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Introduzione

La Comunità Toscana il Pellegrino ha in corso di realiz-
zazione 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 Santua-
rio 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 fa-
cendo di Firenze il CROCEVIA delle Via Culturali  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.
A completamento delle informazioni contenute nella 
presente guida occorre consultare il sito www.homo-
viator.it che contiene tutte le informazioni variabili 
come la logistica e la praticabilità del percorso aggior-
nate in tempo reale sia sotto forma di tabelle in forma-
to PDF che i tracciati GPX per una navigazione sicura.



7

Come è nata
Breve anticipazione  del percorso

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 dal Santuario di Santa Maria del Sasso 
per complessivi 81 km da Firenze.
Il percorso è in sicurezza su sentieri, strade bianche, 
“trattorabili”, o asfaltate con scarso traffico. La presenza 
di lunghi tratti lastricati danno l’emozione di cammi-
nare su vie antiche delle quali è impossibile conoscere 
l’epoca di costruzione per la mancanza di informazioni 
di archivi, Sicuramente sono stati effettuati diversi in-
terventi nel tempo con sovrapposizione di tracciati di 
diverse epoche. Lungo questa Via sono stati raccolti 
“frammenti” di storia per dare al viandante l’emozione 
di ritornare con la mente al passato, stimolandolo ad 
approfondire la storia della nostra Regione. Tali fram-
menti ci legano a fatti del passato, alle popolazioni che 
vi hanno abitato ed anche ai viandanti che ci sono pas-
sati.
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 sug-
gestivo. Si prosegue salendo verso Montecucco incon-
trando 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 uno spedale dedi-
cato 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 
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Pietro a Pitiana situata sulla via Cassia Vetus dove, vi 
era la possibilità di sostare mentre attualmente è pos-
sibile farlo per la generosità del parroco. Si raggiunge 
l’Abbazia di Vallombrosa con un’erta salita di circa 6 km 
per trovare accoglienza pellegrina nell’Abbazia stessa. 
Si sale alla Croce Vecchia (1200 m.) dove arrivava da 
Strumi la strada Romana, Via Florentia che provenen-
do 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 si attraversa il torrente Pistiano sul ponte me-
dievale stupendo, mai attraversato da auto per con-
tinuare il cammino su un lastricato di incredibile bel-
lezza. 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 provin-
ciale 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 ope-
ra del condottiero Niccolò Piccinino al soldo dei Viscon-
ti. 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 at-
traverso 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 affron-
tare più avanti il guado (Vado) sul Solano che era, forse 
il guado della Via Romana Maior proveniente da Arez-
zo 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 frequen-
tazione del percorso.
Poppi, là sul colle, si avvicina velocemente accoglien-
doci con il suo fascino pieno di storia. Si prosegue per 
il Santuario di Santa Maria del Sasso per Camprena, 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. E’ 
possibile realizzare le tappe attraversi il sito WWEB GIs 
www.homoviator.it   impostando i chilometri giornalie-
ri che si intende fare.
Ad oggi sono disponibili 10 punti di accoglienza lungo 
gli 81 chilometri del percorso, 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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Nel medioevo la Val d’Ambra e il Casentino erano luo-
ghi di transito strategici che mettevano in comunica-
zione questa zona della Toscana con la costa adriatica. 
Questo aveva portato allo sviluppo in quell’area di al-
cuni importanti centri abitati, come Poppi o Bibbiena, 
che avevano unito le ottime infrastrutture viarie di cui 
godevano allo sviluppo di industrie legate alle risorse 
forestali. La ricchezza di quest’area permise ai nobi-
li che la controllavano, in particolare ai conti Guidi, di 
portare avanti per secoli una politica autonoma; nono-
stante le continue guerre condotte da Firenze a partire 
dal Duecento, gli ultimi rami della famiglia nobiliare fu-
rono sottomessi solo nel Quattrocento.
Quando, a partire dalla seconda metà del XII secolo, 
crebbe la rivalità tra Pisa e Firenze, che  ebbe la neces-
sità di trovare nuovi porti con i quali stabilire accordi 
commerciali: i centri marchigiani, Ancona in particola-
re, divennero la risposta ideale a questo problema. Per 
sviluppare la via che conduceva lungo la costa adria-
tica, Firenze dovette interloquire con Arezzo, che con-
trollava quel territorio. Questa situazione  aveva fatto la 
sua fortuna grazie alla sua posizione strategica, situata 
all’incrocio tra le vie che univano la costa adriatica e 
quella tirrenica con le strade che scendevano dal nord 
Italia verso il Mezzogiorno. Per buona parte del Due-
cento i rapporti tra Arezzo e Firenze furono altalenanti, 
ma a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo l’ostilità 
esplose in guerra aperta. Nel 1289 la sconfitta aretina 
a Campaldino segnò l’inizio dell’espansione di Firenze 
nel Casentino e nella Val d’Ambra, che si concluse defi-
nitivamente tra il 1334, quando Arezzo dovette accet-
tare di entrare in un sistema di alleanze controllato da 
Firenze e Perugia, e il 1384, quando Firenze acquisì in 
maniera definitiva il controllo sulla rivale, letteralmen-
te comprandola da un capitano di ventura che l’aveva 
temporaneamente conquistata.

