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DINTORNI DI FIRENZE, PRATO E PISTOIA

LA FARMACIA STORICA DEL 
MONASTERO E CONSERVATORIO 
DI SAN NICCOLÒ
Una meravigliosa farmacia storica, una scala santa,
un crocifisso pieghevole...
Piazza Cardinale Niccolò 6, 
Prato
0574 26 103 (portineria), 0574 43 30 82 (segreteria)
sniccolo.it
Visite primo sabato del mese ore 15 eccetto luglio e agosto, oppure chiamando
in portineria (la visita richiede circa 2 ore)

Guardando il centro di Prato dal satellite, si scorgono nella sua parte 
ovest due vaste zone di verde: siamo all’interno delle mura antiche, 

ma non si tratta di un parco pubblico. Sono gli “orti di gosto” del 
monastero di San Niccolò, tuttora usati per frutta e ortaggi, in passato 

anche per le varie erbe medicinali poi dispensate dalla meravigliosa 
farmacia storica che si trova all’interno del complesso.

Il monastero è attivo almeno dal 1328, da sempre e ancor oggi gestito 
da suore Domenicane, pur essendo diventato nel 2006 una fondazione 
di diritto privato. Già in passato conservatorio per ragazze nobili con 
annessa scuola, questa si è evoluta ma è rimasta fino ai giorni nostri, 
con alunni dai 18 mesi ai 18 anni, per circa 400 ragazzi. Oggi è una 
scuola privata, gli insegnanti sono quasi tutti ex studenti, e l’attività 
didattica si svolge per lo più in sale monumentali o comunque storiche. 
Il complesso ospita una grande quantità di tesori sconosciuti a chi non 
vi si rechi abitualmente a studiare o lavorare: tra le molte opere, una 
natività di Donatello, una tavola della scuola del Botticelli, un curioso 
crocifisso di Baccio da Montelupo (con le braccia pieghevoli per poterlo 
trasportare più agilmente), un finto organo per fare simmetria con quello 
vero all’interno della chiesa maggiore, una cappella con affrescata una 
delle poche rappresentazioni conosciute di Prato com’era nel Medioevo.

La visita richiede circa due ore, tanti sono i particolari da scoprire: 
oltre alla citata farmacia, vi sono due refettori ed addirittura una sala da 
ballo (oggi usata per il ricevimento genitori); in uno degli orti è presente 
una “scala santa”, che i fedeli salivano in ginocchio; al lato si trova una 
delle prime via crucis conosciute, tanto che qualcuno sostiene che il 
percorso di preghiera a stazioni sia stato inventato qui.

Una facciata all’interno
Stranamente, la facciata più notevole è quella all’interno: infatti la 
piazzetta sui cui affaccia adesso la chiesa prima era chiusa, e dunque 
l’architetto Valentini nel 1785 preferì aggiungere un tocco “moderno” 
(per l’epoca) al colonnato sul chiostro del monastero.
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PISA

L’ULTIMO ANELLO DELLA BERLINA
DI PIAZZA CAIROLI
È qui che i ladri e gli altri delinquenti venivano 
esposti al castigo del popolo
Piazza Cairoli - 56127 Pisa (PI)

Alla base dell’ultima colonna di Piazza Cairoli, partendo dall’Arno, 
si trova un grosso anello, testimonianza di tempi più crudeli di 

quelli odierni. Si tratta delle ultime vestigia degli anelli che servivano 
a mettere alla berlina i delinquenti. La piazza si chiamava d’altra parte 
piazza della Berlina.

La berlina era una punizione che consisteva nell’esporre un 
delinquente al ludibrio del popolo: il condannato poteva subire insulti, 
sputi e anche bastonate. La pena poteva durare da qualche ora a vari 
giorni. La berlina scomparve in Italia alla fine del XVIII secolo, e in 
Toscana con l’abolizione della tortura e della pena di morte, nel 1786.

