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PREMESSA 

 

La Comunità Toscana il Pellegrino ha in corso di realizzazione una serie di itinerari pedonali che, partendo da Firenze, considerata il 

crocevia della viabilità storica della Toscana, realizza collegamenti ad ovest con la Via Francigena a San Miniato, percorrendo la Via 

dell’Arno e ad est con la Via Romea Germanica a Bibbiena dopo aver percorso la Via Ghibellina che raggiunge il Santuario de La Verna 

per arrivare Assisi con la Via Tiberina, su percorsi realizzati dalla nostra Associazione. 

Questa attività fa parte di un progetto più ampio che ci vede impegnati a realizzare una rete di percorsi facendo di Firenze il CROCEVIA 

delle Via Storiche della Toscana 

 

Nella ricerca dei tracciati si è naturalmente scelto di unire borghi e cittadine di interesse storico, seguendo ove possibile le vie storiche, e 

privilegiando tratte su sterrati o su strade con traffico scarso per la sicurezza del viandante. Si avrà la sensazione di “vedere” la storia dei 

luoghi attraversati, raccontata da brevi descrizioni. 

I lavori di rilievo, eseguiti con GPS, la manutenzione dei percorsi, la loro segnalazione, il censimento della logistica e dei Beni Culturali, 

sono stati effettuati dalla nostra Associazione. 

La presente guida è stata realizzata in fogli singoli scaricabili da nostro sito (www.comunitatoscanailpellegrino.org), insieme ai tracciati in 

formato gpx, offrendo così dei documenti continuamente aggiornati. 

Le mappe in scala 1/50.000 sono state realizzate rielaborando la cartografia “Open Street Maps” scaricata gratuitamente dal s ito web 

relativo e opportunamente ricodificata. 

I dati relativi a logistica, ai Beni Culturali e ad informazioni utili, localizzati in forma puntuale, sono rappresentati sulla cartografia con la 

seguente simbologia. 
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CENNI STORICI SULLA VIA GHIBELLINA DI GIOVANNI CASELLI 

Alvaro Tracchi, pioniere della ricerca archeologica sul territorio e compianto maestro di tutti noi, postulò nel 1978 che il percorso nel 

tratto Cascia-Rignano-Firenze ricalcasse il percorso romano della Via Cassia Vetus riadattato a servire Firenze, dopo la fondazione della 

città. Secondo il Tracchi la strada Romana ricalcava esattamente quelle che noi riproponiamo fino a Santa Maria a Quarto (IV miglio da 

Firenze, per girare verso il Balneum di Bagno a Ripoli e correre verso la base delle colline in linea con Via San Marcellino, un poco a sud 

della Pieve di San Pietro a Ripoli e Badia a Ripoli. Infatti, profondi scavi degli anni 1960 attraverso la strada attuale a Badia a Ripoli hanno 

dimostrato che questa strada è di recente (post medievale) costruzione. Invece la Pieve di Ripoli risulta fondata su di una villa romana di 

epoca augustea, a giudicare dai reperti, che vanno da quell’epoca al tardo romano, quindi transitava da San Marcellino dove s i trova il 

toponimo Spedaluzzo. La Badia di Ripoli una delle più antiche del fiorentino risale al VII secolo.  

L’antichità della strada è indubbia, ma quanto antica essa sia rimane una questione controversa, dal momento che nulla nelle 

caratteristiche tecniche della strada la fa ritenere opera romana, forse esisteva già assai prima, ma chi lo sa? E’ invece certo che la via 

esistesse all’epoca dei Conti Guidi di Poppi, la stirpe feudale che signoreggiò per oltre cinquecento anni sulla Romagna, sul  Casentino, 

parte del Fiorentino e del Pistoiese fino alla metà del Trecento. La Via dei Guidi di Poppi,  appunto, che pare loro chiamassero Via 

Ghibellina, ma che a Montemignaio si chiama Via Fiorentina, non è che la continuazione, come vedremo, della Via di Ripoli che dalla 

Colonna passando per il Bandino, Badia e Bagno a Ripoli, sale poi col nome di Via Vecchia Aretina o Via Roma, dal Bagno a Meoste e 

che all’Arco del Camicia svolta per Paterno, lasciando la strada asfaltata per dileguarsi fra l’erba e quindi fra i quercioli e i carpini subito 

dopo il cimitero della cittadina verso Poggio Gorioli.  

I Guidi furono costretti ad inurbarsi e ad avere casa in Firenze nel XIII secolo, quando questi signori di stirpe germanica, da generazioni 

arroccati nei loro nidi di falco, dovettero provvedere anche alla difesa della città in continua espansione ed in necessità di avere le strade 

libere da gabelle ed altri impedimenti. La Firenze dei mercanti, dei banchieri e degli artigiani era infatti priva di esercito, ed assoldava i 

nobili dei feudi a lei vicini per provvedere alla difesa. Fra questi vi erano appunto i Guidi, che dovevano tenere frequenti contatti e un 

continuo andirivieni fra l’antica fortezza di Poppi e la città, ormai destinata a diventare padrona incontrastata di tutte le  comunicazioni e 

del territorio. 

La strada serviva, secondo il Villani ai Guidi di turno, capitano dell’esercito fiorentino, per recarsi a Poppi, o per far accorrere 

velocemente le sue truppe a Firenze in caso di pericolo. 

 

 Il capitano dell’esercito, quasi sempre un membro della nobiltà palatina, faceva spesso il prepotente in città, abusando del suo potere 

ed erano frequenti i casi di ribellione da parte dei cittadini, che spesso assediavano o cacciavano via il condottiero. 

Tornando alla strada, proponiamo un’avventura ai camminatori più volenterosi: l’esperienza di ritrovare e percorrere la Via dei Guidi, 

nella prospettiva di riscoprirne i tratti “originari. 

Questa strada è sottoposta ad indagine archeologica ed è dotata di cartelli e segnali che possano consentire agli escursionisti una 

migliore percorribilità e la certezza di seguire il tracciato “guidigno” senza timore di perdersi.  
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I BORGHI PRINCIPALI DEL CASENTINO 

 POPPI E BIBBIENA (Prof Andrea Barlucchi) 

Sintesi da: A. BARLUCCHI, I centri minori delle conche appenniniche (Casentino e Alta Valtiberina), in I centri minori della Toscana nel 

Medioevo, Atti del convegno internazionale di studi, Figline Valdarno (23-24 ottobre 2009), a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze, Olschki, 

2013, pp. 57-95. Reperibile presso le principali librerie o direttamente dall'editore) 

 

POPPI 

Fin dall’XI secolo esisteva intorno alla sommità del poggio di Poppi un villaggio con una chiesa intitolata a San Lorenzo e forse anche 

una o più torri, in particolare quella che oggi è conosciuta come Torre dei Diavoli. La costruzione di una cinta fortificata deve essere 

avvenuta nella seconda metà del XII secolo. Poppi faceva parte di un vero e proprio sistema di controllo dell'alto Casentino messo in 

piedi dai conti Guidi: esso era punta avanzata del loro dominio in direzione dell’apertura meridionale della valle e aveva alle sue spalle i 

centri fortificati di Romena, Stia e Porciano a mezza costa, quindi più in alto Castel Leone (Montemignaio), Battifolle e Castel 

Castagnaio, tutti in vista l’uno dell’altro. 

Ma Poppi controllava anche la direttrice trasversale della vallata: l’ansa dell’Arno in corrispondenza del colle su cui sorge l’abitato era 

facilmente guadabile in diversi punti (ai primi del Duecento sarà edificato anche un ponte in pietra) e provenienti dalla riva sinistra vari 

percorsi convergevano sul nostro castello prima di inoltrarsi per il Pratomagno in direzione di Firenze e del Valdarno superiore. 

L’importanza della viabilità locale e del transito che vi si svolgeva è testimoniata dall’esistenza, almeno dal 1120, dello spedale di Santa 

Maria della Misericordia e di altri due, distanti da questo circa un chilometro, in prossimità della riva sinistra dell’Arno.  Ma quello che 

vediamo oggi non è il castello originale: quest'ultimo, sorto per iniziativa del famoso conte Guido Guerra III, cingeva solamente la 

sommità della collina, oggi nota come Pratello, e aveva le due estremità, quella rivolta in direzione dell’Arno e quella opposta verso il 

Pratomagno, maggiormente fortificate. Intorno a questo agglomerato sorse progressivamente il borgo, sull’onda dell’espansione 

demografica ed economica duecentesca. Poppi dunque è figlia prima di tutto della rinascita economica dei secoli di pieno Medioevo, 

non diversamente da molti altri centri toscani. Un momento fondamentale del processo di costruzione del castello fu il trasferimento 

entro le mura della badia vallombrosana di Strumi, fondata e controllata anch'essa dai conti Guidi, a partire dal 1172. Il processo di 

crescita dell’abitato durante il Duecento culmina con la costruzione della nuova grande cinta muraria intorno alla metà del secolo per 

iniziativa del conte Guido Novello; il circuito difensivo, ancora oggi in gran parte esistente, appare dotato di cinque porte. 

Successivamente ci fu il grosso intervento edilizio del palazzo dei Conti, realizzato più o meno nelle forme attuali fra il 1274 e il primo 

trentennio del Trecento. La battaglia di Campaldino e le operazioni militari seguenti comportarono un danneggiamento del centro abitato 

che non sappiamo valutare, ma Firenze indennizzò successivamente il conte Simone da Battifolle per i danni patiti. La cinta muraria 

voluta dal conte Guido Novello racchiuse Poppi all’apice del suo popolamento: agli inizi del Trecento si calcola che gli abitanti fossero 

circa 1350. Successivamente le perdite causate dalla Peste Nera e dalle altre ondate epidemiche riducono notevolmente la popolazione 

che passa a 870 individui nell’Estimo del 1384 e poi a circa 720 in quello del 1477. Ma tornando alla fase precedente, quella 

dell’espansione, bisogna dire che Poppi si impone progressivamente come il centro economico pulsante della parte settentrionale, 

fiesolana, della vallata. Almeno dalla metà del XIII secolo sono intensi i legami con l’area fiorentina. Fra le attività economiche locali, oltre 

naturalmente a quelle agricole, bisogna menzionare la produzione e lavorazione della lana. Un altro settore importante era quello 

siderurgico, per il quale si era formato ai primi del Trecento un notevole complesso produttivo nella valle del torrente Solano: qui alcuni 

impianti mossi da energia idraulica, realizzavano semilavorati ferrosi che venivano esportati anche a Firenze. Dalla fine del Trecento 

abbiamo documentazione circa la lavorazione del cuoio, in particolare rivolta alla produzione di selle e calzature, probabilmente la 

principale attività artigiana di Poppi dove esisteva un «borgo dei calzolai». Tutte queste occupazioni avevano il loro sbocco nel mercato, 

documentato almeno dal 1190. Con gli interventi urbanistici di metà Duecento vennero definiti spazi separati per il commercio del 

bestiame: oltre alla grande piazza centrale del mercato –detta anche piazza del grano o del Comune- esisteva una platea “porcorum” e 

un mercatale dei buoi.   

