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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
Il Gruppo Trekking “Storia Camminata” fa parte dell’APS Compagnia “Michele 

Calamai” di Montemurlo ed è affiliato all’ARCI. 

Per partecipare alle varie iniziative, ad eccezione degli eventi aperti a tutti, occorre 

essere tesserati ARCI e inseriti nell’elenco dei soci. 

I soci del gruppo Trekking “Storia Camminata” si ritrovano presso il Centro Visite 

dell’Area Protetta del Monteferrato, nel Borghetto di Bagnolo, in via Bagnolo di 

Sopra n. 24, il martedì dalle ore 21.15 in poi. 

LA QUOTA ASSOCIATIVA È DI € 15,00, per il periodo dal 01/10/2022 al 

30/09/2023. Per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età la tessera è gratuita. 

- Le attività svolte dal gruppo non hanno scopo di lucro, hanno esclusivamente 

finalità ricreative, culturali e di educazione ambientale. In alcuni casi, iniziative 

specifiche possono avvalersi della collaborazione gratuita di esperti di varie 

discipline. 

- Il gruppo declina qualsiasi responsabilità nei confronti dei partecipanti a gite ed 

escursioni in programma, in ordine ad ogni possibile evento, prima durante e dopo 

che si siano svolte. 

- Le difficoltà delle escursioni possono essere dovute alla lunghezza o al dislivello 

del percorso, ma non hanno mai carattere di pericolosità ambientale con rischi per 

l’incolumità delle persone. In ogni caso è necessario avere un abbigliamento idoneo 

(con riguardo soprattutto alle scarpe da trekking) e un atteggiamento responsabile, 

attenendosi alle disposizioni dei capi-gita. 

- Coloro che propongono e conoscono il percorso dell’escursione da effettuare, 

hanno esclusivo potere decisionale circa eventuali cambiamenti di programma, di 

orari, di percorso o di organizzazione. 

- Nell’ambito delle escursioni e delle attività in programma, le eventuali spese di 

trasporto, di equipaggiamento o di altro genere, sono a carico di ciascun 

partecipante. 

Simboli di difficoltà adottati:  

T Turistico 

E Escursionistico 

EE Escursionisti Esperti 

Informazioni più dettagliate sul gruppo trekking, sulle attività svolte, sulle 

iniziative ed escursioni proposte, sono consultabili sul sito del Gruppo e sulla 

pagina Facebook. 
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Sintesi delle escursioni e manifestazioni 

 

Esc. n°  1 - Dom. 15 Gennaio: Cascina di Spedaletto (Trek Bisenzio) 

Esc. n°  2 - Dom. 29 Gennaio: Montemurlo - Montale 

Esc. n°  3 - Dom. 5 Febbraio: Prato - Montemurlo: San Jacopo  

Esc. n°  4 - Dom. 12 Febbraio: Montale dei Montalesi (Croce d’oro) 

Esc. n°  5 - Dom. 26 Febbraio: Lago preistorico: da Montale a 

Candeglia (Croce d’oro) 

Esc. n°  6 - Dom. 5 Marzo: Via delle Rocche: Montemurlo -Vaiano 

(Croce d’oro) 

Esc. n°  7 -  Sab. 18 Marzo: Levanto (Trek Bisenzio) 

Esc. n°  8 - 25 e 26 Marzo:  Roma 

Esc. n°  9 - Dom. 2 Aprile: Firenzuola  

Esc. n° 10 - Lun. 10 Aprile:  Biciclettata di Pasquetta 

Esc. n°  11 - Dom. 16 Aprile: La linea gotica - Giogo 

Esc. n° 12 – Mar. 25 Aprile: Corona ai Faggi di Javello e Pranzo 

Sociale  

Esc. n° 13 - 29 Aprile-2 Maggio: Cilento 

Esc. n° 14 - Dom. 7 Maggio: Vallombrosa  

Esc. n° 15 - Dom. 14 Maggio: Bocca di Rio 

   Dom. 21 Maggio Borghetto: Festa dei Parchi  

Esc. n° 16 - Dom. 28 Maggio: Castel d’Aiano: le grotte 

Esc. n° 17 - Dom. 11 Giugno: Il monte Forato da Fornovolasco 

Esc. n° 18 – 23/25 Giugno:  Castelluccio di Norcia (Trek Bisenzio) 

Sab. 1 Luglio:  Cena della Battitura 

7, 8, e 9 Luglio:  Festa della Birra 

Esc. n° 19 – 27 e 28 Luglio:           Prado 

Esc. n° 20 - 25/27 Agosto: Marche 

Esc. n° 21 - Dom. 10 Settembre: Liberazione di Montemurlo      

Esc. n° 22 - Sab. 23 Settembre:     Appennino modenese: Cascate di  

         Sant’Anna a Pelago (Trek Bisenzio) 

           30 Settembre -1 Ottobre:    VII Octoberfest Albianese 
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Esc. n° 23 - Dom. 8 Ottobre:         San Baronto    

Esc. n° 24 - Dom. 22 Ottobre:       IV tappa del cammino di  

         San Bartolomeo 

Esc. n° 25 - 27/29 Ottobre:          Altopiano di Asiago 

Esc. n° 26 - Dom 12 Novembre: Itinerario per la Festa dell’Olio 

Esc. n° 27 - Dom. 19 Novembre: Bacchereto e la strada dei mulini 

Esc. n° 28 - Dom. 26 Novembre: La via delle Rocche: Vaiano -Vernio 

(Croce d’oro) 

Esc. n° 29 - Dom. 3 Dicembre: Gli alberi secolari di Montemurlo 

(Croce d’oro) 

Esc. n° 30 - 9 e 10 Dicembre: Torino 

Mar. 12 Dicembre: Presentazione libretto 2024 

Esc. n° 31 - Dom. 17 Dicembre: Scavarzanata 

Dom. 24 Dicembre: Santa Messa di Natale ad Albiano 

 

 

Le escursioni descritte nel Programma 2023 possono essere soggette a 

modifiche in base alle decisioni dei responsabili.  



4 

Escursione n° 1 - domenica 15 gennaio 
 

Cascina di Spedaletto 
 

Itinerario: Cascina di Spedaletto - Passo degli Acquiputoli - Cerbiancana 

- Monte Bucciana- Cascina di Spedaletto (con Gruppo Trekking Bisenzio) 
 

Iniziamo il percorso da Cascina di Spedaletto, sul sentiero CAI 00 che in 

breve giunge al passo degli Acquiputoli.  Si prosegue fino a Cerbiancana, 

valico tra la valle del Limentra e Bisenzio. Scendendo incontriamo 

Lavacchio, antico casolare dove si trova un pozzo di acqua sorgiva. 

Arriviamo sul monte Bucciana (1219 mt). Si scende tornando alla foce di 

Cerbiancana e di qui con il sentiero CAI 00 e 413 torneremo alla partenza. 
 

partenza: ore 8.00 da p.za Don Milani (Montemurlo)  

durata: 4-5 ore (12 km) 

difficoltà:  E con buon allenamento dislivello: 500 m 

pranzo: possibilità pranzo presso l’agriturismo Iori su prenotazione 
referenti:         Franco Nelli       tel. 333 6294662 
                         
 

Escursione n° 2 - domenica 29 gennaio 
 

Montemurlo - Montale 
 

Itinerari: Piazza Don Milani - Catugnano - Scali - Via delle Valli - Case 

dei Colli - Tobbiana - La Mucchiaia - Striglianella - Reticaia - Piazza Don 

Milani 

Percorso ad anello tra Montemurlo e Montale che consente di apprezzare 

antichi sentieri e tratti del torrente Agna, confine tra Montale e Montemurlo, 

tra Pistoia e Prato. 
 

partenza:  ore 7.30 da p.za Don Milani (Montemurlo)  

durata:   4-5 ore circa (15 km) 

dislivello/difficoltà: 480 m/E    pranzo: a casa 

referenti:                     Elisabetta Cecchi tel. 333 9920631 

Marco Meoni       tel. 331 5892341 
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Escursione n° 3 - domenica 5 febbraio 
 

Prato - Montemurlo: San Jacopo 
 

Itinerario: Piazza del Duomo di Prato - Le Sacca - Figline - Monte Lopi - 

Villa del Barone - Rocca di Montemurlo    
 

La tappa ha caratteristiche naturalistiche interessanti e si svolge su lunghi 

tratti di strade, argini e sentieri non asfaltati. Partiamo da Piazza del Duomo 

a Prato, seguiamo l'argine del fiume Bisenzio, si sale alla collina delle Sacca 

per poi scendere a Figline. Risaliamo per casa Lopi, notevole punto 

panoramico e scendiamo dal bacino di Montemurlo, il Barone, la Rocca. 
 

partenza:  ore 7.20 circa orario autobus Montemurlo-Prato 

ore 8.00 da Piazza del Duomo di Prato 

durata:  6 ore circa (14 km) 

difficoltà: E con allenamento       pranzo: a sacco 

referenti:  Franco Nelli         tel. 333 6294662 

  Stefano Drovandi  tel. 347 3617270 

 

 

Escursione n° 4 - domenica 12 febbraio 
 

Montale dei Montalesi 
 

Itinerario: Montale (con l’Ass. Croce D’Oro Montale) 

Montale è un piccolo paese fatto da tante persone che possono raccontarci 

la loro straordinaria storia. Accompagnati da questi personaggi e dai 

racconti della loro vita e della loro famiglia percorreremo le strade del paese.  

partenza:   ore 8.30 P.za Giovanni XIII (Montale)  

durata/difficoltà:       5 ore circa/T 

pranzo:                     a sacco 

referenti:   Mara Nuti         tel. 347 6609313 

   Eliana Meoni         tel. 328 0531047 
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Escursione n° 5 - domenica 26 febbraio 
 

Lago Preistorico: da Montale e Candeglia 
 

Itinerario: Castello di Montale, villa Calderai, Santa Lucia, San Quirico, 

Castel dei Gai, Sant'Omero, San Giovanni a Montecuccoli, Villa di Caloria, 

Candeglia (con l’Ass. Croce D’Oro Montale) 
 

