorentino di Santa
Maria di Candeli in via dei Pilastri. L’aspetto attuale
della chiesa si deve ad un intervento di ristrutturazione promosso a partire dal primo Seicento e portato
a compimento nel 1794: l’esterno presenta un atrio
colonnato con soffitto a volta, peducci e colonne del
tardo Cinquecento. L’interno ad unica navata con tre
altari in pietra serena, in stile tardobarocco, è un
trionfo di stucchi. Alcuni dipinti, fra gli altri una Santa
Cecilia su tela ed una Madonna della Consolazione
ad affresco, si possono riferire alla scuola di Giovanni
Camillo Sagrestani, artista fiorentino ed attivo prevalentemente nella sua città di origine dove morì nel
1731.
Nonostante queste testimonianze sottolineino l’importanza rivestita dalla città durante il Medioevo, il
centro mostra oggi un assetto di carattere prettamente
ottocentesco dal momento che, proprio in tale epoca, la
cittadina ebbe una notevole rinascita per le industrie
che vi sorsero.
Da Figline, verso sud-ovest, si può raggiungere
Gaville un borgo che sorge dove era anticamente ubicato un famoso castello (chiamato Gavillaccio) degli
Ubertini, feudatari del luogo. Vi si può visitare la pieve
di San Romolo, una delle più importanti pievi romaniche del Valdarno che, secondo la tradizione, venne
edificata nel 1007, probabilmente sul luogo di un
sacello più antico, a fianco dell’imponente torre campanaria (forse in origine una torre di avvistamento
romana). Sorta per volontà degli Ubertini e del
vescovo di Fiesole (il cui primo rappresentante fu
appunto San Romolo) nel 1030 era già in fase avanzata
di edificazione, e venne ultimata circa quarant’anni
dopo. La facciata della chiesa si presenta a bozze compatte con al centro un portale nella cui lunetta era una
Madonna col Bambino fra san Pietro e san Romolo,
affresco di scuola senese del primo Quattrocento (ora
collocato nella canonica); l’interno, a tre navate spartite da pilastri e colonne con capitelli di grande pregio,
conserva un’Annunciazione di ambito ghirlandaiesco.
Nei locali della già ricordata canonica ha sede, dal
1974, il Museo della civiltà contadina, dove sono raccolti circa 4.000 pezzi che illustrano i cicli produttivi
della campagna. Riprendendo la strada statale si
giunge a San Giovanni Valdarno, sede del Museo
d’arte sacra della Basilica di Santa Maria delle Grazie.
Chiamata in origine San Giovanni in Altura e poi
Castel San Giovanni, San Giovanni Valdarno, il maggior centro produttivo della zona (soprattutto per lo
sfruttamento della lignite prima e per la lavorazione dei
metalli poi), sorse nel 1299 per volontà dei fiorentini,
secondo un progetto tradizionalmente attribuito ad
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Finally, the sacristy houses a stucco Madonna and Child
from Ghiberti’s workshop (dated to between 1420 and
1430). Also interesting – the cloister and chapter hall
which record the importance of the Franciscan foundation. The Monastero della Santa Croce, or Monastery
of the Holy Cross, also stands on Piazza San Francesco,
although only the church can be visited (as the
monastery is strictly cloistered). Founded in 1542 by the
brothers of the Company by the same name, it was the
Augustinian nuns from the Florentine convent of Santa
Maria di Candeli in Via dei Pilastri who settled there
from the start. The church’s current appearance is the
result of restructuring begun in the early 17th century
and completed in 1794: the exterior has a columned
atrium with a vaulted ceiling, corbels and columns from
the late 16th century. The single-aisled interior, with
three grey sandstone altars in late-baroque style, is
extremely rich in stuccos. Among the paintings housed
in the church are especially noteworthy: a Christ Crucified and Mourners, derived from an original 16th-century work by Marcello Venusti and a Saint Cecilia that
can be attributed to the school of Giovanni Camillo
Sagrestani, a Florentine artist who mostly worked in his
native city where he died in 1731. Despite these monuments and works of art bearing testimony to the importance the town held during the Middle Ages, the current
town centre has a typically 19th-century layout, owing to
the remarkable industrial boom that took place here
just in that period.
Driving south-west one reaches Gaville, a village
that stands where once rose a castle known as Gavillaccio, property of the Ubertini family, the local feudatories. In Gaville one can visit one of the most important
Romanesque parish churches in the Valdarno: the
Parish Church of San Romolo, which, according to tradition, was erected in 1007 next to the mighty belltower (perhaps originally a Roman watch-tower), presumably on the site of a pre-existing votive chapel. The
church was erected at the behest of the Ubertini family
and that of the bishop of Fiesole (whose first representative was precisely Saint Romulus). In 1030 its construction was already at an advanced stage and was
completed about 40 years later. The church façade is in
compact ashlars. The lunette of the central portal used
to house an early 15th-century fresco depicting the
Madonna and Child with Saints Peter and Romulus of
Sienese school, now kept inside the rectory. Inside the
church, with a nave and two side-aisles separated by
pillars topped with capitals of great value, is found an
Annunciation by a follower of Ghirlandaio. The rooms
of the aforementioned rectory have been the seat, since
1974, of the Museo della Civiltà Contadina (Museum
of Country Culture) which displays a collection of
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San Giovanni Valdarno,
Palazzo pretorio (detto
Palazzo di Arnolfo)

Arnolfo di Cambio. La pianta propria delle “terre
nuove” era chiusa da mura rettangolari (riedificate
nella seconda metà del Trecento) su cui si aprivano
quattro porte. Fra le due piazze principali della cittadina (piazza Cavour e piazza Masaccio) si erge il
Palazzo pretorio, ora sede del Municipio, la cui edificazione è riferita sempre ad Arnolfo di Cambio, ma che
ebbe un ampliamento quattrocentesco e successivi
rimaneggiamenti. Circondato da un portico su pilastri, mostra alle pareti un gran numero di stemmi in
pietra ed in terracotta dei podestà e vicari che svolsero
queste mansioni per conto di Firenze.
