Vicchio
Vicchio (Fi) è stata la patria natale dei due pittori che hanno fatto grande l'arte
figurativa nell'Umanesimo e nel Rinascimento: Giotto e il Beato Angelico.
La casa natale di Giotto sul colle di Vespignano è
meta ogni anno di numerosi visitatori. Nel 2001
sono stati festeggiati i 100 anni della posa in
opera della statua del pittore nella piazza
omonima nel centro del paese.
Il Beato Angelico nacque tra il "Popolo di San
Michele a Rupecanina", piccola frazione poco
distante dal capoluogo. Il suo vero nome era
Guido di Piero Tosini, divenuto monaco con il
nome di fra Giovanni, fu assai presto conosciuto
comunemente come Beato Angelico perché
"angelica" (altissima, divina) fu considerata la sua arte, molto prima di essere
canonicamente beatificato nel 1984 da Giovanni Paolo II.
Tra il 1559 e il 1571, a Vicchio soggiornò saltuariamente Benvenuto Cellini. Nella casa
che fu dell'orafo e scultore c'è oggi una scuola di oreficeria, in cui si tengono anche
mostre.
Il nuovo Museo di Arte Sacra e Religiosità Popolare Beato Angelico, inaugurato nel
giugno del 2000, è il frutto di un lavoro e di un impegno che affonda le radici negli anni
sessanta del XX secolo, quando nei locali del Palazzo Comunale si cominciarono a
raccogliere oggetti artistici che si consideravano da salvare, perché destinati ad una
lenta distruzione oppure perché sottoposti ai furti sempre più frequenti. Il Museo si
inserisce nel progetto di Museo Diffuso che interessa il Mugello, l'Alto Mugello e la Val
di Sieve. Gli importanti scavi etruschi di Poggio Colla, condotti da alcune Università
americane sotto la direzione del professor Gregory Warden sono visitabili durante la
campagna di scavo nei mesi di giugno e luglio.
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Nella piccola frazione di Barbiana visse e operò don Lorenzo Milani, dopo la
decisione della Curia di trasferirlo in quanto scomodo. Intellettuale raffinato, sensibile ai
problemi dell'educazione, s'impegnò per l'elevazione culturale dei ceti meno abbienti,
insegnando a figli di contadini che avrebbero dovuto invece lavorare. Il suo lavoro
quotidiano e la sua produzione letteraria sconcertò e stimolò il dibattito pedagogico
degli anni '60.

