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SCHEDE DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI

A1 Villa Medicea

DENOMINAZIONE Villa Medicea

UBICAZIONE Sul “poggio”, tra la statale 66 Firenze-Pistoia e l’Ombrone.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio estremamente conosciuto e di grandissima importanza artistica e storica.
Si rimanda per la sua descrizione alla documentazione rintracciabile nell’ampia
bibliografia.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Museo e parco pubblico.

CARATTERI
SPECIFICI

La villa rappresenta il centro su cui si è strutturato il territorio e poi sviluppato
l’abitato di Poggio a Caiano oltre ad essere l’icona rappresentativa di tutta la
comunità.
Alla realizzazione dell’intero complesso hanno lavorato tra gli altri: Giuliano da
Sangallo, Tribolo, Giulio Parigi, Giuseppe Manetti, Pasquale Poccianti.
Conserva importanti affreschi, tra cui alcuni del Pontormo e di A. del Sarto.
Si trova inserita in un giardino piuttosto esteso, ampiamente modificato nel corso
del XIX sec. e d’interesse  anche botanico.
Nel perimetro della stessa troviamo numerosi ed importanti annessi tra cui la
Limonaia e la Conserva dell’acqua di P. Poccianti (XIX sec.), la cappella, i
baluardi, le cucine e altri manufatti.

DATAZIONE
XV-sec. Progetto dell’architetto Giuliano da Sangallo, con la committenza di
Lorenzo il Magnifico. Fu completata nel  XVI.
Gli interventi di completamento si sono succeduti fino al XIX sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Si rimanda alle approfondite analisi rintracciabili nell’ampia bibliografia.
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NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà pubblica.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Si rimanda all’ampia bibliografia tra cui:
Foster P.E., La Villa di Lorenzo dei Medici a Poggio a Caiano, 1992
Bardazzi-Castellani, La Villa Medicea di Poggio a Caiano, 1981.
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A2 Scuderie

DENOMINAZIONE Scuderie (Androne, Stalle)

UBICAZIONE
Ai piedi della Villa lungo la via Pratese che in origine passava sul lato Ovest e
che attualmente costeggia l’edificio sul lato Est.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio di grande interesse e di notevoli dimensioni, caratterizzato da aspetti
tipologici eccezionali, il piano terra, destinato a scuderia e rimessa, è
caratterizzato da una sezione a sei campate su colonne e volte a crociera, il
piano primo presenta un grande corridoio centrale coperto a capriate e  ambienti
laterali che in origine erano destinati ad alloggi per il personale di servizio e le
guardie della villa.
Si rimanda comunque alla documentazione rintracciabile nell’ampia bibliografia,
nonostante si tratti di un edificio relativamente poco conosciuto, in relazione al
suo indubbio interesse.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Nel XX sec. l’edificio fu frammentato in numerose proprietà ed utilizzi: residenze,
botteghe artigiane, laboratori tessili.
Oggi risulta in parte destinato ad attività culturali (biblioteca, mostre, sala
convegni), in parte ancora in disuso, in attesa dei lavori di recupero.

CARATTERI
SPECIFICI

Si rimanda ad approfondite analisi rintracciabili nell’ampia bibliografia.

DATAZIONE XV-XVI  sec. - Progetto di Niccolò Pericoli detto il Tribolo.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

E’ in corso un complesso ed interessante intervento di recupero dell’intero edificio
su progetto dell’arch. Purini.
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NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà pubblica.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Gurrieri-Lamberini, Le scuderie della Villa medicea di Poggio a Caiano, 1980.
Bardazzi-Castellani, La Villa Medicea di Poggio a Caiano, 1981.
Foster P.E., La Villa di Lorenzo dei Medici a Poggio a Caiano, 1992.
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A3 Palazzo Comunale

DENOMINAZIONE Palazzo Comunale

UBICAZIONE Via Cancellieri.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Si tratta di un massiccio edificio simmetrico con due piani oltre al sottotetto.
Costituiva un annesso della villa medicea destinato a foresteria, collocato subito
al di fuori dal perimetro della villa stessa ed in corrispondenza dell’incrocio della
strada maestra Firenze-Pistoia con la strada Pratese, che passava lungo i
bastioni della villa separandola dal recinto del giardino (era detta infatti “Via delle
due Mura”), prima che fosse spostata verso le scuderie.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Sede dell’Amministrazione Comunale.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta un’ interessante scalone interno, alcune decorazioni ad affresco e
insoliti marcapiano con decorazioni in rilevo a stucco sull’esterno.

DATAZIONE

XVIII  sec. - Realizzata sostituendo oppure ampliando la “casa del giardiniere”
che risulta esistente ancora nel 1742.
Dovrebbe trattarsi della “grandiosa fabbrica” che Targioni-Tozzetti vide in
costruzione e che cita nella “Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della
Toscana”  affermando che per la sua costruzione veniva usata pietra cavata nel
bosco del Bargo.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Conserva quasi integralmente i caratteri originari ma necessita di un intervento di
recupero a causa del degrado fisico, soprattutto delle finiture esterne
(membrature in pietra, intonaci, rilievi, infissi).
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NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà pubblica.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Si tratta di un edificio poco studiato, nonostante il suo indubbio interesse.
Risulta documentato nella “Pianta della nuova e vecchia bandita“ di L.Rastrelli del
1793 - ASF pianta 478 delle Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni.
Rappresentato, nelle planimetrie del Campione di popoli e strade del 1776
conservate nell’Archivio comunale pre-unitario di Carmignano.
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A4 Barco di Bonistallo

DENOMINAZIONE Barco  - Bargo di Bonistallo  - Barchetto

UBICAZIONE Sul colle di Bonistallo, confinante in basso con la statale Firenze-Pistoia

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Bosco recintato che occupa il versante Nord del colle di Bonistallo per un
perimetro di “circa un miglio”. Presenta oggi due portali di accesso ed al suo
interno conserva alcuni manufatti edilizi e tracce di epoche diverse, anche
recenti. Originariamente era un luogo di caccia ed uccellagione in relazione alla
residenza granducale della villa.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Parco pubblico.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri geologici peculiari, risultando il colle di Bonistallo una
formazione di roccia arenaria isolata. A questo ed al cattivo orientamento si deve
la permanenza del bosco fino all’acquisto da parte granducale.

DATAZIONE

XVI sec. -  La prima notizia documentata del  bosco recintato è del 1568, nel
testamento con cui Cosimo I trasmette per donazione il patrimonio personale, al
figlio Francesco, tra cui il “nuovo Barco  detto la Conigliera sotto la chiesa di
Bonistallo, murato intorno, di circuito di un miglio…“.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

La sistemazione interna del Barco era in origine del tutto diversa da quella
odierna anche se in parte ricostruibile dallo stato dei luoghi. Risulta scomparso il
tratto di muro adiacente alla strada Firenze Pistoia, forse in seguito alla
costruzione degli edifici del podere Le Buche, scomparso inoltre l’ingresso Nord.
Il patrimonio botanico risulta d’impianto relativamente recente e senza
emergenze significative, dopo i danni dovuti ad avvenimenti bellici e poi alla
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cattiva amministrazione dell’opera Nazinale combattenti che amministrò l’intera
tenuta granducale dal 1918.
Le mura e gli altri manufatti necessitano di esser restaurate.

NOTE
Il parco è stato la sede, per decenni, delle sperimentazioni agrarie dell’Istituto
agronomico d’Oltremare.
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta già presente sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani
di Parte – fine XVI sec. E poi su tutta la cartografia storica successiva.
Da notare che nelle pubblicazioni viene spesso confuso con il ben più ampio
Bargo Reale del Montalbano.
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A5 Ponte Leopoldo II

DENOMINAZIONE Ponte “Leopoldo II” – (Ponte in ferro, Ponte del Manetti)

UBICAZIONE

Nei pressi del Barco di Bonistallo tra la villa ed il ponte a Tigliano. Rappresentò
un collegamento interno ai possedimenti granducali, alternativo ai due ponti
pubblici (ponte a Tigliano e ponte al Mulino) di collegamento tra il complesso
gravitante sulla villa nel territorio di Poggio a Caiano e la tenuta delle Cascine
sull’altra sponda dell’Ombrone.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Ponte sospeso a funi d’acciaio ed impalcato ligneo sostenuto da  piloni di pietra
che attualmente rappresentano l’unica parte superstite della struttura, insieme a
due “pigne” di ancoraggio delle funi a terra.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In abbandono.

CARATTERI
SPECIFICI

Rappresenta uno dei primi ponti sospesi costruiti in Italia e probabilmente il primo
costruito con la tecnologia dei cavi.
Il ponte rappresentava una importante comunicazione interna tra la tenuta delle
Cascine ed il complesso ambientale incentrato sulla Villa ed il Barco.

DATAZIONE

Fu costruito nel 1833, con la collaborazione delle maestranze della fonderia
granducale di Follonica,  su disegno di Alessandro Manetti, progettista di spicco
nella Toscana dell'’Ottocento, allievo della scuola parigina di “ponti e strade” e
progettista di innumerevoli opere di ingegneria (bonifiche, strade trans-
appenniniche) e di architettura (cinta daziaria di Livorno).

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Il ponte si presentava in condizioni di inagibilità fin dal primo dopoguerra. Tuttavia
le funi e l’impalcato risultano definitivamente distrutti per motivi bellici nel 1944.
Attualmente le strutture in pietra superstiti, costruite con grande cura e adornate
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di fregi in ghisa, risultano integre ma bisognose di manutenzione.
Risulta invece in parte compromesso il contesto ambientale.

NOTE
I due piloni del ponte si trovano rispettivamente sul territorio del Comune di
Poggio a Caiano e di Prato.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

E. Repetti, Dizionario Geografico fisico Storico della Toscana,  1833-1845.
A. Manetti, Mio Passatempo, 1885.
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A6 Acquedotto Mediceo

DENOMINAZIONE Acquedotto mediceo –  (Condotto o Condotti dell’acqua)
UBICAZIONE Da Carmignano (loc. Bagno) fino alla villa medicea.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Doveva trattarsi di una conduttura in tubazioni di materiale fittile sostenuta da
manufatti edili nel suo tragitto.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Praticamente scomparso.