Sul fondo di piazza Masaccio si eleva la Basilica di
Santa Maria delle Grazie. L’edificio, che ebbe il titolo
di “Basilica” nel 1929 e fu elevato a “Santuario” nel
1986, sorse come oratorio nel 1484, in seguito ad un
miracolo operato nel 1479 da un’immagine trecentesca
della Vergine affrescata «nella parte esterna della torre

about 4,000 pieces illustrating rural work year-round.
Resuming the State Road, we reach San Giovanni
Valdarno with its Museum of Sacred Art of the Basilica of Santa Maria delle Grazie. First named San Giovanni in Altura, then Castel San Giovanni, San Giovanni Valdarno, the main industrial centre in the area
(at first especially for the exploitation of brown coal or
lignite and then for the processing of metals) was
founded in 1299 by the Florentine rulers, following a
design traditionally attributed to Arnolfo di Cambio, as
part of Florence’s “terre nuove” – new lands. The plan
of the town proper, common to all the “terre nuove”,
was surrounded by rectangular defensive walls provided with four gates. The walls were later rebuilt in
the second half of the 14th century. Between the two
main piazzas of the small town (piazza Cavour and
piazza Masaccio) rises the Palazzo Pretorio (Magistrate’s Palace), today the Town Hall, also attributed to
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sovrastante la porta di San Lorenzo, una delle quattro
porte del castello», e che pertanto obbligò a «costruire
la primitiva cappella sopra una volta condotta sul
bastione che faceva da antiporta in modo da lasciare
libero il passo alla via sottostante» (San Giovanni Valdarno, 1989). Tale assetto condizionò il successivo sviluppo della chiesa, notevolmente sopraelevata rispetto
al piano della piazza. L’edificio venne ampliato: da tre
a quattro campate, nel 1564-1569, e poi prolungato, nel
1720-1725, con la realizzazione del cappellone che, in
seguito ad eventi bellici, fu sostituito con l’attuale
rotonda con cupola. La facciata, del 1840, è movimentata da un portico sotto il quale si trova una lunetta
di Giovanni della Robbia con la Madonna consegna la
cintola a san Tommaso con i santi Giovanni Battista e
Lorenzo (1510-1513). All’interno del santuario si
accede da una scalinata. L’altare maggior, del 15971598, realizzato da Bernardo Buontalenti coadiuvato
da Matteo Nigetti, conserva la Madonna delle Grazie;
all’immagine miracolosa, opera di un artista fiorentino
del XIV secolo, fa da cornice una Gloria di angeli e la
veduta di San Giovanni, eseguita da Giulio Parigi. A
sinistra si trovano rappresentate, ad affresco, le cosiddette Storie del miracolo di Monna Tancia, gli episodi
dell’evento che ha dato origine al santuario: un fanciullo di tre mesi, Lorenzo, rimasto orfano di entrambi
i genitori durante un’epidemia di peste, sarebbe morto
di fame se sua nonna, monna Tancia, appellandosi
all’immagine della Madonna, non avesse avuto da lei la
grazia di poter nutrire col proprio latte il nipote. I
dipinti murali, di recente restaurati, furono realizzati
nel 1510 dall’artista valdarnese Luberto da Montevarchi, allievo e collaboratore di Pietro Perugino,
attivo fra il 1502 e il 1523, la cui fisionomia artistica sta
lentamente riemergendo da secoli di oblio (BALDINI,
2005). Nella chiesa è conservata, fra le altre opere, la
tela con San Giuseppe ed il Bambino Gesù, eseguita da
un altro pittore a cui questa cittadina dette i natali,
Giovanni Mannozzi detto appunto Giovanni da San
Giovanni (1592-1636).
In un edificio sul lato destro della basilica si trova
il Museo d’arte sacra di San Giovanni Valdarno. Sempre su piazza Masaccio si aprono il quattrocentesco
Palazzetto Ricorboli, detto “Palazzaccio”, e accanto la
chiesa di San Lorenzo, trecentesca, con all’interno un
polittico di Giovanni del Biondo rappresentante l’Incoronazione della Vergine, santi e, nella cuspide, la
Crocifissione, datato al 1374 circa, oltre ad affreschi
del XIV e XV secolo, fra i quali alcuni frammenti assegnati al già ricordato Giovanni di ser Giovanni detto lo
Scheggia, fratello di Masaccio. Sul fondo di piazza
Cavour si trova la pieve di San Giovanni Battista, edificata nel corso della prima metà del Trecento, con
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Arnolfo di Cambio, but which was enlarged during
the 15th century and also underwent further modifications over time. Surrounded by a portico resting on pillars, the palazzo is hung by a great number of coats of
arms in stone and terracotta, those of the podestà (governors) and deputy governors who held here their
offices on behalf of Florence.
The Basilica of Santa Maria della Grazie rises at one
end of piazza Masaccio. This church which was raised
to the status, first, of a Basilica, in 1929, and then of a
Sanctuary, in 1986, had been erected as an oratory in
1484, following the miracle worked in 1479 by a 14thcentury image of the Virgin Mary frescoed “on the outer
part of the tower rising above the Gate of San Lorenzo,
one of the four gates to the castle”; hence the location of
the miraculous image made it necessary “to build the
original chapel above the rampart vault which acted as
an outer gate so as to leave the access to the street
below free” (San Giovanni Valdarno, 1989). This position influenced the successive construction of the
church, set in a much higher position than the piazza.
The building was, first, enlarged, in 1564-1569, by
adding a bay to the original three, and then, in 17201725, it was extended by building a large chapel which,
owing to war destruction, was substituted by the current rotunda topped with a cupola. The façade, dating
from 1840, is embellished with a portico where is a
lunette by Giovanni della Robbia representing the
Madonna Giving her Girdle to Saint Thomas with
Saints John the Baptist and Lawrence (1510-1513).
