Empolese Valdelsa: un territorio tutto
da scoprire nel cuore della toscana

MUSEO DIFFUSO

o con
giochiam

usei

con i m
iochiamo

g

Speciali offerte visitando più di un museo dell’Empolese Valdelsa
Con il biglietto del primo museo le famiglie usufruiranno dei
seguenti vantaggi nei musei successivi
 Museo Civico di Fucecchio: ingresso gratuito, gadget di cancelleria
 Museo Leonardiano e Casa natale a Vinci: 1 interactive book Giocamuseo a
ragazzo
 Musei di Empoli: gadget di cancelleria
 Museo di Arte Sacra, Palazzo Pretorio, Casa del Boccaccio a Certaldo: tariffa
scontata a ragazzo di € 2,00 per l’ingresso a due musei; € 2,50 per l’ingresso a
tre musei
 Museo Amedeo Bassi di Montespertoli: un block-notes a ragazzo
 Musei di Gambassi Terme e Montaione: 1 pubblicazione per famiglia
 Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: omaggio di 1 guida turistica e
culturale della Strada della Ceramica; spillette della mascotte del museo per i
ragazzi fino ai 18 anni
 Museo BeGo di Castelfiorentino: visita guidata animata compresa nel costo
del biglietto € 3,00
Offerte disponibili fino ad esaurimento dei fondi
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MUSEO DIFFUSO

Borghi medievali, pievi
con tesori “nascosti”
in piccoli musei, dimore
storiche per “incontri”
con grandi personaggi. Ecco
alcune “meraviglie” che potrai
scoprire in ciascun Comune
viaggiando da un museo all’altro.
Lascia il tuo segno nella mappa!
CAPRAIA E LIMITE tra verdi colline e il corso
dell’Arno: modelli di imbarcazioni, arnesi da
lavoro nel Centro Espositivo della Cantieristica
e del Canotaggio; antichi mestieri alla Fornace
Pasquinucci; sentieri trekking sul Montalbano;
CASTELFIORENTINO nel cuore della Valdelsa: il
Museo di Santa Verdiana con i suoi tesori; il
Museo BeGo con gli spettacolari affreschi di
Benozzo Gozzoli;
CERRETO GUIDI a casa dei Medici, fra
vigneti, oliveti e specchi d’acqua: storie,
voci e immagini del passato al Museo della
Memoria Locale e al Museo Storico della Caccia
e del Territorio nella villa medicea;
CERTALDO il borgo medievale di Giovanni
Boccaccio: la “Casa” dello scrittore, Palazzo
Pretorio con splendide sale e tetre carceri,
il Museo di Arte Sacra con i suoi misteriosi
sotterranei e il Museo del Chiodo;
EMPOLI arte, storia, manifattura: dal Museo della
Collegiata, al MuVe Museo del Vetro, a Pontorme
presso la casa natale di Jacopo Carucci detto
Pontormo, uno fra i più grandi artisti del ‘500;
FUCECCHIO una torre medievale sulla Via
Francigena: dal Castello a “Casa Montanelli” per
conoscere un giornalista che ha raccontato il
Novecento, alla suggestiva area naturalistica del
Padule di Fucecchio;
GAMBASSI TERME il borgo della quiete e del
benessere: dai palazzi e vicoli medievali del
centro storico alle Terme della Via Francigena nel
Parco Benestare;
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MONTAIONE paesaggio di rara bellezza:
dal Museo Civico in Palazzo Pretorio al
singolare luogo della Gerusalemme di San
Vivaldo;
MONTELUPO FIORENTINO la città della
ceramica artistica: dal Museo Archeologico
al Museo della Ceramica di Montelupo;
MONTESPERTOLI la città del vino: dal Chianti
Montespertoli protagonista del Museo del
vino e della vite ad un protagonista della
lirica italiana al Museo Amedeo Bassi;
VINCI Leonardo e il suo genio: dal Museo
con la straordinaria raccolta di modelli di
macchine e strumenti, ad Anchiano casa
natale di Leonardo.

Metti una crocetta sul luogo che hai visitato. Ricorda che nel secondo museo del territorio che visiterai,
riceverai un omaggio. Quindi conserva i biglietti dei musei visitati!
Visita il sito www.toscananelcuore.it e chiedi ai musei le attività per le famiglie

CAPRAIA E LIMITE
Siamo nel comune di Capraia e Limite, due cittadine unite in un unico comune, ma
con centri abitati distinti sia storicamente che urbanisticamente. Le due cittadine il
cui territorio si estende tra il Montalbano e l’Arno devono alla presenza del fiume la
loro storia e le loro tradizioni.

