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Prefazione

La redazione di un nuovo Piano Regolatore o di una Variante al Piano 
comporta la necessità di conoscere approfonditamente le origini e le 
matrici che hanno prodotto l’attuale organizzazione territoriale, al fi ne 
di poterne stabilire il grado di trasformabilità e, quindi, gli indirizzi e gli 
obiettivi da perseguire.

La conoscenza approfondita del territorio è condizione indispensabile 
per poter operare scelte ed ipotizzare modifi che: scelte e modifi che che 
dovranno salvaguardare ed arricchire le risorse presenti, vietando le tra-
sformazioni irreversibili che alterano o riducono il patrimonio territoriale.
Questa conoscenza è stata possibile in quanto si è potuto utilizzare un 
consistente numero di indagini e analisi, già svolte da altri studiosi e, 
pertanto, si sono riconosciuti luoghi e modi della conservazione e della 
trasformazione.
Indagini e ricerche che sono state ampliate ad un’area più vasta con-
sapevoli che dalla lettura di una realtà circoscritta agli ambiti comunali, 
se non ancorata ad un’analisi più complessiva, non possono scaturire 
indicazioni suffi cienti a defi nire obiettivi ed indirizzi “di pianifi cazione”.

L’appartenenza del territorio di Figline alla più vasta area del Valdarno 
Superiore, ha provocato e provoca all’interno di esso, trasformazioni “ri-
fl esse”, le cui cause sono da ricercarsi in quanto avvenuto o sta avve-
nendo nell’intera vallata.
Tale constatazione porta a prendere in considerazione un più ampio ri-
ferimento dal quale possono scaturire le scelte territoriali di carattere 
complessivo alle quali attenersi nella stesura o revisione degli strumenti 
urbanistici comunali e ciò non può non produrre un’azione virtuosa di 
politica territoriale coordinata e, quindi, profi cua per il superamento delle 
scelte parziali ed episodiche connesse ai vecchi Piani Regolatori Comu-
nali, confi nati nei propri ambiti territoriali.
Le ricerche e gli studi selezionati ci hanno confermato che il Comune 
di Figline ha un territorio particolarmente umanizzato, costituito da stra-
tifi cazioni che si sono determinate nel corso dei secoli, dalle tracce di 
insediamenti agro-pastorali preistorici, agli insediamenti etruschi, alla 
colonizzazione agraria romana, all’organizzazione cristiana, agli stan-
ziamenti longobardi, fi no ai più recenti aggregati del periodo feudale ed 
alle case sparse del sistema agrario a “mezzadria”.
La quantità e la qualità degli insediamenti diffusi su tutto il territorio co-
munale in maniera pressoché uniforme fa assumere al territorio di Figline 
una connotazione peculiare, determinando modelli insediativi anch’essi 
diffusi, puntiformi, spesso strategici, quali borghi fortifi cati, castelli, pievi, 
ville-fattorie, case coloniche.
Per questa particolare modalità di insediamento, si può parlare di un’area 
a poli diffusi, strutturalmente legata alla geografi a dei luoghi, costituente 
un “sistema a rete” in cui sono da valorizzare i tessuti connettivi delle 
comunicazioni e delle relazioni materiali ed immateriali.
Da queste singolarità è scaturito l’obiettivo principale per il Piano Re-
golatore: riconoscere l’intero territorio come risorsa e bene esauribile e 
non riproducibile.



7

Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale

Ne consegue la necessità di tutelarlo, salvaguardarlo e valorizzarlo in 
tutte le sue caratteristiche e peculiarità.

È con tale spirito che abbiamo allestito questa rassegna di studi e di 
indagini già svolte, nell’intento di raccoglierle e sistematizzarle in  un 
unico documento, sicuramente un modesto contributo, nella speranza 
di far crescere la consapevolezza dello straordinario valore di questo 
territorio.

Conseguentemente non abbiamo avuto la presunzione di predisporre 
una vera e propria ricerca storica, non avremmo avuto né la competenza 
per eseguirla, né il tempo per approntarla, ma le informazioni storiche 
riportate successivamente nel Capitolo “Ricognizioni storiche ....” di que-
sta relazione sono in gran parte una raccolta di contributi estrapolati 
da pubblicazioni di vari autori e inerenti ricerche sul territorio di Figline. 
Ovviamente le scelte effettuate, come in ogni raccolta, rischiano talvolta 
di travisare i contributi originari, cui è opportuno far riferimento per più 
esatte valutazioni.
Il criterio è stato quello di privilegiare gli aspetti che avevano una valenza 
sulle modifi cazioni territoriali e sociali, poiché l’indirizzo di questa raccol-
ta vuole essere quello storico-urbanistico con intento anche divulgativo.
Le ricerche a cui si è attinto sono pubblicate nei testi riportati nelle note 
di corredo al testo stesso e nella successiva bibliografi a generale di ri-
ferimento.
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Parte prima:  LE DINAMICHE SOCIALI E L’ORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE

Capitolo 1°: RICOGNIZIONI STORICHE SUL TERRITORIO

1 - Introduzione

Il territorio del Valdarno Superiore si estende nella parte centrale della 
Toscana, è diviso amministrativamente tra la Provincia di Firenze e la 
Provincia di Arezzo. Costituisce un sistema collinare caratterizzato da 
una vasta estensione di ripiani e colline che fi n dall’antichità hanno atti-
rato insediamenti a carattere rurale, favoriti dalla posizione soleggiata e 
ventilata e dalla natura dei terreni.

Il territorio del Comune di Figline Valdarno fa parte della zona orientale 
della Provincia di Firenze che costituisce il cosiddetto “Valdarno 
Superiore Fiorentino”. 
In realtà da un punto di vista geografi co e da un punto di vista 
ambientale, morfologico ed economico il Valdarno Superiore Fiorentino 
non è distinguibile secondo i confi ni provinciali dal Valdarno Superiore 
Aretino. 

L’intera valle lungo l’Arno tra Firenze ed Arezzo ha conservato una forte 
omogeneità nei caratteri fondativi e si è sviluppata e sta sviluppandosi ed 
organizzandosi in funzione delle sue peculiarità costituitesi nel tempo.
Tutto il Valdarno Superiore appare oggi un’area dinamica, in corso di 
evoluzione e destinata a divenire sempre più uno “spazio forte” del 
sistema di sviluppo regionale, con stretti legami con Firenze e la sua 
area metropolitana. 

Conseguentemente il territorio di Figline offre grandi potenzialità di 
sviluppo economico, sia per la ricchezza dei valori paesistici e culturali, 
sia per la rete delle grandi infrastrutture che lo collegano all’area 
metropolitana fi orentina e al resto del Paese: Autostrada A1, linea 
Ferroviaria “Direttissima”, Strada Regionale n. 69 di Valdarno, vecchio 
tracciato ferroviario Firenze - Roma. 
Questa  rete è  infatti dotata di importanti connessioni col territorio, vedi 
il casello dell’A1 di Incisa, futura porta della nuova circonvallazione 
fi orentina soprattutto una volta realizzata la terza corsia; vedi la stazione 
nel capoluogo con l’interconnessione tra il nuovo ed il vecchio tracciato 
ferroviario Firenze - Roma; vecchio tracciato che ha già assunto e 
dovrebbe ulteriormente assumere le caratteristiche di metropolitana di 
superfi cie. 

Tutto ciò non è comprensibile se non attraverso la conoscenza delle 
trasformazioni territoriali avvenute nelle principali epoche storiche.
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2 - L’epoca etrusco-romana
Stando alle indicazioni della Tabula Peutingeriana, la famosa carta 
stradale tardo antica  conservata presso la Biblioteca Nazionale di 
Vienna, Mario Lopes Pegna trasse l’ipotesi che l’antico abitato di Figline, 
precisamente la località Scampata, avrebbe coinciso con Ad  Acquileia, 
la mansione itineraria, stazione di cambio dei cavalli,della Via Cassia 
Adrianea immediatamente precedente la città di Florentia Tuscorum 1. 
Il nuovo troncone della consolare Cassia, aperto nel 123 d. C. 
dall’imperatore Adriano, è probabile infatti si sviluppasse parallelamente 
al corso dell’Arno per poi, all’Incisa, volgersi verso Ovest, dirigendosi 
alla volta di Florentia. In epoca etrusca, il medesimo studioso ricorda 
l’esistenza della cosiddetta “Via del mare” che univa Pisa con Arezzo 
secondo un duplice itinerario: fl uviale e terrestre. Quello terrestre, 
documentato sino dal secolo III a.C., partendo da Arezzo avrebbe 
costeggiato il corso dell’Arno, fi no al torrente Cesto, e in località 
Scampata, presso Figline, sarebbe risalito sulle pendici del Chianti e 
proseguendo lungo l’Ema, sarebbe sboccato nella piana del Valdarno 
inferiore, presso Artimino, dove si concludeva, con un porto, la via 
fl uviale proveniente da Pisa risalendo l’Arno.

Schema della probabile vibilità esistente sul territorio di Figline nel XII secolo, tratta da ......
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Altri sostenitori di questa tesi furono: il tedesco Cluver, nel Seicento e più 
recentemente Daniele Sterpos. 2  
Quest’ultimo sostenne che la strada, provenendo da Levane, a 
Scampata, avrebbe incontrato la Mansio Acquileia, indicata nella Tabula 
Peutingeriana, mentre il valdarnese Alvaro Tracchi 3, propose un 
percorso collinare più occidentale.
Nell’epoca romana quindi, anche il Valdarno raggiunse una densità di 
popolazione e sopratutto un grado di civiltà superiore all’epoca etrusca. 
L’antico tracciato della Cassia Vetus, realizzata, ma sarebbe meglio 
dire rintracciata, dal censore L. Cassio Longino Ravilla, nel 180 a.C., 
proveniente da Roma e transitante per Chiusi alla volta di Arezzo e 
Fiesole, salvo alcuni interventi di modesta importanza degli imperatori 
Claudio (41-54 d.C.) e Vespasiano, (69-79 d.C.) fu gradualmente 
sostituito dalla nuova arteria più breve aperta da Adriano nel 123 d.C. 
Questo verosimilmente accadde allorquando Arretium e Faesulae, le 
antiche e potenti città etrusche, persero gran parte della loro importanza 
sia politica che economica, a vantaggio dei nuovi centri abitati di 
fondazione romana, come del resto era la stessa Firenze, e il nuovo 
centro di Figulinae  era fra questi.
L’attuale toponimo, sembra derivare da “Figulinae”, cioè fornaci per la 
cottura di vasellame e laterizi qui attestate in epoca romana; attività 
del resto giunta fi no a nostri giorni, testimoniata dalle numerose fornaci 
da laterizi ancora attive nei dintorni. L’antica Figline, già vitale sotto i 
romani, può comunque vantare origini ancora più antiche. Il ritrovamento 
di una necropoli situata poco a monte- dell’attuale Ospedale Serristori, 
avvenuto nell’Ottocento, 4 sembra infatti pertinente ad un insediamento 
agricolo etrusco che probabilmente continuò la sua vita in epoca 
romana per poi dare origine al castello medievale di “Figline Vecchio” . 
L’ illustre viaggiatore inglese George Dennis assistette al ritrovamento 
riportandone notizie dettagliate 5. Anche Giovanni Targioni Tozzetti ci 
informa a proposito di rinvenimenti di oggetti in metallo e ceramica sulle 
alture che sovrastano la Figline attuale 6.
 In tempi più recenti, alcune ricognizione effettuate dal Tracchi seguendo 
i lavori agricoli, hanno individuato un’area ricca di frammenti di laterizi, di 
ceramica e di oggetti d’epoca romana pertinenti all’antico stanziamento. 
La zona si situa sull’ultima falda del poggio, quota m. 225, che, congiunto 
alle alture di Gaville e limitato dai borri di Ponterosso e del Cesto, si 
allunga verso l’Arno. Stanziamenti etruschi sono presenti anche alla 
sinistra dell’Arno. Tracce signifi cative di questi piccoli insediamenti ci 
sono tramandate dai toponimi di origine etrusca quali, Avane, Restone, 
Norcenni, ecc.

3 - L’alto medioevo: paludi, bonifi che fl uviali e viabilità
Almeno dal termine del secolo XI, la zona fi glinese a monte della gola 
di Incisa, sembra essenzialmente popolata lungo la fascia delle alture 
prospicienti la piana alluvionale dell’Arno. Le popolazioni rivierasche 
erano state costrette a questa scelta a causa dell’incerto corso del 
fi ume che aveva originato e continuava a creare isole, meandri ed aree 
semipaludose; ogni esondazione modifi cava l’instabile fi sionomia del 
fondovalle.
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Almeno sino alla metà del XIII secolo, la parte più consistente della 
popolazione di questa zona si era perciò insediata nei castelli e nei 
villaggi  di mezza costa o delle aree sommitali, in prossimità di uno dei 
due percorsi stradali tra Arezzo e Firenze. Si possono ricordare i castelli 
di: Gaville, Riofi no, Celle, Cintoia, Montedonichi, Castiglione, Castel 
Museri, ecc. 7. Infatti a differenza della situazione attuale, le direttrici 
principali che univano le due città, transitavano molto più distanti dal 
corso del fi ume. Il defi nitivo sviluppo dell’abitato di Figline consolidatosi 
attorno alla fi ne del XIII secolo, darà effettivamente origine alla strata 
nova, che si ricongiungerà con l’altra, ormai vetus, proprio di fronte alle 
mura del castello di Tartigliese, oggi scomparso, costruito ex novo dalla 
Repubblica fi orentina nel 1309. Oltrepassato il valico di Poggio alla 
Croce, una strada conduceva nel Valdarno e a Figline; di origine molto 
antica, perchè ricalcata sulla Cassia Adrianea, gli venne presto preferita 
quella di fondovalle, che già dal ‘300 passava per Pontassieve, com’è 
ricordato nel Libro Vecchio di Strade 8.
Figline per i trasporti, si avvaleva inoltre del porto fl uviale, già documentato 
dal 1195, e secondo il Davidsohn, di una notevole importanza 9. 
L’Arno portò sempre molti problemi ai fi glinesi con le sue continue 
tracimazioni. 
Nel 1321, il fi ume invase ben quattromila staiori di terre a grano, e nel 
1376, il 15 aprile, gli Uffi ziali Rifacitori delle terre, giunsero nel Palazzo 
del Podestà per aggiudicare nuovamente alla Compagnia di S. Croce, 
precedente proprietaria, un appezzamento agricolo asportato dall’Arno.
Nel 1361 i Capitani di Parte Guelfa mandarono nuovamente i loro 
Uffi ziali a fi ssare i confi ni di larghi appezzamenti di terra lasciati scoperti 
dal fi ume nel territorio di Santa Maria al Tartigliese, molto preoccupati, 
sia per Figline sia per San Giovanni, sorvegliando assiduamente, dato 
che la corrente dell’Arno si avvicinava all’abitato, ed a Figline, già 
lambiva le mura in costruzione. Si temeva fortemente infatti, che con 
furia improvvisa, l’Arno le potesse guastare e addirittura  demolire. 
Il tratto ove la corrente del fi ume si abbatteva con maggior forza era 
contrassegnato, nella cerchia delle mura urbane, dalla torre Tonda, che 
fu in seguito detta Mozza e che fu costruita differentemente dalle altre 
per presentare minore resistenza all’irrompere delle acque. Questa torre, 
arbitrariamente abbattuta nel 1931, era la seconda a sud-est di Porta S. 
Francesco, dove le mura piegano ad angolo in direzione sud-ovest. 

Bonifi che fl uviali
Ad allontanare l’Arno dall’abitato si incominciò con alacrità al principio 
dell’ultima metà del XV secolo, ripetendo la precedente Provvisione 
“preparando ne fl umen Arni ruere faciat menia Castri Fighini”.
Il fondovalle dell’area fi glinese, in gran parte in possesso alla famiglia 
dei Della Foresta, doveva sovente fare i conti con le intemperanze 
dell’Arno che, ancora per alcuni secoli, restarono una minaccia costante 
per l’abitato fi glinese e per i terreni circostanti. Sulle loro terre, rasentate 
dall’Arno, il perenne lavorio dovuto alle acque risulta con molta evidenza, 
tenuto conto, tra l’altro, della grande alluvione del novembre 1333 che 
aveva anche sommerso una gran  parte di Firenze. 
Alcune terre erano ubicate sulle cosiddette isole d’Arno ed altre lungo le 
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rive del fi ume. Nel primo caso, si trattava per la maggior parte di ”terra 
laboratoria”, potenzialmente destinata ad essere messa a coltura, mentre 
le rive, in particolare quella sinistra a monte dell’abitato, alla confl uenza 
del torrente Cesto, erano caratterizzate da terreni prossimi all’acqua, 
talvolta paludosi, ed anche sommersi dall’Arno, spesso popolati da salici 
e loppi.          
Nel 1500, furono le terre che l’Oratorio di S. Domenico possedeva nel 
piano dell’Arno che una furiosa piena ricoprì di sabbia e ghiaia, e solo 
nel 1558 furono restituite alle colture.
Nel 1557 fu chiamato a presiedere gli Uffi ziali de’ Fiumi e Strade 
Bernardo Buontalenti, che ordinò, di innalzare gli argini ed infi ttire le 
piante. Per meglio difendere Figline, suo fi glio Francesco, più tardi, 
pensò di far erigere una potente steccata al Tartigliese, e nel 1582 la 
fece costruire a sue spese. Ma tali protezioni non bastarono; nel 1669, 
l’Arno continuò con le sue distruzioni. I possessi di Badia a Tagliafune 
e quelli della Compagnia di S. Lorenzo si scrisse “sono divenuti letto 
d’Arno e le viti rigogliose ed il grano biondeggiante sono divelti dalla 
furia delle acque”.
Dal 1706 al 1716 per volontà del Granduca, si procedette alla 
realizzazione del cosiddetto “Argine Reale di Figline” con il quale si 
tentava di imbrigliare il corso dell’Arno all’interno di stabili arginature 
realizzate, ormai in maniera sistematica, da Levane all’Incisa.
Il fatto risolutivo, dato che le alluvioni non cessarono di apportare danni 
ingenti, fu la costruzione, all’inizio dell’Ottocento dell’Argine Reale, che 
consentì il defi nitivo incanalamento rettilineo del fi ume. 

4 - Da castello a sede vescovile
L’antico stanziamento nel piano, dette certamente origine, nel medioevo, 
ad un nuovo centro sulla soprastante collina alla sinistra del Cesto. Il più 
antico documento che faccia luce in proposito, è costituito da due atti, 
datati marzo e novembre 1008, nei quali Teodorico e Rodolfo fi gli del 
fu Azzo venderono a Teuzzo detto Morando del fu Giovanni un pezzo 
di terra posto a Feghine località Valle maggiore, piviere di San Romolo 
a Còrtule, oggi Gaville. Il piccolo stanziamento prosperò in modo 
sorprendente tanto da divenire presto il castello più forte e potente del 
Valdarno Superiore 10.
All’interno della cerchia muraria sul colle, si conosce l’esistenza di due 
antiche chiese: San Lorenzo, che nel secolo XII sarà trasformata in 
cattedrale dedicata a San Romolo, e la chiesa di Santa Maria presso 
la quale sorgeva l’omonimo monastero di monache benedettine. 
Già all’inizio del secolo XII, l’importante centro agricolo era riuscito a 
conquistare una certa autonomia nei confronti dei suoi feudatari, gli 
Ubertini, arrivando alla costituzione di un comune retto da consoli 11.
Altri atti del secolo XI e XII attestano vari abitati su queste alture. Ad 
esempio il 30 settembre 1084, Teuzzo detto Bacarozzo fi glio del fu Benzo, 
faceva donazione alla Badia di Passignano, di alcune possessioni poste 
nel Cesto presso il castel di Figgine, come pure il primo marzo 1109, 
Ubertino del fu Rolando, stando nel Castel d’Azzo, donava al monastero 
medesimo case e terre situate nella corte di Castel d’Azzo, di Figgine, in 
Camporso, a Forestello e in Piscinale, corti in gran parte comprese nel 



13

Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale

piviere di San Romolo a Còrtule, Gaville; eccettuati i beni che aveva già 
donati alla chiesa di Santa Maria di Figgine, e quelli che si riservava per 
l’altra chiesa di San Michele a Pavelli 12. 
Figline nel periodo compreso fra il 1100 e il 1250 non fu pertanto un 
insediamento singolo bensì, un “centro espanso” corrispondente ad 
uno spazio di circa 6 Km quadrati, conformatosi sui distretti delle tre 
parrocchie tardo medievali: Castel d’Azzo, sull’alto della collina, l’area del 
forum, più tardi divenuto il mercatale di Figline e un’area di insediamento 
sparso fra  il torrente Cesto e la chiesa denominata  S. Bartolomeo a 
Scampata.
Si trattava perciò di un’area geografi ca nella quale si confi guravano più 
insediamenti con le proprie terre; l’insieme era accomunato dal fatto di 
essere considerato, come ci riportano i documenti: “in Figline”.  La curtis 
et castrum in loco Figline compare per la prima volta nel 1042 e nel 
1051 in un elenco di terre e castelli di proprietà di una casata originaria 
di Cercina, a nord di Firenze 13.
Il castrum originario non è ricordato spesso nei documenti del XII secolo 
e nessuna proprietà appare mai situata, in questa fase, all’interno delle 
sue mura; è quindi probabile che  nessuno vi risiedesse.
La sua centralità politica è comunque indiscussa, come quella militare 
dato che è accertata l’effi cienza e l’importanza delle sue fortifi cazioni che 
già nel  1170 vennero per questo, saccheggiate dai Fiorentini. Sembra 
comunque che si trattasse più di un ricetto o un luogo dove rifugiarsi più 
che un vero e proprio centro abitato.
Un nuovo assedio si verifi cò nel 1225, e fi nalmente Firenze riuscì ad 
impadronirsene nel corso di un’estenuante campagna militare culminata  
nella totale distruzione del 1253.
Attorno al 1070 vennero inoltre fondati nella zona gli altri due castelli 
fi glinesi: Casteldazzi e Castel Guineldi.
Casteldazzi è ricordato per la prima volta nel 1077, a proposito di alcune 
sue terre cedute a Passignano. Il suo nome mostra con evidenza di 
essere stato fondato dagli Attingi, potente casata locale. Sembra infatti 
certo che, una volta ottenuto il nome di fi lii Azzi o Attingi,  attorno al 
1170, alcuni suoi membri vi si siano installati, fi nendo per rimanere nel 
Valdarno per un lungo periodo 14.
Azzo fratello di Ugo di Toscana, ereditò dal padre Uberto il feudo del 
Valdarno Superiore ponendo la sua dimora nella “curtis” di Gaville. Ben 
presto, ritenendola non più idonea, perché situata in una posizione mal 
difendibile presso l’antica Cassia Adrianea, ne decise lo spostamento 
in altro luogo. La scelta cadde su di un’altura presso l’antica Figulinae, 
dove ancora si trovavano gli ultimi artigiani con le loro fornaci. L’aspetto 
del poggio sul quale fu edifi cato il “castrum”, non è dissimile dal sito di 
quello di due altri castelli fi glinesi anch’essi distrutti, Gaville e il Cesto, 
appartenuti rispettivamente agli Ubertini di Gaville e ai Franzesi della 
Foresta. Casteldazzi, del quale restano oggi, soltanto scarsi ruderi, 
sorgeva a 234 m. sul livello del mare, sulla sommità di un pianoro 
sovrastante la pianura del Cesto a 400 m. dalla riva sinistra del torrente 
e a poco più di 1,5 Km dall’Arno, fra la collina dei Cappuccini e il Poggio 
dei Frati; era quindi situato relativamente prossimo all’area che di li’ a 
poco verrà occupata dal mercatale 15  .
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A Casteldazzi si trovavano case ed una chiesa, ma non deve essere stato 
mai di grande estensione: scarsi abitanti vi sono infatti documentati, ed 
anche S. Michele non ebbe mai il titolo di chiesa parrocchiale. La sola 
famiglia residente ben documentata fu quella dei Tienzi, appartenenti 
alla casta militare locale, che vi risiedette negli anni attorno al 1200. 
Fu quindi, più propriamente la residenza fortifi cata degli Attingi, quando 
provenenti da Pianalberti, attuale San Giovanni Valdarno, 8 km. a monte, 
lungo il corso dell’Arno, si recavano a Figline. Casteldazzi cessò di 
esistere nel tardo XIII secolo; Castel Guineldi, la cui prima attestazione 
è del 1085, può essere localizzato con più esattezza, proprio a sud-
est dell’attuale piazza centrale di Figline. Il toponimo rimane oggi come 
nome di una strada nella zona sud-orientale del borgo, ad indicare come 
venne defi nitivamente inglobato  nella riprogettata Figline trecentesca. 
Castel Guineldi ebbe più importanza di Casteldazzi, come d’altra parte 
conferma la presenza di S. Pietro, una delle più antiche chiese del 
luogo.
I Guineldi, la seconda famiglia di Figline, vi risiedettero in modo più 
continuativo degli Attingi, perché meglio inseriti nella società fi glinese e 
con minori interessi all’esterno della città 16.
Questi due castelli, non furono dunque di grandi dimensioni; relativamente 
poche case infatti, sono tuttora localizzabili. Le costruzioni individuate 
risultano associate a una lunga serie di toponimi e sembrano pertanto 
riferibili all’aperta campagna. E’ quindi molto probabile che fra l’XI ed il XII 
secolo, Figline si caratterizzasse per un insediamento sparso piuttosto 
che concentrato attorno a nuclei più o meno fortifi cati.
Il terzo centro di coagulo della popolazione fi glinese si costituì attorno alla 
parrocchia di San Bartolomeo localizzata presso il confi ne meridionale, 
lungo il Cesto. Attorno al 1160, vi si trovavano numerosi mulini tenuti 
da altrettanti affi ttuari. S. Bartolomeo non fu un vero centro abitato ma 
una chiesa isolata a metà strada, sulla collina denominata “pojo Morandi 
Ternifi ni”, e che solo dal 1153 acquisirà il toponimo attuale di Scampato, 
o Scampata.
In quegli anni la parrocchia di Scampato controllava anche una vasta 
maglia di campi di grano, soprattutto lungo il Cesto, compreso l’utilizzo 
di due mulini.
Fra l’XII ed il XIII secolo San Bartolomeo, ormai divenuta una delle più 
grandi proprietà di terre del comprensorio, grazie anche ad un costante 
fl usso di vendite, donazioni e locazioni, iniziatosi nel 1101 e continuato 
oltre il 1200, fu  ceduta al monastero di Passignano.
Ma dal 1150 si ha conoscenza di un nuovo piccolo borgo situato nel 
fondovalle, sviluppato in aderenza ad un fl orido mercato, che diviene via 
via sempre più importante per l’economia dell’intero territorio, ben servito 
inoltre dal porto sull’Arno. L’importanza di Figline crebbe e divenne 
strategica, favorita com’era dalla sua posizione sulla viabilità principale 
fra le città di Arezzo e Firenze e incominciò a preoccupare Firenze, 
soprattutto per la politica spregiudicata dei suoi abitanti più simpatizzanti 
per i Ghibellini aretini e senesi che non per i Guelfi  fi orentini.
Nel campo di questa incerta situazione si inserì il Vescovo di Fiesole che 
considerò Figline il luogo ideale per trasferirvi la sede della Diocesi, forte 
dell’appoggio incondizionato dei governi  delle  città di Siena ed Arezzo 
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e soprattutto, del consenso di papa Alessandro III. 17
Il Vescovo Rodolfo attorno al 1167 dette inizio, sfruttando le preesistenti 
strutture della chiesa di San Lorenzo, riscattata dal monastero di 
Passignano, alla costruzione della nuova cattedrale di San Romolo a 
Figline. Nelle sue adiacenze, nei programmi del vescovo, dovevano 
anche sorgere il vescovado, lo spedale, la canonica, il cimitero e la 
piazza. Da quella data, Rodolfo fu comunemente riconosciuto “Episcopo 
fi glinensi et Fesulano”.
A tale iniziativa però, i Fiorentini, che temevano il risorgere della so-
vranità temporale del Vescovo di Fiesole, vi si opposero con la forza. 
Nel 1167, di ritorno da una spedizione contro gli aretini, a causa del 
tradimento di uno degli Ubertini da Gaville, Ranieri Ubertini, attaccarono 
e incendiarono l’antico castello di Figline e tutto ciò che di nuovo vi stava 
innalzando il vescovo. In questa occasione fu dato alle fi amme anche il 
monastero femminile di Santa Maria insieme all’omonima chiesa.  18 
Per l’insigne prelato non rimase che la strada dell’esilio nei suoi castelli 
di Castiglioni e Monteloro. Il Vescovo si consolò elevando a pieve, in 
data 1 aprile 1175, la chiesa di Santa Maria, distaccandola da San 
Romolo a Gaville per alleviare il disagio ai fedeli di recarsi a Gaville 
per il battesimo dei propri fi gli, in attesa di riedifi carne una più spaziosa 
nel nuovo borgo di Figline. Ma Firenze, da quel momento, si tutelò da 
Figline con un atto di Giuramento dei rappresentanti fi glinesi al comune, 
in data 10 aprile 1198, che sanciva l’obbligo di “prendere parte alle sue 
guerre, di pagare le imposte, di dare la metà delle derrate che i fi glinesi 
ricevevano dai pedaggi, dalle tasse del mercato, dai salvacondotti e dal 
dazio di transito” 19. 
Nel 1223 Figline sopportò un altro tentativo, questa volta fallito, di 
distruzione da parte dei Fiorentini:”…I fi orentini feciono oste al detto 
castello (...) e non lo ebbono…”, come riporta il Villani nelle sue Cronache, 
quando i cittadini fi glinesi si erano apertamente schierati dalla parte 
dei ghibellini. Ma nell’estate del 1252 la situazione precipitò: i guelfi  
fi orentini capitanati dal loro podestà Filippo degli Ugoni da Brescia, con 
la contemporanea presenza all’interno del castello di Guido Novello dei 
Conti Guidi e di Farinata degli Uberti, riuscirono ad espugnare il castello 
di Figline e dopo aver fatto evacuare i suoi abitanti, devastarono tutto 
l’abitato, pare con il tradimento della potente famiglia dei Franzesi della 
Foresta. 

5 - Da mercatale a borgo
A seguito di questi fatti si verifi cò la svolta determinante: una volta 
calmatesi le acque, la maggior parte degli abitanti si trasferì nel borgo 
sorto nel piano
Bisogna comunque dire che il forum, la piazza del mercato, o mercatale 
di Figline, si era sviluppato già molto tempo prima della distruzione 
del castello originario, e, come per molti altri casi in una posizione più 
bassa rispetto al castum stesso, in vicinanza alla direttrice di grande  
transito, Firenze-Arezzo, costituì il sito privilegiato per le transazioni 
commerciali. 
Fino dai primi anni dopo il Mille, nel piano sottostante, si era andato 



16

Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale

costituendo infatti, un vasto spiazzo per lo scambio dei prodotti. 
In quegl’anni, comunque il luogo non si presentava completamente 
libero da insediamenti; è infatti ancora accertata la presenza di piccoli 
insediamenti fortifi cati come, ad esempio, il castello di Golfi naia,  20 
ma ne esistevano anche altri sviluppatisi come evoluzioni di preesistenti 
curtes. Altri castra, come Castel Guineldi, precedentemente noti anche 
come Figuineldi o Guinelli e Castel d’Azzi, conosciuto sin dall’inizio del 
XII secolo, risultavano invece ubicati nella piana, impostati su alcuni lievi 
rialzi di terreno lasciati a lungo intatti dalle intemperanze dell’Arno; nello 
spazio fra i due nuclei, si costituì quello slargo che diverrà gradatamente 
il mercatale.
Nacque così quel primo nucleo di costruzioni che, per non essere 
recintato di mura, i cronisti dell’epoca chiamarono “borgo del piano”. 
E’ qui che nel 1174, fu eretta anche la nuova pieve di Santa Maria, 
e all’inizio del secolo XIII, l’umile chiesetta francescana intitolata alla  
Santa Croce, con accanto il modesto convento.

