Obiettivo Toscana
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Seconda edizione

Introduzione

L

dell’architettura, della scultura e della
pittura creando quel momento storico
noto come Rinascimento che ha plasmato l’Occidente per secoli. Questo e
tanto altro è nascosto in questa stupenda e amata terra, e noi proveremo
a farvelo scoprire.

a Toscana, con i suoi ventitremila chilometri quadrati di superficie
e i suoi tre milioni e settecentocinquantamila abitanti, è una delle Regioni italiane più ricche economicamente e socialmente, nonché una di quelle che
può considerarsi a più alta concentrazione di presenze turistiche nell’arco
dell’anno, grazie al patrimonio monumentale e artistico che conserva
all’interno dei suoi confini e della dolcezza e amenità del suo territorio, elementi questi che l’hanno fatta amare e
decantare a poeti e letterati provenienti da tutto il mondo.
Un viaggio in Toscana si apre,
quindi, a infinite modalità di fruizione
ed è in grado di accontentare ogni tipo
di turismo, da quello culturale a quello
naturalistico a quello enogastronomico;
ma questo arcano equilibrio fra bellezza
del territorio, infinità di capolavori monumentali e artistici da ammirare e ricchezza di prodotti della terra disponibili, a partire da alcuni dei vini più famosi
al mondo, non avrebbe potuto essere
lo stesso se da queste parti non fossero
nate alcune delle “civiltà” che hanno
letteralmente forgiato nel tempo tutta
la cultura dell’Occidente come lo conosciamo ai nostri giorni, dagli etruschi
che alimentarono e forgiarono la cultura romana degli inizi, realizzando perfino le prime coltivazioni vitivinicole di
qualità dell’antichità, agli artisti e ai letterati che quattordici secoli dopo ridisegnarono le logiche della letteratura,
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Un po’ di storia
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Le prime tracce certe della presenza umana in Toscana risalgono al II
millennio a.C.; ne sono testimonianza
alcuni resti di villaggi su palafitte risalenti all'età del bronzo e del ferro venuti alla luce in varie zone del suo territorio. Verso il IX secolo a.C. appaiono le
prime testimonianze della presenza del
popolo etrusco, che attorno al VI secolo
a.C. espanse la sua influenza fino alla
Pianura Padana e alla Campania; ma fu
proprio da queste parti che gli etruschi
eressero i loro maggiori centri, come
Arezzo, Chiusi, Volterra, Populonia e
Vetulonia. Fu la loro civiltà e la loro cultura a influenzare profondamente quella dei romani non appena, nel III secolo
a.C., i due popoli entrarono in contatto;
e, pur sconfitti militarmente, furono
proprio gli etruschi a fornire ai romani
le basi dello sviluppo della loro civiltà,
forgiandone i costumi e le leggi, e insegnando a un popolo di rozzi guerrieri le
arti, l’artigianato, l'estrazione e la lavorazione dei metalli, l’arte della navigazione e dei commerci. I romani, a loro
volta, fornirono nuova linfa alle città
etrusche conquistate e ne fondarono di
nuove, come Fiesole e Firenze.
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La Toscana dalla A alla Z
Tutto quello che avreste voluto sapere sulla Toscana, ma che non avete mai osato chiedere

A

giana, tra Toscana e Liguria, percorsa
dai fiumi Magra e Vara; quella della
Garfagnana, con il Serchio; il Valdarno e
il Casentino, con lo scorrere dell’Arno; il
Mugello con il Sieve, affluente dell’Arno;
e la Val Tiberina, dove scorre il Tevere.