NEI DINTORNI
Tavola delle corrispondenze tra gli antichi               
pesi e misure e il sistema metrico 
Piazza delle Vettovaglie, 15
56127 Pisa (PI)
Il 28 luglio 1861 in Italia fu adottato il nuovo sistema metrico, che 
venne così a rimpiazzare l’antico sistema dei pesi e delle misure, allora 
ancora differente a seconda delle diverse regioni e città del paese. Ci 
vollero poi tempo e una buona dose di pedagogia per far acquisire 
alla popolazione i nuovi costumi sui metodi di calcolo. Tavole con 
equivalenze furono esposte nelle città e nei paesi, principalmente nelle 
piazze in cui si tenevano i mercati o nelle strade principali abitualmente 
percorse dagli orticoltori e dai 
loro clienti.
A Pisa, al numero 15 dell’antica 
piazza del mercato, piazza 
Vettovaglie, si può ancora 
ammirare una di queste tavole.
Sul selciato della piazza, 
a destra della tavola delle 
corrispondenze con gli antichi 
pesi e misure, un oblò in vetro 
permette di sbirciare un antico 
silos sotterraneo che serviva a
immagazzinare il grano.
Altri comuni hanno conservato 
una tavola delle corrispondenze: 
è il caso di Campiglia Marittima 
(in provincia di Livorno) sulla 
via Roma.
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LUCCA

IL MONOLITE DELLA CHIESA 
DI S. FREDIANO 
La fede che solleva le rocce
Piazza San Frediano
55100 Lucca (LU)

Asinistra dell’altare maggiore della chiesa di S. Frediano, un enorme 
masso di forma rettangolare di calcare bianco (cinque metri per 

due) è sostenuto da quattro basi, due delle quali in forma di bue. Su una 
targa posta sotto la pietra, si legge un’iscrizione che riporta il seguente 
testo: “O tu che leggi, chiunque tu sia, saresti di pietra se questa pietra 
non ti muovesse all’ammirazione e al culto di San Frediano”.

Estratto dalla cava di San Lorenzo Vaccoli, sui pendii delle colline 
tra Lucca e Pisa, questo eccezionale blocco faceva proprio al caso del 
vescovo di S. Frediano che cercava un sostegno originale per l’altare 
maggiore. Restava tuttavia da risolvere un problema: quello del 
trasporto, questione assai complicata visto che nessuno era stato in 
grado di sollevarlo.

Fu allora che ebbe luogo l’intervento miracoloso di S. Frediano: 
dopo essersi raccolto in preghiera, sollevò il blocco come fosse di carta e 
lo piazzò sull’ingranaggio che lo avrebbe fatto giungere a destinazione.

Più tardi, quando la chiesa venne restaurata, il blocco di marmo 
fu depositato in sacrestia e lì dimenticato. Rinvenuto nel XVI secolo, 
venne piazzato laddove si trova ancor oggi.

È da precisarsi che questo non fu il primo miracolo di S. Frediano: 
fu lui, ad esempio, a deviare con un semplice rastrello il corso del fiume 
Serchio che regolarmente inondava la sua città di adozione (il santo era 
di origine irlandese).

La prima rappresentazione artistica della       
rotondità della Terra
Realizzato nel 1506 da Amico Aspertini, l’affresco nella cappella 
di S. Agostino nella chiesa di S. Frediano narra il trasporto del 
Volto Santo da Luni a Lucca (vedi p. 150). Interessandosi più da 
vicino all’opera, ci si accorge che numerosi vascelli riempiono lo 
spazio e che la parte inferiore di quello più lontano è nascosta. 
La linea dell’orizzonte è ben marcata al fine di accentuare questa 
impressione.
Questo dipinto costiturebbe così la prima rappresentazione della 
rotondità della Terra. L’ipotesi sembra essere plausibile, risalendo 
l’opera al 1506, ovvero quattordici anni dopo il primo viaggio di 
Cristoforo Colombo. Il navigatore genovese era infatti convinto di 
avere toccato le Indie, avendo viaggiato per mare in senso inverso 
rispetto alle rotte precedenti, “raggiungendo il Levante passando 
per il Ponente”. Del resto, in ragione delle conoscenze accumulate, 
le persone colte non dubitavano della rotondità della Terra, notizia 
che andava via via diffondendosi anche presso il popolo.
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NORD-OVEST

MUSEO E RIFUGI S.M.I. 
DI CAMPO TIZZORO
Il più esteso rifugio antiaereo privato del mondo
Via Luigi Orlando 325, Campo Tizzoro (PT)
057365724
rifugismi@irsapt.it - irsapt.it
Visite solo guidate, della durata di 90 minuti
Ingressi ore 10, 11.30, 15.30, 17 e su prenotazione, chiuso il martedì