Il nostro territorio si rivela sempre una sorpresa, con mille chiavi di lettura 

diverse, tutte ugualmente affascinanti, dense di storia, cultura, significato, 

un immenso patrimonio ambientale e architettonico di una rara bellezza. Il 

percorso del Lago Preistorico, nata dopo anni di ricerche ripercorre sentieri 

segnati dal tempo, strade, vecchi e nuovi percorsi costeggiando sempre il 

bordo o la riva dell’ex lago, con lo sguardo verso la pianura che oggi ne ha 

preso il posto divenendo un’area densamente popolata. Delle dieci piacevoli 

camminate noi percorreremo la tappa da: Montale a Candeglia 

partenza:  ore 7.30 da p.za Giovanni XIII (Montale) 

durata:  ore 6-7 (17,5 km)  dislivello:  m 650 

pranzo: a sacco 

referenti: Mara Nuti         tel. 347 6609313 

  Eliana Meoni         tel. 328 0531047 
 

 

Escursione n° 6 - domenica 5 marzo 
 

Via delle Rocche: Montemurlo - Vaiano 
 

Itinerario: Rocca di Montemurlo - pendici Monteferrato - Popigliano - 

Grisciavola - Vaiano (con l’Ass. Croce D’Oro Montale) 
 

Il percorso inizia dal colle di Montemurlo e dal suo borgo fortificato, il 

nucleo più antico della zona, già frequentato da etruschi e romani. La via 

continua lungo via Baronese, dove ci troveremo tra pittoreschi terrazzamenti 

che arrivano fino alle pendici del Monteferrato, dove si aprono gli anfiteatri 

delle ex cave di serpentino o marmo verde di Prato. Il percorso raggiunge il 

passo della collina di Prato e prosegue in direzione dei borghi di Popigliano 

e Grisciavola fino a raggiungere La Badia di San Salvatore a Vaiano. 
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partenza: ore 8.00 da p.za Don Milani (Montemurlo) 

durata: 8 ore (20 km) 

difficoltà: E con allenamento 

pranzo: a sacco 

referenti: Franco Nelli          tel. 333 6294662 

                        Stefano Drovandi  tel. 347 3617270 
 
 

 

Escursione n° 7 - sabato 18 marzo 
 

Levanto 
 

Itinerario: Levanto, Bonassola, Framura e rientro a Levanto sul tratto 

dismesso della vecchia ferrovia (con Gruppo Trekking Bisenzio) 
 

Alla fine della passeggiata a mare, sul lato ovest dell’insenatura di Levanto, 

si trovano una serie di scalini che salgono lungo la collina fino al sentiero di 

serpentino locale che porta al piccolo borgo di Scernio, da cui si domina 

l’intera baia di Bonassola. Dopo la discesa alla baia, con le tipiche casette 

colorate, si sale verso il Salto della Lepre, col suo splendido panoramache 

va dalla Corsica, Capraia e Gorgona fino alle Alpi. Quindi il cammino ci 

porta a Punta dei Marmi, allo scoglio Ciamia, il più grande della Liguria, e 

ad Anzo, frazione di Framura sul mare. Da qui parte la ciclopedonale, che 

si sviluppa per 6,5 km nelle gallerie della ferrovia con suggestive finestre 

aperte sul mare. 
 

partenza: ore 7.00 da p.za Don Milani 

durata:  6.30 ore circa (15 km) 

difficoltà: EE dislivello m 500  

durata:  intera giornata, pranzo a sacco 

referente: Franco Nelli tel. 333 6294662 
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Escursione n° 8 – 25 e 26 marzo 
 

Roma 
 

Roma in primavera consente di poter vivere il suo momento più bello. 

Sia che la visita abbracci i Fori Imperiali e il Colosseo o i Giardini Vaticani 

e San Pietro, si rimane sempre affascinati e meravigliati dai suoi colori e 

dalla sua maestosità. 
 

Programma in corso di allestimento 

referenti: Luisa Fabiani  tel. 335 5396864 

 Bruno Corsi    tel. 328 5638214 
 

 

 

Escursione n° 9 – domenica 2 aprile 
 

Firenzuola 
 

Itinerario: Firenzuola, loc. Mulinaccio – Rovighello - Ca’ di Cicci –

Poggio Roncaccio - Casetta di Tiara – Mulinaccio 
 

Percorso ad anello che risale la valle del Rovigo seguendo un sentiero Cai e 

attraversando faggete e castagneti, tocca il bivacco Ca’ di Cicci, i ruderi di 

Pian dell’Aiara, e del Lotro (luoghi partigiani), per poi riscendere a Casetta 

di Tiara, piccolo borgo nel comune di Palazzuolo sul Senio, teatro nel ‘44 

di un’imboscata ad una pattuglia di partigiani e poi luogo di incontro tra 

Dino Campana e Sibilla Aleramo. Recentemente Casetta di Tiara è stata 

oggetto di un film documentario “La regina di Casetta”, di Francesco Fei, 

in cui si racconta l’ultima estate a Casetta di Gregoria, unica ragazza 

residente in un borgo di 18 anime. 
 

partenza: ore 7.00 da p.za Don Milani con mezzi propri  

durata: 5-6 ore (12,5 km) dislivello m 600  

pranzo: a sacco 

referente: Andrea Mazzoni   tel. 339 1690546 

 Maria Pia Iannelli tel. 340 7849110 
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Escursione n° 10 – lunedì 10 aprile 
 

Biciclettata di Pasquetta 
 

Itinerario: Montemurlo, Montale, Pistoia, San Pantaleo, Bargi, Lago 

Gabbiano, Montemurlo 
 

Biciclettata fuori porta per arrivare al Lago Gabbiano. 
 

partenza: ore 9.00 da p.za Don Milani  

durata:  tutta la giornata (38 km) 

pranzo: a sacco 

referenti:   Marco Meoni          tel. 331 5892341 

  Elisabetta Cecchi    tel. 333 9920631 
 

 

Escursione n° 11 – domenica 16 aprile 
 

La Linea Gotica - Giogo   
 

Itinerario: Passo del Giogo - Monte Altuzzo - Passo del Giogo 

Percorso tra storia e natura con partenza dal passo del Giogo a quota m 882; 

con la carrareccia che dal Giogo ci porta in direzione passo della Colla, CAI 

00, ci dirigiamo verso il bunker infermeria tedesco e poi verso il monte 

Altuzzo (m 925) col bunker ricovero tedesco. Giunti in cima, troviamo una 

trincea, un bunker e un bellissimo panorama sul Mugello. 

La montagna aveva tre linee fortificate che partivano dalla quota collinare 

fino alla cima. Gli Americani avevano scelto di provare a sfondare qui la 

linea gotica perché dalle ricognizioni non avevano visto la potenza 

dell'arsenale tedesco. Il 16 settembre 1944 parte il contrattacco americano e 

il 17 settembre viene aperta una breccia di 8 km della continuità della linea 

gotica. Il comando capisce di aver perso la posizione e si ritira a nord di 

Firenzuola; il 18 settembre il passo del Giogo è nelle mani degli alleati, Qui 

gli Americani hanno lasciato 2731 morti, mentre dei Tedeschi non si 

conosce la cifra. 

Torniamo indietro alla carrareccia fino ad incrociare il cartello per il bivacco 

Frassineta (CAI 36b–36a), da dove iniziamo a salire verso Poggio dei Prati 

Piani e da qui, sulla carrareccia principale CAI 00 fino alla macchina. 

partenza:  ore 8.00 da p.za Don Milani  
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durata:   tutta la giornata (5-6 ore di cammino) 

dislivello totale:  m 910  

pranzo:  a sacco 

referenti: Stefano e Daniela Drovandi tel. 347 3617270 
   

 

Escursione n° 12 – martedì 25 aprile 
 

Corona ai Faggi di Javello 
 

Itinerario: Casale Fonte di Albiano, Faggi di Javello, Casale Fonte di 

Albiano. 
 

partenza: ore 8.00 da Albiano 

durata: 4-5 ore  difficoltà:        EE 

referente:   Marco Meoni     tel. 331 5892341 
 

e 
 

Pranzo sociale 

Presentazione del libro  

“Il racconto di un Garibaldino di Iolo. Spartaco Guasti (Lama)” 
 

 
 

Escursione n° 13 – da sabato 29 aprile a martedì 2 maggio 
 

Cilento 
 

Un viaggio per conoscere gli angoli più belli e incontaminati della Costa 

Cilentana, attraverso il cammino lento, a contatto con la natura, nel territorio 

del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

Gli itinerari scelti si snodano tra calette e spiagge incastonate nelle rocce 

della costa e il mare blu dell'area Marina Protetta Costa degli Infreschi e 

della Masseta. Il borgo di San Giovanni a Piro, ci accoglierà e sorprenderà 

con un itinerario storico e naturalistico sospeso tra le rocce di calcare del 

Monte Bulgheria e il blu del mare all’orizzonte. 

I giorno: Arrivo a Marina di Camerota, sistemazione in Hotel. Pranzo al 

sacco. Trekking pomeridiano, tra Marina di Camerota e Palinuro: "la 

passiata delle quattro spiagge". Immersi nella macchia mediterranea, 
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scopriremo suggestive calette, torri saracene e bellissime spiagge (10 Km). 

II giorno: Sentiero del Mediterraneo: da Camerota a Baia degli Infreschi. 

Trekking di 10 km con circa 200 metri di dislivello: da Marina di Camerota 

a piedi su comodo sentiero a tratti carrareccia, tra mare e terra nell’area della 

Baia degli Infreschi. Sosta a Cala Pozzello e Cala Bianca, dove sarà 

possibile fare il bagno. Pranzo al sacco. Ritorno a Marina di Camerota con 

imbarcazione e soste. Cena e pernottamento. 

III giorno: San Giovanni a Piro - Spiaggia della Molara- Scario. Questo 

itinerario parte dal Centro storico di San Giovanni a Piro a m 450 e ci 

conduce al Santuario Maria SS. di Pietrasanta. Si riprende il cammino 

attraversando una pineta che si affaccia sul Golfo di Policastro, la costa della 

Lucania e quella della Calabria. Raggiunto il terrazzo naturale di Ciolandrea 

si inizia a scendere lungo la costa della Masseta. Dopo circa 3 ore di 

cammino, a passo lento, si arriva alla Spiaggia della Molara e poi al 

caratteristico borgo marino di Scario. Pranzo al sacco. Rientro a Camerota 

con imbarcazione. Cena e pernottamento. 

IV giorno: La mattina una facile escursione nei pressi di Camerota. Pranzo 

e ripartenza. 
 

referenti: Andrea Mazzoni   tel. 339 1690546 

  Maria Pia Iannelli tel. 340 7849110 

  Franco Nelli          tel. 333 6294662 
 

 

Escursione n° 14 – domenica 7 maggio 
 

Vallombrosa 
 

Itinerario: Abbazia di Vallombrosa - Monte Secchieta - Monte Macinaia - 

Vallombrosa 
 

L’escursione è tutta nella foresta, un ambiente piacevole, fresco, balsamico, 

una foresta di abeti e di altissimi faggi; siamo nella foresta biogenetica. 