CARATTERI
SPECIFICI
DATAZIONE Fu costruito nel  XV sec. e successivamente mantenuto in efficienza fino al XIX.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’acquedotto non risulta più esistente se non per un piccolo ponte sul torrente
Montiloni che per la sua sezione ridottissima rivela la sua funzione.
Tuttavia risulterebbe rintracciabile il percorso originario dei “Condotti” che forse
conserva qualche traccia.

NOTE
L’acquedotto ha dato il nome alla Via dei Condotti che doveva coincidere con
l’ultimo tratto del suo percorso prima della risalita verso la villa resa possibile
dalla spinta idrodinamica.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

E. Repetti, Dizionario Geografico fisico Storico della Toscana,  1833-1845.
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B1 Chiesa vecchia di Bonistallo

DENOMINAZIONE Vecchia Chiesa di  Bonistallo

UBICAZIONE
Sulla sommità del colle di Bonistallo, adiacente al boschetto del Barco, vicina alla
chiesa nuova di Bonistallo.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio di culto di cui non è facile ricostruire l’assetto seicentesco (comunque ad
aula) e tanto meno quello precedente medievale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Utilizzo connesso alla parrocchia di Bonistallo. Parzialmente a residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Conserva il campanile, rimaneggiato nell’800. Il portico laterale coperto a terrazza
risulta essere il risultato di modifiche degli inizi del ‘900 di un portico del XVI sec.
con riuso delle colonne d’ordine tuscanico. Conserva l’originario presbiterio
trasformato in oratorio, che conserva una parte degli arredi della chiesa.

DATAZIONE

Nella prima metà del secolo XIII la capella S. Marie de Bonostallo aveva dato il
nome ad una frazione del comune rurale di Carmignano e continuò a lungo a
rappresentare il centro di una delle due parrocchie (o “popoli”) che si dividevano
l’attuale territorio di Poggio a Caiano.
La chiesa medioevale è stata  trasformata o sostituita nel corso del XVI e XVII
sec. La parrocchia fu soppressa nel 1903 e l’edificio fu trasformato come oggi lo
vediamo.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Completamente trasformato l’impianto tipologico, strutturale ed architet-tonico.

NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà di ente ecclesiastico.
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BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta presente sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di
Parte – fine XVI sec.
AA.VV. Le chiese di Carmignano e Poggio a Caiano, Prato 1994.
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B2 Chiesa di San Francesco a Bonistallo

DENOMINAZIONE Chiesa di S. Francesco a  Bonistallo.

UBICAZIONE Sulla sommità del colle di Bonistallo con vista sul territorio circostante.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio di culto con pianta a croce, completato da un portico su tre lati e posto su
di un podio a cui si accede con una scalinata centrale.
In origine era la sede della “Compagnia delle Stimmate” una confraternita
religiosa, e solo nel XX sec.  sostituì la vecchia chiesa da cui si trova a
brevissima distanza.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Chiesa parrocchiale dal 1922.

CARATTERI
SPECIFICI

Interno settecentesco con volta a botte lunettata, e finta volta decorata. Conserva
lungo il perimetro del loggiato, numerose sepolture con lapidi.

DATAZIONE
XVII sec. Rimaneggiamento nel XVIII consistente tra l’altro nell’aggiunta del
portico.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risultano conservati i caratteri architettonici e l’impianto tipologico dell’edificio.
L’interno conserva numerose opere d’arte.

NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà di ente ecclesiastico.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Documentata nella “Pianta della fattoria del Poggio a Caiano”  di M. Gori, 1693 –
ASF, pianta 64 dello Scrittoio delle Regie Possessioni.
AA.VV. Le chiese di Carmignano e Poggio a Caiano, Prato 1994.
L.Corsetti - A.Pinzani, Poggio a Caiano - Guida storica-artistica, 1996.
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B3 Chiesa di Santa cristina in Pilli

DENOMINAZIONE Chiesa di S. Cristina in Pilli

UBICAZIONE In località  S.Cristina in Pilli che prende il nome della chiesa.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Rappresenta il centro focale di un agglomerato edilizio di origini medievali di cui la
chiesa ha rappresentato il centro anche amministrativo.
Edificio di culto ad aula unica coperta a capriate, con portico antistante, abside e
campanile basso.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Edificio di culto.

CARATTERI
SPECIFICI

Interno intonacato su cui rilevano elementi in pietra serena, tra cui l’ambone ed
alcune decorazioni, impossibile ricostruire l’assetto seicentesco e tanto meno
quello precedente medievale.
Conserva, nel loggiato, numerose sepolture con lapidi ed altre iscrizioni, anche
antiche.

DATAZIONE

La ecclesia S. Cristine in Pinle, iudicaria Pistoriense, è già documentata agli inizi
del secolo XI. E più  tardi, nella prima metà del secolo XIII,  dette il nome ad una
frazione del comune rurale di Carmignano e continuò a lungo a rappresentare il
centro di una delle due parrocchie (o “popoli”) che si dividevano l’attuale territorio di
Poggio a Caiano.
Tra il Seicento ed il Settecento la chiesa fu trasformata nella forma attuale.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

L’inserimento ambientale del complesso risulta in parte compromesso da un corpo
laterale incongruo rispetto all’ambiente costruito circostante.
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NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà di ente ecclesiastico.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Risulta presente sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di
Parte – fine XVI sec.
AA.VV. Le chiese di Carmignano e Poggio a Caiano, Prato 1994.
L.Corsetti - A.Pinzani, Poggio a Caiano - Guida storica-artistica, 1996.
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B4 Chiesa di S. Maria del SS. Rosario

DENOMINAZIONE Chiesa di  S. Maria del SS. Rosario

UBICAZIONE Piazza del SS. Rosario.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio di culto con pianta ad aula e piccole cappelle laterali.
A lato dell’edifico si rileva un campanile in alberese, costruito, pare, su un
disegno di Ardengo Soffici.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Chiesa parrocchiale.

CARATTERI
SPECIFICI

Costruita in muratura, con tecnologie volutamente tradizionali e copertura a
capriate. Priva del rivestimento di facciata, probabilmente per ragioni economi-
che.
L’edificio appare un esempio rilevante di quel recupero della tradizione “toscana”
che tanta fortuna avrà nella prima metà del XX sec. in ambito locale e non solo in
architettura.

DATAZIONE
Fu consacrata il 27 settembre 1903.
Il campanile fu inaugurato nel 1938.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L‘edifico conserva i disadorni caratteri originari privi di particolare rilievo.

NOTE
Vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99.
Proprietà di ente ecclesiastico.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

AA.VV. Le chiese di Carmignano e Poggio a Caiano, Prato 1994.
L.Corsetti - A.Pinzani, Poggio a Caiano - Guida storica-artistica, 1996.
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C1 Villa di Cerretino

DENOMINAZIONE Villa di Cerreto (Cerretino) – Nel sec.XVII Villa Moldetti

UBICAZIONE

Nei pressi di Bonistallo, su di un piccolo promontorio soprastante Poggetto, con
accesso da via Mastrigalla. In passato si trovava al centro di una rete di percorsi
oggi persi o in disuso che collegavano la villa con Le Torri, Bonistallo, Petraia, il
podere Ginestreto, il quadrivio della Madonna del Violo, e la strada maestra
Firenze-Pistoia.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio di notevoli dimensioni e di rilevante valore, caratterizzato da
un insolito schema a corte centrale con elementi tipici delle fortificazioni (come le
torrette d’angolo e le mura) misti ad elementi dell’edilizia rurale e della villa
nobiliare. Fu residenza granducale fin dal XVI sec. relazionata con la vicina Villa
medicea, pur essendo a capo di una tenuta agricola autonoma.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri decorativi di tipo cinquecentesco, probabilmente in parte
originali.
La localizzazione, di grande rilievo paesaggistico, è caratterizzata dalla vicinanza
di un piccolo bosco (del Cerretino).

DATAZIONE XVI sec. (probabilmente su preesistenze medievali).

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Conserva i caratteri tipologici e decorativi esteriori ed un contesto ambientale ben
conservato anche se è andato perso il rettilineo vialetto scenografico che doveva
collegarla al piano e di lì alla villa.
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NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta già presente sulla carta del popolo di S. Maria a Bonistallo delle “Piante di
popoli e strade” dei Capitani di Parte – fine XVI sec.
L. Corsetti - R. Gradi, Cerretino nella leggenda e nella storia, 1990.
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C2 Villamagra

DENOMINAZIONE Villamagra (Villa Magra - Villa Maghera - Casa di cura S. Francesco)

UBICAZIONE
Via di Bonistallo. Sul percorso di crinale che si diparte dalla Chiesa di Bonistallo e
porta al quadrivio della Madonna del Violo.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio costituito originariamente dalla casa di uno dei poderi in cui
era suddivisa la tenuta agricola granducale, successivamente ampliata e
trasformata, doveva fin dalle origine possedere caratteri di tipo residenziale, da
cui la denominazione “villa” fin dal XVII sec. e da manufatti di tipo rurale, tra cui
una torretta colombaria ora scomparsa.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza assistita per anziani.

CARATTERI
SPECIFICI

L’edificio si presenta come un assemblaggio di diversi corpi di fabbrica, frutto di
successive sovrapposizioni , con elementi anche recenti.

DATAZIONE XVII sec. per il nucleo principale.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta ristrutturato negli scorsi decenni; conserva solo alcuni elementi tipologici
ed architettonici originari.

NOTE Proprietà di ente ecclesiastico.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Documentata nella “Pianta della fattoria del Poggio a Caiano” di M. Gori, 1693 –
ASF, pianta 64 dello Scrittoio delle Regie Possessioni.
Compresa nella varie descrizioni del XVIII sec. dei beni granducali (tra cui ASF
Regie Possessioni n° 3539).
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C3 Castellaccio

DENOMINAZIONE Castellaccio – Villa Fiaschi (XVIII sec.)

