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I l'K.W'I-'kSA l'A I' divisai in din; ]).irti I'"ir(>nzp. lil)erato dalla stretta

X-i di'' forti miirai;lioni che ne contengono e ne domano o-fiinpi'ti furiosi.

< il fìiiniiccl clic nasoe in Kaltcrona r»

scorre dolcemente fra i grepin fioriti del parco mr^raviirlioso dello ("ascine e gli ar-

gini clic difendono i piani feraci di J.egnaja, e con ca])ricciosi ed ampi serpeggia-

menti si dirige verso la stretta gola della (iolfoliiui, dove il \'ald,irno l'^iorentino

cede il posto e il nome al X'aldariio Inferiore. F. di (|iii, proseguendo il suo lento

Corso, erra in mezzi > all(> aiiij)ie ])ianure, carezza le ])r'ndici estreme de' l)o.ggi che

np fiancheggiano e ne chiudono l'amiiia valle, per scender nel Tirreno, poco lungi

da Pisa, fra la f[aictede' boschi e delle praterie del (iomho e la gajezza della s])iaggia

arenosa, sulla i|uale una nuova stazione baine. ire distimie oggi il suo vasto ed ele-

gante caseggiato.

I,ungo (]uesto percorso dell'.\rno .ittraverso il cuore della 'l'oscan.i, è una succes-

sione continua di paesaggi, ora resi solemii dalla solitudine, ora atiimali e lieti dalla

dovizia infinita di-i fabliricati. \'ille suntuose che ricordano la magnificenza ed il

fasto della ojmlenta corte Medicea e tlelle potenti famiglie che ebbero parte nelle vi-

cendi> della nostra storia, vecchi castelli che evocano l,i niemoria delle aspre fazioni

e (Ielle contese del medioevo, piccole città, terre ]ioi)olose. lunghe liorgate che, in

]jiccole proporzioni, riassiunono e riproducono gli avvenimenti storici e gli splendori

artistici di l'"irenze e degli altri centri maggiori della Toscana, villaggi e casali che

accolgono una popolazione vivace ed operosa, rispecchiano le loro masse pittoreschi-,

la gajezza del loro col irito nelli^ acque limpide e calme dell'.\rno. il fiume al quale

poeti e letterati dedicarono versi e lau<li riboccanti di gentili i>ntusi,ismi.

In tempi remoti, quando le selve che rivestivano i monti della sua \;dle supe

riore, l'Arno fu quasi l'unici via aperta alle comunicazioni ed ai commerci fra la
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spiaggia marina d'Alfea

p la potente città di Fio-

sole, ai piedi della (inalo

si costitni\'a rapidamente

la colonia Romana che

di Firenze ebbe nome. E
più tardi, quando lo so-

linghe e silvestri campa-

gne vennero attravorsate

da strade, (]uando a ]iiè

dei forti o paurosi ma-

nieri do" potenti signori

si formarono uicvcatali,

liorghi, \'il]aggi. lo rive

del fiume e la sua valle

divennero teatro di .guer-

resche vicende, di fiere

lotte delle fazioni, di scor-

rerie di milizie e d'innu"

merevoli av\'cnimenti che

precedettero la costitu-

zione dei due potenti .stati

di Firenze e di Pisa.

Firenze e Pisa, vinti

e soggiogati i signorotti

che tiranneggiavano sui

poveri abitanti della cani-

]3agna, che taglieggiava-

no i viandanti, affermata

la rispettiva li>ro potenza

colla costruzione di ga-

gliardo rocchi-, si conte-

sero a palmo a palmo

l'ampio e fecondo ternto-

riii che si distendeva sulle

iluo rivo doirAriiii fra l'una e Taltra città. Né furono soltanto le schiere delle milizie

delle due ropuljbliche perpetuamente rixali che nei piani e sui colli del Valdarno

sfogavano in sanguinose battaglie e in auil.ici scorrerie le ire loro; militi di altre

republ)licho toscane, Lucca, Siena, S. Aliniato, e gente mercenaria al soldi > d'Impe-

ratori, di Papi, di .Signori di stati italiani e stranieri vennero pure a portar la

strago e la desolazione in ([uesti luoghi che la natura aveva deliziati col più lieto

de' suoi sorrisi.

Firenze e Pisa munirimo il loro territorio di forti castelli, circondarono di mura

i borghi aporti, sicché la via che collegawa lo duo città, non fu che un seguito di

luoghi fortificati. Così pure Lucca e Pistuja pniolamarono la loro preponderanza sui

MA — 1 IMI SA HI
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castelli posti sulla riva destra (I<-1 fiLitiu-, iiit-mre tfriiiipi.T.Uori di (roriiiaiiia, dall'alt^

della rocca di S. Minialo, affermavano il loro d'Hiiinio, confidato alli' cure de' X'irarì.

Trascorsero que' secoli ])aurosi, lasciando tlcivunquo li- tracce «Ielle aspre lotti-:

cessarono, col sortjere della sii^ii iria Me(licea che i t^'a^^liardi sentimenti di lihert.'i

seppe sopire col fasto e colla moUiv./.i, le rasfioni che i jjopoli tenevano ljIì uni

contro ijli altri armati, e il X'aldarno vide cadere in rovina lo inutili fortezze, rifio-

rire; e fecondare i paesi tenuti L^ià in ansie coniimie dalle ostilità inc(^ssanti, e la jiace

serena fece apparire ancor ])iii miral)ili I(> bellezze' naturali di questa valle stupenda.

Da l'iri'n/.e a Pi'^a, li differenza <li Ii\'ello del Ii-tto dell'Arno non è che di 42

metri S')])ra un percorso di circa 1/) chiK'metri ; (juindi il fiumi- ha debole la cor-

rente, ma ha rapidi e bruschi dislivelli e in teni])i normali forma in varie località

della pianura de^di sjìccchi d'ac(|ua, ampi, jirofondi, calmi, che acquistano l'aspetto e

la vai.;'hezza di altrettanti laghetti.

La na\i'.4"azione fhuiale, jinssibile in certi p(>riodi dell'anno, ebbe un li'iorno

notevolissima importanza e p,r alcuni ])aesi posti sulla riva dell' Arno fu vera e

propria fonte di ])rosp(TÌtà. Hall'alta \alle Casentinese scendevano di continuo dellf;

specie di zattere 1 he si dicevano,/Vh/tT/" formate di tr.ivi e di antenni- ing'ei.fnosamente

colle,ijate insieme. l'arte face\-ano sosta a h'irenze ed i ley'tiami \-eniVcUio ammassati

su quella piazza che per c[uest:i rai^ione aj^punto si dicev;i Pitizza delle Travi
;

parte si s]>in.i,fevano fino a Pisa e ])er il breve tratto di mare o pei ctmali navi-

gabili ;uida\ano a Livorno ])(>r servire alle costruzioni na\-ali.

U. I.HHI!.I1,0 I ll-l-A lllll>.\ l'I S. M.MIIA SIC. XV (I-V't. .Min,in
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(li tlotta

di viagg

Da l.i\'i)rno, da Pisa

e da :dtri ci'ntri ]>iù im-

|i:)rtatiti elei X'aldanio In-

fpriori' risalivano il corso

del fiiinir grosse Ijarclie

l'olla cari'na piana a ufaisa

di chiatte, trasportando

terraglie, cristallami, ma-

ti'riali ila costruzione ed

(Igni genere di mercanzie

che scaricavano a Firenze

e negli altri porticciiuMi

fluviali, senza contare che

spesso accoglievano an-

(die passeggieri, rassegna-

ti ad affrontare la nojosa

lunghezza di questa na-

vigazione di carattere pri-

mitivo. Allora i mezzi di

coniunicazione non erano

ni'' frequenti, né facili, né

a buon mei ."'ito e chi a-

\eva tempii da perdere

! pochi denari da spen-

dere, trovava che anche

questo mezzo di trasporto

offerto d d beco/ini. che

costituiamo una specie

fluviale, non era del tutto disprezzabile. Anzi, a ]-iroposito dì questo modo

lare, tornano in mente i vi-rsi originali di un 11 leta bizzarro :

l'UVE 1)1 S. MAUriMl A BUO/^Zl fONTF BATTESIMALE.

(Fot. I. 1. d'Arti Or.aficlic).

Gi'an bell.i cosa è ì viaggiar p't mondo !

Dicova un fiorentino tondo tondo

-\ndato in r.avicello fino a Signa.

1/ Artio l'ontinuò a serviri- da comi^do veicolo commerciale anche quatido sulla

strada postale l-'irenze-Pisa-Livorfio passavano frequentemente corriere, diligenze e

rarri da trasporto, iierchè colla barca si spendeva meno ; ma la ferrovia, che una

delle ]irime in [t.ilia fu costruita limgo l'ampi, i \-,illat,i, segnò la firie di questa mo-

desta navigazione, dell.i quale non rest.mo oggi che pochi ricordi nei navicelli che

di tanto in tanto f rasp: irt.ino dei matr^riali da un villaggio .all' altro, senza .spingersi

quasi m.ii fino ,i hirenze.

l 'n'illustrazione, .anche Ijreve, di tutti i luoghi importanti che piipolano la valle

dell'Arilo fr.i l-'irenze e il mare, un accenno anche fugace dei ricordi storici onde

sono ricchi i paesi e i villaggi disseminati nei vasti piani e sulle petidici dei colli,
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un'indicaziono pur sommaria dcllr suiiuiosr- ville di-lKi ii«>biltà lf)S(Miia, (lell*^ npu-

lente abbazii\ delle vecchie chiese, quasi luUe doviziusa'nenle rieehe d'artistiche bel-

lezze, varri'bhe a l'iniire il materiali' pt-r divers! volumi ribDccanti di notizie, densi

di documenti e di descrizioni. Poche altre (v>ntrade pritrebbero difatti al pari del

N'aldarno Inferiore accumulare tante memorie di avvenimenti svilitisi nel corso di

secoli e al tempo stesso esser tanto ricche di stupendi e preziosi edifizi che il sen-

timento artistico in altri tempi, comune ad oe'ni casta sociale, abbellì ed allietò con

profusione meravÌL;liosa di opere d'arti'.

Dovremo perciò limitarci ad una rapida esmirsione nei luoelii attraversati dal-

r.Xrno, spint,''endoci brexcniente anche nelle \all,ite minori, dove passano fiumi e

torrenti che recano al ma^'tjior fiume toscano il tributo dell,- loro .acque, sofferman-

doci specialmente dove jiiù notevoli sono i ric^^rdi storici da evocare, lo tradizioni e

le curiosità caratteristiche da raiM-ogliere, tlo\-e ma;^rgiori sono le attrattive della na-

tura e dell'arte, che il lettore potrà meglio apprezzare nell'ampio corredo di ripro-

duzioni accurate e nitide che danno una chiara ed efficace idi-a delle bellezze mol-

teplici e varie del \'aldarno Inferiore.

culi SA 1)1 S. ANDHKA A l)KO//l TUITTIIO Hill A I IM KM. XIV M l ULn
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([ot. I. I. d'Arti Grafiche).

DA FIRENZE A SIONA.

Un' ampi.i ])ianura, in L'poca remota squallida e palustre, oggi fertilissima, po-

polata d'iniuimcrevoli paesi, sparsa di leggiadre case di villeggiatura, intersecata in

ogni senso da una fitta rete di comode strade, si distende a ponente di Firenze, e in

mezzo ad essa mollemente serpeggia l'Arno, mentre tutt'alFintorno le colline ubertose

formano una gentile corona che ha per gemme i suntuosi palazzi campestri e le

chiese dalle linee pure e gentili.

Sulla destra riva del fiume, lung'i i dm- grandi stradali che in senso diffidente

percorrono i jìi.mi por ricollegarsi poi a l'istoja, corrono come due borghi intermi-

nabili di caseggiati che assumono i noni! diversi dallo antiche località e dalle vec-

chie chiese attorno alle quali si costìtuiron-i i primi centri.

Lungo la via Pist'>jese, dopo Rifrcdi, divenuto ormai un sobborgo di l'irenze e

si potrebbe dir quasi il quartiere industri. dr- fiorentin'>, vcng<.ino Castello, pre-.so al

quale primeggiano, fra una miriade di ville, le due splendide dimore Aledicee

ora patrimonio della Corona: Castello e Petraja, poi .Sesto, ampio ed industrioso

paese, reso celebre dalla vicina manifattura di porcellane di Doccia, fondata nel



AFKRtSCHI \LLLA CllihSA DI S. ANDRI A A \iROZZ\.

tl-'ot. I. I. >i*Aiti liruliclic
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1740 dai Ginori, continuatori dclk- nponisr^ tradizioni della vecchia nobiltà fiorentina,

e finalmente Calenzami. il pittoresco castello che guarda Prato e la fresca valle dui

torrente Marina.

Dietro ai colli verdc^ggianti, a jiir' di-i quali ])assa questa grande arteria, inalza

li sua nia'isa imponente Manie Marcilo, il più elevato fra i poggi che attorniano Fi-

LHIhSA UI S. ANDHl-A A BKOZil — l'tSliLLO : CHISTO IN CUOCE.

(Fot. .Minari)

renze. Monte Mori-llo, coperto un giorno di fitte selve, in mezzo alle quali si nascon-

devano romite chiesette. Oggi distrutte o aljbandonate, presenta la sua vetta

arida e brulla come quella d'un vulcano, verso la quale i vecchi fiorentini rivolgono

quotidianamcntt; In sguardo, quasi a tr.inic l'oroscojìo dd tempo. D'estate i riflessi

rossastri delle balze riarse sono un indizio di gran caldo ; d'inverno, invece, le nevi

biancheggianti sull'alta cima denotano stagione rigida i' ventosa, e quando le nubi

si addonsano avxolgcndo e nasci.mdi-iido il cocuzzolo della montagna, il buon fioren-



SAN MUK'U l'in;SS() SIONA,

BASSUKILILVU UOBBIANO NILLA CHIESA DI S. MAUKU.
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tino aspetta rassegnato la pioggia, nionnorando fra sé i versi strampalati d'un vec-

chio (Iettato:

tonando Monte ^ilorello mette il cappello

ri^l'a ronil)relI<> I

Fra la via Pistojese o l'altra

via comunemente chiamata I^uc-

chese, che segue più da vicino

il corso dell'Arno, è un' immensa

estensione di campi e di prati

che han preso il posto di quei

tristi e paludosi terreni, per sa-

nare i (juali, prima la Repubblica

poi il governo Granducale profu-

sero denari a piene mani.

Sulla via Lucchese non è

men fitto il caseggiato ed i borghi

si succedono senza interruzione

l'uno all'altro.

I^ERE roLA, posto sulla spon-

da del Canale Macinante, scavato

fin da tempo remoto jier dar moto

ad opifici e a mulini, è il primo

di questi borghi nei quali l'indu-

stria dei hu'ori di paglia ha co-

stantemente occupato la maggior

parte della popolazione.

Peretola, donde venne a Fi-

renze la famiglia del gran navi-

gatore Amerigo Vespucci, è arti-

sticamente importante per la sua

chiesa di S. Maria, doviziosa-

mente ricca di opere d'arte e

restituita non sono molti anni alla

elegante severità del suo antico

aspetto. Sotto il portico esterno,

l'affresco che rappresenta S. An-

tonio abate seduto in cattedra fra

S. Jacojio apostolo e S. Fgidio, è di Giusto d' Andrea di (liusto, seguace di Be-

nozzo (tOzzoIì. che lo dipinse nel 1466. Altri affreschi sono in chiesa: lo sfondo di

un altare a destra entrando, nel quale sono una storia di S. Leonardo e lo Sante Ca-

terina d' Alessandria e Lucia, venne fatto dipingere da Lionardo Buonafè a' primi

del XVI secolo, quando era spedalingo a S. Alarla Nuova: la lunetta colla figura

di S. /.anobi è della fine del XIV secolo. Più interessanti .sono le opere di scid-

tura e ]>rima d'ogni altra va ricordato lo stupendo ciborio o tabernacolo nel quale

S. MOKO PKKSSO SIGSA CHIISA IH S. MAllif LIBOKIU KOBBIANO.
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sono magistralmente accozzati lavori di scultura in marmo, in tcrranitta invetriata

e in bronzo. Esso fu fatto fare per la corsia delle donne nello spedale di Santa

Maria Nuova di Firenze tra il 1441 e il 1443 e l'artefice al quale venne commesso
dallo sp''dalin.yo fu ],uca Della Robbia. Basta questo nome soltantn per far ri-

levare l'importanza artistica di questo ciborio che dalla sua sede originaria venne

trasferito nella chiesa di Peretola, allora di patronato di quello .spedale. Altre

sculture pregevolissime sono il fonte battesimale di Alino da Fiesole ed una pila, a

S. MAKTIXO ALLA l'ALMA. (Fot. l. i. a .Vrti (jrafiche)-

]iroposito della quale si ha il ricordo del pagamento fattone nel 1446 a Francesco

di Simone Ferrucci, cui si pu^'j molto ragionevolmente attribuire anche l'elegante

ciborio marmoreo che serve ora di custodia per l'olio santo.

Annesso alla chiesa di Peretola è un chiostro dt-l XV secolo con colonne io-

niche, sulle quali poggia una tettoja di legname elegantemente scolpita e adorna di

policromie originalissime, ciò che costituisce un esempio de' più rari e de' |iiù pit-

toreschi dei cortili fiorentini de' primi di quel secolo.

A Petrigno, il borgo che succede a quello di Peretola, la chiesa di S. Biagio

ha sidla facciata caratteristici affreschi d<d XIV secolo, recentemente scoperti e ri-

parati, e nell'interno una tavola della maniera di l'"ra Bartolommeo, deturpata dai

restauri, ed un ciborii.> di marmo che ricorda il fare di Desiderio da .Settignano.
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Tutto, in gcneraK-, li- chii'Si' di (|Ui'st;i parti- <loila pianura fiorentina sono di,

origino antichissima o conservano, oltre che parto della loro struttura primitiva, opero

d'arto di notov<ilo pregio e ricordi <li insigni famiglio che vi chheni diritti patronali,

cappelle e sepolture.

S. Martino a Bro/.zi, l'antica i)io\o

«lolla quale tutte queste chioso sono

suft'ragance , serba tracco della sua

antica o severa costruzione del XI se-

colo e possiede» tliverso opcTi» d\ scnil-

tura degno di ricordo, co:iie il fonte

battesimah» di marmo, costituito di fram-

menti del primitivo fonte del XII se-

colo, riuniti e coniplotati nel XX'l.e (lu<'

graziosi tabernacoli o cibori ricchi d'or-

nati del XVI secolo.

Più interessante è il curretlo arti-

stico (k^lla chiesa di S. .Vndrcaa lirozzi

che fu un giorno dì ])atronato d(>i

Mazzinghi. Più specialmente S'inn de-

gni di ritMrdo : un affresc'i raffigurante

la Vergine in trono col bambino ( iesù

ritto sulle ginocchia ed i .Santi Sel)a-

stiano e (xialiano ,ii lati, cijìCTa di stiui-

sita fattura che i)uò attribuirsi a Dn-

menico (rliirlanchijn, ed ima grandios.i

croco dipinta da Giuliano d'Arregn,

detto il l'eselln. A questi <liie chpinti

meritevoli di figurare in una (diiesa di

maggii.iro importanza e degni di un

museo, sono da aggiungersi: un'ancona

d'altare coir.\nnunciazion(- ed i Santi

Eustachio e Antonio abate della ma-

niera di Lorenzo Monaco : una tavola

che si attrilìuisce a l-"rancesco di < iin-

vanni Botticini. colla Wrgino, il jnitto.

S. Sebastiano. .S. Hartolomeo. S. Jacojio

e S. Antonio abate fatta nel 14S....; una

lunetta coll'Eterno Padre che ricorda

la vigoria di .Mossio I'>aldovinetti: un .iffresco del X\'I secolo colla figura di S. Al-

berto monaco e S. Sigismondo, indicati da una singolare iscrizione, il primo come
devolo della febrc qìiotidian.i e ferzintd ed il secondo de Li fcbre qnarldiui. Mv\s\y<n\

queste alle febbri palustri che in (|Uo' temi)i infestavano questa bassa ])iamira.

Altro chioso vicine sono .S. Lucia alla Sala che possiede due tabernacoletti della

maniera di (riuliano da Majano. .S. Donnino a I5rozzi nella cjuale si conserva un'in-

teressante ancona giottesca, .S. Piero a Ponti che ha sulla porta una lunetta di Gio-

S. MAKTINO ALLA I-ALMA - tIBDIllO.

( I"ut. I. I. d'Arti Or.ificìi
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vanni \)A\.i Rolibia colle fiirure (lolla Vorgine. ilei bambino e degli apostoli Piotro

o Paolo.

Ultima fra le chiese di ([U(\sto v^asto piano ricorderemo quella di S. Mauro, vol-

aarmi'iite diHta di S. Moro, nella quale sono da ammirarsi altre due di quelle

opere robbiane che sono sparse con tanta profusione nelle chiese della Toscana :

un bel dossale d'altare della maniera di Giovanni Della Robbia colla Vergine in

tr. nn. il bambino (iesù, due santi e due angeli volanti che sostengono una corona
;

^

^ii=Tìii-ai=

T. illa c->L^Laftcl_ é^^'iUcL^oel ^'t-ci w^jrcAiéXù^

l-A VILLA DI CASTLL PILLI (DA INA STAMPA DLLLO ZOCCHI).

(Vm. 1. I. d'Arti Grafiche).

un ciborio di squisita fattura dm esuberante ricchezza d'adornamenti che può attri-

buir.si all'ultima maniera di Andrea Della Robinia.

San Mnro e posto all'i^strema b.ise dei C')lli di Signa, poco lungi dal fiume P>i-

senzio clic va a d'^porrc in Arno il tributo d-'Ile sue acque limacciose ; nobilmente

limacciose, sia lecito dire, perchè giungono alla foce dopo aver dato moto e vita ai

numerosi opifici dell'industre città di Prato dove lavorano migliaja d'artefici.

Sulla ri\a destra del P>iseii/,io è Signa, il |)opoloso paese del r[uale parleremo

dopo avi-r con eguale rapiilità p(^rcorso il territorio situato sull'opposta riva del-

l'.Arno.

Sulla sp inda sinistra doU'Anio, corre attraverso agli ampi piani i- lambisce di tanto

in tanto l,i base delle dolci colline che seguono par.Ulelamente la linea del fiume.
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1,1 via Pisana, ampia o comoda strada c\\o l'in da tcm[)o roinoto servi di r.,imiiii

cazione diretta fra l'ironzo o il niarf.

Per quosta via passarono, per ,v^iuni;frp a lirfiizi-. Imperatori. Papi. Prin(:ij>i <

Amh.isciatori. accolli sul limitare ilella Porta di S. l-'rodiano dai mag-istr.ili della Ke

pul)hlica. circondati dal loro sei,niito suntuoso <> luniLjo questa via si svolsero molti <1

quet^li avvenimenti che sono scritti con car.itteri di s.inyue nelle paj,'ine della nosti;

storia.

