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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. 

Gambassi Terme

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

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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GAMBASSI TERME
Gambassi Terme una cittadina, adagiata sulle colline della campagna toscana, che si 
affaccia sulla Valle del fi ume Egola. Il borgo è sempre stato territorio di passaggio: gli 
Etruschi per dirigersi a Firenze e a Volterra, i Romani per raggiungere Siena e Lucca; 
nel medioevo i pellegrini percorrendo la Via Francigena per recarsi a Roma. 
Nel centro storico del borgo, nel XII secolo, sorgeva un castello col nome di Castrum 
Novum, oggi, mentre percorriamo queste silenziose strette vie medievali con palazzi in 
pietra e mattoni cerchiamo di immaginare come fosse la fortifi cazione e come vivevano 
i suoi abitanti. Sappiamo che erano artigiani provetti nella lavorazione del vetro e della 
terracotta; allora andiamo subito alla mostra sul vetro presso il Palazzo Comunale 

Mostra permanente dell’attività vetraria 
La terracotta
La produzione del vetro nella Valdelsa è molto 
antica, le prime fornaci “da bicchieri” si trovano 
in vicinanza dei boschi e dei giacimenti di rocce 
quarzifere, dal XV secolo anche dentro i luoghi 
abitati. I bicchierai di Gambassi e Montaione sono 
molto rinomati, lavorano inizialmente in Toscana, 

poi nell’intera 
penisola. 
Nel nostro percorso 
possiamo scoprire 
la storia del vetro 
in Italia dai tempi antichissimi al XVI secolo, possiamo 
avere la risposta a molte domande: quali materie prime 
venivano usate, quali erano le tecniche di lavorazione 
e di modellazione degli oggetti; possiamo vedere 
strumenti di lavoro, crogioli… e oggetti venuti alla luce 
nel corso degli scavi: bottiglie, fi aschi, urinali...

Antiche ceramiche

vetri antichi
Disegna un paesaggio, uno scorcio, un albero, che hai visto 
durante la visita.



Ritratto di Beccuccio Bicchieraio (1528-30) di Andrea 
del Sarto 
Questo signore è Beccuccio Bicchierario un artigiano 
di Gambassi emigrato a Firenze, ritratto dal suo amico 
Andrea del Sarto, un grande artista del Cinquecento. 
Chissà quanti altri “bicchierai” di Gambassi sono stati 
così fortunati! Forse lo potremo scoprire nei preziosi 
documenti che raccontano della vita quotidiana dei 
“bicchierai” di Gambassi tra Trecento e Cinquecento. 
Oltre la lavorazione del vetro anche quella della 
ceramica; nel XVII secolo lo scultore Giovanni
Gonnelli detto il Cieco di Gambassi ha modellato e 
immortalato con le sue abili mani molti personaggi 
importanti del suo tempo. Figlio di un facoltoso 
produttore di bicchieri, divenuto cieco a soli venti 

anni, si specializzava in opere in terracotta, soprattutto ritratti, divenendo una fi gura 
quasi leggendaria.

Giardino Comunale - Parco Benestare 
Partiamo dal Giardino Comunale in un nostro percorso “tutto verde” tra imponenti, 
bellissimi alberi: il Pino nero, la Robinia, l’Ippocastano, il Faggio rosso, il Leccio, il 
Cipresso, l’Agrifoglio… forse possiamo riconoscere 
il Pino Nero dal tronco dritto, la chioma fl uente dai 
lunghi rami e la corteccia nero grigiastra; il Faggio 
rosso molto particolare per il cangiare delle sue 
foglie dal rosso all’ocra grazie alla luce del sole, o 
l’Agrifoglio un albero sempreverde la cui corteccia, 
un tempo, veniva usata per fare la colla e spalmata 
sui rami serviva per catturare gli uccelli…
Nel Parco Benestare, quasi nascoste da piante 
secolari, le Terme della Via Francigena. Qui si 