UBICAZIONE Via Ginepraia. Sulla sommità del colle omonimo, prossimo al colle di Bonistallo.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio massiccio e di grande dimensione e con caratteri tipologici
peculiari con uno schema compatto e geometrico a corte centrale riferibile a
modelli urbani.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta un volume quadrato e massiccio e caratteri architettonici regolari ed
uniformi piuttosto insoliti per un edificio della campagna.
Sembra non avere mai fatto parte dei beni granducali.

DATAZIONE

Documentato fin dal XVI secolo. Presumibilmente di ancora più antica origine,
potrebbe essere il risultato del rimaneggiamento nel corso del XVI e XVII sec. di
preesistenze di carattere rurale al fine di ricavarne una grande residenza di
campagna, proprietà della famiglia Fiaschi. Dotata tra l’altro di oratorio privato.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta ristrutturato negli scorsi decenni ma sembra conservare alcuni elementi
tipologici originari.

NOTE Proprietà privata.
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BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta già presente, già con il toponimo “Castellaccio” ma non nell’attuale
conformazione, sulla carta del Popolo di S. Maria a Bonistallo  delle “Piante di
popoli e strade” dei Capitani di Parte – fine XVI sec.
Sulle piante del Campione di popoli e strade conservate nell’Archivio comunale
preunitario di Carmignano del 1776 risulta invece con la sua particolare
conformazione quadrangolare.
AA.VV. Le chiese di Carmignano e Poggio a Caiano, Prato, 1994.
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C4 Villa Bartolomei (Fattoria del Poggiale)

DENOMINAZIONI Villa Bartolomei – (Poggiale - Poggiali - Fattoria del Poggiale)

UBICAZIONE Via  Carmignanese.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio caratterizzato da un insolito schema a cortile centrale,
risultato probabilmente del sovrapporsi di successive edificazioni su di un nucleo
rurale, che hanno portato ad un edificio che presenta contemporaneamente
caratteri rurali (torrette colombarie) e caratteri di residenza nobiliare (facciata
verso il giardino dall’impaginazione simmetrica).

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

L’edificio presenta un piano interrato, coperto a volta, ad uso cantine e stalle, di
insolita estensione.
La villa si trova inserita in un giardino cintato piuttosto esteso, di rilevante valore,
anche botanico.
Tra gli annessi vi è una serra di epoca più recente oggetto di un intervento di
trasformazione in corso.

DATAZIONE
Sec.XVII, probabilmente su preesistenze rurali, con modifiche e soprattutto
ampliamenti  nei secoli successivi.
Non fece mai parte dei possessi granducali.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risultano conservati i caratteri strutturali, tipologici ed architettonici, così come
stratificati fino al XIX sec. Notevoli ampliamenti nel XX sec.

NOTE Proprietà privata.
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BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Presente con una sommaria rappresentazione, ma con il giardino murato, nel
Campione di popoli e strade conservate nell’Archivio comunale pre-unitario di
Carmignano del 1776.
Risulta, pressocché nell’attuale sagoma planimetrica, sulla “ Pianta della nuova e
vecchia bandita “ di L.Rastrelli del 1793 - ASF pianta 478 delle Piante dello
Scrittoio delle Regie Possessioni, che mostra la villa al centro di vasti
possedimenti della famiglia Bartolomei che, tra l’altro, al culmine dell'’ascesa
sociale, per un periodo possedette anche la villa di Artimino.
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C5 Villa Le Croci

DENOMINAZIONE Villa  “Amata”  alle Croci

UBICAZIONE

Nel piccolo aggregato delle Croci (di Mastrigalla), sul crinale dei colli soprastanti
l’abitato di Poggetto, all’incrocio tra via di Mastrigalla, antica strada di collega-
mento che sale da Poggetto a Carmignano con una viabilità di crinale che
collegava a Petraia e Bonistallo. Attualmente il piccolo borgo si trova diviso a
metà tra il territorio di Carmignano e quello di Poggio a Caiano.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio risultante dall’aggregazione di vari corpi di fabbrica, alcuni probabilmente
di origine rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

L’edificio si trova nel piccolo borgo posto in territorio di Poggio a Caiano, è una
residenza (cosiddetta Villa Amata) del XVIII sec. ricavata probabilmente
ampliando preesistenze rurali già proprietà dei Rucellai.
Attualmente l’edificio risulta essere un aggregato piuttosto irregolare di vari corpi.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione molto antica per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’edificio risulta pesantemente ristrutturato, conservando, per alcune parti, solo
l’assetto tipologico generale.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenuta.
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D1 Magazzino del Ferro

DENOMINAZIONE Magazzino del Ferro ( della Magona) –  “Casa del Ministro”

UBICAZIONE

Via Vittorio Emanuele II, prossimo al “ponte all’Asse” in un punto di snodo per il
trasporto del ferro che avveniva via terra con barrocci che percorrevano la “via
del ferraccio” che portava a Signa e via acqua con barconi che giungevano dal
“porto di Mezzo” presso Signa e prima ancora da Pisa.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio composto da due distinti corpi di fabbrica, probabilmente di diversa
costruzione: un edificio  a struttura simmetrica, con facciata a cinque finestre e
caratteri formali di rilievo, accoglieva al piano primo la “casa del ministro”
(impiegato amministratore che vigilava sul commercio e transito del materiale
ferroso) ed un edificio confinante con il primo di carattere più dimesso,
probabilmente di servizio.
Il piano terreno era destinato a magazzino di transito del ferro.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza al piano primo, attività terziarie al piano terra.

CARATTERI
SPECIFICI

Robuste cornici in pietra a tutte le aperture.

DATAZIONE
XVIII sec. - Documentato nel 1776, rappresenta l’edificio più antico di Via Vittorio
Emanuele che sarà edificata nel corso del XIX sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta conservata la facciata con i suoi elementi decorativi e l’impianto tipologico
dell’edificio principale. Risulta invece perso il rapporto con il fiume, sul quale
esistevano le strutture di approdo per lo sbarco del metallo ferroso.

NOTE Il complesso edilizio rappresentava un nodo importante nella via del ferro che
t il i l d ll t ti i ll f i di Pi t i h tit
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portava il minerale dalla costa tirrenica alle ferriere di Pistoia e che era gestito
dall’industria siderurgica granducale denominata “Magona”.
Fu alienato intorno al 1835 per la dismissione della Magona stessa.
Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Rappresentato nel Campione di popoli e strade conservato nell’Archivio
comunale preunitario di Carmignano del 1776.
ASF, Miscellanea di piante - Pianta 295/30 del 1835, fatta forse in occasione
della vendita.
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D2 Villa del Principino

DENOMINAZIONE Villa del principino ( o della principina) – Villa Cirri
UBICAZIONE Piazza SS Rosario.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Interessante esempio di edificio residenziale del primo novecento con caratteri
tipologici del “villino”, su due piani, con piccolo giardino circostante e portico
posteriore.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In ristrutturazione.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici tipici dell'’eclettismo d’inizio secolo.

DATAZIONE Inizio XX sec.
CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Stato complessivo di degrado. Non risulta alterato da precedenti ristrutturazioni.
In corso lavori di ristrutturazione

NOTE
Risulta costruito da Leopoldo Cirri, fabbricante di cappelli e trecce di paglia
(attività economica molto importante nel periodo anteguerra).
Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

L.Corsetti - A.Pinzani, Poggio a Caiano - Guida storica-artistica, 1996.
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D3 Palazzo di via Aietta

DENOMINAZIONE Palazzo di Via Aietta – non trovata la denominazione originaria

UBICAZIONE
Su via Aietta che in origine doveva essere una corte interna alla “strada maestra”,
forse di origine rurale come suggerisce il toponimo.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Rappresenta l’elemento architettonico dominante la piccola piazzetta sia per le
dimensioni e l’altezza largamente superiori agli altri edifici, sia per la caratteriz-
zazione architettonica.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Imponente edificio con caratteri tipologici di residenza nobiliare. Presente in
facciata uno stemma illegibile. L’impianto  non simmetrico potrebbe indicare il
rimaneggiamento di preesistenze.

DATAZIONE XVI - XVII sec.,  forse su preesistenze.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva alcuni elementi tipologici interessanti, ma una recente ristrutturazione,
dopo decenni di abbandono, ha  alterato i caratteri decorativi ed architettonici.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’area non viene rappresentata con sufficiente chiarezza nella cartografia storica
che  fonde l’edificato di via Aietta con quello lungo la strada “maestra”. Tuttavia si
rileva che nella pianta 42 dello Scrittoio delle Regie Possessioni, ASF 1748,
l’edificazione risulta planimetricamente confrontabile con l’attuale.
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D4 Edificio in Piazzetta Dei Medici (l’osteria)

DENOMINAZIONE Edificio in piazzetta dei Medici – (“Osteria”)

UBICAZIONE
Edificio posto dirimpetto all’ingresso della Villa medicea, sul “colmo” del “poggio”,
lungo la “strada maestra pistoiese”.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio a due piani, di aspetto massiccio, edificato in continuità sul margine della
strada, in posizione avanzata rispetto agli altri edifici del breve fronte dell’isolato.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Presenta funzioni terziarie ai pianiterra con residenze ai piani superiori.

CARATTERI
SPECIFICI

Rappresenta il più antico edificio del centro di Poggio a Caiano, probabilmente
anteriore alla stessa villa medicea, tanto che potrebbe identificarsi nel “casamento”
del primo acquisto dei Medici a Poggio a Caiano.  Fece comunque parte in modo
continuativo dei possedimento medicei e fu utilizzato sicuramente a partire dal XVI
secolo, ma forse anche prima, come osteria e probabilmente locanda, diventando
un punto di sosta obbligato per i viaggiatori della “Strada Regia pistoiese”.
Tale destinazione d’uso fu costante per i secoli successivi giungendo in pratica fino
a tempi recenti.
Non presenta particolare caratterizzazione architettonica, come gli edifici vicini,
probabilmente anch’essi antichi o comunque del XVI sec.