BIBBIENA 

Si tratta della vera 'capitale' della vallata casentinese, centro geografico prima ancora che politico. Il toponimo è chiaramente etrusco, ma 

non sembra che l’altura su cui sorge l’abitato abbia ospitato insediamenti degni di rilievo. Alcuni reperti di scu ltura ornamentale datati 

alla prima metà dell’VIII secolo ritrovati in località Castellare a circa un chilometro e mezzo dal nostro centro in direzione nord-ovest ci 

parlano di un originario edificio ecclesiastico di età longobarda dedicato a Sant’Ippolito, forse la pieve originaria. Il documento più antico 

in cui viene citata Bibbiena porta la data del 979: da esso appare la vastità dei possedimenti del vescovo aretino nella zona, con una 

curtis amministrata da un castaldo. La sua posizione geografica dominante la vallata dell’Arno ad un crocevia stradale ne faceva 

naturalmente il centro più importante e quindi appare logico il processo di crescita del primitivo insediamento.
 
 Precoce è quindi la 

costruzione del castello, esistente dall'anno 1010, uno dei più antichi dell’intero territorio aretino, sorto per volontà del vescovo come 

sviluppo ed evoluzione della curtis di sua proprietà. 

Da un punto di vista economico Bibbiena è al centro di un’area in rapido sviluppo, come attesta la concentrazione di mulini entro il 

raggio di pochi chilometri quadrati: prima del 1125 se ne menzionano ben nove lungo l’Archiano, mentre altri 5 sorgevano sull ’Arno a 
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valle del nostro castello e uno accanto al torrente Soliggine, un numero per l'epoca veramente imponente. Possiamo quindi affermare 

che a Bibbiena si concentravano le attività di trasformazione in vista di una commercializzazione che aveva luogo sulla piazza del 

mercato locale, attestato dal 1149 ma con ogni probabilità esistente da prima; a questo proposito, bisogna dire che al momento di 

massima espansione economica i centri di scambio probabilmente erano addirittura due, la piazza del grano all’interno del cas tello e il 

mercatale situato su un poggio al di fuori della cinta muraria. 

Il XII secolo conosce un’ulteriore fase di sviluppo del nostro insediamento essendo attestato dal 1172 un castellum novum: lo spazio 

abitato si espande verso il fondovalle, con numerosi borghi disposti a raggiera, estensioni esterne del castello originale in seguito 

inglobate nell’ultima cinta muraria. Come nel caso di Poppi, pure per Bibbiena possiamo dire che è lo sviluppo dei secoli posteriori al 

Mille il motore primo della nascita e affermazione, uno sviluppo che neanche la grave distruzione patita a seguito della battaglia di 

Campaldino, fu in grado di arrestare.
 
E anche per Bibbiena il settore del ferro è quello trainante per l’economia locale –prescindendo 

naturalmente dalla produzione agricola-, settore che aveva nel burgus Fabrorum il suo fulcro. I semilavorati ferrosi, pronti per essere  

 

convertiti in armi e utensili vari, provenivano in gran parte dalle fabbriche del vicino castello di Raggiolo di proprietà dei conti Guidi, uno 

dei poli più importanti della siderurgia casentinese. Anche qui poi è attestata una certa attività di lavorazione della lana, sia pure a livelli 

inferiori rispetto a quanto abbiamo risulta per Poppi e la zona alta della vallata.  

Per quanto riguarda la popolazione, si può ipotizzare che prima della Peste del 1348 vi abitassero circa 1.200 persone: siamo quindi 

nell'ordine di grandezza di Poppi. Successivamente le ripetute ondate del morbo fecero scendere la popolazione a 830. 

 

L'ESPANSIONE TERRITORIALE DI FIRENZE DAL 1100 AL 1500 (Prof Andrea Barlucchi) 

Il comune di Firenze nasce avvantaggiato rispetto agli altri comuni toscani e dell'Italia centro-settentrionale perché può contare, fin 

dall'inizio, non solo suo 'contado' (il territorio che dal tempo dell'impero di Carlo Magno le era stato assegnato sulla base della 

distrettuazione  ecclesiastica,  cioè della diocesi) ma anche su quello della piccola e ormai inoffensiva Fiesole: il vescovo di quest'ultima 

città non aveva i mezzi per esercitare alcuna autorità sul proprio territorio, e neanche il comune fiesolano, che si trovò 'naturalmente' 

inglobato -di fatto se non di diritto- nel più potente comune fiorentino. La città di Dante poté quindi crescere quasi indisturbata (i fiesolani 

tentarono più volte di togliersi il giogo fiorentino, inutilmente) sulle risorse che le provenivano da due contadi, non solo da uno. Da un 

punto di vista politico, questo significava che gli interessi fiorentini si dispiegavano a sud fin quasi alle porte di Siena, a est arrivavano 

molto vicino ad Arezzo scavalcando il massiccio del Pratomagno fin dentro l'alto Casentino. Qui essi si incontravano con il potere dei 

conti Guidi, le cui discordie e divisioni interne però favorivano la penetrazione del capitale e degli interessi cittadini. La cosiddetta via 

Ghibellina era l'asse principale di transito verso i territori controllati dai Guidi. 

Nei confronti del proprio territorio Firenze si comportava come uno stato sovrano, soprattutto dopo la Pace di Costanza con l 'imperatore 

Federico Barbarossa che aveva sancito la possibilità, per i comuni cittadini, di rappresentare localmente l'impero. Così i rettori delle varie 

comunità dovevano recarsi annualmente in città per ricevere istruzioni dai governanti fiorentini, soprattutto sulle tasse da pagare. 

Nessuno pensava di ribellarsi, soprattutto dopo la distruzione radicale subita dal castello di Semifonte in val d'Elsa, che aveva osato 

tentare la via dell'indipendenza nel 1202 sostenuto dai conti Alberti. D'altra parte la soggezione a Firenze offriva alle comunità del 

contado l'innegabile vantaggio di essere inserite all'interno di un organismo istituzionale in forte espansione sia economica che politica: 

per i più intraprendenti fra i campagnoli l'inurbamento poteva rappresentare il trampolino di lancio negli affari, e molte delle famiglie che 

hanno fatto grande la nostra città sono originarie della campagna, prima fra tutte la famiglia de' Medici. 

I porti adriatici (Ancona, Jesi...) erano all'epoca visti con interesse dai mercanti fiorentini che trafficavano con il Mediterraneo orientale: 

Pisa era più vicina e collegata dalla via d'acqua dell'Arno, ma non sempre il suo governo si trovava in sintonia con quello della città di 

Dante. Fin dalla metà del Duecento quindi erano stati presi accordi politico-commerciali con Arezzo, i comuni dell'alta Valtiberina e i vari 

potentati appenninici piccoli e grandi, inquadrati nel debole stato della Chiesa, per far transitare le merci fiorentine dirette all'Adriatico 

senza pagare dazi. Ma si trattava di accordi sempre soggetti a cancellazione per motivi politici (siamo al tempo delle grandi lotte fra 

Guelfi e Ghibellini). Con la battaglia di Campaldino (1289) Firenze consolidò la sua sfera di influenza in direzione di Arezzo. Per ottenere 

però un concreto ampliamento del proprio territorio in direzione est essa dovette attendere il 1337 quando Arezzo, governata nella forma 

della signoria dalla famiglia Tarlati, si arrese all'alleanza fiorentino-senese-perugina e stipulò con questa un accordo complessivo che 

avrebbe dovuto pacificare l'intera area tosco-umbra in funzione anti milanese e anti ghibellina. Prima la val d'Ambra e poi il Casentino 

divennero parte del suo territorio e le comunità locali vennero inquadrate in un sistema di Vicariati e Podesterie. Il Vicariato comprendeva 

diverse Podesterie e il suo titolare, scelto fra le famiglie fiorentine influenti, aveva ampi poteri sia giurisdizionali che amministrativi e 

persino militari; egli controllava anche l'operato dei diversi Podestà del suo territorio. 

In Casentino rimase indipendente solo Poppi, soggetta ad un ramo dei conti Guidi fedeli a Firenze; quest'ultima enclave fu inglobata 

dopo la battaglia di Anghiari (1440). Nel corso del XV secolo vennero accolti come accomandati anche i marchesi di Bourbon del Monte 

Santa Maria che avevano vasti possedimenti nella zona. A questa epoca però la Chiesa aveva ormai provveduto a riorganizzare i propri 

domini territoriali cancellando ogni dissenso interno, per cui l'avanzata fiorentina verso oriente fu arrestata: la Penisola intera stava 

sperimentando l'assetto a stati regionali, un assetto che, bene o male, era destinato a durare fino alle guerre di indipendenza e alla 

costituzione dell'Italia unita.  
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FRAMMENTI DI EVENTI STORICI 

 
La Via Ghibellina corrisponde in parte ad una ipotetica Via Florentia romana che collegava il Casentino a Firenze e Fiesole, innestandosi 

a Strumi con la Via Maior proveniente da Arezzo e diretta in Mugello.  

L’aspetto storico più importante della nostra Via è legato alla famiglia dei Conti Guidi e ai loro rapporti con Firenze. Intorno all’anno 1200. 

i Guidi di Modigliana iniziarono a costruire castelli in Casentino lontani dalle città, divenendo “signori della montagna” ma  anche definiti 

“rapitori di strada” e taglieggiatori di viandanti e mercanti. Godendo nel tempo dell’appoggio degli Imperatori che conferirono e 

confermarono alla famiglia i possedimenti ed il titolo nobiliare di Conti Palatini della Toscana. 

 In Casentino, i castelli dei Guidi ubicati sopra i 700 metri di altitudine avevano funzioni difensive e di controllo della viabilità e dei pascoli 

(soprattutto per la riscossione di gabelle) mentre quelli ubicati sotto i 500 metri avevano funzioni amministrative e politiche. 

Su questa Via esistevano spedali per l’accoglienza dei pellegrini e dei viandanti: Spedale del Bigallo, Spedale del Convento Santa Maria 

a Casignano oggi Monasteraccio, due ospitali a Rignano sull’Arno di cui uno dedicato a San Giacomo, sicuramente anche l ’Abbazia di 

Vallombrosa faceva accoglienza come oggi. Vi erano due ospitali a Montemignaio e all’Abbazia di Strumi, costretta a offrire ogni giorno 

pasti a 12 pellegrini, pena la perdita di lasciti dei Guidi in suffragio dei loro morti.  

