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Inserto: Storia e arte nella chiesa di S. Martino a Mensola
 di Fabio Pacciani

Dio si è fatto uomo per noi
« Noi camminiamo a tastoni, ciechi, rasentando un 

muro; cadiamo in pieno giorno come anche a sera, ci la-
mentiamo come moribondi; urliamo come orsi e gemiamo 
come colombe. Speravamo nella giustizia, e giustizia non 
c'è, salvezza ed essa si è allontanata da noi ». Così parlava 
Isaia ai suoi contemporanei (59, 10-11).

Noi invece annunciamo una gioia grande: ecco il nostro 
Dio. oggi è nato il nostro salvatore, Cristo Signore: questa 
è la nostra gioiosa certezza; anche se molti uomini portano 
ancora incise nella loro vita le parole di Isaia, nella notte 
profonda il nostro orecchio ha sentito: la stella del matti-
no si è levata, per noi è nato un bambino. « Dio viene a 
salvarci »: questo e il suo nome. « Salvatore » è nella no-
stra lingua il nome piu alto per Gesù di Nazaret, salvatore 
significa certezza. Salvatore. Un salvatore nella figura di 
un bambino, un salvatore così vulnerabile, così debole e 
disarmato come un bambino.

Un bambino è nato per noi

Per riconquistare gli uomini, per sollevarli verso di sé, 
per parlare con loro, Dio è venuto quaggiù come un bam-
bino, come un balbettìo che è facile soffocare. E molti ef-
fettivamente lo soffocano.

Lo soffocano facendo del Natale la festa del consumo, 
dello spreco istituzionalizzato: festa dei regali e dei lustrini, 
della tredicesima e del panettone, festa di una certa poesia 
di generale bontà, di un diffuso sentimentalismo che si ver-
nicia di generosità e di commozione.

altri soffocano Dio - Bambino impedendogli di cresce-
re: Dio rimane bambino per tutta la loro vita: una fragile 
statuetta di terracotta, relegata in una scatola, che si adagia 
nella bambagia una volta all’anno: solo una scusa per dare 
aspetto religioso alla grande baldoria del natale pagano. 
Le parole che questo Bambino ha portato agli uomini non 
sono ascoltate: sono impegnative ed inopportune mentre 
un cristianesimo - caramella è molto più comodo.

« Venne fra la sua gente » (Gv 1,11)

Gesu non è una tradizione annuale, non è un mito, non 
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e sospirato dal popolo ebraico, tanto che solo i poveri e i 
vigilanti lo riconoscono. 

Giovanni inserisce l’Incarnazione nel piano della storia 
della salvezza. Come attraverso il Verbo eterno era sboc-
ciata la prima creazione, per opera dell’Incarnazione dello 
stesso Verbo avviene una nuova creazione: l’uomo accede 
alla condizione di figlio di Dio: il rapporto uomo-Dio che 
il peccato aveva interrotto è risaldato in Cristo. Divenuto 
figlio di Dio, l’uomo è in grado di realizzare il suo compito 
di creatura: egli può rivolgersi a Dio e chiamarlo a giusto 
titolo « padre » ed è libero perché è figlio e non servo, ed 
ama gli altri uomini perché fratelli.

Un uomo come noi?

Non è facile neppure tentare di descrivere l’unico gran-
de mistero dell’lncarnazione di Dio. Come scrive Giovan-
ni, « non basterebbero tutti i libri della terra ».

« In tutte le testimonianze della fede cristiana primitiva 
è chiara una cosa: nell’ambito della storia si presenta un 
uomo, un uomo come tutti noi, tale però che in tutta la sua 
esistenza terrena, dalla nascita fino alla terribile morte in 
croce, oltrepassa le dimensioni dell’umano e proprio per 
questo ci apre una porta che fa intravedere la trascendenza 
dell’esistenza umana. Un uomo che compie segni straordi-
nari e pronuncia parole che non tramontano; mette in pra-
tica l’amore come nessun altro e rivela che cosa è l’amore 
che salva gli uomini; è immagine e segno di Dio in questo 
mondo. Un uomo, nel quale l’eterno irrompe nel tempo; 
attraverso il quale gli uomini vengono a conoscere le pro-
fondità e le altezze della esistenza umana.  

Egli diventa speranza per gli uomini destinati alla mor-
te, poiché morendo ci meritò la vita e ci aprì un nuovo 
futuro. Tutto ciò si rivela già nella sua nascita: il debole 
bambino che giace nella mangiatoia è il salvatore del mon-
do. Questo è l'intramontabile messaggio del Natale - senza 
mito né leggenda » (r. Schnackenburg).

***

è una favola. Gesù è parte vera della nostra storia umana. 
ll senso teologico della venuta di Cristo non distrugge di 
per sé la cornice festosa e la poesia del Natale, ma la ridi-
mensiona e la colloca nel giusto contesto; Gesù che nasce 
è la Parola di Dio che si fa carne: noi, esseri umani, siamo 
portati forse a soffermarci di più sul bambino, tenero e fra-
gile, che non sul suo aspetto di Verbo Incarnato. Per questo 
nella liturgia del Natale il lieto annuncio della nascita di 
Cristo ci viene dato con le parole di Luca e con quelle di 
Giovanni. 

Luca si sofferma su alcuni particolari storici che ci 
danno una sufficiente garanzia di storicità e credibilità e 
ci mostrano un Gesù povero, figlio di umili artigiani, un 
numero soltanto in una remota provincia dell’impero ro-
mano, un portatore di tutte le promesse dell’antico Testa-
mento, anche se in un modo un po’ diverso da quello atteso 
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Nel 556 d. C. il papa Pelagio I è in grande difficoltà: è stato accu-
sato della morte del suo predecessore, la chiesa di Milano si è staccata 
da quella di Roma e la stessa Tuscia, la nostra Toscana, si rifiuta di 
riconoscerlo per pontefice, perché lo considera poco ortodosso per non 
aver rispettato, alla lettera, una delle decisioni di un concilio. Il Papa 
si difende mandando una lettera a tutti i vescovi che sono a capo delle 
sette diocesi che allora esistevano nella Tuscia. Naturalmente due del-
le diocesi della Tuscia sono quella di Fiesole e di Firenze1. Pochi anni 
dopo, nel 570, i Longobardi invadono la Tuscia e, benché una parte di 
loro pratichi il Cristianesimo ariano, vengono distrutte molte chiese e 
il vescovo di Fiesole deve subire l’esproprio di molte terre che passano 
sotto la giurisdizione di Firenze.

Firenze da una costola di Fiesole

Se il VI secolo è, quindi, il periodo in cui prendono corpo le due 
diocesi della piana Fiorentina, l’origine del territorio intorno a Firenze 
è da ricercarsi nel tempo in cui, nascendo la città nel 59 a. C., viene 
anche creato, dal nulla, un suo contado togliendo una costola al terri-
torio di Fiesole.

Secondo Vincenzio Borghini i confini della giurisdizione ecclesia-
stica fiorentina sono probabilmente quelli del territorio della Firenze 
appena nata, che fu consegnato ai coloni di Roma, nel 43 a. C., sotto il 
triunvirato di Antonio, Lepido e Ottaviano quando quest’ultimo viene 
proclamato primo imperatore di Roma2.

Il cav. Anton Filippo Adami, nel 1758, definisce l’«agro fiorentino 
ritagliato ab antiquo nel cuore di quello fiesolano, ed è noto ai dotti 
che le Diocesi anticamente allargavano la loro giurisdizione a tenore 
della categoria dello stato civile e politico dei paesi che governavano i 

La diocesi di Fiesole e le sue origini

vescovi in qualità di pastori; secondo la qual conclusione, gli fiesolani 
non giunsero mai ad avvicinarsi sull’Arno dalla parte di Firenze»3. In 
altre parole, le diocesi, essendo sorte quando c’era una dominazione 
straniera ed avendo un’autonomia solo spirituale, dovevano accettare 
le divisioni territoriali che l’imperatore loro imponeva. Nel caso speci-
fico, l’imperatore assicura a Firenze un contado ampio, con l’eccezio-
ne del confine a nord e gli affida il controllo dei territori lungo l’Arno, 
che gli avrebbero assicurato il passaggio verso levante anche nel caso 
in cui Fiesole fosse finita sotto il dominio di un esercito nemico.

Terenzano, terra di confine

Con un diploma del 27 luglio 982 l’imperatore Ottone III di Sasso-
nia conferma a Pietro, vescovo di Fiesole, i beni che il suo predecesso-
re Zanobi II aveva donato al Capitolo fiesolano, da lui fondato nel 966, 
affinché potesse rialzarsi dalla rovina in cui era caduto; l’imperatore 
aggiunge anche un podere posto «nella villa di Terenzano». Ad una 
lettura superficiale questa transazione, che riguarda Terenzano, lascia 
supporre che l’intero popolo di S. Martino a Terenzano entri a far parte 
della diocesi di Fiesole ma, poiché ancor oggi il popolo di Terenzano 
dipende dalla diocesi di Firenze, si potrebbe, erroneamente, dedurre 
che questo è uno dei tanti territori che sono trasmutati da una diocesi 
all’altra. Ma nel 966 non esiste ancora la chiesa di San Martino a Te-
renzano. 

La prima notizia che riguarda il popolo di Terenzano, di poco pre-
cedente l’esistenza della parrocchia segnalata nella Decima Vaticana 
del 1274, è invece un documento del 10 gennaio 1245 [1246] che ri-

di Berlinghiero Buonarroti

La sede vescovile di Fiesole è totalmente circondata dal 
territorio della diocesi di Firenze e perciò si parla comu-
nemente di “isola di Fiesole”. Il vescovo di Fiesole, per 
recarsi nelle sue parrocchie del Valdarno, Val di Sieve, 
Casentino e Chianti, mancando un collegamento diretto, 
ha sempre dovuto attraversare la diocesi del «collega» 
fiorentino (probabilmente si tratta di un “unicum” nella 
bimillenaria storia della Chiesa).
Presentiamo in queste pagine una “ri-lettura”delle anti-
che vicende che portarono alla formazione dei confini fra 
le due diocesi giunti, con poche modifiche (nella zona ri-
cordiamo la settecentesca permuta Trespiano - Mensola), 
fino ai nostri giorni.
Il presente articolo è un capitolo del libro che l’A. sta pre-
parando sui territori della valle dell’Arno appartenenti al 
comune di Fiesole e che si intitolerà “Il Triangolo delle 
Gualchiere” in uscita alla fine dell'anno prossimo. Ringra-
ziamo l’A. per averci concesso di pubblicare in anteprima 
questo testo.

Diocesi, pivieri e parrocchie al tempo delle decime del 1274-1304 (particolare 
della carta allegata a Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, 
II, a cura di M. Giusti e P. Guidi, Città del Vaticano, 1942). Converrà ricordare 
che da qualche decennio (1228) il vescovo di Fiesole era già costretto a risiedere 
nell’enclave fiorentina di S. Maria in Campo, vicino a Santa Reparata (quando 
ancora la cattedrale fiorentina di S. Maria del Fiore non esisteva), per cui si ha 
la singolarissima situazione che la diocesi di Fiesole è da allora – e ancora oggi 
– frazionata in tre parti fra loro staccate. Di fatto la chiesetta di Santa Maria in 
Campo, nell’attuale Via del Proconsolo a Firenze, ha svolto per secoli – e fino al 
1874 – le funzioni di con-cattedrale fiesolana.

I difficili rapporti con la Chiesa fiorentina
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guarda pezzi di terra, case e possessi posti in quel popolo4. Quindi, 
in conclusione, quello del 966 non è il passaggio di un intero popolo 
da Fiesole a Firenze ma, piuttosto il passaggio di un singolo terreno. 
Ne consegue che il popolo di S. Martino a Terenzano ha sempre fatto 
parte della diocesi di Firenze. D’altra parte, anche quando un vescovo 
si rivolge all’imperatore per ottenere la potestà e il beneficio di un ter-
reno, è normale che vengano rivendicati i territori contigui ai beni già 
controllati, in una logica di progressiva espansione territoriale. L’im-
peratore stesso è propenso, dietro presentazione delle carte che ne atte-
stino la proprietà o l’attiguità, a concedere più facilmente tali benefici, 
soprattutto quando si tratta di accorpamenti territoriali logici, in modo 
tale da non scontentare il vescovato attiguo che si trova, anch’esso, 
sotto il suo dominio. 

L’odissea della chiesa di S. Martino del Vescovo
e altre donazioni «di confine»

Regembaldo, o Raimbaldo, è un tipo di religioso poco raccoman-
dabile. Conduce una vita scandalosa e corrotta, arriva per simonia alla 
dignità vescovile (è infatti vescovo di Fiesole fino al 1024), ha moglie 
e figli, infine è accusato di ordinare un prete o di consacrare una chiesa 
solo se corre denaro5. Però in seguito ci viene descritto come autore di 
larghe donazioni.

Nel 1017 dona alla Badia Fiorentina la chiesa di S. Martino del 
Vescovo, di cui è patrono e rettore, chiesa che è stata edificata dall’ar-
cidiacono Giovanni, suo zio. La chiesetta di S. Martino, probabilmente 
fondata nel X secolo, si trovava vicino al grande monastero della Ba-
dia Fiorentina, quindi era in diocesi di Firenze. Ha avuto come patroni 
importanti famiglie della zona come i Donati e gli Alighieri (la presun-
ta e falsa Casa di Dante sorge infatti ad appena un isolato), e S. Martino 
del Vescovo è tradizionalmente il luogo indicato per il matrimonio di 
Gemma Donati con Dante Alighieri.

Tale bene, a differenza di altri, perviene a Regembaldo per dirit-
to ereditario di famiglia e non per giurisdizione vescovile fiorentina, 
dove ha sede la chiesa donata, quindi, trasferendosi a Fiesole come 
vescovo, non si è portato dietro i beni vescovili. Nel 1031 la chiesa 
di S. Martino passerà al suddiacono Tegrimo che la donerà nel 1034 
all’abate di Strumi.

Il 2 febbraio 1018 lo stesso vescovo Regembaldo dona al Capitolo 
dei canonici della cattedrale di Fiesole propri beni personali consisten-
ti in dieci mansi di terreno (fondi rustici) posti in Tuncanelli, in Rivo 
(Rio di Mezzo, popolo di S. Clemente in Poggio in diocesi di Fiesole), 
in Bramasole, in Vico (S. Martino a Vico, diocesi di Fiesole), in Tiz-
zano (pressi di Dicomano, diocesi di Fiesole), in Monte, all’Impruneta 
(diocesi Firenze), ai Tatti (nei pressi di S. Martino a Mensola, in quel 
tempo facente parte della Diocesi di Firenze) e un mezzo podere a 
Festigliano, antico nome di Pratolino posto in diocesi di Fiesole. Dona 
inoltre tutte le decime a lui spettanti e tutti i diritti che gli provengono 
dai funerali e dalla consacrazione delle chiese6. Come si può notare 
non tutti i terreni fanno parte della diocesi di Fiesole, ma quasi tutti si 
trovano al confine fra le due diocesi, a conferma del rimescolamento di 
tasselli che si è venuto a creare anticamente, specialmente nei territori 
di confine delle due diocesi in oggetto. 

Comune di Fiesole, Diocesi di Firenze

I popoli di S. Jacopo a Girone, S. Piero a Quintole, S. Martino a Te-
renzano, S. Maria a Pontanico e S. Donato a Torri, situati nel contado 
del Valdarno fiorentino, pur non essendo mai stati territori del Comune 
di Firenze, ecclesiasticamente sono sempre appartenuti alla diocesi di 
Firenze. Ancor oggi, pur facendo parte del comune di Fiesole, dipen-
dono per il culto dal vescovo fiorentino. A levante il contado fiorenti-
no, da oltre mille anni, non è mai stato inferiore alle sei miglia7, quindi 
tali popoli sono sempre stati controllati da Firenze facendo parte del 

proprio contado ed essendo, in una posizione geografica strategica per 
l’accesso al Valdarno superiore, al Mugello e al Casentino. 

Per il mantenimento di questo «corridoio», lungo la riva destra 
dell’Arno, Firenze si è avvalsa anche della Chiesa fiorentina, favoren-
do il mantenimento del suo controllo spirituale su tale zona. A Firenze 
bastava avere l’accesso agli ambìti mercati valdarnesi, senza preoccu-
parsi di esercitare il controllo militare diretto sui territori «di mezzo», 
che era sufficiente delegare a vassalli non particolarmente ostili.

Questi popoli hanno sempre fatto parte del Piviere di Remole, che 
è sempre stato sotto il controllo di Firenze, per le ragioni sopra espo-
ste. Nel 1191 l’imperatore Enrico IV conferma al conte palatino Guido 
Guerra il patronato della pieve di Remole «con la sua corte»8. Qui per 
«corte» si intende quella ecclesiastica, cioè tutte le chiese suffraganee 
che dipendevano dal plebato di Remole, vale a dire anche tutti i popo-
li posti lungo l’Arno che, tradizionalmente, hanno sempre fatto parte 
della chiesa fiorentina.

I popoli del piviere di Remole, in riva destra dell’Arno, sotto l’in-
fluenza della chiesa fiorentina, hanno formato una striscia di terra a 
sud del vescovado di Fiesole, con esso confinanti, ed hanno contribu-
ito ad isolare quella sede episcopale conchiudendola in quella che è 
conosciuta come «Isola di Fiesole». 

Nell’elenco delle decime vaticane9 del 1276-1277 le chiese che 
fanno parte del plebato di Remole in diocesi fiorentina sono: S. Do-
nato a Torri, S. Martino a Quona, S. Michele a Compiobbi (sulla riva 
sinistra dell’Arno), S. Angelo a Sieve, S. Pietro a Quintole, S. Maria a 
Pontanico e S. Martino a Terenzano. Inoltre anche la Pieve di S. Pietro 
a Ripoli possiede chiese sulla riva destra dell’Arno, figlie di un antico 
collegamento assicurato dal ponte dei Fiesolani che esisteva al Girone. 
Esse sono: S. Jacopo a Girone, S. Maria a Settignano, S. Pietro a Var-
lungo, S. Andrea a Rovezzano e S. Angelo a Rovezzano. 

I vari imperatori che si sono succeduti nel dominio del territo-
rio fiorentino, probabilmente, non hanno voluto intaccare l’integrità 
del Plebato di Ripoli, assegnando a Fiesole i popoli sulla riva destra 
dell’Arno. La logica conseguenza è stata che anche la naturale con-

L’«Isola di Fiesole», alla fine del 1700, circondata dal «mare» della diocesi di 
Firenze; (Archivio di Stato di Firenze, Piante Capitani di Parte, faldone 21, n° 6).
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tinuazione di questo territorio verso levante, che afferiva al Piviere 
di Remole, sempre in riva destra dell’Arno, è rimasto nell’orbita di 
Firenze. In altre parole, all’atto della formazione dei Plebati, il potere 
imperiale ha favorito, se non imposto, che si formassero plebati che 
avevano giurisdizione su ambedue le rive del fiume, come i Pivieri di 
Remole e Ripoli. 

Tutti questi popoli, complessivamente, hanno costituito un «cusci-
netto» che, benché largo pochi chilometri, ha contribuito ad isolare 
il Vescovato di Fiesole. Ma il definitivo colpo di cesoia, che stacca 
completamente la cosiddetta «Isola di Fiesole» dal rimanente territorio 
diocesano del Valdarno e del Chianti, avviene nel 1125 in occasione 
della distruzione della città di Fiesole. 

I confini a sud dell’«Isola di Fiesole»

Molti studiosi hanno ipotizzato che molti toponimi che terminano 
in «ano» siano derivati da nomi di «gens» romane. Esiste, nel confine 
sud dell’«Isola», un certo numero di nomi di questo tipo, concentrati 
in una fascia orizzontale che indicherebbe l’antico confine fra i coloni 
fiesolani e quelli fiorentini. I nomi dei fondi rustici (praedia) portanti il 
nome gentilizio del proprietario compresi nell’attuale diocesi di Fieso-
le sono: Mosciano, Marmigliano, Maiano e Ontignano. Gli omologhi 
ma in diocesi di Firenze sono: Corbignano, Coverciano, Settignano 
e Terenzano (per non parlare di Rovezzano, troppo vicino all’Arno). 
Questo strategico confine-sud della cosiddetta «Isola di Fiesole», ri-
calcando l’antico limite fra le due colonie romane, ha poi visto, in 
seguito, fronteggiarsi i popoli che si erano formati con l’istituzione 
delle diocesi e dei pivieri. 

A fare da avamposto del vescovado di Fiesole si trovano i popoli 
di S. Maria di Vincigliata, S. Martino a Maiano, S. Maria a Ontigna-
no, S. Martino a Vico, S. Clemente in Poggio, San Salvatore in Valle 
e S. Giovanni Battista a Monteloro. A fronteggiarli, ma in diocesi di 
Firenze, ci sono i popoli di S. Maria a Settignano, S. Martino a Teren-

zano, S. Maria a Pontanico, S. Donato a Torri e S. Giovanni a Remole. 
Nelle retrovie, a completare il «cuscinetto» del Vescovo di Firenze in 
riva d’Arno si trovano i popoli di S. Andrea a Rovezzano, S. Angelo a 
Rovezzano, S. Jacopo a Girone, S. Pietro a Quintole. Infine, i plebati 
di Villamagna, Remole, Montefiesole, Doccia e Acone completano il 
«corridoio» lungo l’Arno e la parte terminale della Sieve che impedi-
sce all’«Isola di Fiesole» di «ricostituire» una penisola che, forse, non 
è mai stata tale. 

Concludendo...

Piuttosto che analizzare perché si è formata l’«Isola di Fiesole», 
che, come abbiamo visto, ha i presupposti nella divisione del contado 
intorno a Firenze quando è stata «fondata» Florentia, ci permettiamo 
di redigere una scheda intitolata «Perché l’Isola di Fiesole non diventò 
penisola», nella quale vengono elencati cronologicamente gli avveni-
menti che hanno portato, prima a continue donazioni di territori e poi 
ai fatti che hanno definitivamente creato una cesoia fra le due dioce-
si, a conclusione di una storia di continua competizione «spirituale-
politica».

Se la penuria di documenti antichi e il troppo tempo trascorso dal-
lo svolgersi degli avvenimenti che hanno condizionato i due territori 
diocesani, impediscono di porre la parola «fine» alla «querelle», una 
«verità» comunque è stata acquisita: i plebati non sono sorti seguendo 
confini naturali, ma al contrario, si sono estesi proprio attraverso gli 
impedimenti naturali e, talvolta, in contrasto con qualsiasi divisione 
logica. Non a caso l’eminente studioso danese Johan Plesner sostie-
ne che il vescovado corrisponde pressappoco al contado medievale, 
ossia al «comitato» della città. Vale a dire che l’amministrazione e 
la giurisdizione laica dell’alto Medio Evo corrisponde alla divisione 
ecclesiastica dei vescovadi, i quali sono ritenuti in generale, e certa-
mente con ragione, come eredità diretta dell’antica divisione romana 
in «civitates»10.

Il borghetto di Calcinaia costituisce il confine più a sud dell'«Isola» di 
Fiesole, ad appena 1200 metri, in linea d’aria, dall’Arno e dal paese 
di Compiobbi. Il gruppo di case del borgo, situato su un cocuzzolo 
in Val di Sambre, ha una curiosa caratteristica. Il confine tra le due 
diocesi di Fiesole e Firenze taglia orizzontalmente le abitazioni in 
modo tale che la casa più a nord (la più alta nel disegno) si trova nella 
diocesi fiesolana ed il resto delle abitazioni nella diocesi fiorentina. 
La «casa da lavoratore» più in alto era uno dei cinque poderi che 
formava il piccolo popolo di S. Martino a Vico, scomparso verso 
il 1670, quando fu assorbito dal popolo di S. Maria ad Ontignano, 
ambedue appartenenti alla diocesi di Fiesole. Ancora nel secondo 
dopoguerra questo podere riceveva la benedizione annuale dal priore 
di Ontignano, mentre le altre case del borgo venivano benedette da 
quello di S. Maria a Pontanico della diocesi fiorentina. Ciò lascia 
supporre che fin da tempi remoti il borgo di Calcinaia sia stato 
oggetto di rivendicazioni fra le due diocesi. Il toponimo «Calcinaia» è 
conosciuto fin dal 1313.

Perché l’«isola» di Fiesole non diventò «penisola» ...

78 - 70 a.C. – Dominazione romana di Fiesole ad opera del dittato-
re Silla che dona molti territori ai suoi soldati veterani in premio della 
loro fedeltà.

59 a.C. – Nasce la Firenze romana, rosicchiando spazi al territorio 
fiesolano che una volta era etrusco. È il primo passaggio di terre da 
Fiesole a favore della colonia fiorentina con la conseguente origine e 
istituzione del Contado fiorentino. Nonostante la sottrazione, Fiesole 
continua ad avere cittadinanza romana. I territori delle due città, am-
bedue assegnati alla tribù romana Scaptia, sono promiscui e non c’è 
bisogno di stabilire i confini fra le due città, necessità che sopravverrà 

quando sorgeranno, qualche secolo dopo, le due diocesi ecclesiastiche 
di Fiesole e Firenze.

29 a.C. - 14 d.C. – Sotto l’impero di Giulio Cesare Ottaviano, detto 
Augusto, Firenze istituisce un proprio territorio, sottratto agli antichi 
coloni fiesolani, che viene assegnato ai legionari romani, in base alla 
legge Giulia del 58 a.C., in ragione di 200 jugeri per ciascuno. Lo 
iugero è l’unità di misura di superficie romana equivalente a 2520 mq. 
pari a tanto terreno arabile, in una giornata, da una coppia di buoi 
aggiogati. L’esproprio dei terreni fiesolani è il mezzo più semplice 
per mantenere i numerosi legionari. Firenze acquisisce, quindi, una 
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propria indipendenza costituita oltre che da propri territori, anche da 
magistrati e da una legislatura e un’amministrazione autonoma rispet-
to alla città e al contado fiesolano residuo. Tanto è vero che, nel 16 
d.C., sotto l’imperatore Tiberio, Firenze invia una propria ambasceria 
a Roma per scongiurare il progetto di una deviazione della Chiana in 
Arno, ipotizzata per evitare le alluvioni che il Tevere avrebbe potu-
to provocare nel territorio romano, ma che, di conseguenza, avrebbe 
inondato Firenze e tutta la piana fiorentina.

III sec. d.C. – In questo periodo avviene l’evangelizzazione di Fie-
sole.

313 – Il primo vescovo di Firenze Felice partecipa ad un sinodo 
a Roma contro i Donatisti, che minacciano una scissione nella chiesa 
appena uscita vittoriosa dalla lunga lotta contro il paganesimo. Questa 
data è indice della nascita del vescovado fiorentino, con la conseguen-
za della necessità di delimitare, in epoca imperiale, i confini vescovili 
della nascente diocesi di Firenze. È la seconda occasione, dopo la di-
visione laica del contado all’epoca della nascita di Firenze nel 59 a.C., 
di una più radicale e definitiva espoliazione di territori afferenti alla 
diocesi di Fiesole a favore di quella di Firenze.

556 – La Tuscia annonaria è composta da sette diocesi 11.

570 – In occasione della prima invasione dei Longobardi vengono 
tolti molti beni terrieri al vescovo di Fiesole. Molte chiese vengono 
distrutte e il clero fugge rifugiandosi a Luni il cui vescovo, nel 599, 
elargisce denaro per la riparazione delle chiese fiesolane in rovina.

IX secolo – I Franchi nominano il vescovo Leto quale feudatario 
dell’impero e conte di Fiesole; egli distribuisce i beni del feudo fieso-
lano a numerosi feudatari minori. 

823 – Il vescovo di Fiesole Alessandro (che diverrà santo) è feu-
datario dell’impero e conte di Fiesole. Per rivendicare il possesso dei 
beni sottratti alla chiesa fiesolana dai vassalli (feudatari) del vescovo 
precedente Leto, si reca a Pavia presso il re dei Longobardi Lotario I. 
Dopo aver ottenuto il privilegio reale, che conferma il possesso dei 
beni della chiesa di Fiesole e vi aggiunge il castello di Monteloro, 
durante il suo ritorno, viene ucciso e gettato nel Reno bolognese dagli 
stessi vassalli che, distruggendo i documenti, rimangono così proprie-
tari dei beni feudali.

854 – Sotto l’episcopato di Donato di Scozia, feudatario dell’im-
pero e conte di Fiesole il Contado fiesolano viene unito a quello fio-
rentino nel cosiddetto «Comitato Fiorentino-Fiesolano». Il conte del 
comitato assume il titolo di Marchese della Tuscia. Il beneficio di tale 
unione è tutto di Firenze che può ora controllare il territorio comitale 
oltre al proprio diocesano. Con questa decisione Donato cessa di esse-
re conte di Fiesole, anche se ne mantiene la sovranità12. 

