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INSEDIAMENTI E UOMINI TRA VALDARNO E CASENTINO:
 UNA PANORAMICA ARCHEOLOGICA

Il comprensorio del Pratomagno si struttura in unità storico-geografica a cavallo del crinale che 
divide il Valdarno dal Casentino. Si tratta di un territorio con caratteristiche marcatamente 
omogenee, in particolare sotto il profilo della sua dimensione storico-archeologica di lungo periodo, 
con connotati attuali fortemente caratterizzati dalle impronte impresse durante le diverse stagioni 
del Medioevo. La breve panoramica presentata in queste note è legata all'analisi di alcuni paesaggi 
storici ancora leggibili sul territorio ed interpretati utilizzando le metodologie dell'archeologia del 
paesaggio1; i dati di scavo assumono il valore di osservatori diacronici sulle aree territoriali di 
riferimento e costituiscono vere e proprie chiavi di lettura storica del comprensorio.

Saranno illustrati quattro esempi significativi che, pur interessando l'area valdarnese, 
necessitano di essere messi in relazione a quella casentinese; quattro sintesi di più complesse 
ricerche condotte interdisciplinariamente -negli ultimi anni- fra storia ed archeologia.

Questo viaggio nel Pratomagno medievale - tra l'Arno, il crinale, oltre il valico - vuole 
essere solo uno spunto per ricreare la storia, anche quella materiale, del comprensorio: riproporremo 
dunque le problematiche legate alla viabilità del territorio con particolare riferimento a quella 
trasversale e di valico; ricostruiremo le vicende insediative di un'area di strada tra XII e XIII 
secolo; utilizzeremo i dati di scavo e di paesaggio forniti da un osservatorio privilegiato - il sito di 
Poggio alla Regina - a confine tra le due vallate; infine ci sposteremo a valle, lungo il corso 
dell'Arno - tra XIII e XIV secolo - seguendo nuove dinamiche di popolamento2.

La presenza di un'antica strada, l'attuale Setteponti, ha determinato nelle varie epoche la 
struttura del paesaggio storico del paesaggio storico del Pratomagno valdarnese; questo percorso si 
è imposto come 'spina' lungo la quale, nei vari secoli, si è strutturato il territorio.

Nell'ambito degli studi paesaggistici del versante Valdarnese del Pratomagno ha trovato da 
sempre un posto di particolare rilievo - sia per la tradizionale attenzione prestata, che per la 
particolare distribuzione territoriale - la scansione di numerose pievi lungo la Setteponti ed il 
posizionamento storico-geografico dei rispettivi plebati anche - ma più di recente - in rapporto ai 
valichi di collegamento al Casentino.

Il sistema pieve/plebato - strada costituisce un vero e proprio 'micro-paesaggio' storico la cui 
analisi ha contribuito - dal nostro punto di vista - alla messa a punto di modelli territoriali 
applicabili ad entrambi i versanti del comprensorio.

La tradizionale valutazione infatti del succedersi delle pievi lungo la strada che collegava 
Fiesole ad Arezzo individuava solo una fascia pedemontana di grande percorrenza e non la presenza 
di una viabilità minore che legava (e lega) la Setteponti - attraverso una serie di mulattiere 

1 L'archeologia del paesaggio o di superficie è un metodo estensivo che tenta di ricostruire il popolamento e lo 
sfruttamento di un territorio tramite la documentazione delle tracce rimaste in superficie. La lettura di queste tracce e 
delle pluristratificazioni prodotte sui quadri ambientali - un contesto strettamente intrecciato alle vicende storiche - non 
può prescindere dall'esame e dal confronto di fonti di tipo diverso; solo selezionando i dati provenienti dalla 
documentazione scritta, da quella cartografica, iconografica, epigrafica, toponomastica e archeologica è possibile 
'scavare' nel passato di un territorio, cfr. per l'area in esame V. CIMARRI, I caratteri del popolamento medievale: elementi  
di archeologia del paesaggio, in Fortuna e declino di una società feudale valdarnese. Il Poggio della Regina, a cura di 
G. Vannini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2002, pp. 139-158: 139-140; e per le tematiche generali 
dell'archeologia del paesaggio F. CAMBI, N.TERRENATO, Introduzione all'archeologia del paesaggio, Roma, NIS, 1994.
2 Le note bibliografiche e/o di approfondimento saranno presentate a conclusione di ogni singolo esempio; poiché, come 
specificato, si tratta di segnalazioni parziali di più ampie ricerche in corso, per gli approfondimenti si rimanderà di volta 
in volta ai volumi editi più aggiornati sull'argomento, a quelli eventualmente in corso di stampa ed infine a recentissimi 
convegni.



trasversali - al crinale montano del Pratomagno ed ai valichi 'per e dal' Casentino. Tali tracce sono 
da ravvisare sia nelle permanenze archeologiche registrabili, sia nella stessa distribuzione degli 
insediamenti e delle chiese suffraganee alle singole pievi, ubicate - non a caso - dove il 
popolamento era distribuito in ragione delle risorse del territorio, della conformazione trasversale 
delle valli e, non ultime, delle vie di comunicazione. L'individuazione topografica delle chiese 
suffraganee (macro-emergenze archeologiche certe per il XIII secolo) ci permette d'altronde di 
visualizzare una localizzazione del popolamento afferente alle singole pievi che ha nella Setteponti 
il suo baricentro e si distribuisce a cavallo di questa verso valle e verso monte (fig. 1).