Il periodo storico considerato va dal 1000 al 1500, periodo durante il quale il movimento di pellegrini, commercianti ed eserciti è andato 

crescendo con l’espansione di Firenze nel contado. La Via prende importanza anche per la progressiva presa di potere nella zona sia 

dal punto di vista spirituale che politico-economico dell’Abbazia di Vallombrosa. Infatti su tutto il versante della montagna da 

Vallombrosa all’Arno e oltre, fino alle porte di Firenze, vi erano molte proprietà degli abati tanto che si diceva che nei loro viaggi per 

Firenze camminassero sempre su terre di loro proprietà. L’Abbazia 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 da qui raggiungevano il Casentino a dorso di mulo 

diretti alle ferriere sul Torrente Solano.  

Percorse 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. 

 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. 

La politica di Firenze determinava i rapporti con le altre città toscane come Pisa, Lucca, Siena ed Arezzo. Sarebbe interessante 

conoscere l’inquadramento storico del nostro percorso in relazione alla storia della Toscana, dell’Italia e dell’Europa per meglio 

comprendere i movimenti che avvenivano lungo le diverse direzioni viarie della Regione.  

 

A titolo di esempio, alcuni eventi verificatisi lungo il percorso: 

 Carlo D’Angiò, nel 1266 riportò i guelfi in Firenze, dopo la battaglia di Monteaperti 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 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 vennero trasferite in un monastero fiorentino. 

 Battaglia di Campaldino. Nel 1289 l’armata guelfa composta da Fiorentini, Pistoiesi, Lucchesi e Pratesi raggiunse il Casentino 

percorrendo in parte anche la via Ghibellina. L’obbiettivo era sconfiggere Arezzo, città ghibellina, dopo la disfatta guelfa a 

Monteaperti. Lo scontro fra i due eserciti, composti, quello fiorentino da 10.000 armati e 1900 cavalieri e quello aretino da 

10.000 armati e 800 cavalieri, avvenne nella piana di Campaldino presso Poppi. Nell’esercito fiorentino vincitore: in questa 

battaglia 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 economicamente il nemico. La battaglia 

di Campaldino costituisce un’eccezione per la presenza di circa 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 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. 

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’Abate Milanesi 

pagò con il carcere l’affronto fatto a Lorenzo quando il figlio Giovanni dei Medici divenne Papa Leone X. 

L’obbiettivo è quello di “leggere la storia” della nostra Regione ripercorrendo le antiche vie con tratti di 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 con 

emozione gli eventi accaduti. 
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QUADRI PAESISTICI DELLA VIA GHIBELLINA (Dr. Amerigo Hoffman) 

Lasciata alle sue spalle la conca di Firenze, il pellegrino che percorra il cammino che lo condurrà al monastero di Vallombrosa prima e 

della Verna poi, attraversa paesaggi tipici di tanta parte della collina toscana, per risalire infine le pendici boscose dell ’Appennino. 

L’ambiente collinare dispiega tutta la varietà del suo mosaico paesistico nel territorio di Bagno a Ripoli, mentre il bosco si manifesta in 

tutta la sua solennità nella Foresta di Vallombrosa e nelle Foreste Casentinesi, che rivestono il versante meridionale della dorsale 

appenninica. 

Attraversando le colline di Bagno a Ripoli  

 Chi percorre il territorio del Comune di Bagno a Ripoli 

rimane colpito dalla sua fisionomia, perché ha conservato, 

alle porte di Firenze, molti dei suoi paesaggi agricoli 

tradizionali. Proprio la vicinanza al mercato di Firenze e alla 

sua consistente domanda di prodotti alimentari, ha 

promosso fin dal medioevo una fiorente agricoltura, che il 

Repetti indicava, due secoli or sono, come “modello 

dell’industria agraria toscana, tanto relativamente alla bontà 

e squisitezza dei prodotti, quanto alla fertilità del terreno”, 

risultato, quest’ultima, anche e soprattutto dell’arte 

agronomica dei ripolesi. 

Quando l’agricoltura cominciò a perdere la sua funzione di 

modellatrice delle condizioni economiche e sociali di 

granparte della società e di conseguenza di gran parte del 

territorio, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso,  

Bagno a Ripoli seppe opporre una certa resistenza alla pressione di urbanizzazione della grande città limitrofa e si limitò ad accogliere 

una contenuta richiesta residenziale da parte di persone per lo più benestanti. 

I piani regolatori si fecero carico del mantenimento del paesaggio rurale, anche se non seppero evitare alcuni maldestri insediamenti e 

alcune improvvide trasformazioni. Non poterono però impedire il crollo della popolazione contadina, che all’inizio del novecento 

raggiungeva il 70% di quella totale, né il crollo dell’agricoltura tradizionale, basata sulla mezzadria, perché entrambe travolte dai processi 

generali di trasformazione del nostro Paese. 

È sopravvissuto il tessuto originario del territorio, con numerosissime case sparse e la trama degli antichi poderi e fattorie. In particolare, 

è sopravvissuto il ricchissimo patrimonio olivicolo derivato dalle colture promiscue del podere mezzadrile. Solo una quota parte dei 

vecchi impianti di olivo e di vite è stata trasformata in oliveti e vigneti specializzati. È sopravvissuta anche la traccia delle antiche e 

accurate sistemazioni idraulico-agrarie, con terrazzamenti, ciglionamenti, fognature sotterranee e acquidocci in pietra, anche se in parte 

è andata perduta la sua originaria funzionalità di regimazione delle acque. 

L’olivo, che può essere senz’altro considerato uno degli elementi fondanti del paesaggio di Bagno a Ripoli, ha una storia ant ica su 

queste colline, che risale al Cinquecento. La sua maggiore diffusione è avvenuta però nell’Ottocento, non senza opposizione da parte 

dei mezzadri, poco propensi ai cambiamenti colturali, specie se da loro giudicati sfavorevoli nella ripartizione dei prodotti. Difendevano 

invece la coltura del frumento, ora pressoché scomparsa, dal momento che il pane era il loro principale alimento. 

Altri alberi molto diffusi erano i fruttiferi, che assieme agli olivi e alle viti (per lo più maritate all’acero campestre) delimitavano i seminativi 

nella sistemazione cosiddetta a prode. Numerosissimi i fichi, largamente usati nella produzione dolciaria dell’epoca. 

Se oggi percorriamo a piedi i colli ripolesi, possiamo dunque cogliere una conformazione del paesaggio che conserva le geometrie 

dell’antica struttura agraria. Sulle alture e nelle aree marginali c’imbattiamo in aree boschive ora in abbandono e in lenta e incerta 

evoluzione verso l’alto fusto di latifoglie fortemente compenetrato da cipressi e pini di diffusione antropica, assieme a specie estranee 

alla vegetazione autoctona, come la robinia. È una vegetazione di tensione fra quella submontana (roverella, carpino nero, orniello, 

cerro, castagno) e quella tipicamente mediterranea (leccio, pino domestico, pino marittimo, ecc.), favorita, quest’ultima, da lla risalita 

lungo l’Arno delle correnti marine. 

Il pellegrino, l’escursionista di cento e più anni or sono avrebbe invece visto grandi distese di seminativo arborato, con fi lari di vite, olivo 

e alberi da frutta in coltura promiscua con il grano. Sui pochi terreni non agricoli, sopravvivevano lembi di bosco ceduati a turni 

ravvicinati e sfruttati anche a pascolo ovino e suino. 
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PAESAGGIO FORESTALE DELL’APPENNINO 

Quando la fisionomia del territorio è caratterizzata prevalentemente dal bosco, il paesaggio che noi percepiamo viene definito come 

paesaggio forestale. Oggi si tende ad estendere tale definizione includendovi non solo i territori rivestiti da boschi e foreste vere e 

proprie, ma pure quelli interessati da macchie e arbusteti, da colture specializzate come i castagneti da frutto e gli arboreti da legno 

(pioppeti e altri impianti con specie a rapido accrescimento) ed anche gli incolti in evoluzione naturale al bosco, per diffusione 

spontanea di specie forestali, oppure i terreni temporaneamente privi di soprassuolo a causa di tagli boschivi o di eventi distruttivi, quali 

valanghe o frane. 

L’ampliamento dell’area considerata forestale, e quindi del paesaggio classificato come tale, è parallelo all’estendersi della definizione di 

“bosco” secondo le più note specifiche stilate da vari organismi internazionali (Unione europea, FAO, ONU e altri). 

Noi abbiamo la fortuna, in Italia, sulle Alpi, e ancor più lungo l’Appennino, di godere di paesaggi forestali connotati da grande variabilità 

di composizione arborea e di struttura del soprassuolo, ulteriormente arricchita dal mosaico colturale derivato dagli antichi seminativi, 

prati e pascoli, molti dei quali, come si diceva, in lenta evoluzione a bosco. Sfuggiamo così al severo e spesso monotono paesaggio 

forestale nordico, contraddistinto da estese foreste di conifere. 

Se ne ha un esempio tipico risalendo dal Valdarno verso l’Abbazia di Vallombrosa e da lì affacciandosi, oltre il crinale del Pratomagno, 

verso il Casentino e le foreste e le “alpi” che lo cingono a nord e a est. In fasce altimetriche successive si susseguono i querceti dominati 

dalla roverella, i castagneti, le pinete di pino nero, le abetine e le faggete. Osservandoli e cercando di distinguerli anche da lontano, in 

base alla diversa tessitura che presenta il loro manto verde, alle molte tonalità dello stesso verde, al suo diverso modo di virare verso i 

colori autunnali e poi allo spoglio fogliare invernale delle latifoglie, dobbiamo sollecitare la nostra fantasia per immaginare che non 

sempre quei maestosi paesaggi forestali ci sarebbero apparsi come oggi si spalancano al nostro sguardo. 

Se ci fosse consentito di risalire a ritroso sino al termine dell’epoca preistorica, vedremmo foreste ininterrotte largamente caratterizzate 

dall’abete bianco, accompagnato da gruppi relitti di altre conifere (abete rosso, pino nero, pino silvestre), espressione dei  periodi più 

freddi del postglaciale. Nell’età del ferro il faggio aveva già ampiamente portato avanti la sua marcia d’occupazione e di predominanza, 

favorito dalle crescenti caratteristiche di atlanticità del clima, con maggiori livellamenti dell’umidità e delle temperature medie nel corso 

dell’anno rispetto a precedenti periodi di continentalità più marcata. Viviamo ancora in un periodo di maggiore favore per il faggio, che 

infatti tende tuttora ad espellere dalle sue foreste le specie concorrenti, quando i processi evolutivi naturali non sono disturbati. 