866-874 – I due vescovi del neo Comitato fiorentino-fiesolano An-
drea di Firenze e Donato di Fiesole ottengono dall’imperatore Lodovi-
co II il diritto di immunità per i territori vescovili e la conferma delle 
antiche concessioni 13.

880 – Il vescovo Zanobi, feudatario dell’impero e sovrano di 
Fiesole riceve in donazione da Guido re d’Italia varie corti e terreni 
compresa la villa di Sala (Saletta) che va ad ingrandire il Comitato 
fiorentino-fiesolano esistente 14.

925 – In un atto di donazione di terre situate presso Acone, per fon-
dare una chiesa sulla Sieve, si specifica che sono situate «in Mugello, 
territorio fiorentino», segno che in questo periodo l’influenza fiorenti-
na si estende al Mugello 15. 

941 – Il potere del vescovo fiorentino Rambaldo è in continuo au-
mento perché i grandi proprietari del contado gli cedono le loro terre in 
cambio della protezione. La ragione di tali donazioni sta nel fatto che, 
in quel tempo, le proprietà della Chiesa sono esonerate da qualunque 

gravame fiscale. Molti potenti proprietari del contado donano le loro 
terre al vescovo fiorentino per poi riaverle in uso, a titolo di livello, 
senza il pagamento di tasse. 

960 – Il vescovo Vinizio, feudatario dell’impero e sovrano di Fie-
sole, dissipa tutti i beni della Chiesa fiesolana, costringendo il clero ad 
abbandonare la sede episcopale.

962 – L’imperatore Ottone I concede a Firenze alcuni privilegi e 
viene stabilito che il contado fiorentino si estenda per 6 miglia in cir-
cuito. 

966 – I pochi canonici della cattedrale di S. Alessandro, interrogati 
dal loro vescovo Zanobi II sulle ragioni della loro esiguità numerica, 
portano come giustificazione la dissipazione dei beni della chiesa fie-
solana perpetrata dal precedente vescovo Vinizio (o Vinizzone), che 
li ha donati ai suoi favoriti. Zanobi II, feudatario dell’impero e sovra-
no di Fiesole, per risanare i costumi corrotti del clero e sollevare le 
sorti della Chiesa fiesolana caduta così in basso, le dona molti beni. 
Per richiamare i sacerdoti a Fiesole, istituisce il Capitolo dei canonici 
composto da 17 fra sacerdoti, diaconi e chierici. Per il sostentamento 
dei canonici Zanobi II dona, fra l’altro, «in beneficio» 12 poderi nella 
corte di Monte Fanna, un podere al Mugnone ed uno alle Pulzelle. 
Fra i beni donati da Zanobi II c’è ancora, oltre ad un podere a S. Go-
denzo, un altro a Trespiano ed un terzo podere posto nella «villa di 
Terenzano»17.

978 – L’imperatore sassone Ottone II dona al vescovato fiorentino 
possedimenti sulla Sieve 18. 

982 – Pietro, che aveva seguito l’imperatore Ottone II nella campa-
gna d’Italia, viene nominato vescovo di Fiesole, per riconoscenza alla 
sua fedeltà all’imperatore, il quale conferma ai canonici del Capitolo i 
beni che erano stati donati, in precedenza, dal vescovo Zanobi II 19. 

1104 – Giovanni, vescovo di Fiesole, per porre fine alle annessioni 
del vescovo fiorentino si rivolge a papa Pasquale II che gli conferma, 
con una bolla dell’11 marzo 1103 (s.f.), i territori che erano rimasti al 
vescovato fiesolano20. Sotto il suo episcopato, nel 1123, Firenze inizia 
l’assedio e infine distrugge la città di Fiesole, per togliere al vescovo la 
sovranità sulla città del colle, approfittando anche dello sbandamento 
provocato dalla fine del ceppo dinastico franco per la morte di Enrico 
V, sostituito da Lotario II detto «il Sassone» 21. 

1125 – Alla conclusione vittoriosa del conflitto contro Fiesole, 
dopo tre anni di guerra, il vescovo fiorentino Gottifredo degli Alberti, 
in cambio delle annessioni a Firenze delle pievi del Mugello e di una 
striscia di territorio lungo la Sieve (in riva destra) tra Dicomano e 
l’Arno, offre al «collega» fiesolano le proprie pievi di S. Miniato a 
Robbiana, S. Pietro a Cintoia, S. Pietro a Sillano, S. Cresci a Mon-
teficalle e S. Leolino a Panzano. Fiesole si trova, quindi, privata di 
collegamenti con la sua sede diocesana e completamente circondata 
dal territorio fiorentino.

Dal Cartulario
della Chiesa fiesolana, 
Archivio Vescovile 
di Fiesole, 
II, B, 3, c. 105r. 
La data è 11 marzo 
1103  secondo 
lo stile fiorentino: 
ab Incarnatione.  
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riguarda una donazione di terre vignate, beni mobili e immobili posti a S. Donato a Torri 
nel territorio della pieve di Remole (Giovanni Lami, Sanctae Ecclesiae Florentinae 
Monumenta,  Firenze 1758, II vol., p. 1446). Vedi anche riscrittura negli Spogli Strozzi 
(A.S.F., Manoscritti, 510, carta 94). Non appare, invece, sufficientemente documentata 
la data del febbraio 935, che costituirebbe la più antica notizia della pieve di S. Giovanni 
Battista «a Seci».
9 Pietro Guidi, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Tuscia, I, Città del 
Vaticano 1932, pp. 18-19.
10 Johan Plesner, Una rivoluzione stradale del Dugento, Copenhagen 1938, anast. 
Firenze 1979, pp. 19, 50.
11 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, p. 87, nota 1.
12 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, p. 129; M. Lopes Pegna, Firenze dalle origini 
al Medioevo, Firenze 1974, p. 297. Il primo riferimento documentario del Comitato 
unito dei territori delle diocesi di Fiesole e Firenze è del 17 agosto 854 e sta in: J. 
P. Böhmer, E. Mühbacher, Regesta Imperii, Die Regesten des Kaiserreichs unter den 
Karolingern, 751-818, Innsbruck, 1889, p. 444.
13 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, p. 131.
14 E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze 1833-1845, II, 
p. 111.
15 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, p. 151.
16 M. Lopes Pegna, Firenze dalle origini, cit.,, p. 202; Carlo Celso Calzolai, La Chiesa 
fiorentina, Firenze, Curia Arcivescovile, 1970, p. 16.
17 Giuseppe Raspini, Il Capitolo fiesolano, «L’osservatore Toscano», ago-sett. 1965.
18 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, p. 167.
19 Id., I, p. 168.
20 Archivio Vescovile di Fiesole, II, B, 1, c. 1.
21 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, p. 587.
22 R. Nelli, Feudalità ecclesiastica e territorio, in: I. Moretti ( a cura), Le Antiche Leghe 
di Diacceto Monteloro e Rignano. Un territorio dall'antichità al Medioevo, Comunità 
Montana zona "E", 1988, pp. 241-260; E. Repetti, cit., II, p. 125.
23 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, pp. 860-861.
24 E. Repetti, cit., IV, voce Remole, pp. 740-741.
25 R. Nelli, Feudalità ecclesiastica e territorio, cit., pp. 244-247; Signoria ecclesiastica 
e proprietà cittadina, Comune di Pontassieve, 1985, p. 7.

***

I dati che riguardano i vescovi di Firenze sono ricavati da: Carlo Celso Calzolai 
(a cura), "Vescovi e Arcivescovi di Firenze", in: La Chiesa Fiorentina, Firenze, Curia 
Arcivescovile, 1970, pp. 13-36. I dati relativi ai vescovi di Fiesole sono tratti da: 
Giuseppe Raspini, "Elenco dei vescovi di Fiesole" e "La sovranità civile dei vescovi 
di Fiesole", in: Fiesole una diocesi nella storia, Fiesole, Servizio Editoriale Fiesolano, 
1986, pp. 41-60 e 193-204.

1159 – Con un atto di donazione da parte di Uguccio-
ne di Orlandino di Barbischio, passano a favore del ve-
scovato fiorentino vari possessi nei pressi di Vico in Val 
di Sieve e di Montefiesole, territori posti in quell’anello 
strategico di congiunzione dei territori della cosiddetta 
«Isola di Fiesole» col resto della diocesi di Fiesole a le-
vante della Sieve. Tali vendite, al di là di un beneficio 
economico immediato, hanno come obiettivo quello di 
porsi sotto la protezione di un patrono potente. Infatti, 
quasi sempre, il bene appena ceduto viene reso in con-
cessione o in affitto allo stesso venditore 22. 

1187 – L’imperatore Enrico Federigo I di Svevia, 
detto «il Barbarossa», accoglie le lagnanze di alcuni si-
gnori che si erano visti distrutti i loro castelli ad opera dei fiorentini 
e diminuisce il contado fiorentino ad una giurisdizione che si estende 
per 3 miglia verso Settimo e Campi e per 10 miglia nelle altre parti 
intorno alla città di Firenze, con l’eccezione di un solo miglio verso 
Fiesole. Con tali 10 miglia anche a levante il contado fiorentino ha un 
cuscinetto lungo la riva destra dell’Arno che arriva sino alla Sieve. Col 
confine di un contado di un solo miglio a nord vengono così rispettati i 
diritti di signoria del vescovo di Fiesole, che peraltro erano stati usur-
pati da più generazioni 23.

1191 – L’imperatore Enrico VI conferma alle monache di Sant’El-
lero la proprietà del castello di Remole, in riva sinistra dell’Arno, e a 
Guido Guerra il patronato della «pieve di S. Giovanni a Remole con la 
sua corte» in riva destra dell’Arno 24.

1227 – I conti Guidi vendono ad Aldobrando Adimari che, a sua 
volta, la cede al vescovo di Firenze, l’intera signoria rurale di Monte 
di Croce. Il vescovo paga addirittura con soldi prestatigli dal Comune 
di Firenze, cosa che conferma che, dietro al Capitolo fiorentino, c’è la 
regia comunale, tanto che sarà il vescovo, tramite un potestà, ad ammi-
nistrare i territori. D’altra parte il castello di Monte di Croce, posto ai 
confini con la diocesi di Fiesole, era uno dei più forti castelli posseduti 
fin dall’XI secolo dai Conti Guidi 25.

1228 – Finisce ogni residuo di potere civile dei vescovi di Fiesole 
sulla loro città, forse fu a rischio la stessa sopravvivenza della dio-
cesi. Di fatto da questa data, con decreto papale, i vescovi fiesolani 
saranno obbligati a risiedere in Firenze, nella chiesetta di S. Maria 
in Campo, soggetti politicamente a quell’emergente Comune che, 
pena la scomunica, si dovrà impegnare a garantire i confini della 
diocesi fiesolana. 

Da Elencus Episcoporum Civitatis Fesularum, Archivio Vescovile 
di Fiesole, II, A, 2, c. 4.   

NOTE

1 Robert Davidsohn, Storia di Firenze, Firenze 1956-1968, I, pp. 86-87. 
2 Vincenzio Borghini, Opere o sia Discorsi di Mons. Vincenzio Borghini, raccolti e dati 
in luce da’ Deputati per suo testamento, Firenze, Stamperia di Filippo e Jacopo Giunti, 
1584-1585. Anche secondo Bruno Bonatti la creazione dell’Isola di Fiesole risale alla 
nascita della colonia di Firenze nel territorio dell’antica città etrusca nel I secolo a. 
C., teoria esposta nel suo Istituzioni civili e governo locale nel territorio fiesolano, in 
Fiesole una diocesi nella storia, Firenze-Fiesole, 1986, p. 279. 
3 Anton Filippo Adami, Prospetto di una nuova compilazione della storia fiorentina dai 
suoi principi fino all’estinzione della casa de’ Medici esposto in tre dissertazioni recitate 
nell’Accademia degli Apatisti, Pisa, 1758, p. 111.
4 Pier Nolasco Cianfogni, Memorie Istoriche dell’Ambrosiana R. Basilica di S. Lorenzo 
di Firenze, Firenze, 1804, p. 210. Documento del 10 gennaio 1245 [1246] col quale 
l’abate Ugolino di S. Benedetto in Alpe concede a livello a Domenico di Fede, priore di 
S. Lorenzo pezzi di terra, case e possessi nel popolo di S. Martino a Terenzano. 
5 R. Davidsohn, Storia di Firenze, cit., I, pp. 222-224.
6 Giuseppe Raspini, Il Capitolo fiesolano, «L’Osservatore Toscano», ago-set. 1965.
7 Giovanni Villani, IV, 1. Nel 967 o 968 l’imperatore Ottone II avrebbe concesso a Firenze 
un contado di sei miglia, che però comprendeva anche Fiesole e il suo contado che era 
stato inglobato nel Comitato fiorentino-fiesolano fin dall’anno 854. Secondo Davidsohn 
(vol. I, p. 165) dopo il 988 i territori del «Comitatus» vengono chiamati indifferentemente 
«territorium» oppure «judicaria», quest’ultimo di eredità longobarda. 
8  La più antica notizia dell’esistenza del Plebato di Remole risale all’aprile 1078 
(Archivio di Stato di Firenze – d’ora in poi A.S.F. –, Dipl. Passignano, n° 00001645 
e spoglio tomo 61/I, c. 122 v°). Un altro documento in data 8 gennaio 1177 [1178] 

Sigillo trecentesco 
in bronzo 
della sede vescovile 
di Fiesole. 
Proviene dal Capitolo
della nostra cattedrale
ed è conservato 
a Firenze 
nel Museo del Bargello. 
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Lo “Stato delle parrocchie” del Chianti nel 1810
L’“Etat des paroisses” in un documento vescovile richiesto dal governo francese

« Monsieur l’Evèque, Je vous prie de m’envoyer l’Etat des pa-
roisses de votre Diocèse. Cet Etat devra être fait d’àprès le modèle 
ci-joint. Pour éviter toute incertitude, voici quelques observations 
sur la manière dont Je desire que les 4e, 5e, 6e e 7e colonnes soyent 
remplies ».

Siamo nell’autunno del 1809. La politica centralista attuata dal 
governo napoleonico e culminata nell’annessione della Toscana 
all’impero sta passando come un turbine sopra la nostra regione: 
aspetti negativi ‒ imposizione della coscrizione obbligatoria ("Par-
tire partirò, partir bisogna"), soppressione dei conventi e monasteri, 
stato di polizia ‒ ma anche positivi con una generale modernizza-
zione della vita sociale.

Tutto ormai passa per Parigi e sono quasi giornaliere le comuni-
cazioni e gli ordini che giungono al vescovo Ranieri Mancini per-
ché a sua volta dia ai parroci le direttive che sembrano le più oppor-
tune al governo d’oltralpe, ivi compresi i frequenti e pressanti inviti 
a pregare per la famiglia del "grande Corso" e a cantare solenni Te 
Deum per esaltare le vittorie riportate sui campi di battaglia.

Tre grossi faldoni del nostro archivio vescovile ci raccontano 
l’ambiguità della politica ecclesiastica di quegli anni. Tanto per 
esemplificare, nello stesso periodo fra la fine del l809 e l’inizio 
del 1810 si richiedono più volte la nota dei chierici e dei postulanti 
agli ordini maggiori (per l’esenzione dalla coscrizione militare), si 
danno indicazioni sulle nomine dei parroci, si proibisce la festa di 
San Gregorio VII, si autorizza la predicazione di sacerdoti extra-
diocesani ("forestieri") solo se questi hanno sottoscritto le Proposi-
zioni Gallicane del 1682, si vieta invece la predicazione ai religiosi 
dei conventi soppressi o "usciti di Francia", si chiedono i registri 
parrocchiali per iniziare l’anagrafe civile, si fa il censimento del-
le Compagnie religiose (ma si può continuare perché ai parroci si 
chiede anche di pubblicizzare le novità legislative in altre materie, 
ad esempio nella sanità, ecc.).

In queste pagine si può leggere un documento compilato dal-
la Cancelleria del vescovo in obbedienza all’ordine perentorio del 
Ministro parigino dei Culti (e "Conte dell’Impero Bigot Deprea-
meneu") che esige la lista delle parrocchie di tutta la diocesi e la 
loro collocazione geografica e soprattutto orografica. La circolare 
governativa spiega minuziosamente ‒ allegando anche un model-
lo ‒ i criteri che devono essere seguiti nella compilazione su otto 
colonne, con particolare attenzione alle nn. 4, 5, 6 e 7. Circa le 
Observations dell’ottava e ultima colonna si dovrà indicare « se la 
parrocchia è in paese di pianura, o di montagna, se vi sono delle 
difficoltà di comunicazione provenienti da Torrenti ecc. ».

Il documento reca la data 8 novembre 1809 ma il 23 genna-
io successivo parte dalla capitale francese una lettera di sollecito 
nella quale si adombra, dato che ancora il vescovo non ha trasmes-
so l’elenco delle parrocchie, il sospetto di scarso attaccamento al 
governo e alle sue istituzioni. Il 4 febbraio il Mancini ribatte ‒ la 
lettera è pubblicata di seguito ‒ che, considerate l’estensione della 
diocesi e la precarietà delle comunicazioni nel periodo invernale, 
ha incontrato grosse difficoltà nel raccogliere la documentazione 
richiesta ed egli non può essere considerato « responsabile di veru-
na omissione, o neglignza ».

In realtà, l’operato del Mancini era già sotto un particolare con-
trollo da parte del governo e da lì a pochi mesi gli sarà comminato 
il decreto di espulsione dalla diocesi. Il motivo? Non aver sotto-
scritto le solite Proposizioni Gallicane volute da Luigi XIV contro 

il primato pontificio e che a suo tempo avevano fatto commentare a 
Pascal che la Francia era in pratica l’unico paese in cui « fosse per-
messo dire che il concilio è al di sopra del papa » (Pensées, 604, 
ma a dire il vero la frase è stata soppressa in diverse edizioni).

L’esule doveva essere condotto a Tours, in terra francese ma  i 
seri problemi di salute convinsero a non andare oltre Parma e qui 
morirà nel 1814 senza essere più rientrato in terra fiesolana. Pub-
blichiamo di seguito la lettera del Mancini. 

 A Sua Eccellenza
il Sig. Ministro del Culto, a Parigi
li 4. Febbraio 1810. 

Eccellenza
Per formare lo Stato delle Parrocchie della mia Diogesi nella 

maniera prescrittami da V. Ecc. nel Suo rispettabile Foglio degli 
8. Novembre già decorso mi convenne di scrivere circolarmente a 
tutti i Parochi per ricercare diverse Notizie, che mi mancavano, e 
che mi sono necessarie, per compilare lo Stato richiestomi.

Io devo prevenirla che la mia Diogesi hà una grand’estensione, 
e le Parrocchie sono tutte sparse nelle campagne, e la maggior 
parte in Luoghi Alpestri, menoché, quelle poche, che esistono den-
tro sei Terre, ossieno i Paesi.

Le Cure senza le Succursali sono di N. 249. 
Per far circolare le mie Lettere, e per riceverne, le risposte, è 

occorso il tempo di circa due Mesi. Nè ciò deve sorprendere, se si 
riflette alla situazione delle Chiese, ed alla difficoltà che s’incon-
trano nella presente Regione per il difficile Accesso.

Io stò occupandomene senza riposo nell’eseguire colla possibi-
le sollecitudine la di Lei Commissione, quale appella molti quesiti, 
ed a questi devo replicare opportunamente per non rendermi re-
sponsabile di veruna omissione, o negligenza.

Mi lusingo che V. Ecc. convinto di queste ragioni non mi darà 
debito di alcun ritardo derivante non mai da mancanza di Volontà, 
né di risposta, ma solo da una vera impotenza.

Tanto hò l’onore di replicare al di Lei pregiatissimo Foglio de’ 
23 Gennaio pervenutoci in questo medesimo giorno.

Prego V. Ecc. di credermi colla più alta stima, e rispetto

Devmo Obb.mo Servitore 
Ranieri Vescovo di Fiesole

L'Etat des paroisses del Chianti
Il documento si trova nei Negozi Amministrativi Fatti sotto il 
Governo Francese dal 1807 al 1810 (Archivio Vescovile di Fie-
sole, XXVI, 79, cc. 172-175; 248-281) e vi sono riportati gli 
elenchi di tutte le parrocchie della diocesi. Le carte qui pubbli-
cate sono relative al Chianti fiesolano e vanno da 259v a 265. 
Si deve ancora precisare, per completezza di informazione, che 
le prime tre colonne dell'Etat des paroisses ‒ che non abbiamo 
riportato per motivi di spazio ‒ richiedevano di indicare il di-
partimento, il circondario e il cantone. Nel caso del Chianti il di-
partimento è quello dell'Arno, il circondario è di Firenze e i can-
toni sono quello di Greve (per i comuni di Greve e Panzano) e di 
Radda (per i comuni di Castellina, Radda, Gaiole e Volpaia).
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4. Nome dei 
Comuni

5. Nomi dei 
Luoghi dipendenti

6. Nomi delle 
Parrocchie

7. Popolazione 
presente

 Greve  S. Croce 431 
  Castagneto S. Cerbone 280 
  
  Torsoli S. Gaudenzio 130

  Lucolena S. Stefano 600
  Vicchio Maggio S. Maria 150
  

  Valle S. Martino 140
  Sillano Pieve di S. Piero 43
  

  Fioralle S. Cresci 360
  
  Castello di Fioralle S. Stefano 360
  
  Citille S. Donato 200
 

  Uzzano S. Martino 200
  Cecione S. Martino 160
 
  Collegalle S. Stefano 162
 
  Barbiano S. Lucia 226
 
  Canonica S. Maria 86
 

  Cintoia S. Piero 125
 
  Rubbiana S. Miniato 300
  Sezzate S. Martino 180
  Convertoie S. Silvestro 150
  Cintoia S. Maria 250
  Dudda S. Michele 226
  Mugnana S. Donato 130
  Ema S. Paolo 153
 
  Linari S. Andrea 71
 

  Bisticci S. Lucia 160
 
  Panzalla S. Clemente 53
  
  Panzano S. Leolino 280

 Panzano  S. Maria 200
  Montagliari S. Niccolò 157
  Petriolo S. Martino 246
  Lamole S. Donato 280
  Casole S. Andrea 144
  Rignana S. Maria 183

 
Castellina  
  Pietrafitta S. Jacopo 212
  Grignano S. Lorenzo 160
  Piazza S. Giorgio 122
 

      
 

Questa Parrocchia è in Castello ove risiede il Maire, e il Giudice di Pace.
Questa Parrocchia è in un monte Alpestre, e la resta separato, ne ha comu-

nicazione con altre Parrocchie essendo tutte lontane.
Questa Parrocchia è in Montagna, e il Popolo è impedito dal Torrente, 

detto Borro di Lucolena, e dal fiume detto di Montelfi  per passarsi ad altre 
Parrocchie distanti più di due miglia per esser le famiglie sparse nella circon-
ferenza di sei miglia.

In questa parrocchia situata in Montagna, e luogo scosceso vi è un Borgo.
E’ questa Parrocchia in Colle elevato, e il Popolo è impedito dal Torrente 

Rimaggio, che imbocca nel Fiume Greve, e da altro detto Montemagni per 
passarsi ad altre Parrocchie, e per non esservi Ponti, e in tempo d’Inverno atte-
si i cattivi accessi resterebbero i Vecchi privi delle Funzioni della Chiesa.

Questa Parrocchia è in Collina, e nella situazione eguale alla precedente.
Questa Pieve è situata nella sommità della Valle di Greve, e sebbene abbia 

poco Popolo, questo si trova in uno stato da non poter ricevere aiuto da altre 
parrocchie, e per questo motivo vi è eretto il Battistero. 

La Parrocchia hà un borgo, e diverse Ville all’intorno, hà una circonferen-
za di circa dieci miglia in monti, Colli, e pianura, e vi è il Fonte Battesimale.

In questa parrocchia vi è un Castello, ed una parte del Popolo è esteso nella 
Campagna, e per comodo della medesima vi è il Fonte Battesimale.

La Parrocchia è in Collina, il Popolo è sparso in una circonferenza di dieci 
miglia tra Piano, Monti, e Colli. Il Popolo è impedito da due Fiumi detti Greve, 
e Bonille per passarsi ad altre Parrocchie.

E’ questa Parrocchia in Collina, ed è circondata dai sopraddetti Fiumi.
La Parrocchia è in un alto Monte, non hà comunicazione con altre essen-

dovi il Fiume Pesa.
Detta Parrocchia è in Poggio solitario circondata da tre Torrenti senza Pon-

ti.
E’ posta in Montagna eminente, e le Case sono sparse per la medesima, e 

per ogni parte, hà strade quasi inaccessibili specialmente nell’Inverno.
Questa Parrocchia è in una Montagna, e in un Bosco solitario, e le poche 

famiglie, di cui è composta, sono in lontananza, ne da altri Popoli potrebbero 
ricevere assistenza.

Questa Parrocchia è in aspra, e ardua Montagna, e vi è il Battistero per 
comodo di più Popoli.

Questa Parrocchia è in Collina, e hà il Battistero.
Queste Parrocchie restano tutte situate in Montagna, fra loro assai distan-

ti, e sono divise dal Fiume Ema, e da diversi torrenti mancanti di Ponti. Per 
ogni parte le strade sono scoscese, e tra loro manca specialmente nel Verno la 
comunicazione.

Questa Parrocchia è posta tra due Monti in Pianura, quale hà un Borghetto, 
e il Popolo è impedito dal Fiume Ema per andare altrove.

E’ in Poggio scosceso, e fra Balze, e il piccolo Popolo è sparso fra quelle 
stesse Balze, che mancano di strade, e per andare altrove vi è l’ostacolo del 
Fiume Ema che manca di Ponte.

Questa Parrocchia è in una eminente Collina ne hà prossima veruna Par-
rocchia.

Questa Parrocchia è in aspra Montagna, e il Popolo è distante tra le due, e 
le tre miglia dalle altre Parrocchie.

E’ in Collina tra vari Monti, hà il Fonte Battesimale, e il Popolo esteso fra 
quei monti.

In questa Parrocchia vi è un Castello popolato ed è in Collina.
Queste quattro Parrocchie sono collocate nei Poggi del Chianti in luoghi 

alpestri, e fra di loro non possono avere comunicazione per restare impedite 
dal Fiume Greve, e da più Torrenti.

Nell’anno 1780. fù soppressa la Cura di S. Andrea a Poggio a Vento, e per 
maggior comodo di tante famiglie fù per ordine Sovrano eretta detta Cura di 
Rignana, quale rendesi necessaria per la distanza dell’altre Parrocchie tutte 
situate sopra diversi Poggi.

Queste tre Parrocchie sono situate in una Valle del Chianti, restano divise 
dal Fiume Pesa, e Arbia, e da altri Torrenti che portano molt’acqua, e in alcuni 
tempi rendono impraticabili le strade, e perciò non possono avere comunica-
zione tra di loro.

8. Osservazioni

}

}

}
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 Gaiole  S. Sigismondo 215
  
  Rosso S. Paolo 431
  
  Vertine S. Bartolomeo 300
  
  Coltibuono S. Lorenzo 210
  

  Selvole S. Niccolò 125
  Venano S. Piero 160

 Radda  S. Niccolò 630
  
  Monte Rinaldi S. Martino 197
  
  S. Maria Novella S. Maria Novella 310
  
  Monte Muro S. Piero 123

 Volpaia  S. Lorenzo 218
  Albola S. Salvatore 189
   
  Bugialla S. Piero 70
  
  Tregole S. Lorenzo 222
  
  Colle petroso S. Michele 90
  

  
  Villa S. Cristina 140
  Salcio S. Giusto 250

 Questa Parrocchia è posta in pianura alle falde de Poggi, e Colline ed hà 
un Castello, ove risiede il Maire, ed hà il Battistero.

Questa Parrocchia è in Monte, hà il Battistero, ed hà cinque popolati Bor-
ghetti. Hà il Battistero (sic).

E’ situata questa Parrocchia in alta, ed aspra Collina presso i Monti, ed hà 
un Borghetto, e molte famiglie sparse nella detta Campagna.

Questa Cura in avanti era posta nella Chiesa della Badia di Coltibuono de 
Monaci Vallombrosani. Essendo restata soppressa la Badia, rimase la Parroc-
chia, che è situata in alto Poggio lontana da altre Cure.

La Parrocchia di Selvole hà un Borgo di Case, ma tanto la medesima, 
quanto l’altra di Venano sono poste in luoghi Montuosi, l’una e l’altra distanti, 
ed hanno Fiumi Pesa, e Gaiole, che impedisce le Comunicazioni con altre 
Chiese.

Questa Parrocchia è situata parte in Monte, e parte in Collina, ed hà il 
Castello ove risiede il Giudice di Pace, ed il Maire.

E’ situata in Collina in mezzo ad un Bosco, e tutte le Case in Poggio sco-
sceso ove è un Borghetto.