Hanno uno stemma molto interessante che rileva l’unione dei popoli di Capraia
Fiorentina e Limite sull’Arno. È diviso in due parti: una parte con una capra rampante,
antico simbolo del Castello, ricorda Capraia. Nell’altra parte è seduto un vecchio
accanto a un orcio dal quale sgorga un fiume, alla sua sinistra una pietra di confine
è posta sul “limite” di tre antiche giurisdizioni, Pistoia, Firenze e Lucca, ricorda
Limite. Questa parte dello stemma riprende l’immagine del gonfalone della Società
Canottieri. Forse riusciremo a vederlo passeggiando per il borgo.

Capraia Fiorentina

Il nostro percorso ha inizio dal borgo di Capraia arroccato su uno sprone che scende
a picco sull’Arno. Il castello feudo dei Pistoiesi, edificato nel medioevo, dalla vetta
del poggio dominava l’intero abitato e controllava la viabilità sul fiume e sulle
strade tra Firenze e Pisa. Il controllo sul sistema viario è troppo importante, Firenze,
dunque, fa costruire sulla riva opposta dell’Arno, di fronte a
Capraia, allora pistoiese, il Castello di Montelupo; ed ecco il
motto dei fiorentini: “per fermare questa capra ci vuole un
lupo”. Ma finalmente nel XIV secolo i conflitti hanno termine,
la “capra” e il “lupo” smettono di combattersi! Capraia si
trasforma allora in borgo rurale e sviluppa le attività legate alla
lavorazione della ceramica e della terracotta.
Il nome Capraia da dove può derivare? Due le ipotesi: dal
termine “Cervus” una zona cioè popolata da cervi o da
“cerbaria” una selva fitta e selvaggia probabilmente riferita ai
boschi che si estendevano intorno alle colline del Castello.

Scopriamo insieme il Borgo
Chiesa di S. Stefano

Ora siamo nell’antica Fortificazione; rimangono visibili poche
tracce delle mura dell’XI secolo. All’interno del complesso

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il
percorso ha attirato la tua attenzione.
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Ecco Badia di San Jacopo a Pulignano.
Seguendo la strada che da Capraia sale
sulle pendici del Montalbano, emerge sulla
sommità di un
colle, è una
piccola chiesa
isolata con
uno splendido
panorama sulla
valle dell’Arno.
La facciata è in
Badia di San Jacopo a Pulignano
pietra, la lunetta
sopra il portale
alterna fasce di marmo bianco a fasce di pietre più scure.
L’interno, a navata unica coperta da una volta in muratura,
mantiene le caratteristiche nell’ambito delle chiese
Facciata
romaniche in Toscana.

Pensando alla vegetazione, al fiume, all’acqua
Vuoi giocare al rimando?
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della rocca si trova la chiesa di Santo Stefano patrono del paese. È stata costruita
nel 1700. Ora, una curiosità: nella cultura popolare il campanile merlato della chiesa
è noto per i rintocchi delle sue campane che sembrano ripetere il seguente motto:
“da Montelupo si vede Capraia, Cristo fa le persone e poi le appaia”. “Montelupo”,
il nome di questo borgo appare nel nostro cammino per la seconda volta, ci stiamo
veramente incuriosendo, andremo a visitarlo!!

Antichi mestieri - maestri
artigiani
Fornace Pasquinucci

Eccoci alla Fornace Pasquinucci, un
edificio costruito all’inizio del XIX
secolo sulle sponde dell’Arno. I maestri
vasai hanno prodotto da allora e
fino agli anni Sessanta del secolo XX
manufatti di uso quotidiano utilizzando
la terra raccolta sulle sponde del fiume:
Fornace Pasquinucci
pentole, bracieri, scaldini, conche, vasi,
contenitori di olio e vino, salvadanai e
vasi da fiori o, oggetti specifici come i “turafiaschi” per proteggere il vino dalla coda
dei topi. I prodotti artigianali venivano trasportati via fiume a Livorno e Pisa. Oggi
l’edificio della Fornace Pasquinucci è stato trasformato in centro espositivo, ospita
spettacoli e attività culturali ma sono conservati i manufatti, i forni per la cottura,
gli spazi di lavoro, i trogoli… Spesso in queste sale vengono realizzate mostre di arte
contemporanea e ci troviamo avvolti in un suggestivo, particolare spettacolo, fra
passato e presente.

