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LA VIABILITÀ DEL PRATOMAGNO NEL BASSO MEDIOEVO

Il massiccio del Pratomagno, con la sua “necessaria”1 appendice settentrionale rappresentata 
dai Monti della Consuma che lo raccordano al Falterona, può essere considerato quasi una vera e 
propria sub-regione, cioè un’area geografica dotata di caratteristiche omogenee tali da renderla 
immediatamente individuabile dall’osservatore. 

Al giorno d’oggi siamo più portati a sottolineare il suo ruolo di cuneo separatore fra le 
vallate del Casentino e del Valdarno superiore, cuneo che divide in due tronconi la principale 
direttrice di attraversamento della Penisola da sud a nord, cioè il sistema Val di Chiana-Valtiberina. 
Ma in passato la percezione che si aveva di questo massiccio montuoso era diversa, più unitaria e 
quindi più corretta, dal momento che “gli alti crinali montani non costituivano un elemento di 
divisione come per noi”.2

A questa concezione del Pratomagno come sistema unitario bisognerà dunque rifarsi nel 
tratteggiare l’evoluzione del complesso viario che lo ha interessato in età bassomedievale: i sistemi 
stradali passanti attraverso il Valdarno e il Casentino, con le loro peculiari vicende evolutive, 
andranno di conseguenza ritenuti non a sé stanti, separati, ma congiunti. Ciò significa dare risalto 
agli itinerari di collegamento fra i due versanti, considerandoli non banalmente come  “viabilità 
minore”,3 bensì come tratti costitutivi dell’insieme, dotati di caratteristiche proprie ma comunque 
interrelati ad una cosiddetta “viabilità maggiore” di fondovalle secondo modalità che bisognerà 
definire periodo per periodo.

1. LE VIE DI GRANDE COMUNICAZIONE.

In epoca bassomedievale, la viabilità di lungo percorso nel versante casentinese è 
rappresentata dalla cosiddetta via maior, così chiamata in un documento dell’XI secolo, conosciuta 
anche come “via delle pievi battesimali paleocristiane”, che “almeno in un determinato periodo si 
può considerare la principale della vallata”.4 Si tratta di una arteria romana, probabilmente 
progettata solo in parte su precedenti tracciati etruschi, da identificare forse addirittura con la 
misteriosa Flaminia secunda che collegava Bologna ad Arezzo, stando a quanto attesta Tito Livio.5 

1Tutti i documenti inediti citati sono conservati presso l’Archivio di Stato di Firenze, per cui se ne omette la menzione.
Abbreviazioni: AMAP = “Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere, Scienze e Arti”
 “Necessaria” perché, come apparirà chiaro più avanti, non è possibile trattare della viabilità o di altri aspetti della vita 
economica, politica e insediativa di questa area geografica separandola dalle propaggini appenniniche che discendono 
dal Falterona.
2 A. FATUCCHI, Gli Etruschi e il Casentino, AMAP, ns XLVII (1985), pp.257-274, a p. 259.
3 Esprime molto bene questa mentalità, tipica dell’epoca di sviluppo impetuoso del trasporto su gomma e quindi della 
viabilità carrozzabile: G. PONTECORVO, Le condizioni dell’economia rurale nell’Appennino Toscano, II, Pratomagno e 
Appennino Casentinese, Firenze, Tipografia Mariano Ricci, 1932, alle pp. 69-77.
4 A. FATUCCHI, Le strade romane del Casentino, AMAP, ns, XL (1970-72), pp. 223-295, a p. 239 e 248. È appena il caso 
di ricordare qui la funzione di assistenza stradale ai viandanti e di manutenzione delle arterie svolto anticamente dalle 
pievi. Vedi anche ID., Acquisizioni topografiche per Arezzo etrusco-romana e medievale e il suo territorio, AMAP, n.s., 
LIV (1992), pp. 249- 281, a p. 283. Per una diversa impostazione della viabilità casentinese in età antica: M. LOPES 
PEGNA, Itinera Etruriae, “Studi Etruschi”, 2a serie, XXI, (1950-51), pp. 407-441.
5 FATUCCHI, Le strade romane, cit., pp. 281-289. Vedi anche ID., Le vie dei romei dell’Europa centro settentrionale  
attraverso il territorio aretino, AMAP, ns, LVIII (1996), pp.265-311. ID, Precisazioni sulla viabilità tra Toscana e  
Romagna nell’età romana e nel Medioevo, in Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, Centro Studi Storici, 
Bagno di Romagna-S: Piero di Bagno, 1997, pp.14-33.
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Da Subbiano, dove attraversava l’Arno su un ponte di pietra, la strada si portava sulla riva destra del 
fiume, quindi nell’area geografica su cui si erge il massiccio del Pratomagno, e proseguiva per tutta 
la vallata lungo questo versante in modo da evitare le anse del corso dell’Arno che sono rivolte, nel 
tratto casentinese, costantemente verso sinistra.6 

Nel suo cammino in direzione nord incontrava i punti di snodo rappresentati dal castello di 
Lorenzano, dalla pieve di Socana e dall’abitato scomparso di Arcena dove probabilmente nell’Alto 
Medioevo era una pieve; quindi proseguiva per la pieve di Buiano, poi Strumi –centro di incroci 
stradali- e in seguito Poppi, infine la pieve di Romena e quella di Stia. Da qui il percorso proseguiva 
per Papiano, raggiungeva il Passo delle Crocicchie a m. 1407 s.l.m. e poi scendeva a San Godenzo 
attraverso Castagno, secondo un tracciato importante già in epoca etrusca; a Capo d’Arno nell’XI 
secolo è attestata l’esistenza di una abbazia dedicata a San Salvatore. Il passo deve aver avuto 
rilevanza nei secoli VI-VII, “quando la catena appenninica divise la Romania dalla Longobardia”7.

Sul versante valdarnese la grande viabilità è rappresentata dalla famosa “via dei sette ponti” 
o Cassia vetus, vale a dire dall’antichissima arteria che già ai tempi degli Etruschi collegava Arezzo 
originariamente con Fiesole, poi con Firenze.8 Una volta attraversato l’Arno al Ponte a Buriano, la 
strada proseguiva sul contrafforte del Pratomagno sopra la piattaforma naturale che, tra i 2 e i 300 
metri s.l.m., porta da San Giustino a Pietrapiana, transitando ad una altezza superiore a quella delle 
sorgenti dei numerosi torrenti che discendono verso l’Arno in modo tale da evitare appunto 
l’ostacolo da essi rappresentato. Ben sei pievi erano allineate sul suo percorso nel tratto che 
costeggiava il Pratomagno, a testimonianza dell’importanza che le si attribuiva: San Giustino e 
Gropina, in diocesi aretina, Scò, Cascia, Pitiana e Pelago, in diocesi di Fiesole.