IM

B: Brunelleschi
Il fiorentino Filippo Brunelleschi
(1377-1446) può essere considerato uno
degli artisti che ha maggiormente contribuito alla nascita dell’arte “rinascimentale”, basata su una riscoperta degli
ideali di eleganza e di sobrietà della classicità e dalla scoperta architettonica della “prospettiva”, teorizzata da Leon Battista Alberti. Pervaso dagli ideali dei circoli umanistici fiorentini, Brunelleschi
cercò di coniugare nel suo lavoro la razionalità e le regole matematiche a un
semplice ideale della bellezza, ricercando e trovando nel “progetto” quelle regole di proporzione che avrebbero poi
generato il risultato estetico.
Da questa sua grande razionalità
di pensiero e dall’intuizione che l’arte
fosse una sommatoria di tecnica e di ricerca del bello dovevano scaturire le soluzioni ad alcuni dei grandi problemi artistici e insieme ingegneristici del suo
tempo, come quelle adottate per la costruzione della cupola del Duomo di
Santa Maria del Fiore, alla quale egli lavorò fino alla morte (lasciando solo da
realizzare la lanterna in cima), conside-
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A: Appennini
Il territorio della Toscana è occupato in tutta la sua lunghezza dalla
catena degli Appennini. Nel suo “Viaggio in Italia” Goethe se ne innamorò:
«Gli Appennini sono per me un pezzo
meraviglioso del creato. Alla grande
pianura della regione padana segue
una catena di monti che si eleva dal
basso, per chiudere verso sud il continente tra due mari. È un così bizzarro
groviglio di pareti montuose, a ridosso
l'una dell'altra, che spesso non si può
nemmeno distinguere in che direzione
scorre l'acqua».
Le vette appenniniche sono inferiori in altezza rispetto a quelle alpine,
con il Gran Sasso e la Maiella, in Abruzzo, a rappresentare i rilievi maggiori, oltre alla catena della Marsica, del Sirente-Velino e dei Simbruini. Nell'Appennino tosco-emiliano, invece, le maggiori
vette sono quelle del Monte Falco e del
Monte Falterona (da cui nasce l’Arno),
e più a sud quella del Monte Fumaiolo
(da cui nasce il Tevere). Sul versante
centrale e adriatico la fascia appenninica si suddivide poi in varie catene parallele, con il Monte Subasio, il Monte Catria e i Monti Sibillini, oltre alla vetta del
Terminillo sui Reatini, con le valli del
Tronto e del Velino che degradano verso l’Adriatico. Sul fronte tirrenico, invece, le principali vallate che discendono
dagli Appennini sono quelle della Luni-
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Tra gli splendori di Firenze
Autentica culla del Rinascimento, dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, Firenze è una città in cui vale la pena perdersi in una sorta
di caccia al tesoro ai suoi monumenti di altissimo valore artistico, ai
suoi musei unici al mondo e ai tanti angoli di charme del centro storico

Q

liana; sicuramente tra queste vi è Firenze, autentica culla di grandi artisti,
dove i sogni si concretizzano e il passato della nostra cultura, infuso di arte,
letteratura e storia, prende corpo a
ogni angolo. Mille sono i motivi per dedicare la massima attenzione a questa
città che tutto il mondo ci invidia, in un
itinerario di visita così “denso” di contenuti e di interesse da poter coinvolgere emotivamente tutti gli amanti
dell’arte e ogni romantico sognatore.

AN
TE

PR

IM

A

uante volte ci siamo incantati a guardare le pagine di un libro
d’arte, soffermandoci sulle immagini
delle architetture o delle pitture del
rinascimento e sognando un giorno di
poterle ammirare dal vivo e non attraverso il filtro cartaceo di un libro? La
nostra nazione vanta un enorme numero di questi tesori artistici, ma è indubbio che vi sono alcune città d’arte
che sono il simbolo stesso dell’arte ita-

Firenze al di là dell’Arno vista da piazzale Michelangelo
30

Nelle terre dei Medici
A nord di Firenze, tra Fiesole, Prato e i borghi del Mugello, un’area
spesso trascurata dal turismo, dove natura e storia si fondono in magiche atmosfere

