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GLI ITINERARI CULTURALI E SPIRITUALI 

UN NUOVO MODO DI VALORIZZARE IL 

TERRITORIO 

LA VIA GHIBELLINA 
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LA STORIA, LE CHIESE, LE COSTRUZIONI, LE STRADE 

PREMESSA 
Le vie storiche, culturali e spirituali di cui noi parliamo: ma cosa ci aspettiamo di sapere e 

trovare sul territorio che attraversiamo? Lo percorriamo lentamente a piedi.  Ci si può 

limitare alla sola descrizione delle Vie , fatta  da un pellegrino sia esso Sigerico o l’Abate 

Albert senza fare riferimento ai vari periodi storici che hanno interessato il territorio 

attraversato? 

Quindi si deve promuovere un turismo  culturale , consapevole, sostenibile ed anche 

spirituale: bisogna dare la possibilità di scelta a ciascuno di noi di quale aspetto 

prediligere e non imporre una sola visone del turismo. 

La passione per gli itinerari culturali  ci ha spinto a ricerche e rilievi delle  vie secondarie 

che collegano  la Via Francigena e la Via Romea Germanica, permettendo al viandante la 

scelta del percorso per raggiungere Roma. 

Vorremmo descrivere  la storia dei territori attraversati  nel contesto  di quella della 

Toscana, dell’Italia e dell’Europa per riproporla in forma sintetica e comprensibile e 

riscoprire così la nostra identità di Europei. Per questo fine stiamo ricercando lungo il 

percorso  i luoghi con riferimenti di eventi accaduti che diano senso e motivazioni, dal 

punto di vista culturale, storico e spirituale al nostro andare. E’ solo l’ inizio e la nostra 

ricerca continua appoggiandosi a studiosi ed esperti  del settore. 

Con questa finalità stiamo ultimando,  la rilevazione e lo studio storico della Via Ghibellina 

o Via dei Conti Guidi che unisce Firenze al Casentino dove incontra la Via Romea 

Germanica a Bibbiena e i Cammini di San Francesco a La Verna, tutti viaggi a lunga 

percorrenza.  
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ANDANDO VIDENDO 
 LA STORIA 

 I BENI CULTURALI 

 LE ANTICHE STRADE 
 
 

LA STORIA 
 

Il tratto in esame corrisponde in parte alla Via Florentia romana che collegava il Casentino 

a Firenze e Fiesole lasciando, a Strumi, la Via Maior proveniente da Arezzo e diretta in 

Mugello.  

La parte storica più importante della nostra Via è legata alla famiglia dei Conti Guidi e ai 

loro rapporti con Firenze. Intorno all’anno 1000 i Guidi di Modigliana iniziarono a costruire 

castelli in Casentino lontani dalle città, divenendo “signori della montagna” e perdendo 

influenza politica nelle città: naturalmente avevano l’appoggio nel tempo degli imperatori 

come Barbarossa e Federico II che conferirono e confermarono alla loro famiglia i 

possedimenti ed il titolo nobiliare di Conti Palatini della Toscana. In Casentino, i castelli dei 

Guidi ubicati sopra i 700 metri avevano funzione difensive e di controllo della viabilità 

(riscossione di gabelle) mentre quelli sui 500 metri funzioni amministrative e politiche. 

Su questa Via esistevano Spedali per l’accoglienza dei pellegrini e dei viandanti: 

Spedale dei Bigallo, Spedale del Convento Santa Maria a Corsignano oggi località 

Monasteraccio due ospitali a Rignano di cui un detto di san Giacomo, sicuramente  anche 

l’abbazia di Vallombrosa faceva accoglienza come oggi, due ospitali  a Montemignaio, 

all’Abbazia di Strumi, costretta a offrire ogni giorno i pasti  a 12 pellegrini, pena la perdita 

di lasciti dei Guidi in suffragio dei loro morti.  

Il periodo storico che abbiamo considerato va dal 1000 al 1500, periodo durante il quale  il 

movimento di pellegrini, commercianti ed eserciti è andato crescendo per l’importanza 

acquisita dalla via Ghibellina nella  espansione  di Firenze nel contado. La Via prende anche 

importanza per la progressiva presa di potere nella zona, dell’Abbazia di Vallombrosa sia 

dal punto spirituale che politico-economico. Infatti tutto il versante della Montagna da 

Vallombrosa all’Arno e oltre fino alle porte di Firenze, era di loro proprietà tanto che gli 

abati nel loro viaggio per Firenze camminavano sempre nelle loro terre. L’Abbazia 
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controllava fra l’altro il Porto di Sant’Ellero sull’Arno utilizzato per il trasporto del carbone 

e del legname verso Firenze ed anche dei minerali di ferro che raggiungevano il Casentino, 

a dorso di mulo, per alimentare le ferriere di quell’area ed  quelle di Pagliericcio, posto sul 

nostro percorso. 

