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Viaggio nell’eccellenza rurale, artigianale e manifatturiera del territorio
È il paesaggio del Montalbano, un paesaggio
dall’antica bellezza che vede snodarsi la catena
collinare per circa 16.000 ettari, ad essere stato
scelto nel corso del XVI secolo da Cosimo I dei
Medici per un’altra delle ville della famiglia.
Luoghi d’elezione, le ville medicee hanno
sempre risposto ai desideri e ai passatempi
dell’antica famiglia e in particolare di Cosimo che,
affidando probabilmente il progetto a Bernardo
Buontalenti, intese far costruire, poi da Alfonso
Parigi il Vecchio, una dimora per lo svago e per la
caccia – ma anche per la pesca – cui i Medici, e
non solo, erano particolarmente dediti.
La vicinanza del Padule di Fucecchio e la
presenza di selve la rendeva adatta a tali
attività ma anche al gusto della figlia Isabella
che qui amò trascorrere lunghi periodi, lontana
dagli affanni della città. La villa, che con le
sue interessanti decorazioni parietali, ospita
numerosi ritratti della famiglia medicea, mobili
e dipinti di varie epoche, nonché un lapidario
romano e uno romanico-gotico, accoglie dal 2002
il Museo Storico della Caccia e del Territorio.
La visita a questo luogo può essere realizzata
in autonomia o affiancata a uno dei laboratori
didattici del vicino museo del MuMeLoc (cfr.
Itinerario Attraverso la storia) che abbina la villa
a un breve itinerario alla scoperta dei Medici.
Il territorio così fortemente caratterizzato dalle
vie di comunicazione e dal corso dell’Arno per
lungo tempo navigabile fino a Pisa, grazie ai
navicellai qui ampiamente impiegati, ha reso
l’Empolese Valdelsa luogo adatto allo sviluppo
dell’artigianato e ha contribuito allo sviluppo
manifatturiero della zona. In questo contesto
vanno letti il MUVE il Museo del Vetro di Empoli,
quello di Gambassi Terme e il Museo della
Ceramica a Montelupo Fiorentino.
Il MUVE è ospitato nel suggestivo magazzino
che un tempo accoglieva il sale proveniente da
Volterra. L'edificio, risalente alla seconda metà
del XIV secolo, è diventato nel 2010 sede museale
del vetro artistico ‘verde’ di Empoli e in generale
della storica attività vetraria del territorio. Gli
apparati sonori e video permettono di conoscere
i processi e la storia dell’attività vetraria su cui è
incentrata l’offerta didattica.
La produzione vetraria è l’oggetto del laboratorio
didattico anche del Museo del Vetro di Gambassi
Terme che presenta una mostra permanente di
manufatti riconducibili al XIII fino al XVI secolo.
Incentrato quindi sulla produzione vitrea basso
medievale e rinascimentale, il Museo conserva

la memoria di un’apprezzata attività artigianale
unita alla lavorazione della terracotta che
raggiunse livelli di notevole bellezza nelle opere
dello scultore Francesco Gonnelli, noto come il
Cieco di Gambassi, attivo nel XVII secolo.
Legata ai depositi argillosi dell’Arno, ha preso
vita anche la ceramica di Montelupo Fiorentino,
rendendolo uno dei centri più famosi in
quest’ambito nell’epoca rinascimentale. Risalente al
Medioevo, l’impiego della ceramica fu incrementato
ancora una volta dai Medici per creare oggetti di fine
fattura atti ad abbellire le proprie mense granducali;
oggi le botteghe artigiane del posto mantengono
viva la tradizione proponendo oggetti di gusto un
po’ più contemporaneo. Articolata su due piani del
museo, la collezione conta 1000 maioliche, databili
tra il XIII e il XVIII secolo; in 8 sale, invece, si trattano
temi specifici come la ceramica da mensa medievale
e rinascimentale, gli scavi, la bottega del vasaio,
i capolavori e il collezionismo, le esportazioni, la
committenza, la farmacia, la sala degli animali
ed infine quella dei fiori, interamente dedicata ai
bambini. A questi ultimi, la mascotte del museo,
Lupo Zaffero farà da guida straordinaria e molte
proposte di visita e laboratori potranno venire in
aiuto per scoprire il mondo della ceramica, perfino
una ‘Caccia al tesoro’ tesa a far imparare in maniera
divertente l’evoluzione dei decori e delle forme della
ceramica antica. Un’altra attività prevede la visita
outdoor a una moderna manifattura ceramica ed
altre proposte, invece, promuovono la dimostrazione
di grande interesse di un maestro torniante.
Il percorso, in tal caso di almeno due giorni,
potrebbe concludersi al Museo della Vite e del Vino
a Montespertoli e al Museo del Chiodo a Certaldo.
Nel primo, dove sono ricreati gli ambienti di una
cantina e di una tinaia, vengono ripercorse le
fasi della lavorazione del vino, coadiuvate dalla
presenza di attrezzi e di pannelli informativi. La
visita è particolarmente stimolante per i ragazzi
che in fase laboratoriale vengono chiamati alla
realizzazione di uno spaventapasseri e al contatto
con la vita agricola e contadina del luogo.
In maniera altrettanto interessante risponde il
Museo del Chiodo di Certaldo che esibisce la
singolare collezione di chiodi di ogni epoca e
foggia. Il chiodo rappresenta qui un richiamo
puntuale alla tradizione artigiana della Valdelsa e i
numerosi apparati in loco testimoniano il suo largo
impiego in molti dei mestieri a noi conosciuti.

 Proposta di itinerario di mezza giornata: Villa Medicea e Museo Storico della Caccia e del Territorio a Cerreto
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Guidi e MUVE Museo del Vetro a Empoli o Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino con partecipazione ad
attività laboratoriale Maestri della ceramica (per la scuola primaria e secondaria di primo grado).
 Proposta di itinerario di 1 giorno: Villa Medicea e Museo Storico della Caccia e del Territorio a Cerreto
Guidi; MUVE Museo del Vetro a Empoli; Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino; Museo della Vite e del
Vino a Montespertoli con partecipazione ad attività laboratoriale Mangiare con le mani (per la scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado).
 Proposta di itinerario di 2 giorni: primo giorno: Villa Medicea e Museo Storico della Caccia e del Territorio a
Cerreto Guidi (possibilità di effettuare itinerario didattico I Medici: Ritratti, ville e altri Itinerari Medicei in Toscana, per
la scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado); MUVE Museo del Vetro a Empoli con partecipazione
ad attività laboratoriale Storie di oggetti e di uomini (per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado);
Museo della Ceramica a Montelupo Fiorentino / secondo giorno: Museo della Vite e del Vino a Montespertoli; Museo
del Chiodo a Certaldo; Museo del Vetro – La produzione Vetraria (secoli XIII-XVII) a Gambassi Terme.
Le proposte di visita possono variare a seconda delle scelte operate dagli insegnanti, includendo anche altri luoghi di
visita nel territorio. Per saperne di più www.toscananelcuore.it