Questa Parrocchia è in Collina, hà un Borghetto, e molte famiglie restano 
in Montagna, e vi è il Battistero.

Questa Parrocchia rimane isolata in un alto Poggio, ove è un Borghetto, e 
non hà con altra Chiesa comunicazione il di Lei Popolo.

La Parrocchia è in Montagna, ed è in un Castello con diversi Villaggi.
Questa Parrocchia è in Collina, e il Popolo è sparso per l’altro Poggio 

Superiore.
La Parrocchia è in Collina, il Popolo resta circondato dai Fiumi Pesa, e 

Caselle.
Questa Chiesa è in alta Collina di cattivo accesso, ed è al conñne della 

Diogesi di Fiesole, ed e circondata dai Fiumi, Arbia, e Rigo.
Questa Parrocchia situata in alto Poggio fù eretta nel 1750. per provvedere 

all’assistenza di quelle povere famiglie, che restavano abbandonate e difficil-
mente potevano passarsi ad altra Parrocchia, essendovi a piè del medesimo 
Monte il ñume Arbia da passarsi, ove non è Ponte.

Questa Parrocchia è in collina, ed hà un Borghetto.
Questa Parrocchia è situata in Collina, è impedita dai fiumi Arbia, e Rigo 

per portarsi ad altre Parrocchie distanti. Vi è il fonte Battesimale, ove concor-
rono molti Popoli.

Nome dei 
Comuni

Nomi dei Luoghi 
dipendenti

Nomi delle 
Parrocchie

Popolazione 
presente

Osservazioni

}

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
a cura di Silvano Sassolini

Cristina Gnoni Mavarelli (a cura), Museo Bandini di Fiesole. 
Guida alla visita del museo e alla scoperta del territorio, 
Firenze, Edizioni Polistampa, 2011, 240 pp. With English 
version.

Si tratta del n. 30 della collana “Piccoli Grandi Musei” che intende presentare e pro-
muovere i tanti scrigni di tesori artistici presenti nell’area fiorentina, ignorati dal grande 
flusso del turismo “mordi e fuggi” e visitati – sembra – da appena uno scarso 1% del 
totale. Diretta da Antonio Paolucci e voluta dalla Regione Toscana e dall’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze unitamente agli enti territoriali via via coinvolti, la collana si pro-
pone perciò di far conoscere e valorizzare anche le raccolte “minori”, ultime in ordine di 
pubblicazione quelle fiorentine del Museo Stibbert, Museo Horne, Fondazione Romano, 
Museo Bardini, Museo di Palazzo Davanzati e infine il Museo Bandini di Fiesole. Nella 
stessa collana figurano già – per rimanere nell’ambito della diocesi fiesolana – i musei 
di Vallombrosa, Cascia di Reggello, Figline, San Giovanni e Montevarchi (nn. 10-14) 
oltre alla descrizione di ville e giardini sul colle fiesolano (n. 21). Si aggiunge ora la 
collezione di opere d’arte del benemerito canonico Angelo Maria Bandini (1726-1803) 
che lasciò i suoi beni in eredità al Capitolo della cattedrale fiesolana, a parte le migliaia 
di libri che invece destinò alla biblioteca del Seminario (che perciò da allora fu chiamata 
“bandiniana”).
Il presente lavoro è curato da Cristina Gnoni Mavarelli che illustra le opere delle prime 
due sale mentre la terza sala è illustrata da Marco De Marco e la quarta da Alessandro 
Righi. Al De Marco sono dovute anche alcune schede monografiche e al Righi la breve 
descrizione di un viaggio da San Domenico fino a Fiesole alla scoperta dei numerosi 
luoghi notevoli dell’arte. L’opportuno glossario e le brevi biografie degli artisti sono 
dovute alla penna di Cristina Corazzi.        

FranCesCo salvestrini (a cura), I Vallombrosani in Lombar-
dia, Regione Lombardia, ERSAF - Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e Foreste, Milano 2011, 200 pp.

Per chi si interessa di storia medievale in generale, e di quella ecclesiastica in particola-
re, ecco un interessante lavoro, sia pure in forma sintetica, sulle vicende vallombrosane 
partendo da S. Giovanni Gualberto fino all’affermazione  del suo movimento riformato-
re a nord del Po e fino alla costituzione di tre province (Tuscia, Lonbardia e Romaniola) 
con numerosi cenobi che sapranno radicarsi nei vari territori e potranno usufruire di im-
portanti appoggi (soprattutto di vescovi e comuni) in zone – specialmente al nord – che 
lamentavano scarsità di fondazioni regolari. Si dovrà anche ricordare la consonanza che 
venne a crearsi tra i vallombrosani e i patarini lombardi in un’epoca di grandi incertezze 
pastorali e teologiche (si pensi solo alla diffusione di vari fenomeni eretici).
Oltre a questo excursus storico (dovuto al Curatore), che ci accompagna fino alle sop-
pressioni napoleoniche, il volume presenta – con la firma di Enrico Sartoni – ampie 
schede sulle 14 fondazioni vallombrosane che oggi rientrano nei confini della Regione 
Lombardia con particolare attenzione a quelle di Gratosoglio (Mi), Santo Sepolcro poi 
San Lanfranco (Pv) e Astino (Bg). Il volume è arricchito da un opportuno corredo fo-
tografico. 



11

plessità e la dimensione, dovrebbe essere il segnacolo della tomba di 
un Princeps etrusco.

La stele è in arenaria locale, la forma è rettangolare, lievemente 
rastremata verso l’alto, sormontata da due leoni accucciati all’ombra 
di una palmetta. La lastra è divisa in tre riquadri, il primo in alto 
rappresenta il banchetto funebre con il defunto servito sul letto con-
viviale (kline), con gli amici, la moglie seduta a lato su una sedia di 
rappresentanza. Sotto al letto si vede un gallo. Il riquadro centrale 
rappresenta la processione funebre con piangenti, suonatori, canti e 
balli per onorare il defunto. Il riquadro in basso, purtroppo danneg-
giato dal contatto col terreno, rappresenta una scena di caccia al cer-
vo con cani, non si distingue la parte a destra.

Oltre la fattoria di Travignoli su uno sperone disposto trasver-
salmente alla vallata, si distingue l’insediamento di Gavignano. Av-
vicinandoci, si notano delle mura di sostegno in pietre megalitiche 
completate superiormente con pietre di dimensioni più piccole. Pro-
babilmente è questo il sito dove era posto l’abitato etrusco collega-
bile alla stele.

Proseguendo verso Pelago si costeg-
giano coltivazioni a olivo e vite, con strut-
ture agricole realizzate o modificate nel 
periodo di massimo sfruttamento del ter-
ritorio, tra il XVII e il XX secolo.

Prima di entrare in paese si attraversa 
la località detta “il bagno” dove, durante 
la demolizione di una fornace, sono sta-
ti ritrovati i resti di una vasca termale ad 
acque sulfuree, con reperti romani del II e 
III sec. d.C. La presenza di coloni roma-
ni sul territorio è riferibile ad un periodo 
successivo al II sec. a.C., in seguito alle 
devastazioni legate al passaggio di Anni-
bale tra Fiesole e Arezzo, e comunque non 
successivo al periodo della colonizzazio-
ne augustea del I sec. d.C.

L’abitato di riferimento per lo stabili-

Appunti per una storia di Pelago
di Marco Becucci e Claudio Quaglierini

Siamo partiti dalla località San Francesco, diretti a Pelago; una 
volta raggiunto il bivio e imboccata la strada, di fronte a noi si è 
aperta la vallata del Vicano di Pelago. Si fronteggiano due linee di 
strutture collinari, addolcite dal tempo, erose dal torrente, interessate 
da antichi e devastanti smottamenti.

Di fronte a noi si vede il castello di Altomena, con una torre di 
origine carolingia posta più in basso a destra, verso l’Arno. La torre 
segue la direzione della linea del fiume, al fine di trasmettere i segna-
li verso Sant’Ellero e Rignano, era il punto di avviso per i pericoli 
provenienti dal Valdarno Fiorentino. Il castello di Altomena, stabile, 
innestato sulla collina, controlla dall’alto il passaggio sulla Cassia 
Vetus (oggi chiamata anche Clodia). 

Ai nostri piedi si individua la fattoria di Travignoli, antica dipen-
denza dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, che forniva olio, ceneri 
e forse vino e aceto necessari alla preparazione dei medicamenti e al 
lavaggio dei panni dell’ospedale. 

Sulla destra della fattoria è stata rinvenuta la stele etrusca omo-
nima, ora conservata al museo etrusco di Fiesole, databile al VII sec. 
a.C., durante il cosiddetto periodo orientalizzante etrusco. Le steli, in 
genere, sono segnacoli tombali. La stele di Travignoli, vista la com-

Luoghi notevoli nella valle del Vicano

Questo scritto è un estratto di quanto proposto durante al-
cuni incontri realizzati ‒ in collaborazione con il Comune di 
Pelago ‒ dai soci delle Associazioni Pro Consuma e Modelli-
smo e Storia - DLF Pontassieve, con appunti non inclusi nelle 
presentazioni stesse e finora inediti. Molte delle ipotesi da noi 
espresse sono ricavate dal vivo; siamo partiti dalla documen-
tazione iconografica e dalle tracce rilevabili sul territorio e 
sull’abitato. Naturalmente siamo sempre pronti a correggere 
le ipotesi presentate, a fronte di argomenti logici più stringenti 
o di documentazioni correttive.

L’analisi storica diviene il racconto di un viaggio ‒ realiz-
zato nel luglio del 2011 nella vallata del Vicano di Pelago ‒ e 
delle idee scaturite dal confronto delle conoscenze di ognuno 
di noi. Le indicazioni stradali per il percorso sono ricavabili 
dalla figura riportata qui a lato.

Torre di Altomena
La stele di Travignoli



12

mento termale ‒ denominato Pelagus e traducibile con “grande (?) 
invaso d’acqua” ‒ è Diacceto, sito costruito (o ricostruito) dai romani 
tra il I e II sec. d.C., posto a controllo delle diramazioni della Via Flo-
rentina provenienti da Firenze (Fluentia) via Pontassieve e da Fieso-
le via Monteloro, Ponte a Vico. Queste diramazioni si raccordavano 
nella località Palaie Vecchie, da qui raggiungevano la via Flaminia 
Minor in Casentino passando dalla Consuma o, dal lato per noi più 
interessante, risalivano da Paterno, passando l’Alpe di San Benedet-
to, il passo di Croce Vecchia, Montemignaio, Strumi.

Arrivati a Pelago, ci affacciamo ad un prospetto verso l’altro lato 
della valle e possiamo distinguere Paterno, anticamente raggiunto 
dalla Via Florentina che, attraversato il Vicano passando su un ponte 
a valle di Pelago, risaliva dal fondovalle raggiungendo il pagus di 
Sorniano o Sorgnano.

Camminando verso il castello di Pelago, discutiamo della situa-
zione locale nel periodo altomedievale. La presenza di popolazioni 
barbariche sul territorio non è documentata da reperti fino all’arrivo 
dei Longobardi attorno al VII sec. d.C., sebbene siano evidenti tracce 
di varie distruzioni successive.

La vallata del Vicano cambia connotazione durante il dominio 
Longobardo e il successivo periodo Franco-Longobardo. La gestione 
del territorio passa a gruppi organizzati di armati che inizialmente 
difendono snodi stradali e passaggi fluviali da attacchi Bizantini. 
Successivamente si realizza un forte incastellamento legato ad una 
gestione feudale del territorio, che nella zona di Pelago raggiungerà 
il suo massimo nel periodo compreso tra il IX e il XII secolo.

Raggiungiamo il castello di Pelago e ci affacciamo dal giardino 
prospiciente l’ingresso del comune, si intravede il percorso “Longo-
bardo”. Partendo da Diacceto, raggiungeva la località di Sorgnano, 
senza attraversare il Vicano in valle, ma passando a mezza costa, 
attraversando le località di Ferrano, Ristonchi, Paterno.

Pelago ancora non esiste, ma Sorgnano è attivo in questo periodo, 
poiché vi viene costruita la pieve di San Gervasio e Protasio, santi 
la cui devozione è legata al X secolo e alle popolazioni germani-
che presenti nel nord Italia. La pieve è dotata di terra consacrata per 
le sepolture, fonte battesimale e campanile. Viste le dotazioni e il 
giuspatronato dei conti Guidi, non è pensabile che non vi fosse una 
struttura di difesa in loco, con dei tenutari del presidio, forse non 
ancora infeudati, posti a controllo della via tra Paterno, Nipozzano, 
Diacceto.

La struttura più antica di quello che diverrà poi Pelago è una torre, 
databile ai secoli VIII-IX, in pietra poiché sul basamento in arenaria 
compatta non è possibile impostare una struttura in legno. Addirittura 
la torre potrebbe essere preesistente e legata al collegamento visi-
vo rapido con Nipozzano, Diacceto, Altomena, Paterno e Magnale. 
Successivamente deve essere stato edificato un Mastio contiguo alla 
torre, per ospitare il presidio.

Scendiamo lungo le mura e la strada tortuosa che porta al ponte 
sul Vicano. La discesa lungo le mura ci porta a scoprire un edificio 
che si affaccia sul lato posteriore del castello, con appoggi per balla-
toi in legno, sporgenti sulla strada che risale dal Vicano.

È ipotizzabile che il ponte sul Vicano venga ricostruito in un pe-
riodo tra il X e XI secolo, facendo passare la strada sotto la rupe di 
Pelago, dove viene costruita una prima struttura di controllo del pas-
saggio; nelle vicinanze del ponte nasce nell’arco di un secolo almeno 
un mulino, documentato dal 1339, e forse una torre di controllo e di 
esazione.

Se nel sec. XI la frana è in atto da tempo, varie strutture presenti 
sull’altro lato del Vicano sono già crollate, costringendo i tenutari 
del presidio a trasferirsi dall’altra parte del torrente, dividendo in due 
Sorniano, portando seco parte della popolazione e rendendo stabile il 
ponte, ormai vitale per l’abitato.

Risaliamo al castello costeggiando la cinta muraria, seguendone 
lo sviluppo: viene realizzato un muro di sostegno in pietre cavate dal-
la collina. Nel 1089 un emissario dell’abbazia di Vallombrosa stipula 
un documento nel “Castello di Pelago”, nel distretto di Pelago i cui 
beni appartenevano ai conti Guidi. Sembrerebbero realizzate in que-
sto periodo le torri e la muratura con porta visibili nel disegno inseri-
to da Scipione Ammirato nella storia delle famiglie nobili fiorentine. 

Raggiungiamo la chiesa castellana, che oggi conserva una inte-
ressante raccolta di arte sacra. Il castello, prima del 1207, include una 
chiesa, San Clemente, citata in un documento assieme al capostipite 
di coloro che saranno i successivi signori del castello, Rainieri di 
Guidalotto Cattani da Diacceto, cioè, traducendo il nome in termini 
attuali, Rainieri, figlio di Wildo il giovane (uno dei conti Guidi?), 
capitano delle guardie della fortificazione di Diacceto. 

Affacciandoci dalla porta della chiesa, verso Pelago, si vede la 
piazza del mercato. Esistono documenti stipulati da incaricati dell’ab-
bazia di Vallombrosa nel foro di Pelago, che confermano l’esistenza 
di un mercato o almeno di un pagus di Pelago nel 1188. Il merca-
to del giovedì si tiene ancora oggi, a distanza di quasi dieci secoli, 
nell’attuale piazza Arnolfo di Cambio.

Attraversiamo il passaggio voltato che introduce nella piazza del 
castello, sulle murature notiamo rifacimenti e ricostruzioni successi-
ve legate ai vari periodi abitativi, con porte, finestre e passaggi aperti 
e altri tamponati. 

Mentre entriamo in piazza Cavalcanti, pensiamo all’evoluzione 
del castello di Pelago nel XIII secolo.

I Cattani sono una famiglia importante nell’area della diocesi di 
Fiesole, posseggono numerose terre e sono presenti nelle rappresen-
tanze religiose ‒ con almeno due vescovi di Fiesole ‒, civili e milita-

Appoggi per ballatoi in legno

Il castello di Pelago ripreso dal libro Delle famiglie nobili fiorentine 
di Scipione Ammirato (Firenze 1615)
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peducci trapezoidali, possono essere i resti di un soffitto a botte del 
XV secolo. Ai lati dell’ingresso due portali tipici delle case-torri tre-
centesche, nella sala consiliare è presente una finestra o una fonte del 
XV secolo.

Uscendo dal passaggio voltato si nota che sulla facciata della 
canonica sono presenti resti di realizzazioni difensive del XIII-XIV 
secolo, figura.

Nel sec. XVI i Cattani si trasferiscono nel palazzo Cattani di Fi-
renze in via de’ Neri, il castello viene suddiviso in lotti e trasformato 
in abitazioni e in ambienti di lavoro artigianali. 

Continuando la nostra passeggiata per Pelago notiamo una serie 
di stemmi applicati sulla piazza del paese, oltre ad alcune targhe con 
delle date.

Tra il XVII e XIX secolo la trasformazione del paese viene com-
pletata dalla realizzazione di alcuni palazzi signorili di famiglie varie 
(notiamo che la maggior parte delle famiglie di Pelago ha come sim-
bolo un leone, analogamente ai Cattani). L’unico intervento docu-
mentato sul castello è il rifacimento del muro di cinta a seguito di un 
cedimento, evidenziato dall’incisione 1791 posta su una pietra.

Pelago diviene capoluogo di comunità nel 1808, nominata 
dall’amministrazione napoleonica, assorbendo la trecentesca Lega di 
Diacceto. Il comune viene trasferito nel castello solamente dopo una 
serie di interventi edili realizzati tra il 1926 e il 1934. 

Oggi attendiamo ulteriori evoluzioni, destinate a trasformare 
l’area del castello in una sede espositiva e di rappresentanza del ter-
ritorio.

ri. Il castello di Diacceto sede principale dei Cattani, posto sul crinale 
lungo la strada diretta alla Consuma, venne interessato da movimenti 
franosi che sono stati bloccati solamente dal XIX secolo. Quello che 
ne rimane, due parati murari, è inglobato nell’attuale villa Ciofi, ri-
costruita più volte tra i secoli XVI e il XX secolo ed è visibile di lato 
alla locanda Tinti.

A seguito del forzato abbandono di Diacceto, i Cattani si trasferi-
scono definitivamente a Pelago probabilmente dopo la metà del XIV 
secolo, dove realizzano vari ampliamenti del castello, in tempi diver-
si. Completano verso sud il circuito murario, ristrutturano il castello, 
ricavandone il palazzo dei Da Diacceto e il relativo borgo murato.
Nell’attuale piazza Cavalcanti vediamo l’area anticamente dedicata 
a cimitero, le costruzioni verso il Vicano che dal XIV al XVI secolo 
erano botteghe artigiane, il lato della chiesa di San Clemente, nella 
forma del XIX secolo. 

Nel 1413 i Cattani, all'epoca fortemente legati all’entourage fi-
losofico-letterario di casa Medici, ottennero dall’antipapa Giovanni 
XXIII il titolo di pieve sottomatrice per la chiesa di San Clemente nel 
castello di Pelago. Successivamente il papa Eugenio IV, durante il 
soggiorno fiorentino, emise un breve diretto al Vescovo di Fiesole in 
cui confermava che la nomina del rettore della chiesa era di esclusiva 
pertinenza dei Cattani. Il passaggio completo delle rendite nelle mani 
del rettore della chiesa di San Clemente avviene solamente nel 1568, 
quando viene riconosciuta come pieve a tutti gli effetti. Segnaliamo 
che la chiesa di San Gervasio e Protasio è crollata dal 1506.

Entrati nell’atrio di ingresso del palazzo del comune, notiamo tre 

   Le strutture oggi visibili sono rappresentate 
   nella figura qui a lato.
 1 -  attuale comune
 2 -  chiesa allargata 
 3 -  edificio seicentesco
 4 -  torre isolata riportata dallo Scipione   
   alla destra del castello 
 5 -  edificio poi demolito 
 6 -  torre di sinistra rappresentata dallo Scipione 
 7 -  torre di destra rappresentata dallo Scipione
 8 -  sovrastrutture alla torre di destra 
 9 -  torre campanaria ottocentesca
 10 -  copertura dei resti della torre  del X secolo
 11 - mastio del XII secolo
12,13 - canonica, allargamenti del mastio realizzati 
   dai Cattani
 14 - borgo murato
 15 - passaggio realizzato nel XV secolo.

Incisione su una pietra del castelloResti di realizzazioni difensive del XIII-XIV secolo
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Nella bassa valle del Mugnone, dove il fiume lambisce la 
collina fiesolana formando una profonda gola scavata fra le are-
narie di Monte Rinaldi e di Fontelucente, è situato un antico 
ponte in muratura di pietrame a due archi. Esso è ubicato in Via 
Faentina presso il complesso del Calderaio, così chiamato pro-
babilmente per la presenza in antico, appunto, di un calderaio, 
cioè di un artigiano che lavorava metalli ed in particolare il rame 
producendo, fra l’altro, caldaie e vasellame.

Questo ponte, conosciuto da pochi, non è infatti visibile dal-
la Via Faentina in quanto è infossato in una gola profonda e vi 
si accede solo attraverso una proprietà privata. L’origine e lo 
scopo per cui fu realizzato questo ponte, che congiunge le due 
rive del Mugnone in una zona attualmente priva di insediamenti, 
sono assai incerte. 

La più antica documentazione esistente è contenuta nelle 
Mappe di Popoli e Strade elaborate fra il 1580 e il 1595 dai Ca-
pitani di Parte Guelfa di Firenze, visto il loro stato disastroso e 
l’indolenza e l’incuria dei responsabili della loro manutenzione 
(vedi figura).

In una Pianta del Popolo 
della Canonica di Fiesole è, 
infatti, chiaramente visibile un 
ponte adiacente ad un fabbrica-
to chiamato Calderaio. Sempre 
in quella pianta è disegnata una 
strada lunga 1510 braccia (pari a 
circa 800 metri) che lo congiun-
ge in destra del fiume, risalendo 
verso monte, ad un fabbricato 
denominato Figline e poi ad al-
tri fabbricati ancora a circa 250 
a monte, fabbricati di cui non è 
indicata la destinazione. Un’altra strada si collegava col ponte 
dal lato sinistro del Mugnone ed è quella, tutt’ora esistente e 
visibile, che da Via Palazzine, presso la chiesa di Fontelucente, 
scende ripidamente in via Faentina.

Un’altra rappresentazione del ponte è contenuta in un cabreo 
del podere del Calderaio, risalente al 1693 circa e che si esten-
deva sulle pendici di Monte Rinaldi, in cui però non vi è traccia 
della strada riportata nella mappa dei Capitani di Parte Guelfa. 
ln questa mappa è invece indicato sulla riva destra, sempre a 
monte del ponte, l’indicazione di un ”molino rovinato”.

Un’ipotesi sul ponte fu formulata dallo studioso Giovanni 
Lami (1697-1770) che nelle sue Lezioni di Antichità Toscane 
del 1766, dopo aver descritto il ponte alla Badia, così scrive: 
“Se non vogliamo che fosse l’altro antichissimo ponte ancora 
costruito, sopra il luogo dove erano le gualchiere e quasi dirim-
petto alla chiesa di Fontelucente sulla strada che porta a Borgo 
san Lorenzo [...] e di costruzione si antica che potrebbe essere 
superiore all’età di Carlo Magno; il quale antichissimo ponte 
non poté certamente essere fatto che per uso e comunicazione 
delle genti che lì intorno abitavano. Io mi persuado che ancora a’ 
tempi Romani fosse quel comodo sito popolarissimo [...] poiché 

molte antichità romane vi sono state trovate”.
Sullo scopo del ponte si accavallano varie teorie: esso potreb-

be essere stato costruito a servizio del molino o delle gualchiere 
citate dal Lami o per le case riportate nella Mappa dei Capitani, 
come potrebbe essere stato realizzato per il congiungimento di 
Fiesole con la Via Bolognese, anche se il più importante ponte 
alla Badia si trova solo ad un chilometro circa più a valle. Non 
sembra probabile, invece, che esso fosse utilizzato, data la ri-
strettezza della sua carreggiata, per il trasporto della pietra delle 
cave di Monte Rinaldi.

Anche le teorie e supposizioni sull’antichità del ponte riman-
gono molte incerte. Certo è che esso possiede il fascino notevole 
di un antico manufatto in quanto è inserito in un ambiente na-
turale tuttora immutato nel tempo, fra i resti delle cave di pietra 
serena di Monte Rinaldi e la pendice fiesolana. Ad oggi la sua 
struttura muraria è ben conservata e risale probabilmente a re-
stauri e manutenzioni eseguite nel secolo XVlll.

Non possiamo trascurare, infine, la presenza, sul lato fieso-

lano del ponte, di un altro manufatto di straordinaria importan-
za. Su quel lato, infatti, è visibile l’unico tratto esterno della 
galleria dell’acquedotto mediceo o reale con cui, alla fine del 
secolo XVIII, i Medici, captandola poco a monte del ponte nel 
subalveo del Mugnone, costruirono una galleria interrata, anco-
ra agibile e funzionante, per trasportare l’acqua al palazzo Pitti a 
Firenze. La galleria scorre su alcuni archi che affondano le loro 
fondazioni ne|l’alveo del fiume.

Col tempo il ponte del Calderaio venne a perdere di impor-
tanza, essendo venuto probabilmente a mancare lo scopo per cui 
fu costruito, tanto che recentemente esso risultava parzialmente 
danneggiato nei parapetti e invaso da vegetazione.

L’Associazione “Amici dei Musei” di Fiesole, su segnalazio-
ne del Gruppo Naturalistico “Il Gambero”, si è fatta promotrice 
di un restauro del ponte per la sua conservazione e con lo scopo 
di portare alla conoscenza di tutti un aspetto, sia pur minore, 
della numerosa presenza nel territorio fiesolano di testimonian-
ze storiche poco conosciute perché fuori dai classici itinerari. 
Il restauro è consistito nella ricostruzione dei tratti di parapetto 
rovinati, nella sostituzione con pietra locale delle cimase degli 
stessi e nella ripulitura dalla vegetazione.

Il ponte del Calderaio nella valle del Mugnone 
di Mario Cantini

→
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I Corboli da San Giovanni a Firenze
di Laura Parrini

La famiglia Corboli, originaria di San Giovanni Valdarno, com-
parve sulla scena pubblica locale già a partire dal Tre-Quattrocento, 
in quanto già da quel tempo possedeva un’abitazione in via Alberti 
a San Giovanni Valdarno. 

L’insediamento di San Giovanni fu fondato nel 1299 come “ter-
ra murata” voluto dalla Repubblica Fiorentina per ragioni pubbli-
che e militari, E un’attenta storiografia ha chiarito l’originalità e il 
carattere della progettazione a scala urbana di Arnolfo di Cambio, 
protagonista indiscusso dei cantieri fiorentini e delle commissioni 
della Dominante nel territorio del suo dominio1. La nascita di San 
Giovanni non fu quindi un fenomeno casuale, ma il risultato di una 
vera e propria scelta politica da parte di Firenze. 

E’ in questo contesto che molti esponenti della famiglia Corboli 
rivestirono ruoli di prestigio all’interno dell’amministrazione pub-
blica sangiovannese2, ma la reale ascesa della famiglia si fa risalire 
al momento (1562) in cui Lorenzo Corboli (1514 c.a.-1589 c.a.) di-
venne segretario di Cosimo I de’ Medici (1537-1574), ottenendo la 
cittadinanza fiorentina nel 1574. Firenze era lo scenario ideale per 
soggetti intraprendenti, favoriti dalla politica del Duca che favoriva 
la ricca borghesia e la piccola nobiltà dei centri periferici rispetto al 
grande patriziato cittadino e Lorenzo indubbiamente sfruttò al me-
glio le occasioni che di volta in volta gli si presentarono con il solo 
obiettivo di portare a compimento il grandioso progetto di crescita 
sociale e finanziaria per una famiglia.

La “centralità” del Valdarno Superiore trovò, infatti, la sua 
esplicitazione più evidente proprio nella presenza di famiglie fio-
rentine nell’area: si trattava di famiglie che da Firenze investirono 
nel territorio valdarnese, oppure di gruppi autoctoni che, dopo es-
sersi inurbati tra Tre e Quattrocento nella Dominante e compiuto 
un rapido percorso di affermazione economica e politica, tornarono 
a reinvestire nel territorio di origine: fu il caso dei Serristori (Fi-
gline), dei Corboli (San Giovanni), dei Rinuccini (Pontassieve) e 
dei Concini (Terranuova). Tutte queste famiglie presero parte, nei 
primi anni del ‘700, alla Magistratura dell’Arno3 che doveva occu-
parsi della gestione del territorio dal punto di vista idro-geologico 
con particolare riguardo alla difesa dalle piene. Lo scopo primario 
era quello di liberare il Valdarno dalle esondazioni e dalle tortuosità 
del fiume, acquisendo nuovi terreni coltivabili e queste famiglie, 
compresi i Corboli, videro un modo per poter trarre cospicui van-
taggi economici4. In realtà gli stessi Medici5 mostrarono già a parti-
re dal Quattrocento un forte interesse nei confronti del Valdarno, in 
quanto Firenze dipendeva direttamente dai mercati del contado per 
i suoi approvvigionamenti e per il suo stesso sviluppo economico, 
oltre che per la sua politica di controllo del territorio e difesa dei 
suoi confini; da qui la necessità della famiglia di acquisire con ogni 
mezzo il controllo diretto sull’area. 

