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Presentazione 
Bucine e le sue Valli

Per l’Amministrazione Comunale è di primaria importanza farsi promotrice di 
un’azione efficace rivolta ad attivare e portare avanti iniziative necessarie per 
dare impulso ad un settore, quello del turismo e della promozione, che può 
essere determinante per lo sviluppo dell’intero territorio.
La comunicazione costituisce per la promozione e valorizzazione del territorio 
uno strumento fondamentale, infatti avere un grande patrimonio culturale, 
storico e paesaggistico non è sufficiente per ottenere risultati concreti, ma è 
necessario intraprendere una forte strategia di comunicazione, soprattutto 
attraverso l’utilizzo dei media digitali.
Per questo attraverso il sito istituzionale del Comune nella sezione “Turismo 
e Promozione del Territorio” abbiamo reso accessibile la guida “Bucine e le 
sue Valli” nella duplice versione italiano-inglese, in modo da scoprire, con un 
semplice clic, quanto di bello il nostro territorio possa offrire.
Siamo consapevoli che le nuove tecnologie hanno fortemente influenzato e 
modificato il mercato del turismo, per cui investire e sviluppare il marketing 
web, cercando di cogliere le opportunità dal mondo web e del digital marketing 
sarà fondamentale per rafforzare la nostra capacità competitiva come 
destinazione turistica, senza dimenticare quei valori e caratteri identitari del 
nostro territorio, che lo rendono unico.
Un ringraziamento particolare va alle aziende, ai produttori, alle associazioni 
e a tutti i cittadini che con il loro lavoro trasmettono la passione per la propria 
terra e contribuiscono a rendere il territorio del Comune di Bucine “a misura 
d’uomo”.

Il Sindaco
Pietro Tanzini

L’Assessore al Turismo, 
Promozione del Territorio

Nicola Benini



Introduzione

Il territorio del Comune di Bucine, situato nella fascia dove le colline del Chianti 
toccano la valle superiore dell’Arno, lungo il percorso del torrente Ambra, si 
pone al centro di tre importanti città della Toscana: Arezzo, Siena e Firenze.
Ricco di storia, abitato fin dall’antichità nel territorio di Bucine troviamo fossili, 
reperti antropologici, resti d’insediamenti etruschi e romani,  importanti castelli 
e pievi del Medioevo. Durante le guerre il territorio di Bucine ha subito eccidi 
che tutt’ora sono ricordati nei Luoghi della Memoria.
Il paesaggio è caratterizzato da colline coperte da una vegetazione di eriche, 
ginepri, lecci, corbezzoli e ginestre, alberi monumentali, valli ricche di terreni 
coltivati e produzioni tipiche, in cui spicca la coltivazione della vite e dell’olivo, 
restituendo alla vista paesaggi mozzafiato segnati da terrazzamenti, sorretti dai 
tradizionali muretti a secco.
Il territorio è da sempre vocato alle produzioni tradizionali d’eccellenza, 
sapienti agricoltori e produttori sono ancora oggi i custodi di queste antiche 
tradizioni. Olio e vino sono i protagonisti indiscussi delle produzioni locali. 
L’enogastronomia è caratterizzata da un forte legame con il territorio che si 
manifesta nella grande varietà di ricette, ricche di ingredienti semplici e di 
sapori autentici. 
Visitare le Frazioni e i Borghi  del Comune di Bucine costituisce un’esperienza 
davvero piacevole, che offre al visitatore una sequenza di immagini e luoghi di 
straordinaria suggestione, ricchi di storia e di arte. E’ facile trovarsi nel mezzo 
di una festa paesana, in cui mamme, babbi, nonni, nipoti, anziani, giovani e 
le “massaie” del paese, tutti  lavorano insieme, trasmettendo la passione per 
il luogo in cui abitano, facendo rivivere le tradizioni, che i tempi moderni 
tendono a cancellare, ma che invece ancora soprattutto nelle piccole comunità 
restano vive.
La passione per la propria terra trova la sua massima espressione nell’accoglienza, 
grazie agli innumerevoli agriturismi, primi ambasciatori, capaci di trasmettere 
quei valori e caratteri che rendono unico un territorio. 
Bucine: una terra accogliente ricca di storia e di magia nel cuore della Toscana.
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I fossili conservati nel piccolo Museo 
Paleontologico ospitato nell’atrio della 
scuola media “Alessandro Manzoni” di 
Bucine ci raccontano di come fosse la 
vita in queste zone prima della compar-
sa dell’uomo. Anche gli ominidi hanno 
lasciato le loro tracce in Valdambra sot-
to forma di manufatti litici, asce,  punte 
di freccia per la caccia e... per la guerra.
Queste terre furono abitate anche dagli 
etruschi e tra i vari insediamenti me-
ritano una citazione quelli di Monte 
di Rota, sopra a Duddova, e di Poggio 
Castiglione, sulla riva destra del  ume, 
non molto distante dal paese di Ambra.
La presenza di questi due insediamenti 
nel periodo etrusco arcaico (VI sec. a.C.) 
è indice, secondo gli studiosi, 
dell’importanza rivestita 
dalla strada che già a 
quei tempi percorre-
va la valle dell’Umbro 
Flumen (così i romani, 
qualche secolo dopo, 
chiameranno l’Ambra). 
Una strada che svolgeva 
un’importante funzio-
ne di raccordo tra le cit-
tà dell’Etruria costiera e 
quelle dell’entroterra.
Consistenti anche le testimonianze di 
epoca romana rinvenute un po’ in tutta 
la valle.
Il questo contesto può risultare interes-
sante una visita al Santuario di Santa 
Maria alla Ginestra, nei pressi di Le-

vane, dove la Soprintendenza ai beni 
archeologici ha ricostruito uno dei due 
pozzi di epoca etrusco-romana rinve-
nuti nel vicino Poggio di Monteleoni.
La storia del pozzo di Monteleoni è 
quantomai interessante. Il manufatto si 
trovava in zona destinata all’estrazione 
di inerti, per evitarne la distruzione è 
stato distaccato dal terreno e trasporta-
to in un sol blocco  no al prato antistan-
te la chiesa. Qui è stato ricollocato ed ac-
compagnato da pannelli descrittivi dei 
ritrovamenti archeologici avvenuti nel-
la zona riferibili ad un pagus  databile 
tra il III sec. a.C. ed il I sec. d.C.

Levane, Santa Maria alla Ginestra.
Pozzo di epoca etrusco-romana (III sec. a.C. 
circa) asportato da una vicina area di cava e 
rimontato in loco dalla Soprintendenza ai beni 
archeologici per la Toscana

note storiche

La Valdambra nell’antichità
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ABATI E ABBAZIE

Badia Agnano e Badia a Ruoti
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La fondazione dei centri monastici in 
Valdambra risale alla seconda metà 

del X secolo. La nascita di questi cen-
tri portò regole e regolarità nelle vita 
e nelle attività reduci dalle invasioni 
barbariche.
Le devastanti incursioni saracene pri-
ma e quelle ungare del IX secolo ave-
vano lasciato un segno profondo non 
solo nelle comunità religiose. Così con 
l’approssimarsi del nuovo millennio 
inizia il fenomeno dell’incastellamento 
delle abbazie.
Le due strutture di Badia Agnano e di 
Badia a Ruoti, sorte in Valdambra a 
non molta distanza l’una dall’altra e 
in un lasso di tempo piuttosto ravvici-
nato, pur inserendosi a pieno titolo nel 
fenomeno delle abbazie forti cate, costi-
tuiscono un esempio singolare.
Sotto il pro lo sociale, il sistematico 
controllo del territorio ed il suo sfrut-
tamento produttivo da parte dei monaci 
mediante il sistema della cessione “a 
livello”, portò notevoli migliorie: boni-
 che, regimazione delle acque, pulitura 
dei boschi, costruzione di ponti e muli-
ni. Il livello era un “af tto perpetuo” 
o comunque di lunghissima durata, per 
cui si veri cavano casi in cui il livel-
lario non intendeva più pagare l’af t-
to, perché sentiva ormai come suo il 
terreno, o la proprietà gestita. Quasi a 
rivendicare un diritto di “usucapione”.
Le due abbazie della Valdambra, forse 
proprio per evitare forme di confl itto, 
svilupparono la loro espansione terri-

La coppa, le colombe
e la stella
Lo stemma viene attestato per la prima 
volta nell’anno 1183. Viene descritto 
come due colombe che si abbeverano ad 
un calice sormontato da una stella a 
otto punte. È l’evoluzione di un sim-
bolo già presente in epoca paleocristia-
na e ripetuto per tutto l’alto medioevo, 
dove al posto delle colombe si incon-
travano due pavoni.
Il calice ed i pavoni ricorrono anche in 
ambiente longobardo e sono riferimen-
to all’immortalità ed alla resurrezione.
Il passaggio alla più semplice colomba 
(castità, purezza) elimina il binomio 
pavone-albero della vita, tagliando via 
un motivo ritenuto di non immediata 
comprensione e quindi dif cile da dif-
fondere nelle collettività per trasfor-
marsi semplicemente nel binomio fra 
vita cenobitica e vita eremitica. Di non 
secondo piano è la stella a otto punte 
che appare nelle forme più stilizzate da 
sembrare un  ore o iscritta in un cer-
chio da sembrare una ruota.

Stemma camaldolese
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Badia Agnano
Badia Agnano è oggi un bel paese 
tranquillo che solo nel nome rivela 
il ruolo di preminenza svolto 
nella valle in un lontano passato. 
Sorse infatti qui la potente Badia 
di Agnano. Per quanto riguarda 
l’origine del nome gli studiosi non 
concordano: c’è chi pensando all’an-
tichità degli insediamenti fa riferi-
mento ad una divinità etrusca: Ani, 
dio solare della fertilità, secondo 
Pieri deriverebbe da un nome per-
sonale latino ”Annius”, altri fanno 
riferimento ad “agnus”. Dell’origi-
nario complesso abbaziale restano 
oggi solo la chiesa, la canonica e la 

02

Badia Agnano, interno della badia

toriale verso direttrici diverse; la strut-
tura monastica di Agnano aveva tra le 
dipendenti numerose chiese e mona-
steri nella direttrice verso Arezzo e la 
Valdichiana, mentre la potente Badia a 
Ruoti spostava la sua egemonia verso la 
parte alta della Valdambra ed il sene-
se. Anche se oggi queste abbazie hanno 
perduto il loro ruolo e talvolta anche la 
loro integrità architettonica, un’escur-
sione nel territorio di Bucine non sarà 
completa senza una visita a queste due 
superbe testimonianze dell’architettura 
religiosa medievale, alla scoperta dei se-
greti che conservano istoriati nelle loro 
pietre e dei tesori che custodiscono al 
loro interno. 1312



SCHEDA STORICA

I cinque  orini d’oro e la protezione di Firenze

Era il 16 gennaio 1349 (calendario  orentino, quindi il 1350 n.d.r.) quando 
don Basilius abate del monastero Sancte Marie de Agnano si presentò al 
cospetto dei priori per rati care l’assoggettamento della badia, dei monaci 
e degli abitanti del borgo al Comune di Firenze.
Erano tempi duri quelli: guerre, lutti e carestie scandivano lo scorrere del 
tempo. Una situazione sociale che deve aver avuto il suo peso nelle scelte 
fatte da don Basilio: “...Quel monastero e i suoi beni e fedeli sono da molto tempo 
invasi, usurpati e ritenuti da certi magnati e potenti...” nemici di Firenze.
Nella speranza che la Repubblica  orentina possa difenderli dalle angherie 
dei feudatari i monaci e gli abitanti della zona si pongono sotto la protezio-
ne della potenza  orentina. Le fortezze della Badia vengono consegnate al 
Comune che si riserva la facoltà di spedirvi delle guarnigioni armate. Oltre 
alla badia stessa il provvedimento investe i castelli di Capannole, Casti-
glionis Albertorum, Montelucci, Cacciano, Cornia e la pieve de Presciano.
In cambio la Repubblica concedeva ai “fedeli della Badia” un’esenzione 
per sei anni “da tutte le gabelle”; però i popolani erano tenuti a costituire 
eserciti per servire Firenze in caso di guerra.
Anche i monaci dovettero sottoscrivere degli obblighi nei confronti della 
città gigliata per bene ciare della protezione. L’abate infatti doveva man-
tenere “in perpetuo” l’impegno di offrire ogni anno, alla chiesa di San Gio-
vanni Battista in occasione della festa di quel santo, “un palio (bravium) del 
valore almeno di cinque  orini d’oro.”
Inoltre nell’atto di assoggettamento veniva espressamente speci cato che 
il grande mulino, curiosamente denominato “mulino del Suono”, sarebbe 
stato restituito ai monaci se questi fossero riusciti a dimostrarne la legit-

tima proprietà. Dopo una lunga se-
rie di clausole l’atto si concludeva 
con l’impegno per entrambi le parti 
ad osservare quanto stabilito nella 
scrittura. Eventuali inadempienze 
sarebbero state punite con una pena 
pari a “10.000  orini d’oro”.

Badia Agnano
Suggestiva veduta dell’esterno14 13



chiesa della compagnia, il resto è 
divenuto civile abitazione ma sarà 
facile leggere nei paramenti murari 
le glorie passate. L’abbazia è stata 
fondata certamente prima del 1000 
per volontà degli Ubertini. Agli inizi 
del XII secolo aderisce alla congre-
gazione fondata da San Romualdo: 
quella camaldolese dell’ordine dei 
Benedettini. La chiesa, ancora più 
bella dopo il recente restauro, risale 
probabilmente a questo periodo: 
una navata centrale coperta da ca-
priate lignee ed un transetto. Tre 
sono le absidi in parte ricavate 
dallo spessore delle pareti. Era de-
dicata a Santa Maria, attualmente 
ai SS Tiburzio e Susanna. Sebbene 

Anno 1562:
l’omicidio dell’abate

Nella lunga storia dell’abbazia uno 
degli episodi più cruenti tramandatoci 
dalle cronache è senza dubbio quello 
accaduto nella seconda metà del Cin-
quecento. Da quasi un secolo la gestio-
ne della Badia di Agnano non era più 
af data ai monaci camaldolesi.
Dal 1470 infatti, con bolla di papa Pao-
lo II, era iniziata la fase degli abati com-
mendatari: in pratica “amministrato-
ri” dei vasti possessi abbaziali nominati 
direttamente dal ponte ce. Quel giorno 
del febbraio 1562 Giovanni Carleno 
Medici, da 13 anni abate commendata-

rio della badia, stava celebrando messa 
quando fu aggredito ed ucciso a colpi di 
scure da due uomini del posto, per altro 
legati da vincoli di parentela.
L’episodio deve aver suscitato un gran-
de scalpore. In un primo momento gli 
autori del crimine che era legato a di-
spute attorno al pagamento dei “cen-
si”, in pratica l’af tto, per l’utilizzo di 
alcuni terreni di proprietà dell’abbazia, 
furono condannati alla forca.
Poi la pena, per intercessione dei frati, 
fu tramutata in esilio.
Nel 1564 l’abbazia fu restituita ai mo-
naci camaldolesi per volere del cardina-
le Carlo Borromeo, lo stesso citato dal 
Mazoni nei Pormessi Sposi.

Badia di Agnano: la zona absidale con il
Croce sso e la vetrata novecentesca fatta
realizzare da Don Valeri in ricordo della mamma

1514



ABATI E ABBAZIE

Chiunque si rechi a Badia Agnano 
lo fa seguendo l’eco della storia della 
grande abbazia camaldolese; trovan-
dola poi sobria e decorata solo della 
nuda pietra mai si aspetterebbe di 
incontrare proprio lì accanto un ca-
polavoro di arte seicentesca custodito 
in quel piccolo scrigno che è la chiesa 
della Compagnia della Visitazione. 
Una “Compagnia” e l’oratorio sono 
documentati in occasione di una visita 
apostolica del 1583. Apprendiamo che 
i confratelli indossavano una cappa 
celeste e che “accompagnavano” il 
sacerdote nel portare la comunione 
agli infermi con baldacchino, lanter-
noni e lumini accesi. Originariamente 
era denominata “Compagnia del San-
tissimo Sacramento”, solo in seguito 
assunse l’appellativo di “Compagnia 
della Visitazione”. E proprio un bel 
quadro della Visitazione, conserva-
to sul grande altare di gusto barocco, 
Bernardino Santini dipinse nel 1637. 
L’artista aretino,  glio di Bartolo-
meo, e padre di Michele entrambi 
pittori, era conosciuto come Santini 
il vecchio, per distinguerlo dal  glio. 
Fu un artista dall’indole eclettica che 
determinò un salto di qualità nella 
pittura aretina della prima metà 
del Seicento. Impegnato in opere di 

carattere religioso, gradite alla sen-
sibilità popolare ed alle esigenze pro-
pagandistiche della Controriforma, 
intrattenne  n dagli esordi stretti 
rapporti con i Camaldolesi e fu molto 
richiesto dalle compagnie religiose.