In epoca medievale la “via dei sette ponti” perde un po’ della sua importanza, un fenomeno 
che già inizia in epoca imperiale romana a causa delle crescita di Firenze che sposta verso occidente 
le strade provenienti da sud, ma è pur sempre una direttrice di grande comunicazione. In particolare 
però, per il nostro argomento, l’eclissi di Fiesole nei confronti di Firenze, che a fine Duecento è una 
delle metropoli d’Europa, è arrivata ad un punto tale da aver determinato l’abbandono –sempre a 
livello di grande comunicazione- dell’ultimo tratto, quello che da Cascia proseguiva per Pietrapiana, 
Altomena, quindi superava la Sieve e, mantenendosi costantemente sulla destra dell’Arno, 
raggiungeva l'antico centro etrusco. In età bassomedievale infatti, arrivata a Cascia la strada doveva 
scendere in direzione del mercatale di Leccio, attraversare il ponte di Rignano e proseguire per 
Firenze attraverso il valico di san Donato.9 Anch’essa aveva diversi punti di snodo da cui si 

6 Il percorso di questa arteria è puntualmente descritto dal Fatucchi e al suo fondamentale saggio si rimanda per i 
dettagli.
7 Ivi, p. 268
8 La letteratura su questa direttrice comincia ad essere cospicua, anche perché interessa periodi storici diversi, 
dall’antichità etrusco-romana all’età Medievale e Moderna. Fra gli studi più importanti: J. PLESNER, Una rivoluzione 
stradale del Dugento, con una presentazione di Th. Szabo, Monte Oriolo, Papafava, 1979 (ed. orig. Kobenhavn, Acta 
Jutlandica 1938). Ch. M. DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici, 
Firenze, Olschki 2005 (ed. orgin. 5 voll., Aix-en-Provence, S.O.D.E.B. 1976).  E. LOPEZ PEGNA, Le strade romane del  
Valdarno, Editoriale Toscana, Firenze, 1971. M.C. POZZANA, La strada dei Sette Ponti, Arezzo 1985. A. BACCI, Strade 
romane e medioevali nel territorio aretino: persone, luoghi e chiese nella diocesi di S. Donato, Cortona, Calosci, 1985. 
I. MORETTI, Pievi romaniche e strade medievali: la “via dei sette ponti” nel Valdarno superiore, in Terranuova e il  
valdarno superiore fra Medioevo e Rinascimento, Atti della 1 Giornata di Studi in onore di Poggio Bracciolini 
(Convento di Ganghereto-Terranuova Bracciolini 29 maggio 1983), Biblioteca Comunale di Terranuova Bracciolini, 
1986, pp. 28-70.

9
 I. MORETTI, Appunti per una “lettura” del territorio, in A. CONTI – I. MORETTI – M. BARDUCCI, Rignano 

sull’Arno. Tre studi sul patrimonio culturale, Firenze, Parretti Editore 1986, pp. 1-42. A. TRACCHI., Dal Chianti al  
Valdarno, Roma, C.N.R. 1978, p. 135. A. SALVINI, “L’antica e dritta strada … per andare in Lombardia e di là da’  
monti”. La scoperta di una via lastricata sulle colline fiorentine tra Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno, “De strata 
Francigena. Studi e ricerche sulle vie di pellegrinaggio nel Medioevo”, Annuario del Centro Studi Romei, VII/1 (1999), 
pp. 49-61. A. BARLUCCHI, Il territorio di Rignano nel Trecento, in Antica possessione con belli costumi : due giornate di  
studio su Lapo da Castiglionchio il Vecchio, (Firenze-Pontassieve, 3-4 ottobre 2003), a cura di F. Sznura, con la nuova 
edizione dell'Epistola al figlio Bernardo, Aska, Firenze 2005, pp. 101-120, alle pp. 101-120.
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dipartivano percorsi locali sia in direzione della cima montuosa e quindi del Casentino che del 
fondovalle, sempre più abitato e urbanizzato.

2. LE VIE TRASVERSALI 

Ma le due grandi strade di cui abbiamo parlato finora lambivano semplicemente il 
Pratomagno, trattandosi di direttrici di lungo percorso collegate ad un traffico interregionale. 
Maggiormente legato al nostro tema, e quindi forse ancora più interessante, è l’argomento degli 
attraversamenti da una parte all’altra del nostro massiccio montuoso. In questa ottica, non è detto 
che essi siano da considerare di minore importanza rispetto alla “sette ponti” e alla via maior 
casentinese. In particolare, due sono le zone in cui il sistema viario trasversale si collegava ad una 
rete stradale interregionale, cioè gli estremi meridionale e settentrionale del nostro massiccio.

Dalla Val d’Ambra proveniva una strada che, attraversato l’Arno al Ponte del Romito, saliva 
per Laterina sul dorso collinare fino alla pieve di San Quirico, oggi un rudere, per poi dipartisi in 
due rami, uno dei quali si dirigeva per Campovecchio e Bagnena a Talla, mentre l’altro proseguiva 
in quota sul crinale attraverso il monte Capannino fino a Lorenzano, dove incrociava la via maior.10 

Da qui, riattraversato l’Arno sul ponte a Santa Mama, si poteva proseguire per la Romagna o la 
Valle del Tevere attraverso le vie che scavalcavano rispettivamente l’Alpe di Serra e l’Alpe di 
Catenaia. Mettendo in comunicazione la Cassia vetus con il basso Casentino, questa direttrice 
tagliava la curva rappresentata dall’ansa dell’Arno, ma non solo: oltre la Val d’Ambra si apriva tutta 
l’area senese e maremmana, che in questo modo trovava un collegamento relativamente veloce con 
il sistema dei porti Adriatici.11

Un’altra direttrice di attraversamento, in questa zona, andava dalla Pieve di San Giustino 
sulla “sette ponti” per il valico della Crocina alla pieve di Pontenano, da cui si poteva poi proseguire 
per Talla ricollegandosi alla precedente oppure dirigersi alla badia di Santa Trinita, importante 
fondazione monastica nata dichiaratamente per scopi di controllo della viabilità.12 Questo secondo 
itinerario doveva in primo luogo permettere a chi proveniva da Firenze di dirigersi verso l’Adriatico 
e i suoi scali marittimi tagliando la grande curva costituita dal corso dell’Arno; inoltre, da Santa 
Trinita si aprivano percorsi in quota verso gli insediamenti della zona, su cui ci soffermeremo più 
avanti. L’importanza di queste due direttrici che lambivano il massiccio del Pratomagno nel suo 
versante meridionale è attestata da alcuni chiari elementi. In primo luogo proprio dalla presenza 
consistente di istituzioni ecclesiastiche che esercitavano le loro funzioni su entrambi i versanti, sia 
casentinese che valdarnese: la pieve di Pontenano e l’abbazia di Santa Trinita in Alpe. Della prima 
sappiamo in verità poco, ma il centro abitato di Pontenano era di sicuro uno dei più importanti 
economicamente nel Casentino bassomedievale, animato da significative attività artigianali legate 
alla lavorazione del ferro e sede anche di un mercato settimanale.13 La finalità di controllo del 
territorio attraverso la manutenzione della rete stradale locale è invece particolarmente evidente nel 
caso del monastero di Santa Trinita, come è stato fatto notare già da tempo: l’abbazia acquisisce per 