Biografia di Don Lorenzo Milani
Don Lorenzo nasce a Firenze il 27 maggio 1923 in una colta famiglia borghese. E’ figlio
di Albano Milani e di Alice Weiss, quest’ultima di origine israelita.
Nel 1930 da Firenze la famiglia si trasferì a Milano dove don Lorenzo fece gli studi fino
alla maturità classica. Dall’estate del 1941 Lorenzo si
dedicò alla pittura iscrivendosi dopo qualche mese di
studio privato all’Accademia di Brera.
Nell’ottobre del 1942, causa la guerra, la famiglia
Milani ritornò a Firenze. Sembra che anche
l’interesse per la pittura sacra abbia contribuito a far
approfondire a Lorenzo la conoscenza del Vangelo.
In questo periodo incontro don Raffaello Bensi, un autorevole sacerdote fiorentino che fu
da allora fino alla morte il suo direttore spirituale.
Nel novembre del 1943 entrò in Seminario Maggiore di Firenze. Il 13 luglio 1947 fu
ordinato prete e mandato in modo provvisorio a Montespertoli ad aiutare per un breve
periodo il proposto don Bonanni e poi, nell’ottobre 1947, a San Donato di Calenzano (FI),
cappellano del vecchio proposto don Pugi.
A San Donato fondò una scuola popolare serale per i giovani operai e contadini della sua
parrocchia.
Il 14 novembre 1954 don Pugi moriva e don Lorenzo fu nominato priore di Barbiana, una
piccola parrocchia di montagna. Arrivò a Barbiana il 7 dicembre 1954. Dopo pochi giorni
cominciò a radunare i giovani della nuova parrocchia in canonica con una scuola
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popolare simile a quella di San Donato. Il pomeriggio faceva invece doposcuola in
canonica ai ragazzi della scuola elementare statale.
Nel 1956 rinunciò alla scuola serale per i giovani del popolo e organizzò per i primi sei
ragazzi che avevano finito le elementari una scuola di avviamento industriale.
Nel maggio del 1958 dette alle stampe Esperienze pastorali iniziato otto anni prima a
San Donato. Nel dicembre dello stesso anno il libro fu ritirato dal commercio per
disposizione del Sant’Uffizio, perché ritenuta "inopportuna" la lettura.
Nel dicembre del 1960 fu colpito dai primi sintomi del male (linfogranuloma) che sette
anni dopo lo portò alla morte.
Il primo ottobre 1964 insieme a
don Borghi scrisse una lettera a
tutti i sacerdoti della Diocesi di
Firenze a seguito della rimozione,
da parte del Cardinale Florit, del
Rettore del Seminario Mons.
Bonanni.
Nel febbraio del 1965 scrisse una
lettera aperta ad un gruppo di
cappellani militari toscani, che in un loro comunicato avevano definito l’obiezione di
coscienza "estranea al Comandamento cristiano dell’amore e espressione di viltà". La
lettera fu incriminata e don Lorenzo rinviato a giudizio per apologia di reato.
Al processo, che si svolse a Roma, non poté essere presente a causa della sua grave
malattia. Inviò allora ai giudici un’autodifesa scritta. Il 15 febbraio 1966, il processo in
prima istanza si concluse con l’assoluzione, ma su ricorso del pubblico ministero, la
Corte d’Appello quando don Lorenzo era già morto modificava la sentenza di primo
grado e condannava lo scritto. Nel luglio 1966 insieme ai ragazzi della scuola di Barbiana
iniziò la stesura di Lettera a una professoressa.
Don Lorenzo moriva a Firenze il 26 giugno 1967 a 44 anni.
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Poggibonsi
L'affascinante borgo di Poggibonsi (Si)
è uno dei classici luoghi della Toscana
da sogno: ricco di cultura, arte,
tradizioni, in grado di emozionare
qualsiasi visitatore con i suoi
monumenti e con la bellezza dei suoi
paesaggi. L'attuale centro storico di
Poggibonsi corrisponde all'antico assetto urbanistico di Borgo Marturi, divenuto nel XII
secolo un insostituibile centro della via Francigena. Nel 1115 il castello fu distrutto dai
fiorentini e questo costrinse gli abitanti ad emigrare nel borgo sottostante chiamato
Poggio bonizio, appunto la radice di Poggibonsi di fede ghibellina, la quale fu distrutta
nuovamente da Firenze nel 1270. Nel XVI secolo Poggibonsi divenne città comunale,
ma in seguito si dovette sottomettere ai fiorentini dopo la definitiva sconfitta di Siena, i
cui effetti furono la distruzione delle mura e delle fortificazioni. Lorenzo de Medici si
convinse dell'idea di costruire la Grande Fortezza di Poggio Imperiale, aprendo le porte
ad un periodo di pace e stabilità. Tuttavia è
nel XX secolo che Poggibonsi durante la
seconda guerra mondiale fu notevolmente
danneggiata divenendo però alla fine del
'900 il più importante centro industriale e
commerciale della Valdelsa soprattutto per
i suoi mobilifici e per l'attivo commercio di
vini ed olio.
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San Gimignano
“A chi venga da lontano - scrive Walter Benjamin - il borgo non dà
l’impressione che sia possibile raggiungerlo. Ma se si fa tanto da
riuscirvi, allora il suo grembo ci accoglie. Passata la porta di S.
Giovanni, ci si sente in un cortile, non in una strada, e ci si sente
tutti al riparo. L’uomo che qui abita dura fatica a ricordarsi ciò che
gli occorre per vivere, tanto il profilo di questi archi e di questi
merli, l’ombre e il volo dei colombi gliene fa scordare il bisogno”.

