Empolese Valdelsa: un territorio tutto
da scoprire nel cuore della toscana
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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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www.toscananelcuore.it
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Per informazioni:
tel. 0571 933285 • info@toscananelcuore.it
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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;

Castelﬁorentino

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

CASTELFIORENTINO
Castelfiorentino è un borgo Medievale cresciuto in prossimità dell’incrocio fra la via
Francigena e la via Volterrana, cammino di pellegrini, luogo di scambi e commerci.
Il suo primo nucleo, il Castelvecchio viene edificato su un abitato di origine romana
chiamato Timignano. Nel XII secolo, per la sua fedeltà a Firenze, Castelvecchio
ottiene la sede del podestà, il giglio rosso sul gonfalone e l’integrazione del
nome diventando Castelfiorentino. Ci attendono Musei, Pievi, Collegiate, paesaggi
incredibilmente belli; dobbiamo partire subito!

In cammino per scoprire il borgo - Pievi, Collegiate, Santuari, Musei
Pieve di Sant’Ippolito e Biagio

Siamo sulla collina che domina Castelfiorentino
presso la Pieve di Sant’Ippolito e Biagio; è una chiesa
antica, risale al XII secolo. La sua posizione la rende
visibile da tutta la valle. La Pieve costruita in cotto
è in perfetta armonia con i resti delle strutture
permanenti dell’antico castello.

Collegiata dei Santi
Lorenzo e Leonardo

Collegiata dei Santi
Lorenzo e Leonardo

Pieve di Sant’Ippolito e Biagio

Ora ci troviamo presso la Collegiata dei Santi Lorenzo e
Leonardo, anche questa è una chiesa antica risalente al XIII
secolo e si trova nel centro del borgo di fronte al Palazzo
comunale. Originariamente era dedicata solo a San Leonardo
ma il 10 agosto del 1313 (giorno di San Lorenzo), dopo la
vittoria avvenuta contro le truppe dell’imperatore Arrigo
VII, viene aggiunto anche il nome di Lorenzo. Restaurata e
ampliata nel Settecento presenta una facciata interamente a
mattoni.

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il
percorso ha attirato la tua attenzione.
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Santuario di Santa Verdiana

Nella camminata di oggi hai incontrato molti edifici vero?
Sono edifici diversi per la forma e per il contenuto.
Quale di questi edifici ti ha colpito maggiormente?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Perché? ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quale per la sua forma esterna? _________________________________________________
______________________________________________________________________________
Perché?_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Il Santuario di Santa Verdiana dalla sontuosa facciata
sorge su un antico oratorio del XIII secolo. Sopra
questa struttura dopo la morte di Santa Verdiana
venne costruito il santuario. Santa Verdiana è la
patrona di Castelfiorentino. I suoi miracoli: secondo la
tradizione ha fatto molti prodigi, famoso è il miracolo
delle fave; amministratrice di uno zio mercante,
Santuario di Santa Verdiana
Verdiana regala ai poveri affamati l’intero raccolto di
legumi già promesso ad un compratore. All’arrivo del
cliente che scopre il magazzino vuoto, Verdiana chiede un giorno di aspettativa e di
preghiera; il giorno successivo all’arrivo del compratore l’intero raccolto viene trovato
integro, la carità di Verdiana è stata premiata. Non sopportando più le ingiustizie e
le sofferenze riservate al popolo, dopo un suo pellegrinaggio a Compostela, decide
di vivere in solitudine e preghiera in una piccola cella presso l’oratorio dove da una
finestrella assiste alla messa e riceve il cibo che le viene offerto. La celletta è tuttora
visibile all’interno della chiesa. Un ultimo prodigio: la sua morte, il primo febbraio 1242,
viene annunciata dal suono delle campane.

