
LE COLLINE PRATESI: Carmignano. 

  

Continua...  

 

Ritorno alla provinciale che collega Carmignano con la Valdarno e mi dirigo 

velocemente verso il comune capoluogo. 

Perdonato dalla Fata, il mio amico Pinocchio decide di comportarsi da bravo scolaro e 

da figlio ubbidiente. Dopo un anno, per il suo comportamento, viene premiato dalla Fata 

rivelandogli che l’indomani sarebbe finalmente diventato un ragazzo. 

Viene quindi organizzata una festa in cui sono stati invitati tutti gli amici e i compagni 

di classe. Incontra uno dei suoi più cari amici, Lucignolo, un ragazzo svogliato che 

nuovamente lo tenta... indovina? 

  

— Hai torto, Pinocchio! Credilo a me che, se non vieni, te ne pentirai. Dove vuoi 

trovare un paese piú sano per noialtri ragazzi? Lí non vi sono scuole: lí non vi sono 

maestri: lí non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedí non si 

fa scuola: e ogni settimana è composta di sei giovedí e di una domenica. Figurati che le 

vacanze dell’autunno cominciano col primo di gennaio e finiscono coll’ultimo di 

dicembre. Ecco un paese, come piace veramente a me! Ecco come dovrebbero essere 

tutti i paesi civili!... 

  

Esatto, per andare al Paese dei Balocchi! Ci andrà? Lo sapremo più avanti. 

Anche io ho ceduto alla tentazione. Avevo intenzione di andare direttamente a 

Carmignano ma, dopo aver superato La Serra, una frazione residenziale, ho imboccato 

la strada a destra e sono arrivato alla frazione di Montalbiolo. 

Anche questo piccolo borgo formato da tre o quattro case lungo una strada è 

caratterizzato da una chiesa. Dedicata a San Lorenzo, è documentata sin dal XII secolo e 

presenta una struttura esterna originaria, in pietra arenaria. La facciata è molto semplice 

a capanna, con a sinistra il retrostante campanile. L’interno che non ho visitato presenta 

evidenti rifacimenti del XVII-XVIII secolo, come l’altare maggiore. 

La bellezza di questa piccola località di villeggiatura, non semplice da raggiungere, data 

la non particolare larghezza della struttura viaria, sta nel poter ammirare un panorama 

stupendo delle colline circostanti. Vallate e dossi che si susseguono a perdita d’occhio. 

Gli uliveti cedono lo spazio a rigogliosi vigneti, da cui si produce il famoso Rosso di 

Carmignano, di denominazione di origine controllata e garantita (DOCG). 

In una conca, in fondo, è possibile ammirare una delle tantissime ville private che 

puntellano il territorio, la Villa La Torre del XVII-XVIII secolo. È un edificio 

massiccio, che appare quasi fortificato, formato da tre ordini di finestre con una base un 

po’ irregolare e alcune severe torri angolari. 

Finalmente è arrivato il momento di andare a Carmignano. È l’ora di conoscere il 

capoluogo, che conserva importantissime opere e testimonianze del passato che l’ha 

reso famoso nel mondo. Posso dire che il posto infonde buonumore, e il mio amico 

Pinocchio ne è la prova... 

  

Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi, che avevano fatto il viaggio coll’Omino, 

appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran 



baraonda, e in pochi minuti, com’è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. 

Chi piú felice, chi piú contento di loro? 

  

Ha deciso di andare al Paese dei Balocchi con Lucignolo e si dà alla pazza gioia tra 

giochi, divertimento e allegria senza libri e senza scuola. Durerà in eterno? Certamente 

la mia visita a Carmignano non durerà molto, ma approfitto per fermarmi un pochino a 

pranzo in una trattoria locale, per assaggiare il corposo rosso locale e gustare l’ottima 

cucina tra crostini e piatti a base di carne. Ogni tanto è necessario cedere alle tentazioni, 

come fa Pinocchio, ma è necessario porsi un limite. Vedremo più avanti se avrà 

imparato. 