Nella direzione montana sono i versanti percorribili (ai quali corrispondono altrettanti 
valichi di crinale) ad ospitare - con certezza nel XII secolo - gli abitati più significativi con un uso 
intenso delle aree di altura e soprattutto un traffico documentabile di merci e uomini 'da e al' 
Casentino. È possibile affermare che ogni circoscrizione plebana del Pratomagno valdarnese 
(Cascia, Scò, Gropina, San Giustino, San Quirico) sia stata caratterizzata dalla pertinenza alla pieve 
di almeno un tracciato ed un valico montano, realtà che trovava nei crinali, non una cesura, ma il 
punto di 'osmosi' tra Valdarno e Casentino con un conseguente e capillare popolamento delle alture. 
È risultato infatti possibile, mediante l'analisi autopica del territorio, ancorare ogni pieve 
posizionata sulla Setteponti ad un corrispondente valico montano e ad uno o più tracciati viari 
'storici' ancora percorribili (fig. 2).

La Setteponti (la Cassia/Clodia romana) fu inoltre anche uno dei vettori di diffusione del 
cristianesimo e non credo che la dislocazione delle pievi del Pratomagno sul suo tracciato sia da 
considerarsi dunque casuale, quanto debba invece essere evidenziato un nesso inscindibile. La 
localizzazione delle chiese pievane del Pratomagno e delle principali direttrici viarie tardoromane e 
altomedievali che risultano frequentate, pur con differente intensità e con tracciati talora incerti, 
consente di rilevare i legami spesso esistenti tra ubicazione delle pievi e tracciato viario antico.

Prendiamo il caso della pieve di Cascia: ubicata sulla Setteponti, alla sua presenza era 
strettamente connesso un altro tracciato viario documentato nelle fonti scritte del bassomedioevo 
con il nome di via publica. Si tratta di quella strada che con poche sostanziali modifiche è giunta 
fino a noi con il nome di via del Casentino. Sebbene particolarmente sfruttata dopo lo sviluppo del 
mercatale di Reggello dalla metà del XIII secolo, come indica anche il toponimo delle fonti 
bassomedievali (via publica), la strada ebbe un'origine antica e due recenti ritrovamenti 
archeologici - effettuati da chi scrive - testimoniano la frequenza del tracciato fin dall'epoca etrusca 
(si tratta del rinvenimento di una fornace di epoca etrusca e dei resti di un castellare da attribuire, 
con ogni probabilità, al periodo antico).

Rispetto all'attuale tracciato attraverso il Ponte a Enna (ponte di epoca bassomedievale) il 
tracciato antico si sarebbe sviluppato più a monte tra Caselli, Pontifogno e Lavana - dove più tardi 
avrebbe ricevuto l'innesto del tracciato bassomedievale - per raggiungere il Varco di Reggello e da 
qui entrare dai Bagni di Cetica in Casentino (dove la località di Strada conserva significativamente 
l'usato appellativo di questo tracciato). In località Casellino, tra Caselli e Pontifogno, un tronco 
stradale conserva ancora tracce del lastricato antico. Sulla strada romana si modellò fin 
dall'altomedioevo - come farebbero pensare gli agionimi di San Michele e San Martino delle chiese 
di Caselli e Pontifogno - un percorso montano di importanza economica e strategica.

Non è quindi azzardato pensare che la primitiva pieve di Cascia sia sorta nel punto in cui 
alla Setteponti/ Cassia si connetteva il percorso appena descritto. Questo giustificherebbe una scelta 
legata sia al condizionamento della componente stradale che delle più arcaiche forme demiche, sia 
alla necessità di utilizzare le vie montane come strumento di penetrazione del cristianesimo nelle 
zone più impervie. Ed è questo il caso delle due chiese di San Michele e SanMartino le cui 
titolazioni rimandano al periodo longobardo (tra VII-VIII secolo); la distribuzione e l'ubicazione 
delle due chiese, poi suffraganee della pieve, indica dunque come gli assetti del popolamento non 
fossero determinati solo in ragione delle risorse del territorio, ma anche delle vie di comunicazione.

Quanto evidenziato per Cascia può essere riproposto a livello territoriale anche per le altre 
pievi del Pratomagno (figg. 1 e 2); le stesse peculiarità ad esempio testimonia il tracciato che unisce 



la pieve di Santa Maria a Scò al Varco di Gastra e che collegava (dal secolo XI) la valle alla Badia 
di San Bartolomeo di Gastra (fondata dalla famiglia Da Soffena nel 1008) e quest'ultima alla casa 
madre di Santa Trinita in Alpe sul versante casentinese. Se non ci aiutano i ritrovamenti 
archeologici, la toponomastica di questa area indica una frequentazione anteriore a quella registrata 
dalle fonti scritte.