Il granduca Cosimo I, infatti, si circondò di un corpo di fun-
zionari che sceglieva personalmente dai centri limitrofi intorno a 
Firenze, che rivestirono le cariche più importanti all’interno della 
politica fiorentina6. I cosiddetti “ uomini nuovi”, che erano sostan-
zialmente intraprendenti “parvenus” (come gli stessi Corboli) che 
riuscirono ad entrare da protagonisti nell’agone politico di Firenze. 
In verità queste famiglie non esprimevano alcuna effettiva auto-

nomia, ma specialmente sotto Cosimo I, venivano manovrate dal 
principe stesso attraverso le donazioni di immobili resi disponibili 
dalle massicce confische effettuate nei confronti degli oppositori 
del sistema. Da piccoli nuclei iniziali si crearono edifici più grandi, 
grazie anche a una legislazione favorevole (il bando di Cosimo del 
1550-51)7. 

L’altro importante canale di ascesa fu l’Ordine cavalleresco di 
Santo Stefano8, fondato da Cosimo I nel 1562, al quale gli stes-
si Corboli appartennero: “Sotto il principato sono cresciute molte 
Famiglie venute talora Nobili d’altronde, o coll’occasione della 
Corte, e della Dignità Senatoria, o per l’onoranza della Cavalleria 
di Santo Stefano, dove molti hanno fondato Commenda, per en-
trare in riga di Nobile, crescendo nel loro lustro coll’imparentarsi 
nobilmente, e col trattarsi da gentiluomo”9 .

Esisteva quindi un rapporto diretto tra accumulazione della 
ricchezza e ascesa sociale: attraverso le donazioni effettuate dai 
Medici prima a Lorenzo Corboli e in seguito agli altri esponenti 
della famiglia, i quali anche loro rivestirono incarichi importanti, 
la famiglia è riuscita a garantirsi un ruolo dominante sulla scena 
politica fiorentina per circa due secoli (XVI-XVIII).

Dato che le residenze diventarono la più chiara manifestazione 
della ricchezza familiare, Lorenzo, che ne era ben consapevole, ot-
tenne, attraverso i doni e i riconoscimenti per la fedeltà e i servizi 
prestati al principe10, la possibilità di acquisire importanti palazzi e 
di ampliare quelli che già possedeva. Oltre all’abitazione in via Al-
berti, i Corboli acquisirono la Villa dell’Isola11 nei pressi di Lateri-
na e Palazzo Lanfredini Corboli12 in viale Guicciardini a Firenze. 

La crescita esponenziale della famiglia e l’ampliamento dei 
suoi possessi andò di pari passo con la stagione di intensa ricon-
figurazione urbana che visse Firenze tra il Cinque e il Seicento. Il 
ruolo della corte, dei principali enti assistenziali, dei nuovi ordini 
religiosi e, soprattutto, del patriziato urbano di origine mercantile 

Palazzo Corboli a San Giovanni  Valdarno
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e cortigiana contribuirono in modo determinante alla definizione 
di reti di riferimento spaziale-urbano fortemente gerarchici, in cui 
la città si strutturò attraverso luoghi, spazi e percorsi privilegia-
ti. Su questa base si organizzarono e consolidarono aree o settori 
basati su un moderno concetto di specializzazione e omogeneità, 
arrivando a proporre luoghi riservati e caratterizzati da una forte 
concentrazione e contiguità residenziale. La nobiltà arrivò ad au-
torappresentarsi lungo gli assi e gli snodi principali, dando vita a 
strade e piazze “nobili”, sottolineando una compattezza di ceto che 
continuerà a dominare la città italiana per tutto il Settecento13.

Le famiglie nobili cercarono di mantenere il primato che fati-
cosamente erano riuscite a conquistarsi preservando il patrimonio 
immobiliare attraverso il vincolo del “fidecommesso” al fine di evi-
tarne la dispersione, servendosi di un’attenta politica matrimoniale, 
attivando carriere professionali e religiose oppure monopolizzando 
le cariche pubbliche. 

Da quanto messo in evidenza dal Calonaci14 che ha condotto 
un’analisi sul fondo d’archivio “Magistrato Supremo”15 prendendo 
in esame un campione di famiglie, i Corboli hanno rappresentato 
un caso raro di uso del fidecommesso, in quanto usato qui per ri-
pagare la famiglia per favori ricevuti o servizi prestati , attraverso 
donazioni concesse da parte dei Medici. Il fidecommesso permise 
infatti ai Corboli di conservare la propria ricchezza immobiliare 
anche dopo la sua definitiva abolizione avvenuta nel 178916. 

Il palazzo posseduto dalla famiglia a San Giovanni subì un im-
portante intervento tra Sei e Settecento che vide l’accorpamento di 
più corpi di fabbrica17 in accordo con la consistente riqualificazione 
urbana avvenuta in quella porzione di centro storico compreso tra 
via Alberti e via Maestra. Fu Sinibaldo Corboli all’inizio del ‘700 a 
mettere in atto una profonda trasformazione dell’edificio ingloban-
do la vicina chiesa per farne una cappella privata: poiché il muro 
della sua residenza confinava con la parete destra dell’Oratorio del-
la Compagnia della Morte, egli ottenne il permesso di fabbricarvi 
un “coretto” per udire la messa dal proprio palazzo senza mischiar-
si con i popolani. 

Il palazzo rimase in possesso alla famiglia fino al 1770 quando 
entrò a far parte dei possedimenti dei Feroni18. Oggi è sede della 
biblioteca comunale.
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dell’Isola con le “case da lavoratore” a Giovanni di Andrea Ginori. TroTTa  G.P., Fra il 
Resco e il Ciuffenna. Ville, cappelle e fattorie tra le Balze nel Valdarno Superiore, San 
Giovanni Valdarno 2001.

12 Dalla documentazione presente nella Raccolta Sebregondi è evidente che nel 
1698 Lorenzo Corboli, fratello di Sinibaldo e segretario di Cosimo III, sposa Maria 
Ottavia Lanfredini, sorella del porporato; questo matrimonio ha portato il possesso del 
palazzo in questa famiglia che lo ha conservato per oltre un secolo per poi passare alla 
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dei Corboli, 1803. 

13 E’ in relazione alla corte e agli sviluppi della reggia di Pitti che si accellera nella 
seconda metà del  Cinquecento e nei primi decenni del Seicento il processo di assogget-
tamento alla residenzialità nobiliare dell’asse di penetrazione dell’Oltrarno, in direzione 
di Porta Romana (ingresso privilegiato nei rapporti con la capitale pontificia) e della sua 
prosecuzione di via Tornabuoni. Si vengono a configurare dunque percorsi cerimoniali 
di corte, quali via de’ Servi e la Santissima Annunziata.  Bevilacqua M., Uno dei più 
magnifici palazzi di Fiorenza. Palazzo Incontri nella città barocca, in Barletti E. (a 
cura),  Palazzo Incontri, Firenze 2007, pp. 23-45.

14 “Esiste una concentrazione netta della proprietà fedecommessa nelle mani di 
coloro che raggiunsero una più alta legittimazione sociale e in particolare tra chi, fra 
questi risultava tra i cittadini più tassati negli ultimi anni del ’600. I nobili sono attivi 
nel ’500 con solo quattro famiglie: Corboli, Pasquali, Dalle Pozze, Ramirez di Montalvo 
e cinque fidecommessi. Per quello che riguarda le famiglie nobili la partecipazione al 
fidecommesso è nettamente inferiore: vi accedono soltanto in quattro, con cinque atti 
complessivi, i cui due finali sono donazioni effettuate dai granduchi Cosimo e Francesco 
I a favore dei Corboli. Le date estreme di questi atti sono quelle del 1561 e del 17 luglio 
1590”. calonaci s., Dietro lo scudo incantato: i fidecommessi di famiglia e il trionfo 
della borghesia fiorentina, Grassina 2005.

15 A.S.F., Magistrato Supremo, 4043.
16 calonaci s., cit., pp. 215-216.
17 Si somma lotto a lotto, edificio a edificio, fino a definire una proprietà compatta 

e ben strutturata, quasi sempre con doppio o triplo affacciamento; un intervento volto 
a aumentare notevolmente la superficie abitabile, in modo che il committente possa 
disporre di enormi spazi da sfruttare a suo piacimento. saccheTTi lelli l., Arte e storia 
a San Giovanni Valdarno, Firenze 2002.

18 Id., pp. 181-190.

NOTE

1 La “forma urbis” della terra nuova di San Giovanni è quella di un rettangolo; 
questa tipologia, impostata su isolati composti da lunghe file di case a schiera tra loro 
parallele, non costituisce una novità nel panorama delle nuove fondazioni italiane, ma 
vanta dei precedenti illustri nelle terre di Pietrasanta e Camaiore fondate dai lucchesi 
a metà del XIII secolo. Il carattere innovativo risiede invece nell’articolazione e nel 
dimensionamento degli spazi attraverso un elemento geometrico (il cerchio) sul quale 
è impostato l’intero progetto. L’impiego del cerchio è qui utilizzato al fine di diminuire 
progressivamente la profondità degli isolati man mano che si procede dal centro verso 
le mura. Guidoni e. (a cura di), Arnolfo di Cambio urbanista, Roma  2003, p. 39; Fried-
Man d., Terre Nuove. La creazione delle città fiorentine nel tardo medioevo, Torino 
1996, pp. 53-60

2 Nel Copialettere al vicario Jacopo Spini relativo all’anno 1534 compare il nome di 
Francesco di Giovanni Battista Corboli; mentre nel 1547 risultava la presenza di Battista 
di Francesco Corboli nel Consiglio di Credenza. ASPCSGV, Giurisdizione civile dei 
vicari, 1534-35; 1547.

3 Dalla documentazione d’archivio è evidente la presenza di Lorenzo Corboli, figlio 
del Cavalier Filippo, nella Magistratura che doveva occuparsi della gestione delle ripe 
dell’Arno. Archivio di Stato di Firenze (A.S.F.), Prefettura dell’Arno, 397, fasc. 50.

4 TarTaro G., La canalizzazione dell’Arno nel Valdarno Superiore: un itinerario sul 
territorio nel XVIII secolo, Montevarchi 1989, pp.18-19.

5 I Medici possedevano la cosiddetta “Fattoria di Montevarchi” che copriva tutta 
la fascia pianeggiante alla sinistra del fiume, da Levane a San Giovanni per una decina 
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Comune di Montemignaio

Pieve di Santa Maria a Montemignaio
E’ ricordata in una permuta con la vicina pieve di Vado nel 1082 (atto conser-
vato nel fondo Passerini dell’A.S.F.). La pieve di Monte Miliario è elencata 
nella bolla pontificia del 1103, inviata da papa Pasquale II, e in quella del 1134, 
di Innocenzo II, tra quelle pertinenti al vescovo di Fiesole. Il patronato della 
chiesa spettò, secondo il Batistoni, al monastero di Sant’Ilario e, in seguito, 
quando questo fu soppresso nel 1253, a quello di Vallombrosa. In ogni caso la 
pieve di Montemignaio è registrata regolarmente dalle decime papali del 1276 
e 1302 con un territorio comprendente tre chiese suffraganee. Nel 1427, in 
occasione dell’elezione del nuovo pievano di Montemignaio, si fa riferimento 
all’antica consuetudine e ai diritti dell’intera “potestas” di patronato detenute 
dal conte Francesco da Battifolle, ramo dei Guidi. Non abbiamo notizie an-
teriori su questo patronato comitale, ma, data la qualità dell’arredo scultoreo 
e la grandiosità delle dimensioni dell’edificio, riteniamo che la committenza 
sia da ricercare più nelle famiglie feudali locali, come i Guidi, piuttosto che 
nel patronato monastico, soprattutto se riferito ai vallombrosani che edifica-
rono chiese austere e mai sovradimensionate. Il territorio della pieve di Mon-
temignaio era abbastanza ampio ma scarsamente popolato. Ne abbiamo una 
sommaria descrizione nell’atto del 1260 in cui il vescovo Mainetto concede a 
Orlando pievano, ogni diritto e decime sui luoghi posti da Monte al Pruno alla 
pieve, da Prignano fino al crinale appenninico dei monti di Vallombrosa.
La pieve adotta una pianta a tre navate divise da cinque archi, poggianti su 
pilastri sostituiti da colonne nelle ultime due campate: in origine era più lun-
ga di una campata verso il prospetto principale. Presenta due fasi costruttive 
distinte: una ascrivibile al dodicesimo secolo e l’altra al secolo successivo 
come testimonia la foggia goticizzante dei capitelli depressi, visibili nei so-
stegni della seconda campata. Nella parte absidale l’edificio mostra somi-
glianza con la cattedrale di Fiesole per la presenza di semicolonne pensili 
sulle quali s’imposta l’arco absidale. Affinità invece con la vicina pieve di 
Romena sono ravvisabili nella copertura a volte a botte delle cappelle absidali 
e nella presenza dell’arco, di luce ridotta, che collega i muri di divisione delle 
navate alla testata absidale formando una minuscola campata. Esternamente 
tracce dell’architettura romanica sono individuabili nel fianco sinistro e nel-
la sopraelevazione della navata centrale dove si aprono monofore a doppio 

Architettura romanica nel Casentino fiesolano
di Aldo Favini

La zona pastorale del Casentino “fiesolano” occupa la parte superio-
re del confine orientale della diocesi. Pur tagliando trasversalmente da 
sud-ovest-verso nordest l’alta valle dell’Arno conserva una sua identità 
culturale che la unisce a Fiesole. Ciò, al di là dei confini diocesani oggi 
relativamente poco importanti nella vita sociale, è da cogliere nel pendo-
larismo degli abitanti verso Firenze piuttosto che verso Arezzo e, soprat-
tutto, nell’inflessione vernacolare più affine al fiorentino che all’aretino 
come del resto avviene anche nel Valdarno di Sopra aretino. 
Dal punto di vista storico questo confine, che presenta una piccola anoma-
lia (nota già nel ‘300 con il villaggio di Quorle con due chiese poste nelle 
diocesi fiesolana e aretina) non è sostanzialmente cambiato. Il vicariato 
fiesolano del Casentino è oggi composto da 40 parrocchie e, dal punto di 
vista amministrativo, interessa i comuni aretini di Montemignaio, Castel 
San Niccolò, Pratovecchio, Stia e, in misura marginale, quello di Poppi. 
Dal punto di vista architettonico il Casentino fiesolano presenta quattro 
edifici romanici di grande interesse soprattutto per l’apparato scultoreo ma 
anche per soluzioni architettoniche come l’abside di San Pietro a Romena 
che non trova confronti nel panorama pur variegato del romanico tosca-
no. Qualitativamente queste fabbriche sono superiori alle tre del Valdarno 
(Cascia, Gaville, Pian di Scò giunteci nel loro perimetro originale) ma ci 
sono pervenute tutte e quattro mutile: prive di abside San Martino a Vado 
e Santa Maria a Montemignaio, priva di facciata San Pietro a Romena e, 
infine, Santa Maria a Stia a cui mancano entrambe le testate terminali.
C’è da chiedersi perché in questa zona della diocesi fiesolana, pur ricca 
di insediamenti, troviamo edifici pievani che superano in ricercatezza e 
ricchezza di apparati sia le chiese monastiche sia le altre pievi. La ri-
sposta più sensata, ci pare, è originata dalla presenza di poteri signorili, 
come i conti Guidi, veri domini loci dell’alto e medio Casentino oltre 
che della Romagna Toscana. Questi potrebbero aver finanziato le opere 
con l’impiego di maestranze non locali anche per una ragione di prestigio 
della casata così come può essere avvenuto nel Valdarno Superiore domi-
nato dagli Ubertini e rami affiliati. Non abbiamo documenti specifici di 
fondazione o promozione di rinnovamento delle fabbriche, anche perché 
la pieve era per sua natura un elemento di organizzazione territoriale e 
quindi sottoposta direttamente al vescovo. Disponiamo di testimonianze 
tarde come i sepolcri dei Guidi esistenti nella pieve di Vado o diritti di 
patronato. E del resto l’iscrizione del capitello di Romena, testimonianza 
eccezionale, ricorda solo il pievano Alberico che nel 1152 riedificò, si 
suppone, la chiesa in tempore famis. 
Geograficamente il vicariato ha il suo confine settentrionale coincidente 
con il crinale appenninico che da nord all’altezza dell’Alpe di San Bene-
detto scende verso sud lambendo il Monte Falterona, fino al Poggio Scali 
a est di Gaviserri; da qui la linea non segue più la morfologia orografica 
e, dirigendosi verso sud-ovest taglia le parti superiori delle valli degli af-
fluenti di destra idrografica dell’Arno fino quasi a Ponte a Poppi; il profilo 
in modo innaturale qui ritorna a ovest descrivendo una linea semiorizzon-
tale come se vi fosse stata un’amputazione che esclude Poppi e segue il 
crinale che separa la valle del Solano da quella del Fosso dell’Aiolo e ar-
riva sul crinale del Pratomagno all’altezza del Varco di Gastra. Il vicariato 
attuale segue poi lo spartiacque del massiccio preappenninico passando 
per il Monte Secchieta, il Varco di Reggello fino al Passo della Consuma 
nel Medioevo interessato dal passaggio della strada di Montalpruno e nel-
le intenzioni di Firenze doveva accogliere nella prima metà del ‘300 una 
“terra nuova” mai costruita.
Al tempo della decima bonifaziana (1296-1302) troviamo nella nostra 
zona ‒ partendo da nord e disposti nella valle dell’Arno secondo un asse 
longitudinale ‒ i pivieri di Santa Maria a Stia con dieci dipendenze, San 
Pietro a Romena con il territorio più ampio comprendendo ventuno di-
pendenze e poi San Martino a Vado con diciotto; vi era infine compreso 
‒ partendo da ovest ‒ il piviere di Santa Maria a Montemignaio con sole 
tre suffraganee.
Dal punto di vista cronologico le fonti, provenienti in particolar modo dal 
Regesto di Camaldoli (edito) e dal fondo del monastero di Pratovecchio 
depositato presso l’Archivio di Stato di Firenze, ci informano che la pri-
ma pieve a comparire fu quella di Stia (1018) seguita poi da Vado (1024), 
Romena (1038) e infine Montemignaio (1082). 
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strombo. L’abside, a sesto oltrepassato, fu rifatta nel 1904, in quell’anno per 
dissesti statici fu ricostruita anche la facciata, in posizione arretrata rispetto 
all’originale e nel 1965 è stata restaurata per i danni causati da un ulteriore 
smottamento. I pilastri delle prime tre campate, decorati da semplici mensole 
aggettanti, sostituite nella parte destra da due capitelli depressi, scolpiti a 
motivi geometrici e testine antropomorfe, furono interpretati da Mario Salmi 
come riferibili ad un completamento della fabbrica nel XIII secolo, mentre i 
capitelli delle colonne monolitiche dell’ultima campata e delle semicolonne 
della testata absidale, decorati rispettivamente da palmette, volute e figure di 
angeli, sono attribuibili secondo lo studioso all’ opera di “qualcuno dei lapi-
cidi di Romena”. Il campanile a torre è impostato sul lato destro dell’edificio 
in prossimità dell’abside. Il paramento murario di Santa Maria si presenta 
formato da conci di arenaria di grandi dimensioni accuratamente squadrati e 
spianati e disposti secondo corsi orizzontali e paralleli.

Comune di Castel San Niccolò  

Pieve di San Martino a Vado
Nell’aprile 1024 Ildebrando, vescovo di Firenze, confermò al monastero di 
San Miniato a Monte i suoi possessi tra i quali quelli posti infra territurio de 
plebe S. Martini sito Tertinula. A questo toponimo subentrò ben presto quello 
di Vado, in relazione forse al guado sul torrente Solano; infatti nel 1081 il 
vescovo di Arezzo Costantino donò al priore di Camaldoli alcuni beni posti 
nel piviere di San Martino in Vado. Non è escluso che la pieve ricordata nel 
1024 si trovasse in località Terzelli, corruzione di Tertinula e sia stata in se-
guito riedificata sul fondovalle. San Martino è confermata, insieme alle altre 
della diocesi, nelle bolle pontificie di Pasquale II e Innocenzo II del 1103 e 
1134 dirette al vescovo fiesolano. Non abbiamo ricordi circa il patronato delle 
famiglie feudali della zona se non una notizia del 1629 dalla quale si apprende 
che nella chiesa esisteva, nell’attuale sacrestia, il sepolcro dei conti Guidi e 
un’iscrizione nell’abside che testimoniava i diritti di patronato di questi. Cer-
tamente il concorso di personalità potenti alla gestione e alla committenza di 
San Martino appare probabile osservando la qualità dell’apparato decorativo 
e le dimensioni stesse della chiesa che mal si accordano con la modeste pos-
sibilità degli abitanti della montagna casentinese nel XII secolo. Nel 1327 è 
documentata l’elezione, da parte del vescovo Tedice Aliotti, di alcuni canonici 
componenti il capitolo della pieve.
La pieve di Vado è l’unica di quelle casentinesi ad aver conservato, oltre al 
perimetro originale, la facciata la cui semplicità contrasta con la ricca de-
corazione dei capitelli. Architettonicamente adotta il semplice schema basi-
licale: tre navate, le cui minori articolate su sette campate, divise da colonne 
monolitiche e concluse da un’abside, quest’ultima rifatta in seguito pur inne-
standosi sulla testata absidale romanica come testimoniano le monofore che 
vi si aprono. Le finestrelle della sopraelevazione della navata maggiore sono 
quattro per lato, di cui due di ripristino. La parete laterale sinistra mostra di 
essere stata rifatta in più punti, il paramento infatti si interrompe e vi sono 
numerose rappezzature. Nella parte di sottogronda il restauro ha evidenziato 
la presenza di sette piccole aperture circolari, esistenti anche a Montemignaio 
e Romena. Il Salmi giudica la pieve di Vado come l’opera più tarda di quelle 
maestranze di ascendenza lombarda che operarono in Casentino. Egli infatti 
scrisse: “la chiesa ha traccia anche di decorazione goticizzante, il che ci pro-
va che fu compiuta nel secolo XIII, quando la fantastica maniera fiorita nella 
seconda metà del secolo XII si era ormai esaurita fra le montagne del Casen-

Pieve di Montemignaio

tino”. All’interno sono visibili dodici capitelli decorati con motivi floreali e 
vegetali, zoomorfi e antropomorfi resi con senso plastico di ascendenza lom-
barda. Le sculture sono state datate dal Salmi al XIII secolo, mentre la Bracco 
le anticipa alla metà del secolo precedente . I capitelli sono sormontati da un 
abaco liscio o con ornati a spina di pesce a palmette, stelle, cordoni striati, 
strigili, fuseruole, uccelli, draghi, perline, croci; come scrisse Mario Salmi 
“tali elementi decorativi si risolvono in una confusione di motivi bizzarri che 
fanno di questa chiesa la più libera e varia espressione dei lapicidi casentine-
si”. Il paramento murario di San Martino è formato da conci di arenaria ben 
squadrati e spianati, di grosse dimensioni nella facciata, mentre nei fianchi le 
pietre sono di misura inferiore. Durante i restauri degli anni ‘60-70 sono ve-
nute alla luce, internamente presso il presbiterio e all’esterno presso il fianco 
settentrionale, tracce di una chiesa giudicata preromanica, a tre navate, di cui 
sono stati lasciati in vista i resti all’altezza della prima e quarta colonna di 
destra. L’edificio ha subito diversi rimaneggiamenti: nel 1754 furono pratica-
te due piccole porte laterali nella facciata e fu rifatta la finestra soprastante. 
A questo intervento sono forse da riferire anche i finestroni, nella sopraele-
vazione della nave maggiore. Queste aperture furono richiuse nel corso dei 
restauri degli anni Sessanta del XX secolo. A causa delle ripetute inondazioni 
del torrente Solano, tra cui quella disastrosa del 1718, il piano di calpestio, 
prima dei restauri degli anni ‘60-70, risultava rialzato di più di un metro ri-
spetto alla quota originale. 

Santa Maria a Cetica
Santa Maria a Cetica è ricordata per la prima volta nelle decime pontificie del 
1276 e del 1302 e costituiva uno dei quattro popoli della valle di Cetica, pos-
sesso dei conti Guidi a partire dal XII secolo. Non disponiamo di notizie circa 
il rapporto tra la consorteria e le chiese della valle. La chiesa posta in un luogo 
suggestivo è saltuariamente officiata.
La chiesa è a unica navata con torre campanaria davanti alla facciata, in po-
sizione isolata rispetto all’edificio. Il campanile, probabilmente in origine tor-
re militare, a pianta perfettamente quadrata e leggermente pendente, conserva 
la muratura romanica a conci di varie dimensioni ben squadrati e spianati. 
Anche la parte inferiore della facciata e il lato sinistro presentano una mura-
tura di epoca medievale. Il dilavamento del terreno ha scoperto, sulla parte 
destra, un alto zoccolo, realizzato con grandi conci ben lavorati, su cui poggia 
l’edificio sacro. Alla chiesa fu addossata sul lato destro la canonica nel 1786, 
probabilmente a quel periodo risale anche la sistemazione del presbiterio. 
L’edifico subì gravi danni durante l’ultimo conflitto e in seguito fu restaurato 
rimuovendo il portico che collegava la facciata con il campanile.

San Michele a Cetica
In origine probabilmente la chiesa era di patronato monastico in quanto fu eret-
ta a parrocchia solamente nel 1623, come si legge nell’iscrizione sull’architra-
ve in facciata, per cui Batistoni ritiene che sia stata, fin dall’epoca medievale, 
retta da un monaco “forse vallombrosano” anche se il trovarla registrata nella 
decima del 1302 sembra far escludere una dipendenza da un’ente monastico. 
L’edificio si presenta con un insolita pianta differenziata: per circa tre quarti 
dello spazio interno è diviso in tre navate da una coppia di pilastri e una 
coppia di colonne, nel restante spazio, in corrispondenza del presbiterio, si 
mantiene l’originale navatella romanica. Questo assetto si deve a una scelta 
arbirtaria di chi diresse i lavori, resisi necessari per dissesti statici, effettuati 
all’inizio del XX secolo. La trasformazione ha comunque risparmiato sia la 
facciata originale, individuabile nell’attuale prospetto a capanna, per il diver-
so grado di usura delle pietre, sia l’abside semicircolare. Questa prende luce 
da una monofora simile a quelle che si aprono sulla testata e presenta un ba-
samento gradonato. La torre campanaria che si imposta a destra dell’abside 
è riferibile al periodo romanico. I restauri in stile oltre a modificazioni strut-
turali, comportarono anche la reinvenzione delle tre monofore che si aprono 
nel prospetto principale . Il paramento murario della fabbrica romanica si 
presenta formato da conci di medio-piccola taglia ben squadrati e spianati, 
disposti secondo corsi orizzontali e paralleli.

San Pancrazio a Cetica 
Secondo Batistoni San Pancrazio, analogamente alla vicina San Michele, 
avrebbe un’origine “monastico-vallombrosana” che tuttavia non è comprovata 
dai documenti: infatti da questi risulta essere stata semplice parrocchia. Un 
testimone proveniente da S. Pancrazio a C. sottoscrive un atto del 1225. La 
prima menzione risale alle decime pontificie del 1276 e del 1302. La chiesa, di 
notevole dimensioni per essere una semplice suffraganea, è stata recentemente 
restaurata.
La chiesa, a unica navata, conserva le strutture romaniche nonostante che 
nel 1878 ne sia stato capovolto l’orientamento e allungata la fabbrica verso 
occidente. La facciata odierna è stata costruita in seguito alla demolizione 
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dell’abside semicircolare di cui rimane visibile l’arco d’imposta. L’amplia-
mento in direzione dell’antico prospetto è stato realizzato utilizzando mate-
riale lapideo della costruzione romanica cosicchè oggi l’edificio si presenta 
sproporzionato. La parete laterale destra, rispetto all’attuale facciata, è stata 
manomessa nel 1647, come attestano un’iscrizione, i due grandi finestroni e il 
paramento murario della parte superiore dove si nota un maggior impiego di 
malta nei giunti, mentre la parete laterale opposta, occultata dalla canonica, 
conserva l’originale paramento a grosse bozze di arenaria con giunti quasi 
privi di legante. Nel 1965 l’edificio è stato restaurato e sono stati rimessi in 
luce lacerti di affreschi datati al XIV secolo. Nella parete destra, in parte di 
quella sinistra e nell’attuale facciata, sono impiegati conci di arenaria ben 
squadrati e spianati che sono presenti, come elementi di reimpiego, nelle altre 
parti della fabbrica.