DATAZIONE

XVI sec. su preesistenze più antiche.
Nei secoli successivi gli edifici sul fronte strada hanno avuto un notevole sviluppo in
profondità con superfetazioni varie, mentre non si era mai chiuso l’isolato a
dimostrazione della polarità rappresentata dalla strada maestra.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI

Una recente ristrutturazione ha profondamente trasformato e alterato i caratteri
tipologici ed architettonici.
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ORIGINARI

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’edificio risulta sulla carta del Popolo di S.Maria a Bonistallo, “Piante di popoli e
strade” dei Capitani di Parte della fine XVI sec., che riporta chiaramente la
presenza dell’ osteria.
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D5 Villino presso il ponte all’Asse

DENOMINAZIONE Villino presso il ponte all’Asse

UBICAZIONE In prossimità dell’argine dell'Ombrone.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Esempio di edificio residenziale, con caratteri tipologici del “villino”, su due piani,
con piccolo giardino circostante e facciata simmetrica con tre aperture.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici tipici d’inizio secolo.
L’edificio non presenta particolare importanza architettonica, pur rappresentando
una tipologia con una certa diffusione sul territorio e rappresentativa di un epoca.
Particolarmente interessante la localizzazione ambientale anche se risulta perso
il rapporto con il vicino corso d’acqua a causa del rialzamento degli argini.

DATAZIONE Inizio XX sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Stato complessivo di degrado. Non risulta alterato da precedenti ristrutturazioni.
Nelle vicinanze risultano presenti alcuni locali produttivi, probabilmente coevi, che
dovrebbero essere i primi edifici di tale tipologia costruiti a Poggio a Caiano.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non reperite.
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D6 Casa di Ardengo Soffici

DENOMINAZIONE Casa di Ardengo Soffici

UBICAZIONE
Via A. Soffici.
In corrispondenza del crocevia del borgo Le Fornaci.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio su due piani con caratteri a metà tra un abitazione padronale di
campagna e una residenza urbana. Presenta una pianta rettangolare ed un
assetto simmetrico.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta un impianto simmetrico e caratteri architettonici sobri e austeri.

DATAZIONE Probabilmente XIX  sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’edifico è stato a lungo la residenza del pittore e scrittore Ardengo Soffici.
Conserva l’impianto originario, ed in parte arredi, oggetti d’uso e documenti
d’archivio legati alla permanenza di Soffici.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenute. Comunque non compare sulla cartografia storica del XVIII secolo.
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E1 Via Lorenzo il Magnifico

                   

DENOMINAZIONE Via Lorenzo il Magnifico

UBICAZIONE

Costituisce l’edificazione avvenuta lungo la strada Pratese quando questa fu
spostata, probabilmente nel XVIII sec., dall’originaria posizione lungo i bastioni
della villa. Quando tale tratto fu chiuso per collegare il giardino all’italiana di
N.Tribolo con il recinto dell’edificio principale, la strada fu spostata sul lato Nord
delle scuderie e da qui fino all’incrocio con la strada Firenze-Pistoia.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Serie di edifici a schiera  generalmente a due piani, edificati sul margine Sud della
strada Pratese di fronte al terrapieno del giardino.
Rappresentano uno dei tessuti più antichi dell’abitato.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Presenta prevalentemente funzioni terziarie con alcune residenze  ai piani primi.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato lineare costituito da tipologie a schiera. L’attuale configurazione ad
isolato chiuso si deve alla realizzazione, agli inizi del ‘900 della Piazza XX
settembre sulla quale in effetti si affacciano, in parte, i retri  degli edifici posti su via
L. il Magnifico non essendo mai stata completata l’edificazione sulla piazza.
Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo.

DATAZIONE XVIII sec.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva la tipologia edilizia a schiera, ma alcuni edifici sono stati recentemente
profondamente trasformati perdendo ogni caratteri tipologico e decorativo
tradizionale e andando a costituire  elementi incongrui nel tessuto edilizio.

NOTE Proprietà private.
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BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’edificazione risulta, già completa, sulla “ Pianta della nuova e vecchia bandita “ di
L.Rastrelli del 1793 – ASF, pianta 478 delle Piante dello Scrittoio delle Regie
Possessioni.
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E2 Via Cancellieri

DENOMINAZIONE Via Cancellieri

UBICAZIONE
Costituisce l’edificazione lungo la strada Firenze-Pistoia sul lato opposto a quello
occupato dal giardino “all’italiana” della villa medicea.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Serie di edifici a due o tre piani, edificati in continuità sul margine della strada.
Rappresentano uno dei tessuti più antichi dell’abitato.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Funzioni terziarie ai pianiterra con residenze ai piani superiori.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato lineare costituito da tipologie a schiera di varia conformazione. Troviamo
sia edifici seriali, senza particolare caratterizzazione delle facciate, sia edifici con
elementi decorative, assi di simmetria e caratterizzazioni stilistiche, forse frutto di
rimaneggiamenti del XIX  e inizio XX sec.
Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo a parte la particolare
presenza di numerosi balconi con ringhiera in ghisa che finiscono per
rappresentare un elemento d’insieme del tessuto urbano.
Una delle abitazioni è ricordata come casa natale di suor Margherita Caiani,
fondatrice dell’Ordine delle “Minime suore”.

DATAZIONE

XVI sec. – Our non potendo escludere la presenza di preesistenze più antiche, la
presenza su un solo lato della strada farebbe supporre un’edificazione successiva
alla realizzazione del frontistante giardino. Nei secoli successivi gli edifici sul fronte
strada hanno avuto un notevole sviluppo in profondità con superfetazioni varie,
mentre non si è mai chiuso l’isolato a dimostrazione della polarità rappresentata
dalla strada maestra.
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CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva la tipologia edilizia a schiera, ma alcuni edifici sono stati profondamente
trasformati alterando i caratteri tipologici e decorativi.

NOTE Proprietà private.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’edificazione risulta, forse non completa, sulla carta del Popolo di S.Maria a
Bonistallo delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte della fine XVI sec.,
che riporta anche la presenza della bottega di un “beccaio”.
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E3 Via Verdi

DENOMINAZIONE Via Verdi – (Via Bassa)

UBICAZIONE
Costituisce l’edificazione lungo la strada per le Fornaci, S.Cristina e Carmignano a
partire dall’incrocio con la “strada maestra pistoiese”.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Serie di edifici a due o tre piani, edificati in continuità su entrambi i lati della strada.
Rappresentano uno dei tessuti più antichi dell’abitato.
Non si rilevano caratteri architettonici di particolare rilievo.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Presenta prevalentemente funzioni residenziali. Ai piani terra erano frequenti fino a
pochi anni fa  piccole botteghe d’artigianayo.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato lineare costituito da edifici a schiera di varia conformazione. Gli edifici
sul fronte strada hanno avuto un notevole sviluppo in profondità con superfetazioni
varie, realizzando in alcuni casi piccoli aggregati a corte. Gli isolati, di notevoli
dimensioni, si sono chiusi solo nel XX sec. ed in modo disorganico e occasionale.

DATAZIONE
A partire dal XVII sec. – il nome tradizionale di via “Bassa” potrebbe significare che
all’epoca rappresentava l’unica edificazione ai piedi del colle

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva la tipologia edilizia a schiera, ma alcuni edifici sono stati profondamente
trasformati alterando i caratteri tipologici e decorativi.

NOTE Proprietà private.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’edificazione, su entrambi i lati di almeno un primo tratto, risulta sulle piante del
Campione di popoli e strade conservate nell’Archivio comunale pre-unitario di
Carmignano del 1776.
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E4 Via Aietta

DENOMINAZIONE Via Aietta –  (“l’Aietta”)

UBICAZIONE

Traversa della “strada maestra” potrebbe essersi formata come strada secondaria
nata probabilmente per la corrispondenza speculare con la via Pratese che
originariamente arrivava dal ponte del Mulino proprio di fronte all’imbocco di via
Aietta. In alternativa potrebbe essere un preesistente agglomerato rurale
organizzato intorno ad uno spazio aperto prossimo alla strada principale.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

L’edificazione non ebbe un accentuato sviluppo lineare, ma si concentrò, con una
serie di edifici a due o tre piani, intorno ad una piazzetta di probabile origine rurale
(aia). Si distingue un imponente edificio con caratteri tipologici di residenza
nobiliare.
Rappresentano uno dei tessuti più antichi dell’abitato.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Presenta prevalentemente funzioni residenziali.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato irregolare costituito da edifici a schiera di varia conformazione.

DATAZIONE A partire dal XVI sec.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva le tipologie edilizie, ma alcuni edifici sono stati profondamente trasformati
alterando i caratteri costitutivi.

NOTE Proprietà private.
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BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’area non viene rappresentata con sufficiente chiarezza nella cartografia storica
che  confonde tale edificato con quello lungo la strada “maestra”. Tuttavia si rileva
che nella pianta 42 dello Scrittoio delle Regie Possessioni - ASF - 1748,
l’edificazione risulta confrontabile con l’attuale.
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E5 Largo Mazzei
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DENOMINAZIONE Largo Mazzei

UBICAZIONE
Costituisce l’edificazione lungo la strada Firenze-Pistoia sul lato opposto a quello
dal quale giunge la strada Pratese.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Serie di edifici a due o tre piani, edificati in continuità sul margine della strada.
Rappresentano uno dei tessuti più antichi dell’abitato.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Presenta prevalentemente funzioni terziarie ai pianiterra con residenze ai piani
superiori.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato lineare, piuttosto irregolare, costituito da tipologie a schiera di varia
conformazione. Troviamo sia edifici seriali, senza particolare caratterizzazione delle
facciate, sia edifici con elementi decorative, assi di simmetria e caratterizzazioni
stilistiche, forse frutto di rimaneggiamenti del XIX sec.
Uno degli edifici meno antichi è ricordato come casa di Filippo Mazzei.

DATAZIONE
A partire dal XVI sec.. Nei secoli successivi gli edifici sul fronte strada hanno avuto
un notevole sviluppo in profondità con superfetazioni varie, mentre non si è mai
chiuso l’isolato a dimostrazione della polarità rappresentata dalla strada maestra.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva la tipologie edilizie ma alcuni edifici sono stati recentemente trasformati
con alterazione dei caratteri architettonici.