Case appartenenti nel 1732 al Capitolo 
della Collegiata  in Via Maestra di mezzo 
di cui, allivellata alla Comunità, della il 
“Monte”, per essere stata sede del Monte 
di Pietà fi no al 1683; l’altra allivellata ai 
Salvi Giorgini, Mappa di Francesco Pac-
ciani nel libro “Campione dei beni del Ca-
pitolo”, 1683 - 1732, c. 97. Museo della 
Collegiata.Figline Valdarno: Panoramica da Sud-Ovest - Foto Alinari, anno 1928.
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Proprio di qui prenderanno le mosse le future vicende trecentesche. Già 
all’indomani della distruzione del castrum nel 1259, una commissione 
di “mensuratores” del comune di Firenze si recò a Figline per compiervi 
tutte le operazioni necessarie a ridisegnarne i confi ni. 
Si trattò del primo intervento uffi ciale del Comune sulla “nuova”  Figline: 
vennero così ribaditi i diritti sulla località che, raccogliendo tutta la 
popolazione del vecchio castello era destinata, in breve tempo, ad una 
forte crescita. 
Il forum inizialmente venne difeso soltanto da un fossato, “fovea burgi”, 
ma non era del tutto privo di costruzioni dato che le fonti ricordano nel 
1269, un palatium posto in “burgo de Figghine” per il quale venne sborsato 
un risarcimento all’indomani delle distruzioni apportate a Figline dai 
ghibellini. Intorno al 1295 si ha notizia del palazzo comunale fatto erigere 
dai fi orentini, nello stesso momento in cui era in costruzione anche la 
chiesa principale. L’unica fortifi cazione stabile a difesa dell’abitato fi no 
dall’ottobre 1353, sembra sia stata il cassero  21.
La difesa vera e propria di Figline in quegl’ anni, in realtà, partiva dalla 
fortifi cazione del territorio circostante. Nel 1308, il Comune di Firenze 
infatti aveva dato ordine alle leghe delle popolazioni di Incisa e della 
stessa Figline, di provvedere, nelle immediate vicinanze, alla costruzione 
del castello del Tartigliese che venne, in poco tempo ultimato. 
Il borgo di Figline, però, continuava ad essere completamente sguarnito 
e alla portata di mano di quanti, provenendo da Arezzo, si fossero 
diretti verso Firenze, come accadde nel settembre 1312, quando, 
dopo avere espugnato San Giovanni, l’imperatore Arrigo VII giunse a 
“Fegghine” e forse non senza meraviglia, il luogo gli apparve privo di 
mura o fortifi cazioni di sorta. Prudentemente, quasi tutti gli abitanti si 
erano allontanati; e comunque l’esercito imperiale non apportò danni 
alla località.
Dal terzo decennio del secolo XIV si incomincia a ricordare spesso 
il borgo e aumenta il numero degli edifi ci allineati lungo la piazza: si 
trattò dell’ormai storicamente defi nita, crescita edilizia trecentesca di 
quei centri con funzione di mercatale come Greve, Dicomano, Borgo 
San Lorenzo, Pelago che, nati sullo stesso tipo di impianto, seguirono 
vicende urbanistiche simili a quelle di Figline. 
L’importanza di Figline in quegli anni è da considerare nell’ambito della 
politica annonaria del contado. Figline era infatti ormai divenuta, una 
delle sedi privilegiate per la raccolta e il commercio del grano; il suo 
mercato rappresentò per Firenze uno dei più importanti punti di appoggio, 
soprattutto nei momenti di carestia. 

6 - Figline e l’eresia patarina
Fra la fi ne del XII secolo e l’inizio del XIII, si erano diffuse anche in 
Toscana le sette cosiddette patarine, da pataro, cioè straccione in dialetto 
milanese. Il movimento pataro, costituitosi in Lombardia per combattere 
la simonia e rifondare la corrotta vita del clero, era rapidamente 
degenerato in eresia. Il Papato per farvi fronte, inviò nel 1243 a Firenze, 
il frate domenicano Pietro da Verona, conosciuto come “il martello degli 
eretici”, infaticabile predicatore e fervente devoto della Vergine alla quale 
raccomandava ogni azione del suo movimento.  Altro convinto sostenitore 
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dell’ideale patarino fu il monaco Ildebrando, il futuro Papa Gregorio VII, 
dimostratosi valente difensore anche dei vallombrosani di San Giovanni 
Gualberto impegnati a ripetere a Firenze e nel suo contado, quasi nelle 
stesse forme, quanto avveniva a Milano. Fra Pietro da Verona, riuscì a 
risvegliare i fi orentini dall’apatia che purtroppo mostravano nei riguardi 
dei sostenitori della setta. Egli invitò, con forza, i difensori della fede alla 
devozione alla Vergine e alle opere di carità.
Ben presto così fondò un’associazione di laici denominata “ Compagnia 
Maggiore di Santa Maria “ per accudire i poveri ed i malati; a questa 
fu affi ancata la “Compagnia dei Laudesi “ con il compito precipuo di 
lodare col canto la Madonna. Ogni sera, al tramonto, terminato il lavoro, 
gruppi di uomini e di donne si riunivano di fronte ad un’immagine della 
Vergine cantando inni composti in latino dai frati ed in volgare dai poeti 
popolari. E’ tradizione affermata che gran parte dei tabernacoli intitolati 
alla Madonna, una delle caratteristiche più tipiche della campagna 
fi orentina, risalga a questo periodo.
Anche quando l’eresia patarina fu debellata, la tradizione mariana che 
da questa scaturì, non si esaurì ma continuò a svilupparsi nel tempo, 
sostenuta anche da altri fattori quali le ricorrenti pestilenze e la pratica 
delle Rogazioni nei campi.
Che nel territorio valdarnese fosse penetrata l’eresia patarina, è cosa 
certa. In tutto il territorio sottomesso alla repubblica fi orentina, i Patari 
benefi ciarono dell’appoggio dei ghibellini, schieratisi apertamente dalla 
parte degli eretici perché favoriti dall’imperatore Federico II che se ne 
servì nella lotta contro il Papato. Fu così che anche nelle zone prossime 
a Feghine 22 e soprattutto entro la cerchia urbana, i Patari trovarono 
seguaci assai agguerriti, che sopravissero in clandestinità fi no all’inizio 
del secolo Quattordicesimo. 
Nella prima metà del Duecento, il periodo più infuocato della crociata 
antipatarina anche a Figline, a somiglianza della città, furono collocati 
tabernacoli con l’effi ge mariana, purtroppo in parte abbattuti nel corso 
dell’Ottocento. 
I domenicani di Santa Maria Novella di Firenze costruirono nel mercatale 
di Figline, presso il luogo dove più tardi sorgerà Porta Santa Caterina, 
un ospizio per i pellegrini e i poveri viandanti, con un oratorio annesso 
dedicandolo a San Domenico. Il minuscolo edifi cio sorgeva lungo l’attuale 
Via S. Domenico, nel palazzo oggi contrassegnato dal numero civico 
72, dove l’oratorio rimase liturgicamente funzionante fi no al termine del 
secolo XVIII.

7 - Famiglie e organizzazione politica nel secolo XIV
Le famiglie feudali della zona, nei primi decenni del Trecento  apparivano 
già ben integrate nel nuovo centro: Azzi, Benzi, Franzesi Della Foresta e 
Ubertini, rappresentavano le casate di maggior spicco. Alcune di queste 
famiglie erano state aperte nemiche del comune di Firenze e talora 
continuavano ad esserlo  23. 
Ma il pericolo tornò a colpire dall’esterno;  fu il Vescovo di Arezzo, insieme 
a Ubaldini e Tarlati ad assediare e radere al suolo, nel dicembre del 1352, 
il vicinissimo castello di Tartigliese. La distruzione del  castrum, apportò 
un colpo decisivo all’intero sistema difensivo del territorio, oltre ad un 
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ingrossamento di popolazione all’interno del borgo fi glinese causato dal 
trasferimento della popolazione superstite 24.
Nel XII secolo, nel castello di Beghine, Curia Imperiale, un Giudice 
amministrava la giustizia, e per l’esecuzione delle sentenze ci si 
avvaleva di un Nunzio di questa Curia. Anche sotto la Repubblica 
fi orentina l’ordinamento rimase praticamente lo stesso; gli statuti di 
allora, riportano tutto il codice penale per l’inosservanza delle leggi civili 
e religiose, come pure gli ordinamenti in materia di difesa del popolo 
dalle ingiurie dei nobili, grandi o forestieri. 
Con il giuramento prestato alla città di Firenze nel 1198, Figline incominciò 
ad improntare i suoi ordinamenti alla città alla quale ha promesso fede, 
ma si ha notizia che forse nel 1192, certamente comunque nel 1196, il 
paese possedeva già il Podestà, e che per un periodo di tempo alternerà 
il nome con quello di Rector.  Il Podestà amministrava la cosa pubblica 
insieme ad un consiglio comunale che aveva formulato dei severi statuti, 
coi quali governava la terra di Feghine e i popoli consorti. Gli interessi 
dei popoli erano tutelati dai Capitani di Parte Guelfa, che formavano una 
sorta di giunta amministrativa, ed erano in numero di sei.
Ben più numerosi erano gli uffi ci di Figline nel primo quarto del XIV secolo: 
i sindachi per inquisire il Podestà e il Cancelliere; gli Uffi ciali delle vie, 
strade, ponti, fossati, uffi ciali rifacitori e terminatori delle terre lasciate 
libere dall’Arno, uffi ciali delle gabelle, ecc. Si doveva anche provvedere 
all’esazione delle tasse imposte dal comune, che alla fi ne del XII secolo 
ed al principio del XIII, costituivano parte delle entrate comunali che 
gravavano sugli abitanti per i dazi sulle merci, oltre ai tributi imposti ai 
castelli dei luoghi dipendenti, e alle quote di diritto sui mercati.

8 - La costruzione delle mura e delle porte
Il 21 novembre 1356, Firenze, deliberò i primi stanziamenti per la difesa 
del borgo di Figline che, nel termine di qualche anno, condussero alla 
realizzazione della cinta muraria, quale oggi, in gran parte, possiamo 
ancora vedere. Fu quindi il potere centrale, come per altri casi simili nel 
contado fi orentino, a volere che Figline si dotasse di questa difesa; la 
cronaca di Matteo Villani è molto esplicita in proposito: furono i cittadini 
fi orentini a ricordarsi che in quasi tutti i confl itti nei quali il Comune era 
stato ingaggiato, “il borgo di Fighine ricevea le percosse” 25 e, vista la 
gran quantità di merce che veniva scambiata dal suo mercato, non si 
aspettò più oltre per concluderne l’edifi cazione. 
Il progetto di edifi cazione inglobò totalmente le abitazioni esistenti, e 
forse previde spazi per un ulteriore sviluppo edilizio. In caso di pericolo, 
nel frattempo, la popolazione faceva ricorso ai fortilizi ancora esistenti 
appartenenti a famiglie come gli Azzi, i Benzi, o i Figuineldi ubicati in 
prossimità del nucleo, probabilmente insuffi cienti a proteggere tutti 26. La 
piazza del mercato rappresentò, per molti aspetti, la fortuna dell’abitato 
che dalla sua “rifondazione” alla metà del XIII secolo, si sviluppò attorno 
ad essa. Le uniche strutture difensive erano costituite oltre che dal 
cassero e dal castelluccio, eredi rispettivamente delle fortifi cazioni degli 
Azzi e dei Benzi, da un fossato probabilmente provvisto di palizzata.
Il 25 ottobre 1353, era stata istituita una commissione per provvedere 
ad un primo sopralluogo in vista della costruzione di un circuito di mura 

Tratto esterno delle mura trecentesche 
del centro storico di Figline, all’interno 
delimitano il cortile di Casa Grande dei 
Serristori con la Torre Capitana.
Foto Comune di Figline, anno 2002.
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che si prevedeva di vaste dimensioni e provvisto di molte torri. La 
fi nalità dell’opera non perse mai di vista, come tutto fosse destinato ad 
una effi cace protezione per tutti gli abitanti del contado: in particolare 
quelli residenti nei pressi di Figline, che avessero voluto trasferirvisi, vi 
avrebbero potuto vivere al sicuro dai nemici del Comune fi orentino. 
La costruzione delle mura e delle torri, 1500 metri di mura e 19 torri, 
ricordano le fonti, subì diversi rallentamenti e stasi a causa di diffi coltà 
nei fi nanziamenti. La spesa completa per la realizzazione dell’opera 
non è stato possibile reperirla; comunque la Cronaca di Matteo Villani 
sottolinea, che le spese erano state sostenute in gran parte dal Comune 
fi orentino, con il contributo dei popoli appartenenti al circondario 
fi glinese. Per il 1356, si conoscono i maestri responsabili del cantiere; 
si tratta di Marco di Piero e Beltramo di Luzzo di Como e di Stefano 
di Spigliato detto “Prete”, Cecco di Giunta, e Giovanni di Andrea detto 
“Quaresima”, fi orentini. All’interno del cantiere vigeva un certo grado di 
specializzazione delle maestranze; per esempio nel 1365, si pagarono 
1723 fi orini, per i maestri di pietra e legname e altri 200 fi orini per i 
maestri di concio, cioè gli scalpellini.
Per quanto riguarda i materiali da costruzione le spese maggiori si 
riferivano alla calcina e alla rena, 445 fi orini d’oro e 2500 lire: mentre 
per la sabbia e le pietre, si spesero rispettivamente fi orini d’oro 225 e 
725. Dei fornaciai che rifornirono di calce il cantiere, in quest’ anno, tre 
erano d’Incisa, uno di Ruoti, e l’altro di Gaville, mentre per la sabbia 
proveniente dal greto dell’Arno, i rifornimenti erano assicurati da due 
renaioli di Figline ed uno di Viesca. E’ molto interessante notare come, 
alcune cifre erano volte al pagamento di pietre già predisposte per la 

“Com’era la vista -  del Castello di Fighine - Ricostruzione storica - del secolo quattordicesimo” vista da Porta San Francesco.
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messa in opera (conci), come provenienti da edifi ci in rovina, interni 
all’abitato o più probabilmente abbattuti, dietro indennizzo, in quanto 
dislocati lungo la linea della erigenda cerchia muraria. La costruzione 
proseguiva abbastanza speditamente anche se notevolmente onerosa. 
Ma ci si dovette nuovamente fermare! 
Nel settembre 1363, la famigerata Compagnia Bianca di John Hackwood, 
meglio conosciuto in Toscana, come Giovanni Acuto, al soldo dei pisani, 
aveva cinto d’assedio il borgo di Figline, trovandolo difeso ancora e 
soltanto dal fossato e dagli steccati e forse da quel poco di mura e torri 
già realizzate. Gli abitanti, avvertiti per tempo, ebbero modo di ritirarsi 
all’interno di uno dei fortilizi originari, non ancora del tutto demoliti 27. 
Le truppe Inglesi che sostavano a Figline, annientarono anche l’ultimo 
baluardo di resistenza all’interno dell’abitato, e con un’improvvisa sortita 
debellarono le truppe fi orentine stazionanti ad Incisa. La permanenza 
delle truppe inglesi si protrasse abbastanza a lungo; periodo nel quale, 
cercarono di depredare tutto il bottino che il territorio circostante poteva 
offrire, anche perchè, dal 4 ottobre i Fiorentini avevano ceduto ad Incisa 
che era stata conquistata dall’Acuto. 
Di seguito, caddero nelle sue mani, anche il castello di Piantravigne 
e quello di Cintoia. A Figline, la resistenza teneva, anche per merito 
delle vecchie fortifi cazioni del Castelluccio dei Benzi e quello dei Della 
Foresta. La Compagnia Bianca dopo aver messo l’intero abitato a ferro 
e fuoco, ritornò verso Pisa, ma si lasciò dietro un’ondata epidemica che 
colpì Firenze e le campagne circostanti.
Passato il pericolo immediato costituito dagli Inglesi, fu ripresa con 
maggior energia l’edifi cazione delle mura, ma in Figline, si ridestarono 
sentimenti fi loghibellini, palesemente anti fi orentini, mai del tutto sopiti. 
Firenze, adottò misure molto rigide per far fronte a questa situazione, 
avviando un’inchiesta sulle modalità di una resa agli Inglesi, che era 
parsa ai più sospetta. Venne inoltre decisa la nomina di un podestà 
con residenza permanente in Figline accompagnato da un contingente 
militare stabile 28.  L’effetto prodotto sugli abitanti di Figline dallo stato 
avanzato  della cerchia muraria, funzionò da incentivo per nuove 
costruzioni. Giovanni Villani vi pone l’accento scrivendo che ancor 
prima dell’ultimazione delle mura, Figline “fu ripiena di molte case nuove 
edifi cate da’ cittadini di Firenze, e da’ paesani d’intorno” 29. 
I lavori alle mura furono ripresi: allo scopo di reperire fi nanziamenti per il 
cantiere, nel giugno del 1368, venne decisa la vendita a privati di alcune 
piazze, vie e terreni pubblici che probabilmente, non risultavano più utili 
in rapporto alle nuove esigenze imposte dalla presenza delle mura.  In 
quegl’ anni si ebbe la richiesta da parte del Capitano della Parte, affi nchè 
l’iniziativa fi orentina si dimostrasse più incisiva, ed il centro fi glinese si 
trasformasse in una vera e propria “terra murata”. Si domandava in 
sostanza la costruzione all’interno della cinta muraria di un casseretto, 
o fortilizio. 
Un palatium o cassero, veniva normalmente costruito o restaurato 
all’interno di una cerchia muraria quale sede del responsabile militare 
inviato da Firenze. Tale edifi cio, era ubicato di solito, in corrispondenza 
della porta detta “fi orentina” e, se possibile, isolato anche all’intorno 
mediante un fossato unito di sovente ad una antiporta. Si otteneva in tal 
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modo un baluardo di estrema difesa, secondo lo schema tradizionale del 
cassero, una protezione della porta da cui potevano giungere i soccorsi 
fi orentini e un polo di resistenza in caso di rivolta scoppiata all’interno 
dell’abitato. In quest’ ultima eventualità, il cassero fungeva spesso da 
torre rompitratta del circuito murario. Sorse così la struttura in prossimità 
della porta fi orentina, oggi sede del teatro comunale: la sua edifi cazione 
iniziata sensibilmente più tardi rispetto a tutte le altre opere di difesa, 
fu anche quella che per ultima, insieme ad alcune torri della cerchia 
muraria, venne terminata.

Porta Fiorentina
Fu probabilmente edifi cata prima delle altre porte, cioè nel 1298, quando 
si edifi cò anche il Cassero adiacente a questo fronte di mura. Verso 
l’esterno vi fu dipinta l’immagine di S. Romolo insieme alle insegne della 
Repubblica Fiorentina. Prima dello sconsiderato abbattimento avvenuto 
nel 1842, vi era ancora murata un’iscrizione marmorea a ricordo del 
provvedimento preso da Leopoldo II, con il quale si provvedeva alla 
costruzione degli argini a riparo delle pericolose inondazioni dell’Arno.

Porta San Francesco
Presidiava la strada che in direzione est si dirigeva verso l’Arno. 
Anche su questa porta si trovava un affresco rappresentante la 
Madonna; ma nel 1709 il pittore Ciampini vi dipinse di ex novo l’Assunta 
con S. Francesco, S. Antonio, e le insegne granducali. Si ritiene che sia 
stata demolita attorno al 1882. Sotto questa porta per secoli passò, con 
andamento rettilineo la via diretta all’Arno, che nel tratto in direzione 
della città fu chiamata Via di S. Francesco. Per lungo tempo venne 
anche chiamata Via dell’Arno alla Nave, perché diretta al traghetto sul 
fi ume che permetteva di dirigersi verso il Pratomagno.

Porta Aretina
Anticamente fu anche chiamata Porta Guelfa come ammonimento 
ai ghibellini di Arezzo, verso la quale si indirizzava la strada. In un 
tabernacolo posto sul fronte esterno era dipinta ad affresco una Maestà  
che accoglieva sotto il suo manto i fedeli fi glinesi. Fu l’ultima ad essere 
abbattuta attorno al 1891. Negli ultimi anni di vita, l’antica porta venne 
anche deturpata; era stata demolita la merlatura guelfa e sostituita con 
un tetto a doppia spiovenza; vi si allevavano animali da cortile, ma vi 
erano ancora ben conservate alcune insegne gentilizie.

9 - Le fortifi cazioni  fuori delle mura
La nuova presenza di un centro fortifi cato delle dimensioni di Figline, 
imponeva ora a Firenze, una totale ristrutturazione del suo apparato 
strategico interno ed esterno. Oltre al castello di Tartigliese, ormai 
quasi distrutto, diversi altri erano i fortilizi che gli attriti fra la Repubblica 
fi orentina ed alcune potenti casate del territorio, avevano fatto cadere in 
rovina. Si trattava di due castelli di ridotte dimensioni: uno di proprietà 
della famiglia dei Franzesi della Foresta, che portava lo stesso nome, 
l’altro dei Benzi, detto il Castelluccio. Secondo le direttive del podestà 
di Figline, essi non vennero subito restaurati, anche se Firenze era 
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favorevole affi nchè Niccolò di Giovanni, dei Franzesi della Foresta, vi 
tenesse  sino a venti uomini, “de suoi lavoratori” a presidio del castello 
della Foresta, concessione estesa a Schiattino, dei Benzi, “per la 
guardia del Castelluccio”. In caso di offensiva nemica, i due caposaldi 
infatti avrebbero svolto un ruolo decisivo. L’anno seguente, nel 1366, 
anche il Comune fi orentino, cambiò opinione: tutti gli uomini in grado di 
combattere, in caso di allarme, si sarebbero dovuti recare entro le mura 
di Figline. 
Pochi anni dopo, le mura appena ultimate, vennero sottoposte al 
battesimo del fuoco. A causa del recente tumulto dei Ciompi e del 
conseguente loro allontanamento dalla città, un gruppo di fuoriusciti 
composto da 30 cavalieri e 120 fanti, si diresse con intenzioni ostili verso 
Figline. Il podestà, preventivamente avvertito del fatto che i Ciompi 
erano intenzionati ad entrare in città alle prime luci dell’alba quando di 
solito veniva aperta una delle due porte per permettere ai lavoratori del 
contado di giungere in città, quella mattina venne tenuta ben serrata! Gli 
assedianti attesero nei pressi l’arrivo degli Ungari capitanati da Carlo di 
Durazzo, con l’intenzione di tentare un assalto più in forze. La cosa però 
non ebbe seguito e per Figline il pericolo fu scampato. 
D’ora in poi Figline rappresentò una piazzaforte sempre più importante, 
sia da un punto di vista strategico, sia come centro di un mercato che 
costituiva quasi una “porta” in direzione di Arezzo. Si cercò di introdurre 
nuova popolazione all’interno del tessuto sociale fi glinese, avendo 
però sempre ben presente di fi accare le resistenze di casate come i 
Benzi, i Franzesi della Foresta, gli Ubertini perchè quelle mura non si 
trasformassero in un’arma diretta contro Firenze.

10 - Il  mercato
Dagli Statuti del 1408 si evince molto distintamente quanta importanza 
gli amministratori locali attribuissero a quel mercato che si svolgeva nei 
giorni di martedì e venerdì. Lo dimostrano le norme ad esso attinenti, 
specie riguardo alle gabelle e alle regole sui pesi e le misure. Si teneva 
molto al decoro del castello e quindi della piazza; multe variabili fra i 
due e i dieci soldi di fi orini piccoli erano previste, per chi ponesse terra o 
immondizia dal pozzo della piazza sino alla pieve.
Il raggio d’infl uenza della fi era fi glinese era molto ampio, e già nel 
Trecento si estendeva dal Chianti al Pratomagno e da S. Giovanni ad 
Incisa 30.
Dalle fonti quattrocentesche, la geografi a dei luoghi di provenienza di 
quanti venivano al mercato era molto varia; oltre ai suddetti grossi centri 
vicini, sono nominati anche Rignano, Antella, Rovezzano, San Casciano, 
Lucolena, ecc.
La sua importanza rimase a lungo costante, ed anzi si accrebbe 
soprattutto rispetto al grano, ma anche per il bestiame minuto e grosso; 
nei periodi di carestia infatti era frequentato dai biadaioli di Orsammichele 
e dagli uffi ciali del Comune di Firenze. Le fonti non forniscono indicazioni 
circa l’ubicazione del luogo dove si usava commerciare il bestiame ma 
contengono alcune notizie che sembrano avvalorare un luogo detto il 
“Fondaccio” che si estendeva anche nell’area antistante lo Spedale 
Serristori.



24

Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale

Il grano veniva ammassato e venduto sotto la loggia di fi anco alla 
Collegiata. Numerosi erano i regolamenti statutari riguardo al suo 
smercio; sulla piazza, era proibito battere con il correggiato e soprattutto 
vendere o comprare grano con staia che non fossero quelle di legno 
predisposte dal Comune. 
Per evitare che i portici si deteriorassero, era vietato tenere o legare 
bestie da soma sotto le logge se non per scaricare o caricare. Anche 
tutte le altre merci avevano una loro ben precisa collocazione nell’area 
della piazza. Da un documento del 1460, risulta uno schema preciso 
per la dislocazione dei vari banchi. Sulla scorta dei pochi dati disponibili, 
si può affermare che l’andamento del mercato granario, per quel che 
riguarda i prezzi, seguì le oscillazioni di quello fi orentino, anche se i suoi 
prezzi sembrano essere leggermente più contenuti.
Esaminiamo ora gli uomini che animavano il mercato. Il gruppo dei venditori 
era probabilmente composto in maggioranza da artigiani e contadini che 
portavano a Figline le loro merci e il loro bestiame ma comprendeva forse 
anche degli intermediari, la cui presenza è documentata da una norma 
statutaria. Al medesimo gruppo, appartenevano alcuni mezzadri, primi 
fra tutti quelli dello Spedale dei Serristori, che vendevano o facevano 
vendere, a volte per conto del padrone, i prodotti e gli animali del podere 
affi datogli.

11 - Spedali e assistenza alla fi ne del Medioevo
La popolazione di Figline, secondo le denunce al Catasto del 1427, 
contava ormai 1304 individui; il centro valdarnese, era quindi una delle 
cittadine economicamente più vitali del Contado fi orentino, meta di 
mercanti e punto di sosta per molti viaggiatori, come confermano gli 
ospedali, alberghi ed osterie che in essa si trovavano numerosi. Nel 
Trecento, esistevano nel castello sette ospedali: di San Domenico, della 
Compagnia della Croce, di San Lorenzo, del Comune, chiamato anche 
di San Michele, della Società della Vergine Maria, di Santo Spirito e della 
Società dei Presbiteri 31.  
Per il Quattrocento, è documentata la permanenza a fi anco dello 
Spedale Serristori, di alcuni fra questi antichi ospizi: quello della Santa 
Croce, quello di San Domenico che  sorgeva nella via denominata “di 
drieto di San Domenico”, a fi anco all’oratorio dallo stesso nome, quello 
di San Lorenzo, sito nell’omonima via, e quello del Comune, posto in Via 
Maestra, sul lato destro, vicino alla distrutta Porta Aretina. Oltre che in 
questi ospedali, ai quali si rivolgevano i viandanti con scarse possibilità ed 
i poveri in genere, i pellegrini potevano trovare ospitalità, presso alberghi 
ed osterie. Nel 1427 la famiglia Serristori era proprietaria dell’albergo 
chiamato “della Stella”, situato in piazza dei frati e dato a pigione a Piero 
di Marco per sedici lire l’anno. Nel 1443, l’affi tto passò a Vincenzo di 
Filippo da Gaville, e doveva essere in pessime condizioni 32. 
La nobile famiglia dei Serristori, ebbe origine in Figline; fra Due e Trecento, 
accumulate notevoli ricchezze con i traffi ci mercantili, riuscì ben presto a 
conquistare notevole prestigio sia nella terra d’origine che in città.  Alla 
fi ne del sec. XIV, si trasferì stabilmente a Firenze per iniziativa di Ser 
Ristoro di Ser Jacopo. Nel 1392 fu chiamato al Priorato ed aprì così con 
i fi gli Salvestro e Giovanni la serie dei 26 Priori e dei 9 Gonfalonieri che 
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la sua famiglia dette alla Repubblica. Egli, con testamento del 1399, 
fondò in Figline lo Spedale dell’Annunziata, sorto al centro dell’antico 
mercatale ed in seguito trasferito sul vicino colle di S. Cerbone nell’antica 
villa appartenuta a Giovanni Serristori. Fu una delle più grandi famiglie 
del patriziato fi orentino di epoca rinascimentale, se si vuole, in parte 
anomala per non avere quasi niente in comune con le tradizionali casate 
della classe dirigente fi orentina. I Serristori infatti non parteciparono mai, 
al contrario dei maggiorenti fi orentini, alla direzione della cosa pubblica 
fi n dall’epoca del governo comunale segnato dall’istituzione dei Priori 
delle Arti (1228) e dalla promulgazione degli Ordinamenti di Giustizia 
contro i magnati (1293) 33.
La denominazione “ della Stella “venne poi ripresa da una delle osterie 
fi glinesi, condotta nel 1539 da Pagolo di Pagolo Naldini.
Sempre i Serristori, possedevano, alla fi ne del Quattrocento un albergo 
detto “alla strada”, che nel 1493 era gestito da un tal Francesco di 
Giovanni che probabilmente sorgeva, fuori Porta San Francesco, in 
direzione del “naviglio” sull’Arno ed era posto vicino ad una bottega di 
barbiere e ad una casetta “ad uso di stalla”. 
Altri alberghi-osteria erano quelli del “Buco”, in Via S. Domenico, della 
“Spada”, della “Meta”, posto forse in una casa dello Spedale Serristori, 
ed infi ne l’osteria di “Borgo Istiesi”, fuori Porta Fiorentina. 

12  - Nascita dello Spedale Serristori
Le manifestazioni di devozione ispirate dal movimento dei “Bianchi”, 
infl uenzarono sensibilmente anche la vita fi glinese. Il 26 ottobre 1399, 
Ser Ristoro di Jacopo Serristori, dettava nella chiesa di Santa Croce 
di Firenze, il suo testamento dal quale prese vita l’ospedale di Figline. 
In quest’atto richiami ad aspetti devozionali non mancano: la nuova 
fondazione, ad esempio, venne intitolata alla “Vergine Maria della 
Numptiata”, ed il numero dei letti istituiti con il lascito, equivaleva, per 
tradizione, al numero degli apostoli. Nell’istituto infi ne, a discrezione dello 
spedalingo, sarebbero stati accettati i poveri “mendicantes” e soprattutto 
i “pauperes infi rmos”.
L’edifi cio fu costruito a chiusura del fronte Nord della piazza del mercato 
dirimpetto alla facciata della Collegiata che ne occupa il lato posto a Sud. 
Nel 1401 si trova nominato il primo spedalingo, nella persona di Pietro 
Ciacchi che acquistò un pezzo di terra ortiva, posto entro le mura del 
castello per destinarlo alla costruzione dell’edifi cio. Durante il periodo 
della sua costruzione, lo Spedale fu aperto provvisoriamente nelle 
dimore che i Serristori possedevano adiacenti alla loro “Casa Maggiore”, 
dove risiedevano. Fino dal XVI secolo, lo Spedale, era gestito da un 
solo medico che aveva l’obbligo di visitare i degenti due volte al giorno; 
inoltre vi erano un infermiere ed uno speziale; suore terziarie dovevano 
prestare servizio per ogni mansione.
Inizialmente malati e pellegrini erano ospitati nel medesimo ambiente; la 
separazione netta, venne attuata la prima volta, solo nel 1523. Accanto 
all’infermeria delle donne e a quella degli uomini, è ricordato lo “Spedale 
dei poveri”, al cui interno, si trovavano, a questa data, undici letti.
Nel frattempo, lo Spedale, saggiamente amministrato, prosperava 
allargandosi a pubblico vantaggio, grazie alle continue donazioni ed ai 

Figline - Piazza Marsilio Ficino: Facciata 
del vecchio Spedale Serristori senza il 
loggiato del primo piano. 
Foto Alinari,  anno 1928.