The Sanctuary is accessed through a staircase. The
main altar, dating from 1597-1598, which was executed
by Bernardo Buontalenti in collaboration with Matteo
Nigetti, houses the work Our Lady of All Graces; this
miraculous image, the work of a Florentine artist from
the 14th century, is framed by a Glory of Angels and
View over San Giovanni, executed by Giulio Parigi.
To the left are the series of frescoes representing the socalled Stories from the Miracle of Mona Tancia, namely
the episodes of the event which gave rise to the creation
of the Sanctuary: Lorenzo, a three-month-old orphan,
who had lost both of his parents owing to a plague epidemic, would have certainly starved to death if his
grandmother, Mona Tancia, by praying to the image of
the Madonna, had not received the grace to be able to
personally breastfeed her grandson. The murals,
recently restored, were executed by the Valdarno artist
Luberto da Montevarchi, a follower and collaborator of
Pietro Perugino, active between 1502 and 1523, whose
artistic profile is slowly resurfacing after centuries of
oblivion (BALDINI, 2005). Among the works of art kept
in the church is the painting on canvas with Saint
Joseph and the Infant Jesus, executed by another
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all’esterno un portico su colonne di epoca più tarda
adornato di tondi robbiani. Prossima alla pieve è la
chiesa della Santissima Annunziata dove si conservano una Madonna col Bambino del Maestro della
Natività di Castello, databile al 1460 circa, e due tele di
Giovanni Camillo Sagrestani: un’Annunciazione
(1684-1685) e una Madonna col Bambino che offre la
cintola a santa Monaca e sant’Agostino.
Fra i vari edifici di rilievo che si trovano nella cittadina è da rimarcare, sul Corso, la Casa di Masaccio,
il celebre pittore al quale San Giovanni dette i natali
nel 1401 e che si spense a Roma a soli ventisette anni;
nel palazzetto, divenuto ora sede espositiva, vi è conservata la Collezione Comunale di arte moderna e contemporanea.
Da San Giovanni Valdarno è consigliabile visitare
Cavriglia. Dirigendosi verso questa località (dal centro
o dalla parte sud di San Giovanni) si attraversano
tratti boschivi e sul percorso si può ammirare in alto,
su una collina, il convento di Montecarlo, un complesso rinascimentale la cui chiesa si dice fondata da
San Bernardino, e dalla quale proviene la pala con
l’Annunciazione del Beato Angelico conservata nel
Museo d’arte sacra di San Giovanni Valdarno. Quindi
il bosco ci introduce a Cavriglia, centro ben noto anche
per il suo Parco Naturale di grande estensione. Nel
paese si può visitare l’antica pieve dedicata a San Giovanni Battista, risalente ai secoli XI-XII, più volte
rimaneggiata, ed ora un esempio di barocco insolito
per quest’area ma di una certa raffinatezza, e l’annesso
Museo, ospitato nel piccolo oratorio, che conserva
arredi sacri dal XV al XVIII secolo, terrecotte invetriate, una Croce ottomana in bronzo dorato di particolare rilievo ed anche una piccola Pace, in rame
dipinto, della manifattura di Limoges del XVI secolo
con cornice in argento.
Dal momento che questa zona è stata, durante gli
anni Trenta e Quaranta del Novecento, un importante
centro per l’estrazione della lignite (in cui vennero
impegnati fino a 6.000 operai) ed in seguito, fra gli
anni Sessanta e Settanta, il perno dell’intera economia
della zona, con la centrale termoelettrica di Santa Barbara, testimonianza significativa di questa storia
recente, nella vicina località di Castelnuovo dei Sabbioni (a ovest di Cavriglia) è stato allestito il Museo
della Miniera che ripercorre, attraverso materiali atti
allo scavo e numeroso materiale documentario, il duro
lavoro nel bacino minerario.
Da Cavriglia si giunge infine a Montevarchi. Sul
colle che sovrasta la città (ora detto dei Cappuccini)
sorse in posizione strategica, sul varco che segnava il
passaggio dal territorio aretino a quello fiesolano, un
castello, appartenuto, verso l’XI secolo, alla famiglia di

painter who was born in this small town, Giovanni
Mannozzi, therefore called Giovanni da San Giovanni
(1592-1636).
A building to the right of the basilica houses the
museum of sacred art of San Giovanni Valdarno. Overlooking the same piazza, also note: the 15th-century
small palazzo or Palazzetto Ricorboli, also known as
“Palazzaccio”, and, next to it, the 14th-century Church
of San Lorenzo housing a polyptych by Giovanni del
Biondo representing the Incoronation of the Virgin,
Saints and, in the cusp, the Crucifixion, dated approximately to 1374, as well as frescoes from the 14th and 15th
centuries including two fragments attributed to Giovanni di ser Giovanni, known as lo Scheggia, brother of
Masaccio.
At one end of piazza Cavour stands the Parish
Church of San Giovanni Battista, built during the first
half of the 1300’s. The outside portico on columns
adorned with Della Robbia tondi is from a later period.
In the vicinity of the parish church stands the Church of
the Santissima Annunziata, which houses a Madonna
and Child by the Master of the Castello Nativity, datable approximately to 1460, and two paintings on canvas
by Giovanni Camillo Sagrestani: an Annunciation
(1684-1685) and a Madonna and Child Offering her
Girdle to Saints Monica and Augustine.