Il punto di partenza è l’Abbazia di Vallombrosa m 980, un grande monastero 

dove una minuscola comunità di monaci mantiene ancora vivo lo spirito 

Benedettino di San Giovanni Gualberto. 

Il punto di arrivo è il monte Secchieta m 1449. 

Si parte seguendo la Scala Santa (o Scalinata del Calvario) l’itinerario più 
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caratteristico del circuito delle cappelle, antica via di pellegrinaggio che 

porta all’eremo del Paradisino, oggi sede didattica per gli studenti di scienze 

forestali. Attraversata la strada comincia la salita un po’ ripida, sentieri CAI 

9 – 9°, che ci porterà al monte Secchieta; da qui prenderemo il sentiero CAI  

00 fino al bivio della foresta di Sant’Antonio, per prendere il sentiero CAI 

12 che costeggia la foresta e che in lieve discesa ci condurrà al monte 

Macinaia m 1314; da qui seguendo sempre il sentiero CAI 12 scendiamo a 

Vallombrosa. 
 

partenza: ore 7.00 da p.za Don Milani con mezzi propri 

durata:  intera giornata   pranzo a sacco 

difficoltà: E dislivello: m 900  

referenti: Daniela e Stefano Drovandi tel. 347 3617270 
 

 
 

Escursione n° 15 - domenica 14 maggio 
 

Bocca di Rio 
   

Itinerario: Passo della Crocetta - Monte Tavianella - Bocca di Rio e ritorno 
 

Andata e ritorno per il solito sentiero; partenza dal passo della Crocetta, in 

direzione Tronale, sentiero CAI 00 -  sentiero CAI 29 case monte 

Tavianella, sentiero CAI 17 per scendere al Santuario di Bocca di Rio. 

Per chi fosse interessato alle ore 11 può partecipare alla Santa Messa. Gli 

altri possono attendere nei loggiati o nei bar del luogo. 

Ripartenza per il ritorno ore 12,15 direzione Monte Tavianella, possibilità 

di sosta pranzo al ristorante. 

Poi riprenderemo il sentiero che porta di nuovo al passo della Crocetta 

attraversando magnifiche boscaglie di faggi abeti e non solo. 
 

partenza: ore 6.30 da p.za Don Milani con mezzi propri 

durata: 5 ore    

difficoltà:  E con buon allenamento 

pranzo:  a sacco o al Ristorante  

referenti: Giordano Biondi  tel. 349 3559314 

 Romana Pacetti    tel.  347 9254397 
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Domenica 21 Maggio: Festa dei Parchi al Borghetto di Bagnolo 
 

In sinergia con il Comune di Montemurlo, la Proloco di Montemurlo, la 

Filiera Corta, anche quest’anno il gruppo contribuirà a rendere viva la 

nostra collina. Programma dettagliato da definire. 
 

 

Escursione n° 16 - domenica 28 maggio 
 

Castel d’Aiano: le Grotte 
 

Itinerario: Castel di Casio – Tane di Paroletto – Serretti – Castel di Casio 

Percorso ad anello, che partendo dalla chiesa di San Cristoforo di Labante 

in località Castel di Casio, permette la visita delle grotte (circa 30 minuti) e 

con il Sentiero CAI 166 e poi il 152a, ci portano alle Tane di Paroletto e ai 

monoliti in località Serretti. Per il rientro a Castel d’Aiano, lungo il Sentiero 

152a, troviamo 5 scalette di corda per facilitare il percorso e la sicurezza. 
 

partenza: ore 7.00 da p.za Don Milani con mezzi propri 

durata: 5 ore (km 11)   pranzo: a sacco 

difficoltà:  EE 

referenti: Giorgio Gazzara tel. 347 0791752 

  Quintilio Stefani tel. 333 6294662 
 

 

Escursione n° 17 – domenica 11 giugno 
 

Il Monte Forato da Fornovolasco 
 

Itinerario: Fornovolasco – Monte Forato e ritorno 
 

Dalla piazza di Fornovolasco (m 480) con il Sentiero 130 si raggiunge Foce 

Valli (m 1300), quindi proseguendo col Sentiero 110 in tre ore circa si 

raggiunge Monte Forato. Rientro col Sentiero Cai 12. 
 

partenza: ore 7.00 da p.za Don Milani con mezzi propri 

durata: 6 ore difficoltà:  EE dislivello: m 800 

pranzo: a sacco 

referenti: Giorgio Gazzara tel. 347 0791752 

  Andrea Ceccato  tel. 331 4785233 
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Escursione n° 18 – dal 23 al 25 giugno 
 

Castelluccio di Norcia 

(con Gruppo Trekking Bisenzio) 
 

I giorno: Arrivo al rifugio Mezzi Litri situato a m 1400 sulla strada che da 

Arquata del Tronto conduce a Forca di Presta (circa 4/5 ore di auto), 

Nel pomeriggio visita di Castelluccio di Norcia e possibilità di fare il 

percorso panoramico G.A.S.  (Grande Anello Sibillini), un tratto di circa 2 

ore di cammino che permette di ammirare il panorama su Gran Sasso e i 

monti della Laga. 

II giorno: la mattina arriviamo in auto a Foce (m 945). Da lì, dopo un 

percorso su strada forestale e sentiero tortuoso, arriviamo in 5/6 ore al Lago 

di Pilato. 

III giorno: da passo Forca di Presta (m 1534) a monte Vettore (m 2476), 

Forca di Presta, Sella delle Ciaule (m 2476), rifugio Zilioli (m 2240), monte 

Vettore. 

Ritorno sullo stesso itinerario - ore di cammino 6. 
  
referenti: Franco Nelli              tel. 333 6294662 

  Alessandro Calamai  tel. 338 9914956 

 

 

 

 

Sabato 1 Luglio: Cena della Battitura 

 

 

 

7, 8 e 9  Luglio: Festa della Birra 
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Escursione n° 19 - giovedì 27 e venerdì 28 luglio 
 

Prado 
 

I Giorno: partenza da Montemurlo alle ore 9 per Casone di Profecchia con 

mezzi propri. Una volta arrivati, prenderemo il sentiero CAI n 54 in 

direzione Bocca di Massa e poi a mezza costa fino al Rifugio Battisti. Un 

percorso di circa 10 km, tempo percorrenza ore 3. Cena e pernottamento al 

rifugio.   

II Giorno: salita al monte Prado. Si raggiunge il trivio di strade sterrate di 

fronte alla cresta nord del Prado. Si prende quella di destra che passando per 

il lato nord del lago, raggiunge la cresta ovest a m 1897. Da qui si raggiunge 

la cima a m 2054.  

Il ritorno ricalca il percorso fatto in salita. Andata e ritorno, al Rifugio 

Battisti, circa 3 ore, altre 3 ore per tornare alle auto. Percorso totale km 17 
  

partenza: ore 9.00 del 27/7 da p.za Don Milani 

difficoltà: EE  

referenti: Giorgio Gazzara tel. 347 0791752 

   Franco Nelli        tel. 333 6294662 

 

 

Escursione n° 20 - dal 25 al 27 agosto 
 

Marche 
 

La Regione Marche non è costituita solo dalle sue famose spiagge, ma da 

un entroterra ricco di paesaggi bellissimi, di città ricche di storia e di arte.  
 

Programma da definire 
 

referenti: Quintilio Stefani e Manuela Biagini tel. 333 3508467 

   Luisa Fabiani tel. 335 5396864 
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Escursione n° 21 - domenica 10 settembre 
 

Liberazione di Montemurlo 
 

Ricordiamo la Liberazione di Montemurlo con una camminata sui luoghi 

della Resistenza nei nostri boschi. 

Pranzo del partigiano 

Conferenza/dibattito su “La resistenza al femminile” 
  

Il programma dettagliato sarà reso noto in seguito. 
 

 

Escursione n° 22 - sabato 23 settembre 
 

Appennino Modenese: Cascate di Sant’Anna a Pelago 
 

Itinerario: percorso lungo il Rio Valdarno e il Fosso del Terzino 

scendendo verso Sant’Anna Pelago, nel Parco del Frignano (con Gruppo 

Trekking Bisenzio) 
 

Il percorso escursionistico si sviluppa lungo i due fossi che scorrono dando 

luogo a cascate e suggestivi salti d’acqua, e all’interno di un bosco di faggi 

e abeti. Dal sentiero principale, una breve deviazione, consente di 

raggiungere le 6 cascate principali. 
 

partenza: ore 7.30 da p.za Don Milani con mezzi propri 

difficoltà: EE - dislivello m 400  

durata:  5-6  ore (12 km)  

pranzo: a sacco  

referenti: Quintilio Stefani e Manuela Biagini tel. 333 3508467 

 

 

 

 

 30 Settembre e 1 Ottobre: VII Octoberfest Albianese 
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Escursione n° 23 - domenica 8 ottobre 

     

San Baronto 
 

Itinerario: Partenza da San Baronto prendendo il sentiero CAI 300 fino a 

Mungherino, poi gireremo per Larciano Castello, Giugnano, San Baronto 
 

Il castello di Larciano, monumento in comune di Larciano (PT), è 

costituito da una fortificazione che sorge sulle pendici del 

Montalbano, utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di 

avvistamento. Dalla cima della torre, infatti, poteva essere osservato 

chiaramente il castello di Cecina di Larciano e da questo, quello di 

Montevettolini, di Monsummano, via via fino a quello di Serravalle 

Pistoiese, che sorgeva sul colle che divide la Valdinievole con la piana 

di Firenze-Prato-Pistoia. Oggi, la torre ospita il Museo civico 

archeologico di Larciano Castello. 
 

partenza:  ore 7.30 da p.za Don Milani 

durata:  4 ore (12 km) 

difficoltà: dislivello m 500  

pranzo:  a casa di Paolo Fabbri 

referenti: Franco Nelli             tel. 333 6294662 
   Massimiliano Ferraro tel. 391 4958166 

   Stefano Drovandi tel. 347 3617270 
    

 

Escursione n° 24 - domenica 22 ottobre 
 

 IV tappa del sentiero di San Bartolomeo 
 

Itinerario: da Pontepetri a Spedaletto (con l’Ass. Croce D’Oro Montale) 

Partendo da Pontepetri presso la “Fontana del Duca” iniziamo con una breve 

ascesa fino al “Passo dell’Incisa”, dove ci attende una piccola e suggestiva 

“cappellina”. Ci teniamo sulla sinistra seguendo un bel sentiero e 

oltrepassiamo il poggetto di “Piastreta” per poi raggiungere il Passo della 

Collina. Tenendosi sulla sinistra e facendo attenzione alla strada SS64, 
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pieghiamo dopo circa 100 metri sulla destra, imboccando un ampio sentiero 

della Via Francigena, dove si notano ancora tratti di antichi lastricati. 