10 FATUCCHI, Le strade romane, cit., pp. 278-280.
11 Ibidem e : E. MARTINORI, Le vie maestre d’Italia, via Cassia e sue derivazioni. Via Clodia, via Trionfale, via Annia,  
via Traiana Nova, via Amerina, Roma, 1930, pp. 157-158 in nota.
12 Vedi la nota 10 cui si deve aggiungere: A. FATUCCHI, Sulle origini dell’abbazia di Santa Trinita in Alpe, AMAP, ns, 
LIX-LX (1997-98), pp. 559-580, e ID.,  La badia di Santa Trinita in Alpe, in Guido Monaco Musicus et Magister, Atti 
del convegno di Studi - Talla, 23 Luglio 1994, a cura di G. de Florentiis, Comune di Talla, 2000, pp. 33-56. Vedi anche 
M. SALMI, La badia Santa Trinita e la pieve di Romena, “Commentari”, XXI (1971), pp. 255-273. Alla badia è stata 
dedicata la Quarta Giornata di Studi dei Colloqui di Raggiolo (2008), i cui Atti sono di prossima pubblicazione.
13 A. FATUCCHI, Le pievi medievali aretine d’altura, AMAP, n.s., LVI (1995), pp. ... alle pp. 452-453. F. MELIS, 
Momenti dell’economia del Casentino nei secoli XIV e XV, ora in ID., Industria e commercio nella Toscana medievale, a 
c. di B. Dini, Firenze 1989, pp. 192-197, a p. 196. A. BARLUCCHI, La lavorazione del ferro nell’economia casentinese  
alla fine del Medioevo (tra Campaldino e la battaglia di Anghiari), “Annali Aretini”, XIV (2006), pp. 169-200. S. 
EPSTEIN, Strutture di mercato, in Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, a cura 
di A. Zorzi e W.J. Connell, San Miniato – Pisa, Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo, Pacini 2001, pp. 93-134.
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donazione terreni verso il Valico di Gastra e in prossimità di Loro, Piandiscò e Laterina, quindi 
sulla “sette ponti” e in direzione dell’attraversamento dell’Arno. 14 Alla fine del XII secolo essa 
possiede nella zona ben cinque spedali, tutti situati in luoghi strategici; 15 ma soprattutto, per il 
discorso che ci interessa, da una carta del 1318 apprendiamo che Santa Trinita deteneva, da epoca 
imprecisata, la dodicesima parte pro indiviso del pedaggio che si riscuoteva in Laterina e nella sua 
corte.16

Quindi, riassumendo, possiamo dire che il massiccio del Pratomagno nella sua area disposta 
a mezzogiorno è in epoca medievale una zona nevralgica nella quale le grandi direttrici verso nord 
incrociano altre grandi direttrici che vanno in senso longitudinale a collegare due delle maggiori 
città toscane, cioè Firenze e Siena, e i rispettivi ricchi contadi, con l’Adriatico.

Si deve parlare di flussi importanti di transito anche in relazione alla zona settentrionale del 
nostro massiccio montuoso, dove è attestata la consuetudine di esigere un pedaggio. Un documento 
del dicembre 1347, contenuto fra le imbreviature del notaio Guido Bandini da Leccio, ci mostra il 
procuratore del conte Simone dei Guidi di Battifolle cedere per un anno ad una società composta da 
due persone l’appalto del pedaggio sulle tre strade montane della contea di Battifolle: si parla di 
locatio pedagii strate Pomponis, Montis al Pruni et Castri Leonis, vale a dire dello ius exigendi,  
recolligendi et exigendi et exigi et recolligi faciendi dictum pedagium ab omnibus et singulis per  
dictas stratas et quamlibet earum transeuntibus.17

Si tratta di tre strade della contea volte a scavalcare i crinali montuosi proveniendo dal 
fondovalle dell’Arno, da dove salivano in quota passando per la valle del Solano. Appare 
importante, ai fini del nostro discorso, tener presente che la valle del Solano a questa epoca 
rappresenta uno dei poli produttivi più rilevanti della zona, dotato di mulini, fabbriche, gualchiere, e 
vivificato dalla presenza del mercatale di Strada. Il testo del contratto non fornisce indicazioni 
precise sui percorsi in questione, dà loro un semplice appellativo, ma di quali si tratti lo possiamo 
capire confrontando il nostro testo con uno più tardo, cioè il Libro Vecchio di Strade della  
Repubblica fiorentina, documento datato 1461.18 L’editore del Libro Vecchio non è riuscito a 
mettere a fuoco bene la situazione, ma ha comunque intuito che si tratta di un fascio di tre diverse 
direttrici raggruppate nell’unica menzione di Strada di Castel San Niccolò.19 Si può dire in 
definitiva che i due documenti si chiariscono l’un l’altro.

La prima direttrice, strata Pomponis, ci porta da Battifolle in direzione nord attraverso 
l’abitato di Caiano verso il monte Pompone, verosimilmente per quello che oggi è il sentiero del 
CAI n°52; proseguendo, si passa per Badiola, Pratiglioni e Villa fino ad arrivare a Castel 
Castagnaio, centro la cui “funzione sembra dovuta proprio al controllo della strada”.20 Da qui ci si 
poteva dirigere in Mugello attraverso Caspriano in direzione di Londa, oppure più a ovest verso 

14 Vedi gli studi del Fatucchi citati alla nota 12, in particolare La badia di Santa Trinita, alle  pp. 42-43.
15 Ciò risulta in primo luogo dall’inventario delle pergamene dell’abbazia (Corporazioni religiose soppresse dal  
governo francese, XII, 58) e dall’inventario quattrocentesco delle sue proprietà immobiliari (Corporazioni religiose 
soppresse dal governo francese, XII, 59, n° 2). Le relative pergamente sono in: Diplomatico Badia a Ripoli, 1109 aprile 
26 (spedale di Ponte a Valle); 1150 novembre 5 (spedali di Vallelunga, della Chiassa, di Mischio, di Ponte a Valle); 
1178 maggio, 1193 febbraio, 1235 aprile 15 e 1238 dicembre 15 (di Ponte a Valle); 1273 dicembre 23 (di Sant’Agnolo 
in Ferraglia); 1372 giugno 9 e 1373 febbraio 6 (di Ponte a Valle); 1373 febbraio (di Sant’Agnolo in Ferraglia); 1385 
febbraio 15 (spedali di Ponte a Valle e di Ferraglia). Sui beni dell’abbazia vedi anche J. P. DELUMEAU, Arezzo: espace et  
sociétés, 715-1230 : recherches sur Arezzo et son contado du 8. au debut du 13. siècle, 2 voll., Roma, École française 
de Rome, 1996, I, pp. 692-695.
16 Diplomatico Badia a Ripoli, 1318 giugno 6.
17 Notarile Antecosimiano 18430, cc. 7r, 8v e 9v.
18 Il Libro Vecchio di Strade della Repubblica fiorentina, a c. di G. Ciampi, prefazione di L. Rombai, nota 
toponomastica di L. Cassi, Firenze, Francesco Papafava editore, 1987. Purtroppo le cinquecentesche Piante di Popoli e  
Strade, dei Capitani di Parte Guelfa, che avrebbero potuto aiutarci se non altro per comparazione, si occupano del 
Pratomagno solo per una piccolissima porzione (Archivio di Stato di Firenze, Piante di popoli e strade : capitani di  
parte guelfa : 1580-1595, a cura di G. Pansini, 2 v., Firenze, Olschki, 1989). 
19 Ivi, p. 51: “La toponomastica in questo caso è assai oscura. Non solo, ma anche il tracciato sembra assolutamente 
singolare, articolato in tre direttrici diverse aventi l’origine in Castel S Niccolo”.
20 FATUCCHI, Le strade romane, cit., p. 271.
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Bucigna, oppure ancora raggiungere il lago degli Idoli e da qui portarsi in Romagna. 21 Si tratta 
dunque di uno snodo stradale di assoluto rilievo. L’importanza di questo collegamento Casentino-
Mugello è attestata dal fatto che i conti Guidi nominavano per Londa e Castel Castagnaio un unico 
Vicario avente giurisdizione sui due castelli e relative corti: ci è rimasto un registro di imbreviature 
di uno di questi funzionari, ser Adamo di Cenne da Farneta che esercitò l’ufficio nel 1349, dal quale 
possiamo constatare lo stretto legame che in epoca medievale esisteva tra le due località.22 

