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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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!
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Fucecchio

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;

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

FUCECCHIO
Oggi siamo a Fucecchio, situata sulla destra del fiume Arno, a metà strada fra Pistoia,
Lucca, Firenze e Pisa. La cittadina, le cui origini risalgono al X secolo, è diventata
importante per la sua vicinanza all’Arno, al tempo navigabile e per il passaggio dei
pellegrini sulla via Francigena. Nel medioevo era tradizione per i credenti recarsi nei
luoghi ritenuti sacri per la propria fede. La via Francigena era una delle strade più
importanti d’Europa, partiva da Canterbury e arrivava a Roma.
I Cadolingi, conti di Pistoia, proprio per la centralità della posizione di Fucecchio
punto ideale di controllo e difesa, intorno all’anno Mille facevano costruire il Castello
di Salamarzana.

Parco Corsini e le torri della Rocca
Fiorentina

Ecco il Parco Corsini un luogo davvero speciale,
siamo circondati da resti di antiche mura, un
bosco di querce, lecci e cipressi dove dominano
con fascino e mistero tre torri medievali: la piccola
Pagliaiola, la Torre di Mezzo, e la Torre Grossa,
grandiosa, che ha
di fronte una statua
enorme, una figura
femminile tutta
Veduta aerea del parco
bianca, l’Eloisa.
La Rocca Fiorentina aveva il ruolo di controllo del
crocevia fucecchiese e del ponte sull’Arno; le torri
venivano usate come luoghi di avvistamento e anche
per comunicare con i centri vicini tramite segnali di
fumo o di fuoco.
La Rocca Fiorentina

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il
percorso ha attirato la tua attenzione.
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Chi è Eloisa - chi era Eloisa?

Eloisa è la figura femminile dalle forme “mosse” che si staglia sulla Rocca accanto alla Torre
Grossa. È l’opera in marmo bianco realizzata nel 2007 da Arturo Carmassi un artista che ha
vissuto per molti anni nelle colline di Fucecchio. Ma, chi era Eloisa? Una parigina nata nel
1099, dunque, nello stesso periodo in cui nasce la torre
Grossa del Parco Corsini.
Eloisa è molto bella, colta, a diciassette anni conosce
Abelardo, celebre maestro di filosofia e teologia, molto
più grande di lei; si innamorano appassionatamente,
si sposano, hanno un figlio. Dopo pochi anni sono,
però, costretti a separarsi definitivamente ed Eloisa è
obbligata a ritirarsi in convento; ma la storia vuole che il
loro amore non avrà mai fine. Oggi riposano nella stessa
cappella del cimitero parigino di Père Lachaise.
Eloisa

Che ne pensate di questa storia?
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E di questa scultura?

______________________________________________________________________________
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Perchè Eloisa è proprio qui accanto alla torre?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

È forse una sua silenziosa sorvegliante?

Museo di Fucecchio

Siamo in zona, andiamo! Il Museo è ambientato nella
suggestiva area del Parco Corsini. Al piano terra la
Sezione Archeologica è suddivisa in sei sale che,
partendo dall’ambiente naturale prima della comparsa
dell’uomo, narrano attraverso i tanti
reperti delle varie epoche la storia dell’evoluzione dei
modi di vita nel territorio di Fucecchio; in particolare
molti dei reperti dal Medioevo al XVIII secolo
provengono dal centro storico.
Al primo piano la Sezione Arte Sacra è una vera e
propria quadreria dove opere dal XIII al XVIII secolo
sono esposte in ordine cronologico e divise per
Ingresso al Museo
settore: dipinti, oreficerie, paramenti sacri. Segue la
Sala Arturo Checchi, disegnatore, pittore, scultore,
contenente una raccolta di lavori che l’autore ha donato alla sua città natale. Al
secondo piano la Collezione Ornitolocica Adolfo Lensi è la testimonianza della
ricchezza avifaunistica del Padule di Fucecchio. Inoltre, in questo Museo che ci
presenta la storia della città e del territorio è allestita una sala dedicata a Giuseppe
Montanelli un importante esponente del Risorgimento Italiano.