Among the various noteworthy buildings lining the
Corso, let us mention the Casa di Masaccio or Masaccio’s house; the renowned painter was actually born in
San Giovanni in 1401. Now an exhibition centre, the
building houses the town’s Collection of Modern and
Contemporary Art. From San Giovanni Valdarno,
heading south-west, Cavriglia deserves a visit. Setting
off either from the centre or the south part of San Giovanni the road runs through stretches of woods and at
some point on the way one can admire, high atop a hill,
the Convent of Montecarlo, a Renaissance complex
whose church is said to have been founded by Saint
Bernardino; the altar piece with the Annunciation by
Fra Angelico now at the Museum of Sacred Art in
San Giovanni Valdarno used to be kept here. Proceeding across the woods we eventually reach
Cavriglia, also noted for its vast Natural Park. Inside
the village, one can visit the old parish church dedicated to Saint John the Baptist which dates back to the
11th-12th centuries; modified many times, it now stands
as an example of baroque architecture, very unusual
for this area and yet revealing a certain refinement. The
adjoining Museum is located inside the small oratory
where are displayed sacred furnishings from the 15th to
the 18th centuries, glazed terracotta pieces, an Ottoman
Cross in gilded bronze of particular interest as well as
a small Pax Board in painted copper with a silver
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feudatari francesi Bourbon Del Monte di Santa Maria.
A partire dal Duecento il maniero passò ai conti Guidi,
originari del Casentino, sotto il cui dominio restò fino
al 1254, quando fu venduto alla Repubblica Fiorentina; ma, ritornato in possesso guidingo, fu ceduto
definitivamente a Firenze nel 1273. Durante il XIII
secolo si sviluppò nel fondovalle il mercatale (il mercato del castello) che nel tempo andò organizzandosi
nel borgo, seguendo il tipico sviluppo dei centri sorti in
funzione di un’asse stradale d’importanza quale fu,
per la futura Montevarchi, la Cassia Vetus (ora via
Roma). Dopo vari assalti subiti fra il XIII e il XIV
secolo, nel 1328 Firenze fortificò il borgo con una cerchia muraria possente dal tracciato regolare sui lati
lunghi e curvo su quelli brevi, con due porte (Aretina
e Fiorentina) munite di torrioni. Di queste antiche
costruzioni restano all’estremità settentrionale della
cinta di mura: il cassero e, presso la Porta Aretina, «si
trovano un lungo antemurale e un ponte sul torrente
Dogana difeso da piccole torri, che collegava il borgo
al mercatale esterno» (MASSINELLI, 1998). Durante il
Trecento il centro si accrebbe e tale incremento, testimoniato dall’edificazione di nuovi edifici di culto, proseguì anche negli anni del Granducato mediceo, dal
momento che Montevarchi aveva mantenuto un ruolo
strategico di rilievo, distinguendosi, poi, come importante centro agricolo e manifatturiero.
Il nucleo centrale cittadino conserva la Collegiata
di San Lorenzo che, già menzionata alla fine del XII
secolo, fu riedificata completamente tra il 1706 ed il
1709 su progetto di Massimiliano Soldani Benzi scultore, medaglista ed architetto nato a Montevarchi
(1658-1740). In tale occasione la chiesa venne
ampliata, il pavimento rialzato e il suo artefice «concentrò tutta l’attenzione del visitatore sulla cappella
dell’altar maggiore che conserva, dietro due sportelli in
legno dorato, la reliquia del Sacro Latte. Con queste
modifiche la chiesa, che è pur sempre dedicata a San
Lorenzo, diviene di fatto una chiesa mariana» (BONECHI, 1998). E così, dall’altar maggiore, opera di Gherardo Silvani, le sculture di Giovanni Baratta da Carrara guidano l’occhio del fedele alla cupola dove, fra il
1720 ed il 1722, Matteo Bonechi eseguì l’affresco rappresentante l’Assunzione di Maria in Gloria fra santi e
la Santissima Trinità che, scialbato già nel tardo Settecento, è stato di recente riportato alla luce. Al tempo
dell’intervento del Soldani Benzi si ebbe lo smantellamento sia del Tempietto di Andrea della Robbia che
conservava, in origine, la già ricordata reliquia del
Sacro Latte, sia del Fonte battesimale che si trovava in
una cappella, a sinistra, simmetrica al Tempietto. Quest’ultimo è ora ricoverato nel Museo d’arte sacra della
Collegiata.
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frame manufactured in Limoges in the 16th century.
Given that the area was an important centre for the
extraction of brown coal (or lignite) during the 1930’s
and 1940’s, employing at one time up to 6,000 workers,
and that it then became the mainstay of the economy of
the entire region during the 1960’s and 1970’s owing to
the Santa Barbara thermo-electric power plant, the
nearby village of Castelnuovo dei Sabbioni (west of
Cavriglia) has opened the Museo della Miniera (Mining
museum) – a significant record of recent history. The
difficult labour inside the ore fields is documented
through the display of excavating tools and other source
materials. From Cavriglia we finally arrive in Montevarchi. Towards the 11th century, on the hill (today
known as Colle dei Cappuccini) which towers above the
town, a castle, which belonged to the French feudatories
Bourbon Del Monte di Santa Maria, was raised in a
strategic point, right on the border between the Arezzo
and Fiesole territories. Beginning from the 13th century
the aforementioned castle became the property of the
Guidi counts from the Casentino area, under whose
dominion it remained until 1254, when it was sold to the
Florentine Republic; then it passed again into the
Guidi’s hands until, in 1273, it was given to Florence
once and for all. During the 13th century a market place
(the market of the castle) rose in the valley floor which,
in time, became a village, following the typical development of the centres created along important thoroughfares, as was the Cassia Vetus (now Via Roma) for
the future development of Montevarchi. After various
assaults suffered in the 13th and 14th centuries, in 1328
Florence fortified the village with strong walls, straight
on the long sides and curved on the short ones, with two
towered gates (the Arezzo Gate and the Florentine
Gate). Of these old buildings, in the northern end of the
walls, remain: the keep and, near the Arezzo Gate,
“there is a barbican and a bridge on the Dogana stream,
protected by small towers, which connected the village
with the outer market place” (MASSINELLI, 1998). During the 14th century the centre increased and such development, attested by the construction of new places of
worship, continued also at the time of the Medici Grand
Duchy, since Montevarchi, still holding an important
strategic role, became then a prominent agricultural
and manufacturing centre.