Figline - Piazza Marsilio Ficino: Facciata 
del vecchio Spedale Serristori come era 
nel 1890. Foto Angeli
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numerosi legati testamentari.  Nei primi del Cinquecento, i malati furono 
da 50 a 60 annui, ma nella seconda metà di quel secolo, erano già saliti 
da 70 a 80. 
Nel 1527, quattromila fanti appartenenti alle disciolte Bande Nere, 
misero a ferro e fuoco lo Spedale e tutte le adiacenze, nel quale molto 
gravi furono i danni arrecati.
Nel Seicento, il fabbricato che allora presentava una semplice facciata, 
si arricchì di loggiati. Lo Spedale si ingrandì ancora nel 1676, grazie ad 
Antonio Serristori, segretario di stato del Granduca Ferdinando III, sia 
dal lato della piazza che da quello di Via S. Lorenzo. 
Il secolo XVIII fu il secolo delle riforme; dal 1706 in avanti infatti si 
verifi carono signifi cativi miglioramenti. I medici curanti furono aumentati 
a tre con l’aggiunta di un chirurgo. Nel 1784 vi erano ormai ospitate circa 
duecento persone. Quelli dell’inizio del nuovo secolo, furono invece, 
anni di crisi per la veneranda istituzione: ormai troppo a lungo vi si 
erano tollerati abusi di ogni tipo e oltre a ciò i raccolti agricoli erano stati 
molto scarsi a causa dell’abbandono delle terre dovuto alle campagne 
napoleoniche. Nel 1830 il Conte Luigi Serristori, prese opportuni 
provvedimenti affi nché fossero aboliti gli eccessi di clientelismo e mala 
assistenza, provvedendo inoltre al restauro dei locali e ad una nuova 
mobilia. In breve tempo lo Spedale fu ricondotto alla normale fl oridezza. 
Il rilevante numero di degenti,  a oltre 600 erano ormai saliti alla fi ne del 
secolo XIX, consigliò i Serristori a trasferire lo Spedale in una sede più 
ampia. 
Venne così acquistata dagli Ademollo, la storica villa di San Cerbone 
che già era appartenuta a Giovanni Serristori. La villa era posta sulla 
collina di fronte alla porta Aretina; non era quindi una sede distante o 
scomoda per i fi glinesi che difatti presero ben presto a ingrandirla con 
l’aggiunta di una nuova ala che fu dotata di una sala operatoria. Il resto 
è storia dei nostri giorni.

13 - Il periodo rinascimentale
Le processioni dei Penitenti Bianchi aprirono il secolo XV; folti gruppi 
di devoti sciamarono per città e campagne, con in testa un crocifi sso, 
raccogliendo proseliti ovunque. A Firenze furono accolti con derisione, 
ma poco dopo 40.000 fi orentini, li seguirono in tunica bianca, molti dei 
quali si avviarono per le vie del Valdarno: a Figline sostarono in 20.000, 
per poi ripartire alla volta di Arezzo.
Nel 1447 l’esercito d’Alfonso d’Aragona, re di Napoli, favorito dal Papa 
diretto in forza alla volta della Repubblica di Milano, attraversò il Valdarno 
mettendolo a ferro e fuoco: le fonti ricordano che mentre  le campane 
della pieve suonavano a martello, gli Aragonesi bombardarono Figline. 
Figline, come tutto il Valdarno, fu sempre favorevole ai Medici che 
ormai detenevano il dominio della Repubblica. Tale fedeltà, a Figline, 
fu soprattutto tenuta dall’autorità della famiglia Serristori. Nel 1470, i 
fi glinesi sostenuti dai Serristori tanto fecero che riuscirono a rendere 
vana la sollevazione avvenuta a San Giovanni Valdarno contro i Medici, 
mettendo in scacco la guarnigione repubblicana.
Alla morte di Giovanni dalle Bande Nere, le soldataglie, presero a 
vagare per il Contado alla ricerca di chi le assoldasse. Il 20 aprile 1527, 

Figline - San Cerbone - Spedale Serri-
stori:  Il cortile con pozzo del XV secolo. 
Foto Alinari, anno 1927.

Figline - San Cerbone - Spedale Serri-
stori:  Il cortile con pozzo del XV secolo. 
Foto di Paolo Monti, anno 1980.

Figline - San Cerbone - Spedale Serristo-
ri: il portale d’ingresso della Villa di San 
Cerbone.
Foto Comune di Figline, anno 2002.



27

Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale

quattromila di loro in marcia verso Pieve Santo Stefano per battersi 
contro gli Spagnoli, si fermarono a Figline. Il giorno seguente, giunsero 
a Figline altre masnade che si raccolsero con le Bande Nere di ritorno da 
Montevarchi; lungo le strade avevano lasciato desolazione e sconforto! 
Misero al sacco il paese, compreso lo Spedale ed i dintorni, per poi 
ripartire alla volta di Firenze, raggiungendo l’Incisa.
Nel 1530 Carlo V pose l’assedio a Firenze per riportarvi il legittimo 
governo dei Medici, come concordato con Papa Clemente VII: il Principe 
d’Orange ne era al comando. Quello che oggi viene chiamato l’Assedio 
di Firenze, dall’avvenimento centrale, in realtà fu un evento militarmente 
complesso, e più precisamente bisognerebbe parlare di campagna 
dell’esercito imperiale in Toscana, poiché gran parte della regione fu 
percorsa dalle soldataglie del papa e di Carlo V. Il 26 settembre fu 
occupata Montevarchi, e di seguito San Giovanni. A Figline, gli imperiali 
si insediarono, allettati dall’abbondanza delle vettovaglie per 15 giorni. 
La Casamaggiore dei Serristori, offrì ospitalità, e il Principe d’Orange 
vi potè ricevere Bernardo da Castiglione, il messo della Repubblica 
Fiorentina. All’alterigia del comandante spagnolo, il Castiglione rispose: 
Firenze piuttosto in cenere che sotto i Medici.
Sui motivi della lunga sosta a Figline prevalse forse il desiderio che 
Clemente VII, volesse dar tempo ai fi orentini di rivedere l’opinione sui 
Medici, in modo tale che alla sua città natia, fosse risparmiato un crudele 
assedio. Non fu così e Firenze venne sconfi tta e i lutti e le devastazioni 
non si contarono! Lo stato peggiore fu nelle campagne, ove occorse più 
di mezzo secolo, perché venisse ricostruito il patrimonio agricolo.
Salì così al potere Cosimo, fi glio di Giovanni dalle Bande Nere, 1537-
1574. Il Granduca e la sua corte, furono ospitati a Figline per un breve 
periodo di riposo. Da quel momento per il Valdarno, e per Figline, fu 
un continuo passare e ripassare di truppe: artiglierie, fanterie spagnole, 
commissari medicei di guerra, a cui anche Figline doveva fornire alloggio, 
viveri e animali da trasporto, senza tralasciare l’arruolamento di truppe; 
da allora Figline fu per sempre medicea!

14 -  Dal Cinquecento al Seicento     
Per ordine di Cosimo, le porte e le torri furono “riguardate”; molti fi glinesi 
vennero comandati quali guastatori e marzaioli nella guerra contro 
Siena, a Montalcino, ed in caso di rifi uto inviati al confi no. Vi lavorarono 
14 manovali diretti da un maestro d’arte; si eressero bastioni alla porta 
S. Francesco e si restaurò in fretta porte, torri e mura.
Porta S.ta Caterina era l’antico nome di quella che poi fu chiamata porta 
Senese. Questa denominazione risale all’Ottocento, perché ancora nel 
Settecento era in uso quella vecchia.
Nella guerra contro Urbano VIII che voleva impadronirsi del Ducato di 
Parma, Firenze puntò ancora su Figline; il paese aveva visto sfi lare tutte 
le milizie granducali, ma quando esse  sostarono nella sua antica grande 
piazza, dovette sopportare il grave peso di un rispettabile numero di 
corazze, completamente a sue spese, il vettovagliamento delle intere 
milizie e i danni delle frequenti scorrerie della cavalleria che danneggiava 
i raccolti, requisiva i foraggi e le biade, ed infi ne anche il mantenimento 
dei prigionieri che transitavano diretti a Firenze.
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Passate fi nalmente le scorrerie, tornata la tranquillità, Figline si ritrovò di 
nuovo al centro dell’interesse del Vescovado fi esolano.
Nel giugno del 1562 i frati Cappuccini si insediarono nella collina di 
San Romolo prendendo possesso di ciò che rimaneva della chiesa 
preesistente dopo la distruzione del “Castello di Fighine “avvenuta 
tre secoli prima. L’evento principale si ebbe l’8 maggio 1575, quando 
la Chiesa di Ponterosso venne consacrata a “Santuario” e le venne 
costruito a fi anco il “ Seminario Vescovile”, uno dei primi realizzati in 
Toscana, anche se solo pochi decenni dopo sarà defi nitivamente 
trasferito a Fiesole.
Negli anni successivi si ebbe un ulteriore tentativo del Vescovo di Fiesole 
di trasferire in quei locali di Ponterosso la sua sede della diocesi, ma 
anche questo, come quello vanifi cato nei secoli precedenti, non ebbe 
buon esito.

15 – Le Riforme leopoldine
Il quadro offerto dalla Toscana nella seconda metà del ‘700 non era 
confortante. L’agricoltura era ancora ad uno stato primitivo, mentre i 
prodotti venivano avviati ai mercati fra mille diffi coltà, se si considera che 
esistevano ancora ben 180 dogane interne, ma soprattutto si avvertiva 
la mancanza di libertà nel commercio dei grani.
Per le condizioni economiche e sociali, Figline non si differenziava dal 
resto della regione. Le sue fertili terre, che avevano dato sempre ai suoi 
contadini varietà di raccolti, erano in gran parte di proprietà dei ricchi 
possidenti che abitavano a Firenze, a Roma, a Siena, a Livorno e che si 
recavano solo saltuariamente nelle loro ville di campagna.
Dai documenti lasciati sulle tasse che questi signori erano chiamati a 
pagare, si possono dedurre i maggiori proprietari: i Del Nero, i Corsini, i 
Serristori, tutti dimoranti a Firenze.
I fi glinesi che potevano vantarsi di possedere terreni nel loro paese 
erano in gran parte magistrati, medici, avvocati, mercanti. Il numero dei 
possidenti si accrebbe in seguito, grazie alla politica riformatrice di Pietro 
Leopoldo. I nuovi proprietari furono non furono però molti: Clemente 
Stocchi, subentrato nelle terre del soppresso monastero della Croce, 
Jacopo Ardimanni, nelle terre tolte ai Padri  minori conventuali e Paolo 
Bertinelli.
Dunque anche Figline, risentì del riformismo leopoldino; nella sua 
politica riformatrice Pietro Leopoldo volle che fossero compresi anche 
e soprattutto i contadini. Per un processo iniziato e favorito da Cosimo 
I de’ Medici, si assistette sempre più a grandi investimenti fondiari da 
parte dei nobili; ormai le classi dei ricchi possidenti avevano acquistato 
un peso politico determinante.
Leopoldo II, comprese la necessità di allargare la cerchia dei proprietari e 
di tenere un atteggiamento più umano verso chi proprietario non poteva 
diventare, cioè verso i lavoratori della terra. Si voleva che i cittadini tutti, 
partecipassero al governo del paese, ma era necessario renderli padroni 
dei propri fondi e toglierli dall’ignoranza, metterli cioè sullo stesso piano 
dei nobili. 
Ed ecco che il problema dell’agricoltura divenne di capitale importanza; 
i contadini, avevano bisogno di poter lavorare la terra con un metodo ed 

Figline: casa colonica “Il Fattoio”, in loca-
lità Carresi; porticato interno alla corte.
Foto Paolo Monti, anno 1980.
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un profi tto propri, avevano bisogno di liberarsi dai debiti, di soddisfare il 
desiderio di terra, di conquistarsi insomma una propria dignità.
Dunque la parola Libertà cominciò a risuonare da più parti, anche nelle 
campagne valdarnesi, seguendo la calata dei francesi dalle Alpi e le loro 
idee rivoluzionarie.
Ma per l’opposizione dei grandi possidenti e dell’Accademia dei Georgofi li, 
le riforme leopoldine non trovarono completa attuazione, mancandogli 
soprattutto l’appoggio di coloro su cui il Granduca aveva inteso fondare 
il suo Stato, e che l’ignoranza più avanti renderà strumenti ciechi della 
Reazione.

16 - La campagna fi glinese negli anni dell’impero napoleonico
Sopraggiunse così la rivoluzione francese e vennero i grandi 
sconvolgimenti delle guerre napoleoniche.
Faticosamente raggiunto un assetto stabile sotto l’Impero francese, 
nuove regole e ordinamenti dettero una nuova fi sionomia alla Toscana; 
anche la vita di Figline si organizzò secondo le nuove disposizioni. Il 
Potestà ebbe la nomina a Uffi ciale dello stato civile per Figline e per 
i piccoli comuni dipendenti; si formarono le assemblee cantonali e si 
ottenne pure una giudicatura di pace. 
Ai primi dell’800 l’agricoltura non versava nelle migliori condizioni: era 
come disorientata per le libertà prima concesse da Leopoldo e poi 
revocate dal governo di Ferdinando III, fi nendo per risentire in qualche 
modo dell’ondata rivoluzionaria. Durante il periodo napoleonico, inoltre, 
si sentì non poco la mancanza delle molte braccia valide allontanate dai 
campi per la guerra 34.
Tuttavia furono intraprese opere di rilievo, furono costruite strade e ponti, 
e si incoraggiarono con premi le iniziative private.
Durante il governo napoleonico fu impiantato gran numero di viti e olivi e 
gran quantità di alberi cedui prima sconosciuti quali gli ailanti, le latolpe, 
i platani, in modo che non si dovesse aspettare cento anni per avere 
boschi fruttiferi.
La struttura sociale di Figline non cambiò rispetto agli anni precedenti: il 
numero  dei coltivatori diretti rimase esiguo ed i mezzadri continuarono 
a lavorare per le ricche famiglie fi orentine.
Nel 1811, ad esempio, nella vicina campagna di S. Piero al Terreno 
si registrava la seguente situazione:  su una popolazione di 225 ab. 
raggruppati in 44 famiglie, solo 6 di queste erano contadine possidenti; 
non disponevano però di una rendita suffi ciente, poiché alcuni dei 
loro componenti erano costretti a prestare la loro opera in altri poderi 
nei periodi di più intensa attività agricola. Inoltre i proprietari ricordati, 
avevano tutti uno stesso cognome, Poggesi , oltre alle 2 famiglie Sirigatti: 
erano perciò  rami di uno stesso ceppo, livellari dei beni della chiesa di 
S. Piero al Terreno. Le rimanenti 15 delle 44 famiglie erano a mezzadria, 
per la maggior parte povere; 21 erano di fi ttavoli non meno miserabili e 
alcune di esse esercitavano nello stesso tempo altri mestieri.
Nella cura di S. Miniato a Celle, cantone di Figline, nell’anno 1813 
abitavano 19 famiglie di cui una versava in pessime condizioni, 2 erano 
di braccianti, 16 di contadini o meglio di mezzadri che lavoravano terreni 
dei principi Corsini, del Torsellini, dell’Innocenti.

Figline: immagini di colture agricole mo-
derne sul pianoro del vecchio lago plioce-
nico; sullo sfondo “La Palagina”.
Foto Comune di Figline,  anno 2002.
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La situazione non era migliore per i popoli di S. Bartolommeo a Scampata, 
di S. Martino Altoreggi, di S. Andrea a Ripalta, ecc.
Nelle campagne, mancavano soprattutto gli artigiani: calzolai, sarti, 
coltellinai, merciai, ramai, che preferivano aprire le loro botteghe in 
centro. Solo nei centri più popolati come San Clemente a Gaville, vi erano 
il mugnaio, il fabbro, il barrocciaio, e numerosi opranti alla giornata.
Soprattutto le case dei contadini versavano nella più squallida povertà: i 
curati, che compilavano anno per anno lo stato delle Anime, accanto ai 
nomi annotavano spessissimo: povero, miserabile.
I nobili, fi nirono, con molta indolenza per accontentarsi del poco ricavato 
dalle vecchie colture, senza intraprenderne delle nuove e più redditizie.

17 - La Restaurazione
Ma il clima politico cambiò presto: Il 30 aprile 1814 in Palazzo Vecchio 
il principe Giuseppe Rospigliosi aveva preso possesso della Toscana in 
nome di S. M. il Granduca Ferdinando III. 
Fino dal mese di febbraio le truppe francesi avevano abbandonato il 
territorio fi glinese, e nel primo giorno di quel mese passarono per Figline, 
gendarmi, guardie ausiliarie, e la guarnigione dei fucilieri. Grande fu 
l’euforia che questo avvenimento procurò al popolo fi glinese, che vi 
intravedeva prossima la liberazione dal pesante regime francese. La 
maggior parte si rallegrò per i rovesci subiti da Napoleone ma non si 
rilevarono episodi di violenza ai suoi partigiani  35.
I Figlinesi non si mostrarono inferiori agli altri abitanti valdarnesi 
neppure nelle grandi feste organizzate per celebrare il ritorno dell’amato 
Ferdinando III. Il popolo sfi lò in processione col SS. Crocifi sso, si 
celebrarono messe e fu cantato l’immancabile “Te Deum”.
Ben presto cadde anche l’organizzazione data alle varie comunità da 
Napoleone; con la legge del 27 giugno infatti venne istituita la nuova 
magistratura comunitativa. Questa fu composta da un gonfaloniere di 
nomina granducale, da 5 dei maggiori possessori e dai componenti 
il consiglio municipale col titolo di priori. Furono anche ripristinati i 
cancellieri con i vecchi compiti di registrazione degli atti pubblici dei 
magistrati; il cancelliere di Figline, zelante esecutore degli ordini ricevuti, 
riconfermò anche nei loro uffi ci quasi tutti i vecchi impiegati.
Così dunque, anche nei centri minori, la Restaurazione divenne un diritto 
irrinunciabile.
Il governo francese aveva soppresso numerose congregazioni religiose 
ed aveva venduto gran parte dei loro beni; anche a Figline, il 15 ottobre 
1810, Napoleone, fra la costernazione del popolo, aveva obbligato 
monache e frati ad abbandonare i conventi. I Minori conventuali di S. 
Francesco si erano recati a Prato e si erano uniti ai loro confratelli di 
quella città; ma di lì a poco vennero tutti prosciolti.
I Cappuccini di S. Romolo raggiunsero il convento di Montevarchi; anche 
i monaci vallombrosani di Ponte Rosso furono costretti a lasciare il paese. 
Le monache di S. Croce, vennero accolte come ospiti dalle Oblate dello 
spedale Serristori. Tuttavia rimasero lontane dal loro convento appena 
4 anni, poichè il 15 ottobre 1814, resisi disponibili gli ambienti del loro 
convento già adibiti a gendarmeria, vi ritornarono tra le acclamazioni dei 
fi glinesi. 36 

Figline: immagini di ambienti rurali: il ci-
presso e l’olivo dominano tutt’oggi il pae-
saggio.
Foto Comune di Figline,  anno 2002.
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Una Restaurazione quindi, completa, anche a Figline; un ritorno 
all’antico, scritto a caratteri grandi che non faceva presagire però nulla 
di buono per il futuro del vecchio centro valdarnese.
La guerra condotta da Gioacchino Murat contro l’Austria, nel 1815 vide 
Figline schierata apertamente dalla parte del Granduca. I fi glinesi difatti, 
rimasero tranquilli spettatori al passaggio delle truppe napoletane; li 
rifornirono di viveri per evitare inconvenienti e non per simpatia verso 
quei soldati ne tanto meno verso la causa per cui combattevano.
Il proclama di Murat, con il quale si prefi gurava l’ideale di un’Italia 
indipendente e libera dallo straniero non attecchì a Figline. I suoi cittadini 
non videro in lui che un altro “Francese” e quindi comunque un nemico.  
Non avevano dimenticato, i recenti pesanti tributi e la conscrizione che 
aveva privato le loro campagne di tante giovani braccia.
Calorosa fu perciò l’ospitalità concessa a uffi ciali e soldati tedeschi in 
transito da Figline, che muovevano all’inseguimento dei napoletani di 
Murat. Feste, applausi, rinfreschi meravigliarono e commossero persino 
i generali austriaci, ma era cosa di poco conto se si pensava che quei 
militari combattevano per cacciare gli invasori e permettere il ritorno di 
Ferdinando III a Firenze.

18 - Struttura sociale  all’indomani della Restaurazione
Complessivamente il popolo fi glinese rispecchiava la struttura sociale 
delle città maggiori.
Il ceto aristocratico aveva un valido rappresentante nella famiglia 
Serristori. Uomini dotti, esperti del mondo, i Serristori, lasciarono di sè 
una forte impronta per le numerose iniziative umanitarie con cui, anche 
dopo il loro trasferimento a Firenze, aiutarono il paese nei momenti 
diffi cili. Si può dire che la proprietà della terra fi glinese fosse quasi 
interamente nelle loro mani; non erano eguagliati ne’ dai Formichini, ne’ 
dai Palmieri, per quanto anche costoro, di estrazione borghese, fossero 
tra i maggiori proprietari.
La maggioranza della popolazione urbana, come poco sopra accennato, 
era però di ceto popolare e costituita in gran parte da artigiani.
L’attività dei pellicciai e dei vasai aveva avuto inizio nei secoli lontani ed 
altrettanto antica era la fabbricazione dei bicchieri.
Nel 1730 il paese, dove mai era stata abbandonata l’antica tradizione 
vetraria, si incominciarono a produrre i primi fi aschi per il vino. Tuttavia i 
Figlinesi non seppero far fruttare la loro iniziativa, poichè anche questa 
produzione rimase per lungo tempo ad uno stato artigianale. Essa era 
monopolio di poche famiglie; il procedimento tecnico era trasmesso di 
padre in fi glio e custodito gelosamente perchè quel privilegio non fosse 
esteso ad altri. Questo genere di attività creava tra l’altro anche lavoro 
indotto; occorrevano infatti garzoni  per modellare la bocca del fi asco 
e  barrocciai per portare la legna di alimentazione per il forno e che 
consegnava  i prodotti ai vari committenti. Al rivestimento pensavano 
le donne fi glinesi con paglia ed erbe palustri; e questi prodotti presero 
presto, anche la via d’oltre oceano.
Da un elenco compilato nel 1816, si può constatare che su 61 “testanti”, 
ossia artigiani otto avevano una bottega di falegnameria, e cinque  
facevano i barrocciai. In eguale numero si trovavano i merciai, mentre i 
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calzolai erano 4. L’altra attività più diffusa era la lavorazione dei coltelli: i 
praticanti erano 3, eguagliati dai tintori. I rimanenti 61 artigiani svolgevano 
le più svariate attività, ma nessuna superava l’unità: vi era il sarto, il 
muratore, il barbiere, l’oste, il fabbro. Due erano invece i ”panococoli“, 
coloro cioè che cuocevano il pane fatto da altri.
Per la grande povertà, proliferarono anche i mestieri misti: spesso il 
sarto era anche barbiere.
Se nelle campagne, uomini e donne praticavano la stessa occupazione, 
erano cioè contadini o braccianti, a Figline invece la situazione  era varia: 
solo raramente la moglie svolgeva lo stesso mestiere del marito.
Su 53 donne, di cui negli Atti Civili conservati nell’archivio comunale, è 
riportata l’attività, 9 erano contadine e 6 opranti; fra le altre più diffuse 
erano le fi latore, in numero di 13; seguivano le sarte in numero di 8. Vi 
erano inoltre, 7 tessitore, 6 cucitrici di biancheria, mentre si aveva una 
sola stiratrice, una cappellaia, una fruttivendola, una bottegaia 37.

19 - Proprietari e contadini 
Prima ancora degli artigiani, furono sempre e comunque i contadini 
a prevalere; contadini costretti a faticare per un raccolto abbondante 
e tesi a non indebitarsi ulteriormente col padrone e le cui condizioni 
economiche mai migliorarono negli gli anni.
Da un confronto degli stati civili delle ”anime” stesi negli anni imme-
diatamente seguenti la Restaurazione, ma delle medesime borgate di 
campagna, si constata che le famiglie povere erano in egual numero, se 
non, in certi casi aumentate.
Nel 1816, su una popolazione di 7.125 abitanti 38, una buona parte era 
costituita da mezzadri: si contavano ben 398 famiglie:
S. Bartolommeo a Scampata          famiglie  n.  47 
S.ta Maria a Figline   “         n.     47       
S. Piero in Vinelli   “       n.    9
S. Michele a Gaville   “       n.  23
S. Andrea a Campiglia   “     n.  15
S. Clemente a Gaville   “     n.  57
S. Donato in Avane   “    n.  33
S. Miniato a Celle    “     n.  24
S. Martino Altoreggi   “    n.  39
S. Donato a Spicciano   “     n.  13
S. Andrea a Ripalta   “    n.  19
S. ta Maria al Tartigliese   “    n.  55
S. Piero al Terreno   “       n.  17

Altrettanto stabile rimase poi il numero dei coltivatori diretti e dei 
possidenti.
Ancora nel 1816, la maggioranza dei proprietari era rappresentata da 
cittadini fi orentini. Su 359, ben 72 abitavano a Firenze: fra questi alcuni 
erano padroni di terreni non molto estesi.
Fra le casate che assommavano la maggiore proprietà fondiaria si 
evidenziava il barone Del Nero. Seguivano il principe Tommaso Corsini, 
il conte Baldassarre Pecori-Giraldi, Ferrante Capponi, lo Spedale 
degli Innocenti, Pier Francesco Rinuccini, Antonio Ammannati. Meno 
rilevanti erano i beni fondiari di Antonio Salviati e del principe Francesco 

Figline: vecchio ponte .........
Foto Comune di Figline,  anno 2002.
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Borghesi entrambi romani. Anche Siena contava solo due proprietari, 
mentre gli aretini erano in numero di quattro, fra i quali si contava anche 
il Conservatorio di Santa Caterina. Altri due dimoravano ad Ancona ed 
erano eguagliati dai livornesi; questi ultimi salirono a quattro quando 
Giuseppe Carega, appunto di Livorno, acquistò parte delle terre che il 
demanio del Debito Pubblico di Montevarchi possedeva in Figline 39.
Naturalmente non mancavano i fi glinesi; dopo le chiese delle varie cure 
erano proprietari i magistrati del paese, il medico, l’avvocato, il mercante 
nuovo ricco.
I coltivatori diretti erano appena undici. Complessivamente i possidenti 
con residenza in Figline e nella campagna vicina raggiungevano i 128 
individui 40. Le famiglie rurali che avevano in affi tto o a mezzadria i 
poderi, cercavano di incrementare i loro scarsi guadagni allevando 
animali da cortile. Nelle mura e torri del centro da molti secoli ormai si 
allevava un gran numero di piccioni terragnoli. 
Un utile non indifferente inoltre si ricavava dall’allevamento del baco da 
seta che non richiedeva l’impiego di grossi capitali, visto che il clima e 
le condizioni del suolo favorivano la coltivazione dei gelsi. Caratteristico 
era il mercato della seta che si svolgeva il martedì e il sabato dalla metà 
di giugno fi no alla prima decade di luglio 41.  