In questa ottica pertanto la pieve viene ad assumere il ruolo di indicatore di una rete di strade 
ed il plebato si struttura come 'distretto territoriale di valico': le tracce materiali individuate 
suggeriscono infatti una lettura del territorio che dalla valle e dalla pieve si muove in direzione del 
valico, con una prospettiva ruotata di novanta gradi rispetto all'impostazione tradizionale Fiesole-
Arezzo. Di fatto anche la facies romanica della pieve di Cascia mostra caratteri plastici che 
l'avvicinano molto a quella di San Martino a Vado in Casentino non a caso situata lungo il 
collegamento di valico appena descritto (cfr. infra).

Un'ipotesi che trova ancora ampio spazio di definizione è pertanto quella che le pievi fossero 
il fulcro di una rete di strade a più funzioni, di cui fino ad oggi è stata considerata prevalentemente 
l'evidenza macroscopica della Setteponti. In tal senso, il territorio in esame, per il suo assetto 
insediativo di lunga durata, si pone come osservatorio proficuo per la verifica e /o smentita anche di 
alcune posizioni storiografiche legate ai rapporti pievi e viabilità (modelli presentati da Plesner, 
Moretti, Pozzana, Szabò et alii).

Da una prima fase di lettura topografico/territoriale è possibile passare ad una verifica del 
contesto materiale. La lettura per campioni dei paramenti murari delle pievi del Pratomagno 
valdarnese (con alcuni proficui confronti casentinesi) ha evidenziato esiti sostanzialmente 
corrispondenti alla lettura paesaggistica, tanto da permetterci di affermare che la Setteponti non 
abbia avuto una coerenza territoriale tale da imporre una stessa matrice costruttiva a tutti gli edifici 
lungo di questa scaglionati.

L'apparente affinità stilistica attribuita alle pievi nel loro insieme, se riletta 
archeologicamente, indica una difformità costruttiva che sembra riflettere i quadri amministrativo-
territoriali trasversali alla grande viabilità. Da una prima analisi, infatti, maggiori collegamenti e 
affinità sembrano trasparire non tra le pievi allineate lungo la Setteponti, ma tra quelle situate al di 
qua ed al di là del crinale lungo la stessa direttrice di valico, ad esempio lungo la 
Casentinese/Valdarnese, San Piero a Cascia - Varco di Reggello - San Martino a Vado. Non a caso 
numerosi possedimenti ecclesiastici ubicati in Casentino fanno capo ad enti ecclesiastici maggiori 
ubicati invece al di qua del crinale, in Valdarno (a titolo di esempio la pieve di Montemignaio era 
patronato dell'Abbazia di Sant'Ellero prima e di Vallombrosa poi) e numerosi possedimenti 
ecclesiastici ubicati in Valdarno appartennero ad enti ecclesiastici maggiori ubicati invece al di là 
del crinale, in Casentino (si pensi all'estensione territoriale dei beni dell'Abbazia di Santa Trinita in 
Alpe alla metà del XII secolo (fig. 3).

Il Valdarno e il Casentino devono quindi essere analizzati parallelamente, senza soluzione di 
continuità, come suggerito dai quadri di popolamento e dalle tracce archeologiche. Le letture 
archeologiche fino ad oggi operate su situazioni costruttive individuabili, marcano infatti forti 
differenze nelle modalità di realizzazione di pievi geograficamente molto vicine come Santa Maria 
a Scò (fig. 4) e San Pietro a Cascia (fig. 5) e d'altro canto avvicinano edifici posizionati su opposti 
versanti. Un cantiere romanico altamente specializzato, come quello in opera a Santa Maria a Scò 
non può essere paragonato a quello di San Pietro a Cascia dove però, un abbondante e disomogeneo 
reimpiego di un litotipo ascrivibile ad una fase precedente all'edificio romanico (fig. 6) trova 
puntuale riscontro a San Martino a Vado (fig. 7).

Pertanto il caso di Santa Maria a Scò (di recente riesaminato e rivisitato da Moretti) si pone 
in modo emblematico nel contesto territoriale del Pratomagno poiché l'alta specializzazione del 
cantiere romanico non trova riscontro in nessun altro edificio scaglionato lungo la Setteponti; anche 
il complesso monumentale di San Pietro a Gropina, letto nel dettaglio delle sue murature, presenta 
soluzioni tecniche di livello inferiore. Se mai alcuni confronti possono essere fatti la pieve di Scò, in 
alcune sue parti, trova riscontro in ciò che rimane del cantiere romanico della Badia di San 



Salvatore a Soffena sollevando nuovamente interrogativi che vanno bel oltre l'analisi dei contesti 
materiali.