La S.M.I. (Società Metallurgica Italiana) era una ditta di fondamentale 
importanza durante le ultime due guerre, in quanto produceva 

soprattutto munizioni. E per lo stesso motivo era un bersaglio di 
qualunque nemico: per tutelarne la forza lavoro (circa 7000 operai al 
picco di produzione), si procedette nel 1930 con la costruzione del più 
esteso rifugio antiaereo privato del mondo, un sistema di gallerie per un 
totale di circa 1680 metri realizzato a 20 metri di profondità, scavato nella 
roccia viva e protetto in ogni suo punto da un metro di cemento armato.

Le particolari entrate ad ogiva ne garantivano un accesso 
indistruttibile dalla superficie, e diverse accortezze tecniche garantivano 
l’evacuazione di tutti gli operai e delle loro famiglie dalla fabbrica-
villaggio in tempi brevissimi.

Le gallerie, effettivamente utilizzate dal 1940 al 1944, erano dotate 
di infermerie, locali trattamento aria e acqua, una cappella e, nell’ultimo 
anno di guerra, addirittura di aule scolastiche. Notevoli sono le scritte che 
vi si leggono sui muri: tra le altre, “lo sapete che una persona che passeggia 
consuma da 2 a 5 volte più aria di una che sta tranquillamente seduta?” 
“In caso di situazioni impreviste la disciplina è la migliore garanzia di 
salvezza” o “SIATE CALMI. In queste scale avete già un riparo...”

La visita alle gallerie include anche il museo sulla S.M.I stessa, 
azienda in attività fino al 2005. La mostra, oltre alla storia, illustra 
la ricerca e l’innovazione dietro produzione e gestione aziendale, 
come le modernissime regole sulla sicurezza sul lavoro (del 1912!), 
nonché i progetti dietro l’intero (ed avveniristico per l’epoca) villaggio 
industriale, e la costruzione dei rifugi stessi. È presente inoltre una 
notevole collezione di armi e munizioni, oltre che di molti oggetti di uso 
sia comune che industriale derivati dalla ricerca sulle armi: è piuttosto 
sorprendente scoprire come si sia infatti giunti al brevetto per alcune 
leghe ormai comunemente usate per strumenti musicali o addirittura 
bigiotteria.
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NORD-OVEST

VESTIGIA DELL’EMBLEMA DEI 
CAVALIERI DELL’ORDINE DEL TAU
Il più antico Ordine militare del mondo
Piazza Ospitalieri
55011 Altopascio (LU)
Lungo l’autostrada A11 (la Firenze-Mare), poco prima di giungere ad Altopascio,
un cartello che informa dell’approssimarsi della cittadina riporta il motto “pane e
ospitalità”. Si tratta, in effetti, di un'ancestrale tradizione di Altopascio,
immancabile tappa dell’antica via Francigena. Nel centro storico della cittadina
sono ancora presenti importanti tracce della singolare storia di questo luogo

Oltre all’abito utilizzato tutt’oggi in occasione di alcune cerimonie, 
è possibile incontrare ulteriori tracce dell’emblema dei Cavalieri 

dell’Ordine del Tau (vedi riquadro in basso), la famosa “T” o “Tau”. La 
prima testimonianza si trova sulla terrazza della biblioteca municipale 
che domina Piazza Ospitalieri, cui si giunge attraverso una scalinata dalla 
grande Piazza Vittorio Emanuele. Si tratta di una pietra proveniente 
dall’antico ospedale con un “Tau” scolpito. Vari Tau e alcune iscrizioni 
si trovano anche sui rovesci di pietra della facciata nord del campanile.

