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 Premessa 
 
 
La legge 5/1995 con il suo regolamento di attuazione introduce, tra le risorse essenziali 
del territorio, i Documenti materiali della cultura, ovvero tutti i beni storico architettonici, 
culturali, ambientali-paesaggistici e archeologici da indagare nella predisposizione del 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale. 
E’ stata perciò eseguita una schedatura, sintetizzata in questo “Repertorio dei beni storici 
culturali architettonici ambientali” allegato al Quadro Conoscitivo, che identifica e 
documenta la maggior parte dei beni presenti nel comune di Vinci meritevoli di un qualche 
grado di salvaguardia. Questo studio, anche se individua in modo preciso e sistematico la 
maggioranza dei beni storici vinciani, non restituisce ancora in modo esauriente tutti i 
luoghi, i manufatti e le informazioni che potrebbero derivare da ulteriori approfondimenti e 
da una specifica campagna di sopralluoghi. La schedatura dovrà quindi essere ripresa, 
completata e precisata ulteriormente in sede di redazione del Regolamento Urbanistico. 
In particolare è necessario precisare che la schedatura dei tabernacoli è stata realizzata 
utilizzando la pubblicazione “I Segni del Sacro - Immagini della religiosità popolare nel 
Comune di Vinci” di Ciappi, Cipollini, Palandri e Ferretti e completata con dati ed 
informazioni (originali ma parziali) del gruppo di progettazione. La suddetta pubblicazione 
individua con una scheda ben 91 fra tabernacoli, edicole e croci ma i manufatti non sono 
cartograficamente individuati. La localizzazione dei siti dei tabernacoli, che è stata 
eseguita estrapolando i dati dalla CTR e riportando alcune segnalazioni georeferite dalla 
tesi di laurea di Leonardo Guerri, risulta pertanto sommaria e necessita di ulteriori 
approfondimenti e adeguamenti in sede di Regolamento Urbanistico. Un’analoga 
integrazione di studi e sopralluoghi, che tenda ad adeguare le schede realizzate ed 
eventualmente ad eliminare dalla salvaguardia ciò che si riscontri non più meritevole di 
tutela, si ritiene indispensabile anche per l’individuazione dei mulini. Le 44 schede 
catalogate, che formano questa parziale identificazione del complesso sistema dei mulini 
vinciani, sono state compilate identificando i mulini sul Catasto Leopoldino (tranne un 
singolo caso d’impianto successivo) e integrando dati e notizie conosciute con altre 
informazioni contenute in un Registro del 1817 (ASCV, Preunitario 214 a.1817); in alcuni 
casi i manufatti non sono presenti nella CTR ma risultano ancora accatastati. 
Rimangono inoltre una serie di siti, identificati in cartografia, per i quali non è stato 
possibile predisporre un’adeguata schedatura per mancanza d’informazioni derivanti da 
indagine specifica. Per “Fontanili, vasche e cisterne” sono state elaborate solo due 
schede; le altre fontane, vasche e cisterne localizzate sulla carta sono state individuate 
attraverso le carte d’analisi del vecchio PRG, la cartografia CTR, le tavole del PTCP e 
pubblicazioni varie. Per “Muri dei terrazzamenti” è stata elaborata solo una scheda; gli altri 
muri localizzati sulla carta sono stati individuati utilizzando un elaborato digitale della 
pubblicazione “Il paesaggio agrario del Montalbano” di Paolo Baldeschi. 
Per completare il Repertorio è pertanto indispensabile, durante la fase del Regolamento 
Urbanistico, attivare uno studio specifico anche sui manufatti di pregio legati all’acqua e 
sulle aree terrazzate con caratteristiche d’eccezionalità e di rilevante valore storico-
paesaggistico. 
Le schede, fornite in formato PDF, sono state elaborate in modo da realizzare un data 
base, in formato mdb, dove ad ogni “bene” (record) sono associati dati alfanumerici e 
raster. Ogni “emergenza” quindi è stata nominata, descritta ed illustrata con testi e 
immagini (files, in formato JPG, di foto digitali e di scansioni, estratte dal Catasto 
Leopoldino o dal Catasto d’Impianto ad alta definizione (300 dpi a colori), collegati alle 
singole schede). Ad ogni scheda, identificata con un codice univoco, è stato assegnato un 
punto georiferito (sul GIS), ottenendo così un archivio digitale ordinato che è in grado di 
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relazionare l’elemento “bene” (chiesa, villa, mulino ecc.), individuato sulla cartografia, con 
la relativa scheda corredata di testo e immagini. 
Tutto il repertorio (complessivamente 298 beni) è rappresentato nella tavola del quadro 
conoscitivo B8.1.6 “Emergenze storico architettoniche, paesaggistico ambientali e servizi 
al turismo” che sistematizza ed individua gli elementi di pregio del territorio vinciano. I beni 
di interesse storico architettonico e paesaggistico sono confluiti inoltre nella tavola di 
progetto C5.1.1 “Invarianti strutturali e salvaguardie” insieme alle aree boscate, alle acque 
pubbliche, alla viabilità fondativa, al perimetro dell’ANPIL e in generale agli edifici di 
impianto storico. I beni di interesse certo sono nella sezione delle invarianti, quelli con le 
indagini da completare nella sezione delle salvaguardie.  
In questo repertorio i beni sono stati ordinati secondo quattro raggruppamenti: i beni di 
interesse storico architettonici (edifici civili, ville, centri e nuclei, complessi religiosi, chiese, 
oratori e cappelle, cimiteri, tabernacoli, mulini,  fontanili, vasche e cisterne, terrazzamenti e 
muri del Barco Reale Mediceo); i beni di interesse storico culturali (luoghi dell’arte 
contemporanea, luoghi della memoria, musei, teatri, biblioteche); i beni di interesse storico 
ambientali e paesaggistici (emergenze arboree, parchi, giardini e pertinenze delle ville, 
filari e rotonde, emergenze geomorfologiche); i beni di interesse storico archeologici (aree 
archeologiche, siti di interesse archeologico). Per ciascun bene, nella scheda, è 
individuata anche la presenza di vincoli nazionali, regionali o comunali con una breve 
descrizione e i riferimenti di legge del vincolo esistente. Nell’elenco che segue inoltre sono 
evidenziati i beni “notificati” che già oggi risultano come Beni Culturali (Art. 11 e Art. 15 del 
DL 42/2004, per i beni di cui all’Art. 10 comma 1 si rimanda ad un’indagine specifica sulle 
proprietà nel R.U.), i beni "con declaratoria" (inseriti nell'elenco della Soprintendenza fino 
al giugno 2006, non presenti nell'elenco del maggio 2008), i beni con "provvedimento" 
specifico del Soprintendente (inseriti nell'elenco dei beni del demanio di non interesse) e i 
beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico “segnalati” per l’avvio del 
procedimento per la Dichiarazione dell’Interesse Culturale (Art. 13-14 del DL 42/2004) o 
“proposti” per una tutela a livello regionale e/o comunale. 
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Elenco 
 
 VINCOLO 

STAT. 
VINCOLO 

REG. 
VINCOLO 

COM. 
SEGN. 

 
 

BENI D’INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO 
 

EDIFICI CIVILI 

A001 Casa di Leonardo S (DL 42/2004) E E PTCP (51.19) 

A002 Castello di Vinci N (DL 42/2004) E E PTCP (51.1) 

 Via del Castello D (L 1089/39)   PTCP (51.2) 
 

A003 Istituto Superiore di Optometria V. Ronchi S E E  
 

A004 Teatro della Misericordia  S E E  

A005 Caserma dei Carabinieri DE  E PTCP (51.51) 

A006 Ex-Villa delle Suore  P E  

A007 Casa Torre Caparrini S  E  

A008 Casa rurale S E E  

A009 Fattoria di Sovigliana  P E (parz.)  

A010 Fattoria di Rinecchio S E E PTCP (51.30) 

A011 Fattoria di S. Ansano S  E  

 

VILLE 

V001 Villa del Ferrale S E E PTCP (51.8) 

V002 Villa Comparini S E E PTCP (51.22) 

V003 Villa Masetti Vignozzi S E E  

V004 Villa Martelli S E E PTCP (51.9) 

V005 Villa di Bellosguardo S  E PTCP (51.47) 

V006 Villa di Calappiano S  E PTCP (51.10) 

V007 Villa di Mercatale S  E PTCP (51.48) 

V008 Casale di Campocollese  P E PTCP (51.49) 

V009 Casale di Valle  P E PIT 

V010 Villa di Dianella S  E PTCP (51.11) 

V011 Villa Alessandri N  E PTCP (51.4) 

V012 Villa Baronti Pezzatini S E E  

V013 Villa Casini S  E  

V014 Villa Reghini  P E  

V015 Villa Bellosguardo di Spicchio  P E  

 

CENTRI STORICI 

N001 Vinci     

N002 Vitolini     

N003 Spicchio     

N004 Sovigliana     

 

COMPLESSI STORICO RELIGIOSI 

N005 Petroio     

N006 S. Donato     

N007 Collegonzi     

N008 Streda     

N009 S. Pantaleo N    

N010 S. Amato     

N011 S. Lucia     

N012 S. Ansano     

N013 S. Maria a Faltognano     
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NUCLEI STORICI 

N014 Villa     

N015 S. Lucia     

N016 Virle     

 

CHIESE 

C001 S. Pietro S E E PTCP (51.37) 

C002 S. Lucia a Paterno S E E PTCP (51.29) 

C003 S. Maria Assunta a Faltognano S E E PTCP (51.33) 

C004 Chiesa di S. Croce S E E  

C005 Santuario della SS. Annunziata S E E  

C006 S. Pantaleo N  E PTCP (51.50) 

C007 S. Pietro Apostolo S  E  

C008 S. Bartolomeo a Streda N  E  

C009 S. Donato in Greti S  E  

C010 S. Maria Assunta a Collegonzi S  E  

C011 S. Maria a Petroio D  E PTCP (51.5) 

C012 S. Bartolommeo D  E PTCP (51.7) 

C013 S. Maria Assunta a Spicchio S  P  

C014 Pieve di S. Giovanni Battista D  E PTCP (51.3) 

C015 Ex-chiesa di S. Lorenzo in Arniano   E  
 

C016 Chiesa dell’Apparita N    

 

ORATORI E CAPPELLE 

O001 Ex-oratorio Compagnia di S. Amato S E E PTCP (51.37) 

O002 Oratorio dei SS. Francesco e Antonio S E E PTCP (51.8) 

O003 Oratorio Compagnia del SS. Sacramento S E E PTCP (51.33) 

O004 Cappella del Barco  P P  

O005 Oratorio della Villa di Faltognano S E E PTCP (51.22) 

O006 Ex-oratorio Compagnia del Corpus Domini S E E  

O007 Oratorio Compagnia SS. Nome di Gesù N  E PTCP (51.50) 

O008 Ex-oratorio Compagnia di S. Lucia  P P  

O009 Ex-cappella di Toiano  P E  

O010 Oratorio della Madonna del Buonconsiglio  P P  

O011 Oratorio della Vergine e S. Giovanni Battista S  E PTCP (51.47) 

O012 Oratorio della Madonna della Pietà S  E PTCP (51.48) 

O013 Oratorio dei SS. Ippolito e Cassiano S  E  

O014 Oratorio di S. Michele Arcangelo S  E PTCP (51.11) 

O015 Oratorio S. Francesco d’Assisi N  E PTCP (51.4) 

O016 Oratorio della Madonna dell’Erta S  E  

O017 Oratorio di S. Giovanni Battista N  P PTCP (51.6) 

O018 Oratorio Compagnia della SS. Trinità D  E PTCP (51.7) 

O019 Oratorio Compagnia di S. Rocco S  P  

O020 Oratorio della Madonna della Neve  P E  

 

CIMITERI STORICI 

T001 Cimitero di S. Amato   P  

T002 Cimitero di S. Lucia   E  

T003 Cimitero di Faltognano   P  

T004 Cimitero di Vitolini   P  

T005 Cimitero di S. Pantaleo   E  

T006 Cimitero di Streda   P  

T007 Cimitero di S. Ansano   E  

T008 Cimitero di Collegonzi   P  

T009 Cimitero di S. Donato   E  

T010 Cimitero di Petroio   E  

T011 Cimitero di Vinci   P   

T012 Cimitero di Spicchio – Sovigliana   P   
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TABERNACOLI 

B001 Tabernacolo di Rapinale, S. Amato   P  

B002 Tabernacolo di S. Amato   P  

B003 Tabernacolo di S. Lucia   P  

B004 Tabernacolo di Faltognano   P  

B005 Tabernacolo di Faltognano   P  

B006 Tabernacolo di Faltognano   P  

B007 Tabernacolo di Faltognano   P  

B008 Tabernacolo di S. Amato   P  

B009 Tabernacolo di Mulin del Gatto, Faltognano   P  

B010 Tabernacolo di Anchiano, Faltognano   P  

B011 Tabernacolo di Mante, Faltognano   P  

B012 Tabernacolo di Faltognano   P  

B013 Tabernacolo di Faltognano   P  

B014 Tabernacolo di Marcello, Vitolini   P  

B015 Tabernacolo di Faltognano   P  

B016 Tabernacolo di Mezzana, Faltognano   P  

B017 Tabernacolo di Villa, S. Amato   P  

B018 Tabernacolo di Villa, S. Amato   P  

B019 Tabernacolo di S. Amato   P  

B020 Tabernacolo di S. Amato   P  

B021 Tabernacolo di Lugnano, S. Amato   P  

B022 Tabernacolo di Lugnano, S. Amato   P  

B023 Tabernacolo di S. Lucia   P  

B024 Tabernacolo di S. Lucia   P  

B025 Tabernacolo di Faltognano   P  

B026 Tabernacolo di Faltognano   P  

B027 Tabernacolo di Rinecchio, Faltognano   P  

B028 Tabernacolo di Rinecchio, Faltognano   P  

B029 Tabernacolo di Romito, S. Lucia   P  

B030 Tabernacolo di Anchiano   P  

B031 Tabernacolo di Zollaio, Vinci   P  

B032 Tabernacolo di Beccaccia, Vinci   P  

B033 Tabernacolo di Piastrino   P  

B034 Tabernacolo di S. Pantaleo   P  

B035 Tabernacolo del Sasso o del Crocifisso   P  

B036 Tabernacolo di Bellosguardo   P  

B037 Tabernacolo di Mercatale   P  

B038 Tabernacolo di Troscia, Vinci   P  

B039 Tabernacolo di Tigliano   P  

B040 Tabernacolo di Tigliano   P  

B041 Tabernacolo di Salvino   P  

B042 Tabernacolo di Salvino   P  

B043 Tabernacolo di Vinci   P  

B044 Tabernacolo di Vinci   P  

B045 Tabernacolo di Vinci   P  

B046 Tabernacolo di Vinci   P  

B047 Tabernacolo di Vinci   P  

B048 Tabernacolo di Vinci   P  

B049 Tabernacolo di Vinci   P  

B050 Tabernacolo di Capitati   P  

B051 Tabernacolo di Casiloste   P  

B052 Tabernacolo di Salvino   P  

B053 Tabernacolo di Toiano   P  

B054 Tabernacolo di Toiano   P  
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B055 Tabernacolo di Vinci   P  

B056 Tabernacolo di Vinci   P  

B057 Tabernacolo di Poggio Secco, Vinci   P  

B058 Tabernacolo di Casiloste   P  

B059 Tabernacolo di Piastrino   P  

B060 Tabernacolo di S. Pantaleo   P  

B061 Tabernacolo di Scocuzzo, Vinci   P  

B062 Tabernacolo di Vitolini   P  

B063 Tabernacolo di Dero, Vitolini   P  

B064 Tabernacolo di Barano, Vitolini   P  

B065 Tabernacolo di Vitolini   P  

B066 Tabernacolo di Vitolini   P  

B067 Tabernacolo di Dianella   P  

B068 Tabernacolo di Dianella   P  

B069 Tabernacolo di Collegonzi   P  

B070 Tabernacolo di Collegonzi   P  

B071 Tabernacolo di Collegonzi   P  

B072 Tabernacolo di S. Ansano   P  

B073 Tabernacolo di S. Ansano   P  

B074 Tabernacolo di Sovigliana   P  

B075 Tabernacolo di Vitolini   P  

B076 Tabernacolo di Spicchio   P  

B077 Tabernacolo di Vitolini   P  

B078 Tabernacolo di Vitolini   P  

B079 Tabernacolo di Olmastrello, Vitolini   P  

B080 Tabernacolo di Spicchio   P  

B081 Tabernacolo di Vitolini   P  

B082 Tabernacolo di Sovigliana   P  

B083 Tabernacolo di Vitolini   P  

B084 Tabernacolo di Spicchio   P  

B085 Tabernacolo di Vitolini   P  

B086 Tabernacolo di Sovigliana   P  

B087 Tabernacolo di Sovigliana   P  

B088 Tabernacolo di Sovigliana   P  

B089 Tabernacolo di Gragnani, Vitolini   P  

B090 Tabernacolo di Piastrino, Vinci   P  

B091 Tabernacolo di Valle, Mercatale   P  

 

MULINI 

M001 Mulino   E  

M002 Mulino   E  

M003 Molino di Pellegrino Lunardi  E E PTCP (51.27) 

M004 Mulino di Lorenzo Martelli  E E PTCP (51.39) 

M005 Molino di Giuseppe Nannini   E  

M006 Mulino   P  

M007 Molino del Gatto   E  

M008 Molino di Mezzo   P  

M009 Molin Nuovo   P  

M010 Mulino del Poggiarello     

M011 Mulino di Fabbrica   P  

M012 Molino di S. Ansano   E  

M013 Mulino di Mezzo     

M014 Mulino di Fondo     

M015 Mulino di Vitolini   E  

M016 Molino di Molinuzzi   P  
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M017 Mulino   P  

M018 Molino della Pasciolica   E  

M019 Molino di Frigionaia   E  

M020 Molino di S. Barbara   P  

M021 Molino delle Paratie     

M022 Molino di Sotto  E E  

M023 Molino di Sopra   P  

M024 Podere del Burra   E  

M025 Molino del Ronzone   E  

M026 Mulino  E E PTCP (51.44) 

M027 Mulino  E E PTCP (51.44) 

M028 Mulino  E P PTCP (51.44) 

M029 Molino     

M030 Mulino   P  

M031 Mulino   P  

M032 Mulino   P  

M033 Mulino   E  

M034 Mulino   P  

M035 Mulino   E  

M036 Mulino   P  

M037 Mulino   E  

M038 Mulino   P  

M039 Podere di Vallicella di Sopra   P  

M040 Molino della Buca     

M041 Mulino di Vinci o della Doccia  E E  

M042 Mulino     

M043 Molin del Lica   E  

M044 Mulino   P  

 

FONTANILI, VASCHE E CISTERNE 

CI001               Cisterna di villa del Ferrale                                                 P  

CI002               Vasca medicea                                                                 S  P  

 

MURI DEI TERRAZZAMENTI 

TE001 Terrazzi di Giotto S  P  

 

BARCO REALE MEDICEO 

BARCO Muri e porte del Barco Reale Mediceo S  P  

 
 

BENI D’INTERESSE STORICO CULTURALE 
 

I LUOGHI DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

I001 Monumento equestre (scultura)  P P  

I002 Piazza Guidi (scultura)  P P  

I003 L’Uomo di Vinci  P P  

I004 Cristo Crocifisso(scultura)  P P  

48 * Ass. Arte all’arte Rinascimento – Nascimento    PIT 

 

MUSEI 

     * Museo Leonardiano (Terre del Rinascimento)       PIT 
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TEATRI 

42 * Sala Polifunzionale    PIT 

43 * Sala Rinascita    PIT 

     *** Teatro della Misericordia     

     

BIBLIOTECHE 

     *** Biblioteca Leonardiana     

     *** Biblioteca civica     

     *** Biblioteca dei ragazzi     

    

LUOGHI DELLA MEMORIA 

21 * Casa Fucini Dianella    PIT 

30 * Leonardo da Vinci (Casa di Leonardo)    PIT 

     *** Casa della madre di Leonardo     

     *** Ex-chiesa di S. Lorenzo in Arniano     

     ***                     Il lago di Leonardo                                                                

 
 

BENI D’INTERESSE STORICO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
 

EMERGENZE ARBOREE 

E001 Leccio di Faltognano  E (LR 60/98) P  

E002 Le Sughere S  P  

E003 Lecceta di Pietramarina S  P  

E004 Tasso secolare di Villa Martelli  P (LR 60/98) P  

E005 Ippocastano di S. Pantaleo  P (LR 60/98) P  

E006 Ragnaia del Ferrale  P (LR 60/98) P  

E007 Cipresso di Bellosguardo  P (LR 60/98) P  

E008 Quercia della Rocca di Vitolini  P (LR 60/98) E(parz.)  

 

PARCHI E GIARDINI E PERTINENZE DELLE VILLE 

P001 Parco di Villa Martelli S  P PTCP (51.9) 

P002 Parco di Villa Dianella S  P PTCP (51.11) 

P003 Giardino di Villa del Ferrale S  P PTCP (51.8) 

P004 Parco di Villa Alessandri N  P PTCP (51.45) 

P005 Parco di Villa di Calappiano S  E PTCP (51.10) 

P006 Parco di Villa di Bellosguardo S  E PTCP (51.47) 

P007 Parco di Villa di Mercatale S  E PTCP (51.48) 

P008 Giardino di Villa Comparini S  E PTCP (51.22) 

P009 Parco della Rimembranza (Faltognano) S  P  

P010 Parco di Porciglia   E  

P011 Parco della Fattoria di S. Ansano S  E  

P012 Parco della Rimembranza (Vinci) S  E  

P013 Giardino e Leccio di Villa   E  

P014 Parco della Rimembranza (Vitolini) S  E (parz)  

 

FILARI E ROTONDE 

F001 Cipressata di Dianella S  P  

F002 Cipressata di S. Donato S  P  

F003 Cipressata e leccio di Piccaratico S  P  

F004 Rotonda di cipressi di S. Donato S  P  

F005 Rotonda di cipressi di Petroio S  E  

F006 Esedra di cipressi S  P  

F007 Cipressata di Rinecchio S  P  

F008 Cipressata di Petroio S  P  

 



 IX 

EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE 

51.1 ** Forra di Balenaia    PTCP ( 51.1) 

51.1 ** Forra di Burrino    PTCP ( 51.1) 

51.2 ** Petroio    PTCP ( 51.2) 

 

 
BENI D’INTERESSE STORICO ARCHEOLOGICO 
 

AREE ARCHEOLOGICHE 

S019 Pietramarina N    

 

SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

S001 Le Croci di S. Amato  P P PTCP ( 51.7) 

S002 Le Torricelle di S. Amato  P P PTCP ( 51.7) 

S003 Il Cupolino  P P PTCP ( 51.4) 

S004 Antica strada di Rinecchio   P  

S005 Antica strada da Vitolini a Calappiano   P  

S006 Gragnani   E  

S007 Vinci rocca   P PTCP ( 51.10) 

S008 Vinci sesterzio   P PTCP ( 51.1) 

S009 Vinci mura  P P  

S010 Vitolini   P PTCP ( 51.2) 

S011 Valle  P P  

S012 Case Calistri   P PTCP ( 51.9) 

S013 Collinetta   P  

S014 Fonte a Streda   P PTCP ( 51.8) 

S015 Fornace a Streda   P PTCP ( 51.8) 

S016 Collegonzi  P P PTCP ( 51.3) 

S017 Petroio  P P PTCP ( 51.5) 

S018 Antica chiesa di S.Lorenzo  P P  

 
LEGENDA 
 
 N   notificato           Bene culturale con vincolo già notificato, Art. 15 DL 42/2004 
 D        declaratoria       Bene culturale inserito con declaratoria negli elenchi della Soprintendenza fino al  
     giugno 2006, non presente negli elenchi del maggio 2008  
DE       demanio            Bene culturale, provvedimento Soprintendente n. 4525 del 17/03/2003, inserito 

nell’elenco dei beni del demanio di non interesse 
 S   segnalato Bene di interesse storico, architettonico e paesaggistico segnalato per l’avvio del  

procedimento per la Dichiarazione dell’Interesse Culturale, Art. 13-14 DL 42/2004 
 P   proposto Bene di interesse storico, architettonico e paesaggistico proposto per una tutela a  

livello regionale e/o comunale 
 E   esistente Bene di interesse storico, architettonico e paesaggistico con vincolo regionale e/o  

comunale già esistente 

 
Note 
 
*   Beni individuati nel ”Allegato al quadro analitico di riferimento del sistema della cultura e dello sport“ 

del PIT  
**  Beni elencati nel repertorio del quadro conoscitivo del PTCP  
*** Beni introdotti dal PS 



Beni d’interesse storico architettonico  
EDIFICI CIVILI 

 
 
 
 
 

A001  Casa di Leonardo    
A002  Castello di Vinci      
A003  Istituto Superiore di Optometria “V. Ronchi”   
A004  Teatro della Misericordia      
A005  Caserma dei Carabinieri     
A006  Ex-Villa delle Suore      
A007  Casa Torre Caparrini      
A008  Casa rurale       
A009  Fattoria di Sovigliana      
A010  Fattoria di Rinecchio       
A011  Fattoria di S. Ansano      
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A001 Bene storico architettonicoCasa di Leonardo

località Anchiano

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Complesso edilizio incluso nell'elenco 
comunale depositato in Regione. Museo di 
Anchiano, sigla Sd* soggetto a normativa di PRG 
(Art.148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione

La casa natale di Leonardo si trova ad Anchiano, a circa 3 km da Vinci. Ornata del grande stemma in pietra dei "Da Vinci", che vi fu posto nel 1482, fu 
donata al Comune da Conte Basini di Castel Campo e ristrutturata nel 1952, demolendo sovrastrutture esterne e interne non originarie. Dopo un ulteriore 
restauro conservativo, realizzato nel 1986, ha riacquistato all'esterno la sua originaria fisionomia di casa rurale toscana quattrocentesca. All'interno è 
allestito un apparato iconografico e didattico sulle attività e le pubblicazioni di Leonardo, che comprende anche le riproduzioni di alcuni disegni che 
raffigurano la campagna toscana e una mappa del Valdarno. Non esistono, ormai da secoli, oggetti e arredi di attribuzione autentica. L'edificio è collocato 
nella cornice di un paesaggio che è ancora simile a quello che Leonardo ha contemplato fin dall'infanzia.

scheda PRG vigente

262163_027; 262163_028

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, pp. 254-255-256-267; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", 
Firenze, eurografica SpA, 1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.leterredileonardo.org/amici/elenco_beni/scheda2.html

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) 5



A002 Bene storico architettonicoCastello di Vinci

località Vinci

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi della L. 
1089/1939, art. 4; provvedimento del 08/03/1984, 
su precedente L. 364/1909; provvedimento 
26/06/1913 (F. 21, part.71). Edificio d'interesse 
storico (Sd*) soggetta alla normativa di PRG (Art. 
148); via del castello: declaratoria ai sensi della 
L.1089/39, art.4; provvedimento del 30/06/1984 
(F.21, confinante con 
partt.67,69,355,42,41,40,39,73,76,72)

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
Il Castello, con la sua imponente struttura, domina l'intera cittadina di Vinci e gran parte del Valdarno Inferiore dall'alto delle sue potenti torri. Le 
prime fonti certe che lo riguardano sono tratte da un diploma emesso nel 1164 da Federico Barbarossa dal quale si evince che il castello fu il primo 
edificio a sorgere in loco (accanto ad una pieve ormai scomparsa). Ma l'origine del castrum di Vinci sembra risalire all'Alto Medioevo, quando i Conti 
Guidi decisero di costruire la loro abitazione nell'ambito della loro proprietà feudale in questa zona, così importante dal punto di vista strategico per 
gli interessi contrapposti di Firenze, Pisa, Lucca e Pistoia.
Cessato il periodo delle lotte per la supremazia territoriale, Vinci con la sua munita fortezza rimase saldamente in mano a Firenze, che 
periodicamente vi inviava un proprio castellano. Nel 1538 il capitano Giovanni da Vinci si distinse per coraggio e abilità diplomatica obbligando a 
retrocedere i soldati spagnoli che volevano saccheggiare il contado di Vinci e di Cerreto Guidi.
Il castello continuò ad essere alterato, e snaturato rispetto al suo aspetto originario, dai diversi proprietari alternatesi nel corso dei secoli, fino al 1939 
quando il Conte Giulio Masetti da Bagnano, dopo averlo completamente ristrutturato, lo restituì al Comune di Vinci. Oggi il suo aspetto è tornato 
quello medievale: un quadrilatero in pietra di non vaste dimensioni per gran parte ancora coronato da merlatura guelfa e mura fortemente scarpate, 
impreziosito da due alte torri, unite fra loro a formare un particolare quanto unico mastio, con una sola porta di accesso aperta vicino all'angolo di 
sud-ovest. Impressivo il fronte sud, più rimaneggiato quello nord. La sua forma simile ad un'imbarcazione lo ha reso noto anche come 'castello della 
nave'. All'interno conserva ancora intatti stemmi, affreschi ed opere d'arte, come la splendida ceramica di Giovanni della Robbia 'Madonna col 
Bambino'.Di notevole interesse è anche parte di via del Castello in quanto la muratura che la delimita, di cui sono chiare le tracce medievali, è da 
considerarsi la cerchia esterna del Castello dei Conti Guidi. Attualmente nella parte della piazza retrostante l'ingresso al castello, è collocata la 
grande scultura lignea di Mario Ceroli "L'Uomo di Vinci" (vedi scheda I003).