Utilizzò questa Via anche Gualtieri di Brienne duca d’Atene, podestà di Firenze nel 1340, il 

quale ,cacciato da Firenze, percorse,  come riporta Giovanni Villani, la strada di Poppi per 

Rignano e Vallombrosa per raggiungere la Romagna, varcando il Passo Serra. Nel 1440 la 

popolazione del Casentino si ribellò ai Guidi per soprusi e sfruttamenti subiti, tanto che la 

Repubblica Fiorentina prese il potere su tutti i territori e beni dei Guidi imponendo ai 

popoli la sottomissione (accomandigia) alla Repubblica. 

La storia di Firenze nel medioevo è molto tormentata per le lotte interne fra Guelfi e 

Ghibellini che, con fasi alterne, dominavano la Città. Naturalmente la politica di Firenze 

determinava i rapporti con le altre città toscane come Pisa, Lucca, Siena ed Arezzo così 

come questa era influenzata dall’ Impero e dal Papato. Vorremmo realizzare 

l’inquadramento storico della Toscana, dell’Italia e dell’Europa di questo periodo per 

meglio comprendere i movimenti che avvenivano nella antiche strade della Toscana.  

Ecco alcuni eventi storici importanti accaduti lungo il nostro percorso: 

 Nel 1266 Carlo D’Angiò riportò i guelfi in Firenze cacciando, l’anno seguente, 
ghibellini ostili al nuovo governo. Circa ottocento uomini, tra i quali anche gli uomini 
del Conte Novello Guidi e degli Uberti, si rifugiarono nel Monastero fortificato delle 
monache di Sant’Ellero con l’intento di organizzare la riconquista di Firenze sotto il 
comando di Filippo da Quona. Carlo D’Angiò inviò la cavalleria a Sant’Ellero e fu un 
massacro: i morti furono oltre quattrocento: il monastero venne raso al suolo e le 
monache sopravvissute trasferite in un monastero fiorentino. 

 Battaglia di Campaldino. Nel 1289 l’armata guelfa composta da Fiorentini, Pistoiesi, 
Lucchesi e Pratesi raggiunse il Casentino passando in parte anche dalla nostra via 
Ghibellina. L’obiettivo era sconfiggere la ghibellina Arezzo, dopo la disfatta guelfa a 
Montaperti. Lo scontro fra i due eserciti, composti quello fiorentino da 10.000 
armati e 1900 cavalieri e quello aretino da 10.000 armati ed 800 cavalieri, avvenne 
nella piana di Campaldino presso Poppi. L’esercito fiorentino risultò vincitore: in 
questa battaglia sappiamo che era presente anche il giovane Dante Alighieri. La 
guerra nel medioevo raramente era fatta di grandi battaglie, quanto piuttosto di 
piccole incursioni, duelli , saccheggi e massacri per intimorire e indebolire 
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economicamente il nemico. La battaglia di Campaldino costituisce un’eccezione per 
la presenza di 20.000 uomini.  

 Dante Alighieri fu ospitato nel 1310 dai Conti Guidi nel Castello di Poppi per quasi 
un anno e si dice che qui abbia composto il XXXIII canto dell'Inferno della Divina 
Commedia. 

 La Grancia di Pitiana. Altro fatto singolare è la contesa che contrappose Lorenzo dei 
Medici, il Magnifico, e l’Abbazia di Vallombrosa che era solito frequentare in estate, 
tra il 1464 ed il 1469 (aveva allora fra i 15 ed i 20 anni), per evitare il caldo 
asfissiante di Firenze. Infatti nel 1483 Lorenzo, passando dalla Grancia di Pitiana, di 
proprietà dell’Abbazia, propose l’acquisto della stessa per realizzare una villa. Il 
rifiuto dell’ Abate Milanesi portò a rapporti tesi fra le due autorità documentati da 
un interessante carteggio. L’Abbate Milanesi pagò con il carcere l’affronto fatto a 
Lorenzo quando  il figlio Giovanni dei Medici divenne Papa Leone X. 