Cenni storici Quadri paesaggistici
della Via Ghibellina

(Dott. Amerigo Hoffman)

Lasciata alle sue spalle la conca di Firenze, il pellegrino 
che percorra il cammino che lo condurrà al monaste-
ro 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 Casenti-
nesi, che rivestono il versante meridionale della dor-
sale appenninica.

Attraversando le colline di Bagno a Ripoli 

Chi percorre il 
territorio del Co-
mune di Bagno 
a Ripoli rimane 
colpito dalla sua 
fisionomia, per-
ché ha conser-
vato, alle porte 
di Firenze, molti 
dei suoi paesaggi 
agricoli tradizionali. Proprio la vicinanza al mercato di 
Firenze e alla sua consistente domanda di prodotti ali-
mentari, 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’ulti-
ma, anche e soprattutto dell’arte agronomica dei ri-
polesi.
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Quando l’agricoltura cominciò a perdere la sua funzione di 
modellatrice delle condizioni economiche e sociali di gran 
parte della società e di conseguenza di gran parte del territo-
rio, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso, 
Bagno a Ripoli seppe opporre una certa resistenza alla pres-
sione 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 pae-
saggio rurale, anche se non seppero evitare alcuni maldestri 
insediamenti e alcune improvvide trasformazioni. Non pote-
rono 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 mezza-
dria, perché entrambe travolte dai processi generali di tra-
sformazione del nostro Paese.
È sopravvissuto il tessuto originario del territorio, con nume-
rosissime case sparse e la trama degli antichi poderi e fattorie. 
In particolare, è sopravvissuto il ricchissimo patrimonio olivi-
colo 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 soprav-
vissuta anche la traccia delle antiche e accurate sistemazioni 
idraulico-agrarie, con terrazzamenti, ciglionamenti, fogna-
ture 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 ele-
menti fondanti del paesaggio di Bagno a Ripoli, ha una sto-
ria antica 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) deli-
mitavano i seminativi nella sistemazione cosiddetta a prode. 
Numerosissimi i fichi, largamente usati nella produzione dol-
ciaria 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 abban-

dono e in lenta e incerta evoluzione verso l’alto fusto di la-
tifoglie fortemente compenetrato da cipressi e pini di diffu-
sione 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, dalla 
risalita lungo l’Arno delle correnti marine.
Il pellegrino, l’escursionista di cento e più anni or sono avreb-
be 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.

PAESAGGIO FORESTALE DELL’APPENNINO

Quando la fisionomia del territorio è caratterizzata prevalen-
temente dal bosco, il paesaggio che noi percepiamo viene 
definito come paesaggio forestale. Oggi si tende ad estende-
re 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 castagne-
ti da frutto e gli arboreti da legno (pioppeti e altri impianti con 
specie a rapido accrescimento) ed anche gli incolti in evolu-
zione naturale al bosco, per diffusione spontanea di specie 
forestali, oppure i terreni temporaneamente privi di sopras-
suolo a causa di tagli boschivi o di eventi distruttivi, quali va-
langhe o frane. L’ampliamento dell’area considerata forestale, 
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e quindi del paesaggio 
classificato come tale, 
è parallelo all’estender-
si della definizione di 
“bosco” secondo le più 
note specifiche stilate 
da vari organismi inter-

nazionali (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, ulterior-
mente 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 ap-
parsi come oggi si spalancano al nostro sguardo.

Se ci fosse consentito di risalire a ritroso sino al termine dell’e-
poca 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 na-
turali 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 pu-
rezza 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 popo-
lazione montana, molti querceti sono stati trasformati in casta-
gneti da frutto, molti altri, assieme ad alcune faggete, sono sta-
ti 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 indi-
rizzi 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, can-
cro 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 ter-
reno 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.
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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 pro-
prio 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 lo-
cali, con minuziose decorazioni vegetali del XII sec. che pon-
gono il tema del “bosco di pietra”. A tale proposito si riporta lo 
stralcio di uno scritto di un nostro socio, che chiarisce il signi-
ficato e l’origine di tale espressione.

«Il bosco, la foresta hanno prodotto nell’uomo, fin 
dai tempi in cui era cacciatore e raccoglitore di pro-
dotti 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, induceva-
no 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 diven-
ne sacra. Il bosco sacro è il primo tempio per Greci, 
Etruschi e Latini, lo rimarrà per più tempo per i popo-
li 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 sa-
ranno proprio i tronchi le prime colonne dei templi, 
poi sostituiti dalla pietra, dal marmo. Questo prezio-
so lascito giunge alla basilica cristiana. La chioma 
degli alberi sembra talvolta contrarsi nel capitello, 
talaltra espande le sue ramificazioni nella confluen-
za degli archi della chiesa romanica o gotica, esplo-
de nell’esuberanza fantastica della Sagrada Familia 
di Barcellona.»