The Collegiate Church of San Lorenzo, standing in
the town centre, recorded as early as the end of the
12th century, was completely rebuilt, between 1706 and
1709, carrying out the project by Massimiliano Soldani
Benzi, a sculptor, medallist and architect born in Montevarchi (1658-1740). Thus the church was enlarged,
the floor level was raised and the architect “ drew the
whole attention of the visitor on the chapel of the main
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Montevarchi, Villa Masini

Sul lato sinistro della collegiata sorge il Palazzo
Pretorio, riedificato in epoca moderna ma sul cui prospetto sono stati murati stemmi di podestà risalenti al
XV secolo; del XVIII secolo è il settecentesco Palazzo
Martini che, posto sulla piazza di fronte alla collegiata, è forse una delle più rilevanti costruzioni della
cittadina. Imboccando in questo tratto via Poggio
Bracciolini si incontrano alcuni edifici particolarmente
interessanti, tra i quali la chiesa di San Ludovico, risalente al 1327: edificata dai Francescani, ampliata e
arricchita nel 1629, presenta un ricco altare in marmi
policromi e un coro ligneo intagliato. Parte integrante
della fondazione francescana è il convento di San
Lodovico con un bel chiostro di gusto michelozziano
datato al 1471, ceduto, dopo le soppressioni, nel 1821
all’Accademia valdarnese del Poggio. Nell’attuale sede
dell’Accademia, istituita dall’umanista Poggio Bracciolini (1380-1459), sono ospitati la Biblioteca che
raccoglie oltre 20.000 volumi fra i quali anche manoscritti e cinquecentine e il Museo di Paleontologia
con reperti provenienti, in massima parte, dal Valdarno Superiore.

altar, which houses, behind two doors in gilded wood,
the relic of the Holy Milk. Following these alterations
the church, which is still dedicated to Saint Lawrence,
became thus a Marian church” (BONECHI, 1998).
Therefore, from the main altar by Gherardo Silvani,
the eye of the faithful is drawn to the cupola by the
sculptures of Giovanni Baratta from Carrara. Between
1720 and 1722 Matteo Bonechi frescoed the cupola
with the Assumption of the Virgin Mary in Glory with
Saints and the Holy Trinity, which, covered with plaster already in the late 18th century, has recently been
brought back to light. At the time of the re-edification of
the church by Soldani Benzi, both the Tempietto by
Andrea della Robbia, which used to contain the aforementioned relic of the Holy Milk, and the baptismal
Font which was in a chapel on the left, opposite the
Tempietto, were dismantled. The latter, now housed in
the Museum of Sacred Art of the Collegiate Church,
has been faithfully reconstructed on the base of the
graphic documentation available.
On the left of the Collegiate Church stands the
Palazzo pretorio (Magistrate’s office) rebuilt in modern
times but having on the façade a series of podestà coats
of arms dating back to the 15th century. The 18th-century
Palazzo Martini, facing the Collegiate Church in the
piazza, is possibly one of the most important buildings
in the small town. Turning into Via Poggio Bracciolini
we come across a few remarkably interesting buildings,
such as the Church of San Lodovico. This building,
which was erected by the Franciscan friars in 1327 and
subsequently embellished and enlarged in 1629, presents a rich altar in polychrome marble as well as a choir
in carved wood. Following the suppressions, in 1821 the
convent of San Lodovico, which forms an integral part
of the Franciscan foundation and has a beautiful cloister dated to 1471 in the style of Michelozzo, passed
into the hands of the Accademia valdarnese del Poggio.
The current seat of the Accademia, founded by the
humanist Poggio Bracciolini (1380-1459), houses a
library, consisting of 20,000 volumes among which are
also manuscripts and 16th-century books, and the
Museo di Paleontologia or Museum of Palaeontology
displaying finds which are mainly from the Upper Valdarno. Montevarchi is characterized by a surprisingly
large number of Art Nouveau-style buildings. One of
the most striking and rare examples in Tuscany is Villa
Masini in Via Pestello, which, being a private residence,
is not open to visitors. This building, constructed
between 1923 and 1927 for Angelo Masini by Professor
Giuseppe Petrini and the architect Luigi Zumkeller,
has three floors and a corner tower, and is richly decorated with wrought iron works and polychrome terracotta. Another example of a private home characterized
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Un aspetto assai caratteristico e sorprendente di
Montevarchi è il numero ragguardevole di edifici in
stile Liberty che vi sono stati realizzati. Fra gli esempi
più eclatanti e rari in Toscana vi è Villa Masini in via
Pestello che, residenza privata, non è visitabile.
Costruita, fra il 1923 ed il 1927, per Angelo Masini dal
professor Giuseppe Petrini e dall’architetto Luigi
Zumkeller, l’edificio, che si sviluppa su tre livelli con
torre angolare, è riccamente decorato con opere in
ferro battuto e terracotta policroma.
Un altro esempio di dimora privata improntata
ad un delizioso decorativismo è Palazzo Galeffi (via
Ammiraglio Burzagli) realizzato, alla fine degli anni
Venti, dai medesimi Petrini e Zumkeller. Si tratta di
un «edificio tipico dell’attardarsi del gusto romantico» e in fondo di «un eclettismo neomedievale di
maniera» ma appunto «nobilitato da una raffinata esecuzione degli apparati decorativi che “trionfano” sia
all’interno che all’esterno» (Montevarchi: Dal Liberty
al Déco, 1988). Nel palazzo è ospitato il Museo d’arte
moderna Galeffi, una collezione privata, donata al
Comune, che raccoglie opere dell’artista montevarchino Ernesto Galeffi. Nella medesima strada si trova
la chiesa di Santa Maria del Giglio che venne edificata, fra il 1575 ed il 1578, per dare ricovero ad un’immagine quattrocentesca ad affresco raffigurante la
Vergine col Bambino fra san Giovanni Battista e san
Pietro, molto venerata e in origine collocata in un
tabernacolo sul ponte del torrente Giglio. L’edificio fu
nel tempo ampliato con l’aggiunta di due cappelle
laterali e poi, nel 1602, all’esterno vi venne annesso un
loggiato che si apre su tre lati.