La seconda strada menzionata, strata Montis al Pruni, alla luce delle osservazioni fatte dal 
Ciampi sull’esistenza di una “fonte al Pruno” sotto il varco di Reggello sarebbe da individuare in 
quella che da Pagliericcio per il fosso di Rimaggio raggiungeva lo spartiacque appunto a questo 
valico e da qui scendeva in Valdarno. 23 Anche in questo caso, l’osservazione della piccola folla di 
personaggi che animano le imbreviature del già citato notaio ser Guido Bandini da Leccio, 
anch’egli Vicario dei conti Guidi in Castel Leone (Montemignaio) e Battifolle, ci fa toccare con 
mano il forte legame di tipo economico-sociale esistente tra la valle del Solano nell’alto Casentino e 
la corte di Castiglioni (Poggio alla Regina) in Valdarno, più in generale col piviere di Cascia in 
territorio fiorentino.24 Inoltre le osservazioni sull’insediamento di Poggio alla Regina effettuate 
dall’equipe di Vannini hanno messo in luce la vitalità e la densità abitativa della zona, per cui 
nessuna meraviglia sulla funzionalità di una via di collegamento diretta.25

La terza direttrice su cui si percepiva il pedaggio, denominata strada Castri Leonis 
(Montemignaio), non può che essere quella che dalla Pieve di San Martino in Vado nel fondovalle 
dell’Arno si inoltrava nella valle del Solano, toccava Pagliericcio, poi Montemignaio e da qui 
attraversava il Passo di Crocevecchia per entrare in territorio fiorentino:26 a metà Trecento infatti la 
direttrice principale che collega Firenze all’alto Casentino è ancora questa, non essendo mai stata 
portata a compimento, com’è noto, l’edificazione della terra nova di Castel San Pietro nel piano 
dell’Assenzio, tra Borselli e il passo della Consuma, che avrebbe spostato più a nord la direttrice di 
attraversamento del crinale.27

Riassumendo, a metà XIV secolo la documentazione ci dice che la contea di Battifolle 
controllava un grosso snodo stradale che metteva in una comunicazione agevole il Mugello col 
Casentino, questi col Valdarno superiore, e tutti infine con la Romagna. L’importanza di tale snodo 
è attestata dal fatto che lo troviamo documentato ancora alla fine del Quattrocento e oltre. Nessuno 
dei tre percorsi può quindi essere considerato di importanza locale, e questo spiega anche il –
relativamente- alto livello di appalto del diritto di riscuotere il pedaggio: ben 110 lire (circa 36 
fiorini d’oro)28, stabilito oltretutto in un momento non certo esaltante da un punto di vista 
economico, dopo le terribili carestie degli anni ’40 e alla vigilia della Peste Nera.

Con le considerazioni sulla strata Montis al Pruni che doveva portare da Pagliericcio al 
varco di Reggello siamo già entrati a trattare il tema dei valichi del Pratomagno. Scartata la vera e 

21 Ibidem.
22 Notarile Antecosimiano 92. Per il ruolo svolto dai Vicari dei conti Guidi nei vari centri del loro dominio: M. 
BICCHIERAI, La signoria dei conti Guidi in Valdarno. Osservazioni e ipotesi, in Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra 
nei secoli XII-XIII, a c. di G. Pinto – P. Pirillo, Atti del Convegno (Montevarchi-Figline Valdarno 9-11 novembre 2001
), Roma, 2005, pp. 83-116.
23 Vedi nota 19.
24 Vedi nota 17.
25 G. VANNINI, Il castello dei Guidi di Poggio alla Regina e la curia di Castiglione, AMAP, n.s., LXII (2000), pp. 3-12.
26 FATUCCHI, Le strade romane, cit., pp. 272-275.
27 D. FRIEDMAN, Terre nuove. La creazione delle città fiorentine nel tardo medioevo, Torino, Einaudi 1996, p. 33. Il De 
La Roncière nel suo grande studio sul contado fiorentino cita una Provvisione dell’ottobre 1329, di difficile valutazione, 
nella quale si fa riferimento ad una strata…usque ad confines dicti comitatus versus Casentinus: a domibus positis…l.d.  
Borselli…remanet quasi totum dictum terrenum incultum ; secondo lo studioso francese tale direttrice partiva “da 
Pontassieve e, dopo, Borselli, varca[va] l’Appennino alla Consuma” (Ch. M. DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue  
campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici, Firenze, Olschki 2005, p. 29).
28 CIPOLLA, C. M., Studi di storia della moneta. I movimenti dei cambi in Italia dal secolo XIII al XV, “Studi nelle 
scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istituto di esercitazioni presso la Facoltà di giurisprudenza”, Università di 
Pavia, XXIX (1948), p. 84. 
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propria leggenda della “via Abaversa”, che da Reggello avrebbe trascorso tutto il crinale montuoso 
per scendere sull’altro versante all’altezza della Badia di Santa Trinita, rimane comunque la 
questione degli attraversamenti del crinale, che in età medievale dovevano essere molto trafficati, al 
punto da necessitare di un controllo militare attento effettuato per mezzo di rocche e fortilizi.29

Da Nord, il primo valico che si incontrava era quello, già menzionato, di Reggello: dal ponte 
di Rignano saliva una strada che attraverso Cascia, dove incrociava la “sette ponti”, si portava in 
quota con “un bellissimo selciato che si snoda per chilometri, sorretto da muri e fiancheggiato da 
tagli di pareti rocciose, nella pittoresca valle del Resco, costeggiando il torrente”.30 Passato il crinale 
a 1346 metri s.l.m., il percorso scendeva nella valle del Solano per quella che abbiamo visto definire 
la strata Montis al Pruni nella documentazione trecentesca, sulla quale si pagava un pedaggio, 
oppure ci si dirigeva a Cetica.

Altro importante valico, qualche chilometro più a sud, era quello di Gastra (m. 1393), che 
metteva in collegamento la “sette ponti” con Cetica e quindi la valle del Solano oppure con 
Raggiolo e la valle del Teggina. Sul crinale già nell’XI secolo esisteva un eremo, e in questa zona la 
badia di Santa Trinita in Alpe riceverà in donazione una chiesa intitolata ai santi Bartolomeo e 
Benedetto per erigervi un nuovo monastero.31 Si tratta di segnali inequivocabili di una 
frequentazione assidua dell’area, di un flusso di scambio continuo fra i due versanti.