DESCRIZIONE
DEL

PERCORSO

Da Firenze   a La Verna km 81,50 

Elevazione min.  m 58,80 

Elevazione max.  m 1277,80

In ascesa  m 42,36 

In discesa km 31,41
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La Via Ghibellina inizia-
va il suo percorso da Fi-
renze, da Piazza Signo-
ria come tutte le vie 
che partono da Firenze; 
si raggiunge il Palaz-
zo del Bargello, centro 
del potere politico al 
tempo dei Conti Gui-
di,  e percorrendo  Via 
Ghibellina ed a destra 
Via Verdi, si attraver-
sa in diagonale Piazza 
Santa Croce. Dopo aver 
salutato Dante e San 
Francesco si raggiun-
ge il Lungarno delle 
Grazie percorrendo Via 
Magliabechi e Corso 
dei Tintori. Si continua 
sul Lungarno del Tem-
pio sulla riva sulla de-
stra, per giungere al Ponte Giovanni da Verrazzano che 
si attraversa per scendere al termine a sinistra sulla riva 
del Fiume sul Viale dell’Albereta. Si percorre la sponda 
dell’Arno fino a giungere alla Nave a Rovezzano: pic-
cola sosta al panificio delle “Belle Donne” simpatiche e 
gentili. Dopo la Nave a Rovezzano, percorrendo Via Vil-
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Bagno a Ripoli

Bagno a Ripoli prende il nome da un piccolo bagno termale che 
doveva esservi nel medioevo e del quale furono trovati dei resti nel 
Seicento. Il borgo è posto al centro della piana di Ripoli, che era 
chiamata così perché, per riparare la pianura dalle piene dell’Arno, 
era stata circondata da ripe, che è il termine toscano per indicare gli 
argini. La Piana di Ripoli era all’epoca era una delle aree più fertili 
del dominio fiorentino quindi, anche se la comunità era molto pic-
cola, aveva una notevole importanza strategica per Firenze, al pun-
to che nel 1250 fu deciso che una delle milizie del contado avrebbe 
avuto sede qui.

Antico Spedale del Bigallo 
Dal 1214 un luogo di accoglienza di viandanti e pellegrini an-
che della Via Aretina con una bellissima cucina monumentale. 

Nel 1503 fu trasformato in Monastero 
di clausura quando accolse le mona-
che del Monastero di Casignano pur 
continuando ad accogliere i pellegrini 
in forma ridotta. Da un loggiato, che 
si affaccia sull’orto medievale, si gode 
una vista spettacolare su Firenze.  I lo-
cali sono stati recentemente restaurati 
conservando le antiche strutture e le 
camerate con letti di forma medievale.

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

lamagna, all’altezza dell’hotel Mulino, si  scorge il Mulino 
la Nave sulla sponda opposta 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 il defluire delle acque 
per alimentare il mulino. Si prosegue su strada asfaltato 
in Via Villamagna e successivamente a destra per Via del 
Padule, entrando nel comune di BAGNO A RIPOLI 

si raggiunge l’incrocio con semaforo lo si oltrepassa, 
proseguendo diritto verso Rimaggio sulla Via Vicchio 
e Paterno raggiungendo Vicchio di Rimaggio (tratto-
ria La Gargotta) con le frecce arancioni e l’adesivo con il 
piccolo pellegrino  medievale. La strada è asfaltata, suc-
cessivamente sterrata, poco trafficata; la si percorre in si-
curezza 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. La si percorre fino 
ad arrivare ad un bivio (0.96) dove la nostra via prose-
gue a sinistra costeggiando il muro della villa d’angolo . 
Se l’ obbiettivo è concludere la prima tappa, dopo 12 km 
da Firenze, all’Antico Spedale del Bigallo,  lo si raggiunge 
con un collegamento di  400 mt proseguendo diritto. Si 
tratta di un spedale storico che merita una sosta per la 
bellezza del luogo.

La meravigliosa vista su Firenze
dalla terrazza dell’Antico Spedale del Bigallo.
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Selciato
Si incontrano i primi percorsi lastricati in mezzo al bosco. E’ emo-
zionante calpestare pietre antiche sulle quali hanno camminato 
persone del passato a piedi, con muli carichi di mercanzia per rag-
giungere Firenze o il Casentino. Non è possibile  conoscere la loro 
datazione: sicuramente si tratta di percorsi antichi più volte lastri-
cati nella manutenzione che ricevevano nei diversi periodi storici. 
Ci piace immaginare Gualtieri VI di Brienne  podestà dal 1342 noto 

come il Duca di Atene, con 
fuga precipitosa, l’anno 
successivo, protetta dagli 
armigeri dei Conti Guidi di 
Poppi,  dopo la sua caccia-
ta dalla città. Ma anche più 
semplicemente immagina-
re le file di muli carichi di 
carbone proveniente dalle 
foreste del Pratomagno o 
da quelle Casentinesi diret-
ti verso Firenze 

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 eremi-
tica nel bosco di Casignano. Era un luogo assai isolato nonostante 
fosse attraversato da un’antica strada, erede di una traccia romana 
proveniente dal Ponte a Rignano e che si collegava alla Cassia Nova, 
o Adrianea, oggi via vecchia aretina, nei pressi di Bagno a Ripoli.
Come talvolta accadeva, anche questa aggregazione eremitica, 
che viveva una vita di preghiera e di penitenza senza osservare una 
Regola, scelse un luogo poco abitato per insediare la loro povera 
comunità che, in breve, fu oggetto di molte donazioni da parte di 
componenti delle nobili famiglie dei dintorni che usavano fare que-

sti lasciti con la formula «pro remedio ani-
ma». In questo monastero si ospitavano i 
pellegrini di passaggio.
Il monastero femminile benedettino di 
Santa Maria fu istituito nel 1311 da Tom-
maso di Spigliato de’ Mozzi ed era origi-
nariamente situato in località Casignano, 
nella diocesi di Fiesole. Alla fine del XV 
secolo il pontefice Alessandro VI dispose 
il trasferimento delle claustrali presso l’o-
spedale di Santa Maria del Bigallo. Oggi 
non rimane che pochi ruderi. (FOTO)

