
LE COLLINE PRATESI: Carmignano. 

  

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 inappuntabile 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 stradina, e dopo due chilometri sono dinanzi ad un cartello che mi segnala 

l’ingresso a Carmignano. Sono nel cuore collinare del Montalbano, la strada è tutta un 

morbido saliscendi tra vigneti, uliveti e cipressi. Ho incontrato così tanti cipressi sui 

pendii collinari che mi viene da farmi domande sula loro utilità: si sa che sono un 

simbolo inconfondibile della Toscana, ma non possono averli messi ovunque solo per 

questa ragione. In effetti sospetto che abbiano lo scopo di ridare un’autenticità all’area 

che, forse, non c’è. Ora è impossibile appurarlo... il paesaggio è troppo “toscanamente 

perfetto” per capire il confine tra la finzione e la realtà. Chissà, magari quest’area 

sconosciuta al turismo di massa è più autentica delle tanto decantate colline fiorentine e 

senesi. 

Sono pochi chilometri di viaggio ed arrivo nella frazione di Cormeana. Situata 

all’interno dell’ansa del torrente Ombrone Pistoiese, è un carino paese di villeggiatura, 

seppure in parte deturpato dalla lottizzazione delle villette. 

Prima di entrare nel paese, subito dopo il cimitero, c’è un’area appartenente al Parco 

Archeologico di Carmignano. Forse un po’ lasciata a sé stessa, con erbacce e sentieri 

non ben segnalati, conserva la tomba dei Boschetti, del VII secolo a. C. È un sistema 

tombale etrusco a doppia camera con volta distrutta, e coperta da una teca per 

proteggerla dalle intemperie ambientali. 

Si entra finalmente nel paese e, subito dopo a sinistra, in via di Montefortini c’è un altro 

complesso archeologico etrusco, in cui sono presenti varie tombe a tumulo del VII 

secolo a. C. Degnissimo di nota è un tumulo alto 12 metri con due tombe, una a tholos 



con volta a falsa cupola, ed accanto una piccola tomba a camera con falsa volta. 

L’accesso è aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle 8 alle 14 e si percorre un 

sentiero attrezzato con pannelli informativi forse troppo dettagliati. Di più recente 

scoperta sono i resti di un altare religioso su un’area a terrazza. 

Il centro del paese è molto semplice e silenzioso ed è possibile ammirare il Palazzetto 

Mazzigli del XVII-XVIII secolo lungo la strada principale del paese (Via Lombarda). 

Notevole è il portale in pietra a vista sormontato da uno stemma. 

Sulla piazza c’è la Chiesa di San Michele a Cormeana, formata da una doppia facciata 

(o sono due distinte chiese?), suddivisa da un campanile con doppia lesena. Quella a 

sinistra, più piccola, è più antica di stile barocco semplice con leggerissime volute sul 

frontone, mentre quella a destra e più recente ha una struttura a capanna, con portale in 

pietra serena. L’interno è classicheggiante a tre navate, con due absidi sullo sfondo delle 

rispettive facciate. 

Mentre io proseguo il viaggio tra le colline affrontando strade irte di tornanti e con un 

paesaggio mozzafiato, il mio amico Pinocchio si è invischiato in un altro guaio. 

Scoperto l’inganno del Pesce-cane da parte dei suoi compagni di classe litiga con loro 

sino ad arrivare a una zuffa, in cui uno di essi viene ferito gravemente. 

E subito dopo è arrestato dai carabinieri... 

  

Era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio: le gambe gli tremavano: la lingua 

gli era rimasta attaccata al palato e non poteva piú spiccicare una sola parola. Eppure, 

in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento, una spina acutissima gli bucava 

il cuore: il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona 

Fata, in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire. 

  

Che sensi di colpa ha Pinocchio! Avrebbe voluto fuggire e lo farà. Per quanto mi 

riguarda, non mi è possibile scappare. A che pro, poi? Non c’è nessuno che mi insegue, 

il paesaggio mi invita più a camminare per contemplarlo lentamente piuttosto che 

attraversarlo di corsa. Pare proprio che l’automobile non sia un mezzo adeguato per 

apprezzare al meglio la natura che ci circonda... non a caso incontro molti ciclisti che 

affrontano con tenacia i continui saliscendi. 