Il nostro obiettivo è quello di “leggere la storia” della nostra Regione ripercorrendo le 

antiche vie incontrando spesso tratti di antiche strade lastricate, toponimi che raccontano 

di vicende passate e di antichi proprietari, beni architettonici e culturali quali chiese, 

castelli, ponti, dimore rurali, ville signorili, paesaggi che rappresentano importanti 

persistenze di passati assetti territoriali a testimonianza che la storia, non solo quella  della 

Toscana, ma anche dell’Europa, ha lasciato segni in quei luoghi così che oggi chi ripercorre 

quei tracciati possa rivivere la storia con emozione. 

 È questo un modo di riscoprire la propria identità e le comuni radici europee. Quindi non 

solo “ randonnèes” nella natura, ma soprattutto nella storia e nella cultura. 

N.B. Le informazioni storiche relative  alla zona di Pitiana sono state prese dalla ricerca 

effettuata da Gianfranco Stanzani e pubblicata nel volume “Valdarno Superiore “ Il 

Plebato di Pitiana “ 
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BENI CULTURALI 

EDILIZIA RELIGIOSA 

FIRENZE 

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO NELLA BADIA A RIPOLI  

 

 
 
 
 

Fondato nel 790, è considerato il più antico 
monastero femminile benedettino dell’area 
fiorentina. Nel 1188 passò ai Vallombrosani 
che lo ampliarono ed arricchirono, tanto che 
dal 1550 fino alla soppressione del 1808 fu 

residenza dell’abate generale. 

 

 

BAGNO A RIPOLI 
PIEVE DI SAN PIETRO A RIPOLI 

 

La prima attestazione documentaria, risalente 
al 790, ricorda la Plebs Sancti Petri sito 

Quarto: Il nome antico indicava la 
localizzazione della chiesa al quarto miglio da 

Firenze, lungo la strada che nel Medioevo 
ripeteva il tracciato dell’antica via Cassia 
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CHIESA DI SANTA MARIA A QUARTO DI RIMAGGIO 

 

L’antica chiesa non conserva di originario che i 
muri perimetrali, in bozze di alberese a 

filaretto. Totalmente rimaneggiata nei restauri 
degli anni trenta del XX sec 

 

 

 

LOCALITA’ MEOSTE 
ORATORIO DELLA SANTA CROCE A VARLIANO 

 

Fu fondato nella seconda metà del XIII sec. 
Presenta nel prospetto un rivestimento in 

arenaria, mentre nel resto della costruzione è 
in calcare. Il campaniletto a vela in laterizio e 

l’occhio sopra il portale sono frutto di 
interventi successivi. 
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RIGNANO 
PIEVE DI SAN LEOLINO 

 

La bella chiesa protoromanica, risalente al X-XI 
sec., è stata oggetto di un complesso restauro 
che ha consentito di recuperare lo spazio a tre 
navate concluse da tre absidi, che insieme al 

campanile appartengono al nucleo 
architettonico originario, mentre la parte 
anteriore è decisamente settecentesca. 

 

DONNINI 
PIEVE DI SAN PIETRO A PITIANA 

 

 
La sua fondazione è forse anteriore all’anno 

Mille, e la torre campanaria risulta già 
esistente nel 1028. Nel sec. XVI fu costruito il 

portico; la struttura con presbiterio 
sopraelevato e cripta subì una prima 

trasformazione a croce latina nel 1631. A 
rendere più imponente l’insediamento 

concorse anche la costruzione della grande 
villa che la stringe da un lato e che 

appartiene alla famiglia Guicciardini 
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VALLOMBROSA 

ABBAZIA DI VALLOMBROSA 

 

La congregazione dei Vallombrosani sorse per 
impulso di San Giovanni Gualberto, figlio di 
nobili fiorentini, che nel 1036 si ritirò con i suoi 
seguaci in un luogo chiamato allora 
Acquabella. Dopo una fase di grandi lavori nel 
corso del XV sec., seguiti da una lunga serie di 
incendi e ricostruzioni, nel Seicento il 
complesso assunse l’aspetto attuale. 
Preceduto da un piazzale, il monastero è 
dominato da un alto campanile (XII sec.) e da 
una torre (XV sec). A Gherardo Silvani si deve 
sia la facciata del monastero (1637) che quella 
della chiesa (1644) 

 

MONTEMIGNAIO 

CASTEL LEONE 

CHIESA DI SANT'AGATA 

 

La chiesa, introdotta da un loggiato a tre 
arcate, presenta un interessante portale 
d’ingresso ad arco acuto il cui architrave 
riporta l’anno di costruzione, 1306; sulla 

lunetta è scolpito lo stemma dell’Arte della 
Lana. L’interno, a una sola navata con soffitto 

sostenuto da due capriate, ha subito nel 
tempo numerosi rimaneggiamenti. 
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MONTEMIGNAIO LA PIEVE 

PIEVE DI SANTA MARIA ASSUNTA  

 

La pieve è ricordata dal 1103, e si trovava 
sotto la giurisdizione del vescovo di Fiesole; 

passò nel secolo successivo sotto il patronato 
dell’abbazia di Vallombrosa. 