NOTE Proprietà private.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

L’edificazione risulta, non completa, sulla carta del Popolo di S.Maria a Bonistallo
delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte della fine XVI sec., che riporta
anche la presenza di un proprietario soprannominato “nanetto”.
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E6 Via Vittorio Emanuele

DENOMINAZIONE Via Vittorio Emanurle

UBICAZIONE

Costituisce l’edificazione avvenuta lungo la strada “maestra Pistoiese” in
prosecuzione dell’edificazione completata nel XVIII  nei tratti di via Cancellieri e di
Largo Mazzei, andandosi a congiungere agli edifici presenti presso il “ponte
all’Asse”.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Serie piuttosto regolare di edifici a schiera  generalmente a due piani, edificati sui
due lati della strada. Da notare che l’area occupata dall’attuale piazza XX
settembre accoglieva il “podere delle Stalle” di proprietà granducale e pertanto
indisponibile all’edificazione.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Presenta prevalentemente funzioni residenziali con numerose attività terziarie ai
piani terra.

CARATTERI
SPECIFICI

Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo, né edifici rilevanti o
particolari. Fino al secondo dopoguerra, nella continuità dell’edificazione, trovava
posto l’ottocentesco teatro Fortini il cui volume fu trasformato in residenze.

DATAZIONE XIX sec. e inizio XX.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva la tipologia edilizia a schiera, ma alcuni edifici sono stati profondamente
trasformati perdendo ogni caratteri tipologico e decorativo tradizionale e andando a
costituire elementi incongrui nel tessuto edilizio.

NOTE Proprietà private.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Non rinvenute.
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F1 Fornaci

DENOMINAZIONE Le Fornaci

UBICAZIONE

Agglomerato nato all’incrocio tra la strada per S. Cristina e Carmignano e la via
“Lombarda” che conduce a Comeana, al ponte di Castelletti e poi a Signa. Tale
percorso rappresentava nel Medioevo il principale collegamento con Firenze,
mancando l’attuale strada Firenze-Pistoia che fu realizzata dopo la vittoria
fiorentina nella contesa con Pistoia e la bonifica della pianura. La via Lombarda
doveva avere una continuazione attraverso il territorio poggese a partire da via
Melani, per andare a ritrovare in corrispondenza con la via di Cegoli, la strada
pedemontana “vecchia Fiorentina” ancora percorribile da Pistoia a Seano.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo abitato sorto intorno ad un quadrivio segnato anche da un antico
tabernacolo (madonna del Bindo) ora trasformato.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Aggregato essenzialmente residenziale con una residua presenza di attività
produttive.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato irregolare  prevalentemente a due piani con presenza di edifici produttivi
tra i più vecchi di Poggio a Caiano (inizio XX sec.) e di altri di origine rurale.
Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo a parte la casa di Soffici ed
un grande edificio residenziale con interessanti caratteri architettonici tipici del
periodo a cavallo tra XIX e XX sec.

DATAZIONE

Rappresenta un nucleo abitato tra i più antichi del  territorio di Poggio a Caiano,
forse di origine medievale come primo insediamento. Il toponimo è riferito alla
costante presenza di una fornace documentata fino al XIX sec., come altri toponimi
(podere Fornace, Calcinaia), nella vicina area di Candeli si trovava una cava di
argilla (Piante di popoli e strade).
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CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Quasi tutti gli edifici sono stati oggetto di ristrutturazioni anche recenti che in alcuni
casi hanno profondamente alterato o annullato i caratteri architettonici originari.

NOTE Proprietà private.

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Il nucleo risulta presente, sulla carta del Popolo di S. Cristina in Pilli, delle “Piante di
popoli e strade” dei Capitani di Parte della fine XVI sec., che mostra alcuni edifici di
probabile origine rurale insieme ad una “Fornace” che ritroviamo anche nella
cartografia storica seguente  e che dovette essere, per un periodo, di proprietà
della famiglia Bartolomei.



Comune di Poggio a Caiano
Piano Strutturale

SCHEDE DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI

F2 Santa Cristina in Pilli

DENOMINAZIONE Borgo di  S. Cristina in Pilli
UBICAZIONE
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo abitato sorto intorno alla chiesa di S.Cristina in Pilli formato da un aggregato
irregolare di origine medievale.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Aggregato residenziale.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato irregolare  prevalentemente a due piani con presenza di elementi a torre
di origine probabilmente rurale o forse medievale.
Presente di fronte al lato  sinistro della chiesa un edificio nobiliare di linguaggio
cinquecentesco.
Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo.

DATAZIONE

Rappresenta probabilmente il più antico nucleo abitato dell’odierno territorio di
Poggio a Caiano che nel Medio Evo doveva essere caratterizzato soprattutto da
insediamenti rurali sparsi.
S. Cristina in Pilli risulta nel XIII sec. come frazione del comune rurale di
Carmignano e  per secoli costituì una delle due strutture amministrative, insieme a
Bonistallo, che grosso modo componevano l’attuale territorio comunale.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva caratteri tipologici tradizionali, anche se quasi tutti gli edifici sono stati
oggetto di ristrutturazioni anche recenti.

NOTE
BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Carta del Popolo di S. Cristina in Pilli, delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani
di Parte della fine XVI sec..
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F3 Poggetto

DENOMINAZIONE Poggetto..

UBICAZIONE

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo abitato sorto all’incrocio tra la strada Firenze - Pistoia e quella che collega-
va il contado pratese a Carmignano passando per il Ponte a Tigliano.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Nucleo prevalentemente  residenziale affiancato da un insediamento produttivo.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato prevalentemente lineare costituito da tipologie a schiera.
Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo.

DATAZIONE
Probabilmente di origine basso medievale a seguito della realizzazione nel XIV sec.
della strada Pistoiese su cui l’edificato si allinea.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva alcuni tipi edilizi con caratteri tipologici tradizionali, anche se quasi tutti gli
edifici sono stati oggetto di ristrutturazioni anche recenti.

NOTE

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Carta del Popolo di S. Maria a Bonistallo, delle “Piante di popoli e strade” dei
Capitani di Parte della fine XVI sec..
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F4 Ponte alla Furba

DENOMINAZIONE Ponte alla Furba.

UBICAZIONE

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo abitato sulla strada Firenze - Pistoia  in prossimità del Poggetto (F3).

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE Nucleo prevalentemente residenziale.

CARATTERI
SPECIFICI

Aggregato nato intorno al ponte sul torrente Furba sui due lati della strada tra
Firenze e Pistoia , costituito da tipologie a schiera.
Non si rilevano caratteri architettonici di notevole rilievo.
L’edificato si concentra intorno all’”Osteria della Furba”; tale funzione permane per
secoli e praticamente fino ai nostri giorni.

DATAZIONE
Probabilmente il piccolo aggregato è sorto tra il XIV ed il XIV sec. quando fu
realizzato il ponte sul torrente Furba la strada maestra tra Firenze e Pistoia in sosti-
tuzione della “Vecchia Fiorentina”.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Conserva alcuni tipi edilizi con caratteri tipologici tradizionali, anche se quasi tutti gli
edifici sono stati oggetto di ristrutturazioni anche recenti.

NOTE

BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Carta del Popolo di S. Maria a Bonidstallo, delle “Piante di popoli e strade” dei
Capitani di Parte della fine XVI sec..
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G1 Petraia

DENOMINAZIONE Petraia

UBICAZIONE
Lungo un antico percorso (oggi via Petraia) che collega Bonistallo con Le Croci e
fino a Carmignano.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Aggregato di origine rurale intorno ad uno spazio centrale riconducibile ad un’aia,
formato da diversi edifici con planimetria irregolare, risultato di aggregazione di
corpi di diversa origine ed epoca.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

La Petraia risulta uno dei più interessanti aggregati minori del Montalbano e
meriterebbe indagini e studi di approfondimento. Presenta una localizzazione di
grande rilievo, e particolari caratteri aggregativi.
I vari edifici presentano caratteri architettonici piuttosto diversificati, anche se si
distingue la cosiddetta “Villa di Petraia” con elementi di aspetto cinquecentesco.

DATAZIONE

La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione molto antica, forse alto medievale. I vari edifici tuttavia presentano
probabilmente origini diverse e tracce di interventi eseguiti in varie epoche fino al
XIX sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

I singoli edifici risultano generalmente ristrutturati in modo vario negli ultimi
decenni conservando l’assetto planimetrico generale, le caratteristiche ambientali
e i caratteri decorativi esterni. Alcuni edifici necessitano di interventi di recupero.

NOTE Proprietà privata frazionata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Il borgo risulta rappresento (“Pretaia”) come già formato nei suoi caratteri
aggregativi sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte
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della fine XVI sec.
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G2 Scaldagrillo

DENOMINAZIONE Scaldagrillo

UBICAZIONE
Lungo la strada per Carmignano, nei pressi dei confini comunali e dell’aggregato
della Serra. In origine era interessato da una rete di percorsi oggi perduti.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Aggregato di origine rurale formato da diversi edifici a loro volta dalla planimetria
irregolare, risultato di aggregazione di corpi di diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta una localizzazione di grande rilievo, sulla sommità di un’altura che
sovrasta la strada Poggio a Caiano - Carmignano

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione molto antica come primo insediamento.
Risulta documentato fin dal XVI sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta pesantemente ristrutturato negli ultimi decenni conservando solo l’assetto
tipologico generale.

NOTE Proprietà privata e frazionata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta rappresentato nella sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei
Capitani di Parte – fine XVI sec.
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G3 Montiloni

DENOMINAZIONE
Montiloni - Lo stesso toponimo è riferito ad un altro edificio rurale posto poco più
in basso.

UBICAZIONE
Presenta una localizzazione di grande rilievo, sulla sommità di un’altura che
sovrasta Poggio a Caiano, prossima alla località “La serra” (Carmignano).

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Aggregato di origine rurale formato da diversi edifici dalla planimetria irregolare,
risultato di aggregazione di corpi di diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta una localizzazione di grande rilievo, sulla sommità di un’altura che
sovrasta Poggio a Caiano.

DATAZIONE

Incerta.
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato, suggeriscono una
datazione piuttosto antica come primo insediamento, anche se non si rinviene
traccia sulla cartografia storica.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta pesantemente ristrutturato negli ultimi decenni conservando solo  l’assetto
tipologico generale.

