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RETE DELLE VIE STORICHE IN TOSCANA 

PREMESSA 

La Comunità Toscana il Pellegrino, ha in corso di realizzazione diversi  itinerari pedonali che, collegando la 

Via Francigena e la Via Romea Germanica possano costituire una rete delle Vie Storiche in Toscana. Il 

collegamento fra le due Vie avviene, a nord, fra Bibbiena e San Miniato passando da Firenze, snodo 

importante per le vie provenienti da nord e da sud fra Cortona e San Quirico. 

Nella ricerca di tracciati si è naturalmente scelto le antiche vie, seguendole dove possibile, ma 

previlegiando tratte su sterrati o su strade poco trafficate per la sicurezza del viandante. Si avrà la 

sensazione di “vedere” la storia dei luoghi attraversati, raccontata da brevi descrizioni. 

I lavori di rilievo, eseguiti con GPS, la manutenzione dei percorsi, la loro segnalazione, il censimento della 

logistica e dei Beni Culturali, sono stati effettuati dalla nostra Associazione. 

La guida è stata realizzata in formato PDF scaricabile dal sito dell’associazione insieme ai tracciati GPX e 

KML. 

La cartografia utilizzata deriva dalla cartografia “Open Street Maps” scaricabile in forma gratuita  dal sito 

web e opportunamente ricodificata. I dati relativi a logistica informazioni puntuali del percorso e dei beni 

culturali sono localizzati sulla cartografia con la seguente simbologia. 

 

 

Accoglienza 

 

Polizia 

 

Edilizia religiosa 

 
 

Ospitale 

 

Treno 

 

Edilizia fortificata 

 

Bar 

 

Autobus 

 

Costruzioni civili 

 

Ristorante 

 

Informazioni 

 

Sito archeologico 

 

Alimentari 

 

Wi-Fi 

 

Ponte storico 

 

Farmacia 

 

Fontana 

 

Tabernacolo/Oratorio 

 

Banca    Lastricato 

 

Guado 

 

Scalinata   

 Il percorso è segnalato sul terreno con frecce arancioni  e, dove possibile, con adesivi, come sotto 

riportato. 
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Via Ghibellina 

Alvaro Tracchi, pioniere della ricerca archeologica sul territorio e compianto maestro di tutti noi, postulò 

nel 1978 che il percorso nel tratto Cascia-Rignano-Firenze ricalcasse il percorso romano della Via Cassia 

Vetus riadattato a servire Firenze, dopo la fondazione della città. Secondo il Tracchi la strada Romana 

ricalcava esattamente quelle che noi riproponiamo fino a Santa Maria a Quarto (IV miglio da Firenze, per 

girare verso il Balneum di Bagno a Ripoli e correre verso la base delle colline in linea con Via San Marcellino, 

un poco a sud della Pieve di San Pietro a Ripoli e Badia a Ripoli. Infatti, profondi scavi degli anni 1960 

attraverso la strada attuale a Badia a Ripoli hanno dimostrato che questa strada è di recente (post 

medievale) costruzione. Invece la Pieve di Ripoli risulta fondata su di una villa romana di epoca augustea, a 

giudicare dai reperti, che vanno da quell’epoca al tardo romano, quindi transitava da San Marcellino dove si 

trova il toponimo Spedaluzzo. La Badia di Ripoli una delle più antiche del fiorentino risale al VII secolo.  

L’antichità della strada è indubbia, ma quanto antica essa sia rimane una questione controversa, dal 

momento che nulla nelle caratteristiche tecniche della strada la fa ritenere opera romana, forse esisteva già 

assai prima, ma chi lo sa? E’ invece certo che la via esistesse all’epoca dei Conti Guidi di Poppi, la stirpe 

feudale che signoreggiò per oltre cinquecento anni sulla Romagna, sul Casentino, parte del Fiorentino e del 

Pistoiese fino alla metà del Trecento. La Via dei Guidi di Poppi,  appunto, che pare loro chiamassero Via 

Ghibellina, ma che a Montemignaio si chiama Via Fiorentina, non è che la continuazione, come vedremo, 

della Via di Ripoli che dalla Colonna passando per il Bandino, Badia e Bagno a Ripoli, sale poi col nome di Via 

Vecchia Aretina o Via Roma, dal Bagno a Meoste e che all’Arco del Camicia svolta per Paterno, lasciando la 

strada asfaltata per dileguarsi fra l’erba e quindi fra i quercioli e i carpini subito dopo il cimitero della 

cittadina verso Poggio Gorioli. Qui, quando la strada non è coperta dall’erba, è perché qualche volenteroso 

la ripulisce riportando alla luce il tipico lastrico delle mulattiere di tre-quattro secoli fa.  

