
LE COLLINE PRATESI: Poggio a Caiano. 

  

A me non piace lasciare le cose a metà, qualsiasi esse siano: un viaggio, un racconto, un 

impegno, un pranzo. A volte, però, ci sono delle eccezioni, e l’ultimo viaggio che ho 

fatto alle porte di Firenze è stata una di queste. Stava diventando troppo lungo, troppo 

impegnativo e anche particolarmente stancante e ho preferito fare una pausa per 

rifrancare un po’ il corpo e lo spirito. 

Nella vasta periferia fiorentina ho visitato città completamente trasformate nel corso 

degli ultimi anni e quasi anonime per la serie di villette, di palazzoni e di centri 

commerciali, ma ognuna di esse nasconde tesori di inestimabile valore che ho scoperto 

poco a poco e che ho rivelato a voi lettori e (spero) futuri viaggiatori. 

Mi hanno fatto compagnia alcuni versi delle Avventure di Pinocchio, ambientate 

proprio nei luoghi succitati e mi faranno ancora compagnia nella nuova avventura, 

sempre in Toscana. Se ricordate, alla fine dello scorso viaggio abbiamo lasciato 

Pinocchio piangere sulla tomba della Fata, triste, solo e sconsolato. 

In questo nuovo viaggio ci si allontana sempre di più da Firenze e si prosegue verso 

Prato. Da Calenzano, ultima tappa del viaggio precedente, si ritorna a Campi Bisenzio e 

imbocco nuovamente la ormai “famosa” Statale Pistoiese. 

Faccio qualche chilometro di strada e il Ponte all’Asse che valica il torrente Ombrone 

Pistoiese mi dà il benvenuto nella provincia di Prato. 

Pinocchio segue il mio esempio, incontra una colomba che lo aiuta a tentare di salvare il 

suo babbo, ma invano. Si ritrova quindi nel paese delle Api Industriose, dove a sorpresa 

incontra... 

  

— Egli è... — rispose balbettando Pinocchio — egli è... egli è..., che voi mi somigliate... 

voi mi rammentate... sí, sí, sí, la stessa voce... gli stessi occhi... gli stessi capelli... sí, sí, 

sí... anche voi avete i capelli turchini... come lei!... O Fatina mia!... o Fatina mia!... 

ditemi che siete voi, proprio voi!... Non mi fate piú piangere! Se sapeste! Ho pianto 

tanto, ho patito tanto!... — 

  

Sì, ha incontrato la sua amata Fatina, proprio colei che credeva morta. Con un bel 

sorriso, quasi di buon auspicio, si può dare inizio al viaggio entrando nel paese 

di Poggio a Caiano. 

Ex frazione di Carmignano, è attualmente un vivace paese commerciale, in una 

posizione cruciale tra Firenze, Prato e Pistoia. È un’apprezzata località di villeggiatura 

alle pendici del complesso del Montalbano attrezzata per brevi escursioni. 

Il centro del paese è sostanzialmente moderno, con le classiche e basse abitazioni in 

stile toscano, sulla cui piazza primeggia la Propositura di Santa Maria del Rosario. È un 

edificio completamente rifatto a fine Ottocento (1889-1903), in stile neoromanico con 

pietra a vista. La facciata, nascosta da folti alberi, è a capanna con un campanile del 

1938-40 progettato da Ardengo Soffici. L’interno è un’ampia navata, molto spirituale, 

con altari laterali secenteschi in pietra serena provenienti dalle antiche chiese della 

località di Bonistallo (che visiterò più avanti). 

Vi stupirete. Se non fosse per un “elemento”, non ci sarebbe null’altro da visitare in 

questo paese. È così semplice ed anonimo, come tanti altri, soprattutto frazioni, della 



periferia fiorentina. Non a caso, ha acquisito l’autonomia comunale solo a partire dagli 

anni Sessanta. 

La sua fortuna è stata l’ubicazione lungo un’importante arteria di comunicazione 

esistente sin dal Medioevo e, soprattutto, la distanza di 10 miglia dal centro di Firenze, 

tale da rendere necessaria l’edificazione di un fortilizio per difendere il contado 

fiorentino. 