Q

In realtà, il nostro viaggio toccherà solo la parte centrale del Mugello,
la cui delimitazione geografica è per altro già storicamente problematica: questo territorio fu a lungo conteso da varie
piccole famiglie nobiliari fin quando Firenze non se ne impossessò dopo lunghi
e sanguinosi conflitti per assicurarsi una
via sicura per i propri commerci verso
l’Emilia e la Lombardia. Ma la sua importanza storica rimane legata alla famiglia
dei Medici, che del Mugello erano originari e che da queste parti investirono
ingenti risorse finanziarie per consolida-
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uesto itinerario ci porterà
a conoscere l’area a nord del capoluogo
toscano, occupata in gran parte dal
Mugello, un territorio spesso ignorato
(ma a torto) dal turismo di massa. Partiremo da Fiesole, il “balcone su Firenze”,
per dirigerci dapprima a ovest verso
Prato, per poi risalire con la A.1 verso
Barberino del Mugello, da dove con un
percorso circolare in senso orario toccheremo le principali località del Mugello, da Scarperia a Borgo San Lorenzo,
da Vicchio a Pontassieve.
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Decisamente colpiti da tanta
eterea bellezza si può scegliere poi tra
visitare il Museo dell’Opera del Duomo, per ammirare la Danza dei Putti di
Donatello, o proseguire verso la piazza
del Comune, dove si innalza il Palazzo
Comunale di origini medievali che
ospita la Quadreria, e il Palazzo Pretorio, imponente costruzione dall’aspetto di casa-torre che custodisce il Museo Civico, con notevoli polittici e affreschi di scuola toscana.

Manifestazioni: il Corteggio Storico di Prato
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L'8 settembre, giorno della natività della Vergine, nel medioevo
aveva luogo a Prato la tradizionale ostensione della Sacra Cintola alla
presenza del governo della Repubblica, cui si univano le ambascerie di tutti gli altri Comuni della Toscana: un
omaggio alla Madonna ma anche, di
fatto, alla città. Quella tradizione rivive anche ai nostri giorni, nella stessa
data, con il Corteggio Storico, al quale
partecipano oltre seicento figuranti in
costume che attraversano le vie del
centro storico fino alla piazza del
Duomo. Qui si incrociano i valori laici
e religiosi, simbolicamente rappresentati dalle tre chiavi, due del Comune e
una della Diocesi. Le chiavi aprono
uno scrigno in cui è conservata gelosamente la reliquia della Sacra Cintola: lo scrigno viene aperto alla conclusione del corteo all’interno del Duomo ed è il momento clou della manifestazione, nel corso della quale si
svolgono varie esibizioni, come quella
degli sbandieratori, la gara di tiro con
l’arco e il mercato medievale.

Il Palazzo Pretorio di Prato

Nelle vicinanze si incontra anche
Palazzo Datini, costruito dall’omonimo
banchiere che secondo la tradizione
diede l’impulso principale per la fortuna
mercantile di Prato, un edificio prerinascimentale con la facciata parzialmente affrescata.
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allestita nello storico Palazzo Squarcialupi, al cui interno, oltre a “perdersi”
nelle numerose varietà di Chianti e di
olio dell’azienda, si può anche visitare la
sottostante bottaia del XV secolo, dove
sotto le volte in pietra si allineano
enormi botti in cui riposa il pregiato
nettare locale.
Nelle vicinanze si incontra la
chiesa di San Salvatore in stile neoromanico, ricostruita dopo la distruzione
della seconda guerra mondiale, al cui
interno è conservato un affresco del
‘300 che mostra la Madonna con il
Bambino e una scultura in legno di età
rinascimentale.
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galli che ornano le vetrine dei ristoranti
e che segnalano le diverse enoteche
presenti nell’abitato, in cui degustare i
rinomati vini e assaggiare l’arte norcina
del territorio, oltre che i formaggi pecorini toscani, in una profusione di profumi e sapori che si amalgamano alla
perfezione.
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Palazzo Squarcialupi a Castellina in
Chianti con la storica bottaia e le bottiglie di Chianti DOCG in vendita

La chiesa di San Salvatore e
la Rocca Medicea di Castellina

Lungo il corso si incontrano
anche fontane sorvegliate da sculture
femminili di impronta moderna, che
richiamano altre sculture visibili da-

Una delle più importanti si incontra nella centrale via Ferruccio ed è
99

medievale è situato sulla sommità di
una collina a poco più di trecento metri di altitudine. La sua nascita risale
all’epoca etrusca nel corso dell’VIII secolo a.C., anche se la fisionomia attuale rimanda al periodo medievale, grazie alla cerchia muraria da cui è incorniciato, intervallata da torri e porte.