I Guidi furono costretti ad inurbarsi e ad avere casa in Firenze nel XIII secolo, quando questi signori di stirpe 

germanica, da generazioni arroccati nei loro nidi di falco, dovettero provvedere anche alla difesa della città 

in continua espansione ed in necessità di avere le strade libere da gabelle ed altri impedimenti. La Firenze 

dei mercanti, dei banchieri e degli artigiani era infatti priva di esercito, ed assoldava i nobili dei feudi a lei 

vicini per provvedere alla difesa. Fra questi vi erano appunto i Guidi, che dovevano tenere frequenti 

contatti e un continuo andirivieni fra l’antica fortezza di Poppi e la città, ormai destinata a diventare 

padrona incontrastata di tutte le comunicazioni e del territorio. 

La strada serviva, secondo il Villani – vedi il box sottostante - al Guidi di turno, capitano dell’esercito 

fiorentino, per recarsi a Poppi, o per far accorrere velocemente le sue truppe a Firenze in caso di pericolo. Il 

capitano dell’esercito – quasi sempre un membro della nobiltà palatina - faceva spesso il prepotente in 

città, abusando del suo potere ed erano frequenti i casi di ribellione da parte dei cittadini, che spesso 

assediavano o cacciavano via il condottiero. 

Tornando alla strada, proponiamo un’avventura ai camminatori più volenterosi: l’esperienza di ritrovare e 

percorrere la Via dei Guidi, nella prospettiva di riscoprirne i tratti “originari. 

Questa strada è sottoposta ad indagine archeologica ed è dotata di cartelli e segnali che possano consentire 

agli escursionisti una migliore percorribilità e la certezza di seguire il tracciato “guidigno” senza timore di 

perdersi. (Giovanni Caselli) 
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BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO DA FIRENZE A POPPI 

 

Il collegamento di Firenze con Poppi, destinazione della Via Ghibellina, si realizza in circa 60 km percorribili 

in sicurezza su strade bianche, tratturabili, o asfaltate poco trafficate. Si trovano lungo il percorso tratti di 

strada lastricati che fanno presumere trattarsi di vie antiche: è però impossibile datarle per la difficoltà che 

hanno gli archeologi di individuare il periodo della loro costruzione. Lungo questa Via abbiamo ricercato 

eventi storici occorsi nei paraggi dell’itinerario per legare il viandante alla storia della nostra regione 

invogliandolo a proseguire con approfondimenti. Tale eventi ci legano a fatti del passato, alle popolazioni 

che vi hanno abitato ed anche ai viandanti che ci sono passati. 

Partiamo quindi da Firenze per arrivare velocemente all’Antico Spedate del  Bigallo dove venivano ospitati i 

viandanti. I locali sono stati recentemente recuperati ed possono ancora ospitare il passante in ambiente 

medievale. Si prosegue salendo verso Montecucco incontrando dei bei lastricati per scendere poi ai resti 

del Monasteriaccio, luogo nel quale alcune donne, che non osservavano nessuna regola , che dal 1276 si 

strutturano in un insediamento provvisto di celle, di un oratorio, di un cimitero e di un spedale. 

Anche a Rignano esisteva un spedale dedicato  Sancti Jacopo e Filippo che ha funzionato fino al XVIII secolo 

garantendo “ il fuoco, la luce ed il dormire”. Salendo verso Vallombrosa si incontra la Pieve di San Pietro a 

Pitiana situata sulla via aretina Vetus dove, forse, vi era la possibilità di sostare mentre attualmente è 

possibile farlo per la generosità di don GINO. 

