
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. 

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

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

MUSEO DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA
GIOCHIAMO CON I MUSEI
Cofi nanziato da Regione Toscana
A cura dell’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
Schede Sigma CSC
Grafi ca e impaginazione Noè – Firenze

www.toscananelcuore.it
www.museiempolesevaldelsa.it
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CERTALDO
“Certaldo, come voi forse avete potuto udire, è un castel di Val d’Elsa posto nel 
nostro contado, il quale, quantunque piccol sia, già di nobili uomini e d’agiati fu 
abitato”. Così Giovanni Boccaccio descrive Certaldo nella novella che racconta di 
Frate Cipolla. È il decimo racconto della sesta giornata del Decameron. Oggi anche 
noi conosceremo meglio il poeta, la sua casa e la bellezza del borgo, siamo infatti 
in visita a Certaldo Alto. Come vogliamo raggiungerlo? Salendo le ripide strade della 
Costa Alberti, la Costa Vecchia, la Via del Castello o con la funicolare!

Ci incamminiamo e insieme iniziamo il nostro percorso: 
è un luogo fuori dal tempo, in cima a una collina nella campagna della Valdelsa. Il 
paese è circondato da mura con le antiche porte: Porta Alberti, Porta al Sole e Porta 
al Rivellino. Vicoli, piazze, bastioni, il merlato Palazzo Pretorio simbolo di Certaldo, 
Casa Boccaccio, il Museo di Arte Sacra, il Museo del Chiodo ci fanno tornare indietro 
nel tempo, siamo nel medioevo!! Ma ora andiamo verso 

Il Palazzo Pretorio
Sapete che funzione aveva palazzo Pretorio? Dal XV 
secolo divenne sede del Vicariato della Valdelsa, 
luogo in cui si amministrava la giustizia. Proprio a 
questa funzione è dedicato il percorso museale che 
noi seguiremo partendo dall’atrio, ricco di stemmi 
dei Vicari, per poi passare nella Sala delle Udienze 
dove si tenevano le istruttorie ed i processi. In 
questa sala c’è una iscrizione interessante “odi l’altra 
parte e credi pocho” ed un affresco di San Tommaso Palazzo Pretorio

Disegna qui uno scorcio, un particolare, o ciò che durante il 
percorso ha attirato la tua attenzione. 



incredulo che infi la le dita nel costato di Gesù risorto. Il percorso continua attraverso 
il carcere civile e la cappella dove si tenevano le adunanze dei Vicari e dei Podestà 
che componevano il Vicariato. Ma possiamo anche fare un percorso diverso visitando 
prima gli appartamenti privati decorati da splendidi affreschi quattrocenteschi come 
la Sala del Vicario e poi l’ex Chiesa di San Tommaso e Prospero con il Tabernacolo dei 
Giustiziati, opera di Benozzo Gozzoli. Infi ne il Giardino della Casa da Té di Hidetoshi 
Nagasawa e  l’installazione di arte ambientale di Alan Sonfi st..

La casa Boccaccio
Chi è Giovanni Boccaccio? Uno scrittore 
del Trecento considerato tra i padri della 
lingua italiana divenuto celebre grazie al 
Decameron che si diffuse in tutta Europa. 
Nel libro sono raccontate cento novelle, 
dieci novelle al giorno per dieci giorni, i 
temi sono i più vari: l’amore, la fortuna, 
l’intelligenza umana e la furbizia. Proprio 
con furbizia, inventiva ed eloquenza, 
nella novella ambientata a Certaldo, 
frate Cipolla porta avanti una “beffa” ben 

