
  

    Gruppo Trekking Bagno a Ripoli             

Anello della Vallina 

26 Febbraio 2017 

 

Escursione sulle pendici del poggio di Villamagna, 
piccola frazione collinare di Bagno a Ripoli, 

attraversando luoghi carichi di storia e cultura. 

 

Raccolta di notizie storiche dei principali siti che 
incontriamo. 

 

 

A cura di Claudio e Pieraldo 

 



2 

Anello della Vallina 

26 Febbraio 2017 

Partenza: ore 8.30 Bagno a Ripoli - giardino “i Ponti”;   
Trasferimento: mezzi propri; Pranzo: a sacco  
Dislivello: 600 mt. salita e discesa, Difficoltà: E; 
Lunghezza: Km. 16   Durata: 6.00 soste escluse 

Descrizione:  Formate le auto si raggiunge il punto di 
partenza dell’escursione su via di Rosano in prossimità 
di via di Rignalla, (loc. La Maestrina). Lasciate le auto, 
iniziamo la camminata per la via indicata fino a 
raggiungere la Chiesa di Rignalla (1) e sopra il Castello 
di Rignalla,(2) proseguiamo fino ad attraversare via di 
Villamagna e il borro di Gavene, e con una strada 
bianca tra boschi cedui tagliati di recente ci 
incamminiamo in direzione di Balestrieri. Durante il 
percorso incontriamo vecchie cave di calcare e forni di 
cottura per la calce. Proseguiamo su strada sterrata 
fino a congiungersi con il sentiero BC, dove lo 
percorreremo fino alla loc. Balestrieri,(3) poco più 
avanti lo lasciamo per raggiungere l’abitato di 
Villamagna.(4) 

Oggi, nel territorio di Villamagna si possono 
identificare alcuni castelli che erano stati costruiti in 
posizioni strategiche e di dominio importanti. 
Troviamo Rignalla, Belforte, Montacuto e Poggio a 
Luco, tutti di origine longobarda e poi passati a 
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facoltose famiglie fiorentine che, dopo il XV secolo, li 
hanno trasformati in ville di campagna e fattorie. 
Attraversato il borgo ci immettiamo in un sentiero 
selciato che, attraverso campi e uliveti ci conduce 
verso la Fattoria di Poggio al Luco,(5) dove ci 
immettiamo sul sentiero CAI 00, lo percorriamo in 
direzione est, fino al poggio Alberaccio (496 mt.).  

Scendiamo su una carrareccia sulla destra, 
raggiungendo una postazione di caccia ai colombi, la si 
oltrepassa e poi si prosegue sulla sinistra 
addentrandosi su un viottolo nel bosco. Raggiunto il 
tabernacolo della “Santa”(6) proseguiamo un breve 
tratto lungo un recinto di una fattoria, fino a 
raggiungere la strada bianca carrabile di via di 
Remoluzzo. Percorriamo ora la via indicata fino alla 
località delle Case di San Romolo,(7) incontrando poco 
prima i resti di una grotta usata in tempo di guerra 
come rifugio.  

Percorso un breve tratto di strada asfaltata fino 
all’imponente Castello di Montacuto,(8) dove 
imboccando una carrareccia in discesa  raggiungendo 
case di Prugnolo, dove, attraversato il fosso della 
Vallina ci dirigiamo verso il Castello di Belforte,(9) 
aggirandolo ed attraversando un piccolo rio ci 
dirigiamo attraverso una strada nel bosco in direzione 
della casa torre le Nutrici.(10)  
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Costeggiando l’antico borgo ci immettiamo sulla strada 
carrabile che ci condurrà di nuovo al borgo di Rignalla. 
Poco dopo facendo una piccola variante al percorso 
iniziale ci portiamo al vecchio ponte di epoca 
medievale “Ponte Romajolo”,(11) ripreso il sentiero e 
rientrando su via di Rignalla, raggiungeremo  le nostre 
auto. 

Dotazioni:  Scarpe da trekking alte obbligatorie o con 
suola scolpita tipo Vibram; vivamente consigliati i 
bastoncini, scorta d’acqua e abbigliamento consono a 
un’escursione invernale.   

Carta 1:25.000 Oziexporer -  Openstreetmap.  

Iscrizioni e Informazioni: coordinatori: 

 Claudio L. 3394569633;        Pieraldo G. 3478718925 
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(1) Rignalla  

Chiesa di S. Maria a Rignalla.  

 Sulla ripida pendice de’poggi di Villamagna, di prospetto alla 
Valle dell’Arno, sorge la chiesa di Rignalla piccolo e modesto 
edificio che ben poche tracce conserva della sua remota 
antichità . Sulla facciata ha lo stemma degli Spinelli che per 
molto tempo ne furono patroni e sul fianco un tabernacolo con 
un affresco, pregevole opera del XV secolo, nel quale sono 
rappresentati  

S. Tommaso che tocca la piaga nel costato del Redentore, S. 
Girolamo e S. Francesco. Nell’interno, nulla d’interessante, se si 
eccettua un antico stucco colorito, di forma rotonda, chiuso da 
cornice intagliata e rappresentante la Vergine, due terzi di 
figura, col bambino Gesù in grembo. Nella cornice è una 
moderna iscrizione più o meno esattamente copiata da una 
antica: Fecerunt fieri Contis et Thomas frés de Spinellis 
MCCCCXXXXI. Gli Spinelli non furono patroni della chiesa di 
Rignalla che dopo il XIV secolo, perché negli spogli del Senatore 
Strozzi si trova che nel 1310 il patronato di quella chiesa 
spettava agli Abati ed a certi Da Castelvecchio che erano forse 
un ramo degli Abati. Oggi la chiesa è di libera collazione degli 
Arcivescovi di Firenze.  
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Nel campanile è una vecchia campana che la tradizione dice 
consacrata da S. Antonino arcivescovo di Firenze e che si suol 
suonare dai popolani per scongiurare i danni delle procelle.  

La prima testimonianza su questa chiesa risale al 3 agosto 1260 
quando il suo rettore Bongianni Cambi si impegnò a versare 4 
staia di grano per il mantenimento dell'esercito fiorentino. Altre 
testimonianze si ritrovano tra il 1276 e il 1303 in occasione 
delle decime: in quel lasso di tempo la chiesa di Rignalla era 
soggetta ad un'imposta annua di 2 lire e 3 soldi. 