Prodotti tipici
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Fra i prodotti alimentari spiccano
i formaggi pecorini e caprini, il miele e le
castagne, oltre ai salumi e agli altri insaccati della cinta senese; ovviamente
non possono essere dimenticati i vini, fra
cui il Toscana I.G.T., il Valdichiana Toscana D.O.C. e il Chianti aretino D.O.C.G. A
Siena non si può fare a meno di degustare il panforte (bianco, nero o “margherita”), il dolce cittadino che risale all’epoca
medievale: ricco di spezie e ingredienti
costosi, era un prodotto rivolto a un élite, ma grazie anche alla posizione strategica lungo la Via Francigena del territorio in cui veniva inizialmente prodotto,
acquisì notorietà fra i pellegrini e iniziò a
essere esportato anche a Roma e quindi
in tutta Italia. La sua fortuna fu legata
anche a Foscolo che ne decantò il profumo e le doti indicandolo come dolce
ideale per le festività natalizie.
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La cerchia muraria medievale
di Castiglion Fiorentino
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Si penetra al suo interno attraverso la Porta Cortonese, ritrovandosi
in un insieme di vicoli su cui si affacciano edifici in pietra dai portali decorati, tra cui spiccano botteghe di norcineria e vetrine della pregiata ceramica
locale, dai decori che rimandano ai fasti del rinascimento.
Dopo qualche centinaio di metri si raggiunge il salotto cittadino,
rappresentato dalla piazza del Municipio, su cui si innalzano il cinquecentesco Loggiato Vasariano, da cui si
gode un magnifico panorama sulle
vallate sottostanti e sui campanili delle chiese cittadine, e il dirimpettaio e
coevo Palazzo del Comune, nel cui
atrio si può ammirare la copia di un
originale quadriciclo del 1890 che,
evidentemente, a quel tempo solcava
le polverose strade del contado.
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Per quanto riguarda invece l’artigianato artistico, spiccano le telerie,
l’oreficeria e le ceramiche: numerose
sono infatti le botteghe di ceramisti che
si incontrano nelle varie località dell’itinerario, con una produzione che nella
stragrande maggioranza dei casi si rifà ai
più fulgidi esempi del rinascimento.
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Il paesaggio della Val d’Orcia
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pittori senesi e amata e catturata in
numerosi scatti dai fotografi del terzo
millennio, incantati davanti alle sue
dolci colline, ai placidi casolari e ai filari
di pioppi che come tante sentinelle
sembrano dare il benvenuto in questo
luogo magico.
Proprio nel cuore di queste bellezze paesaggistiche si allarga San Quirico d’Orcia, antica tappa della Via
Francigena, lungo la quale passavano
pellegrini, soldati e merci che arricchivano le diverse pievi, i castelli e i borghi toccati dal percorso. Quest’ultimo
era già stato menzionato nel 994 da
Sigeric, Arcivescovo di Canterbury, e
toccava il nucleo più antico e fortificato del borgo, portando al suo sviluppo
come centro commerciale già in epoca
medievale, grazie alla presenza di
osterie e botteghe pensate per le esigenze dei pellegrini. E ancora oggi vi si

percepisce un’atmosfera al di fuori del
tempo, come se da un momento
all’altro dovesse giungere una frotta di
pellegrini, pronti a invadere pacificamente il delizioso borgo murato, scandito da quattordici torri, al cui interno
lungo il corso e le vie acciottolate si affacciano costruzioni colorate in
un’ambientazione di grande serenità.

La chiesetta di Santa Maria Assunta,
attorno alla quale si sviluppò nel medioevo San Quirico d’Orcia
148

Ma è dalla sommità della Rocca
che sicuramente si rimane incantati di
questo borgo, con la vista mozzafiato
che si gode, oltre che sul borgo, su tutta
la Valdichiana e che, nelle giornate di
piena luce, arriva anche al lago di Chiusi
e a Montepulciano, abbracciando così il
cuore più intimo della Toscana.

Info
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 Pro Loco di Chiusi: via Porsenna n.
79, tel. 0578.227667;
 Azienda Turismo di Chianciano
Terme: piazza Italia n. 67, tel.
0578.671122;
 ...