20 - La carestia del 1815-1818
Passata la “bufera” napoleonica, sembrava che anche la Toscana si 
dovesse avviare verso un periodo di pace e prosperità. Purtroppo non fu 
così: gli anni 1816 -17 furono per i sudditi del Granduca, fra i peggiori.
Una volta caduto Bonaparte, si interruppe il traffi co all’interno dell’Impero 
senza tuttavia che fosse riattivato con l’Egitto e col Mar Nero; ne derivò, 
per la scarsezza del grano che veniva importato da quegli stati, poichè la 
produzione locale era insuffi ciente, il conseguente rincaro. Ne bisogna 
dimenticare che negli ultimi anni i raccolti erano stati sempre più scarsi.
Il numero di staia di granaglie raccolte dai contadini fi glinesi nel 1813 
era già sensibilmente diminuito. Dalle statistiche rimaste si ricava 
che in quell’anno i campi produssero 16.260 staia di grano gentile in 
meno rispetto al 1812; così pure fu per il grano mischiato, per il quale 
si registrò una diminuzione di 9.168 staia, e quindi di 1.516 staia per il 
grano grosso.
Un simile calo si ebbe anche in altri prodotti agricoli. Il raccolto della 
segale, dell’orzo, dell’avena diminuì sensibilmente.  Dalla quantità del 
raccolto dipendeva naturalmente anche quella destinata alla semina 
dell’anno seguente; un circolo vizioso che fece sentire ben presto le più 
tristi conseguenze. Dalle statistiche si ricava infatti che sempre rispetto 
all’anno 1812, il grano gentile fu seminato in una quantità inferiore di 
5.000 staia, il grano grosso di 350 staia, la segale di 380, l’orzo  di 40, 
l’avena di 120.
Il rincaro dei viveri, non si fece attendere innescando un profondo 
malcontento popolare. Il popolo offriva un ben triste spettacolo: molti 
soffrivano la fame. Le possibilità di lavoro erano scarse anche per le 
persone più qualifi cate. Incominciarono le speculazioni sul grano, in 
mano a pochi incettatori senza scrupoli.
Anche sul Valdarno, l’ombra della carestia era calata implacabile.
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L’anno peggiore per Figline, e per tutta l’Italia, fu il 1817. Dai paesi 
vicini e lontani giungevano a Figline madri affamate che, con in braccio 
i propri bambini, si recavano sotto le fi nestre dello spedale Serristori ad 
implorare aiuto. Nelle campagne circostanti, furono trovati cadaveri con 
tracce d’erba sulle labbra. 
Da più parti, in tutta la Toscana, si reclamavano magazzini pubblici e 
prezzi fi ssi per il grano e per il pane. I Serristori non rimasero insensibili 
alle grida di aiuto: si misero alla testa di un comitato paesano per 
opera del quale vennero raccolti denari per preparare delle “zuppe 
economiche”. Dal 6 maggio al 6 giugno, ogni mattina alle dieci, al suono 
della campana del palazzo pretorio, vennero distribuite 1550 “zuppe” e 
il disagio fu almeno in parte mitigato.
Per rendere ancora più tragica la situazione però, si abbattè sul paese 
anche un’epidemia di tifo. Il numero dei decessi fu così elevato che il 
Governo si vide costretto a far accogliere i malati fi glinesi negli ospedali 
di S. Salvi, Sant’ Ellero e Pitiana. L’epidemia, colpì tutta la Toscana, e 
non solo questa regione. Il tifo visitò quasi tutte le famiglie: poche furono 
quelle che non ebbero lutti; alcune si estinsero del tutto.
Il Governo toscano non si limitò a proteggere la libertà commerciale dei 
grani; cercò anche di procurare lavoro ai disoccupati, per assicurare loro 
un minimo di sostentamento.
La carestia intanto dilagava; il ministro Fossombroni diramò questi dati: 
nelle campagne il grano e le biade erano scarsissimi, l’olio quasi assente, 
l’uva ancora acerba e cattiva. La gente fu costretta ad abbandonare le 
abitazioni per aver venduto a poco a poco tutte le cose necessarie.
Fra i rimedi proposti dal funzionario governativo vi si contemplava la 
proibizione della mendacità e serie proposte di impiego sia per gli uomini 
che per le donne.
Le persone più valide furono impiegate nella costruzione e riparazione 
delle strade pubbliche, dove si preferì far lavorare gli uomini del comune 
senza assoldare personale dei dintorni.
Questi nuovi posti di lavoro dettero i loro frutti: gradatamente, si 
incominciarono a svuotare le mense delle famiglie più  caritatevoli, oltre 
a quelle delle sedi vescovili e  dei luoghi pii.
Cessata alfi ne l’epidemia, diminuirono il costo della vita e la mortalità, 
mentre le numerose strade di nuova costruzione facilitarono gli scambi. 
Ma i capitali del paese, continuarono a scarseggiare e quei pochi vennero 
reinvestiti nell’agricoltura. Tutta l’attività industriale era rappresentata da 
manifatture di seta, di lana e  dai cappelli di paglia.
Sopraggiunse così il 1821, col primo vero moto insurrezionale nazionale 
ed ancora una volta i fi glinesi rimasero insensibili. Il risveglio doveva 
avvenire più tardi, sollecitato dai programmi di un Gioberti o di un 
D’Azeglio. Si sentì allora il bisogno di una maggiore unione fra i popoli, 
fosse pure tra i soli popoli del Valdarno. Figline organizzò allora feste di 
fratellanza coi paesi limitrofi  e volle fossero conservate in San Francesco 
le bandiere con scritte patriottiche. Allorquando Leopoldo II concesse la 
Costituzione, anche a Figline, si comprese l’importanza dell’avvenimento 
e non mancarono manifestazioni di giubilo. 
I fi glinesi più giovani, parteciparono alla prima guerra d’Indipendenza 
lasciando la vita sul campo.
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Sembrò che ormai la causa dell’indipendenza e dell’unità avesse 
conquistato Figline; ma non fu così. La capitolazione del Granduca e 
il sorgere del governo repubblicano incontrò invece l’avversione della 
maggior parte dei cittadini che detestava il governo dispotico del 
Guerrazzi che aveva costretto l’amato monarca ad abbandonare Firenze 
42.
Si ebbero anche moti di reazione, come quelli che si manifestarono 
l’ultima notte di carnevale, quando elementi repubblicani spararono sullo 
stemma lorenese. Ma la propaganda repubblicana restò ineffi cace come 
lo fu quella di un frate domenicano, che si accanì persino contro l’abate 
Raffaello Lambruschini.
Grande, fu alla fi ne a Figline, il sollievo quando il 12 aprile 1849, fi nì la 
dittatura del Guerrazzi.

21 - Amministrazione locale e lavori pubblici dopo l’’Unità d’Italia 
Il desiderio di cambiamento dopo l’Unità non riguardò, a Figline, solo gli 
aspetti economici e sociali, vale a dire possibilità di lavoro per i pigionali 
e relazioni più vaste, ma pose l’accento anche sugli aspetti politici e 
quindi sull’orgoglio per l’autogoverno su base costituzionale e sul futuro 
possibile impegno dell’amministrazione comunale.
La classe dirigente locale non era compatta perchè una parte aveva 
accettato l’Unità come il male minore, un’altra era rimasta delusa dello 
sfumare dell’autonomia toscana, un’altra non riusciva ad uniformarsi 
all’ambito nazionale.  Anche fra coloro che si proclamavano convinti 
patrioti la vita si confi gurava sempre come società agricola; invece i 
più attenti cercarono di legare le nuove prospettive politiche a quelle 
economiche.
La popolazione del comune di Figline nella sua stratifi cazione sociale 
presentava aspetti assai positivi all’innovazione. Dalle statistiche dei 
coscritti del 1862 si ricava ad esempio che su 82 giovani, 38 erano 
coltivatori (46%), 1 muratore, 2 operai in ferro, 4 operai in legno, 6 
calzolai, 1 addetto alle attività alimentari, 5 impiegati, esercenti, studenti, 
1 commerciante, 12 artigiani, 10 uomini di fatica, 2 possidenti. La 
borghesia paesana, contava 20 giovani (25% circa), quindi rappresentava 
una parte cospicua che si ipotizza la più sensibile all’innovazione.
Un primo segnale di progresso fu nel 1861, la fondazione di una Società 
Operaia di Mutuo Soccorso, un altro ancora si può individuare in un 
promemoria inviato all’amministrazione comunale nel 1863 in cui alcuni 
cittadini domandavano la realizzazione di un “fosso macinante” da S. 
Giovanni a Figline le cui acque potessero essere utilizzate da un grande 
mulino, da una cartiera e da qualche altro impianto industriale. L’abbozzo 
della loro idea si può considerare il segnale di una nuova mentalità.
Ciò accadde contemporaneamente alla conclusione dei lavori della 
nuova ferrovia da Firenze a Montevarchi, la cui inaugurazione avvenne  
il 17 marzo 1863, con una grande festa.
All’isolamento stradale più che altro dovuto all’Arno, attraverso il quale 
durante i secoli precedenti non si era mai sopperito con la realizzazione 
di un ponte, il Granduca Leopolldo II cercò di porre fi nalmente rimedio. 
Inizialmente concepito in ferro secondo la volontà del Granduca che lo 
voleva simile a quelli di Firenze, vi si pose mano in differente maniera nel 
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1836, quando fu concesso al dottor Mancini di iniziarne la costruzione. 
I lavori stentarono a svilupparsi, e in seguito a lungaggini il Comune 
decise, nel 1840, di costituire una Società anonima per azioni, sostenuta 
da un Rescritto del sovrano, la quale vedeva la compartecipazione dei 
Comuni di Castelfranco, Reggello e Piandiscò 43.
I lavori del nuovo ponte a tre archi con struttura in mattoni e pietra serena, 
ebbero inizio nel 1841 e si conclusero con l’apertura al transito il 20 
novembre 1843. Dati i costi superiori a quanto preventivato, fu istituita 
una tassa di pedaggio che si protrasse per circa 45 anni. 
La classe dirigente comunale di Figline, pur rimanendo con convinzione 
schierata su posizioni nazionali, avvertiva in quel momento, una certa 
inquietudine per le diffi coltà economiche: lo si può constatare in una 
risposta ad un questionario richiesto dalla Prefettura di Firenze. Tra 
il 1860 e il 1863 il prezzo del frumento, vi si dice, era rimasto stabile 
sulle L. 23,50 l’ettolitro, la carne vaccina su L. 1,20 al Kg. i vini su L. 44 
l’ettolitro. Preoccupava di più, comunque, l’esiguità dei salari, visto che  
si rispondeva dichiarando che un operaio zappaterra percepiva L. 1. al 
giorno, e altri operai L. 1,5 di media, e soprattutto non vi si trovava alcun 
lavoro promosso dallo Stato. Il comune, si aggiungeva, poteva impegnarsi 
solo nell’ordinaria manutenzione, mentre l’impegno nella costruzione 
della ferrovia era ormai cessato e non si intravedevano novità nel 
lavoro industriale. Fra i vantaggi dell’unifi cazione si rammentava solo la 
scomparsa delle dogane e la libera circolazione, oltre alla constatazione 
della crescita dei prezzi per olio e carni porcine. 
Stupisce in questo contesto lo strano rapporto che si era instaurato fra 
gli abitanti e la ferrovia, constatando che vi aveva accresciuto, anzichè 
lenirlo, il disagio economico: i fi glinesi non ne compresero l’occasione di 
ammodernamento che era loro offerta, e rimasero fermi alle condizioni 
precedenti. Soprattutto il facile collegamento ferroviario con Firenze 
toglieva loro l’intermediazione cui erano abituati con l’attività di trasporto 
tramite barrocci e carriaggi, le cui merci erano soliti accumulare nei 
magazzini.
Tra il 1859 e il 1860 il governo della Toscana provvide a modifi care la 
condizione amministrativa anteriore. Il 14 febbraio si approvò l’istituzione 
dei consigli distrettuali e compartimentali, e così Figline fu nominata 
centro di Distretto grazie anche al decisivo apporto del senatore 
Raffaello Lambruschini legato da profondo affetto per questo paese che 
gradatamente stava perdendo d’importanza 44.
Fra i primi interventi proposti si ricordano: i lavori di restauro al ponte di 
Rignano, la nuova strada che dalla Setteponti avrebbe allacciato  Leccio 
a Rignano, piuttosto che potenziare la strada per Pelago e interventi di 
restauro per il Palazzo Pretorio di Reggello 45. 
In prosieguo di tempo i lavori del Consiglio di Distretto si allargano ai 
problemi di viabilità e agli interventi per le carceri, la pretura dei carabinieri 
e agli uffi ci del censo.
L’esperienza del Distretto terminò nel 1865 con l’applicazione del nuovo 
ordinamento delle autonomie locali. Come bilancio di questi 5 anni si 
può constatare un maggior spirito di iniziativa nei rappresentanti dei 
comuni minori che non nei fi glinesi 46.
L’ordine pubblico, in quegli anni, era garantito dall’ormai poco sentita 
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istituzione della Guardia Nazionale che risaliva ormai agli anni della 
rivoluzione francese. Essa si accompagnò al movimento liberale senza 
mai divenire un importante realtà militare ma rappresentando sempre 
una presenza della sensibilità patriottica.
Fra tutti i cittadini che pagavano il censo da 21 a 55 anni, il 20 
gennaio 1861, vennero chiamati a formare il Consiglio di Ricognizione 
presieduto, come suo diritto, da Giuseppe Lambruschini, nuovo sindaco; 
egli apparteneva al partito nazionale, ma di pura tradizione toscana, 
non certo simpatizzante militarista, e come il fratello Raffaello, assai 
diffi dente verso il concetto  di nazione armata insito nell’istituto della 
Guardia Armata.
Dalla lista generale vennero tratti coloro che  avrebbero formato la guardia 
attiva: le 149 persone di Figline erano più che suffi cienti per costituire 
la Guardia attiva. Anche negli anni successivi al 1861, nel paese le liste 
generali presentavano un numero medio di 300/400 cittadini iscritti. 
Questo numero avrebbe permesso la creazione di due compagnie, ma 
gli alti costi per il loro mantenimento, essendo a carico del comune, 
consigliarono il sindaco a non forzare la mano. Ma in realtà la Guardia 
non era così sentita: la partecipazione alle sedute del solo cinquanta per 
cento degli aventi diritto manifestava chiaramente lo scarso entusiasmo 
e la riluttanza per questo servizio militare. La consistenza della Guardia 
Nazionale si assottigliò sempre più, non trovando l’organismo più 
riscontro nella volontà della gente.
L’addestramento dei militi non era defi nito, ma ogni mese si doveva 
compiere una “passeggiata”, e vi erano turni di guardia, esercitazioni 
e sorveglianze.  Ma la disciplina lasciava a desiderare; non si trattò 
proprio di atti di insubordinazione, quanto di insofferenza per mancata 
motivazione. Pur fra tanti inceppi nel funzionamento, la Guardia Nazionale 
effettuò perlustrazioni periodiche nelle campagne e il 15 gennaio 1862, 
arrestò sette disertori; nel luglio dello stesso anno vennero presidiate 
le strade verso il Chianti sempre per lo stesso motivo. Venne anche 
richiesto il servizio notturno di due pattuglie di due uomini ciascuna per 
evitare il ripetersi di furti.
Ma le lagnanze verso alcuni comportamenti poco “urbani” delle guardie 
superarono ripetutamente i riconoscimenti per i buoni interventi. 
Nell’agosto 1866, la popolazione di Figline era di 9.141 abitanti, più o 
meno gli stessi degli anni precedenti, il contingente di riserva, forse in 
connessione con la guerra contro l’Austria, venne però fi ssato a 899 
militi, di cui 159 in servizio ordinario e 57 di riserva.
Neppure l’inserimento nei quadri uffi ciali di uomini nuovi, come l’avv. 
Stanislao Morelli, riuscì a fornire maggiore effi cienza. Era ormai diffuso 
fra i fi glinesi, un atteggiamento di scetticismo se non di menefreghismo 
popolare tale da rendere la Guardia spesso e volentieri inaffi dabile. La 
breve parentesi dei fi glinesi in armi si chiuse così quasi ingloriosamente, 
d’altra parte, neppure a Firenze, capitale del regno, questo corpo armato 
aveva mai offerto prestazioni brillanti.
Il 24 agosto 1865 venne eletto sindaco Alfredo Serristori. Fin dai primi 
momenti egli si trovò di fronte a problemi amministrativi di varia natura. 
In primo luogo accolse le istanze di coloro che si lamentavano per la 
decadenza del paese che sino dalle riforme leopoldine per arrivare all’età 
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napoleonica, non avevano tratto le conseguenze di novità e movimento 
che avrebbe potuto.
Gli altri centri del Valdarno, Montevarchi, S. Giovanni, Pontassieve erano 
divenuti più dinamici strappando a Figline l’antica supremazia sulla valle 
dell’Arno.
Il consiglio comunale, forte della nuova legge sulle autonomie, richiese 
che Figline venisse dichiarata Capoluogo di Mandamento affi nchè 
potesse mantenere impieghi pubblici e funzioni amministrative e 
giudiziarie con la presenza di borghesi quali anche il mantenimento  
dell’’uffi cio del Catasto che però non venne accordato.
Il Serristori nel frattempo venne eletto anche deputato del Collegio 
di Pontassieve, carica dalla quale velatamente operò anche a favore 
di Figline. Vennero presto decise la costruzione dello stabilimento 
carcerario e la lastricatura delle vie del centro, compresa la piazza del 
teatro per dare un aspetto più ricco all’abitato, ma non si dimenticarono 
le altre strade comunali. Il piano superiore del Convento di S. Francesco 
venne destinato agli uffi ci del Mandamento.
Le voci relative alle spese di bilancio ci illuminano su cosa fossero 
indirizzati i principali interventi: strade, lavori pubblici, scuola, servizio 
sanitario per i poveri, mantenimento dei malati inguaribili, illuminazione, 
Guardia Nazionale.
I lavori pubblici continuarono con la lastricatura della via maestra e con 
la promozione a provinciale della strada diretta a Greve.

22 - I moti per la tassa del macinato
Il 7 luglio 1868, venne promulgata la legge che stabiliva una tassa sulla 
macinazione dei cereali. Il pagamento andava corrisposto direttamente 
ai mugnai che dovevano munirsi di una licenza onerosa ed adottare un 
contatore. Nelle campagne, fu vista subito come un “balzello” diretto sui 
cittadini  ritenuto ingiusto. 
Nel Valdarno, esplosero moti in tutta la fascia dell’altipiano: Pelago, 
Castelfranco di Sopra, Reggello, ecc.
Figline al contrario delle altre località, durante il 1869, in occasione di 
questi moti, rimase sostanzialmente immobile; fatto anomalo, forse 
dovuto, oltre che a un forte controllo dei proprietari sui propri contadini 
e ad una minore diffusione dello scontento, al fatto che i mezzadri del 
piano di Figline, più agiati, si sentivano anche meglio integrati con il ceto 
dei signori dai quali avevano spesso tratto sicuri vantaggi. Il governo 
comunque, dislocò a Figline, un reparto del 46° Reggimento di Fanteria 
precauzionalmente visto che molti mugnai non avevano ritirato la licenza 
e molti cittadini volevano recarsi a macinare. Onde prevenire disordini il 
sindaco Torsellini propose al governo di soprassedere per qualche mese 
nel pagamento della multa ai mugnai sprovvisti di licenza.
La manovra del sindaco, probabilmente favorita dal consenso dei 
proprietari terrieri e da un mondo contadino abbastanza quieto, riuscì, 
consentendo ai mulini di riprendere a macinare; la tassa venne così 
pagata.
Ma non passò molto che scoppiarono tumulti in più luoghi: la 
campagna dell’altipiano valdarnese era tutta in rivolta. L’esplosione 
della furia contadina preoccupava le autorità e lasciava indifferenti gli 
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abitanti dei paesi; a Figline i coltivatori non si muovevano un po’ per 
l’iniziativa sedatrice del sindaco, ma soprattutto perchè non trovavano 
corrispondenza nel clero locale.
Il comportamento dei cittadini fi glinesi desta tuttora meraviglia, non 
così il silenzio dei contadini, ceto politicamente senza voce; possidenti 
aristocratici, borghesi e ceto politico tennero così facilmente le redini del 
governo locale.
I festeggiamenti seguiti dopo la breccia di Porta Pia, fecero presto 
dimenticare ogni ostilità.

23 - L’amministrazione del sindaco Torsellini
La decadenza del ruolo commerciale di Figline manifestatasi nel primo 
decennio dopo l’Unità, si era ormai consolidata offrendo dovunque 
minori occasioni di lavoro.
Altra grave conseguenza fu, che per la perdita di uffi ci pubblici in cui 
occuparsi, la borghesia emigrò in altri paesi ed in città. Diminuì così 
anche la classe dirigente in un paese che non riusciva ad inventarsi un 
ruolo nuovo nella vita nazionale, soprattutto diverso da quello che aveva 
interpretato nel Granducato.
Il decennio da sindaco di Narciso Torsellini è da considerarsi a questo 
punto, come un settore importante nel lungo percorso per condurre 
Figline e il Valdarno fi orentino all’interno della nuova atmosfera dello 
Stato Unitario, sia pure con forti crisi di adattamento.
Per il nuovo sindaco, il cui mandato occupò appunto l’intero decennio 
1867-1877, le preoccupazioni maggiori furono indirizzate alle condizioni 
igieniche generali, principalmente alla manutenzione degli edifi ci e 
delle strade comunali, alle nuove carceri, oltre al sempre diffi cile buon 
funzionamento delle scuole. 
Contemporaneamente si presentarono alcune iniziative di un certo peso: 
la conferma di Figline come sede di Pretura ed anche di Mandamento 
contribuirono a riportare un clima di maggior fi ducia. Particolarmente 
sentita da tutta la cittadinanza fu poi la proposta del conte Serristori di 
trasferire dall’abitato l’ospedale, in una sede nuova con servizi sanitari 
più moderni. A questa, si aggiunse nel 1871 l’idea della costruzione di un 
teatro, fortemente caldeggiata dai borghesi, classe dirigente locale, che 
ambivano ad uno status più cittadino.
Per la realizzazione del nuovo edifi cio sul luogo del cassero delle mura 
medievali, si dovette superare il problema del rispetto del Cimitero di 
Santa Caterina, dato il carattere sacro del sito oltre che per la presenza 
delle fosse comuni dell’ultima epidemia di peste, scavate in aderenza 
alle mura e considerandone soprattutto il grave stato di abbandono. 
Per la risoluzione di questa situazione igienico-urbanistica venne 
naturale pensare ad una strada di circonvallazione di tutta la cerchia 
muraria ad ovest, senza previsione di costruzioni.
La realizzazione però fu sempre osteggiata dai Serristori per la presenza 
dei molti locali abitativi e della Fattoria della Casagrande che vi si 
trovavano, per cui l’opera non riuscì a decollare 47. 
Riguardo alle questioni igieniche, il sindaco Torsellini, si dedicò 
all’ammodernamento e all’effi cienza dei servizi comunali. Molti cittadini 
erano affetti da molteplici forme di morbo, per cui necessitava un 
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maggiore numero di letti. L’ospedale attuale poteva svolgere solo azioni 
di cura per cui urgeva riorganizzare il servizio di sanità, d’altro canto le 
condizioni igieniche del nucleo abitato, erano state una delle maggiori 
preoccupazioni  fi no dai primi tempi dell’Unità.
Nel 1863, era già stato adottato un regolamento di polizia municipale, 
ne urgeva ora, per le gravi emergenze sanitarie, uno nuovo che fu 
prontamente adottato. La questione si precisò meglio nel 1871, con il 
riordino del servizio sanitario dopo l’azione di un’apposita commissione. 
Fra l’altro fu deciso di mantenere i tre medici condotti esistenti, uno per 
il centro e due per la campagna non più suddivisa in alta e bassa  ma in 
zone geografi che. 
Attorno al 1880 l’architetto Pierallini, da più parti sollecitato, presentò 
l’idea per un nuovo ospedale al patrono Alfredo Serristori: il progetto 
piacque molto al conte ma fu ben presto accantonato perchè  troppo 
costoso.
Fra i molti interventi a carattere edilizio della giunta Torsellini, alcuni si 
qualifi carono per un disegno programmatico. Nell’entusiasmo per la 
modernità, a seguito dell’Unità e per sentirsi più liberi dalla chiusura 
delle mura, i cittadini appoggiarono così con convinzione l’abbattimento 
della porta Aretina desiderando realizzare un utile slargo, come già la 
demolizione della porta Fiorentina, avvenuta ormai da tempo, aveva 
permesso di ricavare un ampliamento  per la zona del mercato. Nel 1873 
se ne deliberò quindi l’inizio e l’opera venne portata avanti nel 1879, 
assieme alla nuova sistemazione e allargamento della sala consiliare.
Un’altra questione grave che Torsellini dovette affrontare, fu la politica 
ecclesiastica e la destinazione dei relativi beni immobiliari  confi scati. 
Nelle questioni di ordine generale il sindaco minimizzò, ben conscio che 
la maggior parte della popolazione era molto legata alla Chiesa e si 
sentiva offesa e bisognosa di difesa.
Così per il convento dei Cappuccini di San Romolo tramite rinvii, aiutato 
anche dalle lentezze burocratiche, riuscì a far sì che non si presentassero 
acquirenti. Lo stesso avvenne per il monastero delle agostiniane, 
situato nel centro del paese e che ben si sarebbe prestato ad usi sia 
pubblici che privati. Attraverso prestanomi e fi nte vendite, però, i beni 
delle monache presto ritornarono nelle loro mani. Qualche anno dopo, 
nel 1876, dal consiglio comunale, su proposta del sindaco fu stabilito 
di consegnare in custodia alla Compagnia della Misericordia la reliquia 
della Croce Santa; si trattò di un atto di grande conciliazione, soprattutto 
ricoperto dal valore di un patto tra comune e un’organizzazione legata 
alla Chiesa. La partecipazione alla Festa della Santa Croce nella chiesa 
di San Francesco costituiva ormai da secoli il segno della cittadinanza 
fi glinese.

24 - L’istruzione scolastica
Anche a Figline, con l’avvento dell’Unità, si cercò di estendere la 
scolarizzazione pubblica come previsto dalla legge Casati del 15 
settembre 1860.
La cittadina, era stata fi n dal passato fra le più sensibili all’argomento, 
e vantava una lunga tradizione. Secondo una statistica sulle scuole 
private e pubbliche relativa al 1841, ed allora il comune comprendeva 



41

Relazione Generale della Variante al Piano Strutturale

anche Incisa, nel territorio comunale vi si trovavano 6 scuole elementari, 
1 scuola grammaticale e 2 convitti tenuti dai padri Scolopi che presto 
però lasciarono il paese. Fu un colpo per i fi glinesi, ai quali sembrò che 
l’insegnamento senza i padri non potesse più avvenire, e ne domandò 
con insistenza il ritorno, condividendone il pensiero con la maggioranza 
dei consiglieri.
Per l’istruzione elementare femminile, come previsto dalla stessa legge 
Casati, il comune per il momento, non si dette pensiero, rispondendo  al 
richiamo del governo, che le scuole pubbliche esistenti erano più che 
bastanti ai bisogni. D’altro canto in paese, già dal 1853, era aperta la 
scuola femminile delle Suore Stimmatine.
Nell’anno scolastico 1861/62 non funzionarono scuole elementari 
maschili pubbliche, ed anche nella prima parte del ’62, l’amministrazione 
comunale non ne istituì, puntando tutto ancora  sul ritorno degli 
Scolopi.
I tentativi per il loro rientro a Figline, furono numerosi ma non sortirono 
il successo desiderato. Si ebbe a questo punto l’intervento decisivo del 
senatore Raffaello Lambruschini, nella duplice veste di ispettore generale  
per le scuole e di cittadino fi glinese. Dichiarando di attendere di veder 
applicata la legge  e lamentando la ristrettezza mentale delle “ continue 
pratiche per confi dare l’istruzione elementare ad una corporazione 
religiosa”, imputò al comune di millantare scuse ma di non poterne 
più accampare per il futuro. Così sollecitato, il comune non si tirò più 
indietro, e il 19 luglio 1862 venne così presentato il nuovo regolamento 
per le scuole pubbliche comunali che prevedeva l’istituzione della scuola 
elementare minore e la scuola elementare superiore.
Il 23 novembre seguente, si inaugurò la nuova scuola nei locali del 
convento attiguo alla chiesa di San Francesco 48.
La vita scolastica, come voluto dal Direttore padre Francesco Paoli, si 
svolgeva in un’atmosfera religiosa; tutte le settimane un pomeriggio era 
dedicato all’istruzione religiosa per la frequenza ai sacramenti. L’impegno 
del Paoli non conobbe tregua, e ben presto, il padre, d’accordo con gli 
amministratori, riuscì anche ad aprire una scuola comunale serale con 
60 giovani iscritti fra i 10 e i 16 anni.
Padre Paoli, seguendo la miglior tradizione di Raffaello Lambruschini, 
chiese al comune anche di istituire una biblioteca popolare come 
integrazione della scuola, impegnandosi inoltre per una scuola festiva 
e per una riduzione della frequenza, a 4 ore giornaliere per le scuole 
regolari.
Le diffi coltà non mancarono, soprattutto dovute al bassissimo livello di 
preparazione dei pochi alunni già frequentatori delle scuole private; dopo 
pochi mesi già un quarto degli iscritti non frequentava più. Ma il fatto 
più grave era quello della quasi completa mancanza degli abitanti della 
campagna: la scuola sembrava non riguardare i mezzadri ed i pigionali 
delle frazioni, e ciò contribuiva a rendere ancor più netta la divisione fra 
paesani e contadini. 
In una lettera al Gonfaloniere, padre Paoli, ricordò che ben presto si 
sarebbero dovuti applicare i nuovi ordinamenti, con il pericolo che la 
lingua latina non si potesse più insegnare; egli, ben conscio che tale 
rinuncia sarebbe stata assai sgradita alle persone infl uenti, propose 
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di spostare tale insegnamento solo alla quarta classe, mantenendo 
soltanto tre classi elementari. Per il momento l’insegnamento del latino 
rimase, ma il suo pensiero era rivolto ormai più che altro  all’istruzione 
elementare.
Ben più complessa fu la questione delle classi femminili che stentavano 
a decollare. In Figline ormai da tempo  funzionavano, garantite dal conte 
Alfredo Serristori, le “scoline”; sia pur non riconosciute dal Governo, 
erano invece assai amate dalla cittadinanza. A questo si ancorò il Paoli, 
proponendo se stesso  anche per la  conduzione di queste scuole 
per le quali il comune avrebbe partecipato con la metà delle spese, 
non mancando comunque, di elogiare l’opera degli Scolopi, dei quali 
anch’egli auspicava il ritorno. 
Un’esigenza inderogabile inoltre, fu da lui ritenuta l’istituzione di un asilo 
d’infanzia. Ben presto fu chiaro che bisognasse scegliere fra il “latino”, 
sostenuto dal Comune, o l’istruzione femminile e l’asilo, voluto dalla 
maggioranza dei borghesi. Il Paoli fi nì presto sotto accusa, per i suoi 
giudizi sugli Scolopi e sul “latino”; lo attaccarono così un po’ tutti; i notabili 
liberali per un motivo e i clericali per un altro. Ma in sua difesa scesero in 
piazza 58 cittadini chiedendo a gran voce il suo mantenimento.
Di fatti la guida delle scuole era ormai passata nelle mani del Frittelli, 
maestro fi glinese, molto stimato da tutti, che mantenne un vivo scambio 
epistolare con padre Paoli a cui lo legava un forte sentimento spirituale 
e culturale, e dal quale ottenne sempre preziosi consigli.
Contestualmente molte famiglie “ragguardevoli”, assieme a borghesi e 
possidenti protestarono contro la decisione del Consiglio della Comunità 
che il 19 agosto aveva sospeso i corsi di “latino” per non aggravare 
troppo le fi nanze. La protesta, assai intensa, portò presto all’assunzione, 
come nuovo insegnante, di don Francesco Tani di Viesca. La comunità 
si dimostrò riconoscente, sia pur consapevole dell’aggravio fi nanziario, 
perchè ciò avrebbe garantito elevazione sociale, ed anche orgogliosa 
di essere stata sostenitrice delle causa nazionale, come chiara 
conseguenza dell’Unità. 
Per l’educazione alle bambine intanto, niente vi era di regolare, dato 
che tutto continuava a gravare sulle Suore Stimmatine e su Alfredo 
Serristori. La frequenza media era giunta a circa 150/200 alunne ed il 
conte pagava tre maestre perchè tenessero scuola ad altre fanciulle. 
L’autorità provinciale intimò alle religiose di munirsi di regolare permesso, 
ottenendone solo il rifi uto; il comune di Figline aveva sempre chiuso 
un occhio perchè la loro scuola era molto benvista dalle famiglie. Alla 
questione pose ben presto fi ne il Prefetto, con la circolare del marzo 
1864, con la quale inibiva al comune di valersi delle predette suore 
per l’insegnamento pubblico elementare femminile, cui è dalla legge 
obbligato, intimandogli l’istituzione di sedi apposite.
Naturalmente fu preso tempo, dichiarando che presto, si sarebbe 
ottemperato e che le insegnanti pagate dal Serristori svolgevano un 
ottimo lavoro.
Un prospetto sulle scuole private per maschi e femmine, relativo al 1865, 
mostra nei fatti, una situazione statica: l’insegnante Jacopo Barlacchi 
insegnava a 30 maschi e  a 28 femmine, Luigi Agnoloni insegnava a 20 
maschi, Antiope Conti, Maddalena Morelli e Antonia Ricci, pagate dalla 
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famiglia Serristori, avevano 150 alunne, Agostina Sorbi ne aveva 20, 
Flavia Inani 28 e Carlotta Poggesi 15; per la metà almeno dell’effettiva 
popolazione scolastica la domanda era perciò soddisfatta dalle scuole 
private che svolgevano difatti una funzione pubblica 49.
L’impegno per l’istruzione, fu comunque cosa certa e i discreti successi 
della scuola elementare furono dovuti principalmente all’iniziativa e 
allo sperimentalismo didattico del maestro Giuseppe Frittelli nelle sue 
funzioni di direttore eletto dal consiglio comunale. L’impegno dei 4 
insegnanti stipendiati dal comune, fu encomiabile. Vi erano la scuola 
del mattino, il corso serale e quello festivo, il cui direttore insegnava 
ai ragazzi adulti, la lingua latina era inoltre assicurata da don Tani che 
poteva contare su 6 alunni. 
Due aspetti dell’istruzione però erano rimasti alquanto trascurati: gli 
alunni potenziali della campagna e l’istruzione femminile. Dal consiglio 
comunale non partì mai l’iniziativa per creare scuole nelle frazioni, e 
anche da questo aspetto della vita si riconfermava la netta divisione fra 
paesani e mezzadri. 
Qualcosa si mosse il 22 novembre 1866, su preciso invito della Prefettura, 
per istituire una scuola pubblica a Gaville, con uno stanziamento 
comunale di L. 300 per gli alunni “più miserabili”; la scuola a carattere 
privato, tenuta da un maestro di Meleto, funzionava già per i pigionali del 
villaggio e per alcuni contadini. 
Ma in nessuna altra parte della campagna si pensò di istituire altre 
scuole e neppure vi fu richiesta.
Il 20 maggio 1871 un gruppo di cittadini richiese l’apertura della 
scuola elementare femminile. Solo con l’apporto del conte Serristori, 
prontamente contattato, il comune, rassicurato dal fatto di potersi 
avvalere dei locali delle “Scuoline“, il 29 settembre 1872 dichiarò 
aperta la scuola elementare femminile superiore. Per i primi momenti 
con l’assunzione della maestra Dami di Montevarchi, le “Scuoline“ 
funzionarono da  elementari inferiori ed offrirono, assieme alla scuola 
delle Simmatine, una preparazione indirizzata particolarmente ai lavori 
femminili, caldeggiata dalle tante famiglie di pigionali. La maggioranza 
dei genitori comunque rimase restia ad istruire le proprie fi glie 50.
Il fatto che comunque continuassero a sussistere scuole private, lasciava 
intendere l’esistenza di qualche disagio, specialmente nel corso inferiore 
a cui corrispondevano. “Molti abbandonano la scuola per andare 
chi al lavoro e chi alla campagna con le loro madri per procacciarsi 
di che vivere”, di questo spesso si lamentavano alcuni maestri. Ma il 
Frittelli, che aveva avuto 26 alunni in Terza e 9 in Quarta si dichiarava 
suffi cientemente soddisfatto. 
Le relazioni per il 1874, mostrano una crescita degli alunni di qualche 
decina, ma contemporaneamente i fenomeni di abbandono erano 
proporzionali. Le relazioni puntavano anche l’accento sulla qualità non 
soddisfacente dell’insegnamento: “la commissione proporrebbe“, si 
ponessero “i principi fondamentali per ben parlare e scrivere la nostra 
lingua“, necessari per continuare gli studi.
Altro aspetto che si rilevava dalle critiche, era l’insistenza nello studio 
della storia sacra e della religione cattolica, più che altro stranamente 
sostenuta da un laico convinto come Fulvio Torsellini, visto che nel 
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consiglio comunale vi erano esponenti che desideravano un maggior 
distacco dall’infl uenza diretta della religione nella scuola, anche se in 
aperto contrasto con l’opinione prevalente dei cittadini e soprattutto con 
il clero. L’insegnamento della religione rimase obbligatorio fi no al 1877, 
durante anni nei quali apparve, più che altro subìto per ignoranza e per 
povertà.
Il 17 maggio 1875, l’onorevole Alfredo Serristori, nella sua veste di 
consigliere comunale, dichiarò di voler chiudere le “Scuoline”.  L’orizzonte 
del conte era politicamente più ampio della maggioranza dei valdarnesi, 
ed aveva compreso che i tempi erano ormai maturi per una partecipazione 
del comune ad un ruolo più attivo. Egli voleva dirottare i suoi fondi e 
il suo impegno verso l’istituzione di un asilo maschile e femminile del 
quale la cittadinanza, memore delle richieste del Lambruschini e di padre 
Paoli, da tempo richiedeva. La decisione del conte costrinse il comune 
a rompere gli indugi e a dichiarare aperta con l’anno scolastico 1875-76 
nei locali delle scuole maschili, il chiostro di S. Francesco, la scuola 
elementare femminile inferiore, con l’assunzione di una maestra.
Le diffi coltà, erano sempre le stesse, scarsa frequenza e scarsa 
collaborazione dei genitori perchè le famiglie non apprezzavano 
molto l’educazione delle fi glie, per le quali preferivano ancora i lavori 
femminili.
Con la legge Coppino del 1877, la religione divenne un insegnamento 
facoltativo per i comuni che lo adottavano.
Il 26 febbraio 1878 il Proposto di Figline, per far fronte a questa nuova 
circostanza, informò le autorità del paese che intendeva  portarsi “una 
volta alla settimana  alle pubbliche scuole per spiegare, ai fanciulli (...) il 
catechismo cattolico”. L’autorizzazione gli fu concessa dato che la legge 
prevedeva soltanto che non si potessero corrispondere stipendi per tale 
insegnamento ma non si vietava l’insegnamento stesso, se si fosse 
trovato chi, gratuitamente si prestasse a tale uffi cio.
Intanto le autorità centrali premevano per la regolarizzazione delle scuole 
private, specie quelle tenute dalle Suore. Il comune invece, tacitamente 
accettava la loro opera sentendosi a posto per aver aperto a sua volta, 
nel 1876, le scuole femminili. 
Grazie all’appoggio autorevole del conte Serristori, le “Scuoline” poterono 
continuare. Anzi il loro insegnamento, accanto all’asilo gestito dal conte, 
continuò con caratteristiche di corso elementare e con l’accentuazione 
dell’attività di lavoro. La popolazione, ormai considerava quella delle 
Stimmatine, una scuola pubblica e la maggioranza delle fanciulle passò 
di lì. 
Si può considerare la questione delle scuole private statica, fi no almeno 
al Novecento, mentre l’autorità centrale si interessò alle scuole di 
campagna con un’intensità davvero encomiabile, non trovando però 
partecipazione nel comune che di fatto lasciava nell’immobilità il mondo 
contadino che rappresentava la metà della popolazione.
La Prefettura di Firenze, il 5 novembre 1877, forte della legge Coppino, 
intimò così di istituire al più tardi nel mese di gennaio 1878, due scuole 
miste: una a Ponte agli Stolli e un’altra allo Stecco. Il Comune rifi utò 
la richiesta del Prefetto per mancanza di fondi e non se ne fece nulla, 
anche in successive ingiunzioni, fi no a che fi nalmente il 6 ottobre 1879, il 
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Comune decise per Gaville, Ponte agli Stolli e Brollo con una dislocazione 
geografi ca più razionale. Ed il 3 maggio, con tre nuove maestre, vennero 
aperte le scuole.
Una certa stabilità di frequenza si realizzò alfi ne nel centro abitato dove 
Giuseppe Frittelli fu riconfermato direttore a tempo indeterminato 51.
La scuola fi glinese, si era ormai stabilizzata, rimanendo in queste 
condizioni nei vent’anni seguenti e oltre. 