Ai primi del XIV secolo il patronato spettava alla famiglia degli 
Abati; tra i rettori della chiesa sono rimasti i nomi di prete 
Rodolfo in carica il 3 settembre 1299 e prete Giovanni che il 6 
marzo 1336 fu beneficiato di un lascito testamentario per 
l'acquisto di arredi sacri per la chiesa. 

Nel XV secolo il patronato passò alla famiglia Spinelli che 
abbellirono la chiesa con uno stucco commissionato nel 1441 e 
con una campana che fecero consacrare da Antonino Pierozzi, 
vescovo di Firenze dal 1446 al 1459. Il patronato degli Spinelli fu 
buono e la chiesa visse un periodo di prosperità economica 
come risulta dalla relazione fatte in occasione delle visita 
apostolica del 1575 quando la chiesa era dotata di sacrestia e di 
una casa canonica spaziosa. 

Nel 1705 due altari vennero restaurati e la chiesa venne 
completamente ristrutturata in stile barocco anche se questo 
intervento comportò la distruzione dell'originaria abside 
sostituita dall'attuale terminazione. 
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La chiesa di Santa Maria a Rignalla consiste in un'aula 
rettangolare originariamente conclusa da un'abside. 

Il paramento murario della fiancata settentrionale è l'unica 
testimonianza visibile dell'antico edificio medievale. In questa 
parte il paramento è stato realizzato mediante l'uso di bozzette 
e piccoli conci di arenaria e di calcare alberese disposti a corsi 
orizzontali e paralleli. Su questo lato della chiesa si trova 
un'edicola quattrocentesca al cui interno si trova un affresco 
rappresentante il Redentore tra i Santi Tommaso, Girolamo e 
Francesco opera di scuola fiorentina della fine del Trecento. 

La facciata è aperta da un oculo e tra esso e la cuspide si trova 
murato lo stemma nobiliare degli Spinelli. 

 

(2) Castello di Rignalla 

L'omonima collina è costellata da case torri e castelli come 
quello di Rignalla, antico fortilizio convertito in villa dagli 
Spinelli, posto in posizione stupenda dominante la vallata 
dell'Arno e tutte le strade vicine. Nei restauri ha perso il 
carattere trecentesco e conserva solo le mura merlate.  

Rignalla. - Villa Fossi. E’ un caratteristico ed interessante edificio 
che conserva ancora, nonostante i restauri subiti, i caratteri di 
uno di quei castelletti che le potenti famiglie fiorentine 
erigevano in mezzo ai loro possessi, corredandoli di tutte quelle 
opere di difesa che potessero garantirli da una possibile 
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aggressione. Sulla facciata presenta un’alta e solida muraglia 
merlata, nel centro della quale si apre il portone che d’accesso 
ad un pittoresco cortile dove i resti dell’architettura del XIV 
secolo si uniscono alle più eleganti decorazioni del XV. Tutto il 
fabbricato conserva i caratteri di una signorile dimora del 
medioevo. Forse essa fece parte di quell’insieme di luoghi 
fortificati, efficacissimi per la guardia e la difesa della 
sottoposta valle dell’Arno e delle anguste strade che seguivano 
quasi parallele il corso del fiume. Di chi fosse in origine non può 
determinarsi con certezza; ma se si pensa che la chiesa di S. 
Maria a Rignalla era à primi del XIV 

secolo di patronato della famiglia Abati, E’ da ritenersi che degli 
Abati fosse pure l’unica casa da signore di notevole importanza 
esistente nel territorio della modesta parrocchia. Ma gli Abati 
che in generale tennero da parte Ghibellina e che detterò alla 
patria uomini d’infausta memoria, vennero cacciati in bando e 
privati dei loro beni, quindi è  probabile che in quello stesso 
secolo XIV il castelletto di Rignalla, venuto in possesso degli 
Ufficiali dei Ribelli, fosse acquistato dalla famiglia Spinelli allora 
una delle più ricche di Firenze. In ogni parte infatti del vecchio 
edificio si trovano gli stemmi degli Spinelli, che da quel tempo 
lontano tennero il possesso di Rignalla fino  

al secolo ora decorso. La villa fu dipoi de’ Piccioli, degli Alberti 
di Monterchi, poi dei Fossi.  
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(3) Villa Balestrieri 

Il Balestriere. - Villa Bini.  Nel XIV secolo la potente famiglia 
Tanagli che in Firenze ebbe palagi in  

Borgo degli Albizzi, possedeva già vari beni nel popolo della 
Pieve di Villamagna e fra gli altri la casa da signore chiamata, 
per ragioni che non è facile giustificare, il Balestriere. Essa le 
appartenne fino all’anno 1555 in cui l’alienava col podere 
annesso, per 526 fiorini d’oro a Tolomeo di Pagolo Tolomei, il 
quale la rivendeva il 7 Ottobre del 1539 ad Agostino di Piero Del 
Nero, il ricco cittadino che edificò in Piazza de’ Mozzi il palazzo 
oggi de’ Marchesi Torrigiani. Il figlio di lui Francesco, nel 1599, 
assegnava questo possesso per un valore di fiorini 4000 come 
dote alla figlia Lavinia moglie di Baldassarre di Lesnus Astudillo 
gentiluomo spagnolo della corte Medicea. Da quell’epoca, 
all’antico nomignolo della villa fu sostituito quello dell’ Astudillo 
col quale è tuttora designata. Per ragioni di fidecommisso la 
villa passò nelle famiglie Quaratesi e Cattani, già Cavalcanti e 
per sentenza del magistrato supremo del 3 Aprile 1764 venne 
assegnata ad Ottavio del Senatore Carlo Quaratesi dal quale 
passava nel 1771 nei fratelli Senatori Giovali Battista e 
Alessandro del Senatore Filippo Guadagni.  
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(4) Villamagna 

 

Villamagna. Sotto questo nome si comprende, non solo l’umile 
villaggio di poche case posto sul piccolo altipiano prossimo alla 
Pieve di S. Donnino; ma tutto il territorio montuoso, fertile ed 
infinitamente pittoresco che dal poggio dell’Incontro e da 
Poggio a Luco discende verso Montauto e la riva dell’Arno. Varj 
documenti del XI e XII secolo ricordano una famiglia di signori 
d’origine longobarda che ebbe qui autorità e possessi in mezzo 
ai quali doveva sorgere un grandioso edilizio a guisa di castello 
che fu forse quello di Poggio a Luco; ma i ricordi di quei tempi 
lontani sono così incerti e così scarsi, da non dar valore sicuro 
alle supposizioni che possono farsi.  