Porta S. Giovanni è lo storico accesso alla città da sud, terminata nel 1262, è la più
bella porta cittadina, ad arco ribassato di tipo senese, è affiancata dalle navate laterali
della chiesetta della Madonna dei Lumi. Da qui inizia via S. Giovanni, asse principale
dell’omonima contrada formatasi tra l’XI e il XII sec. sul tracciato della via Francigena,
lastricata ed in leggera salita vede affacciarsi sul suo percorso torri, case-torri, palazzi,
fondachi, antichi ospizi e palazzi signorili tra cui spiccano a destra un affresco di
Sebastiano Mainardi (Madonna col Bambino e santi), i resti della chiesa di San
Francesco ed il palazzo e la torre dei Campatelli e,
a sinistra, palazzo Pratellesi (XIV sec. vedi foto a
lato) con bifore dagli archi in cotto. La via si apre su
Piazza della Cisterna. Armonioso triangolo
rovesciato ed in lieve pendenza naturale, con
pavimento ammattonato a spina di pesce, forma,
con l’irregolare piazza del Duomo, alla quale è unita
da un passaggio aperto, il cardine urbanistico e
funzionale della città comunale, nella quale strade e
piazze sono spazi interni di un unico grande
organismo dove Duomo, Palazzo del Podestà e
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Palazzo del Popolo costituiscono gli elementi più rappresentativi. Fulcro visivo della
piazza è la cisterna, costruita nel 1287 nel quadro degli interventi di riqualificazione
voluti dal Comune ghibellino e poi ampliata nel 1346. Attorno si sviluppa una nobile
cortina di case e torri medievali (foto sotto). Sul lato orientale, cominciando dall’arco a
destra, sorgono: il palazzo Razzi, aperto da due bifore sovrapposte e dotato di torre
con alta porta, la casa Silvestrini con due porte a pieno sesto ed il palazzo TortoliTreccani, con due ordini di finestre di tipo senese del risalenti al ’300. Sul lato
settentrionale si trova il palazzo dei Cortesi con l’alta torre detta del Diavolo; accanto
sorgono le case dei Cattani e, in un angolo, si apre il passaggio che immette nella
piazza del Duomo. Sul lato occidentale si trovano le duecentesche torri gemelle degli
Ardinghelli (potente famiglia di mercanti in relazioni commerciali con la Lombardia e
l’Oriente) e la torre del palazzo Pellari.
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Piazza del Duomo
è sede della Collegiata dal secolo XI, si configura nell’aspetto attuale nella prima metà
del ‘200, nella fase di grande espansione economica a territoriale del Comune, con la
costruzione dei principali edifici pubblici e la risistemazione della Collegiata, che nel
1239 viene “girata” rispetto al primitivo orientamento a fronteggiare il palazzo del
Podestà. Nel complesso spazio si dispone a occidente la scabra mole della chiesa,
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mentre sugli altri lati le architetture civili emergono per verticalità dello sviluppo: a
oriente l’antico palazzo del Podestà con la torre Rognosa e, di fianco, la torre Chigi, a
nord le torri gemelle dei Salvucci; a sud il Palazzo del Popolo con la torre Grossa.

Palazzo del Podestà
Ricostruito nel 1239, ampliato nel 1337 con la facciata in parte realizzata in pietre e in parte
in cotto, ha un voltone terreno (foto sopra) che serviva d’accesso ai magazzini del grano e
una possente torre, detta la Rognosa, che svetta per quasi 52 metri (gli Statuti comunali del
1255 fecero divieto di elevare in città torri più alte di questa). Nell’androne, sopra la porta in
fondo, Madonna con Bambino, angeli e santi. del 1513. Nell’interno del palazzo fu costruito
nel 1537 un teatro, rifatto nel 1794 e recentemente restaurato. A sinistra del palazzo si
eleva la torre Chigi, aperta da monofore; quindi una casa medievale con bifore. Al principio
di via San Matteo, s’alzano le torri Salvucci, appartenute alla famiglia ghibellina nemica
degli Arghindelli, arricchitasi con l’usura e la mercatura.
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La collegiata
La Basilica-Collegiata di S. Maria Assunta (foto sopra) in stile romanico domina il lato
occidentale della piazza. Consacrata nel 1148 ed ampliata nei secoli successivi ha due
portali laterali e tre finestre circolari. L’interno è a tre navate divise da colonne simili a
quelle delle pievi cistercensi e le pareti e le volte sono rivestiti di preziosi affreschi.
Sono degni di nota il Giudizio universale in controfacciata, nella navata destra affreschi
raffiguranti scene del nuovo testamento e all’altezza della settima arcata la cappella,
capolavoro del rinascimento toscano, dove riposa il corpo di S. Fina. Nella navata di
sinistra sono invece raffigurate sceme del vecchio testamento.

Palazzo del Popolo
La sede del Comune, chiamata anche palazzo nuovo del Podestà, domina il lato
meridionale della piazza del Duomo dal 1288. Presenta archi ribassati a coronamento
di merli guelfi. A destra sporge un ballatoio a cui si accede da due scalinate. Si alza,
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sulla destra della facciata, per 54 metri la torre Grossa. Il palazzo ospita il museo
civico e la pinacoteca nella quale è custodito un raro tappeto mammelucco del XIV sec.
proveniente dal Cairo oltre a due straordinari tondi dipinti da Filippino Lippi (1482):
l’Angelo annunciante e la Vergine annunciata.

Rocca di Montestàffoli
Imboccato il passaggio tra le torri Salvucci e la collegiata, si prosegue per una strada in
salita che porta alla fortificazione eretta dai Fiorentini tra il 1353 ed il 1358. La rocca ha
conservato l’antico impianto pentagonale con torrioni angolari, una torre e tratti di mura
dai quali si ha una vista di grande effetto sul gruppo centrale delle torri
sangemignanesi.