L'analisi del prospetto nord della pieve di Scò, in ultima analisi, pone anche un interrogativo 
di difficile soluzione: il cantiere romanico risulta interrotto e mai terminato. Il cantiere romanico 
della pieve conobbe un'interruzione - leggibile sia sui prospetti esterni nord (fig. 8) e sud, sia sui 
prospetti interni - caratterizzata dalla presenza di un 'giunto di attesa' (fase di stallo del cantiere) nel 
parametro murario. Non siamo in grado di affermare per quanto tempo il cantiere sia rimasto 
inattivo, di fatto la maestranza che terminò la chiesa fu un'altra, meno specializzata, che riagganciò 
la muratura a bozza di arenaria 'protoromanica' (la chiesa protoromanica era stata conservata nella 
parte absidale con ogni probabilità per esigenze legate al culto) a limiti identificabili come fasi di 
cantiere mai completate del cantiere romanico. E qui entrerebbero in gioco tutta una serie di 
interrogativi legati sia alla committenza che alla gestione del territorio di cui non è possibile parlare 
in questa sede. Le letture stratigrafiche delle pievi offrono però un esempio di come la cultura 
materiale possa essere utilizzata anche per la lettura del contesto storico-territoriale3.

Vediamo più nel dettaglio un contesto territoriale strutturato - tra XII e XIII secolo - come 
vera e propria 'area di strada'. Che le aree montane costituissero un fronte di osmosi tra Valdarno e 
Casentino è ben testimoniato infatti dall'analisi territoriale operata da chi scrive nell'area di Loro 
Ciuffenna e Rocca Ricciarda.

I resti della rocca conosciuta come Rocca Ricciarda sono ubicati a 957 m., sotto il crinale del 
Pratomagno, sopra uno sperone di macigno nella stretta valle formata dal torrente Ciuffenna e dal 
borro di Fontebuona (fig. 9). Il luogo è ricordato nelle fonti scritte di XIII secolo come Rocca 
Guiciardi dal nome di Guicciardo da Loro signore del luogo alla metà del XII secolo.

La rocca faceva parte di un sistema territoriale di insediamenti disposti sulla fascia del 
versante sud-occidentale del Pratomagno, conosciuto ancora alla metà del XIII secolo con la 
denominazione di domus o casatus Guiciardi. La circoscrizione territoriale sulla quale Guicciardo 
esercitava il suo dominio nella seconda metà del XII secolo era pervenuta (forse per via 
matrimoniale) ai conti Guidi che la detenevano già nel 1191. Si trattava di un'unità amministrativa 
abbastanza estesa, geograficamente caratterizzata, ben collocabile all'interno di un triangolo 
territoriale che vedeva ai tre vertici gli insediamenti di Loro, Anciolina e Rocca.

Le imbreviature di Vigoroso di Paradiso da Loro, un notaio della fine del XIII secolo, ci 
hanno permesso di circoscrivere e di ricostruire il territorio del Casato di Guicciardo e la sua 
distribuzione insediativa tra XII e XIII secolo. L'area comprendeva sostanzialmente le valli dei 
torrenti Ciuffenna e Agna con spazi delimitati dal crinale del Pratomagno a monte e dalla direttrice 
della Setteponti a valle. Loro, Anciolina, Trappola, Poggio e Renaccio erano insediamenti fortificati 

3 Recenti aggiornamenti bibliografici sulla Setteponti, le pievi e la viabilità di valico si trovano in Cascia. Storia e Arte, 
a cura di V. Cimarri e I. Moretti, San Giovanni V.no, Servizio Editoriale Fiesolano, 2007. Per la ricostruzione del 
percorso e del tracciato della via Casentinese tra Valdarno e Casentino attraverso il Varco detto di Reggello, V. CIMARRI, 
I caratteri del popolamento medievale, cit., pp. 139-140 e V. CIMARRI, Il plebato di Cascia e la curia di Castiglione tra  
feudalesimo ed età comunale, tesi di laurea in Archeologia Medievale, a.a. 1995/96, Università degli Studi di Firenze, 
rel. G. Vannini, I, pp. 82-96. Per la praticabilità attuale del percorso si rimanda alla guida V. CIMARRI, Reggello. Il  
territorio e la sua storia. Luoghi e percorsi medievali, Poggibonsi (Siena), Lalli Editore, 2003, pp. 134-135, frutto in 
ricaduta delle ricerche territoriali svolte nell'ambito del Progetto Strategico di Ateneo 'Poggio alla Regina' (Università 
degli Studi di Firenze, prof. G. Vannini).

Le analisi territoriali e stratigrafiche sulle pievi sono state condotte inoltre da chi scrive (sotto la direzione del 
prof. Guido Vannini dell'Università degli Studi di Firenze) anche nell'ambito del Progetto Pilota Pratomagno (Il parco 
culturale 'Pratomagno-Setteponti') della Regione Toscana (Assessorato alla Cultura, settore Beni Paesaggistici) 
coordinato dal prof. Luigi Zangheri (Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, Università degli 
Studi di Firenze), articolato nella ricognizione dell'intero territorio attraverso l'analisi delle caratteristiche storiche, 
architettoniche, archeologiche, naturali e la conseguente ridefinizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare e 
valorizzare. Alla prossima edizione del Progetto (giugno 2009) si rimanda per tutti gli ulteriori approfondimenti.