Certo in questi luoghi dove l’asprezza dei monti, la mancanza di 
comode strade, i boschi folti che tutte ricoprivano le ripide 
pendici rendevano forti e sicure le campestri dimore, molte 
potenti famiglie fiorentine ebbero resedi comodi e ben muniti, 
trasformati col volger degli anni in quiete e deliziose 
villeggiature.  

In antico fra i possessori di beni a Villamagna dovevano essere 
in prevalenza quelli di parte Ghibellina, perché nell’estimo 
de’danni arrecati alle proprietà de’ Guelfi dopo Montaperti 
questa località  non è affatto ricordata. Più tardi, fra le molte 
famiglie padrone di case da signore a Villamagna figuravano i 
Compiobbesi, i Gianfigliazzi, i Bartoli, i Covoni, i Cavalcanti, i 
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Salviati, i Nasi,i Canigiani, i Tanagli, i Lapaccini ecc. come 
vedremo nei cenni relativi ai diversi fabbricati.  

Pieve di San Donnino (Villamagna) 

Fu fondata nell'VIII secolo e ricostruita in età romanica. La 
prima testimonianza documentaria risale al 27 febbraio 1067 in 
occasione della donazione della corte e del castello di 
Villamagna al monastero di San Pier Maggiore. Alla metà del XIII 
secolo la situazione economica della pieve era modesta ( era 
tassata per sole 13 lire nel 1276) ma nonostante ciò presso la 
pieve risiedeva un capitolo di sacerdoti che aveva il compito di 
amministrare le 5 chiese suffraganee. 

Nel XIV secolo la chiesa fu rinnovata e nel 1394 Mariotto di Nardo fu 
incaricato della realizzazione di un polittico. Nel XV secolo l'interno 
della chiesa fu arricchito con la realizzazione di un altare 
dedicato a San Michele.Il patronato della chiesa spettava ai 
parrocchiani i quali nel 1640 fecero costruire la cappella della 
Compagnia di San Donnino e furono realizzati dei restauri che 
interessarono principalmente la facciata. Nel 1786 la cappella 
della compagnia risulta profanata.  
Nel 1842 venne acquistato un nuovo organo e nel 1871 
vennero coperti con intonaco bianco due affreschi raffiguranti 
Santo Stefano e San Gherardo posti sui pilastri dell'ultimo arco 
della navata destra. Tali pilastri furono poi riscoperti e 
consolidati nel 1891. La chiesa subì dei danni in occasione del 
terremoto del 1895: « il muro di facciata [...] staccò 
notevolmente da quelli laterali. Il campanile [...] soffrì pure 
molti danni per quanto le bifore, per difetto di stabilità notato 
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in antico, fossero tutte richiuse da muro. Nel 1930 la chiesa fu 
riportata alle forme romaniche grazie ad un restauro guidato 
dall'ingegnere Attilio Rampoldi e dopo la seconda guerra 
mondiale venne consolidata dall'architetto Guido Morozzi. 

Esterno 

La chiesa sorge al centro del vasto complesso plebano di 
Villamagna e consiste in una piccola basilica a tre navate 
conclusa con abside circolare e dotata di torre campanaria. La 
struttura della chiesa è databile all'XI secolo. Presenta un 
paramento murario esterno in bozze di calcare alberese 
disposte a filaretto con abbondanti letti di posa, ora stuccati a 
cemento.  

Campanile 

La facciata a salienti mostra all'esterno la divisione spaziale 
dell'interno. Al culmine è coronata da una cornice in cotto che 
la unisca al complesso della canonica posto a meridione. Al 
centro si apre il portale che come l'occhio sovrastante è frutto 
del restauro novecentesco. Le fiancate sono entrambe nascoste 
dagli edifici adiacenti ma il claristorio è visibile ed è aperto da 
una serie di monofore. 

La tribuna, molto bella, è caratterizzata dal volume dell'abside 
nella cui superficie si apre una finestra, forse in sostituzione di 
una monofora, inquadrata da due lesene che fanno da sostegno 
ad una cornice composta da arcatelle pensili in calcare. Tra il 
volume dell'abside e il culmine del tetto si apriva un tempo una 
monofora a doppio strombo, oggi tamponata. Sulla destra si 
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trova il campanile a torre. Presenta una pianta quadrata ed è 
suddiviso in sei piani, l'ultimo dei quali realizzato dopo la 
seconda guerra mondiale. Nel fusto della torre ci sono poche 
aperture ma bella è la monofora con ghiera bicroma; i piani 
superiori sono aperti da ampie bifore divise da colonnine in 
marmo e profondi pulvini. 

 

Interno 

L'interno, a tre navate spartite da sei archeggiature a tutto 
sesto poggianti su pilastri quadrilateri, è abbastanza spoglio ma 
misurato nei rapporti. La quarta e quinta campata di destra 
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sono decorate da affreschi quattrocenteschi. Al posto 
dell'ultima campate di destra si trova la base del campanile al 
quale si accede attraverso un portale con archivolto e ghiera in 
pietra e cotto alternati. 

È ricchissima di opere d'arte. Nella navata destra si trova una 
tavola con riprodotta la Madonna col Bambino in Trono e due 
Santi opera di un ignoto pittore fiorentino dei primi del XVI 
secolo, una tela del tardo XVII secolo raffigurante San 
Domenico e Santa Caterina in adorazione e un bassorilievo con 
la Madonna col Bambino, opera di Lazzaro Cavalcanti detto il 
Buggiano. A Metà della navata si trova il trittico di Mariotto di 
Nardo del 1394. Nella testata della navata di destra si trovano 
un organo opera della ditta Agati e alcuni affreschi attribuiti al 
Maestro di Signa: tali affreschi raffigurano un piccolo ciclo in cui 
sono riconoscibili tracce della Crocifissione con la Maddalena e 
San Donnino e un paliotto monocromo con raffigurata la 
Madonna e Santi. 

