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giochiamo con i musei

Empolese Valdelsa: un territorio tutto 
da scoprire nel cuore della toscana

Borghi medievali, pievi 
con tesori “nascosti” 
in piccoli musei, dimore 
storiche per “ incontri” 
con grandi personaggi. Ecco 
alcune “meraviglie” che potrai 
scoprire in ciascun Comune 
viaggiando da un museo all’altro. 
Lascia il tuo segno nella mappa!

CAPRAIA E LIMITE tra verdi colline e il corso 
dell’Arno: modelli di imbarcazioni, arnesi da 
lavoro nel Centro Espositivo della Cantieristica 
e del Canotaggio; antichi mestieri alla Fornace 
Pasquinucci; sentieri trekking sul Montalbano; 
CASTELFIORENTINO nel cuore della Valdelsa: il 
Museo di Santa Verdiana con i suoi tesori; il 
Museo BeGo con gli spettacolari affreschi di 
Benozzo Gozzoli; 
CERRETO GUIDI a casa dei Medici, fra 
vigneti, oliveti e specchi d’acqua: storie, 
voci e immagini del passato al Museo della 
Memoria Locale e al Museo Storico della Caccia 
e del Territorio nella villa medicea; 
CERTALDO il borgo medievale di Giovanni 
Boccaccio: la “Casa” dello scrittore, Palazzo 
Pretorio con splendide sale e tetre carceri, 
il Museo di Arte Sacra con i suoi misteriosi 
sotterranei e il Museo del Chiodo;
EMPOLI arte, storia, manifattura: dal Museo della 
Collegiata, al MuVe Museo del Vetro, a Pontorme 
presso la casa natale di Jacopo Carucci detto 
Pontormo, uno fra i più grandi artisti del ‘500;
FUCECCHIO una torre medievale sulla Via 
Francigena: dal Castello a “Casa Montanelli” per 
conoscere un giornalista che ha raccontato il 
Novecento, alla suggestiva area naturalistica del 
Padule di Fucecchio;
GAMBASSI TERME il borgo della quiete e del 
benessere: dai palazzi e vicoli medievali del 
centro storico alle Terme della Via Francigena nel 
Parco Benestare;

Metti una crocetta sul luogo che hai visitato. Ricorda che nel secondo museo del territorio che visiterai,
riceverai un omaggio. Quindi conserva i biglietti dei musei visitati! 
Visita il sito www.toscananelcuore.it e chiedi ai musei le attività per le famiglie 

MONTAIONE paesaggio di rara bellezza: 
dal Museo Civico in Palazzo Pretorio al 
singolare luogo della Gerusalemme di San 
Vivaldo;
MONTELUPO FIORENTINO la città della 
ceramica artistica: dal Museo Archeologico 
al Museo della Ceramica di Montelupo;
MONTESPERTOLI la città del vino: dal Chianti 
Montespertoli protagonista del Museo del 
vino e della vite ad un protagonista della 
lirica italiana al Museo Amedeo Bassi; 
VINCI Leonardo e il suo genio: dal Museo 
con la straordinaria raccolta di modelli di 
macchine e strumenti, ad Anchiano casa 
natale di Leonardo. 

Empoli

Per informazioni:
tel. 0571 933285 • info@toscananelcuore.it
www.toscananelcuore.it • www.museiempolesevaldelsa.it

Per informazioni:
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Speciali offerte visitando più di un museo dell’Empolese Valdelsa
Con il biglietto del primo museo le famiglie usufruiranno dei 
seguenti vantaggi nei musei successivi

 Museo Civico di Fucecchio: ingresso gratuito, gadget di cancelleria
 Museo Leonardiano e Casa natale a Vinci: 1 interactive book Giocamuseo a 
ragazzo
 Musei di Empoli: gadget di cancelleria
 Museo di Arte Sacra, Palazzo Pretorio, Casa del Boccaccio a Certaldo: tariffa 
scontata a ragazzo di € 2,00 per l’ingresso a due musei; € 2,50 per l’ingresso a 
tre musei 
 Museo Amedeo Bassi di Montespertoli: un block-notes a ragazzo
 Musei di Gambassi Terme e Montaione: 1 pubblicazione per famiglia
 Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: omaggio di 1 guida turistica e 
culturale della Strada della Ceramica; spillette della mascotte del museo per i 
ragazzi fi no ai 18 anni
 Museo BeGo di Castelfi orentino: visita guidata animata compresa nel costo 
del biglietto € 3,00 