 Si raggiunge l’Abbazia di Vallombrosa con un’erta salita di 6 km per trovare accoglienza pellegrina 

nell’Abbazia stessa. Si sale alla Croce Vecchia dove arrivava da Strumi la strada Romana, Via Florentia, che 

provenendo  da Castel- Prato in Montemignaio, scendeva poi verso Pontassieve. E’ un percorso che noi 

potremo fare come variante, ma preferiamo scendere lungo il Torrente Scheggia verso Pieve Molino in 

Montemignaio  “basso”. Anche a Montemignaio vi erano spedali dedicati a San Benedetto l’uno e l’altro 

alla Madonna delle Nevi. 

 Continuiamo il nostro viaggio sicuri di camminare nella storia quando attraversiamo il torrente Pistiano  sul 

di un ponte “medievale”  stupendo, mai attraversato da un auto per continuare il nostro cammino  su un 

lastricato di incredibile bellezza. Le tracce del lastricato ci accompagnano fino a Pagliericcio. 

 Là vicino, il Mulino Grifoni mosso dalle  acque del  Torrente Solano, ancora in funzione per merito dei 

fratelli Grifoni che con amore e dedizione proseguono il lavoro dei loro avi. Il mulino è datato 1696. 

Da Pagliericcio si prosegue sulla strada asfaltata provinciale fino a Strada in Casentino dominata dal Castello 

dei Conti Guidi dai sinistri ricordi. Si prosegue per la Pieve di San Martino in Vado termine quest’ultimo che 

ci preannuncia la difficoltà di affrontare più avanti il guado ( Vado) sul Solano che ha tutta l’aria di essere il 

guado della Via Romana Maior proveniente da Arezzo e diretta in Mugello. Si arriva a Strumi, luogo pieno di 

fascino per il ricordo della potente Abbazia di San Fedele che aveva l’obbligo di dare cibo a  10 pellegrini di 

passaggio, ancora una testimonianza della frequentazione del percorso. 

Poppi è là sul colle, che si avvicina velocemente accogliendoci con il suo fascino medievale e pieno di storia. 

Franco Alessandri 

 

Qui di seguito la descrizione del percorso con a fianco una cartografia schematica in scala 1/30.000 provista 

di reticolo chilometrico. Il percorso procede dall’alto verso il basso. Il  dettaglio cartografico  non è 

sufficiente per “trovare” la via che verrà indicata dalla segnaletica costituita da frecce  arancioni ed adesivi, 

che ci auguriamo di poter migliorare nel tempo e di tenerla aggiornata con l’aiuto di tutti i viandanti 

appassionati  di itinerari culturali del nostro paese.
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Foglio GH01 

TAPPA 1 FIRENZE BIGALLO km 10.8 

La Via Ghibellina dovrebbe iniziare da piazza 

Signoria con uno percorso urbano per il Ponte 

Vecchio, via dei Bardi, via San Niccolò, via dei 

Bastioni lungo le mura, via Salutati, via di Ripoli 

per arrivare a Bagno a Ripoli con via Roma e 

proseguire fino all’Arco del Camicia: si tratta di un 

percorso urbano fra traffico e strade asfaltate. 

 Si è pertanto preferito partire dal Bargello o da 

piazza Santa Croce, percorrere il Lungarno 

scendere sul sentiero nel greto del fiume al primo 

ponte che si incontra, fino al Ponte dello svincolo 

autostradale, Giovanni da Verrazzano. Si 

oltrepassa l’Arno sulla passerella pedonale 

raggiungendo nuovamente il sentiero sul lato 

sinistro del fiume, percorribile in sicurezza. 

 Si prosegue su Via di Villamagna e 

successivamente a sinistra per Via del Padule. Al 

termine, al semaforo si prosegue diritto verso 

RIMAGGIO e poi VICCHIO DI RIMAGGIO 

seguendo le frecce arancioni e l’adesivo con il 

piccolo viandante medievale. La strada è asfaltata 

ma poco trafficata e la si percorre in sicurezza fino 

a Paterno con viste stupende su Firenze. 

 Si prosegue in salita fino a raggiungere Via della 

Bascula. Percorrendo questa Via si raggiunge 

L’ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO dove il 

viandante può effettuare la sua prima tappa dopo 

soli 11 km: si tratta però di una sosta storica che 

ci permette di iniziare il nostro viaggio nel primo 

pomeriggio. 