Fiancheggio i meandri del torrente Ombrone Pistoiese e arrivo sino all’antica stazione 

ferroviaria di Carmignano lungo la linea Firenze-Pisa, per ritornare indietro... è l’unico 

modo per imboccare la strada in salita a sinistra che mi conduce, dopo ennesimi e 

strettissimi tornanti nella frazione di Poggio della Malva. 

Situata su un poggio (nomen omen!), all’interno dell’ansa del torrente Ombrone, è un 

piccolo e caratteristico paese di villeggiatura di campagna, da cui ovviamente si ammira 

un panorama straordinario delle verdeggianti colline ricoperte da cipressi con la solita 

alternanza di vigneti e uliveti. Dovrei esserne già assuefatto, ma lo stupore non è mai 

abbastanza. Il paese si sviluppa lungo un pendio, e quasi in cima c’è la Chiesa di Santo 

Stefano alle Busche con un bellissimo campanile in pietra a vista. Il suo interno, che 

non sono riuscito a visitarlo, contiene alcuni affreschi staccati di stile tardo gotico 

dell’antica chiesa del paese che raffigurano il Bacio di Giuda, la Flagellazione e 

l’Adorazione dei Pastori. 

Scendo poco più verso fondovalle e incontro il nucleo antico del paesotto, ben curato e 

caratteristico. In realtà è formato da un semplice incrocio di due vie, più qualche 



vicoletto, ma non per questo motivo bisogna ignorarlo... è sempre un’ottima località per 

villeggiatura, e base per il trekking nell’area circostante del Montalbano. Si possono 

andare a visitare posti in cui ci sono antichi resti etruschi, necropoli, come quella di 

Prato Rosello e tanta natura. Non è un paese da visitare in un mordi e fuggi di poche 

ore, ma va assaporato con calma, rimanendoci qualche giorno. Peccato solo per la 

presenza del parcheggio, forse un po’ improvvisato, nella piazzetta. 

Io, preso dalla frenesia, mi impongo di continuare il viaggio verso le altre frazioni. 

Ritorno verso il fondovalle del Torrente Ombrone, lo costeggio in un’area 

completamente ricoperta di verde acceso. È una vegetazione lussureggiante, e quasi non 

sembra di essere in Italia... forse sono abituato a un verde meno intenso, chissà. 

A proposito del verde, Pinocchio, dopo essere riuscito a sfuggire dai carabinieri e dal 

cane mastino Alidoro (che poi viene salvato dal burattino), rimane nuovamente 

imprigionato da un uomo... verde appunto. 

  

E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore cosí brutto, ma tanto brutto, 

che pareva un mostro marino. Invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo 

di erba verde; verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba 

lunghissima, che gli scendeva fin quaggiú. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di 

dietro. 

  

È un brutto e solitario pescatore che aveva intenzione di assaggiare Pinocchio, 

ritenendolo un pesce (pesce-burattino), friggendolo in padella. Se avrà fatto una brutta 

fine... lo scopriremo più avanti. 

Ovviamente, spero di non incontrare il pescatore, magari camuffato tra la folta 

vegetazione nei pressi del Torrente Ombrone. Poi penso che il torrente probabilmente 

non è particolarmente rinomato per la sua pescosità e continuo verso l’interno. 

Abbandono il torrente e percorro un ripido tratto in salita. Imbocco tornanti su tornanti e 

finalmente arrivo ai piedi della Villa Medicea, la Ferdinanda. Sono nell’antica e storica 

frazione di Artimino. 

Prima di visitare la villa mi soffermo ad ammirare il classico panorama delle colline 

toscane completamente ricoperte di uliveti e vigneti e con cipressi qua e là. La bellezza 

è data anche dalla bassa antropizzazione, con pochissime case (ben integrate nel 

paesaggio!) e una visuale eccezionale che spazia dalle colline della Valdarno sino alle 

lontane montagne Pratesi-Pistoiesi. 