San Pietro a Ristonchi
Nella lista delle decime papali relative all’anno 1274, la chiesa è ricordata con 
il titolo di San Niccolò e nelle altre, del 1276 e del 1302, il titolare risulta San 
Pietro. La località di Ristonchi era ab antiquo possesso dei conti Guidi, ma 
non risultano documenti che testimonino un rapporto diretto tra la chiesa e la 
signoria territoriale. Pur essendo posta in un luogo isolato la chiesa è ancora 
aperta al culto.
L’edificio sacro, ad aula unica, concluso da un’abside semicircolare, ha man-
tenuto intatte le strutture romaniche. La testata absidale prende luce da due 
feritoie secondo uno schema analogo a quello adottato dalla vicina chiesa di 
San Michele a Cetica; il semicilindro absidale, rimontato nella parte supe-
riore, è aperto da una monofora romanica rimaneggiata nell’archivolto. Il 
portale della facciata è del 1846, come testimonia l’iscrizione, e alla stessa 
epoca probabilmente risale il finestrone semicircolare. Nella muratura del 
lato sinistro si nota, reimpiegato nella cortina muraria, l’archivolto monoliti-
co, forse rimosso dalla monofora absidale. All’interno è visibile, al di sopra 
di un portale che si apre sul lato destro, una lunetta scolpita con due figure di 
uccelli affrontati. La scultura, piuttosto rozza, è probabilmente opera di un la-
picida locale. Il paramento murario è formato da grandi conci di arenaria ben 
squadrati e spianati disposti secondo corsi orizzontalie paralleli. Sul fianco 
sinistro si notano alcune rappezzature posteriori. 

Sant’Andrea a Terzelli
La parochia de Terçelle è attestata per la prima volta in un documento oggi 
conservato nel fondo Strozzi Uguccioni dell’Archivio di Stato di Firenze dove 
si dichiara che il diritto di riscossione delle decime spettava ai conti Guidi. Il 
toponimo Terzelli è probabilmente da collegare con Tertinula che distingueva 
la pieve di San Martino in Vado nel secolo XI e non è escluso che la pieve ab-
bia subito un trasferimento nel piano a seguito del raggiunto sviluppo dell’abi-
tato sulle rive del Solano, oggi chiamato Strada. 
La chiesa presenta un’unica navata riferibile al periodo romanico la cui parte 
presbiteriale, con abside a pianta semiellittica, è stata modificata nel XVIII 
secolo. La facciata conserva la muratura medievale, nella parte sinistra, e, 
nella porzione inferiore del prospetto, al di sopra del semplice portale di fat-
tura settecentesca è visibile un arco a tutto sesto probabilmente rimontato. An-
che la lunetta con croce scolpita è da riferire a interventi successivi. L’abside 
probabilmente risale ai lavori del 1726 documentati dall’architrave scolpito, 
visibile nel prospetto principale della casa canonica. Il campanile, come atte-
sta un’epigrafe, è stato eretto nel 1889. Il paramento murario delle strutture 
romaniche è formato da bozze di arenaria ben squadrate e sommariamente 
spianate sulla faccia a vista, disposte secondo corsi orizzontali e paralleli. Nel 
resto dell’edificio le pietre sono di varia pezzatura e appena lavorate.

Santa Maria a Torre
Non conosciamo un’attestazione anteriore a quella fornita dal decimario del 
1301. Posta su un’altura dominante Strada in Casentino, è ancora officiata.
La chiesa consta di un’unica nave, conclusa da un’abside semicircolare, e 
conserva, soprattutto nella parte terminale, il primitivo impianto romanico, 
mentre la facciata in stile neorinascimentale è ascrivibile al XX secolo. Il 
coronamento dell’abside è stato rialzato in epoca posteriore. Sia la facciata 
che le pareti laterali, per circa metà della lunghezza, mostrano una muratura 
incerta per cui è ipotizzabile che l’edificio sia stato in gran parte ricostruito. 
Nell’abside sono visibili conci ben squadrati e spianati, disposti secondo corsi 
orizzontali e paralleli.

Sant’Agata a Orgi
Orgi, già corte controllata dal vescovo aretino fin dall’anno 998, è stata sede 
della chiesa di Sant’Agata, che troviamo nominata per la prima volta solo nel 
decimario del 1301 e nella decima pontifica dell’anno successivo. Fino al 1986 Pieve di Romena, sezione longitudinale

ha costituito una parrocchia autonoma. La chiesa, affiancata da una casa co-
lonica, è prossima alle rive dell’Arno. La dedicazione a Sant’Agata potrebbe 
riferirsi ad un presidio bizantino sorto a controllo del “limes” nella prima fase 
dell’invasione longobarda.
Si presenta come un edificio tardoromanico ad aula unica a pianta rettangola-
re. In facciata è visibile una finestra settecentesca sovrastante un portale della 
stessa epoca, recante la data 1743. Nel muro absidale piano si osserva una 
monofora tardoromanica oggi tamponata. La facciata e il fianco destro sono 
realizzati con bozze ben squadrate e spianate, il muro absidale è invece carat-
terizzato da un paramento formato da ciottoli fluviali e pietre sbozzate, tenuti 
insieme da abbondante malta e disposti secondo corsi sub-orizzontali.

San Paolo a Ponte  
Il luogo di San Paolo è nominato in un atto del 1131 con il quale il conte Guido 
Guerra II aveva venduto al monastero di Strumi terre dipendenti dalla curtis 
di Poppiena ivi poste. La chiesa è ricordata per la prima volta nel 1211 quando 
risulta di proprietà del vicino monastero di Strumi ma è probabile che fosse 
legata a questo cenobio fin dal secolo precedente. E’ registrata nella decima 
pontificia del 1302. Fu conosciuta in passato anche con il toponimo Ponte che 
distingueva anche la vicina chiesa di San Clemente. Nel 1960 la parrocchia è 
stata soppressa e il suo territorio accorpato a quella di Borgo alla Collina.
L’edificio, di piccole dimensioni, è costituito da un vano rettangolare. Sulla 
porta d’ingresso è incisa la data 1743. Il profilo della facciata è piano anziché 
a capanna. Un campanile a vela, realizzato in laterizio a due fornici, è riferibi-
le ad un restauro moderno. Successivi interventi hanno unito la fabbrica della 
chiesa, dal lato destro, alla casa colonica tanto da non poter avvertirne imme-
diatamente la volumetria. Nella parte inferiore della facciata sono impiegati 
conci di arenaria ben squadrati e spianati. Il resto della fabbrica è realizzato 
con bozzette sommariamente squadrate e disposte secondo corsi paralleli. In 
varie parti della chiesa il paramento è stato sostituito.

Comune di Pratovecchio

Pieve di San Pietro a Romena 
Il sito dove oggi sorge San Pietro era frequentato in epoca classica: infatti 
nell’ultima decade del XIX secolo, sotto il pavimento della pieve, si rinvenne-
ro frammenti di marmo e laterizi databili ad epoca romana e un frammento di 
iscrizione monumentale del II sec. d.C. La pieve di Romena è attestata per la 
prima volta in un atto di livello del 1038 di terre poste nel piviere di Ormina 
e ancora nel 1055 anno in cui il conte Guido fece donazione al monastero 
di Sprugnano di beni posti entro il territorio della pieve di San Pietro sito 
Ornina. La forma del toponimo, anche con le variante Ormena e Ormina, si 
mantiene per la durata dei secoli XI e XII, solo nel 1168 compare la forma 
Romena. E’ registrata nelle bolle papali del 1103 e 1134 con le quali i pontefici 
confermarono al vescovo fiesolano l’appartenenza delle pievi alla sua diocesi. 
Non abbiamo notizie certe su eventuali rapporti di giuspatronato sulla pieve 
e le signorie locali, come i Guidi o i conti di Romena loro consorti: i docu-
menti che la riguardano, in gran parte pubblicati nel “Regesto di Camaldoli”, 
contengono solo riferimenti confinari. Dalle “Rationes Decimarum” della fine 
del Duecento-inizio del Trecento risulta che il piviere di Romena era abba-
stanza vasto, componendosi di ben 22 suffraganee, e che interessava la zona 
compresa tra il versante casentinese del passo della Consuma e il fiume Arno 
all’altezza di Porrena.
Si tratta di un edificio a pianta basilicale con abside semicircolare, in origine 
diviso da sette archeggiature poggianti su colonne monolitiche. Nel 1678, a 
seguito di un terremoto, la chiesa fu accorciata di due campate e la facciata 
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ricostruita. I resti basamentali della facciata originaria sono ancora visibili 
presso il muretto che delimita il sagrato. Nel 1729 un altro terremoto danneg-
giò il campanile la cui torre fu scapezzata all’attuale altezza. All’esterno l’ab-
side è decorata da un doppio ordine di archeggiature: nella parte superiore 
si aprono due bifore e una trifora. Alcuni elementi lapidei sono stati sostituiti 
a causa del cattivo stato di conservazione. I fianchi, al contrario, non presen-
tano alcuna traccia di decorazione. Anche l’interno del semicilindro absidale 
è ritmato da arcate cieche, soluzione abbastanza rara in Toscana e presente 
nella pieve aretina di San Pietro a Gropina. Nella testata absidale, al di sotto 
del vertice, è visibile un cerchio realizzato in laterizio. L’interno è spartito da 
archi a tutto sesto su colonne monolitiche con capitelli riccamente scolpiti. 
L’ultima archeggiatura, quella antistante l’abside, è molto più piccola delle 
altre, questa soluzione è presente anche nella pieve di Montemignaio che la 
critica interpreta come opera delle stesse maestranze di Romena. L’edificio è 
databile al 1152, anno riportato in uno dei capitelli e ha conservato integri 
i caratteri originali, eccettuata la mutilazione di due campate in seguito al 
terremoto del 1678. I capitelli sono scolpiti con una ricca e vivace plastica: si 
spazia dal motivo astratto geometrico alla raffigurazione zoomorfa, antropo-
morfa e fitomorfa. Derivano dal tipo classicheggiante composito già visto in 
altre pievi fiesolane, ma a Romena sono più evidenti i modi lombardi e alcune 
ascendenze d’oltralpe notate dal Salmi. Eccezionale documento epigrafico è 
il capitello della seconda colonna a sinistra dove è inciso sia il committente, 
il pievano Alberico, e la data dell’opera, 1152. Altri capitelli di grande quali-
tà sono quello raffigurante i telamoni con gonnellino a pieghe fitte, alternati 
da angeli alati con veste scolpita a spina di pesce, e quello che raffigura la 
consegna delle chiavi a San Pietro, patrono della pieve. Nel 1893 fu rifatta 
la pavimentazione; nel 1970 nel corso di lavori di bonifica delle fondamenta 
venne alla luce la chiesa precedente, a tre navate con tre absidi, della quale 
non è stato possibile ricostruire l’intero perimetro. Queste strutture sono cro-
nologicamente collocabili, per ampiezza dell’impianto e per il tipo di para-
mento murario, costituito da bozzette di arenaria sommariamente squadrate e 
disposte secondo corsi orizzontali e paralleli, all’XI secolo. L’abside mediana 
è visibile in un locale sotterraneo. Un’ulteriore particolarità del complesso 
di Romena è costituita dal battistero di forma rettangolare, coperto da una 
volta a crociera costolonata, posto a destra dell’edificio, a filo della testata 
absidale. La presenza di un battistero, concepito come vano autonomo seppu-
re in comunicazione con la chiesa, è molto rara in Toscana e si ritrova nella 
non lontana pieve di Socana. Il massiccio campanile, rimaneggiato nella cella 
campanaria, si appoggia sul lato sinistro. La cortina muraria della chiesa si 
presenta formata da grandi conci di arenaria ben squadrati e spianati; nella 
parte inferiore del campanile alcuni conci sono lavorati a bugna. 

San Donato a Brenda
La chiesa è ricordata per la prima volta, con il solo santo titolare nella decima 
pontificia del 1302. Nel decimario del 1301 è registrata con il toponimo Bren-
da sive de Gricciano. Secondo il Batistoni la chiesa sarebbe menzionata per la 
prima volta intorno al 1150.
La fabbrica, formata da una piccola navata, conserva, nel paramento della 
facciata e in parte della zona presbiteriale, tracce della costruzione roma-
nica. In origine era conclusa da un’abside semicircolare della quale si vede 
ancora il profilo dell’arco, tamponato con mattoni, in seguito alla demolizione 
avvenuta in epoca imprecisata. Le fondamenta dell’abside sono venute alla 
luce durante alcuni lavori di restauro compiuti “di recente” come riferisce 
Batistoni. Il portale risale al 1851, data scolpita nell’architrave. L’edificio, 
rimaneggiato nei secoli XVIII e XIX, nel 1960 fu sottoposto a un restauro che 
comportò l’eliminazione degli arredi interni. 

San Donato a Coffia
La chiesa è menzionata, con la sola indicazione del santo titolare, per la prima 
volta nelle decime del 1276 e 1302. Nel basso Medioevo risulta essere una 
parrocchia funzionante: nella visita pastorale del 1439 il rettore di Coffia fu 
ammonito per la negligenza nell’amministrazione della propria chiesa. Fino al 
1831 appartenne al piviere di Romena e dopo tale anno fu assegnata a quello 
di Stia.
San Donato a Coffia si presenta come un edificio a pianta rettangolare di 
aspetto settecentesco, restaurata internamente nel 1933, con la sacrestia che 
occlude la parte destra della zona prebiteriale. Nella parete sinistra esterna 
è visibile l’apparecchiatura muraria risalente alla chiesa originaria, unico 
elemento in vista riferibile al periodo romanico. Questa è costituita da bozze 
di arenaria squadrate e disposte secondo corsi orizzontali e paralleli.

Sant’Angelo a Collina
Nel giugno 1106 Ugo, custode di Sant’Angelo in Collina, concedette a Uber-
to Ildebrandini, agente del monastero di Camaldoli, una terra posta presso la 

chiesa. Sant’Angelo è ricordata nel decimario del 1301 tra le suffraganee della 
pieve di Romena. 
Prospiciente la strada della Consuma, poco prima del bivio per Tartiglia, è 
visibile in località La Collina, un complesso rurale in cui si nota una parete 
che si sviluppa per circa 8 metri, costruita a conci di arenaria spianati e squa-
drati. Dovrebbe corrispondere al lato settentrionale della chiesa romanica. 
Questa, da non confondersi con San Lorenzo a Collina dello stesso piviere ma 
ubicabile presso Sala nella piana di Campaldino. 

Santa Maria a Gricciano 
Secondo il Raspini, a Gricciano, nel 1137, si trasferirono alcune monache 
provenienti da Capo d’Arno, comunità fondata dalla contessa Imilia, vedova 
del conte Guido. Queste però vi risiedettero un solo anno: infatti nel 1138 si 
spostarono nel monastero di Poppiena. Un documento del 1137, a cui forse si 
riferisce il Raspini, cita la chiesa Sancti Iusti iuxta villam que dicitur Griciano, 
da confondere con Santa Maria detta anch’essa a Gricciano. Nel 1236 sono 
nominati distintamente Giovanni, rettore della chiesa de Grizano e Compagno, 
prete di Sancto Iusto, come testimoni della controversia tra i priori di Poppie-
na e Pietrafitta. Queste due chiese, sebbene molto vicine, appartenevano nel 
1302 a due pivieri diversi: San Giusto era assegnato al piviere di Stia, mentre 
Gricciano apparteneva a quello di Romena. Un inventario del 1705 ci informa 
che la fabbrica era lunga braccia 17 e larga 6 ed era regolarmente officiata. La 
parrocchia fu soppressa nel 1780.
La chiesa, adibita ad abitazione, si presenta come un edificio romanico a na-
vata unica, a pianta rettangolare, costruito in regolari bozze di pietra. Tracce 
del portale della facciata sono visibili nel prospetto posteriore. Della pro-
babile abside semicircolare che concludeva la navata e che esisteva ancora 
nel XVIII secolo, come si ricava da una visita pastorale del tempo citata da 
Batistoni, non vi è attualmente traccia visibile. L’edificio ha subito alcune 
modifiche: aggiunta di porte ausiliarie e di finestre e la probabile elimina-
zione dell’abside dopo che è stata profanata nel 1780. La cortina muraria si 
compone di bozze di alberese ben squadrate e spianate disposte secondo corsi 
orizzontali e paralleli. Negli spigoli sono utilizzati grandi conci di arenaria la 
cui altezza corrisponde mediamente a due corsi di bozze.

San Giusto 
Una chiesa Sancti Iusti iuxta villam de Griciano risulta, nel 1137, possesso 
dell’Eremo di Camaldoli. Nel 1236 era ancora nell’orbita camaldolese in 
quanto nel luglio di quell’anno prete Compagno de S. Iusto è documentato 
come testimone di una controversia, interna alla congregazione, che divideva 
i priori di Poppiena e Pietrafitta. Nella lista del 1274 delle decime pontificie 
è registrata tra le suffraganee della pieve di Stia, con il toponimo Pratoveteri, 
mentre in quella del 1302 con il solo santo titolare; nel decimario del 1301 è 
invece detta de Yvutiano.
Tracce dell’edificio romanico, demolito inconsultamente dieci anni fa circa, 
sono da individuare nell’arco a tutto sesto di un portale e in un tratto di mura-
tura oggi inglobato in una costruzione rurale. Prima della distruzione, l’ora-
torio si presentava come un edificio a nave unica, con finestra rettangolare in 
facciata. Nel 1969 furono scoperte tracce di un affresco del tardo Trecento. Il 
paramento murario si presenta formato da conci di arenaria di varie dimen-
sioni ben squadrati e spianati disposti secondo corsi orizzontali.

San Clemente a Ponte
San Clemente è ricordata per la prima volta nel 1275 anno in cui il suo rettore 
venive eletto per diritto dalla badessa di Pratovecchio. Fu soppressa nel 1503 
e annessa all’Arcispedale di Santa Maria Nuova a Firenze, ma continuò ad 
essere officiata fino alla fine del XVIII secolo. In seguito l’edificio fu adibito 
a fienile.
La chiesa, oggi ridotta in stato di abbandono, come il fabbricato colonico con 

Antico oratorio di San Giusto
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loggia che la ingloba, presenta nella facciata, la cui parte superiore è stata 
rimaneggiata, e nel lato sinistro tracce della muratura romanica in alberese 
costituta da bozze di medie-piccole dimensioni, ben spianate, accuratamen-
te squadrate e disposte secondo corsi orizzontali e paralleli. Il portale della 
facciata ha una ghiera in arenaria con arco a tutto sesto. E’ visibile anche lo 
spigolo destro della testata absidale. Prima della riconversione a fienile la 
chiesa era stata rialzata. Anche l’oculo nella facciata è da ascriversi ad una 
fase successiva al periodo romanico.

San Cristoforo a Tartiglia
La chiesa è ricordata per la prima volta nel decimario del 1301 e nella decima 
pontificia del 1302. Nel 1779 la parrocchia ebbe annessa quella soppressa di 
Strepitognoli (o Strapetegnoli).
Della costruzione romanica rimane, per circa tredici metri, il paramento mu-
rario nella parte inferiore della parete laterale destra e gran parte della fac-
ciata, in origine testata absidale, in conci di arenaria squadrati. La chiesa 
è stata restaurata nel dopoguerra con integrazioni del paramento murario. 
In epoca imprecisata fu capovolto l’orientamento della fabbrica la quale fu 
allungata dalla parte occidentale che oggi corrisponde all’attuale presbiterio. 
Al secolo XVIII risale il campanile a vela a due fornici, impostato sulla falda 
sinistra della copertura presso la facciata. Agli anni Cinquanta del XX secolo 
è da ascrivere l’arco trasversale su pilastri in cemento che separa la navata 
dal presbiterio e le due finestre con archivolto a tutto sesto che si aprono sul 
fianco destro. La cortina muraria, riferibile alla fase romanica, è formata da 
conci ben squadrati e spianati disposti secondo corsi orizzontali e paralleli.

Monastero di Santa Maria a Pietrafitta 
Nel 1099 il monastero, detto di Petra Ficta, fu donato dal conte Alberto da Ro-
mena a Camaldoli e risulta dipendere dalla filiazione di Poppiena. Nel 1236 il 
monastero è alle dipendenze di quello di Poppiena, infatti Cristoforo, priore di 
Pietrafitta si appella all’abate di Camaldoli per contestare la facoltà esercitata 
dal monastero di Poppiena di rimuovere e scomunicare i rettori delle chiese 
sottoposte, facoltà giudicate da questi illegittime e non contemplate dalla con-
suetudine camaldolese. Nella lista delle decime del 1274 è registrato come 
semplice chiesa, mentre in quella del 1276 e 1302 compare come monastero 
tra gli enti ecclesiastici esenti della diocesi fiesolana. Nel 1615 Pietrafitta era 
di patronato dell’abate di Santa Maria degli Angeli di Firenze. Non si conosce 
l’epoca in cui i camaldolesi, ancora attestati nel 1454, lasciarono Pietrafitta. 
La chiesa, inserita in una proprietà privata, mostra nella parete laterale de-
stra un paramento murario composto da bozze di arenaria squadrata e consta 
di un’aula unica, allungata verso l’abside in età imprecisata. La facciata, con 
bifora, è da riferire ai lavori di restauro del 1959 e presenta una muratura, a 
pietra a vista, più irregolare.

Monastero di Santa Maria a Poppiena
Presso la chiesa, di proprietà degli Ormine comites consorti dei Guidi fu isti-
tuito nel 1099 un monastero donato dal conte Guido a Martino, priore della 
congregazione camaldolese, unitamente ad altre chiese a lui pertinenti: S. Ma-
ria a Pietrafitta, S. Michele di Poppiena, S. Egidio di Gaviserri e S. Nicola al 
Lago. Santa Maria a Poppiena fu poi confermata, almeno fino al XV secolo, 
alla congregazione camaldolese dalle bolle pontificie del 1105, 1113, 1125, 
1147, 1154, 1184. Nel XIII secolo l’abate di Poppiena svolgeva funzioni par-
rocchiali nel castello di Pratovecchio e risulta che controllasse anche le chiese 
di Pietrafitta e quella vicina di San Michele rispettivamente nel 1236 e nel 
1195. Il monastero è registrato tra gli esenti nelle decime pontificie del 1276 
e 1302. I monaci rimasero stabilmente fino al 1546 conservando il patronato 
della chiesa fino alla soppressione del monastero avvenuta nel 1652. Infine la 
chiesa, per decreto del vescovo fiesolano Ranieri Mancini, dell’agosto 1784, 
divenne parrocchia retta da religiosi secolari.
La costruzione è formata da un’ampia navata conclusa da un’abside semi-
circolare, probabilmente rifatta. Originale appare invece l’arco d’imposta 
dell’abside visibile all’interno della chiesa. La facciata presenta il paramento 
murario accurato d’età romanica fino all’altezza dell’architrave del portale. 
La parte superiore sembra essere invece il risultato di un rifacimento poste-
riore. L’ intervento di restauro-ripristino del 1935 comportò la ricostruzione 
in stile rinascimentale del portale della facciata e delle due ampie monofore 
che si aprono sullo stesso prospetto; la finestra circolare, venuta alla luce nel 
corso degli stessi lavori, è stata in quella occasione decorata con la ruota. Nel 
XVIII secolo fu eretto il campanile addossato alla parte sinistra della testata 
absidale. Il paramento murario della chiesa è costituito da pietre spaccate le-
gate da abbondante malta. Nella parte inferiore si notano conci ben squadrati 
e spianati di arenaria e alberese, la cui messa in opera in corsi alternati forma 
un motivo bicromo.

Monastero di San Giovanni Evangelista a Pratovecchio
(monache Camaldolesi)
Il monastero esisteva, secondo il Repetti, fin dal 1054, che forse lo confonde 
con San Michele a Poppiena noto in quell’anno, mentre il Raspini afferma che 
fu fondato dai conti Imilia e Guido presso il loro palazzo comitale, intorno al 
1143 (data riportata in una pergamena del 1604 rinvenuta all’interno dell’al-
tare maggiore) per accogliere le monache, guidate dalla loro figlia Sofia, che 
in precedenza avevano dimorato a Capo d’Arno. Il Raspini collega l’anno di 
consacrazione della chiesa, il 1143 appunto, alla venuta delle monache che 
però nel 1137 si spostarono nell’alpestre cenobio di Capodarno che per motivi 
ignoti, forse la chiesa era in costruzione, lasciarono per insediarsi presso San 
Giusto a Gricciano per far ritorno a Pratovecchio nel 1140 prima nel Palazzo 
dei conti Guidi poi tre anni dopo in San Giovanni. In effetti la prima notizia 
documentaria che riguarda San Giovanni Evangelista a Pratovecchio risale al 
privilegio di papa Alessandro III, del gennaio 1154, che conferma alla congre-
gazione camaldolese il monastero di Pratoveteri alla quale rimase legata fino 
alla soppressione del cenobio. Secondo il Raspini le stesse monache abitarono 
in vari periodi i monasteri di Poppiena, Capo d’Arno e Pratovecchio e solo 
dal 1140 adottarono quest’ultimo come sede stabile. La chiesa sarebbe stata 
consacrata nel 1143 come ricorda una pergamena una volta custodita nella 
chiesa e citata dagli Annalisti Camaldolesi. Il monastero di Pratovecchio fu 
risparmiato dalle soppressioni granducali del 1785, ma non da quelle napoleo-
niche del 1808. La comunità camaldolese femminile è tornata in Pratovecchio 
solo in questo secolo. Dell’archivio di questa congregazione religiosa sono 
conservati, nei fondi del Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze, 312 
pergamene (1134-1520), e, in quello Corporazioni Religiose Soppresse dal 
Governo Francese, 30 pezzi (1134-1866). Una puntuale sintesi delle vicende 
di questo cenobio è stata fatta recentemente da Seravelli.
La chiesa, a unica nave priva di abside, fu rimaneggiata nel 1604 quando 
l’aula fu allungata dalla parte absidale. Resti della chiesa romanica sono vi-
sibili al di sotto dell’intonaco che ricopre la facciata della chiesa attuale. 
Durante i lavori di restauro degli anni 1967-68 è stato rimesso alla luce parte 
del paramento murario e una monofora. La tessitura muraria della fabbrica 
medievale, visibile in prossimità dello spigolo sinistro della facciata, è costitu-
ita da bozze di arenaria squadrate e spianate nella faccia a vista.

San Biagio a Ama
San Biagio è indirettamente menzionata nell’aprile del 1054, anno in cui il 
conte Guido di Romena donò alla chiesa di Sprugnano tutti i beni e le terre po-
ste ad Ama fatta eccezione della chiesa. Compare in seguito tra le suffraganee 
della pieve di Stia nelle decime pontificie del 1276 e del 1302. E’ stata elevata 
a prioria nel 1731.
La chiesa ha conservato intatta la struttura romanica. Si presenta come un 
edificio ad aula unica concluso da un’abside semicircolare. Ha subito un ri-
maneggiamento in fase tardoromanica, come testimonia la foggia degli archi 
a sesto acuto visibili nei portali del fianco sinistro e della facciata. Il portale 
di questa presenta internamente l’archivolto a tutto sesto. Anche il paramento 
murario del lato destro è meno accurato di quello dell’abside e del fianco op-
posto: entrambi sono formati da regolari corsi di bozze di arenaria squadrata 
e spianata. La monofora absidale inoltre è caratterizzata da un’architravatura 
in luogo del consueto archetto a tutto sesto. All’interno, nella parete destra, 
si apre un portale con arco a tutto sesto. L’arco absidale interno presenta 
una ghiera che ne decora l’estradosso. Sull’architrave della facciata è visibile 
un’iscrizione purtroppo in gran parte illeggibile per il distacco degli strati 
superficiali della pietra arenaria. 