  G1- FIRENZE - BIGALLO  

Distanza:   10,8 km 

Quota minima:   45 m 

Quota massima:  328,8 m 

km in salita:   5,9 km 

 km in discesa:    1,831 km 
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Foglio GH02 

 

TAPPA 2 BIGALLO VALLOMBROSA km 

24.8  

Se si dorme al Bigallo, si torna sui nostri passi e si 

ripercorre Via della Bascula; dopo 600mt si 

prende la prima strada a destra (con indicazioni 

“numeri interni Via Bascula”). Si percorre questa 

strada sterrata e, ad ogni bivio, si mantiene il 

percorso di sinistra fino a quando si raggiungono 

tratti lastricati dei quali non conosciamo l’epoca 

ma ci rendono consapevoli di camminare su 

strade antiche. Si arriva così a CASA BENCISTÀ e 

successivamente al ristorante Nuovo Ranch dopo 

il quale, voltando a sinistra su strada asfaltata e 

successivamente alla seconda a destra, ci si porta 

alla sommità di MONTECUCCO per scendere su 

strada/sentiero lastricati fino ai ruderi del 

MONASTERIACCIO. 

 Si prosegue su strade sterrate ora nel bosco ora 

fra gli olivi, raggiungendo le case di MORIANO; su 

strada asfaltata poco trafficata, si raggiunge 

nuovamente lo sterrato che porta ad uno spazio 

con una strada in discesa a sinistra per trovare 

dopo 100 mt un sentiero con segnale CAI che 

scende verso valle, con tracce di lastricato. 

Attenzione: mantenersi sempre a destra fino a 

che non si arriva ad un campo che si attraversa 

senza sentiero evidente.  

G2a- BIGALLO - PITIANA  

Distanza:   17,8 km 

Quota minima:   119,4 m 

Quota massima:  481,1 m 

Km totali in salita:  9.1 km 

Km totali in discesa:   8,7 km 
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Foglio GH03 

Quindi si scende a sinistra ai limiti del campo, su una 

mulattiera per poi risalire al BOMBONE.  

Si prosegue su strada asfaltata con indicato il percorso 

dalle frecce arancioni girando a destra alla rotonda per 

ritrovare lo sterrato alla FATTORIA DI PAGNANA: si 

incontrano gli scavi del CASTELLACCIO ed in seguito la 

stupenda PIEVE DI SAN LEONINO per giungere infine 

con Via della Pieve a RIGNANO SULL’ARNO per un 

buon caffè nel primo bar che si incontra.  

Da Rigano si riprende il cammino verso Vallombrosa. Si 

attraversa  il ponte di Rignano, che, costruito dopo la 

distruzione del Ponte di San Ellero (1267), era il punto 

di attraversamento dell’Arno della Via per Firenze. 

Passato il ponte si prende la prima strada a sinistra per 

giungere in riva destra dell’Arno.  

 

Attenzione: il sentiero che si trova sulla destra del 

fiume e che costeggia orti e pollai, non è ben definito: 

vi si trova un cancello di fortuna (una rete da letto) che 

si può aprire per proseguire il cammino con i cani 

rinchiusi in un recinto che abbaieranno furiosamente. 

Proseguite sullo stretto sentiero finché non arriverete 

alla strada provinciale trafficata che attraverserete ed 

con il vecchio tratto di strada raggiungete Via delle 

Marnia   Abbiamo richiesto al Comune di Reggello di 

rendere più evidente il tracciato. Li vicino la casa 

diroccata detta FORNACINA sulla strada provinciale, 

che ci auguriamo venga restaurata con un punto di 

ristoro. Si prende la prima strada asfaltata a sinistra in 

salita, che diventa tratturabile; la si abbandona 

quando dopo una curva scende, mentre noi saliamo su 

una strada tratturabile con tracce di acciottolato che ci 

porterà prima alla Villa IL PALAGIO e poi a CASA AL 

BOSCO, (Riccardo 34996176022) dove c’è possibilità 

d’alloggio. Attenzione!! Riccardo in certi mesi 

dell’anno chiude l’accesso con un cancello che potete 

aprire per continuare il vostro viaggio. 

Sempre su strada sterrata si giunge alla PIEVE DI 

PITIANA (Don Gino 055/860039 offre accoglienza) con 

vista stupenda sul Valdarno.   Si attraversa la strada 

provinciale e s’inizia la salita, prima su strada asfaltata  
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Foglio GH04                                                                                                  

poi sterrata, verso località Vallazzi per arrivare nei 

pressi di Filiberti alla VILLA DI PITIANA, antica 

GRANCIA dell’Abbazia di Vallombrosa visitata e 

desiderata da Lorenzo il Magnifico. 