NOTE Proprietà privata e frazionata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Il toponimo, riferito ad una vasta area, peraltro boscata, compare sulla “ Pianta
della nuova e vecchia bandita “ di L.Rastrelli del 1793 – ASF, pianta 478 delle
Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni.
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G4 Le Croci

DENOMINAZIONE Le Croci -  La Croce a Mastrigalla.  Il toponimo è documentato in fin dal XVI sec.

UBICAZIONE

Piccolo aggregato sul crinale dei colli soprastanti l’abitato di Poggetto, all’incrocio
tra via di Mastrigalla, antica strada di collegamento che sale da Poggetto a
Carmignano con una viabilita di crinale che collegava a Petraia, Bonistallo e ad
uno dei tanti passaggi sulla Furba verso Seano. Attualmente il piccolo borgo si
trova diviso a metà tra il territorio di Carmignano e quello di Poggio a Caiano.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Il piccolo Nucleo è composto di edifici prevalentemente di origine rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Prevalentemente residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Oltre che un insediamento rurale il piccolo insediamento doveva rappresentare
un importante punto di transito e probabilmente vi avevano sede anche attività
non semplicemente rurali. Fu proprietà dei Rucellai nel XVIII sec.
Notevole l’emergenza architettonica della villa “Amata”, comunque di origine
successiva al resto del nucleo. Sul lato carmignanese è presente una pregevole
casa colonica che conserva intatti i caratteri costitutivi.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione molto antica (medievale) per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Alcuni edifici risultano pesantemente ristrutturati di recente, altri invece
conservano i caratteri originari peraltro in un contesto ambientale intatto.

NOTE Proprietà privata frazionata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta rappresentato, come “Croce a Mastrigalla” e con alcuni edifici, nella sulla
carta del Popolo di S.Maria a Bonistallo delle “Piante di popoli e strade” dei
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Capitani di Parte – fine XVI sec.
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G5 Le Torri

DENOMINAZIONE Le Torri

UBICAZIONE
Piccolo aggregato di origine rurale prossimo all’abitato di Poggetto formato ai lati
della via delle Torri che si diparte dall’antica strada di Cegoli.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Il piccolo nucleo è composto da edifici prevalentemente di origine rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza/

CARATTERI
SPECIFICI

Gli edifici sono allineati in modo irregolare ai lati di una ripida stradella che  sale
verso Cerretino anche se attualmente inagibile.
Probabilmente il piccolo borgo accoglieva anche funzioni di servizio alla villa.
Gli edifici originari si trovano oggi aggrediti da edifici moderni.

DATAZIONE
La localizzazione, la toponomastica e la conformazione del piccolo aggregato
suggeriscono una datazione molto antica (medievale) per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Alcuni edifici risultano pesantemente ristrutturati di recente, altri invece
conservano i caratteri originari.

NOTE Proprietà privata frazionata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Sulla “ Pianta della nuova e vecchia bandita “ di L.Rastrelli del 1793 - ASF pianta
478 delle Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, si rinviene solo il
toponimo: Via delle Torri ( attuale via Aiaccia).
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G6 Mastrigalla

DENOMINAZIONE Mastrigalla

UBICAZIONE

Sulle colline alle spalle del Poggetto, lungo via di Mastrigalla, antica strada di
collegamento che sale da Poggetto a Carmignano.
Il toponimo doveva in origine essere riferito ad un nucleo o ad un’area  più vasta
di quella del complesso così denominato.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio che presenta elementi tipici dell’edilizia rurale misti ad altri
tipici della villa nobiliare. Aggregazione di un volume geometrico rivolto verso
l’abitato di Poggetto e di corpi annessi aggregati verso monte.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Annesso all’edificio principale si trova un antico oratorio (S. Francesco) che
sottolinea le origini di residenza nobiliare.

DATAZIONE La localizzazione suggerisce una datazione molto antica.
CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Recentemente ristrutturato conserva solo l’assetto tipologico generale mentre  le
sistemazioni e le finiture esterne risultano eseguite con materiali impropri.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Il toponimo risulta già presente, sulla carta del Popolo di S. Maria a Bonistallo
delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte della fine del XVI sec.
Sulle piante del Campione di popoli e strade conservate nell’Archivio comunale
preunitario di Carmignano del 1776 risulta invece la rappresenta-zione
dell’agglomerato con una conformazione diversa dall’attuale e con caratteri che
appaiono rurali, questo fa pensare che la trasformazione in villa sia successiva.
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G7 Le Casacce

DENOMINAZIONE
Casacce.   L’aggregato rurale identificato da tale  toponimo è diviso tra il comune
di Poggio a Caiano ed il comune di Carmignano.

UBICAZIONE Lungo la strada che da via Granaio  conduce a Montarbiolo.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio rurale formato dalla planimetria irregolare, risultato di aggregazione di
corpi di diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

La localizzazione degli edifici in una piccola valle potrebbe essere stato l’origine
del toponimo.

DATAZIONE
La localizzazione suggerisce  una datazione molto antica per il primo insedia-
mento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta pesantemente ristrutturato negli ultimi decenni conservando solo l’assetto
planimetrico generale.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta già presente, come toponimo, sulla carta del Popolo di S.Lorenzo a
Montalbiolo  delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte della fine XVI
sec., ma non risulta agevole identificare gli immobili.
Si nota inoltre la presenza di mulini nell’area in questione.
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G8 Poggiale

DENOMINAZIONI Poggiale –  toponimo poco usato

UBICAZIONE Via  Carmignanese.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo senza una precisa identità sorto in prossimità dell'’incrocio della strada
per Carmignano ed il breve percorso che collega la fattoria di Poggiale con la
chiesa di s. Cristina in Pilli.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Prevalentemente Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Il nucleo potrebbe essere sorto in relazione alla residenza nobiliare costituita
dalla Fattoria di Poggiale oppure in relazione all’importanza dell'’incrocio viario.
Probabilmente il piccolo borgo accoglieva anche funzioni di servizio alla villa.

DATAZIONE Alcuni edifici sono presenti fin dal XVI sec. prima ancora della Fattoria.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Alcuni edifici risultano pesantemente ristrutturati in epoca recente, altri invece
conservano i caratteri originari.

NOTE Proprietà private.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Alcuni edifici risulta già presenti con rappresentazione schematica, , sulla carta
del Popolo di S. Cristina in Pilli  delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di
Parte – fine XVI sec.
Presente con una sommaria rappresentazione, nel Campione di popoli e strade
conservate nell’Archivio comunale pre-unitario di Carmignano del 1776
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G9 Contra

DENOMINAZIONE Contra - “La Muraglina” – toponimi in disuso
UBICAZIONE Posto a poca distanza dalla Petraia lungo la strada per Le Croci.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio di origine rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Attualmente il nucleo risulta costituito da due edifici.

DATAZIONE La localizzazione vicino alla Petraia suggerisce una datazione molto antica.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Gli edifici risultano pesantemente ristrutturati conservando solo l’assetto tipolo-
gico generale mentre  le sistemazioni e le finiture esterne risultano eseguite con
materiali impropri.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenute.
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G10 Cegoli

DENOMINAZIONE Cegoli – “Civoli”

UBICAZIONE

Lungo la via di Cegoli che a mezzacosta, sopra il Poggetto, portava al guado (o
ponte) sul torrente Furba per giungere a Seano, in continuità con la “via Vecchia
fiorentina” che giungeva da Pistoia e Quarrata. Nel Medioevo tale viabilità
pedemontana costistituiva un importante percorso territoriale prima che la
Repubblica Fiorentina costruisse la Strada maestra Pistoiese.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Cegoli I: in disuso – Cegoli II : residenza

CARATTERI
SPECIFICI

Attualmente il nucleo rurale risulta costituito da due edifici: Cegoli I e Cegoli II
piuttosto vicini.

DATAZIONE
La localizzazione lungo l’antica percorrenza suggerisce una datazione molto
antica.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Uno degli edifici risulta pesantemente ristrutturato conservando solo alcuni
elementi tipologici generali mentre  le sistemazioni e le finiture esterne risultano
eseguite con materiali impropri.
Il secondo edificio risulta in disuso e in stato di degrado, mostra caratteri archi-
tettonici molto rilevanti sia dal punto di vista documentale-tipologico che
ambientale, presenta una pianta rettangolare compatta su due piani con una torre
centrale.

NOTE Proprietà privata.
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BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Sulla “ Pianta della nuova e vecchia bandita “ di L.Rastrelli del 1793 – ASF,
pianta 478 delle Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, si rinviene solo il
toponimo: “Via di Civoli”  ( attuale via di Cegoli).
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G11 Palagina

DENOMINAZIONE Palagina

UBICAZIONE
Lungo la via di Palagina parallela a via di Mastrigalla che sale anch’essa da
Poggetto verso le Croci.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza e azienda agricola.

CARATTERI
SPECIFICI

Attualmente il nucleo risulta costituito da due edifici: Palagina I e PalaginaII,
piuttosto vicini.
Palagina I presenta caratteri più dimessi; Palagina II presenta invece una pianta
allungata e un grande portico ad archi sulla facciata.