Il caso della pieve di Santa Maria a Scò è stato di recente rivisitato in un convegno Santa Maria di Pian di Scò:  
una pieve e il suo territorio nel Medioevo, Piandisco, 11 novembre 2008, in particolare si vedano gli interventi di I. 
MORETTI, L'architettura della pieve: una lettura storica, e V. CIMARRI, Tra Scò e Cascia: strutture del paesaggio tra XII  
e XIV secolo. 



-castelli- cui facevano capo altrettanti distretti territoriali -curie (fig. 10)- di cui è possibile tracciare 
un reticolo distributivo che non si differenzia di molto dall'attuale.

Sostanzialmente diverso dall'attuale era invece l'uso territoriale del Casato di Guicciardo. Il 
limite dei 700 m., sul quale anche, e non a caso, si distribuivano i maggiori insediamenti, segnava la 
cesura tra due diverse zone: quella degli abitati (a valle) che potremo definire dei coltivi, 
caratterizzata dalla prevalenza, sia pure in stretta misura, dei seminativi sui boschi, e quella dei 
pascoli (a monte). La zona strettamente montana era occupata da vaste aree di pascolo intervallate 
da boschi di castagno che costituivano uno degli elementi primari dell'economia del Casato.

Il paesaggio originario, quale si andò definendo tra XI e XII secolo, attraversa indenne molti 
secoli e non dovette essere molto dissimile, sia nella distribuzione degli insediamenti che dei 
tracciati viari ad essi connessi, da quello del secolo scorso. La dislocazione dei siti è infatti 
completamente dipendente dalla conformazione geografica del territorio. Se si fa eccezione del caso 
di Loro, sorto sulla Setteponti, gli altri castelli della domus Guiciardi si posizionano nella fascia dei 
700 m. in modo tale da rendere agevole la gestione sia dei coltivi che dei pascoli e dei boschi; le 
curie castellane tendono infatti ad assumere forme allungate tra la Setteponti ed il crinale con 
l'ubicazione quasi centrale dei castelli eponimi, un po' come evidenziato anche per le circoscrizioni 
plebane; una struttura territoriale cui corrisponde una viabilità marcatamente a pettine con tracciati 
che si dipartono dalla Setteponti - sempre in prossimità di una pieve, come nel caso di San Pietro a 
Gropina le cui dipendenze si estendevano anche oltregiogo -verso altrettanti valichi montani e 
denunciano -anche in questo caso- una distrbuzione sul territorio estesa in funzione delle 
comunicazioni tra le due vallate di Valdarno e Casentino (non a caso possessi poi di un'unica 
famiglia comitale: i Guidi).

Ogni circoscrizione faceva capo ad un centro direzionale incastellato quantitativamente più 
esteso ed urbanisticamente articolato, dotato di chiesa, dal quale dipendevano altri insediamenti più 
piccoli di tipo agricolo accentrati, ma non fortificati, solo in alcuni casi provvisti di chiesa. Fonti 
scritte e cartografia mettono in luce una toponomastica molto caratterizzata e indicativa di una 
realtà territoriale che lascia poco spazio all'insediamento sparso, almeno per i secoli centrali del 
Medioevo. Alla concentrazione delle case corrispondeva invece una frammentazione dei coltivi, 
come è deducibile dalla microtoponomastica, ereditata dal precedente impianto territoriale. 
L'impronta del paesaggio attuale è quella lasciata dall'incastellamento, con nuclei fortificati 
gestionali e piccoli villaggi sussidiari, sebbene siano ancora leggibili alcune tracce di matrice più 
antica e alcune chiese sparse sul territorio possono essere utilizzate come fossile guida per 
ipotizzare l'esistenza di un abitato sparso di epoca precedente.

Quando il Casato di Guicciardo pervenne, nel XII secolo, ai Guidi, l'area sulla quale i conti 
impostarono la loro viscontaria aveva già una struttura definita: un triangolo territoriale il cui 
vertice principale era costituito dal castello di Loro - dal quale Guicciardo stesso e poi i vicari dei 
Guidi amministravano l'area - e la cui base vedeva l'allineamento al crinale di tre rocche - Rocca 
Guicciarda (957 m.), Trappola (851 m.) e Lanciolina (921 m.) - a controllo di altrettanti tracciati e 
valichi di crinale. I Guidi si limitarono a potenziare e sviluppare un sistema di controllo territoriale 
già collaudato privilegiando gli insediamenti e le arterie sorti con funzioni di controllo del territorio 
ed in particolare dei valichi.