scheda PRG vigente

fonti Catasto  Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 
1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.castellitoscani.com/italian/vinci.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
6



A003 Bene storico architettonicoIstituto Superiore di Optometria "V. Ronchi"

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Complesso edilizio incluso nell'elenco 
comunale depositato in Regione. Edificio 
d'interesse storico (Si*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione

L'edificio attualmente Istituto Superiore di Optometria "V. Ronchi" era nato come Scuola elementare. Costruito da Adolfo Coppedè (fratello del più famoso 
Gino Coppedè)  fra il 1928 e il 1929. La Palazzina, ad un piano più piano terra e seminterrato, si caratterizza per la presenza nel centro del prospetto 
principale di un avancorpo timpanato, con un nicchione che costituisce il fondale al monumento ai caduti (un'area sormontata da un braciere bronzeo). La 
realizzazione, con alcune varianti nell'apparato decorativo rispetto ai progetti, s'informa a quel monumentale neo-manierismo che ha la sua più eclatante 
espressione nella Casa del Fascio di Signa realizzata l'anno precedente. Nel secondo dopoguerra il monumento è stato demolito unitamente alle 
decorazioni di più evidente carattere fascista.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto; Bossaglia R.-Cozzi M., "I Coppedè", Genova, Sagep, 1982, pp. 256-257

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-30) 7



A004 Bene storico architettonicoTeatro della Misericordia

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Complesso edilizio incluso nell'elenco 
comunale depositato in Regione. Edificio 
d'interesse storico (Sd*) soggetto alla normativa di 
PRG (Art. 148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione

Nel 1954 l’Arciconfraternita della Misericordia acquistava dal Demanio il teatro costruito a partire dal 1928 come Cinema teatro della Casa del Fascio. Il 
complesso ha subito numerosi interventi nel corso di tutto il ‘900 che ne hanno in parte modificato l’assetto originario; (cfr. scheda redatta da Mario 
Bencivenni nell’ambito del “Censimento documentario e architettonico” dei teatri storici della Toscana, Giunta Regionale 1989-95). Nel 1930 la copertura 
della sala, capace di ospitare 210 persone, fu oggetto di restauri e nel 1931 l’Amministrazione comunale acquistò macchinari cinematografici, scenari e 
altro, a patto che l’edificio rimanesse di proprietà comunale; il Comune tuttavia non divenne mai proprietario dell’immobile che restò al Partito Nazionale 
Fascista fino al 1945, per passare poi al Demanio. Recenti studi e ricerche inseriscono quest’opera in quel particolare momento in cui prendono avvio una 
serie di iniziative volte alla creazione della “città di Leonardo”, secondo temi e suggestioni maturate negli anni ’70-’80 dell’800. Infatti, proprio nella seconda 
metà degli anni ’20 del ‘900, per iniziativa di Alessandro Martelli, ministro del Governo Mussolini, Vinci veniva interessato da una serie di restauri improntati 
ad un gusto neomedioevale e neorinascimentale. In questa stagione di lavori si collocano i primi progetti di restauro del castello dei Conti Guidi, il ripristino 
della Casa Natale di Anchiano, la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici del borgo e la ricostruzione della chiesa di Santa Croce; la costruzione di Villa 
Martelli, della Scuola Elementare (oggi sede dell’Irsoo) e del teatro: nei primi due casi è ben documentata la presenza di Adolfo Coppedè chiamato a Vinci 
da Martelli cui era legato da profonda amicizia. E’ noto inoltre che intorno al 1928 lo stesso Coppedè elaborò alcuni progetti, rimasti sulla carta, per “la 
Casa del Fascio” di Vinci. In attesa di nuove ricerche, rese oggi possibili dal completo recupero dell’Archivio Coppedè depositato presso l’Archivio di Stato 
di Firenze, è suggestivo ipotizzare la partecipazione dell’architetto almeno alle vicende iniziali del teatro della Misericordia

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto

sitografia http://www.leterredileonardo.org/amici/elenco_beni/scheda2.html

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-30) Interno8



A005 Bene storico architettonicoCaserma dei Carabinieri

località Vinci

vincoli

Elenco demanio di non interesse, provvedimento 
Soprintendente n. 4525 del 17/03/2003 (F. 21, 
part.177)  ai sensi della L. 490/1999. Edificio 
d'interesse storico (St*) soggetto alla normativa di 
PRG (Art.148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
Edificio a tre piani con balcone in pietra al piano primo.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto; Marchetta M.,Variante al P.d.F. per le zone di tipo A del capoluogo ed aree circostanti, 
Vinci,1984

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-30)

9



A006 Bene storico architettonicoEx-Villa delle Suore

località S. Ansano

vincoli

Edificio d'interesse storico (Sb*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione

Edificio a due piani con avancorpo centrale e finestre timpanate. Attualmente è soggetto a ristrutturazione per la realizzazione dell'"Istituto Pio e Itala 
Franchini" per disabili pschici minori.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-30) Stato attuale (2007)10



A007 Bene storico architettonicoCasa Torre Caparrini

località Vitolini

vincoli

Edificio d'interesse storico (Sr*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art.148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione

Edificio dalle caratteristiche di casa-fortilizio medievale. La casa è caratterizzata da un corpo di fabbrica più recente, costituente l'abitazione, addossato 
all'antica torre, unico edificio presente sul Catasto Generale Toscano. La torre, costruita in bozze di arenaria, era situata in corrispondenza dell'estremità 
meridionale della cinta muraria, probabilmente a difesa della via importantissima che conduceva alla piana empolese. Tale ipotesi è confermata dalla 
struttura della torre: da notare la feritoia arciera laterale sul lato est ancora esistente ed alcuni blocchi di pietra sporgenti in prossimità di uno degli spigoli 
probabilmente all'interno delle mura.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Immagine d'epoca11



A008 Bene storico architettonicoCasa rurale

località S. Lucia

vincoli

Edificio rurale d'interesse storico (A17*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art.117).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione

Secondo la tradizione locale fu proprietà dei Da Vinci. In effetti l'edificio conserva alcune peculiarità che ne denunciano l'origine medievale quali le modeste 
dimensioni, la struttura compatta e la muratura in conci di pietra con massicce pietre angolari. Antistante la casa si trova un'aia.

scheda PRG vigente

262163_117

fonti Catasto Generale Toscano; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) 12



A009 Bene storico architettonicoFattoria di Sovigliana

località Sovigliana

vincoli

Edificio in parte siglato R* (Art.85) e 
complessivamente oggetto di piano attuativo di 
recupero PN9 (Art.57)

nazionale

regionale

comunale esistente (parz)

descrizione

Negli anni trenta era il complesso più importante del paese dal punto di vista economico. Originariamente dei Principi Boncompagni,è passata da alcuni 
anni ad altri proprietari e lasciata in stato di totale abbandono.L'ingresso principale era caratterizzato da un portone situato circa due metri sopra il livello 
stradale, a cui si accedeva tramite una doppia scala in pietra e un balcone che ora non esistono più; quell'ingresso serviva per le visite importanti, come 
quelle assai rare della Principessa, madre del Principe Ludovico. La fattoria era il punto di riferimento per tutte le attività agricole dei territori appartenenti a 
quella nobile famiglia (la via Buoncompagni in fondo al paese oggi è a sua memoria); c'erano inoltre presso di essa vasti locali, dove nel dopoguerra si 
lavorava il tabacco. La fattoria era fonte di lavoro e di sopravvivenza per molti Soviglianesi.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di 
fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) 13



A010 Bene storico architettonicoFattoria di Rinecchio

località Rinecchio - Faltognano

vincoli

Edifici d'interesse storico (Ta*, R9*, A18*)) soggetti 
alla normativa di PRG (Art.85, 100, 118).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione

La fattoria di Rinecchio a Faltognano, di proprietà della famiglia Comparini, si trova nelle adiacenze della Villa omonima (scheda V002); è costituita da un 
complesso di edifici a due piani in muratura a facciavista, con alcune accentuazioni neomedievali riconoscibili nelle soluzioni formali di alcune aperture e 
nelle merlature in laterizio.

scheda PRG vigente

274044_022, 023 e 024

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) 14



A011 Bene storico architettonicoFattoria di S. Ansano

località S. Ansano

vincoli

Edificio d'interesse storico (Ta*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art.100 ).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione

La Certosa Fiorentina possedeva, verso il 1700, quattro o cinque grancie o fattorie tra cui, "la fattoria di S. Ansano nell'Empolese, consistente in n.° 14 
poderi, mulino ed altre cose a Vitolini ed a Vicchio". In origine la fattoria, in base al numero dei "Religiosi" che la abitavano, doveva essere grande quasi 
come una Certosa; successivamente è stata convertita in due ville signorili e spaziose con gli annessi propri delle abitazioni di campagna.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; F.Sisto da Pisa, "La venerabile compagnia del Paradiso", Firenze, stabilimento 
tipografico S.Giuseppe, 1918

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Cortile interno dal campanile della chiesa15



Beni d’interesse storico architettonico  
VILLE 

 
 
 
 
 

V001  Villa del Ferrale       
V002  Villa Comparini       
V003  Villa Masetti Vignozzi      
V004  Villa Martelli       
V005  Villa di Bellosguardo      
V006  Villa di Calappiano      
V007  Villa di Mercatale      
V008  Casale di Campocollese     
V009  Casale di Valle       
V010  Villa di Dianella       
V011  Villa Alessandri       
V012  Villa Baronti Pezzatini      
V013  Villa Casini       
V014  Villa Reghini 
V015  Villa Bellosguardo di Spicchio       
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V001 Bene storico architettonicoVilla del Ferrale

località Anchiano

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Complesso edilizio incluso nell'elenco 
comunale depositato in Regione. Villa d'interesse 
storico con annessi (A15*, A17*, A18*, A19*) 
soggetta alla normativa di PRG (Art. 115, 117, 
118, 119).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Situata a nord di Vinci, sulla strada per Anchiano, la villa sorge su un edificio probabilmente già esistente all'inizio del XVI secolo; si presenta con 
un volume imponente, di aspetto tardo ottocentesco, corredato di ampi annessi. La villa resta legata al nome di Leonardo, dato che la Casa di 
Anchiano faceva parte un tempo della vasta tenuta (composta da vigneti, uliveti, mulini e frantoi) che circondava la residenza patronale. Alla 
costruzione principale, che sorge in posizione panoramica, sono addossati gli annessi della fattoria, mentre l'intero complesso è contornato da un 
parco in cui spiccano folte bordure ed essenze ad alto fusto. Al contrario della villa, che si propone con le caratteristiche della residenza 
padronale, gli altri adifici contigui presentano caratteristiche più propriamente rurali.  Ai margini nord-orientali del complesso si trova la cappella 
gentilizia dedicata ai SS. Antonio e Francesco. Nelle Piante dei Capitani di Parte (1580 c.) è indicato il toponimo "il Ferrale", per altro già ricordato 
in documenti trecenteschi: lungo la strada per Anchiano e la Torre di S. Alluccio, sono segnalate varie proprietà dei Ridolfi, nobile famiglia 
fiorentina, fra cui il primo nucleo del complesso attuale della villa. I beni dei Ridolfi a Vinci giunsero alla famiglia fiorentina Dainelli da Bagnano, 
negli anni '40 del '600, quando Maria di Lorenzo Ridolfi sposò Francesco Antonio di Simone da Bagnano. Estintasi la linea dei Da Bagnano in 
Guido di Simone, morto nel 1773, eredi dei beni e del nome furono i Masetti, originari di Pelago, ammessi alla cittadinanza fiorentina nel 1606. Il 
complesso è in buono stato di conservazione anche se assai modificato nelle connotazioni originarie interne. (Testo di Emanuela Ferretti). 
Un'epigrafe ricorda il soggiorno di Garibaldi del 1867.

scheda PRG vigente
274044_070

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 254-255-256-267; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981;  "Giardini e Ville di Toscana", edizione a 
cura di: Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 2003; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b02.htm; http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/firenze/vinci.shtml

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
17



V002 Bene storico architettonicoVilla Comparini

località Rinecchio

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Complesso edilizio incluso nell'elenco 
comunale depositato in Regione. Villa d'interesse 
storico con annessi (A15*, A19*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 115, 119).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
La villa di Faltognano s'incontra percorrendo l'omonima via, quasi in posizione centrale fra le località di Vitolini ed Anchiano. Alla fine del XVI 
secolo non risulta ancora costruita come rivelano i Capitani di Parte. Mentre è possibile individuarla già agli inizi del XIX secolo con la 
denominazione Villa e Casa di Rinecchio e ne risultano proprietari i Comparini. Il complesso di Faltognano ha conservato in gran parte la 
connotazione illustrata dalla documentazione ottocentesca; la villa è il nucleo principale intorno al quale sono dislocati gli altri manufatti di 
supporto all'attività agricola. La villa, ubicata in posizione dominante a ridosso della via di Faltognano, si contraddistingue per una volumetria 
compatta, generata da una pianta rettangolare sviluppata per due piani fuori terra, da cui emergono due elementi turriti laterali con copertura a 
padiglione. Dal cortile, parzialmente lastricato, antistante il fronte principale si accede alla cappella, ed attraverso una scalinata, al giardino 
inferiore, con impianto di tipo geometrico, delimitato su di un lato dall'elegante limonaia. A ridosso della villa, ma con accesso anche diretto dalla 
strada pubblica, è presente la imponente costruzione della fattoria, sviluppata su tre livelli, con fronti semplici ma scanditi da una modularità 
generata dall'alternanza di fasce verticali e dagli elementi marcapiano. Leggermente più a valle si sviluppano gli altri edifici annessi alla villa, che 
mantengono un carattere rurale con accentuazioni neo-medievali. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente
274044_019; 274044_021

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 257-258

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b05.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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V003 Bene storico architettonicoVilla Masetti-Vignozzi

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Complesso edilizio incluso nell'elenco 
comunale depositato in Regione. Villa d'interesse 
storico (in parte R*, in parte Ta*, pertinenze g*) 
soggetta alla normativa di PRG (Art. 85, 86, 100).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
L'attuale Villa Vignozzi sorge a lato del castello dei Conti Guidi a Vinci. Nel corso dell'ottocento la famiglia Masetti, già proprietaria della Villa del 
Ferrale, incrementò ulteriormente i suoi possedimenti acquistando nel 1867 il Castello dei Conti Guidi, la Fattoria (attuale villa Vignozzi) e alcuni 
edifici sul lato occidentale dell'attuale Piazza Leonardo. Sempre sulla Piazza Leonardo, ma sul lato orientale prospettavano le cantine della 
fattoria, scavate nel tufo: tali ambienti sono oggi in parte di proprietà dell'Amministrazione,  in parte ospitano il Museo Ideale. L'attuale 
denominazione "Villa Vignozzi" è avvenuta da qualche decennio a questa parte per esclusiva decisione della sua famiglia, senza alcun atto 
ufficiale ma semplicemente diffondendone l'uso di definirla come tale; in modo di definirgli maggior prestigio in ambito locale. Quindi è per la 
famiglia Vignozzi che si apporta il cambiamento di definizione, intendendo così 'ufficializzare' e pubblicizzare ulteriormente il passaggio di 
proprietà; si passa dalla 'Fattoria dei Conti Masetti' alla 'Villa Vignozzi'. (Testo di Emanuela Ferretti) Una veduta di Vinci, con il castello, la chiesa 
e la Villa Vignozzi era riprodotta sulla vecchia banconota da 50.000 lire. Da rilevare inoltre un giardino di notevole pregio ambientale.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 255-256;  "Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 2003

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b02.htm; http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/firenze/vinci.shtml

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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V004 Bene storico architettonicoVilla Martelli

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 
59/80. Incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio segnalato dal PTCP di Firenze. 
Villa d'interesse storico (Sd*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 148) e a piano attuat. PN1 
(Art.49)

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Alla fine del seicento è possibile riconoscere (Pianta di Popoli e Strade dei Capitani di Parte del 1590 c) la presenza di due edifici significativi, 
probabilmente esistenti ancora oggi. Il tracciato che unisce questi due edifici è fondamentale per lo sviluppo successivo dell'area. Nei primi anni 
dell'ottocento si individua l'esatta conformazione della villa Martelli che all'epoca era conformata come una casa colonica padronale. Nei primi del 
'900 il manufatto ha ormai assunto la denominazione di Villa Martelli, mentre l'aspetto architettonico, caratterizzato da semplicità e misura tipico 
della casa colonica toscana, è modificato in maniera sostanziale. Sono state aggiunte due unità edilizie: un annesso agricolo ed una limonaia che 
denotano l'esistenza di un giardino di fronte al prospetto principale. Inoltre, nel 1927-28 l'On. Alessandro Martelli affidò un ampio lavoro di 
ristrutturazione all'architetto Adolfo Coppedè che realizzò la sopraelevazione centrale del fronte principale mediante una loggia coperta con 
balcone, la  torretta in laterizio a faccia vista e le radicali modifiche distributive interne. Il restauro conduce il complesso Martelli verso il linguaggio 
tipico del periodo 'liberty'. Fin dagli anni '60, causa la progressiva perdita di prestigio politico della famiglia, la villa si allontana dal ruolo di 
importante simbolo  istituzionale, avvicinandosi a quello di abitazione privata sempre meno utilizzata, fino quasi al completo abbandono. 
Adiacente alla villa si interpone un corpo, che la unisce all'annesso agricolo, con un elegante balaustra, adibito ad abitazione del custode. La 
limonaia è un edificio allungato che chiude l'area dell'antico giardino geometrico.  
 Attualmente di proprietà della famiglia Tinghi, il complesso architettonico si presenta in buono stato di conservazione. (Testo di Stefano Cipollini)

scheda PRG vigente

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 250-251-252-253-254; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981; Bossaglia R.-Cozzi M., I Coppedè, 
Genova, Sagep, 1982, pp. 256-257

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b01.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Immagine d'epoca
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V005 Bene storico architettonicoVilla di Bellosguardo

località Scocuzzo

vincoli

Complesso edilizio segnalato dal PTCP di 
Firenze. Villa d'interesse storico con annessi 
(A15*, A17*, A18*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 115, 117, 118).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il complesso di Bellosguardo sorge sul poggio che domina la valle del rio di Streda, nelle vicinanze della strada provinciale di Mercatale, poco più 
a nord verso Vinci rispetto alla villa di Mercatale; vi si accede percorrendo un viale costeggiato di alti cipressi. Dalla documentazione grafica di 
fine XVI secolo si individua un manufatto a pianta rettangolare denominato Poderaccio dei Minerbetti con aia antistante; questa situazione di 
presumibile fatiscenza e scarsa qualità del costruito trova un importante riscontro con quanto testimoniato da un'epigrafe del 1657, collocata sul 
fronte laterale della villa, che riferisce dei lavori di una nuova costruzione e restauro condotti a termine dal nobile senatore fiorentino Ugo 
Minerbetti.  La nobile famiglia fiorentina fu proprietaria della villa fino alla seconda metà del '700: nei primi anni dell'800 passò ai Comparini, 
proprietari anche di un'altra villa nel territorio di Vinci, posta a poca distanza della chiesa di Santa Maria a Faltognano. Alla fine dell'800 risalgono 
i fabbricati posti sul lato destro del edificio, dove al piano terra si trovavano le cantine. Il complesso, recentemente restaurato, appartiene alla 
famiglia Carmignani, per averlo acquistato nei primi anni '90 dagli Olivari, che avevano comprato l'intera proprietà direttamente dai Comparini.  Il 
fabbricato principale si sviluppa con un volume compatto su tre piani fuori terra, caratterizzato dalla presenza di una torre d'angolo, nella parte 
tergale, coperta a terrazza, con merlatura in cotto di tipo ghibellino; le aperture sono disposte in modo disordinato, di diversa tipologia e 
dimensione. I fronti sono intonacati e scanditi da una partitura simmetrica rispetto al portone d'ingresso con arco a tutto sesto, delle aperture 
connotate dalla presenza delle incorniciature in pietra serena. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente
274043_006

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 272-273-274-275

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b05.htm; http://www.fattoriabellosguardo.it/index_i.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
21



V006 Bene storico architettonicoVilla di Calappiano

località Calappiano

vincoli

Complesso edilizio segnalato dal PTCP di 
Firenze. Complesso rurale d'interesse storico con 
annessi (A17*, A18*, R9*, Ta*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 117, 118, 83, 100).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
A pochi chilometri dall'abitato di S. Ansano in Greti sorge la villa di Calappiano detta anche "degli Inglesi". La villa, appartenuta anticamente alla 
famiglia Caffarelli venne ceduta nel XVI secolo ai Medici che la utilizzarono come "casino" di caccia, inserita come altre ville-fattorie del 
Montalbano, entro il vasto perimetro delle proprietà granducali denominato "Barco Reale Mediceo". La villa, con parco e viale di accesso con 
cipressi, risulta composta da due corpi di fabbrica affacciati su di un cortile con antico pozzo. Il principale, adibito a residenza, ha linee semplici 
prive di elementi di rilievo; l'altro con funzioni di annesso colonico, si caratterizza per due altane sovrapposte, sostenute da colonne di cotto. Con 
il passaggio della Toscana ai Lorena, la proprietà nel 1741 venne affittata insieme con 19 poderi, la casa di Rotonda, quella in luogo detto La 
Casa, abitata dal guardia, e il "casino di Pietra Marina", al fattore Angelo Maria Catelani. In seguito alla politica perseguita da Pietro Leopoldo, 
salito al trono nel 1765, vennero presi provvedimenti decisivi per la sorte del Barco e del Barchetto della Pineta. Dopo la "sbandita" del Barco nel 
1772 e il Motuproprio del 1775, mediante il quale si annullava la privativa della caccia esistente nel Barchetto della Pineta, la fattoria di 
Calappiano venne venduta (1788) e quasi sicuramente smembrata, visto che nel Catasto Generale Toscano (1820) non risulta più intera, ma 
divisa fra più proprietari. Una parte, costituita dalla villa-fattoria padronale, casa colonica attigua, stalla, tinaia, orto e qualche particella di 
lavorativo olivato e bosco ceduo, fino al 1841, risulta proprietà di Pasquale di Michele Berni, per passare, verso la metà del secolo (1846), alle di 
lui figlie. Dopo l'acquisto da parte di un pilota inglese (da cui il toponimo "villa degli inglesi"), intorno agli anni 1967/68 il complesso fu comprato da 
Scatolini e Migliorini di Viareggio e, alla fine degli anni Novanta, dall'attuale proprietario, Sensi. La villa ed il parco sono in fase di ristrutturazione. 
(Testo di Simona Bartolommei)

scheda PRG vigente
274043_066; 274043_067; 274043_068

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 259-260-261; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b06.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Il giardino all'italiana recentemente ripristinato
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V007 Bene storico architettonicoVilla di Mercatale

località Mercatale

vincoli

Complesso edilizio segnalato dal PTCP di 
Firenze. Villa d'interesse storico con annessi 
(A16*, A18*, A19*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 116, 118, 119).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il complesso del Mercatale è situato in località S. Donato in Greti, a sud di Vinci. Dalla rappresentazione cinquecentesca, tra la strada principale 
che dall'Arno conduce a Vinci ed il corso denominato La Streda, si riconosce un manufatto a pianta quadrata, identificato in Mercatale dei 
Tadaldi. Probabilmente la villa, con gli annessi agricoli, fu costruita sui terreni che erano posseduti, almeno fino alla seconda metà del XVI 
secolo, dal convento di San Pietro Martire di Firenze. Da altre fonti si conferma, durante il corso del XVII secolo, la presenza di una residenza 
signorile di proprietà dei Valvassori, famiglia originaria di Prato. Il complesso era dotato di un oratorio costruito nel 1677. Alla fine del '700 la villa 
passò ai Leonetti (eredi dei possedimenti dei Valvassori), e intorno al 1820 alla famiglia Guidi Rontani, a cui rimase fino alla vendita ai Fucini, 
proprietari anche del complesso di Dianella. Negli anni 30 dell'800 l'edificio padronale, già in pessime condizioni, fu semidistrutto da un incendio: 
in quell'occasione andò distrutto anche l'oratorio. Restaurato pochi anni dopo, l'edificio ha conosciuto nuove consistenti modifiche nei primi anni 
del '900, quando il proprietario di allora - Ugo Fucini - ottenne dall'amministrazione comunale di Vinci il permesso di poter ricostruire la sua villa a 
Mercatale. L'attuale oratorio fu costruito dalla famiglia Fucini nel 1942. La villa che si sviluppa su tre piani è segnata principalmente da consistenti 
rifacimenti novecenteschi e risulta mancante di alcune importanti componenti architettoniche originarie. Addossato al corpo di fabbrica principale 
si trova un volume, corrispondente all'antica casa colonica, utilizzato con funzioni ricettive. I corpi di fabbrica degli annessi, staccati dalla villa, 
sono di impostazione chiaramente rurale; i volumi intonacati sono variamente articolati, la copertura in coppi ed embrici è a due falde, le aperture 
rettangolari sono distribuite in maniera irregolare. Il complesso attualmente è di proprietà della famiglia Ghezzi. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente
274032_011

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 269-270-271-272; "Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 2003

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b07.htm; http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/firenze/vinci.shtml

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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V008 Bene storico architettonicoCasale di Campocollese

località Campocollese

vincoli

Complesso edilizio segnalato dal PTCP di 
Firenze. Villa d'interesse storico con annessi 
(A16*, A17*, A18*, Ta*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 116, 117, 118, 100).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Oltre al casale e ai suoi annessi, oggi recuperati a residenza, è da rilevare la presenza di un parco e di un viale di accesso delimitato da filari di 
pini.

scheda PRG vigente
274084_036; 274084_037

fonti
Catasto Generale Toscano

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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V009 Bene storico architettonicoCasale di Valle

località Valle

vincoli

Complesso edilizio segnalato dal PIT. Complesso 
rurale d'interesse storico con annessi (A17*, Ta*) 
soggetta alla normativa di PRG (Art. 117, 100).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
In località Valle, si trova una bella 'casa da signore', a lungo possedimento della nobile famiglia fiorentina degli Uguccioni ed oggi proprietà delle 
Cantine Leonardo da Vinci. Nelle immediate vicinanze sorge l'Oratorio intitolato ai Santi Ippolito e Cassiano. Si trovano fonti sul 'Casale' di Valle 
già a partire dal XV secolo periodo in cui Giovanni di Buonaccorso Uguccioni distrusse l'antica chiesa parrocchiale e la ricostruì in una nuova 
posizione, in prossimità della propria villa.

scheda PRG vigente
274071_005

fonti
Catasto Generale Toscano; "Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 2003; G. Vezzosi, 
A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/; http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/firenze/vinci.shtml

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
25



V010 Bene storico architettonicoVilla di Dianella

località Dianella

vincoli

Complesso edilizio segnalato dal PTCP di 
Firenze. Villa d'interesse storico con annessi 
(A16*, A17*, A18*, Ta*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 116, 117, 118, 120, 100).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Lungo la strada provinciale denominata di Pietramarina, che da Sovigliana conduce a S. Ansano in Greti, subito dopo il rio d'Ansano, si 
raggiunge verso una via secondaria la villa di Dianella, che domina il colle di Campocollese; vi si accede attraverso un lungo viale di cipressi. 
Dianella fu un punto di riferimento per la caccia palustre, una delle passioni dei Medici; tutto il territorio acquitrinoso giustificava queste residenze 
di campagna. La villa fu di proprietà fino alla fine del '700 dei Federighi, passando ai Leonetti di Prato e poi, dai primi del XIX secolo, ai Fucini. La 
costruzione originaria, che risale almeno al XVI secolo, assume la denominazione attuale prima dell'ottocento. Inoltre il complesso architettonico 
non sembra aver subito modifiche sostanziali nelle soluzioni planimetriche d'insieme, con un corpo di fabbrica principale a forma di 'L' cui sono 
addossati, su di un lato, annessi vari come la limonaia, i vecchi magazzini, la stalla e le cantine. L'antica villa o casa padronale si sviluppa su due 
piani fuori terra ed è caratterizzata da fronti intonacati, con aperture incrociate da riquadrature in pietra serena; l'ingresso sul fronte principale è 
definito da un portale con arco a tutto sesto. Gli altri manufatti del complesso - attuale fattoria, limonaia, stalla e cantine - risalenti a varie epoche, 
sono privi di ogni elemento decorativo di pregio; alcuni sono stati recentemente ristrutturati, con notevoli modifiche distributive e con cambio della 
destinazione d'uso in residenziale.  Qui il poeta Renato Fucini (1843-1921) scrisse le Veglie di Neri, come celebra l'epigrafe in facciata, e trovò 
sepoltura all'interno dell'oratorio nei pressi della Villa. Nella villa, ospiti di Renato Fucini, soggiornarono molti artisti, fra cui Telemaco Signorini 
che fra il 1880 e il 1890 dipinse una veduta della villa (Dianella), e Campo di grano; al 1898 risale invece Il Giardino di Dianella. (Testo di 
Emanuela Ferretti). Essendo stata dimora del poeta, sepolto nella cappella posta nel parco, Villa Dianella Fucini è una delle "Case della 
Memoria" della Regione Toscana.