< iìs U*"

I'll\h III S (ìli 1,1 AMI A SI Tinnì I A l'AHTl- TI UCAI-E.

a-ot. l. 1. . l'Arti liratichf

I piani che si stendono da questo lato fino alla confluenza del fiume (ireve nel-

TArno, sono celebri per la dovizia di ortaijgi prosperosi che per tanti secoli servi-

rono di i,T.iditn alimento alla popolazione fiorentina e che oggi forniscono i jiiù

lontani ])aesi de' loro lussureggianti ])rndotti. Difatti fin da" lontani tempi sono

celebrati nelle tradizioni gastronomiche i deliziosi poponi di S. Fredi^mo ed i mae-

stosi cavoli di Legnaja che oggi f,m bi-lla mostra sui mercati di Pietroburgo, tli

lierlinn e di Londra.

La via Pisana jiuò considerarsi per il tratto di parecchi chilometri come un

borgo, interrotto soltanto a piccoli tratti, tante sono li- abitazioni che la fiancheg-

giano. Nei piani adiacenti sorgono fra la verzura dei canqji vecchie e graziose chie-
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sette che, so lo coinj-ìortassc l'indole dell i nostra [nibblicazinne. nuTiterebbero tutte

di essere illustrato per le loro storiche ricordanze, conio per le oi)ere d'arte che con-

servano. Colle chiese dovremmo pure ricordare le ville di remota costruzione nelle

quali si svolse tanta parte della vita fastosa della società fiorentina.

Ma procediamo oltre e soffermiamoci appena al Ponte a Greve, una singolare

costruzione del XIV secolo a tre grandi archi di pietra ch(^ nd serraglio portano gli

slemmi della Repubblica, mentre un vaghissimo tabernacolo di stile ogivale s'inalza

da una delle sue pile e racchiudi' un liei fresco (k-" primi di-l X\' secolo.

Foco lungi di i]ui, sulla riva stessa del fiume, che scende dalle alte poggiate

del Chianti ricoperte di vigm-ti che pro-

ducono in abbondanza i vini universal-

_
____

niente celebrati, i- un finrenti- villaggio

di moderna ririgine, Scandicci, capoluogo

di un vasto comune costituitosi coi ter-

riti'iri di due drlle -2 Leghe nelle quali

era ripartito il contailo fiorentino; Casel-

lina e Torri. Oltrepassato il ponto, la via

Pisana lascia alla sua sinistra un elegante

p caratteristico castelletto, tuttora munito

(li due massicce torri, ornate di merli

ghibellini : il castello di Calcherelli, chia-

mato più modernamente \ Acciainolo, che

fu dei Davizzi, la potente famiglia che

ebbe in Firenze il severo palagio in \'ia

Porta Rossa, passato dipoi nei Davanzati.

Calcherelli, ch'è oggi una casa di fattoria,

evoca il ricordo di un truce dramma che

vi si svolse ni -gli ultimi anni della libertà

fiorentin.i. Neri di Piero Davizzi per odio

contro la moglie che teneva quasi pri-

gioniera in questo cupo maniero avito, le

propiiii'i il \-(;-l(-no, e sicconie ciuesto non

agiva colla desiderata celerità, egli si

rivolse a medici e poi ad un ciurmatore

perchè gli (lasserai modo di raggiungere l'intento. .Scoperto il delitto, il Davizzi fu

condannato il 25 giugno del 132 i alla ri-clusione perpetua nei sotterranei del Maschio

di \'olterra ; ma egli era nobili- e potente, aveva altissime aderenze e poco tempo

dopo potè ottenere che la pena gli fosse commutata nell'esilio da tutto il dominio

fiorentino, al di là di cento miglia dai confini.

Una piccola catena di deliziose colline che divide le valli della Greve, del Vin-

gone e della Pesa si spinge colle sue pendici verso i piani ubertosi e \i s'interseca

come le volute e i meandri di una trina e su quei celli, parte ridotti a ci_>ltura, jiarte

coperti tutt'ira d.i verdi boscaglie, sorgono legL,d,idri \illaggi, quiete chiesette, deli-

ziosi palazzi di \'illeggiatura.

Sopra ad una prominenza che domina il piano di .Settimo, è la chiesa di .S. Mar-

MADONSA DEI MOKI — BASbOKILUVO Ol ATTKOCENTESCO

NELLA PIEVE DI S. OIILIANO A SETTIMO.
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tino alla l'alma ili]ion(lente un li^iorno de' Cistorcoiisi di Hadia a Sottinio. A'iorna-

monto maggioro di (|Uosta chiesa <"• un grandioso ciborio marnioroo che sorvo n'jgi

]ipr cr)nservar l'olio santo. ]", un dfli/ioso r gentile lavoro di scultura ornamentali'

del più boi (|'i ittroconto fiorentino e jiorti ineis<i nella gocciola i! nomo di 1 )onatello.

BAHIA A SE.rriMd A\ni,o l\OUl,SSO.

Clio ([uoUa firma sia autentica non si jictn-bbo garantire; ma si può invoce affer-

mare senza esitanza che l'opera è ilegna della f.mia del sommo maestro fio-

r(>ntino.

Attorno a S. ^[artino alla l'alma sorgono num<>roso o belle ville signorili, fra le

quali vanno specialmente ricordato (|uolla d<>tta /..ì L'Ik'.k'ì-^ floi marchesi Torrigiani

che conserva quasi intatta una sala nella ((uale l'.i^rnardino l'occetti con tutta la

brillanto leggiadria del suo colorito ritrasse il trionfo di Psiche, e l,i villa Aiitinori
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di Munti- Agugliune che ricrirda forse il luogo d'onde provenne quel Baldo, il

J'iUji! LrAgii^i;l!Oìic, uno dei giudici che decretarono l'esilio dell'Alighieri.

Sulla vetta di un alti* poggetto, un'altra villa, più uiodesta d' apparenza e do-

minata da una vecchia torre, ricorda il nome ed il luogo di un'antica rocca dei

conti Cadolingi, Monte Cascioli. Quel castello, i cui signori da\-ano molestia a' pas-

santi ed al ristretto t^^^rritorio della Re[Hibblica Fiorentina, dette ragione ad una delle

primitive imprese guerresche delle milizie fiorentine, le quali nel 1113, preso d'as-

salto il molesto fortilizio, ne uccisero i difensori e ne smantellarono le mura.

Poco oltre, un grandioso l'difizio che nel suo ampi<i prospetto rappresenta il

tipo delle suntuose ville ti>scane del XVII secolo, apparisce a metà della pendice,

in fondu ad un lungo ed ampio viale. E Castel Pulci, fortilizio un giorno di quella

famiglia Pulci che dette alle lettere poeti gentili e che, dopo avere avuto in patria

potenza grandissima, subì nelle lotte delle fazioni la sorte dei vinti. Il castello fu

])iù tardi trasformato in palazzo, ricco di i>gni ci>;nodità, dai marchesi Riccardi;

oggi è una succursale del manicomio di l'ironze.

(iiù nella pianura, spicca coll.i sua massa grandiosa e severa la chiesa di S. Giu-

liano a Settimo, una delle pievi (mù antiche del territorio fiorentino. Di lei si hanno

memorie fin dal secolo \TII, mentre nel campanile si legge tuttora la data 1143.

Della primiti\a struttura conserva soltanto i fianchi ed il tergi>;ogni altra parte fu
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raffazzmuita ne' tompi niudorni. I)cllc upero d'arte cIip, scamiialo alla (lispi-rsl'uif.

adornano ancora questa chirs.i, la più interessante è un bassi>rili<-vi> donatellesro in

terracotta colorita rhe il popolo rhiania per antica consuetudine \n M<ìdoitiui dei fiori.

La V'ergine, animai, i da un soa\i' senlini'iito di tlolcezza, vodesi di nir-zza figura se-

duta in atto di ammirare con materna com])iacenza il putto leggiadro che lesta in

grembo. Attorno al bassorilievo, che ricortla il tare d'-l Rossellinii, è un rif'co festone

.scolpito in i)ieira.

Di maggiore importanza ]ier la sua antichità, pi-r la sua sliiria, per le manitV-

.stazioni differenti all'arte che \i son riunito, è la

I].\l)l.\ A SF.TTIMO.

La stori, i di ([uest'antica abb.izia ha il suo inizio dal (yoo e le molte < singol.iri

vicendi- ilei suo svolgimento si connettono di continuo eolla storia generale della

Repubblica Fiorentina. L.i su.i costruzione gigantesca, che associa in im insieme me-

raviglioso i caratteri di im forte castello medievale toscano, colle tracce dell', irchi-

tettiira francese di tempi remoti e collo l'orme classiche e gentili del rinascimento

fiorentino, la jione in prima linea fr.i gli edifizi monastici ])iù ])reziosi della Toscana.

,1

IIMIIA A M.IU.MII iAnlAlA I . AMlAMl.l.
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In fatto di opon^ d'arte poi. Ir .s])olì1ìuzÌ(>iiì continuo, ali.' quali li l'.adia and') sog-

getta, sono state insufficienti a toglierle le tracc-e abl)( aid.uiti del prezioso corredo
di meravigliosi ca])olaviiri ond'.-ra aiL>nia.

Della l'.adia a Settimo li> notizie ]iìli antiche siui" de] X secolo, giacché fu nel

qo8 elle i Cailulingi conti di RMrgonu.ivo , signori dr] vicino castello di .Monte

HAIIIA A SITTniU — TIVIIUNA I Al [Ali! MAliOlOKB.

Cascioli 1,1 edilicarocio e la dotarono di cospicui beni. Il conte Guglielmo lìulgaro

vi chi, imi') .S. { iio\-,iniii ( ru liberto ])rr ],i rifornii dei monaci Beiiedi'ttini e fu (|iii che

nel ifiiiS, Secondo n,irr,i la tradizione, S. Pietro [gneo fece la f.imns.a pro\-,i di

attr,i\-ersare il fuoco. Ai ISeiiedettini su<-cessei-o nel 1236 i nionai-i Cistercensi che

venuti di l'ranci.i rifornirono il monastero e ne costrus^ero alcune ])arti nuove. Co-

mincia d,i (|uest'epi KM 1,1 gr.mdi- imjiortaiiz.i dell.i ISadia a .Settimo. ]jercliè i Cister-

censi, non Solo si occuparono delle pratiche ascetiche, ma dedicaroin.) 1' attività loro
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all'aprii^oltiira e alle industria > istituiri>no opifici i- nuilini suir.\.rn" > (l>-ttcro Liratulc-

im])iilsci alla hnnifica dolli- trrrr adiacenti.

i.,i Ropubhlira l'"i.iroiitina tiiinc in tale c^iinia/.ii me codesti monaci, che affidò

loro r amniiiiistraziono del pul)lilic(i erario e quella del donie>^tico ainkinic-iilo della

Signoria, la so])rìnteiKl<'nza di-lla

costruzi(.ine delle mura e dei castelli

del contado, esentamloil monastero

d, die gabelle e dalle (leciinf pcclesia-

stiche. Tenendo ])oi conto della

grande ini])ortanza militare d<d luo',40

<love la lìadia era posta, vi fece eo-

struire attorno solide mura e torri.

ni,indando\-i di ])ri-sidio le sue mi-

lizie, n.il canto loro i Cistercensi

ebbero cura di abbellire o di ador-

n.ire la loro .s])lendida sode rico-

struendo la chiesa, riordin.mdo il

convento e decorandolo conmiraliile

sfarzo d'infinite opere d'arte.

'rant<i spleuilore venne imjirov-

visamente a cessare, allorc|uando

(luesta, come le ]jiù ricche abbazie

d'Italia, venne costituita in com-

menda e data a sfruttare^ a cardinali

ed a j)r<dati be-naffetti della (-orte

Romana. F.ugenio IV concesse la

l'adia a .Settimo al c-ardinale Do-

menico Cajiranica e do])o di hii ne

furon commendatari tre altri celebri

cardinali, fra i fjuali Ascanio .Sfor/.i.

Cosi decadd(> affatto il monast(M'<.

e quando nel 17S.' \-eiinero sojipressi

i Cistercensi, tutto il suo jiatrimonio

ora già stato disperso.

l.a B.idia a Settimo ha la forma

<li un castello rettangolare cinto da

solide mura, munite di ballatojo

merlato e di torri. Una di (pieste

torri difendeva l'accesso iirincijiale

ed h lal disopra dell i porta una grande figur.i se lent" (l^l Salvatore, modi'llata a stucco

da un artefice del Xl\' secolo. Xell'iuterno. attorno ad un gran chiostro jonico che

si attribuisco a Fili])i)n di I'>runelIesi-o, si distendono gli am]>i o grandiosi edifici mo-

nastici, uno de' quali conserva tutlor.i il suo c,iratteristic(> as[)etto. K un ;un]iio lo-

cali' a tre navate coperte da \'òlto che si svolgono sopra esili colonne addirne di

capit(''lli n'i quali si <lircbbero affrali-llati i ùp\ dell'arte francv-se e italiana. In ori-

ti \i>\ \ A >! 1 IIMO - 5i,lul..\ 1)1 DON.MtLLO
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gine se fu rcfctt'irio, n l)iblii)ti'c-a, è difficile precisare ; oggi è una modesta tinaja, dove

il suolo rialzato di oltre un metro e iiKv.zo nasconde ]iarte delle svelte colonne.

T,a chiesa monastica è da un lato. Grandiosa, a tre navate, decorata all'esterno

di iiriuuiienti di laterizio di car.itti-re ogivale, ha nella sua ];arte interna subito in-

finite alleraziiini, delle quali una sola pU(j essere accettata come un benefizio per

l'arie.

E la tribuna maggiore di eli\gantissimo stili' del rinascimento, con squisite de-

liAlllA A MiriMCI — UtLlnllAKlO.

ll'Ot. I. I. .l'Alti Gr.Tiichl

BADIA A SETTIMO — KULlnl I AUIU.

(Kut. I. 1. .l'Arti Gialiclu).

corazioni architettonichi.' i' con un vagliissimo fregia di terracotta in^-etriata dei

Della Riilihia. Il nome di Fili])])" «li Brunellesco si presenta immediatamente alla

mente dell'osservatori' di qm-sta c.qipella che ha una strettissima analogia colla bel-

lissima sagrestia di S. Felicita di Firenze. Sotto la chiesa è V ampia cripta del XI
seciil.) a grandi vcMte, sostenuta ila colonne; ma ridotta sciaguratamente ad un ser-

iiatoj'i di acquo che vi s'infiltrano continuimc^nte, essi'ndo l'attuale piano di-lla Radia

inferiori- ,d li\'ello ordinario delle magre ilei vicino iVrno.

D.'gne di'lla bellezza geiii'r.ilc d.l f.ilìbric.ito sono alcune sue parti originarie,

comi' il piccoli) refettorio, il rpurtiere di'll'.ib.ite, l'esterni chiesa già ])arrocchiale



I
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(li S. Lorenzo, on-s^n ridotta a st.uiza un n-tuari.i, il campanili'. Questo rani])anile di

forma ciri.L;'iiialissiiiia, chi' imiov(^ <la un basamento rin-olarc per diventar jioi esat^ono,

ricordmdo li struttura di ali-uni e impanili i)isini, è stato attribuitoa Xicola, a(TÌovanni

Pisano, a frate Guglielmo; e le cin'_,'-.>ttur. più strano si sono per qualche tempo

LASIKA A t.[G.NA — ruKIA UOKIXTIXA.

(Fot. I. I. dWrti i;r:dlrhi

basate sulla interpretazione ili una iscrizione latina ablireviata. nella qiude le fantasie

degli eruditi erodevano di trovare il nome di'11'arehitetto o del ])resunto fondatore, il

conte (luglielmo llulgaro. In\ece, sciolte le abbreviazioni, l'iscrizione dice semplice-

mente : Gloria siii a le o Si\^i!Oit\

Delle opere d'arte i|uivi raccolte, trasportate poi altnna' in .gran numero, del

prezioso archi\'io, fonte di preziosi documenti, che eblje sorti ancht- ])iù disgraziate,

sarebbe lungo il parlare. Basterà accennare invece .i quegli oggetti che, avanzi di
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un iiatrimonii) arti>^ticn di un [ìre^'io incalcolal)ilo, costituiscono si-iupri- un riciMcor-

reclo (Iella chiesa, ridotta oi^rjri a scui[)li<'c ])arroccliia.

In fattodi pitture p )chc ne riniani^'ono, dopo chi: due lìdie tavoli- '^liirlandaje-

sche voiuiero trasferite ])er sottrarle ai danni dell'umidità ne] ceii.icolu di S. A-

pollonia. In cliiesa sono deyne di nota: una tavola colla Veri^ine, il lìanihino e due

antfeli. elle s irreitji^ono una cortina, attriiiuita a l-"ra Bartoloninieo, ed un'altra chf

L.VSTKA A SIOSA AMICO Sl'LUAI.l. 1)1 S. ANTONIO.

raffigura il martirio di S. Lorenzo, opera firmata di Domenico Buti, coII.l data 1574.

Di antichi e pregevoli affreschi sussistono alcuni avanzi nell'antico refettorio [)iccoio,

mentre nella ca])pella di S. Ouintino veggonsi le pareti e la vòlta ad irne di fre-

schi dipinti da (iiovanni i\,l S. (iinvanni nel 10211.

Preziosa opera di scultura del più bel risorgimento fiorentino è il ciborio <li

marmo di fattura squisita, attribuito tla taluno a Donatello, ma che ricorda piuttosto

il fare di Antonio Rossellino.

l-"ra i molti reliiiuiarì che fin dal tenip > dei Cistercensi vennero raccolti in un
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grandi" ;vrnia<lin. di\'crsi. por cloyanza di fornu' e pt-r squisitezza di fattura, ricor-

daii" l'epoca ])iù folico tloll'oreficeria fiorr-ntiua. Il più importante è quello a forma

di tabernacolo con figuro o ornati lavorati a bulino ed a rapporto, che reca la

data I 171): di noto\'olissimo pre-

gio è pure un altro tabernacolo

di stile ogivale con pilastri late-

rali, statuette e delicati ornamenti

colla identica data ed il nome
del monaco Niccolò di Bernardo

Broli che lo fece eseguire. Un
altro è a forma di candelabro

sormontato da un va.go tempietto;

a forma pure di tempietto cuspi-

dato con ricco piede è un quarto,

e l'ultimo finalmente è costituito

da un ciottolo, sul cjuale è assi-

curati li figuretta (ii S.Stefano.

Anche questi reliquiari appar-

tengono all'arte fiorentina del XV
secolo.

Sono cjuesti i resti ed i ri-

cordi di im patrimonio che dovette

essere di una ricchezza dc^na

dello splendore di (|uesto storico

e singolare monumento, che corto

deve annoverarsi fra i più inte-

ressanti edifici monastici d'Italia.

Lasciando la liadia e prose-

guendo a percorrer!- la jiianura

verso Signa, altri luo'ghi si in-

contrano che per ricordi storici

e per pregi d'arti' meriterebbero

un più diffuso ricordo. A S. Co-

lombano a Seitinio è la casa che

fu culla della famiglia di Pìonozzo

Gi.izzoli; al Ponte a .Stagno è un

tabernacolo ili]:iinto da Neri di

IVicci : a S. Maria a Castagnolo

una delicata \'ergine col bambino

modellata da Andrea Della Rob-

bia ed un'ancona di.-i jirimi del XV secolo.

A mezzogiorno sin.d/.a poi l'alto poggio di S. Romolo, chi' Ila nime dall'antica

chiesa di .S. Ronioli, ,1 Settimo, attorno alla quale ebbero fin da tempi remoti ampi

possessi e turrite dimore molte celebri famiglie fiorentine, come i Della Bella, i Bar-

badori, i Rinucci, gli Alliizzi ecc.

S. Sni A\0 A CALLINAJA — AFFRESCO NhLL'AIKIU.

(Fot. I. 1. cl'.\rti Gr.llklli-).
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(ìiù nel pi.inci. (liivc si Inforcano la vecchia i' I.i nuova via Pisana, è il castello

della

Lastra a Suina o a ( rAxcAi.Axni. — 11 più antico nome di questo ca-

stello è (]ui-llii di Lastra a GanL;'al.iii(li. pcreln'- di ( ianyalandi s'intitolava il cninune

che avi'va ])er i-entro e sedi' la diirsa di S. M.irlino a (ianiifalandi. ATodesto borgo

posto nel luo^'o deve la via Pisana staceanilosi d,d jiiano del fiume si diriLfeva verso

il poggio di IMalmantile, la Lastra \'enne d.illa Kcpuhblica Fiorentina cinta di mura

:i4l*%f>* ffff^V

lill N \ i>[ s M \K 1 INM \ I . \\i ; \ [ \M.

(Flit, 1. 1. d'Arti Grafiche)

e difesa ila t'irri, (|uind(ìle inilizii- pisane, guiditi- dall'ardita condottiero ingli^se Gio-

\-anni Aguto, cominciarono a scorrazzare nel 1377 ]ier il contado fiorentino, l.Tn più

solido e regolare sistema di fortificazioni elohn la Lastra mila prima metà del .se-

colo successivo Sotto la direzioni.' di Filippo di linuiellosco, l'architetto di S. Maria

del T'iore, il quale sapeva egualmente dedicarr l'ingi'gno suo alle manifestazioni jiiù

geniali dell'arte, come alle opere di architrttura militare destinate a proteggere le

terre della Rr-pul^hlica. -'

Le fortificazioni di-1 Prunellcsco sono cjuelle stesse che tuttora recingono il quieto

e silenzioso castello e (die per la struttura lorii ricordano quelle di Vico Pisano, una

delle migliori ojiere di architettura militare compiute sotto la direzione di quel sommo
artista.
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Le mura, munito di brillatoi sostenuti d.i triple mensole e da arclietti. inaneano

ora in qran ]);irt(' del coronamento merlalo, come ])ure sono scapitozzate le torri «Ielle

tro porte elio danno accesso al ea-^tello.

I.a Lastra, ben costruita, come tutti i paesi del contado fiorentino, conserva al-

cuni edifici cIk» j)resenlano un certo interesse artistico. La chiesa di S. Maria sorba

tracce della sua nrij^iiiaria struttura, jiossiede un'antica tavola della Madonna e<l ha

MAI. MAN MI, I — U. ^.A^^1IIU 1 11- luiul iFot. l. I ir.\rli (inliciicl

all'esterno un ricordo della famiii'lia .Seganti che la ricilificò nel 1404 ; il vecchio Pa-

lazzo Pretorio ha la facciata incrostata di stemmi dei vari Podestà che vi risiedet-

tero ed una oriv,Mnale finestra del .W'I secolo fatta fare nel 1.565 dal l'odestà .Mar-

silio l'"i,'ini. Dinanzi al Pretorio è un tabernacolo o maestà adorno di lui affresco

della manif^ra di l''ra Partolonimen. Più interessante è l'edifizio che fu un i,'iorno [o

Spedale di S. .Viitmiifi, eretta nel i(ii dai ("onsoli dc^ll'.Vrte della Seta di l-'irenze

])er testamenti di l'Vancesco di Leccio di S. Miniato. La facciata, che conser\a in-

tatto il suo aspetto primitivo, è oltremodo caratteristica. Le mura sono .idorne ili

decorazioni policrome alla jiari delle vòlte del portico a pilastri di pietra che ne co-

stituisce la parte terrena. Sotto il p irtico corrispondono il dormitori'i dello spedale e
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l';intico oratorio, sulla jiorta cU'l (|uale è un affresco della maiiii^ra di l'.icci di I.o-

rcn/.o rappresentante la Madonna col bambino Gesù e due angoli adoranti, mentre

l'interno della chiesetta, ridotta nygi a magazzino, conserva le tracce della sua pri-

mitiva ed elegante struttura.

l'"uori del castello è un popoloso 'sobborgo che fiancheggia la v'ecchia via Pisana,

dalla quali' muovono le strade che guidano a diverse vicine località. Una delle più

prossime è il leggiadro villaggio di Calcinaja, dove sorge la chiesa di S. .Stefano di

antichissima origine, ma rifatta nel XYll secolo. All'esterno della chiesa, corrispon-

MALMANTILf — CHIKSA DI S. FIETKO IN SELVA — AFFKESCO SOPRA LA PORTA.