Chiesa della Compagnia della Visitazione
Bernardino Santini a Badia Agnano

Chiesa della Compagnia della Visitazione
La Visitazione di Bernardino Santini
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non ci siano documenti è ipotizza-
bile che il cambio di titolazione sia 
avvenuto nel XVI secolo al tempo 
dell’abate commendatario Leonar-
do. L’edi cio non presenta decora-
zioni scultoree né pittoriche, solo 
bozze di pietra alberese ben curate 
ed allineate per rifl ettere la ricerca 
di austerità e spiritualità fondamen-
to delle congregazione monastica. 
Ben presto l’abbazia fu forti cata 
mentre all’esterno, come intorno ad 
un castello, sorse il borgo: due ali 
di case che af ancano lo strada  no 
alla porta, ancora oggi visibile, che 
immetteva alla forti cazione. “Una 
abazia ben costruita, antichissima e 
molto ricca”, così in una lettera del 
1431 la descrive il beato Traversari, 
priore di Camaldoli in visita. Allora 
contava un abate e cinque monaci. 
Il 1470 è l’anno in cui inizia il triste 
avvicendarsi degli abati commen-
datari che avrà termine con un 
personaggio d’eccezione: il cardi-
nale Carlo Borromeo, il quale non 
volendo disporre di un’abazia che 
non poteva curare personalmente 
pensò di “ritirarsi” a Milano e ri-
consegnare Badia Agnano a Camal-
doli: era l’anno 1564. Nonostante 
un secolo di commenda, ancora nel 
1583 la chiesa è descritta come ben 
conservata: ricca di bei paramenti e 
tre altari di cui i laterali dedicati a 
sant’Antonio e Andrea poi sostitui-
to con la Madonna del Rosario. Con 

i restauri iniziati nel 2003, è stata 
ricostituita l’unità architettonica 
originale, in riferimento all’edi cio 
di culto che nel corso dell’800, a 
seguito delle soppressioni napoleo-
niche, aveva visto l’alienazione non 
solo di edi ci e terreni abbaziali 
ma anche del transetto destro della 
chiesa. Qui, tolte le superfetazioni, 
è stata recuperata una porzione di 
un affresco riferibile al XVI secolo, 
raf gurante San Rocco. Bellissima 
nelle sua semplicità la chiesa con-
serva come unico ornamento un 
grande croce sso ligneo sospeso 
nell’abside centrale.
Il nuovo fonte battesimale poggia 
su un antico basamento sul quale 
è visibile lo stemma camaldole-
se: due colombe che bevono dalla 
stessa coppa.

05
Badia Agnano
Antica porta di accesso alla Badia forti cata
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SCHEDA STORICA

Da Benedettini a Camaldolesi.
Una conversione imposta dall’alto
La riforma operata da San Romualdo che portò alla nascita della Congre-
gazione Camaldolese era ispirata da una esigenza di maggiore rigore e spi-
ritualità nelle vita conventuale. Questa, da un lato doveva aprirsi al mondo 
e ad esso partecipare, cosa che già ampiamente avveniva, ma dall’altro 
doveva comprendere momenti di preghiera e rifl essione solitaria: la vita 
eremitica.
Questo pensiero è ben espresso dal simbolo della congregazione camaldo-
lese: due colombe che bevono dalla stessa coppa.
Il nuovo rigore doveva rifl ettersi anche nell’abito: bianco e grezzo. Il nero, 
adottato dai Benedettini, era un colore dif cile da ottenere, e da mantene-
re, quindi in assoluto più costoso e simbolo di ricchezza. 
Il decreto del 4 novembre 1113, con il quale Papa Pasquale II includeva 
l’abbazia di Agnano, insieme a quella di Ruoti ed altre ventotto, fra le di-
pendenti dal monastero di Camaldoli, non deve essere stato molto gradito 
dai monaci agnanesi. Infatti, dal 1113, per oltre un secolo, i papi che si 
avvicendarono dovettero più volte ribadire la dipendenza della Badia di 
Agnano da Camaldoli, imporre la partecipazione al Capitolo e l’adozione 
dell’abito. Dovettero per no prescrivere le modalità con cui accogliere il 
Priore di Camaldoli in visita (con l’incenso e l’acqua benedetta) minaccian-
do, come fece Innocenzo III nel 1199, di rimuovere dall’uf cio e dall’ordi-
ne, nonché di multare, l’abate che non vi si fosse attenuto.
Le minacce a poco valsero. Nel 1294 l’abbazia di Agnano ottenne il “privi-
legio” di essere posta sotto la diretta protezione del Papa, cosa che solo le 
più grandi abbazie potevano vantare; inoltre nel 1352 i monaci ottennero 
di poter nuovamente indossare l’abito benedettino, in deroga alla regola 
camaldolese. Insomma, sembra essere signi cativo di rapporti poco idil-
liaci il fatto che in tutto l’edi cio, sia pure costruito in occasione dell’annes-
sione alla Congregazione Camaldolese, l’unico simbolo camaldolese tra-
mandato  no ai giorni nostri è da ritrovarsi in una colonnetta recuperata 
solo recentemente e utilizzata come base per l’acquasantiera. 
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Badia a Ruoti
Badia a Ruoti è un caratteristi-
co borgo sviluppatosi intorno ad 
una imponente e potente abbazia: 
la badia di San Pietro a Ruoti che 
ancora domina con il suo comples-
so di edi ci sul borgo antico e su 
quello nuovo. Vi si accedeva attra-
verso una porta, nel Cinquecento 
chiamata Porta Torricella, ancora 
oggi esistente, nella quale vediamo 
chiare le aperture per la grata, da 
far calare dall’alto, o altre adeguate 
difese, come il sistema di tiranti per 
far calare la porta. Varcato l’arco a 
sinistra si trovano due fondi, ora 
proprietà di privati. Erano eviden-

temente posti di guardia. Quello che 
non è evidente e non è nemmeno 
leggenda, è la presenza di un pas-
saggio sotterraneo, non più percor-
ribile  no alla  ne, ma ancora in 
parte esistente ed adibito a cantina, 
che secondo la tradizione orale rac-
colta doveva arrivare dentro l’abba-
zia, secondo altri dentro la chiesa. 
Come nei castelli anche le abbazie, 
in quanto luoghi forti cati, doveva-
no garantirsi vie di fuga o di soccor-
so ed è quindi plausibile che quello 
indicato non fosse l’unico, sempre 
affascinante, passaggio segreto. Si-
curamente tanti ed evidenti sono gli 
elementi che ne garantivano l’auto-
nomia, come ad esempio la grande 

Badia a Ruoti
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ABATI E ABBAZIE

cisterna la cui apertura si eleva  no 
alle abitazioni dalle quali, con una 
carrucola si portava l’acqua diretta-
mente al piano. Dentro al “castello” 
troviamo anche un forno con la data 
1800. Oltre l’ingresso si incontra 
quella che era l’unica strada e che 
consentiva di girare tutto intorno 
all’abbazia che così risultava pru-
denzialmente isolata dalle mura pe-
rimetrali. Questo senso di isolamen-
to è oramai perduto per l’apertura 
di più comode vie di accesso.
Gli ambienti uniti intorno al sugge-
stivo chiostro in mattoni sono stati 
sapientemente restaurati e vengono 

07

La Badia di San Pietro a Ruoti
In fondo alla navata la stupenda ancona d’altare 
opera di Neri di Bicci.

Le nude pareti della chiesa hanno restituito 
interessanti parti di un ciclo di affreschi quat-
trocenteschi.
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SCHEDA STORICA

Laici ed ecclesiastici:
lotte di potere all’ombra delle abbazie
Nate come luoghi di meditazione e di 
preghiera le abbazie divennero ben presto 
centri di gestione del potere tempora-
le, acquistando una notevole rilevanza 
economica ed entrando spesso in urto 
con i feudatari. Sia i potentati laici che 
quelli ecclesiastici volevano imporre un 
proprio sistema di tassazione. I sudditi 
però erano sempre i soliti, per la maggior 
parte di umile estrazione sociale, che mal 
sopportavano di dover pagare gabelle a 
due “padroni”. Per capire quale fosse 
l’importanza della Badia di Agnano 
nel tardo Medioevo basti esaminare 
l’importo delle decime versate nel 1274 
dai diversi enti della diocesi di Arezzo 
per preparare la Crociata. Badia Agnano 
è nelle prime posizioni, dopo il Capitolo 
dei Canonici del Duomo di Arezzo, tassato per 161 lire e Camaldoli versa 136 lire. 
Badia Agnano ne versa 110, come termine di paragone si pensi che la potente ab-
bazia di S. Flora e Lucilla paga solo 46 lire. Nel 1337 “l’Abbate d’Agnano era così 
potente, che era l’arbitro di tutta la Val d’Ambra, e non voleva soggettarsi al Gene-
rale” (dei monaci camaldolesi, n.d.r.) e la sua potenza continuava a crescere anche 
grazie a nuove acquisizioni talvolta “camuffate” da lasciti. Anche Badia a Ruoti, 
già attestata in documenti dell’XI sec, aveva acquisito una notevole in uenza nella 
Valdambra medievale. Tuttavia la potente famiglia feudale degli Ubertini, che aveva 
il centro di potere nel castello di Sogna, rimase proprietaria del castello di S. Pietro 
a Roti e di molti altri borghi e castelli della zona per diversi secoli. Gli abitanti di 
queste terre dovevano pagare un dazio agli Ubertini. Le cronache riportano casi di 
abitanti del “Castello di Rota” che “non pagano al monastero, bensì a detti signori”. 
Ancora nel 1380 vi sono molte famiglie che “non pagano nè censo, nè feudo al mona-
stero” poiché versano le tasse agli Ubertini. Sono questi gli ultimi anni del dominio 
feudale prima della conquista da parte dei fi orentini. 

Badia a Ruoti
Facciata della chiesa abbaziale
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L’incoronazione della Vergine
Un capolavoro costato 46  orini

L’opera fu appositamente realizzata 
dal pittore  orentino Neri di Bicci su 
commissione dei monaci della badia. La 
cornice ed il lavoro d’intaglio fu realiz-
zato da Giuliano di Nardo da Maiano 
che ultimò la struttura il 24 ottobre 
1472. Il giorno successivo Neri, accom-
pagnato dal  glio Antonio, si recò di 
persona presso la Badia di San Pietro 
a Ruoti “a rizzare detta tavola”. Una 
tavola della quale il pittore aveva an-
notato anche le esatte misure: larga 
braccia 4 1/4, alta braccia 4 1/6.
Per questo superbo dipinto l’abate 
Bartolommeo pagò all’autore  orini 
46 larghi. Al centro della scena, e non 
poteva essere altrimenti, spicca l’inco-
ronazione di Maria “a destra (a sinistra 
per chi guarda, n.d.r.) San Pietro, San 
Bartolommeo e San Benedetto inginoc-

chioni; a sinistra (a destra per chi guarda, n.d.r.) San Paolo, San Iacopo e San 
Romualdo ginocchioni; con istorie nella predella. Da lato, sotto le colonne, il segno 
dell’Ordine (dei camaldolesi, n.d.r.); negli sguanci, dal lato ritto, San Girolamo, 
San Martino, Sant’Antonio e San Lorenzo; dal lato manco, San Sebastiano, Santa 
Maria Maddalena, Santa Caterina, San Raffaello e Tobia.” Cos’altro aggiungere a 
questa dettagliata descrizione dell’opera fatta da Giorgio Vasari quasi cinquecento 
anni fa? Che l’opera è sovrastata da una lunetta centinata dov’è raf gurata l’An-
nunciazione.
Da notare come nella predella, dove sono raf gurate storie della vita di San Bene-
detto e di San Romualdo, venga riproposta (formella destra) una veduta dell’abba-
zia di Camaldoli, la stessa raf gurata ai piedi del santo inginocchiato a destra della 
Madonna nel pannello principale del dipinto.

Incoronazione della Vergine tra Santi
Neri di Bicci (1472)
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Il rogo delle scritture
Forse oggi avremmo maggiori informazioni sulla storia della millenaria badia di 
San Pietro a Ruoti se nella seconda metà del Cinquecento Spinello Benci, vescovo 
di Montepulciano, non avesse deciso di dare un taglio drastico con il passato 
facendo “bruciare molte scritture”. 
Un gesto che avrebbe avuto forti ripercussioni sugli abitanti del borgo. Ma andiamo 
per ordine. Abati commendatari la Badia di San Pietro a Ruoti ne ha avuti parec-
chi, alcune dei quali anche molto scrupolosi e diligenti tanto da istituire un “libro 
di vendite, compre, permute di beni del Monastero” e farlo tenere da persona com-
petente “...per mano di Marco Favilla Notaro”. Era il 1507 e commendatario era il 
Cardinale Alessandro Soderini il quale nomina procuratore Don Domenico Nuti.
Nel 1556 su richiesta del cardinale Ricci viene istituita la diocesi di Montepulcia-
no ed il Ricci ne è il primo Vescovo. In quanto nuova la Diocesi non aveva altra 
rendita se non quella della Propositura. Fu allora che Giulio III, al secolo Giovanni 
Maria Chiocchi Dal Monte, “l’unì, ed ammensò la badia di San Pietro a Ruoti”.
Quindi si assegna la potente e ricca abbazia alla diocesi di Montepulciano per co-
stituire una buona rendita. Era dunque logico che i vari commendatari per mano 
dei fedeli procuratori si adoperassero per ricavare quanto più possibile da quei 
possessi, con qualunque mezzo. 
Emblemetico l’esempio di Mosignor Spinello Benci il quale, come scrive il monaco 
Farulli “...ritrovò molti beni occupati, e fece di gran bene a detta Badia... e fece 
bruciare molte scritture”. Segue una serie di commendatari i quali cedono i diritti 
sulla badia in cambio di un compenso. 
Fino ad arrivare al 1640 quando monsignor Talento Talenti pretese di tornare in 
possesso di tutti i beni, o presunti tali, dell’abbazia, anche di quelli occupati da 
af ttuari o conduttori di fondi. 
Ne deve essere nata una vertenza che vide soccombere gli abitanti dei luoghi riven-
dicati dal prelato: “...non potendo quei Popoli mostrare scritture di beni liberi - si 
legge in un’antica cronaca settecentesca - per essere state bruciate dallo Spinelli 
(quasi un secolo prima, n.d.r), sono costretti a cedere tutto alla Badia, che perciò 
si è resa opulente”.
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utilizzati a scopo ricettivo: casa 
vacanza, convegni ecc. Dal chiostro, 
visitabile, con al centro l’immanca-
bile cisterna, si accede a quelli che 
furono gli ambienti della 
fattoria. Interessante la 
cantina dove vediamo 
vecchie botti ed altri 
attrezzi utilizzati 
 no al secolo appena 
trascorso; e numero-
se “buche” rivestite 
di coccio molto proba-
bilmente usate come fosse 
granaie. La chiesa abbaziale, ma-
gni ca nella sua ritrovata semplici-
tà, riserva non poche sorprese.
Attualmente presenta pareti nude 
con tracce di interessanti affreschi 
sul lato sinistro.
Fra le decorazioni ricorre una ruota 

con otto raggi. Questa è stata posta 
in relazione al nome dell’abbazia e 
del suo fondatore. Lo stesso motivo 

però, con stessa forma a rilievo 
anziché dipinta, ricorre 

con regolarità sulle 
pareti della chiesa 
del monastero di 
Camaldoli, dif cile 
dunque metterlo in 

relazione ai Ruoti o 
a Rotari come è stato  

recentemente propo-
sto. Gli affreschi mostrano 

S. Marco e Santa Caterina d’Ales-
sandria. Sull’altare è esposta una 
superba ancona appositamente rea-
lizzata da Neri di Bicci nel 1472.