scheda PRG vigente
274084_028; 274084_029

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 261-262-263: IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981; "Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: 
Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 2003

sitografia
http://www.cultura.toscana.it/architetture/giardini/firenze/vinci.shtml; http://www.villadianella.it/villa_ita.php;

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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V011 Bene storico architettonicoVilla Alessandri

località Petroio

vincoli

Vincolo della Soprintendenza (che comprende 
anche il parco) ai sensi della L. 1089/1939, art. 
1,2; provvedimento del 10/04/1984 (F. 51, part. 
66,173, 174, e F. 51, part. 65). Villa d'interesse 
storico (Ta*) sogetta alla normativa di PRG (Art. 
100).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
Vicino alla strada provinciale da Sovigliana a Fucecchio, poco dopo il passaggio sul rio d'Ansano, si trova la villa Alessandri, collocata sul Poggio 
di Petroio, a poca distanza dalla riva settentrionale dell' Arno; si raggiunge tramite un viale delimitato da vecchi cipressi. È una delle più 
interessanti  ville del territorio vinciano. In luogo dove oggi sorge la villa è documentata l'esistenza di un casale (Piante dei Capitani di Parte 
Guelfa, 1580) già certamente proprietà della famiglia fiorentina degli Alessandri che al tempo risulta proprietaria di molte terre e case nella zona 
di S. Maria a Petroio e nel Popolo di S. Martino a Petriolo (presso Corliano). Sappiamo inoltre che i legami degli Alessandri con le località di Vinci 
e Cerreto si rafforzarono soprattutto nei secoli successivi. Nel 1776 il complesso delle proprietà, notevolmente ampliato, risulta diviso tra i figli di 
Giovanni di Cosimo (1669-1745) tutti personaggi di spicco nella Toscana del tempo. Tra la fine del '700 e il 1820 il complesso "villa Alessandri" 
assunse la forma che manterrà sostanzialmente inalterata fino ai nostri giorni, vale a dire la villa signorile, la fattoria, e una galleria di 
collegamento tra queste e la limonaia. Dal Catasto Generale Toscano (1820-1834) si apprende, infatti, che oltre all'edificio principale esisteva 
una fattoria, con magazzino per i cerali, stalla, cantina e granaio. Al complesso della proprietà di Cosimo di Gaetano Alessandri, facevano capo 
numerosi poderi con altrettante case coloniche costituenti una azienda agraria organizzata con criteri produttivi moderni. Gli Alessandri, intorno 
alla metà dell'Ottocento, commissionarono all'architetto Giuseppe Poggi, che si avvalse della collaborazione del fiorentino Luca Fancelli (1829-
1867), anche la sistemazione della villa di Vinci. Le caratteristiche architettoniche originarie, negli aspetti morfologici e tipologici, rimangono 
tutt'ora pressochè inalterate, nonostante il devastante livello di degrado dovuto al completo abbandono ed ai danni subiti durante il violento 
incendio del1983, che distrusse anche gran parte degli annessi della fattoria. (Testo di Simona Bartolommei)

scheda PRG vigente
274071_007; 274071_012

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 
2004, pp. 264-265-266-267-268-269; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, 
Aleph edizioni, 2007

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/ville/b04.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) fronte della porzione sette-ottocentesca
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V012 Bene storico architettonicoVilla Baronti-Pezzatini

località Vinci

vincoli

Villa d'interesse storico (Ta*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art.100) e pertinenze siglate 
p*, l*, g* (Art.86).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Villa del 1860 articolata su tre livelli più interrato, a base quadrata, con paramenti, stipiti, architravi e davanzali in pietra e balcone sul fronte via 
Roma. Volumetria isolata circondata da vasto giardino delimitato da muro di cinta. Sia l'edificio che il giardino costituiscono emergenze di 
pregevole valore architettonico ed ambientale. La villa inoltre è collegata ad un secondo corpo di fabbrica (la fattoria) tramite una pregevole aia 
pavimentata, delimitata da via Roma dal medesimo muro di cinta e da un cancello.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto; Marchetta M.,Variante al P.d.F. per le zone di tipo A del capoluogo ed aree circostanti, Vinci,1984

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-30)
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V013 Bene storico architettonicoVilla Casini

località Campocollese

vincoli

Complesso d'interesse storico (Ap*) siglata in 
parte A15*, soggetta alla normativa di PRG 
(Art.115) e pertinenze siglate p*, gg* (Art.86).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
La villa ha un accesso segnato da uno splendido viale di cipressi e il corpo di fabbrica è inserito in un piccolo parco di rilevante pregio ambientale.

scheda PRG vigente
274084_035

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-30) Il lungo viale di cipressi che porta alla villa
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V014 Bene storico architettonicoVilla Reghini

località Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
La villa è situata sulla via Empolese che, fino agli inizi del '900, si chiamava appunto via della Villa. Alla villa, (recentemente restaurata e 
attualmente sede della Biblioteca dei Ragazzi) è annesso un bel giardino.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto Generale Toscano; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph 
edizioni, 2007

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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V015 Bene storico architettonicoVilla Bellosguardo di Spicchio

località Spicchio

vincoli

Residenza in edifici speciali siglata come R*, 
soggetta alla normativa di PRG (Art. 85).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
La villa, originariamente isolata, è stata inglobata nel tessuto residenziale di espansione; nelle vicinanze è da rilevare una via detta del Palagio, il 
cui nome è da ricondursi alla villa. Il corpo di fabbrica, caratterizzato dalle due torri laterali in facciata, è stato restaurato nel 1577; in seguito alla II 
Guerra Mondiale è stato ricostruito il corpo centrale, distrutto dai bombardamenti. Da segnalare la presenza di un muro di contenimento di pregio 
storico.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto Generale Toscano; L. Bartolesi, M. Marchetta, A. Petrelli, A. Vezzosi, "Vinci", in Bollettino degli Ingegneri n. 3, Firenze, 1980

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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Beni d’interesse storico architettonico  
CENTRI STORICI 

 
 
 
 
 

N001  Vinci        
N002  Vitolini        
N003  Spicchio       
N004  Sovigliana       
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N001 Bene storico architettonicoVinci

descrizione
Il centro storico di Vinci è situato sulle pendici del Montalbano, 
massiccio collinare tra le province di Firenze e Pistoia, nel 
cuore della Toscana.
Antico borgo di origini medioevali, fu possedimento dei 
feudatari Guidi fino al 1254, quando fu sottomesso a Firenze. 
Il nucleo originario dell’abitato è il Castello dei Conti Guidi (vedi 
scheda A002), che circuiva un tempo la sommità del poggio 
secondo la caratteristica forma ellittica ancor oggi ben 
evidente. Del complesso rimane ancora oggi la Rocca con 
l’alta torre centrale, che ospita una delle due sedi del Museo 
Leonardiano e nel quale si conservano inoltre stemmi, 
affreschi ed una preziosa terracotta policroma del 1523, 
attribuita a Giovanni della Robbia.
Nella piazza panoramica retrostante l’ingresso al castello è 
collocata la grande scultura lignea di Mario Ceroli (vedi scheda 
I003) che interpreta l’immagine dell’Uomo vitruviano di 
Leonardo.
A pochi metri di distanza, sulla Piazza dei Guidi, riconfigurata 
con lo scenografico intervento urbano di Mimmo Paladino (vedi 
scheda I002)  si affaccia l’ingresso alla Palazzina Uzielli altra 
sede del Museo Leonardiano.
Entro il perimetro dell’antico castello, si trova inoltre la chiesa 
di S. Croce (vedi scheda C004)  con il fonte battesimale 
presso il quale si ritiene essere stato battezzato Leonardo, e la 
Biblioteca Leonardiana che possiede la riproduzione facsimile 
di tutti i manoscritti e disegni leonardeschi.
Nella centrale piazza della Libertà è collocato il monumento 
equestre in bronzo (vedi scheda I001) della scultrice Nina 
Akamu, ispirato ai numerosi disegni di cavallo di Leonardo.
All’incrocio fra le strade per Empoli e Cerreto Guidi troviamo il 
Santuario della SS. Annunziata (vedi scheda C005) che 
conserva il pregevole dipinto con l’Annunciazione del pistoiese 
Fra’ Paolino, databile intorno al 1525.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, 
"Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica 
SpA, 1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di 
Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia

http://www.terredelrinascimento.it

Centro storico
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N002 Bene storico architettonicoVitolini

descrizione
Il borgo di Vitolini è situato sul versante meridionale del 
Montalbano, il rilievo montuoso che separa la piana empolese 
da quella pistoiese, ed è dislocato sul crinale attraversato, fin 
dal Medioevo, dalla strada che scende dal valico di 
Pietramarina in direzione di Empoli e Vinci. Si sviluppa in 
epoca medioevale attorno ad una rocca e conserva, lungo 
l’attuale via Carmignanese, alcune tracce di mura; la casa 
Caparrini, edificio dalle caratteristiche di casa-fortilizio 
medievale, doveva presiedere la porta d’accesso al circuito 
murario del castello. In posizione sommitale rispetto all’abitato 
si trova la chiesa di S. Pietro Apostolo (vedi scheda C007), 
circondata in basso dalle mura di difesa del nucleo interno 
della rocca di cui restano visibili tracce all’imbocco dell’attuale 
via del Piastreto.
Il nucleo abitativo originario di Vitolini si sviluppò in “castello”, 
attorno alla chiesa e successivamente nelle campagne, 
popolosissime fino alla seconda metà del ‘900. Nel 
dopoguerra, in seguito al boom economico degli anni ’60 e alla 
fine della mezzadria, le campagne vitolinesi si sono 
gradualmente spopolate mutando anche il loro  aspetto 
paesaggistico dovuto ad un’agricoltura di tipo intensivo, che ai 
terrazzamenti ha preferito talvolta “il rittochino” che prevede tra 
l’altro un maggiore sfruttamento delle risorse del terreno.
(Testo di Melania Minacci)

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; P. Santini, 
M. Minacci, "Vitolini mille anni di storia all'ombra del 
campanile", Vitolini, Ed. La Compagnia degli Ortacci, 
2006.; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, 
eurografica SpA, 1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci 
di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia

http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/b
orghi/b02.htm

Centro storico
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N003 Bene storico architettonicoSpicchio

descrizione
Il centro storico di Spicchio sorge su un antico nucleo di case 
con accanto la piccola chiesa di S. Maria Assunta (vedi scheda 
C013) e progressivamente si completa sul Lungarno a partire 
dagli attestamenti dei passi di nave risalenti al periodo 
Leopoldino (inizio XIX secolo) verso il nucleo antico.
Solo nel corso del Novecento si è formato un fronte quasi 
continuo sul Lungarno fino a Sovigliana, mentre la grande 
espansione edilizia che ha portato a saldare Spicchio e 
Sovigliana in un unico agglomerato urbano è avvenuta 
esclusivamente dopo gli anni '50.
Il "popolo" di S. Maria a Pagnana -Mina (S. Maria a Spicchio) è 
nominato, fra quelli facenti parte della Lega di Empoli, istituita 
dopo la distruzione del primo castello di Empoli ad opera dei 
Pisani (1015). Il centro di Spicchio, con Sovigliana ed il più 
importante Petroio, rimane legato ad Empoli fino alla metà del 
Trecento, quando passa alla circoscrizione di Collegonzi, 
podesteria di Cerreto.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, pp. 291-
293; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, 
"Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, 
Aleph edizioni, 2007

sitografia

Centro storico
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N004 Bene storico architettonicoSovigliana

descrizione
Il centro storico di Sovigliana si è sviluppato intorno alla chiesa 
di S. Bartolomeo (vedi scheda C012).
L’abitato circostante l’edificio sacro rappresenta  il tessuto 
edilizio storico del paese: bassi “corridoi” voltati immettono in 
corti interne su cui si affacciano antichi edifici, come quello che 
porta ancora in facciata lo stemma dei Federighi.
Solo nel corso del Novecento si è formato un fronte quasi 
continuo sul Lungarno fino a Spicchio, mentre la grande 
espansione edilizia che ha portato a saldare Spicchio e 
Sovigliana in un unico agglomerato urbano è avvenuta 
esclusivamente dopo gli anni '50.
Le origini del nucleo di Sovigliana sono da mettere in relazione 
con Empoli, centro di commercio già molto attivo nel XII sec. I 
mercanti che da Empoli andavano a Pistoia o in Valdinievole 
attraversavano l'Arno nei pressi di Sovigliana (dove è 
documentata la presenza di un passo di nave) per poi 
raggiungere una delle tre strade che da lì si dipartivano (per 
Pistoia via Limite e S. Alluccio, via Spicchio e Collegonzi, o per 
la Valdinievole via Vinci e Cerreto). Non è improbabile che il 
centro di Sovigliana e la chiesa rappresentassero una stazione 
di ristoro (anche spirituale) prima di affrontare il viaggio sul 
Montalbano. Comunque il "Popolo" di Sovigliana è nominato, 
con la chiesa di S. Bartolomeo, fra quelli facenti parte della 
Lega di Empoli, istituita dopo la distruzione del primo castello 
di Empoli ad opera dei Pisani (1015). Il centro di Sovigliana, 
con il più importante Petroio, rimane legato ad Empoli fino alla 
metà del Trecento, quando passa alla circoscrizione di 
Collegonzi, podesteria di Cerreto.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, pp. 291-
293; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, 
"Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, 
Aleph edizioni, 2007

sitografia

http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/c
hiese/b11.htm

Centro storico
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Beni d’interesse storico architettonico  
COMPLESSI STORICO RELIGIOSI 

 
 
 
 
 

N005  Petroio        
N006  S. Donato       
N007  Collegonzi       
N008  Streda        
N009  S. Pantaleo       
N010  S. Amato       
N011  S. Lucia       
N012  S. Ansano       
N013  S. Maria a Faltognano      
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N005 Bene storico architettonicoPetroio

descrizione
Il complesso storico sorge sul bel colle di Petroio sulla riva 
destra dell’Arno, quasi di fronte ad Empoli.
E’ costituito da poche case e dalla Chiesa di S. Maria a Petroio 
(vedi scheda C011).
Lo splendido panorama che lo circonda, fa da scenario 
naturale  ad una tra le ville più interessanti e probabilmente più 
antiche del territorio vinciano, villa Alessandri (vedi scheda 
V011).
Il Popolo di Petroio, documentato già nel XI secolo ma 
probabilmente di fondazione più antica, era più importante e 
popoloso dei centri di Spicchio e Sovigliana, anche per la sua 
posizione rilevata di fronte ad Empoli. Nel 1326 fu 
completamente distrutto dalla ritirata di Castruccio Castracani 
dopo il fallito assedio di Empoli.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; Padre G. 
Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, 
Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph 
edizioni, 2007

sitografia

Complesso storico religioso
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N006 Bene storico architettonicoS. Donato

descrizione
Si tratta di un piccolo complesso storico – religioso situato 
nella zona centro-settentrionale del comune di Vinci.
E’ costituito da poche case situate attorno alla Chiesa di S. 
Donato in Greti (vedi scheda C009) e al piccolo cimitero.
Nelle immediate vicinanze si trova un’antica fornace.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

Complesso storico religioso
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N007 Bene storico architettonicoCollegonzi

descrizione
A sud di Vitolini, lungo il percorso che collega Sovigliana a 
Calappiano, si trova l’abitato di Collegonzi, piccolo complesso 
storico religioso immerso nella suggestiva campagna vinciana.
Si sviluppa attorno alla piccola Chiesa di S. Maria Assunta a 
Collegonzi (C010).
Attestazioni di ambito guidigno (fece parte del feudo dei Guidi, 
come dimostra il contratto di cessione ai fiorentini del 1254) e 
fonti iconografiche storiche (tra cui il Progetto di Deviazione del 
Corso dell'Arno di Leonardo, conservato a Windsor) 
testimoniano dell'esistenza dell'insediamento fortificato 
medievale di Collegonzi, dotato di mura e porte, oggi distrutto 
(S016). In questa località esistevano varie ville di proprietà di 
alcune famiglie fiorentine, fra queste, quella posseduta nel 
1427 da Giovanni di Barduccio Chinicini.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. 
Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. 
Multigraphic, 1985

sitografia

Complesso storico religioso
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N008 Bene storico architettonicoStreda

descrizione
Il borgo di Streda in Vinci è uno dei più antichi insediamenti 
della zona, risalente all'XI-XII secolo. Tra le numerose attività 
sorte in epoca medievale, tra le più tipiche va senz'altro 
annoverata quella della produzione del vino che, come ebbe a 
dire più tardi Leonardo da Vinci, queste terre producevano di 
ottima qualità.
Vicino al piccolo cimitero si trova la Chiesa di S. Bartolomeo a 
Streda (vedi scheda C008).

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

Complesso storico religioso
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N009 Bene storico architettonicoS. Pantaleo

descrizione
Situato  a pochi chilometri da Vinci, è un piccolo complesso 
storico religioso sorto intorno alla piccola Chiesa di S. Pantaleo 
(vedi scheda C006) e al contiguo oratorio Compagnia SS. 
Nome di Gesù (vedi scheda O007).
A S. Pantaleo è nata Caterina, la madre di Leonardo.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

Complesso storico religioso
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N010 Bene storico architettonicoS. Amato

descrizione
Il complesso di S. Amato si raccoglie attorno alla chiesa 
(C001) del XII secolo.
In località Muro Michele, a monte del nucleo abitato di S. 
Amato e poco distante dalla torre di S. Allucio (dove si trovava 
un importante ospedale medievale), è stato individuato negli 
anni Settanta un complesso di ruderi a raso tra i quali,sarebbe 
riconoscibile l’impianto di una chiesa ad aula unica, ora 
completamente invaso dalla vegetazione. L’indagine di questo 
sito contribuirebbe a chiarire l’esistenza e i rapporti tra 
l’ospedale di S. Alluccio, la cincta Montis Albani, la cappella di 
S. Pietro e l’eventuale monastero di S. Tommaso, la cui 
localizzazione nella piana dell’Ombrone sembra essere ormai 
certa.
(Testo di Emanuela Ferretti)

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/b
orghi/b04.htm

Complesso storico religioso
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N011 Bene storico architettonicoS. Lucia

descrizione
Il complesso di S. Lucia si trova nella zona nord orientale del 
comune di Vinci nelle immediate vicinanze del Barco Reale 
Mediceo.
Si sviluppa attorno alla chiesa di S. Lucia a Paterno (vedi 
scheda C002) e al piccolo cimitero.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

Complesso storico religioso
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N012 Bene storico architettonicoS. Ansano

descrizione
Il toponimo di Greti, che indica un’area compresa fra la strada 
che scende dal Monte Albano in direzione di Empoli e l’Arno, è 
nota fin dall’epoca longobarda: risale al 767, infatti 
l’assegnazione di questo territorio al monastero di S. 
Bartolomeo di Pistoia da parte di Rotperga, moglie del medico 
del re. La località è ricordata anche in altri documenti 
altomedievali, quali l’atto di fondazione dell’abbazia di S. 
Savino a Pisa (780) e una carta lucchese dell’875.
Al centro del territorio di Greti sorse nel X sec. la Pieve di S. 
Giovanni Battista e S. Ansano (vedi scheda C014), la cui 
giurisdizione si estendeva verso Firenze, confinando con il 
Plebato di Empoli, e verso Pistoia con quello di Quarrata.La 
devastazione del territorio prodotta dalle truppe di Castruccio 
Castracani nel 1326 procurò probabilmente danni anche in 
questa zona. Pertanto nel 1331 la Signoria di Firenze deliberò 
di riparare la strada di Empoli a Greti, per garantire un più 
veloce collegamento dei territori alla destra dell’Arno col resto 
del Contado. Il piccolo borgo sorto intorno alla Pieve nel 1551 
contava 95 abitanti; nell’età moderna la popolazione della 
parrocchia aumentò sensibilmente e dopo la soppressione 
napoleonica della Certosa la pieve tornò al clero secolare che 
curò il popolo in continuo aumento. A lato della pieve la 
Certosa costruì la propria “grancia” o “procuratoria”, ovvero la 
fattoria a cui facevano capo 14 poderi e un mulino. L’edificio è 
stato ristrutturato e diviso alla fine dell’800, assumendo 
l’aspetto di due ville signorili.
(Testo di Emanuela Ferretti)

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/b
orghi/b05.htm

Complesso storico religioso
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N013 Bene storico architettonicoS. Maria a Faltognano

descrizione
L’origine del toponimo è latina, probabilmente legata al “fundus”
 romano Faltunianum o, altra ipotesi, derivante dal nome 
proprio di Faltonio, legionario romano. L’abitato ha dunque 
origini antichissime e in età medievale costituì una comunità 
indipendente. Lo testimonia tra l'altro l'esistenza in località 
Palagio di un edificio di ragguardevoli dimensioni che fu sede 
del Podestà della Repubblica Fiorentina. Da un atto notarile 
del 1421 si deduce che all'epoca l'autonomia di Faltognano era 
decaduta, ed il borgo era parte della podesteria di Vinci.
Salendo attraverso il nucleo abitato arriviamo ad immetterci in 
una strada costeggiata dai cipressi che conduce alla chiesa di 
S. Maria Assunta (vedi scheda C003), davanti alla quale, sulla 
terrazza panoramica, si erge un leccio plurisecolare (vedi 
scheda E001); prima di arrivare alla chiesa, sulla destra, 
troviamo un nucleo di case, probabilmente sul luogo dove si 
apriva una delle porte d’accesso alla riserva di caccia del 
Barco Reale Mediceo (vedi scheda BARCO).
Davanti alle case si erge la cosiddetta cappella del Barco (vedi 
scheda O004). 
(Testo di Paolo Santini)

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, 
"Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica 
SpA, 1981

sitografia

http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/b
orghi/b03.htm

Complesso storico religioso
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Beni d’interesse storico architettonico  
NUCLEI STORICI 

 
 
 
 
 

N014  Villa        
N015  S. Lucia       
N016  Virle        
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N014 Bene storico architettonicoVilla

descrizione
Piccolo borgo alle pendici del Montalbano, sorto nei pressi del 
complesso di S. Amato lungo la viabilità storica L'insediamento 
è d'origine medievale, e le  matrici insediative sono da 
ricercarsi nello svolgimento di ruoli più articolati di quello di 
semplice borgo agricolo. Lo denotano il toponimo, la 
morfologia urbana prevalentemente lineare, le caratteristiche 
dell'edilizia abitativa tra cui si distingue un interessante 
esempio di "Casa di Signore".

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, 
"Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica 
SpA, 1981

sitografia

nucleo storico
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N015 Bene storico architettonicoS. Lucia

descrizione
Si sviluppa a poca distanza dal complesso religioso della 
chiesa di S. Lucia a Paterno (vedi scheda C002). E' un piccolo 
aggregato di case rurali fra cui alcune di interesse storico 
documentario, e nel complesso mantiene i caratteri di pregio di 
un tipico borgo rurale del Montalbano.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

nucleo storico
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N016 Bene storico architettonicoVirle

descrizione
Piccolo borgo alle pendici del Montalbano sviluppatosi lungo la 
viabilità storica in due gruppi di case distinti: Virle di Sopra e 
Virle di Sotto.
E' un piccolo aggregato di case rurali fra cui alcune di 
interesse storico documentario, e nel complesso mantiene i 
caratteri di pregio di un tipico borgo rurale del Montalbano.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a 
cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia

nucleo storico
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Beni d’interesse storico architettonico  
CHIESE 

 
 
 
 
 

C001  S. Pietro       
C002  S. Lucia a Paterno      
C003  S. Maria Assunta a Faltognano      
C004  Chiesa di S. Croce      
C005  Santuario della SS. Annunziata     
C006  S. Pantaleo       
C007  S. Pietro Apostolo      
C008  S. Bartolomeo a Streda      
C009  S. Donato in Greti      
C010  S. Maria Assunta a Collegonzi     
C011  S. Maria a Petroio      
C012  S. Bartolommeo      
C013  S. Maria Assunta a Spicchio      
C014  Pieve di S. Giovanni Battista     
C015  Ex-chiesa di S. Lorenzo in Arniano 
C016  Chiesa dell’Apparita 
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C001 Bene storico architettonicoS. Pietro

località S. Amato

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (complesso religioso di Sant'Amato) 
nell'elenco comunale depositato in Regione. Edificio per 
il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla normativa 
di PRG (Art.148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Sul crinale del Monte Albano si trova la chiesa di S. Pietro. Sulla sua origine si hanno poche notizie e più tarde rispetto all'epoca di costruzione, 
recentemente datata al XII secolo inoltrato, correggendo così la leggenda che vuole la fondazione della chiesa attribuita a Matilde di Canossa (1046-
1115). Il primo documento che cita S. Pietro a S. Amato (toponimo derivato dalla corruzione di S. Tommaso, S. Tomato, forse il titolo di un 
monastero benedettino di antica fondazione) è il registro per l'anno 1276-1277. All'inizio del '500 la chiesa, di patronato popolare, assunse il titolo di 
S. Amato e la dignità di prioria. Nel 1580 fu regolarizzata la compagnia del SS. Sacramento che si dotò di un proprio oratorio nel 1674. Dopo le 
devastazioni del secondo conflitto mondiale furono eseguiti restauri radicali che portarono all'eliminazione del portico cinquecentesco in facciata e 
alla distruzione della veste barocca all'interno, sostituita con arredi e decorazioni neomedievali. La chiesa aveva infatti tre altari: l'altar maggiore - 
dove era posta una tela raffigurante il Cristo che consegna le chiavi a S. Pietro (di cui non si ha più notizia) - , l'altare dedicato a S. Leone e quello 
intitolato al SS. Crocifisso. Oggi la chiesa consiste in una semplice aula absidata coperta a tetto da capriate lignee. Nella facciata a capanna sono 
riprodotti i caratteri del romanico pistoiese. A differenza della facciata, il fianco settentrionale è in gran parte originale ad eccezione di una porta con 
stipiti in pietra serena, recentemente inserita. Il paramento murario è costituito da conci di pietra arenaria squadrati e spianati. Limitati sono stati gli 
interventi alla tribuna, nel complesso ben conservata. Molto rimaneggiato si presenta l'interno, appesantito dalla fitta presenza di arredi e 
decorazioni; quelle parietali rispondono a criteri di riqualificazione formale in senso neomediovale. L'altare, la balaustra e il tabernacolo riproducono 
in modo poco credibile generici modelli romanico-gotici. La controfacciata, recentemente stonacata, mostra l'originale paramento in conci di pietra 
arenaria. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente
262163_016