Il sito stesso della Rocca ad esempio occupa una posizione privilegiata su di uno sperone 
roccioso con vista panoramica a 360° sulla prima parte della valle del Ciuffenna e sull'anfiteatro del 
crinale tra il Varco della Vetrice e l'attuale Croce del Pratomagno. Attraverso il Varco della Vetrice 
si muovevano ancora alla fine del XVI secolo tutti i viandanti et altri che passano e vanno in  
Casentino et in Valdarno (fig. 2). Ma il tracciato di valico principale, ai margini sud-orientali del 
Casato, si dipartiva (non a caso) in prossimità della pieve di San Pietro a Gropina per raggiungere la 
rocca di Lanciolina, e da qui la Badia di Santa Trinita in Alpe in Casentino ed i possessi transvalico 
della pieve stessa (fig. 3). Dall'Abbazia, come abbiamo visto, dipendevano fin dall'inizio del XII 
secolo molti insediamenti sul versante Valdarnese del Pratomagno: la Badia di Sant'Andrea a Loro 



fu ad esempio oggetto di annosa contesa tra Santa Trinita ed i Da Loro, la famiglia di Guicciardo 
(fig. 3)

Con il passaggio ai Guidi le dinamiche del territorio si plasmano sulla necessità della 
famiglia comitale di esercitare, direttamente o indirettamente, un saldo controllo sulla distribuzione 
e sulla mobilità della popolazione. E se il Casato di Guicciardo era stato con Guicciardo stesso un 
territorio di confine di cui tre rocche marcavano, a difesa del valico, il limite amministrativo, con i 
Guidi si trasforma in una vera e propria 'area di strada': il crinale non rappresenta più un confine, ma 
un'osmosi tra i castelli di Loro e Romena.

La presenza dei Guidi e le nuove necessità gestionali fanno registrare anche alcune 
trasformazioni insediative. Tra XII e XIII secolo infatti le rocche di Trappola, Anciolina e Rocca 
Ricciarda si sviluppano in centri demici dotati di chiesa parrocchiale e, se nel contesto del Casato di 
Guicciardo avevano avuto una funzione eminentemente di controllo del territorio, sedi di 
rappresentanza istituzionale e militare con una popolazione ridotta di addetti ai lavori, si 
trasformano all'interno della viscontaria in luoghi di aggregazione del territorio circostante.

La tipologia stessa dei tre insediamenti - semicerchi concentrici di case disposte sul versante 
di valle di un contrafforte roccioso ai piedi della rocca che assume funzioni di mastio - lascia 
supporre una pianificazione territoriale legata non solo all'esplosione demografica tipica del XIII 
secolo, ma anche alla nuova gestione dei Guidi ed al ruolo di transito e scambi assunto dal 
comprensorio. Trappola, Anciolina e Rocca Ricciarda diventarono i primi abitati per chi dal 
Casentino, varcato il crinale, si immetteva in Valdarno.

Il collegamento tra le due aree è di nuovo marcato anche da alcune tracce archeologiche: 
significative analogie presentano la porta a monte del castello di Poggio di Loro e ciò che rimane 
della porta a valle del castello di Pontenano (stessa impostazione del montante dell'antiporta 
caratterizzato inoltre dall'uso della medesima pietra, lavorazione e finitura (figg. 11 e 12), 
riscontrabile in parte anche nelle permanenze di Rocca Ricciarda), insediamenti quasi speculari 
rispetto al crinale; così come alcune torri campanarie valdarnesi (Cascia ad esempio) trovano 
significativi riscontri nei prototipi di Santa Trinita prima e Romena poi (fig. 13)4.

Esempio emblematico di un insediamento d'altura tra Valdarno e Casentino è rappresentato 
dal castello di Poggio alla Regina e dal suo territorio di riferimento, la curia del Castiglione (figg. 
14 e 15).

La ricerca quindicennale sta ancora contribuendo, attraverso la ricostruzione delle vicende 
che hanno caratterizzato sia il sito incastellato - segnato per un lungo arco di tempo da insediamenti 
intensi e da abbandoni radicali - che la circoscrizinoe amministrativa di riferimento, al delinearsi di 
una vera e propria storia archeologica di un ampio territorio montano del versante valdarnese del 
Pratomagno.

Il castello sorge a 913 m. di altezza sulle pendici sud-occidentali del comprensorio. È situato
su un rilievo troncoconico di difficile accesso che conferisce al luogo una posizione strategica nella 
sua funzione di sito d'altura dominante il medio Valdarno. Citato per la prima volta nel 1008 in una 
cartula offertionis della famiglia Da Soffena, il Castiglione, come viene definito in un Diploma 
Imperiale del 1191, tra il XII e il terzo quarto del XIV secolo divenne uno dei più importanti siti 
fortificati dei conti Guidi in Vadlarno e si configurò come il centro di collegamento tra i possessi 
valdarnesi e casentinesi della famiglia comitale.

4 Per la domus Guicciardi e le analisi paesaggistiche sopra menzionate si rinvia a V. CIMARRI, La Rocca e la domus  
Guicciardi. Strutture del paesaggio tra XII e XIV secolo, in Rocca Ricciarda. Dai Guidi ai Ricasoli. Storia e  
archeologia di un 'castrum' medievale nel Pratomagno aretino, a cura di F. Sznura e G. Vannini, Firenze, Sef, 2009, pp. 
71-87.

Per recenti acquisizioni sull'Abbazia di Santa Trinita in Alpe ed il comprensorio del Pratomagno tra Casentino 
e Valdarno si rimanda inoltre al recentissimo convegno L'abbazia di Santa Trinita in Alpe: storia, archeologia, cultura, 
I Colloqui di Raggiolo, IV Giornata di Studi, Raggiolo (AR), 20 settembre 2008, in particolare gli interventi di A. 
BARLUCCHI, Il patrimonio fondiario in età medievale e V. CIMARRI, L'architettura alla luce delle sopravvivenze  
archeologiche, dove le problematiche legate al cantiere romanico sono sviscerate in rapporto alle proprietà fondiarie 
medievali della Badia ed alle tracce di queste conservate tra Valdarno e Casentino.