Offerte disponibili fi no ad esaurimento dei fondi
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EMPOLI
Oggi siamo a Empoli, è la maggiore cittadina dell’Empolese Valdelsa. Bagnata dal 
fi ume Arno è ubicata fra i monti del Montalbano e le colline della Valdelsa. Ha origini 
molto antiche, per tanto tempo la sua economia à stata prevalentemente agricola, ma 
successivamente si è sviluppata un’ importante attività industriale per cui è famosa: la 
produzione e lavorazione del vetro. Ma Empoli non è importante solo per questo, nel 
centro storico possiamo scoprire il suo passato ricco di arte e sapere: musei, chiese, 
antichi palazzi...poi ci sono i dintorni. Allora partiamo subito!!!

Le piazze
Eccoci nel centro storico nell’antica Piazza 
Farinata degli Uberti elegante, scenografi ca, 
circondata da portici, chiamata anche Piazza dei 
Leoni perché nella fontana in marmo oltre alle 
tre “Naidi” ci sono quattro leoni accovacciati. 
Qui si affacciano gli edifi ci storici più importanti 
della città: Palazzo Pretorio, Palazzo Ghibellino 
sede del Museo di Paleontologia, la Collegiata di 
Sant’Andrea e il Museo della Collegiata

Piazza della 
Vittoria è una 
delle piazze più 
grandi della città, 
anticamente 
vi veniva fatto 
il mercato del 
bestiame, oggi 
quello dei 
prodotti locali. 

Piazza Farinata degli Uberti

Piazza della VittoriaPiazza della Vittoria
Oggi perché non disegnare una battaglia fra dinosauri, 
o fra avverse fazioni di cavalieri?



In questa piazza si trova la casa-museo del celebre musicista Ferruccio Busoni e la 
deliziosa seicentesca chiesa della Madonna del Pozzo.

Museo civico di Paleontologia
Ora siamo al Museo Civico di Paleontologia, percorreremo la storia della terra e 
dell’uomo a partire da due miliardi di anni fa, sarà davvero un’avventura!!! Potremo 
scoprire: come e quando si è formato l’universo, chi erano i nostri antenati, come 
vivevano... Ma ci sono altre grandi sorprese: il percorso tattile-sensoriale che ci 
permette di “toccare con mano” alcuni fra i reperti più signifi cativi e due diorami 
a grandezza naturale raffi guranti la lotta tra due dinosauri e la caccia all’Ursus 
spelaeus da parte di Homo sapiens.

Collegiata di Sant’Andrea 
Eccoci alla Collegiata di Sant’Andrea, una chiesa molto antica, intorno alla quale si è 
sviluppato nel tempo l’impianto della città. Ci accoglie con la sua bicromia di marmi 
verdi e bianchi; la parte inferiore con le arcate 
cieche e le decorazioni geometriche conserva 
le forme originali, mentre le parti superiori 
hanno subito nel tempo profonde modifi che. 
Al suo interno interessanti dipinti, affreschi e 
un Crocifi sso ligneo del XIV secolo considerato 
miracoloso per aver fatto cessare l’epidemia di 
peste che nel 1399 sconvolse la città.

Museo della Collegiata di 
Sant’Andrea 
Subito dopo entriamo nel Museo della Collegiata uno dei musei ecclesiastici 
più antichi d’Italia dove possiamo ammirare opere di artisti toscani provenienti 
soprattutto dalle chiese e dai conventi della città. Al piano terra lo splendido 

Facciata della Collegiata
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Ripensare - Collegare 