Limite sull’Arno

Dopo aver visitato il museo della cantieristica e osservato il corso dell’Arno, a quale
territorio della Valdelsa pensi che appartengano queste due immagini? Forse potrebbe
davvero interessarti un bel “viaggio” al Padule di Fucecchio.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Limite sull’Arno, il nome deriva dal termine “Limes” per indicare una zona di confine,
infatti la cittadina è situata sul confine fra Firenze e Pistoia. Pensate che da molti
esperti è ritenuto il più antico scalo fluviale risalente addirittura al periodo etrusco,

MUSEO DIFFUSO

usei

o con i m

giochiam

e diviene così importante perché è un punto di collegamento essenziale tra Firenze e il
mare ma è noto anche per i suoi navicellai; ma chi sono i “navicellai”? erano esperti e
ricercati navigatori conosciuti per la loro abilità nei trasporti. Le imbarcazioni dovevano
essere capienti e sicure, nasceva così, insieme al mestiere di navicellaio, quello del
maestro d’Ascia. È un mestiere nobile e prezioso, il maestro conforma il blocco di legno
con l’ascia per adattarlo a quella che diverrà la sua forma definitiva.

SENTIERI E PERCORSI SUL MONTALBANO

Se amate camminare, il territorio di Capraia e Limite, che si estende fino alle pendici del
Montalbano, è attraversato da una estesa rete di tracciati che spesso ripercorrono le
antiche strade medievali. Potrete ammirare paesaggi unici e suggestivi edifici religiosi,
fattorie e ville rinascimentali… percorsi speciali sono adatti per escursioni non solo a
piedi ma anche in bicicletta.

Centro Espositivo sulla Storia della
Cantieristica e del Canottaggio

“Avventuriamoci” in un piccolo interessante
viaggio! siamo al Centro Espositivo sulla
Storia della Cantieristica e del Canottaggio
fra modelli di antiche imbarcazioni, strumenti
di lavoro, fotografie e documenti. Limite è un
porto fluviale fra i più antichi; la conoscenza
del fiume, la capacità dei navicellai e dei
maestri d’ascia favorisce la nascita dei
cantieri navali; fin dal XVII secolo vengono
Museo della cantieristica
costruiti “navicelli” per il trasporto fluviale
tra Firenze e Livorno; si passa gradualmrente
alla costruzione di piccole navi da mare, fino ad arrivare al varo di Golette, Brigantini e
Torpediniere. La cantieristica navale di Limite ha dato ricchezza e prestigio a tutto il territorio
fino alla fine del Novecento; oggi non è più l’attività principale ma moderni cantieri si sono
spostati sulla costa. Attraverso il Centro Espositivo ne rimane viva la memoria.
Ecco il principale centro religioso del
paese: Pieve di Santa Maria e Oratorio
della Compagnia della Santissima Trinità.
L’antica pieve ha subito nel tempo
molte trasformazioni. All’interno ci sono
interessanti dipinti del Seicento e del
Settecento. Anche nel vicino Oratorio
dedicato alla Santissima Trinità si trovano
affreschi interessanti e dipinti fra cui
la Santissima Trinità con donatore di
Pieve di Santa Maria
Givanbattista Naldini (1537-1591), allievo di
Jacopo Carucci detto il Pontormo, uno dei
più importanti artisti del ‘500 la cui casa natale si trova a Pontorme; potremmo andare a
visitarla!

PIEVI E ABBAZIE NEI DINTORNI DI
CAPRAIA E LIMITE

Tante abbazie sono sparse per il territorio
ma due sono particolarmente interessanti la
Badia di San Jacopo a Pulignano e l’Abbazia
di San Martino in Campo. L’Abbazia di San
Martino in Campo si trova vicina al crinale del
Montalbano ai margini del bosco. Nasce come
punto di sosta per i pellegrini ma subisce
fin dal medioevo numerosi cambiamenti.

Abbazia di San Martino in Campo

Grandi lavori di ristrutturazione iniziano
a partire dal 1951 e infine la chiesa viene
riportata all’antico impianto romanico.
All’esterno si possono vedere le tre absidi e le
fondamenta di una rara torre a forma circolare.

San Martino in Campo - Chiostro