Cantine della fattoria della badia 
di San Pietro a Ruoti
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Le pievi di Galatrona e Capannole
Le chiese di Levane, Perelli, Mercatale, Bucine e Ambra
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Galatrona, la pieve e l’arte 
“povera” dei Della Robbia

Da qualunque parte vi si giunga, 
l’edi cio sacro apparirà da lontano 
con la sua facciata chiara in  laretto 
di pietra alberese ed il bianco cam-
panile intonacato per poi scompari-
re nascosta fra i cipressi che incor-
niciano il piccolo piazzale sterrato 
prospiciente la chiesa. Luogo ameno 
e solitario da quando anche la cano-
nica è disabitata, si anima nei giorni 
di festa. Da qui l’occhio spazia su 
tutta la vallata. Nonostante sia 
stata una delle pievi più impor-
tanti del Valdarno, con un piviere 
che ha annoverato  no a tredici 
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Le pievi, le chiese e gli altri 
edi ci di culto sono stati edi -
cati per affermare e confermare 

un credo. Da subito hanno af dato la 
comunicazione all’immagine sia essa 
scultorea, con capitelli, amboni, fonti 
battesimeli; che pittorica. Volenti o 
nolenti la scenogra a ha sempre avuto 
un ruolo primario. Si pensi alla tenue 
luce che  ltra dalle  nestre di alabastro 
oppure agli esuberanti e ridondanti 
altari barocchi ed alla luce che irrompe 
potente dalle lanterne delle cupole. E in 
tutto questo grandi artisti o anonimi 
artigiani, la natura e il tempo, hanno 
avuto un ruolo fondamentale trasfor-
mado un messaggio in un’opera d’arte. 

Giovanni della Robbia
Lo straordinario fonte battesimale 
custodito all’interno della pieve
di San Giovanni Battista a Petrolo
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Veduta dall’alto del complesso della pieve di San Giovanni Battista

chiese suffraganee, sono incerte le 
notizie sulla sua origine. La ricerca 
non è inoltre facilitata dai frequenti 
cambi di nome che si riscontrano. 
Attestata come S. Lorenzo a Petrio-
lo in un documento nel 774, agli 
inizi del 1200 era dedicata a Santa 
Maria mentre nel 1295, un docu-
mento la de nisce come Sancti Io-
hannis de Petriolo. L’edi cio attuale 
non presenta tracce della primitiva 
chiesa paleocristiana ed il tetto a 
capanna non lascia intuire la divi-
sione interna in 3 navate con archi 
a tutto tondo poggianti su semplici 
e tozzi pilastri intonacati, come in-
tonacato è tutto il resto dell’interno. 
La sistemazione risale forse al XIV 
secolo salvo interventi successivi. 

Su una pietra scolpita sopra il quat-
trocentesco portale si legge la data 
MCCCXXIII, mentre in alto, sopra 
al  nestrone rettangolare si scorge 
lo stemma, ormai molto consumato, 
datato 1619 con l’arme della fami-
glia Piccolomini. Chi invece fosse 
incuriosito dall’alloggiamento a 
forma di mandorla sulla cornice 
del portone sappia che qui,  no a 
non molto tempo fa, era collocato lo 
stemma di Leonardo Buonafede il 
cui nome è legato alla committenza 
dei tre capolavori robbiani custodi-
te nelle pieve. L’edi cio presenta 
molti elementi di grande interesse. 
Gli altari mostrano raf nati paliot-
ti in scagliola, espressione di una 
ricercata “arte povera” che ebbe il 
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All’interno della pieve sono cu-
stodite tre eccezionali opere in 
terracotta invetriata che Gio-
vanni della Robbia realizzò 
fra il 1517 ed il 1521, su 
commissione di Leonardo 
Buonafede, futuro vescovo 
di Cortona, già rettore com-
mendatario della pieve. I della 
Robbia, eccellenti plasticatori, 
portarono alla perfezione la tecnica 
della invetriatura elevando un’arte 
considerata minore ai livelli più alti 
e inserendola nelle disputa su “quale 
delle arti fosse da considerarsi superio-

re fra tutte”. Fra tutta la loro pro-
duzione, realizzarono per questa 

importante pieve un complesso 
di tre opere che potremmo 
de nire unico e insuperato. 
Primo fra questi sulla destra 
entrando, notiamo un impo-

nente fonte battesimale a base 
esagonale, un capolavoro unico 

per dimensioni e ricercatezza in 
prevalente colore bianco lucente.

L’opera, poggiata su un basamento 
esagonale, presenta sei pannelli: quello 
frontale mostra il battesimo di Cristo, 
negli altri sono raf gurate scene rela-

Giovanni della Robbia a Galatrona

culmine della sua diffusione fra il 
XVII e XVIII secolo. Alle pareti sono 
esposti dipinti ad olio su tela del 
XVII secolo fra i quali, sulla parete 
sinistra, una Madonna col Bambino 
e santi. Sullo sfondo di questa è 
raf gurato il castello di Galatrona 
ancora circondato da tutte le sue 
mura e con entrambi le torri. 
All’esterno, addossato sulla destra 
dell’edi cio, si trova la piccola 
chiesa della Compagnia, purtroppo 
in grave stato di abbandono. Pre-
senta sof tti cassettonati, stucchi e 
paliotti di scagliola. 
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tive al Battista: l’annuncio a Zaccaria 
della nascita di un  glio, la nascita del 
Battista. Nel pannello opposto al batte-
simo è istoriata la decollazione del Batti-
sta; troviamo inoltre Zaccaria che scrive 
su una tavoletta il nome da imporre al 
 glio ed un pannello raf gurante il 
Battista sulle rive del Giordano. I 
pannelli sono separati da pilastrini 
decorati in corrispondenza dei quali 
spicca il policromo stemma del Bonafe-
de che, per essere completato con la 
mitria vescovile, deve essere 
stato aggiunto in una fase 
successiva. Egli fu infatti 
nominato vescovo di 
Cortona nel 1529 dopo 
essere stato rettore com-
mendatario della pieve 
dal 1519. Sulla parete in 
alto dietro al fonte bat-
tesimale, in una nicchia 
dalla ricca cornice è ospita-
ta la statua del Battista annun-

ciante. Sull’ altare centrale è collocato 
il terzo capolavoro robbiano: il ciborio 
in forma di tempietto rinascimenta-
le esagonale: 5 pannelli con  gure ad 
altorilievo inserite in nicchie e, come 
sesto lato, lo sportello in legno. Il pan-
nello centrale mostra Cristo pietoso con 
la croce, a sinistra di chi guarda: San 
Giovanni Battista, poi San Leonardo 

con i ceppi (patrono del committen-
te). Figurano inoltre sulla destra, 

San Girolamo con il leone; e Santa 
Maria Maddalena. Il tutto sor-

montato da una cupoletta 
a scaglie coronata da una 

lanterna cieca su cui si erge 
la croce. L’insieme esprime 
un senso di armonia ed allo 
stesso tempo grande atten-
zione ai dettagli ed al mes-
saggio, rivelando così oltre 

l’abilità dell’artista, l’impor-
tanza del committente.
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Da paleocristiana
a neogotica:
la pieve di Capannole
La pieve di S. Quirico a Capanno-
le fu una delle più antiche ed im-
portanti della Valdambra. Sorse in 
epoca assai remota in prossimità di 
uno snodo viario importantissimo, 
forse addirittura su una precedente 
stazione di posta di epoca romana. 
Qui giungeva la Cassia Adrianea 
da Chiusi e si intersecava con 
strade per Arezzo, il Valdarno ed il 
Chianti. Il documento più antico si-
curamente riferibile alla pieve risale 
al 1021. Attualmente si presenta 
in forme neogotiche chiaramente 
dovute alla pressoché totale riedi-

 cazione del 1928. Originariamente 
era stata edi cata come da tradizio-
ne con abside orientato ad est. Subì 
una prima riedi cazione nel XVIII 
secolo che comportò il cambio 
dell’orientamento e la scomparsa 
dell’abside.
Al suo interno è sorprendentemen-
te bella ed armoniosa, gelosamente 
curata dalla comunità dei fedeli. Lo 
spazio presenta una navata scandita 
da tre coppie di lesene con immagini 
di santi: vicino all’ingresso San 
Jacopo e S. Giovanni, San Paolo e 
Pietro verso il presbiterio, mentre 
quelle centrali sono decorate con 
motivi  tomor  e geometrici. La 
navata è coperta da una unica volta 
a botte intonacata mentre l’area pre-
sbiterale è sormontata da una volta 
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Veduta dalla pieve di San Quirico e Giuditta a Capannole
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a crociera da dove i quattro evange-
listi si mostrano in un cielo stellato. 
Le pareti, nel presbiterio, sono let-
teralmente coperte di pitture rea-
lizzate nel 1928 da un artista locale, 
Giovanni Bacci. Sulla parete dietro 
l’altare, un dipinto su tela, come 
recita la scrittura, raf gura i “Sancti 
Quiricus e Julitta”. Originariamen-
te collocato sull’altare, fu spostato 
per l’adeguamento del culto. Sulla 
parete destra S. Francesco, con S. 
Antonio, presenta la regola al Papa.
Nella controfacciata si aprono due 
grandi monofore con vetrate raf-
 guranti Santa Clara, dono della 
famiglia Debolini e S. Helana dono 
della famiglie Oberdan-Debolini. 
In quanto “pieve“, non poteva 
mancare il fonte battesimale: è in 
una nicchia, a destra uscendo, sor-
montato da una copertura in legno. 

Interessanti anche i due quadri di 
grandi dimensioni posti al centro 
della navata. Entrambi sono molto 
scuri riferibili al periodo della Con-
troriforma: una Madonna della 
cintola fra Santi, proveniente dalla 
chiesa della Villa, un paesino poco 
distante, ed una Madonna fra 
angeli, forse un’annunciazione. Da 
notare lungo le pareti le stazioni 
della via Crucis in gesso policro-
mo. Addossata alla pieve è, ormai 
in disuso, la canonica ed alcuni 
ambienti dove risiedeva,  no agli 
anni successivi alla seconda guerra 
mondiale, una piccola comunità 
di quattro suore francescane, rife-
rimento per le fanciulle del luogo 
che da loro imparavano a cucire e 
ricamare.

Pieve di Capannole
Particolare del presbiterio
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Pieve è un termine che ricorre comu-
nemente lungo le grandi vie dei pel-
legrinaggi ma è sconosciuto altrove. 
La pieve non è una semplice chiesa: 
là e solo là troviamo infatti il fonte 
battesimale. L’edi cio sorgeva molto 
spesso su luoghi di culto, e non solo 
di culto, precedenti, in prossimità di 
una viabilità importante o presso un 
ponte. Frequente, nel basso medioevo, 
il binomio pieve- castello, dove questo, 
vedere ad esempio il caso di Galatrona, 
sorgeva in posizione forte e dominante, 
a difesa della pieve stessa.
La quasi totalità delle pievi esistenti, 
per quanto antica possa essere la 
loro fondazione, fu riedi cata nel XII 
secolo. In determinati periodi, (guerre, 

invasioni, vuoti di potere) la pieve ha 
rappresentato l’unica “istituzione” in 
grado di organizzare e gestire il territo-
rio - piviere. I suoi archivi sono ancora 
oggi una preziosa fonte di notizie.
In Valdambra sono esistite contempo-
raneamente  no a cinque pievi, di cui 
due al con ne fra le diocesi di Arezzo 
e Siena, vicinissime: Santa Maria in 
Altaserra e San Vincenti, a ribadire il 
controllo del territorio. E se il territo-
rio veniva “segnato” con una nuova 
chiesa, il messaggio veniva proclama-
to con l’architettura, una o tre absidi, 
con la scultura ed in ne con la pittura: 
arti  gurative da leggere ed interpre-
tare con riferimento al momento in cui 
furono realizzate.

Il fenomeno delle Pievi

12

Antica pieve di Santa Maria in Altaserra
(Montebenichi)
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Le Chiese
 

Il santuario è una chiesetta molto 
amata dagli abitanti dei paesi cir-
costanti. Non esistono documenti 
precisi che attestino l’origine del 

luogo di culto, fatto è che si rileva 
qui la presenza di una viabilità 
antica e di una fonte ritenuta avere 
proprietà galattofore. Importanti 
reperti archeologici parlano di un 
territorio già oggetto di insediamen-
ti  n dall’epoca etrusca.
Nel Duecento sorgevano, poco 
distanti dalla chiesa, i ruderi di un 
antico castello ragion per cui era 
chiamata S. Maria a Castelvecchio. 
Questo è il nome con cui viene citata 
nei Decimari del XIII secolo. Nel 
tempo l’edi cio ha svolto funzione 
di romitorio e poi di ospizio per i pel-
legrini. Dal Settecento lo troviamo 

citato come “Santa Maria della 
Ginestra”. Fu completamente riedi-
 cato nel 1675 e poi pesantemente 
modi cato nel 1902 quando furono 
aggiunti il transetto, ora rimosso, e 
l’abside, ingrandito il portico e rico-
struito il campanile. 
All’interno entro una cornice in 
pietra è conservato un dipinto 

degno di molta attenzione. Si tratta 
di una Madonna della Cintola, in 
parte privato di alcuni personaggi. 
Varie fonti lo riferirebbero alla  ne 
del XIV inizi del XV secolo ma una 
pubblicazione locale avanzerebbe il 
nome niente meno che di Bernardi-
no Daddi.
Dice il Vasari parlando di Jacopo 
da Casentino ”...mostrò a Spinello 
Aretino i principi di quell’arte 
che Spinello insegno a Bernardo 
Daddi...” e prosegue lodando di 
quest’ultimo l’abilità.

13

Santa Maria della Ginestra a Levane

Santa Maria della 
Ginestra a Levane
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La chiesetta di Perelli ci appare soli-
taria con i suoi colori chiari, circon-
data dal verde degli alberi e della 
campagna tipica toscana. Si intrec-
ciano qui lunghe strade bianche 
transitate solo da escursionisti o 

dagli abitanti delle case sparse. Da 
sempre è stata in posizione solita-
ria giacché il borghettino, giusto un 
agglomerato di poche case, sorse 
lungo la via per Bucine a poche cen-
tinaia di metri. I ritrovamenti ar-
cheologici ci parlano di un passato 
lontano in cui etruschi e romani 
hanno frequentato queste terre, la-
sciando coppi e ceramiche varie. 

Dopo di loro, i reperti attestano 
anche numerose presenze medio-
evali. Lo stesso toponimo sarebbe 
un prediale romano, ovvero de-
riverebbe da “Perellius”. Della 
chiesa, dedicata ai Santi Tiburzio 
e Susanna, si hanno rarissimi do-
cumenti  no all’inizio delle visite 
pastorali. Probabilmente sorta in 
relazione ad una viabilità impor-
tante piuttosto che ad un abitato, 
ancora nel XVI secolo era una chie-
setta solitaria senza sacrestia né 
canonica ma con cimitero esterno. 
La canonica risalirebbe alla metà 
del XVIII secolo, era a sinistra della 
chiesa e non nella posizione attuale. 
Interessato da problemi struttura-
li il complesso subì un de nitivo 
crollo nel 1834 tanto grave da giu-
dicare conveniente la soppressione 
ed il trasferimento del titolo nella 
vicina San Salvatore. La vicenda 
non piacque alla comunità che si 
fece carico della riedi cazione, ter-
minata nel gennaio del 1841, dopo 
aver ottenuto dal Granduca l’annul-
lamento della soppressione. Il com-
plesso risorse dunque nelle forme 
attuali per ferma volontà della 
comunità. All’interno è conserva-
to un dipinto su tela che mostra la 
Madonna col Bambino fra i Santi 
Tiburzio e Susanna, opera già citata 
in una descrizione di inizio Otto-
cento e riferibile al XVI secolo.