San Vito a Lonnano
La prima notizia riguardante questa chiesa è fornita dalla decima pontificia del 

San Biagio a Ama
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1276. La mancanza di riferimenti su San Vito da parte della carte camaldolesi 
e di quelle del monastero di San Miniato a Monte, le quali riguardano in modo 
specifico la zona di Lonnano, farebbe pensare o che San Vito sia stata edificata 
in un secondo tempo, con funzioni parrocchiali, al centro dell’insediamento 
dove ancora oggi si trova, oppure che la chiesa abbia subito una variazione 
della dedicazione.
Si tratta di un edificio ad aula unica, rimaneggiato nella parte absidale, con 
torre affiancata al lato sinistro della facciata. Questa presenta intatto il para-
mento medievale ed è percorsa da uno zoccolo sgusciato. Il portale settecente-
sco ha sostituito quello medievale del quale rimane l’archivolto a tutto sesto. 
L’arredo interno, il portale e la finestra del prospetto principale sono riferibili 
all’intervento del 1741 come si legge nell’epigrafe dell’altare, mentre l’abside 
semicircolare fu edificata nel 1917. La cortina muraria nella facciata e nella 
torre campanaria, le uniche parti in vista riferibili al periodo romanico, si 
presenta formata da conci di arenaria di diverse dimensioni ben squadrati e 
spianati 

San Romolo a Valiana
Sull’architrave della porta d’accesso dell’edificio si legge un’epigrafe, volu-
ta dal rettore Agostino Checcacci che nel 1738 restaurò la chiesa; questa fa 
riferimento alla fondazione di San Romolo nel 1126 e forse fu desunta da 
un’iscrizione medievale oggi dispersa. Nel 1212 è nominato Guido, rettore 
della chiesa, beneficiario di una donazione di una terra posta a Colle di Buce-
na. E’ registrata nella decima del 1302, senza l’indicazione dell’imposta. 
L’edificio è a unica navata, in origine conclusa da un’abside semicircolare 
di cui restano all’interno tracce dell’arco d’imposta, probabilmente demolita 
nel restauro del 1738 al quale si riferisce l’iscrizione in facciata. Il paramento 
murario di quest’ultima è in gran parte rimontato come testimoniano i corsi di 
arenaria non coincidenti e le pietre di diversa altezza riutilizzate nella cortina 
muraria. Sul lato destro si apre una monofora romanica con archivolto cur-
vilineo monolitico di fattura identica ad altri esempi aretini come la chiesetta 
di Scoiano, presso Anghiari. Nel 1984 l’interno è stato liberato dall’intonaco. 
Il paramento murario si presenta, sulle pareti laterali, realizzato con conci di 
arenaria ben squadrati e spianati disposti secondo corsi orizzontali e paral-
leli. 

Comune di Stia  

Pieve di Santa Maria 
La pieve di Santa Maria sito Stagia è ricordata per la prima volta nell’aprile 
1018 quando il vescovo di Firenze, Ildebrando, dota il monastero di San Mi-
niato al Monte di alcune terre poste nel suo territorio. Nel 1053 nella camera 
del pievano di “Staia” venne rogato un atto di donazione in favore del mona-
stero di Sprugnano. Altri atti, pubblicati nel “Regesto di Camaldoli” riportano 
donazioni e vendite di terre nel piviere. Nella bolla di Pasquale II del 1103, 
come in quella di Innocenzo II del 1134, viene nominata, tra le altre pievi della 
diocesi, questa di Stia. Nei decimari pontifici la pieve di Stia risulta avere un 
territorio, comprendente dieci chiese suffraganee, tutte concentrate intorno a 
Stia, esteso lungo l’alto bacino dell’Arno, dalle sorgenti fino alla sede pievana. 
Nel basso medioevo il pievano era affiancato da un capitolo dei canonici in 
quanto nel 1324 il vescovo Tedice Aliotti ne nominò alcuni membri. Nel 1891 
la pieve venne elevata a prepositura.
E’ un edificio a pianta basilicale le cui navatelle si articolano su sette campa-
te, e, originariamente, era concluso da un’abside semicircolare. La chiesa ha 
conservato gran parte della struttura primitiva eccettuate la facciata e l’absi-
de che nel 1776, come annotava il pievano di allora nel “Chronicon” parroc-
chiale, era corrosa dal tempo e dal ghiaccio e decorata da “un rozzo bassori-
lievo”. Fu quindi ricostruita in posizione più arrretrata, di circa una campata, 
rispetto a quella originaria. L’abside fu invece rifatta in stile romanico, con la 
reinvenzione delle archeggiature nell’emiciclo, nel 1925, dall’architetto Ca-
stellucci. Della costruzione romanica restano i muri perimetrali e quelli di di-
visione delle navate sorretti da sei coppie di colonne monolitiche con capitelli 
riccamente decorati. Il campanile a torre, impostato sul destro, a circa metà 
della lunghezza della fabbrica, è originario, almeno nella parte basamenta-
le, e conserva anche il portale romanico, con archivolto a tutto sesto, che lo 
mette in comunicazione con la chiesa. Nel corso dei restauri del 1925, oltre 
al rifacimento dell’abside, la pieve fu riportata all’interno all’aspetto romani-
co rimuovendo gli arredi settecenteschi. E’ stata nuovamente restaurata negli 
anni 1970-1974, durante questi lavori è venuta alla luce la parte basamentale 
dell’abside originaria e, nella navata centrale, le basi di due colonne che pro-
babilmente sono da riferire alla pieve dell’XI secolo, anch’essa evidentemente 
spartita in tre navate. Nel 1771 fu rinvenuto un cimitero nell’area absidale. 

I dodici capitelli di Stia, giudicati posteriori rispetto a quelli di Romena dal 
Salmi, in quanto sono caratterizzati da una tecnica più progredita, presentano 
una duplice tipologia: una derivata dal capitello composito classico e l’altra 
che riprende lo schema figurato già visto a Romena non privo però d’inven-
zioni come la sirena-cariatide. Altri capitelli combinano invece i due schemi 
compositivi con figurazioni rese con forte senso plastico, sovrastate da volute. 
La critica è concorde ad attribuire all’ultimo decennio del dodicesimo secolo 
sia l’edificio che le sculture. Un vano, oggi completamente intonacato, addos-
sato al lato sinistro della pieve risalente al 1298, data scolpita su un’architra-
ve della finestra, era adibito a sepolcreto dei conti Guidi e fino al XVIII secolo 
ospitava le arche sepolcrali, oggi disperse.

Santa Cristina a Papiano 
E’ menzionata per la prima volta nelle decime pontificie del 1276 e 1302. Nel 
1566 ottenne il fonte battesimale e le fu unita la parrocchia di Santo Stefano.
La chiesa si presenta come un edificio a un’ampia navata di forma rettango-
lare che ha subito il capovolgimento dei prospetti, frontale e tergale, forse nel 
corso dei lavori del 1683. La facciata odierna costituisce la parte absidale di 
una chiesa romanico-gotica, come attesta la foggia della monofora: questa 
è visibile al di sopra del portale moderno, parzialmente obliterata da questo 
e ha un archivolto a sesto acuto formato da cunei ben lavorati. Della chiesa 
scrisse il Repetti che “fu riedificata nel 1432, tutta di pietra lavorata, restau-
rata nel 1683”, evidentemente sulla scorta di un’iscrizione oggi scomparsa. 
La torre campanaria, sul lato sinistro dell’edificio, risale al 1938 ed ha sosti-
tuito un più antico campaniletto a vela.

San Lorenzo a Porciano
Il rettore di San Lorenzo, Benincasa, risulta presente ad una donazione in favo-
re del monastero di Camaldoli, rogata nell’ottobre 1247. Nelle decime pontifi-
cie del 1276 e del 1302 è registrata tra le suffraganee della pieve di Stia. Non 
siamo informati su un’eventuale giuspatronato sulla chiesa esercitato dai conti 
Guidi che detennero fino al 1444 la Contea di Porciano.
La fabbrica, ad aula unica terminante con muro piano, è stata trasformata nel 
seicento; serba nel fianco sinistro e su quello contiguo della facciata tracce 
della struttura romanica, come si nota dal paramento costituito da bozze di 
arenaria ben squadrate e spianate disposte secondo corsi orizzontali e paral-
leli. Alcuni conci squadrati sono reimpiegati come materiale di recupero nelle 
cortine murarie del lato opposto.

Comune di Poppi

Santa Margherita a Quorle 
La “villa” di Quorle è compresa nell’atto di fondazione del monastero di Stru-
mi avvenuta nel giugno 992 e voluta dalla contessa Gisla dei Guidi. La chie-
sa, con il toponimo Terzinule, compare invece nel 1048 in un atto conservato 
nel fondo di Strumi nell’Archivio di Stato di Firenze. E’ probabile che fosse 
patronato di quel cenobio, spostatosi a Poppi nel XIII secolo, che ancora lo 
deteneva nel 1419. Situato in un luogo ormai spopolato, l’edificio è ancora 
adibito al culto.
La fabbrica sacra, a pianta rettangolare, è stata ricostruita in epoca poste-
riore ma è visibile, all’interno della casa canonica, una porzione della parete 
sinistra realizzata con pietre sommariamente squadrate e qualche concio di 
arenaria proveniente dall’edificio romanico. Tracce della fabbrica medieva-
le si notano anche esternamente presso lo spigolo sinistro della facciata. La 

Porciano
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finestra e il portale del prospetto principale sono opera del 1802, data incisa 
su entrambi i manufatti. Un’altra iscrizione sull’architrave della porta che 
conduce alla sacrestia, del 1712, testimonia un più radicale intervento a cui 
forse è da riferire l’allungamento della zona presbiteriale con la sistemazione 
del coro a terminazione piana, internamento coperto con volta a crociera. 
Nella parte sinistra della facciata e nel lato contiguo si notano, a livello basa-
mentale, alcuni conci, appartenuti alla fabbrica medioevale, ben squadrati e 
spianati i cui giunti sono stati stuccati durante l’ultimo restauro dell’edificio.

San Paolo a Ponte
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Premessa

Un’antica leggenda di spirito prettamente medievale, riportata tutto-
ra dalla gente di Ponte agli Stolli, tramanda come in una notte di tempe-
sta, al bagliore dei lampi, il Demonio innalzasse sul margine eroso del 
Cestio, attraverso al paese, l’altissima arcata del ponte. Il racconto desta 
in noi, uomini del Duemila, forse più di una perplessità! 1. La scoscesa 
gola effettivamente incute ancor oggi timore e sorpresa; così Morozzi, 
l’illustre ingegnere granducale, la descriveva nel Settecento: “ricco as-
sai d’acque è il torrente detto il Cestio avendo lunghi rami provenienti 
dai Poggi che dividono la Val di Greve [...] e raccolto in canale passa 
furioso il Ponte alli Strolli, ove sono Mulini, e Gualchiere” 2.

Si ricorda ancora, per atavica tradizione, come durante l’avanzata 
cartaginese attraverso il Valdarno, in questi stessi luoghi, venisse sepol-
to un elefante; suggestionato dall’evento, il volgo non tardò a nominare 
il luogo “Ponte d’Annibale”. Scetticismo e sbalordimento aumentano in 
noi! Ma i racconti popolari, si sa, nascondono spesso lembi di verità at-
tingendo a più di un fatto reale; ed anche qui le pietre del piccolo borgo 
accosto al ponte rivelano tracce concrete di un remoto passato.

Percorrendo l’odierna provinciale Chianti-Valdarno, fra Greve e Fi-
gline, attraversando l’abitato di Ponte agli Stolli, quasi non si avverte il 
profondo solco inciso dal torrente e di come l’abitato si avvinghi al di-
rupo. L’automobilista frettoloso non può percepire neppure di scorcio il 
baratro che attraversa il paese. Anche una breve sosta (la prospettiva del 
“pedone” è sempre la migliore) rivelerebbe presto, tra i banchi di ma-
cigno e la ridondante vegetazione, quel che resta dell’antico lastricato 
di accesso al ponte oggi crollato che qui, con ardita arcata, cavalcava la 
gola. Se il nostro visitatore poi risalisse solo per un centinaio di metri il 
corso del Cesto, si troverebbe al cospetto della mole ombrosa e ferrigna 
di un’altra antica costruzione seminascosta dalle fronde, simile ad una 
gobba e sbrecciata diga, che solo un’occhiata più accorta rivelerebbe 
come un ponte in pietra abbandonato e cadente. 

Il nastro d’asfalto segue oggi un altro itinerario ignorando gli antichi 

ruderi, ma non vi è dubbio alcuno che da Ponte agli Stolli siano transitati 
remoti tracciati stradali. Le vecchie e suggestive tradizioni dunque non 
mentivano!

Le vie romane tra Chianti e Valdarno

Tra i primi a notare l’antichità del nostro ponte fu Targioni Tozzetti, 
esperto conoscitore della valle dell’Arno e dei suoi antichi impaluda-
menti, che non esitò a considerare opera strategica romana: “Potrebbe 
darci sospetto dell’esistenza del padule del Valdarno nell’anno 560 di 
Roma [...] il vedere, che Cajo Cassio Longino nel fare la sua magnifica 
via Cassia [...] non la tirò per la moderna pianura dell’Arno, ma scansan-
do a tutto potere la pianura bassa, si tenne sempre alto rasente ai monti 
primitivi, [...] cioè [la condusse] per Villa Magna, per Pian Franzese, pel 
Ponte alli Strolli, per Val di Cintoia” 3.

Negli stessi anni, durante i sopralluoghi per la corte granducale, fu 
ancora Morozzi a rimanerne colpito: “Il ponte alli Strolli è una delle 
migliori fabbriche Romane conservate, che sieno in Toscana, il quale 
apparteneva alla Via Cassia, ed attraversa il rovinoso torrente detto il 
Cestio nel popolo di S. Leone a Celle nell’ultimo lembo d’un vasto gol-
fo, o seno della pianura più elevata del Valdarno” 4. 

Non tutti però attribuiscono con certezza questo tracciato alla Cassia 
Nova o Adrianea; ad esempio il Repetti, nel celebre Dizionario, se ne 
mostra scettico: “Alcuni dubitarono che fosse questo di opera romana 
lungo una strada consolare, (la Cassia) per quanto stia a infirmare tale 
supposto la topografica situazione dello stradale, la qualità della costru-
zione, e la troppo angusta sua carreggiata” 5.

In tempi recenti Tracchi, riprendendo tali illustri pareri, in un attento 
studio sull’antica viabilità, ripropose per l’Adrianea il transito lungo il 
Cesto; il tracciato provenendo dall’agro di Gaville, ne avrebbe oltrepas-
sato il corso a monte di Ponte agli Stolli e attraverso le valli dell’Ema e 
della Greve sarebbe giunto alla città 6.

Autorevole anche il contributo di Maroni che 
elenca numerosi toponimi allineati sulla nostra 
direttrice: “Tra Arezzo e Firenze esisteva sicura-
mente una seconda strada sulla sinistra dell’Arno; 
[...] Trigesimo (Caposelvi), Vigesimo (S. Giovan-
ni Valdarno), Ottavo (Lucolena), indicano chia-
ramente le miglia di questa strada romana” 7. Il 
Lopes Pegna riteneva che la strada giungesse a 
Firenze attraverso Incisa e S. Donato in Collina, 
proponendo che da Ponte agli Stolli transitasse 
“una via vicinale che collegava alla strada conso-
lare i pagi agricoli del Chianti” 8.

Ma l’utilizzo di questo “passo”, per quanto 
appare da indizi toponomastici ed archeologici, 
sembra risalire ben più addietro, dato che già in 
epoca villanoviana vi giungevano greggi dal Ca-
sentino e dal Pratomagno, dirette ‒ attraverso la 
Valdelsa ‒ ai fertili lidi tirrenici. Nomi di luogo 
prossimi al sito del ponte, come la “strada dei Ma-
remmi” (via vicinale che dal Cesto, poco a monte 
di Ponte agli Stolli, sale a Lucolena di sotto) ed 
il “Borro del Maremmano” (fosso tra il monte 

I “ponti” di  Ponte  agli  Stolli
La viabilità medievale verso il Montescalari

di Paolo Termini
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Querciabella e Lamole), non lasciano dubbi in proposito 9. 
Che si tratti dell’antica Cassia Adrianea, o di una variante seguente, 

sul ponte transitò una strada indubbiamente romana, i cui capi furono i 
municipia di Arezzo e Firenze, e a supporto della quale sussistono sel-
ciati e ponti minori.

A proposito dell’incertezza dei tracciati, mi pare condivisibile l’au-
torevole parere, a suo tempo espresso dal Congresso Nazionale di Studi 
Romani, che pur consapevole del valore del ponte (“conserva sul Borro 
del Cesto il ponte antico agli Stolli”) e ravvisandovi indizi di maggio-
re antichità, prudentemente notava: “solo una ricostruzione più precisa 
dei singoli tracciati potrà permettere un’attribuzione sicura dei ponti ai 
diversi sistemi stradali. Molti assi stradali minori (vi si notano), in ge-
nere ricalcanti tracciati relativi alla viabilità di carattere locale di epoca 
etrusca” 10.

Ponti, spedali e mulini 

Secondo recenti studi la viabilità che risalì l’alta valle del Cesto ‒ 
all’interno di quello che diverrà il plebato di S. Pietro a Cintoia ‒ venne 
presidiata in epoca longobarda da una torre guardingo 11. Molto proba-
bilmente tale strategica struttura, predisposta al dominio dall’alto, dove-
va collocarsi presso il valico della Panca (m. 487 s.l.m) 12, sottolineando 
nel contempo la valenza strategica dell’itinerario risalente dal Ponte agli 
Stolli e della “variante” altomedievale attraverso la sella del Montesca-
lari (m. 698 s.l.m).

Il Plesner individuò, lungo questo crinale, un importante traccia-
to trasversale unificante la via Francigena con le badie di Passignano, 
Montescalari e Vallombrosa, attraverso i valichi di Poggio alla Croce e 
della Panca 13; cardini del percorso ne furono i guardinghi di Passignano 
e di La Panca-Montescalari 14. Fu a cavallo del Mille che il fascio di 
percorsi d’origine romana venne riadattato al nuovo assetto territoriale 
incentrato sull’abitato agricolo sparso, più o meno fortificato, e suddivi-
so in curtis, masse e castra. I tracciati storici di fondovalle regredirono a 
semplici sentieri, altri vennero del tutto abbandonati. Il tragitto risalente 
il Cesto finì per prevalere; lo attesta soprattutto la nascita e lo sviluppo 
della badia di San Cassiano a Montescalari. Già prima del Mille, nella 
sella del monte, sorgevano un oratorio e due ospizi fondati ‒ a quanto 
sembra ‒ dagli Adimari, primi signori di Cintoia, rispettivamente in lo-
calità “Spedali” e “Spedalino” 15. Nel 1040 i Buondelmonti, feudatari 
dell’alta Val di Greve, cedettero il luogo a Giovanni Gualberto affinchè 
vi erigesse un cenobio 16.

Il sito remoto si addiceva alla vita contemplativa e presto vi sorse 
una comunità cenobitica. I monaci, ispirati dallo spirito benedettino, 
praticavano con solerzia anche l’umile lavoro fisico; affinchè il fervore 
mistico non li isolasse del tutto dal mondo, curarono i boschi, dissoda-
rono terre, mantennero e all’occorrenza aprirono strade, ed anche qui 
sorse, come in ogni monastero, una domus hospitalis.

Dalla seconda metà dell’XI secolo, in tutta la Cristianità, a causa 
dell’accresciuta frequentazione delle strade, era fiorita l’attività ospita-
liera; contestualmente sorsero chiese curate da canonici che tenevano 
vita comune alla maniera dei monaci. Essi, accentuando la dimensione 
sociale dell’ideale monastico, privilegiarono l’assistenza caritativa e fu 
così che, anche lungo la via di Montescalari, furono eretti spedali e ca-
noniche. Eloquente testimonianza dell’accresciuto transito sulla nostra 
via è la presenza scaglionata di tre chiese-canoniche: S. Bartolomeo a 
Scampata alle porte di Figline, S. Michele a Pavelli (sull’altopiano di 
Gaville) e S. Miniato a Celle, lungo la salita presso l’omonimo borgo, in 
vista di raggiungere la badia 17. 

Nella regola dell’abbazia era prevista un’ospitalità di tre giorni nei 
propri locali, ai pellegrini e a tutti i poveri di passaggio. San Cassiano, 
situata com’è sul passo del monte, finì ben presto per costituire una ras-
sicurante presenza a quanti, per lo più a piedi, percorrendo la faticosa 
ascesa, sapevano di trovarvi conforto ed un alloggio sicuro. 

Fu questa una direttrice viaria originatasi nel piano di Figline, ai 
piedi dell’altura di Scampata, là dove dal XII secolo aveva preso vita un 

frequentato mercatale. La via si sviluppò in corrispondenza dello sbocco 
del Cesto in Arno; in quei pressi, a segnalare il dividersi di più percorsi 
(tra cui quello verso Ponte agli Stolli), e a rimarcarne la frequentazione, 
era sorto già nel Mille lo spedale di Barberino 18. Il passo sul torrente 
era assicurato da un ponte che sappiamo esistente nel 1196 e che un atto 
del 1231 lo dice adiacente al ricordato “spedale di ponte Cesto in Curte 
de Figline” 19. 

Lungo la bassa valle ricca di grano, in una zona pianeggiante adatta 
alla derivazione dell’acqua tramite gore, sorsero numerosi mulini. Già 
nel 1094 la badia di Passignano vi scavò dei canali, mentre nel 1140 si 
ricorda la “gora et piscaia” del Poggiale (oggi Il Poggiolo) ad uso di un 
mulino della pieve di Gaville 20. Sull’altipiano soprastante è anche no-
minata una gualchiera appartenuta a S. Bartolomeo a Scampata (1040) 
e detta “di Pavelli a Panicaglia”, oggi riconoscibile presso l’omonima 
casa, sul borro di Panicale 21; anche nella gola di Ponte agli Stolli era 
impiantata una gualchiera (vedi più avanti). Queste macchine rudimen-
tali per assodare i panni-lani erano dotate di magli di legno azionati dalla 
caduta dell’acqua: simili strutture furono introdotte dai Longobardi su 
fiumi e torrenti, e probabilmente gualchiera sembra derivare il nome dal 
termine germanico walche, significante battere-picchiare. 

Lasciato il piano, la via raggiungeva il castello di Gaville e la vicina 
pieve di S. Romolo a Cortule. Tratti selciati riferibili all’epoca romana 
attraverso il Piano di Sant’Anna furono notati dal Rittatore presso il po-
dere Sillano, poco a monte di Gaville 22; la strada attraversava poi il pon-
te agli Stolli biforcandosi. Il ramo principale proseguiva costeggiando il 
borro del Mulinlungo, affluente del Cesto 23, risalendo verso S. Michele 
a Dudda, Borgo di Dudda, Pancuccia, Ombuto ‒  significativo toponimo 
evocante immissione ‒ fino alla Panca, parallelamente all’odierna pro-
vinciale della Panca-Pancuccia, seguendo la vallecola del rio Sezzate, 
diretta a Firenze. Un altro ramo, inoltrandosi per l’attuale Via del Valico, 
risaliva dal ponte il versante, sostanzialmente in linea retta, dirigendosi 
al Montescalari; a Celle (già dotato di Hospitale e Albergaria nel 1181)24 
i viandanti ricevevano asilo. Superato il valico, la strada, egualmente 
costeggiando lo stesso rio, si ricongiungeva alla precedente. 

La continuità di tale direttrice attraverso le opposte rive del Cesto è 
evidenziata dalla fisionomia “a capo di ponte” del plebato di Gaville, le 
cui suffraganee e “popoli” relativi erano disposti ai margini dell’itine-
rario, ed il cui trait d’union era rappresentato dalle strutture del ponte 
agli Stolli 25.

Dell’aumentato flusso di viandanti è autorevole indizio nelle adia-
cenze l’edificazione, ai primi del ‘400, dello spedale di Santa Maria 
Maddalena ad opera della famiglia Duccini da Pavelli, la cui ubicazione 
è forse da individuare nel nucleo originario della vicina Villa della Pog-
gerina 26, anche se non è escluso sorgesse sulla sponda sinistra del Cesto, 
presso il podere S. Maria Maddalena, visto che lo si ricorda pertinente 
a San Miniato a Celle (suffraganea di S. Romolo), il cui “popolo” si 
stendeva appunto su questa riva 27.
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Il “ponte alli Strolli” 

Durante il medioevo si giungeva al Ponte agli Stolli provenendo da 
Gaville o da Montescalari, dato che l’attuale tracciato Greve-Figline era 
frammentario e secondario. Secondo la più antica mappa raffigurante la 
viabilità locale (sec. XVI) 28, in aderenza al nostro sito è raffigurata, con 
tratto essenziale, l’immagine di un ponte accompagnata dalla dicitura: 
Ponte alli Strolli. Si tratta della denominazione originaria, in seguito 
corrottasi nell’attuale tramite la caduta della “r”, forse per una più piana 
pronunzia. 

La presenza dell’attraversamento ed il continuo transito coagularono 
presto accosto alle sue spalle (come accadde in molti casi simili) abitan-
ti e attività varie. La probabile presenza nell’alto medioevo (forse già 
dall’età longobarda) di una o più manifatture per la sgrossatura della 
lana iniziò a caratterizzarne il sito; in particolare si è ipotizzato che al 
ponte si ancorassero lunghe pertiche per i panni-lani appena “follati”. 
Le matasse venivano dapprima abbondantemente lavate nella corren-
te e poi sospese a questi “strolli”, affinchè asciugandosi si assodassero 
e perdessero lo sgradevole odore di orina utilizzata nella gualcatura. 
Questa operazione, maleodorante e rumorosa per il continuo battere dei 
magli, per secoli si effettuò nelle città attraversate da corsi d’acqua 29. 
Insorte ragioni pratiche e sanitarie ne fecero preferire l’edificazione su 
corsi d’acqua più distanti dai centri urbani, come appunto accadde per 
il Cesto 30. 

Strutture riferibili ad un simile opificio si possono forse riconoscere 
in un edificio in pietra presso la spalla sinistra del ponte; è possibile che 
proprio qui si collocasse la gualchiera citata dal Bossini 31.

Sul fianco del Cesto è tuttora visibile, seppur con difficoltà, a cau-
sa della vegetazione infestante, quanto rimane della spalla sinistra del 
ponte dopo il crollo del 1944 32. Si tratta di una solida struttura in pietra, 
costituita da più strati “ di pietre da taglio “ disposti a filaretto, costi-
tuenti una spalla perfettamente “a piombo”, fondata sul banco roccioso 
sottostante. Da una leggera sporgenza a mo’ di cornice d’imposta s’in-
nestava l’arcata: ne rimangono ancora nove conci radiali realizzati nel 
medesimo materiale del piedritto; dalla profilatura di tale moncone si 
percepisce ancora come la curvatura originaria dell’arco dovesse confi-
gurarsi a “tutto sesto”, ossia a semicerchio 33. 

Della passata fisionomia del ponte sussiste una preziosa ‒ ed unica 
‒ testimonianza nel ricordato trattato settecentesco del Morozzi: “Posa 
questo dalla parte di Lucolena sopra d’una dirupata falda della monta-
gna composta di sterminati massi d’alberese tagliata a picco [intendi, 
col piccone] e dal torrente, e dall’arte; dall’altra parte vi è il Mulino delli 
Strolli, ove per piantare il ponte furono obbligati i Romani a motivo 
dell’inclinazione del monte fabbricarvi uno sterminato pilone altissimo, 
sul quale posa l’arco semicircolare” 34. 

L’illustre trattatista, sostenuto dalla salda visione “classicista” 
dell’epoca, non ebbe dubbi circa l’origine romana della fabbrica: at-
tribuzione oggi perlomeno opinabile e incerta, non suffragata da prove 
attendibili, soprattutto di natura archeologica. Indubbio merito dell’in-
gegnere granducale (specie alla luce dell’irreparabile seguente distru-
zione) rimane l’averci tramandato l’originario profilo semicircolare 
dell’arco. Egli fu colpito soprattutto dall’arditezza della struttura, tanto 
da spingerne il paragone con un’opera fiorentina che doveva allora ap-
parire oltremodo ardita: “E’ questo ponte altissimo alcunchè di più che 
non è l’arco della Real Galleria, che da palazzo Vecchio giugne alla Real 
Fabbrica degli Uffizi in Firenze” 35. 

Ancora in ottimo stato di conservazione, dal lato sinistro, si presenta 
la carreggiata soprastante, protetta da due bassi parapetti complanari alle 
fiancate. Superiormente alla spalla ora ricordata (lo sterminato pilone 
altissimo del Morozzi), si può osservare una ben costipata massicciata, 
costituita da pietre di piccola e media pezzatura, sicuramente carica di 
secoli. Il parapetto a valle è forato da un’apertura quadrangolare per lo 
sgrondo delle acque meteoriche; ancora in situ è la mensola sporgente 
che impediva il dilavamento della fiancata.

Un’opera accurata e ardita questo ponte, frutto di ingegno e capa-
cità tecniche rilevanti, doti nelle quali certamente eccelsero anche le 

maestranze operanti nel nostro contado durante il Medioevo. E’ molto 
difficile però dire se la perduta arcata fosse d’epoca romana od appar-
tenesse ad una ricostruzione seguente; allo stato attuale delle ricerche 
si possono solo proporre ipotesi e formulare considerazioni 36. Un dato 
indiscutibile è senz’altro il lungo arco cronologico durante il quale il 
ponte venne utilizzato, lasciando supporre un susseguirsi di restauri e 
ricostruzioni, specie dal tardo medioevo, periodo nel quale, sulla diret-
trice Firenze-Montescalari-Figline, è accertato un sensibile incremento 
di traffico mercantile verso Arezzo e i mercati granari valdarnesi.