In controtendenza al dominio del faggio, gli ordini abbaziali e le grandi proprietà nobiliari e religiose hanno favorito, nei secoli del 

secondo millennio, la diffusione e la coltura in purezza dell’abete bianco, commercialmente più richiesto per le costruzioni religiose e 

civili e per gli arsenali. Nel frattempo, specie in corrispondenza dei periodi di aumento della popolazione montana, molti querceti sono 

stati trasformati in castagneti da frutto, molti altri, assieme ad alcune faggete, sono stati espiantati per dar luogo a seminativi e pascoli, 

mentre molte delle fustaie residuali di latifoglie sono state ridotte a boschi cedui per ricavarne, con turni d’utilizzazione abbreviati, legna e 

carbone per usi domestici e industriali (fusione dei metalli). 

Il paesaggio forestale che oggi questo settore appenninico 

presenta è ancora in evoluzione, in quanto gli attuali indirizzi 

selvicolturali riportano, dov’è possibile, i boschi cedui agli 

originari boschi d’alto fusto, mantengono e migliorano i 

castagneti da frutto limitatamente alle zone più produttive, 

quelle cioè che possono sopportare i costi per contenere i 

danni ricorrenti di questa coltura (mal dell’inchiostro, cancro 

corticale e altri), mentre gli altri vengono trasformati in 

castagneti da legno. La monocultura di abete, infine, tende 

ad essere abbandonata quando non è in grado di reggere gli 

inconvenienti prodotti dalla mancata rinnovazione naturale, 

dal marciume radicale, dalle intemperie e dalle cosiddette 

piogge acide. La selvicoltura moderna sta preparando il 

terreno per la formazione di soprassuoli misti, costituiti da più 

specie spesso governate con tagli saltuari su aree ridotte, e ha messo al bando i tagli a raso su ampie superfici. Tutto ciò anche 

nell’ottica di migliorare la biodiversità dei boschi, di favorire la loro rinnovazione naturale e la loro resilienza nei confronti delle oscillazioni 

climatiche. 

 

IL BOSCO DI PIETRA 

Lungo la Via Ghibellina, a Strada in Casentino, si trova una delle più importanti chiese romaniche del Casentino, la Pieve di S. Martino a 

Vado, degli inizi dell’XI sec. È suddivisa, al proprio interno, in sette campate da sei colonne in pietra serena monolitiche. Le colonne 

sono impreziosite da capitelli diversi l’uno dall’altro, opera di maestranze lombarde e scalpellini locali, con minuziose decorazioni 

vegetali del XII sec. che pongono il tema del “bosco di pietra”. A tale proposito si riporta lo stralcio di uno scritto di un  nostro socio, che 

chiarisce il significato e l’origine di tale espressione. 
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«Il bosco, la foresta hanno prodotto nell’uomo, fin dai tempi in cui era cacciatore e raccoglitore di prodotti spontanei, aspettative di 

rifugio, nutrimento e altre utilità, ma nello stesso tempo, con le luci delle chiome, l’oscurità del folto, la sensazione di forza e perennità dei 

tronchi arborei, di spazio senza fine che il loro continuo succedersi suggeriva, 

inducevano al mistero e al culto. Negli alberi e fra gli alberi si nascondeva il nume 

misterioso e sconosciuto, lì, fra piante, fiere e recessi, prendevano forma l’animismo e 

il panteismo primitivi, finché tutta la foresta divenne sacra. Il bosco sacro è il primo 

tempio per Greci, Etruschi e Latini, lo rimarrà per più tempo per i popoli celti, per i 

germani. In India viene espressamente indicato come “bosco degli dei”. Non solo i 

boschi, ma ogni singola specie arborea è dedicata a un dio. 

Il cuore sacro del lucus romano è propriamente la radura in cui arriva la luce del sole. 

Tutt’attorno i tronchi monumentali si ergono come colonne e saranno proprio i tronchi 

le prime colonne dei templi, poi sostituiti dalla pietra, dal marmo. Questo prezioso 

lascito giunge alla basilica cristiana. La chioma degli alberi sembra talvolta contrarsi 

nel capitello, talaltra espande le sue ramificazioni nella confluenza degli archi della 

chiesa romanica o gotica, esplode nell’esuberanza fantastica della Sagrada Familia di 

Barcellona.» 

 

  

LUCUS: tempio colonnare naturale 
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PERSONE E CREATIVITA’ SULLA VIA GHIBELLINA  

 

La città produce solitudine; i centri commerciali e i supermercati sono un’istigazione a comprare cose inutili e spesso contraffate nella 

completa solitudine. 

 La solitudine dei cammini ci predispone all’incontro rispettoso e fraterno sia esso viandante o persone del luogo. Questo vale per tutti gli 

intinerai che percorriamo con questo spirito. 

Il viandante non si allontana dal suo itinerario e segue fedelmente il percorso tracciato e segnalato. 

Pertanto i nostri incontri avvengono lungo la via o con piccole deviazioni meritevoli d’attenzione. Ci piace ricordarne qualcuno lungo 

l’itinerario Firenze La Verna con persone che si sono impresse nel nostro cuore. 

Paolo a Rignano sull’Arno con le sue indicazioni storiche della zona 

Gianfranco con il suo poderoso studio sul Plebato di Pitiana 

Don Gino e Don Marco che accolgono i viandanti alla Pieve di Pitiana ed al Monastero di Vallombrosa 

Carla e Giancarlo di Forcanasso con le loro preziose indicazioni sui sentieri di Montemignaio. 

Mirko che ci ha aperto, con la sua moto sega, l’antica strada lastricata da Montemignaio a Barbiano 

La famiglia Pertichini di Barbiano con la loro attività di eccellenza nel loro salumificio.  

Andrea mugnaio di Pagliericcio, con il suo molino ad acqua in funzione da sempre. Ma che passione si respira nel suo mulino. 

Alessio di Valgianni nel suo paesino sperduto, con una piazza per salotto comune  

Giovanni, maestro a Strada in Casentino, che ha restaurato il suo Castello di San Niccolò; un miracolo! 

Lorenzo prima a Strada e poi a Bibbiena con il suo “Alimentari”. 

Lucrezia e Francesco presso Poppi, coraggiosi imprenditori a Poggio Dante con il loro B&B 

Giovanni a Bibbiena grande conoscitore delle vie del mondo che ci aiuta nelle ricerche. 

Padre Raffaele e Padre Giuseppe che accolgano i pellegrini a Bibbiena ed a Santa Maria del Sasso ed infine il Santuario de La Verna 

che non ha bisogno di commenti. Questi sono gli eroi dei nostri tempi che fanno sopravvivere luoghi altrimenti abbandonati. Ma chissà 

quante altre persone appena fuori del nostro percorso. 
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LINK A SITI WEB DELLE LOCALITÀ LUNGO IL PERCORSO 

ANTICA TORRE DI TERIGI:  http://www.echianti.it/torre-di-terigi/ 

ANTICO OSPITALE DEL BIGALLO:  https://it.wikipedia.org/wiki/Spedale_del_Bigallo 

MONASTERERACCIO:  http://www.archiviodeltempochepassa.it/Art.%20Monasteraccio.pdf 

PIEVE DI SAN LEOLINO-RIGNANO:  http://www.chiantivaldarno.it/musei/pieve-di-san-leolino-a-rignano-sull-arno.html  

PIEVE DI SAN PIETRO A PITIANA:  http://www.my.tuscany.it/cornucopia/plebati/plpitian.htm 

GRANCIA DI PITIANA:  http://www.villapitiana.com/it/cenni_storici.php 

ABBAZIA DI VALLOMBROSA:  

 http://www.comune.reggello.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Il_Territorio/Arte_e_cultura/L_abbazia_

di_Vallombrosa/index.html;  

MONTEMIGNAIO:  http://www.ilbelcasentino.it/montemignaio.html; http://www.montemignaio.net/ 

   http://www.comune.montemignaio.ar.it/il-paese/la-storia/antichi-mestieri 

MULINO GRIFONI: 

http://www.terrecasentinesi.it/index.php/Il+Mulino+Grifoni.+Antico+Mulino+di+Pagliericcio.+Casentino./?id=46;   

STRADA IN CASENTINO:  http://www.comune.castel-san-niccolo.ar.it/il-paese/frazioni/strada-in-casentino 

http://www.terrecasentinesi.it/index.php/Il+Mulino+Grifoni.+Antico+Mulino+di+Pagliericcio.+Casentino./?id=46
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CASTEL SAN NICCOLO’:  http://www.comune.castel-san-niccolo.ar.it/il-paese/frazioni/castello/castello-di-san-niccolo 

POPPI:    http://www.ilbelcasentino.it/poppi.html 

CASTELLO DI POPPI:  http://www.castellodipoppi.it/  

BIBBIENA;  http://www.ilbelcasentino.it/bibbiena2.html: http://www.ilbelcasentino.it/bibbiena2.html 

SANTUARIO SANTA MARIA DEL SASSO http://www.dominicanes.it/provincia/conventi/bibbiena-s-maria-del-sasso.html 

SANTUARIO DE LA VERNA: http://www.laverna.it/santuario/storia 

IL CASENTIN:  https://www.youtube.com/channel/UCPlyRdTc9JdrU3i3hz-mZOA 

 

  

http://www.ilbelcasentino.it/bibbiena2.html
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SEGNALETICA DELL ITINERARIO 

 

 

 

L'itinerario è segnalato con frecce arancioni come dalla figura a fianco su alberi, 

rocce, pali preferendo dove possibile apporre degli adesive, meno invasivi.  

 

 

 

 

 

 

Abbiamo realizzato recentemente un adesivo per tutto l’itinerario mantenendo anche quello della via Ghibellina che è in realtà la 

vera via storica dell’itinerario Firenze Assisi. Infatti la via Ghibellina congiunge Firenze a Poppi sede del potere amministrativo dei 

Conti Guidi. 

Da qui l’itinerario prosegue fino al Santuario de La Verna per raggiungere Assisi, con la Via Tiberina, con un percorso agevole per 

complessivi 140 km 

 

 

 

Segnale Firenze Poppi                              Segnale sull’itinerario Firenze Assisi           Segnale indicante  direzione errata                       Segnale Assisi _ 

Firenze 
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RETE DELLE VIE STORICHE DELLA TOSCANA 

 

 
Nella mappa è rappresentata la rete degli itinerari storici che si vuole realizzare in collaborazione con altre associazioni di volontariato 

Occorre promuovere un turismo culturale, consapevole, sostenibile ed anche spirituale per dare al pellegrino e al viandante una 

possibilità di scelta sugli aspetti da prediligere, senza imporre loro una visione parziale del cammino.La passione per gli itinerari culturali 

ci ha spinto a queste ricerche e ad effettuare rilievi anche delle vie secondarie che collegano Firenze alla Via Francigena e alla Via 

Romea Germanica, permettendo al viandante una più ampia scelta del percorso per raggiungere Roma.Vorremmo descrivere la storia 

dei territori attraversati nel contesto di quella della Toscana, dell’Italia e dell’Europa proponendola in forma sintetica e comprensibile e 

riscoprire così la nostra identità di Europei. Per questo fine stiamo ricercando lungo il percorso   luoghi con riferimenti di eventi accaduti 

che diano senso e motivazioni al nostro andare, dal punto di vista culturale, storico e spirituale. E’ solo l’inizio e la nostra ricerca che 

continua contando nell’appoggio di studiosi ed esperti del settore. 