(Fot. I. I. d'Art' erratiche;.

dente in un andito è l'avanzo di un importante affresco attribuito a l'.uffalmacco,

rappresentante la Madonna col bambino Gesù e S. Giovanni Battisi,

u

A cavaliere del castello delLi Lastra è il Poggio di Mvile i irLinJo, dove fu già

una potente rocca dei Cadulingi che i I^iorentini distrussero nel iin;. L'antica chiesa

del castello, S. Michele, oggi annessa ad un convento di Francescani, conserva al-

cuni resti della sua primitiva costruzione.

ALa nei dintorni della Lastra, l'edifizio ]iiù importante è la Chiks.v di .S. Martino
.\ G.-\XG.\L.\xi)i. presso la quale ebbero la ha'o sede la Lega e la Comunità di Gan-

galandi. T.'edifizio assai vasto, trasformato ]5iù volte dai restauri e dalle aggiunte, è

ricco di memorie storiche e di o]iere il'arte. All'esterno è dipinto a fresco un S. Cri-

stofano del Xl\' si^colo ; nell'interno la parte più importante è la cap[)ella del bat-

tesimo tutta decorata di caratteristici affreschi eseguiti attorno al 1430 da liicci di

Lorenzi 1, comc^ risulta dai documenti posseduti dalla chiesa: cotesti affreschi, che
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orano stati imbiancati, vonncrn rimessi in luce nel iS()i- Il fonte battcsimalo di

marmo, adorno negli specchi di graziosi bassorilievi, fu scolpito nel 112;,. I )i 'ipr-r'-

di pittura esistono nella chiesa due tavolette cuspidate di scuola gaddiana, un ta-

bcrnacoletto t'iorentino del joo (> due tavole d" allari\ una della maniera di Ki-

i\ri:iixo nuLA (iiii-SA iii li:i:li:to.

(Fi)t. 1. I. .l'Arti <;raliclici

dolfo dv] ( ihirlandajo. l'altra della maniera d(>l l'runzino. Il lastrine nel quale è

scolpita la figura giacente di un gentiluomo è <|uello che c(>pri\-a la tomlia di Me>iser

Agnolo Pandolfini, letterato celebre ed autore del Governo della fanii^^lia, morto di

So anni nel 14 l'i.

l.a tribuna dell'aitar maggiore ha mi bel pnispetto di pietra con eleganti de-

corazioni ed è adorna degli stemmi tlella famiglia Alberti, circostanza importantis-
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sima questa, perchù forse lascia supporre che il disonno possa essere opera di Leon
Battista Alberti, letterato, umanista, architetto, che dal 1466 in poi fu per var? anni

rettore di questa chiesa. Nella callotta dell'ab^side (' un affresco della maniera di

Matteo Rosselli.

La strada Pisana, nel suo antico percorso, serpeggia pei colli a mezzogiorno

della Lastra e giunge al Castello di Malmaulile. luogo che ebbe una singolare im-

fuNTt A SIGNA — IMlliNU llf.L l'ALA/^-^o DILLA Tuiikt

(Fot 1 I. .J'Arti Gr.-ifiche).

jjortanza nelle storie fiorentine per le molte opere di difesa fattevi erigere in più

tempi e con gran dispendio dalla Repubblica. Oggi il castello è quasi deserto e le

sue pittoresche mura turrite vanno lentamente cadendo in rovina. In compenso è

popolatissimo il vecchio Ijorgo che conduce alla Chif.sa di San 1'ietr(j in Selva,

la parrocchiale antichissima di (jaesto luogo. All'esterno della ^'chiesa sono degli

interessanti affreschi, parte della scuola de' Gaddi. parte della maniera di Andrea del

Sarto. Nell'interno è una delle solite grandi croci dipinte della scuola di Giotto e

sopra ad un altare vedesi una tavola cr)lla Madonna, il putto e molti cherubini, opera

che ricorda il fare di Cosimo Rosselli (X\' secolo).

Presso Malmantile è la chiesa di ,S. Jacopo e Filippo a Lecceto, dov'è oggi la
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villppgiatura do! Seminario fiorontinn, che occupa il Iiing-o di ini piccolo convonto

erotto nel I |S(i |)(>r i Domenicani di S. Marrn dalla fatnijrjia Strozzi. La bolla archi-

tettura doU'intoriio ricordi la nianior.i. di Michelozzo o sul!' altare è una intori'ssante

anciina costituita da una tavoli originarianiento ifiottesca e da duo laterali della

scuola del Lippi.

Lasciando la stratla vecchia Pisana che da Mahnantile va a Montolupo, per ol-

i'ttNTL A SIONA - VILLA lILl.Li; SLl.VL:.

(l'ot. I. I. il'Arti C.raliclul.

legarsi olla strada [)iù nii)d(>rna, ttirni.uno a questa e seguitiamone il percorso.

Al Ponte a Si]i^iia, oggi poi:)olosa borgata posta alla testa ileirantico ])ontc me-

dievale che traversa l'.Vrno CDllegandosi colla p.irte bassa del paese di Signa, me-

rita d'essere ossi^rvato il /\ilazzo della Torre, oggi casa modesta di pigionali, un

giorno signorile dimnra dei Pandolt'ini che x\ osjiitarono per qualche ora Carlo N'III

Imperatore quando, recandosi a Firenze, dovette piegare rorgogliosa tracotanza di-

nanzi alle fiere parole del Gonfaloniere Pier Capponi. Il Palazzo della Torre, in alcune

suo parti int'-rne soprattutto, conserva il caratteristico tipo originale.
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Al diso])r.i (l.'l hnV'^o del Fonie, in nn-zz.i alla ritjogliósa vegetazi'mo di una

collina doli/.iosa. sorgono la chiesa r la villa di'ljf Selve. La prima, eretta dai Car-

melitani noi XIV secolo, si presenta ora sotto la vesto sfarzosa del secolo XVIl,

mentre della sua antichità non serba che il bel lastrone sepolcrale del Beato Paga-

nini scolpilo nel 13S3. La prossima villa d.-llo Selve ha il tipo elegante delle signo-

rili dimore campestri della nobiltà fiorentina e fu così ridotta dai Salviati negli ul-

timi del XVI secolo.

(,HIFSA DI S MARTINO A GANGALAMII — 'iA\OLA DEL XV SbCOLO.

(Fot. I. I. d'Arti Oraliclie),



DA SKìNA A EMPOLI.

vSn;.N".\. — L'origino di qucst'anticii castello, oggi paese popoloso od aiiiinato, è

incerta, coni" è restata nel mistero l'etimologia del nome col c|uale esso è distinto

fin da tempi reni'Hi. In antico esso ebbe fra i paesi toscani im])ortan7,a non connine

piT ragioni militari ed al tempo stesso per cause di commercio. Situato nel luogo

dovi- fin dal secolo XII esisteva l'unico ponto che fra Firenze e Pisa attraversasse

il fiume Arno, tiel pimto dove facevano ca[)o numerosi» ed importanti strade, il ca-

stello di Signa. piantato sul colle che dominava la confluenza del Bisenzio nell'Arno.

fu considerato comi' un baluardo di guardia e di difesa del territorio fiorentino ed

al tempo stesso come sede di uno dei più cospicui mercati di Toscana, perche qui

facev.ino sosta le merci che per mezzo del fiume o delle vie meglio praticabili \'e-

nivano dirette a l'"irenze.

(Juel ponte, che fu la prima origine dt'llo sviluppo di questo castello, abbattuto

dalle [ii<Mie, sareljbe st.Uo rifatto nel \2S- ppr "pera so[)rattutto dell'influenza eserci-

tata da un famoso pellegrino ed nspitaliero di l'escia, il Beato Alludo, al ([uale

premeva soprattutto di salvaguardare la vita dei numerosi pellegrini, che allora va-

gavano per l'Italia, dai pericoli ai quali er.ino (\spiisti dovendo traversar 1' Arno in

SIONA — l'ANOKAMA
l'ot. I. 1. r \rti l^r.ui.
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tempi) di piena su chiatte sdrucito n su trasandati passatoi di legname. E il ponte

medievale di Signa, per quanto più volte modificato e allargato, è ap])unto quello

stesso che collega tuttora i capoluoghi dei due comuni di Lastra e di Signa.

Signa, fatta forte dai Fiorentini, più che altro perchè potesse opporsi alle inva-

sioni dei Pisani, sofferse per

Castracane, condottiero delle

opera di i]uesti le più disastrose vicende e Castruccio

milizie di quella Rt-pubblica, sdegnato per la resistenza

trovata nei difensori del castello,

ne smantellò nel 1325 le mura,

abbandonò gli abitanti agli orrori

dcd saccheggio e ruppe perfino

il ponte sull'Arno.

Cessato il triste jieriodo delle

lotte, Signa accrebbe notevolmente

ki sua importanza commerciale

e divenne il centro più cospicuo

di una fiorente industria tutta to-

scana : la lavorazione della paglia

da cappelli. Anzi il Proposto

Lastri, nel suo giocoso poema
sul Cappello di paglia, la chiamò:

L'iìidastve Sigila, onor dd Tosco

regno.

Del vecchio castello, che oc-

cupava il piano superiore della

collina a pie' della quale si di-

stende oggi la parte più moderna

e più popolosa del paese, non

restano che una caratteristica

porta castellana e vari tratti di

mura. La vecchia Pieve di S. Lo-

renzo che, secondo l'antico co-

stume, era fuori delle mura del

castello affinchè ne' tempi guer-

reschi il fonte battesimale restasse

libero agli abitanti della cam-

pagna, è oggi un semplice oratorio. Però se essa ha perduto i titoli ufficiali,

conserva in molta parte la sua sev<'ra struttura e nell'interno un pregevole pergamo

dell' XI secolo ed i resti di molti e notevoli affreschi che ne adornavano le pareti.

L'attuale Pieve di Signa è dedicata a S. Giovanni Battista e fin da tempo lontano

fu di patronato del Capitrilo della Cattedrale fii^rentina, del (juale si vetle sulla fac-

ciata lo stemma elegantissimo di terracotta invetriata. L'interno, originariamente a

tre navate, ha subito infinite trasformazioni, nelle quali scino stati però preservati gli

oggetti d'arte che l'adornavano. Di ciuesti, due specialmente nuTÌtano di essere ricor-

dati : il bel fonte battesimale del 14S0 ed un elegante c-iborio che ricorda la maniera

dei r)a Majani>. Popolarmente la Pieve di .Signa è nota col nome della Beata. ]ierchè

CHIKSA IH S. LORENZO — PKKG.\MO.

Fot. I. 1. .i'Arti (jrafichel
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custodisce lo spoi^'lii' ili una hpata (iiox'aniia ila Si'^na, alla (juilc venne- iti qui-sta

stessa chiesa dciiicata una eappella che I^ieei di i.nrenzo decorò di affreschi. Ma (.ra

\f\ì affreschi sono nascosti da telai, mentre altri che adornavano varie j)arti dej-

l'edifizio snnii se(ini]>arsi sotto lo scialbo. I.a ehicsa di S. Maria in Castello che esi-

steva ni] X •ii'Cdlo è affatto rimodernala e conserva ap])ena una tavoletta ed un af-

fresco del .\1\' siH'olo.

A Signa. la vallo

dell'Arno si trasforma

completamente di carat-

tere. Non ]:)iù il fiume

orrant(> in mezzo all'ampia

pianura limitata da poggi

lontani ; i poggi conver-

gono invece verso il fiu-

me, lo stringono fra li-

balze e i dirupi e seml)r.i

quasi che vogliano sbar-

rargli la \ia.

Il punto |iiù angusto

di cjui-sto tratto della vallo

èia gola della Golfnlina i>

( iontnlina, dove un masso

gigantesco detto dell e

Fa/r, sporge verso il

fiume, spingendosi quasi

attraverso alla strada ta-

gliata alla base de! monte.

I.a località è orrida e

pittoresca altetnjìii stesso

e ([uel masso die fin da

tempii remoto si trova

designato come la pietra

Golfolina, è stato oggetto

delle più fantastiche sup-

posizioni de' vecchi scrit-

tori. .Molti di essi, a cominciare dal X'iHani, liaii detto che il nvmte che chiudeva la valle

formando ne' piani sotto a Firenze come un gran l<igo, venne artificialmente ta-

gliato per dar esito alle ac(|ue ed il volgo designò .inclie il santo chi- per o])er,i

miracolosa rupjie le asj)re rupi e regalò all'agricoltura ampi terreni già lacustri. J.a

scienza però ha facilmente dimostrato come fossero invoce da accogliersi le ragioni

di altri scrittori i quali affermavano che il taglio della Golfolina fosse naturale ri-

sultato delle corrosioni jirodotte dalle acquo nelle pietre arenario che costituivano

una potenti^ barriera attraverso alla valli-.

La .stn-tta della (iolfolina è formata dai poggi di Malmantilo e di Artimino. alla

base dei (|uali si cavano in gran (juantità pietre die servono specialmente ai bisogni

dell'edilizia fiorentina, dando vita ;id una fiorente e profittevole inihistria.

l-ll\l. ni S. lilOVASNl UMUSTA — KATI HAITI MMAl.l-..

il-ol. I. I. .i'.Vtti Gr.ilicliel.
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Sul poggio^ a pi,", dol quale scorro rOmbroni' Pistiijese, che porta all' Arii'i il

tributo cospicuo delle ar(|ue dell' Apennino, sorgono il castello e la villa d' .Vrpi-

Mrxo. Il castello, che otrgi serba solo il ricordo delle suo antiche fortificazioni, era

fino dal looo uno dei fortilizi a difesa del territorio della Repubblica Pistojese. Presso

alle sue mura sorse fino dal X secolo la Pieve di S. Leonardo, edifizio che con-

serva in parte la struttura di (|uel tempo lontano e che possiede qualche opera

d'arto d'un certo interesse.

m±.m

ruMI. A ilGNA. ^I-ot. I. I. d'Arti Gr.Uichel.

La villa (rArtimino. oy'gi di projirietà ilei conti Passcrini-Ì iart< >lommei, fu una

dello più splendido e più gradite residenze dei sovrani Medicei. Si racconta che il

Granduca Ferdinando I, cacciando nel vasto parco che si distendeva dalle pendici

del Monte Alb.ino fino all'Arno, si soffermasse su di un'altura, dalla quale egli, com-

preso di profondo entusiasmo, potò profonch^r lo sguardo attraverso ad un ampissimo

]ianorama e seguire i capricciosi serpeggiamenti dell' Arno da Firenze fino a Empoli,

l'arxc ,L lui ('he nessun' altra località potesse prestarsi per crear\i un delizioso sog-

giorno ed al suo nrcliitelto favorito, iK-rnardo lUiontalenti, che facevr parte della

festos.i brigata di cacciatori, comandò di i'ostrnir\:i con ogni, maggior sollecitudine



II. VAl.DAKNO DA l-IRl-;XZr-: AL MARK 47

un palazzo cam|)estro. E l.i villa d' Animino sorse difatti nil {^(^ in <:|uol IiKii^"

dov'era un giorno il vecehin castella.

L' cdifizio fu dt-Liiio della signorile <rj)ulenza della corte (ìranducale. Un

ampio rettangolo con due torri ai lati, un'elegante loggia nella facciata, attorno un

prato sorretto da gagliardi bastioni, di fianco tutti i fabbricati per il servizifi, per la

paggeria, per il materiale occorrente alle (-acce e delle ampie scuderie. .Vell'interno

vasti e severi saloni decorati di ])ielrami, colli- ]jar<'ti rivestite di cuoi e di stoffe e

I,

11. M.\SSO DliLLt I Ali; O DI.I.IA (JOLÌOLINA. (lot. I. 1. .l'Alti GniliclK

corredati di tutte quelle Coni. ulità ediijUrlli ornamenti che si addicevano ad una corte

divenuta fann'sa per il suo gusto artistico, per la sua magnificenza ed il suo sfarzo.

Leopoldo T. un ])rincii)e dalle granfi! vedute, un umanista che concei)iva ed .it-

tuava le più ardite riforme, clie rifuggiva dal fasto tradizionale dei suoi antecessori,

non sentì per .\rtimino 1(> attrattive entusiastiche di l'^erdinando 1 e se ne sbara/./ò

senza rimpianto, conctnlendola ai marchesi riartolommei.

Dalla Golfolina fino a Montelupo la valle dell'Arno continua ad essere angusta

e serrata dai poggi, che con ripido declivio scendono lino al fiume, torni,indo di tanto

in tanto delle pittort'schc e leggiadre vallicelle popolate di villaggi, di chiese, di

ville.
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I->,i \i^ 1 KMlità più interessanti di questo tratto della valle, alcune meritano uno
speciale ricordi 1. Poggio alla Malva, ridente \-ill iggio quasi arrampicato sulle ]_)endici

di un verdeggiante poggetto ed abitato d.i una popolazione di cavatori di pietra, ha
nella sua chiesa di S. .Stefano una l)ella tavola del XV secolo. Di faccia, sull'oppo-

sta riva deliWrno, nelle cui acque tranquille si sjjecchiano i suoi bruni hibbricati

medievali. ì- il borgo di Brucianese, uno dei vecchi porticciuoli fluviali, dal quale trasse

origini^ I.i famiglia fiorentin.i dei Pandolfini. Su di un collo vicino è la sua vecchia

\.\ Vni.A IIAKTIMIXU IDA ISA STAMPA DI G. ZOCCHI UH. XVIII SEC. I.

clliesetta, S. Maria a Lamole, nella quale due bi'lle tavr>le, una di scuola botticel-

lesca e l'altr.i della mauiora di Fili|i[)iiio Lippi, subirono la mutil.izione delle parti

estreme p-r essere adattate dentro i liarocchi pietr.imi di due altari. .Sulla de-

stra dell'Arno è la vecchia Badia di .S. Martino in Cam])o. di faci^ia, sull'opposta riva,

la delizie isa villa di Luciano degli Antinori, un giorno fortili/.io degli Strozzi. Nel

piano ])oi, lungo la via Pisana si distemle il lungo borgo di .S.mminiatello, nel quale

le case si alternano colle fornaci chi' producano in gr.m copia orci, vasi e terraglie

d'uso comune.

•Sanminiatello costituisce come un sobborgo del vecchio ed interessante ca-

stello di

Mo.\'ti;lupo. — Un modesto gruppo di case, che, secondo gli storici, si diceva

in antico Malborghetto, esisteva nel luogo dove i Fiorentini, per tener testa ai Pi-
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stojosi ed ai Conti di Capraja loro alleati, eressero nel 1204 un forte i- h.-n munito
castello che custodisse il ]iasso dell'Arno e l'accesso nella valle della Pesa. Colla co-

struzione di questo castello, piantato sidl.i vetta di uno scosc(.-so potfiretto, proprio

dinanzi al vecchio fortilizio di C.cpraj.i. nac([;ie .anehe il dett.'ito fif)renuno :

Por (listriij^f^cr questa mpra non ci vudIc- clic un litro.

V[.i>l r.\ OhI.L'AKNO K DFJ. lìOKliO DI BkU.IAMiSI-:.

ìFi.t. I. I. .l'Arti Gralichc).

Moiitelu])o non h.i y-rande importanza m'Ha stori. 1 della nostra regione, perchè

domati gli orgogliosi Conti di Capraja e caduta la loro residenza in possesso dei

Fiorentini, si ridusse ad un modesto luogo d'osservazioni- affidato alle cure li un ca-

stellano e di pochi soldati che dovevano soprattutto guardare il ])onte che attraver-

sava il fiume Pesa.

P(TÒ più che per \c vicende^ .storiche, ^^ontelu])o acquistò im[jortan7.i per la

copia di fabbrii-he e di fornaci dalle quali uscivano terraglie e niajoliche formate

col limo dell'Arnf).

Frano in generalo oggetti d'uso comune, caratteristici per forma, ma rozzi di
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fattura; però vi fu un luiigo pi-ri^xlM di anni noi qu.ilc il gusto od il sontinionto ar-

tistico influir^mci anello su quosta industria paesana, la quale diffuso di ivunquo piatti

con fi.u;uro dipinte, j^rossolano immagini sacre e .specialmente una quantità di

piccoli vasi da vino e da acqua chiamati boccali, di\-onuti così comuni, che per

denotare ceso univorsalmonto iiute si solov.i dire che erano scritto anche sui hoc-

cali di Montelupci.

Ta storia della ceramici di Mcntelupi' moriterebbe una diffusa illustrazione che

A.

1. AKNO FKIMA PI MUNTI-LI l'O. ll''ot. I. l. .l'Arti Grafiche).

nel caso nostro saroblie superflua ed inopportuna: Inasterà rilevare che allo svi-

luppi! artistico di questa produzione locale influirono specialmente gli artefici che,

chiamati qui da Faenza fino dal XV secolo, seppero imprimerle il gusto e la leg-

giadrìa propri di quell'arte fiorontissima nella biro città. AIontelu]io ha saputo ser-

bare fino a' nostri tem]ii una certa supremazia in tal sort<i di lavori, e se negli ultimi

tempi il sentimenti! .iriistico cedette completamente il posto ai generi d'uso comune,

oggi cjuel .sentimento t^rna ad allietare i prodotti delle sue vecchio fornaci.

Edifizi d'import.inz.i speciale non esisti >iii> in questo pittoresco lungi i. Il Palazzo

Pretorio, oggi del Comune, non serba che gli stemmi di alcuni Podestà che vi ri-

siedettero, il vecchio castello e la chiesa che vi stava dentro non son più che un
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,mim;issn di rovino, o nulla d'intcrossaatf' si riscontra in-.iimcnM ncli.i casa (lo\i- la

iradi/i'inc afferma avesse i natali lìaecii) da .Monlelu])! i. valente S(nilliiri- (k-lj.i ])riiiia

nii-tà del XVI secalo.

La Lieve ili S. (tiovanni l'A'anLi'elista, rieilific.ita ni-1 W'III seeol i, nun lui altr'i

d' imjjortaate che alcune niip>re d'arti- che vi furono tra'^portate dalla cappella della

rocca e dalla vetusta Pieve di S. Ippolito, che sori^e a qualche distanza dal ca-

Mo\[i;i.i l'O. (l'ut. .Vlin.tri'.

Stello. Di queste opere le più importanti sono due antiche tavole: uni che rappre-

senta l'incoronazione della Verij;ÌTie in mezzo atl ani;cli e a cherubini, onera della

])riina metà del XV secolo; l'altra nella qu de s'iiio raffi'.^urati la X'iTyine ed il bani-

hinn fra i Santi Lorenzi), tjiii\'aniii H.ittista, Agostini) e Rocc'>, dipinto preyevnlis-

simo per ccin])Msizione, per disegno i- \n-T colurito, che può ritenersi uscito dalle

mani di Sandro liolticelli.

