Il borgo di Bottinaccio si sviluppa sul versante O della collina di
Montecastello, all’incrocio della strada che collega Montelupo a
Montespertoli con quella che portava da Empoli a S. Maria a
Pulica, su una terrazza di conglomerato di ciottoli sotto la quale si
trovavano numerosi affioramenti di acqua sorgiva. Sul volgere del
XIII secolo il villaggio era costituito dalla chiesa di S.Andrea, da
alcune case da signore, case da lavoratore e annessi agricoli di
proprietà di famiglie della nobiltà di denaro fiorentina. Nelle
decime del 1 296 la chiesa, suffraganea della pieve di S. Maria a
Coeli Aula, è indicata con il nome di S. Andrea de Vivario con
riferimento al vivaio per la conservazione del pesce vivo.
Nello stesso periodo sulla cima della collina di Montecastello è
attestata la casa torre di Bardo di Lamberto Frescobaldi, che nella
seconda metà del XIV secolo fu trasformata in un fortilizio con la
costruzione di due ali laterali. L’edificio fu trasformato in villafattoria, nelle forme architettoniche tuttora conservate, alla metà
del XVII secolo.
Nello stesso periodo nel villaggio si trovavano due edifici signorili
con annessi di fattoria di proprietà delle famiglie Castellani e
Baldinucci di Firenze. Agli inizi del Settecento i Frescobaldi
acquistarono tutti gli immobili del villaggio con i relativi poderi; la
proprietà fondiaria del luogo fu divisa tra i Frescobaldi e la chiesa
di S. Andrea e tale assetto rimase immutato fino alla fine del
Novecento.
Nel 1 580 in località ‘Alle tre vie’ una pastora rimasta anonima fu
protagonista di una miracolosa audizione della Madonna. In
seguito a tale evento si costruì una cappella e a partire dal 1 588
fu edificato il Santuario con annesso Convento di S. Maria della
Pace ad opera dei Minori Francescani. Il convento fu soppresso
nel 1 808 ed in seguito acquistato dai Frescobaldi che lo ridussero
a ‘quartieri’ per pigionali. La vocazione vitivinicola di Bottinaccio fu
sviluppata già dal Trecento ad opera del

The village of Bottinaccio lays on the west side of the hill of
Montecastello on the crossing of the road that connects
Montelupo to Montespertoli and the road that once led from
Empoli to S. Maria a Pulica, on a terrace of a conglomerate of
pebbles under which various outcrops of spring water were found.

Castellano di Bardo de’ Frescobaldi; tuttavia il luogo mantenne a
lungo una caratteristica copertura boschiva intervallata da
arbusteti e terreni sodi lasciati a pascolo. Dalla prima metà
dell’Ottocento parte della collina fu interessata a cospicui
investimenti finanziari ad opera del priore della chiesa di S.
Andrea, Carlo Pierotti, canonico della Collegiata di Empoli, che
introdusse a Bottinaccio le tecniche di sistemazione fondiaria della
colmata di monte diffuse in quegli anni dal marchese Cosimo
Ridolfi. Grazie all’opera del Pierotti si perfezionò un sistema di
approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue che
garantì oltre al soddisfacimento del fabbisogno di acqua della
popolazione rurale, anche il governo delle pendici coltivate della
collina.
L’opera di miglioramento fondiario iniziata dal Pierotti sul
patrimonio della chiesa fu perseguita anche dai Frescobaldi nella
loro tenuta. Nella seconda metà dell’Ottocento Montecastello e
Bottinaccio diventavano così l’epitome del tipico paesaggio della
mezzadria toscana con un reticolo di aree coltivate a viti, olivi,
frutti e cereali inframmezzati da superstiti aree boscate ancora
molto consistenti sui versanti più ripidi della collina.