Con questa finalità abbiamo ultimato il rilievo e relative ricerche della Via Ghibellina che unisce Firenze al Casentino dove si innesta nella 

Via Romea Germanica a Bibbiena e con i Cammini di San Francesco a La Verna ed in particolare sulla Via Tiberina che conduce ad 

Assisi passando per Caprese Michelangelo, Anghiari, Monterchi, Monte Santa Maria Tiberina, Umbertide e Perugia. Si è così realizzato 

un Itinerario che attraversa località e territori ricchi di storia e di paesaggi incontaminati, lontani dalle viabilità affollate da veicoli e da 

frastuoni. 

La nostra Associazione non ha, al suo interno, esperti in storia medievale e quindi le nostre ricerche si limitano a sollecitare, per chi lo 

desideri, ulteriori approfondimenti degli argomenti trattati. 

 Potrebbe essere compito dell’Ente Pubblico promuovere tali studi per dare senso agli ITINERARI CULTURALI ITALIANI nell’ambito dei 

finanziamenti europei destinati a questo settore. 
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BREVE ANTICIPAZIONE DEL PERCORSO DELLA VIA GHIBELLINA 

Il collegamento di Firenze con Poppi, destinazione della Via Ghibellina, si realizza in circa 60 km, per poi raggiungere il Santuario de La 

Verna, prima meta del nostro itinerario passando da Bibbiena e dal Santuario di Santa Maria del Sasso per complessivi 81 km da 

Firenze. 

Il percorso è in sicurezza su sentieri, strade bianche, tratturabili, o asfaltate con scarso traffico. 

 

 

 

 

La presenza di lunghi tratti lastricati danno l’emozione di camminare su vie antiche delle quali è impossibile conoscere l’epoca di 

costruzione per la mancanza di informazioni di archivi, Sicuramente sono stati effettuati diversi interventi nel tempo con sovrapposizione 

di tracciati di diverse epoche. Lungo questa Via sono stati raccolti “frammenti” di storia per dare al viandante l’emozione d i ritornare con 

la mente al passato, stimolandolo ad approfondire la storia della nostra Regione. Tali frammenti ci legano a fatti del passato, alle 

popolazioni che vi hanno abitato ed anche ai viandanti che ci sono passati. 

 

Si parte quindi da Firenze per arrivare dopo circa 12 km all’Antico Spedale del Bigallo dove venivano ospitati i pellegrini. I locali sono 

stati recentemente recuperati e possono accogliere il viandante in un ambiente suggestivo. Si prosegue salendo verso Montecucco 

incontrando dei bei lastricati per scendere poi ai ruderi del Monastero di Corsignano, ora detto Monasteraccio, provvisto a quei tempi di 

un spedale. Prima di Rignano sull’Arno si incontra il sito di Castelluccio di Rignano e la stupenda Pieve di San Leolino. 

Anche a Rignano esisteva dal 1341 un spedale dedicato ai Santi Jacopo e Filippo che ha funzionato fino al XVIII secolo garantendo “il 

fuoco, la luce ed il dormire”. Salendo verso Vallombrosa si incontra la Pieve di San Pietro a Pitiana situata sulla via Cassia Vetus dove, 

forse, vi era la possibilità di sostare mentre attualmente è possibile farlo per la generosità del parroco. S i raggiunge l’Abbazia di 

Vallombrosa con un’erta salita di circa 6 km per trovare accoglienza pellegrina nell’Abbazia stessa. Si sale alla Croce Vecch ia ( 1200 m.) 

dove arrivava da Strumi la strada Romana, Via Florentia, che provenendo da Castel- Leone, scendeva poi verso Pontassieve. E’ un 

percorso che potrebbe essere fatto come variante, volendo ancora salire fino ai 1282 di Poggio Atello. Il percorso principale invece, 

scende lungo il Torrente Scheggia verso Pieve Molino. Anche a Montemignaio esisteva uno spedale dedicato a San Benedetto. 

Si continua il viaggio, sicuri di camminare nella storia, quando attraversiamo il torrente Pistiano sul un ponte “medievale” stupendo, mai 

attraversato da un auto per continuare il nostro cammino su un lastricato di incredibile bellezza. Le tracce del lastricato ci 

accompagnano fino a Pagliericcio. 

 
Là vicino, merita raggiungere il Mulino Grifoni mosso dalle acque del Torrente Solano nella “valle dei mulini”, ancora in funzione per 

merito dei fratelli Grifoni che con amore e dedizione proseguono il lavoro dei loro avi. 

 

Da Pagliericcio si prosegue sulla strada asfaltata provinciale fino a Strada in Casentino dominata dal Castello di San Niccolò dei Conti 

Guidi dai sinistri ricordi per la strage dei suoi abitanti, dopo un lungo assedio, ad opera del condottiero Niccolò Piccinino al soldo dei 

Visconti. Anche a Strada esisteva lo spedale detto” Hospitale Sanctae Mariae ad Stratam”. Il percorso principale da Strada sale al Castel 

Niccolò per scendere a Strumi attraverso un percorso panoramico. Nella variante estiva, si prosegue per la Pieve di San Martino in Vado, 

termine quest’ultimo che ci preannuncia la difficoltà di affrontare più avanti il guado (Vado) sul Solano che forse era il guado della Via 

Romana Maior proveniente da Arezzo e diretta in Mugello. Si arriva a Strumi, luogo pieno di fascino per il ricordo   della potente Abbazia 

di San Fedele che aveva l’obbligo di dare cibo a 10 pellegrini di passaggio, ancora una testimonianza della frequentazione de l percorso. 
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Poppi, là sul colle, si avvicina velocemente accogliendoci con il suo fascino pieno di storia. Si prosegue per Bibbiena scegliendo la 

strada di valle in riva sinistra dell’Arno che passa sotto da Memmenano. Il percorso raggiunge Bibbiana ed il Santuario di Santa Maria del 

Sasso per poi transitare per Campi ed affrontare la salita che ci porta al Santuario de La Verna accolti con fraternità francescana. 

Il percorso non è stato diviso in tappe, ma si è preferito indicare i luoghi di sosta lasciando al viandante la scelta di realizzare il percorso 

in base alle proprie necessità. Ad oggi sono disponibili 10 punti di accoglienza lungo gli 81 chilometri del percorso. Per il momento non 

vi sono possibilità di ospitalità a RIGNANO e MONTEMIGNAIO; quando questa sarà disponibile, la Via Ghibellina offrirà a tutti la 

possibilità di percorrerla con tutta tranquillità adattando il percorso alle proprie forze ed al desiderio di visitare quelle splendide zone con 

lentezza per non perdere nulla della loro bellezza. Il viandante dà molta importanza all’accoglienza; se questa sarà calorosa  e piena di 

umanità: solo allora la Via diverrà un punto di attrazione per i viandanti  
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CARTOGRAFIA IN SCALA 1/50.000 CON BREVE DESCRIZIONE 

 

 

 

SCHEDE CARTOGRAFICHE 

 

 

 

 

 

ACCOGLIENZA: BIGALLO: Antico Spedale del Bigallo Via del Bigallo e Apparita 14 - Bagno a Ripoli - Firenze Tel: +39 055 630907- 

+39 055 631538 -+39 3476445314 ostello@anticospedalebigallo.it, http://www.anticospedalebigallo.it/ostellobigallo/ 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

La Via Ghibellina iniziava il suo percorso dal Palazzo del Bargello, centro del potere politico al tempo dei Conti Guidi: si percorre Via 

Ghibellina per voltare a destra in Via Verdi, si attraversa in diagonale Piazza Santa Croce e dopo aver salutato Dante e San Francesco si 

raggiunge il Lungarno delle Grazie percorrendo Via Magliabechi e Corso dei Tintori. Si continua, dopo il primo ponte che incontriamo sul 

Lungarno del Tempio sempre sulla riva sulla destra, per giungere al Ponte Giovanni da Verrazzano che si attraversa per scendere al 

termine del ponte a sinistra sulla riva del Fiume sul Viale dell’Albereta. Si percorre la sponda dell’Arno fino a giungere a LA NAVE A 

ROVEZZANO: piccola sosta al panificio delle “BELLE DONNE” simpatiche e gentili. 

Si prosegue su strada asfaltato in Via Villamagna e successivamente a destra per Via del Padule, si raggiunge l’incrocio con semaforo 

che si oltrepassa proseguendo diritto verso RIMAGGIO sulla Via Vicchio e Paterno raggiungendo VICCHIO DI RIMAGGIO (trattoria La 

Gargotta) con le frecce arancioni e l’adesivo con il piccolo viandante medievale. La strada è asfaltata successivamente sterrata, poco 

trafficata; la si percorre in sicurezza fino a PATERNO con viste stupende su Firenze. Si prende a sinistra la Via di Terzano che prosegue 

in salita fino a raggiungere Via della Bascula. Percorrendo questa Via si raggiunge L’ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO dove il 

viandante può effettuare la sua prima tappa dopo soli 12 km. Si tratta di una sosta storica che permette   di iniziare il nostro viaggio 

partendo da Firenze nel primo pomeriggio. Se si desidera continuare il nostro cammino, prima di scendere verso il Bigallo, si prendere la 

strada sterrata a sinistra (con indicazioni “numeri interni Via Bascula”) che sale verso MONTECUCCO. Si percorre questa strada sterrata 

e, ad ogni bivio, si prende il percorso di sinistra fino a quando si raggiungono tratti lastricati che ci rendono consapevoli di camminare su 

strade antiche. Si continua ignorando i sentieri o le strade tratturabili che si trovano sulla nostra destra arrivando con la Via Bencistà 

Gorioli a CASA BENCISTA’ ed al bar-ristorante IL NUOVO RANCH aperto la domenica e solamente la sera durante la settimana. 
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Dopo la Nave a Rovezzano, percorrendo Via Villamagna, 

all’altezza dell’hotel Mulino, scorge il Mulino la Nave dall’altra 

parte della pescaia sull’Arno con la porta foderaia che 

permetteva il transito del legname proveniente dal Mugello e 

dal Casentino. La chiusura della porta permetteva di deviare  

 

 

 

Salendo su per la Via Vicchio e Paterno si percorre una 

strada asfaltata con scarso traffico in mezzo agli oliveti fino al 

bivio di Via Terzano con bellissime viste su Firenze 

 

 

 

 

Dal 1214 un luogo di accoglienza di 

viandanti e pellegrini della Via Aretina 

con una bellissima cucina 

monumentale. Nel 1503 fu trasformato 

in Monastero di clausure quando 

accolse le monache del Monastero di 

Casignano pur continuando ad 

accogliere i pellegrini in forma ridotta 

essendo divenuto un monastero di 

clausura. Da un loggiato, che si affaccia 

sull’orto medievale, si gode di una vista 

di spettacolare su Firenze.  I locali sono 

stati recentemente restaurati 

conservando le antiche strutture e le 

camerate con letti di forma medievale.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Spedale_del_

Bigallo 

 

 

Ripercorrendo a ritroso via della Bascula, dopo aver dormito 

al Bigallo si prende la prima strada sterrata che sale sulla 

destra.  