25 - L’agricoltura nell’ Ottocento
In una relazione del periodo francese, si trova un’effi cace descrizione 
dello stato delle campagne fi glinesi. Rispetto all’attività agricola, vi si 
legge che i prodotti più abbondanti sono il grano, legumi e vino. Vi si 
precisa che solo la piana dell’Arno è fertile dato che gli altri terreni collinari, 
sono “petrosi, sabbiosi, arenosi”. Molto è il terreno improduttivo e incolto, 
anzi la proporzione tra terre incolte e coltivate è molto grande, tuttavia 
se ci fossero coltivatori e proprietari le terre abbandonate sarebbero 
coltivabili. Si insiste che il suolo è “scatroso”, cioè argilloso, arido e tutto 
fessure e che i boschi, cedui, sono formati prevalentemente, da querce 
e castagni e costituiscono la terza parte della superfi cie del Comune.
L’economia toscana al momento dell’Unità, presenta un quadro generale 
di immobilità, di cui la componente agricola è largamente responsabile.
Per conoscere la descrizione delle campagne del Valdarno di sopra, 
di cui Figline fa parte, attorno al 1860, bisogna rifarsi alle notizie del 
fondamentale studio di Carlo Pazzagli su “L’agricoltura toscana nella 
prima metà dell’800”.
La tradizionale pratica valdarnese, già a suo tempo criticata anche da 
Cosimo Ridolfi , dei campi a coltivazione verticale a “rittochino”, era 
estremamente diffusa in opposizione a quella orizzontale ed intensiva, 
limitatissima.
Solo sulla parte più alta, verso il Chianti, il territorio fi glinese presentava 
terrazzamenti con muri a secco caratteristici della zona ad oriente, alle 
falde del Pratomagno.
L’adozione tenace del “rittochino” derivava dalla paura del ristagno delle 
acque che erano l’ostacolo maggiore alla coltivazione del frumento, 
cultura assai cara ai contadini, sempre preoccupati di procurarsi il cibo 
direttamente dal proprio campo; la pratica ebbe fortuna da secoli dato 
che anche i proprietari trovavano il frumento facilmente convertibile in 
denaro. Di fronte a questa, le altre colture erbacee erano limitate; le più 
grandi superfi ci erano perciò destinate al grano, coltivato in associazione 
alle piantate di viti in fi lari col “loppio”. Assai minor spazio era destinato 
alle frequenti consociazioni di erbe:  granturco con fagioli, segale o avena 
con lupini, mescolanze di granaglie varie, oppure con risemina. Scarsi 
erano i pomari, prevalentemente di pere e pesche, mentre gli alberi da 
frutto erano piantati intorno alle case o disseminati nei fi lari.
Nel comune di Figline, il terreno lavorativo arborato prevaleva sul 
lavorativo nudo per il 90%, come per il resto del Valdarno Superiore.
Le indicazioni tratte dal resoconto d’epoca francese, non sono molto 
precise riguardo al rapporto percentuale fra coltivato e incolto,  prati, 
sodaglie e boschi, ma non appaiono distanti dai dati desunti da studiosi 
ottocenteschi: il 41% erano terreni coltivati ed il 59% quelli incolti 52.

Figline: veduta del Castello di Celle.
Foto Comune di Figline, anno 2002.

Figline:...sullo sfondo il Castello di Celle.
Foto Comune di Figline, anno 2002.

Figline: chiesa e canonica della Fattoria  
di Celle.
Foto Comune di Figline, anno 2002.
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Per quanto riguarda la rotazione agraria, era assoluto il predominio 
dell’ordinamento “toscano” che, dopo due anni di cereali, vedeva al 
terzo la scomparsa del riposo a maggese, a tutto vantaggio del rinnovo 
a legumi o a granturco; nel Valdarno tendeva ad estendersi addirittura il 
regime quadriennale, per cui a tre anni consecutivi di coltura a frumento 
seguiva un anno di rinnovo con altre colture. A Figline, si arrivò così 
anche al 75% di superfi cie totale destinata a cereali, con un notevole 
sfruttamento del terreno.
Mentre in altre zone dell’Europa le altre colture predominavano sui cereali 
perchè si erano comprese le esigenze del nuovo mercato, in Toscana 
la cerealicoltura rimase assoluta. Il contadino toscano, e valdarnese, 
viveva in un sistema economico-produttivo autarchico, era cioè fermo 
all’autoconsumo che era, a sua volta, una chiara caratteristica del 
sistema mezzadrile.
L’elevato prezzo dei cereali dalla metà del Settecento fi no a dopo l’epoca 
napoleonica, fu l’elemento decisivo che fece perseverare i padroni dei 
poderi nella ”mania” del grano, a lungo criticata dagli agronomi più attenti 
53.
I terreni dei cereali erano sempre accompagnati da alberature fra 
loro equidistanti, molto fi tte di viti maritate a loppi che, potati a cesto, 
sorreggono molti tralci. Il “loppio”, l’acero, acer campestris, prevaleva 
completamente su altri appoggi vivi come olmi, frassini, salici e gattici. 
Molto spesso i fi lari a sostegno vivo si spingevano a Figline, anche nelle 
colline più impervie.
Nell’economia dell’azienda poderale, l’allevamento del bestiame non 
aveva mai rappresentato una voce importante, dato che si vedeva in 
esso una “macchina da lavoro” e secondariamente da ingrasso.
Nel podere gli animali più importanti erano i buoi aratori, di media una 
coppia ogni 8 ettari; vi era un perfetto equilibrio fra essi e  la superfi cie 
da arare. Qualche suino e gli animali da cortile completavano l’insieme 
degli animali del podere.
Durante l’Ottocento venne sempre più espandendosi la coltura del mais, 
anche perchè insieme ai fagioli, costituiva una pianta adatta al rinnovo 
del campo. 
Il mais era gradito al contadino perchè poteva essere panifi cato e 
fornisce nutrimento e perchè la sua cimatura serviva come foraggio; il 
proprietario era in genere contrario al mais, ma cedeva all’ostinazione 
del mezzadro.
Tutto era ancora visto nell’ottica dell’autoconsumo e non si produceva 
ancora nulla per il mercato. 
Anche nella produzione del vino, non curata direttamente dai mezzadri, 
era perseguito il medesimo intento ed a lungo mancherà al prodotto 
tipicità e durata. La tradizione orale ci ha tramandato che spesso nelle 
campagne fi glinesi il vino “girava” perchè ben pochi contadini sapevano 
produrlo.
La maggior produzione di vino si realizzava alle fattorie dove talvolta era 
anche commercializzato. 
Nel Valdarno e nel territorio fi glinese gran parte dei poderi era riunita 
in fattorie: i poderi della pianura erano i più estesi (12-14 ha) mentre 
quelli della collina gradatamente salendo, sempre più piccoli (6-8 ha).  
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Il maggiore appoderamento si disponeva attorno al centro abitato, 
circondato a sua volta da una serie di aziende orticole o di poderi misti. 
La media e la grande fattoria erano nettamente prevalenti con una 
maggioranza di proprietari nobili e di enti assistenziali: Santo Leo (Corsini-
Bardi), Pianfranzese (Della Foresta, Ricasoli, Capponi), Renaccio 
(Rinuccini, poi Corsini), Ripalta, Campiglia, Altoreggi (Serristori), 
Ponterosso (Parigi - Ricasoli), Gaville (De Broglie), Campiglia (Velluti-
Zati), Ospedale Serristori, Ospedale degli Innocenti, ecc.
La condizione dell’agricoltura valdarnese, inserita nella Toscana 
granducale e poi in quella dell’Italia unita, si presentava non molto 
fi orente, a causa del sistema mezzadrile e per la mancata evoluzione 
verso la razionalità nelle coltivazioni; si faticava a cambiare. 
Carlo Pazzagli ci presenta un quadro del reddito di una famiglia 
mezzadrile in un podere medio, con rendimenti per ettaro medi, assai 
avvicinabile al territorio in questione: alla famiglia in un anno rimanevano 
90 staia di granaglie e 7-8 staia di legumi, cioè un pro-capite mensile 
inferiore ad uno staio di cereali e a un litro e mezzo di legumi. Il magro 
raccolto veniva spesso integrato dai frutti dell’allevamento ovino.
Ciò accadeva per la parte più alta delle colline valdarnesi, invece nei 
piani presso l’Arno la situazione era nettamente migliore. Una attenta 
descrizione ci è offerta da Lapo de’ Ricci: i contadini “ si cibano di pane 
di grano duro ... e mettono al fuoco (la carne) due o tre volte la settimana 
... legumi, ortaggi e frutti d’ogni specie, tre-quattro barili di “vinella” o 
“acquerello” e 12-16 litri d’olio a testa ogni anno “. 
Ma queste erano le condizioni di pochi; la maggioranza era costretta a 
sostituire al pane bianco il pane di mescolo, e  a consumare la carne 
fresca una volta la settimana e più spesso la carne salata. Consumavano 
più che altro, polenta, legumi, ortaggi, pochissimo latte e burro e talvolta 
formaggio pecorino. Era una dieta quasi esclusivamente vegetariana e 
tuttavia, in relazione alle condizioni europee del tempo, suffi ciente, che i 
contadini allargavano con la cacciagione, il passatempo più diffuso.
A Figline, dato che il tenore di vita dei mezzadri era accettabile, il 
riposo dei terreni venne rispettato, vi si seminava anche il mais, ma 
rimase diffi cile per le patate e le barbabietole dato il clima caldo. Tutto 
sommato si  tennero in considerazione i saggi precetti degli agronomi 
Ridolfi  e Lambruschini. I proprietari più avveduti favorirono l’adozione 
dei nuovi aratri e strumenti di lavoro sempre da loro raccomandati; ma 
le innovazioni si collocavano solo e soltanto in fattoria, i piccoli contadini 
diffi cilmente poterono o vollero usufruirne.
L’immobilismo economico della campagna mezzadrile è un fatto generale 
di tutto un secolo, con qualche variante negli anni dell’Unità. In teoria 
i mezzadri erano partecipi delle vita dei poderi, nei fatti dipendevano 
totalmente dai proprietari per ragioni economiche fi nendo per vivere 
nell’isolamento più completo.
Sul piano sociale i contadini erano considerati un forte elemento di 
conservazione per calma, docilità ubbidienza, rispetto delle autorità. 
Lambruschini e la sua cerchia avevano capito bene i limiti “storici” della 
mezzadria, soprattutto perdente nel confronto con le altre strutture 
agrarie dell’Europa contemporanea, ma ne apprezzavano grandemente 
i benefi ci di natura morale. A Figline Lambruschini fornì un esempio 
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di difesa della mezzadria, positivamente considerata, soprattutto in 
termini di valore sociale,  società egualitaria, di dignità del contadino e di 
sicurezza della produzione. Il Valdarno e Figline dovettero a lui il grande 
sviluppo che prese tra i contadini, ma anche tra i pigionali, la produzione 
dei bachi da seta; l’attività aveva già una sua storia ma tra il 1830 e il 
1857 crebbe esponenzialmente, fornendo a tante famiglie l’occasione di 
accrescere il proprio reddito.
La cura dei bachi da seta coinvolgeva tutta la famiglia, dalle donne ai 
ragazzi; nella casa colonica, le stanze più calde erano riservate alla 
crescita dei bozzoli. Nella stagione della produzione, che andava da 
giugno a metà settembre-ottobre, a Figline venivano tenuti due mercati 
settimanali, il martedì e il venerdì. Nel 1857, purtroppo, comparve la 
“fi brina”, malattia che attaccava il fi lugello, ed in poco più di tre anni, si 
diffuse dappertutto: la produzione totale diminuì di più del 50% in Italia.
La Prefettura di Firenze, interessata alla risoluzione della crisi seguita 
alla malattia dei bachi, nel luglio del 1863 inviò questionari ai comuni 
interessati alla produzione serica, nel circondario fi orentino. Il comune 
di Figline rispose con i seguenti dati: prima della malattia la quantità dei 
bozzoli sul mercato di Figline era stata di Kg. 62.000, mentre nell’anno 
corrente solo Kg. 26.000. Il questionario si concludeva affermando 
che la pianura era stata la prima zona ad essere attaccata ma che ora 
non vi era località che fosse immune dal contagio. Alla fi ne dei conti la 
produzione calò di quasi un terzo e a soffrirne furono soprattutto i più 
deboli cioè i mezzadri.
Attorno all’ultimo ventennio del secolo, la situazione migliorò: a Figline, 
secondo un’indagine della Associazione dell’Industria e del Commercio 
della seta, con una quantità di merce trattata di 166.600 kg. (nel 1888) 
e di 106.500 (nel 1889), nei mesi di maggio e luglio, Figline, si pose 
tra i primi 45 mercati nazionali, preceduta (in Toscana) solo da Pescia 
e Arezzo. Si trattò di una posizione di grande rilievo, determinata 
soprattutto dall’abilità della ditta Del Tomba.
Alla proclamazione del Regno d’Italia, a Figline e nel Valdarno, come 
abbiamo visto, era ancora il reddito agricolo a determinare il livello di vita 
dei cittadini e non si intravedevano segnali di cambiamento.
La struttura della proprietà agraria nel comune di Figline rimase 
sostanzialmente uniforme per tutto l’Ottocento; l’unico elemento di 
novità era stato tra il 1809 e il 1812 l’inserimento della famiglia dei duchi 
Velluti-Zati di S. Clemente in una tenuta agraria composta da terreni 
acquistati come beni nazionali. Una concreta diminuzione si verifi cò 
nelle proprietà fondiarie ecclesiastiche; in origine calcolabili attorno 
al 15% del totale, alla metà del secolo vi comparivano i soli beni del 
Capitolo della Collegiata, composti da pochi poderi.
Il carattere prevalente della campagna toscana all’Unità d’Italia, era 
dunque l’immobilismo. Si era notata solo una certa innovazione tecnica 
presso alcune fattorie; comunque l’innovazione conviveva ancora con il 
lavoro di vanga largamente utilizzato. In queste condizioni si notò anzi, 
fi no al 1885, un incremento del seminativo arborato a danno dell’incolto 
specie nei piccoli poderi più disagiati, chiaro segno del bisogno di molte 
famiglie coloniche di accrescere il proprio reddito anche a costo di 
lavorare maggiormente. 
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Si espansero olivi e viti, specie a sostegno vivo,  fi no all’invasione della 
peronospera della vite che ne segnò forzatamente la fi ne.
In questo contesto fra stasi ed innovazione và collocata l’iniziativa 
dell’Accademia valdarnese del Poggio di Montevarchi che nel 1865, 
appoggiata dalla classe dirigente locale che vedeva ancora nell’agricoltura 
una fonte produttrice di ricchezza, deliberò l’istituzione di una scuola 
settimanale agricola anche a S. Giovanni e a Figline. Il fi nanziamento 
sarebbe stato a carico dei comuni della valle in proporzione della rendita 
prediale dei terreni proprietà degli iscritti. A Figline la proposta non ebbe 
fortuna perchè il consiglio comune ritenendola velleitaria, la respinse 
all’unanimità, con la precisazione che essa: “ debba rimettersi all’iniziativa 
ed alla libera associazione dei privati“. Tuttavia l’amministrazione 
comunale successiva, non trascurò di aiutare l’agricoltura, specie 
attraverso l’incentivazione del commercio dei suoi prodotti.
Attorno al 1865, si ebbe una buona produzione d’olio, (400 piante c. per 
ettaro) un prodotto tipico lavorato sul posto dai 33 proprietari di frantoi, e 
la cui coltura seguiva delle regole diverse dal patto mezzadrile; l’olio era 
infatti l’unico prodotto ad essere commercializzato dal produttore, sia 
esso possidente o colono. 
Le condizioni generali anche nella seconda metà del secolo non si 
possono dire migliorate; attorno al 1870 dalle risposte ad un quesito 
della Prefettura, si ricava infatti  un quadro stazionario: “per la fertilità 
del terreno la produttività è discreta “ e si aggiunge che i molti mezzadri 
vivono in condizioni igieniche buone. A giudizio del sindaco, in confronto 
agli operai, i contadini stanno un po’ peggio, e che in particolare quelli 
che lavorano “nei piani limitrofi  al fi ume Arno“ hanno un reddito maggiore. 
Tutti lavorano senza alcun ausilio di macchine agrarie.
Da un resoconto del 1878, sempre in risposta alla Prefettura, si può 
ricavare un quadro emblematico per la produttività del momento. Vi si 
dice che la produzione è stata suffi ciente ed anzi superiore all’anno 
passato per granturco, fave, fagioli, canapa, leguminose da foraggio. 
Il riso non si produce, ma il raccolto delle castagne è stato buono e la 
produzione delle patate è migliorata anche se a Figline è poco praticata. 
I prati naturali non esistono che in minima proporzione e che al mercato 
settimanale, sempre importante a Figline, si scambia bestiame, cereali, 
canapa, pannine, pollame, vino, olio e castagne. 
Fra il 1881 e il 1889, probabilmente favorita dal foraggio abbondante ed 
a buon prezzo, si ebbe una buona produttività zootecnica. 
Dagli specchietti sui dati statistici, si vengono a conoscere i maggiori 
produttori che naturalmente erano i grandi possidenti;  il principe De Broglie 
a Gaville, il conte Capponi a Celle, la baronessa Corsini nei Ricasoli, 
il duca Rosselli Del Turco, il conte Serristori, il duca Velluti-Zati di S. 
Clemente e due ospedali, quello degli Innocenti e quello dell’Annunziata. 
I proprietari di bestiame a vario titolo erano complessivamente 476 che, 
confrontati con i 221 del 1868, stavano ad indicare una crescita anche 
d’importanza dell’allevamento del bestiame nella formazione del reddito 
agricolo, dal quale appariva un chiaro benefi cio anche per i mezzadri.
Nel 1882 il consiglio comunale elesse il dr. Giuseppe Ristori, 
rappresentante del Comizio Agrario, studioso di agricoltura e possidente 
locale. In una relazione sul suo operato, che fu molto lodata, egli riferiva 
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di tenere in gran considerazione i prodotti tipici locali con speciale 
riguardo alla viticoltura attualmente minacciata gravemente. La maggior 
parte delle viti,  dovette ammettere, era colpita dalla Peronospera 
viticula e dalla Philloxera vastratix , ed anche i gelsi erano minacciati 
dalla Septoria mori oltre che colpiti dalla Fumago.
Egli si mostrò molto preoccupato per le condizioni delle viti per le quali 
indicò anche, alcuni possibili interventi. I rimedi suggeriti in proposito erano 
l’abbruciamento e l’interramento dei pampini malati prima del passaggio 
dell’aratro da grano, oltre all’innaffi amento dei tralci con soluzioni di 
solfato di rame o di ferro. Rispetto al grano dichiarò la sua contrarietà ai 
dazi ritenendoli dannosi. Auspicò l’incremento dell’allevamento vaccino 
e la relativa produzione di foraggio, oltre a promuovere la coltivazione 
del mais, dei fagioli, delle patate e del tabacco.
Fu costretto, a prendere atto del peggioramento della razza chianina; 
l’obiettivo era secondo lui, quello di arrivare a due razze distinte, da 
ingrasso e da lavoro.
Constatò infi ne, suo malgrado, che l’allevamento ovino, da lui ritenuto 
nocivo alle colture agricole valdarnesi, era in quegli anni fl orido, visto 
che il numero degli ovini era cresciuto con buona produzione di lana e 
di latticini 54.
Il Ristori rassegnò le dimissioni nel 1890; si comprese poi che ormai 
riteneva il Comizio Agrario un organo privo di incidenza pratica. Non 
si ebbero successori per il disimpegno di vari possidenti contattati dal 
Comune.
La crisi agricola scoppiò nel 1884 e le conseguenze sulla popolazione 
costrinsero le autorità governative ad indagini più accurate sulla 
produzione.
I cerali costituivano  ancora una voce fondamentale; sul fi nire del secolo 
il granturco prese sempre più campo assieme ai foraggi, segno di una 
maggior attenzione per l’allevamento del bestiame. 
Nel territorio fi glinese veniva prodotto essenzialmente vino rosso con 
l’eccezione di una parte di bianco più limitata, residuale rispetto al periodo 
napoleonico. La produttività più che alle condizioni atmosferiche, sempre 
importanti, dipese principalmente dalla malattia della peronospera e alla 
sua intensità. Vi furono anni nei quali una siccità eccezionale (1892), 
o condizioni atmosferiche sfavorevoli, tennero basso il raccolto delle 
granaglie ma spinsero in alto la produzione del vino, come nel 1902 che 
fu un’ottima annata. 
Alla fi ne dell’Ottocento, si verifi cò un’ottima resa della cerealicoltura, ma 
nel contempo si accrebbe anche la produzione del vino; in defi nitiva si 
può constatare la medesima caratteristica degli inizi del secolo.
L’utilizzo della superfi cie boschiva, sul fi nire dell’Ottocento, lasciava 
molto spazio al pascolo degli ovini e alla raccolta delle castagne. Il bosco, 
d’altra parte non subì l’erosione a vantaggio del coltivato, visto che nel 
1868, si contarono 1337 ettari in confronto dei 1410/1500 di terreno 
boschivo anche cespugliato. La coltivazione del castagno, 80 piante per 
ettaro mediamente, fornì una produzione decrescente, probabilmente 
dovuta agli abitanti dell’alta collina, che sulla fi ne del secolo, spostarono 
la loro attenzione sulla produzione della lana greggia.
La fi latura con il telaio e la produzione dei bozzoli fornirono un discreto 
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incremento di reddito alle famiglie rurali che ulteriormente accrebbero 
con l’allevamento degli animali da cortile, soprattutto grazie ai polli del 
Valdarno molto ricercati e consumati in città. 
In defi nitiva il quadro dell’agricoltura locale per tutto il secolo non si 
discostò molto dai valori nazionali, pur mantenendo caratteristiche 
proprie, nella quale gli elementi di immobilismo, di stabilità se non di 
stagnazione, si mostrarono prevalenti su quelli dinamici.
Gli storici toscani oggi, sono concordi nell’affermare che il sistema 
mezzadrile in Toscana, assicurò alle popolazioni rurali, un nutrimento 
migliore che nel resto d’Italia, evidenziando anche un miglioramento 
della produzione del vino e dell’olio. Ciò fu dovuto soprattutto al lavoro 
dei coloni, duro ma produttivo e del tutto privo dell’aiuto delle macchine 
che solo a fi ne secolo incominciarono ad entrare nelle operazioni di 
trebbiatura, mentre i lavori di aratura e di scasso si condussero sempre 
con l’aratro tirato dai buoi e col lavoro di vanga. Nonostante ciò, i contadini 
fi glinesi riuscirono a nutrirsi a suffi cienza; la loro fatica fu premiata da 
una produzione cerealicola più che buona, dove soprattutto il vino e l’olio 
fornirono buoni redditi.
Non soddisfacente fu però la commercializzazione e l’esportazione dei 
prodotti, perchè sul mercato operarono unicamente le grosse fattorie ed 
i commercianti incettatori.
Complessivamente, il predominio dell’aristocrazia terriera rimase, solo 
limitatamente intaccato, da minoritari patrimoni borghesi. Comunque 
sia, neppure la più piccola parte di territorio coltivabile fu abbandonata o 
non curata: in ogni luogo era evidente il lavoro delle famiglie contadine e 
le direttive colturali di fattoria. Ciò conferì a questa realtà immobile quel 
carattere di paesaggio umanizzato nel profondo, quasi un giardino, la 
cui fi sionomia è poi giunta quasi inalterata fi no circa alla metà del nuovo 
secolo.