Se non sostiamo al Bigallo, si prosegue  il cammino, su 
via della Bascula (indicazioni “numeri interni Via Bascu-
la”) ed ad ogni  bivio, si mantiene sempre la 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 “trattorabile” 
che si trovano sulla nostra destra, arrivando con la Via 
Bencistà Gorioli a casa Bencistà ed al bar-ristorante “il 
Nuovo Ranch” aperto la domenica e solamente la sera 
durante la settimana. Si arriva così alla strada asfalta-
ta girando a sinistra a salire ed, al primo incrocio, sulla 
destra si raggiunge Montecucco. Da questa località, 
dopo aver preso a sinistra la  strada di circonvallazione 
del monte dopo pochi metri, si scende con  una strada 
trattorabile sulla sinistra verso valle con tracce di lastri-
cato che si ricollegano ai lastricati già incontrati prece-
dentemente. Terminata la discesa si incontrano i ruderi 
del Monasteraccio, antico monastero di suore (fu an-
che ospitale per viandanti e pellegrini) del quale rimane 
solo una porzione  del muro perimetrale che ora delimi-
ta il giardino della casa che occupa lo spazio dell’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 senza traffico, prose-
guendo a sinistra e oltrepassate le case della località 
Moriano per ritrovare lo sterrato. Si cammina fra olivi e 
zona boscata alla nostra sinistra fino ad arrivare ad uno 
spiazzo con una strada sulla sinistra in ripida discesa: 
percorse per poche decine di metri si imbocca il sen-
tiero CAI a  destra che scende nel bosco: ancora tracce 
di lastricato coperto da terra e vegetazione. Si segue il 
sentiero mantenendosi a destra fino ad arrivare ad un 
campo di ulivi senza tracce di sentiero. Si costeggia l’o-
liveto al limite del bosco per circa 200 m. facendo at-
tenzione a imboccare il 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 risali-
re al Bombone. Si attraversa la strada asfaltata raggiun-
gendo il marciapiede nel lato destro, si svolta a destra 

 15,1 5,5 66,4

 20,6 2,9 60,9

Km
 ri

m
an

en
ti

Km
 P

ar
zi

al
i

Km
 To

ta
li



2524

Pieve di San Pietro a Pitiana
La sua fondazione è forse anteriore all’anno Mille, e la torre campa-
naria risulta già esistente nel 1028. Nel sec. XVI fu costruito il porti-
co; 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’in-
terno, dopo il restauro del 1888, ha assunto un aspetto decisamen-

te ottocentesco. A ricordare 
l’importanza che la pieve ebbe 
in passato restano una bella 
“Annunciazione” attribuita a 
Ridolfo del Ghirlandaio e un ta-
bernacolo quattrocentesco in 
pietra scolpito a eleganti fregi.
Fonte: archivio Regione Toscana
“I Luoghi della Fede”

per entrare nel parco giochi per raggiungere la fontana. 
Lo si attraversa in discesa fino alla strada asfaltata, che 
si  attraversa per immettersi nella strada sterrata della 
Fattoria di Pagnana. Una bellissima strada sterrata ci 
condurrà verso la Valle dell’Arno. Si incontrano gli  scavi 
archeologici dell’antico castello che aveva funzione di 
controllo della via, Castelluccio a Rignano sull’Arno. Si 
continua la discesa  e , passato il cimitero, si raggiunge la 
stupenda Pieve Di San Leolino dell’anno 1000. 
Ed ecco arrivati a Rignano sull’Arno, località dove esi-
steva dal 1341 un ospitale per pellegrini intitolato a San 
Jacopo. E’ possibile dormire nella  Casa della Gioia con 
accoglienza fraterna dell’Associazione Pellegrini Erranti. 
Si riprende il cammino   attraversando l’Arno sul ponte 
ricostruito sui piloni di quello medioevale costruito alla 
metà del 1300, unico ponte in zona che permette l’at-
traversamento dell’Arno dopo la distruzione del ponte 
in legno di Sant’Ellero. Si attraversa San Clemente  e la 
strada Regionale Aretina e sale verso Torre a Monte sulla 
strada asfaltata senza traffico  seguendo le frecce aran-
cioni che invitano dopo due tornanti a voltare a sinistra 
per iniziare la discesa e raggiugere la strada della Mar-
nia. Si sale a sinistra su strada in cemento molto ripida e 
dopo alcune case  si prosegue su sterrato pianeggiante  
fino a trovare una “tratturabile” che sale a destra in zona 
boscata: al termine della salita si raggiunge una casa e 
successivamente la villa “il Palagio”. La strada sterrata 
carrabile prosegue per girare a sinistra dopo 500 mt lun-
go una “tratturabile” con tracce di lastricato che scende 
verso un torrente che si attraversa con un ponte per ri-
salire verso  Casa al Bosco, dopo aver aperto e richiuso 
il  cancello. Si prosegue in salita fino alla Pieve di San 
Pietro a Pitiana. 