Gli scavi hanno dimostrato che l'area di Poggio alla Regina ha conosciuto, nel corso dei 
secoli, fasi di popolamento e fasi di abbandono (fig. 16). Abitato già in età protostorica ed etrusca, il 
Poggio fu abbandonato intorno al II secolo a.C. e nuovamente abitato a partire dal IX-X secolo, fino 
al collasso definitivo avvenuto nel terzo quarto del XIV secolo. L'incastellamento signorile 
dell'insediamento si concretizza fra l'XI ed il XII secolo e consiste in un pianificato mutamento 
dell'assetto planimetrico, in continuità con l'impianto topografico curtense preesistente. Vengono 
edificati una torre nella parte più elevata, un pozzo e le mura di cinta, nonché strutture abitative e 
ambienti di servizio che presuppongono ed impostano una differente organizzazione funzionale 
degli spazi urbani.

La parte incastellata dai Guidi diviene così il centro ordinatore urbanistico del sito con 
funzioni non solo militari, ma anche residenziali e di rappresentanza, e nel nuovo assetto insediativo 
emerge con chiarezza la volontà programmatica di pianificazione urbanistica della famiglia 
comitale. Nel corso del XIII secolo l'assetto topografico del castello subisce un notevole sviluppo 
che prevede, tra l'altro, l'ampliamento della zona signorile nella quale le recenti campagne di scavo 
hanno portato in luce un forno da pane comunitario di carattere monumentale.

I dati di scavo dell'insediamento trovano confronto e verifica con quanto evidenziato sul 
territorio di riferimento circostante: al potenziamento signorile del sito tra XII e XIII secolo infatti 
fa riscontro anche un rinnovamento territoriale che vede al suo apice la ricostruzione della pieve di 
Santa Maria a Scò (fig. 4) nel monumentale (considerata anche la marginalità montana del territorio
) cantiere romanico (cfr. supra)5.

***

Vorrei concludere con un ultimo caso che dal punto di vista storico viene a collocarsi 
nell'arco della lunga parabola che vide il fondovalle del Valdarno svilupparsi - sotto l'egida di 
Firenze - a scapito dei siti d'altura e delle aree fino ad ora analizzate.

Nel 2005 un saggio stratigrafico condotto da chi scrive nel chiostro del convento di San 
Lodovico a Cennano in Montevarchi e l'analisi delle stratigrafie murarie della struttura (fig. 17) 
hanno permesso di puntualizzare la nascita del convento nel cuore del mercatale e di legare alle 
nascenti élites cittadine - stimolate dalla stessa presenza dei Guidi in loco - un nuovo modo di 
costruire.

Le fonti scritte datano la fondazione ufficiale del convento di San Lodovico al 1327 quando 
Giovanni XXII dà licenza alla comunità di Montevarchi di poter edificare a proprie spese la chiesa 
ed il convento all'interno del mercatale e di intitolarli a San Lodovico vescovo di Tolosa 
canonizzato nel 1317. Sappiamo però che due anni prima, nel 1325, era prevista dagli Statui del 
Comune una elemosina al convento che doveva pertanto già essere in fieri nel vivace contesto 
cittadino tanto da necessitare poi di licenza papale.

I dati di scavo e l'analisi delle murature indicano come la costruzione dell'edificio si sia 
protratta a cantiere aperto per alcuni decenni tra la fine del XIII secolo e la metà del successivo. Ci 
aiutano a circoscrivere nelle fonti scritte l'epoca di impianto del convento il testamento di Beatrice 
di Capraia e la distruzione del castello di Ganghereto, ubicato - non a caso (?) - sulla via dei 
Setteponti.

Nel testamento (1278) di Beatrice di Capraia - madre di quel Guido Guerra che, oltre ad 
essere l'ultimo signore 'legittimo' del castello di Poggio alla Regina, aveva portato la sacra reliquia 
del Latte a Montevarchi e aveva determinato e, con ogni probabilità programmaticamente 
orchestrato la riedificazione dell'abitato - sono registrati sette lasciti a conventi minoritici del 
Valdarno senza che venga indicato quello di Montevarchi: un'assenza che salta agli occhi vista 
5 Per il castello di Poggio alla Regina e per le indagini ivi condotte da circa quindici anni da G. Vannini (Università 
degli Studi di Firenze, cattedra di Archeologia Medievale) si rimanda a Fortuna e declino di una società feudale 
valdarnese, cit., e a G. VANNINI, Un sigillo dei conti Guidi e il crepuscolo dell'incastellamento nel Valdarno superiore, 
«Archeologia Medievale», XXXI (2004), pp. 405-422; per alcuni aspetti del popolamento medievale dell'area V. 
CIMARRI, I caratteri del popolamento medievale, cit.



l'egemonia esercitata dalla famiglia comitale sul mercatale sviluppato su impulso dello stesso Guido 
Guerra. Riteniamo improbabile che la contessa abbia volutamente estromesso il convento dai suoi 
lasciti, quanto altresì probabile che i frati minori ancora non fossero stanziati in modo definitivo in 
Montevarchi; il 1278 viene così ad assumere valore di termine post quem per l'edificazione del 
convento.