14

Chiesa dei SS. Tiburzio e Susanna a Perelli

Perelli, una chiesetta 
di campagna
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La chiesa è dedicata a Santa 
Reparata, una dedicazione unica 
nel territorio di Bucine, forse con 
un riferimento alla prima chiesa di 
Firenze. Nei documenti più antichi 
si evince la primaria importan-
za del borgo di Torre e della sua 
chiesa dedicata a San Biagio ma 
ben presto i documenti iniziano a 
riportare “Torre di Santa Reparata” 
segno del ruolo preminente assunto 
dalla chiesa di Mercatale. Più che 
di una chiesa è doveroso parlare 
di un complesso di edi ci, posto 
in collina, sulla strada per Torre, 
in posizione dominante e anche 
distante dall’originaria area del 
“mercatale”. Lo compongono, oltre 

la chiesa, la grande canonica e la 
chiesa del Redentore ed è circonda-
to da terreni coltivati.
Dal fastoso altare maggiore, dal 
classico timpano spezzato, realizza-
to in stucco, si affacciano due angeli 
ed il Dio padre benedicente, attri-
buito al Cicori, uno stuccatore già 
operativo nelle vicina Montevarchi 
sul  nire del XVII secolo. Sull’alta-
re, entro la grande mostra a stucco 
è collocato un bel dipinto con Santa 
Reparata in gloria, un evidente 
dono, come si legge sulla cornice, 
dei fratelli Sira e Siro Sassolini. Due 
sono gli altari laterali, più semplici 
ma stilisticamente vicini al primo. 
Lungo le pareti scialbate dell’uni-
ca navata sono stati recentemente 
ritrovati brani di affreschi ancora 
tutti da indagare. 
Af ancata alla chiesa di Santa 
Reparata si trova la piccola e ric-
chissima chiesa del Redentore, 
decorata con ex voto e stuccature.

15

Chiesa dei Santa Reparata a Mercatale
In alto veduta esterna
A sinistra l’altare maggiore

Santa Reparata
a Mercatale
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La prima chiesa di Bucine era, come 
facile aspettarsi dentro al castello, 
in quella piazza della Pieve dove 
ancora oggi è possibile individuar-
la, per quello svettante campanile a 
vela, circondata, quasi assediata, da 
civili abitazioni, ridotta a Cappella 
dei Caduti. L’attuale chiesa parroc-
chiale sorge in basso lungo la via 
che attraversa il paese.
L’interno è scandito in tre navate da 
colonne con capitello fogliare sor-
montate da dado brunelleschiano 
nel quale si legge la sigla IA COM 
e si vede lo stemma della famiglia 
Conti. Probabilmente un riferimen-
to a Iacopo della Famiglia Conti 
di Firenze che qui aveva dei pos-
sedimenti, il quale probabilmente 
fece erigere la nuova chiesa sopra 
all’antico oratorio di San Giovanni 
Battista dal quale prese l’origina-
ria titolazione. Successivamente, 
nel 1581, a Bartolomeo Sebastia-
no Conti si deve l’ampliamento. 
Attualmente la chiesa è dedicata 
a S. Apollinare, questo dal XVII 
secolo quando, persa l’importan-
za la primitiva chiesa del castello, 
il titolo passò alla nuova chiesa.
Sull’altare principale una tela ri-
produce l’Ultima Cena. Un’opera 

dove l’approssimazione dei volti 
contrasta con la cura dei contenitori 
in rame o metallo che spiccano in 
basso a sinistra e insieme alla pro-
spettiva dello sfondo fa pensare 
ad un artista riferibile al XVI-XVII 
secolo. In alto sulla parete si apre 
una grande monofora con vetrata 
raf gurante San Giovanni Battista 
incorniciato da una volta pro-
spettica cassettonata molto bella. 

Come recita la scritta, si tratta di un 
dono di “Ernesto Chiaromanni in 
memoria della moglie”.
Molto interessante il Croce sso 
ligneo collocato sulla navata destra, 
seconda cappella, riferibile al XV 
secolo. Nella navata di sinistra ci 
sono due opere molto interessan-
ti: una Madonna della Cintola con 

Chiesa di SS Apollinare e Giovanni Battista
L’ultima cena

16

Bucine chiesa dei
SS. Apollinare
e Giovanni Battista

38 35



Santa Scolastica ed una Madonna 
delle Grazie, riferita ad un pittore di 
scuola  orentina della  ne XVI inizi 
XVII secolo. L’opera è inserita in 
una cornice in pietra in una cappella 
nel cui intradosso sono emersi affre-

schi ancora da indagare. Il sof tto a 
botte della navata centrale è stato 
realizzato nella prima meta del XX 
secolo mentre al secolo precedente 
risalirebbe la copertura delle navate 
laterali.

Ambra la chiesa
di Santa Maria
La chiesa dedicata a Santa Maria 
svetta imponente nella parte alta 
del paese nell’area dove non sarà 
dif cile riconoscere l’antico castello. 
Di una chiesa dedicata a Santa Maria 
si hanno notizie già dal XIV secolo 
posta entro le mura castellane e suf-
fraganea della pieve di Capannole.  
Nel 1737 la chiesa fu eretta a prioria. 
È interessante notare come la parete 
dell’area presbiteriale sia andata 
ad inglobare direttamente le mura 
castellane. Lungo l’unica navata si 
aprono varie cappelle, interessan-
tissima quelle di destra dove è col-
locata una grande tela di Giovanni 
Mannozzi, detto Giovanni da San 
Giovanni, con riferimento alla cit-
tadina valdarnese che gli diede 
i natali. Si tratta di una natività 
di Maria, che l’artista attivo nella 
prima metà del XVII secolo avrebbe 
realizzato ma non per questa chiesa.
Secondo Repetti proverrebbe dalla 
Pieve di Galatrona. 

17

Chiesa di Santa Maria ad Ambra
Particolare dell’opera raf gurante la Natività 
di Maria (Giovanni Mannozzi, sec. XVII)

18
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La chiesa di San Martino a Levane è 
molto antica ma tutte le citazioni che 
si trovano nei documenti anteriori al 
XVII secolo fanno riferimento alla 
piccola chiesa nel castello di Leona, 
nel borgo antico, la quale cambiò nome 
e che adesso non è più of ciata. La 
chiesa “a valle” fu istituita nel ‘600 
ed intitolata a San Martino. Di questo 
edi cio non abbiamo che pallidi ricordi 
af dati a qualche vecchia foto d’epoca 
in quanto fu completamente distrutto 
nel 1944. La chiesa fu infatti minata 
e solo la facciata rimase in piedi.Com-
pletamente riedi cata con elementi ne-
oclassici e barocchi presenta forti note 
di modernità soprattutto nell’imposta-
zione ed illuminazione dell’abside.
La vera, inaspettata e bellissima 

sorpresa è collocata in alto, a sinistra, 
in fondo alla navata, vicino all’area 
presbiteriale. Lì è collocata una tela 
di grandi dimensioni con un dipinto 
raf gurante una Pietà: la Madonna 
sorregge il Cristo af ancata da San 
Francesco e dalla Maddalena. Una 
bella tela attribuita alla scuola dei 
Carracci realizzata fra il 1601 ed il 
1607. L’opera è giunta qui a seguito 
della donazione fatta alla parrocchia, 
pochi anno orsono, da una famiglia di 
antiquari locali, i Ferroni.

19Levane. Un Carracci a San Martino

La Pietà della scuola dei Carracci 20

Chiesa di San Martino a Levane
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Galatrona / San Leolino / Cennina / Montebenichi / Rapale
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Intorno all’anno 
Mille la Valdam-
bra era caratte-

rizzata da una  tta 
rete di insediamenti 
rurali che si concre-
tizzavano in piccoli 
agglomerati. 

Il fenomeno dell’accentramento nelle 
mani di un Signore, già evidente tra i 
secoli X e XI, ebbe un incremento nei 
secoli successivi e portò rapidamente 
al fenomeno conosciuto come incastel-
lamento. Inizialmente il “Castrum” è 
dunque un villaggio forti cato. 
Verso la  ne del XIII secolo con la di-
versi cazione della struttura sociale 
all’interno dei castelli, si ha una tra-
sformazione anche dal punto di vista 
urbanistico: l’area interna viene “pri-
vatizzata” sorge il cassero con le sue 
strutture piombanti, a scopo difensi-
vo, mentre la popolazione si insedia 
all’esterno a ridosso delle mura, 
andando a costituire il borgo. 39



La torre di Galatrona
Da tutti conosciuta come il Torrio-
ne, la torre di Galatrona è ciò che 
resta di un ben più grande castello 
citato in documenti del X secolo, 
sorto in posizione dominante ri-
spetto alla pieve e con evidente fun-
zione di controllo del territorio, in 

particolare del tracciato viario. Un 
documento del 1355 confermato 
da un quadro del ‘600 visibile nella 
vicina pieve, lo descrive con due 
torri: una nuova ed una vecchia; 
mentre dalla portata al catasto del 
1427 scopriamo che all’interno della 
cerchia muraria esistevano circa 20 
“case” meglio dire “caselline” e 
tutto intorno si era sviluppato un 
borgo che ne contava il doppio. Di-
sputata come tutto il territorio cir-
costante fra Arezzo, Firenze e Siena, 
incorporata nel Viscontado della 
Valdambra e poi contesa fra Tarlati 
e Guidi, si sottomette a Firenze nel 

1355. Solo la torre “nuova” giunta 
 no ad oggi, e recentemente restau-
rata, è ora visitabile. 
Che il luogo fosse strategicamen-
te rilevante lo avevano capito già i 
romani e prima di loro gli etruschi. 
Il toponimo, originariamente Cana-
struna, sarebbe appunto di origine 
etrusca; inoltre il ritrovamento, 
tutto intorno alla torre, di opere 
murarie di grande spessore atte a 
creare un recinto di forma ellittica 
porterebbe a ipotizzare l’esistenza 
di un insediamento etrusco romano.

La torre è alta circa 27 metri ed 
all’interno è divisa in 5 piani. Le 
possenti pareti hanno uno spesso-
re di circa 1,80 metri. Gli ambienti 
interni risultano molto piccoli, circa 

21

22
Reperto di ceramica rinvenuto
nell’area del castello.
La torre superstite del castello di Galatrona 
conosciuta come “il torrione”
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3,40 metri di lato. Nei diversi piani 
dove si alternano solai in cotto, 
a volta, con altri in legno, sono 
esposti reperti ceramici rinvenuti 
durante i recenti lavori. Si tratta di 
frammenti in parte acromi ricondu-
cibili al vasellame di uso quotidiano 
nel medioevo, altri più tardi con de-
corazioni talvolta molto belle, datati 
fra il XI e XVII secolo. Chiunque si 
spinga  n sulla terrazza realizzata 
in cima alla torre avrà subito pale-
sata l’importanza strategica di con-
trollo del territorio, abbracciando 

in un sol sguardo il Valdarno  no 
a tutti i suoi con ni e la Valdambra. 
Non mancherà di notare la cura 
dei campi coltivati a vite ed olivi, 
le macchie scure dei boschi ed una 
grande villa settecentesca: la villa di 
Petrolo. Poco più in basso si scorge-
ranno un abitato dal nome signi -
cativo, Mercatale ed un borghettino 
già castello, Torre.
Informazioni www.comune.bucine.ar.it

Nepo lo stregone
di Galatrona
“Era grande della persona, e ben fatto: 
di carnagione tanto ulivigna, che pen-
deva in bruno; aveva il capo calvo, il 
viso af lato e macilente, la barba bru-
na e lunga in no al petto e vestito di 
rozzi e stravaganti panni.” Così un 
novelliere  orentino vissuto nel XVI 
secolo, descriveva Nepo da Galatrona, 
stregone ed imbonitore ben conosciu-
to nella Firenze del Quattrocento. Si 
dice che fosse stato Lorenzo de’ Medici 
in persona a farlo arrivare a Firenze 
e che al “Magni co”, dotto ed irrive-
rente poeta oltre che statista ed uomo 
politico, piacesse stupire il popolo con 
personaggi eclettici in grado di sugge-
stionare le folle. Probabilmente di umi-
li origini Nepo, originario del contado 
di Galatrona, si guadagnava da vive-
re accampando presunte proprietà di 
guaritore e qualità soprannaturali. In 
poche parole sfruttando superstizioni 
e credulità popolari. La sue presunte 
attività “sovrannaturali” lo fecero ca-
dere nelle mire dell’Inquisizione  o-
rentina, ma sembra che il nostro Nepo 
riuscì ad evitare il carcere per interces-
sione dello stesso Lorenzo “il Magni -
co”. Rientrato in Valdarno fu nuova-
mente denunciato dall’Inquisizione e 
rinchiuso nelle prigioni del vicariato di 
San Giovanni Valdarno. Anche questa 
volta si salvò grazie all’intervento del-
la famiglia de’ Medici.

Veduta dell’antico castello di Galatrona
come appare in un dipinto conservato nella 
pieve di Galatrona.
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San Leolino
San Leolino in Val d’Ambra è 
un ridente borgo collinare, a 377 
metri s.l.m., circondato da uliveti 
e vigneti, posto fra il castello di 
Cennina e la torre di Galatrona. Si 
avvista da lontano, incorniciato 
dalle sagome dei neri cipressi, con 
la parte antica dalla caratteristica 
forma “arrotondata” di castello me-
dioevale ed il borgo adagiato sulla 
sommità allungata della collina, 
traversato da una sola strada tutta 
pianeggiante. Del castello, già pos-
sesso dei Conti Guidi di Modiglia-
na, riconosciamo gli alti muraglioni 
ora inglobati in civili abitazioni. 

All’interno della cinta muraria, e 
parte strutturale di essa, si eleva la 
chiesa parrocchiale la cui origine 
viene fatta risalire al X secolo, ma 
sono gli altari, gli stucchi e le trasfor-
mazioni del XVII e del XVIII secolo 
a determinarne lo stile attuale, con-
servando a ricordo della vetustà 
solo il tetto in capriate lignee e la 
semplicità della facciata. Da vari 
documenti d’archivio risulta che la 
chiesa fu eletta a pieve forse già nel 
Quattrocento e sicuramente lo era 
nel Cinquecento.
Rispetto all’edi cio primitivo la 
chiesa si presenta più grande e deci-

23
Borgo di San Leolino adagiato sulla collina
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samente “ricca”. Tre sono gli altari. 
Su quello principale spicca un ele-
gante tabernacolo in pietra serena 
di gusto rinascimentale, ascrivibile 
alla  ne del XV inizio XVI secolo. 
Nella mostra è collocata una bella 
tela del XVII secolo: la Madonna 
in gloria col Bambino appare a 
San Leolino, accompagnato da 
due angeli intenti a reggere mitra 
e pastorale. A lato i santi Pietro e 
Lorenzo. In alto, entro cornici a 
stucco, sono collocate due pitture 
a olio su tela: a sinistra l’Annuncia-
zione, prima metà del ‘600, ambito 
di Bernardino Santini ed un San 
Francesco di poco precedente, ri-
conducibile alla bottega del Cigoli. 
A Salvi Castellucci, allievo di Pietro 
da Cortona, è invece attribuita la tela 
con santi che attorniano la Madonna 
del Rosario, collocata sull’altare di 
sinistra, datata 1671. Al centro della 
tela, entro una cornice centinata, 
si può ammirare una bellissi-
ma terracotta policroma del 
XVI secolo raf gurante la 
Madonna con il Bambino. 
Sulla parete opposta è l’al-
tare della Madonna Addo-
lorata. Molto interessan-
te il fonte battesimale, 
per quel ricercato e raro 
tempietto in alabastro 
del XVI secolo che vi è col-
locato sopra. Nel periodo ri-
sorgimentale ebbe come 

pievano don Pirro Giacchi, avvoca-
to, musicista, giornalista, scrittore, 
poeta, patriota e garibaldino. Lascia-
ta la chiesa è possibile visitare i vari 
ambienti che costituivano il grande 
complesso della pieve, con la cano-
nica ed i locali ad uso agricolo, la 
tinaia, l’orciaia ed il granaio. Sotto 
il vicino oratorio di San Michele 
Arcangelo si trovano gli ambienti 
del frantoio. Da non dimenticare il 
museo d’arte sacra, creato dall’As-
sociazione Amici di San Leolino, 
ove sono esposti arredi e paramenti 

dal secolo XIV in poi e la biblio-
teca e l’archivio storico, riordi-

nati e gestiti dalla stessa As-
sociazione. Nel borgo vi sono 

alcune case di origine quattro-
centesca, segno delle nobili fa-
miglie che qui avevano la loro 

residenza estiva. Per maggio-
ri informazioni e per le visite 

si può consultare il sito
www.sanleolinodibucine.it.