Un ulteriore punto di passaggio si trovava ancora più a sud, presso la Cima Bottigliana, cui 
si perveniva attraverso una strada selciata da Loro Ciuffenna e La Trappola, dove fino al XIII 
secolo esisteva anche uno spedale; dalla parte del Casentino, un percorso di crinale scendeva per il 
Poggio di Civitella, dove era stato edificato un castello con chiare funzioni di controllo stradale, 
fino a Bacano di fronte a Bibbiena.32

Si tratta di itinerari ancora conosciuti e praticati nel XIX secolo, soprattutto per la 
transumanza, come attesta la ben nota Guida del Casentino di Carlo Beni. Per la verità l’autore non 
mostra grande considerazione per tali vie: “Vi sono [...] dal Valdarno in Casentino varii passaggi, 
detti varchi, che veramente non meritano d’essere chiamati vie mulattiere se non nel senso della 
facilità di far rompere il collo a quell’ibrido genere di cavalcature, dal quale presero il nome”.33 

Quindi si tratterebbe addirittura di sotto-mulattiere non degne di attenzione. Giudizio senz’altro 
calzante se riferito al momento storico in cui l’osservatore descrive la situazione. Ma in epoca 
tardomedievale è da ritenere che questi valichi abbiano avuto maggiore importanza: bisogna infatti 
considerare il dato economico, in primo luogo perché i due versanti “per il clima, esposizione e 
natura del suolo, hanno prodotti agricoli diversi”.34 Inoltre non vanno sottovalutate le attività 
artigianali legate alla produzione e lavorazione del ferro, che tra la fine del XIII e gli inizi del XV 
secolo avevano costituito una sorta di sistema integrato fra i due versanti: in Casentino il minerale 
ferroso grezzo era ridotto nelle ferriere locali in semilavorati, una parte dei quali veniva poi 
trasportata in Valdarno, o a Firenze e più in generale nel suo contado, per essere trasformata in 
manufatti di vario genere.35 Tale stato di cose non può non aver avuto ripercussioni a livello 
stradale, da un punto di vista del collegamento fra i due versanti: dobbiamo immaginarci le lunghe 
carovane di muli che, caricata la vena ferrosa elbana al porto fluviale di Signa, risalivano dal ponte 
di Rignano verso il varco di Reggello in direzione della ferriera di Pagliericcio, oppure transitavano 
per quello di Gastra per andare a rifornire le ferriere di Raggiolo, oppure ancora passavano da Loro 
Ciuffenna e scavalcavano il crinale alla Cima Bottigliana per raggiungere la “fabbrica grossa” di 
Pontenano. Scaricata la vena e caricate le verghe di ferro semilavorato, iniziava il percorso inverso, 

29 VANNINI, Il castello dei Guidi di Poggio alla Regina, cit.
30  FATUCCHI, Le strade romane, cit., p. 291.
31 Ivi, p. 292 e: DELUMEAU, Arezzo: espace et sociétés, cit., p. 693. 
32 FATUCCHI, Le strade romane, cit., pp. 290-91.
33 Guida illustrata del Casentino, scritta da Carlo Beni di Stia, sotto gli auspici della sezione fiorentina del club Alpino 
Italiano, Firenze, Tip. Niccolai, 1881. La citazione è tratta però dall’edizione del 1958, a p. 108.
34 FATUCCHI, Le strade romane, cit., p. 291.
35 BARLUCCHI, La lavorazione del ferro, cit.
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che poteva semplicemente concludersi a Cascia dove si producevano le famose cervelliere, ma più 
spesso terminava alle botteghe della grande città industriale di Firenze.

In altre parole, i varchi del Pratomagno non dovevano servire solo alla transumanza, ma 
anche ad un relativamente intenso traffico di derrate alimentari, materie prime e prodotti artigianali-
industriali. La cura e la solidità di realizzazione che si nota in certe pavimentazioni medievali, come 
la già citata strada che risale la vallata del Resco, si spiega solo con questo stato di cose.

Per completare il quadro di questa viabilità locale, dobbiamo citare il percorso che da 
Montemignaio scendeva in direzione sud tenendosi costantemente a mezza costa e in qualche punto 
risalendo in altura, fino alla badia di Santa Trinita, qui raccordandosi con il reticolo di strade che 
abbiamo sopra descritto. Ci fanno da guida in questo itinerario essenzialmente le imbreviature di 
primo Trecento rogate dai notai al servizio dei conti Guidi. Gli atti di ser Guido Bandini da Leccio 
testimoniano di un –relativamente- intenso traffico sulla direttrice Montemignaio-Fornello-
Forcanasso-Camaggiore-Cetica- Garliano;36 da qui, secondo le imbreviature di Giovanni di Buto da 
Ampinana, si poteva proseguire per Spalanni e Cocollo fino alla località Le Porte, dove il percorso 
si divideva, una direttrice scendendo verso Quota e quindi il fondovalle dell’Arno, l’altra 
proseguendo per la valle del Teggina fino a Raggiolo. Seguendo poi il torrente Barbozzaia, si 
raggiungeva Carda, Calleta e quindi la zona di Santa Trinita.37

3. I TEMPI DI PERCORRENZA

Trattando l’argomento della viabilità trasversale, non si può eludere la questione dei tempi di 
percorrenza. Contrariamente a quanto farebbe pensare uno sguardo frettoloso alle dimensioni e 
all’estensione del nostro massiccio montuoso, lo scavalcamento del crinale e quindi il trasporto di 
uomini e beni da una parte all’altra appare relativamente facile e veloce.38 Ciò risulta in maniera 
evidente dall’osservazione degli spostamenti effettuati dai notai al servizio dei conti Guidi in qualità 
di Vicari. Vediamo alcuni esempi.

Ser Giovanni di Buto da Ampinana ricoprì la carica di Vicario comitale per oltre tre decenni, 
tra la fine del XIII e i primi del XIV secolo, in numerosi castelli sia del Mugello, del Valdarno 
superiore e del Casentino, lasciandoci un patrimonio documentario veramente eccezionale. Le date 
delle imbreviature da lui rogate mostrano che in una giornata ci si spostava agevolmente da una 
parte all’altra del crinale, anche d’inverno, e che due giorni bastavano per raggiungere Firenze dal 
Casentino.39 Talvolta il suo ruolo di giusperito al servizio dei Guidi lo costrinse anche a viaggi 
attraverso l’Appennino, come quando nell’aprile del 1301 seguì il conte Roberto di Battifolle in 
Romagna: il 10 di quel mese risulta ancora a San Godenzo, ma il 14 è a Forlì, dove si trattiene fino 
al 19, quindi il 22 e 23 lavora a Marradi, il 24 infine è di nuovo a San Godenzo.40

Stessi veloci trasferimenti da una parte all’altra del crinale troviamo nelle imbreviature del 
già citato ser Adamo di Cenne da Farneta, il quale –ad esempio- il 17 novembre 1349 è a Londa in  
girone Sancti Leonini sub loggia ubi ius redditur, per la risoluzione di una lite, il giorno seguente è 
in cassero castri Castagnarii alla presenza del conte Roberto da Battifolle che cede ad un suo fedele 