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 
1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab07.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C002 Bene storico architettonicoS. Lucia a Paterno

località S. Lucia

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (con il complesso rurale di S. Lucia) 
nell'elenco comunale depositato in Regione. Edificio per 
il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla normativa 
di PRG (Art.148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
S. Lucia a Paterno è menzionata per la prima volta in un contratto di alienazione di beni da parte del conte Guido di Romena al comune di Firenze 
del settembre 1254; è presente nei registri delle visite pastorali dal 1383 e citata come dipendente della pieve di S. Ansano. La facciata è semplice, 
con portale lavorato ornato da un arco a conci di pietra arenaria, recuperato dalla muratura tardo romanica; al di sopra dell'arco è stata ricavata 
un'ampia finestra rettangolare. All'interno la chiesa si presenta ricca di arredi sacri. Una lapide marmorea sopra al portale d'ingresso attesta la 
ricostruzione dell'edificio da parte di Domenico Baldacci nel 1737; nella stessa circostanza la famiglia acquistava il patronato della chiesa, che prima 
era dei popolani; l'ultimo patrono fu Francesco Baldacci nel 1918. Il campanile a vela risale a questo periodo. La struttura è a pianta rettangolare ad 
unica navata con la tribuna in posizione rialzata rispetto all'aula. La copertura è costituita da volte a botte. L'altare di S. Francesco (1666) è in pietra 
serena, inquadrato da due lesene e cinto in alto da una cornice su cui poggia il timpano spezzato, in mezzo al quale è inserito il simbolo eucaristico. 
Su questo altare è posta una tela raffigurante S. Francesco e S. Antonio (1666-1674). L'altare di sinistra è dedicato a S. Lorenzo, patrono della 
chiesa ereditato con l'acquisizione di S. Lorenzo ad Arniano. Della tavola proveniente da detta chiesa, definita 'superba che pare del Ghirlandaio' , in 
cui erano raffigurati S. Lorenzo e la Vergine, non rimane traccia. L'altare maggiore è ornato da un crocifisso ligneo ottocentesco. Documenti del 1674 
menzionano come presenti in chiesa una reliquia di S. Agrido Martire e una di S. Flora, entrambe munite di autentica: probabilmente custodite nel 
reliquiario incastonato nel detto altare. Il coro è ornato da una pala d'altare raffigurante il Martirio di S. Lucia (1735-1756). La volta del coro è 
decorata con un affresco rappresentante l'Incoronazione della Vergine; sulla volta centrale della navata troviamo un affresco effigiante S. Lucia.  Il 
fonte battesimale (1923) è opera di Umberto Bacci di Serravezza. (Testo di Paolo Santini)

scheda PRG vigente
262163_022

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab10.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
53



C003 Bene storico architettonicoS. Maria Assunta a Faltognano

località Faltognano

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (complesso religioso di Faltognano) 
nell'elenco comunale depositato in Regione. Edificio per 
il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla normativa 
di PRG (Art.148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
La chiesa di S. Maria Assunta sorge in posizione sommitale rispetto al borgo di Faltognano. Già negli elenchi delle decime del 1276-1304 è 
annoverata fra le chiese dipendenti dalla pieve di S. Giovanni e compare nelle visite pastorali dal 1383. La chiesa originariamente romanica ha 
subito svariati rimaneggiamenti e nonostante gli interventi degli ultimi decenni (il campanile venne ricostruito e la chiesa risanata nell'immediato 
dopoguerra; il complesso venne poi ristrutturato nel 1971) l'assetto attuale della chiesa è il risultato del radicale restauro del 1895. In stile 
neorinascimentale l'edificio, che ha pianta a croce latina, presenta un'unica navata coperta da una volta a botte intonacata con ampio presbiterio 
rialzato e sormontato da una cupola. La tribuna, che prima del restauro ottocentesco era piccola e arredata con due armadi a muro e un bancone, 
ospita, inserito nel complesso del coro ligneo in abete, un organo Tronci del 1897. Oltre all'altare maggiore, riedificato in occasione dei restauri del 
1971, la chiesa conserva altri due altari collocati nei transetti. A destra è un altare in pietra serena scolpita di forme semplici e rigorose che ospita un 
tabernacolo per gli oli santi degli inizi del XVI secolo. Nel 1634 il parroco Desiderio Cinelli faceva costruire l'altare nel transetto destro e all'occasione 
commissionava a Francesco Bianchi la pala raffigurante i SS. Paolo, Pietro Rocco e Francesco. Risalente al 1637, il dipinto, che vede sullo sfondo 
l'immagine del paesetto di Vinci, ha al centro una finestrella ottagonale dove è attualmente inserita una stampa con l'immagine della Madonna del 
Buon Consiglio. Poi trasferita sull'altar maggiore, mentre solo dal 1684 il transetto destro avrà un altare definitivamente stabile con il beneficio della 
famiglia Bianconi; dedicato alle Stimmate di S. Francesco, l'altare ospitava la tela, oggi collocata nel transetto sinistro, raffigurante il santo assisiate 
opera di un anonimo pittore fiorentino. Nel transetto di sinistra si trova un altare in pietra serena del 1685, dedicato a S. Sebastiano, dove vi è una 
tela raffigurante il Martirio di S. Sebastiano del  XVII secolo. (Testo di Paolo Santini)

scheda PRG vigente
274044_030A-B

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab09.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C004 Bene storico architettonicoChiesa di S. Croce

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Complesso religioso incluso nell'elenco comunale 
depositato in Regione. Edificio per il culto d'interesse 
storico (Sd*) soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
L'edificio era già presente nei Capitani di Parte Guelfa. A lato della Rocca che fu dei Conti Guidi si trova la Chiesa di S. Croce, ricordata per la prima 
volta in un documento del 1132; in altre fonti è indicata anche con il titolo di S. Andrea: questo potrebbe essere, la dedicazione dell'antica cappella 
de Vincio, al quale fu aggiunto nel secolo XIII l'altro di S. Croce che poi ha prevalso. L'edificio attuale è il risultato dei lavori di restauro effettuati fra il 
1929 e il 1935, secondo il progetto dell'architetto Giuseppe Gullino, che trasformarono l'edificio radicalmente sia all'interno che all'esterno e fecero 
assumere alla chiesa il caratteristico aspetto neorinascimentale. L'edificio ha conosciuto nei secoli varie trasformazioni: dall'edificazione fra '600 e 
'700 - secondo l'usanza controriformista- di altari sulle pareti della navata da parte di nobili famiglie fiorentine o di congregazioni religiose, 
all'ampliamento della zona presbiteriale; dalla costruzione del campanile (1852-1855), alla 'creazione' del battistero (1952). In particolare, nel '700, 
sono documentati dieci altari adornati da altrettante opere d'arte, alcune delle quali ancora in loco. I lavori degli anni 1929-35 portarono, oltre ad una 
nuova configurazione dell'interno, alla distruzione del loggiato (portico trabeato su colonne tuscaniche) che correva lungo la facciata principale, 
proteggendo a sinistra l'ingresso alla canonica, e a destra quello all'oratorio della compagnia del Corpus Domini. Questo edificio fu completamente 
modificato alla fine dagli anni '40 del '900, quando fu realizzato il battistero, inaugurato nel 1952, in occasione delle celebrazioni del V centenario 
della nascita di Leonardo. All'interno, ben poco rimane della chiesa precedente, salvo i due altari sul fondo delle navate laterali (Altare di S. Andrea e 
altare della Vergine del Rosario), oltre a quello che è posto nel vano che immette alla sacrestia (innalzato dal Francesco Salvi nel 1891). Fra le pale 
d'altare che vi sono conservate, sono inoltre da ricordare le due tele poste a pendant nel presbiterio, attribuite rispettivamente all'ambito di Matteo 
Rosselli e a Pier Dandini, provenienti dalla Badia Fiorentina. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 
1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab01.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C005 Bene storico architettonicoSantuario della SS. Annunziata

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Complesso religioso incluso nell'elenco comunale 
depositato in Regione. Edificio per il culto d'interesse 
storico (Sd*) soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Il Santuario della SS. Annunziata sorge sulle vestigia di un antico tabernacolo dedicato alla Vergine, posto all'incrocio di importanti assi viari, non 
lontano da quello che fu il castello guidesco di Vinci: la via Empolese, la via Cerretana, la via Lamporecchiana e la strada per Vitolini (e quindi per il 
Montalbano). Per molto tempo la Chiesa - che ha assunto lo status di santuario nel 1966 - ha avuto il doppio titolo di S. Maria Assunta e SS. 
Annunziata, anche se a partire dalla seconda metà del XVIII secolo ha prevalso il secondo. Non restano tracce del tabernacolo miracoloso al quale, 
il giorno di S. Giovanni Evangelista andavano in processione dal Castello il Podestà e tutte le alte cariche del Comune, con un grande concorso di 
popolo. La costruzione dell'Oratorio della SS. Annunziata fu iniziata nel 1611 e terminata l'anno successivo: la chiesa fu infatti solennemente 
consacrata il 12 maggio 1612. Fra il 1713 e il 1723 l'edificio fu ampliato grazie alle elemosina della popolazione di Vinci che ne assunse anche il 
patronato. Tali lavori portarono ad una ridefinizione della facciata principale e dello spazio interno: il precedente portico trabeato venne sostituito da 
un elegante loggiato a tre arcate su snelle colonne di stile tuscanico; l'aula unica fu ingrandita ed arricchita di un coro a terminazione rettilinea e due 
cappelle laterali, con altari dedicati a S. Francesco e a S. Antonio abate. Nell'occasione venne ricostruito anche l'altare maggiore che custodiva, 
come ancora oggi, un dipinto cinquecentesco raffigurante l'Annunciazione, attribuita a Fra' Paolino da Pistoia, allievo di Fra' Bartolomeo e gravitante 
nell'ambiente della Scuola fiorentina di S. Marco, dipinto a lungo attribuito- da una forte tradizione popolare - a Leonardo o alla sua cerchia. L'edificio 
ha conosciuto numerosi restauri fra cui, nel nostro secolo, quelli del 1902, del 1939, del 1949, del 1965 (che ha portato alla eliminazione delle 
decorazioni tardo barocche) e del 1987. Il campanile attuale fu costruito nel 1911 da Ferdinando Tamburini. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci, Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), 
Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, "Immagini da 
ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 
1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab02.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C006 Bene storico architettonicoS. Pantaleo

località S. Pantaleo

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi della L. 490/1999, 
art. 5; provvedimento del 08/07/1997 (F. 26, part. 
A,155,156).Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
L'edificio era già presente nei Capitani di Parte ed è compreso nella giurisdizione della Diocesi di Lucca. Infatti, il territorio di Vinci è sempre stato 
diviso in tre diocesi diverse: Firenze, Pistoia e Lucca (dal 1622, S. Miniato). Si tratta, insieme alla chiesa di S. Bartolomeo a Streda, di una 
parrocchia compresa nel piviere di S. Leonardo a Cerreto Guidi, nonostante che dal punto di vista amministrativo facesse parte della Comunità di 
Vinci. La chiesa è chiusa al culto anche se è stata recentemente restaurata (restauro che ha interessato l'esterno e la struttura dell'edificio). (Testo di 
Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente
274031_050B

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab04.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Prima della ricostruzione del portico (1992)
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C007 Bene storico architettonicoS. Pietro Apostolo

località Vitolini

vincoli

Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
La Ecclesia S. Petri de Vitorino è registrata nelle Decime del 1276 fra quelle dipendenti dalla pieve di S. Giovanni Battista a S. Ansano. L'edificio 
attuale è il risultato della sovrapposizione di strutture architettoniche di diverse epoche; la facciata romanica con tetto a capanna è stata appesantita 
dalla costruzione, nel corso del XVI sec., di un vano soprastante al portale d'ingresso, protetto da una loggia. Nell'angolo di destra troviamo il 
campanile, riedificato alla fine del '700 su basi preesistenti; questo ospita una campana in bronzo di notevoli dimensioni (cm. 100x92) fusa nel 1285. 
All'interno la chiesa presenta una struttura semplice a pianta rettangolare con un'unica navata culminante posteriormente nella tribuna, delimitata in 
altezza da una volta; il presbiterio è in posizione rialzata rispetto al corpo centrale e riceve luce da tre monofore chiuse da vetrate istoriate. L'altare di 
destra, in pietra serena scalpellinata, dedicato alla Vergine del SS. Rosario, è datato 1754; a questo altare era aggregata l'omonima compagnia. 
L'altare maggiore, dedicato a S. Pietro, fu eretto nel 1756 in occasione del restauro curato da P. Lorenzo Donnini. Sull'altare di sinistra, dedicato 
appunto alla Visitazione, è collocata una pala raffigurante l'Incredulità di S. Tommaso, presente in chiesa già nel 1631. L'attuale assetto degli altari è 
il risultato del restauro del 1940; in precedenza, addirittura a partire dalla metà del '600 fino al suddetto sciagurato restauro, gli altari erano ben sei, 
intitolati a S. Lucia, S. Francesco, S. Tommaso, oltre ai tre già citati. (Testo di Melania Minacci e Paolo Santini)

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; P. Santini, M. Minacci, "Vitolini mille anni di storia all'ombra del 
campanile", Vitolini, Ed. La Compagnia degli Ortacci, 2006; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. 
Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab06.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C008 Bene storico architettonicoS. Bartolomeo a Streda

località Streda

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs 42 del 
22/01/2004 e ss.mm.ii.; provvedimento del 07/05/2007 n. 
150/2007 (F.34, partt. A, 91 e 90 subb. 1 e 2). Edificio 
per il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
L'edificio era già presente nei Capitani di Parte ed è compreso nella giurisdizione della Diocesi di Lucca. Infatti, il territorio di Vinci è sempre stato 
diviso in tre diocesi diverse: Firenze, Pistoia e Lucca (dal 1622, S. Miniato). Si tratta, insieme alla chiesa di S. Pantaleo, di una parrocchia compresa 
nel piviere di S. Leonardo a Cerreto Guidi, nonostante che dal punto di vista amministrativo facesse parte della Comunità di Vinci. La chiesa è 
chiusa al culto, versa in pessime condizioni e l'unica opera d'arte rimasta è stata trasferita nel museo diocesano di S. Miniato: si tratta di un 
pregevole dipinto del Paladini. (Testo di Emanuela Ferretti)
La chiesa ha pianta a navata unica, tipica delle piccole chiese rurali di impianto medioevale, a forma di rettangolo irregolare, sui cui lati si aprono 
cappelle e vani di realizzazione successiva. Il prospetto principale presenta un semplice portale con cornici lapidee sormontato da una finestra 
circolare ed un timpano triangolare alla sommità. Da saggi effettuati recentemente le pareti interne della chiesa risultano completamente rivestite da 
una decorazione pittorica, in parte affrescata, attualmente nascosta da una grossolana coloritura a due strati.

scheda PRG vigente
274032_001B

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 
1985; Relazione allegata alla notifica di vincolo, Min. per i beni Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i 
beni culturali e paesaggistici della Toscana.

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab04.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C009 Bene storico architettonicoS. Donato in Greti

località S. Donato

vincoli

Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
La chiesa di S. Donato compare negli elenchi delle Decime del 1276-77 compresa nel plebato di S. Giovanni (poi S. Ansano) in Greti; viene citata 
nel contratto di cessione del territorio di Greti da parte dei Guidi al comune di Firenze nel 1254 e poi regolarmente registrata nei verbali delle visite 
pastorali, a partire da quella del vescovo Franchi del 1383. La chiesa attuale è stata ricostruita nel XIX sec. , come attesta la lapide apposta sulla 
facciata dove si legge: "QUESTO TEMPIO FU RIEDIFICATO/ IL PARROCO LORENZO PICCHIOTTI NELL'ANNO 1838/ COADIUVATO DAI 
POPOLANI". Si tratta di un edificio rettangolare, con facciata semplice e portale d'ingresso in pietra serena lavorata. La costruzione si presenta con 
pianta ad aula, a navata unica coperta a capriate lignee, culminante nella zona absidale con la tribuna delimitata in altezza da una piccola cupola. A 
completare lo stile neoclassico dell'interno troviamo le due colonne laterali di ordine ionico, appoggiate sui gradini d'accesso al presbiterio, 
sorreggenti l'arco che divide la copertura del corpo di fabbrica dalla cupola. L'edificio è sormontato da un piccolo campanile a vela, all'interno del 
quale sono custodite due campane in bronzo con larga gonna a forma di 'pera';le proporzioni accentuatamente slanciate e le iscrizioni gotiche che vi 
figurano vicino ai margini superiori portano a collocarle nell'ambito di un artigianato toscano del sec. XIV. La costruzione è ben proporzionata e 
riceve illuminazione da sei finestrelle semicircolari collocate in una fascia di raccordo fra la copertura e le pareti laterali. All'interno sono presenti tre 
altari costituiti dalla sola mensa, di recente fattura. Sull'altare di destra, dedicato al Crocifisso, è collocata una tela ad uso devozionale raffigurante la 
Crocifissione e santi di ignoto pittore del XVIII sec. Sull'altare maggiore è posto un crocifisso ottocentesco in legno intagliato a tutto tondo, di scuola 
fiorentina. Lungo le pareti laterali osserviamo la famosa serie di incisioni raffiguranti le Stazioni della Via Crucis di Luigi Sabatelli. (Testo di Paolo 
Santini)

scheda PRG vigente
274043_028A

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab03.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C010 Bene storico architettonicoS. Maria Assunta a Collegonzi

località Collegonzi

vincoli

Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
La chiesa di S. Maria Assunta  si trova  lungo la strada tutt'oggi non asfaltata che da S. Ansano conduce a Piccaratico, nell'abitato di Collegonzi. La 
ecclesia S. Maria a Colligonzi è già menzionata nei verbali del vescovo Donato de' Medici (1447) come suffraganea della pieve di S. Giovanni 
Battista a S. Ansano. Adiacente alla canonica, la chiesa di Collegonzi presenta al suo interno un'unica navata coperta a tetto, culminante in un 
presbiterio a volta rialzato. Il piccolo edificio riceve luce da una finestra trilobata posta sulla porta d'ingresso e da due finestrelle bilobate a vetri 
istoriati sulla parete della tribuna; la stessa parete ospita un prospetto d'altare settecentesco in pietra serena, che fa da cornice ad un dipinto 
raffigurante l'Assunzione della Vergine databile alla prima metà del XVIII secolo. Nelle pareti laterali della tribuna sono collocate due tele raffiguranti 
le immagini di S. Antonio da Padova e di S. Caterina d'Alessandria rappresentata con la ruota dentata simbolo del martirio. La chiesa ospita, oltre a 
quello maggiore, altri due altari collocati sulle pareti laterali della navata; ambedue in pietra serena scalpellinata di semplice foggia e con mensa 
sorretta da due colonnine, sono tardo ottocenteschi. Ancora nel 1806 infatti l'altare di sinistra era in legno mentre quello di destra "in materiale di 
calcina". L'altare posto sulla parete sinistra ospita un crocifisso in legno scolpito e dipinto del XVI secolo, mentre quello opposto dedicato alla Beata 
Vergine Maria del Carmine, conserva un polittico datato 1382 e attribuito a Niccolò di Pietro Gerini (notizie dal 1368- Firenze 1415): una cornice in 
legno dorato accoglie le figure della Madonna col Bambino e quattro santi inserite in tre pannelli cuspidali e termina in basso con una predella a 
medaglioni. (Testo di Melania Minacci)

scheda PRG vigente
274043_079

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab08.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C011 Bene storico architettonicoS. Maria a Petroio

località Petroio

vincoli

Declaratoria della Soprintendenza ai sensi della L. 
1089/1939, art. 4; provvedimento del 11/03/1983 (F. 52, 
part. A). Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) 
soggetto alla normativa di PRG Art. 148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
Il più antico documento che ricorda la chiesa di S. Maria a Petroio risale al 1192. Suffraganea della pieve di Empoli, l'edificio medievale venne 
distrutto insieme al Castello di Petroio, già feudo dei Conti Guidi, dalle truppe di Castruccio Castracani nel giugno del 1326, e al suo posto venne 
costruita una modesta cappella. La chiesa venne riedificata a partire dalla prima metà del XVII secolo. Nel rinnovamento seicentesco della fabbrica 
rientrano l'edificazione dei tre altari lapidei ancora in loco: l'altare maggiore, dove venne collocata la veneratissima immagine lignea della Madonna 
col Bambino; l'altare di sinistra dedicato al SS. Crocifisso; l'altare sulla parete opposta consacrato ai SS. Antonio Abate e Macario, che ancora nel 
1877 conservava un quadro che raffigurava i suddetti santi (attualmente vi è inserita una tela raffigurante il Giudizio finale, databile al tardo Seicento 
proveniente dal convento di S. Pietro d'Alcantara, presso l'Ambrogiana-Montelupo). L'edificio attuale è il risultato dei restauri eseguiti a seguito dei 
danni che la chiesa subì durante l'ultimo conflitto mondiale. Nel primo decennio del '900, inoltre, la chiesa aveva subito lavori di restauro e 
consolidamento, dopo essere stata interdetta al culto nel giugno del 1907 per le gravi lesioni alle strutture murarie interne, agli archi delle navate e 
alla parete della facciata. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente
274084_014A-B

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, 
Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. 
Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab13.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C012 Bene storico architettonicoS. Bartolommeo

località Sovigliana

vincoli

Declaratoria della Soprintendenza ai sensi della L. 
1089/1939, art. 4; provvedimento del 30/06/1984 (F. 52, 
part.C, 190 SUB 1,2). Edificio per il culto d'interesse 
storico (Sd*) soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
L'ecclesia Sancti Bartolommei, nel plebato di Empoli, diocesi di Firenze, è testimoniata fin dal 1109, sotto il patronato del popolo. L'aspetto attuale 
della chiesa e la sua configurazione in pianta si deve ai restauri di fine Settecento: nel 1790 un radicale restauro portò al rialzamento del pavimento 
e alla modificazione dell'orientamento della facciata. Nel tardo Cinquecento appaiono già documentati i tre altari, ancor'oggi esistenti. Sull'altare 
maggiore si trova una grande tela raffigurante La discesa dello Spirito Santo, opera del noto pittore Cesare Dandini. L'altare di destra era dedicato 
alla SS. Annunziata, poi all'Immacolata, di patronato della famiglia Borgianni: si ha notizia della presenza di una tela con la Madonna col bambino tra 
i SS. Sebastiano e Gerolamo, non più in loco da tempo. Di fronte si trovava l'altare di S. Bartolommeo, patronato della famiglia Testi, al pari 
dell'altare maggiore; nel 1639 Gaetano Pucci vi edificò l'attuale altare lapideo, mentre nel 1648 vi fu eretta, per volontà di Giulio Federighi, la 
cappellania di S. Francesco da Paola sotto il patronato della Compagnia di S. Andrea della pieve di Empoli. In esso si conserva una statua in 
terracotta di S. Bartolommeo (sec. XVI). (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, 
Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. 
Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab11.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C013 Bene storico architettonicoS. Maria Assunta a Spicchio

località Spicchio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Le origini della chiesa sono molto antiche: le prime notizie risalgono al 1109; già all'epoca era sottoposta al patronato del popolo. La primitiva chiesa 
romanica fu completamente inglobata nell'ingrandimento del 1633: sembra che fino a quel momento avesse conservato la sua struttura primitiva, 
una semplice aula absidata. Al '300 risale una piccola tavola di Iacopo di Cione, con l'arme della famiglia Federighi nella predella. Ai lavori di 
ristrutturazione effettuati nel corso del XVII secolo appartengono l'altare maggiore e la pala posta su di esso, rappresentante l'Assunta, opera di 
Francesco Curradi (1635). Coeva è l'edificazione dei due altari laterali: quello consacrato alla Madonna di Loreto fu eretto nel 1633 dai fratelli Filippo 
e Giuseppe Del Frate; su di esso fu posta, l'anno seguente, una tela raffigurante la Madonna di Loreto adorata dai santi Giuseppe, Caterina 
d'Alessandria, Rocco e Apollonia di Francesco Maccanti, artista fiorentino formatosi nella bottega del più noto Domenico Passignano. Sull'altro altare 
della navata, ora non più in loco, era posta una tela raffigurante l'Annunciazione; l'altare era stato innalzato da Pier Antonio di Matteo Tozzi nel 1634. 
Al 1642 risale la costituzione della Compagnia dei Sette Dolori di Maria Santissima che edificò il proprio altare nel 1724. Ultima, in ordine di tempo, 
fu l'edificazione dell'altare del Crocifisso per volontà di Costantino Renucci: fra il 1796 (anno di erezione dell'altare) e il 1813 (quando risulta 
consacrato alla Deposizione di Nostro Signore) vi fu collocata una tela, copia di un'opera di Ludovico Ciardi da Cigoli (1599). (Testo di Emanuela 
Ferretti)

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab12.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Stato attuale (2007)
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C014 Bene storico architettonicoPieve di S. Giovanni Battista

località S. Ansano

vincoli

Declaratoria della Soprintendenza ai sensi della L. 
1089/1939, art. 4; provvedimento del 30/01/1984 (F. 40, 
part.B). Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
Una non ben supportata notizia assegna all'anno 917 l'inizio della costruzione di un primo edificio, comunque già esistente nel 998 quando la chiesa 
di S. Giovanni Battista e S. Ansano fu riconosciuta al vescovo di Pistoia. È qualificata da subito come pieve. Il culto di S. Ansano in Toscana crebbe 
dopo il 1107, anno del ritrovamento del corpo del Santo a Siena. È probabilmente in questo periodo che avvenne la ricostruzione della chiesa 
(anche se non prima del 1120). Per breve tempo assunsero il patronato della pieve i conti Guidi. La vendita di tutti i diritti in questa zona ai Fiorentini 
(1254-1255), mise fine all'egemonia comitale e permise a Firenze la conquista di un'importante testa di ponte nella diocesi di Pistoia. Nel 1478 il 
patronato della pieve passò alla Certosa di Firenze e coincise con una nuova stagione di rinnovamento edilizio. Per le mutate esigenze liturgiche, 
l'abside circolare fu sostituita da una scarsella rettangolare, riccamente arredata con gli stalli lignei del coro. La trasformazione rinascimentale 
riguardò anche l'esterno con l'aggiunta in facciata di un ampio porticato, distrutto insieme al campanile nel 1944. Nel XVII e nel XVIII secolo lo spazio 
interno venne adeguato alle nuove direttive controriformiste con decorazioni parietali e arredi liturgici. Sono documentati alla fine del '700 cinque 
altari, oltre l'altar maggiore, intitolato a S. Giovanni Battista. Negli anni 1669-1672 la costruzione dell'oratorio dell'importante Compagnia del 
Paradiso comportò l'ampliamento del porticato antistante, esteso anche al campanile. A partire dal 1944 le decorazioni barocche furono smantellate 
e il campanile ricostruito. Il restauro dell'arch. Guido Morozzi fu completato nel 1970 con la demolizione dell'oratorio e il rifacimento della copertura. 
È di notevole interesse l'architettura degli interni: presso la porta laterale, si conserva un fonte battesimale, attribuito a Baccio da Montelupo (1469-
1535), costituito da una tazza esagonale su analogo piedistallo; nel presbiterio, la scarsella del '400 è interamente fasciata dagli stalli del coro 
ligneo; nel coro si trovano alcuni dipinti in precedenza collocati sugli altari barocchi. (Testo di Emanuela Ferretti)

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 
1981; G. Vezzosi, A. Castellani, "Vinci di Leonardo", ed. Multigraphic, 1985

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab05.htm

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35)
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C015 Bene storico architettonicoEx-chiesa di S. Lorenzo in Arniano

località S. Lorenzo-Arniano

vincoli
nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Si tratta di una piccola chiesa romanica risalente al XII secolo situata nella località di S. Lorenzo in Arniano. E' una zona ricca di significati: negli 
antichi Statuti di Vinci in questa località sono citati un mulino e una sorgente e dal Codice Atlantico risultano studi per la chiusa sul rio Lecceto e di S. 
Lorenzo che illustrano un progetto di Leonardo. Nel 2004 la chiesa, ridotta a rudere, è stata venduta all'asta dalla Chiesa che ne era proprietaria.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Dami A., "Il lago che non c'è", Firenze, ed. Morgana, 2006

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) Stato attuale (2007)
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C016 Bene storico architettonicoChiesa dell'Apparita

località Apparita

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs 42 del 
22/01/2004 e ss.mm.ii.; provvedimento del 16/02/2007 
n.59/2007 (F.17, partt. 124, 125 e 210)

nazionale esistente

regionale

comunale

descrizione
La chiesa ha pianta a croce, e si presenta dalle forme semplici, priva di peculiarità architettoniche e ornamentali. All'esterno le facciate appaiono 
spoglie e soltanto quella principale risulta ingentilita da elementi decorativi ispirati alle architetture religiose sette-ottocentesche quali le due paraste 
laterali che sorreggono una massiccia trabeazione e la finestra circolare soprastante il portone d'ingresso. L'interno è semplice e privo di elementi 
ornamentali, con spazi austeri. Il campanile, a pianta quadrata, ripropone forme severe e stile essenziale della chiesa. La canonica sorge in 
aderenza alla chiesa ed è coeva. Chiesa e campanile sono edifici della seconda metà del secolo scorso (non compaiono nei catasti storici né sulla 
foto del volo GAI). Il linguaggio architettonico si esprime con caratteri di matrice eclettica, dove la tradizione locale si misura con elementi neoclassici
rivisitati in maniera semplificata; l'interpretazione formale si associa alla dottrina razionalista sviluppatasi anche in Toscana tra gli anni trenta e 
sessanta del XX sec.

scheda PRG vigente

fonti Relazione allegata alla notifica di vincolo, Min. per i beni Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Toscana

sitografia

Estratto Ortofoto 2007; l'edificio non è presente sui catasti storici né sul volo GAI (1954).
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Beni d’interesse storico architettonico  

ORATORI E CAPPELLE 
 
 
 
 
 