Tempietto che sovrasta il fonte battesimale nel-
la pieve di San Leolino (foto gentilmente concessa 
dai curatori del sito www.sanleolinodibucine.it)

24 25

Pieve di San Leolino
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Ugo Foscolo e la “Donna Gentile”

Quirina Mocenni era  glia di un agiato mercante senese e di Teresa Regoli, 
il cui salotto letterario a Siena era frequentato anche da Vittorio Al eri. 
Quirina era arrivata in Valdarno a seguito del matrimonio con Ferdinan-
do Magiotti di Montevarchi, erede di una delle famiglie più in vista della 
città ma, così lo descrivono i suoi contemporanei, non dotato di particolare 
intelletto. Questa famiglia aveva vasti possedimenti terrieri, case in Val-
darno, a Firenze ed a San Leolino. Ed è proprio dalla residenza ubicata nel 
piccolo borgo adagiato tra le dolci colline che Quirina scrisse numerose 
lettere al poeta Ugo Foscolo, conosciuto a Firenze nell’autunno del 1812, 
con il quale ebbe una relazione sentimentale. In una missiva vergata in San 
Leolino il 18 giugno 1818 la “Donna Gentile” fornisce anche una romantica 
descrizione della campagna circostante il borgo: “Or per  nirla, con e come 
Boccaccio ti dirò che non a Certaldo ma a San Leolino mi trovo, e il non 
vedere le ambizioni e le spiacevolezze ed i facti de’ nostri cittadini mi è di 

tanta consolazione nell’animo, che se io potessi far senza 
udirne cosa alcuna, credo che il mio riposo crescereb-

be assai. In iscambio dei solleciti avvolgimenti e 
continui de’ cittadini, veggio campi, colli, arbori 
di verde frondi e di  ori varj rivestiti, cose sem-
plicemente dalla natura prodotte, dove ne’ cit-
tadini sono tutti atti  ttizj: odo cantare rosignoli 
e gli altri uccelli ec. ec., e non occorre che altro 

trascriva perché il Boccaccio te lo dirà per me. 
Or addio mio Ugo; prego Dio che vegli sulla tua 
salute e ti riconforti per tutta la vita per i molti 
guai che hai sofferto  n qui. Non dimenticarti 
di me qualunque siino le tue affezioni presen-

ti, e pensa che nessuna Donna può amarti mai 
con tanta lealtà sincerità e  erezza quanto la tua QUIRINA.” 
Quirina fu amica di Giuseppe Mazzini e di Silvio Pellico, che la venne 
a trovare a San Leolino nella primavera del 1846 con la marchesa Giulia 
Falletti di Barolo.

Da un’antica stampa
Quirina Magiotti e Ugo Foscolo
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Cennina
Nel 1833 Emanuele Repetti così 
descriveva questo luogo: ”Castello 
con i resti di un fortilizio ed un’an-
tica parrocchia, San Pietro,  liale 
della pieve di Galatrona”. Risiede 
oggi come all’ora su di un alto 
poggio immancabile compagna 
di ogni escursione in Valdambra, 

guardinga vedetta che passa il testi-
mone ad un altro importante fortili-
zio: la torre di Galatrona. Sarà bene 
precisare che quando parliamo di 
castelli, in Valdambra, intendiamo 
sempre il borgo forti cato. 
Di Cennina non abbiamo edi ci 
riconducibili con certezza a prima 
dell’anno Mille ma certamente il 
luogo era già frequentato: lo testi-
moniano la toponomastica ed i nu-
merosi ritrovamenti archeologici. 
Il castello, ovvero l’area forti cata 
che qui comprendeva più torri, il 
cassero, la suggestiva piazza con 

la cisterna e le poche case raccolte 
intorno alla piazza, sorse nel 1167, 
forse a completamento di una ipo-
tetica solitaria torre preesistente, 
allorchè il ghibellino Brandaglia 
Alberico d’Uguccione ricevette da 
Federico II l’investitura di Signore 
di Cennina. Circondato dal fossato 
oggi dif cilmente identi cabile, 
vide svilupparsi tutto intorno un 
bel borgo con le sue case e le botte-
ghe, sia lungo la strada per la chiesa, 
anche’essa fuori dalle mura, che ad 
ovest, dove troviamo il mulino.
Chi oggi si troverà a visitare Cennina 
sarà incantato dalla possenza che 
emana dalle imponenti rovine e dal 
silenzio rotto solo dagli uccelli. Dif-
 cilmente comprenderà le cronache 
che ci tramandano di continue lotte 
all’ultimo sangue per conquistare il 
controllo della Valdambra, terra di 
con ne fra i poteri di Arezzo, Siena 
e Firenze. La differenziazione nello 
spessore delle mura e nella forma 
delle aperture ci parlano di una sa-
piente arte della difesa: mura più 
spesse e con piccole aperture nelle 
zone più esposte al nemico ed atte 
alle diverse armi da cui prendo-
no il nome (ad “arciera” ed a “ba-
lestriera”) aperture più ampie ai 
piani superiori. Gli interventi che 
vi si leggono si sono susseguiti in 
almeno sei fasi dall’opus pittatum 
del II secolo che conferma la vetustà 
dell’insediamento, agli interventi 
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di ricostruzione conseguenti agli 
eventi guerreschi,  no a quelli suc-
cessivi alla sottomissione a Firenze, 
che ne vedono la trasformazione 
in residenza signorile. Se le buche 
pontaie ci suggeriscono la presen-
za di ballatoi aggettanti, lunghe ore 
di guardia ed una strenua difesa, la 
bella cisterna e le cure che vengono 
dedicate al complesso, ne fanno un 
luogo dalla bellezza unica, da visi-
tare in silenzio magari nell’ora in 
cui il sole volge al tramonto.

Anche nel territorio della Valdambra, 
in epoca medievale, ebbe inizio il feno-
meno della fondazione di “spedali” ed 
ospizi per pellegrini e per persone pove-
re ed indigenti. Gestiti da strutture ec-
clesiastiche o compagnie religiose, molti 
“spedali” sorgevano a seguito di lasciti 
o donazioni da parte di signori bene-
stanti. Uno dei più antichi “spedali” 
della “Podesteria di Bucine” era quel-
lo di S. Marco a Siepe o “a Sietrena” 
nel popolo di S. Giovanni a Galatrona, 
citato tra gli ospedali soggetti al paga-
mento della Decima nel 1275. Verso la 
 ne del XVI secolo la struttura venne 
annessa al monastero della Ginestra di 
Montevarchi. Lo spedale della Torre a 
Mercatale, detto anche di S. Maria alla 
Ginestrella, già esistente alla  ne del 
Trecento ha conosciuto periodi di pro-

sperità e momenti di decadenza. Nel 
1585 il prete che gestiva l’ospedale si 
trova nel carcere delle Stinche a Firen-
ze. Il piccolo spedale di S. Maria nel Ca-
stello di Galatrona era dotato di un solo 
“pagliericcio” e nel ‘500 offriva alloggio 
senza vitto. Quello di S. Maria Nuova 
d’Ambra agli inizi del ‘600 era utiliz-
zato per dare alloggio ai poveri. Nello 
stesso periodo era in funzione lo spedale 
di S. Maria a Bucine che a giudicare dal 
relatore della visita pastorale del 1606 
doveva avere qualche problema di so-
vraffollamento in quanto dotato di due 
letti ma frequentato da una decina di 
poveri. Nello stesso periodo nel borgo di 
S. Leolino era attivo il piccolo spedale 
fondato dalla famiglia Corsi che ai pove-
ri offriva un letto pulito, “lume e legna 
per 3 o 4 giorni”.

Sopra la chiesa nel borgo di Cennina
A fronte i ruderi del castello di Cennina

“Spedali” e ospizi
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Montebenichi
La località è nota agli archeologi per
quel sarcofago romano in travertino
rinvenuto sul piazzale dell’anti-
ca pieve di S.Maria in Altaserra, 
oggi conservato nel chiostro del 
museo Paleontologico di Monte-
varchi, e per l’abbondanza di ma-
teriale  ttile, soprattutto di periodo 
etrusco, rinvenuto nel terreno circo-
stante. Inoltre nei pressi del cimite-
ro sono state ritrovate tombe a poz-
zetto, sempre di epoca etrusca.
La pieve sarebbe di origini anti-
chissime, la fondazione della prima 
chiesa risalirebbe all’VIII secolo, in 

periodo paleocristia-
no, e sarebbe sorta 
su precedenti edi ci 
romani. La chiesa 
attuale sarebbe stata riedi-
 cata nel corso del XII secolo. 
Arrivando a Montebeni-
chi, dopo bellissime 
case coloniche “leo-
poldine” contornate 
da querce secolari, 
è proprio la pieve 
il primo edi cio che 
avvistiamo. Oltre che 
dotata di un grande piviere, 
nel XII secolo ha contato  no 
a 16 chiese suffraganee, la chiesa 
deve la sua importanza alla posizio-
ne: proprio al con ne con il territo-
rio e la diocesi di Siena.

Il Borgo
Toponimo e castello ebbero origine 
da un insediamento longobardo. 
Le cronache storiche sono ricche di 
notizie su questa località sia perché 
è stata più volte assediata e sac-
cheggiata  no ad essere distrutta 
nel 1478, sia per aver dato i natali 
a Capitan Goro, soldato di ventura.
Oggi Montebenichi si presenta 
come un delizioso borgo, fra i cui 
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Il castelletto
Realizzato agli inizi del Novecento inglobando 
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Il palazzo del
Capitano di ventura

Una targa collocata sulla facciata di 
palazzo Stendardi nel giungo 1902 ri-
corda ancora oggi la  gura di Goro da 
Montebenichi.
Goro da Montebenichi, al secolo Grego-
rio Stendardi, era un soldato di ventura 
che aveva iniziato la sua carriera mili-
tare al servizio di Giovanni dalle Bande 
Nere. Passato a servizio della Repubbli-
ca  orentina, de nito “manesco attac-
cabrighe”, divenne uno dei più valorosi 
e fedeli capitani al servizio di Francesco 
Ferrucci, tanto che nel celebre e tragico 
scontro di Gavinana (3 agosto 1530) 
si rese protagonista di un coraggioso 
quanto inutile tentativo di salvare il 
suo capitano. Dicono le cronache che 
“...vedendo il suo capitano in pericolo, 
tentò di fargli scudo con la propria per-

sona, ma Ferrucci lo allontanò per tuf-
farsi dove più aspra era la battaglia”.
Dopo la caduta della Repubblica ed il 
ritorno dei Medici a Firenze il condot-
tiero della Valdambra, com’era prassi 
tra i soldati di ventura, cercò un nuovo 
datore di lavoro. Nel 1552 lo trovia-
mo intento ad organizzare la difesa di 
Montepulciano per conto del Granduca 
Cosimo I dei Medici.

edi ci si stagliano due palazzi dai 
chiari tratti novecenteschi: Palazzo 
Stendardi ed il Castelletto. Risali-
rebbero ad un periodo fra il 1901 ed 
il 1907 i lavori che ne hanno deter-
minato i caratteri attuali. Il castel-
letto, che pare inglobare un tratto 
delle antiche forti cazioni, è stato 
trasformato con molta attenzione 
alla conservazione ed alla valorizza-
zione architettonica in un esclusivo 
e raf nato hotel. 

Il palazzo di
Gregorio Stendardi

Il castelletto
Sopra particolare delle raf nate architetture
A  anco decorazioni in facciata del castelletto
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Rapale
Questo suggestivo borgo, posto sul-
le alture in riva destra dell’Ambra, 
l’aspetto del castello lo conserva 
ben evidente. Conduce alla por-
ta castellana una strada lastricata 
mentre sulla sinistra lo sguardo 
spazia sulla Valdambra.
Sebbene i documenti più antichi 
risalgano al basso medioevo, il luo-
go fu certamente abitato, come del 
resto tutta la valle,  n da epoca ro-
mana e  no a non molti decenni fa 
i contadini continuavano a trovare 
tracce murarie nei campi. Inoltrarsi 
per le stradine del borgo è quanto-
mai suggestivo: la piccola chiesa, 

dedicata a San Miniato, già cappel-
la del castello, è posta subito sulla 
destra, l’iscrizione MDCXXXIII non 
sia fuorviante: si riferisce certamen-
te ad un intervento di restauro. 
Andando oltre, le guerresche mura 
medioevali si fondono con edi ci 
che presentano i caratteri dell’edili-
zia rurale  no a riemergere, dal lato 
opposto del paese in un torrione 
scamozzato dalla possente pianta 
circolare.
Da qui una strada collinare che si 
sviluppa tra boschi e campi coltiva-
ti conduce  no al borgo di Sogna, 
antico feudo degli Ubertini.

28
La via di accesso al castello
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SCHEDA STORICA

Aspettando la battaglia di Scannagallo...
la Valdambra a ferro e fuoco
Il 1554 fu un anno nefasto per la popolazione toscana. Nel mese di gennaio le truppe 
 orentine di Cosimo I, alleate con quelle spagnole dell’imperatore Carlo V avevano 
posto sotto assedio la città di Siena. I senesi, appoggiati dai francesi, replicavano 
attaccando borghi e castelli del contado  orentino. Era la guerra totale, la resa dei 
conti tra le due potenti città toscane culminerà con la disfatta dei senesi nella batta-
glia di Scannagallo del 2 agosto 1554.
Agli inizi di marzo i soldati franco-senesi penetrano in Valdambra, attaccano e 
distruggono la Torre della Selva, villa di Montebenichi. Terrorizzati dalla bruta-
lità dell’incursione il 3 marzo 1554 gli uomini del castello di Rapale scrivono al 
podestà di Bucine Alessandro Manetti e per sollecitare un aiuto raccontano che: 
“...dentro (alla torre, n.d.r) arsovi molti fanciulli et donne assai guaste et ruinate 

dal foco”. Molti furono i prigionieri ed 
i feriti perché “di ditta torre si buttavo-
no per la grande furia del foco, benché si 
intende che li detti pregioni erono feriti, 
et chi rotto le gambe”. Anche Rapale, in 
passato, era stata assaltata per ben due 
volte ma “con lo aiuto di Dio ci siamo ri-
parati da tali assalti, ma allora li homini 
vicini c’era qualche soccorrso, che oggi 
si vede che ogni populo o comune vole 
difenderse, et delli altri vicini si curano 
poco”. Gli abitanti di Rapale chiedono 
quindi l’invio di almeno dodici “archi-
busieri”. Lo stesso giorno Alessandro 
Manetti scrive a Cosimo I per infor-
marlo dell’accaduto. “Questa mattina a 
levata del sole si levò rumore a suono di 
campane intorno alle castella di mia po-

desteria, et... ho inteso che li franzesi et sanesi si sono scoperti di buon’hora intorno 
alla Torre della Selva, et quella hanno abrusciata con fuoco... con più persone che 
v’erano dentro.” Il podestà aggiunge quindi: “Onde mi pare che questa Valdambra 
stia poco al sicuro, sì per non havere uno pezzo d’arme... sì per havere hora persa 
la sudetta torre”.

Rapale, il torrione scamozzato
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Ambra / Capannole / Pogi / Bucine / Levane

51



33

34

29

30

31

36

32

35

CAPANNOLECAPANNOLECAPANNOLECAPANNOLE

POGIPOGIPOGIPOGI

AMBRAAMBRAAMBRAAMBRA
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11°37’23.42”E

C3
43°28’44.74”N
11°37’02.44”E

D3
43°27’57.47”N
11°36’55.29”E

G3
43°24’58.31”N
11°36’13.47”E

E3
43°26’23.96”N
11°37’09.68”EAmbra è il nome del principale 

 ume che attraversa il territo-
rio di Bucine. Nasce sui monti 

di Monteluco, fra quelle alture che ci 
separano dal territorio senese, e si getta 
nell’Arno dopo un percorso di circa 35 
km. Come lungo tutti i grandi  umi, 
intorno ad esso la vita si è sviluppata 
 n dall’antichità pre-etrusca. Potrebbe 
identi carsi con quell’Umbro Flumen
indicato nelle tabula Peutingeriana 
risalente al IV secolo d.c. ma è certo, 
per la ricchezza dei reperti, che già gli 
etruschi frequentavano le sue sponde. 
Più tangibili sia dal punto di vista do-

cumentario che visivo sono le testimo-
nianze della pullulante vita nel medio-
evo, con i mulini e i ponti in prossimità 
dei quali sono sorti paesi e chiese. 
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Ambra
Su di una modesta collinetta, non 
troppo distante dal  ume, sorgeva 
l’antico castello di Ambra. Nella 
zona del vecchio borgo forti cato 
svetta ora il campanile della chiesa 
che agli inizi del Novecento fu edi-
 cato in sostituzione della “vela” 
che da epoche remote ospitava le 
campane dell’edi cio di culto. Una 
volta venuta meno la funzione di-
fensiva l’espansione urbana si spo-
stò nella pianura sottostante attra-
versata da una importante arteria 
viaria che collegava il Valdarno con 
il senese. Non rimane molto delle 
vecchie strutture difensive; nel Set-
tecento scriveva l’Ammirato che del 
castello “non restano che poche abi-
tazione ed appena orma delle anti-

che mura castella-
ne”. Un tratto di 

queste mura è 
stato ingloba-
to dalla chie-
sa parroc-
chiale, ma le 
stradine del-
la zona più 
alta del pa-
ese, dove si 
può ancora 

percepire il tipico impianto urbani-
stico medievale, meritano senz’al-
tro una visita. Al calar della sera 
le ultime luci del tramonto creano 
suggestivi effetti nella valle prima 
che il buio prenda il sopravvento.
Il toponimo viene fatto risalire al 
periodo etrusco, mentre il castello 
medievale rientrava nel feudo degli 
Ubertini e dei Tarlati. La rocca fu di-
strutta nel corso del XIV secolo dai 
 orentini che, ormai da tempo, cer-
cavano di imporre la loro egemonia 
in questa strategica area geogra ca.
Nel corso del ‘900 Ambra diven-
ne famosa per la manifattura del 
tabacco e nella periferia del paese 
rimangono le grandi tabaccaie, in-
teressanti esempi di archeologia 
industriale.