Via S. Matteo
E’ la principale e più caratteristica via cittadina. Il tessuto edilizio è quello di formazione
duecentesca. Di fronte alle torri Salvucci svetta la torre Pettini, più avanti sulla destra si
trova il palazzo della Cancelleria con tre porte ad arco e due bifore con archi trilobi e
la bella casa-torre Pesciolini con architettura di tipo fiorentino della fine del ‘200 ed il
palazzo Tinacci composto da due edifici. Chiude porta S. Matteo, del 1262, di stile
senese.

S. Agostino
Il percorso di visita si conclude alla chiesa di S.
Agostino. Presenti a S. Gimignano dal 1272, gli
Agostiniani iniziano nel 1280 la costruzione del
convento e della chiesa che domina la piazza
dall’alto di un’imponente gradinata. Di forme
romanico-gotiche, presenta un impianto a unica
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vasta navata con tre cappelle ogivali e copertura a capriate. Il presbiterio presenta
sull’altare maggiore l’Incoronazione di Maria e i Santi. Nicola di Bari, Agostino,
Gimignano, Niccolò da Tolentino e Girolamo opera di Piero Pollaiolo del 1483 e sulle
pareti del coro diciassette scene raffiguranti la vita di S. Agostino.

Le torri
San Gimignano di belle torri, si diceva, un tempo ne avesse settantadue. Nel 1850 ne
erano restate venticinque. Oggi sono quattordici e altre se ne possono contare
incorporate in vari edifici. La loro architettura è un segno parlante di una mentalità, fatta
di sicurezza, di offesa e di orgoglio. La prima torre fu quella del podestà, alta 51 metri,
della la Rognosa. Serviva per gli uffici del primo cittadino, per l’amministrazione della
giustizia e da carcere. Poi la torre del Comune, o Torre Grossa, che affianca il palazzo
nuovo del Podestà, adorna, come si può vedere, di molto stemmi a ricordo dei vari
podestà, sotto i quali fu innalzata. E’ alta 54 metri. Poi le famiglie incominciarono a
costruire le loro torri. Sono case-fortezze, dove la comodità di abitazione è ridotta al
minimo. Solide, inattaccabili da
fuoco,
impenetrabili
dalle
invasioni, sacrificavano la luce e
l’igiene alla sicurezza. Le buche,
ancora visibili sulle facciate,
servivano alla rapida costruzione
di ponti di legno tramite i quali ci
si univa con le torri delle famiglie
alleate o da dove si attaccavano
le case dei nemici. Gli statuti del
1255 proibivano di elevare torri più alte della Rognosa. Pare che la prima famiglia a
infrangere quest’ordine fosse quella dei Salvucci, la quale non costruì una torre più alta
di quella del Comune, ma ne costruì due, l’altezza delle quali sommata mortificava la
torre del potere pubblico. Altrettanto fecero i loro feroci nemici, gli Ardinghelli, ghibellini.
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Queste due coppie di torri sono rispettivamente a sinistra e a destra guardandole da
piazza del Duomo e si chiamano “torri gemelle”.
L’edilizia civile a San Gimignano offre uno straordinario campionario di motivi strutturali
e decorativi propri dell’architettura toscana del Duecento e del Trecento: vi si trovano
bifore alle senese, finestre alla fiorentina, applicazioni di scodelle maiolicate secondo
l’uso pisano, ghiere in cotto come negli edifici lucchesi e senesi. Non mancano neppure
accenni di gusto orientalizzante, mediato sia da Pisa, dalla quale in larga misura San
Gimignano dipese commercialmente, sia direttamente dall’Oriente dove i mercanti
sangimignanesi avevano i loro fondachi per il commercio dello zafferano, del miele e di
altre mercanzie. San Gimignano può quindi considerarsi come il museo dell’abitazione
nell’evo di mezzo.