36 Notarile Antecosimiano 18430, passim.
37 M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento, La 
Brigata di Raggiolo, 1994, pp. 17-18. Sulla figura di Giovanni di Buto vedi anche: DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue  
campagne, cit., pp.
38 Un caso assolutamente eccezionale e anomalo è da considerarsi il celebre episodio dello scontro di Campaldino, che 
vide l’armata fiorentina impiegare la bellezza di nove giorni per raggiungere il campo di battaglia: com’è stato fatto 
intelligentemente notare, “l’esercito più lento del mondo sarebbe stato capace di coprire la distanza in meno di tre 
giorni” (H.L. OERTER, Campaldino, 1289, “Speculum”, 43 (1968), pp. 429-450, a p. 440). La marcia dell’oste gigliata fu 
ritardata per consentire lo svolgimento di trattative (vedi: BARLUCCHI, La lavorazione del ferro, cit., p. 194 in nota).
39 Un giorno tra San Godenzo e Stia (26-27 marzo 1301): Notarile Antecosimiano 9493, cc. 54r-55r. Stesso percorso 
anche in inverno (14-15 dicembre 1300 e 14-15 febbraio 1301): Ivi, cc. 44v-45r, 48v e 106r. Un giorno tra Raggiolo e 
Stia (29-30 luglio 1300): Ivi, cc. 21v-22r. Tre giorni tra Stia e Firenze (7-10 maggio 1301): Ivi, cc. 60r-61v.
40 Ivi,  cc. 55v-58r, 61r, 82v.
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iure feudi una abitazione, e il giorno ancora successivo è di nuovo a Londa in cassero ... in sala  
inferiori per stendere l’atto di cessione di un terreno.41 Ma quando è proprio necessario, il nostro 
Adamo esercita il suo ufficio nello stesso giorno nelle due località per le quali è stato nominato 
Vicario: in data 15 settembre 1349 infatti troviamo fra le sue imbreviature la vendita di un terreno, 
rogata a Castel Castagnaio, e la costituzione di tutela di un minore, rogata a Londa.42 Neanche lui è 
ostacolato dal freddo invernale, l’attraversamento della cresta montuosa si compie tranquillamente 
anche in gennaio.43

Si tratta di alcuni fra i molti esempi che si potrebbero citare, i quali del resto non fanno altro 
che confermare da un punto di vista documentario quello che la memorie locale ha sempre 
tramandato oralmente; a fine Ottocento questa tradizione è stata fissata nella prima Guida del  
Casentino del Beni, il quale afferma, nella Tabella delle percorrenze tra Firenze e Stia, che ai suoi 
giorni il tratto Pontassieve-Stia si poteva coprire con un cammino di sei ore e mezza a piedi, oppure 
con una vettura di quattro ore.44

Ma –si potrebbe obiettare- un uomo provvisto di una buona cavalcatura, oppure anche a 
piedi ma da solo e senza bagaglio, può coprire distanze considerevoli, che a noi appaiono quasi 
eccezionali; altra cosa è il trasporto di derrate e merci con muli o carri, che in montagna viaggiano 
senz’altro più lentamente. Questo è vero, ma abbiamo comunque un’altra attestazione che va nella 
stessa direzione, cioè di un attraversamento relativamente rapido del Pratomagno anche da parte di 
convogli ritardati da pesanti fardelli, fornitaci da una singolare vicenda storica. Nel 1391, a seguito 
della ribellione di Raggiolo a Firenze nel corso della guerra coi Visconti, le truppe fiorentine 
assediarono il nostro castello, lo incendiarono e trascinarono in città una cinquantina di persone per 
essere giustiziate in maniera esemplare. Per il discorso che stiamo facendo, è interessante notare il 
tempo col quale il convoglio con i prigionieri, che dobbiamo immaginare incatenati su carri, coprì 
la distanza: meno di quattro giorni, dal momento che il giovedì 18 maggio venne espugnato il 
castello e la notte della domenica 21, a mezzanotte, entrava in Firenze il triste corteo dei prigioni  
che venono da Regiuolo, tutti leghati a una fune, secondo la testimonianza dell’Anonimo.45

Possiamo fare ancora altre osservazioni su questa velocità di collegamento tra la città di 
Firenze e il Pratomagno o comunque l’area valdarnese su di esso gravitante. Nel settembre 1312 
l’imperatore Enrico VII, nel corso dello sfortunato tentativo di imporre la sua autorità in Italia, 
mentre da Arezzo percorreva il Valdarno in direzione nord, dopo un vittorioso scontro ad Incisa 
condusse il suo esercito verso Firenze ad una velocità tale che i cavalieri tedeschi entrarono di 
sorpresa nel sobborgo di San Salvi la sera all’ora di cena, costringendo la popolazione a fuggire 
precipitosamente lasciando sul fuoco il cibo che stava cuocendo.46 L’episodio destò scalpore al 
punto da essere immortalato nel cosiddetto Codex Balduini, il famoso codice in pergamena che 
ripercorre, con disegni e didascalie, le tappe principali del breve dominio dell'imperatore: la figura 
25 riporta proprio il particolare delle pentole, stoviglie e brocche calpestate dai cavalli al passaggio.
41 Notarile Antecosimiano 92, cc. 50r-51v.
42 Ivi, cc. 36v e 42v.
43 Il 21 gennaio 1350 è a Castel Castagnaio, il 22 a Londa (Ivi, cc. 66v-67v). Contrariamente a quanto si potrebbe 
pensare, anche la catena alpina era transitata in modo relativamente veloce, pure d'inverno: G. CASTELNUOVO, Tempi,  
distanze e percorsi in montagna nel Basso Medioevo, in Spazi, tempi, misure e percorsi nell'Europa del Basso  
Medioevo, Spoleto, CISAM, 1996, pp. 211-236, particolarmente alle pp. 226-228.
44 Guida illustrata del Casentino, cit., p.33. Testimonianze orali raccolte in occasione della Giornata di Studi hanno 
confermato che, ancora alla metà del secolo scorso, in una notte d’estate si andava a cavallo da Raggiolo a Firenze.
45 Alle bocche della piazza. Diario di anonimo fiorentino (1382-1401), a c. di A. Molho e F. Sznura, Firenze, Olschki, 
1986, p. 103. Sulla vicenda della ribellione di Raggiolo a Firenze, vedi: A. BARLUCCHI, Il "beato" Guido da Raggiolo e  
la prima presenza domenicana nel Casentino, in Il santuario di Santa Maria del Sasso di Bibbiena dalla Protezione  
medicea al Savonarola. Storia, Devozione, Arte, a cura di A.F. Verde O.P e R.M. Zaccaria, SISMEL Edizioni del 
Galluzzo, Firenze, 2000, pp. 21-27.
46 R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, 8 voll., ed. it. Firenze 1956-69, IV, pp. 668-670.
47 Il Codex Balduini è edito in: Il viaggio di Enrico VII in Italia, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrali per i beni archivistici, Edimond, Città di Castello, 1993. Sulla spedizione di Enrico VII vedi anche: W.M. 
BOWSKY, Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State, 1310-1313, University of Nebraska Press, Lincoln 
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 Ammaestrato dal pericolo scampato e consapevole della vulnerabilità che derivava dalla velocità 
con la quale ormai ci si poteva spostare dal Valdarno superiore e in generale da quest’area 
geografica a Firenze, il governo cittadino prese provvedimenti affinché non si ripetessero più 
episodi simili: nel 1329, al momento di dettare le direttrici per la fondazione della “terra nuova” di 
San Pietro di Asentio vicino alla Consuma, si stabilì che vi fosse costruita una torre sulla cui 
sommità doveva essere predisposto il necessario per accendere un falò visibile da Firenze, in caso di 
avanzata nemica dal Casentino.48 Il fatto che il progetto non sia mai stato realizzato nulla toglie, ai 
fini del nostro discorso, alla validità e importanza di una simile testimonianza. Ancora: nel 1338 fu 
stabilito che, in caso di rumores sorti nella città di Arezzo -in quegli anni sotto il dominio fiorentino 
a seguito della cessione effettuata da Pier Saccone Tarlati-, il podestà locale avrebbe dovuto far 
accendere un falò sulla torre del palazzo comunale, il cui segnale sarebbe stato ripreso a Lanciolina 
e a Rondine con altrettanti fuochi di allarme, in modo da mobilitare la milizia del contado e 
avvertire tempestivamente il governo dei Priori.49

Quindi, riassumendo, possiamo dire che due delle direttrici relative al Pratomagno sulle 
quali ci siamo soffermati, la “sette ponti” e la strada che portava in Casentino, erano considerate dal 
governo fiorentino talmente importanti e veloci come tempi di percorrenza da indurre ad approntare 
su di esse sistemi assolutamente eccezionali di controllo e comunicazione, quali appunto la 
segnalazione per mezzo di falò.