Nel presbiterio, sotto l'altare maggiore si trova l'arca 
contenente il corpo del beato Gherardo da Villamagna mente 
sopra l'altare maggiore si trova un Crocifisso processionario. 
Nella testata della navata sinistra si trova la tela raffigurante la 
Madonna con il Bambino, San Donnino e San Gherardo opera di 
Francesco Granacci. Alla metà circa della navata, sopra un 
altare, collocata dentro una cornice rinascimentale si trova la 
Madonna in trono con il Bambino e i santi Giovanni Battista, 
Nicola, Donnino e Sebastiano opera di David Ghirlandaio. Lo 
stesso altare è affrescato dal Maestro di Signa con scene 
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raffiguranti il Presepe, Cristo in Pietà e Dio Padre e gli 
Evangelisti. 

Sopra il fonte battesimale si trova una tavola con raffigurati San 
Giovanni Battista e Sant'Antonio Abate e San Francesco che 
riceve le stimmate, opera della metà del XIV secolo attribuita a 
Jacopo di Cione 

(5) Fattoria di Poggio di Luco 

Fortezza di derivazione Longobarda sita in Villamagna, svetta 
sulle colline ad appena 10 km dalla città di Firenze. Austera 
magione dell'XI sec. iscritta all'Albo delle Dimore Storiche, 
custodisce al suo interno un appartamento con affreschi e 
soffitti a cassettoni originari tra il XII e XV sec. d.C.. 
La quiete ed il silenzio di quest’ambiente, contribuiscono alla 
calda magia del tempo che queste mura hanno attraversato, 
non mancando di osservare la natura che la circonda, con il 
verde rigoglioso delle primavere, il giallo esaltante delle estati, 
il rosso caldo degli autunni, il marrone dimesso dell’inverno, 
ancor più quando a volte il tutto si ricopre di una candida e 
romantica coltre di neve. 

 
STORIOGRAFIA 
II Sec. A.C. La Fortezza di Poggio a Luco, prende il suo nome dal 
latino “lucus”, bosco sacro, viste le caratteristiche naturali del 
luogo, nonché il profondo senso di sacralità che il contesto 
ambientale circostante la fortezza ha esercitato nel corso dei 
secoli passati, sui pagani prima, sui romiti cristiani poi. 
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La fondazione romana di un primo insediamento per lo più 
risalente al II secolo a.C., è attestata dai numerosi reperti 
incastonati nelle mura perimetrali della Fortezza, dato che 
trovasi nei pressi di una delle strade secondarie, ma di vitale 
importanza della “Cassia Vetus” che costituivano il formidabile 
e capillare sistema infrastrutturale della Repubblica e 
dell'Impero Romano.  
L'importanza di Poggio a Luco cresce nel momento in cui, con la 
fondazione di Florentia nel I° secolo a.C. e il tracciato della 
Cassia Vetus realizzata nel 180 a.C. per volontà del console 
Lucio Cassio Longino Ravilla, risulta inadeguato alle esigenze del 
nuovo assetto economico e sociale del centro Italia; si rese 
quindi necessario un potenziamento di questa arteria con la 
realizzazione di tre raccordi che ne ottimizzassero il tragitto e i 
tempi di percorrenza.  
Il più lungo di questi partiva da Cascia, superava le colline 
ripolesi tra l'Incontro e San Donato, quindi in prossimità di 
Poggio a Luco, e, passando sulla riva sinistra dell'Arno, 
attraversava il fiume su di un ponte di legno ubicato dove oggi 
sorge Ponte Vecchio.  
Tale deviazione fu successivamente inglobata nel reticolo di 
strade che si affiancavano e si integravano con la Cassia Nova o 
Adrianea, costruita nel 123 d.C. sotto l'Imperatore Adriano in 
sostituzione della Vetus ormai definita “vetustatem 
corruptam”, come si legge su di un cippo ritrovato a Chiusi. 
VI Sec. D.C. L’eccezionale sistema viario romano sopravvive alla 
stessa caduta dell’Impero e verrà utilizzato sia per scopi militari 
(guerra Goto-Bizantina), sia per motivi economici (commerci, 
transumanza); in modo particolare servì alle popolazioni 
longobarde per diffondersi capillarmente in Toscana, e 
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specificatamente per il nostro caso, sulle colline del Chianti. 
Numerosissime dunque sono le testimonianze lasciate dai 
Longobardi sulle alture tra i Comuni di Greve, Rignano e Bagno 
a Ripoli: dai gardinghi di Cintoia, Tizzano e dell'Incontro, ai 
castelli di Quarate e Poggio a Luco.  
La già citata presenza di reperti romani e l'evoluzione 
architettonica e funzionale di monumenti simili, avvalorano 
fortemente le tesi degli studiosi per le quali il fortilizio 
longobardo di Poggio a Luco si è sviluppato sulle vestigia di un 
castrum romano posto a difesa di dette antiche vie di 
comunicazione.  
XII Sec. D.C. Di un castellare si parla nella pergamena con cui, 
nel 1067, Gisla del fu Rodolfo, vedova di Azzo figlio di Pagano, 
dona un quarto delle sue proprietà al Monastero di San Pier 
Maggiore, e tra queste, appunto, anche un castello, da 
identificarsi con la Fortezza di Poggio a Luco.  
Proprio nel XII secolo periodo del basso Medioevo, Poggio a 
Luco rientrò poi tra le proprietà della nobile famiglia fiesolana 
dei Folchi, ardenti difensori della fede e appartenenti all'ordine 
dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, di cui restano 
tutt’oggi custodite nell’appartamento storico della Fortezza, 
due splendide seggiole rivestite in fine seta rossa raffigurante 
sullo schienale proprio la Gran Croce dei Cavalieri di Malta.
  