Io, nel frattempo, sono arrivato a Carmignano, ho pranzato e comincio a visitare questo 

piccolo e pittoresco paese. 

Sono in piazza Vittorio Emanuele II, principale crocevia del paese e nucleo di 

aggregazione sociale. Su di essa prospettano, inoltre, le classiche abitazioni toscane a 

massimo due piani e un buon numero di trattorie, esercizi pubblici e una fontana 

ottocentesca in pietra serena. Attualmente la piazza è in corso di rifacimento, con una 

nuova pavimentazione di basolato, mi auguro che diventerà a breve una più ampia area 

pedonale, libera dalla mercè delle auto. Percorro l’area attualmente pedonalizzata, 

situata in posizione un po’ rialzata rispetto alla pavimentazione stradale e arrivo alla 

contigua piazza Matteotti su cui si affaccia il Municipio. 

Ubicato in un semplice palazzo ottocentesco, è anche sede della Pro Loco locale e del 

Museo della Vite e del Vino. 

Quest’ultimo, inaugurato nel 1999, è aperto da Maggio a Settembre dal martedì alla 

domenica, dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, mentre nei mesi di Luglio 

ed Agosto è aperto solo la domenica mattina. L’esposizione è sviluppata lungo i 

sotterranei del palazzo comunale e ripercorre la storia del famoso vino rosso DOCG di 

Carmignano. Sono esposti anche molti reperti che testimoniano l’antica e gloriosa 

tradizione vitivinicola locale con preziosi documenti, come quello del Granduca Cosimo 

III de’ Medici dei primi del Settecento che prevedeva regole precise e severe nella 

produzione del vino. 

Poco più avanti, superata la piazza parcheggio, un sentiero in salita mi conduce alle 

porte del paese, ed incontro una torre con merlatura guelfa, ma con tutta probabilità è un 

falso storico. Proseguo lungo il sentiero non particolarmente attrezzato, pieno di 

sterpaglie ed erbacce e con indicazioni poco chiare. Per fortuna è un percorso 

abbastanza breve perchè si arriva subito ad una strada asfaltata. Da qui si ha la 

possibilità di ammirare un panorama eccezionale dei colli circostanti, sembrano dei 

cucuzzoli, completamente ricoperti di vigneti con qualche boschetto, che emergono 

improvvisamente dall’antica Piana paludosa e malsana formata dall’Arno e 

dall’Ombrone Pistoiese. Si possono incontrare in lontananza i monti dell’Appennino 

Tosco-Emiliano e il complesso del Mugello. 

Chi ha occhio può intravedere le città di Prato, Pistoia e la conurbazione fiorentina. 

Firenze stessa non si riesce ad individuarla bene, un po’ perché nascosta dalle colline, e 

un po’ perché è già distante. 

Si prosegue il cammino e si arriva ai piedi della Rocca medievale, edificata a partire del 

XII secolo. Si fiancheggia la muratura, da cui si possono ammirare le colline toscane e 

forse si intravede anche Firenze... anzi da qui si vede! Con un po’ di sforzo si può 



riconoscere la sagoma inconfondibile della cupola del Duomo. Certo, l’individuazione è 

più semplice se ci si fa aiutare dagli esperti locali. 

Si arriva alla cancellata d’ingresso alla Rocca che è aperta solo la domenica e i giorni 

festivi dalle 16:00 alle 19:00 e si entra in questo complesso che si è trasformato in una 

sorta di parco pubblico. In fondo, situata su una cima, c’è la Torre del Campano del 

XVI, completamente ricostruita nel 1912. 

Su questo punto c’è la possibilità di vedere un panorama unico a 360 gradi. In un colpo 

d’occhio si possono osservare il susseguirsi delle città e dei paesi da Pistoia sino alle 

porte di Firenze. Ammiro ancora il panorama, pensando che migliaia di anni fa non era 

così. L’area era completamente ricoperta da una sorta di lago paludoso che è stato 

lentamente e pazientemente bonificato a partire dagli Etruschi sino al Fascismo. 