Arrivati in fondo, oltrepassiamo sulla sinistra il traforo “della Collina” e 

giungiamo a Spedaletto. Arriviamo proprio davanti all’antico Ospitale e alla 

bellissima Chiesa di San Bartolomeo che si distingue per la maestosa torre 

campanaria, già torre di avvistamento. 

partenza:  ore 8.00 da p.za Giovanni XXIII (Montale)  

durata:  intera giornata (9 km) 

dislivello: m 300  

pranzo: al Lago Specchio 

referente: Mara Nuti         tel. 347 6609313 

  Eliana Meoni         tel. 328 0531047 
 

 

Escursione n° 25 -  da venerdì 27 a domenica 29 ottobre 
 

Altipiano di Asiago 
 

I giorno: La Granatiera del Monte Cengio 

Percorso ideale per chi desidera abbinare un percorso poco impegnativo con la 

visita di un luogo di elevato valore storico, situato in una posizione da cui si può 

ammirare uno dei paesaggi più belli dell'altopiano. 

Dal piazzale Principe di Piemonte si percorre la mulattiera di arroccamento che 

sfrutta cenge naturali e artificiali, nonché gallerie scavate nella roccia. 

Il ritorno seguirà la strada militare per la chiesa votiva Granatieri di Sardegna nel 

luogo denominato il Salto dei Granatieri. 

Tempo di percorrenza ore 5 con soste - dislivello totale m 430 

II giorno: Il Monte Ortigara: il calvario degli alpini, montagna sacra, testimone di 

ciò che è stato e che non deve più accadere. 

Difficoltà: E – media; Dislivello totale m 790 

Tempo di percorrenza: ore 6 - 6,30 con soste e pranzo a sacco. 

III giorno: Monte Verena, sede del Forte Verena da cui abbiamo una vista a 360 

gradi su tutto il territorio circostante. 
 

referenti: Stefano Drovandi tel. 347 3617270 

Daniela                  tel. 333 6478013 
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Escursione n° 26 - domenica 12 novembre 
 

Itinerario per la Festa dell’Olio presso la Rocca di Montemurlo 
    

partenza:  ore 8.30 dal Borgo della Rocca 

durata:  3,30-4  ore circa 

referenti: Bruno Corsi        tel. 328 5638214 

Quintilio Stefani tel. 347 7625314 
 

 

Escursione n° 27 - domenica 19 novembre 
 

Bacchereto e la Strada dei Mulini 
 

Itinerario: Bacchereto - Anchiano - San Pietro - Bacchereto 
 

Partenza da Bacchereto. Passeremo dalla Fattoria di Bacchereto in 

panoramica e si sale fino alla Cupola. Da lì si scende fino ad Anchiano per 

Santa Lucia. Si prende la strada dei mulini Valle Buia per salire fino alla 

Vigna Monumentale. Da lì si prosegue per San Pietro e il sentiero della 

Chiusa. Alla fine si scende lungo il muro del Bargo fino a Bacchereto.   
 

partenza:  ore 7.30 da p.za Don Milani con mezzi propri  

distanza:                      6-7 ore (19 km) 

difficoltà:                     E con un buon allenamento 

pranzo:   a sacco o al bar di Bacchereto 

referenti:    Massimiliano Ferraro   tel. 391 4958166 

  Barbara Gazzara   tel. 333 6505199 
    

 

Escursione n° 28 - domenica 26 novembre 
 

Via delle Rocche: Vaiano - Vernio 
 

Itinerario: Vaiano - Torre di Melegrana - Sofignano - Montecuccoli - 

Rocca Cerbaia - Vernio (con l’Ass. Croce D’Oro Montale) 
 

Il percorso inizia da Vaiano per la Torre di Melegrana, si raggiunge l'antica 

pieve di Sofignano. Il percorso attraversa borghi senza tempo caratteristici 



20 

della Valle del Bisenzio come Montauto, Mezzana, Montecuccoli. 

Da Montecuccoli un sentiero scende fino alla Rocca Cerbaia. Proprio 

secondo un'antica leggenda Dante Alighieri, fuggiasco da Firenze, giunse 

alla Rocca in una notte del 1285 in cerca di rifugio, ma fu respinto.   Da qui 

la via delle Rocche riprende parallela al corso del fiume Bisenzio fino ad 

arrivare a Vernio. 
 

partenza: ore 7.00 da p.za Don Milani  

distanza: 8-9 ore (23 km)     difficoltà: EE pranzo: a sacco 

referenti: Franco Nelli         tel. 333 6294662 

Quintilio Stefani  tel. 347 7625314 

Stefano Drovandi tel. 347 3617270 
 

 

 

Escursione n° 29 - domenica 3 dicembre 
 

Gli Alberi Secolari 
 

Itinerario: Gli alberi secolari nel territorio di Montemurlo (con l’Ass. 

Croce D’Oro Montale) 
 

La presenza sul territorio di alberi secolari: il primo passo per la loro 

conservazione parte dalla loro catalogazione. 

   

partenza: ore 8.00 da p.za Don Milani 

durata:  4 ore (9 km)       difficoltà: T        pranzo: a casa 

referenti: Franco Nelli tel. 333 6294662 

  Bruno Corsi  tel. 328 5638214 
 

 

Escursione n° 30 -  sabato 9 e domenica 10 dicembre 
 

Torino 
 

La Palazzina di Caccia di Stupinigi è uno dei complessi settecenteschi più 

straordinari e imponenti d’Europa, con un grande parco che si estende a 

perdita d’occhio alle sue spalle, spicca scenografica al termine di un viale 

alberato, direttrice perfetta con Piazza Castello posto a 10 km nel centro di 
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Torino. E’ una delle 16 perle della “Corona di Delizie”, le residenze reali 

poste intorno a Torino, a testimonianza della magnificenza di Casa Savoia 

e dichiarate nel 1997, per la loro unicità Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco. 

Progettata da Filippo Juvarra nel 1729, uno dei maggiori architetti del 

Barocco e progettista prediletto dei Savoia, dopo lunghi lavori di restauro, 

conserva nei suoi straordinari e scenografici spazi, gli arredi originali, i 

dipinti, le sculture, le collezioni preziose. 

A Torino, oltre alle mete consuete, possiamo visitare la Pista 500, il progetto 

artistico di Pinacoteca Agnelli di Torino sull’iconica pista di collaudo delle 

automobili FIAT sul tetto del Lingotto. 
 

referenti: Luisa Fabiani tel. 335 5396864 

Bruno Corsi     tel. 328 5638214 
 

 

martedì 12 dicembre: Presentazione libretto 2024 
 

 

Escursione n° 31 - domenica 17 dicembre 
 

Scavarzanata 
 

Itinerario: Vernio località Cavarzano (PO) 
 

Ricalcando ormai i vecchi percorsi fatti per ben 22 volte, riproponiamo la 

tradizionale Scavarzanata arrivata alla XXIII edizione!!! 

Itinerario da definire in merito alle condizioni climatiche. 
 

partenza:  ore 8.00 da p.za Don Milani con mezzi propri 

durata:  intera giornata 

pranzo:  a casa Biondi 

referenti:  Romana Pacetti    tel. 0574 720613 

  Giordano Biondi    tel. 349 3559314 

 

 

domenica 24 dicembre: Santa Messa ad Albiano 
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Toponomastica medievale di Montemurlo (1351-1492) 

Ilvo Santoni 
 

Il volume Montemurlo attraverso lo Statuto... e altri documenti inediti (1215-1574) 

di Elio Lombardo e Ilvo Santoni ci permette di allargare le nostre conoscenze sulla 

toponomastica medievale e sui beni della Chiesa in loco.  Questi ultimi si 

distinguono in beni dell’Opera della pieve, il cui reddito va per il culto e le necessità 

connesse, e beni del ‘Beneficio parrocchiale’ le cui entrate spettano al pievano. 

Degli uni e degli altri Elio Lombardo e Ilvo Santoni hanno rinvenuto una 

documentazione pressoché completa riguardante gli anni 1351-1492. 

La prima nota del ‘Beneficio parrocchiale’ ad oggi conosciuta è quella del pievano 

Francesco Tornaquinci riferita agli anni 1351-1398 in cui egli è pievano; è cucita 

alla fine del “libro del Fonzio”, a partire dalla c. 173v.  Crediamo sia servita 

all’umanista per il recupero e il riordino dei beni della pieve. È conservata 

nell’Archivio Diocesano di Pistoia (ADP, Opera di Montemurlo, XXXVI, 88, post 

c. 173v) e riguarda i seguenti beni posti nei luoghi detti, che il Fonzio ripete sul 

margine sinistro della pagina nella forma che i toponimi avevano al suo tempo, da 

noi riportati solo se diversi. 