I Folchi diventeranno famosi non tanto per aver partecipato a 
ben 2 crociate, quanto per aver adottato e cresciuto un povero 
orfano originario proprio di Villamagna, e che di lì a poco 
sarebbe divenuto il santo più amato della zona: il Beato 
Gherardo, le cui spoglie sono tutt’ora custodite nella pieve di 
San Donnino a Villamagna.  
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Figura molto forte e presente nella fede e tradizione locale, 
nato il 1174, rimasto orfano durante una terribile pestilenza, fu 
“adottato” dai domini di quelle terre, che furono proprio i 
Folchi; uno dei due signori, ardente paladino della fede e 
cavaliere gerosolimitano, partì per la Terra Santa portandosi 
dietro il giovane Gherardo.  
Solo, quest’ultimo fece ritorno nel suo paese, decidendo di 
trasferirsi in solitudine nel "suum tuguriolum" presso 
Villamagna, ma solo per poco poiché un altro Folchi decise di 
partire per le crociate e fu proprio durante il viaggio di andata 
verso la Siria, che Gherardo si rese protagonista del suo primo 
miracolo evitando ai propri compagni, protettori della fede, di 
venir trucidati in battaglia.  
Dopo sette anni di permanenza in Terra Santa, Gherardo tornò 
in Toscana, non prima di aver placato una tempesta che 
minacciava la nave su cui era imbarcato, e di recarsi ad Assisi 
per prendere gli ordini francescani, si narra proprio dalle mani 
di San Francesco.  
Giunto nella  natia  Villamagna si  dedicò completamente 
all’eremitaggio ed alla preghiera, nell’Oratorio ormai andato 
perduto che porta il suo nome e di cui oggi resta solo una pieve 
incastonata nei terreni di Poggio a Luco a metà strada fra il 
villaggio di Villamagna e la sua Fortezza.  
Il frate proseguì la sua vita di preghiera e sostegno ai poveri e ai 
malati e tanto era l’amore per questa figura caritatevole che 
vengono a lui attribuiti oltre che miracolose guarigioni, diversi 
prodigi dei quali il più famoso resta quello delle ciliegie ove si 
racconta che ormai vecchio, il beato continuava a predicare, a 
far visita agli infermi e a distribuire ai poveri le monete raccolte 
durante le sue lunghe elemosine.  
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In una stagione invernale non certo prodiga di frutti, stanco ed 
affamato, avendo donato tutto ciò che aveva raccolto in carità, 
Gherardo si appoggiò a un tronco di ciliegio che, per volontà 
divina miracolosamente dispensò, nella rigida stagione, ciliegie 
per sfamarlo.  
Non si può ignorare a riguardo, che i contadi tra il villaggio di 
Villamagna e la Fortezza di Poggio a Luco sono pervasi di ciliegi 
spontanei che offrono frutti di particolare pregio; tanto era 
l’amore per questa figura caritatevole che il miracolo delle 
ciliegie fece assurgere Gherardo a protettore dei campi contro 
piogge eccessive e grandinate dannose.  
XV Cec. D.C. Fra il 1400 ed il 1500 la Fortezza di Poggio a Luco fu 
poi nei possedimenti della famiglia Nasi, ricchi mercanti di lane 
a Firenze; fu proprio Lorenzo Nasi che intorno al 1506 
commissionò al grande Raffaello Sanzio, nel periodo in cui 
soggiornò a Firenze, un quadro per festeggiare le sue nozze con 
Alessandra Canigiani, figlia dell’alta borghesia fiorentina. 
In questa magistrale opera di Raffaello, compaiono, in una resa 
naturalistica del paesaggio, la Madonna con Gesù e San 
Giovannino; le tre figure appaiono in un dialogo affettivo e 
profondamente intimo, con particolari effetti di luce morbida e 
una straordinaria dolcezza dei visi.  
Olio su tavola, quest’opera viene ritenuta tra le più 
rappresentative dell’estetica del grande artista urbinate, ma 
alla fine del Cinquecento a causa del crollo del palazzo in cui era 
conservata, subì gravissimi danni, venendo deturpata da 
profondi squarci; dopo un restauro durato 10 anni e compiuto 
nel 2008, la famosa Madonna del Cardellino, oggi è custodita in 
tutto il suo splendore nella ‘Sala rosa 66’ dedicata a Raffaello’ 
della Galleria degli Uffizi a Firenze.  
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Testimonianza del passaggio della famiglia Nasi nella Fortezza 
di Poggio a Luco, viene riscontrata dalla presenza del loro 
stemma in affresco all'interno, posto in primo piano sul camino 
e realizzato in pietra serena sulla facciata esterna posto sulla 
porta d’ingresso.  
XX Sec. D.C. Dal XV sec. ad oggi, la Fortezza, è appartenuta ad 
un susseguirsi di famiglie, tra cui l’ultima è la famiglia Mascia, 
che la custodisce e si prende cura di questa “Vecchia Signora” 
dalla veneranda età di 1000 anni 

 

(6)“La Santa” alle Case di San Romolo 

Oggi, Case San Romolo è un piccolo agglomerato fra i boschi nei 
pressi di Villamagna, ma nell’Ottocento era un luogo lontano 
dal mondo abitato da poveri boscaioli e pastori.  
 
Fra questi ultimi c’era la famiglia Galli che, per badare le 
pecore, il 23 maggio 1800 assunse Maria Teresa Lippi, una 
piccola orfana di 13 anni. In effetti, questo lavoro era svolto dai 
fanciulli che passavano giornate intere con la sola compagnia di 
pecore e agnellini, sognando e fantasticando di fronte agli 
spettacoli e alle forme che una natura incontaminata offriva. 

Il 17 luglio 1800 la pastorella aveva perduto delle pecore, 
quando «presso a una piccola ginestra vide una figura di Donna, 
tutta vestita di bianco, e con velo pur bianco in testa». 
Impaurita, si voltò e si accorse di aver ritrovato tutte le sue 
pecore che la seguirono fino a casa dove raccontò l’accaduto. 
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Pochi giorni dopo ritornò sul posto con altre pastorelle e la 
signora apparve di nuovo, ma la vide soltanto Maria Teresa e gli 
si rivelò come un’anima in purgatorio. 

Dai particolari riportati capirono che si trattava di Marianna, la 
moglie di Michele Galli morta da pochi giorni. 

La notizia si diffuse rapidamente e il popolo di Villamagna, 
guidato da molti preti, si recò sul luogo per ascoltare la 
pastorella che parlava con la Signora…ma che soltanto lei 
vedeva! Le apparve ancora più volte nello stesso posto finché il 
19 agosto, il giorno preannunciato dell’ultima apparizione in 
quanto l’anima sarebbe salita in paradiso, Marianna mostrò a 
Teresa «un’altra Signora grande, tutta vestita di bianco, come 
lei e le disse: è Maria Vergine discesa in soccorso di voi 
peccatori». 

Il medico, presente allo strepitoso fatto, constatò l’improvvisa 
guarigione della pastorella dalle convulsioni che l’avevano 
colpita all’inizio delle visioni. Il pievano Paoletti, dopo aver 
sottoposto Teresa a alcune prove, si convinse che 
effettivamente aveva avuto le apparizioni e informò 
l’arcivescovo con una lunga lettera che poi fu stampata per i 
fedeli. 