26 - L’industria  durante l’Ottocento
L’immobilità delle attività di trasformazione a Figline e nel Valdarno fi no 
oltre la metà dell’Ottocento fu un fatto certo. Anche quando era cresciuta 
la produzione dei bachi da seta, alla metà del secolo, non vennero 
costruite in loco delle fi lande e, forse, non tanto per mancanza di capitali, 
quanto per defi cienza di mentalità industriale.
La parte della popolazione interessata ad attività di trasformazione era 
fatti abbastanza limitata. Dalla tabella del lavoro svolto dagli 82 coscritti 
dell’anno 1860: 38 agricoltori, 1 muratore, 2 operai in ferro, 4 operai in 
legno, 6 calzolai, 1 addetto alle attività alimentari, 5 impiegati, esercenti 
studenti, 1 commerciante, 12 artigiani, 10 uomini di fatica, 2 possidenti,  
si ricava che solo un quarto della popolazione svolgeva una qualche 
attività industriale.
Intanto ai primi di settembre del 1861 venne fondata la Società Operaia, 
sorta di sindacato ante-litteram, di cui era presidente il conte Alfredo 
Serristori; si trattò in realtà di una tutela paternalistica, ma era comunque 
un sintomo di crescita sociale.
Tra il 1860 e il 1863 non vi fu alcuna iniziativa dello Stato, ed il Comune 
secondo la sua competenza, provvide solo all’ordinaria manutenzione.
Mancando l’industria, l’unica occupazione possibile fu nei lavori per 
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la nuova ferrovia. Quando questi cessarono, perchè il tronco fi no a 
Montevarchi era terminato, la situazione divenne più grave. 
L’insoddisfazione e la sfi ducia si fecero strada, e la delusione colpì il 
paese, dove ancora,  attorno al 1873, la maggioranza della popolazione 
viveva nelle campagne, 5116 abitanti e 4474 erano agglomerate nel 
capoluogo.
Il commercio rimaneva ancora il principale interesse dei fi glinesi, che 
vedevano di buon occhio la libertà di commercio promossa dal governo 
in quegli anni.
Disoccupazione, miseria, disperazione sociale, si diffusero nella vita di 
Figline e nei paesi della provincia toscana.
In un contesto così desolato costituì una felice sorpresa, nel panorama 
fi glinese, la costituzione di una società per l’appalto di lavori pubblici 
creata nel 1845 da possidenti e commercianti locali fra cui Giuseppe 
Righi di Figline. Si intrapresero subito lavori nelle  nuove linee ferroviarie, 
per la Pistoia-Bologna, per Orte e per la linea maremmana, dedicandosi 
in seguito alla costruzione dei lungarni di Firenze. 
Nel 1857 la società si ingrandì con l’apporto fi nanziario di nuovi soci ma 
cessò l’attività intorno al 1869 per motivi non del tutto chiariti.
Mentre si stavano spegnendo gli echi per le celebrazioni di Roma capitale, 
festosamente celebratesi anche nel Valdarno, il 1870 segnò anche la 
fi ne delle prime speranze di industrializzazione e di trasformazione 
economica. 
E’ di quell’ anno un attento questionario del comune di Figline, compilato 
dal sindaco Torsellini su richiesta della Prefettura.
Ne scaturisce un giudizio globale di mediocrità pur nella suffi cienza, 
egli indicava che “industrie speciali del paese di Figline sono quelle dei 
coltellinai, canapai, funai per gli uomini e per le donne i telai a macchina 
e vestire i fi aschi“. 
Se ne ricava l’impressione che non pensi ai suoi paesani come ad 
una classe operaia. Evidenzia infatti come si lavori ancora con metodi 
artigianali, da soli o in botteghe di poche persone e che le donne rivestono 
i fi aschi usciti dalla vetreria del conte Serristori, nell’edifi cio dell’odierna 
Casagrande, oppure lavorano il cotone nelle proprie case, con materia 
prima fornita dai commercianti di pannine del paese che poi passano a 
ritirare il prodotto 55.
Per il 1870 si ha testimonianza di un’altra attività proto-industriale: la 
tessitura del lino. Probabilmente già esistente anche in precedenza, 
forse con caratteri minori, oggi i tre opifi ci per la tessitura, impiegano 
110 operaie; si segnala inoltre la presenza di altre tre imprese per la 
lavorazione dei cordami in cui lavorano 36 adulti e 17 minori.
Nel 1882 una cinquantina di “possidenti” presieduti dal cittadino fi glinese 
Luigi Bernardi, presentarono al sindaco un’istanza perchè venisse 
favorita “ la costruzione di un vasto fabbricato ove sarà impiantata dalla 
ditta Onorato Luraghi di  Milano una grandiosa fabbricazione in bottiglie 
e cristallami, dalla quale il paese, e segnatamente la classe operaia, del 
medesimo, si ripromette  di conseguire immensi benefi ci “. 
Nel frattempo venne individuato un sito confacente in un terreno 
compromesso dalle escavazioni della ferrovia tra la strada ferrata e la 
porta S. Francesco.
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La vetreria entrò in funzione nel 1884 impiegando tra gli 800 e i 900 
dipendenti tra i quali però le maestranze qualifi cate erano straniere o di 
altre regioni d’Italia.
Nonostante le prime diffi coltà manifestatesi per l’infezione di colera 
scoppiata nella Francia del Sud, luogo di provenienza di buona parte delle 
maestranze, dopo l’istituzione di un apposito lazzaretto di quarantena al 
Ponterosso, la vetreria si avviò positivamente, anche per merito della 
cittadinanza fi glinese, che una volta tranquillizzatasi sulle condizioni 
igieniche, si mostrò riconoscente per il lavoro offerto dalla vetreria in un 
momento in cui, per la caduta dei prezzi agricoli, vi era grande richiesta 
di posti di lavoro.
Ma la fabbrica non decollò perchè i comproprietari non decisero mai 
aumenti di capitale sociale. Lo stabilimento fu condotto con molto impegno 
dal Bernardi e dai fi glinesi che lavorarono duro, ma la crisi economica 
soffocò la fabbrica che l’11 novembre 1866 risultò ormai l’ultimo opifi cio 
industriale ancora attivo nella zona nonostante funzionasse ancora, sia 
pur riduttivamente: vi risultavano infatti impiegati ormai solo 81 adulti e 
dieci fanciulli. Fra le cause della crisi và computato anche l’esodo dei 
lavoratori stranieri elemento decisivo, che portò ben presto, alla chiusura 
defi nitiva che si ebbe  nel 1877 56.
Indipendentemente dalla vicenda della ditta Luraghi, gli anni post 1880 
furono migliori per l’economia della zona. Venne istituita una Banca 
Popolare Cooperativa da un gruppo di 158 persone ispirate dal conte 
Serristori, con il contributo del comune che offrì alcuni locali in affi tto 
nell’edifi cio carcerario.
Indicativa di una certa atmosfera positiva, fu anche, alla metà degli anni 
’80 lo svolgimento della Fiera Enologica Valdarnese come celebrazione 
dei 25 anni della Società Operaia. 
Questa del 1886, rivestì una certa importanza economica denotando un 
cambiamento di atmosfera. Ma l’applicazione della nuova tariffa per la 
Dogana del 1887 innescò un nuovo periodo di crisi, con la conseguente 
“guerra doganale” con la Francia: a Figline più dei 4/5 della popolazione 
viveva dei redditi agricoli e perciò si diffuse presto la miseria più nera 
oltre alla precarietà dell’occupazione e peggiorarono anche le condizioni 
delle abitazioni.
Il panorama dello stato industriale della provincia di Firenze, che si 
evidenzia nell’Inchiesta  del 1895 è dominato dalla mancanza di elementi 
di novità soprattutto sul piano delle iniziative.
Anche da un supplemento di documentazione richiesto nel 1890, 
al Comune dal Corpo Reale delle Miniere, si ricavano pochi e scarsi 
miglioramenti; oltre a rammentare l’ormai quasi smantellata Vetreria 
Luraghi viene evidenziata la vetreria del conte Umberto Serristori, 
specializzata in fi aschi, in esercizio per tre mesi all’anno, con 22 
dipendenti e 60 esterni impiegati nell’impagliatura e nel rivestimento. 
Queste risultavano le uniche ditte veramente industriali dato che per  
le fornaci da calce e laterizi si era più che altro in presenza di forme di 
lavoro artigianali immobili da secoli e limitate ad esercizi stagionali.
Allo Stecco era situata la Fornace Barlacchi, a Gaville quella del duca  
di Broglie, alla Foresta del Cesto vi si trovava quella appartenente al 
duca Velluti-Zati di S. Clemente: nessuna impiegava mezzi meccanici 
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ed erano inoltre distanti dalla ferrovia.
Anche nelle due cave di pietra e di macigno non era utilizzata alcuna forza 
motrice, inoltre l’esercizio era stagionale e la manodopera avventizia.
Nel 1890 una maggiore rilevanza fi nì per assumere la miniera di lignite 
di qualità inferiore, del Piombino, sempre del duca di Broglie che si 
evidenziò anche come l’unica attività in crescita. Vi si estrassero anche 
500 tonnellate l’anno. Il lavoro si svolgeva a cielo aperto ma vi erano 
aperte anche gallerie. Nel 1892, la produzione fu stimata in 1400 
tonnellate con l’impiego di 8 operai.
Nel 1892, il sindaco, dichiarò alla prefettura: “Le industrie speciali esistenti 
in questo comune sono le fabbriche di tessuti, cordami, coltelli e fi aschi 
le quali trovansi piuttosto in decadenza stante la concorrenza estera e 
nazionale”. Le aziende di maggior rilievo censite l’anno seguente furono 
in numero di 14. L’anno precedente era sorta una società cooperativa 
fra lavoranti di vimini, a guida di simpatizzanti repubblicani. In località 
Restone fu presente l’unica vera azienda di trattura della seta; il 
rimanente del lavoro sui tessuti consisteva nell’attività di negozianti che 

davano a tessere con telai a mano nelle singole abitazioni a circa 600 
tessitrici, spesso giovanissime, mal retribuite come affermò ancora il 
sindaco nel 1893. 
I questionari registrarono 104 addetti alle telerie ma si trattava però 
di lavoranti a domicilio, a cottimo come pure riguardo alle rivestitrici di 
fi aschi che furono censite in numero di 150.  Ma anche a domicilio la 
tessitura sta regredendo; una statistica del Comune dell’anno 1896, 
affermò infatti “tessiture di cotone e di cappelli di feltro non esistono più“.  
Le donne impiegate in azienda erano ancora scarsissime.
Come attività allora presenti vennero indicate le seguenti: 5 fabbriche di 
cordami (impiegati 29), due fabbriche di pasta (12 impiegati) una azienda 
per l’esportazione di pollame, giaggiolo e marroni (8 impiegati) e una 
tipografi a. Inoltre (1897), situate per lo più in campagna, si potevano 
considerare : 8 forni da pane, un mulino a forza continua, 6 a forza non 
continua, 38 carri da trasporto a due ruote e 15 a quattro e tre pastifi ci. 
Quindi una fi ne secolo evidenziante una sostanziale staticità i cui soli 
rami in espansione erano rilevabili nelle paste alimentari, nei cordami, 
nei lavori in vimini e nelle calzature.
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27 - La miniera di Gaville
Intorno al 1860 a Cavriglia, poco a sud del territorio comunale di Figline,  
era iniziata la coltivazione a cielo aperto della lignite.
Nell’azienda agraria di Gaville, appartenente al duca di Broglie, in quel 
tempo si stava mettendo in evidenza l’attività del giovane fattore Luigi 
Bossini. Quest’ultimo, intuito che il duca stava per vendere l’azienda, ed 
intravisto nella lignite un buon investimento, dato che per i combustibili 
italiani vi era un mercato in espansione, con capitali suoi, nel 1884 ne 
cominciò l’estrazione sotto la direzione dei lavori dell’ing. Attilio Bicchi. 
Si ebbero, dapprima diffi coltà per un’incauta dichiarazione riguardo 
all’esistenza di “gallerie” non denunciate, che provocò un sopralluogo 
del Corpo Reale delle Miniere: “Nella miniera Battaglio non si lavora” 
dichiarò l’ispettore “ e nelle miniere Sassola e Piombino, gli scavi sono 
completamente a cielo aperto “.
L’apertura della miniera portò presto benefi ci agli abitanti di Gaville. Per 
i poveri mezzadri locali non fu aiuto da poco, visto che l’attività agricola 
proprio in quegl’anni era stata colpita dall’invasione della peronospera 
della vite e dalla crisi della seta che era eminentemente un’attività 
contadina. L’apertura delle miniere di lignite di Piombino, Sassola e 
Terrossi, così prossime fi nì presto per identifi care la vita della frazione 
con l’attività di estrazione.
Per il trasporto il  Bossini, si appoggiò alla stazione ferroviaria di Figline 
presso la quale, il materiale estratto venne trasportato con barrocci lungo 
i 6 chilometri della strada comunale. Egli, con vero intuito, rifacendosi 
all’ottimo andamento della vicina ferrovia a cavalli che da Castelnuovo 
dei Sabbioni conduceva lignite allo scalo di San Giovanni, pensò ad 
un collegamento analogo anche per Gaville. Nel 1899, presentò così 
all’autorità comunale il progetto del tracciato della ferrovia a scartamento 
ridotto, che per due terzi del tragitto avrebbe affi ancato la strada 
comunale esistente 57.
Il mercato della lignite nel frattempo si era ampliato; la Società Bossini 
era saldamente attiva divenendo ben presto la prima impresa del 
comune di Figline 58.
Si confermò la più grossa azienda anche nel 1902 e nel 1907, come 
si ricava da una statistica della camera di commercio di Firenze. Per 
quanto riguarda la ferrovia a cavalli, nel 1902, con voto unanime ne 
fu approvata la costruzione quasi del tutto a carico della Società, solo 
con un piccolo contributo comunale. Venne stabilito che il suo tracciato 
seguisse sempre un lato della sede stradale e che fossero salvaguardati 
i percorsi minori e le condizioni dei fossi. Il consiglio, si augurava inoltre 
che l’impianto della ferrovia fosse anche in grado di procurare “una non 
disprezzabile richiesta di manodopera in questo comune, sia nel corso 
della costruzione stessa, sia durante il suo esercizio”. 
Il suo impianto favorì ben presto l’impresa Bossini e C. e contribuì a 
cambiare il paesaggio e l’orizzonte mentale di un ambiente conservatore 
e restio alle innovazioni. Nel 1907, anno della crisi delle vendite, si 
ebbe comunque un’occupazione di 100 operai di cui 8 sotto i quindici 
anni. L’anno dopo salì ancora fi no a 145 adulti e 3 ragazzi; 65 persone 
lavoravano all’aperto e 83 in galleria. Crebbe anche la produzione, 
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favorita dall’adozione della trazione elettrica sia in miniera che per la 
trasformazione della ferrovia Gaville-Figline, da trazione animale a 
vapore, 1908.
Nel periodo antecedente il 1914 le 3 miniere di Gaville, produssero tra le 
40.000 e le 60.000 tonnellate di combustibile con l’impiego di circa 150 
dipendenti e circa 300 giornate di lavoro.
In seguito l’importanza della lignite si attenuò e si cominciarono ad 
intravedere iniziative industriali di tipo completamente nuovo. 

28 - La rivolta del duino 
Tra il 1873 e il 1896 l’Italia aveva trascorso un periodo di stagnazione 
economica, perchè aveva subito da paese debole la depressione 
europea e mondiale; ancora non si risentivano gli effetti della ripresa. 
Quasi in sintonia con questo, ma con un certo anticipo, vi era stata una 
crescita generale dei prezzi. In Toscana l’agricoltura esportava quasi 
soltanto vino e per il grano era nel complesso autosuffi ciente. In questo 
contesto il governo Di Rudinì introdusse la politica dei dazi, e le cose 
da stagnanti incominciarono a precipitare. I grandi proprietari non si 
entusiasmarono ai dazi che poco riguardavano i propri interessi, ma le 
plebi e gli abitanti dei paesi li osteggiarono con forza, sostenuti dalla 
borghesia saggia, che ben sà come, con il prezzo basso del pane si 
disinnesca il malcontento delle masse.
Anche a Figline, la situazione era pesante; si era sentito parlare di un 
possibile rincaro del pane di almeno 2 centesimi. Si avvicinavano le 
privazioni e forse la carestia.
Si temeva per le scorte di grano accumulate nei magazzini della stazione, 
appetite da commercianti incettatori. Ben presto le voci dell’aumento 
del prezzo e della scomparsa delle scorte si tramutarono in certezza e 
gruppi di dimostranti, ai quali si erano aggiunti diversi giovani di simpatie 
repubblicane ed anarchiche, assaltarono i magazzini della Proprietà 
Polvani. Ne seguirono disordini e sparatorie per le strade verso porta 
Aretina, specie dirette alle abitazioni dei maggiorenti, i Ristori, i Frittelli, 
i Dell’Imperatore. Vi furono più feriti, tra cui il delegato di Pubblica 
Sicurezza Pier Domenico Giannotti, e vi scappò purtroppo, anche il 
morto: il colono Giuseppe Bianchi.
La protesta popolare, nata a causa del possibile aumento del prezzo 
del pane e della partenza delle scorte, si era accresciuta con richieste di 
lavoro per colorirsi infi ne con accenni ideologici.
Il moto fi glinese fu il primo in Toscana preceduto da una lunga serie di 
disordini, anche gravi, sempre comunque a motivo del prezzo del pane, 
alimento quasi esclusivo della maggioranza degli abitanti.
A Sesto Fiorentino si ebbero i moti più signifi cativi per gli sviluppi che 
li seguirono, propagatisi poi, al movimento operaio. A Milano si ebbero 
fatti poi divenuti emblematici della situazione politica; il 5 maggio, il 
fenomeno si propagò a Rifredi e dalla periferia al centro di Firenze e a 
Prato.
Effetti quasi immediati furono sia pratici che politici. Già il 5 maggio 
seguente a S. Giovanni Valdarno, la giunta deliberò la distribuzione 
di pane gratuito ai veri bisognosi della classe povera, e fi ssando che 
il pane fosse venduto a centesimi 30 per la classe meno bisognosa, 
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fi ssando  inoltre che proprietari e direttori di opifi ci facessero il possibile 
per migliorare le condizioni dei propri operai e dei disoccupati. Nelle 
amministrazioni locali, la crisi che seguì ai moti assunse aspetti 
marcatamente politici, come precedentemente mai era accaduto 
ponendo problemi di nuovi equilibri.
A Figline altri fatti confermarono che le diffi coltà dopo i tumulti erano 
soprattutto politiche. Il 16 maggio si stabilì di rimborsare ai venditori di 
pane 2 lire per ogni quintale di farina usata affi nchè il pane di seconda 
qualità fosse venduto a centesimi 32 al chilo. Le diffi coltà erano 
comunque pesanti; la popolazione indigente subì con maggior gravità 
la diminuzione della richiesta di beni e di prestazioni di coloro che erano 
legati direttamente al reddito agricolo.

29 -  Confi gurazione urbana e aspetto architettonico dei principali            
edifi ci

La piazza
Alla fi ne del XIV secolo la piazza aveva un’estensione minore che non 
nei secoli XIII e XIV, dato che un gruppo di abitazioni era sorto lungo 
il lato destro, verso l’Arno. Incominciò da allora ad essere limitata da 
case che andarono sempre più aumentando e che si allungarono dalla 
chiesetta, al capo Sud della piazza, e dal castello, antichi fortilizi feudali 
al capo Nord, verso Nord-est, coprendosi nel tempo, lungo il lato di 
mezzogiorno, di larghi portici ad archi. 
Allo stato delle ricerche attuali non è stato ancora possibile appurare se la 
suddetta serie di abitazioni occupasse tutta l’area attualmente edifi cata, 
ed è pertanto assai complesso stabilire se la piazza tardomedievale 
fosse uguale o più ampia dell’odierna. 
Il lato sinistro dello spazio, era invece completamente occupato da edifi ci, 
separati da due chiassi, il secondo detto di S. Domenico, è oggi chiuso. 
Sulla piazza esistevano portici certamente fi n dal 1408, fatto confermato 
dalle deliberazioni posteriori agli statuti, in cui si legge che “ciascuno che 
tiene bottega sotto le logge del comune sia tenuto e debba pagare per 
ciascuna bottega, per ciascuno anno soldi dieci per conservazione de’ 
tetti delle dette logge “.
L’irregolare perimetro della piazza era chiuso a nord dallo Spedale 
Serristori e a sud dalla Collegiata e dalla Loggia del Grano. La piazza 
rimase priva di selciato sino al 1496, quando venne parzialmente 
“ammattonata”, ma solo nel settore fra la Collegiata e il pozzo di S. 
Romolino, che all’epoca si trovava forse al centro della medesima. 
Dalla sua posizione originaria, al centro dell’antico forum, venne 
spostato verso il mezzo della piazza quattrocentesca, ove rimase sino 
al 3 novembre 1803, quando venne spostato, sulla destra affi ancato ai 
loggiati.

Il  mercato
Dagli statuti del 1408 si evince molto distintamente quanta importanza 
gli amministratori locali attribuissero a quel mercato che si svolgeva nei 
giorni di martedì e venerdì. Lo dimostrano le norme ad esso attinenti, 
specie riguardo alle gabelle e alle norme sui pesi e le misure. Si teneva 
molto al decoro del castello e quindi della piazza; multe variabili fra i 

Figline: Piazza Marsilio Ficino; porticato.
Foto di Paolo Monti, anno 1980.

Figline: Piazza Marsilio Ficino.
Foto di Paolo Monti, anno 1980. 

Figline: Piazza Marsilio Ficino; palazzo 
Stocchi. Foto di Paolo Monti, anno 1980.
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due e i dieci soldi di fi orini piccoli erano previste, per chi ponesse terra o 
immondizia dal pozzo della piazza sino alla pieve.
Il raggio d’infl uenza della fi era fi glinese era molto ampio, e già nel Trecento 
si estendeva dal Chianti al Pratomagno e da S. Giovanni ad Incisa. Dalle 
fonti quattrocentesche, la geografi a dei luoghi di provenienza di quanti 
venivano al mercato era molto varia; oltre ai suddetti grossi centri vicini, 
sono nominati anche Rignano, Antella, Rovezzano, San Casciano, 
Lucolena, ecc. la sua importanza rimase a lungo costante, ed anzi si 
accrebbe soprattutto rispetto al grano, ma anche per il bestiame minuto 
e grosso; nei periodi di carestia infatti era frequentato dai biadaioli di 
Orsammichele e dagli uffi ciali del Comune di Firenze. 
Le fonti non forniscono indicazioni circa l’ubicazione del luogo dove 
si usava commerciare il bestiame ma contengono alcune notizie che 
sembrano avvalorare un luogo detto il “Fondaccio” che si estendeva 
anche nell’area antistante lo Spedale Serristori. Il grano veniva 
ammassato e venduto sotto la loggia di fi anco alla Collegiata. Numerosi 
erano i regolamenti statutari riguardo al grano; sulla piazza, era proibito 
battere con il correggiato e soprattutto vendere o comprare grano con 
staia che non fossero quelle di legno fatte fare dal Comune. Per evitare 
che i portici si deteriorassero, era vietato tenere o legare bestie da soma 
sotto le logge se non per scaricare o caricare. Anche tutte le altre merci 
avevano una loro ben precisa collocazione nell’area della piazza. Da un 
documento del 1460, risulta uno schema preciso per la dislocazione dei 
vari banchi. Sulla scorta dei pochi dati disponibili, si può affermare che 
l’andamento del mercato granario, per quel che riguarda i prezzi seguì le 
oscillazioni di quello fi orentino, anche se i suoi prezzi sembrano essere 
leggermente più contenuti. Esaminiamo ora gli uomini che animavano 

Figline: Piazza Marsilio Ficino. Cartolina del 1909.

Figline: loggiato della Propositura. Dop-
pio porticato ad archi su colonne in pie-
tra.  Quello inferiore del sec. XIII serviva 
da loggia per la vendita del grano; quello 
superiore fu costruito nel 1612. 
Cartolina del ...................
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il mercato. Il gruppo dei venditori era probabilmente composto in 
maggioranza da artigiani e contadini che portavano a Figline le loro merci 
e il loro bestiame ma comprendeva forse anche degli intermediari, la cui 
presenza è documentata da una norma statutaria. Al medesimo gruppo, 
appartenevano alcuni mezzadri, primi fra tutti quelli dello Spedale, che 
vendevano o facevano vendere, a volte per conto del padrone, i prodotti 
e gli animali del podere affi datogli.

Il Palazzo Comunale
La sua genesi si può porre in quell’atto del 1252, nel quale venne decisa 
la distruzione di Fegghine vecchia. Già la popolazione era scesa al piano, 
nel borgo che già vi era sorto. Firenze impose allora che si costruisse 
un palazzo per la sede del governo locale e come sede dell’archivio. La 
data di avvio dei lavori è ignota, solo per induzione si può stabilirne una 
data orientativa. Dagli statuti del 1367 si apprende come in quell’anno si 
dovesse provvedere a far eseguire lavori di riconsolidamento al palazzo 
comunale e come venisse sancito che “il Podestà abiti in sulla piazza“ 
59. Uno stato di decadimento da far risalire probabilmente al secolo 
antecedente, probabilmente al 1250. 
Il palazzo originario è stato quasi completamente ricostruito alla fi ne 

Figline: centro storico nella seconda metà 
dell’Ottocento: la piazza del mercato con 
le botteghe dei negozianti ed artigiani 
dell’epoca, la torre del palazzo comunale 
che si eleva sulla sinistra, la Collegiata 
con l’orologio al centro del timpano e 
sul vertice “il campaniletto delle ore”, già 
mancante della campana, demolito nei 
restauri del 1889. Sullo sfondo: Porta 
Aretina abbattuta nel 1886.

Figline: Palazzo Pretorio dopo la ricostruzione dell’Arch. E. Carpi del 1927. Foto Alinari, anno 1929.
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dell’Ottocento. Nella sua fase originaria probabilmente si componeva 
di un blocco parallelepipedo in pietra da taglio in cui si aprivano fi nestre 
ogivali e concluso da merlature guelfe. Sul fi anco vi si appoggiava una 
scala con profferlo terminale dal quale si accedeva alla grande sala 
delle riunioni che tramite una piccola porta ogivale era in comunicazione 
con la torre preesistente. Si trattava di un’antica torre di difesa, l’unica 
rimaste fra tante; la sua parte originaria arrivava fi no a poco sotto 
l’orologio attuale. Dopo circa cent’anni, come abbiamo visto, il palazzo 
duecentesco ebbe bisogno di restauri. Con i lavori del 1371, cambiò 
completamente fi sionomia; venne infatti ribaltata la facciata, tanto da 
prospettare ora sulla piazza della chiesa di San Francesco. Vi vennero 
sostituite le aperture, ponendovi delle semplici fi nestre alla fi orentina, 
preservando solamente una bifora dell’assetto precedente.  Nel 1554 il 
palazzo del podestà si presenta in brutte condizioni ma le poco fl oride 
condizioni della comunità impedirono adeguati rifacimenti. Nel Seicento 
fu riparata la loggia e l’interno, e nel 1640 il maestro Andrea del Bello 
dipinse la Maestà. La caratteristica scala esterna venne demolita nel 
1770 e nel 1779 i Francesi ordinano la scalpellatura di tutti gli stemmi 
che però non fu completamente eseguita. Nel 1810 fu approvata la 
risoluzione per trasformarlo in carcere ma gli sconvolgimenti politici che 
seguirono non permisero l’attuazione del progetto. Attorno al 1858 si 
ritornò sul vecchio progetto con la conseguenza che il glorioso palazzo 
venne pesantemente alterato per adibirlo alla nuova funzione. Ma non 
durò a lungo, il carcere fu trasferito e l’architetto comunale Ezio Cerpi 
fi nalmente decise di ricostruirlo. Gli uffi ci comunali vi rimasero fi no 
verso il 1935, quando fu costruito nelle vicinanze il nuovo palazzo della 
Ragione, o casa del Fascio.

La Casagrande Serristori
Si tratta di un complesso architettonico di fi sionomia irregolare da sempre 
appartenuto ai Serristori che nei secoli vi avevano raccolto una ricca 
collezione di opere d’arte e mobilio antico. La raccolta fu sistemata dal 
Castellucci nei primi anni Venti del Novecento, ma in seguito venne in 
gran parte dispersa. All’interno vi si apre uno spazioso  cortile con doppio 
loggiato rinascimentale su un giardino all’italiana con vialetti geometrici 
circondati da basse siepi di bosso; al centro  è collocata una colonna 
sormontata da una croce, antica insegna guelfa. Un lato è racchiuso 
dalla cortina delle mura con un’alta torre ben conservata. Uno scalone 
sotto al loggiato, conduce al piano nobile, dove vi si allineano una serie 
di locali coperti con soffi tti intagliati e policromi; l’insieme è ancora 
completamente arredato con mobilia del tempo. Il corridoio cosiddetto 
delle armi conduce alle sale da pranzo e alle camere. La sala della 
Foresteria è arredata con un camino in pietra serena; vi è conservata 
una ricca collezione di stemmi dei podestà e vicari appartenuti a vari 
esponenti della famiglia Serristori. Non esistono documenti che attestino 
con esattezza l’epoca di costruzione di questo edifi cio; nel 1515 veniva 
chiamato Casa Maggiore, certo in confronto ad altre case di minore 
importanza che i Serristori dovevano possedere in Figline; solo l’antico 
Catasto ci informa che esso esisteva nel 1427; ma lo stile dei capitelli 

Figline: Casa Grande dei Serristori, ve-
duta del giardino con la Torre Capitana. 
Foto f.lli Pagano, Genova.

Figline: Palazzo Pretorio com’era alla fi ne 
del XIX secolo. Cartolina, foto Santuzza.
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delle colonne del portico, gli architravi ed altri particolari architettonici ci 
inducono a ritenere che la sua costruzione sia stata iniziata alla fi ne del 
Trecento o ai primi del Quattrocento. Alcuni indizi di carattere araldico 
permettono comunque di asserire che il fondatore della Casa Grande 
sia stato il medesimo Ser Ristoro, il fondatore dello Spedale della 
Nunziata. 
Un settore del fabbricato fu lungamente adibito esclusivamente a funzioni 
agricole ed industriali: tinaia, cantina, magazzini di fattoria, fi landa e, dal 
1730 anche ad una fabbrica di fi aschi e bicchieri. 60

Teatro Garibaldi
La tradizione teatrale è storicamente attestata a Figline all’inizio del XV 
secolo, quando già vi si trovava un teatro pubblico comunale situato fra 
le vie Castelguineldi e S. Domenico, nel cosiddetto “Canto al Romano”. 
All’interno di questo edifi cio, ancora esistente, sono però scarsi i segni 
ancora visibili di quelle antiche strutture ed anche le notizie dell’attività 
che vi si svolgeva sono praticamente inesistenti. Quello stesso teatro 
popolarmente denominato “La topaia”, nel 1744 risultava ormai cadente, 
quando fu affi dato alla “Accademia degli Illuminati” fi no a circa il 1815, 
data in cui quella accademia fu soppressa.
Dopo che le mura e le altre fortifi cazioni, ebbero perso la loro importanza 
militare, alla fi ne del XVIII secolo, anche il Cassero, cioè la fortifi cazione 
situata nell’angolo nord-ovest, rimase priva di manutenzione e si 
manifestarono i primi crolli. 
A Figline si formò così una “Società per la costruzione di un teatro e 
di stanze di conversazione”, e si pensò di usufruire delle strutture 
dell’antico Cassero trasferendovi il precedente “Teatro degli Illuminati”. 
Il 9 settembre 1860 fu affi dato l’incarico all’architetto fi glinese Angelo 
Pierallini  per una prima stima del valore delle strutture medievali di 
proprietà dello Spedale Serristori, con l’intento di acquistare i fabbricati 
e il terreno adiacente. I relativi elaborati grafi ci, non ci sono giunti, 
ma dalla relazione tecnica allegata, si ha una precisa descrizione dei 
motivi ispiratori. Si prevedeva la costruzione della sala d’ingresso con 
la demolizione di un settore di mura medievali all’angolo con il Cassero, 
che consentivano quello che allora era il “mercato del bestiame”, attuale 
Piazza Serristori, dove già da alcuni anni era stata demolita la Porta 
Fiorentina, prevedendo inoltre la realizzazione di tre ordini di palchi e 
di un vasto palcoscenico con platea, oltre alla costituzione di “Stanze di 
conversazione”. 
La costruzione cominciò attorno al 1864. Fra il 1866 e il 1871 i lavori furono 
portati avanti con alcuni cambiamenti, fra i quali la realizzazione di un 
quarto ordine di palchi al posto dei tre previsti. Nel 1879, il teatro ancora 
da terminare per mancanza di fi nanziamenti; “fu salvato” dall’acquisto 
compiuto da 15 facoltosi fi glinesi che per la gestione, fondarono un 
nuovo organismo teatrale: l’Accademia dei Concordi, intitolando il teatro 
a Giuseppe Garibaldi.
Lavori di ripristino molto consistenti, si ebbero al termine della IIa guerra 
mondiale, per riparare i danni dell’esplosione di munizioni nella vicina 
stazione ferroviaria che causò il crollo completo del soffi tto a cannicciati 
della platea.