S. Fina
Fina dei Ciardi nacque a San Gimignano nel 1238. Era figlia di Cambio Ciardi e di
Imperiera, una famiglia di nobili decaduti. Visse tutto il tempo della sua breve esistenza
in una modesta abitazione situata nel centro storico della città turrita, nel vicolo che
oggi porta il suo nome.
Ebbe una vita molto umile e sin da piccola coltivava la
devozione per la Madonna. Le notizie sui primi dieci anni di
Fina sono pressoché assenti, tranne alcune leggende che
furono divulgate dopo la sua morte.
La triste svolta nella vita di Fina ebbe luogo quando nel
1248 fu colpita da una grave malattia (probabilmente una
forma tubercolare tipo osteomielite o coxite). Qui iniziò un
vero e proprio calvario fatto di dolori fisici e disgrazie
familiari ed alleviato soltanto dalla sua profonda fede..
Questa immensa devozione fu un esempio per tutti i
sangimignanesi che si recavano sovente a trovare la
povera ammalata i quali sorprendentemente ricevevano
parole di conforto da parte di una fanciulla che, nonostante
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le sofferenze subite, si mostrava serena e rassegnata al volere del Signore.
Il 4 marzo 1253, dopo cinque anni di sofferenze passate sulla durezza di quella tavola,
mentre le nutrici Beldia e Bonaventura assistevano inesorabili al suo imminente trapasso,
san Gregorio Magno apparve nella lugubre stanza dell'ammalata e le predisse la morte che
sarebbe avvenuta otto giorni più tardi. E così avvenne il 12 marzo 1253, quando la fanciulla
ricevette l'estrema unzione e spirò all'età di soli quindici anni.
Miracoli e leggende
Già l'apparizione di san Gregorio è un miracolo e forse è quello più significativo della vita
della fanciulla anche perché la poverella morì il 12 di marzo proprio nel giorno di san
Gregorio come quest'ultimo le aveva predetto.
Quando il corpo di Fina fu staccato (con non poche difficoltà) dalla tavola di quercia, i
presenti notarono che dal legno erano fiorite delle gialle viole a ciocche e che nella casa si
diffuse un fragrante odore di fiori freschi. Le viole nacquero anche sulle mura di San
Gimignano e vi nascono ancora oggi tanto che dagli abitanti del luogo sono chiamate "Viole
di Santa Fina".
Sempre nel momento del suo trapasso si racconta che le campane suonassero a festa
senza che nessuno le avesse mosse.
Moltissimi malati che, negli anni seguenti, fecero pellegrinaggio alla sua tomba furono
miracolosamente guariti ed alcuni di loro divennero fra i più ferventi apostoli del culto
della Santa.
Gli altri miracoli attribuiti a Santa Fina sono presenti in racconti, dipinti, rime e nei
processi verbali rogati dai notai.
Festeggiamenti
Santa Fina si celebra a San Gimignano il 12 marzo, anniversario della sua morte. La
solenne festività fu ufficialmente istituita nel 1481. Nella ricorrenza le sue reliquie
vengono portate in processione per benedire la città. Il suo esempio di devozione è
stato tramandato negli anni dalla popolazione sangimignanese attraverso il suo culto,
ma nonostante sia da tutti chiamata "la Santa" ella fu beatificata e mai canonizzata.
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Volterra
…di là dalla collina gessosa riappariva all'improvviso su la sommità del
monte come su l'orlo d'un girone dantesco il lungo lineamento murato e
turrito, la città di vento e di macigno.
Le moli di San Giusto e della Badia, l'una ferrigna l'altra ferrugigna, pareva
fossero per precipitare nella fauce; e con esse le restanti mura, e il Borgo, e
la città sospesa, e tutte le sedi degli uomini piccole e fragili come i nidi delle
rondini in sommo dell'immenso e inesorabile orrore. (Gabriele d'Annunzio)

Piazza dei Priori
L’odierna piazza scenografica viene
realizzata agli inizi del ‘200 con la
costruzione degli edifici rappresentativi del
potere civile che conferiscono all’insieme un
carattere forte e severo. Sul lato sudorientale si impone il Palazzo dei Priori (foto
a lato) della prima metà del ‘200, è il più
antico palazzo comunale della Toscana. La
facciata, che fu in parte rimodellata nel ‘500,
è vivacizzata nella parte inferiore da targhe
di terracotta smaltata con stemmi di
commissari fiorentini e altre in marmo o in
pietra. Il primo piano è forato da cinque
bifore ogivali della fine del ‘200, mentre ai
piani superiori si aprono rare bifore
romaniche. La costruzione è sormontata da un’alta torre pentagonale a due ripiani
merlati. Il palazzo è sede del municipio. All’interno il soffitto è a volta a crociera e sono
conservati svariati dipinti con soggetti sacri.
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Sulla stessa piazza si affaccia il Palazzo
Vescovile (foto a lato).
Destinato in origine a granaio pubblico, l’edificio
ingloba la loggia che fungeva da mercato. Nel
1472 fu adibito a residenza vescovile ma venne
abitato solo a partire dal 1618.
Il Palazzo pretorio (foto sotto) fronteggia quello
dei Priori, che fu antica sede del capitano del
Popolo (oggi ospita la Questura, la Pretura e le Poste). Il vasto edificio, molto restaurato, si
compone di vaste strutture duecentesche sulle quali si leva, a destra, la torre del Podestà, il
nucleo più antico del complesso acquistato per questa funzione dal Comune e quindi più
adatto ad abitazione fin dal 1511. In alto, sopra una doppia mensola, si scorge una non ben
definita figura di animale detta popolarmente “porcellino”. Un arco collega il Palazzo pretorio
a quello merlato del Monte Pio, che definisce il lato sud-orientale, utilizzato come granaio
fino al ‘600 e poi come banco dei pegni, ripristinato in stile ‘800.