È arrivato il momento di tornare indietro e di continuare la visita a Carmignano... manca 

ancora la ciliegina sulla torta, il vero motivo per cui ho fatto questo viaggio, oltre alla 

visita della Villa Medicea di Poggio a Caiano. Lo sapremo più avanti. 

Nel frattempo, qual è stata la ciliegina sulla torta per Pinocchio, dopo aver fatto cinque 

mesi di baldoria nel Paese dei Balocchi? 

  

Andò subito in cerca di uno specchio, per potersi vedere: ma non trovando uno 

specchio, empí d’acqua la catinella del lavamano, e specchiandovisi dentro, vide quel 

che non avrebbe mai voluto vedere: vide, cioè, la sua immagine abbellita di un 

magnifico paio di orecchi asinini. 

  

Ovviamente si è trasformato in un somaro. Dubito che la medesima trasformazione sia 

possibile con me, visto che dovrei andare a visitare una chiesa... magari potrebbe 

convertirmi al cattolicesimo (non sono molto credente), ma ho molti dubbi anche di 

questa eventualità. 

Dalla Rocca si percorre un viale pedonale alberato in pendenza e si arriva proprio 

davanti alla Pieve dei Santi Michele e Francesco. Citata sin dal XIII secolo, come parte 

di un antico monastero, è stata completamente ricostruita dal Cinquecento al Settecento. 

La facciata è preceduta da un portico rinascimentale con quattro colonne in pietra serena 

che sorreggono cinque arcate a tutto sesto. Retrostante c’è un campanile sproporzionato 

in difetto, che pare un’aggiunta di epoca posteriore. 

L’interno è a una navata ed è stato trasformato nel Seicento, con la volta a capriate 

(emersa dopo i restauri del dopoguerra) e tre altari per lato in pietra serena. Questa 

chiesa è una vera e propria galleria d’arte, poiché conserva preziose opere del 

rinascimento e del manierismo. 

A sinistra si possono incontrare il bellissimo Presepio del XVII secolo, vicino alla 

scuola di Lippi, i Quattro Santi con Annunciazione di Lorenzo Monaco del XVII secolo, 

e la Madonna del Rosario di Cosimo Lotti. 

Superato il semplice altare maggiore, a destra c’è una cappella contenente un affresco di 

Andrea del Giusto che raffigura il San Cristoforo. Per quanto riguarda il lato destro 

della navata c’è il predominio del capolavoro manierista del Pontormo, la Visitazione. 

È proprio per quest’opera che sono venuto da così lontano. È molto raro che un paese 

così piccolo e così sconosciuto ai più possa conservare un’opera del genere, solitamente 

immagazzinata nei freddi e affollati musei. 



La Visitazione, situata sul secondo altare laterale destro, quindi al centro, domina la 

scena per la sua bella varietà cromatica e plasticità. Emergono i primi giochi di luce che 

saranno un aspetto artistico importante nel Barocco. Mi fermo ad ammirare la Madonna, 

abbastanza formosa secondo i gusti dell’epoca che prediligevano le donne pingui, 

nell’atto di abbracciare Santa Elisabetta. È curioso che Pontormo sia riuscito a cogliere, 

nel dipinto, quel preciso attimo come se fosse una sorta di “fermo fotografico”. Da 

lontano sembra davvero una fotografia. 

Pago i cinquanta centesimi per l’illuminazione, in realtà li do a una vecchietta seduta a 

sorvegliare l’opera o a pregare, e ho la possibilità di vedere meglio la plasticità, come se 

le figure fossero sdoppiate o, meglio, ingigantite. 

Quasi quasi c’è stata una conversione, dato che ho anche ceduto alla tentazione di 

accendere un lumicino. La signora però mi ha richiesto altri cinquanta centesimi, ma mi 

sono testardamente rifiutato di darglieli. 