La Pieve Di San Leolino è ricordata nel 934, ma l’attuale chiesa 
è il risultato di una ricostruzione del XII-XIII sec., con pianta a tre 
navate divise da colonne e pilastri quadrangolari e una sola, gran-
de abside semicircolare. Alla monumentalità spaziale corrisponde 
una sobria decorazione dei capitelli interni, con volute angolari e 
foglie stilizzate. Originale è anche il campanile in cotto a pianta 
esagonale irregolare, impostato 
sull’abside e aperto da cinque 
piani sovrapposti di monofore e 
bifore. All’altare maggiore “Cro-
cifisso” ligneo del XVI secolo, agli 
altri altari sono dipinti di Jacopo 
Vignali e Matteo Rosselli, e una 
tavola riferita al Bachiacca. Le 
pitture dell’abside sono di Galileo 
Chini (1906). Nella navata destra 
“Croce” dipinta del XIV sec. e “Madonna” su tavola attribuita a Giot-
to.         Fonte: archivio Regione Toscana “I Luoghi della Fede”

Rignano Sull’Arno
Fino al XIII secolo, a Rignano vi era una pieve di campagna che do-
veva servire all’abitato sparso di quell’area, da sempre sotto l’auto-
rità di Firenze. Fu solo nel trecento il   principale passaggio sull’Arno, 
quando il controllo di Firenze sul Mugello e sul Casentino era ormai 
saldo, che la Repubblica decise di costruire un importante ponte di 
pietra in quella località, che divenne uno dei principali punti di at-
traversamento del fiume..
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Si attraversa la strada regionale dei Sette Ponti (l’antica 
Cassia Vetus) salendo la collina su strada asfaltata fino 
a trovare una strada sterrata che scende verso casa Val-
lazzi: fino ad arrivati ad un  tabernacolo è possibile scor-
gere Villa Pitiana Hotel, costruito sui resti della Grancia 
di Pitiana, antica fattoria fortificata dell’Abbazia di Val-
lombrosa. Si è arrivati all’inizio della salita che porta a 
Vallombrosa; ci sono due sentieri, sbarrati da catene 
trattandosi di strada foreste che salgono verso la som-
mità: si prende la strada  di sinistra ben segnalata, inizio 
della salita a Vallombrosa, (sul sentiero CAI 13) per poi 
abbondonarla la faticosa salita per prendere il sentiero a 
sinistra (CAI 13B). A quota 765 m si prende il sentiero CAI 
9 che raggiunge l’antica strada lastricata proveniente da 
Melosa. Si sta concludendo la lunga salita e presto si in-
travede, una volta arrivati alla strada asfaltata, l’abbazia 
Di Vallombrosa.
Proseguendo il nostro cammino si costeggia la vasca di 
fronte all’entrata dell’Abbazia e al termine del giardino a 
destra si inizia la salita su scalinata per raggiungere il Pa-
radisino situato sulla strada forestale asfaltata: è l’occa-
sione 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 fore-
stata è soggetta alla caduta di alberi che spesso sbarra-
no la strada ed i sentieri. La Forestale consiglia di non 
percorre i sentieri all’interno dei boschi e quindi di uti-

l’Abbazia Di Vallombrosa  
L’abbazia di Vallombrosa fu legata a Firenze fin dalla sua origine 
nel 1036, dato che Giovanni Gualberto, fondatore dell’ordine val-
lombrosano, mantenne continui rapporti con la città del giglio per 
tutta la sua vita. Come tutte le abbazia in quei secoli, fu costruita in 
un luogo impervio ma comunque vicino a grandi centri abitati. La 
peculiarità della posizione, al tempo stesso così selvaggio ma facil-
mente raggiungibile, fece si che Ariosto vi si ritirasse mentre scriveva 
l’Orlando Furioso nel 1516  e, nel secolo successivo, John Milton lo 
citò nel Lost Paradise. Per tutto il medioevo, Vallombrosa fu una del-
le più prestigiose abbazie toscane e la chiesa fu rifatta e ingrandita 
quasi ogni secolo, per adeguarsi alle nuove donazioni e al crescente 
numero di monaci.

La Grancia di Pitiana
Altro fatto singolare è la contesa che contrappose Lorenzo dei Medi-
ci, 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 dal-

la Grancia di Pitiana, di proprietà 
dell’Abbazia, propose l’acquisto 
della stessa per realizzare una vil-
la. Il rifiuto dell’Abate Milanesi por-
tò a rapporti tesi fra le due autorità 
documentati da un interessante 
carteggio. L’Abbate Milanesi pagò 
con il carcere l’affronto fatto a Lo-

renzo quando il figlio Giovanni dei Medici divenne Papa Leone X.
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Montemignaio
Montemignaio è uno dei castelli che furono costruiti a partire 
dal XII secolo dai conti Guidi, signori di tutto l’alto Casentino, per 
controllare la valle. La rocca, alla quale fu dato il nome esplicativo 
di Castel Leone o Castiglione, è tutt’ora visibile e in buono stato. 
Nel 1359 i conti cedettero tutta l’area montuosa alla Repubblica e 
tutte le comunità li presenti, tra le quali appunto Montemignaio, 
dovettero giurare fedeltà a Firenze. 