 ...
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Alla base del Castello si trovano le due piazze principali del paese,
piazza 24 giugno 1944 e piazza Bargagli, unite fra loro da una breve
tratto di strada in salita su cui prospetta l’elegante loggiato del Palazzo
del Comune, un edificio di origine
trecentesca che ospita al suo interno
anche il Teatro Comunale degli Arrischianti; mentre alla base delle due
piazze si trova la Collegiata di San Lorenzo, di epoca rinascimentale, in cui
si possono ammirare alcuni dipinti di
scuola senese del ‘700 e un elegante
coro ligneo.
A pochi passi dalla piazza merita inoltre assolutamente una visita
il Museo Archeologico, ospitato in un
altro edificio nobiliare, Palazzo Gabrielli, nelle cui sale sono conservati
reperti rinvenuti delle vicine necropoli etrusche e perfino alcune tombe
scoperte nella necropoli delle Pianacce (situata a circa un chilometro
dal centro) qui ricostruite, fra cui la
tomba detta della Quadriga Infernale, del IV secolo a.C., i cui dipinti sono
considerati tra i più significativi
dell’arte etrusca.
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La Tomba della Quadriga nel
Museo Archeologico di Sarteano
164
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arte dobbiamo partire per la visita di
questa città, che propone oggi ai suoi
visitatori un centro storico quasi intatto
rispetto agli ultimi secoli: e questo ne fa
una tappa imperdibile di qualunque
viaggio di scoperta della Toscana.
Così, passeggiando tra i vicoli incantevoli del borgo antico, il nostro itinerario di scoperta può prendere il via
dalla chiesa di San Francesco che, a
un’anonima facciata, per di più incompiuta, in pietra e mattoni, contrappone
un interno semplicemente splendido,
dal momento che ospita uno dei cicli pittorici più celebri dell’arte italiana: si tratta del ciclo di affreschi sulla Leggenda
della Vera Croce dipinto da Piero della
Francesca nella seconda metà del ‘400,
su ispirazione della duecentesca “Le-

genda aurea” di Jacopo da Voragine, sulla sorte dell’albero da cui sarebbe stata
tratta la Croce per crocifiggere Gesù.

Uno degli affreschi di Piero della Francesca
nella chiesa di San Francesco ad Arezzo
Attraverso strade acciottolate,
che conservano tutto il fascino
dell’antico, si sale fino in piazza della
167
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Le figure della Papessa e del Mago nel Giardino dei Tarocchi di Capalbio
Tutto cominciò nel 1979, dopo
che l’artista aveva visitato il Park Güell
di Antoni Gaudí a Barcellona e il Parco
dei Mostri vicino alla cittadina laziale
di Bomarzo e aveva deciso di seguire
la sua ispirazione dando vita a un
giardino in cui trovare spazio per i sogni spirituali che coltivava. Sono stati
necessari diciassette anni per il suo
completamento, grazie anche alla collaborazione di numerosi altri bei nomi
dell’arte contemporanea, tra cui il
marito Jean Tinguely.
Ai giorni nostri, entrando in
questo regno del colore, della fantasia, dell’arte e della magia, si è quasi
costretti a tornare bambini, lasciandosi affascinare da queste enormi
sculture in cemento e acciaio, che a
volte celano una struttura metallica
con assemblaggi semoventi, ma che
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sono sempre coloratissime e luccicanti a causa di specchi, vetri e ceramiche
che le ricoprono.
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La figura della Forza
Dopo aver varcato l’ingresso si
sale fino alla grande piazza centrale,
dove si allarga una vasca in cui si ammira la semovente Ruota della Fortuna, sovrastata dalle figure della Papessa e del Mago che si specchiano
sull’acqua e che fin da subito introdu-
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La Fortezza Nuova di Livorno
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Quest’ultima era spesso evocata nei dipinti dei pittori macchiaioli, la
cui corrente vide la sua nascita da queste parti a opera di Giovanni Fattori, figlio illustre della città, le cui opere possono essere ammirate al Museo Civico
a lui dedicato, ospitato nell’ottocentesca Villa Mimbelli, dove sono esposte
opere di pittori toscani dell’800, con oltre cento splendide tele dei Macchiaioli
ispirati dai colori di Livorno.