studiata nei confronti degli abitanti del borgo. 
Casa Boccaccio, distrutta nella seconda guerra mondiale  é stata ricostruita e 
riaperta nel 1957; il letterato trascorre 
qui gli ultimi anni della sua vita; ce lo 
presentano  una copia del suo più antico 
ritratto e l’affresco (1826)  di Pietro 
Benvenuti che lo mostra  al suo tavolo di 
lavoro. Una sezione di costumi  teatrali  
utilizzati per alcune rappresentazioni  delle 
novelle ci riporteranno indietro nel tempo. 
Possiamo divertirci  con le scarpette, 
“oggetti d’arte di fi ne XIV e principo del XV”, 
ma il momento più emozionante della visita 
a questa “casa” lo troviamo  nella sala della 
biblioteca a lui dedicata dove si trovano 
alcune delle più antiche edizioni del Decameron a stampa con illustrazioni.
Boccaccio ha vissuto qui. Sai se ci sono stati altri personaggi importanti in Valdelsa? 
Leonardo è nato a Vinci, lo sappiamo, ma a Pontorme è nato Jacopo Carucci detto 
il Pontormo, uno dei più grandi artisti del Cinquecento, oppure, più vicini a noi, il 
giornalista Montanelli a Fucecchio e il tenore Amedeo Bassi a Montespertoli. 

Casa Boccaccio

La Biblioteca
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Prova ad osservare i due dipinti 
Madonna in trono con Bambino 
e due angeli (1270-1275, dipinto 
su tavola da Meliore noto pittore 
fi orentino) (a sinistra)

Madonna in trono tra i santi 
Francesco e Antonio Abate (1522, 

tavola, pittore toscano del secolo 
XVI (Raffaello Piccinelli?), sul 

primo gradino del trono: ora pro 
nobis dei genitrix a.d. MDXXII (a 

destra)

Sono due dipinti realizzati in tempi lontani uno dall’altro. Che cosa ti incuriosisce di più 
in queste immagini? Le espressioni dei volti, le vesti, i colori le architetture in cui sono 
inseriti i personaggi… 
Vuoi provare a scrivere le differenze?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Hai già visitato altri musei di arte sacra?
Vuoi giocare al “rimando”?

Se questa bellissima Madonna col Bambino, quasi interamente fasciato, 
ti interessa puoi andare alla sua ricerca, si trova insieme a tanti altri 
dipinti  al Museo di Arte sacra di Montespertoli.
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Il Museo del Chiodo  
C’è sempre qualcosa di nuovo da imparare! Il 
Museo del Chiodo è molto particolare, raccoglie 
infatti una singolare collezione di chiodi di 
ogni epoca e foggia, di utensili della civiltà contadina e di sculture in legno che 
ci rimandano alla vita e alla tradizione artigianale della Valdelsa. Il personaggio 
“Beppe Chiodo” nasce nella bottega  di Giancarlo Masini uno storico falegname, 
artista e cantastorie. Nel 1994 per rendere omaggio a questo creativo falegname 
viene istituito il Chiodo d’oro, un premio legato al Festival Internazionale del Teatro 
di Strada che si svolge per le strade del borgo.

Il Museo di Arte Sacra 
Dall’insolito museo che abbiamo appena 
lasciato entriamo ora nel Museo di Arte Sacra. 
Dopo un prezioso piccolo chiostro in stile 
romanico nell’antico convento degli Agostiniani 
ha inizio il percorso. Nella sala iniziale, con 
le fi nestre che danno sulle mura cittadine, 
sono esposti importanti dipinti dal XIII al XVI 
secolo. Si possono ammirare tavole che un 
tempo arredavano le chiese della campagna 
circostante Certaldo e nelle vetrine dei 
successivi ambienti ci possiamo meravigliare 
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Museo di Arte Sacra

Museo del Chiodo

Museo del Chiodo

alla vista di veri e propri lavori di arte orafa. Ma ci 
sono anche misteriosi sotterranei denominati “le 
bare” con allestimenti dedicati alla Medicina del 
Trecento.

Crocifi sso prima metà del secolo XIII; legno 
scolpito e dipinto; scultore toscano 
L’immagine del 
Christus triumphans 
cioè del Cristo che 
trionfa sulla morte 
è appoggiata su una 
croce,  a mani aperte 
e piedi paralleli. Il 
corpo del giovane 
Cristo perfettamente 
proporzionato è 
coperto da una tela 
ricoperta di gesso 
e dipinta;  il volto 

ovale dai capelli tesi all’indietro stupisce ed emoziona  
per lo sguardo fi sso degli occhi  spalancati  e la bocca 
leggermente aperta. 

Christus triumphans

Calice pisside