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. L’edificio, a tre navate, ha subito la 

ricostruzione della facciata e dell’absi-
de. E’ caratterizzata dall’ultimo valico 
di ridottissima ampiezza, sul quale si 
imposta la volta a botte che conclude 
le navate laterali. Notevole è l’appara-
to decorativo dei capitelli, scolpiti a fo-
gliami o con figurazioni umane. Nella 
chiesa si conservano una tempera su 
tavola con “Madonna col Bambino”, 
attribuita a Giovanni di Francesco To-
scani, e una terracotta invetriata con 

la “Madonna col Bambino tra sant’Antonio abate e san Sebastia-
no”, di Benedetto Buglioni.
Fonte: archivio Regione Toscana “I Luoghi della Fede”

Chiesa di Sant’Agata
La chiesa, introdotta da un loggiato a tre arcate, presenta un interes-
sante 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 ca-
priate, ha subito nel tempo numerosi rimaneggiamenti. 

lizzare la strada asfaltata. 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 che ci condu-
ce attraverso sentieri e strade trattorabile a Ponte Moli-
no lungo il Torrente Scheggia (attenzione al guado del 
Fosso l’Omo Morto a causa delle pietre scivolose). Mon-
temignaio è costituito da varie frazioni e Ponte Molino 
è quella che ha un bar ristorante, un alimentari. Castel 
Leone, dei conti Guidi posizionato per il controllo della 
Via si raggiunge con collegamento di Montemignaio.
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: uno spettacolo! Unico rumore le acque 
del Torrente Pistiano che scorrono attraverso il bosco 
verso valle.  La viabilità che conduce al ponte è transita-
bile solo a piedi percorrendo una mulattiera con tracce 
di lastricato. Proseguendo il cammino e dopo aver at-
traversato la strada provinciale, si percorre una strada 
lastricala,  recuperata nel comune di Montemignaio, dai 
volontari del gruppo CAI Namastè:   era il percorso che 
univa Montemignaio a Strada in Casentino fin dall’anti-
chità, tracce di lastricato si trovano fino a Pagliericcio. Si 
cammina nella storia, pensando alle scorribande dell’e-
sercito dei Conti Guidi che dominavano Il Casentino. Si 
prosegue facendo attenzione a non scivolare sulle pie-
tre quando bagnate. Si passa il Ponte a Mensola di anti-
ca fattura. La strada diviene ora un sentiero recuperato 
dalla Comunità  il Pellegrino con lavoro di disboscamen-
to: si intravedono in continuazione tracce di lastricato. 
E’ possibile che si incontrino alberi di traverso e qualche 
rovo, essendo il percorso di difficile manutenzione.  Si 
giunge a Barbiano dove è possibile rifornirsi d’acqua, 
presso la seconda casa che si trova a sinistra, 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 
ancora  a sinistra che scende verso un capannone: a de-
stra  si prende la strada con tracce di lastricato facente 

Castel Leone
è uno dei castelli che furono costruiti a partire 
dal XII secolo dai conti Guidi, signori di tutto l’al-
to Casentino, per il controllo della valle. La rocca, 
alla quale fu dato il nome esplicativo di Castel 
Leone o Castiglione, è tutt’ora visibile e in buo-
no stato. Nel 1359 i conti cedettero tutta l’area 
montuosa alla Repubblica di Firenze e tutte le 
comunità li presenti, tra le quali appunto Mon-
temignaio, dovettero giurare fedeltà a Firenze. 
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parte della via che congiungeva Montemignaio a Stra-
da in Casentino. Anche questo stupendo tratto di strada 
antica, delimitato da un muro di grosse pietre squadra-
te meriterebbe una migliore manutenzione rispetto a 
quella che l’Associazione può garantire. Occorrerebbero 
opere di recupero dell’intera struttura per la bellezza del 
muro  a retta   costruito con grosse pietre squadrate che 
delimita la strada. Si raggiunge in breve tempo Paglie-
riccio dove il bar Cantuccio 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 pas-
sione dalla Famiglia 
Grifoni dal 1699 
esistente anche pre-
cedentemente sia 
come molino che 
come fonderia per 
l’estrazione del fer-
ro dai minerali pro-
venienti dall’Isola 
d’Elba trasportati a 
dorso di mulo sulla 
Via Ghibellina, atti-
vità, rimaste immutate nel tempo che ci legano al pas-
sato. Ora non ci resta che prendere la strada asfaltata 
passando da Rifiglio, (con il  collegamento alla Via dei 
Monasteri verso la Badiola passando da Caiano) e poi da 
Prato Di Strada (possibile fare tappa) Si continua fino a 
giungere a Strada in Casentino per scegliere il percor-
so fra  le due vie possibili  ai piedi della scalinata, quello 
principale  che oltrepassa il Torrente Solano con un pon-
te che permette  di raggiungere Castello San Niccolò. 

VL: Questa soluzione la si deve adottare nel periodo 
piovoso. Dal castello percorrendo sentieri e strade trat-
torabile con panorami stupendi sulla Valle dell’Arno 
si  raggiunge  Strumi con un percorso più faticoso ma 
panoramico. 
La variante locale (km 4,3), è percorribile in estate 
quando il Torrente Solano con una scarsa portata, 
permette di guadarlo. 