Non manca qualche boschetto a macchia di leopardo, sicuramente residuo dell’antico 

Barco Mediceo, ovvero riserva di caccia degli antichi signori e granduchi fiorentini. 

La Villa Ferdinanda ne è la più importante testimonianza, essendo stata base per le 

battute di caccia. Costruita a fine Cinquecento da Bernardo Buontalenti per il Granduca 

Ferdinando I de’ Medici, presenta una struttura massiccia in cima a un dosso collinare, 

in posizione dominante sul paesaggio circostante. La sobria facciata di intonaco bianco 

è intervallata da una serie di finestre e affiancata da due massicce torri sporgenti a 

scarpata. Il portale centrale, preceduto da una scalinata costruita nel 1930 su disegno del 

Buontalenti, è a loggiato con colonne. 

La curiosità è data dalla presenza di vari comignoli che occupano la maggior parte del 

tetto, tanto da dare alla villa l’appellativo “dei cento camini” 



Attualmente, l’edificio, di proprietà privata, è sede di ricevimenti, meeting e rinfreschi, 

e chi partecipa a questi eventi ha la possibilità di ammirare gli affreschi del Passignano 

di fine Cinquecento. 

Cerco il Museo Archeologico comunale che, secondo la guida, dovrebbe essere nei 

sotterranei della villa, ma chiedendo informazioni alla reception mi informano che è 

stato trasferito in paese di recente. Peccato, almeno avrei avuto la possibilità di 

ammirare la villa da molto vicino. 

Accanto alla villa c’è la Paggeria, attualmente sede di albergo, con portico ad ampie 

arcate, ma appare tutto troppo finto e troppo restaurato. Purtroppo è spesso così, quando 

l’elemento storico è di proprietà privata... un restauro eccessivo per rendere 

“caratteristici” i posti con il rischio di rasentare la pacchianeria. 

Una breve strada, via Papa Giovanni XIII, e arrivo alle porte di Artimino. È un classico 

e ben conservato borgo medievale su un poggetto, ancora circondato da mura e con 

accesso a una porta turrita del XIII-XIV secolo, con orologio ottocentesco. Dalla porta 

si ha la possibilità di ammirare la visuale della Villa Medicea, elegante e isolata fra il 

verde. 

Si entra nel paese e, dopo una salita, in una vicina piazzetta, c`è un elegante palazzo, la 

Fattoria Artimino, affiancata da una chiesetta, ex oratorio di San Simone del XVII 

secolo. 

Ritornando indietro, una traversa a sinistra mi conduce a Piazza di San Carlo, purtroppo 

adibita a parcheggio... è un vero scempio per la bellezza del paese, ma allo stesso tempo 

mi rendo conto che costruire un parcheggio alle porte del paese sarebbe uno scempio 

ancora maggiore. Mi auguro che si riesca a trovare un’adeguata soluzione che permetta 

di raggiungere comodamente questo piccolo paese, e allo stesso tempo di preservarlo 

dai mezzi motorizzati. Magari si potrebbe sfruttare il parcheggio della Villa Medicea e 

creare un adeguato percorso pedonale protetto che la colleghi al paesotto. 

In piazza San Carlo c’è l’ingresso al Museo Archeologico Comunale, ubicato nei 

sotterranei della cinta muraria. È stato trasferito dalla Ferdinanda nel 2011 ed è 

strutturato su due piani. Al piano superiore sono esposti soprattutto reperti appartenenti 

al “mondo dei vivi”, ovvero ritrovati in città o villaggi etruschi, mentre nel piano 

inferiore ci sono reperti rinvenuti nelle necropoli, ovvero il “mondo dei morti”. Vi è 

un’ampia collezione di oggetti trovati nella vicina e inaccessibile necropoli etrusca di 

Prato Rossello. 

Molto degni di nota sono un cratere del V secolo a. C. a figure rosse che raffigura il 

corteo di Dionisio, presumibilmente di produzione volterrana e, soprattutto, il bellissimo 

incensiere di bucchero, ovvero ceramica resa nera da una particolare procedura di 

cottura sviluppata dagli etruschi. L’incensiere è del VI secolo a. C. e presenta una 

struttura molto raffinata con iscrizioni. 

