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

MUSEO DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA
GIOCHIAMO CON I MUSEI
Cofinanziato da Regione Toscana
A cura dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
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www.toscananelcuore.it
www.museiempolesevaldelsa.it
Per informazioni:
tel. 0571 933285 • info@toscananelcuore.it
www.toscananelcuore.it • www.museiempolesevaldelsa.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;

Montaione

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

MONTAIONE
Eccoci arrivati a Montaione!
Montaione o Gerusalemme? Spesso infatti il paese viene detto come ‘la
Gerusalemme della Toscana’ e presto scopriremo il perché. Montaione è un piccolo
borgo del quale notiamo subito la struttura medievale, un antico forte circondato
da bastioni del 1200. Ma la sua origine è molto più antica e risale all’età etrusca e
romana. Sulla piazza centrale del paese si affacciano la chiesa di San Regolo e il
Palazzo Pretorio.
Andiamo a vederli da vicino!

Chiesa di San Regolo

La chiesa di San Regolo era inizialmente intitolata
a San Bartolomeo; la facciata esterna e quella
interna sono delineate da contrafforti per
rafforzarne la struttura e l’impianto è neoclassico.
San Regolo è il patrono di Montaione. Si tramanda
che alla morte di San Vivaldo, le campane di questa
chiesa suonarono da sole.
È curioso ricordare che in questo luogo si deliberò
l’atto con cui nel 1369 il Castello di Montaione si
sottomise a Firenze.

La chiesa di San Regolo

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il
percorso ha attirato la tua attenzione.
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Prova a dare vita a un’antica balena
Ti piacerebbe rappresentarla sulla terra ferma? O……
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Palazzo Pretorio

ll Palazzo Pretorio di Montaione che risale al 1257, si
sviluppa su tre piani collegati tramite una scala. In
passato fu dimora di numerose famiglie nobili della
Toscana tra cui
quella di Michele di
Giovanni De’ Medici
nel 1370 e del Principe
di Toscana Pietro
Leopoldo.
Sulla facciata in
mattoni gli stemmi
degli antichi podestà.
In Valdelsa possiamo
Stemma della famiglia
incontrare altri
palazzi del genere. A
Palazzo pretorio
Certaldo potremo visitarne uno imponente se ancora
non l’avete visto. Sapete, in Toscana, il Palazzo Pretorio rappresentava l’edificio in cui
risiedeva il governatore, che solitamente apparteneva a una famiglia nobile, e da cui
amministrava il territorio.

Museo Civico di Montaione

Ma è il fossile di una Balena risalente a
milioni di anni fa che ci accoglie invece
all’ingresso del museo. Incredibile!!!
Qui la maggior parte dei materiali esposti
risalgono al periodo compreso tra il VI e
il I secolo a.C. e fra questi fa bella mostra
di sè una monumentale Stele Etrusca
in travertino del VI secolo a.C. che porta
raffigurato un guerriero con elmo, lancia
e scudo sulla superficie. Un’intera sezione
Una sala del Museo Civico
è infine dedicata alle storiche manifatture
del vetro e della ceramica, già attive nel Medioevo; infine si possono trovare pavimenti
di mosaici romani provenienti dalla zona di Sant’Antonio nonché la cisterna romana del
‘Muraccio’ che funzionava come serbatoio di distribuzione d’acqua per una villa o un
abitato limitrofo. Il museo si pone oggi come promotore, oltre che di attività didattiche
e divulgative anche di indagini e ricerche, da organizzare in collaborazione con le
Soprintendenze della Toscana, le Università, le associazioni del territorio e le scuole.
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Balene in Valdelsa

Ma come è possibile??? Invece è possibile…
È noto infatti che nell’età del Pliocene
(5 milioni di anni fa) la Valdelsa era
completamente sommersa dal mare e
importanti testimonianze di questo suo
passato sono oggi conservate nei musei
del territorio. Queste, insieme ad altrettanti
reperti di antiche civiltà preistoriche,
costituiscono il patrimonio paleontologico e
archeologico della zona.
Le balene, sono animali che fanno parte
Ossa fossili di Balena
del nostro immaginario collettivo per le
eccezionali dimensioni, ma sono reali e oggi
sono grandi praticamente il doppio rispetto agli esemplari fossili.
La storia di questi animali è straordinaria, le balene come i delfini e le orche abitano
quasi tutti i mari, ma sono mammiferi che si sono “adattati” alla vita acquatica e
“trasformati” nel corso di milioni di anni.

patria in modo che si offrisse la possibilità
ai pellegrini di visitare i Luoghi Santi con la
riproduzione, in scala minore, degli edifici in
cui si era svolta la Passione di Cristo.
Il complesso di San Vivaldo fu realizzato tra
il 1500 e il 1515 per volere di Fra Tommaso
da Firenze che fece edificare cappelle e
tempietti decorati con terrecotte policrome
ispirate alla vita e alla Passione di Cristo,
disponendo le stazioni del Calvario in una
ipotetica Gerusalemme idealmente ricreata.
San Vivaldo
Luogo di diffusa spiritualità anche per la
sua posizione al centro di una vasta area
boschiva di enorme suggestione. Per volere di Papa Leone X che concedeva l’indulgenza
a chi visitava San Vivaldo, questo luogo divenne nel tempo meta di pellegrinaggio per
tutti coloro che non avrebbero potuto realizzare il viaggio vero e proprio in Terrasanta.

Santuario della Pietrina

Il Santuario della Pietrina, la piccola chiesa sulla
cima della collina con un panorama di indicibile
bellezza, anticamente si chiamava “Pietra”;
oggi questo nome indica la collina opposta
ove restano le fondamenta di un’antica torre
di vedetta e in mezzo i due laghi del comune
di Montaione. Precedentemente posto sotto il
dominio di Volterra, il castello della Pietra fu
conquistato nel 1300 da San Gimignano, e più
tardi fu sottomesso a Firenze.

Il Castello di Vignale

La Gerusalemme di San Vivaldo

La Gerusalemme di San Vivaldo

A pochi chilometri da Montaione esiste questo luogo magico, dalla profonda religiosità
che non ci lascerà indifferenti! Mai sentito parlare di Sacri Monti?
Per Sacro Monte si intende un complesso devozionale posto sul versante di una
montagna con una serie di cappelle o edicole in cui sono riproposte scene della Vita di
Cristo, di Maria o dei Santi. Viene quindi rappresentata una Nuova Gerusalemme in terra

Il Santuario della Pietrina

Il Castello di Vignale è ricordato la prima volta additittura in un documento di Federico
Barbarossa risalente all’anno 1161. Oggi, nella ampia area boschiva denominata “Selva
di Camporena” dove una volta si ergeva imponente, è possibile ammirare i resti del
castello con la chiesina, ed il vicino vecchio mulino.