Altra caratteristica qualificante del nostro ponte è l’esigua ristrettez-
za della carreggiata: da spalletta a spalletta si raggiungono a fatica i due 
metri! Il fatto non deve stupire più di tanto se si considera che per tutto il 
medioevo l’uso del carro fu estremamente raro; per lo più ci si muoveva 
a piedi o su cavalcature ed i trasporti erano affidati per lo più alle bestie 
da soma; lunghe teorie di asini e muli devono aver qui transitato per 
secoli carichi di legna, carbone, panni da follare e soprattutto di grano e 
farina provenienti dai numerosi mulini. Ponti di “passo” ristretto erano 
perciò sufficienti ed ancor oggi nel nostro Valdarno se ne possono ve-
dere alcuni esempi. Un interessante confronto è proponibile con l’assai 
prossimo piccolo ponte delle Convertoie, ad un arco sul fosso omonimo, 
largo appena 1,50 m 37. Forte analogia si può trovare inoltre con due an-
tichi ponti sull’Ambra ( per di più posti sulla medesima strada d’origine 
romana, o su alcune sue varianti): quello semidiruto presso Bucine, e 
quello di Pogi. 

La “Steccataccia”
Poco a monte di Ponte agli Stolli, (circa 100 m) attraverso al Cesto, 

si può vedere un altro antico manufatto dall’inconsueta fisionomia, lo-
calmente noto come ponte della Steccataccia 38. Si tratta di una struttura 
in muratura, della lunghezza di circa 8 metri, composta da pietre irrego-
lari di svariate dimensioni, in gran parte miste a ciottoli di fiume (pilloli) 
e qualche scheggia di laterizio, saldati da abbondante calce. Allo stato 
attuale si presenta in parte crollato e semisommerso dalla vegetazione 
riparia, che lo avvolge nascondendolo agli occhi dei più.

Colpisce subito la sua collocazione, edificato com’è su grandi massi 
affioranti proprio sul ciglio dell’alto balzo che il torrente compie scro-
sciando impetuoso; le acque si fanno largo attraverso l’unico passaggio 
possibile, un angusto arco in pietra, ultimo resto di una serie di tre 39. 
L’insieme presenta oggi, dopo varie rovine, una fisionomia a barriera 
assai inconsueta, dove prevalgono tratti murari sodi e chiusi che gli con-
feriscono l’aspetto di diga più che di ponte. Ad accrescere quest’im-
pressione contribuisce inoltre l’esigua larghezza (1,80 m di media), e 
la notevole altezza del manufatto, accentuata dalla posizione “a bilico” 
sul dislivello sottostante 40. Un altro aspetto è assai singolare: sulla riva 
destra del Cesto, verso valle, la Steccataccia si presenta solidale ad un 
lungo e basso tratto murario disposto ad angolo retto (parallelo all’asse 
fluviale), dell’altezza residua di circa 1-2 metri (resto evidente di una 
parete ben più elevata), facente corpo unico con il ponte suddetto e dal-
la maglia muraria del tutto simile. Bisogna inoltre considerare che nel 
settore pieno sottostante l’arco residuo (verso la riva sinistra) si può 
agevolmente notare, benchè tamponata, la presenza di una porta arcuata, 
forse un tempo destinata alla regolazione dei flussi. 

E’ del tutto evidente come la struttura abbia riportato nel tempo 
vari mutamenti, anche tipologico-formali. Molto probabilmente nacque 
come “steccata / steccaia” ‒ da qui il toponimo; la valenza spregiati-
va è sicuramente imputabile al susseguirsi di crolli e abbandoni ‒, una 
sorta di pescaia atta a trattenere l’acqua necessaria al funzionamento di 
un mulino o gualchiera, cui appartengono i ruderi ricordati sulla riva. 
Opere siffatte erano diffuse in epoca altomedievale e vennero talora in-
nalzate su torrenti e fossi minori anche nella funzione di “regolatori di 
piena”; assai raro è però reperire testimonianze tuttora ben conservate 
come questa!

Strutturalmente erano composte assemblando materiali poveri, spes-
so raccolti nelle adiacenze, tra i quali abbondavano inerti fluviali (ciottoli 
e ghiaie) trattenuti da stecchi, pali e fascine, da cui il nome frequente di 
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NOTE

1 “Quello così detto degli Strulli, ossia ponte del diavolo, posa l’unico suo arco sopra 
altissime rupi di macigno, sulle profonde ripe del torrente Cesto che cavalca fra S. Leo 
a Celle e la pieve di Gaville ”; E. Repetti, Dizionario fisico storico e geografico del 
Granducato di Toscana, vol. II. Firenze, 1833, p. 135.
2 F. MoRozzi, Dello stato antico e moderno del fiume Arno e delle cause e de’ rimedi 
delle sue inondazioni, 1762-1766; parte II, p. 82. Anche il famoso Atlante di Zuccagni 
Orlandini ribadiva, circa settant’anni dopo, riprendendo l’opinione del Morozzi, l’origi-
ne romana dell’itinerario; la tavola VII (Valdarno Superiore) riporta il toponimo Ponte 
agli Strulli; A. zuccAgni-oRlAndini Atlante geografico fisico e storico del Granducato 
di Toscana. Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1832.
3 Sentimento del sig. dott. Targioni Tozzetti sulla natura dello stato antico e moderno 
del Valdarno di sopra, in “Memorie Valdarnesi”, 1835, I. 1, p. 98. Vi notava: “E voglia 
il vero, uno dei meglio conservati avanzi di fabbriche romane che sieno in Toscana, è 
il ponte agli Strolli, il quale apparteneva alla Via Cassia ”, in Relazioni d’alcuni viaggi 
fatti in diverse parti della Toscana, Firenze 1733, vol. VIII, p. 317. Concetto ripreso 
dal Guazzesi: “s’incontra un magnifico ponte, detto in oggi Ponte agli Strulli, che per 
quanto mi ha assicurato l’eruditissimo sig. dott. Gio. Targioni, è certamente un’opera de’ 
Romani”, cfr, L. guAzzesi, Tutte le opere divise in 4 volumi. Dissertazione IV intorno 
alla Via Cassia per quel tratto che guidava da Chiusi a Firenze, vol. I, pp. 226-228, Pisa. 
Zuccagni-Orlandini (Tav.VII del citato Atlante), riporta tra le “mansioni” della Cassia, 
oltre a Biturgia (o Bituriha) e Casae Caesarianae, anche Celle: una località cosiddetta è 
situata sulla variante medievale verso il Montescalari, dove sorse il castello omonimo.
4 F. MoRozzi, Dello stato antico e moderno, cit. p. 82.
5 E. Repetti, Dizionario, cit., alla voce Figline. 
6 Il Tracchi riporta inoltre: “in questa località esisteva [...] un antico ponte sul torrente 
Cesto, ritenuto romano. A giudicare però dalla sua ubicazione dubitiamo che sia appar-
tenuto alla strada romana che doveva passare più a monte”; A. tRAcchi, Dal Chianti al 
Valdarno. Ricognizioni archeologiche in Etruria, Roma 1978, p. 140, nota 1.
7 A. MARoni, Prime comunità cristiane e strade romane nei territori di Arezzo, Siena e 
Chiusi, Siena 1973, p. 50.
8 L’illustre studioso inizialmente aveva attribuito il ponte all’epoca romana; M. lopes 
pegnA, Itinera Etruriae, I, in “Studi Etruschi”, anno XXI, 1950-51, pp. 438-440; mutò 
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steccate. L’aspetto complessivo appare oggi quello di un’opera ricondu-
cibile all’altomedioevo, sia pure ampiamente rimaneggiata in seguito.

In un secondo tempo, un necessario riadattamento impose il rifaci-
mento del settore superiore che venne riconfigurato in forma di ponte, 
forse per consentire l’accesso al mulino-gualchiera anche dalla spon-
da sinistra, e per assicurargli un più vasto “bacino d’utenza”. Vennero 
allora realizzate le tre piccole arcate, costituendo una struttura mista 
diga-ponte capace nel contempo di assicurare il deflusso e la regolazio-
ne delle acque nei momenti di piena; si può pensare che sia i tre archi, 
sia la ricordata apertura sottostante potessero, in caso di piena, venire 
facilmente “serrate” da cateratte lignee, in modo tale da limitare l’alla-
gamento del borgo sottostante.
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Per Carolina Somigli vedova Cocchini lʼaria di Pian di Scò è peg-
giore di quella di Fiesole perché vi arrivano le nebbie che evaporano 
dal fondo della valle, mentre a Fiesole i corpi maturano nel caldo e 
nellʼasciutto. Se qualcuno le fa notare che lì a volte tira un vento forte 
e maligno risponde che il rimedio è il riparo. Lei è abituata a frequen-
tare la piazza della Cattedrale, tra passanti civili, ora invece è obbligata 
a trattare con poche persone dopo ore e ore di solitudine, tipe e tipi che 
non ti guardano a lungo e che hanno sempre qualcosa, lentamente, da 
fare.

A lei rimangono incomprensibili i motivi che hanno portato il cano-
nico autorevole e poi anche proposto a lasciare la Cattedrale e a venire 
nella pieve di S. Maria a Scò, il nome le suona anche male. A Fiesole 
ha avuto modo di ascoltare un brano di colloquio tra due canonici su 
monsignore, mentre entravano in chiesa. Essi dicevano che non si era 
pentito del suo giansenismo e lo si sentiva dal richiamo assiduo alla 
pietà illuminata, dalle continue lamentele sulla devozione rozza dei 
fedeli e soprattutto dal distacco per quella del Sacro Cuore. Giudicò 
che parlassero del suo padrone. Il pievano Pieracci resta tuttavia il suo 
prete, a lei raccomandato dalla mamma. Per questo cerca di rendergli 
ogni giornata gradita evitandogli incombenze gravose e incontri con la 
meschinità delle questioni di molti parrocchiani, prima fra tutte quella 
della Compagnia di Maria Assunta.

In due anni ha isolato il parroco, dandogli libertà, ma lʼattenzione è 
stata scambiata per autoritarismo e nel borgo e nelle case dei contadini 
per questo è chiamata la pievana. 

Non ha potuto evitare che un contadino di Grati incontrasse don 
Pieracci. Sono trascorsi due anni da quando lo ha conosciuto e la te-
starda insistenza di voler parlare con il pievano ha vinto. A Natale e a 
Pasqua il contadino porta tre capponi e due agnelli e si trattiene poco, 
negli altri periodi quasi mensilmente ha dei lunghi colloqui. Cʼè da 
meravigliarsi che don Pieracci consumi il tempo con lui, uomo rozzo 
e selvatico, che vive da solo nella casa isolata di Grati, lontano dal 
resto del popolo, povero, in vesti misere, scorbutico ma disponibile, se 
chiamato, ad aiutare gli altri nel lavori stagionali.

Deve essere sulla sessantina, calcola Carolina, che dalla finestra 
della canonica lo vede procedere sulla strada del paese con il corpo 
curvo e magro, secco e segaligno, con le gambe lunghe a pertica, le-

gnose e giudica che non ha più la forza di vangare. Si spiega la sua 
miseria.

Perché don Pieracci accetta il peso dei colloqui? Cosa mai potrà 
raccontare quella bocca un poʼ bavosa, storta quanto il naso adunco 
sotto gli occhi chiari, miti, di animale domo? Col tempo Carolina at-
tenua la sua antipatia e si muove a curiosità, ma nessun parrocchiano 
le parla del contadino di Grati, ne dà minime informazioni per insi-
gnificanza.

In occasione di un pranzo dei preti del piviere con altri sacerdoti 
venuti a S. Maria a Scò per essere edotti del progetto di don Pieracci di 
una scuola-convitto il pievano di Cascia porta il discorso su tale Carlo 
Rovai, il solitario di Grati che frequenta la sua chiesa, che per lui non 
è la più vicina. Eʼ un mangiabastoni e pali che sta sempre appoggiato 
rigidamente alla terza colonna di sinistra, in silenzio.

– Mi sono informato ed è venuta fuori una storia triste di dolori e di 
disgrazie: Lui è nato quando la voce popolare annunciava che sarem-
mo diventati coi Lorena tutti tedeschi e ci fu chi ci credette e qualche 
impiegato straniero scrisse sui documenti Baldarno invece di Valdarno 
– il pievano è un colto letterato –. Con le febbri del 1748 gli morirono 
i nonni e la mamma, la carestia del ʼ63 gli tolse il padre indebolito...

– I contadini avevano da mangiare! Non esageriamo. – Interrompe 
il parroco di San Donato a Menzano.

– Grati è un podere piccolo, di terra sterile, non cʼè acqua... Insom-
ma la carestia del 1782 gli ha portato via sia il fratello che la sorella. 
Rimasto solo non è voluto andare a pigione e vivacchia, come se fosse 
già morto.

– Non è così! – esclama don Pieracci. Si pente di aver parlato e 
devia il discorso sulla produzione e sul prezzo del grano e sulla sua 
libera circolazione.

Carolina, cui piace ascoltare senza essere vista, è colpita dalla rea-
zione del suo padrone. Alcuni giorni dopo, accortasi dal suo osservato-
rio che Carlo Rovai evita sempre di penetrare tra le case della Canova, 
ha uno spunto per indagare. Anche lei ha in antipatia quel borgo, sono 
famiglie della parrocchia ma sono della podesteria di Reggello. Non si 
conoscono i motivi per i quali i messi del podestà sono spesso a pic-
chiare agli usci e ad interpellare le persone. Le voci non corrono di qua 
dal borro. Escluse le questioni criminali, gli avvisi recapitati riguarda-
no litigi economici e soprattutto la lotta tra i creditori e i debitori, che 
temono la galera per insolvenza.

La donna si convince, per intuito, che la famiglia Pasquini ha un 
ruolo dominante nella vita del borgo perché ha i soldi, che impre-
sta ad interesse. Una cosa che potrebbe fare anche don Pieracci, se 
lʼascoltasse. Per amor di Dio, senza fare lʼusuraio perché un parroco 
non può mandare in prigione un parrocchiano per questo.

Interrogati contadini e pigionali che frequentano la Canova su que-
sti argomenti, con una certa loro meraviglia, non raccoglie informa-
zioni: rispondono col silenzio delle labbra sollevate in alto sul mento 
mosso o affermano di non intendersi di denaro vedendone tanto poco. 
Tutti invece parlano della bellezza degli ornamenti delle donne di casa 
Pasquini, che portano spesso gioielli e pietre preziose e collane. Sor 
Francesco ha rapporti dʼaffari con Figline e con Firenze. Va in città 
due volte al mese.

Su queste basi Carolina si spiega il portamento altero in chiesa e 
in Compagnia di Francesco Pasquini, il patriarca, rispettato con ac-
condiscendenza dai popolani. E chissà quanti di loro ne avranno avuto 
bisogno... La famiglia deposita puntualmente ogni anno i bollettini di 
soddisfazione del precetto pasquale.

Con la scusa di cercare conigli più saporiti, nutriti con le erbe pro-
fumate delle prode, Carolina frequenta le case della Canova, raccoglie 
indizi, nulla più. Siamo alla Pasqua del 1799 e anche nel borgo si parla 
dei Francesi che stanno per arrivare. Proprio il giorno di Pasqua oc-
cupano Firenze, il 14 aprile la strada della Canova è frequentata da 
viandanti che sono i disertori della milizia toscana, il 15 aprile tutti gli 
abitanti di Pian di Scò portano la coccarda rossa, bianca e blu e cele-
brano la rivoluzione e i suoi principi immortali intorno allʼalbero della 
libertà. Bernardo Sordi guida i cittadini più esultanti. La stessa folla il 
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3 maggio, alla notizia di ciò che accade in altre località, annuncia di 
aderire allʼinsorgenza contro i Francesi. 

Il comportamento dei parrocchiani turba don Pieracci che sa distin-
guere i paesi che hanno una storia politica e quelli che ne sono privi: 
Pian di Scò se ne sta facendo una? Al pievano si rivolgono anche altri 
preti del piviere, del fondovalle, questi più scossi da ciò che si racconta 
dei paesi più grossi, e singole persone, che vogliono consigli e pareri.

Lo studio del parroco si trasforma da luogo di lettura e riflessione 
a sede di valutazioni e di informazioni politiche, di analisi di nuove 
passioni. Don Angelo prende a lasciarlo in disordine e ne approfitta ca-
sualmente la donna di casa, che lo riordina. Due cassetti di uno stipetto 
di noce nellʼangolo più nascosto sono lasciati aperti, contengono dei 
fascicoli che hanno un titolo leggibile. Carolina per la prima volta vede 
lʼinterno dello stipetto, incuriosita sposta gli incartamenti uno per uno 
per conoscerne i dati. Ha un sobbalzo interno, quasi unʼemozione, leg-
gendo il titolo Il caso Carlo Rovai e la firma chiara di Antonio France-
sco Micucci, con a fianco a. 1783. Prende il fascicolo corposo che porta 
nellʼarmadio di camera, tra le lenzuola. Nella stanza don Pieracci non 
entrerà mai.

Per diversi giorni, nelle pause dei lavori di casa, la donna sfoglia e 
sfoglia. Sa leggere ma non conosce il latino e le parole dotte o tecniche 
le sono incomprensibili, ma la curiosità e la pazienza e unʼattenzione 
esasperata la conducono a farsi un quadro esauriente dei fatti. Carlo Ro-
vai, senza volersi confessare, ha raccontato a don Micucci, nella Pasqua 
dellʼ83, di aver colpito alla nuca, con una marra, da dietro, per uccider-
lo, Francesco Pasquini, nella strada che dalla Canova porta a Grati. Il 
rancore omicida è causato da un prestito in denaro rinnovato sempre con 
un interesse più alto e nellʼultimo incontro il contadino senza contante 
ha ceduto una collana di perle, unico tesoro di famiglia e ricordo della 
mamma perduta.

Isolato in una casa senza affetti, in una terra ingrata con i rovi che 
avanzano ed esigerebbero di essere combattuti dalle forze di un giova-
ne, senza speranza di procurarsi i soldi per pagare capitale ed interessi, 
Carlo matura lʼidea di eliminare il creditore, in fondo un peccatore per 
la Chiesa, come sente ripetere nelle prediche. Se non paga quellʼuomo 
lo manda in galera. Lo si può eliminare una domenica, quando passeg-
gia per la strada lungo i campi per digerire il desinare saporito, e viene 
a Grati, si ferma compiaciuto ad osservare i suoi possessi e quelli dei 
debitori, che prima o poi diverranno suoi. Lo si può colpire mentre si 
sofferma per la presa del tabacco.

Il piano semplice è realizzato. Il colpo è debole, di striscio, alla 
nuca, tuttavia il corpo di Pasquini cade con perdita dei sensi. Rovai 

corre via, sente lʼira spegnersi e insorgere una grande paura, degli uo-
mini e di Dio, fugge in silenzio portandosi dietro la marra, lungo una 
piaggia vitata e si nasconde in casa per due giorni.

Carolina intende bene i fatti e sviluppa con lʼimmaginazione il rac-
conto quasi simile alla verità.

Un colpo maldestro e la durezza del capo fanno riprendere dopo 
unʼora, prima che il sole tramonti, Ser Francesco, che si alza, si orien-
ta, si misura il bernoccolo e la piccola ferita e stabilisce di non ricor-
rere al podestà di Reggello o in vicariato: gli affari e la vita privata 
stanno bene nel silenzio. La famiglia è dʼaccordo tanto più che la ferita 
guarirà alla svelta. Il colpevole? Non certo la mezzʼanima asciutta del 
Rovai, che a fatica snoda le gambe ossute e non ha pensieri acuti. Qui 
ci vogliono sangue e passione e sono altri che li possiedono, ma perché 
indagare? Cautela, cautela...

Presentatosi a don Micucci, Carlo si è dichiarato omicida. Il prete, 
trovandolo pentito, ritiene di diminuire il vivo senso di colpa che lo 
tormenta. Ne parlerà anche con il vescovo. Nel frattempo torni alla 
vita di sempre, non si denunci alle autorità civili e stia in silenzio. 
Vivendo sconta la pena della colpa, don Micucci ne è convinto. Il sa-
cerdote si incarica di trattare la restituzione del prestito di un parroc-
chiano che è in difficoltà e lʼastuto sor Francesco mostra di essere un 
fedele cristiano e propone di abolire lʼinteresse.

Del comportamento del defunto pievano Carolina è stupita. Sa che 
i preti figlinesi sono indulgenti, accomodanti, morbidi, clementi, a Fie-
sole dicevano gli ecclesiastici comprensivi, ma non fino al punto di don 
Antonio Francesco Micucci, nato a Figline, che protegge un omicida 
fallito. Il giudizio negativo di Carolina diminuisce quando apprende 
che don Antonio fa un esperimento singolare: redime il colpevole con 
la meditazione religiosa sul testo del Combattimento Spirituale di don 
Lorenzo Scupoli. Una nota del pievano raccomanda di esaminare come 
arrivare allʼamore di Dio dopo aver provato il desiderio di uccidere. 
Eʼ evidente che il processo di crescita morale che si cerca non è un 
esperimento nuovo per don Micucci. A lui si deve se Carlo, che aveva 
cominciato a leggiucchiare, senza scrivere, da ragazzo chierichetto del 
pievano ottiene un sufficiente grado di capacità di lettura.

Sulla natura e sulla quantità degli argomenti di riflessione Carolina 
non va avanti perché gli appunti sono troppo brevi e la grafia illeggibi-
le. Si vede che cʼè impegno e che il principale combattente è il sacer-
dote, il primo a diffidare di sé stesso mentre cerca la confidenza in Dio 
e avverte la presunzione come condizione favorevole al trabocchetto 
che il peccato prepara. 

La donna si ferma su un problema postosi da don Micucci: come 
può un uomo umile come Carlo, che confida in Dio e senza presun-
zione di sé, aver pensato a recare morte? In pagine e pagine ritorna 
il richiamo che se lʼuomo non combatte peccherà. Accanto a questa 
affermazione si legge la firma di don Domenico Ferroni, successore e 
nipote di don Micucci, un altro prete mite di Figline. Sono cambiati i 
sacerdoti e Carlo Rovai ha continuato i colloqui mensili, che alla lunga 
sono diventati i giorni della sua festa personale.

Che cosa doveva fare don Pieracci dopo lʼesperienza dei due pre-
decessori? Carolina lo giustifica e capisce le ragioni della riservatezza 
e del silenzio, che sono segni dʼamore.

Nei mesi successivi passano e ripassano le milizie del Viva Maria, 
la campagna valdarnese è per un verso mossa e turbinante e per un 
altro nascosta e tramortita. Carlo Rovai non partecipa, scompare alla 
vista. Lo trovano tre mesi più tardi due popolani mandati dal parroco 
per sollecitarlo a riprendere gli incontri. Eʼ morto stecchito, mummifi-
cato, ha le orbite e il naso più torti di prima, il ciuffo di capelli albo e 
castano è disteso su un libro aperto, pressato dal corpo arcuato.

 Il podestà verbalizza che Carlo Rovai è morto leggendo il capitolo 
LII, I frutti che si possono trarre dalla meditazione del Crocifisso, 
del Combattimento spirituale di Lorenzo Scupoli, edito in Padova nel 
1724. Eʼ morte naturale e cristiana.

Il volume, per professionale destinazione, è lasciato al pievano 
Angelo Pieracci che, proprietario di una copia del medesimo edita da 
Vitale Mascardi a Roma nel 1657, ne fa dono a Carolina.
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Fiammetta arnetoli, Reggello 1932-1945. Io c’ero. La nonna 
racconta ... Diario, poesie, ricordi di scuola, a cura di Anna 
Mori, Figline Valdarno (Fi), Tip. Bianchi, 2010, 96 pp. 

L’agile volumetto è un’autentica boccata d’aria fresca... Siamo nella campagna a sud-est 
di Reggello (Mandri), vicino al confine provinciale tra Firenze ed Arezzo, e qui ci imbat-
tiamo in una ragazza, nata nel 1923 e figlia di mezzadri, che arriva a prendere la licenza 
elementare ma poi deve smettere gli studi e rassegnarsi alla dura vita dei campi.
Sul filo della memoria l’A. racconta soprattutto gli anni più duri della guerra e il passag-
gio del “fronte” (1943-44). Ai consueti ritmi dei lavori agricoli e del pascolo delle greggi 
vengono a sovrapporsi le voci sulla caduta del fascismo, i bombardamenti, i movimenti 
di sfollati, la paura dei tedeschi, le razzie, le incursioni dei partigiani, sì che la tensione 
è altissima e può capitare addirittura che, una sera, un rumore sospetto generi un diffuso 
allarme e un fuggi fuggi generale degli uomini nei campi per poi verificare che era scop-
piata la camera d’aria di una bicicletta... 
Se la materia è drammatica, non lo è invece il modo di raccontare che si mantiene sem-
pre lieve, sereno, segno di una giovinezza attraversata da sinceri sentimenti di amore e 
di fede religiosa.
La Curatrice ha poi aggiunto alcuni documenti scolastici riguardanti l’A., e cioè pagine 
dei quaderni conservati con cura, estratti dei registri e riproduzioni del libro di testo, un 
tema. Siamo nel 193-34, la retorica del regime è ormai un fiume in piena e i 64 ragazzi 
della classe (40 maschi e 24 femmine, che vengono divisi in due sezioni per incapienza), 
scriveranno fino alla noia i “dettati” in gloria di Mussolini e delle Camice Nere. Dal can-
to suo la maestra annoterà al 26 ottobre di aver “fatto oggi la commemorazione del 28 
Ottobre. Ho spiegato ai ragazzi come, date le condizioni dell’Italia nel dopoguerra, era 
necessaria una reazione, e la Rivoluzione Fascista, guidata da un capo così intelligente  
ed energico come il Duce, sia stata per l’Italia una vera benedizione”. 

MeMorie Valdarnesi, Anno 177°, serie IX, 2011, fascicolo I, 
tomi I e II, Accademia Valdarnese del Poggio - Montevarchi, 
2011, rispettivamente 304 pp. e 64 pp.

Nel precedente numero abbiamo segnalato l’uscita del fascicolo V della serie VIII delle 
Memorie Valdarnesi datato 2010; ora con piacere vediamo che a distanza di circa un 
anno l’Accademia del Poggio ha pubblicato un nuovo volume (in due tomi) che, per le 
modifiche apportate al formato ora ingrandito, alla copertina color verde oliva e all’im-
paginazione più ariosa, viene ad inaugurare una nuova serie, la nona da quando – nel 
lontano anno di grazia 1835 – ebbe inizio l’iniziativa editoriale. 
Circa il valore culturale delle Memorie, rimandiamo a quanto abbiamo avuto occasione 
di scrivere più volte nella presentazione dei precedenti volumi e pertanto ci limitiamo a 
riportare l’indice dei vari contributi:
Giuseppe mazza, La biodiversità nascosta. La conservazione di specie e habitat degli 
ambienti umidi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Cam-
pigna; luca Bachechi, Testimonianze antiche nel Valdarno: l’industria litica di Podere 
Querceto (Indicatore, AR); alessandro monti, Quel felicissimo esercito cesareo. L’ar-
mata di Carlo V in Valdarno (settembre-ottobre 1529); ilaria Becattini, Il Favella da 
Montevarchi. I traffici di un vetturale del primo Quattrocento all’interno dello spazio 
economico toscano; roBerto lemBo, La madonna di Sezzano a Rignano sull’Arno. Da 

“miracolosa” pittura di tabernacolo a pala d’altare; Gianluca monicolini, Sessantu-
no anni dopo. La curiosa storia del reperimento delle Memorie Garibaldine di Natale 
Galassi; renzo Fantappiè, Per la storia del notariato toscano: aspetti del notariato 
pratese fra XI e XII secolo; silvano mori, Per un repertorio dei giudici e notai di 
Castelfiorentino nei secoli XIII-XIV. 
Seguono i ricordi degli scomparsi Enzo Bottasso, Otello Pasquini e Gianfranco Fineschi 
(rispettivamente a cura di Piero Innocenti, Paolo Lachi e Cristina Fineschi), e le rubriche 

“Dibattiti e recensioni” e “La vita e le iniziative dell’Accademia nel 2010”.
Bisogna infine aggiungere che al presente tomo ne è stato affiancato un secondo con-
tenente il sommario generale delle precedenti serie I-VIII (1835-2010) dove troviamo 
sia l’indice cronologico degli articoli sia l’indice alfabetico degli autori. Ci è sembrata 
un’iniziativa quanto mai opportuna e tale da documentare il lungo e prezioso cammino 
di promozione delle scienze umane compiuto dall’Accademia.

michele turchi, Storie di un paese. Indagine sul territorio di 
Osteria Nuova, vol. III, Firenze, Pagnini Editore per conto di 
SS. Audace Resistente, 2011, 160 pp.