4. PIEVI, SPEDALI E ALBERGHI: I PUNTI DI RICOVERO LUNGO LE STRADE

Il numero e la dislocazione dei punti di sosta attrezzata e assistita, nel passato costituiti 
com’è noto sia da alberghi “laici” che da enti religiosi quali pievi, monasteri e spedali, sono fra gli 
indici migliori della funzionalità e vitalità di una certa direttrice.

Nel versante valdarnese del Pratomagno abbiamo già accennato all’allineamento lungo la 
strada dei “sette ponti” delle sei pievi (Pelago, Pitiana, Cascia, Scò, Gropina, e San Giustino) che da 
epoca altomedievale imprecisata svolgevano attività di assistenza ai viandanti.50 A questa si 
aggiunge, in età bassomedievale, l’ospitalità fornita dagli alberghi di proprietà privata: nel primo 
Trecento nel territorio fiorentino tra Pelago e la pieve di Gropina si incontravano ben dieci alberghi 
su una distanza di 40 km, uno ogni 4 km.51L’impressione è quindi quella di una ancora forte 
frequentazione di tale direttrice, nonostante la crescente concorrenza della viabilità di fondovalle. 
Proseguendo in territorio aretino si ha l’impressione che siano gli enti ecclesiastici a diventare 
preponderanti, ma forse ciò è solo una distorsione di prospettiva dovuta al fatto che conosciamo 
bene la realtà ospedaliera in diocesi aretina, mentre ci sfuggono le dimensioni della ricettività 
alberghiera laica.52

Nella zona interessata dal traffico dell’antica via Cassia53 si incontravano dunque gli spedali 
di Persignano, Montemarciano, Montelungo e Pian di Radice, poi quello della Traiana, di proprietà 
della Badia di Santa Trinita in Alpe, quello di Sant’Angelo a Cafaggiolo di Campogialli, dipendente 
nel XII secolo dal monastero di Santa Maria in Gradi, infine quello di Santa Maria Maddalena del 
Borro.54 Più in basso verso il fondovalle era quello di Ganghereto, poi trasferito all’interno del 

1960.
48 D. FRIEDMAN, Terre nuove. La creazione delle città fiorentine nel tardo medioevo, Torino, Einaudi 1996, Doc. 12, pp. 
298-300. Vedi anche: MORETTI I., Le "Terre nuove" del contado fiorentino, Firenze, Salimbeni 1980.
49 G. MANNESCHI, Notizie storiche sul comune di Loro Ciuffenna, Arezzo, Viviani, 1921, p. 128. 
50 Vedi sopra, testo corrispondente alla nota 8.
51 DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne, cit., pp. 103-104.
52 S. PIERI, Notizie sugli "Hospitalia" nella diocesi di Arezzo, “Annali Aretini”, V (1997), pp. 5-80. ID., Accoglienza ed 
assistenza newgli “hospitalia” aretini, AMAP, n.s., LIX-LX (1997-98), pp. 165-197.
53 È noto che il tracciato ha subito, nel corso dei secoli, anche notevoli spostamenti a causa soprattutto dei 
“macroscopici fenomeni di erosione dei pianori della riva destra dell’Arno” (FATUCCHI, Le strade romane, cit.,, p. 230).
54 PIERI, Notizie sugli "Hospitalia", cit., pp. 68-79.
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castello di Terranuova dopo la sua edificazione.55 Dirigendosi invece in quota si poteva trovare 
ricovero nello spedale di Sant’Angelo a Loro Ciuffenna e poi in quello della Trappola, esistente già 
al 1221 ma non più censito nei decimari di fine secolo. 56

Nell’area meridionale del Pratomagno, vero “reticolo di strade” 57 dove come abbiamo visto 
si incrociavano direttrici longitudinali e trasversali, appaiono eccezionalmente fitti gli xenodochi 
che offrivano ricovero. Nelle vicinanze di Laterina era quello di Monsoglio, attestato fin dal 1196, 
mentre quello di Santa Maria ad Nives si trovava all’interno del castello, poi ce n’era uno di 
proprietà del Comune locale e infine quello di piano d’Arca, dipendente dalla Pieve.58 Al ponte del 
Romito la Badia di Santa Trinita in Alpe possedeva lo spedale detto di San Cataldo o di Valle, le 
cui prime attestazioni risalgono al XII secolo. Altri xenodochi sono attestati a Castiglion Fibocchi e 
a Rondine.

Nel raccordo tra la val d’Ambra e il basso Casentino di cui abbiamo trattato in precedenza, 
precisamente sul ramo di destra del percorso, quello che attraverso il monte Capannino arrivava 
fino a Lorenzano, si trovava nel sito dell’attuale podere Spedale l’importante xenodochio di 
Sant’Egidio di Quercia Frassinaia: il più ricco di tutto il Casentino secondo la decima del 1302, 
risulta non più in attività all’epoca della visita pastorale del 1424.59

Sul versante casentinese, la via maior che abbiamo visto correre sulla riva destra dell’Arno 
dal ponte alla Chiassa fino a Stia è detta anche “delle pievi battesimali paleocristiane” perché lungo 
il suo percorso si incontravano andando verso nord le chiese battesimali di Socana, Buiano, Romena 
e Stia; a queste si deve aggiungere la scomparsa pieve di Arcena, non lontano da Bibbiena, in 
prossimità di un grande ponte sull’Arno dove dal XII secolo è attestata l’esistenza dello spedale di 
Montione, appartenente a Camaldoli.60 Prima di giungere a Romena la strada transitava per due 
toponimi significativi, Casa Spedale e Spedalino.61 Dalla via maior si staccava la direttrice per 
Firenze attraverso la valle del Solano, dove si poteva contare sull’assistenza offerta dalla pieve di 
San Martino in Vado, poi dell’Ospedale dell’Isola vicino a Pagliericcio, quindi della pieve di Santa 
Maria a Montemignaio.62 Nel collegamento Casentino-Mugello troviamo spedali a Castel 
Castagnaio,63 San Godenzo e Dicomano.64

Riguardo agli attraversamenti del Pratomagno, al valico di Gastra è attestata la presenza di 
un priorato della badia di Santa Trinita in Alpe fin dal 1008.65 Sempre in questo contesto, già 
abbiamo citato il caso della pieve di Pontenano che svolgeva la sua opera assistenziale sui due 
versanti del contrafforte montano;66 ad esso si affianca, in epoca tardomedievale, uno spedale 
dedicato a San Biagio di proprietà del comune locale.67

Anche la viabilità minore era ben servita da strutture ricettive: da nord a sud sono 
documentati gli spedali di San Fedele di Strumi, 68 San Martino in Tremoleto, San Piero in Frassino, 
Raggiolo,69 della SS. Trinità di Castel Focognano, forse di Garliano per la cui edificazione il conte 