Li X'ecehia Lieve di S. Ippolito, posta .i !)reve distanza da Moutelupo, a ^lestra

della Lesa è un edifizin dell'XI secolo, colle mura a filaretto di pieira e le linestrelle

a feritcija. .Xell'interno, in gran parte trasformato, non rimane che un grandioso ei
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bcirin (li marmo colla raftiijfuraziono dr-H'Annunciazione e una grande dovizia di log-

giadri adornamenti che ricordano la maniera di Alino.

Sant"I[)jiolito è ])osta lungo la via che guida in Val di Pesa, una vallata fer-

tile ed nbertosa, sparsa di castelli e eli località iiupurtantissime per ricordi storici,

ricca di palagi campestri e di chiese che accolgono larga dovizia di opere d' arte.

Ma Val di Pesa per queste ragioni ha dato argomento ad interessanti studi illu-

strativi, né consentirebbe il cenno fugace che potremmo qui dedicarle. Ad ogni modo,

trattando .i di località non tropjjo lontana dalla valle dell'Arno, non sappiamo resi-

FIHVE DI S. IPPOLITO IN \ Al. Ili l'hSA PKESSO MUNTELI PO.

(l-'ut. I. I. .IWrli Craliche).

stere al desiderio di additare uno dei luoghi, che nei rispetti dell'arte, come in quelli

della .storia, offre una speciale attrattiva; vogliamo dire il castello di Monte Gufoni,

la forte residenza degli Acciajiioli, dimora di Messer Niccolò (ìran Siniscalco del

Regno (li Napoli, quando deliberò la costruzione delhi celebre Certosa del Galluzzo,

la villa mirabilmente splendida e suntuosa di (|nella potente famiglia, ridotta oggi

ad un modesto asilo di numerose famiglie. J.o ,il)biamo fatto anche per offrire

ai nostri lettori la riproduzione ih una bella stampa dello Zocchi, dalla (|uale si ]:)uò

aviTe un'idea della grandiosità o (Ielle bellezze della villa e del superbo jiarco che

un giorno l'allietava.
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Kil (_ira. chiusa i|iicsi.i lirr\<- ili\-aifazinni-, riinniiaino si'n/'aliro salii- ri\o ilcll'Arno.

Dice un \or('hiri di'tlaln fioroiitini i
:

Da Miintcliipo si vede ('a|ii-aja.

Din fa le pcrHoiie e poi le ap|>aja.

Capkaja sorgo clirimpcltn a Mnir

telupo sopra ad un i^otigetto srosrr-so

che collo suo hal/o franoso va lonla-

monto procipitando noli'Arno oho ni>

ciirrode la baso. Di orii^-'iiio roinma, tu

il rastollo, fondo di un ramo dei (!.>nti

Alborti di ALanyona dio si diianiò doi

Conti (li ("apraja. fami'jlia olio ohho

yrando autorità od imporianza, tanto olio

vari individui ila ossa dori\ anti, oliiau'ali

in Sardeefna, furono (iiudioi o yDvor-

natori d'^-Ua (iallura o di Arborea. Ma
a parto i diritti doi sucn conti, su Ca-

praja di 'minarono soprattutto i l'istnji'si

i quali nollo fioro lotto dolio fazinni.

tonnorn of istantenionto bon muniti' ((uol

forto oasii'llo elio potova oonsidor.irsi

conto una vodotta, conio una minaccia

pornianento a danno dei luo'_;iii del-

l'opposta riva del fiutilo facenti |iarto

del contado fiorentino, ('io che dotto

raq'iono ai [""iorontini di edificare' ]iri'-

prio di fronte a Capraja.p^r paralizzarne

l'aziino, il forto castelli' di M"nto-

lupc.

.\ Capraja. se no togli il piiiort--

sco aspetto della sua giacitura, nulla

attrae l'attenzione d'd visitati irò. Nella

sua pieve nessun oggetto d' inijiorlanza.

della sua rocca restano appena ])oclie

tracce insignifii-anti; o doi suoi fabbricati

parte sulla jiiaggia doi monto, ])arto

arrampicati sulla ripida pendice o sor-

genti sul piano, nessuno presenta un

interesse architettonico.

Qualche fornace che sorge sulla riva dell' Anni, coi suoi prodotti d'uso coniiine

e con artistiche riproduz.ioni, f.i oggi la concnrronza a Montolup >. r|uasi ad evocare

il ricordo delle vecchio gare che spingevanii l'im cniitro l'.dtro gli abitanti dei due

castelli, inentre ora non si tratta elio di ])acifiche concorrenze industriali.

Al di là di Montelu])o. oltropassito il fiume l'osa, .sorge l'Ambrugiana, grandi"so

Illiij.Ui nn \\ M I uni. M.l.l A I IIM !

l'KI SSO MONTU a PÒ.
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edifi/in cliKiiinati) d.i. torri che snrn'unD su (nascuno dei suoi quattro angoli. l>"u in

orii^ine un palazzo di cainpagtia della l'aiiiii;'lia Ambrogi, donde le venne il nomi-

gnolo di Anihrogiana ;
poi fu degli Ardinghelli e successivamente passò fra i do-

mini della corte Me ficea. Non fu mai un vero e proprio luogo di villeggiatura della

suntuosa famiglia toscana, ma una semplice stazione, un luogo dove facevano sosta

i Granduclii e i Principi, allorché nelle loro pesanti e sfarzose carrozze viaggia-

vano fra Firenze. Pisa e Livorno. Nelle ampie s.do terrene sedevano a mensa o ri-

MONTELl PU CASH IMI I>l I l'AMUUdr.lANA.

iFot. 1. I. d'Arti Cruliclie),

posavano i rig.di personaggi quando, per romper la monotonia dell i lunga gita o

jier sfuggire all'' hurrasch'' od alla sferza del sole, trovavano qui un comodo asilo,

mentre le \ aste scuilerii' accogliev.ino le grandiose carrozze e il gallonato personale

di servizio.

Afa l'Ambrogiana noii ebbe ne' tem[)i moderni il vanto di ricordare il fasto dei

si'coli passati, perchè, abbandonata dagli os]iiti illustri, servì prima di carcere feiii-

minile, poi fu destinata m( »

falange di degenerati e di

( ìltrepassati i due p. >'_

erniimente ad acogliere. come manicomio penale, una

urf.Luti.

i di ÌMi.inti'lupo e di Capraja, la valle dell'Arno si allarga



VILLA DLLL'AMBROUIANA (DA UNA STAMF'A DKLLO ZOCCHl).
. I .1. I. I. d'Arti (iralicliL'),

^ 1 ///./,/( It.nt.- iii/:<nt M/i SS^rrUinhf^u . ù\uno/t S-

CASTILLO 1)1 MOMi: GLKOM IN VAL DI PtSA iDA UNA STA:\II'A ULLLU ZOCCIll).

( l'Ut. 1. I. l'Arti «Ir.uìf.i
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nuovaniento per formare la vasta pianura (mii])ii1i:\sp. ai lati (lolla quale fann<ì ala le

dolci e fiorenti colline e le alte pos^yiate.

Sulla destra, il Montalbann inalza la sua, vetta maestosa che domina il \'al-

darno e la pianura ])istiijps(\ Su ipiflla vetta un deli/.ioso casino offre un comodo
rifugio e servo di luogo d'ossor\azi')ne per godere il panorama infinito che da ogni

lato attorno ad esso si distende. Di lassù i' occhio si posa su Firenze mollemente

CHIl-SA m S. tjlLMi.) ML MUNII; Al.ISANO.

assisa fra la deliziosa corona dei suoi colli, si spinge fino alle vette eccelse e ne\'ose

dell'Apennino, dopo esser passato sui caseggiati delle città di Prato e di Pistoja;

dall'opposto lato la visuale va fino ai monti di Volterra ed al lontano Monte Amiata,

per giungere, seguendo il corso dell'Arno, fino al mare, che nei lieti tramonti estivi

scintilla come un'aurea lastra, cijme una linea di fuoco.

Sulle cime del Montalbano spiccano colli; loro masse 'orune la torre di Sant' Al-

ludo che la tradizione addita come rifugio solingo di quel romito errabondo, le ro-



IL VALDARXi 1 1>\ l'IKEX/I-: Al. MARK ,V>

vino maestose della chiesa di S. Giusto, un edifi/.io del X secolo, che fu jji^r iHJchi

secoli asilo di solitari monaci e la vecxhia ha<lia hened(>ttina di San ilaronto. ilovo

su prati verdeijyianti si fesleg-gia annualmente, coi canti, colle danzo campestri e coi

giocondi ritrovi, la venuta del maggio fiorito < ricreante.

Dalle balze di ^[ontall)an(> si stacca la lim',4a linea di Ijasse colline, che popolate

di paesi, di villa'^yi ' di case fanno aryine dal lato di tramontana alla pianura

solcata dall'Arno.

Sulla (|uieta riva del fiume T' Limite, un villaycfio popoloso che per la sua felice

LHii:sA IH s. (ili sul su. .MOSII. .\LU.\\0.

giacitura. p(^r la prosperità del e immercio ha modernamente tolto al vecchio castello

di Capra ja il diritto d'esser sede dell'antico comune. T,imito possiede una specialità

degna di nota. Posto sul'a sponda di un fiume che non è quasi mai navigabile, esso

ha un e intiere navali\ antico o ri[nitatissimo, che vara annualmente dei piccoli ba-

stimenti costruiti con tutte 1(^ regole e con tutte le forme prescritte dilla scienza

marinaresca !

Sulla sinistra spiinda dcH'Anio altre colline, che formano l'estreme pendici di

un contrafforte che divide le due valli della Posa e dell'Elsa, inalzano il loro pitto-

resco profilo. Più alta di tutte le altre ò quella di Monte Castello, dove una vill.i si-

gnorile occupa il luocro di una rocca fortissima che da otto secoli appartiene alla

celebre fatuiglia fiorentina de' Frescobaldi.
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Giù nel piano poi, fra Alontelupo ed Kinpcili, si succedono ]un.i,^o la via Pisana
borghi o casali popolosi.

Primo: la Torre che prendo nome dalla torre di un viM-,c!n"<i e ben difeso mu-
lino sull'Arno, jioi I-'ibbiana che ha nella sua chiesa una statua di S. Rocco di

l'OMiiliMl i'KI ss(_i LMi'uLI \IAJAl lAKÌvLLL-I.

(l'Ut. I. I. .rArti Grafiche).

Giovanni Della Robbia, quinli Cortenova dove la chiesa di S. Maria conserva una

Annunciazione di])inta a fresco dai Gaddi e finalmente Pontorme. 11 torrente- (3rme

che scende dai poggi di Montespertoli ed il ponte turrito che un giorno lo attraver-

sava, dettero il nome o lo stemma al castello ed al comune, riuniti più tardi a quello

di Empoli.
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Il c;istplli) (lì Pimtornio, ai ricordi d-lhi sua storia interessante findai tempi fieli i

doininaziono fondalo o sopraltiitln n(Mlo \iccndo ddli^ lutto fra le repubbliche t'iscar.e,

unisce il vanto di essere stato culla di un ijeniale artista del X\'I secolo, Jacopo

Carnicci. cIk^ dal nome del Idco natio volle chiamarsi il Pontormo. A lui apparten-

l-AI.AZ/0 VECCHIO - t.SPl OSAZIONi; DIX CASTIM.O D'FMI'OLl (AH KI.SCO 1)1 L VASAKU.

i^l'ot. Alinnrii,

gono due tavolo rapi)resentanti S. (Tiovanni Evangelista e S. Michele Arcangeli!

che adornano un altare della chiesa principale del vecchio castello, S. Mi(^hele Ar-

cangelo, chiesa che conserva pure un dipinto ritenuto del Cardi da (Tigoli, un altro

del Macchietti e un caratteristico fonte battesimale del XIV secolo collo stemma

del Comune.
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Poiitormo, che non pussiinlo più né il suo ponto tiu'rito, n'- U' sue torri, tiè le

murd, distrutte da una piena deir( )rme. è oijgi un popoloso e industrioso subhorgo

della vicina terra di Empoli.

LMl'ULl - tACCIATA ULLLA COLLtUlATA VI S, ANDREA.

(Fot. Alin.iri).

EMPOLI

Vi fu un tempo nel (juale Empoli fu il eentro commerciale più importante di

tutto il contado fiorentino. Posta tiel mezzo della Toscana, dove convergonii gli

stradali che la valle dell'Arno mettono in comunicazione colle contrade più popolose
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e più rirrho della nostra roiriono, circondata da canijìai^'nr- ferarissinio < da liiocdii

popolosi, la tiTra d'Fnipoli fu come una i^^rande stazioni^, un ininT'Uso depr.sito di

tutti i prodotti di'l sunl.i, di tutte le merci che servivano ai l)isoi,''iii di una '^ran

parte della città e dei paesi di Toscana. Fors" da (|ui'sta sua (|ualilà <li Liiiparin di

romniercio, fiorentissinio fino dnll'epnca lontana de' feudi imperiali ne' r|uali era (|ui

i;mpoi.i - OAi.i,i ui,\ ini.r.A t.oii.ioiata — dossali ii'ai.take: ni-i. xv sicoiu.

(I'"ot, .Min.-iii .

1111 notissimo niercalale, deve rintracciarsi l'origine del nome di Em])iiii.

La sua storia sarebbe lunga e difficile a riassumersi, perchè si connette agli av-

venimenti più importanti della storia generale della regione nostra.

('erto fu i|ui un vico e forse di un cc^rto interesse, anche ne' tempi Romani, a

giudicarlo dai molti frammenti di marmoree decorazioni scavali nel suolo rialzato

dalle alluvioni dell'Arno ed imiiiegati anche nella costruzioni^ dell.i facciata della

pieve; una delle più antiche .• più famose di Toscan.i. F*", fu dinanzi a questa pieve



hAIPUlJ — tiALLlRlA DILLA COLLKGIAIA - UOSSALL D ALIARE.
{l'\d. Alin-iri).
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quel mercatalc ricordato fin da' tonijii in cui, iirntctti dall'aiitorità iniporiali', tliniina-

vano sui luoqhi vicini i Ci'nti (hiitli, i Conti f'adolini^'i vd i Conti di Cajìraja.

mentre attorno ad essa, liin^o la grande strada l'isana, si formava un jjopoloso borgo

che fu il primo nucleo dil nascente castello.

: Liberata con ])crtinaci ed ardite introniissinni, e olla forxa delle armi t- coi trattati,

{,\i I E IvIA I>1 I l.A l IH.I.I (HAI A AN(il.l,l PIIINTI PAI lìoTTIl-lM, MI. IHI^SAI.I. D'AtlAKI.-

/ I-'oI. -\linari)

questa plaga del Yaldarno dalla prepotenza audace dei signorotti, la Repubblica di

Firenze dedicò ogni sua cura a dar largo svilu])]io ,i questo luogo clie dovcv.i esser

])er lei e per il suo commercio centro di prosperità e di forza, e dopo avc>rIo niu-

nito di mura gagliarde, di torrioni e di fossati, dette forma e regolarità all'interno

fabbricato, traendo dall'esempio delle antiche colonie Romane quel tipo regolare, allot-

tato successivamente nella costruzione di tulli i castelli del contado fi.irentino.
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Lotto. assocU, scorrerie, invasioni, saccheggi non mancano di essere registrati

nella storia del castello di Empoli, il quale, come fu oggetto di grandi premure per

parte dei Fiorentini, così fu costantemente mèta delle ambizioni e dei desideri delle

altre repubbliche rivali e di quella di Lisa in ispocie.

De' molti avveninii-'iiti clu' alla storia ompolesc si riferiscono, due specialmente

KHI'OLI — OALLtKIA Dl-.LLA LOLl.KOIATA - LOKEXZO .MONACO : MADO.NXA E SANTI.

(Fui. I. 1. dWrti Grafiche).

meritano d'esser ranimrnt.iti: il celelire consiglio che i Ghilx'llini \ittoriosi a Alon-

taperti tennero ((ui noi 1260 e nel cjuale .sarebbe stata inesorabilmente deliberata la

totale distruzione di Firenze, se l'arinata degli Liberti con noliile e fiera arditezza

non avesse difesa la patria a viso aperto, l'altro la espugnazione del castello per

parte delle truppe mercenarie che muovevano ai danni di Firenze, a\'vcnut;i il 29

maggio del 1,530, più che per valori' di ncmii-i o per impotenza degli as.sediati, per

debolezza e forse per tradimento di due degeneri citta<lini di Firenze.

T^a caduta d'Empoli, che il Guicciardini chiamò il granajo della Repubblica di
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Fironzo, fu il o>lp(> più latal" por la minacciit.i città, la ([Lialc. stretta da ••^mi parte,

impotente a rifornirsi di vett ivaiflic dovette ced.-re e rinunziare per sempre alla

sua t;loriosa libertà.

fvnpoli non (' oì;-ì.;ì meno importante di i\:\'-[ che fosse in antico \,ìT il su..

i.Mi'oi.i - (i.M.].i.i<i.\ i>i,Li-.\ i,u].].i.<inrA .\N.\iSLi.\/ioxi.. .\rrKiuin.\ M iiOTru.ixi.

(Tot. Alin.irii.

movimento commerciale, per numero di aijitanti. per lo industrie che vi prospe-

rano, p si p >trel)he aimoverare fra !o città considerevoli della Toscan.i. se qualche

decreto deij;li antichi sovrani le avesse concesso questo titolo in luosj^o di quello pre-

cedentemente assegnatole di terra nobile.

I3òn fabbricata, ricca di chiese e di palazzi che sorgono sullo vaste i- decorose

9
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piazze e lungo lo vie ampie o dritto, Empoli va di continuo allargando il suo ca-

seggiato, tanto dalla parte della ferrovia, quanto da quella dell'Arno, dove sono sorti

nuovi ed eleganti quartieri, resi più gai da va,ghi giardini e da ombrosi viali.

OAI.I.I HIA lihLLA LOLLLIilATA —
(Fot. Alin.irit.

Degli L-difi/.i empoicsi il più importante è la chiesa collegiata di S. Andrea che

gli storici fanno risalire al V secolo e che nel corso degli anni subì innumerevoli

trasformazioni, suggerite dallo svolgersi del gusto e del sentimento artistico. La

parte più antica dell'edificio è la sezione inferiore della facciata, incrostata di marmi

bianchi e neri disposti in forma identica a quella di altre chiese di Firenze e del suo



liUl IICINI I.') : stili. ANGLI.! CIIL SUONANO.
l'ot, Alin;i

KMI'OLI — GALLl.KIA DILLA CULLLGIAIA.

MINO DA I-ILSOLE : LA M\DO\\A COL I IGLIO.

;Fot, Atinarik.
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territorio, comi' S. Salvatore del \'cscovo, S. Miniato al McnUc. la Radia Fiesokuia.

Una iscrizione incisa od fregio supcriore, determina l'epoca della costruzione, l'anno

1093. L'interno, che doveva essere d'aspetto grandioso e solenne, diviso in tre navate

EMPOLI — GALLI.KIA hi l.LA LULLhGlArA — IHI.I.A liUEBlA : HOSSALE D ALTAKI. l.ON LA VERGINE E SANTI.

(Fot. .\Unari.).

cojierte da tettoje a cavalietti, fu ridnttn nel .secolo X\'I11 allo stato presente dall'ar-

chitetto Ruggeri, il quale volle pur completare la facciata deturpandola con una
goffa imitazione delle jìarti originarie. Della primitiva struttura del tempio non re-

stano che poche tracce. Ciò che sussiste e che dà al monumentale edifizio un'altis-

sima importanza è la ricchezza non comune delle opere d'arte che adornano la chiesa
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e che costituiscono il rircn corredo di una Pinacoteca, niodiTnanic-nte raccrilia l'd

ordinata m'Il'ainpia capjiella di S. Sebastiano ed in altri locali altij^'ui.

Tanta dovizia ci cnstrini;'c, data l'indole di (|uesla illu'^trazioiio, ad im fallace e

I.MI'llll GAI.I.I.UIA DKLIACOI.I I.CIATA 111 MA UoimlA: IldSSAIl- II'AIIAKI lAIS S. AXSIÌLMO I; SANTI.

I l'"ot. .Mi'i.iri '.

semplice accenno ddle opere ]ì\ù rilevanti.

Principale adornamento della (i.illeria Empolese, costituita fin dal i^S'i. <• il

dossale d'altare clic accoglie nella nicchia centrale la vaghissima statua di S. Se-

bastiano, squisitamente scolpita da Antonio Rossellino e che è pista in mezzo ,a

due tavole con angeli dipinti da hraiìcesco di (iiovanni Hotticini. Delicatissime
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sono le storiette del gradino, mentre le decorazioni ornamentali in legno, di una

eleganza e di un gusto delicato, sono opera del legnajuolo fiorentino Cecco Bravo.

Un altro dossale è pure di grande interesse : lo scolpì lo stesso intagliatore valen-

ESli'tm — OALl-M^IA t'IlI-A C.LU.I.I (;I AT A l'ILLA K<'[;Ui\ :
MAi'tiNXA (.OL FIGLIO.

iFot. Alinari).

tissimo e le due tavole nelle quali sono effigiati S. Andrea Apostolo e S. Giovanni

Battista sono dello stesso Botticini. uno dei più fede'.i e valenti discepoli del Ver-

rocchio. Di quest'opera egli eblie commissione nel I4^-4;ma la morte lo colpì prima

d'averla compiuta, talché il lavoro dovette esser finito dal figlio di lui Raffaello,

pur esso artefice di alto ingegno. Lorenzo Monaco degli Angeli è rappre.sentato in



EMPOLI.

BAITISIKKO.

MASOLINO DA

l'ANICAl-K :

PUMA

I
I-'v>t- Aliri.irii
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quostii nicec.ili.i dall'ancona nrll l inialc si vedi- la Vcri^ino cui lianihinn (losù scilula

fra i santi Pietro. Giovanni l'i.ittista, Domenico e Antonio Aliale, e fors'anche nel

trittico proveniente dalla Pieve di Monterap[)oli e in due altri laterali di trittico.

Ogi^otto di vi\i' discussioni fra i critici è stata la tavola raffigurante l'Annunciazione,

nella c[uale a taluni sembra veder l.i mano di Filippino Lippi, ad altri ([uella dello

stesso Botticini
; al quale si altrihuisc;^ ])ure uni tavoletta ciin vari angeli danzanti

deturpata da barbarici restauri. Altre ojìere ili pittura si additano come cose di Bicci

I KIA 111 LIA (Atl.l.l 1,1 Al V

(Fot Alinari).

di Lorenzo, tli Pier p'rancesco fiorentino, di Lorenzo di Credi, di l-"r,i Bartolonimeo.

Vari dipinti sono fra lo opere certe di due pittori, diremo così locali, l'Rnipoli ed i]

Cigoli. Copiosa è ]3oi la raccolta di tavole della maniera giottesca, tantoché si po-

trebl e dire che la piccola Pinacoteca di Empoli, nei dipinti che la costituiscono,

riassume rapidamente lo svolgimento di'U'artc^ fiorentina dal XIV al XVII secolo.