29

“Contro ogni guerra l’ira delle madri”. Questa la scritta scolpita 
alla base del suggestivo monumento in memoria dei caduti di tutte 
le guerre realizzato dall’artista contemporaneo Firenze Poggi.

Un suggestivo scorcio del borgo
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Capannole
Chiunque si trovi a visitare il terri-
torio di Bucine sicuramente passerà 
per Capannole perché questo è un 
crocevia ancora oggi importante ma 
più importante lo è stato  n da sem-
pre nell’antichità. Ne sono testimo-
nianza importanti ritrovamenti 
di antiche opere murarie 
fra cui opus reticolatum, 
abbondanti frammenti 
vascolari e soprattutto i 
ruderi di un antico pon-
te sull’Ambra, riferibili 
al tardo periodo romano 
con plausibili rifacimen-
ti operati in epoca medioevale. 
L’importanza del nodo viario fu poi 
confermata dal sorgere in questa 
posizione di una chiesa battesimale 
subito divenuta molto importante.

A questa comunità sarebbe appar-
tenuto un antico sigillo con la scritta 
S° Del Chomune D Capanol raf gu-
rante un castello con accanto una 
capanna. Secondo alcuni studiosi il 
toponimo non sarebbe altro che un 

diminutivo appunto dei sem-
plici edi ci abitati forse dai 

soldati ivi stanziati per il 
controllo del nodo via-
rio. Il castello, posto su 
una piccola altura lam-
bita dal  ume Trove, 

prossimo alla confl uen-
za nell’Ambra, come molti 

altri della valle fu sottoposto 
agli Ubertini. Il documento più an-
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Veduta del piccolo borgo già castello di Capannole

Antico “sigillo” del libero comune
di Capannole, così come riportato
in un testo settecentesco60 54



tico che lo cita è un atto di vendita 
risalente al 1038. Il castello è anno-
verato fra quelli posti sotto la giu-
risdizione del monastero di S.Maria 
ad Agnano al quale l’avrebbe cedu-
to la famiglia Vannucchi. 
Vivamente consigliato è di avven-

turarsi a piedi alla scoperta del bor-
go vecchio che mantiene le carat-
teristiche casette addossate le une 
alle altre e le piccole strade, sempre 
molto suggestive, circondato da orti 
coltivati e da una natura rigogliosa. 

Pogi:
un ponte ed un castello
Pogi è un grazioso paese dalla storia 
antica. Sorge lungo il  ume Ambra 
che qui è attraversato da un carat-
teristico ponte romanico a schiena 
d’asino con ben cinque arcate. Re-
alizzato in pietra e mattone si ca-
ratterizza per una singolare bicro-
mia. Alcuni studiosi ipotizzano che 
questo ponte rappresenti la conti-

nuità di un antico tracciato e che sia 
fondato sui basamenti di un ponte 
romano. Già nel 1138 i monaci 
di Agnano possedevano qui un 
mulino. I documenti più antichi 
che citano il castello risalgono al XII 
secolo e sono appunto due privilegi 
concessi per diritti di molitura. Il to-
ponimo verrebbe non già dall’esse-
re stato il castello sul “poggio” bensì 
dal latino “paucis” essendo attesta-
te versioni come “Poci” e “Poce”. 
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L’antico ponte romanico
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La fortuna del borgo fu sicuramen-
te determinata dalla presenza del 
 ume e del ponte. Mentre il castel-
lo sorge decisamente lontano ma 
non più di una bella passeggiata. 

Oltrepassato il ponte ci si incam-
mini verso la collina e ben presto 
apparirà un grazioso paesino tutto 
raccolto attorno a due piazzette 
ancora circondato dalla base delle 
mura nelle quali individuerete le 
vie di accesso: siete in presenza di 
ciò che resta del bel castello a picco 
sull’Ambra. Doveva avere almeno 
due torri. Vicino a quella che era 
la porta, sorge la chiesetta dedica-
ta a San Donato. Al suo interno, ad 
una navata, una bella tela di scuola 
 orentina riferibile alla  ne del XVI 
secolo: la Madonna col Bambino è 
af ancata da San Donato Vescovo e 
Santa Lucia.

“Castello del cui nome da indizio lo 
stemma esprimente un leone che so-
stiene una buccina o tuba ritor-
ta”. Così nell’Ottocento veniva 
descritto Bucine, oggi ca-
poluogo amministrativo di 
un territorio fra i più vasti 
della provincia di Arezzo. 
Il suo stemma presenta un 
leone rampante che sorregge 
un oggetto diversamente in-
terpretato. L’oggetto sarebbe un 
“bucine” e non una buccina, ovvero 
una rete che diviene da larga stretta ed 
è appunto ritorta, assumendo la forma 

della buccina. A sottolineare come il 
nome comune “bucine” indichi 

una rete, il dizionario dell’Ac-
cademia della Crusca ne indi-

ca con questo nome addi-
rittura due tipi: uno per la 
pesca, l’altro per la caccia 
di storni e fringuelli. Il to-
ponimo dunque potrebbe 

essere in relazione all’atti-
vità di pesca sull’Ambra.

Non di tromba ma di rete si tratta
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Interno della chiesetta di San Donato a Pogi

Stemma di Bucine come appare nella
pubblicazione “500 stemmi dei comuni 
italiani” Milano 1940
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Bucine
Bucine è il paese capoluogo di 
comune. La sua storia inizia, 
almeno dal punto di vista docu-
mentario, nel medioevo con un do-
cumento riferibile all’XI secolo. Era 
un bel castello forte, cinto di mura 
che ancora lo “fasciavano” al tempo 
in cui, nel 1646, Giulio Vitelli fu in-
vestito del feudo di Bucine. Aveva 
quattro torri, che nelle relazioni del 
XIX secolo risultano diroccate. Una 
antica immagine, necessariamen-
te stilizzata, si può rintracciare nel 
Duomo di Arezzo, nel cenota o del 
Vescovo Tarlati dove fra le imprese 
del vescovo-guerriero è ricordata la 
conquista di Bucine. Dice infatti il 
Vasari descrivendo l’opera di Ago-
stino e Agnolo scultori, che nella 
formella sesta si vede la “presa del 
castello del Bucine in Valdarno”.
Delle mura si possono individuare 

Due ponti tanta storia
Là dove la viabilità da Bucine verso Le-
vane incontra l’Ambra si vedono due 
ponti ricchi di storia: il più vetusto, del 
quale resta poco più di un’arcata so-
litaria in mezzo al  ume, fu costruito 
nientemeno che dai romani e lesiona-
to durante seconda guerra mondiale. 
Questo lo accomuna con il grande 
ponte ferroviario. Era stato costruito 
nel 1864 per la linea Firenze-Roma con 
due ordini di arcate e passaggi pedona-
li. Sopravvissuto ai bombardamenti 
aerei fu minato dall’esercito tedesco in 
ritirata che lo fece saltare insieme alle 
gallerie. Il ponte fu prontamente rico-
struito anche con il concorso di mae-
stranze venute da molto lontano come i 
carpentieri del Friuli e i minatori della 
Calabria e dell’Abruzzo. Alcune pre-
ziose foto ingiallite ricordano il “gran 
pranzo” del 1946 in occasione della 
 ne dei lavori.
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Bucine, il municipio

Ruderi dell’antico ponte romano e sullo 
sfondo il “nuovo” ponte ferroviario
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La “Vittoria alata”
Nelle piazza del popolo, in basso da-
vanti al palazzo comunale è possibi-
le ammirare una statua in bronzo in 
memoria dei caduti della guerra del 
1915-1918: è la Vittoria Alata opera 
di Pietro Guerri (1865-1936) che fu 
inaugurata nel 1922.
La statua fa parte di una serie di opere 
commemorative dei caduti della prima 
guerra mondiale collocate in Valdarno 
che, con diverso soggetto, lo scultore 
montevarchino realizzo negli anni ‘20.

parte delle scarpate ed altre parti in-
globate in civili abitazioni. Il castel-
lo era posto in alto, qui i vari edi ci 
formano un suggestivo dedalo di 
strade che conducono alla piazza 
in alto dove sorgeva la pieve, domi-

nata dall’imponente palazzo che fu 
abitazione dei marchesi Vitelli e da 
alcuni avvicinato, per la sua strut-
tura, alla mano del Buontalenti. 
Una passeggiata alla scoperta degli 
angoli più suggestivi passa obbli-
gatoriamente dal Palazzo Pretorio, 
oggi sede del municipio, affacciato 
sulla piazza principale e ricco di 
stemmi che ricordano le diverse 
autorità avvicendatesi nel governo 
del suo territorio. All’interno del 
palazzo sono stati individuati 
vari brani di af- freschi, in 
particolare, è inte- ressante 
un croce sso ascri- v i b i l e  
alla scuola senese d e l 
XVI secolo.

Antichi stemmi podestarili
sulla facciata del municipio

L’opera dello 
scultore

Pietro Guerri
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Levane
Levane è un vivace paese oggi, come 
in antico, importante snodo viario. 
Era attraversato dalla Strada Regia 
Aretina ovvero la strada di fondo-
valle percorsa dai “postiglioni” e 
dai grandi viaggiatori stranieri che 
fra Settecento ed Ottocento ce ne 
hanno lasciato interessanti impres-
sioni. Il cuore antico è rappresentato 
da Levane alta, ovvero quello che le 
cronache chiamavano Castel Leona. 
Amministrativamente diviso fra i 
comuni di Bucine e Montevarchi, 
presenta un territorio molto interes-
sante dal punto di vista mineralogi-
co tanto da suscitare l’interesse di 
naturalisti e semplici appassionati 
dal ‘700  no ai giorni nostri. Celebri 
sono le relazioni del Targioni Toz-
zetti che qui segnalava la presenza 
di grandi geodi, all’epoca popolar-
mente chiamati “pani del diavolo”.

I “pani del diavolo”

Una voce circolava ormai da anni nella 
valle. A Levane, sul crinale collinare 
che dall’antico castello di Leona pro-
cedeva verso la valle dell’Inferno, si 
facevano strani ritrovamenti: pietre di 
varie dimensioni ma con una partico-
larità, erano vuote all’interno. Qual-
che contadino del luogo raccontava 
di averne spezzate alcune durante il 
lavoro nei campi: dentro erano cave e 
costellate di moltissimi aghi biancastri. 
La gente, vinta dalla suggestione non 
aveva dubbi: qui c’era lo zampino del 
“maligno” e quelle non erano pietre 
bensì i “pani del diavolo”. Questa la 
credenza che anticamente aleggiava 
attorno ai geodi di aragonite e kutna-
horite rinvenuti nel territorio di Leva-
ne. Fatto questo che oggi attira l’atten-
zione degli studiosi di mineralogia di 
tutto il mondo.
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Piccoli borghi, ville e piante secolari
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Il territorio di Bucine, ricco di ter-
reni ben coltivati e di  tto bosco, 
di graziose valli e poggi solitari, è 

costellato di luoghi suggestivi che in-
vitano il visitatore a percorrere queste 
strade senza fretta alla scoperta degli 
angoli più reconditi e dei sapori più veri 
di una terra privilegiata dalla natura e 
rispettata dall’uomo. Da queste parti 
oltre agli itinerari classici è possibile 

impostare anche delle escursioni al di 
fuori delle grandi vie di comunicazione 
alla scoperta di paesaggi, alberi monu-
mentali e piccoli borghi,  ruderi di an-
tichi manieri ancori tutti da indagare 
nascosti nella vegetazione; seguendo i 
sentieri del CAI oppure le vecchie stra-
de vicinali, a piedi, in bicicletta oppure 
a cavallo.
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I piccoli borghi
Sogna
Boschi con le tipiche essenze me-
diterranee dove echeggia il canto 
degli uccelli e vecchi campi semi 
abbandonati costeggiano la stra-
da che da Rapale ci conduce  no 
all’antichissimo borgo di Sogna, ora 
convertito a centro turistico.
Il piccolo borgo d’altura conserva 
ancora tracce delle imponenti for-
ti cazioni che, nel lontano Medioe-
vo, lo avevano trasformato in uno 
dei capisaldi della potente famiglia 
degli Ubertini che dominava buo-
na parte della Valdambra. Vi sono 
documenti della seconda metà del 
Duecento che attestano la presenza 
di questa famiglia a Sogna. Sempre 
da Sogna venivano molti castellani 
che si erano trasferiti nel castello 
di Badia a Ruoti. Il borgo forti -
cato fu devastato e distrutto nella 
prima metà del XV sec. nel corso 
della guerra tra Firenze e Milano, 
con quest’ultima alleata dei senesi. 
Nonostante le vicende belliche dei 
secoli passati e la trasformazione 
in borgo rurale seguita dagli anni 
del recente abbandono, in questo 
sperduto angolo di Toscana si pos-
sono ancora riconoscere le tracce 
architettoniche di una storia antica. 
Tutto il borgo è stato oggetto di un 

intervento di recupero  nalizzato 
alla ricettività turistica.
Una passeggiata tra le viuzze 
dell’antico castello ci permette di 
apprezzare i resti della cinta mu-
raria, scorgere la chiesa dedicata 
a San Tommaso e, nel nucleo cen-
trale, un bel monumento in ricordo 
delle vittime delle rappresaglie del-
la II Guerra Mondiale.

37

Le alte mura superstiti
delle antiche forti cazioni

La Villa e
San Martino
Su due rive opposte dell’Ambra 
segnaliamo due paesini che non fu-
rono castelli ma che, incastonati in 
mezzo ad un paesaggio stupendo e 
incorniciati dalla natura rigogliosa, 
costituiscono un valido motivo per 
qualche camminata all’aria aperta.

39a 39b

38

6962



ALBERI MONUMENTALI E LUOGHI DA SCOPRIRE

In un’altura che sovrasta la stra-
da di fondovalle si trova il piccolo 
borgo di Pietraviva. La parte an-
tica del paese, pur avendo subito 
trasformazioni importanti nel cor-
so dei secoli, ha conservato ancora 
l’impianto architettonico tipico dei 
borghi forti cati di epoca medieva-
le. Anche Pietraviva, a quei tempi, 
era un feudo degli Ubertini, signori 
dell’alta valle dell’Ambra. Il primo 
insediamento sembrerebbe risalire 
agli inizi del Trecento quando la 
potente famiglia feudale del posto 
 nanziò la costruzione di un borgo 
forti cato dove lo vediamo ora. In 
precedenza esisteva non lontano un 

altro castello, posto sulla collina di 
Santa Lucia. Curiosamente il nome 
di questo nucleo, probabilmente ab-
bandonato a causa di eventi bellici, 
era “Santa Lucia di Rabbia Canina”, 
forse a causa di guarigioni o guari-
tori legati a questa malattia.
L’attuale chiesa del borgo, pur es-
sendo stata sottoposta ad interventi 
di rifacimento che ne hanno modi -
cato l’aspetto, tradisce ancora le sue 
origini medievali. All’interno infat-
ti, si distingue una bella abside in 
pietra arricchita da una piccola mo-
nofora, con il classico orientamento 
verso Est. Il campanile in laterizi 
risale ai primi anni del Novecento.