15

Duomo
A sinistra del palazzo dei Priori, la via Turazza porta nella piazza S. Giovanni lungo il
fianco romanico della Cattedrale. La
chiesa, consacrata nel 1120, fu
ampliata nella seconda metà del
Duecento (su progetto del Vasari
attribuito a Nicola Pisano), nelle
forme pisane di cui conserva ancora
tipici
elementi
architettonici;
trasformata all’interno nel ‘500, è
stata restaurata nel 1842-43. La
facciata è a due ordini, spartita da
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forti lesene, con timpano adorno di una loggetta cieca. E’ abbellita da un bel portale
marmoreo dalla lunetta a mosaico geometrico e cornice a tutto sesto scolpita, un grande
rosone e due oculi. Sulla sinistra si allunga la cappella dell’Addolorata, con strette
monofore; in fondo si leva il campanile quadrangolare, aperto da tre giri di bifore,
riedificato nel 1493. All’interno merita è di particolare interesse il pérgamo, o pulpito,
ricomposto nel ‘600 con parti del sec. XII. Sorge su quattro colonnine, con bei capitelli,
poggianti sopra due leoni, un bue e un toro.
La cassa, rettangolare, è composta di formelle di mani diverse: nella fronte anteriore,
Sacrificio di Abramo, in quella posteriore, Ultima cena, nel fianco sinistro, Annunciazione con
Visitazione.

Battistero
Isolato di fronte al Duomo, è un edificio a pianta ottagonale
costruito nella seconda metà del ‘200. Il lato fronteggiante la
Cattedrale è rivestito di fasce marmoree bianche e verdi ed è
ornato di un portale romanico e di una monofora. L’interno,
semplice e spoglio, è aperto da sei nicchioni e otto monofore. A
destra dell’altare, l’antico fonte battesimale di Andrea Sansovino
ornato con rilievi raffiguranti la Speranza, la Fede, il Battesimo
di Gesù, la Giustizia e la Carità. La vasca battesimale al centro
risale al 1759.

Incrociata dei Buonparenti
Il quadrivio formato dalle vie Roma, Buonparenti e Ricciarelli è tra i luoghi eminenti della
Volterra comunale, punto chiave per il controllo della città dove convergevano i borghi
formatisi a ridosso del nucleo generatore del Castello e inclusi nella cinta duecentesca.
L’edilizia duecentesca è caratterizzata dalle case-torri tra le quali emergono quelle dei
Buonparenti (sec. XII) collegate da agile cavalcavia (foto a pag.18); la torre sinistra,
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altissima, è aperta da monofore e bifore. A
destra è la torre Martinoli, fianco del palazzo
Incontri.

Via Daniele Ricciarelli
A sinistra del quadrivio l’antico asse del borgo
S. Maria che terminava alla porta S. Francesco
sulla strada per Pisa, allinea la casa Nannetti e
Miranceli (n. 2) accompagnata dalla casa-torre
Buonaguidi del secolo XII; seguono un
palazzetto (n. 14) in laterizi di stile fiorentino del
‘400 e il palazzo Ricciarelli (n. 36), con
facciata a bugnato rustico (da notare le caratteristiche finestrelle per bambini).