Madonna in adorazione del Bambino di Zanobi
Macchiavelli 1460 ca.
Fermiamoci per qualche momento!
Il museo ha tanti bellissimi quadri ma noi ci
fermiamo per osservare attentamente questo
dipinto il cui tipo di pittura viene definito
“pittura di luce”: nella piccola tavola una
varietà di colori chiari e diffusi; una luminosità
armoniosa si espande dal volto, dalle mani
della Madonna e dal Bambino; le aureole e i
bordi della veste rendono la superficie come
illuminata dall’interno; sul bordo dorato del
mantello della Vergine sono riportati alcuni versi
del Canzoniere di Francesco Petrarca: Vergine
bella, che di sol vestita, coronata di stelle,
al sommo sole piacesti sì, che ‘n te sua luce
ascose... È un dipinto, un canto, una poesia…

______________________________________________________________________________
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Madonna in adorazione del Bambino
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Area Poggio Salamartano – polo
religioso della cittá

Chiesa di San Salvatore

Ora un piccolo percorso nel polo religioso. La
Chiesa di San Salvatore, costruita dai Cadolingi nel
X secolo viene profondamente ristruttura tra il 1500
e il 1700. Conserva un prezioso Crocifisso ligneo
trecentesco al quale sono stati attribuiti molti
miracoli, un
raro organo del
1626 di Cosimo
Rafani e dipinti
secenteschi.

La Collegiata di San Giovanni Battista, edificata
nel Settecento dove sorgeva una antica pieve, ha
splendidi interni neoclassici. Nella terza cappella
a sinistra la venerata “Madonna di Piazza”, un
altorilievo in marmo del XVI secolo, raffigurante la
Vergine col Bambino. Si narra che durante la peste
del 1630 la Madonna abbia protetto la popolazione di
Fucecchio, ma che alla fine dell’epidemia sul volto
della Vergine sia apparsa una macchia scura.

conservano tutti gli arredi nella disposizione originale: libri, fotografie, la macchina da
scrivere, l’agenda, le carte, gli oggetti personali raccontano in maniera diretta la vita e le
amicizie, la personalità e le passioni di questo grande protagonista del Novecento.

Il Padule di Fucecchio

Il Padule di Fucecchio è la più estesa palude italiana. È un’area in cui accadono cose
incredibili: nel periodo delle rotte migratorie si possono osservare oltre 200 specie di
uccelli; gli aironi nella fase della nidificazione creano la “garzaia”, costruiscono cioè nidi
molto vicini, anche sullo stesso albero…Il Padule è ricco di erbe palustri, piante come il

Collegiata S. Giovanni Battista

Fondazione Montanelli Bassi

Ora andiamo al Palazzo della Volta alla Fondazione
Montanelli. Ma, forse vi state chiedendo, chi è
Indro Montanelli. Era giornalista e scrittore,
corrispondente e inviato speciale di varie testate
giornalistiche; intransigente, spregiudicato e
anticonformista, è nato a Fucecchio nel 1909,
è morto
Palazzo della Volta
nel 2001.
Ora siamo
proprio presso la Fondazione Montanelli Bassi;
qui si trovano le “Stanze di Montanelli” ovvero, il
suo studio di Milano e quello di Roma, ricostruiti
nel palazzo dei suoi avi a Fucecchio. “Le Stanze”

Fondazione Montanelli

“sarello” e la “sala” venivano raccolte e intrecciate per “rivestire” i fiaschi come si può
vedere nelle sale del Museo del Vetro a Empoli.
“Eran tutti innocenti/ poveri cuori umani./ Dissen
que’ malviventi: ‘Voi siete partigiani’,/ Vecchi e
ragazzi, donne e bambini,/ barbaramente fecen
morì”... Il 23 agosto del 1944 il Padule è stato il
luogo di una delle più terribili stragi operate
dai nazisti, in poche ore vennero uccise 170
persone la maggior parte donne e bambini.
Presso il MuMeLoc di Cerreto Guidi documenti e
testimonianze di persone scampate all’eccidio.

Uno scorcio del Padule