Pietraviva 40
Una suggestiva visione d’insieme
del grazioso borgo di Pietraviva

70 63



Duddova
Il toponimo deriverebbe da un 
nome ostrogoto, nel XIII secolo fu 
tra i possedimenti degli Ubertini 
che la consegnarono all’abbazia di 
Ruoti. Ne troviamo traccia in do-
cumenti di compravendita nel XVI 
secolo. È un grazioso paesino poco 
lontano da Ambra ormai privo del-
le forti cazioni. La chiesa, dedicata 
a San Michele Arcangiolo, è stata 
restaura nel 1959. All’interno, in 
alto dietro l’altare principale, un di-
pinto in una mostra di stucco pro-
pone la Madonna col Bam-
bino fra San Romualdo 
e San Michele Arcan-
gelo. Interessante 
la base del dipinto 
dove lo stemma 
dei camaldolesi 
racchiuso in una 
decorazione a ghir-
landa ci fornisce un 
chiaro indizio sulla 
committenza dell’ope-
ra. Accanto allo stemma si 
intravede anche la traccia di una 
data purtroppo parzialmente illeg-
gibile. C’è un altro elemento però 
che suscita interesse nell’osservato-
re più attento: poco sopra allo stem-
ma è raf gurato un edi cio di culto 
con giardino circondato da un alto 
muro. Dif cile capire se si tratta di 

un riferimento allusivo all’eremo di 
Camaldoli.
All’esterno sulla facciata una lapide 
ricorda i quattro compaesani caduti 
in guerra, mentre sopra al portale 
d’ingresso si trova quel che resta di 
uno bassorilievo lapideo che raf -
gurava lo stemma camaldolese.
Passeggiando alla scoperta del pa-

ese si notano bellissime 
macine in pietra datate 
 no a quattro secoli 

fa, perché a Dud-
dova, un tempo, 
c’erano addirittu-
ra tre frantoi. A 
poca distanza dal 
paese è possibile 

ammirare un’an-
tica fonte con lava-

toi in pietra; mentre 
non lontano dalla chiesa 

si trovano due curiosi edi -
ci “gemelli” posti a poca distanza 
l’uno dall’altro, che la tradizione 
indica come antichissime torri di 
avvistamento.

41

La chiesetta di San Michele Arcangiolo
ed un’antica macina del Seicento
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San Pancrazio sorge poco lontano da 
quello che fu un importante snodo 
viario della romanità. Da qui pas-
sava una diramazione della Cassia 
che proveniente da Chiusi andava 
verso Arezzo. Un ramo di questa da 
Monte San Savino passava dal vali-
co di San Pancrazio per scendere a 
Capannole: è lo stesso tracciato co-
nosciuto come Via Traversa nel Me-
dioevo e Via dei Procacci nel ‘700. 
Anche questo, nel Medioevo, era 
un castello della consorteria degli 
Ubertini di Arezzo. Furono proprio 
questi ultimi, nel 1262 a cedere il ca-

stello e tutti i suoi abitanti alla giuri-
sdizione del monastero di S. Maria 
di Agnano. Non fu un passaggio 
indolore; la potente famiglia feudale 
negli anni successivi deve aver fat-
to rivalse in merito al controllo del 
castello. Questo  no a quando i mo-
naci della badia di Agnano, verso la 
metà del Trecento, passarono sotto 
la protezione di Firenze. L’abate di 
quel monastero dovette addirittu-
ra far ricorso a papa Benedetto XII 
chiedendo che prendesse posizione 
contro le ingerenze del vescovo di 
Arezzo Buoso degli Ubertini.

San Pancrazio
42

Il roseto in memoria delle vittime dell’eccidio 
del 29 giugno ‘44 e sullo sfondo “il faro”, la 
bianca statua opera di Firenze Poggi.
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SCHEDA STORICA

Il Museo della Memoria
Nella cantina di quella che nel XVIII secolo era la Fattoria Pietrange-
li sorge oggi il Museo della Memoria. Un centro di documentazione 
sull’eccidio di San Pancrazio compiuto il 29 giugno del 1944, qui 
come in altre numerose località del Valdarno e della Valdichiana, da 
reparti militari nazisti appartenenti alla Divisione Corazzata Her-
mann Göring. L’obbiettivo è quello di promuovere un impegno 
concreto per la salvaguardia della memoria storica. Nell’edi cio, 
acquistato e ristrutturato dall’amministrazione comunale, sorge an-
che il Centro Interculturale Don Giuseppe Torelli, dedicato al parroco 
della comunità, anch’egli vittima della strage del 1944. Nel giardino 
retrostante l’edi cio è stato piantato un roseto in memoria dei civili 
trucidati dove ogni pianta ha una targhetta che riporta il nome di 
una delle vittime. Nella parte alta del giardino una grande opera 
marmorea di Firenze Poggi scruta l’orizzonte e sul leggio espone 
una scritta: “Qui a perpetuo ricordo dei misfatti della storia, nel 
luogo segnato dalla tragedia, una madre afferma la vita come un 
faro sul giardino delle rose... verso la valle”.
Per informazioni telefonare al numero 055 9955526.

Emanuele Repetti nell’ 800 gli dedi-
cò poche ma esaustive righe: ”Tro-
vasi sulla cresta de’ poggi” fra i 
 umi Ambra e Trigesimo. Vi si può 
arrivare percorrendo un sentiero del 
CAI, in mezzo ad una natura lussu-
reggiante che si apre con ampi scor-
ci sulla vallata. Vi si trovano poche 
case attorno alla chiesetta dedicata 
ai SS. Jacopo e Cristofano, ed una 
grande villa ottocentesca. Poco fuori 
intorno al solitario cimitero cresco-

no copiose le orchidee spontanee. 
Chi ama i colori del cielo alla prime 
luci dell’alba non può perdersi lo 
spettacolo della Valdambra all’au-
rora. Uno spettacolo che in certe 
giornate risultata particolarmente 
suggestivo nella zona tra Cennina 
e Solata in virtù dell’ampia veduta 
che spazia dalla valle  no a risalire, 
verso la linea dell’orizzonte, ai mon-
ti del Pratomagno.

Solata 44
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Lo storico Scipione Ammirato nel 
Cinquecento descrive questo luogo 
abitato immerso nel verde di boschi 
e campi coltivati fra le valli dello 
Scer o e dell’Ambra come “un’an-
tica abitazione con poche case nei 
contorni e che dimostra essere sta-
to un antico fortilizio”. Certamente 
all’epoca si erano già spenti gli echi 
delle guerre che vedevano incon-
trarsi e scontrarsi in questa valle le 
principali potenze dei diversi secoli. 
Vi si giunge percorrendo una stra-
da bianca  ancheggiata da alti ci-
pressi alternati a querce. Castiglion 
Alberti, attestato negli antichi do-
cumenti del XIV secolo come “Ca-
stiglione Albertorum”, fu fondato 
nel 900 dalla potente famiglia degli 
Ubertini ed era ancora in loro pos-

sesso agli inizi del 1300. Alla metà 
del secolo era invece dipendente 
dalla potente abbazia di Agnano e 
con essa si sottomise a Firenze nel 
1350. Nella organizzazione del ter-
ritorio operata da Firenze, Casti-
glion Alberti fece parte della lega 
della Valdambra istituita nel 1362 e 
poi, nel ‘700, fu assegnato alla po-
desteria di Bucine. Arrivando nel 
borgo vediamo svettare in mezzo al 
verde il campanile in mattoni della 
chiesa già dedicata ai Santi Fabiano 
e Sebastiano, oggi atelier per la pro-
duzione di ceramiche. Non sarà dif-
 cile poi individuare le consistenti 
tracce murarie delle antiche mura 
di cinta del castello medioevale e le 
mura divelte di antichi edi ci.

Castiglion Alberti
45

Veduta di Castiglion Alberti
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Era Torre un castello che, nel cata-
sto del 1427 contava circa “21 casel-
line” al suo interno e 31 nel borgo. 
Vi apparirà in tutta la sua armonia, 
giungendovi da Montevarchi. Il ca-
stello conserva una porta di accesso, 
l’edi cio che fu posto di guardia e 
la piccola chiesa dedicata a San Bia-
gio già cappella castellana. Questa 
presenta una sola breve navata con 
capriate lignee ed evidenti caratteri 
otto-novecenteschi. Il tutto a picco 
sul torrente Trigesimo. Dipendeva 
dal castello di Torre un mercato 
tanto importante nel XII secolo da 
determinare lo sviluppo di un in-
sediamento abitativo tutto intorno 
alla piazza, ma non così importante 
da essere cinto da mura. Da questo 
nucleo che conserva ancora oggi 

la sua topogra a inalterata: area 
quadrangolare circondata da edi -
ci, posta in prossimità di un ponte, 
con al centro il pozzo, si è svilup-
pato il paese che dall’attività prese 
il nome: Mercatale ed una nuova 
chiesa, in alto sulla via per Torre, 
in posizione dominante rispetto al 
mercatale: Santa Reparata.

46

Torre e Mercatale 

Due suggestivi scorci del piccolo borgo Torre 
in parte circondato dalle antiche mura
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Se il medioevo ci ha lasciato suggestivi 
borghi, fra Sette e Ottocento, con la ri-
organizzazione della proprietà fondia-
ria assistiamo al sorgere di imponenti 
ville signorili circondate da parchi.
Risale al XVIII secolo villa Soldani 
Benzi a Petrolo, in posizione domi-
nante rispetto alla pieve. Fu costruita 
dal celebre scultore e orafo della corte 
de’ Medici come residenza di famiglia. 
Sulle facciate sono ancora visibili due 
stemmi familiari.

Risale all’Ottocento villa Migliarina, 
presso Levane. Costruita nel 1826 su 
progetto dell’architetto Angelo Capril-
li, presenta un corpo alto e compatto 
coronato da un loggiato rettangolare 
in cui lo spazio è scandito da colon-
nette. Nel loggiato sono curiosamen-
te collocate due s ngi di terracotta a 
dominare il grande parco circostante 
completato da piante secolari e da una 
cappella gentilizia.

Ultima in ordine cronologico segna-
liamo Villa Frisoni, si avvista non 
lontano da Pogi. Venne edi cata fra il 
1906 ed il 1908 per volontà di Luigi 
Edoardo Frisoni su progetto del celebre 
architetto genovese Gino Coppedè 
il quale realizzò un edi cio da  aba 

sfruttando la policromia dei diversi 
materiali (travertino, marmo bianco 
e laterizio) unito all’architettura neo 
medioevale con torri, merlature, archi 
a sesto acuto bifore ed archetti. 

Ville e palazzi
48
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La fattoria di Petrolo

Il novecentesco castello di Lupinari
ovvero Villa Frisoni
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Gli alberi della memoria
Passeggiando per i sentieri e le cam-
pagne del territorio è facile imbatter-
si in alberi bellissimi la cui longevità 
è subito palesata dalle loro dimen-
sioni. Si tratta di solitari cipressi, 
che delimitano con ni o segnano 
crocevia, o querce maestose che giu-
sti cano pienamente l’antico nome 
“robur” poi mutuato in latino per 
indicare la “forza”. Ma cinque alberi 
spiccano in modo particolare fra 
tutti gli altri per vetustà e dimensio-
ni tanto da meritare una escursione 
apposita solo per “rimirarli”.

Noccolo, l’olivone
di Montebenichi
Il più antico di tutti è l’Olivone di 
Montebenichi denominato dal CNR 
“Olivone A”, un germoplasma sco-
nosciuto, quindi unico al mondo, 
ed affettuosamente chiamato “Noc-

colo” dal proprietario del terreno il 
quale racconta di “andare a fargli 
visita” molto spesso. 
Prima della gelata del 1985 l’albero 
era qualcosa di immenso: nel 1984 
aveva prodotto 260kg di olive, per 
coglierle tutte occerreva fare “16 
scalate” ovvero spostare la scala 16 
volte. Oggi sono rimaste solo due 
delle sue originarie ceppate ma pa-
lesano la sua età più che millenaria.
Per “fargli visita”: lasciato il palaz-
zo di Goro sulla sinistra proseguire 
tutto dritto in direzione di un ciuffo 
di alti cipressi, svoltare a destra, la 
strada passa fra due case e si inoltra 
nelle campagna.
Tenendosi sulla sinistra si passa fra 
due capanne: andare avanti.
Il terreno è terrazzato, prendere il 
2° gradone a sinistra. 
Fondamentale è individuare un alto 
albero secco: l’olivone è in fondo al 
campo, in basso, proprio davanti 
all’albero secco.

51
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Il leccio è un albero comune in que-
ste terre, sia allo stato spontaneo nei 
boschi, dove si distingue per le sue 
chiome scure durante tutto l’anno; 
sia nei parchi, eletto ad albero della 
memoria, o della “rimembranza” 
appunto perché forte e semprever-

de. Il leccio di Bellavista, (Quercus 
ilex) è un esempio di come l’uo-
mo abbia condizionato la crescita 
dell’albero, tenendo basso il tronco 
e piegando ad uno sviluppo oriz-
zontale i rami principali, quasi un 
gigante bonsai,  no a farne una sor-

52Il Tasso di Pietraviva

L’albero si trova nel giardino priva-
to di una villa nel paese di Pietra-
viva. (Genere: Taxus, specie: Taxus 
Baccata). Con i suoi 16 metri di al-
tezza ed un tronco dalla circonfe-
renza di 3,75 mt è uno degli esem-
plari più longevi d’Italia.
Considerata la lentezza nelle cresci-
ta c’è chi sostiene abbia circa mille 
anni, uf cialmente è classi cato 
“anteriore al 1700”.

Il giardino, una volta della fattoria 
di Pietraviva, si affaccia pratica-
mente sulla piazza del paese e la 
pianta si distingue benissimo dalla 
strada pubblica che conduce nel 
centro storico.

Il Leccio di Bellavista
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Il Cipresso di Galatrona

Cupressus sempervirens L., di tut-
ti è forse il più “timido” nel senso 
che passandoci accanto, collocato 
come è sul ciglio della strada, ben 
radicato alla scarpata, sulla via per 
Galatrona, sulla sinistra, a poche 
centinaia di metri dalla pieve, non 
si nota. Il suo tronco ha una circon-
ferenza di circa 4 metri e si svilup-
pa in altezza per circa 23 metri. Gli 
vengono attribuiti più di due secoli 
di vita. Fu piantato per indicare i 
con ni fra la proprietà della fattoria 
e quella del clero.

ta di trappola per uccelli nel caso 
venisse attrezzato con reti, quello 
che i nonni chiamavano “un rocco-
lo”. Dif cile dire se colpisca di più 
l’intreccio dei rami o la dimensione 
complessiva. Le sue chiome rag-
giungono i 12 metri di altezza e co-
prono una super cie di 270 mq. Gli 
sono attribuiti 300 anni di vita
Venendo da Bucine, in prossimità 
del bivio per Pogi, si svolta a sini-
stra, in leggera salita si percorre una 
strada bianca  no ad una catena che 
segna l’inizio di una proprietà pri-
vata da dove ben si distingue il ma-
estoso leccio dall’enorme chioma 
scura, al margine di una vigna.
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ALBERI MONUMENTALI E LUOGHI DA SCOPRIRE

La farnia (Quercus robur L) si trova 
in un bosco lungo il gorgogliante 
 ume Ambra. Dal paese di Ambra 
proseguire in direzione di Montebe-
nichi, seguire le indicazioni per Ba-
dia a Ruoti. Dopo il ponte sull’Am-
bra la strada curva a destra poi a 

sinistra. Lasciata l’auto fra le due 
curve andare avanti e proseguire 
a piedi per un sentiero inizialmen-
te in discesa  ancheggiato da un 
bell’orto. Sebbene il bosco sia pieno 
di bellissimi esemplari la farnia è in-
confondibile: gigantesca, maestosa. 
Il suo tronco ha una circonferenza 
di oltre 4 metri e raggiunge i 27 me-
tri in altezza. Le vengono attribuiti 
due secoli di età. Fra i suoi rami un 
abitante del bosco ha ben pensato 
di scavare il proprio nido che si in-
dividua facilmente come un cerchio 
perfetto dal contorno scuro. 

