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I piccoli borghi medievali della Toscana rappresentano in molti 
casi un tesoro tuttora esplorato e conosciuto da pochi estimato-
ri. L’intento di questa pubblicazione è proprio quello di colmare 
questa lacuna con un’opera di alta divulgazione che propone 
soggetti che risulta fuori dalle mete consuete. Ciò perché si è 
andati a cercare quei centri di campagna di piccole dimensioni 
che costituiscono il tessuto connettivo dello stesso territorio 
rurale toscano. E la scelta ha individuato quei piccoli borghi di 
fondazione medievale che hanno ben conservato la loro confi-
gurazione del periodo di origine o di riedificazione, al punto che 
l’impronta medievale costituisce una traccia immediatamente 
riconoscibile. E questa impronta la si scorge sia nel disegno del 
perimetro dell’abitato e nelle turrite cinture murarie che lo 
seguono, spesso ancora intatte, che nelle loro porte di accesso, 
sovente veri e propri monumenti in miniatura. Ma prim’ancora, 
laddove esistano sempre, la traccia medievale la si coglie nelle 
maestose e volumetriche fortificazioni della rocca e del casse-
ro, quasi sempre accompagnate dalle torri campanarie o dalle 
facciate romaniche e gotiche in pietra o in laterizio delle chiese. 
Infine i segni della storia ultrasecolare si scorgono nei tetti e 
nelle facciate delle abitazioni, spesso case-torri che hanno con-
servato nelle tracce di finestre e porte murate e riaperte solo 
elementi emblematici delle vicende che rappresentano anche 
la storia dell’umanità che qui ha vissuto e che è la vera protago-
nista invisibile che ci ha lasciato questa impareggiabile eredità. 

The small villages of Tuscany are often a still unexplored treasure, that 
just few conoisseurs know. The purpose of the present publication is 
to bridge this gap with a highly-spread work introducing places out 
of the usual destinations. The reason of this was our having looked for 
countryside hamlets that are the real substance of the Tuscan rural 
territory. So we spotted those small medieval villages that have pre-
served the layout of their origin or of their reconstruction so well that 
the medieval mark represents an immediately recognizable feature. 
This mark is evident both in the design of the inhabited area and in the 
turreted town walls, often still intact, and in their gateways, which are 
most of the times real miniature monuments. But above all, the medi-
eval mark is recognizable in the massive fortifications of the rocca and 
of the keep, which frequently stand next to steeples or Romanesque 
and Gothic stone or brick façades of the churches. Finally, the marks 
of the centuries-old history are to be seen in the facades of civil houses, 
often tower-houses that have retained some traces in the windows 
and in the doors, walled and then reopened. All these are emblematic 
elements of the events that marked the history of people, real invisible 
protagonists, who lived here and handed down this incomparable her-
itage to us.
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I piccoli borghi medievali della Toscana, al contrario delle città d’ar-
te e dei più importanti centri medievali, rappresentano in molti casi 
un tesoro ancora generalmente poco conosciuto. L’intento di questa 
pubblicazione è proprio quello di offrire un panorama che sia il più 
ampio possibile cominciando con questo volume che riguarda il ter-
ritorio fiorentino, quello senese e la parte orientale della provincia di 
Grosseto.
I soggetti trattati sono poco meno di novanta e consistono in quei 
centri di campagna di piccole dimensioni che costituiscono il tessu-
to connettivo dello stesso territorio rurale toscano, scegliendo quei 
piccoli borghi di fondazione medievale che hanno ben conservato la 
loro configurazione del periodo di origine, al punto che l’impronta 
medievale costituisce una traccia immediatamente riconoscibile. E 
questa impronta la si scorge nelle turrite cinte murarie, spesso ancora 
intatte, e nelle loro porte di accesso, sovente veri e propri monumenti 
in miniatura, così come nelle maestose e volumetriche fortificazio-
ni della rocca e del cassero, quasi sempre accompagnate dalle torri 
campanarie o dalle facciate romaniche e gotiche in pietra o in lateri-
zio delle chiese. Infine i segni della storia ultrasecolare si scorgono 
nei tetti e nelle facciate delle abitazioni, spesso case-torri che hanno 
conservato nelle tracce di finestre e delle porte murate e poi riaperte 
solo elementi emblematici delle vicende che rappresentano anche 
la storia dell’umanità che qui ha vissuto e che è la vera protagonista 
invisibile che ci ha lasciato questa  impareggiabile eredità. 

Elenco di 70 dei 90 borghi trattati

Territorio di Firenze
Palazzuolo sul Senio  
Firenzuola    
Borgo San Lorenzo 
Scarperia  
Calenzano  
Campi Bisenzio 
Vinci   
Castelfiorentino 
Gambassi Terme  
Montaione  
Tonda   
Castelfalfi  
Certaldo  
Semifonte-Petrognano  
Vico d’Elsa  
Barberino Val d’Elsa  
Tignano  
Cortine e Olena   
San Donato in Poggio
Montefioralle  
Panzano  
Figline   

Antica Terra di Siena 
Staggia senese  
Castelvecchio di San Gimignano 
Casole d’Elsa  
Radicondoli  
Monteriggioni  
Castellina in Chianti  
Volpaia  
Radda in Chianti  
Vertine   
Barbischio  
Chiusdino  
Murlo   

Buonconvento  
Asciano  
San Giovanni d’Asso 
Montisi  
Montelifré  
Trequanda  
Petroio   
Serre di Rapolano 
Rapolano Terme 
Sinalunga  
Torrita di Siena 
Montefollonico 
Monticchiello  
Chianciano Terme 
San Quirico d’Orcia 
Abbadia San Salvatore 
Piancastagnaio
San Casciano dei Bagni 
Radicofani  
Cetona   
Sarteano  

Maremma orientale
Arcidosso   
Montelaterone  
Montegiovi  
Casteldelpiano 
Seggiano  
Santa Fiora  
Semproniano  
Roccalbegna  
Montemerano  
Manciano  
Sorano   
Civitella Marittima 
Paganico  
Cinigiano  