Nota Tornaquinci: 

Campaie e poggio de Ghaghi: “una presa di terra posta nel chomune di 

Montemurlo popolo della pieve luogho detto le Campaie e nel po(g)gio de Ghaghi 

tutte sode o pasture e in parte di boscho... Ricordo che a dì 12 di dicembre anno 

1355 e di licenzia da messer Andrea veschovo di Pistoia (dal 21 ottobre 1349 al 19 

sett. 1356, ndr) di canbiare con monna Giova(n)na di Guido popolo di san 

Branchazio di Firenze le sopra iscritte terre carta per mano di messer Totta di 

messer Opizzo di Pistoia”; 

Rivolta: “Item uno pezzo di terra con fosse in mezzo posto nel piano di 

Montemurlo luogho detto alla Rivolta... Questo è la terra (che) canbiai con 

madonna Giovanna di Guido da sopra iscritta colle terre delle Campaie e del 

po(g)gio de Ghaghi e diece fiorini a(r)roto alla detta terra che ne comperò uno che 

fice a la pieve che n’era di grande bisognio come fu ne patti”; 

Componuovoli: 1. “Una presa di terra posta nel comune di Montemurlo popolo 

della pieve lu(o)gho detto Componuovoli (a margine di mano del Fonzio vi si 

legge: Camponuovoli / mulino, ndr) istaiora 30 montemurlesi (pertanto vi era anche 

lo staio montemurlese, ndr) omni quello torno confinato a primo e a secondo via a 

terzo e quarto il fiume dell’Agnia”; 2. “Uno pezzo di terra posto ivi presso istaiora 

5 confinato a primo la badia ad Agnia a secondo e a terzo e figliuole di messer 
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Marabottino Tornaquinci a quarto Mazzeo Duti”; (Con le trenta staia che 

precedono forma il poderetto omonimo, poi detto Pieratti, già forse della chiesa 

altomedievale di S. Martino in Alina, ndr); 

Barzano: “Item uno pezzo di terra posto nel piano di Montemurlo luogho detto 

Barzano istaiora 3 confinato a primo e a secondo e a terzo l’Ospedale di Barzano a 

quarto messer Piero Lapi”; 

Chasole in Bagniuolo: “Item uno pezzo di terra posto in Bagniuolo luogho detto 

Chasole  istaiora 2 confinato a primo via a secondo Geri del Dotto a terzo Simone 

di messer Tedici a quarto Nastagio di messer Tommaso”; 

Stradella: “Item uno pe(z)zo di di terra posto nel piano di Montemurlo luogho 

detto la Stradella (dietro al Bagnolo, ndr) istaiora 4 confinato a primo via a secondo 

Pinaccio degli Strozzi a terzo Jacopo de Bardi a quarto Charpino Lotti”; 

Bagnioreggi: “Item uno pezzo di terra con fosse in mezzo posto nel detto piano 

luogho detto Bagnioreggi (a margine il Fonzio annota: Bagnoreggio, forse la stessa 

contrada poi detta Santo Orezzo, ndr) in staiora 12 confinato a primo e a secondo 

e a terzo Jacopo di messer Agniolo de Bardi a quarto Currado Gianfigliazzi”; 

Palarciano: 1. “Item uno pezzo di terra con fosse in mezzo posto nel detto piano 

luogho detto Palarciano istaiora 14 confinato a primo via a secondo Andrea di 

Franceschino degli Albizzi a terzo e a quarto Papi de Bardi”; 2. “Item uno pezzo di 

terra con fosse in mezzo posto nel detto luogho istaiora 9 confinato a primo e a 

secondo via a terzo e a quarto Andrea di Franceschino degli Albizi”; 

3. “Item uno pezzo di terra posto nel detto luogho istaiora 4 confinato a primo via 

a secondo e a terzo e a quarto Andrea di Franceschino sopradetto”; 4. “Item uno 

pezzo di terra posto nel detto luogho istaiora 6 confinato a primo la chiesa di Santa 

Maria d’Agliana a secondo Andrea di Franceschino a terzo e a quarto Papi de 

Bardi”; 

Bagnioregi: 1. “Item uno pezzo di terra posto nel chomune di Montemurlo e 

popolo della pieve luogho detto Bagnioregi in Bagniuolo (a margine di mano del 

Fonzio si legge Bagnoreggio in Bagniuolo, ndr) istaiora 4 confinato a primo e a 

secondo via a terzo Guigo Vendemia a quarto Ghofi Corsi, rendene Tino Vanni 

istaia 3 di grano montemurlesi di fitto senpiterno”; 2. “Item uno pezzo di terra posto 

nel detto comune popolo o luogho (a margine di mano del Fonzio si legge: 

Bagnoreggio, ndr) istaioro 1 confinato a primo rio Bongianni a secondo e a terzo 

Guido Vendemia a qurato Duccho di Romania, rendene Balduccio Mori di fitto 

sempiterno istaio 1 di grano montemurlese. Questi due pezzi comperorono i detti 

affittali dal comune di Firenze per la guerra della chiesa”; 

Ristrighaio: “Item uno pezzo di terra in parte boscho e prunicce posto a chapo al 

Castello Montemurlo luogho detto Ristrighaio (a margine il Fonzio ripete: 

Ristrighaio, forse lo stesso poi detto Stregale, ndr) confinato a primo e a secondo 
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Charpino Lotti a terzo monna Agniola da messer Dagho a quarto rio”;  

la Croce: “Uno podere con chasa vignia ulivi ed altri frutti posto nel comune di 

Montemurlo luogho detto la Croce, è del Brancha Nicholai, rendene di fitto 

sempiterno alla pieve istaia sedici di grano montemurlesi e di questo n’ha il detto 

Brancha una carta,  fu inbreviata (cioè sommariamente protocollata da notaio, ndr) 

nell’anno 1277 come l’anticho suo condusse questo affitto”; 

Ghabiana: “Item uno pezzo di terra posto nel piano di Montemurlo luogho detto 

Ghabiana (a margine il Fonzio annota: Ghabbiana, ndr) istaiora 4 confinato a 

primo via a secondo Pinaccio degli Strozzi a terzo Giovanni Ghonzi a quarto ghora 

a quinto Giovanni Ghonzi”; 

Pantano: “Item uno pezzo di terra posto nel detto piano luogho detto al Pantano 

istaiora 2 confinato a primo ghora a secondo e a terzo messere Lazzero Chancellieri 

a quarto Panaccio di Vanni, tiello Piero di Nanni decto Bolicone”; 

Villa Nuova: “Item uno pezzo di terra posto nel detto comune luogho detto Villa 

Nuova istaiora 5 confinato a primo via a secondo Giovanni Chappuli a terzo Piero 

Tucci a quarto Lore(t)ta di messer Marabottino Tornaquinci, tiello Macteo”; 

Poggio di Montemurlo l. d. al Boscho: 1. “Item uno pezzo di terra posto nel detto 

poggio di Montemurlo in parte boscho in parte sodi luogho detto al Boscho istaiora 

5 confinato a primo Ce(c)cho Migliorati a secondo rio terzo Ghuccino Vanucci a 

quarto Ischiata eredi Puccio Turini”; 2. “Item uno pezzo di terra posto nel detto 

luogho istaiora 3 confinato a primo via a secondo Puglia Lombardi a terzo Poppo 

Chiti a quarto Jacopo Vannucci”; 3. “Item uno pezzo di terra posto nel detto luogho 

istaiora 1 confinato a primo e a secondo e a terzo e a quarto Poppo Chiti”; 4. “Item 

uno pezzo di terra con ulivi e viti posto nel poggio di Montemurlo istaiora 4 

confinato a primo via a secondo Giovanni Ghanzi a terzo lo rede Bettacce a quarto 

monna Ghilla e Barduccio Danese, tiello Oretto di Bartolomeo”; 

Poggio di Montemurlo: “Item uno pezzo di terra con ulivi posto nel detto poggio 

istaiora 3 confinato a primo e a secondo e a terzo via a quarto Bertoldo Ridolfi, 

fallo Oretto”; 

in Bagnuolo l. d. al Mulinaccio: 1. “Item uno pezzo di terra posto in Bagnuolo 

luogo detto al Mulinaccio istaiora 3 confinato a primo e a secondo via a terzo 

Sandro di Neri a quarto Orso d’Antonio”; 2. “Item uno pezzo di terra posto nel 

detto luogho istaiora 4 (di altra mano sovrascritto vi si legge 5, ndr) confinato a 

primo e a secondo via a terzo Orso d’Antonio a quarto rio”; 2. “Item uno pezzo di 

terra posto nel detto luogho istaiora 10 confinato a primo e a secondo via a terzo 

ghora a quarto Ghoso Corsi”; 

in Bagnuolo l. d. Maciamoro: 1. Item un pezzo di terra posto in Bagnuolo luogo 

detto Maciamoro istaiora 10 confinato a primo via a secondo Giovanni Jacopi a 

terzo Orso d’Antonio a quarto Chantino Tinacci”; 2. “Item uno pezzo di terra posto 
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nel detto luogho (a margine il Fonzio annota: Macimoro come nel precedente, ndr) 

istaiora 8 confinato a primo via a secondo la detta pieve a terzo ghora a quarto 

Poldo de Pazzi”; 

in Bagnuolo l. d. Cortedici: 1. “Item uno pezzo di terra posto in Bagnuolo luocho 

detto Cortedici istariora 7 confinato a primo a secondo Piero di Bindaccio a terzo 

via Vicinevole a quarto Duccio di monna Vivola, tiene Poldo era di quella forma 

de mezo”; 2. “Item uno pezzo di terra posto nel detto luogho istaiora 3 confinato a 

primo l’Opera della pieve (quindi l’Opera della pieve è anteriore al 1351, ndr) a 

secondo e a terzo Cheluccio Betti a quarto Guido Vendemia”; 

in Bagniuolo ala Stradella: “Item uno pezzo di terra posto in Bagniuolo luogho 

detto ala Stradella istaiora 7 confinato a primo e a secondo Ce(c)cho Giandonati a 

terzo Giovanni di Grazia a quarto Pinaccio degli Strozzi”; 

in Bagniuolo a Peratello: Item uno pezzo di terra posto in Bagniuolo luogho detto 

a Peratello istaiora 5 confinato a primo via a secondo Jachopo di messer Agniolo a 

terzo Domenicho di Corso a quarto Andrea di Franceschino”; 

in Bagniuolo: 1.“Item uno pezzo di terra con fosso in mezzo posto in Bagniuolo 

istaiora 20 confinato a primo e a secondo via a terzo e a quarto il munistero di san 

Nicholaio”; 2. “Item uno pezzo di terra posto nel detto luogho istaiora 3 confinato 

a primo il fiume di Bagnuolo a secondo e a terzo messer Geri e Poldo de Pazzi a 

quarto Vestro Gunterelli”; 

in sul Bagnuolo: “Item uno pezzo di terra posto in sul Bagnuolo istaiora 4 

confinato a primo il detto fiume a secondo e a terzo messer Degho de Pazzi el priore 

Manfredi a quarto Giano Domenichi”; 

alla Stradella: 1. “Item uno pezzo di terra posto alla Stradella a piede di Monte 

Ferrato istaiora 4 confinato a primo e a secondo via e a terzo e a quarto Nanni di 

Ridolfo Guazzaloti”; 2. “Item uno pezzo di terra posto nel detto luogho istaiora 10 

confinato a primo via a secondo Giano Domenichi a terzo e a quarto Jacopo de 

Bardi”; 3. “Item uno pezzo di terra posto nel detto luogho istaiora 4 confinato a 

primo e a secondo via a terzo Poldo de Pazzi a quarto Giano Domenichi” (quindi 

vi è anche una Stradella “a piede di Monte Ferrato”, ndr); 