Notevoli sono [iure diversi lavori ili scultura e di plastica. Una Madonna col

bambino, gentile lavoro di schiacciato rilievo, è, non senza ragione, attribuita a Mino:

di terrecottc- in\-etriate, oltre al gruppo delLi Vergine c;il bambino Gesù che stava

già all'esterno del Palazzo Pretorio e (die ia perciò") vandalicamente deturpato, è da
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attribuirsi ad Andrea Della Roijhia anche un tondo rolla mezza fii^ura dell' F,tf>rno

Padre. Dei tre dossali d'altare con altorilievi in terracotta colorit-i, senza invetriare,

provenienti dalla chiesa di S. Maria a Ripa, due presentano qualità i-he li farel)l>ero

ragione\-olmente attrii)uire alla maniera di (ìiovanni Della Robbia, dencralmente però,

EMPOLI - L.\l'l"Kl.L.\ IIML.V MISlMl-OliDH IN S. STI.I AXU Bl KS.\M;U KO>Sl I.LINO ; I.'ASMXCI.\Z10SK.

(1-v.t. .\Iinari>.

si davano come lavori di (ìiovanni {jonnelli detto il Cieco da Gambassi, mentre per

uno .solo vi sarebbero caratteri approssimativi per triustiticare cotesta attribuzione.

Del resto è abbastanza noto che in altri tempi, come si d.ivano per cosi» di Luca

Della Robbia lutti i lavori di terrac'itta invetriata, cosi si battezzavano col nome del

Cieco da Gambassi tutte le tern'cotte col.irite e mancanti d'invetriato; naturalmente,

più tardi, la critica ha pensato a metter le cose a posto.

1"
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La <'liirs,i (li S. Andro, i, por quantn spogliata a profitto dt'lla Pinacoteca, non

è restata del tutto priva di opere d'arte ; una t,ivol(>tta fa pensare a Cimabue
;

vi sono dei frammenti di affreschi giotteschi, un dipinto del Ligozzi, una piletta

dell.i 111 itiicra di I )«Tnato Benti. un caratteristico leggìo di bronzo, mentre nella

cappella del liattistero l'attenzione del \isitatiire è attratta dall'affresco murale che

la critica giudica unaninienii'ute comi' opcr.i di Alasolino da Panicale, di due statue

FMPOLI — CHIISA ALLA MADONNA 1>I-L POZZO O 1)1 FIORI.

(Pot. Alìnari).

di legno colorite del XV secolo e dall'elegante e originale fonte battesimale che si

\'uole della scuola di Michelo/.zo.

La chiesa di S. Andrea a Empoli hi un bel campanile di stile ogivale del X'V

Sor. ilo, c|uel cam]j;inile dal quale, seguendo uno str.mo e ridicolo uso, si faceva an-

nualmente volare > sulla sottostante piazza — abbandonandolo lungo una ciarda

tesa, in di-clivio — un povero somaro noliilitato dall'appendice di due ali dorate.

Dopo la Collegiata, l'altra chiesa più importante di Em]ioli ( quella di S. Ago-

stino, già di S. .Stefano, che serba tracce ilolla su,i struttura del XI\' scC'>lo. In
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essa puro sono dog'nc di noti alcuno opero d'arti' : la t:ivf>lotta di S. Xiccol.") d:i To-

lentino dol I5it;ci, una lunetta colla Veri^'ino, il i)ani!/ino o duo angioli di Masilin",

e, pregevoli soprattutto come esempi geniali d'arte decorativa, gli ornamenti di \i--

gname intagliato e dorato di duo altari del X\'il secolo.

La CapiK-lla dell'Annmi/.iata, oggi sede dell' Arciconfraternita della Miserii^rdia,

l.Ml'OI-l l'OliTA 1KV\ \.

ll'ol. I. 1 il'.Xrli i;r.ili.-hrl.

ha sull'altare le duo figuri.' in marmo di tutto rilievo dell' Annunciazione, scolpito

da l'ortiardo Rossollino.

Più moderna è la chiesa della Madonna del Pozzo o di fuori, ridotta alla forma

presente nel 1621 dal Fi\icasSii, architetto ompolose, il quale seppe darle un aspetto

gajo, armonioso e corrottissimo di forme.

Porta Pisana, celebro pei rid^rdi dell' .issodio, trasformata da C'>s:mo I de'
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Medici per ragioni di difesa, il palazzo ^ilartelli dove vuoisi che si adunasse il ce-

lebre consiglio dei (rliibellini dopo Montaperti e che ha la facciata adorna di affreschi

della fine del XVI spctIo, i resti della Rocca, incorporati nella fabbrica dello Spe-

dale, la grandiosa fontana scolpita dd ( ìiovannozzi. sono lo altre cose che attraggono

l'attenzione di chi visita cjuesta terra che ai ricordi gloriosi della sua storia accoppia

le eleganti e gaje manifestazioni della vita moderna.

FMl'OLI - B.MTISTLKO - P.\KTICOLAHli DtL FONTE B.\TTI SLMALf:.

il-'ut. Alinull).



III.

DA EMPOLI A PONTFJ)EI0A.

Empoli giaco in mezzo nd uno dei tratti più ampi ed aprrti del Valdarnn In-

feriore. Appoggiala da un iato all'argino doU'Arno, ha tiilt'airintorno un eslosissimo

raggio ili pianura. Lo colline che corrono parallele al corso del maggior l'inmo lo-

scano par che in rpiesto punto si siano tratti» indietro per costituire come un con-

tr'argine o, meglio ancora, un i/nniens) anfiteatro. All'estremità di questo anfiteatro

s'iMalzmo come tante vedette,

.Montalbano o il Monte Pisano

da un lato. .Monte Castello e il

])nggio di San Miniato d.iU'altro.

.Sulla linea delle iiasse col-

line, ogni ])rominenza è occupata

da un grosso paese, da un castello,

da un villaggio. Sulla destra del

fiume. Vinci, Vilolini, l.anijio-

recchio, Lardano, Cerretoguidi.

Petrojo, Fucecchio, .S. Maria a

Monte, MontPcalvoli, Montecchio;

sulla sinistra, Samontan.i, il Co-

tone, Monterappoli, la l'),istia, San

Miniato, ("igoli, MontopoH, .Marti.

A tramontana [lar che la linea

di colline si sia abbas.sata per

permetter la vista de" poggi leg-

giadri della Valdinievole, sui quali

si adagiano Monto X'ettolini, Mon-

summano alto, Montecatini, Massa,

Cozzile, Colle, Stignano, Buggi.mo,

l'zzano. E dietro a questa do])])i,i

barriera di colli, inalzano 'e mae-

stose e frastagliate vette gli A-

pennini Pistojesi, i monti di Lucca

e lontano lontano i picchi delle

Alpi Apuane biancheggianti, ora

per i marmi che spuntano da'

fianchi squarciati dalli' min(\ or

per le nevi che vi si addensano

sfidando la potenza del soie estivo. ._
, ,„.^_,^, _,„„,,,„ . „,,,,, ,.,,, _,„,,,.v ,«.im,A ; ». uu.^.

Nei piani feraci jier i rigo- ,i\.t. Aiin.irii.



So I ALIA AK risi ICA

gliosi vigneti o por gli orti fecondi, sono di tanto in tanto densi aggruppamenti di

case dai quali spiccano h- vette aguzze dei campanili delle chiese di antica origine,

deturpate tutte, più o meno, dalla meschina manìa di modernità, ma i|uasi tutte

IMI'OI.I — I.HII SA DI S. MAUIA \ UII'A - I A \IU(;1M [\ (WIIKIA. hi r,HA . A\r SO(}llAM.

O'ot. Alin.Tri).

rallegrate dal liscino di i|u alche prndiitto d(_'I genio .artistico, pro(hgiosamente sfuggito

all'avidità od .ill'iiicuria.

.S'. Marid d Ripa, un antico convent(T francescano sorto per la munificenza degli

Adini.iri di l'iren/.e presso al luogo dove fu il borgo di Empoli X'ccchi". elibe un
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giorno ricchezza straordinaria di rippro di plastica soprattutto; < alla soppressione

ilelle corporazioni religioso, molte di esse andarono ad accrescere l,i nascente pina-

coteca di-Ua Collegiata d' Empoli. Però altre no rimasero che valgono a conservare

I.Ml'Oll (IMI SA III S. MAKIA A Hll'A I \ 1 llXl.l /IUSI . 1111. LMIMI-ill.

il'Ot. .\lin;iri

tuttora alla graziosa chiesa una imp trtanz.i .irtistira non ('f)mune. IVista ricordare la

statua di S. Lucia, una delle figuro più realistiche. ])iù animato cIk^ siano state im-

maginate da Giovanni Della Rohhia, un bassorilievo rohbiano attribuito al Cieco

da Gambassi, ima tavola della miniera di Fra liartolcimmeo rappresentante l'Assun-
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zione ed i Santi Marco e Bartolommeo e diverse vetrate dipinte del XV secolo. Xel-

l'annessa compagnia, è una bella Concezione copiata da un ([uadro del Vasari con
lo stesso soggette!, del Chi menti detto 1' Empoli.

Altre opere d'arte si osservano in diverse chiese vicine: ad Avane una Ala-

EMPOLI — CHIhSA HI S. .VALUA A KIPA — HhLLA ROBBIA : DOSSALE D'ALTARE.

(Fot. AUilari).

donna col bambino della maniera di Andrea del Sarto, a Rìolloli un ciborio dei

Della Roljbi.i, a Pagnana una tavoletta di Agnolo G.iddi, a Mavci,i^ìhìiia una croce

giottesca ed una grandiosa ghirlanda robbiana.

Seguendo per un piccolo tratto il corso del fiume Elsa, che dai monti senesi

reca all'Arno l'abbondante tributo delle sue acque limpidissime, troviamo la chiesa

di Pianezzolc o del Terrafino^ la tjuale possiede un pergamo che riproduce esattamente
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nelle sue forme architettoniche e decorative- (|iiollo che IJenedetto da .Majano fece

in S. Croce di iMrenze per i .Xfollini, salvo che vi mancano i bassorilievi nejrli spec-

chi. Ascen<liaino il tlecHvin di un poggotto che sporge fra le valli dell'Elsa e del-

l'Arno, e ci troveremo a Monterappoli, modesto ma pittoresco villaggio che fu un
giorno capoluogo di un comune assorbito più tardi dal maggior comune di F.mpoli.

A Monterappoli sono due chiese: S. Lorenzo e la Pieve di S. Giovanni F.vangelista.

r

S. .M[MAIO — IlAi.LA CllllSA 111 S. IMI.TKO AI.1,1. HJM1.

l.a prima non ha d'importante chi' un affresco hotticcllesco rappresentante S. Se-

bastiano; la seconda invece conserva all'esterno le forme eleganti e le originali e

caratteristiche decorazioni di una chiesa di ciratteri' lombardo. Facciata, fianchi,

abside sono a cortina di mattone con leggiadre ornamentazioni e nell'architrave della

porta sussiste un'iscrizione che ricorda il nome dell'artefice che ideò e costruì il

pregevole edifizio, un Bonserio lombardo, il quale dev' essere stat:) uno ilei tanti

maestri comacini chiamati ad esercitare l'arte loro in Toscana.

Presso Monterappoli, sul cocuzzolo di una bassa collina, un vecchio e caratte-

ristico castello prospetta la sua fronte merlata verso la valle deil'.Vrno. K il castello
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del Cotone posseduto in antico dalla potente famiglia fiorentina degli Spini, poi dagli

Scarlatti, celebrato dal Rodi nel suo Ditirambo per la squisitezza dei vini prodotti

da que' prosperosi ,^rappoli dai quali il vicino Monterappoli trasse il nome e lo

stemma.

S A N MIX! A T () .

All'estremità occidentale del piano empolcse, sopra il vertice ondulato di un

poggio che a guisa di sprone si protende verso la valle deirArno, distende la lunga

S. MIMATO - CATTI llKALi;. (Fot. .\lin.ari|.

linea <lei suoi edifizi la città di San Miniato, alternativamente chiamata al Tedesco e

al Finrciil/no, cajjoliii'go di un vasto circondario della provincia di j-'irenze. La lunga

e irregolare distesa delle sue case JDiancheggianti. interrotta di tanto in tanto dalla

massa grandiosa di chiese e di palagi, coronata di torri e di campanili, segue le si-

nuosità del munte ed a chi la guarda da lontano dà l'idc^a che San Miniato sia una

ampia e popolosa città. Invece, San Miniato, se possiede una storia e tradizioni

gloriose da fare invidia a centri molto più importanti, non può considerarsi che come

un lunghissimo borgo che di tanto in tanto si .dlarga per costituire delle piazze e

che si dirama in piccole e brevi strade minuri.

.San Miniato non ha che 3500 abitanti o giù di lì. ma. in compenso, offre 1' a-

spetto e l'importanza di una piccola capitale, di un centra di movimento e di affari
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tutt'iiltro che insignificantf, essRnclo socIp tli luimerosi uffici pubblii;!. M.i (iiK-stf

suo (junlità, diremo così, officiali, sono di gran lunya superatf dalle atlrallivr che

San Miniato o'frn per la sua m -raviiflios i situazione, per la vai^hezza dei j^iardini i h<-

l'alliilaiio. per la ricchezza infinita di edifizi o di opere d'arte che la rendono una

delle pili sini|)atiche e delle più le^-^jiadre fra le città secondarie d.-lla Toscana.

1,'origine su.i si perdi- nel mistero de' tempi lontani, e le vicende della sua stori.i

molteplici e fortunose mal si riassu:nerel)!)ero in qui-st.i m «lest l illustrazione-, l'orsi-

fu (ini un villai.;i;io o utc<^ romano al quale si sostituì nel basso medioevo un castello

[(osseduto da nol)ili Lontjob irdi. Orto ('• che fin dal sr-colo IX. dopo una non brev(t

permanenza fattavi da Ottone [ Im[)eratore. S,m Miniato, che dal titolari- d'un'antica

chiesetta ebbe nome, divenne la resilienza d'un rappresentante o \acario dei^l' Im-

S. M1SI.\T0 — GATXrDK.M.K — IKAMMIATO DI.LL'ANTIOO l'L l.PITO. (I-ot. .\linari).

peratori di Germania che in Toscana ne tutelava l'autorità (- yl' inti -ressi. (ìli al)i-

tnnti [jerò male si assoufyettarono al dominio della sijjfnoria straniera e [ler due

volte, nel XII e n(-l XIII secolo, devastarono e abbandonarono la loro terra, an-

dando a popolare due sottostanti bory-jii dc-Ihi pianura: Vico Wallauri che si chiamò

l)oi San (i.?nesio e Santa Gonda. M,l irreiiuieti. desiderosi di libertà e d'indipendenza,

si rivolsero anche contro chi li aveva ospitati, e, distrutto San Genesio, annientato

il borgo di Santa fionda, tornarono al loro dolce colle, contendendo i diritti degl'Im-

peratori e de' loro X'icarf.

Riuscirono così ad ac([uist,irsi una certa autonouiia, perchè gl'Imperatori. [)ur di

non pi^rdere quella spscie di vedetta che nt-l cuore della Tos'-ana rajjpresentav.i

tuttora ([ueir autorità feudale che sfuggiva hiro dalle mani, cercarono <li cattivarsi

l'aainio dei Sanminiatesi e permisero loro di costituirsi in libero comune, il ipial",

l)roprio sotto gli occhi del Vicario Imperiale, giunse fino a far ]iarte della lega guella.

Federigo Barbarossa e poi Federici) II dimorarono lungamente nt-lla loro rocca,

esercitarono di lassù l'autorità lor<j, tentarono di raccogliere e di anim.ire li- lorze

del partito gliibcllin ) ; ma la m.irea guelfa incalzava senza tregua e nello slesso ca-
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stello di San Miniato s'accendi'vano di continuo le contese più violento fra i parti-

g-iani delle due opposte fazioni. 11 potere imperiale scomparve travolto dall'irruenza

di parte guelfa ed i Fiorentini, profittando delle diseordie intestine che agitavano

seiiza .tregua L'ultimo propugnacolo. dell'autojità^degTImperatori, strinsero d'assedio.

S. MINIATO CHIESA DI S. D0.MIMLO - TAVOLE DI ROSSELLO DI JACOPO FRANCHI E ATFRESLO DI.I. .W SECOLO.

(Fot. I. I. il'-\rti Grafiche).

il castello, lo espugnarono e nel 1360 lo aggregarono senz'altro al territorio della

loro potente Repubblica.

Il castello di S. Miniato ebbe in origine modesta estensione e le sue solide

mura racchiudevano appena il cocuzzolo del poggio sul quale sorgeva la rocca im-

periale. Di questa rocca, che fu gettata .d suolo ed abbandonata, altro non rosta

oggi che l'alta e smantellata torre, che, simbolo di una jiotenza e di una grandezza
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tramontato, domina una tjran parte del Valdarno o le vicine valli dell' Risa e del

l'F.vola. Su (lUcl prato deserto e silenzioso dove crescono e prosperano i fiori, a for-

mare uno strano contrasto collo squallore di <|uel cupo rudere, fu la residenza dej^li

orgogliosi Imperatori tedeschi, fu la dinior;i_ ilei lora Vicarile tra quelle mura, oi^j^i

S. .MINIATO — culi SA 1)1 S. DOMi.NU.O - Al 1 Kl SI () 1 TAVtH.A 111.1. W Sl(.OI.O.

(1 ..t. I. 1. <l\\rli <;r:ifirhc

rase al suolo, si svolsero truci e misteriosi drammi. Di uno, specialmente, è giunto

fino a noi il ricordo, tramandato dagli storici : la fine infelicissima di Pier della X'igna.

il celebre ministro di Federigo II, che caduto in disgrazia del suo sign()r(\ fu (|ui

tratto in catene nel marzo del i2^q e barbaramente acciecato, sicché in un impeto

di disperazione si uccise fracassandosi il cranio contro le pareti del carcere.

Accanto alla torre eccelsa, dall', dto della (piale lo sguardo ])uò errar liluTa-
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mento attraverso a mezza Toscana,

sono stati incisi a ricordo dei caso

])ii'tosM i Versi di Dante:

< Io son l'cilui che tL-iiiii ambo le chiavi

del c-uor di Federigo e che le volsi,

seiramlo e disserrando, si soavi

die d.il segreto suo ipiasi ogni noni tolsi >.

Poco al disotto della rovina della

Rocca, è la Cattedrale dedicata a S.

A 1.1 ria e a .S. Genesio ])er rievocare

il ricordo delia chiesa di Vico Wallauri

e quasi ad espiazione dell'ingratitudine

che i Sanminiatesi addimostrarono per

quel l)orgo ospitale. I^.i facciata della

chiesa, a cortina di mattoni, serba le

tracce delle trasformazioni e degli am-
pliamenti succedutisi dal XII al XV'IJ

secolo. Degli ornamenti di terracotta

stamp:ita, delle scodelle di majolica

infisse neh i cortina sono i resti della

primitiva facciata. Nell'interno la chiesa

è stata modernamente rifatta. Delle

opere d'arte il corredo è piuttosto

scarso. Più interessanti d' ogni altra

cosa sono tre parti degli specchi del

vecchio pergamo, scolpiti di bassori-

li:\ii colla rappresentazione dell'Annun-

ciazione ed uno stemma; interessanti

per antichità lon.i e perchè sono ihu-

K. 11. • ^i^—'^^^^^S^^^^S^H^^BBPB^BB strati da iscrizioni che ne riassumono

la storia. Le sculture sono di Giroldo

di y.K'cipo da Como, scultore lombardo

che 1 iV(irò al Duomo di Milano, alla

Certosa di Pavia, al Duomo di Lucca,

a Massa Marittima, alla Badia di Mon-

tepiano ed in altre Idealità della Toscana ;
furono eseguite nel 1274 a tempo del

Podestà Ugo de' Cancellieri da Pistoja. Una tavola dijìinta nel i4r>:; da Neri di

P.icci, il fonte battesimale di marmo chi' potreblu' attribuirsi a Pagno Portigiani di-

scepolo di Donatello, che si sa aver lavorato a .San Miniato, ed una piletta del XV
secolo, ctimpletano il patrimonio artistico del Duoniri. Il campanile di mattoni era

una flelle salde e gagli.irde torri del vecchio castello, del i|uale facevano parte i

palazzi vicini, oggi del Vescovado e della Sottoprefettura.

Più importante della Cattedrale è la chiesa di S. Francesco che maestosa s'i-

nalza dalle balze del monte, sostenuta da sproni e da arcate di proporzioni gigantesche.

MIMATO — LHIKSA 1)1 S IiUMlMLO

MONIMIMO A (iU)VANNI ClUa-1-iM

(1-ot. Aliri:iri).
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Cominciata a costruire nrl ivii ^^i' luotr'> 'H un antico orat<')rio, la cliiesa di S, l-'ran

cosco rostò compiuta noi 14.S0 e della costruziono sua uriijinaria serba tuttora in

jjfran jiarte i caratteri. Xon cosi sono giunti fino a mi i molli (.ghetti d'arte e

lo decorazioni che, a similitudine di tutte le altre chiese francescane, di ivevann ador-

narla. Uni(;o resto delle sue dovizie artistiche sono de' frammenti di un bellissimo

affresco gadiliano (che din^orava un giorno la sala de] Capitolo), oggi ijuasi nascosti

in uno st.imbugiii al disotto del campanile.

Ma quello fra gli edifizi religiosi di San Miniato che presenta grande impirtanza

artistica, nnn tanto per i pregi architctt(jnici. (|uanto i)er la ricchezza infinita delle

opere d'arte che vi sono raccolte, è la chiosa dei Domenicani intitolata ai Ss. Ja-

copo e Cucia. Pur essa, alla pari di quella di S. l''ranr(>sco, sorge dalla balza del

S. MIMATO c;llll SA IH S. DO.MINll.d - lAMUA I>1 I. XV SI COLO.

,1 ut. I. I l'Ani (;r:iiicli<-).
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monte. Sdstoniitcì d;i iinniensi ])iIoni. In nri'^ine era a tre navate, oggi è aduna sola

od ampia nave con cinque cappelle di carattere (igivale. Essa fu cominciata a co-

struire nel i.vìo dai frati Domenicani di Firenze e le più illustri e potenti famiglie

di San Miniato la cnrredarono di ca]ipelle, ricche di pregevolissimi affreschi che nei

tem]:)i della (ler-ad(Miza artistica scomi)arvero sotti > il bianco.

~'tó|i^.:
• ^r'^^^

%.

^^^irj.ii^^

S. .MINIATO — CHIESA 1)1 S. DÙ.MhMCO — GIOV. DtLLA KOBBIA ; AN.SIXLI AZIO.XE.

(I-ot. I. 1. d'.\:ti Grafiche).

Recentemente però, importanti restauri sono stati eseguiti a questa chiesa, resti-

tuendo all'aspetto originario le tre cappelle di prospetto e rimettendo in luce non

pochi affreschi interessantissimi. <Juolli della cappella degli Armaleoni, che rajDpre-

.sentano storie della Madonna, sono della scuola dei Gaddi ed appartengono for.se a

Niccolò di Piero Gerini. In f'Hido alla chiesa poi, dov'erano in origine due cappelle,

sono venuti in luce altri interessanti affreschi che possono attribuirsi a qualche sco-

laro dell'Angelico che li eseguì sotto la guida o l'ispirazione del maestro. Per do-
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vizia (li operi' d'arto la chiesa dei Donienieaiii può considerarsi ofniie il miisoo cit-

tadino. Tolti dalla sayrostia e dalle altre ])arli del convento e disposti convcnif-ntc-

mcnto iK'lla chiesa, osso sono ora oiri^retto della i^iusti ficaia anuniraziono del visi-

tatore. \'i sono tavolo e frammenti di anconi^ di s<-uola giottesca, altre do' primi

del XV secolo .itlrihiiito a Rosselli) (li Jacopo l'Vanchi. diverso delia maniera di ['"ra

MIMATO - I MM'l 1 1 .\ hi 1 InKI UNO M.rAlil.