Nel complesso, il museo appare ben allestito, con gli oggetti più rilevanti ben 

posizionati e, soprattutto, con chiare ed esaurienti didascalie. 

Si esce dal museo, dal piano inferiore, e si arriva ai piedi della porta turrita. 

Una strada laterale, via Chiesa, mi conduce dopo poche centinaia di metri alla stupenda 

Pieve di San Leonardo. Dell’XI secolo è stata presumibilmente fondata da Matilde di 

Canossa e presenta una struttura con chiare influenze del romanico-lombardo. 

Spicca per la sua alta torre campanaria e la parte retrostante è ripartita da tre absidi con 

archetti ciechi, mentre la facciata presenta una classica struttura a capanna, preceduta da 



un portico con stemmi medicei e, sul muro, copie di lapidi etrusche. È, purtroppo, aperta 

solo di domenica dalle 11 alle 12:50. L’interno è a tre navate con volta a crociera e 

contiene interessanti statue di santi del XIV-XV secolo. 

Dalla pieve si imbocca una stretta strada che conduce a una provinciale che collega 

Carmignano e la Valdarno. Si procede a passo di lumaca, attenti ad incrociare le 

macchine che vengono dal senso opposto, senza cadere in alcun dirupo. Ho detto 

lumaca? Che strano collegamento... effettivamente Pinocchio ha avuto un certo incontro 

con una lumaca, dopo essere riuscito a fuggire dal Pescatore. 

Era buio, e ha bussato alla casa della fata, e dopo un po’ è apparsa dalla finestra una 

lumaca. Secondo voi quante ore ci ha messo per aprire il portone? Ecco la risposta. 

  

La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprí. Quella brava bestiòla della 

Lumaca, a scendere dal quarto piano fino all’uscio di strada, ci aveva messo solamente 

nove ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata. 

  

Già, proprio nove ore. Io ci ho messo molto meno con la mia automobile e, imboccata la 

provinciale in direzione di Carmignano, prendo una stradina sulla sinistra che mi 

conduce alla frazione di San Martino in Campo. 

Sono ai confini con il comune fiorentino di Capraia e Limite e, in fondo alla strada, 

incontro la Chiesa di San Martino. È un’antico edificio abbaziale del X-XI secolo e 

ricostruito nel XII secolo. Spicca per la stupenda abside in pietra serena, spartita da 

archetti ciechi binati su semicolonne. Peccato che alla base ci sia un brutto parcheggio 

che, se occupato da auto, non permette una giusta visuale ravvicinata del bellissimo 

elemento architettonico. 

Facendo il periplo della chiesa si arriva alla semplice facciata a capanna estesa a destra 

di pietra con copertura parziale dell’intonaco. In realtà l’estensione a destra non è frutto 

di un ampliamento successivo, semplicemente la navata sinistra è in passato crollata e 

non più ricostruita. L’interno, originariamente a tre navate, per il crollo di quella a 

sinistra, è attualmente a due navate e conserva un affresco raffigurante la Madonna in 

trono e santi del XIV secolo. 

Solo qualche giorno dopo la mia visita, casualmente, scoprirò che la suddetta chiesa 

rientra totalmente nel comune di Capraia e Limite, sebbene non sia direttamente 

collegata ad essa... visto che io sono molto pignolo nel visitare solo ed esclusivamente 

edifici e elementi naturalistici appartenenti al comune di riferimento, questa volta ho 

dovuto fare un’eccezione, un po’ perché ero comunque (e faticosamente) arrivato e un 

po’ perché è così distante dal capoluogo. 

Il mistero dei confini può essere “risolto” se pensiamo che la chiesa era 

precedentemente collegata con la Valdarno tramite vari sentieri, ne è prova il fatto che 

anticamente ha avuto una funzione di ostello per pellegrini. 

Attualmente alcuni dei sentieri sono percorribili ed è possibile effettuare un’escursione 

naturalistica nel complesso del Montalbano, sino ad arrivare ai piedi del monte 

Pietramarina. 

 

Continua... 