La grande fortuna è stata l’acquisto del suddetto fortilizio da parte di Lorenzo il 

Magnifico nel 1480, che ha dato avvio alla grandiosa costruzione della Villa Medicea. È 

un fiore all’occhiello che ha reso famosa Poggio a Caiano in Toscana e in Italia. 

Ricostruita da Giuliano da Sangallo in una splendida struttura rinascimentale, è stata per 

più volte ricostruita nel corso dei secoli sotto i Medici, i Lorena e i Savoia, senza 

intaccare particolarmente la forma originaria. 

Situata a ridosso dell’attuale via Pistoiese, è circordata da un muraglione con due torri 

quadrangolari ai lati e un semplice portone centrale ad arco a tutto sesto. Da qui si 

accede a un bellissimo e curato giardino e più avanti si può ammirare il prospetto della 

Villa Medicea. 

La facciata del XVI secolo, presenta varie alterazioni che non hanno snaturato la 

prospettiva originaria. Davanti a un basso porticato di impianto neoclassico c’è una 

doppia scalinata curvilinea del 1807 che ha sostituito le due rampe rettilinee. La 

sovrastante fabbrica principale, formata da due ordini di finestre, è preceduta da un 

pronao sovrastato da un timpano con colonne ioniche e in alto c’è un torrione 

settecentesco con orologio. 

L’ingresso è gratuito e dà la possibilità di visitare la maggior parte delle sale di 

rappresentanza, accompagnato dal racconto di misteriose storie che hanno interessato il 

palazzo. 

Si accede, fra le due scalinate, al porticato in cui sono presenti quattro sarcofagi romani 

e si entra in un sottoportico con volta ottocentesca a grottesche. 

Al piano terra, al centro c’è un vestibolo con, di fronte, una porta di accesso a un 

interessante teatro e più avanti anche una sala da biliardo. A destra si entra negli 

appartamenti di Bianca Cappello, amante e moglie di Francesco I dei Medici, morta il 

giorno dopo del marito in circostanze misteriose, nel 1587. Attualmente non c’è quasi 

nulla dell’appartamento originario rinascimentale, se non un caminetto in marmo e una 

curiosa scala pensile in arenaria, il resto è tutto decorato in grottesche di stile eclettico. 

In queste stanze c’è una selezionata esposizione di varie opere, tra cui spiccano quelle 

del Veronese e del Vasari. Ci si sposta al piano superiore percorrendo una scalinata 

monumentale ottocentesca e si entra in un vestibolo con affreschi monocromatici dei 

primi dell’Ottocento, raffiguranti soggetti che avevano più o meno legami con la villa. 

Dal vestibolo si accede al bellissimo e sontuoso salone monumentale con volta a botte a 

cassettoni dorati, decorati con stemmi medicei. Alle pareti, suddiviso da colonne 

corinzie dipinte, c’è un ciclo di affreschi cinquecenteschi compiuti in due fasi: nel 1519-

21 da Pontormo, Franciabigio e dal Sarto; nel 1579-82 da Allori. Spettacolare e molto 

plastica è la lunetta destra che raffigura Vertumno e Pomona di Pontormo, mentre la 

lunetta sinistra e altri affreschi sono attribuiti ad Allori. 

Si entra poi negli appartamenti del Re Vittorio Emanuele II e della Contessa di 

Mirafiori, sua amante e, poi, moglie morganatica (ovvero senza diritto di essere regina) . 

Sono stanze molto sontuose, con arredi d’epoca e pareti affrescate, adibite a varie 



funzioni. Il tocco finale è, però, rappresentato dalla Loggia recentemente riaperta al 

pubblico dopo lavori di restauro. Anch’essa con volta a botte come il Salone, presenta 

resti di affreschi attribuiti a Filippo Lippi e commissionati da Lorenzo il Magnifico e 

uno stupendo fregio originale (quello esterno è una copia) attribuito ad Andrea 

Sansovino. 

Al piano superiore, infine, c’è un’interessante collezione medicea e lorenese di quadri 

che raffigurano soggetti della Natura Morta. Probabilmente, è una delle più grandi e 

complete collezioni in Italia e nel Mondo e spazia dal Cinquecento sino al Settecento. 