I cavalieri dell’Ordine del Tau
Fondato nell’XI secolo (secondo alcuni addirittura nel X), 
l’ospedale di Altopascio aveva come missione di nutrire, assistere e 
curare i numerosi pellegrini in viaggio verso la tomba di San Pietro 
a Roma, a Gerusalemme, o in direzione opposta verso Santiago di 
Compostela. Al calar del sole, per aiutare i pellegrini a orientarsi 
nelle insalubri paludi della zona, si suonava “la Samarita”, ossia la 
campana del campanile ancor oggi funzionante. 
I monaci agostiniani, fondatori dell’ospedale, si dovettero armare 
assai presto per combattere le insicurezze e i briganti che attaccavano 
i viaggiatori. Da tale funzione difensiva è nato il più antico ordine 
militare del mondo: l’Ordine dei cavalieri del Tau. 
Il Tau, emblema dei cavalieri dell’Ordine del Tau, era raffigurato 
in bianco sul fianco sinistro dell’abito nero o grigio dei cavalieri. 
Esso era allo stesso tempo simbolo del bastone dei pellegrini e della 
croce di Cristo.

Altopascio è un luogo rinomato per la sua ospitalità: la città 
possiede infatti otto posti per far alloggiare gratuitamente i 
visitatori dei conventi e i pellegrini. Per prenotare, contattare 
l’ufficio delle informazioni turistiche (Piazza Garibaldi, 10-55011 
Altopascio, Lucca. 0583 21 65 25. turismo@comune.altopascio.lu.it) 
o la biblioteca (Piazza Vittorio Emanuele, 23. 0583 21 62 80.  
biblioteca@comune.altopascio.lu.it).
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LIVORNO E DINTORNI

MADONNA DEL FRASSINE
Una Vergine miracolosa posta alla sommità
di un frassino
Santuario del Frassine, 58020 Frassino
0566 910000
santuariomadonnadelfrassine.com
Tutti i giorni 8.45-12.15 e 14-17

Entrando nella chiesa del santuario del Frassine, si nota 
immediatamente la statua miracolosa della Vergine, posta al di 

sopra dell’altare, in una nicchia illuminata. Per visitare la parte ubicata 
dietro all’altare è necessario chiedere al parroco o al sagrestano: vi si 
accede attraverso due cancelli da una parte e dall’altra. Oltre a ciò, è 
possibile scoprire l’abside della cappella di origine, piccola e stretta, ora 
inclusa all’interno della ben più grande chiesa. All’apertura della porta 
dell’abside, si resta impressionati di fronte all’incredibile visione di un 
tronco di frassino interminabile, in cima al quale è posta la statua della 
Vergine.

Nel VI secolo, San Regolo, cacciato dall’Africa a causa delle 
persecuzioni, sbarcò sulla spiaggia di Baratti accompagnato da numerosi 
discepoli e con una statua della Vergine in legno di cedro come unico 
bagaglio. Decapitato in seguito per ordine di Totila, re degli Ostrogoti, 
il santo lasciò in compenso la statua che fu conservata dai monaci del 
monastero di San Pietro, nei pressi di Monteverdi Marittimo.

Nel XIII secolo, il monastero venne saccheggiato e distrutto. Fu un 
monaco dal nome Mariano 
che, riuscendo a mettersi 
in salvo, portò con sé la 
preziosa statua e la nascose 
nella foresta, tra i rami di 
un frassino. Un secolo più 
tardi, un pastore, trovando 
curioso che le sue bestie si 
inginocchiassero sempre in 
un luogo ben preciso della 
foresta, vi scoprì la statua 
della Vergine posta sul tronco 
del frassino, come su un alto 
sgabello. Questa venne discesa 
dall’albero e messa al riparo 
nelle chiesa vicina prima di 
riprendere misteriosamente 
il suo posto d’origine, tanto 
che fu necessario arrendersi 
di fronte all’evidenza: il 
santuario del Frassine, sede 
di numerosi miracoli dopo la 
sua creazione, doveva essere 
costruito attorno alla statua.
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GROSSETO E DINTORNI

LA MADONNA DELLA GATTAIOLA 
Il pertugio per il gatto su un quadro del XV secolo...
Chiesa di S. Giorgio
Piazza della chiesa
58014 Montemerano (GR)

La chiesa di S. Giorgio a Montemerano è conosciuta soprattutto per 
il polittico realizzato da Sano di Pietro (1406-1481), intitolato la 

Madonna con Bambino e santi. Ma a destra dell’altare un altro quadro 
attira l’attenzione in modo particolare: si tratta della Madonna della 
gattaiola. Questo dipinto su tavola è stato eseguito verso il 1450 da 
un allievo del Sassetta (1392-1451), soprannominato il Maestro di 
Montemerano. Esso faceva parte di un dipinto rappresentante in origine 
un’Annunciazione.