Via dei Sarti
Al principio di via dei Sarti (proseguimento di via Buonparenti), il Palazzo Minucci-Solaini
(foto a lato) un compiuto esempio di architettura
rinascimentale, ha un equilibrato prospetto a due
ordini di finestre e prospetta all’interno, un elegante
cortile e un portico. Sempre proseguendo per la
stessa via si incontra il palazzo Incontri-Viti con
una bella facciata manieristica attribuita a
Bartolomeo Ammannati. Nel cortile fu costruito nel
1819 il teatro Persio Flacco, a quattro ordini di
palchi, ora trasformato in cinematografo. Il palazzo
custodisce un’antica collezione di oggetti antichi,
arredi e alabastri appartenuti a Giuseppe Viti,
eclettico viaggiatore e commerciante che acquistò il
palazzo nel 1850.
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Via Guarnacci
In questa strada, e precisamente nell’odierna piazzetta S. Michele, doveva essere ubicato il
foro. Domina questa piazzetta la casa-torre
Toscano. Ripristinata nel 1949, è formata da
una torre del XIII secolo, a bugnato e da una
casa aggiunta nel ‘300. Proseguendo per via
Guarnacci e costeggiando le mura medievali,
si giunge a Vallebuona, quartiere della città
antica dove sorgeva il teatro romano, escluso
dai confini urbani con l’edificazione della cinta
duecentesca. Le indagini archeologiche, iniziate sistematicamente nel 1950 hanno datato
l’area intorno al IV sec. a.C. Fatto edificare in età augustea dalla famiglia Caecina, sul tipo
degli odeon greci, cioé sfruttando il declivio del colle, vi si accedeva dalla zona del foro
(chiesa di San Michele "in loco a foro") attraverso sistemi scalari, oggi non più visibili per il
persistere delle mura medievali sul
muro perimetrale della summa
cavea. Resta il piano con tre grandi
esedre da dove attraverso scale
coperte
si
scendeva
al
criptoportico e quindi all'ima
cavea, corrispondente alle prime file
della gradinata dove sedeva il
pubblico, e dove sono ben visibili le
file di sedili dei settori centrali in
tufo di Pignano e gli "itinera
scalaria" cioè i gradini di accesso ai
posti in pietra di Montecatini.
Ai piedi delle gradinate uno spazio
semicircolare ospitava l'orchestra
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oltre il quale in uno stretto fossato veniva ripiegato il sipario all'inizio dello spettacolo. Ai lati
del palcoscenico, che era di legno, due corridoi (parodoi) permettevano l'accesso agli
spogliatoi mentre dietro si innalzava la scena fronte (scenae frons), una parte della quale è
stata modernamente ricostruita. Dietro la scenae frons vi sono i resti della porticus post
scenam, un porticato coperto elemento comune a tutti gli impianti teatrali di una certa
importanza e che serviva da hall o foyer durante gli intervalli degli spettacoli. Nell'area
circoscritta dal portico sono ben visibili le fondamenta del vestibolo e dei locali destinati ai
bagni caldi e freddi di un ambiente termale, edificato nel secolo IV dopo Cristo con i
materiali dell'adiacente teatro andato in disuso nel corso del secolo III dopo Cristo.
La forma circolare del laconicum (ambiente dove aveva luogo la sauna) che per l'elevata
temperatura dell'acqua consentiva una vera e propria sauna, chiude gli ambienti del
modesto complesso termale da alcuni ritenuto il primo luogo di culto cristiano.

Le Balze
Proseguendo nell’itinerario, a borgo S .Giusto in direzione della via Pisana, a due chilometri
circa dal centro cittadino, si può ammirare in tutta la sua grandiosità la più celebre ed
impressionante delle forme di erosione che interessano il Volterrano ovvero il maestoso
spettacolo delle Balze, una gigantesca voragine originata dall'azione erosiva delle acque
meteoriche che infiltrandosi attraverso il deposito sabbioso sommitale (permeabile) del colle
di Volterra giungono ad asportare le argille (impermeabili) a questo sottostanti
provocandone così il progressivo arretramento col conseguente franamento per crollo degli
spessori sabbiosi ed arenacei ad esse
sovrapposti. Questo imponente fenomeno
erosivo, attivo da alcuni secoli, ha
coinvolto nel proprio avanzamento anche
parte di una necropoli etrusca e l'antica
chiesa di S. Giusto al Botro, divorata
definitivamente dal precipizio nella prima
metà del sec. XVII. Lo scenario,
soprattutto in inverno, è tanto affascinate
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quanto cupo e inquietante. Sembra addirittura che ad esso si sia ispirato Dante Alighieri per
la descrizione di alcuni paesaggi nell’Inferno.

La Fortezza
Ritornando verso il centro, oltrepassata piazza XX settembre ed il museo Guarnacci che ha
sede in via Don Minzoni a Volterra, e contiene una delle più belle raccolte di arte etrusca, si
raggiunge la fortezza. Costruita sul più alto ripiano del monte volterrano, è costituita da due
corpi di fabbrica, la Rocca Antica e la Rocca
Nuova, unite da una doppia cortina, coronata
da un ballatoio sorretto da archetti pensili
(bertesche) il cosiddetto Cammino di Ronda,
mentre all'interno forma un vasto piazzale.
La Rocca antica presso porta a Selci, include
parti di più antica fortificazione resi visibili da
recenti restauri, e la torre di forma
semiellittica, detta volgarmente la Femmina,
attribuita
al
Duca
di
Atene.
La Rocca Nuova fu fatta innalzare da Lorenzo de Medici sul luogo dove esisteva il Palazzo
dei Vescovi distrutto dai fiorentini nel 1472. È costituita da ampio quadrato di pietra
panchina, i cui angoli terminano in
baluardi circolari: al centro si innalza
la Torre del Mastio, che si impersona
e rende famosa la Fortezza, della
quale è la parte più monumentale.
Edificata ad uso militare fu, fin
dall'inizio, utilizzata come carcere politico; nelle sue celle passarono sia gli oppositori dei
Medici, sia i patrioti del nostro Risorgimento. Oggi ospita reclusi a vita e a tempo, con una
sezione di carcere giudiziario.
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L’Acropoli etrusca
Accanto alla fortezza si presenta una vasta area in Piano di Castello, , dove attraverso varie
stratificazioni è possibile leggere la nascita e lo sviluppo della città, a partire dalla preistoria
fino al secolo XV. Ben visibili appaiono le
fondamenta di due edifici, identificati
come templi A e B separati da una strada
intertemplare che circonda e delimita in
parte
il
luogo
cultuale.
Resti di abitazioni di età ellenistica, un
complesso sistema di cisterne fra cui la
cosiddetta Piscina, impianti di torri
medievali e strade poggianti su
fondamenti più antichi, lo sterminato
paesaggio che va dal Mar Tirreno agli Appennini rendono questo luogo uno dei più
interessanti e piacevoli della città.