Da Montevarchi, in direzione sud s’incontra, dopo
una deviazione Caposelvi, che sorge su una collina
lungo la direttrice che unisce il Valdarno con la Val
d’Ambra. Antico castello fortificato, feudo dei conti
Guidi, fu teatro di aspre lotte fra Arezzo e Firenze. Vi
si conservano tracce delle fortificazioni e una porta di
accesso a cui è addossata la parrocchiale di San
Lorenzo restaurata nel 1771. Proseguendo verso sud,
da Mercatale Valdarno si raggiunge, per una strada
secondaria, Galatrona. Qui si trova l’antica pieve,
detta anche di Petrolo, dedicata a san Giovanni Battista e la cui attuale struttura, risalente al 1324, è sorta
su un edificio di culto molto più antico. Sia la facciata, in alberese ed arenaria, che il campanile a vela
mostrano i segni di un rifacimento databile alla prima
metà del XVI secolo; l’interno, a tre navate, conserva
uno splendido Fonte battesimale commissionato nel
1516 ad Andrea della Robbia da Leonardo Bonafè. Il
manufatto, di forma esagonale in terracotta invetriata
bianca e policroma, presenta sulle sei formelle episodi della Vita del Battista. Sull’altar maggiore si trova
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by a delightful decorativism is Palazzo Galeffi (in Via
Ammiraglio Burzagli), also designed, at the end of the
1920’s, by Petrini and Zumkeller.
It is a “typical building of lingering romantic taste”
and ultimately, “of affected neo-medieval eclecticism”
but, precisely, “ennobled by the refined decoration that
abounds both inside and outside” (Montevarchi: Dal
Liberty al Déco, 1988). The palace houses the Galeffi
Museum of Modern Art, a private collection donated to
the Municipality, which gathers works by the artist
Ernesto Galeffi from Montevarchi. In the same street
stands the Church of Santa Maria del Giglio, built
between 1575 and 1578 to house a 15th-century fresco
depicting the Virgin Mary and Child between Saints
John the Baptist and Peter, much venerated and originally located in a tabernacle on the bridge over the
Giglio stream. Over time the building was enlarged
with two lateral chapels and later, in 1602, an arcade,
open on three sides, was added to the exterior.
On leaving Montevarchi, heading south, we make a
detour and reach Caposelvi lying on a hill along the
road which links the Valdarno to the Val d’Ambra. It is

Pieve di San Giovanni
a Galatrona
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Ponte di Pogi

un ciborio in terracotta invetriata bianca (con gli
stemmi policromi del Bonafè): a base esagonale, sormontato da una cupola. Il ciborio presenta nelle sei
formelle figure di Santi; attribuiti stilisticamente alla
bottega dei della Robbia, si è suggerito che il manufatto formasse un’unica composizione col Fonte battesimale. Di fronte alla pieve si trova, leggermente
più elevata rispetto all’edificio di culto, ed in magnifica
posizione panoramica, la Fattoria di Petrolo con la
sua bella villa padronale realizzata, nei primi anni del
Settecento, dall’artista (originario di Montevarchi ma
prevalentemente attivo a Firenze) Massimiliano Soldani Benzi. Sulla sommità della collina, da poco raggiungibile anche in auto, si ammira una solitaria Torre,
che domina il versante valdarnese e il crinale dei monti
del Chianti. È l’ultimo resto dell’antico castello dei
conti Guidi, facente parte, in origine, del Viscontado
di Valdambra e passato in seguito ai Tarlati; dal 1335
questo castello entrò a far parte del dominio fiorentino
che, durante il Cinquecento, lo coinvolse (come tutta
la Val d’Ambra) nella lotta contro Siena, perdendo
successivamente di rilievo: dal 1992 la zona è stata
dichiarata “sito d’importanza archeologica”.
Ritornando sulla strada statale ci si dirige alla
volta di Bucine. Il centro storico della cittadina, l’antico castello, occupa la sommità di una collina posta
lungo il percorso dell’Ambra. Ancora oggi sono visibili
tratti della cinta muraria, mentre un edificio (in via
Castello nn. 15-17) conserva una struttura che si

an ancient fortified castle, a fief of the Guidi counts, and
it was the scene of harsh battles between Arezzo and
Florence. This village retains traces of the fortifications
and a gate with the adjoined Parish Church of San
Lorenzo, restored in 1771. Still heading south, after
Mercatale Valdarno, taking a secondary road, we reach
Galatrona. Here stands an ancient parish church, also
called of Petrolo, dedicated to Saint John the Baptist,
whose current structure, dating back to 1324, rose on a
much older religious building. Both the façade, in
alberese limestone and sandstone, and the bell gable
show the signs of a renovation datable to the first half of
the 16th century. The interior, with a nave and two aisles,
houses a wonderful baptismal Font commissioned to
Andrea della Robbia by Leonardo Bonafè in 1516. The
hexagonal font, in white and polychrome glazed terracotta, presents, in the six panels, stories from the Life of
John the Baptist. On the main altar there is a ciborium
in white glazed terracotta (with the polychrome coatsof-arms of Bonafè): it consists of a hexagonal base surmounted by a cupola and six panels which depict some
Saints stylistically attributed to the workshop of the
Della Robbia, that is the reason why it is supposed to
have been a companion piece to the Baptismal Font. In
front of the parish church, on a slightly higher level
and in a magnificent panoramic setting, there is the
Fattoria di Petrolo (farm estate) with the beautiful
country villa designed, in the first years of the 18th century, by Massimiliano Soldani Benzi (an artist from
Montevarchi but mainly active in Florence). On the
top of the hill, also reachable by car now, we can admire
a solitary Tower, which overlooks Valdarno and the
ridge of the Chianti mountains.