On the turning of the 1 3th century the village was constituted by
the church of S. Andrea (St. Andrew), some lords' houses, some
workers' houses and some agricultural annexes belonging to
families of the wealthy Florentine nobility. In the tithes of 1 296, by
intercession of the church of S. Maria a Coeli Aula, the church
was indicated with the name of S.Andrea de Vivario (St. Andrew
of the Fish-farm) referring to the fish-farm for the conservation of
the live fish.
In the same period, on the top of the Montecastello hill, the tower
house of Bardo di Lamberto Frescobaldi, changed into a fort in
the second half of the 1 4th century with the building of two lateral
wings, was attested. The building was turned into a farm mansion
in the second half of the 1 7th century with the architectural forms
that it still conserves today.
In that same period there were two buildings with farm annexes in
the village, property of the Castellani and Baldinucci, two noble
families of Florence. At the beginning of the 1 700s the Frescobaldi
bought all the buildings in the village with their relative estates; the
local land property was divided between the Frescobaldi and the
church of S. Andrea and this arrangement remained unchanged
until the end of the 1 900s.
In 1 580, in the place called ‘Alle tre vie’ ('At the three paths'), a
shepherdess who remained anonymous was the protagonist of a
miraculous audition of the Virgin Mary. After this event a chapel
was built and, starting in 1 588, the Minor Franciscans built the
Sanctuary with its adjoining convent, the Convento di S. Maria
della Pace (Convent of St. Mary of the Peace).
The convent was closed in 1 808 and consequently bought by the
Frescobaldi who restructured it into rental apartments.
Bottinaccio's viticulture and wine-making vocation had already
started to develop since 1 300 on behalf of Castellano di Bardo de’
Frescobaldi; however, for a long time the area maintained a
characteristic woody covering interspersed by shrubs and hard
grounds left for pasture.
Starting from the first half of the 1 800s, part of the hill was
interested by large financial investments by the S. Andrea
church's prior Carlo Pierotti, canon of the Collegiate Church of
Empoli, who was the first to introduce in Bottinaccio the terraced

landscaping techniques that were spread in those years by the
marquis Cosimo Ridolfi. Thanks to Pierotti' s work the water
provisioning and the waste-water drainage systems were brought
to perfection and this guaranteed not only the satisfaction of the
rural population's water requirements but also the governing of the
cultivated hillsides.
The land improvement work that Pierotti had started on the
church's properties was also carried out by the Frescobaldi in their
own estate. So, in the second half of the 1 800s Montecastello and
Bottinaccio became the epitome of the typical Tuscan sharecropping landscape with a grid of areas where vineyards, olive
groves, fruit orchards and cereals were cultivated interspersed by
a still very consistent wooded area on the steepest sides of the
hills.

Si parte dal Santuario di Santa Maria della Pace (Il Convento).
Possibilità su richiesta di visita del chiostro e della chiesa. La
chiesa è aperta nei giorni festivi per la celebrazione della Messa
pomeridiana.
Si prosegue imboccando la strada bianca (Viottolone) alla destra
della croce di legno davanti all’ingresso del Santuario. Dopo aver
oltrepassato due case coloniche in rovina ai lati della strada
(Casacce a sinistra e Torralta a destra) si giunge in breve tempo
(1 0’ dalla partenza) al cancello della villa di Montecastello,
edificata alla metà del XVII secolo intorno alla vecchia torre
duegentesca di Bardo de’ Frescobaldi la cui cima svetta sul tetto
dell’edificio. La villa è chiusa e può essere vista solo dall’esterno
del parco.
Si prosegue sulla strada che gira intorno alla villa inoltrandoci nel
parco della Ragnaia tra i lecci ed i cipressi. Dopo circa
centocinquanta metri si incontra sulla destra la vecchia strada
comunitativa del Lastrino che univa Montecastello a Santa Maria a
Pulica.

Accanto alla casa colonica in fondo alla strada si trova un laghetto
artificiale costruito negli anni Sessanta. Sulla sinistra, in mezzo ad
una vigna oggi abbandonata, sul limitare del borro del Bucignone,
si trovava la fornace della fattoria demolita negli anni Settanta.
Si prosegue sulla strada della Ragnaia fino al podere Poggiolo
(20’). Si attraversa la strada comunale, asfaltata, che conduce da
Montelupo a Montespertoli e si arriva nel borgo di Bottinaccio.
Dal piazzale adiacente alla strada comunale si vedono sulla
sinistra la prioria pesantemente ristrutturata nel XIX secolo, epoca
in cui fu costruito anche il campanile a torre. Il grosso edificio in
rovina sulla sinistra è il ‘Palazzaccio’. La strada (Via delle Rose)
prosegue in direzione di Villanova passando in mezzo a due
edifici, il Refettorio e le Rose. Subito dopo aver superato le due
case si trova sulla destra, seminascosto dalla vegetazione,
inserito nella cortina muraria superstite il pozzo delle Rose.
Sulla sinistra si trova il ‘pillone del Palazzaccio’, costituito come gli
altri ‘pilloni’ di Bottinaccio da tre contenitori di acqua tra loro
comunicanti: il bottino, chiuso ed accessibile da un portello oggi
murato, che serviva per attingere l’acqua potabile, l’abbeveratoio
per gli animali e il lavatoio per il risciacquo dei panni. Lasciato il
‘pillone’ sulla sinistra si prosegue salendo una breve rampa e si
arriva in un piccolo spiazzo in prossimità del ‘Palazzaccio’ e di un
edificio che fu un tempo la villa-fattoria della famiglia Castellani di
Firenze. Si nota alla base di un cipresso il confine di pietra che
divide la ex-proprietà Frescobaldi dal Patrimonio della Chiesa.
Scendiamo sullo stradello a destra e percorriamo circa duecento
metri tra gli orti, fino ad arrivare al vivaio e al bottino di captazione
dell’acqua che hanno dato il nome al borgo (35’). La vasca ed il
bottino di captazione furono restaurati nella prima metà
dell’Ottocento. Ritorniamo sui nostri passi fino allo spiazzo presso
il Palazzaccio e proseguiamo a destra passando tra i due edifici.
Ci ritroviamo sul piazzale della prioria. La chiesa è aperta la
domenica mattina per la Messa (45’). Dal piazzale della chiesa si
risale alla strada comunale e si prosegue a destra Occorre fare
attenzione perché la strada è abbastanza frequentata ed è
piuttosto stretta.
Lungo il percorso, sulla destra, in mezzo alla fitta vegetazione si
intravedono i resti del vecchio cimitero. La vista spazia oltre la Val
di Botte, sul Valdarno inferiore fino al Monte Serra, le Apuane ed i
contrafforti degli Appennini. Dopo aver superato il borro delle
Bucacce, si arriva al piazzale del Santuario di Santa Maria della
Pace attraversando una folta cipresseta (1 h).