Io sono fermamente convinto che è necessario tenere separate la spiritualità della 

preghiera e la materialità del denaro, visto che i cinquanta centesimi sono tristemente 

rimasti fra le mani della signora. Avrei giustificato il contributo per le spese di restauro 

conservativo ma non l’obolo a chicchessia. Per questo motivo, mi ha urtato un po’ la 

sua pretesa egoistica e ho acceso lo stesso il lumicino. Sono uscito e, non so perché, mi 

sono nuovamente girato verso la chiesa... la signora stava spegnendo il mio lumicino. 

Che tristezza. La necessità di preghiera ha ceduto a un costo economico. Proprio tutto 

deve necessariamente avere un prezzo? Anche pregare? Nonostante il mio scetticismo, i 

due minuti di grazia mi hanno dato vigore nel proseguire il viaggio. Mancano ancora 

tante frazioni e il giorno sta per finire... a Pinocchio che è successo nel frattempo? 

Si è trasformato in somaro ed è diventato un’attrazione circense. Durante uno dei tanti 

spettacoli anche lui ha avuto una specie di visione, forse simile a quella della mia 

Visitazione... beh non esageriamo. 

  

Rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi, d’urli e di battimani, che 

andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su... 

e guardando, vide in un palco una bella signora, che aveva al collo una grossa collana 

d’oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c’era dipinto il ritratto d’un 

burattino. 

— Quel ritratto è il mio!... quella signora è la Fata! — disse dentro di sé Pinocchio, 

riconoscendola subito: e lasciandosi vincere dalla gran contentezza, si provò a gridare: 

 — Oh Fatina mia! oh Fatina mia!... — 

  

Ha incontrato la Fata, ma solo per un attimo, tanto da restare nel dubbio se l’avesse 

effettivamente vista o meno. Per l’emozione non è riuscito a fare un’acrobazia e, 

saltando in un cerchio, ha perso la mira ed è caduto malamente, diventando zoppo a 

vita. 

Anche io, dopo aver ammirato la misticità della Visitazione, ho provato emozione... ho 

sbagliato strada (e mi capita molto raramente) finendo in provincia di Firenze, nel 

comune di Vinci. Come sono arrivato sino a Vinci, la patria di Leonardo? 

Semplice, ho imboccato la provinciale per il Montalbano, ho superato la frazione di 

Santa Cristina in Mezzana, con l’intenzione di cercare la Chiesa di San Giusto. 



Purtroppo le indicazioni erano molto poche e, superando la traversa per Verghereto, ho 

abbandonato i campi ricoperti di vigneti ed oliveti sino ad attraversare colline 

completamente boschive. Sono nell’area protetta di Pietramarina, ma la chiesa non 

riesco a trovarla... proseguo, proseguo e mi viene il sospetto che non sia a Carmignano, 

ma a Vinci appunto. 

Continuo per qualche chilometro, ma della chiesa non c’è nessuna traccia. Sono dovuto 

arrivare quasi alle porte del paese per fare dietrofront e ritornare a Carmignano, per poi 

vedere le altre frazioni che restano. Miracolo! Al confine con la provincia di Prato trovo 

l’indicazione per la Chiesa di San Giusto... Madonna di Pontormo, ti ringrazio. 

È una strada sterrata, in mezzo al bosco, ma finalmente sono arrivato alla meta. Quasi 

nascosta tra il verde, presenta una semplice struttura, ma in realtà è uno dei più autentici 

esempi del romanico della zona. Del XII secolo, ha una facciata semplice con, sulla 

lunetta sopra il portale, inserti in marmo di Carrara (bianco) e Serpentino (verde) di 

ispirazione pisana, gli inserti si ripetono anche sulla sovrastante bifora. A sinistra c’è 

una massiccia torre campanaria, da sembrare quasi una fortezza. Non è che anticamente 

era una torre fortificata? Potrebbe essere plausibile, essendo l’area in una posizione 

strategica tra il Pistoiese e la Valdarno. Retrostante la chiesa ci sono tre absidi 

semicircolari, ben conservate, con sommità semiconoidali. 