Si incontrano i primi percorsi lastricati in mezzo al bosco. E’ 

emozionante calpestare pietre antiche sulle quali hanno 

camminato persone del passato a piedi, con muli carichi di 

mercanzia per raggiungere Firenze o il Casentino. Non 

importa conoscere la loro datazione: sicuramente si tratta di 

percorsi antichi più volte lastricati nella manutenzione che 

ricevevano nei diversi periodi storici. Ci piace immaginare che 

fossero percorse dagli eserciti dei Conti Guidi nei loro 

interventi su Firenze o nello scortare il Gualtieri VI di Brienne 

noto in Firenze come il Duca di Atene, dopo la sua cacciata 

dalla città, fuga protetta dagli armigeri dei Conti Guidi di 

Poppi. Ma anche più semplicemente immaginare le file di muli carichi di carbone proveniente dalle foreste del Pratomagno o da quelle 

Casentinesi.  
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MAPPA fa02 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dopo la CASA BENCISTA’ si continua il cammino ancora sulla strada sterrata fino ad incrociare la Via da Bencistà a Gorioli voltando a 

sinistra, e successivamente, si prende la strada a destra che sale verso MONTECUCCO dove un volta raggiunto proseguiamo sulla 

strada di sinistra di circonvallazione del monte. Si giunge a un strada tratturabile sulla sinistra che scende verso valle con tracce di 

lastricato che forse si ricollegano ai lastricati che si trovano prima di Casa Bencistà. Si attraversa al termine della discesa un strada 

sterrata incontrando i resti del MONASTERACCIO, antico monastero di suore che fu anche ospitale per viandanti e pellegrini. Rimane 

solo un muro al limite del giardino della casa che occupa l’area dell’antico monastero. Si continua a camminare su strada sterrata in 

mezzo a boschi ed uliveti seguendo le frecce arancioni, finché ci si immette su strada asfaltata proseguendo a sinistra oltrepassando le 

case della località Moriano senza traffico per ritrovare lo sterrato passate la piccola località. Si cammina fra olivi e zona boscata alla 

nostra sinistra fino ad arrivare ad uno spiazzo con una strada sulla sinistra in ripida discesa: la si percorre per poche decine di metri e si 

imbocca il sentiero CAI a  destra che scende nel bosco: ancora tracce di lastricato coperto da terra e vegetazione. Si segue il sentiero 

mantenendosi la destra fino ad arrivare ad un campo di ulivi senza tracce di sentiero. Si costeggia l’oliveto al limite del bosco per circa 

200 m. facendo attenzione a prendere un sentiero poco visibile che rientra nel bosco, lasciando a destra un’apertura che porta nel 

campo confinante Si procede verso valle oltrepassando la casa “le Fontanelle” (acqua non potabile) per poi risalire al BOMBONE. 

 

Si attraversa la strada asfaltata con traffico raggiungendo il marciapiede nel lato destro, si svolta a destra per entrare nel campo giochi 

per raggiungere la fontana. Si scede fino alla strada asfaltata la si attraversa per immettersi nella strada sterrata per la FATTORIA DI 

PAGNANA. Una bellissima strada sterrata ci condurrà verso valle a RIGNANO SULL’ARNO dopo aver incontrato gli scavi archeologici 

del CASTELLACCIO, antico castello per il controllo della Via. Si giunge ben presto alla stupenda PIEVE DI SAN LEOLINO dell’anno 

1000. Ed ecco Rignano dove esistono tutti i servizi, esclusa accoglienza e ricettività, località dove esisteva dal 1341 un ospitale per 

pellegrini intitolato a San Jacopo. 

Possiamo dormire nella  Casa della Gioia con accoglienza fraterna dell’Associazione Pellegrini Erranti. Si deve ilo nostro cammino  

attraversando il nuovo ponte ricostruito sulle basi del ponte medioevale della fine del 1300, unico ponte dopo Pontassieve. Si attraversa 

san Clemente mantenendo la sinistra per attraversare la strada Regionale Aretina e salire verso Torre a Monte sulla strada asfaltata 

senza traffico  seguendo le frecce arancioni che vi invitano dopo due tornanti a voltare a sinistra per iniziare la discesa per raggiugere la 

Marnia. Si sale a sinistra verso Pagnanella e dopo alcune case si prende  la strada  vicinale a destra per casa Pagnanella in un lungo 

pianoro per salire poicon alcuni tornanti in quota attraverso il bosco. 

 

Lungo questo percorso sul quale si individuano tracce di lastricato, si incontrando IL PALAGIO e successivamente CASA AL BOSCO che 

si raggiunge dopo aver aperto un cancello che sbarra il passo ma che siamo autorizzati ad aprire per poi richiudere. 
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MONASTRERO DI CASIGNANO 

DETTO “IL MONASTERACCIO” 

La storia di questa comunità religiosa 

inizia poco dopo la metà del Duecento 

quando un gruppo di donne si era riunito 

in forma eremitica nel bosco di 

Casignano. Era un luogo assai isolato 

nonostante fosse attraversato da 

un’antica strada, proveniente dal Ponte 

di Rignano. Ai primi del 1300 sappiamo 

che queste «recluse di Casignano» 

abitavano – ancora senza una Regola – 

semplici alloggi sparsi nel bosco dove 

vivevano una povera esistenza, come si 

intuisce dalle donazioni, ma che si erano 

già «organizzate» sul tipo degli altri cenobi visto che i documenti di quel tempo descrivono il luogo già con «celle, oratorio e ospedale». 

Nel 1311 le otto sorelle chiesero al Vescovo di Fiesole la costituzione ufficiale in comunità Era una struttura che si estendeva a fianco 

della strada rammentata, di cui oggi sono visibili un brano del grande muro di cinta – che conserva parte di una porta d’ingresso – dietro 

il quale si notano ruderi e tracce delle divisioni dei vari vani interni e un bell’esempio di cisterna medievale coperta a vo lta che il 

proprietario del luogo ha portato completamente alla luce alcuni anni fa, anche se parzialmente rovinata .Dopo i primi momenti in cui il 

Monastero visse una certa prosperità, la comunità conobbe un periodo di difficoltà verso la fine del 1400, anche per l’isolamento acuito 

dalla perdita d’importanza della strada. 1490 le monache di Casignano fecero richiesta al Papa Innocenzo VIII di unire a loro proprio il 

Monastero di Fonteviva (Bigallo)– nella condizione citata – per potersi spostare in quel luogo. Alla fine del 1503 la Compagnia del Bigallo 

concesse il trasferimento delle religiose nella nuova sede, fissando un canone annuo e l’obbligo di mantenere in attività l’ospizio in locali 

separati dalla clausura.  
 

CASTELLUCCIO A RIGNANO SULL’ARNO 

Le emergenze archeologiche note da qualche tempo sul sito del Castelluccio 

(Comune di Rignano Sull’Arno) fra cui alcune strutture murarie conservate in 

elevato, hanno permesso di riconoscere il luogo del castrum di Rignano noto 

dalle fonti scritte almeno dall’XI secolo. La prima menzione in un documento 

scritto risale infatti all'anno 1086, quando il castello risulta appartenere agli 

esponenti di una famiglia signorile, i cosiddetti nepotes Rainerii, legati da 

rapporti di vassallaggio alla stirpe comitale dei Guidi. 

 Il sito del Castelluccio è una preziosa testimonianza storica ed archeologica 

della nascita, dello sviluppo, dell’abbandono e del ripopolamento di un 

insediamento fortificato che ha giocato un ruolo importante nel corso dei secoli centrali del basso medioevo, nel quadro del confronto 

con la stagione di ‘conquista del contado’ da parte di Firenze. 

 

PIEVE DI SAN LEOLINO A RIGNANO SULL’ARNO 

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. 

Nel corso dei lavori sono stati anche salvati per mezzo del distacco alcuni 

importanti affreschi tra i quali il polittico con l’“Incoronazione della Vergine” (del 

quale si è conservata anche la sinopia), attribuito a Cenni di Francesco (1370 

ca.). Da ricordare anche il fonte battesimale esagonale di terracotta invetriata 

attribuito a Benedetto e Santi Buglioni (1510-20 ca.). 

RIGNANO SULL’ARNO 

Il territorio di Rignano sull’Arno, toponimo di origine latina, era un importante 

località per il suo ponte che permetteva l’attraversamento l’Arno ad una Via che, 

staccandosi dalla Cassia Vetus, raggiungeva la piana di Ripoli passando per 

Moriano, Casignano e Terzano. Sembra doversene dedurre che nel territorio che 

ci interessa, sebbene non ci fosse un centro abitato di una certa importanza e 

consistenza, quale ad esempio una mansio viaria, vi era certamente presente un 

diffuso insediamento sparso, un polo di riferimento del quale doveva essere quel 

sito dove poi sorse la Pieve di San Leolino. (Italo Moretti). Queste notizie ci 

confermano che stiamo camminando su un percorso storico. 
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 ACCOGLIENZA: VALLOMBROSA Foresteria dell’Abbazia - 055/862251 info@monaci.org Don Marco. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si continua il cammino lasciandosi alle spalle CASA AL BOSCO lungo una strada sterrata in salita avendo difronte Vallombrosa là in alto 

che si raggiungerà con molta fatica. Si arriva alla PIEVE DI SAN PIETRO A PITIANA, dove è possibile essere ospitati nei locali della 

Parrocchia con cucina e 4 posti letto. Ad 1,5 km si trova DONNINI con pizzeria e alimentari dove è possibile cenare se si è scelto di 

sostare alla Pieve. Si attraversa l’antica “Cassia Vetus” e si continua in salita su strada asfaltata poco trafficata ed ad ogni incrocio si 

tiene la sinistra finché si scende seguendo l’indicazione Località Valluzzi. 

Un tabernacolo e la vista della GRANCIA DI PITIANA, ora Hotel Villa Pitiana, segnano l’inizio della salita a VALLOMBROSA, sul sentiero 

CAI 12/B; ci sono due sentieri, sbarrati da due catene trattandosi di strada foreste che salgono verso la sommità: si prende il sentiero di 

sinistra ben segnalato che si raggiunge in 4.5 km e un dislivello di 500 m. 