Piazza Farinata degli Uberti. Ma chi è questo signor Farinata?
Nella Firenze del XII secolo nell’ambito del confl itto fra chiesa e impero i termini “guelfi ” 
e “ghibellini” indicano due fazioni: i “Guelfi ” sostenitori della Chiesa, i “Ghibellini” 
dell’Impero. Farinata degli Uberti, di antica, nobile e ricca famiglia fi orentina, è stato il 
più importante capo ghibellino del XIII secolo. Nell’anno 1260 dopo la sconfi tta dei Guelfi  
nella battaglia di Montaperti i vincitori ghibellini si riuniscono proprio in un palazzo 
della piazza empolese, poi chiamato palazzo Ghibellino; qui viene deciso di
“disfare al tutto la città di Firenze”, raderla al suolo, ma questo non avviene perché 
Farinata degli Uberti dimostrando il suo amore per Firenze, la sua patria, si oppone alla 
terribile sentenza. Anni dopo, Dante (Guelfo) nella Divina Commedia (Canto X, VI cerchio) 
incontra Farinata degli Uberti e ricorda la terribile battaglia di Montaperti: “Lo strazio e il 
grande scempio che fece l’Arbia colorata in rosso”. 
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fonte battesimale di Bernardo Rossellino, affreschi staccati, sculture dal Duecento al 
Settecento. Al piano superiore la pinacoteca con dipinti straordinari dal XIII al XVII 
secolo. Nella loggia alcune belle terrecotte invetriate. 

MuVe Museo del Vetro
Eccoci nell’antico Magazzino del Sale, questo fabbricato del XIV secolo veniva utilizzato 
per la raccolta e la distribuzione del sale proveniente dalle saline di Volterra, oggi 
ospita il MuVe, Museo del Vetro. Video e documentari storici, ricostruzioni di ambienti, 
recipienti per imbottigliare vino e olio, oggetti di uso comune e “oggetti artistici” ci 
raccontano la storia dell’attività vetraria dell’empolese a partire dalla seconda metà del 
XIX secolo e i cambiamenti che si sono susseguiti nel tempo. Fra i prodotti importanti 
dell’industria vetraia c’è il fi asco rivestito; il “rivestimento” era realizzato dalle fi aschiaie, 
donne di tutte le età che svolgevano a casa questo lavoro. Si alzavano la mattina 
molto presto e trasportavano nei famosi carretti da fi aschi i prodotti già impagliati da 
consegnare e ritiravano i “nudi” da lavorare. 

MUSEO DIFFUSO

giochiamo con i musei

Il MuVe, esterno Un interno del MuVe Carretto da fiaschi 

B. Rossellino, 
Fonte Battesimale, 1447 

Loggia con terrecotte 
invetriate 

Madonna in trono
tra Angeli e Santi
Filippo Lippi, 1430 ca. 

Casa Ferruccio Busoni 
Siamo in piazza della Vittoria, qui si trova la 
casa natale di Ferruccio Busoni. Il musicista 
empolese ha iniziato a studiare musica fi n da 
bambino, a quattordici anni aveva già scritto 
oltre 150 composizioni. Al secondo piano 
del palazzo si trova il museo che espone un 
pianoforte, oggetti, manoscritti, foto... La 
casa è sede del Centro Studi Musicali che 
effettua convegni, pubblicazioni e attività 
concertistiche, ospita inoltre la Biblioteca che 
conserva la raccolta completa delle partiture e 
delle tracce audio dell’opera del musicista.

A Pontorme - la casa natale di Jacopo Carucci detto Pontormo
Jacopo Carucci, uno dei più grandi artisti del Cinquecento nasce a Pontorme; la casa in 
cui trascorre parte della sua giovinezza è semplice, austera. Nella sala al pianterreno 
il video “Quiete, silenzio e solitudine” ci fa conoscere l’epoca, l’arte e pensieri più 
intimi di questo straordinario pittore. Nella Casa troviamo il dipinto La Madonna del 
libro, del quale non si possiede l’originale che Pontormo dipinse per pagare i lavori a 
“Rossino muratore”; l’opera ebbe grande successo e venne subito copiata da molti artisti 
dell’epoca. 

Casa Busoni

Rostratto di Isabella 
De’Medici

Casa Pontormo Chiesa di San Michele, Santi 
Giovanni Evangelista e Michele 
Arcangelo, Pontormo

Madonna del Libro, XVI 
secolo, pittore fiorentino
da Pontormo 