O001  Ex-oratorio Compagnia di S. Amato    
O002  Oratorio dei SS. Francesco e Antonio    
O003  Oratorio Compagnia del SS. Sacramento   
O004  Cappella del Barco      
O005  Oratorio della Villa di Faltognano    
O006  Ex-oratorio Compagnia del Corpus Domini   
O007  Oratorio Compagnia SS. Nome di Gesù    
O008  Ex-oratorio Compagnia di S. Lucia    
O009  Ex-cappella di Toiano      
O010  Oratorio della Madonna del Buonconsiglio   
O011  Oratorio della Vergine e S. Giovanni Battista   
O012  Oratorio della Madonna della Pietà    
O013  Oratorio dei SS. Ippolito e Cassiano    
O014  Oratorio di S. Michele Arcangelo    
O015  Oratorio S. Francesco d’Assisi     
O016  Oratorio della Madonna dell’Erta    
O017  Oratorio di S. Giovanni Battista     
O018  Oratorio Compagnia della SS. Trinità    
O019  Oratorio Compagnia di S. Rocco    
O020  Oratorio della Madonna della Neve    
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O001 Bene storico architettonicoEx-oratorio Compagnia di S. Amato

località S. Amato

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (complesso religioso di Sant'Amato) 
nell'elenco comunale depositato in Regione. 
Edificio d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art.148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
L'oratorio della Compagnia di S. Amato venne realizzato a fianco della Chiesa di S. Pietro (vedi scheda C001) nel 
1674, e completamente restaurato nel 1735 dopo essere stato interdetto per molti anni a causa del cattivo stato in cui 
versava; in esso venivano tumulati i confratelli della Compagnia. Attualmente è adibito a Sacrestia e non resta traccia 
dell'altare, dove alla metà del '700 venne collocata una tela raffigurante S. Rocco e S. Sebastiano.

scheda PRG vigente
262163_015

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O002 Bene storico architettonicoOratorio dei SS. Francesco e Antonio

località Villa del Ferrale - Anchiano

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (con il complesso rurale di Villa del 
Ferrale) nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico (A*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 120).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Ai margini nord-orientali del complesso del Ferrale (vedi scheda V001) sorge l'oratorio dei SS. Francesco e Antonio 
fatto edificare  dai figli di Francesco Antonio da Bagnano. Costruito nel 1674, presenta un impianto ottagono con 
cupola a costoloni in pietra che ne scandiscono la superficie, nella forma degli elementi in cotto della superficie. Nel 
binomio intonaco-pietra serena si può riconoscere un palese richiamo all'architettura fiorentina e al modello 
brunelleschiano. La pianta ottagonale inoltre è raccomandata dal cardinale Carlo Borromeo nelle "Instructiones 
fabricae et suppellectilis ecclesiasticae" (1577) con le quali si impongono norme per la realizzazione di suppellettili e 
architetture sacre, oltre che per i battisteri e gli oratori. L'avancorpo in cui si apre l'ingresso può analogamente essere 
letto come una sorta di "vestibolo" che - sempre secondo Borromeo - doveva essere costruito davanti all'edificio sacro.

scheda PRG vigente
274044_070

fonti Catasto d'Impianto; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della religiosità 
popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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O003 Bene storico architettonicoOratorio Compagnia del SS. Sacramento

località Faltognano

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (complesso religioso di Faltognano) 
nell'elenco comunale depositato in Regione. 
Edificio d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art.148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
L'oratorio della Compagnia del SS. Sacramento di Faltognano fu costruito nel 1721 a fianco della chiesa (vedi scheda 
C003). È stato uno degli ultimi oratori costruiti dalle Compagnie in Vinci.

scheda PRG vigente
274044_030A-B

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O004 Bene storico architettonicoCappella del Barco

località Barco

vincoli
nazionale

regionale proposto

comunale proposto

descrizione
La Cappella del Barco venne eretta nel 1624 e benedetta dal Parroco di Faltognano Desiderio Cinelli. La cappella, 
restaurata di recente, è in muratura mista intonacata con facciata a capanna  e porta ad arco. L'interno è a pianta 
rettangolare coperta da una volta a botte.

scheda PRG vigente
274044_028

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/borghi/b03.htm
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O005 Bene storico architettonicoOratorio della Villa di Faltognano

località Villa Comparini - Faltognano

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (con il complesso rurale di Villa 
Comparini) nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico (A*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 120).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
L'edificio venne costruito intorno al 1759, dedicato alla Presentazione di Maria al Tempio e a S. Giovacchino. 
L'oratorio che si trova vicino alla Villa dei Comparini (vedi scheda V002), era destinato anche ad un uso pubblico. 
Venne ampliato ulteriormente  nel 1874 e decorato con affreschi del pittore pistoiese Bartolomeo Valiani. Purtroppo è 
in pessime condizioni di conservazione.

scheda PRG vigente
274044_020

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), 
"Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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O006 Bene storico architettonicoEx-oratorio Compagnia del Corpus Domini

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso (con la Chiesa di Santa Croce a 
Vinci) nell'elenco comunale depositato in Regione. 
Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
L'oratorio della Compagnia del Corpus Domini, edificato a fianco della chiesa (vedi scheda C004) grazie al contributo 
di "plurimum benefactorum" (AVPt, visite pastorali, a. 1735, c. 69 r.), venne solennemente consacrato nel 1679. Nella 
visita del 1756, il vescovo scrive che l'oratorio è "ornato di varie immagini di santi disposte alle pareti con buon 
ordine", alcune delle quali sono identificabili nei dipinti attualmente conservati nella sacrestia della Chiesa di S. Croce. 
L'oratorio della Compagnia è stato completamente trasformato negli anni '50 del '900: nei suoi ambienti sono stati 
ricavati il battistero - realizzato su progetto dell'architetto Arata, che conserva il fonte battesimale dove si ritiene sia 
stato battezzato Leonardo, e una pregevole tela cinquecentesca - e la cappella feriale.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O007 Bene storico architettonicoOratorio Compagnia SS. Nome di Gesù

località S. Pantaleo

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs.42 
del 22/01/2004; provvedimento del 21/09/2006 
n.320/2006 (F.26, partt. A,154,156,158, 263, 264 
subb.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e F.28 part.1).Edificio per 
il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art.148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
L'oratorio, contiguo alla chiesa (vedi scheda C006), venne costruito nel 1690. Questo come molti altri oratori sorsero 
dopo il concilio di Trento (1563) come iniziativa culturale autonoma della Compagnia. L'oratorio, come luogo ha anche 
un significato simbolico, legato alla morfologia dell'associazione; la sua configurazione di "spazio chiuso" favorisce il 
particolarismo, lo spirito di gruppo, la rivalità di prestigio e di concorrenza.

scheda PRG vigente
274031_050C

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O008 Bene storico architettonicoEx-oratorio Compagnia di S. Lucia

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
L'oratorio  della Compagnia di S. Lucia a Vitolini, edificato nella piazza sottostante la chiesa nel 1721 ed oggi adibito a 
sala parrocchiale. A proposito di questa confraternita, ancora esistente a Vitolini, sappiamo che fu istituita nel 1609, ed 
aggregata all'altare di S. Lucia in chiesa; i confratelli indossavano la cappa bianca e festeggiavano con una solenne 
processione la festa della Santa titolare. Recentemente è stata ritrovata la tela settecentesca che ornava l'altare 
dell'oratorio, ritenuta ormai dispersa, in cui è rappresentato il martirio di S. Lucia.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O009 Bene storico architettonicoEx-cappella di Toiano

località Toiano

vincoli

Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Questo edificio, situato lungo la strada che da Vinci porta a Cerreto Guidi in località Toiano, si trova allo stato di 
rudere. Le uniche notizie a suo riguardo si reperiscono dalla concessione di demolizione che la curia vescovile di S. 
Miniato, nella persona del Vescovo Edoardo Ricci, ha rilasciato ai proprietari su espressa richiesta (18 luglio 1998, 
prot.25). Si rileva dalla suddetta che l'edificio è una piccola cappella privata, in passato adibita a sepolcreto familiare, 
le cui salme sono state esumate negli anni 60. Al catasto Leopoldino è presente il segno della croce su un edificio, ma 
non è certo che si tratti della stessa cappella.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto; Carteggio fra proprietà e curia

sitografia
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O010 Bene storico architettonicoOratorio della Madonna del Buonconsiglio

località Poggio Secco

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
L'edificio, situato lungo la strada che porta da Vinci a Vitolini, fa parte degli oratori della campagna. Commissionato 
della famiglia Calistri fu costruito nel 1868. Tutt'oggi richiama l'attenzione del passante per le sue forme ingenuamente 
neo-rinascimentali.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della religiosità 
popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O011 Bene storico architettonicoOratorio della Vergine e S. Giovanni Battista

località Villa di Bellosguardo

vincoli

Edificio (annesso alla villa) segnalato dal PTCP di 
Firenze. Edificio d'interesse storico (A*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 120).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'oratorio di Bellosguardo, non lontano da Vinci, risultava già esistente nel '500 ed è ricordato per la prima volta nella 
visita pastorale del 1632. Voluto dai Minerbetti, padroni della vicina villa (vedi scheda V005), nella visita pastorale del 
1674 è detto "riccamente ornato" e dotato di preziosi reliquiari "lignearum aureati". Ancora nel 1806 l'avancorpo, che 
vediamo oggi, viene descritto come "loggia". L'edificio attualmente versa in pessime condizioni. Osservando i santi 
titolari degli oratori sia pubblici che privati, si conferma la diffusione del culto mariano, ulteriormente incrementato e 
coltivato dalla controriforma: molti di questi manufatti presenti in Vinci erano infatti dedicati alla Vergine, a 
testimonianza del culto della Madonna, madre protettrice delle acque e delle campagne.

scheda PRG vigente
274043_084

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), 
"Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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O012 Bene storico architettonicoOratorio della Madonna della Pietà

località Villa di Mercatale

vincoli

Edificio (annesso alla villa) segnalato dal PTCP di 
Firenze. Edificio d'interesse storico (A*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 120).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Nel 1677 venne consacrato alla Madonna della Pietà l'oratorio dei Valvassori di Prato a Mercatale. Nel 1819 l'oratorio 
della villa, passata alla famiglia Guidi Rontani (vedi scheda V007), viene descritto come " appuntellato nelle quattro 
cantonate e minacciante rovina, per conseguenza abbisognoso di un pronto restauro" (AVPt, visite pastorali, a. 1819). 
L'oratorio venne successivamente ricostruito dai Fucini negli anni '30 del '900, ma con una nuova ubicazione, lontano 
dalla villa, in fondo ad un viale e circondato da un romantico boschetto.

scheda PRG vigente

fonti Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della religiosità popolare nel Comune di 
Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di Leonardo storia e 
memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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O013 Bene storico architettonicoOratorio dei SS. Ippolito e Cassiano

località Valle

vincoli

Edificio segnalato dal PTCP di Firenze.            
Edificio d'interesse storico (A*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 120).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'oratorio sorge in località Valle nelle immediate vicinanze della casa da signore della nobile famiglia fiorentina degli 
Uguccioni (vedi scheda V009). Il piccolo edificio, recentemente restaurato al pari dell'intero complesso architettonico, 
risale al 1667: in quell'anno Giovanni di Buonaccorso Uguccioni distrusse l'antica chiesa parrocchiale con 
l'autorizzazione della prepositura di S. Andrea di Empoli di cui era suffraganea, e la ricostruì in una nuova posizione, 
in prossimità della propria villa. L'unico altare dell'oratorio conserva un dipinto di pregio: il quadro risalente alla metà 
del '500, raffigura una Pietà attribuita a Umberto Mini. La facciata è ornata da un oculo centrale sopra il quale si trova 
lo stemma lapideo degli Uguccioni.

scheda PRG vigente
274071_006

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. 
Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007

sitografia
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O014 Bene storico architettonicoOratorio di S. Michele Arcangelo

località Dianella

vincoli

Edificio (annesso alla villa) segnalato dal PTCP di 
Firenze. Edificio d'interesse storico (A*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 120).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Le notizie più antiche della chiesa di "S. Michaelis de Aliana" risalgono alla seconda metà del Duecento.  L'edificio, di 
modeste dimensioni, ha un impianto a semplice aula unica, con tetto a capanna ad eccezione del presbiterio, dove 
una volta sovrasta l'unico altare che conserva un dipinto settecentesco raffigurante l'Assunzione della Vergine (l'altare 
in precedenza era ornato da un altro dipinto rappresentante la Madonna fra i SS. Michele ed Andrea). C'è da 
precisare che la chiesa trovandosi in vicinanza alla Villa di proprietà dei Federighi (vedi scheda V010), per 
consuetudine, veniva considerata di pertinenza della medesima famiglia, ma la natura dell'oratorio di Dianella era 
pubblica. L'oratorio ospita le sepolture della famiglia Fucini - fra cui quelle del poeta Renato Fucini (1843-1921). 
Inoltre, l'oratorio è noto presso gli archeologi, per aver ospitato la cosiddetta "stele di Dianella", murata nella tribuna 
alla destra dell'altare, almeno dalla seconda metà del XVIII secolo, e da pochi anni non più in loco.

scheda PRG vigente
274084_029

fonti Catasto d'Impianto; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della religiosità 
popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, 
eurografica SpA, 1981

sitografia
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O015 Bene storico architettonicoOratorio S. Francesco d'Assisi

località Villa Alessandri - Petroio

vincoli

Vincolo della Soprintendenza (che comprende 
anche il parco) ai sensi della L. 1089/1939, art. 1,2; 
provvedimento del 10/04/1984 (F. 51, part. 66,173, 
174, e F. 51, part. 65). Edificio d'interesse storico 
(Ta*) soggetto alla normativa di PRG (Art. 100).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
L'oratorio di S. Francesco d'Assisi, contiguo alla Villa di Petroio, venne costruito per volontà di Francesco Niccolò degli 
Alessandri (nobili fiorentini), nella seconda metà del '500. L'oratorio conservava una preziosa tela di Iacopo da Empoli, 
raffigurante S. Francesco, che già nel 1877 non era più in loco.

scheda PRG vigente
274071_007

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. 
Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007; Nanni R.-Testaferrata 
E. (a cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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O016 Bene storico architettonicoOratorio della Madonna dell'Erta

località Spicchio

vincoli

Edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'oratorio della Madonna delle Grazie, oggi detta dell'Erta a Spicchio fu edificato al posto di un tabernacolo 
monumentale, situato all'incrocio della via di Collegonzi con quella per Piccaratico e quindi per Limite sull'Arno. Il 
piccolo edificio ad aula unica con tetto a capanna, e cupoletta in corrispondenza del presbiterio, fu edificato nel 1820. 
L'annessa sagrestia e il campanile, come accennata un'epigrafe, furono inaugurati il 3 dicembre 1912. Sull'unico 
altare, è conservata la venerata immagine della Madonna delle Grazie, una statua lapidea, probabilmente 
cinquecentesca, alla quale un recente restauro ha restituito la sua vivace policromia.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della religiosità 
popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab14.htm
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O017 Bene storico architettonicoOratorio di S. Giovanni Battista

località Sovigliana

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi del D. Lgs.42 
del 22/01/2004; provvedimento del 07/02/2007 
n.37/2007 (F.52 patt.B, 1655, 133 subb.500, 501, 
502, 503, 504)

nazionale esistente

regionale

comunale

descrizione
Il complesso detto "della Commenda" si compone di più corpi edificati in epoche diverse. I manufatti più antichi sono 
l'oratorio e la ex canonica. L'oratorio di S. Giovanni Battista fu costruito ne 1584 a Sovigliana da frate Giovan Battista 
Rondinelli nella Commenda dell'Ordine Gerosolita della Religione di Malta. Nacque come oratorio che fu eretto in 
prioria da Sisto V nel 1586 e consacrato nel 1597 dal Vescovo di Fiesole. Aveva annesso un "ospedale" (ospizio per 
pellegrini) oggi scuola materna ed abitazione delle suore. La cappella, costruita in mattoni, ha forma rettangolare con 
un unico vano laterale, a destra dell'altare. Sul portale d'ingresso spicca lo stemma della fam. Rondinelli. All'interno la 
navata ha pareti lisce ed è coperta da due volte a crociera; il presbiterio invece è coperto con una cupola semisferica. 
Cupola e crociere sono decorate a tempera. Sul pavimento si trova la lastra tombale di Giovan Battista Rondinelli, 
cavaliere di Malta ed ambasciatore dell'Ordine di Sisto V, datata 1605. All'esterno la cappella presenta un campanile a 
base pentagonale irregolare di ridottissime dimensioni, probabilmente databile al XVII secolo. 
La cappella conserva al suo interno una preziosa pala d'altare raffigurante 'Il battesimo di Cristo', firmato dal pittore 
fiorentino Santi di Tito.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. 
Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007; Relazione allegata alla 
notifica di vincolo, Min. per i beni Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici 

sitografia
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O018 Bene storico architettonicoOratorio Compagnia della SS. Trinità

località Sovigliana

vincoli

Declaratoria della Soprintendenza ai sensi della L. 
1089/1939, art. 4; provvedimento del 30/06/1984 
(F. 52, part.C, 190 SUB 1,2). Edificio per il culto 
d'interesse storico (Sd*) soggetto alla normativa di 
PRG (Art. 148).

nazionale esistente

regionale

comunale esistente

descrizione
L'oratorio della Compagnia della SS. Trinità, contiguo alla chiesa di S. Bartolomeo a Sovigliana (vedi scheda C012), fu 
costruito nel 1575. Si tratta di un'architettura di un certo pregio, che si distingue da quella dei coevi oratori delle 
confraternite: al posto del consueto tetto a capanna con travi e travicelli a vista, la copertura è a volte, due a crociera e 
una a vela (quella in corrispondenza dell'altare). Questo oratorio, insieme a pochi altri edifici appartenenti ad altre 
compagnie religiose (l'oratorio della Compagnia dello Spirito Santo a Vinci, l'oratorio di S. Rocco a Spicchio), è già 
presente nel territorio di Vinci, tutti gli altri oratori delle confraternite sono stati costruiti fra la seconda metà del '600 e 
la prima metà del '700.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. 
Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007

sitografia http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/chiese/ab11.htm
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O019 Bene storico architettonicoOratorio Compagnia di S. Rocco

località Spicchio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
L'oratorio di S. Rocco, costruito a fianco della chiesa di S. Maria a Spicchio (vedi scheda C013), fu realizzato fra la 
fine del '500 e i primi decenni del '600. Dal punto di vista architettonico questo tipo di oratorio, come gli altri edifici di 
confraternite, possiede una struttura semplice: aula unica e un solo altare, ligneo o in pietra; presenta moduli 
costruttivi e spaziali costantemente unitari, che poco risentono dell'architettura contemporanea, dalla quale dipendono 
solamente per gli aspetti decorativi e di arredo liturgico.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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O020 Bene storico architettonicoOratorio della Madonna della Neve

località Spicchio

vincoli

edificio per il culto d'interesse storico (Sd*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
In prossimità dell'Arno, nel Popolo di S. Maria a Spicchio, la famiglia Del Frate, originaria di Palaia, fondò nel 1633 un 
oratorio dedicato alla Madonna della Neve; allo stato attuale non resta nulla del primitivo edificio, distrutto durante 
l'ultimo conflitto e ricostruito negli anni '60.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; Ciappi S., Cipollini S., Palandri L., Ferretti E., "I segni del sacro. Immagini della 
religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana ed., 2000

sitografia
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Beni d’interesse storico architettonico  

CIMITERI 
 
 
 
 
 

T001  Cimitero di S. Amato      
T002  Cimitero di S. Lucia      
T003  Cimitero di Faltognano      
T004  Cimitero di Vitolini      
T005  Cimitero di S. Pantaleo      
T006  Cimitero di Streda      
T007  Cimitero di S. Ansano      
T008  Cimitero di Collegonzi      
T009  Cimitero di S. Donato      
T010  Cimitero di Petroio      
T011  Cimitero di Vinci      
T012  Cimitero di Spicchio – Sovigliana    
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T001 Bene storico architettonicoCimitero di S. Amato

località S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Il cimitero mantiene l'impianto tipico dei cimiteri rurali, con recinto murario continuo a cui si addossano le cappelle su uno o più lati. Interventi 
recenti hanno introdotto l'uso di finiture in cemento a vista ed intonaci cementizi.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T002 Bene storico architettonicoCimitero di S. Lucia

località S. Lucia

vincoli

Area cimiteriale d'interesse storico (Sc*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Situato a poca distanza dalla chiesa di S. Lucia a Paterno (vedi scheda C002), vi si accede lasciando la strada asfaltata per un breve sentiero 
ombroso. Il cimitero è chiuso da un recinto murario a cui, sul lato opposto all'ingresso, si addossano le tre cappelle. E' uno dei più piccoli cimiteri 
del comune, e fra i meglio conservati.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T003 Bene storico architettonicoCimitero di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Tipico cimitero rurale, racchiuso da un recinto murario che, per il lato più alto, è formato da un tratto dell'antico muro del Barco Reale Mediceo 
(vedi scheda BARCO), del quale nella zona si apprezzano i resti più significativi. Il cimitero si situa lungo un piacevole sentiero che dalla chiesa 
di S. Maria Assunta ( vedi scheda C003), attraverso un boschetto, passa per una delle antiche porte del Barco. Oggi l'ingresso è posto lungo il 
lato alto, ma si legge sulla trama muraria interna che originariamente vi si accedeva dal basso, anche per preservare la continuità del recinto del 
Barco, che era aperto solo in corrispondenza delle porte.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T004 Bene storico architettonicoCimitero di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Situato a metà strada fra Vitolini e Mignana, il cimitero è stato più volte ampliato. Si legge un primo disegno architettonico unitario, di stampo 
classico, che suddivide il recinto murario in due aree rettangolari, mediante una cortina di arcate che accolgono cappelle, con una edicola di 
passaggio centrale. Sul lato opposto all'ingresso è situata la cappella e i loculi su un fronte chiuso di arcate. Al recinto murario laterale si sono 
appoggiati gli ampliamenti caratterizzati da un disegno architettonico moderno.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T005 Bene storico architettonicoCimitero di S. Pantaleo

località S. Pantaleo

vincoli

Area cimiteriale d'interesse storico (Sc*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Situato a poca distanza dalla chiesa di S. Pantaleo (vedi scheda C006), è caratterizzato dalle forme varie delle piccole cappelle che si addossano 
al recinto murario.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T006 Bene storico architettonicoCimitero di Streda

località Streda

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
ll piccolo cimitero presenta cappelle su tre lati del recinto; è situato lungo la strada  che porta alla chiesa di S. Bartolomeo a Streda (vedi scheda 
C008) e nel contesto assume valore come elemento tipico del paesaggio.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T007 Bene storico architettonicoCimitero di S. Ansano

località S. Ansano

vincoli

Area cimiteriale d'interesse storico (Sc*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Si situa lungo la strada a sud del centro abitato, ed è formato da un recinto murario con strutture addossate a due lati del recinto, che ospitano 
loculi e cappelle.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T008 Bene storico architettonicoCimitero di Collegonzi

località Collegonzi

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Il piccolissimo cimitero versa oggi in stato di abbandono. E' formato da un semplice recinto murario in pietra, con un ingresso dotato di un 
semplice cancellino in ferro, ed ospita esclusivamente tumuli a terra, senza cappelle. Si inserisce nella campagna, in mezzo ad un uliveto, a circa 
trecento metri dall'abitato di Collegonzi, lungo una strada vicinale.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T009 Bene storico architettonicoCimitero di S. Donato

località S. Donato

vincoli

Area cimiteriale d'interesse storico (Sc*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il piccolo cimitero versa oggi in stato di abbandono. E' formato da un semplice recinto murario in pietra, con un ingresso dotato di un semplice 
cancello in ferro, ed ospita  tumuli a terra, ed un'unica cappella posta in posizione angolare. E' situato lungo una suggestiva strada bianca con 
una notevole cipressata (vedi scheda F002), a poca distanza dalla chiesa di S. Donato in Greti (vedi scheda C009).

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T010 Bene storico architettonicoCimitero di Petroio

località Petroio

vincoli

Area cimiteriale d'interesse storico (Sc*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il piccolo cimitero presenta cappelle su tre lati del recinto; è situato lungo la strada alberata di cipressi che porta alla chiesa di S. Maria (vedi 
scheda C011) , ma si riscontra ancora la presenza di un vecchio vialetto alberato oggi in disuso a est del cimitero. Alcune cappelle sono frutto di 
recenti ampliamenti.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T011 Bene storico architettonicoCimitero di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Il cimitero è stato più volte ampliato, ed è, con quello di Sovigliana, il principale cimitero attivo del comune. Si legge un primo disegno 
architettonico unitario, di stampo classico, che corrisponde al recinto murato contornato di cipressi più a sud, caratterizzato da cappelle inserite in 
un loggiato colonnato neoclassico.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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T012 Bene storico architettonicoCimitero di Spicchio - Sovigliana

località Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
il cimitero è stato più volte ampliato ed è, con quello di Vinci, il principale cimitero attivo del comune. La parte più antica corrisponde al recinto 
murato più interno, con disegno architettonico unitario, di stampo classico, con alcuni cipressi centrali di notevoli dimensioni, e cappelle sia 
addossate al recinto, sia all'interno dello stesso. I successivi ampliamenti hanno circondato, ampliandolo, il recinto originale.

scheda PRG vigente

fonti
Catasto d'Impianto

sitografia

Estratto dal Catasto d'Impianto (1920-1930)
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Beni d’interesse storico architettonico  

TABERNACOLI 
 
 
 
 
 

B001 Tabernacolo di Rapinale, S. Amato 
B002 Tabernacolo di S. Amato 
B003 Tabernacolo di S. Lucia 
B004 Tabernacolo di Faltognano 
B005 Tabernacolo di Faltognano 
B006 Tabernacolo di Faltognano 
B007 Tabernacolo di Faltognano 
B008 Tabernacolo di S. Amato 
B009 Tabernacolo di Mulin del Gatto, Faltognano 
B010 Tabernacolo di Anchiano, Faltognano 
B011 Tabernacolo di Mante, Faltognano 
B012 Tabernacolo di Faltognano 
B013 Tabernacolo di Faltognano 
B014 Tabernacolo di Marcello, Vitolini 
B015 Tabernacolo di Faltognano 
B016 Tabernacolo di Mezzana, Faltognano 
B017 Tabernacolo di Villa, S. Amato 
B018 Tabernacolo di Villa, S. Amato 
B019 Tabernacolo di S. Amato 
B020 Tabernacolo di S. Amato 
B021 Tabernacolo di Lugnano, S. Amato 
B022 Tabernacolo di Lugnano, S. Amato 
B023 Tabernacolo di S. Lucia 
B024 Tabernacolo di S. Lucia 
B025 Tabernacolo di Faltognano 
B026 Tabernacolo di Faltognano 
B027 Tabernacolo di Rinecchio, Faltognano 
B028 Tabernacolo di Rinecchio, Faltognano 
B029 Tabernacolo di Romito, S. Lucia 
B030 Tabernacolo di Anchiano 
B031 Tabernacolo di Zollaio, Vinci 
B032 Tabernacolo di Beccaccia, Vinci 
B033 Tabernacolo di Piastrino 
B034 Tabernacolo di S. Pantaleo 
B035 Tabernacolo di Mercatale 
B036 Tabernacolo di Bellosguardo 
B037 Tabernacolo di Mercatale 
B038 Tabernacolo di Troscia, Vinci 
B039 Tabernacolo di Tigliano 
B040 Tabernacolo di Tigliano 
B041 Tabernacolo di Salvino 
B042 Tabernacolo di Salvino 
B043 Tabernacolo di Vinci 
B044 Tabernacolo di Vinci 
B045 Tabernacolo di Vinci 
B046 Tabernacolo di Vinci 
B047 Tabernacolo di Vinci 