Quest’area protetta di Pietramarina è anche un’importante base per il trekking e per le 

passeggiate fra la natura. Ci sono sentieri ben segnalati e si ha la possibilità di 

apprezzare una della aree naturalistiche più intatte all’interno di una zona fortemente 

antropizzata. Siamo lontani dai più importanti centri abitati, dallo smog e dal traffico, e 

la difficile escursione al Poggio Ciliegio che raggiunge i 611 metri di altitudine 

sicuramente ripaga tutte le fatiche del viaggio. 

Purtroppo, il tempo è tiranno e io devo proseguire il viaggio. Posso solo consigliarvi di 

fermarvi per più tempo di quanto mi sia fermato io, perché ne vale davvero la pena. 

Ritorno verso Carmignano, ma dopo pochi chilometri prendo una strada a sinistra. Non 

l’avessi mai fatto, è strettissima e molto tortuosa. In un altro momento l’avrei 

apprezzata, ma in questo caso mi costringe ad impiegare più tempo per raggiungere le 

ultime due frazioni. 

Anche Pinocchio sta lottando contro il tempo. È stato acquistato da una persona che 

aveva intenzione di ucciderlo per ricavare la pelle per il tamburo, per questo motivo lo 

fa affogare nel mare... sorpresa. Il ciuchino, mangiato dai pesci, si ritrasforma in 

Pinocchio e nuota verso il mare aperto. 

Peccato che incontra nuovi pericoli... 

  

Lascio pensare a voi se il cuore del povero Pinocchio cominciò a battere piú forte! 

Raddoppiando di forza e di energia si diè a nuotare verso lo scoglio bianco: ed era già 

a mezza strada, quand’ecco uscir fuori dell’acqua e venirgli incontro un’orribile testa 

di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine, e tre filari di zanne, che 

avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. 

  

Esatto, incontra il famoso Pesce-cane. Conosceremo più avanti il seguito... 

Io, con molta fatica, affronto tutti i tornanti... il paesaggio rimane stupendo e pittoresco, 

ma dopo tante ore di viaggio sono fortemente assuefatto. In fin dei conti è lo stesso, 

sempre vigneti, sempre uliveti e sempre cipresseti. 



Dopo un po’ arrivo alla frazione di Bacchereto. È una località di villeggiatura, ma 

purtroppo intaccata dall’eccessiva lottizzazione delle villette. È evidente che ci siamo un 

po’ avvicinati ad aree antropizzate... ne sono prova queste abitazioni, sicuramente 

riservate alle famiglie che hanno bisogno di pace e tranquillità, ma allo stesso tempo 

non particolarmente distanti dai luoghi di lavoro. 

Sulla strada c’è la piccola Pieve di Santa Maria Assunta. La struttura è a capanna e 

molto semplice, mentre l’interno è costituito da una stanza con un’immagine dipinta 

della Madonna titolare sull’altare maggiore. 

In lontananza, nascosta tra gli uliveti, c’è una bella torre merlata appartenente a una 

delle tante cascine che puntellano la zona. Ovviamente non posso mica visitarle tutte, 

molte però sono convertite in agriturismi, quindi magari qualcuno che è curioso di 

osservare da vicino le cascine può sempre prenotare l’alloggio in uno dei tanti 

agriturismi, no? 

Continuo il viaggio sino all’ultima frazione del comune di Carmignano. In realtà non è 

proprio l’ultima frazione, o meglio non le ho visitate tutte tutte le frazioni esistenti... ho 

dovuto fare una selezione per motivi di tempo e di comodità. 

Non a caso anche Pinocchio ha dovuto fare una difficile scelta. Ingoiato dal Pesce-

cane... incontra finalmente il suo babbo Geppetto! Dopo tantissimi anni finalmente lo 

rivede e lo riabbraccia... un degno premio per tutte le sue sfortune che ha dovuto 

sopportare. 

Però stanno imprigionati nella pancia del Pesce-cane. La scelta è tra morire digeriti, 

oppure tentare di salvarsi uscendo dalla bocca verso il mare aperto. Non è stata una 

scelta facile, tra il morire con certezza e il rischiare di salvarsi andando probabilmente 

incontro a una morte certa. 