55 C. FABBRI, Statuti e riforme del Comune di Terranuova (1487-1674). Una comunità del contado fiorentino attraverso  
le sue istituzioni, Firenze, Olschki 1989, p. 10.
56 Vedi nota 54 e FATUCCHI, Le strade romane, cit., p. 291. 
57 A. FATUCCHI, Le vie dei romei dell’Europa centro settentrionale attraverso il territorio aretino, AMAP, ns, LVIII 
(1996), pp.265-311, a p. 305.
58 Vedi nota 54, anche per quel che segue.
59 FATUCCHI, Le strade romane, cit., pp. 279-280; ID., Le vie dei romei, cit., pp. 304-305. S. PIERI, Notizie sugli  
"Hospitalia", cit., p. 51.
60 FATUCCHI, Le strade romane, cit., pp. 245-246. PIERI, Notizie sugli "Hospitalia", cit., p. 41.
61 FATUCCHI, Le strade romane, cit., p. 247.
62 Ivi, pp. 275-276.
63 FATUCCHI, Le strade romane, cit., p. 271.
64 DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne, cit., pp. 108 e 114.
65 Vedi sopra, testo alla nota 15, e FATUCCHI, La badia di Santa Trinita in Alpe, cit., p. 44.
66 Vedi sopra, testo compreso fra le note 12 e 13.
67 PIERI, Notizie sugli "Hospitalia", cit., pp. 48-49.
68 Salvo diversa indicazione, per quanto segue vedi Ivi, pp. 40-55.
69 Nel 1320 il conte Guido Novello lascia 25 lire per la costruzione di uno spedale (G. CHERUBINI, Il Casentino ai tempi  
della battaglia di Campaldino, ora in ID., Fra Tevere, Arno e Appennino: valli, comunità, signori, Firenze, Tosca, 1992, 
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Guido Novello lascia nel testamento 25 lire, di Polvichi (Salutio), Ferraglia appartenente a Santa 
Trinita in Alpe (Talla), e Faltona fondato forse ai primi del Quattrocento.

Riassumendo possiamo dire che le strutture ricettive legate alla viabilità del Pratomagno 
appaiono in numero consistente nei secoli finali del Medioevo. Ma è proprio a questa epoca e 
soprattutto al passaggio con l’età Moderna che si cominciano a vedere chiari segnali di una crisi che 
colpisce soprattutto i più piccoli: 70 ad esempio, dei 10 alberghi trovati dal De La Ronciére sulla 
“sette ponti” del primo Trecento, a fine secolo non ne rimane uno.71

5. L’EVOLUZIONE DELL’ASSETTO VIARIO A SEGUITO DELLA “CRISI TRECENTESCA”

Nella seconda metà del Trecento e nel corso del Quattrocento il fenomeno più eclatante che 
interessa la viabilità della nostra area, comune ai due versanti, è lo spostamento degli assi stradali 
principali che si allontanano dai contrafforti del massiccio montuoso: in Valdarno ciò significa la 
valorizzazione e la definitiva affermazione della viabilità di fondovalle; in Casentino, il 
trasferimento dell’arteria principale (l’antica via maior) sulla riva sinistra del fiume.72 A questo 
corrisponde il decadere delle direttrici di attraversamento del Pratomagno, che diventano sempre 
più semplici tratturi per i greggi di pecore.

Si tratta di processi di lunghissima durata, che troveranno compimento soltanto in epoca a 
noi più vicina, tuttavia già in atto e ben visibili alla fine del Medioevo. In particolare, per il 
Valdarno già gli statuti fiorentini del 1322-25 descrivono il percorso per Arezzo come passante per 
Figline, non più dalla “sette ponti”.73

La causa è evidentemente, in entrambi i casi, la crescita economica e demografica degli 
insediamenti del fondovalle (Valdarno), e di quelli collocati sull’altra riva del fiume (Casentino) a 
discapito degli insediamenti di altura. 74 Le motivazioni sono quindi –come sempre del resto in 
questo ambito- di natura economica; ad esse si accompagna una generale contrazione della 
popolazione per le ben note epidemie trecentesche, per cui si ha una rarefazione degli scambi tra un 
versante e l’altro. Tale processo non può non avere ripercussioni sulla viabilità di attraversamento 
del crinale, che comincia ad acquistare quelle caratteristiche che ha mantenuto praticamente fino a 
mezzo secolo fa.

Purtroppo come già accennato le famose Piante di popoli e strade cinquecentesche, che 
potrebbero dirci qualcosa di preciso, si occupano del Pratomagno solo per una piccolissima 
porzione, non sufficiente ad operare osservazioni di carattere generale.75 Rimane comunque il 
prezioso già citato “Libro Vecchio di Strade”: per la nostra zona, troviamo qui descritta la Strada 
dal Ponte a Sieve in Casentino, che dovrebbe essere ormai più o meno il tracciato attuale almeno a 
giudicare dalle comunità chiamate alla sua manutenzione (a partire dal 1356 si comincia ad 
edificare Pontassieve),76 e la Strada di Castel san Niccolò, che è quella, tripartita, descritta 
precedentemente.77

pp. 15-37. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo, cit., p. 166 sgg.); questo venne effettivamente edificato in una data 
successiva, come risulta dal Catasto del 1427 (Catasto 180, cc. 637v, 645r, 646r-v, 651r, 656r).
70 PIERI, Accoglienza e assistenza, cit., p. 170.
71 Vedi sopra, nota 51.
72 Plesner, Una rivoluzione stradale, cit., pp. 84-88. DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne, cit., pp. 103-105. 
FATUCCHI, La viabilità del Casentino, cit., pp. 122-123.
73 DE LA RONCIÈRE, Firenze e le sue campagne, cit., pp.
74 Esemplare mi sembra, a questo riguardo, il caso di Poggio alla Regina, che viene abbandonato progressivamente nel 
secondo Trecento, anche se gli studi condotti dal Vannini propendono per un inquadramento della vicenda nel più 
generale processo di “conquista del contado” da parte di Firenze (vedi sopra, nota 25).
75 Vedi sopra, nota 18.
76 F. SZNURA, “Di costa ovi si dice Filicaia”. Appunti per la storia di Pontassieve (secoli XIII-XV), in Antica 
possessione con belli costumi, cit., pp. 233-298.
77 Vedi sopra, note 18-19.
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Quanto alle due maggiori direttrici, la strada dal Ponte all’Onda ad Arezzo per il Casentino 
parte da Londa (l’antico San Leolino), percorre il fianco meridionale del Falterona e si svolge 
longitudinalmente nel fondovalle casentinese: dovrebbe essere ormai tutta sulla riva sinistra, dal 
momento che si parla di un “valico dell’Arno” tra Porciano e Stia, e mancano fra le comunità 
deputate alla sua manutenzione tutte quelle della riva destra, ad escusione di Poppi, mentre 
compaiono tutte quelle sulla riva sinistra (Bibbiena, Rassina, Subbiano). Riguardo alla direttrice del 
valdarno, che nel documento è chiamata Strada da Ricorboli per insino al lago di Perugia, sono 
responsabili della sua manutenzione anche le comunità poste sulle pendici del Pratomagno 
interessate dal passaggio della vecchia “sette ponti” -insieme ovviamente alle comunità di 
fondovalle- ma ormai è chiaro che si tratta della strada sulla sinistra dell’Arno, alla quale la città di 
Arezzo risulta collegata per mezzo di un apposito raccordo.
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