 

Si sale partendo da quota 117mt per arrivare con 

fatica a quota 1060 m. all’ABBAZIA DI VALLOMBROSA 

per un meritato riposo. 

 

G2b- PITIANA- VALLOMBROSA 

 Distanza:   7,0 km 

Quota minima:   388 m 

Quota massima:  1060, m 

Km  in salita:   5,7 km 

Km in discesa:   1,3 km 

 

TAPPA  3 VALLOMBROSA POPPI km 24.7 
Si riprende il cammino passando al bordo della vasca 

di fronte all’Abbazia per salire attraverso con una 

gradinata al PARADISINO, dove s’incontra la strada 

forestale asfaltata poco trafficata che ci porta al bivio 

della CROCE VECCHIA in circa 5 km. Questa soluzione 

evita i sentieri CAI che salgono con pendii molto ripidi, 

con dispendio inutile di energia per chi affronta viaggi 

di lunga percorrenza. 

 Per raggiungere Montemignaio dalla CROCE VECCHIA 

(crocevia storico) si è scelto una via più diretta, che si 

trova dopo poche decine di metri proseguendo sulla 

strada asfaltata per Montemignaio e scendendo a 

destra, verso valle lungo una strada tratturabile. 

 Attenzione: c’è un GUADO, che crea qualche difficoltà 

nell’attraversamento a causa delle pietre scivolose: è 

preferibile camminare sul greto sassoso. 

  G3a-  VALLOMBROSA- PRATO DI STRADA  

Distanza:   16,7 km 

Quota minima:   417 m 

Quota massima:  1231m 



 COMUNITA’ TOSCANA IL PELLEGRINO  

 

                                                                              
                                                                                         Rilievi e segnalazione F. Alessandri, M. Ricci, M. Gatteschi  
                                   Realizzazione cartografia    F. Alessandri   e M. Martelli 
 La Guida F. Alessandri 

9 
 

Totale in salita:   6,0 km 

Totale in discesa:  10,7 km 

Foglio GH05                                                                                                      

 Con questo percorso si raggiunge PIEVE MOLINO, 

dove si trova il bar di Michele, un alimentari una 

farmacia. Si riprende il cammino passando per 

FORCANASSO (Carla e Giancarlo 3389135904 

saranno lieti di aiutarvi) e, attraversata la strada 

provinciale, si scende verso il torrente PISTIANO che 

si attraversa su uno stupendo PONTE MEDIEVALE, 

percorrendo una mulattiera con tracce di lastricato. 

Si risale e, attraversata la strada provinciale, si prende 

un stretto sentiero che dopo poco si apre su di una 

strada lastricata d’incomparabile bellezza recuperata 

dal Gruppo CAI_Namasté di Montemignaio: si 

continua così a camminare nella storia su un percorso 

recentemente liberato dai tronchi d’albero che 

rendevano impossibile il passaggio. Si giunge così a 

BARBIANO dove si possono acquistare salumi da un 

produttore rinomato. 

Si prosegue sulla strada di BARBIANO e, quando la 

strada asfaltata svolta a destra, si prende il tratto a 

sinistra (in parte asfaltato e poi sterrato) seguendo il 

cartello “Località Pagliericcio” in corrispondenza 

dell’ultima casa del paese. Percorsi circa 300 mt, 

passato il fosso, protetto da guardrail, si scende a 

sinistra e, prima di arrivare al capannone, si prende   

a destra l’antica con tracce di lastricato per giungere 

velocemente a PAGLIERICCIO ). Chi vuole rivivere gli 

antichi mestieri, arrivato sulla via principale del paese 

continui sulla sua destra per circa 400 mt per visitare 

uno degli ultimi mulini del Casentino ancora 

funzionante: MULINO GRIFONI dal 1696 

Si ritorna sui nostri passi ed il cammino segue ora la 

strada asfaltata provinciale. La si lascia per 

attraversare prima Rifiglio e successivamente PRATO 

DI STRADA che offre accoglienza (Emmaus). Foglio     
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GH06      

Si arriva  quindi al primo centro importante del 

nostro viaggio: STRADA IN CASENTINO. 