We set out from the Sanctuary of Santa Maria della Pace (The Convent). On request
it's possible to visit the cloister and the church. The church is open on holidays for the
celebration of the afternoon Mass. We go on and enter the dirt road (called the
'Viottolone' – the 'big path') on the right of the wooden cross in front of the
Sanctuary's entrance.
After passing by two ruined farm houses on the sides of the road ('Casacce', the
'Ugly Houses', on the left and 'Torralta', the 'High Tower,' on the right) in a short time
(1 0’ after the start) we reach the gate of the mansion of Montecastello that was built
in the middle of the 1 8th century around Bardo de’ Frescobaldi' s 1 3th century tower,
its top stands out on the building's roof. The mansion is closed and can only be seen
from outside of the park.
We follow along the road that goes around the mansion advancing into the park of
Ragnaia ('of the spiders') among the holm oaks and the cypresses. After about
1 50mtrs we find the old community street of Lastrino that connected Montecastello to
Santa Maria a Pulica. Next to the farm house at the end of the road there's small
artificial lake made in the 60's.
On the left, in the middle of an abandoned vineyard, on the edge of the gully of the
Bucignone, there once was the farm's furnace, demolished in the 70's. We continue
on the road of the Ragnaia until we reach the Poggiolo estate (20’). We cross the
municipal tarred street that leads from Montelupo to Montespertoli and we arrive to
the village of Bottinaccio.
On the left of the large square adjoining the municipal street we can see the priory,
heavily restructured in the 1 9th century, time in which also the bell tower was built.
The big ruined building on the left is the ‘Palazzaccio’. The street (Via delle Rose)
continues in the direction of Villanova passing between two buildings: the Refectory
and Le Rose (The Roses). Right after these two houses, on the right, halfway hidden
by the vegetation, inserted in the remaining wall curtain, we find the well of Le Rose.
On the left there's the ‘pillone del Palazzaccio’, constituted as the other ‘pilloni’ of
Bottinaccio by three communicating water containers: the barrel, that's closed and
was accessible by a door that now is walled up, but it once was used to draw
drinkable water; the watering trough for the animals and the wash tub for rinsing
clothes. Leaving the ‘pillone’ on our left we go on up a short flight and reach a small
level ground near the ‘Palazzaccio’ and near a building that once was the farm
mansion of the Castellani family of Florence. At the foot of a cypress we can notice
the boundary stone that divides the former Frescobaldi property from that of the
Church. We go down the little road on the right and go on for about 200mtrs among
the vegetable gardens until we reach the fish-farm and the water collecting barrel
(bottino) that gave the name to the village (35’). The basin and the collecting barrel
were restored in the first half of the 1 800s. We now go back all the way to the level
ground near the Palazzaccio and continue on the right passing between the two
buildings until we reach the priory' s square. On Sunday mornings the church is open
for the Mass (45’).
From this square we go back up the municipal street and we continue to the right. It's
important to be careful because it's a busy street and it's quite narrow. Along the way
we can see what remains of the old graveyard on our right among the thick
vegetation. The sight can space beyond the Val di Botte (the Botte -'Barrel'- valley),
over the Valdarno Inferiore (the lower Arno valley) all the way to the Monte Serra, The
Apuane Alps and to the Apennine's spurs. After passing the gully of the Bucacce, we
arrive to the large square of the Sanctuary of Santa Maria della Pace coming through
a thick cypress grove (1 h).