Castello San Niccolò   
Costruito forse su un sito etrusco, risale all’epoca longobarda re-
lativamente all’ala sinistra ed al mastio costruiti nell’ottavo-nono 
secolo. Nel IX secolo fu assegnata da Ottone I di Sassonia la Con-
tea dell’Alto Casentino a Guido da Modigliana che si insediò nel 
Castello di Battifole. Nel 1100 venne assegnato per passaggio ere-
ditario al Conte Guido Novello. Rimase proprietà dei Conti Guidi 
fino al 1348 e divenne Podesteria fiorentina nel XIV. Durante la Po-

desteria 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 compo-
nenti della  guarnigione  sui ballatoi tanto che 
il Villani dice che “il castello sembrava infio-
rettato di cadaveri” La ricostruzione e la con-
servazione 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

Strumi   
Nella seconda metà del XI secolo il monastero adottò la regola val-
lombrosana e a tale ordine venne confermato da una bolla data-
ta 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 Fieso-
le. 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 be-

nedettino, 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 benefi-
ciata 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

Molino Grifoni
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La presenza del guado è preannunciata dal toponimo 
“in Vado” legato alla Pieve Romanica di San Martino In 
Vado. Raggiunta la Pieve, si raggiunge Il guado con 
strada sterrata situata dietro alla Pieve. Passato il guado  
del Solano, si prosegue su trattorabile con acciottolato 
per arrivare a Strumi su strada asfaltata. Si incontra la 
via principale, e Poppi, la cui vista ci accompagna per-
correndo la strada asfaltata con scarso traffico perfetta-
mente pia si fa sempre più vicina, si raggiunge ,salendo 

Pieve di San Martino In Vado   
La pieve è ricordata fin dai primi decenni dell’XI secolo. L’impian-
to della chiesa è a tre navate spartite da colonne monolitiche di 
arenaria. Notevole è l’apparato decorativo dei capitelli, raffigu-
ranti 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 at-
tinge al repertorio formale tipicamente 
lombardo pur mostrando una partico-
lare attenzione al dettaglio: si veda ad 
esempio il motivo delle foglie di casta-
gno. Trecenteschi sono gli affreschi con 
la “Crocifissione” e con “San Niccolò e 
santi”, di scuola fiorentina.

Poppi
Fin dall’XI secolo esisteva a Poppi un villaggio e forse anche 
una o più torri, in particolare quella che oggi è conosciuta 
come Torre dei Diavoli. Il borgo faceva parte di un sistema di 
controllo dell’alto Casentino messo in piedi dai conti Guidi. 
L’importanza della viabilità locale è testimoniata dall’esisten-
za dal 1120, dello spedale di Santa Maria della Misericordia, 
ma anche dal fatto che proprio qui si incontrarono l’esercito 
aretino e fiorentino nella battaglia di Campaldino, che ter-
minò con il trionfo delle truppe gigliate.
A partire proprio dal XII secolo il valore strategico di Poppi 
crebbe continuamente, al punto che, nel Duecento, i conti Gui-
di fecero costruire le opere fortificate tutt’ora esistenti: non solo 
i crescenti traffici arricchirono il borgo, ma vi si stabili anche 
una fiorente industria del ferro. Proprio per ragioni economi-
che i rapporti con Firenze furono amichevoli fin dalla metà 
del Duecento: i semilavorati prodotti a Poppi erano venduti 
soprattutto nel mercato fiorentino. Poppi godette di una certa 
autonomia fino al 1440, quando il conte Francesco Guidi si al-
leò con i milanesi ????? contro Firenze, ma nell’arco di quell’an-
no fu sconfitto e costretto a rifugiarsi a Bologna, mentre Poppi 
entrò a far parte dei domini della Repubblica.
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la collina dalla quale domina la piana di campaldino, e 
passata la Badia di San Fedele, si raggiungere il Castel-
lo, centro del potere amministrativo dei Conti Guidi sul-
la Valle del Casentino.
Si scende ora  a Ponte a Poppi sull’Arno con l’antica stra-
da 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. Attraversa-
to l’Arno si attraversa piazza Garibaldi e si procede sul-
la strada di destra, percorrendo il marciapiede sinistro. 
Dopo la rotonda si procede sempre nella stessa direzio-
ne su una rampa pedonale fino ad arrivare ad un sotto 
passo della ferrovia sulla sinistra. Si supera un ponte e si 
prosegue tutto diritto in una strada urbana.  Si prende la 
strada che sale verso Soci ed alla  prima curva si prose-
gue diritto su strada sterrata e seguendo la segnaletica 
con il  pellegrino e le frecce arancioni. Alla prima curva 
a sinistra si prosegue a diritto per una strada trattorabile 
che scende per poi risalire in mezzo a boschi e coltivi 

Badia di San Fedele   
Costruita alla fine del XII sec. come chiesa dell’abbazia vallom-
brosana, conserva caratteri di transizione tra romanico e gotico. 
Presenta le superfici esterne in pietre conce con piccole monofo-
re 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. L’in-
terno è a una sola navata, con pianta a croce latina e capriate 

lignee che sorreggono la copertu-
ra. Fra le opere, la “Madonna e il 
Bambino in trono” attribuita al Ma-
estro della Maddalena (1280-1290 
ca.), e “San Benedetto in adorazio-
ne dell’Assunta” di Iacopo Ligozzi 
(1601). Nella cripta si trovano le 
spoglie del Beato Torello da Poppi, 
eremita vissuto nel XIII sec.
Fonte: archivio Regione Toscana “I Luoghi 
della Fede” - Per ulteriori dettagli: www.ilbel-
casentino.it/san-fedele.php