 

Da STRADA IN CASENTINO, si raggiunge la PIEVE 

ROMANICA SAN MARTINO IN VADO (guado) e 

prendendo la via della Pieve dietro l’apside della 

chiesa si prosegue lungo il Torrente Solano fino a 

raggiungere la strada provinciale trafficata che si 

percorre per circa 400 mt su questa strada trafficata 

per voltare alla seconda strada sterrata sulla destra: 

bisogna ora superare un Guado Storico che sarà 

possibile solo in estate- primavera in peridi non 

piovosi. Per guadare occorre aver una protezione o 

soprascarpe impermeabili o, più semplicemente, 

sacchi della nettezza: superato l’ostacolo attraverso 

un strada con acciottolato (Che sia la strada ed il 

guado della via romana Mayor che portava da Arezzo 

in Mugello?) si raggiunge la strada asfaltata che, con 

traffico scarso, ci porta a Poppi. 

 

 G3b-  PRATO DI STRADA- POPPI  

Distanza:   8,3 km 

Quota minima:   341 m 

Quota massima:  428,5 m 

Km in salita:   3,5 km 

Km in discesa:   4,8 km 

 

POPPI è il punto di arrivo della via Ghibellina che i 

Conti Guidi percorrevano con il loro esercito per 

giungere velocemente in soccorso di Firenze in caso 

di necessità. Questo percorso può essere effettuato 

in tre o quattro giorni utilizzando le accoglienze che 

sono state individuate. Per coloro che hanno tempo il 

viaggio continua su quella che abbiamo chiamato VIA 

ROMEA PER PERUGIA per non creare confusioni con 

le numerose vie o cammini di San Francesco. A Poppi 

Marcello (3483575252 )sarà contento di indicarvi la 

strada e se ha tempo, di accompagnarvi per un 

tratto. 
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Foglio GR07 

POPPI LA VERNA PER CASELLE 

Il tratto Poppi La Verna fa parte della Via Romea per 

Perugia che sarà descritta con maggiore cura nella 

prossima guida. Possiamo ora riprendere il nostro 

cammino che in circa 20 km ci 

porterà a Santuari de La 

Verna. Questo percorso è 

alternativo all’altro che 

raggiunge  La Verna passando 

da Bibbiena. 

Non si incontrano paesi se 

non facendo delle deviazioni: 

non abbiamo nemmeno 

localizzato fontane. Inoltre 

dopo l’attraversamento del 

Torrente 

Corsalone al Ponte Rosso ed 

deve affrontare una dura   

salita che ci permetterà di 

raggiungere il Santuario de la 

Verna molto affaticati.  

Oppure al bivio per Bibbiena 

raggiungere la cittadina dove 

avete va possibilità 

dell’accoglienza povera e 

proseguire per il Santuario del 

La Verna che raggiungerete in 

11 km 

PROFILO POPPI LA VERNA  
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Foglio GR08                 

 

 

 

 

 

 

 

In questa mappa schematica  sono rappresentate  le 

due Vie ,l’una proveniente direttamente da Poppi che 

passa dal Ponte Rosso e l’altra proveniente da 

Bibbiena e che passa dalla località Casenuove. 

Le due vie si incontrano nei pressi de La Beccia per  

salire insieme al Santuario. 

Seguire i sentieri CAI  visibili sotto il tracciato delle Via 

Romea per Perugia 
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Foglio GR09 

 

 

 

DA POPPI AL SANTUARIO DE LA VERNA PASSANDO 

DA BIBBIENA. 

Iniziamo il nostro cammino su strada asfaltata poco 

transitata che corrisponde al tracciato della Via 

Romana proveniente da Arezzo: naturalmente 

nessuna traccia. Però dal punto di vista culturale a 

Buiano si trova la più antica pieve romanica del 

Casentino. E’ possibile visitarla rivolgendosi alla 

casa colonica dietro la chiesa e ci sarà qualcuno che 

gentilmente vi aprirà la porta . Avrete una gradita 

sorpresa 

Da Buiano abbiamo individuato una mulattiera che 

scende verso valle e vi eviterà di continuare il 

viaggio  su strada asfaltata: attenzione perché 

verso valle in sentiero non è evidente, ma lo è la 

direzione avendo davanti a voi dovendo 

raggiungere alla sommità la Località Toppoli dove 

troverete nuovamente la strada asfaltata che vi 

porterà alla rotonda dove prenderete la seconda 

strada a destra. Passerete il sottopassaggio della 

ferrovia per salire al centro storico di Bibbiena 
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Foglio GR10 

 

 

 

A Bibbiena è a disposizione l’accoglienza presso la  

chiesa principale ( Padre Raffaele ). 