It is the last trace of the ancient castle of the Guidi
counts, originally part of the Viscounty of Val d’Ambra,
which later became the property of the Tarlati family. In
1335 the castle became part of the Florentine domain,
and therefore, during the 16th century, it was involved
(together with the whole of Val d’Ambra) in the fights
against Siena. It gradually lost importance; since 1992
this area has been listed as “archaeological site”.
Once back on the state road, we proceed towards
Bucine. The historical centre of the town, the old castle,
stands on top of a hill along the course of the Ambra.
Parts of the ancient walls are still visible, while a building (at nos. 15-17 Via Castello) contains a structure
thought to be part of the Guidi counts’ stronghold.
In the higher part of the castle stands the ancient
Parish Church of Sant’Apollinare which, partly damaged in 1710, lost importance and was reduced to the
status of a chapel. It was greatly altered with the 1950’s
renovation, while already in the 18th century the Church
of San Giovanni Battista had become a parish church
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ritiene facesse parte della rocca dei conti Guidi. Sulla
sommità del castello si trova l’antica pieve di Sant’Apollinare che, rovinata in parte nel 1710, fu ridotta in
cappella; notevolmente modificata dopo la ristrutturazione degli anni Cinquanta, tuttavia già nel Settecento era divenuta parrocchiale la chiesa di San Giovanni Battista che acquistò il titolo di Sant’Apollinare. L’edificio fu fatto costruire probabilmente da
un esponente della famiglia Conti di Firenze, che nel
1581 ne promosse l’ampliamento. Interessante è
soprattutto l’interno arioso, a tre navate spartite da
colonne di pietra serena con capitelli sormontati da un
dado “brunelleschiano” che recano lo stemma dei
Conti.
In un sobborgo di Bucine, Pogi, oltre alla chiesa
parrocchiale intitolata a san Donato e a pochi ruderi
del castello che fu dominio dei conti Guidi (e, come
Caposelvi, parte del Viscontado della Valdambra), si
trova un famoso ponte sull’Ambra, di fondamenta
antiche e fattura romanica “a schiena d’asino”.
Proseguendo ancora a sud si consiglia la visita di
Badia Agnano. Il paese, nella parte più elevata di una
collina che affaccia sulla valle del torrente Trove,
sorse sui pochi resti di un antico castello, di cui si
conservano alcuni elementi (cinta muraria e a porta
d’accesso). Dalla piazza del borgo, percorrendo via
Trento si arriva alla badia di Santa Maria, originaria-
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with the name of Sant’Apollinare. The building was
probably built at the behest of a member of the Conti
family from Florence and in 1581 another member of
the same family had it enlarged. The spacious interior is
particularly noteworthy; it consists of a nave and two
aisles separated by grey sandstone columns having capitals surmounted by Brunelleschi-style dadoes showing the Contis’ coat-of-arms.
In Pogi, a village near Bucine, besides the parish
church dedicated to Saint Donatus and some remains of
the castle which was under the dominion of the Guidi
counts (and, like Caposelvi, part of the Viscounty of the
Val d’Ambra), there is a famous Bridge over the Ambra
which has ancient foundations and a Romanesque cambered structure.
Continuing southward we recommend to visit Badia
Agnano. The village, on the upper part of a hill overlooking the valley of the Trove stream, rose on the few
ruins of an ancient castle, of which some parts still
remain: the walls and the gate. From the square, going
along Via Trento, we reach the Abbey of Santa Maria
(originally Benedictine, it later passed to the Camaldolese order), maybe dating back to before the year
one thousand, even if it was later refounded.. It is a
typical example of Romanesque architecture with a
Latin cross plan, a single aisle, a jutting transept, and
three apses (of which the two lateral ones smaller),
Badia Agnano, badia
di Santa Maria
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mente benedettina poi passata all’ordine camaldolese,
forse risalente a prima del Mille venne rifondata più
tardi. Si tratta di un tipico esempio di architettura
romanica con pianta a croce latina, navata unica,
transetto sporgente e tre absidi di cui le due laterali
più piccole; mentre la semplice facciata è in grosse
bozze di arenaria.
Sulla strada che da Badia Agnano ci conduce a
Pergine Valdarno s’incontra la pieve di San Pietro a
Presciano, rammentata in un documento del 1028,
anche se molti studiosi considerano l’edificio di origine paleocristiana, per il toponimo (Presciano), la
dedicazione a san Pietro e la sua ubicazione lungo la
strada romana che collegava Arezzo e Siena. La sua
struttura, a navata unica con copertura a capriate, è
rimasta sostanzialmente la medesima del tempo della
fondazione, nonostante la costruzione al suo interno,
tra il XV ed il XVIII secolo, di otto cappelle (la più
parte delle quali non più esistenti) e un successivo
intervento di tardo stile neoclassico toscano. Nella
canonica è visitabile (su appuntamento) una raccolta
di arredi sacri. Si arriva dalla medesima arteria alla
volta di Pergine Valdarno. Castello già nell’XI secolo,
appartenne in origine alla badia a Prataglia, e passato
poi, nel XII secolo, sotto la badia di Agnano, dalla
metà del Trecento entrò a far parte del dominio fiorentino. Nel paese si trovano la chiesa di San Michele
Arcangelo e il Museo di Archeologia industriale, con
documenti, foto e macchinari che hanno fatto la storia dell’industria locale. Insieme ai comuni di Laterina,
Montevarchi e Terranuova, il territorio di Pergine
afferisce alla Riserva Naturale della Valle dell’Inferno
e Bandella, costituita da una fitta vegetazione con
differenti specie di alberi e canneti che fa da cornice
ad un lago dalle limpide acque. Proseguendo verso
nord e poi dirigendosi ad est, si raggiunge Laterina,
un borgo che si sviluppò a partire dall’XI secolo. Nel
1272 prese possesso del castello il Comune di Arezzo
al fine di contrastare l’espansione di Firenze nel Valdarno. Da allora, e per più di un secolo, il castello di
Laterina fu teatro di sanguinose battaglie fra le due
città che si conclusero con il passaggio di Arezzo e dei
suoi territori sotto il dominio della Repubblica Fiorentina. Da un punto di vista artistico, il centro storico, posto su di un colle che domina la valle dell’Arno, è perfettamente conservato. La cinta muraria
delimita il paese spartito, nella sua parte più antica, da
tre strade parallele, delle quali quella “di mezzo” conduce verso est, alla Rocca, verso ovest alla Torre Guinigi. Al centro sorge la chiesa dei Santi Ippolito e
Cassiano a cui è stato dato il titolo dell’antica pieve
che si trovava nei dintorni del borgo; all’esterno dell’edificio è visibile un frammento di mosaico romano

while the simple façade is made of big blocks of sandstone.