(Fot. I. 1. r.\rti Craficlu.!.

(ìiovanni Angelico. Ma l'ojìera i)iù interessante (' la tavola che è- stata posta a de-

corazione della cappella dogli Arnialeoni. nella (pialo lo figur(^ della X'ergino in trono

col bambino Gesù e dei .santi .Sebastiano, Rocco, (iiovanni Battista e Martino ve-

scovo mostrano tutta la leggiadria di^ll'arte fiorentina del |oo.

Interessante i^' pure la tavola del X\' secolo che adorna la vicina cappella, un

giorno dei Samminiali.

In (|uesta stessa cappella (! il monumento funebre di Giovanni t'hellini. celebre

medico fiorentino morto nel 146S. K un'opera incompleta, perchè il frontespizio ò
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un'aggiunta posteriore, il medaglione colla Vergine e il bambino è un calco di

stucco ed il tondo del vano è deturpato da goffe e volgari decorazioni moderne che
dovrebbero esser tolte. Tradizionalmente^ il ccnotafio si attribuisce a Donatello e al

discepolo suo P.igiio Portigiani che lavorarono insieme a San Miniato; ma 1' attri-

buzione regge difficilmente alla critica, perchè, alla morte del Chellini, Donatello era

decrepito ed il Portigiani pure era già molto vecchio.

Altra opera di pregiri singolare è un tond(.i di terracotta invetriata rappre.sen-

S. MIMATO — l'ALAZZO OKIIÙNI.

(l'ut. Alinari;.

tante l'Annunciazione, leggiadrissimo l.ivoro di Aiidrca o, meglio, di Giovanni Della

Robbia, j)roveniente dalla soppressa chiesa monastica di S. Martino. Al disotto del

piano della chiesa è l'ampia capiìella di ,S. Urbano, tutta decorata di buoni affreschi

del XVI secolo.

Grandiosi palazzi di buona architettura sorgono sulle piazze e lungo le strade

pittoresche di cjuesta f|uieta e caratteristica città.

11 Palazzo Comunale, fondato ne] XIV secolo per usi di residenza de' magi-

strati cittadim', non ha esternamente interesse di sort.i ; ma nell'interno conserva in-

tatto il salone' o IT^dienza del Consiglio, salone che pochi anni addietro venne con-

venièntemente rist.mrato. In una delle sue pareti è un affresco della maniera dei

(ìaddi dipinto nel ivi.ì a temjici di un xàcario di casa ( iuicciardini e rappresenta la
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\nhr-V'origino in trono, circondata dalle Virtù Tcolnirali. lutto lo altro pareti o

sono adorne di stonimi o d'im[)rosi' doi \'icarì dfjla Ropuljblica l-'iori-ntina.

.\1 piantorrono, sotto la saj.i dol Consitrlio, r l'Oratorio della Madonna «H Lo-

reto dotto del I.ori'tino, elio s<^rviva alle cerimonie n li^tiose puljhljche e private della

S. MIMATU — (AITI 111 l'I n - : WOLA I>l;l-LA SLLOLA Pi.l. (1HIKLAM>A;0.

)I*'ot. I, 1. JWrti » jraficlicì.

r.iagistratura cittadina. La cappella è di forma i^raziosa e ricca di adornamenti che

un reconte incendio espose ai più gravi rischi. Le pareti sono adorne di affreschi

assai deteriorati della prima metà del XV secolo e Laltare di legname è di squisi-

tissimo o delicato lavoro del XVI s'^colo. Framez/.o alle leirgiadre decorazioni in-

tagliate e dorate è un gradino con piccolo storio che sanno della maniera di Ridolfo
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del Ghirlamlajo n del Snyliani. li hc-l cinefilo di forro l)attuti) cìn- chiudo la cap-

pella porta il nome dell'artefice, Lello di Siena.

Dei palazzi privati, il più vasto e il più artisticamente prcL^evole è quello (Gri-

foni, oo-gi Catinli, di severa architetlura toscana del X\'I secolo. Giuliano di Baccio
d'A>4'nolo ne fece il disegno per JNIesscr Ugolino (Grifoni monsignore d'Altopascio e

il X'asari dice che « fu co.sa magnifica •. Pur trop])o il lungo ahlxmdono ha ridotto

CASThl.Lt_) DI MONTMilCLHU.KI l'KESSO S. MIN1.\T0.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

oggi la facciata in condizioni deplorevoli. Artisticamente importanti sono anche il

palazzo Formichini, già ISLirali, del XVI secolo, quello .Salvadori, già Franchini,

Del Campana, già Roffia, e (|uclli che furono un giorno dei L^orromei e dei Buona-

parte, celebri famiglie sanminùitfsi, posti sulla piazza del Tribunale.

.Subito fuori della città, dal lato di p<_>nente, è il R. Conservatorio di ,S. Chiara,

ilovc fu uu mnn.istero coretto n<-l secolo XI \' dall.i famiglia Portigiani. Sull'altar mag-
gii^re della chiesa è una liella tavola deirFju])oli rappresentante^ hi Concezione. Di

eleganti forme ogivali è l'attigua sagrestia, un giorno chiesa dedicata a S. Maria Mad-
dalena, fondata n^^I 1352 dai Bonincontri; sull'altare è una delle migliori tavole di
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Lodovico Cardi da Cifoli ralì'iuuranlo <iosù Cristo du- a[)|Kirr' all.i ^Llddalrn;^ sott)

le s])oglic di un ortolano.

Proseifuenilo la vi.i, si trova la ])iccola chios.i di S. Mari.i dc-1 l-'ortiiio, k-4i(iadra

costruzioiu' (lol X[\' secolo che era t>ià annessa ad uno spedalctto, oS:!<i distrutto.

ClOULl — i.\liJ.K.\Al-01(.) MILA (.MUSA III s. l,LU\. U.MrlSfA.

(1-ot. I. I. ilWrti Gr.ifitlii

Sull'altare esiste l'antica t ivola danne,t,^giata assai dall'uiiiidità e dall'incviria. Nel centro

della tavola, in una specie di laliernacolo sostenuto da antjeli volanti, è la X'ergine

col l)anibino Gesù; in basso stanno S. Sebastiano. S. Hartolomnieo. ,S. Cosini'). S. I )a-

miano e S. Caterina d'Alessandria; è o])pra assai ini])ortante di suiola dt-l (ilcr-

landajo.
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Nei dintorni di San Miniato, fra le valli dfU'Arno, dell'Elsa. dell'Evola e dell'Era,

sorgono villagtfi, castelli e casali che fecero parto del territorio della piccola repub-

lilica costituitasi dopo la decadenza del dominio imperiale e molti di essi offrono

tuttora un interesse speciale ])er i resti eli antiche rocche, per edifizi di carattere

medioi-'ale, per le chiese di bella costruzione e non sprovviste di qualche pregevole

opera d'arte.

m-
? £ t

M(_'MuruLI — LA KULCA.

(Fot. t. I, d'.Vrti <;r.Tfiche).

l-"ra i castelli, cjuello che conserva maggiormente l'originario carattere, colla

vecchia cinta di mura e le torri di difesa, è Monte Bicchieri, che per lungo corso

di secoli appartenne ai Compagni, la cospicua famiglia fiorentina dalla quale nacque

Dino, il celebre storico. ]<'ra le chiese va ricordata la Pieve di S. Giovanni liattista

a Corazzano, severa costruzione di laterizio del XI secolo, nella quale sono da am-

mirarsi un singolare affresco colla X^^rgine, opera del XV secolo, ed un'interessante

tavola della maniera di Alessio Balilovinetti.

De' castelli s.mminiatesi uno dei pili importimi ò Cicoli, in antico Ceuli, noto

più s[)ecialmente sotio il nome (li l-"abbrica di Cigoli. Nel luogo della rocca è oggi

la splentlida villa .Sonnino, che |iorta appunto il nome di Castelvecchio. L'ampia Pieve
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di S. Giovanni IVittist.i, che nmiostanti' le iiil'inito trasformazioni, serba an<Mra iracre

(lolla sua ricDstru/.iono del XIII scc^iId, jìcrclii": l'orii^ino sua data dall' \'1II sr-colo.

l'hlio annesso un convi-iitn di frali Umiliati clii- fu soppresso prima iU-\ XV sècolo.

< )pi'ra fatta eseguire dai^ii l'iiiiliati è Io stupendo tabernacolM di j^ietra eh" rac-

chiude Lm'anlichissiuia imniai.;ine della Madonna. Squisiti lavori ornamentali che evo-

cano la maniera del fiorentino Xeri di l-'ioravanti ne adornano le singole parti.

iFot. I. I. d'.Vrti (;r.T(iche).

indegtiamente ricoperte da una modonia quanto vandalica verniciatura. Nell'imbotte

di questo tabernacolo, che venne eretto nel i vSi da sette frati 17miliali, sono i

resti d' interessanti affreschi della maniera di .\gnolo (ìaddi.

Scguitanilo la linea dei colli, che con leggiadra omlulazione seguono paralleli

il corso dell'Arno, si trova Mo.v iopoli, graziosa e ridente terra che si distendi' ai

piedi di uni piccola collinetta sulla quale s'inalza la torre dell'orologio, avanzo tlella

]jotente rocca che fin dal temj3i> remoto, in cui dominavano questi luoghi i \'e<covi

di Lucca, stette a guardia e difesa de' pojìoli vicini. La Reijubblica Fiorentina

accrebbe straordinariamente le fortificazioni di Montopoh che rappresentava come
un punto avanzato all'estremità del suo territorio e ])er mezzo di un arco arditissimo
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che passa al disopra del Borgo Vecchio, coIlenV) li rocca alle nuove mura castellane.

Un incendio desolò il paese, arse la rocca, fece cader parte dello mura ed oggi
del grandioso fortilizio non rimangono che la torre isolata e l'arco pittoresco. La
Pieve ili S. Stefano a Alontopoli noi fianchi e nell'abside presenta le forme ed i

caratteri delle chiese in laterizio del XIII secolo. Nella chiesa del R. Conservatorio
di S. Marta è la tavola della Resurrezione, una delle opere più felici di Lodovico
Cardi da Cigoli.

VINCI — l'ANOKAM-i^.

(Fot. I. I. d'Arti Grafiche).

Da Montopoli è a breve distanza il lungo e popoloso borgo di S. Romano che

si specchia neh' Arno e che possiede una chiesa francescana di origine antica, ma
modernamente sopraccaricata di decorazioni. Proseguendo la via Pisana, traversato

il torrente Chiecinella che segna il confine fra le provincia di Pisa e di Firenze, si

trovano prima Castel del Bosco, dove nessuna traccia rimane del gagliardo fortilizio

pisano presso il quale avvennero sanguinosi conflitti, e poi il paese della Rolla, centro

di una fiorente fabbricazione di laterizi, che col proprio nome perpetua il ricordo di

una terribile alluvione nella quale l'Arni >, abbattuti gli argini, invase la l'ianura fino

a Pontedera.
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Ma, giunti a ciuesto punto, occorro rolrocedorc lino a Empoli <, varcalo il co-

modo ponto moderilo chi- attraversa l'.Vrno, compioro una rapidissima visita ad al-

cuni do' più importanti luoi,dii che sorgono Ira lo pendici del Monte Albano o iloi

poggi (lolle Corlìaje e la riva destra del fiume.

VINCI — OKATOKlu DILLA ^^. ANMN/IAIA — IKA l'AOLlNU 1>A l'IM^fJAi.'l : L ANNI SCI A/IONi;.

vl-'ot. AlìnarìL

\'iNCi merita uno speciale ricordo, perchè all'incanto della sua giacitura, alle

memorie stiìriche de' t("m[ii lontani, può luiire anzitutto il vanto di aver dato i n,i-

tali ed il nomo ad un genio meraviglioso, a (|uel sommo Leonardo che, nell'arte

conio nelle scienze, raggiunse l'apogeo della gloria. La famiglia di Sor Piero da Vinci,

notajo fiorentino che fu padre di Leonardo, ebbe nel cistollo e nei dintorni diversi
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possessi doi quali è notizia negli antichi catasti ; ma se non ]niù stabilirsi in modo
assoluto il luogo dove quel genio venne alla luce, è pure da accogliersi conio più

probabile la supposizione che nella sua infanzia egli abitasse nella località chiamata

Anchiano, dov'erano una casa e due poderi appartenenti fin da tempo remoto alla

sua famiglia. La chiesa di S. Croce a Vinci non ha impurtanza di sorta : in compenso

merita di essere visitato il leggiadro oratorio della SS. Annunziata dov'è una tavola

che è stata soggetto di molti e contradditori giudizi intorno alla sua attribuzione :

l'Annunciazione che oggi si è concordi ad assegnare a Fra Paolino da Pistoja.

La vecchia e cadente rocca di Vinci, forte maniero, un giorno dei signori d'An-

chiano consorti degli Adimari. divenne dipoi fortilizio della Repubblica Fiorentina

che ne accrebbe l'importanza. Oggi non è che una maestosa mole in isfacelo, che serve

di malsicuro e meschino asilo a povere famiglie di braccianti.

L.\.MrORECCHio, ampio e popoloso villaggio che sorge in una valle alle pendici

del ]\Iontalbano. vicino ai resti di alcune torri di vedetta inalzate dai Pistojesi, non

ha grande importanza artistica; viceversa è famoso nelle tradizioni gastronomiche po-

polari per la bontà di certi piccoli cialdoni, chiamati brigidini, che i suoi abitanti

vanno a cuocere a tutte le fiere della nostra regione, formando la delizia de' ragazzi.

La Pieve di S. Stefano, che ora si ricostruisce di nuovo in forma molto più vasta

LAMPOKtCCHIU — VILLA KOSIMGLIOSL

iI-"ot. I. 1. .r.\rli Oiafichc).
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CFIIHETO-OllUI - PANOKA.MA DAI.I.'Olt A lOKIO DI S. LIUKKATA.

((•(»t. Alinari).

e ricca, possiede un grandioso o complicatissinio altaro in terracotta invetriata de'

tempi di .Andrea n (xiovanni Della Robbia. Rappresenta la Visitazione di S. Elisa-

betta, i Santi Rocco e Sebastiano ed è straordinariamente ricco di decorazioni or-

namentali.

Però ciò che contribuisce a dare un carattere di splendore a Lamporecchio è

la Villa Rospisrliosi che sorge a cavaliere del paes", circonilata di un vasto e deli-

zioso parci) (> da nuiii'^r' bissimi e conio li annessi. P.ipa Clemente» I.\ della lami-

glia pistojeso de' Rospigliosi la fece edificare ci^l disegno de! celelire l'>ernini ;
ma il

gigantesco e dispendir^so progetto dell'insigne artista non ebbe compimento che in

parte, donde venne alla villa il nomignolo che ])orta tuttora di Spìccliio. .\d ogni

modo, (• uno spicchio imponciitissimo. nr-1 quale la famiglia elei Principi Rospigliosi

serba tuttora tutti i doviziosi arredamenti che erano degni d'una residenza pontificia.

Prima di alìbandonare le pmulici del Montalbano e riprendere la strada lungo

il corso di-ir.Vrno, osserviamo un altro pitti>resco e sti^rico castello. Lakci.vno. ch(>

sulla vetta di un alto poggetto presenta fra i vecchi caseggiati le masse brune di'lla

sua antica Pieve e della fortissima rocca che per il corso eli vari secoli fu residenza

dei Capitani pistojesi, preposti alla guardia ed al g''\erno di un amplissimo territorio.
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Sofferiniamori ora un istante a

CEKKEro-duiDi, dovo ci attraggono storiche ricordanze e diverse opere d'arte

che non debbono sfuggire all'intelligente visitatore di f|uesti luoghi. Feudo in tempi

remoti della celebre e potente famiglia dei Conti (iuidi, i'erri;to ebbe in antico un

LhKHl.TO-Gl-lIll — C.HII-SA IH S LIUNAUDO — lilùv. lU-LLA KOUBIA: tOMt UATIliSlMALE.

(Fot. Alinari).

forte castello sulle cui rovine sorse una suntuosa villa medicea, la villa nella quale

si svolse la notte del 16 luglio 157 A una delle più terribili triigedie registrata

nella storia dei primi Granduchi di Toscana: l'uccisione, per opera di Paolo Gior-

dano Orsini conte di Bracciano, dell'infedele ed infelicissima Isabella, figlia secon-

dogenita di Cosimo 1 de' ]\Iedici. Presso la villa, che chiude, dentro le sue solide

mura, il ricordo dell'esecrando delitto, sorge la Pieve di S. Leonardo, nella quale
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la visl;i di supprlio open- iTrirtc rit(Mn[)ra < risolleva Io spirilci rattristato (iall'i-voca-

ziono di quell'orrendi) doliito. Di (|uosti oyyciti, (|iieIIo che sjjecialini-nte attrae l'aiii-

niirazione del visit.ilore è il fonto hattesinialc di forma fsagona, noi quak- Giovanni

(;F.KHi:TO-(;rii)i t,ini-;sA ni s. i.uìnakdu — na;ii.ii;\ hi s. oiov. battista.

l'AKTU;OI.AKI. DKL tONTIC UATTDSIM Ali.

Della Robbia iiiacstrovi 'lincnte ritrasse di ba'^sorilievo e])isndi della vita di S. (iio-

vanni I')attista. circondandoli di ornanionti di una fimvza < di una i;raz:a squisiia.

Una tavola cho rapprcsi-nta la Wr^'inc l'ol ])utto, fra S. l^conardo o S. l'aolo

Apostolo o cho ricorda la maniera di l-'ilippino Lippi, o un'altra colle fiijaro di S. (ti-

rolamo di S. Michele, ispirate al faro .lei I-'ranciabigio, un'altra tavola col Crocifisso
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fra i Santi Sebastiano o Rocco della niani(^ra (h-ì PoccPtti, il quadro della Madonna
del Rosario che può attrilniirsi al Ciyili. un Crocifisso che si dice iijìera di Ciiam-

liolnona, costituiscono il corredo artistico di quest'antica Pieve.

Abbandonato Cerreto-( ìuidi, il cui abitato cinge come un anello il poo-g-etto sul

quale sorgono la \'illa medicea e la Pieve, torniamo sulla ri\'a dell'Ama ed in una

rapida corsa ]i,issiamo attraverso ai ])opol,-isi paesi che. a bri've distanza 1' uno dal-

I LLLL'-HIU l'AM.11; AMA. ,1-ul. I I. d'Ani Grafiche).

l'altro, trovansi fra la linea delle basse colline che la valle ilell' Arno dividono dal

padule di Fucecchio e l'argine del fiume.

FuciiCCHio è il primo e il più importante dì ([uesti luoL.;hi : importante per do-

\'izia di antichi ricordi storii.-i. jier jìregio di fabbriche e di opere d'arte ed anche

per essere divenuti) modernamente un freijuente e cospicuo emporio di commercio e

di atti\'ità. In origine fu im piccolo borgo, che si disse appunto Borgonuovo, fab-

bricato, insieme ad tuia cospicua abbazia, dai Cadolingi, i quali adottarono più comu-

nemente il titolo ili (.'onti di P)orgonuovo. perchè tennero come loro preferito sog-

giorno il castello da essi edificato da un lato della collinetta sulla ([uale la terra
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di l-'ucocchio si (lisiendc. Di qurllu rocca, elio \u R«-])ul)l)li(:;i iMuroiitina o in(|iiisl.". ed
afforzò, sussistono ancora le t;a^>-liardo mura e diverso torri che attorniano un'ampia
casa di fattoria oggi dei Priiicijji Corsini.

L'Ai)l)a/.ia di Horg-onuovo, intitolata a S. Salvatore, sorgeva sul poggetto chia-

mato di Sala AFar/ana e sussisto tuttora, sebbene trasformata, la sua vetusta chiesa
c1h> della vecchia struttura conserva oggi solo poche p.irti. Passata d.ii Henedeltini

ai X'allombrosani, ]> .i alle monache, subì alterazioni infinite e la di^ix-rsione ilei suo

IlClLLlllO — l'OKTA PI S ASIIKI.A. (I*"ot. I. I. il'Arti (JralichcJ.

artistico tesoro. Oggi non vi si osservano che dei dipinti del Vasari, di l-'rancesco

Alati, di Alessandro Allori e del Pignoni.

l.Wrcipretiir.i, di .S. (iiivanni l'.altisi.i vcMine rie(lificata nel XX'llI secolo nella

località stess.a dell'antica l'ievc di\enuta troppo angusta. -\1 nioilesto interesse del

fabbricato offrono un conipenso diversi oggetti d'arte che tuttora vi si conservano:

dei dipinti cioè ritenuti di Ci'simo Kosselli, di Lorenzo di Credi, di j-'ilippiiio l.ippi,

del Sogliiini, di 1-Va Paolino da Pisloja, di'l Pontormo, di .\lessandro del l'.arbiere,

del Bilivcrti.

Fucecchio. che fu costantemente fedele a parte guelfa, che accolse nell<> sue mura

ospitali e li protesse, i fuorusciti fiorentini banditi dop'i Mnntaperti. fu teatro più di
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una VI litri di yuorrt^schi ppisoili, nei quali tlifeso così gagliardamente la prupria li-

bertà elio i n<Mnici, att.iccan Ilio, uscirono scornati e sconfortati. Anchp Castruccio

Castracano, cho noi 132,^ tentò li ]irosa di l-"ucecchio. si trovò di fronte a tale resi-

stenza che diivottc ahhandon ir(> l'iniziata iiiijirosa. I )i'irassi.Mlio pi isto a Fucecchio da

Castruccio rimane ricordo nella ])orta di S. Andrea, che il popolo chiama appunto

di Castruccio, perchè contro di quella più spocialmente si rivolse la inutile furia delle

milizie guidate da queir.irdito capitano.

Palazzi antichi e di belle forme architettonii.he, piazze e strade eleganti, il van-

taggio di una felice giacitura, i benefizi del movimento commerciale, fanno ora di

Fucecchio uno dei centri più note\oli del Valdarno Inferiore.

1 )a, l''ucecchi'i trasse nonio fin da tem])o anticn un vasto lago, divenuto ]iiii

palude, che si ilistende nei bassi piani chiusi fra i colli del Valdarno e le pendici

dei poggi della Valdinievole. Cotesto lago fu fin da tempo remoto occasione di cure

speciali per parte degli ufficiali della Repubblica h'iurentina, i quali dovevano prov-

vedere a che le acque cresciute per le alluvioni \vn\ allagassero i luoghi circostanti

e impedire che per cagione della bassura dd Iago esso fosse invaso dalle piene

dell'Arno; ([uindi più e più volte si ricorse ai [>iù valenti artisti perchè dirigessero

la costruzione di gagliarde opere idrauliche atte a contenere il lago ed a favorire

il di>flu\-io delle acque.