B048 Tabernacolo di Vinci 
B049 Tabernacolo di Vinci 
B050 Tabernacolo di Capitati 
B051 Tabernacolo di Casiloste 
B052 Tabernacolo di Salvino 
B053 Tabernacolo di Toiano 
B054 Tabernacolo di Toiano 
B055 Tabernacolo di Vinci 
B056 Tabernacolo di Vinci 
B057 Tabernacolo di Poggio Secco, Vinci 
B058 Tabernacolo di Casiloste 
B059 Tabernacolo di Piastrino 
B060 Tabernacolo di S. Pantaleo 
B061 Tabernacolo di Scocuzzo, Vinci 
B062 Tabernacolo di Vitolini 
B063 Tabernacolo di Dero, Vitolini 
B064 Tabernacolo di Barano, Vitolini 
B065 Tabernacolo di Vitolini 
B066 Tabernacolo di Vitolini 
B067 Tabernacolo di Dianella 
B068 Tabernacolo di Dianella 
B069 Tabernacolo di Collegonzi 
B070 Tabernacolo di Collegonzi 
B071 Tabernacolo di Collegonzi 
B072 Tabernacolo di S. Ansano 
B073 Tabernacolo di S. Ansano 
B074 Tabernacolo di Sovigliana 
B075 Tabernacolo di Vitolini 
B076 Tabernacolo di Spicchio 
B077 Tabernacolo di Vitolini 
B078 Tabernacolo di Vitolini 
B079 Tabernacolo di Olmastrello, Vitolini 
B080 Tabernacolo di Spicchio 
B081 Tabernacolo di Vitolini 
B082 Tabernacolo di Sovigliana 
B083 Tabernacolo di Vitolini 
B084 Tabernacolo di Spicchio 
B085 Tabernacolo di Vitolini 
B086 Tabernacolo di Sovigliana 
B087 Tabernacolo di Sovigliana 
B088 Tabernacolo di Sovigliana 
B089 Tabernacolo di Gragnani, Vitolini 
B090 Tabernacolo di Piastrino, Vinci 
B091 Tabernacolo di Valle, Mercatale 
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B001 Bene storico architettonicoTabernacolo di Rapinale, S. Amato

località Rapinale - S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata con copertura in tegole di laterizio. Sec. XIX-XX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B002 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Amato

località S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata, coperta da vegetazione spontanea. Sec. XIX.
Icona: Madonna Annunziata. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B003 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Lucia

località S. Lucia

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura di mattoni intonacata (con distacchi di materiale nel basamento). Sec. XVIII-XIX.
Icona: Madonna delle Grazie. Iscrizioni: MARIA MATER GRATIAE. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B004 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata con copertura a capanna. Sec. XIX.
Icona: Madonna del “Buonconsiglio”. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XVIII-XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B005 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata, con rilievi e coronamento a tempietto. Sec. XIX-XX.
Icona: Madonna delle Grazie. Iscrizioni: MARIA MATER GRATIAE. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B006 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata e modanature in mattoni, con doppio ordine di lesene e coronamento a tempietto. Sec. XIX.
Icona: Immacolata Concezione. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B007 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata con imbiancatura recente sulla facciata. Sec. XIX.
Icona: Madonna “della Seggiola”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B008 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Amato

località S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela con base in pietra e muratura intonacata, con imbiancatura della nicchia. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Gesso. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B009 Bene storico architettonicoTabernacolo di Mulin del Gatto, Faltognano

località Mulin del Gatto - Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in pietra e mattoni intonacata con nicchia imbiancata a cielo stellato. Sec. XIX.
Icona: Mancante.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B010 Bene storico architettonicoTabernacolo di Anchiano, Faltognano

località Anchiano - Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela con Base in pietra e coronamento in muratura intonacata, coperto da vegetazione spontanea. Sec. XIX.
Icona: Mancante.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B011 Bene storico architettonicoTabernacolo di Mante, Faltognano

località Mante - Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in pietra serena, con basamento a bugne. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Gesso. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B012 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Piastrino con base in pietra arenaria e coronamento in muratura intonacata. Sec. XIX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B013 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola con basamento in pietra serena, coronamento a tempietto con doppio ordine di lesene in muratura intonacata e modanature in 
mattoni. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Ceramica. Sec. XIX-XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B014 Bene storico architettonicoTabernacolo di Marcello, Vitolini

località Marcello - Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo con basamento in mattoni e monolite in macigno di pietra con croce in ferro sulla sommità. Griglia protettiva metallica. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Ceramica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B015 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia con basamento a bugnato in finta pietra e nicchia con arco e colonne doriche. Sec. XX.
Icona: Mancante.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B016 Bene storico architettonicoTabernacolo di Mezzana, Faltognano

località Mezzana - Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata, con trabeazioni e base in pietra. Sec. XIX.
Icona: Madonna delle grazie. Iscrizioni : MARIA MATER GRATIAE. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B017 Bene storico architettonicoTabernacolo di Villa, S. Amato

località Villa - S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con arco ribassato, in muratura di mattoni a faccia vista con interno intonacato. Sec. XX.
Icona: Sacra famiglia. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B018 Bene storico architettonicoTabernacolo di Villa, S. Amato

località Villa - S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con arco a tutto sesto, in muratura intonacata e base in pietra serena. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B019 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Amato

località S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con interno voltato, in muratura di mattoni intonacata con imbiancatura recente a cielo stellato. Sec. XX.
Icona: Madonna del Giglio detta “di Rovezzano”. Maiolica. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

121



B020 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Amato

località S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con coronamento ad arco ribassato e interno voltato, in muratura intonacata. Sec. XX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

122



B021 Bene storico architettonicoTabernacolo di Lugnano, S. Amato

località Lugnano - S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con arco a sesto acuto, in muratura di mattoni intonacata. Sec. XX.
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

123



B022 Bene storico architettonicoTabernacolo di Lugnano, S. Amato

località Lugnano - S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con coronamento a capanna, in muratura di mattoni a faccia vista e intonacata all’interno. Sec. XX.
Icona: Natività. Maiolica. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

124



B023 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Lucia

località S. Lucia

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura di mattoni intonacata (con distacchi di materiale). Sec. XIX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no(FI). Sec. XX

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

125



B024 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Lucia

località S. Lucia

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura di mattoni intonacata. Sec. XX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XX

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

126



B025 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia senza cornice, con interno voltato, in muratura di mattoni intonacata con base in pietra serena. Sec. XX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

127



B026 Bene storico architettonicoTabernacolo di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con arco a tutto sesto, in muratura di mattoni faccia vista. Sec. XX.
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso policroma. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

128



B027 Bene storico architettonicoTabernacolo di Rinecchio, Faltognano

località Rinecchio - Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con interno voltato, in muratura di mattoni intonacata. Sec. XIX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

129



B028 Bene storico architettonicoTabernacolo di Rinecchio, Faltognano

località Rinecchio - Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Basamento in bozze di pietra e mattoni murati a secco. Sec. XIX- XX.
Icona: Crocefisso in legno. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

130



B029 Bene storico architettonicoTabernacolo di Romito, S. Lucia

località Romito - S. Lucia

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela con base di pietra ed ampia nicchia voltata in muratura intonacata, con tracce di affresco a cielo stellato. Sec. XIX.
Icona: Crocefisso in ferro. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

131



B030 Bene storico architettonicoTabernacolo di Anchiano

località Anchiano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo in muratura di mattoni vitrei faccia vista e base in pietra serena. Anni 1980-5.
Icona: Crocefisso in ferro. Anno 1985 c.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

132



B031 Bene storico architettonicoTabernacolo di Zollaio, Vinci

località Zollaio - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata, coperta da tettino a capanna in legno e laterizio. Anno 1990 c.
Icona: Madonna con bambino. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

133



B032 Bene storico architettonicoTabernacolo di Beccaccia, Vinci

località Beccaccia - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura di mattoni intonacata, con distacchi di materiale nel basamento. Sec. XIX.
Icona: Mancante.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

134



B033 Bene storico architettonicoTabernacolo di Piastrino

località Piastrino

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in mattoni faccia vista, coperta a capanna, grigliato in calcestruzzo prefabbricato. Sec. XX.
Icona: Madonna con bambino, Quadro con cornice in legno. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

135



B034 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Pantaleo

località S. Pantaleo

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata, con distacchi di materiale nel basamento, coperta a capanna, con nicchia cuspidata. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino e cherubini. Maiolica. Manifattura. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

136



B035 Bene storico architettonicoTabernacolo del Sasso o del Crocifisso

località Mercatale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola, ampie volute laterali in muratura intonacata e parti strutturali in pietra serena. Sec. XIX.
Icona: Crocifisso in legno, con tracce di affresco. Griglia protettiva in ferro battuto. Il tabernacolo è denominato "del Borgerino" nella Carta dei 
Capitani di Parte (c. 1583); reca l'iscrizione JHS MARIA ANGELI E SANTI DI DIO AIUTATECI. ANNO MDLXXXII. In origine il tabernacolo era 
affiancato da cipressi; oggi si trova estraniato in un contesto di insediamenti industriali. Manca inoltre il Crocifisso del cinquecento (da attribuirsi a 
Baccio di Montelupo e Pierino da Vinci).

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007

sitografia

137



B036 Bene storico architettonicoTabernacolo di Bellosguardo

località Bellosguardo

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Pilastrino in muratura intonacata. Sec. XIX. Iscrizioni AVE MARIA SALUTA GESÙ DA PARTE MIA.
Icona: Mancante.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

138



B037 Bene storico architettonicoTabernacolo di Mercatale

località Mercatale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Manufatto con base in mattoni faccia vista e facciata intonacata, coperto a capanna. Anni. 1990 c.
Icona: Madonna con bambino. Affresco. Anni. 1990 c.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

139



B038 Bene storico architettonicoTabernacolo di Troscia, Vinci

località Troscia - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura di mattoni con base in bugne di pietra serena. Sec. XVIII.
Icona: Immacolata Concezione. Maiolica. Manifattura. Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

140



B039 Bene storico architettonicoTabernacolo di Tigliano

località Tigliano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela con base in pietra, in muratura intonacata, con pittura della nicchia recente. Sec. XIX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Iscrizioni: 1848. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

141



B040 Bene storico architettonicoTabernacolo di Tigliano

località Tigliano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura di pietra e mattoni, coperta da vegetazione spontanea. Sec. XIX.
Icona: Madonna Annunziata. Maiolica. Manifattura industriale. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

142



B041 Bene storico architettonicoTabernacolo di Salvino

località Salvino

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela con base in muratura di pietra e laterizi, intonacata, con coronamento scalettato e cuspide terminale. Sec. XX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

143



B042 Bene storico architettonicoTabernacolo di Salvino

località Salvino

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata con cornici in finta pietra e coronamento a tempietto. Sec. XX.
Icona: Madonna Assunta. Statuetta in Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

144



B043 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata con cornici in mattoni faccia vista. Sec. XX.
Icona: Madonna “di Lourdes”. Terracotta. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

145



B044 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata, coronamento ad arco e cornice in terracotta.
Icona: Annunciazione. Terracotta. Sec. XIX. Iscrizioni: AVE.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

146



B045 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura di pietra. Anno 1980 c.
Icona: Madonna “di Lourdes” e Bernadette. Materiale sintetico policromo. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

147



B046 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata. Anni 1980 c.
Icona: Sacra famiglia. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

148



B047 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in mosaico vetroso. Anno 1932. Iscrizioni: A N.S. DI LOURDES 7 OTTOBRE 1932.
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

149



B048 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia senza cornice, con interno voltato, in muratura di mattoni intonacata con pittura policroma. Sec. XX. 
Icona: Madonna “del Buonconsiglio”. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

150



B049 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia, con interno voltato, in muratura di mattoni intonacata. Sec. XX. 
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

151



B050 Bene storico architettonicoTabernacolo di Capitati

località Capitati

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia senza cornice, con interno voltato, in muratura intonacata. Sec. XX. 
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

152



B051 Bene storico architettonicoTabernacolo di Casiloste

località Casiloste

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia senza cornice, con interno voltato, in muratura intonacata. Sec. XX. 
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

153



B052 Bene storico architettonicoTabernacolo di Salvino

località Salvino

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia con cornice, in mattoni. Sec. XX. 
Icona: Santa Caterina. Gesso e stoffa. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

154



B053 Bene storico architettonicoTabernacolo di Toiano

località Toiano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia senza cornice, in muratura di mattoni intonacata. Sec. XX. 
Icona: Sacra famiglia. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XVIII-XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

155



B054 Bene storico architettonicoTabernacolo di Toiano

località Toiano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in mosaico vetroso policromo. Sec. XIX-XX.
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso policroma. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

156



B055 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo in pietra serena di forma tozza con volute laterali e capitello tronco-conico. Sec. XIX.
Icona: Crocifisso in ferro. Sec. XIX. Iscrizioni: INRI.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

157



B056 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vinci

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo in pietra. Sec. XIX con iscrizioni.
Icona: Crocifisso in ferro stampato, con angeli ai fianchi con iscrizioni. Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

158



B057 Bene storico architettonicoTabernacolo di Poggio Secco, Vinci

località Poggio Secco - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo in muratura di mattoni vitrei faccia vista, base in pietra serena e targa in marmo con iscrizione. Anno 1983.
Icona: Crocifisso in ferro. Anno 1983.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

159



B058 Bene storico architettonicoTabernacolo di Casiloste

località Casiloste

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo a gradini in muratura di pietra faccia vista. Sec. XIX.
Icona: Crocifisso in ferro. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

160



B059 Bene storico architettonicoTabernacolo di Piastrino

località Piastrino

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo in muratura di mattoni vitrei faccia vista, base in pietra serena e targa in marmo. Anno 1982.
Icona: Crocifisso in ferro. Anno 1982. Iscrizioni: INRI.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

161



B060 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Pantaleo

località S. Pantaleo

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo monolitico in pietra con targa in marmo con iscrizione. Sec. XIX.
Icona: Crocifisso in ferro. Anno 1980. Iscrizioni: INRI.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B061 Bene storico architettonicoTabernacolo di Scocuzzo, Vinci

località Scocuzzo - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Pilastrino a quattro facciate simmetriche, in muratura intonacata, con nicchie arcate a tutto sesto. Sec. XIX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX. Nelle altre nicchie tracce di affresco con icone mancanti.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B062 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola a quattro facciate simmetriche, in cemento armato faccia vista, con nicchie arcate a tutto sesto. Costruito in sostituzione di 
tabernacolo demolito delle stesse proporzioni. Anni 1990 c.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

164



B063 Bene storico architettonicoTabernacolo di Dero, Vitolini

località Dero - Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata, coperto da vegetazione. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B064 Bene storico architettonicoTabernacolo di Barano, Vitolini

località Barano - Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata, con rilievo romboidale sul basamento e nicchia voltata. Sec. XIX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XVIII-XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

166



B065 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura con coronamento a tempietto, copertura in tegole di laterizio. Sec. XIX. 
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XX. Griglia protettiva in ferro battuto.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B066 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela con base in aggetto in muratura intonacata ed inserti in pietra serena, con tracce di affresco sulla nicchia voltata. Sec. XIX. 
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XIX-XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

168



B067 Bene storico architettonicoTabernacolo di Dianella

località Dianella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata e modanature in mattoni, coperta da vegetazione spontanea. Sec. XIX. 
Icona: Madonna con bambino. Terracotta. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

169



B068 Bene storico architettonicoTabernacolo di Dianella

località Dianella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola con volute laterali in muratura intonacata e modanature in laterizio. Sec. XVIII-XIX.  
Icona: Madonna con bambino. Terracotta. Sec. XX. Griglia protettiva in ferro battuto.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

170



B069 Bene storico architettonicoTabernacolo di Collegonzi

località Collegonzi

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura di mattoni faccia vista con cornici in finta pietra. Sec. XIX.  
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso. Sec XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

171



B070 Bene storico architettonicoTabernacolo di Collegonzi

località Collegonzi

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata e copertura in laterizio, con imbiancatura recente. Sec. XX. Iscrizioni: ANNO MARIANO 1953-1954 
PICCHIOTTI EDVIGE. 
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso. Sec XX. Griglia protettiva in ferro verniciato.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

172



B071 Bene storico architettonicoTabernacolo di Collegonzi

località Collegonzi

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata con imbiancatura recente all’interno della nicchia. Sec. XX. Iscrizioni: AVE MARIA. 
Icona: Madonna “di Lourdes”. Statuetta in Gesso POLICROMA. Sec XX. Rete protettiva metallica.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B072 Bene storico architettonicoTabernacolo di S.Ansano

località S. Ansano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata con doppia nicchia e copertura a padiglione. Croce in ferro nella cuspide. Sec. XX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec XX. Griglia protettiva in ferro battuto.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

174



B073 Bene storico architettonicoTabernacolo di S. Ansano

località S. Ansano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola con coronamento a tempietto in muratura intonacata. Croce in ferro nella cuspide. Sec. XIX.
Icona: Madonna delle Grazie. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

175



B074 Bene storico architettonicoTabernacolo di Sovigliana

località Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata e copertura a padiglione in coppi e tegole Sec. XX.
Icona: Tracce di affresco. Sec. XVIII-XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

176



B075 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata (finta pietra), semicolonne doriche, trabeazione modanata e coronamento a padiglione. Sec. XIX.
Icona: Madonna Annunziata. Terracotta. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

177



B076 Bene storico architettonicoTabernacolo di Spicchio

località Spicchio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Edicola in muratura intonacata priva di basamento, semicolonne corinzie e trabeazione modanata a coronamento. Sec. XX.
Icona: Madonna. Terracotta. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

178



B077 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura intonacata con coronamento a padiglione. Pittura della nicchia recente. Sec. XIX.
Icona: Madonna “del Buonconsiglio”. Gesso. Manifattura Montelupo F.no (FI). Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

179



B078 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura intonacata e coronamento a padiglione. Anno 1831. Iscrizioni MDCCCXXXI.
Icona: Madonna delle Grazie. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX. Griglia in ferro battuto. Iscrizioni: MARIA MATER GRATIA.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

180



B079 Bene storico architettonicoTabernacolo di Olmastrello, Vitolini

località Olmastrello - Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura intonacata e coronamento cuspidato. Tracce di affresco. Sec.XIX.
Icona: Immacolata Concezione. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

181



B080 Bene storico architettonicoTabernacolo di Spicchio

località Spicchio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Vela in muratura bozze squadrate di pietra con coronamento a capanna e copertura in coppi di laterizio. Sec.XX.
Icona: Madonna con bambino e cherubini. Maiolica. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

182



B081 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia intonacata, coperta da vegetazione spontanea. Sec.XIX.
Icona: Madonna del Buonconsiglio. Maiolica. Manifattura. Sec. XIX-XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B082 Bene storico architettonicoTabernacolo di Sovigliana

località via Empolese - Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata. Sec.XX.
Icona: Madonna con bambino. Statuetta in terracotta policroma. Sec. XX. Sotto il tabernacolo era presente, fino agli anni '70, un'iscrizione lapidea 
cinquecentesca: PIERO GIOVANNI DI PAOLO PINI - DI AUTORITA' DELL'ARCIV. LEONE STROZZI - CON INTERESSAMENTO DEL CURATO 
E POPOLO - HANNO ESPOSTO ALLA PUBBLICA VENERAZIONE - QUESTA SACRA IMMAGINE DI MARIA MADRE COL FIGLIO. Inoltre, 
sempre presso il tabernacolo, era presente un'iscrizione - in latino - in cui si leggeva che le Autorità proibivano ai ragazzi di giocare a palla.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000; Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, "Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", Montespertoli, Aleph edizioni, 2007

sitografia
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B083 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in mattoni faccia vista e coronamento trabeato in pietra. Sec.XX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

185



B084 Bene storico architettonicoTabernacolo di Spicchio

località Spicchio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia senza cornice e base in pietra. Sec.XIX.
Icona: Madonna con bambino. Bassorilievo in Gesso policromo. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B085 Bene storico architettonicoTabernacolo di Vitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata con interno voltato. Sec.XX.
Icona: Madonna Addolorata. Terracotta. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

187



B086 Bene storico architettonicoTabernacolo di Sovigliana

località Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata con interno voltato. Sec.XX.
Icona: Madonna con bambino. Affresco. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B087 Bene storico architettonicoTabernacolo di Sovigliana

località Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia in muratura intonacata con coronamento a capanna. Sec.XX.
Icona: Madonna con bambino. Maiolica. Sec. XIX-XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

189



B088 Bene storico architettonicoTabernacolo di Sovigliana

località Sovigliana

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Nicchia posta all’angolo di edificio privato in muratura intonacata. Sec.XIX.
Icona: Madonna “dei sette dolori”. Maiolica. Manifattura Ginori Sesto F.no (FI). Sec. XIX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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B089 Bene storico architettonicoTabernacolo di Gragnani, Vitolini

località Gragnani - Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Cippo con base in mattoni e manufatto cementizio. Sec. XX.
Icona: Madonna “di Lourdes” con Bernadette. Statuetta in Gesso. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

191



B090 Bene storico architettonicoTabernacolo di Piastrino, Vinci

località Piastrino - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Tabernacolo a nicchia in muratura a faccia vista.
Icona: Madonna addolorata. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia

192



B091 Bene storico architettonicoTabernacolo di Valle, Mercatale

località Valle - Mercatale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Struttura: Tabernacolo a nicchia con protezione. Infisso in legno.
Icona: S. Antonio Abate, terracotta. Sec. XX.

scheda PRG vigente

fonti
Ciappi S.-Cipollini S.-Ferretti E.-Palandri L., "I segni del sacro: immagini della religiosità popolare nel Comune di Vinci", Firenze, Nuova Toscana 
Editrice, 2000

sitografia
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Beni d’interesse storico architettonico  
MULINI 

 
 
 
 
 

M001 Mulino 
M002 Mulino 
M003 Molino di Pellegrino Lunardi 
M004 Mulino di Lorenzo Martelli 
M005 Molino di Giuseppe Nannini 
M006 Mulino 
M007 Molino del Gatto 
M008 Molino di Mezzo 
M009 Molin Nuovo 
M010 Mulino del Poggiarello 
M011 Mulino di Fabbrica 
M012 Molino di S. Ansano 
M013 Mulino di Mezzo 
M014 Mulino di Fondo 
M015 Mulino di Vitolini 
M016 Molino di Molinuzzi 
M017 Mulino 
M018 Molino della Pasciolica 
M019 Molino di Frigionaia 
M020 Molino di S. Barbara 
M021 Molino delle Paratie 
M022 Molino di Sotto 
M023 Molino di Sopra 
M024 Podere del Burra 
M025 Molino del Ronzone 
M026 Mulino 
M027 Mulino 
M028 Mulino 
M029 Molino 
M030 Mulino 
M031 Mulino 
M032 Mulino 
M033 Mulino 
M034 Mulino 
M035 Mulino 
M036 Mulino 
M037 Mulino 
M038 Mulino 
M039 Podere di Vallicella di Sopra 
M040 Molino della Buca 
M041 Mulino di Vinci o della Doccia 
M042 Mulino 
M043 Molin del Lica 
M044 Mulino 

 
 
 

194



M001 Bene storico architettonicoMulino

località Balenaia

vincoli

Edificio d'interesse storico (Sd*T) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M002 Bene storico architettonicoMulino

località Balenaia

vincoli

Edificio d'interesse storico (Sd*T) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano. Faceva parte del sistema della via che va ai mulini.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M003 Bene storico architettonicoMolino di Pellegrino Lunardi

località Balenaia

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico (Ta*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 100).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Faceva parte del sistema della via che va ai mulini. Da rilevare la presenza di un grande bottaccio, necessario 
all'azionamento della pietra da mola.

scheda PRG vigente
262163_044

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M004 Bene storico architettonicoMulino di Lorenzo Martelli

località Balenaia

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico (Sd*T) 
soggetto alla normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Faceva parte del sistema della via che va ai mulini. Il mulino Baldassini è stato realizzato nel 1581, come è indicato in 
una scritta incisa sul muro esterno. L'edificio è composto da tre parti: una per l'attività molitoria, mentre le altre due 
probabilmente ospitavano un frantoio e la casa del mugnaio.

scheda PRG vigente
262163_053

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG; 
http://brunelleschi.imss.fi.it/ist/luogo/mulinivallebuia.html; IRPET, "Immagini da ventisette secoli", 
Firenze, eurografica SpA, 1981

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M005 Bene storico architettonicoMolino di Giuseppe Nannini

località Balenaia

vincoli

Edificio d'interesse storico (Sd*T) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 148).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'edificio è riportato nell'elenco Preunitario dei mulini  con il toponimo "Mulino del Barco". Nel Catasto Leopoldino il 
corso d'acqua era chiamato "Botro del Doccino".

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
fra il Borro della Balenaia e il Borro dell'Acqua
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M006 Bene storico architettonicoMulino

località Balenaia

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente in cartografia. Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Botro del 
Doccino".

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M007 Bene storico architettonicoMolino del Gatto

località Molino del Gatto

vincoli

Edificio d'interesse storico (A18*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 118).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Botro delle Quercete", mentre nell'elenco  Preunitario 
del 1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia.

scheda PRG vigente
262163_024A-B

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro delle Quercetelle o di Vallebuia
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M008 Bene storico architettonicoMolino di Mezzo

località Molino del Gatto

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Botro delle Quercete", mentre nell'elenco Preunitario 
del 1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia. Il corpo di fabbrica è formato da due 
ambienti, uno sopra l'altro, destinati rispetivamente ad ospitare le macine e il magazzino.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), Vinci 
di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, p. 303

corso d'acqua
Borro delle Quercetelle o di Vallebuia
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M009 Bene storico architettonicoMolin Nuovo

località S. Lucia - Molino del Gatto

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Botro delle Quercete", mentre nell'elenco Preunitario 
del 1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro delle Quercetelle o di Vallebuia
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M010 Bene storico architettonicoMulino del Poggiarello

località Poggiarello

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia. Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di 
Puccio".

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Forra di Gragnani
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M011 Bene storico architettonicoMulino di Fabbrica

località S. Lorenzo - La Buca

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia, ma esistente in loco e ridotta a rudere. Nel Catasto Generale Toscano il 
corso d'acqua era chiamato "Rio di S. Lorenzo".

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Forra di San Lorenzo
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M012 Bene storico architettonicoMolino di S. Ansano

località Mulino dei Frati

vincoli
nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di Vitolini", mentre nell'elenco Preunitario del 1817 il 
mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra della Troscia o di Vitolini. Inoltre era un bene di proprietà dei Frati 
di Livorno. Oltre ai locali destinati all'attività molitoria e all'immagazzinamento della farina, si trovava annessa la casa 
per il mezzadro.

scheda PRG vigente
274043_085

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG; Cabreo del 1741 in Nanni R.-
Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. 
SpA, 2004, p. 303

corso d'acqua
Rio della Casa - Forra della Troscia o di Vitolini
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M013 Bene storico architettonicoMulino di Mezzo

località Foratella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia. Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di 
Vitolini", mentre nell'elenco Preunitario del 1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra della Troscia o 
di Vitolini. Faceva parte del sistema di mulini che utilizzavano la deviazione di un tratto del corso d'acqua del rio di 
Vitolini, detta "gorile". Inoltre era un bene di proprietà delle Monache di Santa Croce.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; Cabreo del 1741 in Nanni R.-Testaferrata 
E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, p. 
304

corso d'acqua
Rio della Casa - Forra della Troscia o di Vitolini

207



M014 Bene storico architettonicoMulino di Fondo

località Foratella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia. Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di 
Vitolini", mentre nell'elenco Preunitario del 1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra della Troscia o 
di Vitolini. Faceva parte del sistema di mulini che utilizzavano la deviazione di un tratto del corso d'acqua del rio di 
Vitolini, detta "gorile". Inoltre era un bene di proprietà delle Monache di Santa Croce.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; Cabreo del 1741 in Nanni R.-Testaferrata 
E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, p. 
304

corso d'acqua
Rio della Casa - Forra della Troscia o di Vitolini
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M015 Bene storico architettonicoMulino di Vitolini

località Vitolini - Foratella

vincoli

Edificio d'interesse storico (Ta*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 100).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di Vitolini", mentre nell'elenco Preunitario del 1817 il 
mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra della Troscia o di Vitolini. Faceva parte del sistema di mulini che 
utilizzavano la deviazione di un tratto del corso d'acqua del rio di Vitolini, detta "gorile". Inoltre era un bene di proprietà 
delle Monache di Santa Croce.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; Cabreo del 1741 in Nanni R.-Testaferrata 
E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, p. 
304

corso d'acqua
Rio della Casa - Forra della Troscia o di Vitolini
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M016 Bene storico architettonicoMolino di Molinuzzi

località Capannale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio della Rondinella". L'edificio è riportato nell'elenco 
preunitario dei mulini con il toponimo "Mulino di Mulinuzzo". Inoltre era un bene di proprietà del Padre Roberto 
Comparini.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; Foto in Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), 
Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. SpA, 2004, p. 306

corso d'acqua
Forra di Gragnani
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M017 Bene storico architettonicoMulino

località Capannale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio della Rondinella". L'edificio è riportato nell'elenco 
preunitario dei mulini con il toponimo "Mulino di Sotto". Inoltre era un bene di proprietà del Padre Roberto Comparini.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Forra di Gragnani
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M018 Bene storico architettonicoMolino della Pasciolica

località Pasciolica

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio della Rondinella".

scheda PRG vigente
274043_054

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Forra di Gragnani
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M019 Bene storico architettonicoMolino di Frigionaia

località Frigionaia

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di Balenaia", mentre nell'elenco Preunitario del 
1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Balenaia ossia dell'Acqua Santa.

scheda PRG vigente
274031_042

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Torrente Vincio - Borro della Balenaia
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M020 Bene storico architettonicoMolino di S. Barbara

località S. Barbara

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Rio di Balenaia", mentre nell'elenco Preunitario del 
1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Balenaia ossia dell'Acqua Santa. Inoltre era un bene di 
proprietà della cappella di S. Barbara.

scheda PRG vigente
274044_087

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Torrente Vincio - Borro della Balenaia
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M021 Bene storico architettonicoMolino delle Paratie

località Grappa - Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia. Nell'elenco Preunitario del 1817 il mulino faceva parte del sistema di 
mulini della Forra di Valle Buia ed aveva come toponimo "Molino di Fondo".