Le “Signore in bianco” lasciarono tre messaggi: pregare Dio in 
ogni tempo, fare opere di bene e portare un crocifisso nel luogo 
delle apparizioni. 

Nel 1850, la semplice croce in legno fu sostituita con un 
tabernacolo che il 15 agosto 2000 è stato restaurato e 
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affrescato dal pittore Roberto Smorti con l’immagine di 
quell’evento che dall’agosto 1800 non si è più ripetuto a 
nessuno. 

"Il dì 17 di Luglio la Pastorella Maria Teresa Lippi aveva perdute 
non so quante pecore, e ne andava in cerca tutta affannosa e 
piangente, quando si abbattè a passare da una stoppia detta 
Lama, luogo orrido, circondato per ogni dove di bosco, e dalla 
parte di mezzogiorno chiuso da un poggio, che si riunisce a' 
monti detti di Rosano. In un canto di quella stoppia presso ad 
una piccola ginestra vide ella una figura di Donna ... ".  

Comincia così la narrazione – ad opera di Ferdinando Paoletti, 
pievano di S. Donnino a Villamagna  di una santa apparizione 
avvenuta nei pressi di Le Case di San Romolo, nell’anno 1800.  

Il luogo è quello dove ora sorge il Tabernacolo della Santa, in 
prossimità di una sorgente la cui acqua alimentava un piccolo 
ruscello (la "Lama") nonché un abbeveratoio per bestiame 
ancor oggi visibile. Lo si raggiunge da Le Case di S. Romolo, per 
una via sterrata che si affaccia sul versante collinare che guarda 
Compiobbi e Le Sieci: lasciando sulla sinistra l'unico edificio che 
si incontra lungo il percorso, dopo altri duecento metri, quando 
ormai la carrareccia sta per diventare sentiero, ecco poco in 
alto a destra il tabernacolo, restaurato pochi anni fa dal pittore 
Roberto Smorti. 

La pastorella 

Maria Teresa Lippi era nata nel Casentino nel 1787. Morto il 
padre, la madre Maria Sestini si maritò nuovamente e la affidò 
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alle cure di uno zio paterno; ma questi, "non avendo da 
sostentare se stesso, non che la nipote”, trovò da collocarla 
presso una famiglia "nel Popolo di S. Romolo a Villamagna il dì 
23 di Maggio del corrente anno 1800 per guardar le pecore in 
casa di Lorenzo Galli, lavoratore dell'Illustrissima Signora Maria 
Anna Baldovinetti". Teresa – come attesta il Paoletti – fu 
accolta con amorevoli cure dalla famiglia Galli che la vide "così 
male in arnese, che sembrava il ritratto della miseria e dello 
stento".   
Allorché Teresa arrivò a S. Romolo, trascorreva penosamente 
gli ultimi giorni della sua breve vita Maria Anna Chiti, sposa di 
Michele Galli, figlio di Lorenzo, nata a Villamagna il 28 ottobre 
1770. Già ricoverata all'Ospedale di S. Maria Nuova, si spense 
infatti la mattina del 10 giugno. 

L'apparizione 

Ma torniamo al racconto. Teresa, impaurita dall'improvvisa 
apparizione, scappa correndo per un breve tratto; poi si volta 
per rassicurarsi di essersi allontanata abbastanza da quella 
figura sospetta e si accorge di essere seguita tranquillamente 
da tutte le sue pecore. Il suo umore torna lieto e si affretta con 
esse verso casa dove racconta l'accaduto; si rifiuta tuttavia, 
comprensibilmente, di tornare a pascolare le pecore in quel 
luogo per un po’ di tempo. Ci tornerà dopo un paio di 
settimane, ma in compagnia di altre "guardianelle" con le loro 
pecore. 

Siamo al sabato 2 agosto, e l'apparizione si ripete, invisibile 
tuttavia alle compagne di Teresa Lippi. Al nuovo racconto 
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dell'accaduto, la famiglia Galli propone a Teresa di chiedere alla 
donna comparente chi ella fosse e la pastorella, non più così 
timorosa come le prime volte, inizia i suoi brevi ed esclusivi 
dialoghi quotidiani; se ne ricava che la donna, che pur non 
esplicita il proprio nome (come "atto di umiltà" – interpreta il 
Paoletti), è nata lo stesso giorno di Maria Anna Chiti, e 
successivamente testimonierà della propria lunga malattia che 
il l0 giugno l'aveva portata alla morte. 

Ancora non convinti, il 5 agosto fanno aggregare al gruppo 
sempre più numeroso di curiosi la piccola Caterina di 5 anni e 
mezzo, figlia di Maria Anna, la quale – unica altra testimone 
oculare accertata personalmente da don Ferdinando – 
riconosce la madre e si commuove fino al pianto.  
Non è gran che come testimonianza una bambina di 5 anni, così 
nei giorni successivi altre persone si recano con Teresa sul 
luogo delle apparizioni, testimoniando di aver percepito la voce 
di colei che oramai viene identificata in Maria Anna Chiti. 

 

Il Purgatorio 

Ma val forse la pena ora di occuparsi di ciò che più sta a cuore a 
don Paoletti: la motivazione delle apparizioni. Troviamo così un 
preciso riferimento al concetto di Purgatorio: Maria Anna Chiti 
spiegava infatti alla pastorella di essere anima in attesa 
purificatrice in procinto di entrare al cospetto della gloria di 
Dio; e che sarebbe vieppiù accetto a Lui se tutto ciò accadesse 
in un clima di reciproca e fervida preghiera tra lei, i suoi 
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congiunti e tutti coloro che in numero sempre più grande 
stavano assistendo in quei giorni ai momenti che Teresa 
passava in quel luogo in siffatto spirituale colloquio. 

L'apparizione della Madonna 

All’ultima solenne apparizione, preannunciata da Maria Teresa 
per il giorno 19 agosto, presenziò certamente una grande folla. 
Per quanto la cifra riportata possa essere esagerata, dovette 
essere comunque in numero impressionante date le 
caratteristiche del luogo e la sua ardua accessibilità: "Nella sera 
poi il concorso del Popolo fu immenso, mentre si giudicò che vi 
fossero 8. in 10. mila persone, mosse la maggior parte dal falso 
supposto di dover vedere chiaramente salir quell'Anima al 
Paradiso, voce sparsasi da per tutto, non saprei dir come, e da 
chi, perché quell'Anima aveva espressamente e più volte 
dichiarato, che nessuno l'avrebbe veduta, ad eccezione della 
solita Pastorella". 