1 )i queste opere di architettura idraulica la più importante è il Ponte a Cap-

piiViii, detto anche delle dille per cagione delle cateratte e delle altre ojiere di

difesa che in questo luogo furono eseguite. Storicamente, il Ponte a Cappiano è

interessante perchè fin dal medioevo ebbe a propria difesa un castello fortissin-io

presso al quale ]3Ìù volte vennero a sanguinose contese le milizie delle Repubbliche

di h^irenze, Pisa e Lucca. Nella costruzione del ponte e delle altre difese dello

sbocco del lago, ebbero parte grandissima Antoni' >
e tVancesco da Sangallo, en-

trambi architetti del magistrato della parte guelfa. 11 jirinio fu mandato nel 1508 a

provvedere ad opere che valessero a contenere il lago ed a farsi che da esso non

sfuggisse in troppa quantità il pesce che procurava una cospicua rendita allo stato.

Francesco nel 1530 ricostruì il ponte, il cjuale, sebbene abbia subito moderne e de-

plorevoli deturpazioni, è sempre importante anche dal lato architettonico. E tutta

una solida distruzione a cortina di mattoni con un purtico che protegge la strada

e che si sparge dal corpo centrale del fabbricato, chiuso alle due estremità dalle

massicce torri di difesa sovrastanti alle porte che danno accesso al ponte.

Ritornando a Fucecchio e continuando Li via che paralli^lamente all'Arno si di-

rige verso Pisa, si trova Saxiw Croce, terra ampia, ])opolosa, ricca per commerci

ed industrie, fra le quali primeggia quella della concia dei pellami. Come Fucecchio,

il borgo ili S. Croce fu sotto la dipendenza dei Conti Cadolingi
;

poi l'ebbero i

Pisani che nel 1287 lo cinsero di mura. La chiesa di .S. Lorenzo è ampia e ricca

d'adornami 'liti : ma architettonicamente non ha importanza speciale; d'opere d'arte

non serba che una statuetta di S. Giovannino dei Della Robbia e dei libri corali

adorni di miniature di'l XV secolo. A breve distanza da S. Croce sorge sulla riva

dell'Arno Castelfranco di Sotto, oggi terra elegante, ben fabbricata, ricca di deco-

rosi edifizi, un giorno castello forte e ben munito, a! quale dava importanza speciale

la sua situazione, presso la confluenza del canale dell' Usciana coli'Arno che for-
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inava un s^aj^liarilo pmuo di clifosa. l'os-.rsso antico dei Cadolinyi, fu costituito in

castello, franco dalle imposizioni, nr'l XIII secolo, chiamandovi ad abitarlo 1(^ popola-

zioni di alcuno vicine parrocci>ii\ I'ros> nel 12Ó0 ai Lucchesi dai ( ihiboUiiii i^uidati

t;AM l-l.l KAMA) DI sono — TOKKI. 1)1 I.I.I «AMl'AXi;.

il-'ol. I I. d'Arti Oraliclici.

dal (Jonte Guiilo \ii\-ell". ])ar/,iahneiite distrutto nel 1^53 dalla tt.-rriiiili' inondazione

dell'Arno, cadde nel 1,5 ,59 sotto il dominio dei l''iorentini, i quali lo rass<ntarono e lo

ricostruirono alla foggia dello loro terre del Valdarno Superiore ; di forma rett, ingio-

iare, cfoè, con quattri» porte turrite, alle quali facevano capo due strade che s'incro-



IO Tr.Xl.IA AKTlSriCA

ciavano nel centra, dov' era una piazza fianrheg^'iata dalla Pieve e dal Palazzo

Pretorio divenuto poi sede del Comune. Le mura e le porte, per quanto rovinate,

sussistono tuttora in ^ran pirte. La chiesa di S. Pietro di remota origine nulla con-

serva della sua struttura originaria. Anche il suo corredo di opere d'arte è ben mo-

desto : una tavola di Alessandro

Allori, una del Passignano, un

messale con miniature del XV se-

(Tìlo e. più importante di tutte

le altre op?re, una statua di

marmo di S. Pietro, caratteristica

scultura pisana del XIV secolo,

oggi esiliata nel modesto cortile

della canonica.

Poc'oltre Castelfranco si trova

sull'Arno il canale dell'Usciana,

che raccoglie le acque della Val-

dinievole e del Padule di Fucec-

chio e che scorre ai piedi delle

colline sulle quali sorgono le ville

di ]\Iontefalcone e di Poggio A-

dorno, in tempi remoti castelli

dei Cadolingi. p'u palazzi di cam-

pagna della famiglia fiorentina

degli Albizzi.

S. M.\Ri.\ A Monte, un

grosso paese che occupa il ver-

tice d'una fertile collinetta che

s'in ilza sulla destra del canale

dell' LTsciana, fu uno dei più im-

portanti castelli del Valdarno

Inferiore. Sorvoliamo sulle sue

vicende storiche, le quali non

sono che la ripetizione di quelle

di tutti gli altri luoghi che

per essere situati al confine di

territori di diverse repubbliche

rivali, furono oggetto continuo

di aspre contese, di avide voglie

e teatro di lotte fiere e sangui-

nose. Feudo de' \'escovi di Lucca, cadde diverse volte sotto il dominio ora de'

Lucchesi, ora de' Fiorentini, ora de' Pisani, fino a che p'^r forza preponderante

la Repubblica di Firenze non lo incorporò iipI suo territorio. Della sua rocca, che

occupav.i la sommità della collina attorno alla quale gira come una ghirlanda il ca-

seggiato, non restano che poche tracce, come pochi resti avanzano delle mura e

delle torri, una delle quali serve oggi di campanile alla chiesa collegiata di S. Gio-

OASTELl H.\NtO DI SOTTO STATUA DI S. PIETRO.

(Fot. I. 1. .r.\rti Graficlip).
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vanni F.vaniiolista. (Jucsta, di renioiissima origitu», conserva all'esterno risii ijil.a

sua orijfinaria struttura; ma in essa più che altro importa osservare tlue fiL,»-;^! tti

che ne adornano l'iiiterun, reso insii^onificante dalle moderni; trasformazioni: il |ii r-

gamo ed il fonte battesimale. Il peri,famo di marmo, snsienut'i da esili ijolonn<-U'-

S. MAHIA A .mosti: — l'hKGA.MO SII 1 A LIIIISA 1)1 S. OIOV \SM I \ AKGI.I.ISIA.

ehi' posano sid dorso di due leoni aecovacriati, è adorno di fii^ìire e ili ornali la\o.

rati d'intarsio e può ritenersi come opera conijjiuta nel XllI secolo da ([uei maestri

comacini ohe lavorarono in molte chiese del territorio lucchese. Il fonte battesi-

male di forma ottagona ha scolpito negli specchi altrettanti bassorilievi che rap-

presentano il battesimo di Cristo e le Virtù cardinali e teologali. Fu fallo nel 14'!^

ed il nome del suo autore, Domenico Rosselli da Rovezzani', riconlato in una lunga
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ed ampollosa iscrizione nella quile lo virtù dcU'artista sono agguasrliato a quollo

di l-'idia. Sostanzialmente però non si trati i clu' di un'opera poco più che discreta.

Al di là di S. Maria a .Monte, sulla vetta di un" altra collina è Montecalvoli.

ridente borgata che fu un giorno castello d(>' Lucchesi. Fra questo castello e la bella

villa di Montccchio. un giorno (irancia dei Certosini, è un ponte moderno che at-

traversa l'Arno e che guida direttamente a Pontedera.

S. MAIilA A MIINTL 1 UN M ItATi I SIMALI- IH l;UMI:NU.O K0SS1:LLI DA KÙVIV/A\0.
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DA PONTEDERA AL MARE.

i'. 'ìTrz k:': C-r.a

PONTEDERA.

C:imme~enie la cJiiamai:^ rrnii_ p»erché, come E~p'>l:, iTrebbe t_r.r Je cc<ad5-

z:c~: p=7 esseri:': ma !•=• nia'C3. queZci cbr" chiir3e.r'=-m-' la d',cr.:arar:'>-e uff:cia>.

talché le ri -nane la vecchia quallnca. de' te—pii del "jrand.

o ":•. Pr-ntedera è ur: cenrrc' iniastriale e c:cr;-nerciale

:crupa senza dubbio il prins:' p:»s:o.

Sinata in -rteno alla pianura, pre-sso la conrluenza del finme Era neir.\m-', f-ssa

e ber: fabbricata, ha beli- srrade. a—pie piarze. eleganti e c-'modi palazr. ~. òem:

e^d ogti! 3:n30 estende rapidamente il su:' caseg-giato. c:Ceg^Lnd:-?i c:'i nunserc-siss'n::

e vasti stabiUnienti industriali che le dànn:' pr->5perita e animarlt-ne.

vizicfSarDente prt'Wista So. r-ttr-rlò che ser\"e ai bisc'?n; della sua vita e del su:' mo-

vimento e che le dà carattere di un vero em.porlo di nrjodema attiviti industriale.

Le mem-:»rie 5t:'rlche di Pontedera si ria-sscmono nelle alternative del'-:- lotte

c'-stanti che per n corsC' di vari secoli si n-olsero fra Fiorentini e Pisan'. A' print:

del Xm secolo, presso an -drotle borgo, i Pisani inalzarono un gagliardo castello

sulle riv- dell'Era e forti fi-carono pnre il fc-sso Amacelo che era cerne una 'dirama-

rl'ne ùell'Amo e che pote-.-a ci'Stftuir- un cmc'do mezzo di accesso nrl loro terrl-

t~ri'. Nel ìz = t' Pontedera, s=-'o't>ene ?airliardament«- difesa, fu ^-st'ucnata da' Fi'ren-

•tnr -.;-?; \\r/%"->:-

- - r »

^'•

\

\ ': ì

rjU-ic-TTr ~<v\ ; ^ CTSirK^ :•-, -^ ei-'Uzitt; i stttti; - -u 1 '-^ -A—. ——'' t>T
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vrniio disf.ittn; in

ISriCA

tini ed il castello venne dishittn; nel i^no i Pis:uii poterono riprenderla, inaila d»-

vettero ricedere tre anni dopo e, d'allora in poi, lo sventurato paese si trovò di

continuo a mutar padrone e s ig'^'-etto a sopportare tutti i danni di quelle aspris-

sinie ijuerre; le fiere e cruleli vendette fecero scempio di questo luogo e de' suìi

I'ONTl.L>l KA — \'M\/./.0 rULTOlilO. ll'ot. I. l. d'Alti Graficlie).

abitanti, talché questi per disperazione si videro costretti ad esulare. Alla metà del

XV secolo il paese era rimasto quasi deserto, al punto che nel 1454 la Signoria di

Firenze vi mandò a ripopolarlo duecento famiglie fatte venire da diversi kioghi

della (rarfagnaiia e della Luiiigiana. L'ultima triste vicenda guerresca ebbe a subire

Pontedera nel isst.pTch'". avendo dato asilo a Fiero Strozzi che colle sue milizie

francesi e senesi combatteva contro l'esercito austro-ispano-mediceo guidato dal
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PALAJA — CHltSA PLtBASA Ul S. MAKTIXO. (Fot. Alinciri).

Alarchfsc di Alarigiiain >, fu da custr.i punito colla totale distruzione delle sue mura,

lo quali nuli Vennero mai più riedificate.

Due sioli fra gli edifizi di carattere jjubblico presentano in Pontedera un certo

interesse artistico: il Palazzo Pretorio, elegante costruzione de' primi del XVII se-

colo, munita di un i.iriginale e grazioso campanile e che accoglie si itto la sua loggia

iscrizioni e stemmi elle illustrano la storia locale; e la vecchia chiesa dei Ss. Jacopo

e Filippo, eretta nel XIII secolo, ma completamente rifatta i^ d< 'corata nello stesso

secolo XVII. D'opere d'arte non v'è grande abbondanza: una tavola della maniera del

-Sogliani, nella (|uale sono effigiati la Vergine col bambino e i santi Jacopo e Fi-

lippo, una statua in legno del XV secolo rappresentante S. l.ui-ia e alcuni dipinti

del XVII secolo di secondario interesse. A Pontedera fu iniziat<i, oltre mezzo secolo

addietro, la costruzione di una nuova e grandiosa chiesa di stile classico; ma, com-

piuta alla meglio la di'corazione interna, si lasciò in tronco il resto e chi sa (luando

si trovi'rà il modo di port.ire a termine la f,il)brie;i.

.\ l'ontoder.i ha il suo sboeeo l'amiiia vallo de! fiume Fra <'he nasce ne' mont'

di Wilterr.i, una valle pittoresca, popolata di grossi e interessanti paesi, jjìena d

riconli drlle aspre lotte che anche (|ni si sv(3lsero violente fra Morentini e Pisan

dal XIII al XV secolo. Fd anche in (|uesta valle frequentatissima, specialmente per

il concorso che richiamano annualmente le celebri terme di Casci.uia, l'artista e la



11. \'.\I.I)A1<..\(» DA IIKI'.X/I': Al. .\I.\RI-:

l'AL.VJA IMI. vi; VI-i;i.HIA 1)1 s. MAUllMI Vl^.lA DA TIHGO. I 1-1)1. .\liri:iril.

stu'iioso :ivrobbpni moilo di Imvaro il |iiii vivo i^-odiiiiciU'i, lami sono i^li c>ilifi/.i die

rici'hi d'cipi^ro d'arto sors^-Duo fraiii<"Z/CO a;^li npaliMiti vii^'noti clic ricoprono le de-

liziose colline. C(.ime una s-(Mnplicc parentesi a[)erta in mez/.o ;drescursione del Val-

darno. votjliaiTio jierò ricordare uno de' Inoi,''hi più attraenti di (luella valle : il vecchio

paese di l'alaja. per .i\'cr modo di additare due chiose monumentali che rap[)resen-

tano tipi sintfolari dell'architettura dd .XIII o (bl XI\' secolo: la \eccliia Pievi» che

fu modernamente restaurala del tutt'i < la l'icvi- di S. .\ndre,i, nella quale, oltre al

yentile aspetto esterno, sono d.i ammirare i resti di un bell'altare della maniera di

(ìiovanni Della Kobbia.

Da l'ontedera in poi, la valle dell'Arno si apre per costituire come un immenso

triangolo di pianura che ha per ba'^o la costa del Tirreno e per lati la linea lontana

delle colline pisane e gli sproni <leir ,'is])ro monte Pisano ,d ijuale l'Arno si accosta

cosi ila lambirne lo balze dirupate. Dal lato di mezzogiorno, le colline popolate

di paesi e di villaggi segnano una linea f[uasi uniforme, lontana lontana e dietro

ad essa sorgono maestosi il monte di X'olterra e le alte vette de' poggi della Ma-

remma. Dai ])iedi de' colli fino alla riv.i dell'Arno (m1 al mare si distende l.i

pianura immensa, paludosa e squallitla in parte, e verso ['.Vruo invece, fertile pei

campi sterminati, in mezzo ai quali, caratteristica speciale ili questa località, s'inal-

zano frequenti, a gruppi o isolati, esili e bruni cipressi.
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La destra riva doli'Armi presonta un iiisionio più pittoresco, più solennp, più

imponente.

Il monte della Verruca, che si stacca come uno sprone della catena de' monti

pisani, presenta la sua massa bruna per le selve che lo rivestono e somhra sfitlare

l'urto delle acque agitate deir,\rno e l'ira delle procelle. .Sulla cima di quell'aspro

picco, posati come il nido dell'aquila sopra un cumulo di massi scoscesi, sorgono

VALD.iKNO INFERIORE — MONTE DELLA VERRLUA. (Fot. I. I. d'Arti CJrafiche).

imponenti i resti della rocca della "Verruca, un fortilizio rettangolare con quattro ba-

stioni sugli angoli che oggi non racchiude più che ruderi informi, frammisti a sterpi

e a roveti, ingigantiti in quella solitudine raramente tiirb.ita dai rumori mondani.

La rocca della Verruca era fin dal X secolo di doniinio imperiale e fu con-

cessa nel ggò alla Badia di Sesto nel Lucchese ; ma nel XIII secolo la Repubblica

Pisana, riconosciuta l'utilitcà di creare su quel picco una specie di vedetta che, domi-

nando le valli e i monti d' intorno, potesse vegliare alla guardia dello stato e tener

d'occhio i movimenti delle vicine repubbliche, eresse colà un gagliardo fortilizio.

Nelle aspre guerre coi Fiorentini, questi spin.sero nel 143 1 le loro milizie fin su
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ciiielhi vetta, affinchè sinaiitellassero quelle foriificaziuni, eia- essi più tardi, m-l 15..3,

per ridciiti(-<) scnpo ricostruirono e rcsorn più potenti.

O.i,'-).;!, come alihiamo detto, .sulla cima (|uasi inaccessibile ilella X'erruca non
soii che laceri avanzi: tinelli della fortezza e. vicino ad essi, i resti deirantichissim i

ed ampia l'.adia di .S. .Michele elio, per po<;hi se.<,h dopo il mille, fu asilo romito di

rari iiioii;i( i llene lettini.

VILO l'IS.^yO — .MIKA 1: KOCL.^.

Se aspra o selvaggia è la parte superiore di questo sprone del Monte i'i.sano,

sono in compenso floridissime e ridenti le pendici che da oriente e da ponente scen-

dono con dolce declivio verso i piani adiacenti. Alle quercie, ai lecci, allo piante che

vegetano spontanee nei boschi, S(jttentrano vere selve al)bondanli di ulivi che costi-

tuiscono la ricchezza ili questa parte del territorio pisano. Celebri sono infatti i

prodotti che in gran copi.i escono dagli uliveti di Rati, di Vico Pisano e di ("alci, i

ca]joluoghi dei tr(^ conumi clie attorniano il monte della X'erruca.

\'ico Pisano, al quale si giunge rai)idamente da Pontedera, dopo aver tra\i>rsato

il lungo borgo di Calcinaja, ù uno dei luoghi più interessanti della regione toscana,

non tanto per la giacitura sua felicissima, ([uanto per i grandiosi avanzi clelle sue
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fortificazioni, (Icg-no ili essere additate come uno degli esempi più eompli-ti e più per-

fetti dell'arcliitettura militare del XIV e XV secolo. Del Xl\' secolo era la vecchia

rocca pisana sulla punta superiore del eolle, ma poi nel secolo seguente fu, insieme

al castellfi, munita di nuove mura e di una tiuantità di torri e di bastioni collegati

VICO l'IsANÙ — AMILIII, 1 nulli ICA/UJNI.

fra loro per mezzo di un comodo ballatojo. Le fortificazioni di Vico Pisano sono un

documento parlante, un monumenti) della competenza profonda che in simil genere

di costruzioni possedeva uno de' più grandi artisti del rinascimento, l-'ilippo di Bru-

ncllesco, al quale la Repubblica Fiorentina affidò l'incarico di assicurarle, con ogni

mezzo che fosse a sua conoscenza, il possesso del castello conquistato. Oltre alle
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mura, alla rocca, allo torri, allo porto, Yid) Pisano p >ssicde un ]ialazzetto pretorio

che ricorda la struttura originaria del XIV secolo ed un' ampia o bella Pieve di

carattere simile a c[uelIo di molte importanti chiese del territorio pisano, sorte nel

XI e XII secolo.

Il colle sul quale sorge il castello di A'ieo, s'incdza dall'ampia pianura che, fino

alla metà del secolo scorso, era occupata in gran part^' dal lago di l'.irntina, un lago

che avendo carattere palustre, rendeva malsan.i un' ampia plaga di campagna

CA1A.I - Vl,in lA l'i I, li'UKlMl. /A.MUKA UOl. l'UMl. \i.ut.ini (Fot. Alinari .

adiacente. Mercè le opere grandiose eseguite d.d governo toscano, i:ggi il lago si

è ridotto ad lui modesto ed innocuo deposito di acque, che un ampio canale trasp^'irta

direttamente al mare, passando di sotto all'alveo dell'Arno, ed i terreni palustri fe-

condano le messi rigogliose ed i prosperi vigneti.

La base meridionale del poggio della Verruca si spinge quasi a picco fino al

fiume, lasciando appena adito alla strada che ne collega i paesi situ.iti sulla riva

destra. .\ pie delle balze, formate di gigantesche rupi, dalle quali si cava quella

qualità di pietra arenaria chiamata verrncano^ è il villaggio d'LTliveto, al quale han

dato modernamente importanza le terme cui convengono annualmente numerosi ba-

gnanti a fruire dei benefizi di abbond.mti aerine minerali e termali che sgorgano

dalle viscere del monte.



z
z
<
>
o
o

<
C/3

5

<

1*J.. ...^





<
ri

O

O



128 ITALIA AKl'ISTICA

CASLIXA — PANOHAMA, (1-ot. I. I. .l'Alti iJraliciie I.

C.iprona. un antico castello appartenuto un giorno a certi conti d' origine lon-

golxmla, dove i Pisani eressero più tardi un gagliardo fortilizio, successivamente

distrutto dai Fiorentini, possiede i resti di una antica e interessante pieve di carat-

tere lombardo, S. diulia. In origine la pieve era a tre navate: forse rovinò,

talché nel XIII scculo, utilizzando i materiali della primitiva e conservando alcune

parti di essa, si ricostruì la chiesa attuale che presenta non jioco interesse.

Da Caprona comincia la Valle di Calci, in antico chiamata Valle Buja, più

tardi, in omaggio alle sue naturali bellezze, ribattezzata col nome di Valle Graziosa.

E più che graziosa, è veramente stupenda questa valle, che dalle pendici del Monte
Pisano scende e si apre di prospetto a Pisa ed al mare, presentandM il gajo spetta-

colo dei suoi inargentati oliveti, in luezzo ai quali spiccano ville eleganti e innu-

merevoli abitazioni.

Jl torrente /.ambra scorre nel centro della walle e colle sue acque aliment.i nu-

merosi mulini che costituirono un giorno la più fi'ircnte industria di questi luoghi.

Cai.< [, il centro più importante della valle, il capoluogo del comune, è un ri-

dente villaggio che circonda una grandiosa e severa pieve di origine anteriore al

looo, riordinata nel Xll secolo. La costruzione a tre navate ha il svilito tipo comune
alle chiese pisane di qud tempo; ma \ni\ della fablirica della chiesa, suscita il mas-
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sinici intcrrsso il grandioso l'ont(^ batlosimalc marmi irru, nelle cui facce sono scoljiiie

in altorilievo figure e parli arcliiteltonicho e tlocoraiivc da un art<-fice del XIII secolo.

('alci fu da tempo remoto sotto la dipendenza degli Arcivescovi di l'isa die

ebbero il loro iialagio nel superiore villaggio di Castelmaggiore e più e jiiù volte

ebbe a soffrire saccheggi e distruzioni per opera delle fazioni che dividevano le fa-

miglie pisane e soprattutto delle milizie straniero clie di tanto in tanto venivano a

desolare^ le nostre terre.

Nella N'alle di Calci esistono diversi imjìurtanti edifizi religiosi. Sotto il jiicco

della Verruca è .S. .Vgostino di Xicnsiii, un giorno convento dei Canonici I.atera-

nensi, oggi dei l'Vancesc.uii, che consc^rva nella sua chiesa parte della struttura dei

XIV secolo.