Figline: Casa Grande dei Serristori, salo-
ne del XV secolo. 
Foto Alinari, anno 1930 circa.

Figline: Casa Grande dei Serristori, ve-
duta del loggiato del XV secolo. 
Foto Alinari, anno 1930 circa.
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Nel 1956-57 le Signore Cei e Lazzeri di Empoli acquistarono la maggior 
parte delle quote dell’ Accademia dei Concordi dedicandosi però 
unicamente alla gestione del “Cinema-Teatro Garibaldi” conclusasi nella 
seconda metà degli anni ’60.
Dopo decenni di abbandono ne fu deciso fi nalmente il recupero. 
L’Amministrazione Comunale infatti nel 1980 acquistò le quote delle 
Signore Cei e Lazzeri e anche le quote mancanti; l’8 aprile 1983 avvenne 
la presentazione del Progetto di riqualifi cazione redatto dall’architetto 
fi glinese Giovanni Manuelli e patrocinato dall’Accademia dei Concordi. 
61

Chiesa e convento di S. Francesco
Il Cenobio francescano sembra che risalga al primo quarto del 
secolo XIII, quando si costituì a Figline una sorta di ente morale per 
la costruzione di un convento ispirato alla regola di San Francesco. 
Ne furono artefi ci Severino di Jacopo e Beatrice contessa di Capraia. 
Entrambi furono autori di generosi lasciti ai Frati Minori di Figline. Il primo 
risaliva al 1229; il secondo fu aperto nel 1278 e vi si lasciava un legato 
di 25 lib. La tradizione però vuole che sia stato proprio San Francesco 
a fondare il convento quando, nel novembre del 1211, proveniente da 
Ganghereto, sostò a Figline diretto a Firenze 62 . Il primo povero nucleo 
sorse nella piana presso il mercatale. La chiesa originaria, assai ridotta 
di dimensioni, fu costruita in adiacenza dell’antica chiesa degli Azzi; la 
superfi cie occupata era solo una piccola parte rispetto alla chiesa attuale, 
come è stato dimostrato dai ritrovamenti dovuti agli ultimi restauri. Non è 
possibile stabilire con documenti inoppugnabili quale fosse il titolo della 
chiesa originaria, ma è quasi sicuro che essa prendesse il nome di santa 
Croce 63.  Nel 1250 comunque, la chiesa veniva ricordata come santa 
Croce; nel 1288 essa fu arricchita della “donazione” di una reliquia della 
Vera Croce da parte di Filippo il Bello, Re di Francia 64.  Poco si sa del 
periodo seguente; nel 1567 il Comune assegnò 20 scudi al Convento di 
San Francesco per completare il campanile: “in considerazione che detto 
convento è stato fondato anticamente dall’università della terra e castello 
di Figgine a gloria et honore di Dio”. Sono rimaste tracce archeologiche 
dell’antica chiesa, tali da poterne desumere forma e dimensioni.  Si è 
conservata integralmente la parete nord, inserita nell’elevazione di 
quella attuale, con tanto di porticina laterale, e sempre dal medesimo 
lato, la crociera con il piccolo altare primitivo e una fi nestra, tutto ciò è 
stato chiarito dai restauri degli anni venti. Nella parete sud, dalla parte 
esterna al campanile, è ancora visibile una bella bifora in pietra, posta 
a circa mezzo metro da terra, sicuramente destinata ad illuminare una 
stanza del piano terreno, supponendo quindi che questa sia stata la 
sacrestia della chiesa primitiva. Seguiamo la descrizione dell’iconografi a 
originaria nelle parole di Alberto Bossini illustre storico fi glinese: “Con 
l’aiuto di qualche notizia raccolta, e con dati non scomparsi dell’antico, 
possiamo dedurre che l’originaria chiesetta della Santa Croce era molto 
semplice, con tre altari, quello maggiore e due situati nei bracci del 
transetto. 
Quello a nord, a sinistra di chi entrava, è arrivato fi no a noi anche se 
privato del suo piccolo padiglione gotico che lo adornava, ed in esso, 

Figline - Chiesa di San Francesco: ester-
no come era nel primo quarto del XX se-
colo. Foto Alinari, anno 1927.

Figline - Chiesa di San Francesco: ester-
no dopo la ricostruzione dell’Arch. Cerpi 
nel 1930. Foto Angeli.

Figline: Chiesa di San Francesco; log-
giato. 
In alto: Foto di Paolo Monti, anno 1980.
In basso : Foto Comune di Figline, anno 
2002.

Figline - Chiesa di San Francesco: ester-
no. Foto Comune di Figline, anno 2002.
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da tempo antichissimo, era stata collocata la preziosa reliquia della 
Croce Santa; venne arricchito di pregevoli affreschi che ancor oggi si 
ammirano, ma quando fu ampliata la crociera esso venne a trovarsi in 
un angolo e fu quindi soppresso. Sull’altare maggiore era posta una 
tavola di Margharitone d’Arezzo; lunghe fi nestre ogivali spandevano una 
luce moderata … le semplici fi gure …  portavano in basso una ricca 
decorazione a tendaggio” 65 . 
Alla fi ne del Duecento i Francescani di Figline concepiscono un 
grandioso progetto di ingrandimento della chiesa sproporzionato alle 
possibilità economiche della modesta cittadina. Nonostante tutto la 
chiesa venne allargata e allungata, costruendo anche una nuova facciata 
che avrebbe dovuto essere di fasce di pietra bianche e nere ma l’alto 
costo lo impedì e ci si dovette fermare all’altezza del portale. La parte 
superiore fu realizzata in semplice muratura, nel bel mezzo della quale 
fu aperto un semplice occhio a bozze di pietra. Così prosegue il Bossini: 
“il tutto coronato da un semplice frontone ornato di un ricorso di mattoni 
con dentelli pure in laterizi …. Si cercò di abbellirla con un pronao di 
quattro graziose colonne poligonali dal lungo capitello e dallo zoccolo 
zoticamente alto, sorreggenti gli archi del porticato. Il portale, … risultò 
come mozzato …. Due pilastri fi ancheggiavano a distanza il portale, e su 
quello di sinistra fu collocato un grazioso tabernacolo in pietra di scuola 
pisana, con dentro una madonna col Bambino Gesù” 66. In adiacenza 
alla facciata, sorse anche il convento, al quale si accedeva tramite un 
portale dall’architrave fi nemente decorata a carattere gotico 67.
Secondo il Bossini, le due colonne di forma ottagonale nel portico, divise 
nel mezzo da un anello, furono tolte dai monumenti sepolcrali della 
chiesa originaria. La chiesa, venne illuminata da otto fi nestre ogivali; due 
fi nestre ai lati del transetto, una bifora nel coro, e due occhi, uno sulla 
facciata ed uno sopra all’arco dell’altar maggiore, oggi richiuso. 
Nuovi lavori vennero ripresi, e così fu prolungato il coro ed ai suoi lati si 
costruirono due cappelle, quella di destra in stile gotico dai Serristori e 
anteriormente ad essa Ser Ristoro fece scavare la propria sepoltura. Nel 
1484 la chiesa, venne riconsacrata ed assunse defi nitivamente il titolo 
di San Francesco. Per il convento di San Francesco, arrivarono anni di 
grande fl oridezza 68. Ma sopravvenne l’abolizione delle Congregazioni 
Religiose ed il convento venne chiuso. I locali divennero la sede 
dell’Accademia Valdarnese del Poggio e del suo Museo prima, poi delle 
Scuole Pie, pretura, Uffi cio postale, per poi essere abbandonato. 
Fu nel 1926 che il convento fu restituito ai frati. Sotto la guida dell’architetto 
Cerpi a poco a poco la chiesa fu restaurata: furono sostituite ed in parte 
rinnovate le travature lignee, terminata la parete del lato sud rimasta 
incompiuta dal XV secolo e demoliti gli altari baroccheggianti della 
navata. Gli originari fi nestroni gotici, vennero del tutto riaperti e la chiesa 
riacquistò le forme originarie tipiche dell’architettura gotica francescana. 
Anche nelle linee dell’adiacente chiostro si possono riconoscere due 
fasi di cui quella rivolta ad est, sembra la più antica. Si tratta dell’Aula 
Capitolare alla quale si accede tramite un portale ogivale affi ancato 
da due bifore. All’interno si può ammirare il grandioso affresco della 
Crocifi ssione, probabilmente di scuola senese, ma lasciamo alle parole 
del Bossini la descrizione dei locali adiacenti: “Presso la sala del capitolo 

Figline: Chiesa di San Francesco; loggia-
to. Foto Comune di Figline, anno 2002.

Figline: Chiesa di San Francesco; log-
giato. 
In alto, affresco all’interno di una lunetta.
In basso, edicola con Madonna e Bam-
bino in pietra di scuola pisana del XIV 
secolo.
Foto Comune di Figline, anno 2002.
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… si incontra la porta che dà accesso ad una sala, che con assoluta 
certezza la si può ritenere l’oratorio della compagnia stessa nel suo più 
remoto periodo. Nel piano superiore, verso levante, alle vecchie celle 
sono state aggiunte le nuove …. Sul lato nord, invece, nel piano terreno 
che prima era sede del Comune, sono state sistemate le aule delle 
scuole che i francescani istituirono e conducono; … in continuazione un 
nuovo fabbricato è sorto: il Convitto con tutti i suoi annessi … in assoluta 
povertà, eppure grandiosi moderni, igienici,luminosi, comodi”.

La Collegiata
Dopo la distruzione del castello, il 7 marzo 1257, il Proposto Albertino 
fu inviato dal Vescovo di Fiesole Manetti a porre la prima pietra per 
la fondazione della pieve di Figline “in fondamento ecclesie Plebis 
Fighine”. 
La nuova chiesa sorse sul luogo della preesistente chiesetta degli Azzi 
ma di dimensioni assai maggiori. Andò così a sostituire anche nelle 
funzioni,  pieve, e nel nome, Santa Maria, la chiesa ormai distrutta 
dell’antico castello, e conseguentemente divenne anche sede del 
Plebato di Figline.
Venne eretta su di un piano rialzato e fi no dall’origine il suo portale 
d’ingresso si aprì sulla testata della piazza del mercato. L’edifi cio si 
componeva di un’unica navata coperta con tetto a capriate. Di altezza 
di circa due metri più bassa dell’attuale, era illuminata da otto fi nestroni 
di quasi due metri di larghezza, ad arco ribassato e doppio sguancio. La 
modesta facciata, in bozze di pietra rozzamente lavorate, presentava un 
semplice rosone al di sotto del timpano. Sul retro, si ergeva un campanile 
su muro a ventola, portante tre campane disposte su un’unica linea. La 
porta principale, larga, si intonava al semplice stile romanico di tutto 
l’insieme. Non appena ultimata impose la sua giurisdizione a tutte le 
chiese del centro di Figline 69. 
Il 30 luglio 1493, papa Alessandro VI la elevò a Collegiata. Signifi cativi 
restauri furono condotti dal proposto Camaiani, il quale come suggello 
appose il proprio nome sull’architrave del portale. In questo periodo, la 
famiglia Arimanni volle donare alla Collegiata i bei fi nestroni ogivali che 
noi oggi ammiriamo ricostruiti 70. Il primitivo campaniletto a vela, lasciò 
il posto ad uno nuovo che venne eretto a sezione quadra, ma risultò 
troppo basso, per cui dal 1605 al 1609 venne rialzato nuovamente 71. 
Nel 1683 fu deliberato di costruire un nuovo coro più ampio. Un arco 
trionfale, alto e slanciato, termina la navata, e nella concavità dell’abside 
il Martellini, vi dipinse una bella fi gura del Redentore; i lavori terminarono 
nel 1688. 
Durante l’Ottocento, l’architetto Filippo Mattoni apportò notevoli 
“ammodernamenti”: si costituì un soffi tto a botte tramite una stuoia al di 
sotto delle capriate. Questi restauri, resero irriconoscibile la Collegiata, 
conferendole monotonia e pesantezza. La Legge 15 agosto 1867 
prescrisse la soppressione di tutti gli enti ecclesiastici e l’incameramento 
di tutti i loro beni da parte del Demanio. A quella data, il Capitolo fi glinese 
si componeva della prepositura, di 9 canonicati e 6 cappellanie. Bisognò 
aspettare il 1930 perché nuovi restauri riportassero l’interno della chiesa 
alle sue linee precedenti, soprattutto con l’abbattimento della falsa volta 

Figline - La Collegiata di Figline .

Figline: Collegiata di Santa Maria, fonte 
battesimale e sullo sfondo affresco con 
“Annunciazione” di Scuola Fiorentina 
tardo gotica. 
Foto Comune di Figline, anno 2002.
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ed il recupero della spazialità originaria. Durante questi lavori venne 
recuperato un affresco trecentesco di scuola fi orentina. Sul lato di 
ponente, la navata è ora posta in comunicazione con una nuova cappella 
circolare coperta a cupola, composta da 10 colonne tolte agli antichi 
altari addossati alle fi ancate, è dedicata alla Madonna di Lourdes, e al di 
sotto vi è scavata una cripta sepolcrale.

Chiesa di San Romolo ai Cappuccini
Secondo Alberto Bossini, l’attuale chiesa che sorse sul Poggio di Prete 
Benedetto, da tutti i fi glinesi da sempre ricordato come Poggio dei 
Cappuccini, fu “eretta su tre navate in puro stile romanico, con i suoi tre 
altari raccolti sotto le absidi rotonde che chiudevano le navate, con la 
facciata rivolta al sole nascente, poco aveva conservato della sua origine, 
ma quel tanto che fu suffi ciente … a farla risorgere”. L’autore si riferisce 
all’integrale distruzione del castello di Figline avvenuta nel 1252 e nella 
quale rimase coinvolta anche l’antica chiesa. Non venne mai del tutto 
abbandonata, anzi dopo un primo sommario restauro, le riconferirono 
il titolo originario di S. Romolo. Nel 1562, il Podestà di Figline, offrì ai 
frati cappuccini di Montevarchi, la chiesa di S. Romolo, pregandoli di 
trasferirvi una famiglia di religiosi. I Padri Cappuccini ridussero la chiesa 
ad una sola navata demolendo le due laterali e costruirono sei celle e 
una cappella per la famiglia Cardi, oltre ai locali di sagrestia. 
Da questa riconfi gurazione generale si salvò solo l’originaria abside 
romanica a conclusione della navata. Nel 1606, il 10 maggio, il marchese 
Lorenzo Salviati, dopo aver donato il terreno limitrofo al convento, costruì 
a proprie spese il refettorio, dotandolo di sette celle. Dopo la terribile 
pestilenza del 1630 e 1631, ritornata la tranquillità, nel 1709, si provvide 
a rifondare i muri d’ambito, dell’intero complesso, ma sopraggiunse la 
soppressione del 1810 e furono costretti ad abbandonare san Romolo, 
dove tornarono, una volta passata la burrasca napoleonica nel 1816. 
Vista l’effi cacia con la quale si intervenne ai tempi della pestilenza, 
il Comune ingiunse ai frati la cessione dell’intero monastero quale 
lazzaretto tutte le volte che se ne presentasse la necessità. A seguito 
del diniego, fu loro intimato lo sfratto. 
Nel 1891, il monastero, ormai fatiscente,venne nuovamente affi dato 
dal Comune di Figline ai frati della Provincia Francescana della 
Verna. La chiesa ormai pericolante fu quasi integralmente ricostruita 
dall’architetto francescano David Baldassarri da Bibbiena secondo lo 
stile neomedievale allora imperante. La nuova chiesa risultò più corta di 
quella originaria, con due cappelle, una per lato a metà della lunghezza 
e con l’antica abside a coronamento dell’unica navata. I lavori furono 
ultimati nel 1896 ma già erano iniziati quelli per ampliare il fabbricato 
del convento che venne innalzato su tre piani e nel giugno del 1899 
defi nitivamente inaugurato. 

Pieve di San Romolo a Gaville
La pieve di San Romolo a Gaville, originariamente detta a Cortule,  
ebbe quasi sicuramente origine nell’alto medioevo ai margini dell’antica 
Cassia Adrianea, là dove probabilmente i Longobardi avevano riadattato 
quale “guardingo” una preesistente torre romana.

Figline: Collegiata di Santa Maria, tavola 
del Maestro di Figline “Madonna col 
Bambino, angeli e i santi Ludovico di 
Tolosa e Elisabetta d’Ungheria”. 
Foto Comune di Figline, anno 2002.
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Il primo documento a darcene notizia risale al 1007 ma l’edifi cio attuale 
mostra di appartenere al tardo secolo XII. La costruzione della chiesa 
perfettamente orientata come tutti gli edifi ci religiosi d’epoca romanica, 
denuncia al suo interno due fasi costruttive. Il presbiterio adornato da 
una sola grande abside si apre in tre navate sorrette da pilastri a pianta 
quadrata che sorreggono archeggiature a tutto sesto. A questo punto 
probabilmente la costruzione della chiesa si arrestò per qualche tempo 
dato che la parte anteriore delle navate in direzione della facciata fu 
terminata avvalendosi di grandi colonne monolitiche dai ricchi capitelli 
fi gurati. L’edifi cio ha riacquistato l’aspetto attuale in seguito agli interventi 
di restauro effettuati nel decennio 1950-1960, resosi necessario per 
riparare i gravi danni provocati dalla seconda guerra mondiale. Gli 
interventi furono occasione per asportare tutte le superfetazioni aggiunte 
nel tempo, in particolare nel XVIII secolo, e riportare la chiesa al suo 
presunto aspetto originario. La facciata si caratterizza per una grande 
semplicità. Nel paramento murario a fi laretto di pietra, si apre il portale 
sormontato da una lunetta ormai privo dell’affresco di scuola senese del 
quale ormai possiamo solo vedere la sola sinopia, conservata all’interno 
della chiesa. La bifora posta in alto sulla facciata era stata tamponata 
durante rimaneggiamenti settecenteschi, per essere ripristinata durante 
gli ultimi restauri in seguito al ritrovamento, nel terreno circostante, della 
colonnina e del suo capitello, entrambi intatti.

Abbazia di Montescalari
Nel 1030, Giovanni Gualberto fondò sul crinale del Montescalari, un 
monastero dedicato a S. Cassiano vescovo 72. Il monastero con la 
chiesa annessa, fu edifi cato grazie alla generosità dei Signori da Cintoia, 
abitanti nel sottostante castello, 73 e molto probabilmente legati da 
vincoli di parentela o di amicizia con la consorteria degli Azzi, o Attingi.
In seguito, grazie alle numerose donazioni, il monastero accrebbe 
notevolmente la sua importanza, sì che all’inizio del XIII secolo il 
piccolo cenobio divenne una vera e propria abbazia. Il primo nucleo di 
Montescalari era costituito dalla chiesa od oratorio e poche stanze per 
i monaci, ma vi era anche un piccolo ospizio o spedale per assistere 
i pellegrini in transito su quella che in epoca romana era stata la via 
Cassia Adrianea.
Ad una seconda fase appartiene la ricostruzione della chiesa conclusasi 
con la sua consacrazione il 26 maggio 1212  74 .
Il sacro edifi cio, disposto secondo l’usanza medievale con il coro ad 
oriente, presenta una planimetria a croce latina, a navata unica, con 
transetto sporgente secondo la consueta iconografi a benedettina. La 
copertura era a capanna; l’ingresso si affaccia ancora oggi su un cortiletto 
al quale si accedeva dall’interno del monastero, essendo destinato ad 
uso esclusivo della congregazione dei monaci, come avveniva in tutti i 
complessi vallombrosani. 
Al posto dell’originaria abside semicircolare fu ricostruita una scarsella 
rettangolare; anche il resto della costruzione mostra chiaramente 
gli interventi ricostruttivi, specialmente secenteschi che ne hanno 
notevolmente mutato l’aspetto. I restauri cui l’edifi cio fu sottoposto in 
conseguenza dei danni arrecatigli dagli eventi bellici hanno eliminato 

Figline: Pieve di San Romolo a Gaville; 
interno della chiesa romanica. 
Foto Comune di Figline, anno 2002.

Figline: Pieve di San Romolo a Gaville; 
abside e torre campanaria.
In alto, foto di Paolo Monti, anno 1980.
In basso, Foto Comune di Figline, anno 
2002.
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intonaci ed altari laterali, recuperando però soltanto in parte l’originario 
fi laretto, mancante per ampi tratti.
Attualmente l’Abbazia di Montescalari, abbandonata  e in grave stato di 
rovina, si presenta come un grande quadrilatero composto di più corpi 
di fabbrica, nel cui interno si trova la chiesa e al cui centro è posto il 
chiostro. Molti degli edifi ci del complesso monastico, chiostro, dormitorio 
dei monaci, palazzo dell’abate, risalgono ai primi anni del XVII secolo. 
A contatto col braccio sinistro del transetto, in comunicazione con la 
chiesa, era la bella torre campanaria, andata completamente distrutta 
nel corso dell’ultima guerra. Il campanile rappresentava il residuo più 
notevole dell’edifi cio duecentesco; l’alta torre ripeteva il tradizionale tipo 
dei campanili romanici del contado fi orentino. Non vi erano aperture, 
tranne alla sommità dove si apriva la cella campanaria ornata da bifore 
su ogni lato . 75 
Nel corso dei secoli XVI e XVII l’Abbazia subì un ampliamento radicale 
promosso da Don Marco di Pelago.
I lavori interessarono principalmente l’area nord-est e furono eseguiti 
fra il 1611 e il 1613. Vennero allora realizzati la cantina ad aula voltata, 
l’appartamento dell’Abate, il Capitolo, la Sagrestia e le celle del 
Dormitorio. Elemento centrale del riordinamento fu il chiostro grande al 
quale furono aggiunti i loggiati superiori.
L’intervento più eclatante fu la riconfi gurazione della residenza dell’Abate; 
qui il corpo di fabbrica, tese a svilupparsi in maniera del tutto autonoma 
ed a proporsi come principale elemento del rinnovamento dell’intero 
complesso. 
Con questo intervento il complesso monastico trasformò la sua 
immagine di fortilizio in quella di residenza agreste utilizzando il modello 
della villa-fattoria di impronta cinquecentesca. Innovativi, oltre alle 
formule linguistiche, furono anche i materiali; infatti viene abbandonato 
il paramento murario in pietra a vista e sostituito dalla parete intonacata, 
nobilitata dalle cornici e dai coronamenti di fi nestre e porte realizzati 
in pietra arenaria di gusto tardo manierista. Queste interpretazioni del 
classicismo fi orentino possono riferirsi ad ambiti culturali vicini alla 
scuola di Alfonso Parigi, ma probabilmente furono dovuti a maestranze 
specializzate come lo scalpellino Bartolomeo di Berto da S. Donato, che 
realizzò tutti i lavori in pietra modanata.
A lavori compiuti, attorno al chiostro si articolarono i corpi da fabbrica del 
dormitorio grande con le celle dei monaci; a sud, la cucina, il refettorio, 
e sotto le cantine in volta sorrette da pilastri; a ovest le camere per i 
camarlinghi, lo scrittoio, il granaio e la canova.

San Bartolomeo a Scampata
Si trova situata sulla collina presso l’antico Castel d’Azzo, lungo la riva 
sinistra del Cestio. Nel 1075 è ricordata come la chiesa di Morando ma 
solo dieci anni dopo è chiamata San Bartolommeo di Figgine. Nel 1117 è 
ricordata assieme alla chiesa anche l’oratorio di San Bartolommeo. Nel 
1170 viene venduta all’abbazia di Passignano. La sua primitiva erezione 
dovrebbe essere più antica, come è suffragato da un’iscrizione tuttora 
conservata al suo interno che fa riferimento ad una riconsacrazione 
avvenuta nell’anno 1150. Nel 1195 possedeva una vasta canonica ed 

Figline: Pieve di San Romolo a Gaville; 
particolari dei capitelli delle colonne della 
navata centrale. I capitelli sono decorati 
con motivi fi tomorfi . Foto Lungani, anno 
2009.
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un chiostro. Come San Bartolomeo a Scampata viene ricordata soltanto 
a partire dal 1196.

Il Santuario del Ponterosso e il suo borgo
Fuori Porta Fiorentina si sviluppò nei secoli linearmente alla strada per 
Firenze, una doppia fi la di case che allungandosi sul lato nord-nord-
ovest continuava l’asse urbano fi no a raggiungere il torrente che prese il 
nome di borro di Ponterosso. 
Del gruppo di case basse e di ampiezza limitata, si ha comunque 
notizia molto prima dell’erezione delle mura. I documenti, ne parlano 
denominandolo Borgo di Figline 76 
 Nel 1427 si chiamò Borgo Dicesi e, nel 1578, Borgo Istiesi, come ancor 
oggi si chiama 76  Sempre mantenendosi al di fuori del paese vide 
sorgere al suo termine il Santuario e l’edifi cio del Seminario Diocesano.
Il Borro di Ponterosso si dirige all’Arno, con corso rettilineo, tagliando la 
strada che si biforca dirigendosi nel Chianti da una parte e verso Firenze 
dalla parte opposta. Nel punto d’incontro, vi fu edifi cato un ponte detto 
in seguito di Ponterosso per i mattoni ben cotti che lo componevano, 
e l’aggettivo passò come appellativo al borro, che ancora oggi è così 
chiamato, nel suo ultimo tratto. Nei primi anni del Novecento, fu deciso 
di allontanarlo di circa 50 metri dai muri del monastero per renderlo più 
sicuro a riguardo delle catastrofi che inondazioni. 
L’antico tabernacolo presso il ponte ne fu l’origine. Un nobile fi orentino, 
certo Antonio Parigi, seguace del Savonarola, costruì un piccolo 
Oratorio in uno dei suoi possessi, che aveva presso Figline in luogo 
detto il “Ponterosso” e lo dedicò alla Natività di Maria. Il giorno 3 aprile 
1499 lo donò, al Capitolo ed alla Collegiata di Figline aggiungendovi 
otto braccia di terreno attorno. Il tabernacolo sul ponte, si arricchì di 
un affresco, che si ritiene eseguito fra il 1470 e il 1490, da un seguace 
di Sandro Botticelli. Nei dieci anni che seguirono l’immagine divenne 
centro di intensa devozione popolare, tanto che solo pochi giorni dopo, 
il 4 maggio, il Vescovo di Fiesole Roberto Folchi, emise una bolla con la 
quale concedeva particolari indulgenze  a coloro che lo visitavano. Ma 
nel 1557 lo straripamento del fi ume causò gravi danni, come riportano  
i documenti del tempo: “Il giorno 3 del mese di settembre 1557 un 
grandissimo diluvio di acque e la inondazione e la furia di quelle de 
fi ume di Ponterosso devastarono e rovinarono il detto Oratorio … ma 
come piacque al Signore miracolosamente rimase in piedi quella parte 
di muraglia dove è dipinta la Immagine della Vergine Maria…”. Senza 
scoraggiarsi, fu decisa la ricostruzione: il promotore fu nuovamente la 
famiglia Parigi tramite la Donazione al Capitolo di Figline; così si espresse 
Leonardo di Lorenzo: “Dona… tutti e singoli i Diritti che Egli ora possiede 
…sul predetto Oratorio, con più la facoltà, di poter costruire  dietro al 
medesimo una Sacrestia in terreno suo in quel modo che piacerà al 
Capitolo“.  
Attorno al 1570 l’Oratorio fu ricostruito dalle fondamenta, seguendo lo 
stile tardo rinascimentale. Quel che era rimasto dell’immagine sacra, 
venne posto al coperto, restaurata ed riaffi data alla devozione popolare. 
Nel 1585 si iniziò la costruzione della torre campanaria e al termine dei 
lavori venne consacrata la nuova chiesa ormai divenuta Santuario. 

Figline: Santuario di Santa Maria al  
Ponterosso.
Comune di Figline, anno 2002.
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Nessuna precauzione fu presa per impedire che le acque potessero 
invadere nuovamente la chiesa. Fra il 1600 e il 1609, vennero aggiunti al 
Santuario due ordini di loggiati, sale, corridoi in previsione di trasferirvi il  
Seminario Diocesano che viceversa fu defi nitivamente eretto in Fiesole. 
Nel 1708 i Monaci Vallombrosani della vicina Badia di Tagliafune furono 
trasferiti al Ponterosso fondandovi una loro nuova congregazione, che 
nel 1715 per mano del Vescovo Panciatichi venne eretta in parrocchia. 
Nel 1745 però, un nuovo diluvio inondò la chiesa causando danni molto 
gravi, seguito da un altro due anni dopo e da un terzo l’anno seguente! 
Si decise così di porre la Sacra Immagine al sicuro erigendo al centro 
del santuario l’altar maggiore a sostegno del tabernacolo botticelliano e 
di deviare il torrente perché non rasentasse più il fi anco del Santuario.
I Monaci Vallombrosani furono scacciati dalla soppressione napoleonica 
per non più ritornare; dal 1940 la chiesa fu affi data ai Padri Servi di Maria 
che tuttora la tengono.

Cappella della Mota
A metà circa del borgo, sul lato nord della strada quasi di fronte al 
Camposanto della Misericordia fu eretto l’Oratorio della Madonna della 
Mota. Il luogo probabilmente assunse questo nome perché l’immagine 
sacra probabilmente risentì di uno dei tanti furiosi straripamenti del Borro 
di Ponterosso che le scorre nelle vicinanze. 
E’ anche detto della Rotonda, ma è più comune per il popolo il nome di 
Madonnina, che ancora oggi è usato. E’ un edifi cio esagono, a pianta 
centrale, coperto da una cupola di tipo rinascimentale, buon lavoro dal 
lato architettonico ma non possiede niente d’importante, se si eccettua 
una vecchia immagine della Madonna. In un’epigrafe sotto l’altare vi si 
legge che venne ristrutturato nel 1801. Nell’interno, addossato alla parete 
di fondo dove sono stati ritrovati e riportati in luce i frammenti di un ricco 
panneggio secentesco di pregevolissima fattura, campeggia un altare in 
forme tardo-barocche, sebbene appartenente ai primi dell’ottocento, nel 
quale si apre un’edicola in legno intagliato decorata a fi nto marmo e oro 
zecchino, con al  centro la Vergine in trono con il Bambino e due Angeli ai 
lati. Vi si scorge anche un affresco (trecentesco?) dai colori ormai perduti 
nella parte inferiore che farebbe ipotizzare l’esistenza di un primitivo 
tabernacolo. 78  Sul lato orientale si può vedere un campaniletto a vela, 
a doppio spiovente, ottocentesco. Risultano tuttora ignoti i committenti 
come pure l’anno di erezione, anche se c’è chi vuole dere credito alla 
data apparsa incisa sull’intonaco esterno, l’edifi cio risalirebbe al 1492. 
probabilmente ad iniziativa della Compagnia dei Bonomini di S. Martino 
di Firenze che possedevano case e terreni  nel luogo detto “La Mota”. 
Questa graziosa cappellina conserva l’onore di essere stata benedetta 
da Papa Leone X durante la sua sosta a Figline, ospite dei Serristorii dal 
24 al 26 novembre 1515.