Forse poco interessante e ripetitiva per chi non è esperto di arte, ma è sicuramente fonte 

di curiosità e di scoperta per chi vuole approfondire il tema della raffigurazione di 

oggetti vegetali ed animali e l’evoluzione storico-artistica dello stesso. 

Dal palazzo della Villa Medicea si accede a sinistra alla Limonaia, un piccolo e curato 

giardino con retrostante un piccolo parco, residuo dell’antico Barco Mediceo. Da qui è 

possibile ammirare la visuale del retro del palazzo, ancora più intatto nel suo stile 

rinascimentale e forse un po’ meno curato. Degne di nota sono le due meridiane situate 

sulle due “torri” laterali. Ai lati della Villa ci sono le Cucine e le Scuderie. 

Si esce pienamente soddisfatti dall’escursione alla Villa Medicea (che ha tolto un bel 

po’ di ore solo per la visita, ma ben meritate) e si ammira la parte “istituzionale” di 

Poggio a Caiano. 

Si esce sulla via Pistoiese, e la si percorre alla sinistra, direzione Firenze. Le case 

prospicienti sono basse e spartane, mentre sulla sinistra, facente parte del complesso 

della Villa è possibile ammirare il Municipio. Situato in una posizione rialzata rispetto 

al piano stradale è un semplice edificio suddiviso in tre ordini, con piccolo portale in 

pietra serena. 

Si fiancheggia il palazzo comunale e si prende la laterale a sinistra. Sono arrivato in 

Piazza XX Settembre e, in fondo alla piazza, si arriva alle Scuderie Medicee. Ora è un 

rinnovato centro culturale con annesso il Museo Soffici, un artista locale del Novecento 

che ha progettato il campanile della Propositura. Gli orari sono indicativamente dalle 10 

alle 13 e dalle 14 alle 17/18. 

Si ritorna in Piazza XX Settembre, un piccolo centro di ritrovo sociale con verde e 

arredo urbano e si prosegue verso il torrente Ombrone, sempre sulla Pistoiese. Arrivato 

al ponte, mi convinco che fosse il famoso ponte strallato leopoldino, ma in realtà è uno 

dei tanti moderni in cemento o calcestruzzo, per dirla in breve... niente di che. 

Scoprirò successivamente, al ritorno dal viaggio, che il ponte in questione non si trova 

lungo la Pistoiese, ma a nord verso Prato e, soprattutto, non è molto facile da 

raggiungere. Si prevede in futuro un percorso ciclabile sino ai ruderi del ponte, che è 

stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e non più ricostruito. Mi auguro che 

il progetto vada in porto. 

E Pinocchio? Lo abbiamo lasciato oziare dalla Fatina ritrovata, mangiando cavolfiore, 

pane e confetto? Certo che no. Sta solo promettendo di diventare un bravo ragazzo, con 

l’intenzione di andare a scuola. L’ozio, infatti... 

  

— Ragazzo mio, — disse la Fata — quelli che dicono cosí, finiscono quasi sempre o in 

carcere o allo spedale. L’uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in 

questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere 



dall’ozio! L’ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da bambini: 

se no, quando siamo grandi, non si guarisce piú. — 

  

Già, è una cosa brutta l’ozio. È meglio che io continui il viaggio tra le frazioni di Poggio 

a Caiano. Nelle vicinanze, al confine con la provincia di Firenze, una continuità edilizia 

ininterrotta mi porta alla frazione di Santa Cristina in Pili. Finalmente incontro le prime 

timide colline del Montalbano... il paesaggio agrario è davvero pittoresco con 

un’alternanza di vigneti ed uliveti. Non mancano, ovviamente, i cipressi che formano un 

riconoscibile skyline all’orizzonte. 