Segnaliamo questo volume che illustra un territorio a sud-est di Firenze ai confini con 
la diocesi fiesolana e un tempo molto familiare a quanti, prima che esistesse la moderna 
autostrada del Sole, si recavano dal Valdarno a Firenze (e viceversa). Siamo a Osteria 
Nuova, comune di Bagno a Ripoli, appena “dopo scollinato il [valico del] San Dona-
to”, come si diceva, zona di passaggio ma anche sede di una comunità che nei secoli 
ha lasciato una inconfondibile traccia nella storia civile ed ecclesiastica con un nome 
singolare e di controversa origine: Ruballa.
Senza poter entrare nel merito del contenuto del libro, ci preme però sottolineare come 
questo venga a completare una trilogia iniziata nel lontano 1993 e proseguita con un 
secondo volume nel 2001. Ora il cerchio si chiude, se abbiamo ben capito, ma l’insieme 
dei tre volumi della collana – tutti con lo stesso titolo – è una autentica miniera di noti-
zie su questa zona del contado fiorentino. Si spazia dall’alto Medioevo ai giorni nostri 
toccando tutti gli aspetti della vita sociale: personaggi localmente “famosi” (parroci, 
contadini, qualche rampollo nobiliare), fatti e aneddoti, le varie forme di associazio-
nismo (anche sportive), curiosità e vicende politiche, segni del sacro e stemmi araldici, 
viabilità e condizioni economiche, sviluppo urbanistico e descrizione delle case più an-
tiche, e via dicendo. Insomma, ci pare che niente di rilevante sia stato omesso e che alla 
fine il risultato sia quello di averci fatto conoscere una comunità le cui radici affondano 
in una cultura contadina che ormai non c’è più: benvenuti allora tutti quei lavori, spe-
cialmente se – come questi – scientificamente attrezzati, che tengono viva la memoria e 
la peculiarità della nostra storia.

christian satto (a cura), Bettino Ricasoli. Imprenditore agri-
colo e pioniere del Risorgimento vitivinicolo italiano, Firen-
ze, Aska Edizioni, 2010, 240 pp.

Il volume contiene gli atti del convegno svoltosi a Siena nel novembre 2009 e, come 
dice lo stesso titolo, vi è analizzato in modo particolare la figura del Ricasoli impren-
ditore agrario che aveva vasti possedimenti soprattutto nella sua amata Brolio (Gaiole 
in Chianti) ma anche nella valdarnese Terranuova Bracciolini e infine in Maremma. Ci 
pare però che emerga ben delineata, nel suo complesso, anche la statura politica del 

“barone di ferro” qui esemplificata nel suo impegno – quando per due volte si trovò a gui-
dare la compagine governativa del giovane stato sorto nel 1861 – per il perfezionamento 
dell’unificazione italiana con la soluzione da lui cercata della “questione romana”.
Diamo l’elenco dei vari contributi qui presentati dopo la Nota previa del Curatore:
Giuliana BiaGioli, Ricasoli imprenditore; danilo Barsanti, Ricasoli e la Maremma; 
carlo pazzaGli, Ricasoli in Chianti; christian satto, Ricasoli, il Valdarno e la fatto-
ria di Terranuova; zeFFiro ciuFFoletti, Bettino Ricasoli e il Risorgimento vitivinicolo 
italiano; GaBriele paolini, Ricasoli e la “Questione Romana”; antonio cardini, La 
cultura economica della destra storica; mauro moretti, Ricasoli nella storiografia. 
Sugli esordi della storiografia ricasoliana.

claudio massai, La mia ... notte di note., Rignano sull’Arno 
(Fi), Edizioni Spirit Studio, 2011, 218 pp.

Libro originale e curioso, già a cominciare dalle pagine di copertina dove trovano posto 
centinaia di volti di ragazzi/e di Rignano (ovviamente in formato mignon (ma ci sono 
anche i “doppioni”) e che devono aver procurato un bel daffare al bravo grafico... Quan-
to al contenuto, ci è venuto di considerare come nella sua bimillenaria storia la Chiesa 
abbia visto sorgere e tramontare al suo interno le più svariate forme di associazionismo, 
dai grandi ordini religiosi alle Compagnie di piccole e remote parrocchie di montagna. 
Il riferimento, pur “alto”, ci è sembrato pertinente per invitare alla lettura di questo sin-
golarissimo libro che è memoria, diario, racconto, testimonianza, insomma la vita di un 
gruppo di giovani che da una ventina di anni sono i protagonisti della vita ecclesiale (ma 
non solo) della parrocchia di Rignano sull’Arno. Complici la capacità di suonare una 
tastiera e qualche corda di chitarra, l’entusiamo giovanile, la lungimiranza del parroco, 
l’intelligenza dei genitori, la disponibilità di spazi, l’amicizia a 360 gradi e un “granello” 
di fede, agli inizi degli anni 90 nasceva Notte di note. (con il punto finale come nel titolo: 
punto e sempre ... a capo!), gioco di parole che rivelava la volontà iniziale di mettersi 
insieme per cantare in chiesa e animare le varie liturgie.
Poi, si sa, da cosa nasce cosa e l’iniziativa è riuscita a coinvolgere i giovani dell’intero 
paese e quindi, attraverso loro, i genitori e cioè il mondo degli adulti con una proposta 
educativa decisamente seria e stimolante. Il libro, infatti, man mano che si procede nella 
lettura, ci racconta sì le attività (per lo più canore, con spettacoli di vario genere) di 
Notte di Note, ma ci accompagna anche nelle vicende e nelle dinamiche che anno dopo 
anno attraversano il gruppo, le crisi di crescita, l’eterno confrontarsi sui “valori”, il 
riferimento al messaggio evangelico, insomma in tutto lo svolgersi (quasi) quotidiano 
della vita del gruppo.
Dai primi passi del gruppo – ci piace qui ricordare la partecipazione gioiosa alla Messa 
festiva – il cammino è stato lungo e impegnativo ma anche ricco di risultati e sod-
disfazioni, come sta scritto nelle pagine conclusive. Al generoso “farmaco-musicista” 
Claudio Massai e alla fedele Cate(rina), e ovviamente a tutta Notte di Note, auguriamo 
di continuare con rinnovato entusiasmo questa importante esperienza associativa e di 
animazione parrocchiale.
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dante priore (a cura), Grano, grano, non carbonchiare. Com-
ponimenti con diverse destinazioni. Documenti di canto e di 
poesia popolare raccolti nel Valdarno superiore, V, Comu-
ne di Terranuova Bracciolini (Ar) – Fondazione dell’Ottava, 
2011, 596 pp. Con CD allegato.

Diamo volentieri notizia della pubblicazone di quest’ultima fatica di Dante Priore, or-
mai autorità indiscussa in Italia in questo campo della cultura popolare al cui merito va 
l’aver costituito “il più importante corpus a tutt’oggi pubblicato in Italia di versioni orali 
di canti appresi da fonti popolari” (G.P. Borghi).
Qui siamo di fronte a testi orali – cantati e non cantati – relativi a più ambiti quali l’alle-
vamento dei bambini, i giochi, la religione, il rapporto con lo stato, i proverbi (scioglilin-
gua e indovinelli). Tanto per esemplificare, molti ricorderanno di aver sentito da piccoli 
recitare le nenie della ninna nanna (con le sue varianti) e “Arri arri cavallino” o “Cavalli-
no arrì arrò”, per poi passare alle canzoncine che accompagnavano i semplici giochi dei 
bambini come “Le figlie di madama Dorè” e “Al mio bel castello”. Sul versante della re-
ligiosità popolare saggiamente il Curatore distingue tra una forma “corretta” (preghiere, 
canti, con la lingua latina generalmente storpiata e resa incomprensibile, come nel caso 
delle rogazioni) e altre consuetudini che sfociano nel magico e nel propiziatorio (come 
quelle, richiamate dal titolo del libro –  per scongiurare che il carbonchio danneggiasse il 
raccolto del grano – o quelle per “segnare i bachi”). Seguono alcuni canti sulla ferma mi-
litare (la “naja”) e la memoria degli ultimi grandi eventi bellici, da quelli in Africa alle 
due guerre mondiali. Completano il libro un vasto repertorio di proverbi, scioglilingua e 
indovinelli e un apparato documentario particolamente interessante. Va ancora detto che 
le registrazioni dei testi possono essere ascoltate in un cd allegato. 
Scrive il Curatore che con questa pubblicazione egli intende conclusa “la documenta-
zione dei vari aspetti del canto e della poesia popolare da me raccolti prevalentemente 
nel Valdarno superiore, e relativi ad un arco di tempo che va dagli inizi del Novecento 
agli anni immediatamente successivi al secondo dopo-guerra”. E allora, mentre ringra-
ziamo questo molisano del 1928 trapiantato in terra valdarnese dal 1947, ne ricordiamo 
i precedenti quattro lavori che su queste pagine hanno trovato una puntuale e doverosa 
segnalazione: L’ottava rima, 2002 (v. “Corrispondenza” n. 43); Stornelli e rispetti, 2005 
(n. 49); La canzone narrativa, 2006 (n. 51); Il repertorio dei cantastorie, 2008 (n. 53).
Vogliamo infine ricordare che i corposi volumi di Dante Priore, pur seguendo una loro 
numerazione, sono inseriti in una più vasta collana intitolata «... fra storia e memoria» e 
diretta da Carlo Fabbri, con il sostegno economico del comune di Terranuova Braccioli-
ni al quale, in tempo di vacche molto magre per le iniziative culturali, va il nostro plauso 
per il decisivo sostegno dato alla pubblicazione.

roBerto GermoGli - marco de marco, Capolavori in minia-
tura del Museo Archeologico di Fiesole. Etruschi, Romani 
e Longobardi visti da vicino, Firenze, Edizioni Polistampa, 
2011, 108 pp.

“Questa pubblicazione vuole offrire al pubblico un gruppo di significativi reperti arche-
ologici conservati ed esposti nel Museo Civico di Fiesole. Non è una guida in senso 
stretto ma, piuttosto, uno strumento per orientarsi nelle diverse sale alla scoperta degli 
oggetti più curiosi e particolari e per vederli davvero da vicino. Il Museo [...] conserva 
ceramiche e bronzi etruschi, romani e longobardi. Ognuno di essi è parte, grande o 
piccola, della storia di Fiesole [...] ma è difficile cogliere tra i tanti oggetti, a volte di 
dimensioni davvero ridotte, quell’aspetto particolare e, in esso, il dettaglio significativo 
che mettano in moto la curiosità e la volontà di capire: di qui l’idea di usare l’obietti-
vo fotografico e il forte ingrandimento. Gli oggetti sono stati scelti per la loro qualità, 
espressività e rappresentatività nel contesto archeologico fiesolano. Sono documenti e 
fonti storiche di primaria importanza, prodotti di capacità professionali e di lavoro lon-
tane nel tempo, ma non per questo meno stimolanti e interessanti” (dall’Introduzione di 
M. De Marco).
Aggiungiamo che il risultato è davvero sorprendente, come se vedessimo reperti altri da 
quelli custoditi nelle vetrine. Merito anche della macchina fotografica di Roberto Ger-
mogli i cui scatti sono preceduti dalle pertinenti notazioni storiche dovute al direttore  
del Museo M. De Marco.   

BerlinGhiero Buonarroti, Il sabato del Villaggio. Settimanale 
di Compiobbi. La vita di un paese in 533 immagini storiche 
tratte dal suo giornale murale, Firenze, Sarnus - Edizioni 
Polistampa, 2011, 160 pp.  

Libro originale, di grande formato, che nasce da un’idea altrettanto originale: divulgare 
con la stampa il materiale che settimana dopo settimana l’A. ha ricercato e reso pubblico 
mediante una bacheca posizionata nella piazzetta centrale di Compiobbi, addossata al 
muro di sostegno del ponte della ferrovia. Oggetto di questo settimanale murale è la 
storia a 360 gradi di Compiobbi e dintorni, vicende del lontano passato e di appena 
ieri, dove magna pars è lasciata alle oltre 500 immagini che nel libro vengono tutte 
fedelmente riportate in scala. E così sfilano davanti ai nostri occhi i personaggi tipici 
del borgo, gruppi di scolari e di sportivi, sagre paesane e manifestazioni politiche, lo 
sviluppo edilizio, lo scorrere dell’Arno, “bellezze al bagno”, la vita delle varie associa-

zioni, vecchi mestieri, curiosità e aneddoti, 
persino Garibaldi, ecc. ecc. ecc.
Pur nella brevità di queste note, ci pare di 
dover fare alcune considerazioni. Innan-
zitutto ci complimentiamo con l’A. per la 
costanza con cui porta avanti l’iniziativa 
del “settimanale” che ormai dura da due 
anni – qui è documentato il periodo dal 28 
novembre 2009 al 14 maggio 2011, per un 
totale di 74 manifesti murali – e tutti noi 
sappiamo quanto sia impegnativo perdura-
re nelle attività di volontariato; vogliamo 
poi esprimere la nostra ammirazione per 
la notevole mole di informazioni che egli 
ci rivela, segno di attaccamento al proprio 

“natio borgo selvaggio” (giusto per rimane-
re nell’atmosfera leopardiana), di passione 
civica, di profonda conoscenza della storia 
locale, di memoria eccezionale e, perché no?, di grande inventiva (come del resto testi-
monia il suo curriculum vitae). 
Concludiamo ricordando che l’A. ha già pubblicato numerosi altri lavori ed ha fondato 
l’Archivio del Tempo che passa Compihobby dove ha raccolto una formidabile docu-
mentazione sulla zona della valle dell’Arno nel comune di Fiesole: si tratta, come leg-
giamo nella bandella, di 10.000 fotografie e 5.000 documenti provenienti da vari archivi 
pubblici oltre a ben 1.500 volumi di storia locale.     

steFano dall’aGlio, L’assassino del duca. Esilio e morte di 
Lorenzino de’ Medici, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2011, 
XVIII - 424 pp.

Dopo l’ultima rivoluzione repubblicana (1527-1530), fu grazie all’appoggio dello zio 
Clemente VII che il giovane Alessandro de’ Medici salì al potere (1532) a Firenze con 
il titolo di duca e dando formalmente inizio al principato mediceo (e alle sue dure for-
me assolutistiche); il successivo matrimonio con Margherita d’Austria, figlia naturale 
dell’imperatore Carlo V, gli dà poi un’ulteriore e indiscussa legittimità nello scacchiere 
italiano ed europeo e riduce gli antimedicei ad atteggiamenti di resistenza quasi pura-
mente passiva, di valore esclusivamente morale.    
Narra Benedetto Varchi nella sua Storia Fiorentina (libro quindicesimo) che Alessandro 
era particolarmente sensibile al fascino femminile, addirittura ne fa quasi un precursore 
del Don Giovanni mozartiano elencando un catalogo che anticipa quello che Leporello 
canta a donna Elvira... E sulle donne “scivola” il giovane duca, vittima di una trama 
omicida orchestrata dal cugino Lorenzo-Lorenzino). E’ la notte dell’Epifania del 1537 
e la ghiotta “preda” di turno – servita con tutte le precauzioni dal “traditore” Lorenzo – 
era nientemeno che Caterina Soderini, sorella di sua madre e moglie di Leonardo Ginori, 

“giovane di maravigliosa bellezza, ma non punto meno pudica che bella”. In realtà la zia 
Caterina fu all’oscuro di tutto ma la trappola funzionò: Alessandro cadde sotto i colpi del 

“tirannicida” Lorenzo che avrebbe voluto restaurare le soppresse istituzioni repubblicane. 
Il fido scherano Scoronconcolo dette mano (e pugnale) per compiere il misfatto.  
Prende da qui le mosse questo documentatissimo volume che attinge in larga parte a 
materiale finora inedito (compreso quello degli archivi imperiali) e riscrive una pagina 
di storia che, sulle tracce del pur valoroso Varchi e di altri, era ormai appiattita nella 
ripetizione di luoghi comuni sui movimenti di Lorenzo dopo quella notte fra il 5 e il 6 
gennaio – e per gli anni a seguire – fino alla committenza della sua eliminazione fisica 
compiuta la mattina della domenica 26 febbraio 1548 a Venezia da due agenti (toscani, 
anzi “volterrani) che furono considerati al soldo del ducato fiorentino.
Certamente tutta la storiografia cosimiana – il diciassettenne Cosimo, figlio di Giovanni 
dalle Bande Nere, fu nominato dal Senato dei Quarantotto quale immediato successore 
di Alessandro e si rivelerà il vero edificatore di uno stato assolutistico modernamente 
accentrato – e quella medicea avranno poi tutto l’interesse a celebrare «il valore quasi 
pedagogico della vendetta contro il ‘Bruto toscano’» (p. 269) mentre tutto il movimento 
dei fuoriusciti fiorentini subirà un duro contraccolpo e l’abbattimento dell’icona del-
la ribellione antimedicea priverà gli esuli di un punto di riferimento dall’alta valenza 
simbolica e li avvierà a una sorta di condanna all’estinzione. Cosimo insomma potè 
sfruttare i vantaggi che gli venivano dalla morte di Lorenzo ma in realtà poco o niente 
fece – e ce ne domandiamo il perché – contro il giovane parente pur se gli storici hanno 
per secoli affermato il contrario (es., ancora il Diaz nel 1987). Le carte rinvenute dall’A. 
dimostrano invece che l’ordine di uccidere l’assassino di Alessandro de’ Medici “non 
era partito da Firenze ma da Augusta, e non portava la firma del successore del duca 
ucciso, ma quella del suocero, l’imperatore Carlo V d’Asburgo” (p. 268). Con buona 
probabilità, forse Cosimo fu anche estraneo alla distruzione della casa del tirannicida 
e alla pittura infamante sulle mura della Fortezza da Basso che rappresentava Lorenzo 
impiccato per un piede. 
Di Lorenzo-Lorenzino (ma anche “Lorenzaccio” per A. De Musset) ricordiamo ancora 
che da giovanissimo fu cacciato da Roma per aver deturpato i bassorilievi dell’arco di 
Costantino e mutilato le statue della basilica di San Paolo; che scrisse anche poesie e 
una commedia, ma che soprattutto è autore di una Apologia (1539) nella quale giustifica 
l’assassinio di Alessandro come atto politico e che, a detta di alcuni critici, sembra 
riflettere la lezione di Machiavelli.
Concludiamo ricordando che in questa storia recita una parte anche Pietro Camaiani 
prima quale rappresentante di Cosimo al Concilio tridentino e poi suo rappresentante 
diplomatico a Venezia nel 1549. Tre anni dopo il Camaiani sarà vescovo di Fiesole. 
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miriam serni casalini, Dal tetto al pagliaio. Bricciche del 
vecchio Chianti, Firenze, Sarnus - Edizioni Polistampa, 2011, 
240 pp.  

Libri come questo sono sempre i benvenuti. Oltretutto, questo è un libro veramente ben 
scritto, in bella ed elegante prosa, sempre avvincente nei suoi brevi racconti, ricco di 
sentimenti e di suggestioni poetiche – come in “La Chiantigiana” –, ma popolato anche 
di numerosi aneddoti “fulminanti” come quello del Rossino con i seminaristi in vacanza 
a Rubbiana (“Le resìe”) o il costo delle scarpe in “La mezzadria” (ma senza dimenticare 
anche il priore di San Cerbone). Libro ispirato, insomma, che spazia in lungo e in largo 
per la valle dell’Ema (comune di Greve) ed ha il suo centro nella frazione di San Polo 
celebre per essere (stata?) la capitale del giaggiolo (e anche di questo si parla nel raccon-
to omonimo, in termini popolari accostati ad altri più scientifici). 
L’A. rivisita sul filo della memoria ogni momento della vita di un tempo e ne ricava un 
affresco ricordato e giudicato con affetto quasi materno ma talora anche con severità 
(come per la condizione delle donne in “Il mistero dei ventisei fazzoletti” o dei mezzadri, 
come in “La villa di Peretola”). Ci sono gli antichi mestieri, le usanze ormai decadute e 
(quasi) dimenticate, la vita segnata dal solo ritmo delle stagioni, personaggi dai sopran-
nomi più improbabili, e poi – quasi un libro nel libro – una sorta di calendario liturgico 
con i ricordi relativi alle varie feste religiose dell’anno alla quale l’A. dedica pagine 
coinvolgenti e teologicamente condivisibili.
Leggendo queste pagine balza agli occhi la considerazione che davvero il mondo è cam-
biato da cinquanta anni a questa parte, e le trasformazioni nel linguaggio ne sono la pro-
va più certa e lampante. Dispiace infatti ammettere che certe parole sono comprensibili 
solo a chi ha ormai i capelli bianchi... Se chiediamo ai nostri figli / nipoti il significato, 
ad esempio, di venciglie, bòtta, vigilia nera, penzoli, gioco del bocco ecc. ecc. non è 
detto che sappiano rispondere, né sanno più quale sia l’erba della paura e come l’acqua 
che ne derivava si tramutasse in una massa gelatinosa (provare per credere, ma solo 
dopo aver subìto un grosso spavento!).
Ringraziamo l’A. per averci regalato una ventata d’aria buona – pillole di buon senso 
e di autentica saggezza – e l’editore per questa opportuna riedizione a dieci anni anni 
di distanza. Insomma, un libro davvero godibile, del quale i pochi refusi riscontrati non 
scalfiscono il valore (segnaliamo a pag. 133 lo scambio di nomi fra Masaccio e Botticelli 
e che la festa di San Luca ricorre il 18 ottobre).

liletta Fornasari (a cura), Il Seicento in Valdarno, Firenze, 
Edifir-Edizioni, 2011, 190 pp.

Nell’ambito del progetto “Conoscere l’arte del Seicento in Valdarno” che ha dato 
vita alle tre mostre dedicate a Giovanni da San Giovanni, Giovanni Martinelli e alla 
Famiglia dei Concini – rispettivamente tenutesi a San Giovanni  V.no, Montevarchi 
e Terranuova Bracciolini – ha visto la luce anche questo volume che si presenta come 
un’approfondita e capillare mappatura del patrimonio pittorico secentesco ancora con-
servato in chiese, cappelle e oratori della vallata. E’ in effetti sorprendente la quantità 
di tavole e tele, talora ancora inedite e per lo più sconosciute al grande pubblico, che la 
Fornasari ha potuto riscontrare nelle chiese del territorio. L’iniziativa è stata affiancata 

Chiediamo un contributo di sostegno

Si sa che sono vacche magre per tutti, ma confidiamo 
sinceramente di poter superare le attuali difficoltà 
economiche e continuare a stampare la rivista. Fatto 
qualche semplice calcolo, la matematica dice che, se 
ogni “corrispondente” offrisse l’equivalente di soli 
tre caffè, saremmo al pareggio di bilancio !

***

L’indice generale di “Corrispondenza” 
(dal n. 1 al n. 60)

Abbiamo compiuto insieme ‒ da oltre trenta anni ‒ 
un lungo cammino sulle strade della fede, della cul-
tura e della storia della nostra cara diocesi di Fiesole. 
L’indice di questi numeri ne è la prova più evidente 
e lo si può consultare nel sito della diocesi di Fiesole 
sotto la voce “Documenti”. 

anche da una quantità considerevole di restauri, condotti prevalentemente, ma non solo, 
in parallelo con le mostre, che hanno reso di nuovo accessibile un patrimonio che, con 
questo volume, in molti casi, viene per la prima volta studiato ed interpretato. 
Se, da un lato, dunque, per la produzione pittorica di questo territorio si confermano 
alcuni dati già noti alla critica come la prevalenza di influenze di matrice esclusivamente 
fiorentina, dall’altro, la ricognizione della Fornasari riflette la fitta trama di committenze 
artistiche legate ai patronati delle chiese e alle compagnie religiose (anche queste spesso 
legate a famiglie di ricchi possidenti di provenienza fiorentina). A partire dall’ultimo 
quarto del XVI secolo la pietà religiosa del territorio, rafforzata dalle istanze tridentine 
di rinnovamento spirituale, trovava il suo più naturale sbocco nella nascita di più o 
meno grandi santuari dedicati alla Vergine e nelle innumerevoli compagnie religiose che 
risultano quindi le più assidue ed aggiornate committenti di dipinti e si rivolgono spesso 
ad artisti fiorentini di primo piano. In effetti la presenza di opere secentesche o di primo 
settecento è quella prevalente nelle chiese del territorio preso in esame e quindi risulta 
ancora più colpevole e suscettibile di riflessioni il disinteresse fino ad ora prevalente-
mente  riscontrato su questo argomento. 
Ecco allora nomi importanti come quello di Santi di Tito  o suoi vicini collaboratori, 
come il Balducci o il Veli, poi Gregorio Pagani, Francesco Curradi, Matteo Rosselli, ma 
anche nomi di artisti meno noti o per i quali è in atto un processo di riscoperta come 
Domenico Frilli Croci, di cui si illustra un’opera datata 1622 eseguita per la chiesa della 
compagnia della Madonna del Conforto di Ambra, Matteo Confortini ed il figlio Pietro, 
o quel Michelangelo Vestrucci, artista montevarchino, autentica scoperta del volume 
che, grazie anche alle ricerche di Filippo Gheri e Roberto Ciabattini, da vero sconosciu-
to ritrova il suo nome abbinato a quasi quaranta dipinti. Operante già dal 1595 a Mon-
tevarchi con un affresco perduto per da vero sconosciuto, ritrova  il suo nome abbinato 
a quasi trenta dipinti. Operante già dal 1595 a Montevarchi con un affresco perduto per 
la Collegiata, forse allievo di Iacopo Ligozzi ma non immune da influenze cigolesche 
e senesi, il Vestrucci convoglia sotto il suo nome opere finora senza artefice distribuite 
a macchia di leopardo nel territorio valdarnese. Proprio su questa figura la critica dovrà 
ancora lavorare per delineare meglio la sua personalità artistica e sciogliere alcuni nodi 
stilistici che il corpus così delineato presenta, ma la strada indicata dalla studiosa è 
certamente interessante e intrigante. 
Tuttavia il Seicento in Valdarno è ancora molto di più. Nella ricognizione operata nel 
volume mancano all’appello ancora molte opere inedite e bisognose di restauro che si 
trovano in chiese e cappelle di tanti piccoli centri periferici entro il territorio indagato. 
Mi permetto di segnalare, tra le altre un’Adorazione dell’Immagine della Vergine del 
Rosario con San Domenico e San Francesco nella chiesa di San Pietro alla Treggiaia 
e una Madonna col Bambino, recentemente trafugata, proveniente dalla chiesa di San 
Marco a Moncioni, entrambe riconducibili a Michelangelo Vestrucci.
Una considerazione che ci porta a constatare quanto sia stata ricca e capillare la pro-
duzione artistica del passato anche in aerea valdarnese e quanto ancora resti da fare per 
approfondirne la conoscenza cui questo volume ha dato un notevolissimo contributo.

(Lucia Bencistà)

nicola Wittum - duccio Baldasssini, Saluti da ... Vallombro-
sa e Saltino attraverso le cartoline d’epoca, Firenze, Edizio-
ni Polistampa, 2011, 216 pp.

Siamo a circa 1000 metri sul livello del mare: aria balsamica, bellezze naturali, quiete 
di boschi (abetine) secolari e soprattutto la celebre abbazia fondata nel secolo XI dal 
patrizio fiorentino Giovanni Gualberto. Tutto questo è Vallombrosa, un tempo mèta de-
siderata dei turisti, degli uomini di cultura, di “coloro che vogliono ritemprare le stanche 
energie dello spirito come di coloro che amando la pace voglion sentire e toccare la 
presenza di Dio”, come scriveva molti decenni fa un monaco di queste parti. Oggi Val-
lombrosa è forse altro, alla ricerca di una nuova identità fra i due poli dell’abbazia e del 
borgo (vivacissimo in estate) del Saltino. 
Ma ciò che è stata Vallombrosa lo si può ritrovare in questo splendido volumetto di circa 
200 cartoline d’epoca che documentano non solo gli ambienti – il cenobio, il Paradisino, 
la grande vasca, la presenza della Forestale, il pratone, gli alberghi del Saltino, il trenino 
ecc. – ma anche le persone ritratte in momenti di relax o di vita quotidiana. E’ come una 
lunga sequenza di un film (muto) che però si avvale di pertinenti sottotitoli esplicativi,  
quali didascalie alle foto che costituiscono ciascuna come un tassello di un vecchio 
mosaico o come episodi di una trama per una storia antica. Vedere per credere... Le 
immagini – alcune molto rare – sono davvero belle e, oltretutto, ben riprodotte! 
Circa gli Autori, abbiamo già segnalato su queste colonne tutti i loro precedenti lavori su 
Vallombrosa e il Saltino (editi sempre da Polistampa) e abbiamo sempre avuto parole di 
encomio e gratitudine nei loro confronti; aggiungiamo questa volta che si resta ammirati 
sia per la loro conoscenza pressoché “enciclopedica” di questa terra e sia per la passione 
che rivelano nel raccontarcela.
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