A quota 765 m si prende il sentiero CAI 9 che ci conduce sull'antica strada lastricata proveniente da Melosa. Si sta concludendo la lunga 

salita e presto si intravede, una volta arrivati alla strada asfaltata, l’ABBAZIA DI VALLOMBROSA. La località non offre alcun servizio se si 

eccettua il bar-ristorante la Vecchia Cantinetta che si trova a 350 m. dall’Abbazia in direzione Saltino. E’ possibile dormire presso 

l’ospitale dell’Abbazia destinato anche ai pellegrini 

Proseguendo il nostro cammino    si costeggia la vasca difronte all’entrata dell’Abbazia e al termine del giardino a destra si inizia la salita 

su scalinata per raggiungere il PARADISINO situato sulla strada forestale asfaltata: è l’occasione per rifornirsi di acqua alla fontana 

situata difronte al fabbricato. La strada asfaltata recentemente asfaltata ci porterà fino alla CROCE VECCHIA. Durante il periodo 

invernale ed in giornate di vento forte tutta l’area forestata è soggetta alla caduta di alberi che spesso sbarrano la strada ed i sentieri. La 

Forestale consiglia di non percorre i sentieri all’interno dei boschi e quindi di utilizzare le strade asfaltate. 

Alla Croce Vecchia si prosegue sulla strada asfaltata che scende verso Montemignaio, e, dopo poche decine di metri, si incontra a 

destra un sentiero segnato dal Gruppo CAI Namastè ci conduce attraverso boschi sentieri e strade tratturabili a Ponte Molino lungo il 

Torrente Scheggia: Attenzione al guado del Fosso l’Omo Morto a causa delle pietre scivolose. 
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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. L’interno, 

dopo il restauro del 1888, ha assunto un aspetto 

decisamente ottocentesco. A ricordare l’importanza che la 

pieve ebbe in passato restano una bella “Annunciazione” 

attribuita a Ridolfo del Ghirlandaio e un tabernacolo 

quattrocentesco in pietra scolpito a eleganti fregi. 

 

 

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 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. 

 

 

L’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). L’interno, a croce latina, conserva opere del Volterrano e di Lorenzo Lippi; fra i reliquiari il più prezioso è quello del Braccio di 

San Giovanni Gualberto, opera dell’orafo fiorentino Paolo Sogliani (1500). Nella sagrestia rinascimentale sono conservate una tavola di 

Raffaellino del Garbo (“San Giovanni Gualberto e altri santi” del 1508), e una grande pala di terracotta invetriata di Andrea della Robbia. 
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ACCOGLIENZA: PRATO DI STRADA: Casa per Ferie Emmaus con cucina: Via Prato 72, 0575-572893 

  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Si continua la discesa lungo il torrente Scheggia fino a raggiungere un’area di sosta con fontana e successivamente la frazione LICONA 

FOSSATELLO per arrivare alla strada asfaltata a Pieve Molino. 

Si percorre questa strada con poco traffico fino al bivio di FORCANASSO: si attraversa la frazione per incrociare nuovamente la strada e 

scendere con un ripido sentiero fino all’antico Ponte Medievale intatto mai attraversato da autovettura: un spettacolo! Unico rumore le acque del 

Torrente Pistiano che scorrono attraverso il bosco verso valle. Si risale verso la  strada asfaltata che nuovamente attraversiamo per risalire verso 

la MAESTÀ DI PICCHE dove è stato recuperato il lastricato dell’antica strada, sepolta da mezzo metro di terra. Si cammina nella storia, pensando 

alle scorribande dell’esercito dei Conti Guidi che dominavano Il Casentino. Si prosegue facendo attenzione a non scivolare sulle pietre quando 

bagnate. 

 Si passa il PONTE A MENSOLA di antica fattura. La strada diviene ora un sentiero recuperato dall’Associazione Comunità Toscana il Pellegrino 

con lavoro di disboscamento: si intravedono in continuazione tracce di lastricato. E’ possibile che si incontrino alberi di traverso e qualche rovo, 

essendo il percorso di difficile manutenzione. In particolare in corrispondenza del simbolo “vegetazione” riportato sulla mappa, si può trovare il 

sentiero interamente ricoperto di felci.  Si giunge a BARBIANO dove è possibile rifornirsi d’acqua, presso la seconda casa che si trova a sinistra, 

salendo su strada asfaltata poiché la fontana pubblica più avanti a destra sulla strada non è potabile. Si prosegue fino al bivio e scendiamo sulla 

strada di sinistra che ci permette di raggiungere il bivio a sinistra che scende verso un capannone: troviamo a destra una strada con tracce di 

lastricato facente parte della via che congiungeva Montemignaio a Strada in Casentino. Anche questo stupendo tratto di strada antica delimitato 

da un muro di grosse pietre squadrate meriterebbe una migliore manutenzione rispetto a quella che l’Associazione può garantire. Occorrerebbero 

opere di recupero dell’intera struttura per la bellezza del muro   costruito con grosse pietre squadrate che delimita la strada. Si raggiunge in breve 

tempo PAGLIERICCIO dove la Botteghina permette ristoro e riposo: ancora uno sforzo per visitare l’antico MOLINO GRIFONI a 500 m. Si tratta 

di un molino ad acqua, curato con passione dalla Famiglia GRIFONI dal 1699 esistente anche precedentemente sia come molino che come 

fonderia per l’estrazione del ferro dai minerali provenienti dall’Isola d’Elba trasportati a dorso di mu lo sulla Via Ghibellina. Sono queste le attività, 

rimaste immutate nel tempo che ci legano al passato. 

Ora non ci resta che prendere la strada asfaltata passando da RIFIGLIO e poi da PRATO DI STRADA dove possiamo fare tappa. 

Si continua fino a giungere a STRADA in Casentino dove  si deve scegliere il percorso fra due varianti al punto di intersezione ai piedi della 

scalinata che oltrepassa il Torrente Solano con il ponte che permette di raggiungere CASTELLO SAN NICCOLÒ, con un percorso più faticoso, si 

sale al CASTELLO SAN NICCOLÒ percorrendo sentieri e strade tratturabili con panorami stupendi sulla Valle dell’Arno  raggiungendo STRUMI 

.L’altra  Via alternativa è percorribile   in estate quando il Torrente Solano ha  scarsa portata, poiché si deve affrontare il guado del Torrente  la cui 

presenza è preannunciata dal toponimo da toponimo “in Vado” legato alla Pieve Romanica di DI SAN MARTINO IN VADO : il guado si raggiunge 

con strada sterrata situata dietro alla Pieve. 

 

  

fa04 mappa 



COMUNITA’ TOSCANA IL PELLEGRINO 
 A CURA DI FRANCO ALESSANDRI 

Versione 3.3 del 2 novembre 2017 

 25 / 29                                                                                

 

CASTEL LEONE—MONTEMIGNAIO 

L'origine del castello di Montemignaio è da ricercare dal passaggio nella zona dell'antica via 

romana che, da Firenze, attraverso Pelago e il Passo di Croce Vecchia, inoltrandosi nel versante 

meridionale dei monti di Consuma e Secchieta, si raccordava alla principale arteria casentinese 

dell'antichità che conduceva ad Arezzo. L'antico percorso era ancora molto usato durante il 

medioevo e questo portò allo sviluppo del Castello in posizione dominante al vertice di un 

contrafforte a strapiombo sulla valle del torrente Fiana. 

Il primo documento scritto comprovante l'esistenza dell'insediamento risale al 1103, una bolla 

papale nella quale si confermava al Vescovo di Fiesole l'autorità sulla Pieve di Montemignaio. Già 

negli anni successivi e per tutto il XII° secolo l'area veniva ricordata fra i domini dei conti Guidi, in 

conseguenza dell'investitura del conte Guido Guidi feudatario del vicino castello di Poppi, 

privilegio confermato anche da un documento del 1191 dell'imperatore Arrigo IV. 

Furono proprio i Guidi ad erigere in loco il castello, conosciuto anche come 'Castel Leone' o 

semplicemente 'Castiglione', rimasto in loro possesso fino alla rivolta di Castel S. Niccolò con i cui 

abitanti i montemignaiesi fecero causa comune contro i soprusi dell'ultimo discendente della 

famiglia feudale, conte Galeotto. Nel 1440 gli stessi abitanti si sottomisero al comune di Firenze e 

vennero aggregati alla Podesteria della Montagna Fiorentina. 

http://www.montemignaio.net/   http://www.ilbelcasentino.it/pievemontemignaio.html 

 

PONTE MEDIEVALE SUL TORRENTE PRISTINA 

La viabilità che conduce al ponte è transitabile solo a piedi percorrendo una 

mulattiera con tracce di lastricato. 

Proseguendo il cammino, si percorre una strada lastricala recuperata da 

volontari del comune di Montemignaio. 

Era il percorso che univa Montemignaio a Strada in Casentino fin 

dall’antichità. Tracce di lastricato si trovano fino a Pagliericcio. 

 

CASTEL SAN NICCOLÒ' 

 Costruito forse su un sito etrusco, risale all’epoca longobarda relativamente 

all’ala sinistra ed al mastio costruiti nell’ottavo-nono secolo. Nel IX secolo fu 

assegnata da Ottone I di Sassonia la Contea dell’Alto Casentino a Guido da 

Modigliana che si insediò nel Castello di Battifole. Nel 1100 venne assegnato per 

passaggio ereditario al Conte Guido Novello. Rimase proprietà dei Conti Guidi 

fino al 1348 e divenne Podesteria fiorentina nel XIV. Durante la Podesteria il 

Castello subì vari assedi e saccheggi, in particolare si ricorda l’assedio del 1440 

ad opera delle truppe mercenarie capitanate da Niccolò Piccino, capitano di 

ventura al soldo di Maria Visconti Duca di Milano che, espugnato il castello con  

crudeltà fece strage i componenti della  guarnigione  sui ballatoi tanto che il Villani 

dice che “il castello sembrava infiorettato di cadaveri” La ricostruzione e la 

conservazione del castello si deve alla passione, al sacrificio ed all’impegno 

profuso dal maestro GIOVANNI BIONDI proprietario dagli anni 1970.http://www.comune.castel-san-niccolo.ar.it/il-

paese/frazioni/castello/castello-di-san-niccolo 

SAN MARTINO A VADO—STRADA IN CASENTINO  

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. Notevole è l’apparato 

decorativo dei capitelli, raffiguranti animali, elementi vegetali e geometrici, figure 

umane, la cui esecuzione appare riferibile al XII secolo. Si tratta di un tipo di 

scultura da attribuire a maestranze locali, che attinge al repertorio formale 

tipicamente lombardo pur mostrando una particolare attenzione al dettaglio: si 

veda ad esempio il motivo delle foglie di castagno. Trecenteschi sono gli affreschi 

con la “Crocifissione” e con “San Niccolò e Santi”, di scuola fiorentina.“A Vado” 

significa che la chiesa è vicina al guado sul Torrente Solano, transitabile a piedi 

durante l’estate, sul quale transitava probabilmente la strada romana che da 

Arezzo portava in Mugello. 
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ACCOGLIENZA:  

POPPI: Monache Camaldolesi Via MorandinI 46 +39-0575/529059 -  camaldolesipoppi@libero.it  

BIBBIENA Oratorio San Domenico Savio: Via del Poggio 9 +033.0575/593017- ippolito.martire@alice.it Padre Raffaele, Padre Amedeo 

SANTA MARIA DEL SASSO: Via Santa Maria del Sasso 1- +39-0575/593266-santa.maria@inwind.it - www.santamariadelsasso.it. Padre 

Giuseppe 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

I due percorsi brevemente descritti   si uniscono nuovamente a STRUMI, antico Monastero Benedettino del quale restano solo tracce 

strutturali per le trasformazioni degli edifici subite nei tempi. 