Giardino comunale
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Beccuccio Bicchieraio

Ripensare - Collegare 

Che cosa era la Via Francigena?
Anticamente si viaggiava molto e i viaggi erano senza confi ni, nell’età dell’ impero 
romano un vasto sistema stradale attraversava l’Europa e su di esso si spostavano 
viaggiatori e mercanti, carri con rifornimenti, generali ed eserciti e trascorrevano mesi 
e mesi prima di poter raggiungere il traguardo; ugualmente nel periodo delle invasioni 
barbariche. Ai consueti sistemi stradali nel medioevo si aggiungevano i percorsi che 

conducevano i cristiani ai luoghi sacri per la propria fede: Santiago, Roma, Gerusalemme. 
La via Francigena che portava a Roma nasce in questo periodo. Abbiamo notizie 
dettagliate di questo percorso da Sigerico vescovo di Canterbury che nel 990 doveva 
andare a Roma per ricevere il “pallio” cioè il simbolo della sua carica, di arcivescovo. 
Ricevuta l’ investitura, nel suo ritorno, lascia scritte tutte le tappe che avevano segnato 
il viaggio, a partire da Roma fi no a Canterbury il suo punto di partenza; il percorso è 
organizzato in 79 tappe; sappiamo così che Gambassi Terme è all’ inizio della tappa n. 30 
del percorso che conduceva al Borgo di San Gimignano. Oggi la Via Francigena è uno dei 
“cammini” europei più suggestivi da percorre a piedi o in bicicletta: 

Perché ti piace viaggiare?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Il viaggio più “curioso” da raccontare?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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possono utilizzare le proprietà benefi che 
dell’acqua che sgorga dalla sorgente in località 
Pillo e fare trattamenti per la salute e la cura del 
corpo.
Parco Benestare è un’area “aperta”, appartenente 
ai Comuni di Gambassi Terme e Montaione 
senza confi ni territoriali. In questi luoghi siamo 
in contatto con tante e tante attrattive di rara 
bellezza in un rapporto nuovo e diretto con la 
natura attraverso incontri insoliti, diversi: l’acqua 
affi orante dal terreno, vecchie fonti, grandi 
lecci, fi ori 

selvatici, bellissime ginestre, splendidi corbezzoli, 
arbusti della macchia mediterranea… Ognuno di 
noi può scegliere uno dei tanti itinerari trekking, 
ma anche escursioni a cavallo o in mountain bike. 

Pieve di Santa Maria in Chianni
Siamo in un luogo veramente interessante, la Pieve 
di Santa Maria in Chianni, edifi cio romanico sulla via 
Francigena.
In Valdelsa è un monumento del periodo romanico 
fra più signifi cativi, nonostante le trasformazioni e i 
restauri di cui la pieve è stata oggetto nel corso dei 
secoli. Eccoci all’ interno: la chiesa è a tre navate, 
separate da dodici colonne, nella parete terminale 
si aprivano cinque absidi semicircolari, ma nei vari 
cambiamenti che si sono succeduti, quella centrale 
è stata sostituita, come si può vedere, con una 
quadrilatera. 
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Acqua affiorante

Sorgente ipotermale bollori putizza

Facciata

Impianto termale

Osservando i capitelli ci accorgiamo che recano 
motivi di varia natura: fogliame stilizzato, teste 
umane; in un capitello c’è invece una scritta 
JOH[ANNES] BUNDI VULUS potrebbe essere il nome 
dello scultore o 
forse quello di 
un personaggio 
importante che 
faceva parte 
della costruzione. 
L’edifi cio romanico 
era la chiesa 

del popolo, l’opera di una maestranza organizzata in 
cui ognuno, dal maestro che dirigeva al più modesto 
operaio, aveva compiti adeguati alla propria abilità 
tecnica. 
Accanto alla Pieve la bella canonica ristrutturata.

Un capitello della Pieve

Interno