  

— Montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte. Al resto ci penso io. 

— 

 Appena Geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliolo, il bravo 

Pinocchio, sicuro del fatto suo, si gettò nell’acqua e cominciò a nuotare. Il mare era 

tranquillo come un olio: la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il Pesce-cane 

seguitava a dormire di un sonno cosí profondo, che non l’avrebbe svegliato nemmeno 

una cannonata. 

  

Ha deciso di salvare sé e il suo babbo. Sarà premiato per questa grande azione di 

altruismo? 

Io, nel frattempo, sono arrivato alla moderna e popolosa frazione di Seano. Sviluppata 

lungo la provinciale che porta al Montalbano, ha come unico elemento storico la Pieve 

di San Pietro. Documentata sin dal X secolo, l’aspetto attuale risente di rifacimenti del 

1928. 

La facciata presenta una facciata semplice, con il portale sovrastato da due bifore. Sugli 

archi del portale e delle bifore ci sono delle lunette con alternanza di marmo bianco e 

serpentino, proprio come quelle della Chiesa di San Giusto che ho visitato poco fa. 

Lo spirituale interno è a una navata con due cappelle per lato in pietra serena contenenti 

statue di santi. Lungo il perimetro della chiesa c’è un fregio affrescato dei dodici 

apostoli ubicati all’interno di false nicchie. L’altare maggiore è separato da una 



balaustra e contiene un crocifisso in una teca. Infine l’organo, situato sulla 

controfacciata, è poggiato su colonne corinzie. 

Non c’è molto altro da visitare a Seano, è una cittadina troppo moderna che non 

conserva quasi nulla del passato. Per questo ha saputo (o è stata una fortuna?) 

reinventarsi con l’arte contemporanea. 

Nelle vicinanze c’è un Parco-Museo dedicato a Quinto Martini, uno scultore nativo di 

Seano. In tutto il parco sono esposte più di trenta sculture che raffigurano donne, 

animali, uomini nelle più svariate pose e posizioni. Tutte ovviamente di bronzo, lo stile 

tipico dello scultore Martini. 

È stato bello ammirare una ad una queste opere d’arte finemente lavorate e molto 

originali, non posso descriverle una ad una... dovrete accontentarvi delle foto dell’album 

fotografico o (meglio!) perché non ci andate ad ammirarle con i vostri occhi? 

Un appunto, però, lo devo fare. Il parco appare troppo spoglio con pochissimi alberi, e 

in piena estate non proteggono molto le persone dalla calura... anzi, le sculture stesse 

non farebbero altro che danneggiarsi. Il bronzo si dilata molto a contatto con il calore, e 

poi alcune sculture sono adibite anche a fontane, ma l’acqua non può che scorrere 

bollente. 

Magari si potrebbero installare delle tubature più isolanti, almeno per rinfrescarsi il 

volto con l’acqua a un’adeguata temperatura, non dico fresca, ma non bollente! E 

magari si potrebbero installare più alberi per proteggere gli anziani e i bambini con le 

loro ombre. 

Immagino che sia un costo non particolarmente irrisorio, ma almeno un piccolo “input” 

di partenza è sempre meglio di niente. 

Bene, ho finalmente terminato il viaggio tra le colline pratesi del Montalbano. Ho 

apprezzato tanta arte, cucina, natura e storia. Un connubio di visione, odori e sapori 

racchiusi in meno di dodici ore... una concentrazione spazio-temporale che mi ha 

lasciato senza parole. 

E infatti non so come concludere. Immagino che tutti sappiate come sia finita la storia 

di Pinocchio…esatto! Dopo aver salvato il babbo dal Pesce-cane,diventa finalmente un 

ragazzo in carne ed ossa. 

Ecco il lieto fine di questo bellissimo racconto per ragazzi. 

  

Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che l’ebbe guardato un poco, disse dentro di sé 

con grandissima compiacenza: 

 — Com’ero buffo, quand’ero un burattino! e come ora son contento di esser diventato 

un ragazzino perbene!... —  

 