Le parole "eccola, eccola" rappresentano l'inizio di quell'ultima 
visione. Questa si manifesta con l'aggiunta di schiere angeliche 
in aspetto di fanciulli vestiti di bianco e la compresenza di 
"un'altra Signora grande, tutta vestita di bianco": interrogata 
sulla sua identità, risponde che si tratta di Maria Vergine, la 
madre di Gesù. 

La conclusione è ancor più scenografica. “...la Pastorella 
esclamò: - o Dio, che gran sonno mi viene, non posso più tener 
gli occhi aperti, non mi reggo più -, e cadde in grembo a sua 
madre, come sopita". 
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 Ferdinando Paoletti, Lettera apologetica sull'apparizione di 
un'anima seguita nel mese di agosto del corrente anno 1800, 
presso ai poggi di Rosano non lungi dalla città di Firenze, scritta 
dal Pievano di Villamagna, coll'approvazione dell'Illustrissimo 
monsignor arcivescovo Antonio Martini, stamperia del Giglio, 
Firenze, 1800. Franco Aste, Sara Pagnini, Ferdinando Paoletti. 
Pievano di S. Donnino a Villamagna, Pubblicazioni dell'Archivio 
Arcivescovile di Firenze, Pagnini e Martinelli, Firenze, 2001.  

 

(7) Case di San Romolo 

Una breve scorsa nel vicino popolo di S. Romolo a Villamagna. 
Chiesa di S. Romolo a Viilamagna. Su di una collinetta che fa 
parte del poggio di Montauto sorge questa chiesa antichissima 
d’origine; ma talmente alterata dai restauri che vi furono fatti 
nel corso de’secoli, che nulla  

conserva dell’originaria struttura. Situata in mezzo ai vasti 
possedimenti della potente famiglia Compiobbesi padrona un 
giorno dei castelli di Montaguto e Remoluzzo fu fin da tempo 
remoto di patronato di codesta casata della quale si vede 
tuttora lo stemma vicino alla porta. A questa chiesa  

venne unita in antico quella di S Jacopo nel castello di 
Montauto. Degno d’interesse non esiste in questa chiesa che 
un piccolo dipinto in tavola a fondo d’oro rappresentante la 
Madonna col bambino, opera di maniera bizantina del XII o XIII 
secolo, posta all’altare a sinistra entrando.  
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(8) Castello di Montacuto 

 Montacuto si trova in posizione elevata a quota 285 m. slm 
all’estremità settentrionale dei poggi di Villamagna su uno 
sperone che scende a dirupo sulla riva dell’Arno. Fino al XIV 
secolo fu possesso dei Compiobbesi che da qui controllavano 
l’esteso feudo della ricca famiglia e tutte le sinuosità dell’Arno 
da Remole fino a Candeli. Si vedono ancora le antiche mura, la 
torre e vari elementi che lo fanno apparire come un potente 
guardingo. 

Già a partire dal X secolo si hanno notizie di un austero fortilizio 
che dominava la valle dell'Arno. Di proprietà Remole e 
contraddistinta da una fiera fede ghibellina, il castello fu poi 
acquistato nel XV secolo dai Salviati che trasformarono la rocca 
in una villa sontuosa. Nel 1571 Montauto passò, in seguito a un 
dono nuziale, alla famiglia Acciaiuoli, giunta da Brescia nel 
lontano 1160. Dopo una serie di passaggi di proprietà, il castello 
viene acquistato dai Blasi Foglietti (XIX secolo), i quali 
incaricano un allievo di Adolfo Coppedè, celebre padre del neo - 
gotico italiano, di restaurare l'edificio.  

In realtà Monte Acuto venne sottoposto a un profondo 
intervento di restyling che interessò la facciata rivolta a 
Villamagna, compresa l'antica torre, dando al castello una 
patina che non piacque al noto studioso e critico Lensi Orlandi 
Cardini, il quale definì Monte Acuto un castello da burattini. 

Nel corso della II° Guerra Mondiale l'edificio subì gravi danni a 
causa dei bombardamenti durante la drammatica battaglia per 
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liberare Bagno a Ripoli che però, fortunatamente, lasciarono 
indenne sia la caratteristica torre, sia la piccola cappella 
gentilizia di San Jacopo dove è conservato un affresco attribuito 
a Francesco Granacci. 

 

(9) Castel Belforte 

O Castel Beiforte. - Villa Altoviti.  Nei più antichi ricordi, questa 
villa si trova sempre denominata il Castello e difatti, nonostante 
le trasformazioni subite, conserva tuttora i caratteri di un 
fortilizio, colle mura merlate ed un alta torre di difesa. La 
vecchia fabbrica è posta in una valle al disotto della strada di 
Villamagna, ma in antico la via passava più in basso ed il 
Castello poteva appunto servire di guardia e di difesa di quel 
passo importante.  

A chi appartenesse in origine non e facile determinare,perché 
mancano in proposito speciali ricordi. Nel 1427 era di una 
Mona Niccolosa moglie di Filippo di Michele (Arrighi forse) e 
poco dopo, nel 1457, era passato in proprietà  di Daniello 
Canigiani. Ed i Canigiani ebbero per lungo tempo cotesta casa 
da signore; nel 1563, per sentenza del Podestà  fu concessa a 
Cammilla di Gismondo Ridolfi donna di Giovan Battista 
Canigiani; ma alla di lui morte avvenuta nel 1600 tornò ai nipoti 
Bartolommeo e Matteo di Cosimo. Rimasta in possesso della 
Marchesa Maria Canigiani, essa lasciava per testamento la villa, 
che allora si diceva Castel Beiforte, al Bali Zanobi di Piero 
Girolami il quale n’entrava in possesso nel 1709 il di’ 22 
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d’Aprile. Il Girolami restaurerà la villa e l’antica chiesetta che vi 
era annessa dedicata a S. Zanobi. Oggi la cappella è ridotta ad 
uso di tinaia. Modernamente la villa è appartenuta ad una 
famiglia Corsini.  