DATAZIONE
La localizzazione suggerisce una datazione molto antica per il primo
insediamento,  gli attuali edifici dovrebbero invece essere del XVIII sec. circa,
anche se non si può escludere riadattamenti di edifici preesistenti.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Gli edifici risultano ristrutturati di recente conservando solo alcuni elementi
caratterizzanti  costitutivi.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Sulla carta del Popolo di Seano delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di
Parte della fine XVI sec.si rinviene il toponimo: “Palagina” riferito a edifici di
proprietà degli Strozzi.
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G12 Casale

DENOMINAZIONE
Casale -  Casale di sopra, Casale di sotto, (Verucola o  Lenucola – toponimo in
disuso)

UBICAZIONE

Nucleo rurale posto sui colli soprastanti l’abitato di Poggetto, lungo una viabilita di
crinale che collegava Petraia e Bonistallo alle croci e da lì verso Casale e la
Furba. Attualmente gli edifici a cui è attribuito tale toponimo si trovano divisi tra il
territorio di Carmignano e quello di Poggio a Caiano.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Il Nucleo è composto di edifici prevalentemente di origine rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Prevalentemente residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

La parte che insiste sul territorio poggese prende il nome di Casale di sotto ed è
composto da due edifici principali ed alcuni annessi posti intorno ad una corte. Fu
proprietà dei Rucellai nel XVIII sec.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione molto antica (medievale) per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Gli edifici conservano alcuni caratteri originari peraltro in un contesto ambientale
sostanzialmente intatto.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Sulle piante del Campione di popoli e strade conservate nell’Archivio comunale
preunitario di Carmignano del 1776 risulta la rappresentazione di solo uno degli
attuali edifici con il toponimo “Verucola”.
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G13 Le Mericce

                   

DENOMINAZIONE Le Mericce

UBICAZIONE
Piccolo nucleo di origine rurale prossimo alla Petraia e posto sull’antica via
dell'Ulivo che portava al piano in corrispondenza della strada per Montarbiolo.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Il piccolo Nucleo è composto da edifici prevalentemente di origine rurale.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Gli edifici non presentano caratteri di particolare rilievo.

DATAZIONE
La localizzazione e la vicinanza alla Petraia suggeriscono una datazione molto
antica per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Gli edifici conservano solo alcuni caratteri costitutivi originari.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Sulla “ Pianta della nuova e vecchia bandita “ di L.Rastrelli del 1793 – ASF,
pianta 478 delle Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni, si rinviene solo il
toponimo Via delle Torri ( attuale via Aiaccia)
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G14 Edifici rurali a Bonistallo

DENOMINAZIONE Villamagra - Bonistallo
UBICAZIONE Nei presi di Villamagra e del crocevia della Madonna del Violo.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Nucleo di origine rurale forse, in origine, al servizio della villa Magra.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza ed attività agricole.

CARATTERI
SPECIFICI

Attualmente il nucleo risulta costituito da due edifici sensa una precisa
denominazione.
Presentano caratteri architettonici piuttosto dimessi ma significativi dal punto di
vista documentale.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato, suggeriscono una
datazione molto antica, forse medievale. Gli edifici tuttavia sono da riferirsi al
XVIII sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Gli edifici sono stati ristrutturati e in diversa misura conservano solo alcuni dei
carattrei costitutivi.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte della fine
XVI sec., sull’area interessata troviamo rappresentato un edificio con torretta
colombaria su terreni di proprietà Paganelli, ma potrebbe non corrispondere a
quelli di cui sopra.
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H1 Podere Il Poggio

DENOMINAZIONE Casa del Podere Il Poggio
UBICAZIONE Si trova in prossimità della strada Poggio a Caiano - Carmignano
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio rurale dalla pianta complessa ricavata dall’aggregazione  di corpi di
diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In parte ancora ad uso rurale, in parte in disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici dimessi; sono presenti tuttavia alcuni elementi
decorativi interessanti (stemmi). Gli aspetti tipologici risultano d’importanza
documentale per le tipologie rurali.

DATAZIONE Incerta.  Forse almeno in parte del XVI secolo.
CONSERVAZIONE DEI L’edificio, pur bisognoso di interventi di consolidamento e recupero, ha mante-
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CARATTERI ORIGINARI nuto tutti i suoi elementi caratterizzanti, compreso l’utilizzo agricolo e l’integrità
della collocazione ambientale.

NOTE Proprietà privata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Potrebbe essere identificata sulla carta del popolo di S.. Cristina in Pilli delle
“Piante di popoli e strade” dei Capitani di Parte di fine XVI sec., nella casa
colonica, seppure con torre colombaria oggi non esistente, indicata come
“S.Agata”.
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H2 Podere Ginestrato

DENOMINAZIONE Podere Ginestrato

UBICAZIONE
Via Petraia.
Si trova lungo la strada di antica origine che collega l’aggregato di Petraia con  il
crocevia della Madonna del Violo.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio di origine rurale dalla planimetria irregolare, risultato di aggregazione di
corpi di diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici piuttosto dimessi, senza elementi caratterizzanti.

DATAZIONE Probabilmente XVIII- XIX sec., forse su preesistenze precedenti.
CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta ristrutturato negli ultimi decenni; conserva solo aspetti tipologici  di tipo
generale.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenute.
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H3 Podere San Zenobi

DENOMINAZIONE Podere S. Zenobi
UBICAZIONE Su di un colle frontistante S.Maria in Pilli.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Aggregato di origine rurale formato da diversi edifici dalla planimetria irregolare,
risultato di aggregazione di corpi di diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Uso agricolo.

CARATTERI
SPECIFICI

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione piuttosto antica per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Conserva i caratteri tipologici originari.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non reperite.
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H4 Podere Le Fonti

DENOMINAZIONE Podere Le Fonti
UBICAZIONE Tra il podere San Zenobi e S.Maria in Pilli.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Aggregato di origine rurale formato da diversi edifici dalla planimetria compatta,
risultato di aggregazione di corpi di diversa origine, alcuni recenti.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Caratteristica torretta colombaria.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono una
datazione piuttosto antica per il primo insediamento.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Conserva alcuni caratteri tipologici originari.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non reperite.
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H5 Podere Montiloni

DENOMINAZIONE
Podere Montiloni – Presenta lo stesso toponimo del vicino aggregato rurale di
antichissima origine localizzato sull’altura soprastante.

UBICAZIONE Trova accesso dalla strada per Carmignano, attraverso il podere il Poggio.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio a pianta irregolare, risultato di aggregazione di corpi diversi.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta una localizzazione di grande rilievo, su di un pendio che sovrasta
Poggio a Caiano.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato, suggeriscono una
datazione piuttosto antica per il primo insediamento, anche se non documentato
sulla cartografia storica.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta pesantemente ristrutturato negli ultimi decenni conservando solo  l’assetto
tipologico generale.

NOTE Proprietà privata e frazionata.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Il toponimo, riferito ad una vasta area compare sulla “ Pianta della nuova e
vecchia bandita “ di L.Rastrelli del 1793 – ASF, pianta 478 delle Piante dello
Scrittoio delle Regie Possessioni.
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H6 Podere Mazzoni

DENOMINAZIONE Podere Mazzoni  -  “Il Granaio”
UBICAZIONE Lungo via Granaio,  nei pressi del confine comunale.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio rurale formato dalla planimetria irregolare, risultato di aggregazione di
corpi di diversa origine.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta una localizzazione di grande rilievo, sulla sommità di un’altura che
sovrasta via Granaio, la strada più antica tra Poggio a Caiano e Carmignano.
Presenta caratteri architettonici dimessi, senza elementi caratterizzanti, ma
tuttavia d’importanza documentale per le tipologie rurali.

DATAZIONE La localizzazione suggerisce  una datazione molto antica.
CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta parzialmente ristrutturato negli ultimi decenni conservando però l’assetto
tipologico generale e l’integrità della collocazione ambientale.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenute.
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H7 Poderella

DENOMINAZIONE Poderella
UBICAZIONE Da via del Barco..
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio di origine rurale dalla planimetria regolare.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici piuttosto dimessi, senza elementi caratterizzanti.

DATAZIONE Probabilmente XVIII- XIX sec., forse su preesistenze precedenti.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta pesantemente ristrutturato negli ultimi decenni, conserva solo aspetti
tipologici  di tipo generale, risulta inoltre alterato il contesto ambientale.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenute.
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I1 Podere Tinaia

DENOMINAZIONE Podere “Tinaia”
UBICAZIONE Via Suor Margherita Caiani (strada statale 66 Firenze-Pistoia)

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

E’ l’edificio principale di uno dei poderi in cui era suddivisa la tenuta agricola
granducale. Si tratta di un edificio rurale a due piani, a pianta rettangolare,
caratterizzato da  un impianto rettangolare allungato derivato dal trovarsi lungo la
strada Firenze-Pistoia.

DESTINAZIONE
D’USO ATTUALE

Residenza. Frazionato in varie unità.

CARATTERI
SPECIFICI

Il fronte è interrotto da un passaggio ad arco, che oggi mette in comunicazione la
statale con la via dei Condotti e che in origine doveva essere l’accesso all’aria
agricola retrostante l’edificio.

DATAZIONE

L’edificio dovrebbe essere datato al XVII sec. anche se probabilmente come
ampliamento di preesistenze.
Risulta un progetto di “riduzione” del 1796 (ASF, Scrittoio delle Regie Possessioni)
che prevedeva una sistemazione monumentale del fronte sulla via principale,
utilizzando un ordine gigante di lesene e sottolineando l’asse di simmetria del
passaggio voltato.

CONSERVAZIONE
DEI CARATTERI
ORIGINARI

Risulta rimaneggiato e frazionato, ma conserva alcuni elementi dell’impianto
originario pur in un contesto ambientale profondamente trasformato.

NOTE Proprietà privata e frazionata.
BIBLIOGRAFIA E
NOTE D’ARCHIVIO

Documentata  nella “Pianta della fattoria del Poggio a Caiano” di Michele Gori  –
1693 – ASF, pianta 64 dello Scrittoio delle Regie Possessioni.
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I2 Podere delle Piagge

                   

DENOMINAZIONE Podere delle Piagge   - il toponimo non è più presente
UBICAZIONE Via S. Francesco.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Risulta essere l’edificio principale di uno dei poderi in cui era suddivisa la tenuta
agricola granducale. Si tratta di un edificio rurale, posto sul forte pendio del colle
di Bonistallo, a due piani e pianta rettangolare, pur con assetto simmetrico
dovrebbe essere il risultato di riadattamenti di corpi di fabbrica preesistenti.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Residenza.

CARATTERI
SPECIFICI

L’edificio è sormontato da una torretta colombaria.