Il Museo di Santa Verdiana

Il museo di Santa Verdiana si trova in una antica struttura,
adiacente il Santuario di Santa Verdiana, detta Casalone.
Nel Museo ci aspetta un ricco patrimonio di opere
provenienti da pievi e chiese di campagna ma troveremo
anche dipinti e arredi facenti parte del Santuario di
Santa Verdiana. Nella prima parte del Museo possiamo
ammirare le opere più antiche (Croce di Corso di Buono,
polittico di Taddeo Gaddi, Madonna col Bambino attribuita
Museo di Santa Verdiana
a Cimabue…) seguite dalle sezioni dei bellissimi codici
miniati, sculture e dipinti dalla
fine del Trecento al Cinquecento; è presente un ricchissimo
patrimonio di argenterie e oreficerie appartenenti a raccolte
del territorio ma anche doni offerti a Santa Verdiana che nobili
famiglie avevano fatto realizzare da botteghe fiorentine.
Ora insieme guardiamo attentamente questo particolare dipinto
perché è il simbolo del Museo di Santa Verdiana; questa tavola,
cuspidata a fondo oro, rappresenta Santa Verdiana con due
serpi che si dilungano a fianco della sua persona; secondo la
tradizione entrarono nella cella e vissero con lei tormentandola
negli ultimi anni della sua vita. Opera di un maestro senese
della prima metà del XIV secolo è la tavola più antica che
la rappresenti ma solo il volto, il copricapo e le mani sono
originali, il resto è frutto di ridipinture Ottocentesche.
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A Montespertoli al Museo Amedeo Bassi potrai trovare
cimeli, filmati, fotografie del grande tenore ma potrai
anche riscoprire
la celebre
tradizione
musicale italiana.

Teatro del Popolo esterno
Museo BeGo

Interno

Percorso tattile
Teatro del Popolo interno

Museo BeGo

E ora non possiamo mancare la visita agli spettacolari
affreschi dell’artista fiorentino Benozzo Gozzoli, famoso
per i colori e la grazia delle sue figure. Il Museo BeGo
a lui dedicato è una struttura pensata e realizzata per
ospitare gli affreschi staccati di due tabernacoli, la
Madonna della Tosse e la Madonna della Visitazione che
Benozzo Gozzoli aveva dipinto nel 1484 e nel 1491 nelle
cappelle viarie ai bordi della strada. È possibile oggi
ammirare i “racconti” della vita della Madonna come
Cappellina Madonna della Tosse
si presentavano al viandante più di cinque secoli fa.
Oltre ai dipinti sono esposte numerose sinopie, disegni che testimoniano la grandezza
dell’artista.

Teatro del Popolo

Da non perdere nel centro del paese il Teatro del Popolo, inaugurato nel 1867 con l’opera
Norma di Bellini. Nel tempo si sono succeduti spettacoli di prosa, opere liriche, operette,
concerti vocali, manifestazioni culturali,
dibattiti… Il teatro è stato luogo di formazione
di tante generazioni, da qui è nato l’amore per il
teatro, la musica, l’arte.
Da ricordare un evento molto importante: nel
1897, il tenore Amedeo Bassi ha debuttato
proprio qui al Teatro del Popolo nell’opera Ruy
Blas di Filippo Marchetti tratta dal dramma
teatrale scritto da Victor Hugo.
Teatro del Popolo esterno

Paesaggio, agronomia

Nei nostri spostamenti abbiamo visto tanti bei campi coltivati. Ma dove sarà nata la
prima scuola agraria? A pochi chilometri da Castelfiorentino, e il suo fondatore è un
celebre agronomo: Cosimo Ridolfi. Il legame con il territorio e la tenuta di famiglia a
Meleto lo portarono a indagare
modalità diverse di coltivare i
propri terreni; per portare avanti
questa ricerca, nel 1830 fondò
a Meleto una scuola, un vero
podere sperimentale dove gli
studenti potevano mettere in
pratica le regole e le verifiche
del nuovo modo di coltivare la
terra, bello No? Veniva praticata

ad esempio la “sistemazione a spina”
un originale sistema di irrigazione che
è stato riprodotto e che oggi è visibile
a Meleto. Le pratiche e le tecniche che
contraddistinguono l’agronomia toscana
si possono scoprire presso il Museo della
Vite e del Vino a Montespertoli