 

 

 

STRADA IN CASENTINO 
PIEVE DI SAN MARTINO IN VADO 

 

La pieve è ricordata fin dai primi decenni 
dell’XI secolo. L’impianto della chiesa è a tre 

navate spartite da colonne monolitiche di 
arenaria. 
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STRUMI 
ABBAZIA DI SAN FEDELE 

 

 

  Le prime notizie su questa chiesa risalgono al 
X secolo quando venne fondata nella corte di 
Strumi dal conte Tegrimo che la dotò anche di 

cospicuo patrimonio, incrementato dai suoi 
successori. Nel 1007 era già un monastero 

benedettino, come si evince da una donazione 
fatta dalla vedova del fondatore e dal figlio il 

conte Guido; la donazione comprendeva i beni 
posti nella corte di Loscove e dal 1029 tale 

donazione venne integrata dalle decime e dai 
tributi derivanti dalle corti di Quorle, Strumi, 

Porciano, Vado, Cetica e Lorgnano. In eseguito 
venne beneficiata più volte dai conti Guidi. 

Nella seconda metà del XI secolo il monastero 
adottò la regola vallombrosana e a tale ordine 

venne confermato da una bolla datata 6 
agosto 1090 da parte di papa Urbano II. Col 

passar del tempo l'originario monastero 
divenne angusto e tra il 1185 e il 1195 si 

trasferì all'interno del castello di Poppi e la 
consacrazione della nuova chiesa di San Fedele 

venne fatta dal vescovo di Fiesole. 
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POPPI 
CHIESA DI SAN FEDELE  

 

Costruita alla fine del XII sec. come chiesa 
dell’Abbazia Vallombrosana, conserva 

caratteri di transizione tra romanico e gotico. 
Presenta le superfici esterne in pietre conce 
con piccole monofore laterali ed un rosone 

vuoto al centro della facciata. Sul fianco destro 
è un grande portale aperto nel 1574 e 

ricostruito in forme neogotiche nel 1930-33. A 
lato si erge la torre campanaria.  

 

 

CHIESA DELLA MADONNA DEL MORBO 

 

La chiesa della Madonna del Morbo è stata 
costruita tra il 1657 e il 1659 su progetto del 

medico poppese Francesco Folli, aperto al 
culto nel 1657 e terminato nel 1705. 
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BUIANO 
PIEVE DI SANTA MARIA 

 

 

 
 

La chiesa della Madonna del Morbo è stata 
costruita tra il 1657 e il 1659 su progetto del 

medico poppese Francesco Folli, aperto al 
culto nel 1657 e terminato nel 1705. 

E’ una delle più antiche pievi del Casentino; 
nota dai primi anni dell’XI sec., fu assegnata 
nel 1161 all’abbazia di Capolona. La cripta 

mantiene l’assetto primitivo, con tre piccole 
navate coperte da volte a crociera, e divise da 

quattro colonnine concluse da un’ampia 
abside semicircolare. 
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BIBBIENA 
PROPOSITURA DEI SANTI IPPOLITO E DONATO 

 

Sorge sul luogo della cappella del castello dei 
Tarlati, distrutto dopo la battaglia di 

Campaldino (1289). L’attuale edificio conserva 
nei portali e nelle finestre elementi 

dell’impianto gotico 

 

 

CHIUSI DELLA VERNA 
SANTUARIO DI SAN FRANCESCO ALLA VERNA 

 

La fondazione di un primo nucleo eremitico 
risale alla presenza sul luogo di San Francesco, 
che nella primavera del 1213 incontrò il Conte 
Orlando di Chiusi della Verna che  volle fargli 
dono del monte della Verna divenuto luogo di 
numerosi e prolungati periodi di ritiro. Negli 
anni successivi sorsero alcune piccole celle e la 
chiesetta di Santa Maria degli Angeli (1216-
18). L'impulso decisivo allo sviluppo di un 
grande convento fu dato dall'episodio delle 
stimmate (1224), avvenuto su questo monte, 
prediletto dal santo come luogo ideale per 
dedicarsi alla meditazione. L'ultima visita di 
Francesco al monte avvenne nell'estate del 
1224.  
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EDILIZIA FORTIFICATA 

RIGNANO 

SCAVI CASTELLUCCIO 

+  

 