 

(10) Nutrici 

Nutrici. – Casa Zappi. Nel 1427 era casa da signore di Giovenco 
di Niccolò Da Filicaja e poco dopo andò in possesso dei 
Benvenuti da Rondine padroni di molti altri beni nel popolo di 
Villamagna. Pervenuta nei Del Benino,venne poi ridotta a casa 
da lavoratori.  

 

(11) Ponte a Romajolo 

L’intervento di restauro del “ponte riserrato” sul Borro di 
Rignalla, a Bagno a Ripoli, è stato possibile grazie 
all’interessamento del Consorzio di Bonifica. 

ARCHEOLOGIA — Sul Borro di Rignalla, nel comune di Bagno a 
Ripoli (FI) esiste un piccolo ponte in muratura che dopo tanti 
anni di abbandono ha ritrovato il suo antico splendore grazie 
all’interessamento del Consorzio di Bonifica della Toscana 
Centrale, insieme al Comune. Sabato 2 giugno 2012 alle ore 
11.30, grazie al contagioso entusiasmo della Sig.ra Pola 
Margherita Cecchi Birignani, alla presenza delle autorità di 
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Bagno a Ripoli, dei rappresentati del Consorzio e con la 
benedizione del parroco, l’intervento di restauro, ormai 
completato è stato finalmente inaugurato.  
 
L’intervento su questo piccolo, storico e finora mal ridotto 
passaggio sul Rignalla non è servito a rendere nuovamente 
percorribile una viabilità campestre ormai totalmente 
inutilizzata, ma a scongiurare piuttosto problemi idraulici 
derivanti dal possibile crollo in alveo della massiccia struttura in 
muratura. L’operazione, per il Consorzio parte da una necessità 
di sicurezza idraulica e tuttavia, in accordo con le proprietà 
limitrofe, il direttore dei lavori, Arch. Marco Parrini, ha voluto 
cogliere l’occasione per ridare dignità ad un importante 
manufatto storico, di epoca ancora sconosciuta.  
 
Gli abitanti del luogo affermano che il ponte sia di epoca 
romana, altre voci popolari raccontano che il ponte ad arco di 
Rignalla sia attribuibile a Leonardo da Vinci, il quale, tra le altre 
cose, condusse numerosi studi sugli archi in muratura. 
Certamente Leonardo da Vinci conosceva bene la zona in cui è 
ubicato il ponte, avendo mappato il territorio nel 1505 quando 
il Comune di Firenze gli commissionò il piano per deviare l’Arno 
da Pisa con lo scopo di costringere la città a sottomettersi al 
potere fiorentino: una “Mappa del Pian di Ripoli” è oggi 
custodita dai reali inglesi, nel Castello di Windsor. Nei Codici di 
Madrid, inoltre, Leonardo afferma che “l’arco non si romperà, 
se la corda dell’archi di fori non toccherà l’arco di dentro” ed 
esemplifica tale affermazione tracciando la corda dentro la 
sagoma di un arco a sesto acuto che, con la sua forma 
cuspidata, richiama esattamente la geometria del ponte di 
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Rignalla. Si tratta di tentativi di attribuzione smentiti dai più 
autorevoli studiosi Leonardiani, che nonostante i misteri e le 
coincidenze della storia, anche in questo caso preferiscono non 
scomodare il grande genio.  
 
Di fondamentale importanza, per l’indagine storica sul piccolo 
manufatto, si sono rivelati i manoscritti di Luigi Torrigiani, 
Segretario Notaro del Comune del Bagno a Ripoli dal 1850 al 
1904, nei quali si ritrovano diversi rimandi alla crucialità del 
“ponte Riferrato” già in epoca medievale, situato lungo 
un’allora celebre via di pellegrinaggio e di traffici tra molini, 
fornaci e gualchiere, come quella di Remole. L’analisi di alcune 
pietre del ponticino, confrontate con quelle della pieve di San 
Donnino, dell’oratorio di San Gherardo, del fortilizio di Poggio a 
Luco e della chiesa e la torre del castello di Montauto, 
confermerebbero la datazione antecedente al Cinquecento, 
prima data in cui, nelle carte dei Capitani di Parte Guelfa, viene 
rappresentato in quel punto un attraversamento con il nome di 
Ponte a Romajolo.  
 
Certo è che su quell’antico ponte sulla vecchia e importante 
strada di Villamagna, per anni nessuno era più passato e da 
quando di quella direttrice non è rimasta più nemmeno traccia, 
il ponte si è trovato nel mezzo alla campagna, quasi sommerso 
dalla natura e totalmente abbandonato e dimenticato. Un 
primo tentativo contemporaneo di segnalare lo stato di incuria 
del ponte e la necessità di un suo recupero si ha in un articolo 
di Vittorio Mechi, dal titolo “Bagno a Ripoli: un passato da 
riscoprire”, pubblicato sul Macchè nel 1997, dove si elogia tra 
l’altro il generoso ma vano tentativo di armatura e 
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conservazione, messo in atto dal gruppo archeologico di Bagno 
a Ripoli.  
 
Poi ancora niente per molti anni, fino all’interessamento del 
Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale che nel compiere 
quotidianamente opera di manutenzione delle sponde, degli 
argini e delle opere idrauliche del Chianti e della Valdelsa si è 
imbattuto nel “ponte riserrato”, comprendendone fin da subito 
sia la pericolosità dal punto di vista idraulico che il valore dal 
punto di vista storico, architettonico e paesaggistico. Da qui il 
progetto di restauro e risanamento conservativo che si è 
concretizzato in tre momenti principali, grazie alla preziosa 
disponibilità delle proprietà e alla collaborazione con il Comune 
e la Facoltà d’Architettura dell’Università degli Studi di Firenze: 
- recupero della viabilità campestre e operazioni di controllo 
della vegetazione preliminari all’apertura del cantiere; 
consolidamento e restauro delle membrature strutturali 
esistenti, ricostruzione delle parti mancanti.  
 
“Questi lavori” ha commentato il Commissario del Consorzio 
Mauro Cresti, “hanno permesso di restituire alla collettività e ai 
posteri un Ponte di Rignalla, ben consolidato e restaurato”, che 
per un giorno tornerà ad essere protagonista, come in quel 
lontano medioevo in cui era attraversato ogni giorno da 
contadini e mugnai, granduchi e pievani e forse, qualche volta, 
anche da Leonardo da Vinci 
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