Una breve salita mi conduce all’omonima chiesa. È del XIII secolo, ma ricostruita nel 

XVII e nel XX secolo. La facciata è molto semplice ed intonacata di bianco ed è 

ovviamente (siamo in Toscana!) preceduta da un portico con tre archi disuguali a tutto 

sesto, e retrostante c’è il campanile. Si accede da un portale in pietra serena, da dove si 

può ammirare l’interno a una navata con interessanti dipinti del Trecento appartenenti 

alla scuola di Cimabue e una pala di Niccolai del 1652. Sull’altare maggiore c’è un 

crocifisso dipinto, forse anch’esso di ispirazione cimabuesca. 

Si riammira ancora una volta il paesaggio agrario per ritornare nuovamente nel caos 

cittadino. Andare a Bonistallo non è stato per nulla facile, le indicazioni non erano per 

nulla chiare e mi sono perso nelle nuove aree di espansione edilizia con strade 

ortogonali e quasi tutte uguali. Improvvisamente incontro sulla collina il profilo di una 

chiesa e cerco di avvicinarmi, ma visti i sensi unici e i divieti di accesso, sono stato 

costretto a fare un giro dell’oca che mi ha portato prima a Pietraia (una piccola frazione 

di villeggiatura, in posizione pittoresca). 

Sono finalmente a Bonistallo. Una scalinata mi conduce subito alla Chiesa di San 

Francesco del 1760-1780, con portico del 1793. Dal sagrato, ovviamente, si gode un 

panorama (non bellissimo) del fondovalle e si può riconoscere l’espansione edilizia di 

Poggio a Caiano. 

La facciata della chiesa è a capanna, ovviamente preceduta da portico che si estende 

anche ai lati dell’edificio. Sulle pareti ci sono delle lapidi funerarie ottocentesche. 

Si accede alla chiesa con una scalinata. L’interno è in stile barocco a una navata con ai 

lati immagini religiose all’interno di cornici di stucco, queste ultime presenti anche 

sull’altare maggiore. 

Accanto alla Chiesa di San Francesco c’è l’antica Chiesa di Santa Maria in Bonistallo, 

dedicata recentemente alla Beata Maria Margherita Caiani, una filantropa locale. 

La facciata, affiancata da un campanile è circondata da un portico in cemento che pare 

con tutta probabilità un’aggiunta statica recente, sebbene le colonne siano 

cinquecentesche. L’interno è vuoto, visto che gli altari laterali sono stati trasferiti alla 

Propositura di Poggio a Caiano, mentre sull’altare maggiore c’è una Crocifissione. 

Ora posso dire di aver (per davvero) finito di visitare Poggio a Caiano. È il momento di 

continuare il percorso e, purtroppo, gli ostacoli sono sempre in agguato. 

Lo sa benissimo Pinocchio, che dopo mesi a scuola da alunno indefesso si lascia 

convincere dai compagni svogliati a marinare la scuola per andare a vedere il Pesce-

cane. 

Ed ecco l’implacabile verdetto dello scrittore sul comportamento di Pinocchio. 

  



Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella 

distanza, e nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la 

rideva proprio di cuore. Lo sciagurato, in quel momento, non sapeva a quali paure e a 

quali orribili disgrazie andava incontro!... 

  

Noi lettori, sicuramente, abbiamo la tendenza a prendere le difese del burattino: in 

fondo non è colpa sua, si è lasciato convincere dai cattivi compagni e, poi, sperava di 

vedere il suo babbo che (dicono) sia nella pancia del Pesce-cane. Ma si sa, questa è 

proprio la lezione che meritano coloro che hanno ascoltato e ceduto... Pinocchio 

imparerà da questa lezione? Lo sapremo. 

Io, invece di imboccare direttamente una provinciale che mi avrebbe portato subito fuori 

paese, ho dato ascolto alla mia testardaggine e sono ritornato alle villette del fondovalle. 

Vado verso la frazione di Poggetto, e percorro nuovamente la Pistoiese. La frazione non 

è niente di che, tutta villette su villette. Sembrano una fotocopia dell’altra e mi sono 

subito annoiato. 

Ritorno nuovamente a Poggio a Caiano e, fiancheggiando Santa Cristina, imbocco con 

decisione una provinciale, e dopo due chilometri sono dinanzi ad un cartello che mi 

segnala l’ingresso a Carmignano. 

 