Pruneta: “Item una presa di terra con fosse in mezzo posta nel piano di Monte 

Murlo luogho detto Pruneta istaiora 36 confinato a primo via a secondo Bartolomeo 

Panciatichi a terzo Orso d’Antonio a quarto Marcho Lapi e Cheluccio Betti”; 

Chaloncha: “Item uno pezzo di terra posto a Chaloncha istaioro 1 e ½ confinato a 

primo Piero di Bindacio a secondo Francescho Lapi a terzo Nestagio di messer 

Tommaso a quarto Bertoldo Ridolfi”; 

 

“Qui a piede iscriverrò tutte terre saranno donate alla pieve nel tempo sarò piovano 

(1351- marzo 1398 ed oltre, pare, ndr)”; 
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 la Ghora: “In prima uno pezzo di terra posto nel piano di Montemurlo luogho 

detto la Ghora istaiora 4 confinato a primo Zanobi e Francescho di messer 

Marabottino Tornaquinci a secondo Charpino Lotti a terzo Puglia Lombardi a 

quarto Giovani Chappuli. Questo pezzo della terra donò Bottrigho Bacchironi alla 

pieve per rimedio della ma(m)ma d’Jacopo suo fratello l’anno 1363 carta per mano 

di messer Bona(c)chorso Jachopi dal Montal[e], fallo Macteo di Riccho (toponimi 

simili si registrano tanto lungo la gora di Parugiano che di Barzano, forse qui sta 

per “alla Ghora” in Gabbiana, ndr)”; 

le Schale: “Item uno pezzo di terra posto nelle pia(g)ge di Montemurlo luogho 

detto le Schale istaiora 3 confinato a primo e a secondo via a terzo Bino 

Bonfigliuoli a quarto fossato [...]”; 

pia(g)gie al Voltolatoio (direi presso le Schale, ndr): “Item uno pezzo di terra 

posto nelle dette piaggie luogho detto al Voltolatoio istaiora 4 confinato a primo 

via a secondo Manno Pieri a terzo l’erede di Giovanni di messer Tedice degli 

Adimari, tiello Andrea di Ti[...] Vanni”; 

pia(g)gie alla Croce: “Item uno pezzo di terra posto nelle dette pia(g)gie luogho 

detto alla Croce istaiora 5 confinato a primo e a secondo via a terzo Corso di 

G(i)unta”; 

Bosco di Mezzo (direi presso la Croce, ndr): “Item uno pezzo di terra posto nelle 

dette piaggie luogho detto Boscho di Mezzo istaiora 3 confinato a primo e a 

secondo e a terzo Corso di Giunta a quarto Brancha Nicholai; 

Questi quattro pezzi donò Sore Todaldini alla pieve l’anno 1364 dì 12 d’ottobre 

carta per mano di messer Piero di Gurruccio da Monte Vettorini inbreviata detto dì 

e anno”; 

Ghabiana: “In prima uno pezzo di terra posto nel piano di Montemurlo luogho 

detto Ghabiana (a margine il Fonzio annota: Ghabbiana, ndr) istaiora 4 confinato 

a primo e a secondo madonna Salvaggia donna di messer Piero Lapi a terzo monna 

Margherita donna fu d’Arighaccio da Prato a quarto Bartolomeo Panciatichi. 

Questo pezzo lasciò Piero Cucci per suo thestamento con queste condizioni che 

vivendo monna Lagia sua do(n)na ella fosse tenuta del frutto della detta terra fare 

ogni anno uno anovale (fare ogni anno un ufficio di suffragio, ndr)  per l’anima sua 

e dopo alla morte della detta monna Lagia rimanesse alla pieve col soprascri(t)to 

incharicho, e di questo è carta per mano di messer Piero Lapi Centelini da Firenze 

inbreviata dì 22 di fe(b)braio 1374, vivente la detta monna Lagia l’ha lasciata alla 

pieve”; 

ne Colli: “Item uno pezzo di terra in parte boscho posto nella villa di Cicigniano 

comune di Montemurlo luogho detto ne Colli istaiora 3 confinato a primo via 

Vicinevole e Lapo di Nucci a secondo e a terzo Gusto Debbora a quarto madonna 



27 

Giovanna di Gherardo Fuligni 

Questo pezzo della terra donò monna Fiore di Core da To(b)biana e monna Vanna 

sua siro(c)chia alla pieve per rimedio dell’anime loro non a pari carta altrimenti; 

Richordo che a dì 10 di ge(n)naio anno 1393 monna Monna moglie fu di Corsellino 

Ghinelli da Montemurlo e monna Ghita sua figliuola e moglie di Guardi Marchi da 

Montemurlo donarono a me Francescho piovano della pieve di san Giovanni per 

cagione di proprio omni perpetuo le infrascritte posse(s)sioni che iscriverò qui a 

piede; 

Con questi patti e condizioni che ne dì della loro vita de(b)bono avere i frutti delle 

dette terre e dopo la loro morte rimanghano libere e spedite alla detta pieve e dicide 

charta per mano di messer Simone di messer Donato da Prato inbreviata detto dì di 

sopra con parola e con sentimento di Guardi marito della detta monna Ghita”; 

Petraia: 1. “In prima una chasa con forno corte aia con terra lavor. alborata con 

ulivi fichi viti e in parte boscho confinata a primo e a secondo e a terzo e a quarto 

via posto nel comune di Montemurlo 

popolo della pieve luogho detto la 

Petraia”; 2. “Item uno pezzo di terra posta 

ivi presso e nel detto comune e popolo 

alborata con ulivi fichi e in parte boscho 

confinato a primo via a secondo Ventura 

Bandini a terzo fossato e appuntato (cioè 

‘terminante a punta’, ndr)”; 3. “Item uno 

pezzo di terra posto nel detto comune e 

popolo luogho detto la Petraia con ulivi 

fichi confinato a primo Branzino Fitri a 

secondo Timbone di Lupachio a terzo 

messer Iachopo Nicholai a quarto l’erede 

di Chantino Tinacci”;Giugliole: “Item 

uno pezzo di terra boschata posto nel detto 

comune e popolo luogho Giugliole 

confinato a primo fossato a secondo e a terzo Vestro di G(i)unta e appuntato (cioè 

‘terminante a punta’, ndr); 

Queste sono le infrascritte terre che monna Monna do(n)na fu di Corsellino e 

monna Ghita sua figliuola donarono a me Francescho di messer Marabottino 

piovano ricevente vice e nome della detta pieve”; 

alla Rivolta: “Item uno pezzo di terra (con la stessa scrittura ma molto alterata 

forse per la tarda età, ndr) posto nel detto piano di Monte Murlo luogho decto alla 

Rivolta staiora 7 chosì chonfinato a primo (l’ultima frase della nota Tornaquinci, 

come si vede, è incompleta)”. 
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   1351-1393, Inventario dei beni della pieve del pievano Francesco Tornaquinci. 

*   *   * 
Nota dei beni dell’Opera: è stata rinvenuta in 

cabrei dal titolo Estratto de beni dell’Opere del 

Vescovado et Diogesi di Pistoia, tenuti 

gelosamente non inventariati nell’Archivio 

Vescovile di Pistoia nella stanza 1 e dai due 

ricercatori fatti inventariare (nn. 2,3,4 dell’ADP., 

che si va costtituendo). 

Due cabrei, databili 1490 circa, contengono la 

descrizione dei beni di tutte le parrocchie della 

diocesi fatta con bella grafia.  Quella di 

Motemurlo è intitolata “Beni dell’Opera di Santo 

Giovanni a Montemurlo” e comprende la 

descrizione di 43 partite; compare nel cabreo 3, 

cc. 54-58v ed è riferita a terreni coltivati, case coloniche, boschi e castagneti per 

un totale di circa 220 “staia a seme”. In calce alla c. 58v una nota di altra mano 

rimanda alle “piante de beni (...) fatte da messer Pavolo Ceccarelli l’anno 1570”. 

Di esse – contenute nel cabreo 4, cc. 59v e ss – non ci occupiamo in quanto vi si 

ripetono gli stesso toponimi. 

  AVP, Cabreo 3, c. 54, Beni dell’Opera di S. Giovanni a Montemurlo, 1490 ca. 

  

Beni dell’Opera di S. Giovanni posti in luogo detto 

(1490 ca, AVP, Cabreo3,cc.54-58v)    

  

(alla) Stradella: 1) Una presa di terra in tre pezzetti, lavorativa e vignata di staia 

8... luogo detto alla Stradella (forse in contrada ai Conti-la Pietraia, ndr)... Tiene 

Girolamo di Raffaello Panciatichi... e paga l’anno staia 18 di grano; 

(al) Poggio: 2) Una presa di terra in dua pezzi, lavorativa e vignata di staia 4... 

luogo detto al Poggio (Montemurlo?). Piero di Meo Tedeschi tiene... e paga l’anno 

staia 4 e mezzo di grano; 

(al) Poggio: 3) Un pezzo di terra  lavorativa di staia 5... posta in detto Comune e 

luogo (Montemurlo?)... Tiene... Santi di Jacopo Tedeschi e paga staia 4 e mezzo di 

grano; 

Aschieto: 4) Un pezzo di terra lavorativa di staia 4... luogo detto Aschieto (nel 

piano, lungo il Bagnolo, ndr)... Piero di Matteo Galeotti tiene... e paga l’anno staia 

4 di grano; 
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Aschieto: 5) Un pezzo di terra lavorativa di staia 4... luogo detto Aschieto... (nel 

piano, lungo il Bagnolo, ndr) Tiene Francesco di Piero Galeotti... e paga l’anno 

staia 4 di grano; 

Montemurlo: 6) Un pezzo di terra in tre pezzi lavorativa e vignata con una casa... 

luogo detto Montemurlo... Tiene... Pavolo di Bastiano Tehni... e paga l’anno... 

staia 11 di grano; 

Querciuola: 7) Un pezzo di terra lavorativa di staia 5... posta... luogo detto 

Querciuola ... 

Villa Nuova: 8) Un pezzo di terra lavor. e ulivata di staia 5... luogo detto Villa 

Nuova... 

Villa Nuova: 9) Un pezzo di terra lavor., vitata e ulivata di staia 3... luogo detto 

Villa Nuova... 

(al) Buriello: 10) Un pezzo di terra lavor. di staia 2... luogo detto al Buriello 

(forse in Villa Nuova, ndr) ... 