Lerici
Situata in una tra le più belle insenature della riviera ligure di Levante, Lerici (Sp) offre un
perfetto connubio fra passato e presente: ricca di testimonianze storico-artistiche e di
tradizioni religiose, la cittadina non tradisce la sua fama di centro balneare attrezzato e
moderno. Il territorio, meta in ogni tempo di poeti e artisti di grande fama, è stato
denominato "Il golfo dei poeti", e con questo appellativo Lerici è conosciuta in tutto il
mondo. Il territorio comunale comprende non soltanto il noto Golfo racchiuso fra i Castelli di
San Terenzo e di Lerici, con l'ampia spiaggia della Venere Azzurra, ma anche pittoreschi
borghi collinari collegati da sentieri panoramici, baie nascoste e appartate che si aprono
nella scogliera, come nella località di Fiascherino, e piccoli gioielli architettonici come
Tellaro.. Poiché la storia di Lerici si perde nella notte dei tempi, non sappiamo con
precisione l'anno della sua fondazione, ma lo studio del suo antico nome "portus Illycis" che
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potrebbe derivare dal greco “Iliakos" (iliaco, troiano), ci induce a favoleggiare che la sua
fondazione derivi da un gruppo di esuli della guerra di Troia. E non potrebbe essere
altrimenti perché il territorio presenta numerose analogie con le coste greche e una bellezza
dei luoghi degna di Venere, a cui è dedicata una delle sue baie, chiamata Venere Azzurra.
Lerici fu porto importante nel Medioevo, sempre legato al dominio del Vescovo di Luni: vi
approdavano i viandanti, i pellegrini, i mercanti che volevano, attraverso il nodo nevralgico di
Sarzana, raggiungere il nord Italia e il centro Europa. Una diramazione della Francigena
porta a questo Golfo poiché da Lerici partivano i pellegrini per S. Jacopo di Compostela e
per Roma. A questo proposito da Lerici dipartono ben due vie romane o romee: una
corrisponde all'attuale via che unisce Lerici a Sarzana, l'altra, che risale al tracciato
dell'Aemilia Scauri poi Aurelia, unisce Tellaro fino a Lerici tramite un bel percorso tra ulivi e
macchia mediterranea che tocca numerosi siti di importanza storico-archeologica. Lerici fu
utilizzata dai lucchesi per il traffico di pelli e
stoffe, poi a lungo contesa tra Genova e Pisa.
Nel 1241, dopo la battaglia del Giglio, fu
occupata dai pisani che edificarono il Castello e
il borgo nuovo murato. Dopo quindici anni
Genova la riconquistò e ampliò il Castello. Nel
1528 Lerici fu teatro di un avvenimento che
cambiò le sorti dell'Europa: fu tra le mura di un suo palazzo che Andrea Doria si rifugiò e
decise di passare dalla Francia alla Spagna, togliendo alla Francia il dominio sul
Mediterraneo a favore della Spagna. Tra il '600 e il '700 ebbe il massimo sviluppo
urbanistico grazie alla presenza in Lerici di una nobiltà armatoriale che aveva le sue dimore
nel borgo e di cui restano gli antichi palazzi e le ville. Nell'800 scrisse pagine gloriose della
storia risorgimentale, tanto che Garibaldi chiamò la sua popolazione "la più forte e la più
energica d'Italia". Lo stesso Carlo Pisacane raccolse in Lerici nel 1857 otto suoi fedeli
compagni per la spedizione di Sapri, ma chi più ne impersonò lo spirito risorgimentale fu
Giuseppe Petriccioli che con Felice Orsini e Carlo Pisacane issò il tricolore sul Duomo di
Milano dopo aver duramente combattuto sulle barricate delle "Cinque Giornate".
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Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti
sempre ad andare avanti per scoprire il mondo che
vi circonda con le sue stranezze e le sue meraviglie.
Scoprirlo significherà, per voi, amarlo.

(Kahlil Gibran)
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