Potete anche raggiungere il Santuario di Santa Maria 

del Sasso dove è possibile essere alloggiati 

Il cammino prosegue per Campi incrociando la Via 

Romea Germanica  che scende dal passo Serra, 

proveniente dalla Germania. 

Passato il ponte sul Corsalone inizia la salita verso il 

Santuario del la Verna con la possibilità di 

approvvigionarsi d’acqua alla fontana in  località 

Casenuove. 

Nel  Foglio GR09  sono rappresentati i due percorsi che 

ci condurranno a La Verna 

PROFILO BIBBIENA LA VERNA  
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In sintesi 

 

 

 

 

 

 

GH FIRENZE LA VERNA PER POPPI 

Total Distance:  79,0 km 

Minimum elevation:  45 m 

Maximum elevation:  1240 m 

Total of ascents:  40 km 

Total of descents: 31 km 

DATI CALCOLATI DAL PROGRAMMA TRAKMAKER 
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GH-FIRENZE LA VERNA PER BIBBIENA 

Total Distance:   78,853 km 

Minimum elevation:   45 m 

Maximum elevation:  1240,16 m 

Total of ascents:   41,287 km 

Total of descents:   31,358 km 

DATI CALCOLATI DAL  PROGRAMMA TRAKMAKER 
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CAMMINANDO NELLA STORIA 

 

Ho fatto una scoperta incredibile. Ricercando gli eventi storici accaduti sul percorso della Via 

Ghibellina, via via che proseguivo con il rilievo, con l’aiuto di storici del medioevo, mi si chiariva 

sempre più la storia della mia Regione che rivedevo vivida nel territorio mentre lo attraversavo. 

Ora, l’ulteriore sforzo sarà quello di inquadrare tali eventi storici nella storia della Toscana, 

dell’Italia e dell’Europa. Questo è l’obbiettivo degli Itinerari Culturali Europei e vi garantisco che 

non dimenticherò mai quel poco di storia che ho appreso, come forse sarebbe accaduto se avessi 

letto delle stesse vicende su un libro, a casa, lontano dai luoghi a cui si riferivano.  

Non è la Storia ma sono tante piccole tracce di eventi  storici, considerazione questa necessaria 

per non scandalizzare gli storici di professione. 

Vi racconto chi ho incontrato sulla via Ghibellina. 

I fatti e le date si accavallano e si confondono e a noi che camminiamo nella storia, questa ci 

appare come un film, che si snoda lungo il percorso, senza un andamento cronologico. 

Sono partito da Piazza Santa Croce pensando di farlo assieme a Dante che, ad appena vent’anni, 

partì, chissà se proprio sui miei stessi passi, per andare a combattere a Campaldino con l’esercito 

guelfo contro i ghibellini aretini. Dante l’ho incontrato anche quando, cacciato da Firenze, si rifugia   

a Poppi, ospite nel castello dei Conti Guidi. Un altra partenza fu quella del Duca d’Atene Gualtieri 

VI di Brienne nel 1343 quando fuggì da Firenze dove, da tiranno, faceva i propri interessi invece di 

curare il bene pubblico. Andò via da Firenze in tutta fretta, difeso dai Conti Guidi, e passando 

l’Arno sul ponte di Rignano. 

Salendo verso Vallombrosa, immagino una lunga fila di muli gravati dal peso dei minerali ferrosi 

estratti all’Elba e portati qui per alimentare le ferriere che c’erano lungo il torrente Solone in 

Casentino. Da qui, altri muli riportavano a Firenze il metallo per essere lavorato. Sul Solone il 

silenzio è rotto dal rumore del Mulino Grifoni, dove Andrea, il mugnaio, è rimasto legato alla 

tradizione di famiglia, mugnai dal 1300 e proprietari del mulino di Pagliericcio dal 1696. 

Quest’uomo, bianco della farina della macina, è un esempio di storia vivente, ha trovato i resti di 

lavorazione del ferro nella gora che porta acqua al suo antico mulino. 