(al) Bruscho: 11) Un pezzo di terra lavorativa di staia 3... luogo detto al  Bruscho 

(in Villa Nuova, ndr)... Betto di Domenico Banzi (Banci, ndr)... tiene e suddetti 

beni affitto perpetuo e paga l’anno staia 20 e mezzo di grano; 

Monte Ferrato: 12) Un pezzo di terra lavorativa di staia 2... luogo detto Monte 

Ferrato ... 

Astieto: 13) Un pezzo di terra lavorativa e vitata... luogo detto Astieto ... (nel 

piano, lungo il Bagnolo, ndr) Tiene dette terre Batista di Domenico Galeotti e paga 

l’anno... staia 6 di grano; 

Palarziana: 14) Una presa di terra in tre pezzi lavor. e vitata di staia 10... luogo 

detto Palarziana (Palarciano, ndr)... Batista di Lapi e nipoti Becheruzzi 

(Becherucci, ndr) tiene... e paga l’anno staia 14 di grano; 

Alabrusco:15) Una presa di terra in due pezzi lavorativa e vitata posta luogo detto 

Alabrusco (in Villa Nuova, ndr)...; 

Alabrusco:16) Un pezzo di terra lavorativa di staia 3... luogo detto Alabrusco (in 

Villa Nuova, ndr)...; 

Tuglia: 17) Un pezzo di terra lavorativa di staia 2... luogo detto Tuglia (forse in 

Villa Nuova, ndr)... Tiene detti beni Pasquino di Baccio Bezzani (Becciani) e paga 

l’anno d’affitto perpetuo staia 12 di grano; 

Falagrana: 18) Un pezzo di terra lavor. e vitata di staia 7... luogo detto Falagrana 

(nel 1094 Falagrano/Falagrane, oggi Palagrane, ndr) sul fiume de l’Agna; 

(al) Mugnaio: 19) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 5... luogo detto al 

Mugnaio... (forse tra Fornacelle e Barzano) Tiene detti beni affitto perpetuo 

Lazzero d’Agostino Bezzani (Becciani, ndr) e paga l’anno staia 3 e mezzo di grano; 

Aschieto: 20) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 4... luogo detto 

Aschieto... (nel piano, lungo il Bagnolo, ndr) Tiene... Zanobi di Baccio Galeotti e 
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paga l’anno staia 4 di grano; 

(alla) Stradella: 21) Un pezzo di terra  lavorativa, vitata di staia 5... posta in luogo 

detto alla Stradella... (in piano o nella villa della Querce o sulla destra Bagnolo, 

ndr); 

(alla) Capanna: 22) Un pezzo di terra lavorativa di staia 10 posta in... luogo detto 

alla Capanna... (oggi le Capanne, ndr); 

(al) Vergaio di Castagnetino:23) Un pezzo di terra  lavorativa di staia 2... posta 

in... luogo detto al Vergaio di Castagnetino (crediamo presso il Tabernacolo dei 

Tufi, ndr). Confina a 1° le mura di Monte Murlo, a 2°,3°,4° messer Antonio Nerli... 

Petraia e Stradella:24) Un pezzo di terra lavorativa, vitata e ulivata con un pezzo 

di casa di staia 3... luogo detto Petraia e Stradella... Tiene e soprascritti beni e 

casa affitto perpetuo Jacopo d’Antonio di Marini del Conte e paga l’anno staia 45 

grano (Le partite 1, 21, 22 e 24 fanno parte del «podere con casa e terra… nella 

villa della Petraia» donato da donna Mattea all’Opera nel 1420. La proprietà è 

concessa a livello alla famiglia Conti - contratti del 31 luglio 1475 e del 13 marzo 

1510 - onde il toponimo i Conti già nel XVI secolo, cfr. Santoni 1995 e Santoni 

1996 ad vocem. In meno di un secolo in loco le partite dell’Opera subiscono un 

progressivo incremento, se nel 1570 la colonica dalla pianta di Paolo Ceccarelli fa 

capo a staia 50 di «terra lavorativa, vitata e ulivata» cui si aggiungono altre due 

partite, una costituta dal Bosco del Castellare di 10 staia, l’altra da ulteriori 22 staia 

di «terra lavorativa e vignata», poste alla Stradella, per complessive 82 staia, 

affittate in perpetuo per 47 staia di grano l’anno «a Domenico ed altri Conti». Fino 

ai nostri giorni il podere è interessato dalla processione dell’Ascensione che, 

lasciata la Crocetta, prosegue per il ‘Bosco del Castellare’, giunge al ‘Tabernacolo 

dei Conti’, tocca il ‘Tabernacolo della Pietraia’ e ripiega per lo Stregale 

raggiungendo la pieve); 

a Frizzoni: 25) Un pezzo di terra  lavorativa di staia uno...luogo detto a Frizzoni 

(Freccioni)... Tiene detta terra affitto perpetuo Vincentio Masini... e paga l’anno 

mezzo staio di grano; 

alla Volta: 26) Un pezzo di terra lavorativa di staia 4... posta in detto Comune 

luogo detto alla Volta... (forse lo stesso che ‘le Volte’ presso ponte all’Agna, ndr) 

Paga l’anno staia 7 di grano; 

alla Volta: 27) Un pezzo di terra lavorativa di staia 3... posta in detto Comune 

luogo detto alla Volta (vedi sopra, ndr)... Tiene detta terra Pippo Castagnoli e paga 

l’anno d’affitto perpetuo staia tre di grano; 

alla Volta: 28) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 4... posto in detto 

Comune luogo detto alla Volta (vedi sopra, ndr)... Tengono detta terra Marco e 

Giovanni di Niccolò Castagnoli affitto perpetuo e pagano l’anno staia 6 di grano; 

Listio: 29) Un pezzo di terra lavorativa di staia 2... luogo detto a Listio (Istio/ 
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Ischio, ndr)...; 

a Frizzoni: 30) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 1... luogo detto a 

Frizzoni (Freccioni, ndr) ...; 

Sterpellato: 31) Un pezzo di terra lavorativa di staia 1... luogo detto Sterpellato 

(?)...; 

Ronchaccio: 32) Un pezzo di terra lavorativa di staia 1... luogo detto Ronchaccio 

[(?), forse in piano, in S. Orezzo-Palarciano, riferito a terre bonificate subito dopo 

il Mille)... Tiene detti beni affitto perpetuo Chiarato di Pavolo Chiarati e paga 

l’anno staia 4 e un quarto di grano; 

a Listia: 33) Un pezzo di terra lavor. di staia 2... posta in detto Comune, luogo 

detto a Listia (Istio/Ischio, ndr)...; 

(al) Rio del Grasso: 34) Un pezzo di terra lavorativa di staia 1... posta in detto 

Comune, luogo detto al Rio del Grasso (?)... Tiene e soprascritti beni affitto 

perpetuo Jacopo di Tonino Chiariti e paga l’anno staia 2 e tre quarti di grano; 

a Frizzoni: 35) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 8... luogo detto a 

Frizzoni (Freccioni); 

alla Volta: 36) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 4... luogo detto alla 

Volta (forse lo stesso che ‘le Volte’ presso ponte all’Agna)... Alamanno de Pazzi 

tiene detti beni affitto perpetuo e paga staia 19 e mezzo di grano; 

alla Volta: 37) Un pezzo di terra lavorativa e vitata di staia 4... luogo detto alla 

Volta (vedi sopra, ndr)... Alamanno de Pazzi tiene detti beni affitto perpetuo e paga 

staia 19 e mezzo di grano; 

alla Caselina (villa di Narnali): 38) Una presa di terra in cinque pezzi lavorativa e 

vitata di staia 11... posta nella villa di Narnali, luogo detto alla Caselina... 

villa di Santo Orezo: 39) Una presa di terra di due pezzi lavorativa e vitata di staia 

3... luogo detto nella villa di Santo Orezo... 

villa di Gabbiano ovvero Pantano: 40) Un poderino di staia 14... lavorativo, vitato, 

posto nella villa di Gabbiano overo Pantano... Tiene Cosimo Pitti... e paga l’anno 

in perpetuo staia 36 e mezzo di grano; 

Canese: 41) Un pezzo di castagneto posto in detta villa, luogo detto Canese (?) di 

staia 5...; 

Valipille: 42) Un pezzo di castagneto in detta villa, luogo detto Valipille (alla 

Merlaia  nel Montale, ndr) di staia 2... 

Cobreta: 43) Un poco di castagneto in detta villa, luogo detto Cobreta (forse non 

lontano dal precedente, ndr) di staia 2... 

  

*   *   * 

Il ‘Beneficio parrocchiale’ è descritto anche dal Fonzio il 10 e 11 aprile1492 (ADP, 

Opera di Montemurlo, XXXVI,88,cc. 102r-107v). Si tratta di 50 lotti posti 
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a) in Montemurlo luogo detto: 

a la Ripa:  “uno pezo di vigna con uno campo a grano di sotto a l’orto dela chasa 

luogo decto a la Ripa” di st. 3; 

la Chiusura: “uno pezo di terra di st. 10 ulivata, lavoratia con una vigna di st. 3”, 

in luogo detto la Chiusura; 

la Vigna de la porta:  “una vigna con uno pezuolo di terra lavoratia di st. 8”, 

luogo detto “la Vigna dela porta” (porta di Freccioni); 

Mulinaccio: “uno campo di terra lavoratia” di st. 2, in luogo detto Mulinaccio 

(sotto al laghetto di Bagnolo, vedi Santoni 1995 ad vocem); 

Mulinaccio: “uno campo di terra lavoratia” di st. 5, che confina tra l’altro con la 

“ghora del mulino, in luogo detto Mulinaccio”; 

Macimoro: “una presa di terra divisa in tre campi di st. 10”, che confina tra l’altro 

con la “ghora del mulino”, luogo detto Macimoro; 

Cortedici: “uno campo di terra lavoratia di st. 2”, luogo detto a Cortedici (tra 

Macimoro e Mulinaccio, vedi Santoni 1996 ad vocem); 

Sotto la Stradella: “una presa di terra in due pezi con alchune viti” di st. 5, luogo 

detto “sotto la Stradella”; 

Chiasso alle Fontane: “duo pezi di terra di st. 8” in luogo detto “al chiasso alle 

Fontane” (o Scoperte); 

Falagrana: “uno campo di terra lavoratia di st. 2” luogo detto “a Falagrana”; 

Barzano: “uno campo di terra lavoratia di st. 5” luogo detto “a Barzano”; 

Schale: “uno peza di terra di st. 3... parte lavoratia et parte boschata” luogo detto 

“le Schale”; 

Siepi di Bolcione: “uno pezo di terra di st. 6... parte lavoratia et parte pasturata” 

in luogo detto “le siepi di Bolcione” (presso le Scalette); 

Pescinelle: “uno pezo di terra lavoratia di st. 3 (...) parte lavoratia et parte soda 

et boschata” in luogo detto ale Pescinelle; 

Pescinelle: “uno pezo di terra di st. 5 (...) parte lavoratia et parte boschata” in 

luogo detto “delle Pescinelle”; 

Vignaccia: “uno pezo di terra lavoratia” di st. 5 in luogo detto “la Vignaccia”; 

Castello di Monte Murlo: “un pezo di terra di st. 5... a piè del Castello di Monte 

Murlo”; 

Poggio a S. Lorenzo: “una presa di terra di st. 11” in luogo detto il Poggio a S. 