Villa Mimbelli, sede del Museo Civico
237

Probabilmente il modo migliore, oltre che il più romantico, per concludere degnamente le esplorazioni di
questa eclettica città è a bordo di un
battello che compie un giro esplorativo tra i canali, passando dalla Fortezza
nuova a quella vecchia, attraverso
l’intrico di terra e di acqua del rione
Venezia Nuova, fino alla darsena e al
porto, ammirando le facciate colorate
che si specchiano sull’acqua, i ponti
che scavalcano il mare, le navi
all’orizzonte e le sagome dei gabbiani
che sembrano inseguirci, in uno scenario davvero suggestivo ovunque si
posi lo sguardo.
Da Livorno rientriamo sull’Aurelia per raggiungere, dopo circa venticinque chilometri, un'altra città capoluogo, Pisa. La città, pur non essendo sul mare ma prossima alla foce
dell’Arno, vanta un lungo e prospero

Di fronte si innalza la sagoma del
Battistero, maestoso edificio bianco a
pianta circolare del 1152, che risente
degli influssi derivanti dal Santo Sepolcro
di Gerusalemme, con quattro pregevoli
portali e un interno scandito dal pulpito
di Nicola Pisano e da una suggestiva teoria di colonne dai capitelli figurati.
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Il Camposanto e la Torre di Pisa

Il pulpito di Nicola Pisano nel Battistero

Quasi a fianco vi è il Camposanto, che è un cimitero dalla facciata
marmorea, con la terra del cortile che è
una reliquia, dato che proviene dal
Monte Golgota in Terrasanta, da cui deriva anche il nome del cimitero, concepito come sepoltura per i morti e ammaestramento per i vivi, stimolati a riflettere sulla vita terrena ed eterna dal
grandioso ciclo di affreschi all’interno,
che esplora il trionfo della morte.
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Ma l’autentico simbolo cittadino,
quella celeberrima Torre Pendente che è
il campanile della Cattedrale, si trova
dietro quest’ultima e da otto secoli sfida
le leggi di gravità e i problemi statici del
terreno su cui svetta, con la sua inusuale
rotondità, scandita da colonne ed archetti che si innalzano con leggiadria
verso il cielo. Il “male oscuro” che caratterizza la sua pendenza la perseguita dal
momento della sua costruzione e solo

Le nostre soste
 Lucca: AA in viale Luporini (GPS N. 43.84012 – E. 10.48799);
 Altopascio: PS nel parcheggio di viale Europa (GPS N. 43.81569 – E. 10.67685);
 Collodi: AA ai margini del ...

 Montecatini: PS nel parcheggio ...
 Monsummano: PS nel parcheggio di piazza ...

 Vinci: AA a ridosso del ...
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 Cerreto Guidi: PS nel parcheggio di ...

IM

 Pistoia: PS diurno nel parcheggio di piazza ...

A

 Pescia: PS nel parcheggio del ...

 Fucecchio: AA vicino al ...
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 Empoli: PS nel parcheggio di ...

Info













Ufficio Turistico di Lucca: piazzale Verdi, tel. 0583.583150;
Comune di Altopascio: piazza ...
Ufficio Informazioni Turistiche di Collodi: piazza ...
Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Pescia: piazza ...
Ufficio Turismo del Comune di Montecatini Terme: viale ...
Comune di Monsummano Terme: piazza ...
Ufficio Turismo di Pistoia: piazza ...
Ufficio Turistico di Vinci: via ...
Pro Loco di Cerreto Guidi: via ...
Comune di Fucecchio: via ...
Ufficio Turistico di Empoli: via ...
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La Collana Le Vie del Camper comprende guide scritte da giornalisti di turismo che
sono prima di tutto camperisti e si rivolgono, pertanto, a un pubblico di
viaggiatori in camper e a chi ama il turismo in libertà.
La guida “Obiettivo Toscana” si compone di nove itinerari che toccano Firenze,
Pisa, Siena, il Chianti, la Versilia, la Maremma, il Mugello, il Valdarno e la Val
d’Orcia, la Val d’Elsa e il Casentino, con città d’arte, aree archeologiche etrusche,
castelli e rocche medievali, Abbazie e Pievi, parchi naturalistici e decine di località
meno note al turismo. Gli itinerari sono corredati da una cartina che ne illustra il
percorso e dalle mappe delle città più importanti, oltre a vari box con notizie sui
prodotti tipici e sulle principali manifestazioni sacre e profane e dai punti sosta
completi di coordinate GPS; sono preceduti da un’introduzione con informazioni
logistiche su misura e da altre notizie utili contenute nella sezione intitolata A - Z.

Euro 29,00