A sostegno di quanto affermato alcune altre considerazioni. Nel testamento citato non è fatta 
menzione neanche del convento minoritico di Ganghereto che la tradizione francescana vuole 
fondato dallo stesso Francesco nel 1211 su sollecitazione dei signori del castello (Guidi). La 
mancanza è stata di recente evidenziata dal De La Ronciere per avvalorare l'ipotesi di 'un 
abbandono e disuso del convento' ridotto a eremo dopo la distruzine dell'omonimo castello ad opera 
dei fiorentini nel 1271 (un castello il cui abbandono definitivo è datato 1345 con lo spostamento del 
centro demico nel piano sottostante).

Di fatto tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV si perdono le tracce del convento di 
Ganghereto - poi ricostruito solo nel XV secolo - e la documentazione comincia a produrre 
materiale per ricostruire la storia del convento di Montevarchi.

È lecito pensare che il testamento di Beatrice di Capraia si collochi in un momento di 
riorganizzazione della distribuzione dei conventi minoritici nella nostra area; è probabile che dopo 
la distruzione del centro demico di Ganghereto nel 1271, l'Ordine abbia operato una scelta di 
carattere strategico ed abbia cominciato ad indirizzare il suo interesse verso il mercatale di 
Montevarchi che, a cavallo del XIII secolo, si stava intensamente sviluppando ed in modo 
pianificato.

I ritrovamenti ceramici effettuati in scavo indicano una frequentazione del sito già alla fine 
del XIII secolo. Siamo propensi ad indicare l'ultimo ventennio del XIII secolo come fase di 
progettazione del cantiere francescano, con scelta e frequentazione del sito; in questo momento 
l'Ordine decreta lo spostamento da Ganghereto al cuore pulsante del mercatale in linea con le nuove 
dinamiche insediative di fondovalle legate alla viabilità ed al commercio. Nel clima di 
riorganizzazione territoriale operata da Firenze alla fine del XIII secolo con le nascenti terrenuove, 
la pianificazione di Montevarchi, già in atto negli anni settanta del secolo (quasi a precorrere gli 
impianti delle terrenuove), rende estremamente significativa e lungimirante la scelta dell'Ordine: il 
ritardo di tre decenni avrebbe probabilmente portato il convento nel cuore di Terranuova (fondata 
nel terzo decennio del XIV secolo) dove vengono da Firenze convogliati gli abitanti del castello di 
Ganghereto.

La diversità di scelte strategiche operate in tempi diversi dall'Ordine è percepibile anche 
attraverso la documentazione archeologica: il primo impianto del San Lodovico viene realizzato con 
una tipologia costruttiva non solo a carattere religioso; numerose e significative analogie sono 
infatti riscontrabili sui paramenti delle cinte murarie trecentesche.

Allo stesso modo le tracce materiali del primitivo impianto convenutale di Ganghereto 
denotano una tipologia costruttiva in linea con le scelte operate per le chiese signorili dei siti 
incastellati - così come rilevabile anche per le pievi analizzate -  dalla fine del XII secolo a tutta la 
prima metà del XIII ed allineano la fondazione del convento di Ganghereto al volere del signore 
locale così come documentato dalla tradizione francescana e la sua costruzione a maestranze che 
ancora operano e dipendono da questi.

Di contro quanto verificato in Montevarchi lega inscindibilmente, ma in modo non meno 
suggestivo, la nascita e la vita di questo convento - sulle linee della 'nuova architettura gotica' - a 
quello della futura comunità.

Di nuovo le indicazioni di carattere archeologico e poche tracce materiali contribuiscono alla 
ricostruzione della storia del comprensorio  Pratomagno tra Setteponti, crinale ed oltre, tra 
Setteponti ed Arno6.

6 Il caso di Montevarchi è ancora in corso di studio; i dati su Ganghereto troveranno spazio nel contesto della 
pubblicazione del Progetto Pratomagno cfr. supra, mentre i dati dello scavo e la lettura delle stratigrafie murarie sono 
stati pubblicati in Montevarchi (AR). Chiostro di San Ludovico, SBAT, 2006. Per alcune precisazioni storiche su 



Montevarchi si veda il volume Lontano dalle città. Il Valdarno di Sopra nei secoli XII-XIII, a cura di G. Pinto e P. 
Pirillo, Roma, Viella, 2005 in particolare i saggi di C.M. DE LA RONCIERE, Gli ordini mendicanti nel Valdarno di Sopra 
del XIII secolo, pp. 279-292; I. MORETTI, Aspetti dell'architettura religiosa nel Valdarno di Sopra, pp. 293-312; P. 
PIRILLO, Montevarchi: nascita, sviluppo e rifondazione di un centro del Valdarno, pp. 343-378.


