DATAZIONE XVII  sec.
CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risulta pesantemente ristrutturato, almeno per una porzione, negli ultimi decenni
ma conserva alcuni elementi tipologici tra cui la torretta.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Presente nella “Pianta della fattoria del Poggio a Caiano” di Michele Gori – 1693
– ASF, pianta 64 dello Scrittoio delle Regie Possessioni.
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I3 Casa del Berna

DENOMINAZIONE Casa del “Berna”
UBICAZIONE Via A. Soffici,  nei pressi del crocevia delle Fornaci.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio rurale su due piani. Presenta una pianta compatta, quasi quadrata, con
un portico, probabilmente posteriore ed un fienile poco distante.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In parte in disuso, in parte circolo ricreativo.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta ancora, in gran parte, caratteri costruttivi tradizionali: coperture in travi,
travetti e pianelle, manto in coppi e tegoli, solai con orditure lignee, e pianelle.

DATAZIONE Probabilmente tra XVIII e XIX sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’edifico, utilizzato solo in parte, conserva l’assetto originario ma presenta
pessime condizione manutentive e necessita di un urgente intervento di recupero
e consolidamento.

NOTE
Circondato da un’area di pertinenza piuttosto ampia, l’edificio si distingue per
l’insolita posizione che è venuto ad assumere nel tessuto urbano.
Proprietà di ente ecclesiastico.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

E’ stato ripetutamente rappresentato nei quadri di A.Soffici la cui residenza è
prossima.
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I4 Podere Le Buche

DENOMINAZIONE Podere “Le Buche”
UBICAZIONE Sulla statale Firenze-Pistoia, integrato con il Barco di Bonistallo
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso rurale organizzato sostanzialmente intorno ad una aia recintata, forse
a causa della presenza della strada.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

Utilizzo pubblico, in parte da definire.

CARATTERI
SPECIFICI

L’edificio principale, con prospetto simmetrico, presenta caratteri non riconducibili
a tipologie rurali.
L’edificio fece parte della proprietà affidata all’Istituto Agronomico d’Oltremare
che lo utilizzò, insieme alle aree boscate ed alle aree coltivate prossime
all’Ombrone, per le proprie attività didattiche e sperimentali.

DATAZIONE XIX sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Risultano conservati l’impianto tipologico ed i caratteri principali dei vari edifici.
Risulta invece perso in parte il rapporto ambientale a causa della presenza della
strada statale.

NOTE Proprietà pubblica.

BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Foto d’archivio presso l’Istituto Agronomico d’Oltremare.
Nel Catasto Leopoldino del 1832 compare come “Casa Nuova” e pertanto si deve
supporre costruito in quegli anni.
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I5 Fattoria di Poggetto

DENOMINAZIONE Fattoria del Poggetto
UBICAZIONE Nel centro abitato di Poggetto.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso edilizio rurale dalla planimetria irregolare con vari corpi di fabbrica
accorpati.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In parte locali di servizio della fattoria di Capezzana che ha acquisito l’immobile
agli inizi del XX sec., in parte residenza, in parte pubblico esercizio.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta la consueta torretta colombaria. Nell’area di pertinenza sono presenti
alcuni annessi tra cui la grande Tinaia.

DATAZIONE
Documentata fin dal XVI sec. l’attuale consistenza dovrebbe essere il risultato di
un ampliamento dei secoli XVII e XVII su preesistenze più antiche.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’edifico è stato oggetto di una recente ristrutturazione che ha conservato gli
elementi tipologici esteriori.  Gli annessi invece risultano maggiormente
compromessi anche nei caratteri esteriori.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Risulta una preesistenza sulla carta 552 delle “Piante di popoli e strade” dei
Capitani di Parte – fine XVI sec.
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SCHEDE DEI BENI STORICO ARCHITETTONICI

I6 Tinaia di Poggetto

DENOMINAZIONE Tinaia a  Poggetto
UBICAZIONE Nel centro abitato di  Poggetto.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Annesso della fattoria di Poggetto a cui è prossimo, costituito sostanzialmente da
un grande volume destinato alla conservazione e commercializzazione del vino
della fattoria.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE In disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Massiccio edificio rettangolare caratterizzato da un linguaggio architettonico
massiccio e severo con piccole finestrelle, gronda in muratura e cornice.

DATAZIONE
Probabilmente tra la fine del XIX sec. e l’inizio del XX sec., potrebbe essere stato
edificato  nel periodo in cui la proprietà della fattoria di Poggetto passò alla
fattoria di Capezzana.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’edifico è in buone condizioni ma è carente d’interventi manutentivi e
sostanzialmente non utilizzato.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non rinvenute.
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I7 Casa colonica in via Sottombrone

DENOMINAZIONE Casa colonica in via Sottombrone
UBICAZIONE Via Sottombrone, nei pressi delle Scuderie.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio rurale caratterizzato da vari corpi di fabbrica accorpati. Presenta la con-
sueta torretta colombaria.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE In parte utilizzata per residenza in parte in disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta le caratteristiche murature a diaframma per l’aerazione del fienile.

DATAZIONE

Dovrebbe risultare di epoca piuttosto recente.
Probabilmente fu realizzato nell’ultimo decennio del XIX in sostituzione del-
l'’edificio del Podere delle Stalle demolito per la realizzazione della nuova piazza
XX settembre.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

L’edifico è stato oggetto di ristrutturazioni parziali. Sembra conservare  i caratteri
essenziali. Del tutto compromessa risulta invece la collocazione ambientale,
anche se l’intervento di riqualificazione dell’area delle Scuderie potrebbe
migliorare le caratteristiche del contesto.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

S. GELLI, Movimento cooperativo e Lotte sociali nel territorio del Montalbano
(1872-1922), 1998.
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I8 Podere Bosco

DENOMINAZIONE Casa del Podere Bosco
UBICAZIONE Loc. Poggetto,  via Via Palagina.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso rurale composto da un edificio principale a pianta rettangolare
compatta e da alcuni annessi.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici dimessi, senza elementi caratterizzanti, ma con
una posizione ambientale di grande rilievo.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo aggregato suggeriscono un
insediamento molto antico, anche se l’edificio attuale non presenta caratteri che
facciano pensare ad una costruzione più  antica del XVIII sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Presenta caratteri costruttivi tradizionali ma necessita di un intervento di
recupero.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non reperite.
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I9 Mulinella

DENOMINAZIONE Mulinella - il toponimo non risulta più usato
UBICAZIONE via Granaio, in  prossimità dell'’attraversamento del rio Montiloni.

TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Edificio rurale di forma rettangolare, con un portico ad arco. Probabilmente, come
suggeriscono anche il toponomo e la localizzazione molto prossima al rio di
Montiloni, si trattava di un mulino.

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE Abitazione.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri architettonici dimessi, senza elementi caratterizzanti, ma con
una posizione ambientale da valorizzare.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione del piccolo edificio, suggeriscono un
insediamento molto antico, anche se l’edificio attuale non presenta caratteri che
suggeriscano una costruzione più  antica del XVIII sec.

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Presenta alcuni caratteri costruttivi tradizionali ma necessita di un intervento di
recupero.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non reperite.
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I10 Poggiarello

DENOMINAZIONE Poggiarello - il toponimo non è più utilizzato
UBICAZIONE Su un colle sopra Le Fornaci.
TIPOLOGIA E
MORFOLOGIA

Complesso rurale composto dall’aggregazione di vari corpi ed alcuni annessi

DESTINAZIONE D’USO
ATTUALE

In disuso.

CARATTERI
SPECIFICI

Presenta caratteri costruttivi tradizionali e interessanti caratteri architettonici utili a
documentare l’edilizia rurale spontanea, oltre ad una posizione ambientale di
grande rilievo.

DATAZIONE
La localizzazione e la conformazione dell'’edificio suggeriscono un insediamento
originario molto antico..

CONSERVAZIONE DEI
CARATTERI ORIGINARI

Presenta caratteri costruttivi tradizionali ma necessita di un intervento di
recupero.

NOTE Proprietà privata.
BIBLIOGRAFIA E NOTE
D’ARCHIVIO

Non reperite.
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Elenco delle schede

Edifici del complesso monumentale mediceo
A1   – Villa Medicea
A2   – Scuderie
A3   – Palazzo Comunale
A4   – Barco di Bonistallo
A5   – Ponte Leopoldo II
A6   – Acquedotto Mediceo

Edifici di Culto
B1   – Chiesa vecchia di Bonistallo
B2   – Chiesa di San Francesco a Bonistallo
B3   – Chiesa di Santa Cristina in Pilli
B4   – Chisa di Santa Maria del SS. Rosario

Edifici monumentali dell’ambiente rurale
C1   – Villa di Cerretino
C2   – Villamagra
C3   – Castellaccio
C4   – Villa Bartolomei
C5   – Villa Le Croci

Edifici urbani
D1   – Magazzino del ferro
D2   – Villa del Principino
D3   – Palazzo di via Aietta
D4   – Edificio in piazzetta Dei Medici
D5   – Villino presso il ponte all’Asse
D6   – Casa di Ardengo Soffici

Aggregati urbani
E1   – Via Lorenzo il Magnifico
E2   – Via Cancellieri
E3   – Via Verdi
E4   – Via Aietta
E5   – Largo Mazzei
E6   – Via Vittorio Emanuele

Nuclei abitati
F1   – Fornaci
F2   – Santa Cristina in Pilli
F3   – Poggetto
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F4   – Ponte alla Furba

Aggregati dell’ambiente rurale
G1   – Petraia
G2   – Scaldagrillo
G3   – Montiloni
G4   – Le Croci
G5   – Le Torri
G6   – Mastrigalla
G7   – Le Casacce
G8   – Poggiale

G9   – Contra
G10 – Cegoli
G11 – Palagina
G12 – Casale
G13 – Le Mericce
G14 – Edifici rurali a Bonistallo

Edifici rurali
H1   – Podere Il Poggio
H2   – Podere Ginestrato
H3   – Podere San Zenobi
H4   – Podere Le Fonti
H5   – Podere Montiloni
H6   – Podere Mazzoni
H7   – Poderella

Edifici rurali nel tessuto urbano
I1    – Podere Tinaia
I2    – Podere delle Piagge
I3    – Casa del Berna
I4    – Podere Le Buche
I5    – Fattoria di Poggetto
I6    – Tinaia di Poggetto
I7    – Casa colonica in via Sottombrone
I8    – Podere Bosco
I9    – Mulinella
I10  – Poggiarello