Sulla stessa via file di muli trasportano verso Firenze il carbone, prodotto nelle foreste del 

Pratomagno e del Casentino, e questo accadeva fino a pochi anni fa. 

Arrivato a Rignano, si può sentire ancora lo sferragliare delle armi, proveniente dal Monastero 

fortificato di Sant’Ellero, dove la cavalleria di Carlo D’Angiò, nel 1267, fece strage dei Ghibellini, 

che erano stati cacciati da Firenze l’anno prima. Una scena terribile per la ferocia inaudita; pensate 

che vennero squartate circa 400 persone, comprese monache e inservienti.  

Un libro di storia ora sarebbe utile per ricordarsi cosa ci faceva Carlo D’Angiò da queste parti. 
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E poi via, in salita, verso Vallombrosa dove i monaci benedettini espandevano i loro possedimenti 

creando un corridoio che arrivava fino a Firenze. Pensate quanto grande era il loro potere, non 

hanno voluto vendere la Grancia di Pitiana a Lorenzo il Magnifico che voleva trasformarla in una 

Villa Medicea. 

Si arriva alla Croce Vecchia, dove giunge, lungo il crinale, la Via Florentia romana, proveniente dal 

Casentino dopo aver lasciato a Strumi la Via Maior. Si scende ora a precipizio verso il Casentino, 

pieno dei castelli dei Conti Guidi che controllavano la viabilità, imponendo balzelli ai viaggiatori e 

tiranneggiando le popolazioni locali. 

Dopo Forcanasso ecco la meraviglia delle meraviglie: un ponte medioevale integro da cui si diparte 

un lastricato riscoperto dal Gruppo Cai Namasté di Montemignaio e mantenuto con cura 

maniacale, addirittura ripulito dalle foglie con il soffiatore; altro che la rovina di Pompei! 

Si cammina ora su questa strada assieme ad un via vai di mercanti, pellegrini e soldati, questi 

ultimi agli ordini dei Conti Guidi che spadroneggiavano in lungo ed in largo fino a raggiungere 

anche Firenze per i loro intrighi di potere.  

Proseguendo da Strada verso Poppi, poco lontano dalla Chiesa di San Martino in Vado (vado sta 

per guado), si attraversa a raso il torrente Solano, col timore di vedersi circondati dai soldati 

romani che, provenienti da Arezzo, stanno andando in Mugello. 

Un’altra meraviglia: l’Abbazia di San Fedele a Strumi, costruita ai piedi del primo castello dei conti 

Guidi, fedeli a Federico Barbarossa, che nominò antipapa, con il nome di Callisto III, proprio un 

Abate di questa Abbazia.  

Fra le tante angherie perpetrate dai Conti Guidi bisogna però, da pellegrini,  anche ricordare che 

un loro lascito all’Abbazia era condizionato dall’obbligo di fornire un pasto giornaliero proprio a 12 

pellegrini di passaggio. 

Aldilà dell’Arno, a Campaldino si affrontarono le truppe fiorentine e aretine in uno scontro epocale 

ed inusitato per la Toscana per il gran numero di combattenti (20.000 fanti e 3900 cavalieri): una 

mattanza nella quale perse la vita anche il vescovo che era al comando degli aretini. 

Ed eccomi a Poppi, centro del potere dei Conti Guidi: qui ritrovo Dante fuggitivo ed affranto per 

aver dovuto lasciare la sua Firenze. Anche i Guidi non navigavano in buone acque; il loro 

comportamento ambiguo a Campaldino più che l’atteggiamento prepotente e vessatorio nei 

confronti del popolo, determinò l’intervento della Repubblica Fiorentina che voleva così estendere 

il suo dominio verso est.  

Cammino ora verso il Santuario de La Verna, dove trovo Francesco raccolto in preghiera e poi a 

Chiusi de La Verna dove i fiorentini si installarono con un loro podestà. 

Penso di arrivare fino ad Anghiari per vedere l’omonima battaglia fra l’esercito milanese dei 

Visconti, che, approfittando della debolezza politica di quell’aria, tentarono la conquista di nuovi 

territori. L’intervento della Repubblica Fiorentina portò alla sconfitta degli invasori, determinando 

così la storia della nostra Regione. E la storia continua con i nostri cammini……  