On the road from Badia Agnano to Pergine Valdarno we find the Parish Church of San Pietro a Presciano, documented in a 1028 record, even if many scholars consider this building of early Christian origins for
a number of reasons: because of its toponym (Presciano), its dedication to Saint Peter and also for its location along the Roman road which connected Arezzo
and Siena. Its structure, with a single aisle and a wood
trussed roof, has remained almost the same since its
foundation despite the addition of eight chapels (the
majority of which do not exist any more) between the
15th and the 18th centuries, and a subsequent renovation
in late neo-classic Tuscan style. By appointment it is
possible to visit a collection of sacred furnishings in the
rectory. On the same road we come along Pergine Valdarno. This castle, already existing in the 11th century,
originally belonged to the Abbey of Prataglia, it subsequently passed to the Abbey of Agnano in the 12th century and, from the mid-14th century, became part of the
Florentine domain. In the small town are found the
Church of San Michele Arcangelo and the Museum of
Industrial Archaeology with documents, photos and
machinery of the local industrial history. Together with
the municipal districts of Laterina, Montevarchi and
Terranova, the territory of Pergine is part of the Natural
Reserve of the Valle dell’Inferno and Bandella, characterized by a thick vegetation, with various species of
trees and reed thickets, that frames a lake of clear water.
Continuing northward and then eastward, we reach
Laterina, a village which developed starting from the
11th century. The Commune of Arezzo took possession
of this castle in 1272 in order to oppose the territorial
expansion of Florence in the Valdarno. For more than
a century the castle of Laterina was the theatre of
bloody battles between the two towns which ended up
with the Florentine Republic’s conquest of Arezzo and
its territory. From an artistic point of view, the historical centre, which lies on a hill overlooking the Arno
Valley, is perfectly preserved. The walls enclose the
small town which is divided, in the older part, by three
parallel streets. The one “in the middle” goes eastward
to the Stronghold, and westward to the Guinigi Tower.
In the centre rises the Church of Santi Ippolito e Cassiano which has been given the name of the ancient
parish church that stood in the surroundings of the village. On the outside of the building there is a fragment
of a Roman mosaic coming exactly from the ancient
parish church. The church houses a remarkable painting: the Madonna and Child with Saints Dominic and
Cassian by Domenico Puligo. Just outside Laterina
(on the ancient Via Vecchia Aretina) stands the grand
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proveniente proprio dall’antica pieve, all’interno della
chiesa si trova un notevole dipinto: la Madonna col
Bambino fra i santi Domenico e Cassiano di Domenico Puligo. Appena fuori Laterina (sulla via Vecchia Aretina) si trova la grandiosa Villa di Monsoglio,
che presenta all’interno vari ambienti affrescati, e
all’esterno un ampio giardino all’italiana. Proseguendo
ancora verso nord-est, transitando nella Riserva
Naturale Ponte Buriano-Penna, si raggiunge, sul percorso della già ricordata Strada dei Sette Ponti, Castiglion Fibocchi: di antica origine, nel XII secolo fu
ceduto in feudo dai conti Guidi ai Pazzi, dal 1384
arrivò in possesso della Repubblica Fiorentina. Nel
borgo, in posizione sopraelevata e caratterizzato da
stretti vicoli, si trovano: testimonianze della cinta
muraria su cui si apre la Porta Fredda del XII secolo,
il Palazzo Comunale, ampliato nel 1863, ed infine la
chiesa dei Santi Pietro ed Ilario dove si conserva una
Madonna col Bambino in trono fra due santi (perduti
ma probabilmente un santo vescovo e san Michele
arcangelo), opera, del primo decennio del Cinquecento, riferibile al pittore aretino Angelo di Lorentino,
figlio di uno dei più importanti collaboratori di Piero
della Francesca al ciclo della Vera Croce in San Francesco di Arezzo.
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Villa di Monsoglio, that has various frescoed rooms and
a large Italian-style garden.
Still heading north-easterly, crossing the Nature
Reserve of Ponte Buriano-Penna, we arrive in
Castiglion Fibocchi, a village situated along the
route of the Strada dei Sette Ponti. First this ancient village was feoffed to the Pazzi family by the Guidi counts
in the 12th century and then, in 1384, it passed to the
Florentine Republic. Higher up in the historic centre,
characterized by narrow alleys, are found: parts of the
defensive walls with the 12th-century gate named Porta
Fredda, the Town Hall, enlarged in 1863, and finally the
Church of Santi Pietro ed Ilario which houses a
Madonna Enthroned with Child and Saints (now lost
but presumably a bishop saint and Saint Michael the
Archangel), a work from the first decade of the 16th
century, attributable to the Arezzo painter Angelo di
Lorentino, the son of an important painter who collaborated with Piero della Francesca on the cycle of the
True Cross in the Church of San Francesco in Arezzo.
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