Più importante però è la CiUM'Os.v ni C.m, ci. comun<'mente chiamata la Certosa

di Pisa. L'origino di essa data dal i.^io, anno in c:ui, crii lascito di un ricco negoziante

d'origine armena e con molte altre offerte di cospicue famiglie, frale quali i Ctaniba-

corti, si ])ose mano alla costruzioni» della parti» ])rimili\M, ilell'edifizio. Poco do])o, colle

cospicue rendite venute in possesso de' monaci e criUe offerto continue ilei devoti, si

aggiunse il vastissimo chiostro, clie, attorniato da numerose casette destinate a dimora
dei monaci romiti, costituisce la ]).irte principale, più artisticamente prege\-. ile e più

ISTIUSll 1>I ILA invi. Ili S. MAUIA.

l oi I. I ! \n
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caratteristica del vecchio monastero. j\la se si tog-lie fjiiosta parte che a]ipare p\(\ leg--

giadra e più singolare per l'effetto che producono i bianchi marmi dei lunghi colon-

nati che si staccano dal fondo degli uliveti circostanti, il resto si allontana totalmente

dal carattere severo pro|)rio delle antiche Certose. Le aggiiuitr- e h' trasformazioni

fatti' all'edifizio nel XVll e nel XN'IIl seco](T. se valsero a renderlo (|uasi pari in

grandezza alla Certosa di l'a\ia. gli tolsero ogni traccia di i|Uciraspettn umile e de-

voto che conviene^ all'indole di questi edifizi.

!|H»!.

LASLIXA — LHIESA DtLLA MAli-.-i ,l..l, 1. l ,l'.\ltl Gralk-licl.

Il SUO prospetto grandissimo, esulierante di tiecorazioni marmoree di un gusto

esageratamente barocco, l'ampio scalone a \nù rampe che dà accesso alla chiesa, le

sale interne sfarzosamente decorate, gli ampi corridoi, le scale comodissime, le logge

e le terrazze ampii\ più che l'aspetto di un edifizio monastico presentano quello

di un ])alazzo signorile, per non dire di una reggia. Fu l'architetto milanese Carlo

Zola che ridusse in tal guisa la vecchia Certosa, mentre artisti chiamati dai monaci

da "gni parte d' Italia |)r'ìfondevano a dovizia gli ornamenti e le decorazioni nella

chiesa e nd ni' inasterò. Dell'arte pura e corretta de' tempi più felici, ben poche

tracce sussistono, fra le quali è da annoverarsi il coro dei conversi, adorno di leg-

giadre tarsie, distrutto parzialmente da un incendi') sviluppatosi pochi anni indietro.
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La chiesa conserva nella vòlta la sua struttura nryanica ; ma le pareti lia tutte ri-

coperte tli affreschi macchinosi e di uno stile che colla semplicità primitiva forma il

contrasto più stridente. Dipinti di notevole prei^io sono quelli di Baldassarre France-

schini di Volterra, di Francesco \'anni, di ]'>crnardino Poccetti, di Onorio Marinari.

di Agostino Veracini. La maggior parte delle decorazioni murali devesi a Stefano

Cassiani discepolo del Poccetti. ad Antonio Rossi e Francesco Caroli bologne.si e

^- -"«w ys,L

CHltS.A DI S. CASSIAN"-» A >hlHMU — AKuHllKAVL Ul.LLA l'UKTA iKlNulPALL.

(Fot. Aljnan;.

ad altri artefici che i Certosini chiamarono da Milano.

In complesso dunque, se ne togli il bellissimo chiostro che rispecchia tutta l'e-

leganza dello stile toscano del XV secolo, ogni altra parte doll'immenso eJifizio non

presenta che l'accozzo di manifestazioni dell'arte decadente, tli un'arte suntuosa, ma
priva dell'alito del genio. Restano a celebrare la fama della Certosa la sua gran-

diosità e gì' incanti della sua splendida giacitura, in i_iuesta valle deliziosa, di pro-

spetto al maro, in mozzo alle onde del quale, nelle serene giornate, spunta la massa

azzurrognola dell'isola di Gorgona che Papa Gregorio XI concesse nel 1374, insieme

al romito monastero, che ne occupava la sommità, ai Certosini di Pisa.
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Kip.issamlo IWrnn o proscj^fuoiulo nitro l'oiitodera il cainmino vprso Pisa, rloh-

biaino sofforinarci a Cascina, jiopnloso paosr-, già forte castella) che sorj^o nel contro

di uno doi comuni più doiisi di pn])olnziono. Cascina premonta ila kuv^i l'aspotto di

una corona civica, porchò ciiiisor\-a in tjran parto la cerchia dolli> sue mura di mat-

tone, dalle quali s'inalzano a intervalli ro'^olari le torri di difesa. In orii,nno ora unb'>rgo

aperto, esposto di continuo ai d.inni delle tjuerro o delle scorrerie. I Lucchesi L) dan-

i.Uli.^^A ili :n. I-ASSIANO A SI 11 IMO AK(JI11UA\1 l»l INA l'unTA I-ATfKALl:.

(l*"ot. .MifKiri).

neyyiarono t\f\ i2i)S, lo milizie della L('g'a (iuelf.i lo posero a .sacco ntM i,ì-^S: due

Volte nel i
:;_i

i e nel 1,^62 lo presero i Fiorentini, i (|uali, il 2S luglio iy<\. ri]ior-

tarono in (|uesto luogo sui Pisani una celebre vittoria che valse a far aggiungere fra

i Santi prolettori di l'irenze S. Vittorio ed a far celebrare annualmente in cotost'i

giorno feste e palli. 1 l'isani si decisero all'ira a fortificare convenientemente il borgo

di Cascina 1^ m^l i;vS5 lo circondarono di mura. Ciò non valse però ad assicurar!' il

loro dominio su ([uesto luogo, perchè nel 141)0 i L'iorentini r.issalirono. I1 jtrosero e

lo incorporarono nel loro territorio.

Degli edifizi di Cascina il più importante è la Pieve di S. Mari i. la qual(\ a
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differenza delle altre pievi, anziché filari delle mura, si tr^va neirititerriD del castello.

E a tre navale divise da colonne di cipnllino e di granito con variati capitelli ed

esternamente è tutta rivestita di marmi bianchi e neri, foggiati secondo i caratteri

comuni a tutte le dilesse del territorio pisano, sorte intorno al looo. Nessun' opera

di notevole importanza si conser\a in (|uesta chiesa. A Cascina ebbero una chiesa

ed un ospizio dedicato a S.Giovanni i Cavalieri (ìerosolimitani : ma, soppresso quel-

l'ordine, l'edifizio fu venduto a privati che ridussero la chiesa a magazzino. È deplo-

I.^rtlcNU UULl.A BADIA ili it'ur. 1. I. il'Arti < ir.iticiic I.

revole che da anni ed .inni nessuno sia riuscito a riparare a questa ingiustifica-

bile noncuranza e che si l3.scino rapidamente deperire i pregevolissimi affreschi che

Martino di Bartolommeo da .Siena vi dipinse nel 1396.

Attorno a Cascina, lungo le vie che solcano in ogni senso il piano popolatissimo,

sorgono numerose chiese di antichissima origine e che conservano non poche tracce

del loro aspetto primitivo, come Marcianella, S. ].orenzo alle Corti, S. Jacopo e

Maria a Zambra, S. Giorgio ecc. Appena fuori di Cascina è la chiesa della Madonna

dell'Acqua, elegante tempio a forma di croce greca, che fu ric' istruito nel XVIIl

secolo col disegno del celebre architetto P. Ximenes.

Ma. nel comune di Cascina meritano più che altro la nostra attenzione la chiesa
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(lolla .Madonna del l'iano, ora S. Bmeili-tti) a Sr^ttimo, o hi Pie\-e lii S. !])[) ilit^i <•

Cassian ) a Settimo. La prima, romplclamonlf ricostruita in o|)oca mixlorna. ì- inti'-

rossanti^ .solo lìor lo oporo d'arto elio vi si i:cinsi>r\ano, fra Io (|iiali va ricordato an-

zitutto un paliolto di marmo mischio, sul (jualo sono stati fiss.ili hassoriliovi. sta-

tuetto. ornati elio in origlino dovevano far parto di un dossali- d'altare, stuponda

£^'

iNir ii\() HI II A iiAi>i.\ ni I ut. I. I. .l'Arti Or.iln'iir',

opcTa di sruola pisana do' primi del .\1\' secolo; va pure ricordata mia tavola rap-

pr(>sontanto S. I-'ilippo lienizi, che i frali Serviti, ai quali fin da tempo reniot'i a])-

partenova la chiosa, avreliljoro commesso ad .Andrea del Sarto, l'iù importante dal

lato architeli onico è l'altra chiosa di S. Tassiano, che conserva intatto il earatii'ri-

soliMine o al t-^mp > stosso el(\ijf.inte e suntnoso dello vecchie [)iovi jiisano, che a\'o-

vano la forma coniune alle basiliche latino. Internamento è a tre na\i. diviso <l.i archi

che si svoltrono sopra a colonne od a pilastri. nuMitro nella ])arto osti-rni ó tutta

rivestita di marmi disjiosti con sini^olaro armonia, od ha 1'^ piarlo di'corat"^ di arcli'-
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tra\i nei cjuali maestro Biduino da Pisa scolj)ì con ing-enua semplicità la risurrezione

di Lazzaro, l'ingresso di Gesù in (ìerusalemnu; ed una caccia di draghi. Nella rhiesa,

unica opera meritevole di speciale ricordo, è un bassorilievo della maniera di Andrea

Della Riihl;ia rappresentante S. Giovanni che battezza Gesù Cristo.

Un altro insigne monumento sorge poco lungi di qui in mezzo alla pianura ;

è la celebre Badia di San Savino che s'inalza imponente sopra ad un' altura artifi-

ciale. Nel 780 si ha ricordo che essa venne fondata da tre nolìili fratelli pisani; ma,

S. MICHELE DEGLI SCALZI l'HEsSO PISA — LACCIAIA E CAMPANILE.

(Tot. I. I. d'.Arli Oriilichf).

danneggiata dalle inomla/ioni dell' Arno, fu rif.Ltt.i in luogo jjiù adattato e conve-

nientemente sollevata dal livello di'lla pianura nel XIT secolo. Prima dei Benedet-

tini, poi dei Camaldolesi nel 1175, fu ricchissima di beni di suolo, di opifici, di mu-

lini e questa sua ricchezza le fece subire la sorte comune alla maggior parte delle

opulenti abbazie: quella di esser ridotta a commenda e destinata a saziare l'avidità

di cardinali e di prelati benaffetti che in ogni modo ne sfruttarono le rendite.

Pajia Eugenio IV nel 1430 la restituì ai monaci; ina nel 1563 venne soppressa dal

Granduca che ne concesse il jiingue ]iatrimonio all'Ordine militare di S. Stefano.

Vista da lungi, la badia ha l'aspetto di un fortilizio, chiuso da un rettangolo di mura

che racchiudono un terrapieno .sul cjuale sorge la ben ])roporzionata chiesa di stile
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Uimlxirdi) ili'l XUl sicuIm. I ),iircibsiil(\ s'inalza maestoso il cainiiaiiili- a forma di

tfrandiosa o massiccia torre, traforata tla oj^'iii lato da numoroso finestre Senza < es-

sare di s(^r\ire ail uso monastico, la liadia di S. Savino venne adattata anche ad

uso militare, perche, data la sua posizione, poteva dominare facilmente i piani e le

vie adiacenti e, jirima i Pisani nel XI V secolo, poi i l-'iorentiiii in epoca successiva,

vi atriujiunsero importanti opere di dilesa.

Siamo giunti così al Piano di Pisa, una delle loc.dit.'i della Toscana ]jiù dense

di popolazione, più fitte di abitazioni che si ay4ru[)[)an<:> in borghi, in villaggi, in

Jii

;-..^—.'v-^" .w._ »^*i- -''T^ v-i^^.x.^

MK.Mi.l-1. i>l.i;i.l SLAL/I — l'AHllLOLAUI. DLLLA l'UKl A.

casali, l'uno coU'altro coUeg.ui in guis.i d,i cosliluirc quasi un itisienio colla citt.'i.

Oui però ai ricordi e ai documciui della storia > d(>irart<' passata si sostituisce in-

teramente lo spettacolo di una modernità piena di vita e <li movimento. (Campagne

che, coltivate con grande amore, fornisctmo in grande abbondanza i più deliziosi

jjrodntti della terra; opifici, dove migliaja di operai sono impiegati a tessere mani-

f.ilture, tele, a trar l.i seta r ail esercitarla industrie molteplici e fiorenlissime.

Tutto questo movimento rumoroso, gaji.i, attraente, fa capo alla città di Pisa,

d.dl.i (|uale si [)artono. come tanti raggi che si prolungano poi nell'ampi, i distesi

della pùiniuM. borgate inti_'rminal)ili.

Attorno alla città, che ebbe un giorno tanta potenza sulla terra e sul mare,

che fu centro splendidissimo dell'arte, tornano a rivedersi le beli'- chiese nelle quali

domina sempre costante, diremo anzi sempre uniforme, (|uel carattere che di qui

si espanse poi ^ Lucca, a Pistoja ed in altre parli della Toscana, ed in sj)ecie
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poi in quello dove il sentimento ghibellino, jirevalente nella politica, sembrava asso-

ciarsi anche alle manifestazioni deirarti\

Bisognerebbe ricordar molte delle chiese di remcita origine che attorno a Pisa

conservano tuttora in tutto o in parte l'originalità della loro forma e delle loro de-

corazioni : ma l'argomento e la frequenza degli esempi ci porterebbero tropp' oltre

i nostri confini. Da questa ghirlanda artistica, che forma degno complemento alla

S. MlLHI.l.], DF.GLl SCALZI — Bl'STU Hi L Kl.DEMOKH.

monumentale imponenza della città, non cogliamo che pochi fiori, limitandoci ad

addit irc^ come tipi interessanti i- caratteristici i- di epoche differenti dell'architettura

pisana: la chiesa di S. Michele degli ,Si;alzi, di un insieme armonioso, singolare spe-

cialmetite per le belle sculture bizantineggianti del 1J04 che ne adornano la porta, la

chiesa di S. Jacopo a Orticaja, severa costruzione in pietra del XIII secolo, e quella di

S. Croce in Fossabanda, nella quale si uniscono tracce dell'architettura del XI\' e X\'I

secolo ed opere d'arte di notevole pregio, fra le quali emerge la bella tavola del

portoghese Alvaro Pirez d'Evora.

Al di là de' lunghi sobborghi, Pisa spicca sul ])uro orizzonte del vicino mare
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con tutta la pompa della sua artistica bellezza, irta di cupole, di campanili, di if.rri,

di [palazzi maestosi che parlano tuttora della mayiiificcnza e doi^li splendori di un

passato glorioso.

i.HU SA l)[ S. C.KOt.l. .\ lOSS.VHAMiA rA\OI.A DI AIA AKO 1> I.VOKA-

Traversaia la città, l'Arno distende il suo letto in mezzo alla |>ianura che in-

sensibilmente discendo fino al maro e ]o sue acque lentamente leiitamoiite laiulji-

scono le ripe erbose della tenuta reale di S. Russore o l'argine sul (jualo jiassa la
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strada che conduce alla Marina di Pisa. Alla sua sinistra lascia il popoloso borgo o

la vecchia chiesa trasformata di S. Giovanni al Gatano. un giorno detta dei (7ae-

tani dal nome della cospicua famiglia, che ne fu patrona, mentre dal lato destro

passa dinanzi al villaggio di llarbaricina. al quale lian dato modernamente una ce-

lelirità universale le diverse e riputate scuderie di cavalli da corsa che vi .sono state

KI.ALI, rLMT.\ DI S. KOSSORE - GKUPl'O DI PINI. (Fot. Alinaril.

imiiiantate, e poi alle Cascine Vecchie ed alla parte meridionale di tutta l'ampia te-

nuta ri'ale conosciuta sotto il nome di .San Rossore.

C4.uesto nome è di antichissima origine e derivò dal titolo di un vetusto mona-
stero di Benedettini fondato nel 10S4 e dedicato a San Rossore n .San I^ussorio

come si diceva allora.

1 )a Pisa al mare la distanza è di oltre nove chilometri, mentre ne' tempi più

remoti risulta dalla testimonianza degli storici che essa era appena di due miglia e

mezzo; così il breve tratto del fiume, più ristretto, più profondo, era, più di quel che

sia ogyi, propìzio all.i na\iga/.ione, tanto che le galere della Repubblica e più tardi
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quell<> ilpirnrdino di S. Siel'ano, ])Otev;ini> \<Miir coiiioilaineiilo fin nell'inLf-rn') d'-llu

città, dov'era un anipin e bon muniti) arsenali'.

I detriti dei due yrandi fiumi, l'Arno ed il Serehio, elio hanno le fuci a breve

di.staii/.a fra loro, la mobilità del fondo arenoso del mari-, sono le cause del pro-

gressivo e continuo accrescersi^ della spiaggia, la quale d'anno in anno allontana

sempre più il mare dalla città che tu un giorno una delle più gr.indi potenze ma-

rittime d'Italia.

ISA VtUl TA UI MAKINA 1)1 l'ISA. (Fot. 1. I, <r.\rti (;r.-i(iclii

Per farsi un' idea di questo notevolissimo guadagno fatto dalla terra sul mare,

basterà ricordare la tradizione secondo la quale San l'ietro, venendo d' Antiochia,

approdò colla sua nave nel luogo dove, a ricordo dc^ll'avvenimento. veime inalzata

la stupenda basilica di S. Piero a (ìrado; e rammentare ancora come il monastero I)c-

nedettino di .San Rossore ed altro convento intitolato di S. Croci' a l'oce d'Arno

fossero sulla riva del mare; mentre oggi tutte <juestc località sono distanti appena

tiuattro chilometri da Pisa. Il mare formava allora attorno alla bocca dell'.Vrni» una

vasta e ])rofonda insenatura, ad una estremità della quale t-ra il Porto Pis mo. co^i

celebre nei vecchi ricordi della storia ilei medioevo.
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Ogtjetto di lunghe e controverse discussioni è stata la designazione esatta

della località dove Porto Pisano era posto; ma ogni dubbiezza è venuta a mancare,

allorquando dal carattere delle costruzioni, dalla Inro disposizione e dai tradizionali

ricordi si è ])otnlii dimoslr.irc (;iiiiie la torre del Marzocco ed i resti d'altre torri

che sorgono appena fuori di Livnrno dal lato di tramontana, altro non fossero che le

gagliarde fortificazioni inalzate a difesa del jiijrto che era sicuro asilo delle galere

della ])i>lonte Ropul)l)lica, che di là mossero più volte a combattere quelle della rivale

Genova. Del carattere di queste fortificazioni scrvrmo a dare un' idea abbastanza chiara

le riproduzioni che possiamo offrire di Porto Pisano, tratte dagli affreschi del Cam-
posanto di Pisa e da un antico marmo che si conserva nel .Musc<.) di Genova.

La [lianura fra Pisa ed il mare è i>ggi occupata da un lato da campi ubertosi,

dall'altro dalle boscaglie, dalle praterie e dai lunghi e pittoreschi viali di San Ros-

sore, un delizioso luogo di caccia, dove la selvaggina indisturbata pi ipi ija e rallegra

le fitte selve e le tranquille rive dei laghetti e dei canali. La tenuta ili San Rossore,

che fu in origine una delle tante bandite della casa granducale toscana, acquistò

fama ed importanza ni>l periodo in cui Firenze fu capitale d'Italia. Vittorio Ema-
nuele la tenne come suo .irdinnrio i- gradito soggiorno e, lontano dagli splendori

della reggia, cercò fra que' boschi annosi e le praterie infinite le quiete gioje della

vita borghese. .Spogliato d'ogni pompa e d'ogni apparenza regale, egli trovava in

mezzo alle bellezze campestri di San Rossore le soddisfazioni più semplici e più

gaje, lieto di vivere della vita stessa de' cjuieti e modesti abitatori di quei luoghi.

Fu allora che vennero eretti in varie parti della tenuta edifizi dalle forme .gaje ed

eleganti, leggiadri riposi ili caccia e quel vaghissimo casino del Gombo, allietato dalla

solenne maestà del mar Tirreno o dall.i gioconda bellezza dell'ampio parco.

.San Rossore offre infatti le attrattive più gi'Utili, più originali, più caratteri-

stiche, giacché la rigogliosa vegetazione delle piante tropicali, la presenza di mandre

di dromi-dari e di cammelli gli dan la parvenza di una fertile plaga della costa africana.

Lungo la spiaggia, ima fitta e ampia jjineta che si distende sulle due rive del-

l'Arno e si collega da un lato con quella di Viareggii:> e dall'altro si spinge verso

Livorno, offro' l'asilo più gradito nelle calde giornate estive e sparge in mezzo al-

l'aere purissiiuo gli acri e salut.iri profumi delle resine.

Alla foce del fiume, le due rive opposte presentano un singolare ci:intr,isto che

parreblie il riassunto, Li sintesi delle bellezze naturali infinite dei luoghi che l'Arno

attravi^rsa nel suo lungo jiercorso.

I )a un lato i bo-^ihi folti e quasi impraticabili, le praterie popolate di .greggi,

i viali interniinaliili, silenziosi e deserti, i casini campestri circondati dalla lussureg-

giante \c'_;i't.izione, dai fiori rigi^gliosi e da una quiete alta e profonda che simbo

leggia 1,1 natur.i lu-lla sua calma più completa.

D.ill'altr.L sponda, ù rapjjresent ita in tutta la sua gajezza. in tiiltcì il .suo splen-

dore l'eleganza e la giocondità delli vita niodcrna. Dove non erano che uno squal-

lido e mel;in(vinieo fortino ]ier la guardia di/lla costa e poche casupole di boscajoli.

abbandon.ate in mezzo ,alla fitta pineta e sulle arene continuamente jiercnsse dal

mare, (" or.i una delle più belle, delle più ridenti, delle più sfarzose stazioni balneari.

La costa renosa f<irmicola ili stabilimenti balneari, di padiglioni, di baracche che

accolgono nuvoli di bagnanti, chi» offrono un allegro (^ piacevole asilo ad una colonia
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numerosa: viali luntrhissiiiii, ai quali fanim capo una quantità eli stradi-, passano in

mezzo a palazzi sfarzosi, a leggiadre palazzine, a pettegoli villini Marina di Pi.sa

è ocrgi un paes(\ quasi una cittadina, gaja ed animata, chc^ in pochi anni ha pro-

di'nosamente prosperato in quel lembo del litorale toscano e che simboleggia il

lusso, l'allegria, il benessere e l'animazione.

Fra 11 ciuii-te solenne di San Rossore e la festiva giocondità di Marina, l'Arno

passa mut'i e silenzioso; striscia come un serpe fra le alte erbe e fra i cespugli

delle sue rive, si allarga formando isolotti (^ canali che servnno d'asilo alla selvag-

gina ed ai pesci insidiali dall' umana voracità, si dibatte contro le onde incalzanti

del mare, tanto che si direbbe un gigante moribondo che oppone gli ultimi suoi

sforzi al fato inesorabile che lo crìudanna.

.\la l'Arno r ormai scomparso: il Tirreno l'ha travolto ed inghiottito nei suoi

vortici misteriosi.

GI-\UVA - HAt.C.OL].\ HI 1 l'Al..\//ll l'.lANt u.

SLOLTIKA 1>I-L l^'IO KAri'HI-SI \HM I II l'OUTO IMSA\0.
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