Lorenzo; 

Porta al Ghiotto: “uno pezo di terra lavoratia in parte boschata di st. 3” in luogo 

detto “ala porta al Ghiotto”; 

Villanuova: “uno pezo di terra lavoratia di st. 6” in luogo detto Villanuova; 

Quercie: “uno pezo di terra lavoratia di st. 5” in luogo detto “ala Quercie”; 
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Alberaccio: “un pezo di terra lavoratia di st. 3” in luogo detto “a l’Alberaccio”; 

Sancto Orezo: “un pezo di terra di terra lavoratia di st. 14” in luogo detto “a 

sancto Orezo”; 

Barzano: “uno pezo di terra lavoratia di st. 3” in luogo detto “a Barzano”; 

Ghora Vechia: “uno prato di st. 6” in luogo detto ala ghora Vechia; 

Ponte Bocci: “uno prato di st. 10” in luogo detto a ponte Bocci; 

Stregale: “una presa di terra lavoratia et boschata di st. 5” in luogo detto alo 

Stregale; 

Canicaccio: “una presa di terra lavoratia, vignata et boschata di st. 5” in luogo 

detto in Canicaccio; 

Gabbiana; “uno campo di terra lavoratia di st. 5” in luogo detto “in Gabbiana”; 

San Martino: “una presa di terra lavoratia, ulivata et vignata di st. 7” in luogo 

detto San Martino; 

Palarciano: “una presa di terra lavoratia di st. 16” in luogo detto “a Palarciano”; 

Palarciano: “una presa di terra lavoratia, vitata di st. 8” posta “a Palarciano”; 

Palarciano: “una presa di terra di st. 3” in luogo detto “a Palarciano”; 

Camponuovoli: “una presa di terra lavoratia di st. 28” in luogo detto 

“Camponuovoli”; 

Campitini: “una presa di terra di st. 4” in luogo detto “Campitini”, tengono le 

sopraddette due partite “a ficto perpetuo Piero et Betto et Santo frategli et 

figl(i)uoli di Becherino di Piero di Maglio” e pagano “l’anno st. 16 di grano a 

misura pistolese” e “staia 12 e ½ di grano a misura fiorentina”; 

Pantano: “una presa di terra lavoratia di st. 3” in luogo detto “al Pantano”; 

Fecciana: “uno prato di st. 6” posto “in Fecciana” (?); 

Caloncha: “uno campo di terra lavoratia et boschata di st. 3” posta “a Caloncha”; 

Maleseti: “una presa di terra lavoratia, vitata et arborata intorno di st. 10” posta 

“a Maleseti”; 

San Martino: “una presa di terra lavoratia, ulivata et vitata di st. 10” posta a “San 

Martino”; 

Vignaccio: “una presa di terra boschata di st. 3” posta “l Vignaccio”; 

Casaccia: “uno pezo di terra boschata di st. 10” posta “a la Casaccia”; 

Ponticello e a Villanova: “una presa di terra parte lavoratia et vitata et parte 

pratia col rio in mezzo di st. 12” posta “al Ponticello et a Villanuova”; 

Mura: “un pezo d’orto che fu di madonna Antonia di Zaffo posto nel Castello di 

Monte Murlo sopra la porta ala pieve, luogo le Mura, cui a primo via a 2° le 

mura... 4° uno casolare dela pieve di san Giovanni”; 

Fosso: “uno pezo di terra d’un quartoro.. fuor dele mura di Monte Murlo luogo 

decto in Fosso”; 

Capo a la Croce: “uno pezo di terra boschata di st. 3” luogo detto “a Capo a la 
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Croce”; 

Capo ale Schale: “un pezo di boscho di st. 3” luogo detto “a Capo ale Schale”; 

Castellare: “un pezo di boscho di st. 1” luogo detto “al Castellare”; 

Petraia: “un poderetto da lavoratore ala Petraia in tutto coltre 5 con più pezzi di 

terra lavoratia, vitata et con un pocho di boscho”; 

Mulinaccio: “uno pezo di terra lavoratia di st. 3” posto in luogo detto “al 

Mulinaccio” (per il toponimo vedi Santoni 1995 ad vocem Mulinaccio B, p. 64). 

Mulinaccio: “un pezo di terra di st. un mezzo in decto luogo”. 

  

- 20 lotti di staia 131 circa posti 

  

b) nel Pistoiese, sulla destra dell’Agna tra Tobbiana e Streglianella, già 

della chiesa di S. Giusto a Radicaia, allora “uniti in perpetuo” con la pieve 

di S. Giovanni Battista luogo detto: 

  

Striglianella: st. 4 a prato e scopeto; 

Rondinaia (vedi Santoni 1996 ad vocem): st. 4 a castagneto; 

Cardine (vedi Santoni 1996 ad vocem): st. 6 a castagneto; 

Piaggia di Cardine (vedi Santoni 1996 ad vocem): st. 1 a bosco e castagni; 

Salvana (vedi Santoni 1995 ad vocem): st. 6 a bosco e castagni; 

Sugoli: st. 3 a castagneto; 

Muchiaie: st. 3 a castagneto; 

Merlaia (presso il Mulinaccio): st. 5 terra lav. e bosco; 

Rigole (presso Streglianella): st. 1 a castagni; 

Rigole nelle piagge di Mato (oggi ... di Casa Amato, ndr): st. 12 a bosco e 

querce; 

Guado di Pantiera (oggi Guado di Reticaia): st. 3 di terra boscata e querciata; 

Rigole nelle piagge di Mato (oggi... piagge di Casa Amatao): st. 6 a castagneto; 

Rigole nelle piagge di Mato (oggi... piagge di Casa Amatao): st. 7 a castagneto; 

Via piana di Masseto (sopra Casa Amato): st. 3 a bosco e castagni; 

Baroncaccio (vedi Santoni 1996 ad vocem): st. 30 a castagni e bosco); 

Rimerda e Giuncheto (vedi Santoni 1996 ad vocem): st. 4 a castagni e bosco; 

Merlaia (vedi Santoni 1995 ad vocem): (st. 5 a scopeto), 

Sasso al Termine (vedi Santoni 1996 ad vocem): st. 4 a bosco e castagni; 

Quercia a l’Agna (vedi Santoni 1996 ad vocem): (st. 2 di terra lav.), 

Mulinaccia (oggi Mulinaccio): st. 3 di terra lav. e bosco;. 

  

9 lotti di staia 193 circa, posti 

c) in comune di Montemurlo, già della chiesa di S. Giusto a Radicaia, allora 
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“uniti in perpetuo” con la pieve di S. Giovanni Battista, sulla sinistra 

dell’Agna, luogo detto 

  

Radicaia (vedi Santoni 1995 ad vocem): st. 60 di bosco; 

Fonte Balducci: st. 16 di castagneto e vergaio, che il Fonzio dà in affitto a Luca di 

Giovanni Martini (proprietario della fattoria di Javello che proprio allora si va 

costituendo) da cui, oltre al canone annuo, ricava tutti i pali e la legna che vuole; 

Castagneto di Chelino: st. 16 di castagneto; 

Ghiavello: st. 6 di castagneto; 

Cereto: st. 6 di terra lav.; 

Prataccio: st. 6 di terra lav.; 

Piaggia di Radicaia: st. 40 di bosco; 

Varicone: st. 35 di bosco; 

Sodi di Radicaia: st. 8 di terra lav. 

Queste 193 staia di terra più altre 19 poste sulla destra dell’Agna – in tutto circa 30 

ettari - sono accorpate fra il 1493 e il 1501 alla fattoria di Javello e per esse nel 

1820   Marco Covoni paga al pievano un canone di 16 barili di vino (8 quintali), 

un barile d’olio (33 litri), 30 staia di grano (570 kg circa), altrettante di farina dolce 

e 80 lire granducali. Così avviene ogni anno fino al 1941, quando il canone viene 

affrancato con grande dispiacere del pievano Contardi, cfr. Santoni 1993, pp. 104 

e 112. 

Altri beni della pieve in l. d.: 

via porta S. Maria presso porta Gualdimari in Prato: due case una accanto 

all’altra, date in livello (ivi, 88, c. 101v);  

Chiasso a la Fontana: staia 8 di terra lavorativa posta in Palarciano; 

Capo ala Croce: staia 4 di terra boscata tra il podere la Croce e le Scale; 

Chapo ale Schale: staia 4 di bosco (ivi, 88, c.106r); 

podere a Salducci (Poggiolino): ricostruito nel 1495-96 dal Fonzio sui ruderi del 

precedente (ivi, 88,c.128), era posto  “nel poggio del Castello  di Monte Murlo... 

l. d. Salducci”, è costituito da quattro partite rispettivamente  di 6, 12, 10, 12 staia 

di terra ulivata e vitata, poste  in luoghi detti: 

Chiusura: due partite di terra di 10 e 12 staia; 

Poggio a S. Lorenzo: una presa di terra di staia 12 in luogo così detto, forse lo 

stesso poggiolo su cui si trova il ‘podere a Salducci’ (ivi, 88, c.148), poi 

Poggiolino; 
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podere Civita: podere posto in Guzzano, ad oriente della chiesa di S. Stefano, il 

cui curato usava il suo reddito per 

pagare il censo di 12 staia di 

grano dovuto al pievano di 

Montemurlo per esercitare la 

cura animarum incluso il 

battesimo (ivi, 88, c.106v e 

Lombardo-Santoni 2021,pp.20 e 

100 nota 277); il nome rimanda 

ad un fortilizio bizantino posto 

qui dove doveva passare l’antico 

confine tra Bizantini e 

Longobardi, cfr. Santoni 1989, 

p.30. 

 

2019, podere il Poggiolino, già «a Salducci», ricostruito dal Fonzio nel 1495-96 su 

preesistenze. 
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