MONTEMIGNAIO 

CASTEL LEONE 
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STRADA IN CASENTINO 
CASTEL SAN NICOLÒ 
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POPPI 
CASTELLO DEI CONTI GUIDI 
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EDILIZIA CIVILE 

LE STRADE ED I PONTI 

BAGNO A RIPOLI 
 

 
 

 

RIGNANO 
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REGGELLO 

DONNINI 
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MONTEMIGNAIO 

FORCANASSO 

  

  
 

La meraviglia di questo cammino, merito del Comune di Montemignaio 
e del Gruppo di volontari  Namastè 
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COMUNE DI CASTELLO  SAN NICCOLO’ 

 
La COMUNITÀ TOSCANA IL PELLEGRINO, con l’aiuto dei casentinesi Mirko 
Pertichini ,  Alessio Gianelli, Paolo Valenti, Alfio Misuri, Andrea Grifoni ha, 
continuato il lavoro del Gruppo i Namastè 

  
rendendo transitabile il percorso fino a Pagliericcio 

Dopo Strada in Casentino il “ VADO” e l’acciottolato per raggiungere STRUMI 

 

 
 



               COMUNITA’ TOSCANA IL PELLEGRINO  

LA VIA GHIBELLINA  
F. Alessandri, G. Caselli,  M. Martelli,  F. Maggioni , A. Ricci, M. Ricci 

22 

I FABBRICATI 

BAGNO A RIPOLI 

Antico Spedale del Bigallo 

  

 

REGELLO 

La Fornacina 

 
DA RECUPERARE IN FUNZIONE  DELLA VIA ? 
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EDIFICI CIVILI 

QUA’ E LA’ 
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CONCLUSIONI 

Abbiamo commesso forse molte inesattezze nella nostra indagine 

ancora in corso. Il settore degli Itinerari culturali richiede studi e 

ricerche di specialisti; lo storico, l’archeologo, l’ esperto in paesaggio, 

delle tradizioni, del turismo sostenibile e della comunicazione; studi e 

ricerche che devono essere rese accessibili a tutti in modo semplice ed 

immediato rispettando il rigore scientifico. E’ inoltre necessaria una 

progettazione oculata degli interventi infrastrutturali per la sicurezza, la 

segnalazione e la logistica. 

Abbiamo invece la certezza che i finanziamenti sollevino appetiti tali da 

coinvolgere soggetti non competenti  né motivati, con sprechi di denaro 

pubblico. 

Sappiamo bene che lo sviluppo turistico, determinato da questo settore, 

avviene esclusivamente  con la frequentazione dei percorsi da parte dei 

viandanti e pellegrini  come è dimostrato dai Cammini di Santiago. 
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N. 
Foglio 

Punto. 
Tappa 

Km 
Totali 

Km 
punto 
Tappa 

Km 
parziali 

Quota 
s.l.m. 

LOCALITA' popolazione 
               

Note 

 01  0  0.00 50 Firenze 350000                
   -----  7.80 159 Bagno a Ripoli 4940               Variante 

   8.30  8.30 161 Meoste                  

   9.20  0.90 211 Paterno 29                 

 02 01 10.60 10.6 1.50 260  Bigallo                 A  780 m Bigallo Ospitale 

   13.70  3.10 394 Montecucco 27                 

   16.20  2.50 389 Moriano                  

   18.90  2.80 302 Bombone 231                 

 03  22.10  3.20 120 Rignano 3156                

   26.70  4.60 266 Casa al bosco                  

  02 28.00 17.0 1.40 362 Pieve di S.Piero a Pitiana                  

 04  34.90  6.90 980 Vallombrosa 28                 

   39.60  4.70 1199 Croce Vecchia                  

   43.60  4.10 740 La Pieve Molino 215                

   44.40  0.80 750 Forcanasso 7                 

 05  49.80  4.40 550 Barbiano 32                 

   49.80  1.00 430 Pagliericcio 72                 

   50.80  1.00 410 Rifiglio 129                 

  03 51.70 16.9 0.90 
 

394 Prato di Strada 131                

   52.70  1.00 376 Strada in Casentino 1042                 

 06  59.90  7.20 380 Poppi 3327                

   62.40  2.50 336 Buiano 24                 

   63.50  1.10 344 Toppoli                  

 01a 04 66.40 14.7 2.90 424 BIBBIENA 6017                

   70.70  4.30 365 Campi 
 

                Collegamento a La Verna 

   74.50  3.78 730 Casenuove 16                 

   77.40  2.92 1032 La Beccia 20                 

  05 78.00 11.6 0.60 1125 Santuario de La Verna                  
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