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Rio dei Morticini - Borro di Vallebuia
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M022 Bene storico architettonicoMolino di Sotto

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico (Rr*) soggetto 
alla normativa di PRG.

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "La Forracina", mentre nell'elenco Preunitario del 1817 il 
mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia ed aveva come toponimo "Molino del Fosso".

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Rio dei Morticini - Borro di Vallebuia
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M023 Bene storico architettonicoMolino di Sopra

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "La Forracina", mentre nell'elenco Preunitario del 1817 il 
mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Rio dei Morticini - Borro di Vallebuia
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M024 Bene storico architettonicoPodere del Burra

località Burra

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'edificio è riportato nell'elenco preunitario dei mulini con il toponimo "Mulino del Burra".

scheda PRG vigente
274044_094A-B

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG; Disegno del XVII secolo in Nanni R.-
Testaferrata E. (a cura di), Vinci di Leonardo storia e memorie, Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed. 
SpA, 2004, p. 304

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M025 Bene storico architettonicoMolino del Ronzone

località Capannile

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'edificio è presente nell'elenco Preunitario del 1817. Da rilevare la presenza di annessi, di costruzione posteriore al 
Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente
274044_074

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M026 Bene storico architettonicoMulino

località Beccaccia

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Il mulino è composto da più corpi di fabbrica, probabilmente adibiti in passato a deposito e a residenza del mezzadro.

scheda PRG vigente
274044_153

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M027 Bene storico architettonicoMulino

località Beccaccia

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico 
(A17*)soggetto alla normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Il mulino è composto da più corpi di fabbrica, probabilmente adibiti in passato a deposito e a residenza del mugnaio.

scheda PRG vigente
262163_042

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M028 Bene storico architettonicoMulino

località Beccaccia - C.Salvi

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione.

nazionale

regionale esistente

comunale

descrizione
L'edificio è presente nel Catasto Generale Toscano ma non era presente nella cartografia del precedente PRG.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M029 Bene storico architettonicoMolino

località C. Zaccheria

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano, ma non presente in cartografia.Da verificare l'esistenza di 
ruderi e di bottaccio.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M030 Bene storico architettonicoMulino

località V. Marta

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M031 Bene storico architettonicoMulino

località V. Marta

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M032 Bene storico architettonicoMulino

località V. Marta

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M033 Bene storico architettonicoMulino

località V. Marta

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M034 Bene storico architettonicoMulino

località Tigliano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M035 Bene storico architettonicoMulino

località Vetralla

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il mulino risulta composto da un corpo di fabbrica principale e da due annessi minori laterali.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M036 Bene storico architettonicoMulino

località Vetralla

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente
262163_020

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M037 Bene storico architettonicoMulino

località La Grotta - Tigliano

vincoli

Edificio d'interesse storico (A17*) soggetto alla 
normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente
262163_066

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M038 Bene storico architettonicoMulino

località Tigliano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica presente al Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Lecceta
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M039 Bene storico architettonicoPodere di Vallicella di Sopra

località Vallicella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
L'edificio è riportato nell'elenco preunitario dei mulini con il toponimo "Mulino di Vallicella".

scheda PRG vigente
274044_092

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M040 Bene storico architettonicoMolino della Buca

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia. Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Il 
Botraccio". Nell'elenco Preunitario del 1817 il mulino faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Rio dei Morticini - Borro di Vallebuia
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M041 Bene storico architettonicoMulino di Vinci o della Doccia

località Vinci

vincoli

Vincolo ai sensi della L.R. 10/79 e della L.R. 59/80. 
Edificio incluso nell'elenco comunale depositato in 
Regione. Edificio d'interesse storico (Ta*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 100).

nazionale

regionale esistente

comunale esistente

descrizione
Nel Catasto Generale Toscano il corso d'acqua era chiamato "Il Botraccio". Nell'elenco Preunitario del 1817 il mulino 
faceva parte del sistema di mulini della Forra di Valle Buia. Nel foglio del 1506/1507 del Codice Atlantico di Leonardo 
compare un riferimento preciso al "Mulino della Doccia", uno dei tanti mulini presenti sul territorio di Vinci sul principio 
del XVI secolo. In adiacenza al mulino è ancora presente e ben conservato un ampio e pregevole bottaccio in pietra.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817; PRG; Depliant informativo "I luoghi e le 
memorie di Leonardo nella sua città natale"

corso d'acqua
fra il Rio dei Morticini e il Borro di Vallebuia
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M042 Bene storico architettonicoMulino

località Capannale - Beccaccia

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Opera idraulica non presente in cartografia.Verificare l'esistenza di ruderi e bottaccio.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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M043 Bene storico architettonicoMolin del Lica

località Pianale - Vitolini

vincoli

Edificio rurale d'interesse storico (A17*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art. 117).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
L'edificio non è riportato né sul Catasto Generale Toscano né nell'elenco Preunitario del 1817, ma risulta segnalato 
sulla cartografia di piano. Da rilevare la presenza di alcune vasche d'acqua, necessarie all'azionamento della pietra da 
mola.

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto; PRG

corso d'acqua
Torrente Streda
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M044 Bene storico architettonicoMulino

località C. Zaccheria

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Una ruota del mulino è esposta davanti all'edificio e riporta una scritta (moderna) con la data 1575; il mulino è 
presente nel Catasto Generale Toscano.

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; sopralluogo

corso d'acqua
Borro della Lecceta

238



Beni d’interesse storico architettonico 
FONTANILI, VASCHE E CISTERNE 

 
 
 
 
 

CI001               Cisterna di villa del Ferrale                                               
CI002               Vasca medicea                                                                  
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CI001 Bene storico architettonicoCisterna di Villa del Ferrale

località Anchiano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

scheda PRG vigente

fonti Catasto d'Impianto

corso d'acqua
Borro della Balenaia
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CI002 Bene storico architettonicoVasca medicea

località Poggio Ciliegio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

scheda PRG vigente

fonti Catasto Generale Toscano; ASCV Preunitario 214 A. 1817

corso d'acqua
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Beni d’interesse storico architettonico 
MURI DEI TERRAZZAMENTI 

 
 
 
 
 

TE001  Terrazzi di Giotto     
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TE001 Bene storico  architettonicoTerrazzi di Giotto

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Grandi terrazzamenti in pietra che disegnano lo sperone di collina che affianca la rocca di Vinci. La dimensione notevole, la 
presenza di numerose ed articolate opere in pietra di regimazione idraulica (scale d'acqua, canalizzazioni…) la forma stessa delle 
terrazze che disegnano quasi una prua di una nave e la forte visibilità data dalla posizione rispetto alla rocca, ne fanno un vero 
"monumento paesaggistico" di importanza primaria. Il nome è dovuto alla dubbia attribuzione del progetto originale a Giotto.
Dal confronto fra l'immagine d'epoca e lo stato attuale emerge come alcuni elementi strutturali siano scomparsi, forse in 
concomitanza con la trasformazione dell'impianto colturale da vigneto ad oliveto, e con le pratiche legate alla meccanizzazione 
agricola.

fonti

sitografia

Foto di Paul Scheuermeier  del 1924: i terrazzi erano coltivati a vite
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Beni d’interesse storico architettonico 
BARCO REALE MEDICEO 

 
 
 
 
 

BARCO Muri e porte del Barco Reale Mediceo    
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BARCO Bene storico architettonicoMuri e porte del Barco Reale Mediceo

località Montalbano

vincoli

Attualmente il Barco non è vincolato direttamente ad 
esclusione di una piccola zona a Pietramarina, al confine col 
Comune di Carmignano, per l'esistenza di un'area 
archeologica etrusca (vincolo della Soprintendenza ai sensi 
della ex L.42/2004 Foglio15, part.9).

nazionale

regionale

comunale

descrizione
Il Barco Reale era una delle più vaste e importanti bandite di caccia realizzate dai granduchi medicei fra il XVI sec. e il secolo successivo. Era un 
'recinto di muro' che si snodava per oltre cinquanta chilometri, racchiudendo tutto il crinale del Montalbano da Artimino a S. Baronto. Si trattava di 
una serie di strutture costituite principalmente da un muro fuori terra alto mediamente circa due metri, sorretto da fondazioni continue di pietrame 
inerte legato con calcina; lungo il percorso del muro erano presenti circa 65 punti d'accesso, cateratte per il deflusso dell'acqua e un complesso 
sistema fognario: tutto questo indica la notevole portata che un'opera siffatta dovette costituire sia per le finanze medicee che dal punto di vista 
delle difficoltà da superare nella sua realizzazione. Chiaramente lo scopo del recinto era quello della custodia e allevamento della selvaggina 
destinata alle cacce dei granduchi. Già Lorenzo il Magnifico aveva iniziato ad acquistare terre sul Montalbano, ad iniziare da Poggio a Caiano, 
dove farà edificare la stupenda villa;ma l'impulso maggiore al reperimento di terreni per le cacce lo darà Ferdinando I,facendosi costruire la villa di 
Artimino (1596-1600) nel luogo privilegiato di accesso a quello che poi sarà il Barco Reale, evidentemente già progettato o quantomeno previsto. 
Nei pressi si trovava già da circa mezzo secolo un 'recinto murato' usato per le cacce: il "Barchetto della Pineta", dove si allevavano i daini;    
come questo, molti altri 'recinti' ed 'uccelliere' erano presenti sul Montalbano prima della realizzazione del Barco. Sicuramente la grandiosità 
dell'opera, la sua destinazione, l'essere stata costruita 'per delizia' dei granduchi cacciatori, ne fa un'istituzione unica nel suo tempo; ricordiamo 
anche che nelle fattorie comprese nel Barco venivano coltivate piante rare e provenienti da luoghi lontani, in linea con la tradizione medicea 
iniziata con le coltivazioni 'per diletto' da Lorenzo il Magnifico. La bandita fu istituita ufficialmente con bando granducale del 7 Maggio 1626: un 
vero e proprio regolamento di caccia, con pene severissime per i trasgressori. La selvaggina nobile - cinghiali, lepri, fagiani, oche, daini - era 
riservata alle cacce del granduca; anche il taglio dei boschi all'interno del Barco era rigidamente regolamentato. Dopo il 1738, con l'avvento dei 
Lorena, verranno nominati nuovi funzionari addetti alla salvaguardia e al mantenimento della bandita; è di questo periodo l'istituzione del Ministro 
del Barco, organo interpellato per ogni taglio di bosco da effettuarsi all'interno della bandita. Il lento decadimento che conoscerà il 'muro' in questo 
periodo è riconducibile agli altissimi costi di manutenzione delle opere murarie, costi non più sostenibili in quest'epoca sia per ragioni economiche, 
ma anche e soprattutto per ragioni politiche; il cedere pian piano la Fattoria di Artimino, la Fattoria di Calappiano e quella delle Ginestre, 
l'abbandono graduale della Riserva e dei boschi in essa contenuti, sono segni del tempo: il Granducato va sempre più verso quella che sarà la 
'sovranità illuminata' di Pietro Leopoldo prima e dei suoi successori poi. Dal 13 Luglio 1772 il Barco Reale non sarà più bandita; il 15 Maggio 1775 
subirà la stessa sorte il "Barchetto della Pineta"; nel 1792 veniva venduta la fattoria granducale di Artimino, mentre quattro anni prima era stata 
venduta quella di Calappiano. Attualmente, dei 50 chilometri di muro, ne rimangono visibili circa 35, con alcune cateratte e qualche punto 
d'accesso.Nel comune di Vinci il Barco Mediceo comprende per la        maggior parte aree boscate ed alcune aree ad oliveto, ed esistono tre 
accessi principali corrispondenti alle località di Mignana, sopra Vitolini; il Barco, sopra Faltognano; S. Amato sopra Lugnano.
Anche se ad oggi i resti del muro sono visibili per pochi tratti, resta l’importanza che questo manufatto ha rivestito nello strutturare l’evoluzione 
degli insediamenti e dei percorsi. Dal XVII alla fine del XVIII secolo, di fatto il muro rappresentò l’equivalente di un confine di stato, creando 
contesti territoriali caratterizzati da diversi livelli di antropizzazione: all’interno del muro il paesaggio mantiene le sue caratteristiche naturali 
costituite da vaste aree boscate; all’esterno del muro prevalgono i caratteri specifici degli insediamenti e del territorio coltivato prevalentemente su 
terrazzamenti.
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Beni d’interesse storico culturale 
I LUOGHI DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

 
 
 
 
 

I001  Monumento equestre (scultura)     
I002  Piazza Guidi (scultura)     
I003  L’Uomo di Vinci (scultura)     
I004  Cristo Crocifisso(scultura)     
48*  Arte all’arte Rinascimento – Nascimento arte industria 

paesaggio (associazione in Palazzina Uzielli)              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 

*  beni individuati nel “Allegato al quadro analitico di riferimento del sistema della cultura e dello sport” del PIT  
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I001 Bene storico culturaleMonumento equestre

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Ispirato ai numerosi disegni di cavalli di Leonardo da Vinci, in particolare a quelli relativi al progetto, 
rimasto incompiuto, della colossale statua dedicata a Francesco Sforza, signore di Milano, alla cui 
creazione Leonardo si dedicò negli anni del suo primo soggiorno milanese, tra il 1482 e il 1499. L'opera fu 
donata alla città di Vinci nel 2001 dalla fondazione americana "Leonardo da Vinci's Horse" di Allentown 
(Pennsylvania)

fonti
Depliant informativo:"I luoghi e le memorie di Leonardo nella sua città natale"; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), 
"Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/vinci.html

autore: Nina Akamu
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I002 Bene storico culturalePiazza Guidi

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

La 'Piazza per Leonardo' è approdo finale di un concorso internazionale (gli altri artisti invitati, nel 2002, al 
concorso d'idee erano stati Jannis Kounellis, Anish Kapoor, Ilya Kabakov, Joseph Kosuth) ed è stata 
inaugurata il  19 marzo 2006. L'opera, ideata da Mimmo Paladino con la collaborazione dell'Arch.Nicola 
Fiorillo, copre una superficie di 310 mq, ed è realizzata in lastre di cardoso incise in cui si inseriscono 
tessere d'argento; l'illuminazione è realizzata con fibre ottiche incassate. Nella fontana, situata ad est della 
piazza, è posizionata una stella tridimensionale a dodici punte in fusione di alluminio, che appoggia con 
tre punte su un velo d'acqua di 1,5 cm.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini 
ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.museoleonardiano.it/unapiazzaperleonardo.htm; http://sdz.aiap.it/notizie/6097

autore: Mimmo Paladino
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I003 Bene storico culturaleL'Uomo di Vinci

località Vinci

vincoli

Ricade in uno spazio aperto pavimentato di 
interesse storico siglato Pl* soggetto a normativa di 
PRG (art. 152)

nazionale

regionale

comunale

descrizione

In Piazza Guido Masi, ai piedi del Castello dei Conti Guidi, è stata collocata (inaugurazione del 28 aprile 
1987) la grande scultura in legno lamellare che interpreta e visualizza l'immagine dell'"Uomo vitruviano", 
inscritto nella doppia figura geometrica del quadrato e del cerchio, di Leonardo.

fonti
Depliant informativo:"I luoghi e le memorie di Leonardo nella sua città natale"; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), 
"Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia

autore: Mario Ceroli
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I004 Bene storico culturaleCristo Crocifisso

località Sovigliana - cimitero

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

La scultura, in argilla naturale e ferro battuto, è stata commissionata ai fratelli Taccini nel 1998 dal 
Comune di Vinci. L'opera, di notevoli dimensioni (350X500 cm), si trova nello spazio aperto, nel cimitero di 
Sovigliana.

fonti

sitografia
http://www.taccini.it/Italiano/Opere/VinciCrocifisso.htm, http://brunelleschi.imss.fi.it/ist/iist.asp?c=2685&xsl=1

autore: Vittorio Taccini
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Beni d’interesse storico culturale 
MUSEI 

 
 
 
 
 

*  Museo Leonardiano (Terre del Rinascimento)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 

*  beni individuati nel “Allegato al quadro analitico di riferimento del sistema della cultura e dello sport” del PIT  
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Beni d’interesse storico culturale 
TEATRI 

 
 
 
 
 

42*  Sala Polifunzionale      
43*  Sala Rinascita       
***  Teatro della Misericordia     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 

*  beni individuati nel “Allegato al quadro analitico di riferimento del sistema della cultura e dello sport” del PIT  
***  beni introdotti dal PS 
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Beni d’interesse storico culturale 
BIBLIOTECHE 

 
 
 
 
 

***  Biblioteca Leonardiana      
***  Biblioteca civica      
***  Biblioteca dei ragazzi      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 

***  beni introdotti dal PS 
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Beni d’interesse storico culturale 
LUOGHI DELLA MEMORIA 

 
 
 
 
 

21*  Casa Fucini Dianella      
30*  Leonardo da Vinci (Casa di Leonardo)    
***  Casa della madre di Leonardo     
***  Ex-chiesa di S. Lorenzo in Arniano    
***  Il lago di Leonardo                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 

*  beni individuati nel “Allegato al quadro analitico di riferimento del sistema della cultura e dello sport” del PIT  
***  beni introdotti dal PS 
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Beni d’interesse storico ambientale e paesaggistico 
EMERGENZE ARBOREE 

 
 
 
 
 

E001 Leccio di Faltognano 
E002 Le Sughere 
E003 Lecceta di Pietramarina 
E004 Tasso secolare di Villa Martelli 
E005 Ippocastano di S. Pantaleo 
E006 Ragnaia del Ferrale 
E007 Cipresso di Bellosguardo 
E008 Quercia della Rocca di Vitolini 
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E001 Bene storico ambientale e paesaggisticoLeccio di Faltognano

località Faltognano

vincoli

Ricade in un'area d'interesse (Pl*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 152).
Albero monumentale (unico del Comune di Vinci) 
inserito nell'elenco regionale alberi monumentali 
redatto con delibera G.R. n.1078/1999 ai sensi 
della LR 60/98.

nazionale

regionale esistente (elenco LR 60/1998)

comunale

descrizione
Nello spazio antistante la chiesa di S. Maria Assunta (vedi scheda C003) si erge un leccio plurisecolare (Quercus ilex) di enormi 
dimensioni. In passato i lecci come gli olmi svolgevano un ruolo importante all'interno delle comunità civiche; all'ombra di queste 
piante spesso collocate nelle piazze o nei pressi delle chiese si amministrava la giustizia. Oltre che per le sue dimensioni 
gigantesche (circa 15 metri d'altezza), per il rigoglio della chioma, per la straordinaria collocazione panoramica, il leccio di 
Faltognano è ricordato per la sua longeva vita che si protrae da quasi due secoli.
Il Leccio di Faltognano è l'unico albero del comune ad essere stato inserito in primo luogo nell'elenco redatto dal Corpo Forestale 
dello Stato (anno 1982, 1255 esemplari censiti in tutt'Italia) con le dimensioni di 5,2 m. di circonferenza e 19 m. di altezza. In seguito 
è stato inserito nell'elenco regionale alberi monumentali redatto con delibera G.R. n.1078/1999 ai sensi della LR 60/98 (Tutela e 
valorizzazione degli alberi monumentali […]). Nel 2007 il leccio è stato insignito del Premio Touring Club dei Consoli della Toscana, 
dedicato in quell'anno agli alberi monumentali della regione.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed. SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/
chiese/popup/pop09a.htm
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E002 Bene storico ambientale e paesaggisticoLe Sughere

località Mignana - Cortella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Sul Catasto Generale Toscano (1826-35) la località era già identificata col toponimo "Le Sughere". Ad oggi sussistono piccole 
formazioni boschive di querce da sughero già rilevate e perimetrate negli elaborati del PRG vigente. Da sopralluogo del settembre 
2007 risulta la presenza di alcuni esemplari in condizioni vegetazionali non esemplari e caratterizzati da stress ambientale. Sarebbe 
auspicabile un intervento mirato all'eliminazione di specie infestanti, a favore dell'istituzione di una corretta associazione 
vegetazionale con la sughera (Quercus suber).

fonti
Catasto Generale Toscano, elaborati di analisi PRG 
vigente

sitografia

Estratto dal Catasto Generale Toscano (1826-35) con toponimo "Le Sughere"
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E003 Bene storico ambientale e paesaggisticoLecceta di Pietramarina

località Pietramarina

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
La lecceta ricopre interamente la sommità a quota 570-580 m. ed ha un'estensione di circa 5 ettari. Una parte degli alberi che  
compongono questo bosco sono lecci (Quercus ilex) secolari, veri e propri monumenti viventi, dalle chiome ampie e compatte di 
colore verde cupo che lasciano filtrare solo una tenue luce che non permette la crescita del sottobosco. I lecci più giovani hanno un 
fusto diritto e filato che si spinge verso l'alto in cerca di luce, mentre gli individui più vecchi tendono a biforcarsi sin dal basso. Ma 
quello che colpisce è la maestosità del tronco di alcuni esemplari: il più grande ha un diametro a petto d'uomo di circa 1,5 metri. 
Lungo i vecchi tronchi vi si incontrano talvolta delle cavità a testimonianza di vecchie ferite che la pianta ha cicatrizzato con tessuto 
calloso; all'interno di questi piccoli anfratti trovano rifugio una miriade di rappresentanti della fauna selvatica. 
La composizione specifica del bosco è caratterizzata non solo dal leccio ma anche da altre specie come l'agrifoglio, il cerro, la 
roverella e il cedro; il sottobosco invece, nelle radure interne dove filtrano i raggi solari, è composto da pungitopo, edera, rovi, 
geranio nodoso e felce, mentre è scarso soprattutto nella parte dove la densità delle piante impedisce il passaggio della luce. 
Da Scheda 1 allegato 5 QC del  PPSES (Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette) della provincia di 
PO: "Bosco a dominanza di Leccio le cui altezze raggiungono i 20 mt. Ad esso si associano specie tipiche della macchia 
mediterranea. Nella parte sommitale del Monte Pietramarina il bosco si presenta come una fustaia di leccio, mista ad agrifoglio 
(unico per dimensioni nella provincia e nella regione Toscana) con portamento arboreo. Povera la rinnovazione. L'area rientra 
all'interno del Barco Mediceo ed è presente la Casa del Guardia (Casino dei Birri) proprio in prossimità della vetta. Scavi 
archeologici (resti etruschi) sono tuttora in fase di esecuzione."

fonti
PPSES Provincia di PO

sitografia
http://www.montalbano.toscana.it/lecceta.php; 
http://mapserver.provincia.prato.it/prv_po/Pses/
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E004 Bene storico ambientale e paesaggisticoTasso secolare di Villa Martelli

località Vinci

vincoli

Non tutelato direttamente, ricade nell'area 
d'interesse (g* e p*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 86, 124) e soggetta a piano attuativo 
PN1 (Art.49).

nazionale

regionale

comunale

descrizione
Sul retro della villa (vedi scheda V004), ai margini dell'area un tempo sistemata a giardino formale, si erge un tasso secolare (Taxus 
Baccata) che ha caratterizzato con la mole della sua chioma, l'immagine della villa.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/
ambiente/ab00.htm
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E005 Bene storico ambientale e paesaggisticoIppocastano di S. Pantaleo

località S. Pantaleo

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Nello spazio antistante la chiesa di S. Pantaleo (vedi scheda C006) si erge un ippocastano (Aesculus hippocastanum) plurisecolare 
di notevoli dimensioni. In passato i grandi alberi con chioma allargata svolgevano un ruolo importante all'interno delle comunità 
civiche; all'ombra di queste piante spesso collocate nelle piazze o nei pressi delle chiese si amministrava la giustizia. Per le sue 
dimensioni, l'ottimo stato vegetativo e la qualità vegetazionale, questo albero è candidato all'inserimento nell'elenco regionale alberi 
monumentali ai sensi della LR 60/98 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali […]).

fonti

sitografia
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E006 Bene storico ambientale e paesaggisticoRagnaia del Ferrale

località Ferrale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Si tratta di un piccolo bosco che oltre a sopperire la necessità del legnatico della Villa, era anche utilizzato anticamente per tessere 
le reti per la cattura degli uccelli di passo e per allevare la selvaggina. Le principali essenze sono querce e cipressi. L'accesso è 
segnalato da una croce in ferro.

fonti

sitografia
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E007 Bene storico  ambientale e paesaggisticoCipresso di Bellosguardo

località Bellosguardo

vincoli

Ricade nell'area di crinale di interesse 
paesaggistico (Ac*) ma non è tutelato direttamente

nazionale

regionale

comunale

descrizione
Si tratta di un albero di grandi dimensioni che veniva utilizzato in passato per segnalare un antico tracciato (ora dismesso) sul 
crinale Bellosguado-Mercatale. Attualmente è un elemento isolato che assume una grande valenza paesaggistica come elemento 
tipico della collina toscana nell'immaginario collettivo.

fonti

sitografia
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E008 Bene storico ambientale e paesaggisticoQuercia della Rocca di Vitolini

località Vitolini

vincoli

Parzialmente ricadenti in un'area siglata a* 
soggetta a normativa di PRG (Art.86 e 124).

nazionale

regionale

comunale esistente (parz)

descrizione
Sulla rocca di Vitolini, antistanti la chiesa, vi sono alcune alberature secolari di segnalazione: una quercia ed alcuni cipressi di 
notevoli dimensioni.

fonti

sitografia
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Beni d’interesse storico ambientale e paesaggistico 
PARCHI, GIARDINI E PERTINENZE DELLE VILLE 

 
 
 
 
 

P001 Parco di Villa Martelli 
P002 Parco di Villa Dianella 
P003 Giardino di Villa del Ferrale 
P004 Parco di Villa Alessandri 
P005 Parco di Villa di Calappiano 
P006 Parco di Villa di Bellosguardo 
P007 Parco di Villa di Mercatale 
P008 Giardino di Villa Comparini 
P009 Parco della Rimembranza di Faltognano 
P010 Parco di Porciglia 
P011 Parco della Fattoria di S. Ansano 
P012 Parco della Rimembranza di Vinci 
P013 Giardino e Leccio di Villa 
P014 Parco della Rimembranza di Vitolini 
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P001 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco di Villa Martelli

località Vinci

vincoli

Area d'interesse (g* e p*) soggetta alla normativa 
di PRG (Art. 86, 124) e soggetta a piano attuativo 
PN1 (Art.49).

nazionale

regionale

comunale

descrizione
Al posto dell'antico giardino formale, oggi non più esistente (vedi foto d'epoca), si trova un prato con una piccola piscina, contornato 
da alcune piante ornamentali, con la significativa presenza di un grande tasso secolare (vedi scheda E004). Sul retro svetta un 
filare di alti cipressi che maschera il fronte tergale. Il parco ubicato a sud-ovest, conosciuto dagli abitanti come il "bosco del Martelli", 
è stato da sempre aperto al pubblico. Il tracciato dei viali rivela una cura che ha conferito al parco un carattere romantico, anche se 
il predominio delle folte chiome degli alberi lo fanno assomigliare ad un bosco. Elementi caratteristici sono i filari intrecciati di pini e 
lecci secolari che compongono il viale di accesso, oltre alla presenza di altri alberi caratteristici del paesaggio toscano, come 
cipressi, querce e tassi. I percorsi, arredati da panche in pietra, si snodano armonicamente all'ombra della vegetazione, offrendo 
punti di osservazione particolari.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/
ville/

Immagine d'epoca: si nota ancora il giardino disegnato
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P002 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco di Villa Dianella

località Dianella

vincoli

Area d'interesse (a*, p*, g*) soggetta alla normativa 
di PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale

descrizione
La villa è immersa in un parco-bosco secolare di lecci (quercus ilex), cipressi (cupressus sempervirens) cedri (cedru deodora) ed 
ippocastani (aesculus hippocastanum). Notevole anche il lungo viale di cipressi, che ne costituisce il suggestivo accesso. E' 
presente anche un giardino formale. Per la sua posizione di crinale ed i suoi rapporti con il territorio (percorsi, filari…) il complesso 
villa-parco assume un rilevante interesse paesaggistico territoriale. Due orci segnalano il percorso che anticamente conduceva alla 
villa del Mercatale (vedi scheda V007), un tempo proprietà degli stessi Fucini.