La vista di POPPI, ci ha accompagnato durante la discesa della collina, si fa sempre più vicina, percorrendo la strada asfaltata con 

scarso traffico perfettamente piana. Si sale sul rilievo di Poppi passando dalla Badia di San Fedele per raggiungere il Castello, centro del 

potere amministrativo dei Conti Guidi sulla Valle del Casentino. 

 Si prosegue verso il Santuario de La Verna scendendo a Ponte a Poppi sull’Arno con l’antica strada medievale detta “La Costa” che  

inizia dalla Pieve di San Fedele nell’estremo nord del paese. Si tratta di una strada lastricata scivolosa in caso di pioggia . Si attraversa 

piazza Garibaldi e si procede sulla strada di destra, percorrendo il marciapiede sinistro. Dopo la rotonda si procede sempre nella stessa 

direzione su una rampa fino ad arrivare ad un sotto passo pedonale della ferrovia. Si supera un ponte e si prosegue tutto dir itto in una 

strada urbana. Si arriva alla strada che sale verso Soci prendendo la strada di destra per Memmenano, su tratto asfaltato con scarso 

traffico costeggiando la linea ferroviaria fino al sotto passo che si oltrepassa per raggiungere la strada molto trafficata ma che 

percorreremo in sicurezza per poche decine di metri per sotto passare nuovamente la ferrovia con un sottopasso pedonale. Si percorre 

nuovamente la strada a fianco della ferrovia per giungere sulla strada statale che ci porta a BIBBIENA seguendo i segnali della Via. Si 

passa nuovamente la ferrovia su una passerella pedonale che scende verso Via della Segheria che sottopassa la ferrovia e seguendo le 

frecce arancioni ed i segnali del cammino si raggiunge la Piazza Turati al centro del paese.  

Da Piazza Turati seguendo via Rosa Scotti, Via Architetto Mandria, Via San Rocco si giunge a Via SANTA MARIA DEL SASSO che ci 

porta all’omonimo Santuario. Si prosegue sempre su strada asfaltata. 
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 TRACCE DELLA ABBAZIA DI SAN FEDELE A STRUMI 

  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. 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 seguito venne beneficiata più volte dai conti Guidi. 

Da questa località passava la strada romana, via Maior, che collegava Arezzo al 

Mugello. Nel secolo I d.C. da qui venne a staccarsi la Via Florentia, che 

raggiungeva al Croce Vecchia per scendere verso Pontassieve e quindi Firenze e 

Fiesole 

 CASTELLO DI POPPI 

 

I primi documenti che attestano la presenza del sito fortificato di Poppi 

risalgono al 1191, ma si ritiene che sia stato edificato tra il IX e il X 

secolo in seguito alla disgregazione dell’Impero Carolingio. 

Fin dalle sue origini la storia del Castello è strettamente legata a quella 

della più grande famiglia feudale del Casentino che mise Poppi al centro 

delle sue grandi proprietà e abitò questo maniero per quasi 

quattrocento anni: i Conti Guidi. 

L'attuale architettura viene attribuita dagli storici al 1274, periodo in cui 

era al potere il Conte Simone di Battifolle che fece edificare la parte 

destra dell'edificio commissionandola all'architetto Lapo di Cambio. Il 

Castello ha una certa somiglianza con Palazzo Vecchio di Firenze, 

costruito in seguito da Arnolfo di Cambio, tanto da essere citato dal 

Vasari nell'opera "Vite de' più eccellenti architetti, scultori e pittori", 

quando ne descrive la costruzione, e meritare la definizione di alcuni 

esperti di “Prototipo” del palazzo fiorentino. 

Una curiosità che impreziosisce la storia del Castello è legata a Dante 

Alighieri, il quale vi soggiornò negli anni tra il 1307 e il 1311, e tradizione 

vuole che proprio a Poppi il sommo poeta abbia composto il XXXIII 

canto dell’Inferno della sua “Commedia”. 

Lo stesso Dante Alighieri prese parte alla celeberrima battaglia di 

Campaldino, combattuta tra Guelfi e Ghibellini poco distante dal 

Castello dei Conti Guidi. 

 Il Castello dei Conti Guidi è uno dei più importanti esempi di 

architettura medievale e una delle principali mete turistiche della 

Toscana. ( http://www.castellodipoppi.it/) 

 

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. Ricca è la presenza di 

opere, tra le quali la grande Croce dipinta attribuita al Maestro di San 

Polo in Rosso (XIV sec.), una scultura lignea policroma raffigurante la 

Madonna in trono con Bambino (XIV sec.), la quattrocentesca 

"Madonna con Bambino in trono e angeli" di Arcangelo di Cola da 

Camerino, la "Madonna in trono con i Santi Ippolito, Giovanni Battista, 

Iacopo e Cristoforo" di Bicci di Lorenzo (1435), la "Madonna con 

Bambino e i Santi Michele e Antonio Abate" di Iacopo Ligozzi (1600). 

L’organo di Onofrio Zeffirini è datato 15 

http://www.comunedibibbiena.gov.it/index.asp?s=12&pg=pag 

42.http://www.ilbelcasentino.it/bibbiena.html    
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ACCOGLIENZA:  

 SANTUARIO DE LA VERNA – FORESTERIA. 0575/ 5341 – Laura Posti n. 13 – Offerta. Arrivare entro le 18,30h 

amministrazione@santuariolaverna.org 

CHIUSI DE LA VERNA: Casa di Preghiera, via Michelangelo 25 (nel paese) Suor Albertina Tel. 0575 599046 – 25 euro, compresa cena 

e colazione – 

HOTEL BELLAVISTA: Via San Francesco 17 tel.0575-599029 gilbertogabelli@gmail.com, www.bellavistalbergo.com 

  

Si continua la strada asfaltata con poco traffico: al bivio per Lonnano si passa sul ponte e subito dopo si prende la strada 

tratturabile che sale a sinistra nel bosco seguendo le frecce arancioni. Questo percorso che coincide con il collegamento 

della Via Romea Germanica con la Città di Bibbiena, lo si percorre fino ad incontrare la località CAMPI ed, attraversato il 

ponte sul Corsalone chiuso al traffico, inizia la salita verso La Verna. 

 A quota 540 m. la Via Romea Germanica abbandona la salita, prendendo sulla destra su un sentiero indicato da 

segnalazione specifica. La Via Ghibellina continua diritto seguendo in salita il percorso CAI n°033 passando dalla località 

CASE NUOVE.  

Si interseca per due volte la strada provinciale proseguendo sulla strada tratturabile in salita che termina sulla strada 

asfaltata e quando si incontra nuovamente la strada asfaltata provinciale e svoltando a destra, si prosegue su di essa fino 

a LA BECCIA. 

Da questa località si raggiunge per l’antica strada lastricata, il SANTUARIO DE LA VERNA nostra meta indimenticabile. 

Se però si desidera sostare a CHIUSI DE LA VERNA si prende il sentiero CAI n° 50 dopo circa 250 m. dal ristorante de la 

Beccia che ci porterà in sicurezza a destinazione. 
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  SANTUARIO DI SANTA MARIA DEL SASSO A 

BIBBIENA 

 La primitiva chiesetta risale al 1347, costruita a seguito di 

un episodio miracoloso, l’apparizione della Vergine il 23 

giugno 1347. L’edificio assunse le forme attuali a partire dal 

1486 su progetto di Giuliano da Maiano. Sulla destra della 

facciata, a frontone triangolare, è un portico con colonne 

(tagliato). Nell'interno un caratteristico tempietto centrale di 

Bartolomeo Bozzolini da Fiesole custodisce l’affresco della 

“Madonna del Sasso” di Bicci di Lorenzo (1435 ca.). Da 

notare una pregevole terracotta di Giovanni della Robbia, 

una “Madonna con Bambino e Santi” di Fra’ Paolino da 

Pistoia e, nel coro, una “Assunzione”. Nella cripta, la 

“Madonna del Buio”, pregevole statua lignea 

cinquecentesca. 

http://www.ilbelcasentino.it/santa_maria.html 

 SANTUARIO DI SAN FRANCESCO DE LA VERNA 

Il piccolo edificio dove San Francesco ricevette le stimmate 

fu iniziato nel 1216 e finito nel 1218, ampliato nel 1250-1260 

e consacrato nel 1263. Dal 1486 la chiesina fu di patronato 

dei Bartoli di Firenze, che la dotarono di terrecotte robbiane, 

come la Madonna della Cintola (1485), la Natività (1493 

circa) e la Pietà. Usciti dalla chiesetta si accede alla Chiesa 

Maggiore o Basilica di Santa Maria Assunta, con pianta a 

croce latina e unica navata; iniziata nel 1348, continuata nel 

1451 e portata a termine nel 1509, fu dichiarata basilica 

minore da Benedetto XV nel 1921. All’esterno, dalla 

cappella di San Francesco, si giunge alla cappella delle 

Stimmate, edificata nel 1263, ad una navata unica coperta 

da volta a crociera; a terra, il punto, segnalato da una 

lapide, dove avvenne il miracolo del ricevimento delle 

stimmate. 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 de 

La 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).  

http://www.laverna.it/ 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. 

 

 

Ha collaborato alla realizzazione dei data base geografici, delle cartografie e dei profili 

altimetrici, l’ing. Maurizio Martelli. 

Hanno contribuito alla segnalazione e manutenzione dei percorsi i soci Marco Ricci, 

Marcello Gatteschi e Pino Vena e pellegrini venuti da lontano come Roberto Incerti, e 

Carlo Marchis. 

 

http://www.laverna.it/