Castello di Poppi   
Il Castello di Poppi è il monumento principale del Casentino. Al 
contrario di tutti gli altri castelli ed architetture medievali della 
zona non è stato rovinato dal tempo e dagli uomini essendo 
sempre stato usato come residenza del potere politico o ammi-
nistrativo locale.
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 ed abitò questo ma-
niero per quasi quattrocento anni: i conti Guidi.
Nonostante le prime notizie scritte dell’esistenza del castello sia-
no datate 1191, la sua architettura e il fatto che i Guidi erano già 
all’epoca titolari di vasti possedimenti in Toscana e Romagna ci 
fa presupporre che la sua fondazione sia stata antecedente di 
due o tre secoli, risalente al periodo fra le invasioni longobarde e 
franche in questi territori.
Il nucleo originario del castello è costituito dalla torre quadrata 
che ancora oggi domina il resto della costruzione e quasi tutta 
la valle.

Fonte:
www.comune.poppi.ar.it/turismo/mostre-e-musei/castello-dei-conti-guidi-sec.-xiii-1
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e si raggiunge  ad una grande fabbrica di prefabbricati 
in cemento, sulla strada che porta a Soci che si attra-
versa verso Camprena. Si prosegue e dopo il ponte si 
prende la strada asfaltata a destra per poi svoltare sulla 
prima a sinistra fino ad incrociare la strada  in direzione 
di Bibbiena: all’altezza del  cartello che indica l’entrata 
in questa cittadina, si svolta a sinistra  con strada prima 
asfaltata in mezzo a villette e poi sterrata in mezzo ai bo-
schi fino a raggiungere la Via della Madonna del Sasso  
dove  a 150m  a destra , in direzione Bibbiena ci appare 
il Santuario di Santa Maria del Sasso. 

CL: Se desideriamo fare sosta a Bibbiena con un col-
legamento di 1,5 km si percorre Via Santa Maria Del 
Sasso, per giungere nel centro di  Bibbiena  dove si 
trova la Propositura Dei Santi Ippolito E Donato.

Per riprendere il cammino, si ritorna sui nostri passi e 
dopo  il Santuario di Santa Maria Del Sasso si continua 
la strada asfaltata con poco traffico fino al  bivio per 
Lonnano si passa sul ponte e subito dopo si prende la 
strada tratturabile che sale a sinistra nel bosco seguen-
do le frecce arancioni. Lo si percorre fino ad incontrare 
la località Campi ed, attraversato il ponte sul Corsalone 
si inizia la salita verso La Verna.
La Via Ghibellina continua diritto seguendo in salita il 
sentiero CAI n°033 passando dalla località Case Nuove. 
Si interseca per due volte la strada provinciale, prose-

la 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 con-
serva 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 Bambi-
no (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 Zef-
firini è datato 1542.    Fonte: archivio Regione Toscana “I Luoghi della Fede”

Santuario di Santa Maria Del Sasso A Bibbiena
La primitiva chiesetta risale al 1347, costruita a seguito di un epi-
sodio 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 Barto-
lomeo Bozzolini da Fiesole 
custodisce l’affresco della 
“Madonna del Sasso” di Bicci 
di Lorenzo (1435 ca.). Da no-
tare una pregevole terracot-
ta di Giovanni della Robbia, 
una “Madonna con Bambi-
no 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
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guendo sulla strada tratturabile in salita che termina 
sulla strada asfaltata. Al bivio a sinistra si prosegue sulla 
Strada  della Verna fino alla Beccia per salire al Santuario 
per antiche strade lastricate con molta emozione e tre-
pidazione si entra nel Santuario Di San Francesco dal 
portone che sembra avvolgerci in un abbraccio fraterno.
Possiamo raggiungere Chiusi della Verna scendendo 
nuovamente la strada lastricata e dopo circa 500 m  si 
trova sulla sinistra  il sentiero CAI n°50, che ci porta in 
sicurezza a Chiusi della Verna in circa 2 km.
A chiusi della Verna incontriamo il punto di partenza 
della Via Tiberina che ci porterà a Perugia ed ad Assisi  
insieme alle numerose Vie di Francesco che inflazionano 
la zona.

Santuario Di San Francesco
Il piccolo edificio dove San Francesco ricevette le stimmate fu ini-
ziato nel 1216 e finito nel 1218, ampliato nel 1250-1260 e consa-
crato nel 1263. Dal 1486 la chiesina fu di patronato dei Bartoli di 
Firenze, che la dotarono di terrecotte robbiane, come la Madon-
na 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’ester-
no, 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. 

Fonte: archivio Regione Toscana “I Luoghi della Fede”

Per ulteriori dettagli: http://www.laverna.it/santuario/storia
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Dal bivio precedente, il Collegamento per Chiusi 
Della Verna, permette di raggiungere la Via Tiberina 
per proseguire il Cammino verso Assisi.
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