A Villa Migliarina segnaliamo un  la-
re 17 piante di pino domestico (Pinus 
pinea L.), un corbezzolo ( Arbututs 
unedo L.) ed una  llirea (Phillyrea la-
tifolia L.) Presso Castiglion Alberti, a 
Casa Zani, cresce un antico esemplare 
di gelso,Morus nigra L.); a Sogna, un 

Cupressus Macrocarpa Gord. (cipresso 
di Monterey); a Pietraviva una Paw-
lonia tomentosa (paulownia) ed in -
ne segnaliamo una bellissima sughera 
(Quercus crenata Lam) in località Ri-
lanci-Pianacci 

Altre piante degne di nota

La farnia di Badia a Ruoti
55

Un nido scavato all’interno di uno dei rami
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Nettare di Bacco, oro liquido e.... l’arte della scopa
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Bacco in Valdambra
L’attenzione prestata dagli antichi 
“Ordini dei Conti Guidi” del XIII 
sec. nei confronti della coltivazione 
della vite e della tutela degli ap-
pezzamenti vitati la dicono lunga 
sull’importanza del vino nell’orga-
nizzazione economico sociale della 
Valdambra del Medioevo.
La viticoltura da queste parti do-
veva avere radici molto antiche ed 
il vino del luogo era molto apprez-
zato sul mercato. Verso la metà del 
‘300 il Trebbiano bianco provenien-
te dalle zone di Torre e Galatrona 
veniva acquistato dai Datini, ricchi 
mercanti pratesi, a 2  orini e mezzo 
per ettolitro, uno dei prezzi più alti 
del mercato. “Se Francesco ci fos-
se - scriveva sul  nire del Trecento 
ser Lapo Mazzei ricordando il suo 
amico Francesco di Marco Datini - 
assaggeremmo noi d’uno vino dal 
Bucine...”.
Qualche anno dopo, nel 1400, Ser 
Lapo scrive direttamente all’amico 
Francesco per informarlo che ha 
comprato “due cogna del vino della 
Torre...”. Non è un caso quindi se 
nel 1427 tra i vini di maggior pregio 
censiti dal catasto Fiorentino  gu-
ravano quelli prodotti nelle zone di 
San Leolino, Cennina e Galatrona, 
sia Trebbiani (bianchi) che Vermi-
gli (rossi). Erano queste le zone che 
fornivano i migliori vini del conta-

do  orentino. Una qualità ben nota 
anche a famosi personaggi della fa-
miglia de’ Medici.
In una lettera del 1540 Alfonso 
Piccolomini D’Aragona ringrazia 
infatti Cosimo I de’ Medici, per 
avergli concesso il permesso d’im-
portare vino dallo stato  orentino, 
in particolare si dichiara interessato 
al “vermiglio dolce di Galatrona e 
Cennina”. Che dire poi del senatore 
 orentino ed ambasciatore mediceo 
a Roma Averardo di Antonio Serri-
stori che nel marzo 1542 scrive una 
missiva indirizzata a monsignor 
Ugolino Grifoni, segretario di Cosi-
mo I de’ Medici, per lamentarsi del 
mancato arrivo del vino “Tribbiano 

Un antico strettoio per l’uva
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Il mulino ad acqua
Una volta diffusi lungo tutti i corsi 
d’acqua, sono pochi i mulini arriva-
ti  no ai giorni nostri. Fa accezione 
il mulino di Bucine che, grazie ad 
un appassionato lavoro di restauro 
compiuto dalla famiglia Benini, ha 
conservato la gora ed un’antica ma-
cina in pietra che veniva azionata 
dalle acque dell’Ambra.
Il mulino, in origine di proprietà 
dei conti Guidi, risale al XII secolo. 
Nel Trecento la struttura  gura tra 
le proprietà della potente famiglia 
Tarlati. Questa ricavava una rendi-
ta consistente dall’attività di moli-
tura, basti pensare che verso l’anno 
1337 l’af tto della struttura rendeva 
oltre 120 staia di grano all’anno.

Pur con numerose trasformazioni 
l’impianto è rimasto sempre in atti-
vità. Nel 1919 il mulino di Bucine fu 
acquistato dagli attuali proprietari. 
Fino al 1949 la produzione di farina 
e la molitura degli altri cereali ve-
niva effettuata con cinque macine 
in pietra azionate dall’acqua, come 
quella ancora visibile all’interno 
della struttura.

delle Selve” (la Selva? n.d.r.). Quel 
nettare di Bacco doveva essere pro-
prio l’oggetto del desiderio. L’eccel-
lenza vinicola era dunque ”di casa” 

in Valdambra. Forse 
sarebbe meglio dire che queste ter-

re, nei secoli, non hanno mai perso 
la loro tradizione enologica. Gli ec-
cellenti risultati e le odierne quota-
zioni di mercato confermano che la 
produzione di qualità è ancora una 
peculiarità della Valdambra. 

Un antico mulino azionato
dalla forza dell’acqua 8576
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I paesaggi dell’olivo
La fascia collinare di queste zone 
ha assunto, nel corso dei secoli, un 
fascino del tutto particolare grazie 
agli argentei rifl essi delle piante 
di olivo. Fin da tempi remoti sono 
note le proprietà delle olive; quei 
frutti dai quali, secondo Omero, 
si estraeva “l’oro liquido”, ovvero 
l’olio di oliva.
Anche in Valdambra la coltivazione 
dell’olivo ha origini molto antiche, 
forse risale all’epoca romana, anche 
se la diffusione su larga scala di 
questa coltura è da collocare attorno 
al XVIII secolo, quando sulle alture 

che fanno da contrafforte ai monti 
del Chianti iniziarono le opere di 
terrazzamento, spesso con i caratte-
ristici muretti a secco, per facilitare 
l’olivicoltura.
Pur trattandosi di un territorio 
dove si ottiene un olio extraver-
gine di oliva di eccellente qualità 
la coltivazione dell’olivo ha cono-
sciuto alterne fortune. Praticata già 
in epoca romana, a questo periodo 
potrebbe risalire l’Olivone di Mon-
tebenichi (si veda la sezione degli 
alberi monumentali n.d.r.) l’olivicol-
tura  no a tutto il Medioevo sembra 
essere stata relegata ad un ruolo 
marginale, con piccole coltivazioni 86 77



per lo più destinate ad uso fami-
liare. Basti pensare ad esempio che 
nel catasto  orentino del 1427 nella 
zona di Torre e Galatrona i pezzi di 
terra olivata si aggiravano attorno 
al 6%, contro il 30% di possedimen-
ti fondiari destinati a vigneti. Segno 
evidente che in questo periodo 
storico all’olio extravergine di oliva 
non veniva attribuita la stessa im-
portanza assegnata invece, sotto il 
pro lo economico, alla produzio-
ne di vino. Verso la metà dell’Ot-
tocento il paesaggio è decisamen-
te mutato. In tutto il territorio di 
Bucine la diffusione dell’olivo si 
avvicina molto a quello della vite. 
Nell’Indicatore Topogra co della 
Toscana Granducale del 1856 

nella comunità di Bucine vengono 
censiti 3566 quadrati (antica misura 
Toscana) che corrispondono a circa 
1200 ettari destinati a olivi e viti, 
segno che ancora in alcune zone si 
praticava una coltura promiscua 
sugli stessi terreni. Nello stesso 
periodo, per avere un termine di 
paragone, le super ci destinate alla 
viticoltura si aggiravano attorno ai 
1400 ettari. L’oro liquido di Omero 
aveva quasi raggiunto il rivale per 
eccellenza: il frutto di Bacco.
Nel solco della tradizione la Val-
dambra continua ad offrire un ec-
cellente olio extravergine di oliva 
e... paesaggi mozza ato segnati 
dall’immancabile presenza delle 
olivete.
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La fornace
Andando alla scoperta di quei paesi 
piccoli e sconosciuti, dall’aria appa-
rentemente abbandonata è molto 
interessante fermarsi a parlare con 
gli abitanti, soprattutto quelli che 
hanno vissuto tante primavere. Sco-
priremo così che in paesini come ad 
esempio Duddova, un tempo la vita 
pulsava frenetica. Qui, prima della 
seconda guerra, c’erano un fabbro, 
ben due calzolai, due falegnami e 
due sarte, c’era poi la materassaia, i 
muratori ed un fornaciaio. Qust’ul-
timo era una persona che conosce-
va l’arte di preparare la fornace 
per fare la calce e proprio a pochi 
metri dal paese, un po nascosta dai 

rovi, ne scorgiamo una. Il Sig. Siro 
ci spiega questa particolare lavora-
zione. Prima di tutto occorreva pie-
tra alberese, che veniva trasportata 
con un carro trainato da buoi. La 
fornace veniva riempita di pietre al-
lineate all’interno in modo sapiente 
per costruire una cupola. La parte 
superiore veniva poi coperta di ter-
ra, con delle opportune aperture. 
Dalla bocca della fornace in basso, 
si mettevano le fascine e si dava 
fuoco. Dopo una settimana di fuoco 
costante la fornace veniva sigillata e 
fatta raffreddare. E così restava per 
essere consumata un po’ per volta, 
all’occorrenza. Durava anche più 

Un antica fornace per la calce
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La lavorazione dell’erica
Le piante di erica sono una specie 
molto comune nel territorio di Bu-
cine. Ne esistono vari tipi.
Principalmente distinguiamo l’Eri-
ca Arborea L, che cresce alta da un 
metro  no anche a 5 metri, e l’Eri-
ca Scoparia L, più bassa, con un’al-
tezza variabile dai 70 cm al metro 
e mezzo. A Perelli incontriamo uno 

dei pochi artigiani che porta avanti 
un’antica tradizione: la lavorazione 
delle scope d’erica.
È un lavoro fatto con ritmo lento e 
costante, da movimenti precisi e sa-
pienti, di occhiate apparentemente 
distratte ma attente ad individuare 
ogni dettaglio.
“L’erica è maschio o femmina” ci 

di un anno. Le case del borgo sono 
state costruite con quella calce che 
si può ancora riconoscere nei muri 
perché ha un colore giallo, non gri-
gio. Quella del fornaciaio era un’ar-
te: se la cupola non era ben costruita 
crollava e si perdeva tutto il lavoro 
fatto, doveva saper riconoscere il 

punto di cottura e veniva pagato 
una cifra pattuita per ogni fornace 
 nita, ovvero circa un mese di lavo-
ro. Legna e pietra doveva fornirle 
la fattoria. Un’altra bella fornace è 
visibile lunga la strada che porta a 
Cennina, in corrispondenza del bi-
vio per Lupinari.

Fascine di erica accatastate
in attesa della lavorazione
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dice, l’una più grossolana e dura, 
l’altra più sottile e fragile. Entram-
be vengono utilizzate per fare le 
scope che poi vengono vendute, 
soprattutto all’estero, in Svizzera, 
per spazzare le strade. Un tempo i 
carichi viaggiavano in treno, i car-
ri merci, i vagoni, venivano portati 
 no a Perelli o in altri punti della 
Valdambra, caricati, portati alla 
stazione di Montevarchi per le de-
stinazioni più disparate. Le scope, 
ci racconta l’artigiano, si comprano 
da tagliare, quando sono nel bosco, 
si tagliano da settembre  no ad 
aprile e poi devono essere lasciate, 
raccolte in mannelli, appoggiati in 
verticale agli alberi o gli uni agli 
altri, af nché seccandosi il seme e 
i  ori cadano a terra nel bosco. Poi 
avviene il trasporto per la lavora-
zione. I vari rami vengono compo-
sti in mazzi secondo una selezione 
incomprensibile ad un occhio non 
esperto, legati con il  l di lega, poi 

un colpo netto di trinciatrice fa la 
ri nitura. Così con ritmo costante 
tutta la giornata. Le scope non sono 
tutte uguali: c’è quella piatta, quel-
la tonda, che presenta la parte che 
appoggia per terra come un mazzo 
uniforme dalla sezione circolare, 
poi c’è quella a zampa di lepre: ”fat-
ta di tre lunghezze” ovvero tre pic-
coli mazzi di scope, di lunghezze 
diverse, legati insieme ad ottenere 
una scopa tonda e piena ma con una 
propaggine allungata, insomma “a 
zampa di lepre”. Indipendentemen-
te dalla forma, all’esterno le scope 
sono rivestite con l’erica femmina, 
“perché la scopa deve essere forte 
ma ben ri nita... deve essere bella”.

Una fase della produzione
di scope per spazzare utilizzando
la pianta di erica
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Appuntamenti, sagre e folklore

TRA STORIA E BUONGUSTAI
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Tradizioni e Buongustai
In Toscana, e quindi non potevano 
essere esclusi Bucine e le sue valli, i 
momenti di festa sono spesso legati al 
passato ed alla buona tavola. È così che 
si rievocano di anno in anno antichi usi 
e mestieri legati alla vita passata ed alla 
cucina della tradizione.

Sagra del Crostino
Fra tutte, dal 1956, è un appunta-
mento  sso, la prima settimana di 
giugno, la Sagra del Crostino a San 
Leolino. Il “crostino” per eccellenza 
è quello toscano detto anche “cro-
stino nero” a causa del bel colore 
brunito preso dagli ingredienti ben 
rosolati. La ricetta può leggermente 
variare da una massaia all’altra ma, 
elemento comune, sono i fegatini di 
pollo, macinati e fatti pazientemen-
te rosolare con olio ed altri ingre-
dienti. Una volta ottenuto il sugo, si 
mette su fettine di pane bagnate nel 
brodo oppure leggermente arrostite 
e... buon appetito!

Trebbiatura
A Perelli in luglio si svolge la 
rievocazione dell’antica battitura 
del grano (trebbiatura). Nelle lunghe 
tavolate che seguivano la dura 
giornata di lavoro non mancava mai 
“il locio lesso”. Ovvero l’oca bollita. 
Certo l’offerta culinaria degli stand 
gastronomici è certamente molto 
più ampia.

Palio della Palla Tonchiata
Ad Ambra, in settembre,  in 
occasione della sagra della lumaca, 
si svolge il “Palio della Palla 
Tonchiata”.
Il paese è stato diviso in cinque 
rioni, ciascuno contraddistinto da 
un colore. I partecipanti, due per 
ogni rione, devono far rotolare 
delle palle gigantesche per le strette 
vie del paese. Chi primo arriva si 
aggiudica il palio.

Sagra della Rana
Nella prima metà di luglio nel 
piccolo borgo di Pietraviva viene 
riproposta, ormai da molti anni, la 
Sagra della Rana, appuntamento 
che richiama i numerosi estimatori 
di questo piatto a base di an bi 
abbondantemente diffusi negli 
stagni e lungo i corsi d’acqua della 
zona.

Il Palio della Palla Tonchiata ad Ambra
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Il teatro di Bucine

Degustazioni al chiar di 
luna
Nelle calde sere di agosto il 
calendario è ricco di manifestazioni 
ideate per far conoscere, assaggiare 
e degustare i vini locali abbinati 
a piatti della tradizione. Il tutto 
rigorosamente al chiar di luna, con 
il naso all’insù aspettando le stelle 
cadenti della notte di San Lorenzo. 
Eventi che, complice la stagione 
estiva e la suggestiva ambientazione 
notturna, incontrano sempre uno 
straordinario successo di pubblico.

Festival delle Regioni
È una settimana di iniziative che 
chiude ogni anno il mese di maggio. 
In un tripudio di colori, suoni e 
folklore, la manifestazione dedicata 
ai  ori ospita numerose delegazioni 
provenienti  ciascuna da una 
regione italiana diversa e alcune 
delegazioni straniere. Un’occasione 
per conoscersi e far conoscere usi, 
costumi e prodotti.

Questa è una presentazione 
delle principali manifestazioni 
folcloristiche e gastronomiche.
Le date ed i programmi possono 
leggermente variare di anno in 
anno per i dettagli consultare www.
comune.bucine.ar.it/

Il teatro venne costruito agli inizi del 
‘900 per iniziativa della società Filar-
monica di Bucine. Caratterizzato da 
una facciata dalle forme neoclassiche, 
ebbe un primo rinnovamento interno 
nel secondo dopoguerra. Caduto in ab-
bandono è tornato a nuova vita dopo 
un attento restauro estetico e funzio-
nale realizzato su progetto dell’Ing. 
Franco Matteini e dell’Arch. Roberto 
Verdelli. Dal 2003 propone ogni anno 
una vivace stagione teatrale.Con il suo 
ampio loggione e la sala rettangolare 
ospita  no a 265 spettatori. 
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