fonti
"Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: 
Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 
2003; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/
ville/ab00.htm
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P003 Bene storico ambientale e paesaggisticoGiardino di Villa del Ferrale

località Anchiano

vincoli

Area d'interesse (l*, p*, gg*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale

descrizione
La villa è contornata da un parco articolato in una zona prossima alla villa ed all'oratorio sistemata a giardino formale terrazzato, 
impostato secondo le regole di una semplice simmetria con bordure contornate da siepi dal taglio regolare, che introduce e filtra la 
percezione verso il folto parco più propriamente romantico. Il giardino formale termina su un terrazzo verde con una magnifica vista 
su Vinci, recentemente dotato di piscina. Il giardino murato è delimitato da folte bordure ed essenze ad alto fusto (cedri e conifere, 
lecci…). Nei pressi della villa si trova la ragnaia che ne completa il sistema verde (vedi scheda E021).

fonti
"Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: 
Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 
2003; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/
ville/ab02.htm
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P004 Bene storico  ambientale e paesaggisticoParco di Villa Alessandri

località Petroio

vincoli

Vincolo della Soprintendenza (insieme alla villa) ai 
sensi della L. 1089/1939, art. 1,2; provvedimento 
del 10/04/1984 (F. 51, part. 66,173, 174, e F. 51, 
part. 65).
Area d'interesse (p*, gg*) soggetta alla normativa 
di PRG (Art. 124).

nazionale esistente

regionale

comunale

descrizione
Il vasto sistema verde legato alla villa Alessandri (vedi scheda V011) è costituito da: un giardino romantico di tipo inglese con 
elementi architettonici (fontane, grottesche, statue, neviere…) in stato di profondo abbandono; c'è inoltre un parco-bosco informale 
ed un giardino disegnato a parterre. La realizzazione risale probabilmente al XVIII sec. e si estendeva ben oltre gli attuali confini 
proprietari della villa. Ad esempio la rotonda di cipressi con la statua di Bacco (vedi scheda E020) era legata alla villa da un viale 
alberato. Oggi questo segno è esterno alla villa ed interrotto da una nuova costruzione che si frappone fra il viale e la rotonda.
Per la sua posizione di crinale affacciato sull'Arno e su Empoli ed i suoi rapporti con il territorio (percorsi, filari…) il complesso villa-
parco assume un rilevante interesse paesaggistico territoriale.

fonti
Catasto Generale Toscano; Nanni R.-Testaferrata E. 
(a cura di), "Vinci di Leonardo storia e memorie", Pisa, 
Industrie grafiche della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
http://www.terredelrinascimento.it/Itinerarididattici/vinci/
ville/b04.htm

268



P005 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco di Villa di Calappiano

località Calappiano

vincoli

Area d'interesse (l*, p*, gg*, a*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il parco è costituito di una parte sistemata a giardino formale disegnato con labirinti di bosso di nuovo impianto, posto su terrazzi 
digradanti e definito su un lato da un doppio filare di cipressi a segnare l'accesso. E' presente anche un bosco informale con 
cipressi, lecci ed alloro.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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P006 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco di Villa di  Bellosguardo

località Bellosguardo

vincoli

Area d'interesse (a*, p*, gg*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il parco si apre sul retro del complesso seicentesco ed è caratterizzato da un bosco informale con folte bordure ed essenze ad alto 
fusto: cipressi (cupressus sempervirens), lecci (quercus ilex), cedri (cedrus deodara) e farnie (quercus robur); presente anche un 
giardino formale disegnato nella pertinenza della residenza signorile, ed una rotonda di cipressi afferente all'oratorio.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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P007 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco di Villa di Mercatale

località Mercatale

vincoli

Area d'interesse (a*, p*, g*, l*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Il parco è caratterizzato da un viale alberato con cipressi ed una parte a bosco con impianto formale di vialetti contornati da aiuole 
ed alberature d'alto fusto (lecci, pini domestici…).  Vi è anche un'alberata che nasconde un piccolo specchio d'acqua.

fonti
"Giardini e Ville di Toscana", edizione a cura di: 
Regione Toscana e Touring Club Italiano, Firenze, 
2003; Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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P008 Bene storico ambientale e paesaggisticoGiardino di Villa Comparini

località Rinecchio

vincoli

Area d'interesse (c*, gg*, g*, l*) soggetta alla 
normativa di PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Giardino murato con una parte antistante la cappella e la villa ad impianto formale con una fontana. Il giardino è in stato di 
abbandono. Presente anche una esedra murata.

fonti
Nanni R.-Testaferrata E. (a cura di), "Vinci di 
Leonardo storia e memorie", Pisa, Industrie grafiche 
della Pacini ed.SpA, 2004

sitografia
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P009 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco della Rimembranza di Faltognano

località Faltognano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Questo parco boscato si sviluppa partendo dal piazzale antistante la chiesa di S. Maria Assunta (vedi scheda C003), dove si apre 
un cancellino che da accesso all'area del monumento-cippo: un giardino di impianto formale, murato, con siepi in bosso e prevalenti 
latifoglie. Questa parte si presenta in forte degrado sia nei percorsi che nelle siepi.  Da qui due percorsi, uno interno ed uno che 
costeggia il parco, salgono fino ad incontrare i resti del muro del barco, passando per una antica "porta" e proseguendo per il 
piccolo cimitero (vedi scheda T003).

fonti

sitografia
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P010 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco di Porciglia

località Faltognano

vincoli

Verde d'interesse storico-paesaggistico (Vp*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art.166).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
 Il bosco, in parte permanenza di un antico parco comprendente una recinzione ad anfiteatro e denominato Porciglia, è 
caratterizzato dalla presenza di pini marittimi, cipressi, lecci e sottobosco di macchia mediterranea tipico degli impianti di 
riforestazione.

fonti
Bartolesi L.-Marchetta M.-Pretelli A.-Vezzosi A., 
"Vinci", in "Bollettino degli Ingegneri" n.3, Firenze 1980

sitografia
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P011 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco della Fattoria di S. Ansano

località S. Ansano

vincoli

Verde d'interesse storico-paesaggistico (Vp*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art.166).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Parco di impianto formale ormai non più riconoscibile, per il forte stato di degrado vegetazionale, con lo sviluppo di specie invasive 
(robinie, canneti, pioppi). Necessiterebbe di una operazione di diradamento delle alberature non coerenti con le associazioni 
vegetali di impianto.

fonti

sitografia
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P012 Bene storico ambientale e paesaggisticoParco della Rimembranza di Vinci

località Vinci

vincoli

Verde d'interesse storico ambientale (Vp*) 
soggetto alla normativa di PRG (Art.166).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Giardino formale murato con presenza di lecci isolati. Forma una terrazza balaustrata che si affaccia sul paesaggio. Gli elementi 
architettonici che lo disegnano (balaustra, cippo…) sono attribuiti al disegno dell'Architetto Adolfo Coppedè il quale a Vinci, nei primi 
del Novecento, realizzò anche la ristrutturazione di Villa Martelli (vedi scheda V004, 1927-28)e l'Istituto Superiore di Optometria 
(vedi scheda A003, 1928-29). Attualmente il giardino è oggetto di alcune superfetazioni edilizie in aderenza alla balaustra, e di una 
scarsa attenzione agli arredi urbani ed alla cartellonistica circostanti.

fonti

sitografia
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P013 Bene storico  ambientale e paesaggisticoGiardino e Leccio di Villa

località Villa

vincoli

Area d'interesse (g*) soggetta alla normativa di 
PRG (Art. 124).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Antistante ad un bell'edificio rurale in pietra, si segnala la presenza di un leccio isolato di almeno 50 anni, che con la sua chioma 
caratterizza un piccolo giardino murato con terrazzino, che disegna lo spazio del tornante della strada. L'insieme è da considerare 
come un elemento di valore paesaggistico e di decoro urbano, capace di caratterizzare il piccolo nucleo di Villa.

fonti

sitografia
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P014 Bene storico  ambientale e paesaggisticoParco della Rimembranza di Vitolini

località Vitolini

vincoli

Parzialmente ricadenti in un'area siglata a* 
soggetta a normativa di PRG (Art.86 e 124).

nazionale

regionale

comunale esistente (parz)

descrizione

fonti
P. Santini, M. Minacci, "Vitolini mille anni di storia 
all'ombra del campanile", Vitolini, Ed. La Compagnia 
degli Ortacci, 2006

sitografia
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Beni d’interesse storico ambientale e paesaggistico 
FILARI E ROTONDE 

 
 
 
 
 

F001 Cipressata di Dianella 
F002 Cipressata di S. Donato 
F003 Cipressata e leccio di Piccaratico 
F004 Rotonda di cipressi di S. Donato 
F005 Rotonda di cipressi di Petroio 
F006 Esedra di cipressi 
F007 Cipressata di Rinecchio 
F008 Cipressata di Petroio 
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F001 Bene storico ambientale e paesaggisticoCipressata di Dianella

località Dianella

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Doppio filare di cipressi lungo i percorsi che danno accesso a Villa Dianella (vedi scheda V010). L'elemento segnala a livello 
territoriale la presenza della villa. Attualmente è un elemento di notevole pregio ed assume una grande valenza paesaggistica come 
elemento tipico della collina toscana nell'immaginario collettivo. In questo particolare caso da notare come la presenza di questa 
cipressata mitighi anche solo in parte l'impatto visivo dell'area industriale contigua.

fonti

sitografia
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F002 Bene storico  ambientale  e paesaggisticoCipressata di S. Donato

località S. Donato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Si tratta di un doppio filare con cipressi di grandi dimensioni che segnala il percorso per S. Donato. L'elemento segnala a livello 
territoriale la presenza della chiesa e del cimitero, risaltando nel paesaggio a vigneti della parte bassa del territorio comunale. 
Alcune alberature andrebbero sostituite ed altre risultano mancanti.

fonti

sitografia
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F003 Bene storico  ambientale e paesaggisticoCipressata e leccio di Piccaratico

località Piccaratico

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Filare di cipressi fortemente degradati lungo un percorso e presenza di un leccio di dimensioni cospique che segnano e 
caratterizzano il piccolo abitato di Piccaratico. Sono da considerare elementi di valore paesaggistico capaci di caratterizzare il 
piccolo nucleo.

fonti

sitografia
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F004 Bene storico ambientale e paesaggisticoRotonda di cipressi di S. Donato

località S. Donato

vincoli

Ricade nell'area di crinale di interesse 
paesaggistico (Ac*) ma non è tutelata direttamente

nazionale

regionale

comunale

descrizione
Rotonda di cipressi isolata da qualsiasi riferimento di appartenenza, assume però una grande valenza paesaggistica come 
elemento tipico della collina toscana nell'immaginario collettivo. All'interno si rileva la presenza di un manufatto di scarso valore.

fonti

sitografia
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F005 Bene storico ambientale e paesaggisticoRotonda di cipressi di Petroio

località Petroio

vincoli

verde d'interesse storico ambientale (Vf*) soggetto 
alla normativa di PRG (Art.166).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione
Questo elemento arboreo faceva parte del sistema verde di Villa Alessandri (vedi scheda V011) al quale era legato da un vialetto 
d'accesso di abeti. La rotonda accoglie il monumento a Bacco con una statua posta su un'alto basamento e una lapide del 1740 che 
riporta l'iscrizione: "Questo che vedi è Bacco/ che a Petroio stracco/ ne giunse et a sedere/ aspetta qui per bere./ Se tu non hai gran 
fretta,/ siedi pure et aspetta. AD: XI APRILE L'ANNO MDCCXL".
L'impianto vegetazionale è fortemente degradato ed alcuni cipressi andrebbero sostituiti. Il percorso che lo legava alla villa tramite 
un viale alberato è oggi interrotto per la presenza di un edificio che si frammette fra i due elementi.

fonti
Padre G. Grimaldi, L.Vignozzi, L. Milani ed altri, 
"Sovigliana, Storia, Arte e luoghi di fede", 
Montespertoli, Aleph edizioni, 2007

sitografia
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F006 Bene storico ambientale e paesaggisticoEsedra di cipressi

località S. Ansano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Presumibilmente faceva parte di un sistema verde più ampio legato alla fattoria e/o alla chiesa, che si protendeva verso la valle. I 
cipressi rimasti formano oggi un'esedra lungo la strada. Lo stato di conservazione è pessimo, si rileva presenza di specie arboree 
infestanti e il pessimo stato vegetazionale dei cipressi. L'esedra non è in alcun modo valorizzata, e gli spazi interni e prossimi sono 
usati come parcheggio o per usi legati alle residenze.

fonti

sitografia
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F007 Bene storico ambientale e paesaggisticoCipressata di Rinecchio

località Rinecchio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Filare di cipressi secolari lungo strada, che forma oggi una cortina continua. I cipressi hanno perso il portamento a "candela" e si 
sono allargati quasi unendosi gli uni agli altri. Probabilmente in origine gli alberi alti erano coadiuvati da una siepe di bosso. 
Attualmente sono inframmezzati da piccole formazioni di lecci.

fonti

sitografia
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F008 Bene storico ambientale e paesaggisticoCipressata di Petroio

località Petroio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione
Doppio filare di cipressi lungo i percorsi che danno accesso a Villa Alessandri (vedi scheda V011). L'elemento segnala a livello 
territoriale la presenza della villa. Attualmente è un elemento di notevole pregio ed assume una grande valenza paesaggistica come 
elemento tipico della collina toscana nell'immaginario collettivo.

fonti

sitografia
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Beni d’interesse storico ambientale e paesaggistico 
EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE 

 
 
 
 
 

51.1** Forra di Balenaia 
51.1** Forra di Burrino 
51.2** Petroio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
 

**    beni elencati nel repertorio del quadro conscitivo del PTCP  
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51.1 Bene storico ambientale e paesaggisticoForra di Balenaia

località Montalbano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Evidenza geomorfologica; esempio tipico di sistemazione di versante in aree ad incisioni vallive, spiccate e 
intensa erosione.

fonti Carta dello Statuto del territorio PTCP Firenze (art. 15 'biotopi e geotopi')

numerazione originale schede

tipologia

epoca dei reperti

289



51.1 Bene storico ambientale e paesaggisticoForra di Burrino

località Montalbano

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Evidenza geomorfologica; esempio tipico di sistemazione di versante in aree ad incisioni vallive, spiccate e 
intensa erosione.

fonti Carta dello Statuto del territorio PTCP Firenze (art. 15 'biotopi e geotopi')

numerazione originale schede

tipologia

epoca dei reperti
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51.2 Bene storico ambientale e paesaggisticoPetroio

località Petroio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Evidenza paleontologica; ritrovamenti fossili nei pressi di Petroio.

fonti Carta dello Statuto del territorio PTCP Firenze (art. 15 'biotopi e geotopi')

numerazione originale schede

tipologia

epoca dei reperti
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Beni d’interesse storico archeologico 
AREE ARCHEOLOGICHE 

 
 
 
 
 

S019  Pietramarina       
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S019 Bene storico archeologicoPietramarina

località Monte Pietramarina

vincoli

Vincolo della Soprintendenza ai sensi della ex L.42/2004 (Foglio15, part.9)

nazionale esistente

regionale

comunale

descrizione

Area con resti di insediamento etrusco, circondato da cinta muraria la cui frequentazione è attestata senza 
soluzione di continuità almeno fino al II sec. A.C., che rappresenta l'ultimo elevato avamposto di controllo 
sul Valdarno inferiore e la costa per i retrostanti territori fiorentino e fiesolano e per le vie di comunicazione 
da e verso l'Appennino e la Pianura Padana. L'insediamento fortificato, oggetto di scavi da parte della 
Soprintendenza  Archeologica della Toscana è ubicato nel territorio comunale di Carmignano, in prossimità 
del confine con Vinci. La dott.ssa Poggesi, funzionario di zona per la suddetta Soprintendenza, in virtù 
dell'estensione e della complessità dell'insediamento etrusco che sta venendo alla luce, ha disposto in 
tempi recenti un "vincolo indiretto" su di un'ampia fascia contermine all'insediamento vero e proprio, che 
interessa anche il territorio comunale di Vinci.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini; 
IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981

numerazione originale schede -

tipologia insediamento

epoca dei reperti etrusca
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Beni d’interesse storico archeologico 
SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

 
 
 
 
 

S001 Le Croci di S. Amato 
S002 Le Torricelle di S. Amato 
S003 Il Cupolino 
S004 Antica strada di Rinecchio 
S005 Antica strada da Vitolini a Calappiano 
S006 Gragnani 
S007 Vinci rocca 
S008 Vinci sesterzio 
S009 Vinci mura 
S010 Vitolini 
S011 Valle 
S012 Case Calistri 
S013 Collinetta 
S014 Fonte a Streda 
S015 Fornace a Streda 
S016 Collegonzi 
S017 Petroio 
S018 Antica chiesa di S.Lorenzo  
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S001 Bene storico archeologicoLe Croci di S. Amato

località Le Croci di S. Amato

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In località Le Croci di S. Amato (o anche Muro a Michele) si osservano, periodicamente invasa dalla 
vegetazione, una serie di rilevati murari testimonianza di un insediamento di epoca tardo-antica e 
medievale (ante XIV secolo). Negli anni '70 del secolo scorso alcuni saggi di scavo archeologico hanno 
portato alla luce scorie di lavorazione del ferro e reperti fittili e ceramici. Anche ad una analisi visiva dei 
luoghi, in assenza di una campagna di rilevamento estesa e sistematica, sono ben riconoscibili i caratteri 
d'impianto delle antiche strutture abitative.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 1

tipologia insediamento

epoca dei reperti medievale
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S002 Bene storico archeologicoLe Torricelle di S. Amato

località da Le Torricelle a Fonte del Macchione

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Nel 1975, in seguito ad un incendio di un settore del bosco, sono venuti in evidenza i resti di un 
consistente agglomerato proto-urbano che si sviluppa in località Le Torricelle fino alle località 
Collemezzane e Fonti del Macchione ed è costituito da circa venti unità abitative (in evidenza cospicui 
spessori murari) e da un asse viario. Alcuni saggi di scavo hanno portato al rinvenimento di grandi quantità 
di ceramiche medievali. Con ogni probabilità la struttura insediativa era parte di un sistema più complesso 
posto in relazione con la viabilità sovraregionale di crinale e di valico del Montalbano e con il vicino 
Ospedale di S. Alluccio. La memoria dell'insediamento, forse perlopiù abbandonato dopo il passaggio di 
Castruccio Castracani nel secondo decennio del Trecento, permane ancora in fonti notarili del XVI secolo 
dove si parla di un toponimo sdoppiato in S. Amato di Sopra e S. Amato di Sotto (il toponimo attuale).

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 2

tipologia insediamento

epoca dei reperti mediavale
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S003 Bene storico archeologicoIl Cupolino

località Il Cupolino

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Negli anni '30 del Novecento, una serie di scavi coordinati dal notabile locale Roberto Comparini, poi 
sindaco di Vinci, hanno confermato la presenza in località Cupolino di un sito archeologico di cui andrebbe 
verificata la consistenza.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 3

tipologia scavi

epoca dei reperti

297



S004 Bene storico archeologicoAntica strada di Rinecchio

località da S. Lorenzo a Villa Comparini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In vari punti, lungo la strada che per S. Lorenzo ad Arniano conduce a Villa Comparini, sono visibili tracce 
di basolati storici o comunque di affioramenti rocciosi sezionati a creare una sede stradale. Tracce simili 
sono presenti anche su altri tracciati storici, in particolare sull'asse di viabilità di crinale del Montalbano (ai 
confini con il territorio comunale di Carmignano).

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 4

tipologia rinvenimenti

epoca dei reperti

298



S005 Bene storico archeologicoAntica strada Vitolini - Calappiano

località da Calappiano a Barberi

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In vari punti, lungo la strada che da Barano scende verso S. Ansano, sono visibili tracce di basolati storici 
o comunque di affioramenti rocciosi sezionati a creare una sede stradale. Tracce simili sono presenti 
anche su altri tracciati storici, in particolare sull'asse di viabilità di crinale del Montalbano (ai confini con il 
territorio comunale di Carmignano).

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 4

tipologia rinvenimenti

epoca dei reperti

299



S006 Bene storico archeologicoGragnani

località Gragnani

vincoli

Insediamento rurale d'interesse storico (A17*, A18*) soggetto alla normativa di PRG (Art. 117, 118).

nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione

Nel gruppo di case che sorgono in località Gragnani è possibile riconoscere le vestigia di un insediamento 
signorile medievale tramandato da fonti scritte risalenti al XIII secolo. Ancora visibili nelle strutture in 
elevato alcuni lacerti di paramenti murari storici e testimonianze evidenti di stratigrafia archeologica degli 
elevati.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 5

tipologia insediamento

epoca dei reperti medievale

300



S007 Bene storico archeologicoVinci rocca

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Non esistono ad oggi ricerche finalizzate a precisare forme e modi dell'incastellamento di Vinci da parte 
della famiglia comitale dei Conti Guidi. Sembra comunque che il primo insediamento sia da identificare 
nella costruzione dell'alta torre con cassero quadrangolare edificata in posizione acropolica all'inizio dell'XI 
secolo. A partire da tale monumentale presidio militare si sarebbe poi sviluppato tra XII e XIV secolo 
l'insediamento storico nella sua complessità. Tutto il sistema della rocca mediavale, comunque fortemente 
rimaneggiato dai restauri degli anni '40-'50 del Novecento, è ancora attualmente leggibile, attraverso 
evidenti ed emblematici aspetti di stratigrafia archeologica degli elevati. Oltre alla salvaguardia  di ciò che 
rimane in vista assume un particolare significato segnalare l'area circostante compresa tra la chiesa e la 
fattoria Masetti, come spazio di rispetto oggetto di auspicabili indagini archeologiche.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 6

tipologia insediamento

epoca dei reperti medievale

301



S008 Bene storico archeologicoVinci sesterzio

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

L'unica segnalazione per l'intero territorio comunale di Vinci riportata dall'Atlante dei Siti Archeologici della 
Toscana, pubblicato dalla Soprintendenza Archeologica nel 1992, è relativa ad una generica attestazione 
che insiste sul centro storico del capoluogo: "Rinvenimento, in tempi diversi dalla fine del XIX al XX secolo 
di un sesterzio bronzeo di Lucilla, moglie di Lucio Vero, e di un medio bronzo di Adriano".

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 7

tipologia rinvenimento

epoca dei reperti romana

302



S009 Bene storico archeologicoVinci mura

località Vinci

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Le trasformazioni novecentesche dell'abitato e della viabilità hanno risparmiato alcuni brani della cerchia 
muraria risalente al XIV secolo. Tali manufatti sono ancora visibili su Via della Torre e nel suo tratto 
coperto che si prolunga verso la Casa della Carceri.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 8

tipologia cerchia muraria

epoca dei reperti medievale

303



S010 Bene storico archeologicoVitolini

località Vitolini

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Le vestigia dell'originario insediamento fortificato guidigno di Vitolini avevano ancora all'inizio del 
Novecento una testimonianza  di grande rilievo nella torre meridionale, demolita per ricavere conci 
squadrati da utilizzare nella regolarizzazione della piazza del castello di Vinci. Attualmente nella porzione 
nord-occidentale dell'abitato rimane visibile un ampio brano del dispositivo in bozze di arenaria del 
Montalbano appartenente all'antico circuito murario. Nel tessuto edificato è estremamente probabile che 
permangano strutture afferenti ad antiche case-torri e a maunfatti difensivi, metabolizzate nello sviluppo 
moderno e contemporaneo del borgo.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 9

tipologia insediamento

epoca dei reperti medievale

304



S011 Bene storico archeologicoValle

località Valle

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In località Valle nella valletta tra Vinci e Vitolini la particolare morfologia del sito, che si configura come un 
rilievo artificiale, ha suggerito la possibilità dell'esistenza di una tipica struttura "a tumulo" di ambito 
etrusco. Alcune introspezioni strumentali hanno evidenziato l'esistenza di quattro cavità sotterranee, 
mentre le indagini di superficie non hanno dato per ora risultati.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini; 
IRPET, "Immagini da ventisette secoli", Firenze, eurografica SpA, 1981

numerazione originale schede 10

tipologia struttura "a tumulo"

epoca dei reperti etrusca

305



S012 Bene storico archeologicoCase Calistri

località Case Calistri

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Il Gruppo Archeologico locale ha raccolto e conserva la memoria orale di una tomba a pozzetto della 
profondità di oltre 1 metro, ricoperta con lastre litiche e ritrovata negli anni '50 del Novecento, in occasione 
dell'impianto di una vigna in località Case Calistri, in prossimità della strada che da Vinci conduce a Vitolini.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 11

tipologia tomba a pozzetto

epoca dei reperti

306



S013 Bene storico archeologicoCollinetta

località fra case Amerini e Capannale

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In prossimità della strada Vinci-Vitolini, fra le località Case Amerini e Capannale, si eleva un rilievo sul 
quale indagini di superficie hanno portato alla luce reperti di ceramica 'grezza' con intrusioni di tipo 
villanoviano. Sulla sommità della collinetta, che mostra segni di rasatura, sono inoltre stati trovati vari altri 
tipi di testimonianze tra cui alcuni pezzi di ceramica etrusco-campana, atri elementi di ceramica acroma e 
ceramiche medievali e moderne. Il sito, visitato dal funzionario di zona della Soprintendenza Archeologica 
della Toscana (dott. Nicosia), sembra essere polo rilevante di un sistema locale di insediamenti antichi 
strategicamente collocato sulla porzione terminale della viabilità storica di valico del Montalbano.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 12

tipologia rinvenimento

epoca dei reperti varia

307



S014 Bene storico archeologicoFonte a Streda

località Fonte a Streda

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In località Fonte a Streda sotto la supervisione del funzionario di zona della Soprintendenza Archeologica 
della Toscana (dott. Nicosia) è stato effettuato dal locale Gruppo Archeologico uno scavo che ha portato al 
ritrovamento di una struttura in pietra e mattoni di una fonte e di reperti vari dal bucchero alla ceramica 
rinascimentale. La campagna è stata attivata sulla base di attestazioni scritte del toponimo notarile Valico 
Romano o Diga.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 13

tipologia rinvenimenti

epoca dei reperti

308



S015 Bene storico archeologicoFornace a Streda

località Fornace

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

In località Fornace alcune indagini di superfie hanno portato al rinvenimento di resti di lavorazioni fittili che 
potrebbero giustificare rilevamenti e scavi più approfonditi ed accurati.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 14

tipologia rinvenimenti

epoca dei reperti

309



S016 Bene storico archeologicoCollegonzi

località Collegonzi

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Attestazioni di ambito guidigno e fonti iconografiche storiche (tra cui il Progetto di Deviazione del Corso 
dell'Arno di Leonardo, conservato a Windsor) testimoniano dell'esistenza dell'insediamento fortificato 
medievale di Collegonzi oggi distrutto. Sul rilevato del terreno ancora oggi ben evidente sono auspicabili 
saggi archeologici.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 15

tipologia insediamento distrutto

epoca dei reperti medievale

310



S017 Bene storico archeologicoPetroio

località Petroio

vincoli
nazionale

regionale

comunale

descrizione

Tra gli anni '70 e gli anni '80 del secolo scorso l'area corrispondente al rilievo retrostante la chiesa di S. 
Maria Assunta è stata interessata da indagini di superficie  e saggi di scavo. Nell'ambito di tali ricerche 
condotte dal locale Gruppo Archeologico con la consulenza scientifica del funzionario di zona della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana (dott. Nicosia) sono stati ritrovati reperti fittili del periodo 
etrusco fino a quello medievale a cui si aggiungono alcune testimonianze  di materiali ceramici invetriati di 
epoca rinascimentale. Il consistente rinvenimento conferma le notizie documentarie di un insediamento 
fortificato guidigno significativamente citato negli atti di vendita dei possedimenti della famiglia comitale 
della Repubblica Fiorentina (1254, 1273) e abitato continuativamente fino alla prima età moderna.

fonti Schede sintetiche siti di interesse archeologico redatte da Arch.E. Ferretti e Arch. D. Turrini

numerazione originale schede 16

tipologia rinvenimenti

epoca dei reperti varia

311



S018 Bene storico archeologicoAntica chiesa di S.Lorenzo

località S.Lorenzo in Arniano

vincoli
nazionale

regionale

comunale esistente

descrizione

Antica chiesa romanica risalente al XII secolo, successivamente trasformata in casa colonica. Nel 2004 
l'edificio, ridotto a rudere è stato venduto dalla Curia. La probabile presenza di paramenti murari e 
fondazioni origianali della piccola chiesa romanica, ricordata da Leonardo da Vinci, giustifica l'interesse e 
la necessità di effetuare alcuni saggi o scavi superficiali prima del previsto intervento di ristrutturazione 
edilizia per uso di civile abitazione

fonti Dami A.;"Il lago che non c'è", Firenze, ed. Morgana, 2006

numerazione originale schede

tipologia insediamento

epoca dei reperti

312