Cappella del Cesto
L’oratorio è così chiamato perché sorse sulla riva sinistra del torrente 
Cesto, a breve distanza dalla strada che da Figline conduce a Gaville. 
E’ preceduto da un loggiato ad archi che introduce all’interno, dove 
addossato alla parete absidale si trova l’altare; in una nicchia adorna di 

Figline: Cappella della Madonna della 
Mota. 
Foto di Paolo Monti, anno 1980.
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stucchi, si osserva un’immagine della Vergine di scuola fi orentina della 
fi ne del Quattrocento. Lo stile originario venne trasformato in barocco 
nel sec. XVII a spese del Duca Jacopo Salviati al quale era stato donato 
il giuspadronato da Niccolò del fu Musciatto Franzesi. L’anno della sua 
edifi cazione non è noto, ma certamente non è posteriore al 5 giugno 
1491, data alla quale il pievano di Figline, Diedo di Nicola Diedi, concesse 
in affi tto un poderetto ed un mulino, situati presso l’oratorio della Vergine 
Maria, sotto il fi ume Cesto. 79
Alcuni storici sostengono che committenti furono i Franzesi della Foresta 
e vorrebbero quindi retrodatare l’oratorio attorno al 1412 all’epoca della 
morte di Guido della Foresta. Questa casata lo dotò di ricchi beni, 
ricevendone il diritto di patronato fi no al 1668, ed essendone rettori 
dal 1537 al 1692 80. Sconosciuti restano anche i motivi che spinsero 
i costruttori a scegliere questa infelice ubicazione, continuamente 
sottoposta alle inondazioni del vicino torrente.  Pochi sono gli anni nei 
quali l’Oratorio non venne danneggiato dalle alluvioni, di cui veramente 
catastrofi ca fu quella del 4 novembre 1966. Dopo la morte dell’ultimo 
Rettore, Don Agostino Sacchi, avvenuta nel 1852, l’offi ciatura fu affi data 
ai parroci di Scampata che da quel tempo vi celebrano la Messa 
domenicale e l’annuale festività del Lunedì di Pasqua.

San Segnore
Chiesa molto antica, spesso confusa o identifi cata con Scampata, ma 
molto probabilmente autonoma anche se non è ancora stato individuato 
il luogo sui cui sorse.
Nel 1175 S. Segnore è ricordata fra le 12 chiese distaccate dal vescovo 
Rodolfo II, dal piviere di Gaville all’atto dell’erezione a chiesa plebana di 
Santa Maria a Figline. 81  Si ebbe così una diminuzione d’importanza nel 
tempo della chiesa, segnalata come vicina al borgo del piano, mentre S. 
Bartolommeo a Scampata, rivendicata dai vallombrosani di Passignano, 
fi nì per incorporare S. Segnore, non più rammentata dopo il 1254. 

Chiesa di Pavelli
Ricordata per la prima volta in un documento dell’abbazia di Passignano 
del 1079 e ancora nel 1092 in un altro di Montescalari. Nei tempi più antichi 
era sotto la protezione del vicino Castelrotto; subì varie  trasformazioni 
che in parte alterarono l’originario organismo romanico, in parte ancora 
oggi affi orante: l’abside e il campanile appaiono ancora oggi i medesimi. 
Essa possedeva il suo Spedale, che sappiamo dipendente e diretto da 
quello di San Vito a Figline. Nel 1120 la chiesa è ricordata come ecclesia 
et canonica Sancti Arcangeli sito jandicto Cavilli; più comunemente viene 
ricordata come S. Angiolo. Nel 1130 si fa menzione del Proposto Guido, 
e di altri canonici; vi affl uirono lasciti dai fedeli di ogni ceto; infatti, nel 
1139 al Proposto Ambrogio venne donato terra, gora, pescaia a Casale 
di Poggiale, ed in seguito, permute e compere varie.

San Martino Altoreggi
Originariamente fu una suffraganea della pieve di San Vito a Loppiano, 
ma nel 1179 Giovanni, Priore e Rettore di tale pieve, con il consenso 
del Vescovo di Fiesole Lanfranco, la concesse ad Ambrogio, pievano di 

Figline: Chiesa di Sant’Andrea a Campi-
glia.
Comune di Figline, anno 2002.
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Fighine. S. Martino è di nuova rammentata nel 1260.

San Biagio a Gaglianella
Il primo documento è del 1095. 
Venne edifi cata sui poggi, e dai poggi scese al piano prosciugato, ove si 
trova attualmente.

San Pietro al Terreno
Sorge lungo la via che da Figline sale al Poggio alla Croce. Di questa 
chiesa si trova una prima memoria del 1148, e in quel tempo si regge a 
piccola comunità di ecclesiastici e laici.

Badia di Santa Maria a Tagliafune
La piccola chiesa di Tagliafune fu edifi cata sul pendio della collina assai  
prossima alle vie dirette al  fondovalle incisano.
Non sappiamo a quale anno risalga l’origine della chiesa ma ci è noto 
il toponimo antico che fu Santa Maria in Herena, presto trasformato in 
Nerana; un atto del 1084 la ricorda infatti come de loco Nerana.
Nell’anno 1090 tra le altre badie appartenenti ai monaci vallombrosani, 
una bolla di Papa Urbano II descrive anche quella di S. Maria in Nerana 
ma non è precisato come e quando prendesse il nome della ricca famiglia 
fi glinese dei Tagliafuni .
Nel XVIII secolo i vallombrosani decisero di abbandonarla e richiesero 
ed ottennero di potersi trasferire nell’Abbazia di Ponterosso. Il 17 marzo 
1711 il Vescovo di Fiesole, Mons. Panciatichi, soppresse la curia di 
Tagliafune, nonostante la vigorosa opposizione della scarsa popolazione  
locale.

San Clemente a Gaville
Eretta dai Longobardi, la chiesa di San Clemente era suffraganea di S. 
Romolo a Còrtule, Gaville, ed era l’oratorio pubblico all’interno del Castello 
di Gaville, nel punto più elevato dell’insediamento. Molto più antico, nel 
castello, esisteva il Convento di S. Chimenti, preposto all’accoglienza 
dei poveri e dei pellegrini; di esso restano solo due piccole porte dalle 
linee trecentesche racchiuse nel fabbricato oggi adibito a Fattoria.

Castel d’Azzo
Ottenuto dal padre Uberto il feudo del Valdarno superiore, Azzo pose 
la sua dimora nella curtis di Gaville, ma per ragioni strategiche preferì 
presto trasferirla sulla collina, nelle vicinanze della quale era sorta la 
Figlinae romana. Il sito, era posto cento metri più in alto rispetto alle 
basse terre circostanti, ed era perciò facilmente difendibile. 
L’aspetto dell’altura dove fu eretto il Castrum Acti non era molto dissimile 
dal sito dove sorsero due altri castelli fi glinesi, di Gaville e del Cesto, 
appartenuti rispettivamente agli Ubertini di Gaville e ai Franzesi della 
Foresta, i quali però sorgevano sulla destra del borro del Cesto ed erano 
di minori dimensioni e di più recente costruzione.
Il primo documento che parla degli Azzi risale al 1008 e ci riferisce che i 
fratelli, Teuderigo e Rodolfo, fi gli del fu Azzo, stando in Firenze, alienarono 
a Teuzzo del fu Giovanni una porzione di terra posta a Fighine, in luogo 
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detto Valle Maggiore, nel piviere di S. Romolo a Cortule.  82
Il castello, di cui rimangono soltanto i ruderi ed un’ampia cisterna, 
sorgeva a 234 m.s.l., sulla sommità di un pianoro sovrastante la pianura 
del Cesto, a 400 m. dalla riva sinistra del torrente e a poco più di 500 
m. dal corso dell’Arno e a meno di un km. dal centro dell’attuale Figline, 
in direzione sud-ovest, tra la collina dei Cappuccini e il Poggio dei Frati, 
attuale località Tre Pini.  Aveva l’ingresso posto ad ovest; tutta la parte 
compresa fra la porta e la zona nord-est era protetta da un fossato, 
che lambiva l’altura, mentre quella restante, comprendente anche le 
abitazioni e la cisterna, aveva a protezione delle possenti mura. La 
superfi cie complessiva coperta era di 900 metri quadri. A nord, quasi a 
dominare la strada che, guadato il borro del Cesto, s’inerpicava verso 
il castrum, si ergeva un torrione a tre piani: nella parte alta si trovavano 
una sala con un ampio focolare dai sostegni della cappa del camino 
in pietra, ornati da disegni policromi con motivi caratteristici dei secoli 
X e XI e la camera da letto, entrambe intonacate ed impreziosite da 
decorazioni lineari a colori; in quella bassa, probabilmente, l’armeria. 
Tutto il resto della costruzione era a due piani. 
Ad est, erano poste le abitazioni dei servi e le stanze da lavoro, 
caratterizzate da muri divisori più sottili, mentre nell’angolo sud-est, 
attualmente crollato, sorgeva la cappella privata degli Attingi, dedicata a 
San Michele. A metà del lato sud, s’innalzava una torretta d’avvistamento 
della larghezza di circa 2 metri; da questa si dipartivano le mura, che 
formando una specie di grande semicerchio, andavano a ricongiungersi 
all’edifi cio signorile nei pressi della porta. Ai lati dell’ingresso, erano 
situate la rimessa per i carri, la stalla con una mangiatoia in pietra, il 
granaio, il forno e il fi enile. Posta all’esterno del castrum, ad ovest-sud-
ovest, era scavata la cisterna, interamente costruita in cotto e coperta da 
un’ampia volta, riceveva l’acqua piovana proveniente dalle coperture del 
castello. I muri esterni e quelli dell’ampio cortile interno erano larghi un 
metro. Due lunghi corridoi sui lati lunghi raccordati da un altro più breve 
a nord, circondavano il cortile sterrato con la funzione la distribuzione 
di tutti i locali del piano terra. Il castello presentava una copertura ad 
unica falda spiovente verso l’interno ed uno stretto cammino di ronda 
in piano sul limitare delle mura. Nel corso degli eventi bellici del 1170, 
Castel d’Azzo andò completamente distrutto, rimanendo disabitato per 
circa due secoli. Gli scavi hanno documentato un riutilizzo parziale delle 
rovine del castello a fornace da laterizi nel corso del Trecento. Poco 
più di un secolo dopo la balza su cui era sorto il castello incominciò 
a franare, trascinando con sé l’angolo  a sud-est dell’edifi cio; per cui 
venne nuovamente abbandonato. Nel Settecento una casa colonica 
sorse presso la cisterna utilizzando gran parte dei materiali del castello; 
il luogo venne detto ben presto podere Castellaccio e le rovine appena 
emergenti furono livellate piantandovi un oliveto. 
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Cartografi a estratta da:  Targioni Tozzetti G.,  “Relazioni  di  alcuni  viaggi  fatti  in  diverse  parti  della  Toscana  per  
osservare  le  produzioni naturali,  e gli antichi monumenti di essa”, Firenze, 1768/69, con ’individuazione del territorio 
del Comune di Figline Valdarno secondo i confi ni amministrativi attuali.
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Note 

1) Cfr, LOPES PEGNA M.: “Le strade romane del Valdarno”. Firenze 1971, e “Itinera Etruriae”, Firenze 1950-51. In ciò concorda 
anche MILLER K: in “Itineraria Romana”, pag. 286 e seguenti e pag. 293 e seguenti.

2) Cfr, STERPOS D.: “Comunicazioni stradali attraverso i tempi: Firenze-Roma”, Novara 1964, pagg. 19-23. 

3) Cfr, TRACCHI A.: “Alla ricerca della via Cassia tra Chiusi e Firenze”, in “L’Univeso”, XLIV, 1964, pagg. 667-669 anche, TARASSI, 
M.:  “Incisa in Valdarno”, Firenze 1985. 

4) Cfr. AA.VV.: “Carta Archeologica d’Italia”, foglio 114, IV. NO 2. 

5) Cfr,  DENNIS G.: “The cities and cemeteries of Etruria”, 1848. 
6) Cfr, TARGIONI-TOZZETTI G.: “Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana”, Firenze, Stamperia Granducale, 

1768-1779, VIII, pagg. 318-19. 

7) Al castello di Riofi no si riferisce il Repetti che lo ricorda in  un atto del 1042, con il quale Waldrada del fu Roberto vendeva 
a suo fi glio Rodolfo, terre, case e torri, fra le quali due corti e castelli da lei posseduti in loco Figline e in loco Riofi no, cfr. 
REPETTI, E. : “Dizionario..........” alla voce Figline.

8) Cfr CIAMPI G. a cura di: “Libro Vecchio di Strade della Repubblica fi orentina”, Firenze 1987, pag. 52. 

9) Benchè le imbarcazioni provenienti da Pisa fossero costrette a fermarsi a Signa, l’Arno si poteva navigare anche più in avanti, 
e ancora nella seconda metà del XIV secolo, era risalito da chiatte e barconi carichi di merci. Cfr. DAVIDSOHN R.: “Storia di 
Firenze”, Firenze 1956-1968, vol. I, pagg. 1172-73. 

10) Il cronista fi orentino Sanzanome, che scrive nel secolo XIII, lo defi nisce “molto sicuro e assolutamente inespugnabile”.e Cfr. 
SANZANOME: “Gesta Florentinorum” pag. 10, e Cfr. DAVIDSOHN R.:  op. cit., vol I, pag. 752.

11) Infatti, in una lettera di papa Alessandro III, si legge: “proceribus militibus, consulibus et univero populo fi glinensi” e Cfr, 
DAVIDSOHN R.:  op. cit., Vol I, pag. 1021, n° 2.

12) Cfr, REPETTI E.: “Dizionario............”, pag. 128.

13) Cfr, REPETTI E.: “Dizionario............”, pagg. 127-128; possiamo ancora ricordare, tra i tanti, un altro atto sottoscritto il 7 
novembre del 1135: “Stavano nel castello di Figline vecchio, Ugo del fu Alberto di Ubaldo e Teodora di Uguccione sua moglie, 
quando do-navano allo spedale di Riofi no (Pian-Alberti) un pezzo di terra presso all’aja di detto spedale”.

14) Questa famiglia possedeva castelli e curtes nel territorio compreso tra Figline ed il Mugello, inclusi anche il centro ed i dintorni 
di Firenze; l’area fi glinese si trovava quindi al limite sud dei loro interessi. Può darsi comunque che questa si sia presto fram-
mentata regionalmente. Cfr. WICKHAM C.: “Dispute ecclesiastiche e Comunità laiche. Il caso di Figline Valdarno (XII secolo)”, 
Figline Valdarno 1998. 

15) Nel 1110, Ubertino di Rolando, che non aveva eredi, vendette a Passignano la  sua proprietà intera, inclusi gli edifi ci, ma 
esclusa la porzione di San Michele, la chiesa del castello che egli aveva concesso alla propria concubina Ermengarda. Le 
de-cime spettanti a questa chiesa vennero defi nite come le decime della terra  Attinga, cioè della famiglia originaria, ovunque 
si trovasse; questo fa pensare che S. Michele fosse defi nito, come un oratorio familiare. Cfr. WICKHAM C., op.cit., Figline 
Valdarno 1998 .

16) Cfr, LOPARCO S.:  “Dal lago alla distruzione del castello di Fighine”, Signa 2003. Non risulta comunque che in questo periodo, 
vi risiedessero molte altre persone; come per Casteldazzi, anche per Castel Guineldi si può affermare come fosse adibito 
unicamente a dimora per le locali famiglie di milites e questo non prima del tardo secolo XII. Cfr. WICKHAM C., op. cit., Figline 
Valdarno 1998. 

17) Già prima, nel 1141, Papa Innocenzo II aveva emesso una bolla nella quale indicava che solo la Santa Sede era autorizzata 
a deciderne il trasferimento.

18) Il Sanzanome (scrivere l’opera...............), scrisse che il castello fu devastato ma non distrutto perchè la sua vita era più 
utile per Firenze che la sua distruzione; probabile allusione all’importanza agricola della località fornitrice anche del mercato 
fi orentino.

19) L’atto fu sottoscritto da Verde il rettore del castello e dagli abitanti di Figline in grado di esercitare funzioni pubbliche. Il 17 
maggio dello stesso anno i Figlinesi promisero di pagare alla Repubblica Fiorentina 26 denari per ogni focolare, non contando 
le famiglie degli uomini addetti al servizio militare. Cfr: DAVIDSOHN R.: op. cit. vol II, pag. 565, e SANTINI P. : “Studi 
dell’antica costituzione del Comune di Firenze”, Firenze 1895. pag. 42 .

20) Nel 1092, questo castello apparteneva all’Abbazia di Montescalari che lo dava a livello, ma già nella prima metà del XIV seco-
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lo, le sue strutture erano trasformate in dimore poderali;.

21) I primi accenni a questa struttura, sono datati 1327. Cfr. PIRILLO P.: “Figline nella prima metà del Trecento”, sta in: Il Maestro 
di Figline, Firenze 1980, pag. 60. L’Autore propone la seguente ipotesi : “ Nell’ambito di una ricostruzione topografi ca del 
centro, ci si potrebbe chiedere quale corrispondenza ci fosse fra il citato cassero ed il vecchio castello degli Azzi che nel 
documento di confi nazione del 1252, viene indirettamente citato. Uno dei segni di confi nazione, infatti, venne allora posto 
davanti alla piazza della pieve di Figline, chiesa che era stata quella parrocchiale del castello. A titolo ipotetico si potrebbe 
pensare ad un riutilizzo delle vecchie strutture per l’edifi cazione, non datata, del cassero”.

22) Nel 1231 a Figline venne arrestato un vescovo defi nito patarino, che sembra sia stato l’ultimo vescovo cataro ricordato in Eu-
ropa occidentale. Cfr. MESSINI G.: “I tabernacoli del territorio di Figline”, Fiesole 1997.  

23) Probabilmente a questo motivo risale la scelta di non fortifi care il centro sino a che non si fosse ottenuta la sicurezza assoluta 
sulla fedeltà a Firenze delle famiglie ricordate.

24) Gli 82 nuclei familiari censiti nel popolo di Santa Maria del Tartigliese, nell’anno 1350, si erano più che dimezzati, 33, nel 
1356.

25) VILLANI GIOVANNI, MATTEO e FILIPPO: “Cronica” , Firenze 1823, Lib. VII, cap. 45. 

26) Gli Azzi eressero il castello che sovrastava la valle del Cesto e che da loro prese il nome di Castel d’Azzo, per fi nire, oggi 
corrotto, in Castellaccio, e vi edifi carono la chiesetta che assieme al castello dei Guineldi, generarono il nuovo Figline. 

27) Le contromisure fi orentine, si tradussero in uno spiegamento di forze davanti ad Incisa, che aveva sempre rappresentato 
l’ultimo baluardo difensivo a protezione di Firenze.

28) Venne anche stabilito che qualsiasi ghibellino, anche se originario di Figline, non potesse, da allora in poi, andarvi a risiedere 
e tanto meno possedervi un’abitazione, sempre nell’ottica di una migliore difesa della popolazione cui era destinato  il riparo 
della futura cerchia muraria. Ai cittadini fi glinesi venne concessa un’esenzione dai carichi fi scali della durata di dieci anni, i 
quali però dovettero impegnarsi davanti al podestà ad una permanenza delle loro famiglie per una durata di almeno venti anni 
.

29) Cfr, VILLANI GIOVANNI, MATTEO e FILIPPO, op.cit. , ediz. Bagheri, voll. 8, Firenze 1823, VII, cap. 45, pag. 271.

30) Cfr, PASQUALI G.: “ Economia e società a Figline alla fi ne del Quattrocento”, Firenze 1990, pagg. 51-64.

31) Cfr, DE LA RONCIERE M. : “Florence, centre economique regional au XIV siecle”,  Aix en Provence 1976. 

32) Nel 1457, era stato trasformato in una fornace da bicchieri, gestita da Giovanni di Niccolò da Gambassi, che versava un affi tto 
di 400 lire annue; Cfr, PASQUALI G.: op. cit.

33) Cfr, TOGNETTI  S.:”Da Figline a Firenze”, Firenze 2003.

34) A Figline, furono numerose le suppliche dei contadini, perchè fosse considerata la loro precaria situazione  economica che 
rendeva impossibile il pagamento di onerose imposte, soprattutto di quella sul macinato.

35) Ai primi del maggio successivo, transitarono per Figline 35 soldati tedeschi di cavalleria provenienti da Firenze calorosamente 
acclamati come liberatori; l’accoglienza si ripetè anche coi 200 fanti che si aggiunsero ai precedenti dopo breve intervallo. 

36) Nelle stanze già appartenute ai frati Minori conventuali venne in seguito aperto un collegio diretto dai padri Scolopi per 
l’educazione della gioventù fi glinese.

37) Non si può asserire tuttavia, in modo assoluto che quello della fi latora fosse il mestiere più diffuso fra le donne, poichè 
53 persone sono un numero insuffi ciente per fondarvi una statistica. Cfr. LUCI  E.: “Figline Valdarno nel periodo della 
Restaurazione”. Tesi di Laurea; Facoltà di Magistero, anno accademico 1969-70. Relatore Prof. Carlo Francovich. 

38 BANDETTINI P.F.: “La popolazione della Toscana dal 1810 al 1959”, Firenze 1961, pag. 100.

39-  Inoltre un proprietario abitava in Casentino, uno a Fiesole, uno nel Mugello; uno proveniva da S. Giovanni Valdarno, tre da 
Montevarchi.

40)  Questa cifra naturalmente non comprende solo coloro che disponevano di terreni, ma anche artigiani ed ortolani che erano 
riusciti ad acquistare casa e terreno di pochi metri entro la stessa Figline, come  le due famiglie Aglietti, ortolani da vecchia 
data.

41) Un gran numero di massaie, giunte dai paesi circostanti e anche da più lontano, invadeva la piazza di Figline  con le loro ceste 
piene di bozzoli accuratamente disposti e coperti con candida biancheria. 

42) Gli  ospitali fi glinesi, questa volta si scagliarono  indignati contro l’ospite, in visita a Figline, che fu costretto ad una precipitosa 
fuga la sera stessa.
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43)  Si intitolò Società del ponte sull’Arno a Figline ed emise 200 azioni, da lire 1000 ciascuna. La progettazione fu affi data al perito 
idraulico Francesco Guasti con l’assistenza dell’Ing. Ferrucci.

44) Il Distretto di Figline, oltre che dallo stesso comune, era costituito da Incisa, Reggello e Rignano, ed eleggeva un rappresentante 
per il Compartimento, l’odierna Provincia, avendo solo 27.414 abitanti. 

45) Bernardo Pepi, fu eletto presidente e insieme deputato del Consiglio Compartimentale di Firenze; data la sua estrazione 
rignanese si adoperò alacremente nel primo anno per risolvere la grave questione della chiusura al traffi co del ponte di 
Rignano.

46) Fra gli uomini più attivi, si evidenziò l’operato di Giuseppe Righi, esponente borghese desideroso di accostarsi ai modi di vita 
aristocratici, che per questo rinnegò lo spirito di novità ed iniziativa del suo ceto. Gli altri due maggiori rappresentanti, Celso 
Toti e Agostino Zipoli, notai e strenui esponenti dei sentimenti nazionali, si dimostrarono più attenti ai problemi economici.

47) L’attuale circonvallazione realizzata solo durante gli anni ’60 del Novecento, aveva trovato nuove opposizioni anche negli anni 
fra le due guerre e durante l’amministrazione  fascista.

48) inizialmente i maestri impegnati furono 3. Si frequentava la scuola dopo i 6 anni e si era ammessi alla classe seguente tramite 
un esame. 

49) La distinzione fra pubblico e privato era molto incerta, tanto che in un rilevamento del 1866 la scuola delle Stimmatine e quella 
fi nanziata dai Serristori erano defi nite pubbliche.

50) Le diffi coltà della scuola femminile privata e pubblica sono ben documentate da una statistica del 1873; le suore, 5 maestre 
senza autorizzazione,  avevano 191 alunne, le “Scuoline” 40, con 2 maestre; Agata Sorbi aveva 18 alunne e Jacopo Barlacchi 
ne aveva 30, misti; Luigi Agnoloni e Giovanni Donati ne contavano 20 e 22 alunni maschi .

51) Le qualità del Frittelli, come instancabile pedagogo erano già state tratteggiate dal Lambruschini. Fin da quando fu eletto 
maestro nel 1862 nella scuola di Figline Valdarno, egli la condusse sempre meglio, non contentandosi mai dei risultati ottenuti. 
Egli si occupò anche  di dare il giovedì e la domenica lezioni gratuite di disegno lineare e di ornato agli artigiani che ne 
ricavarono ottimi profi tti.

52) Cfr, PAZZAGLI C.: “L’agricoltura toscana nella prima metà dell’Ottocento”, Firenze 1973

53) Nel Valdarno attorno a Figline, come nota Ridolfi , i contadini per lasciare il terreno per il grano, potano in modo esagerato gli 
stessi olivi perchè questo cresca anche intorno al pedano degli alberi .

54) L’andamento dell’agricoltura seguì però linee che non corrisposero alle ipotesi di sviluppo del dottor Ristori, specialmente 
riguardo all’allevamento bovino. Si manifestò infatti ben presto, un crollo catastrofi co nelle carni macellate.

55) Nel 1877, integrando tale questionario, il sindaco aggiunse che “ in quella terra non esistono  veri e propri manifatture “ e che 
funzionano 180 telai ai quali si applicano le donne e i bambini evidentemente in un lavoro a cottimo.

56) Dopo tale data, la ditta Luraghi si trasformò in una specie di centro commerciale per lo smaltimento delle scorte di prodotto 
vetrario invenduto.

57) Bossini morì all’età di 45 anni senza vedere realizzata l’opera,  lasciando il cognato C. Giani, alla guida della società.

58) Il 10 settembre 1900 l’organico era il seguente: un direttore tecnico, 3 impiegati, 2 sorveglianti, 1 macchinista, due armatori, 2 
fabbri-falegnami, 22 minatori, 9 caricatori interni, 42 operai esterni, 8 carrettieri e 4 garzoni.

59) Cfr, REPETTI E.: “Dizionario.................” , alla voce: Figline. 

60) Nel 1371, Firenze aggiunse: “Decto Comune de Beghine abiasi facto racconciare il Palagio del decto Comune nel quale 
soleva abitare il Podestà del decto comune, che esso Podestà cola famiglia sua vi possa comodamente abitare.

61) Sul portale d’accesso è scolpito lo stemma Serristori privo del lambello rosso d’Angiò con i gigli di Francia, che Ladislao re 
di Napoli aveva concesso a messer Giovanni di Ser Ristoro nel 1410; è questo un riferimento cronologico che ci permette di 
af-fermare che il palazzo dovrebbe risalire agli ultimi anni del XIV secolo 

62) Il teatro rischiò, così dopo l’abbandono, lo sventramento del settore ottocentesco per la trasformazione in un moderno 
cinematografo; fu salvato dall’apposizione del vincolo della Soprintendenza ex lege n° 1089, del 1-6 1939. Cfr. Teatro 
Garibaldi, a cura del Comune di Figline e della Signora Claudia Martini, 1985. 

63) Cfr, VILLANI GIOVANNI, MATTEO e FILIPPO: “Cronica”, Vol I Cap. 51 pag. 275.

64) Cfr, PADRE NERI  D. : “La chiesa di San Francesco di Figline”,  Firenze 1931.

65) La donazione fu in realtà fatta da Musciatto Franzesi che l’aveva ricevuta in dono dal Re: Cfr, VILLANI G.: “Istorie Fiorentine”. 
Milano 1802, C. XXXIX e  PADRE NERI  D.: “La chiesa ........”, op cit., pagg. 12-13.
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66) Cfr. BOSSINI A.: “Storia di Figline”, op. cit. L’autore fa risalire queste notizie a PADRE NERI  D.: “La chiesa ........”, op cit. pag. 
13 e seguenti.

67) Tratto da BOSSINI A.: “Storia di Figline”, op. cit., pag. 167.
68) La lunetta superiore venne affrescata verso la metà del XV secolo con l’immagine di S. Bernardino, ormai quasi scomparsa.

69) Documenti d’archivio ci danno notizia che nell’anno 1704 il convento possedeva “una cinquantina di poderi, la chosta delle 
mura castellane, avuta in dono dal Granduca, nove case in città e la torre detta dell’orto, di fronte al loggiato, ridotta a casa”.

70) E precisamente: Sancti Petri de Castello Guineldi, Ecclesiam Sancti Signori, Ecclesiam Sanctae Maria Supra Portam, 
Ecclesiam Sancti Tome in Castello Veteri, et Ecclesiam Sancti Romuli; Cfr, UGELLI F. “ Italia sacra”, Roma 1647 e Decreto 
del Vescovo di Fiesole Lanfranco, anno 1180.

71) Essi nacquero più corti, perché la chiesa era più bassa, ma conservano la forma che ebbero in origine, poiché molto del 
pietrame originario è stato ritrovato quasi intatto. Non sono stati ritrovati invece gli stemmi che i conti Arimanni vollero scolpire 
su ogni fi nestrone. Nel 1560 il Comune si accorse che “essendo l’horiolo del Comune fracassato et guasto per sua vecchiezza 
delibera che se ne faccia uno di nuovo e selo metta sulla facciata dela collegiata, cosa che avviene solo nel 1665 “.

72) Nel corso dei lavori apparve un’interessante scala trecentesca in pietra, che serviva per accedere alla sagrestia appoggiandosi 
su di un lato del campanile. Era questo un indizio evidente della presenza di un’antica torre di difesa come le altre linee 
trecentesche che appaiono in più punti, indicano chiaramente.

73) RASPINI : “Le chiese del piviere di Cintoia”, Firenze 2000, pag. 61.

74)  Secondo Fedele Soldani vallombrosano, l’anno di fondazione sarebbe stato il 1038. 

75) Una lapide murata davanti alla chiesa riporta: “AN. D. 1212 CONSECRATIO HUIUS ECCL. DIE 26 MAII AB. EPO. FESUL. 
“.

76) Cfr. MORETTI I. - STOPANI R.: “Chiese romaniche in Val di Pesa e Val di Greve”, Firenze 1972, pagg. 107-109.

77) AMMIRATO  S.: “Istorie .....” , op. cit. Lib. I, pagg. 64-76;  BUONSIGNORI: op. cit; pagg.38-141, anno 1513;  POGGIO, Istituto 
Fiorentino,  pag. 22.

78) Questo aggettivo si trova sotto le due forme: Ischese e Istiese, signifi cando un luogo dove predominano gli Ischi, specie di 
querce bianche; toponimo assai diffuso nel Valdarno: anche presso Rignano esiste Ischieto, ecc..

79) Ai lati dell’altare due porte immettono nella sacrestia, costruita nel 1604 come ci conferma un documento proveniente dai 
Capitani di Parte Guelfa nel quale si legge: “E’ permesso ai frati conventuali di S. Francesco di poter fabbricare la sacrestia 
occupando parte della via privata”;  ASF: “Capitani di Parte” . n. 774, c. 186.

80) COLLE A.: Manoscritto in fi la, contratti, livelli – 20 giugno 1491.

81) I fi gli di Guido della Foresta si spartirono il cospicuo patrimonio ma non attuarono ciò che il padre aveva previsto, cioè 
l’erezione nella chiesa di S. Francesco di Figline, di una vasta cappella che avrebbe dovuto essere affrescata da Masolino 
da Panicale, come si legge nella portata del catasto di Niccolò di Guido della Foresta nel 1427. Un progetto mai realizzato 
probabilmente per contrasti fra gli eredi che, già inurbati in Firenze, fi nirono per perdere ogni contatto con Figline 

82) Cfr. REPETTI E., vol II pag. 129

83) Cfr. REPETTI E., vol II pag. 127.
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