Un giorno, la porta della cantina del presbiterio si ruppe e al 
parroco dell’epoca venne l’idea di utilizzare questo frammento 
dell’Annunciazione che aveva giustappunto le misure di una porta. 
Nella cantina si conservavano salumi, formaggi e frutta, il che rendeva 
necessaria la presenza di un gatto per scacciare eventuali topi. Il curato 
fece allora un foro perfettamente tondo sul quadro per permettere 
al felino di entrare e uscire in tutta libertà... L’apertura è ancora là, 
perfettamente visibile, e ha ormai dato il soprannome all’opera.

NEI DINTORNI
Una rara rappresentazione del mitico Bafometto
Chiesa parrocchiale S. Cristina. Ospedaletto
Vicolo III Borgo, 10. Rocchette di Fazio - 58055 Semproniano (GR)
Di fronte alla chiesa parrocchiale S. Cristina, a Rocchette di Fazio, una 
croce templare segnala la probabile antica presenza dei Templari. C’è chi 
afferma che sotto la cripta vi sia seppellito un templare con il suo cavallo 
e la spada, insieme a un tesoro. A fianco della chiesa, l’Ospedaletto, 
luogo di accoglienza, vitto e cura per i pellegrini di passaggio, risale al 
XIV secolo. Esso presenta sul lato sinistro in alto una curiosa scultura 
che sarebbe una rappresentazione del celebre Bafometto, figura mitica 
che ebbe un ruolo fondamentale nella soppressione dell’ordine dei 
Templari.

Bafometto
Il Bafometto, o Baphomet, è la rappresentazione di un idolo a due o 
tre facce, qualche volta di animale, generalmente barbute. All’epoca 
del processo, i Templari furono accusati di eresia per il fatto di 
venerare il Bafometto durante i riti di iniziazione, inchinandosi 
davanti a lui. Sono state avanzate molte ipotesi sull’origine della 
parola e una di queste è che in lingua d’oc il termine “Baphomet” 
sia una deformazione della parola “Mahomet” (Maometto).

6
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AREZZO E DINTORNI

PARCO SCULTURE DEL CHIANTI
Un parco unico nel suo genere
S.P. 9, Loc. La Fornace 48/49 - Pievasciata (SI)
0577 357151
chiantisculpturepark.it
Tutti giorni 10-tramonto

Nel cuore del Chianti senese è stato allestito il Parco Sculture 
del Chianti, una mostra permanente di installazioni e sculture 

contemporanee. Si trova in località Pievasciata, a circa 10 km a nord 
di Siena.

Sorge in un parco di 13 ettari di un bosco incontaminato di querce, 
lecci e castagni, dove una volta c’era un allevamento di cinghiali. È 
nato per iniziativa dei coniugi Piero e Rosalba Giadrossi, appassionati 
di arte contemporanea, che dopo cinque anni di lavori lo hanno 
inaugurato nel 2004. Il Parco Sculture si estende per un percorso di un 
chilometro, lungo il quale è possibile ammirare imponenti opere d’arte 
contemporanea di 27 artisti di fama internazionale, provenienti dai 
cinque continenti. Ogni opera nasce su proposta dell’artista, dopo che 
ha visitato personalmente il bosco e scelto il suo “posto”, in modo che 
l’opera si integri con l’ambiente ed esalti la natura che la circonda, senza 
alcuna prevaricazione. Infatti il parco nasce e si sviluppa basandosi su 
tre principi: integrazione tra arte e natura, multiculturalità degli artisti 
e diversità dei materiali usati (dal bronzo al ferro, dal granito al marmo, 
dal vetro al neon ecc.). Con il cambiare delle stagioni anche le suggestive 
ambientazioni delle opere variano, rendendo il parco ancor più unico 
nel suo genere.

Sono presenti, per esempio, l’opera in vetro del greco Costas 
Varotsos, che sembra emergere dalle rocce come un vortice verso il cielo, 
la maestosa chiglia di una nave in lava vulcanica del turco Kemal Tufan 
o l’installazione dell’inglese William Furlong: un sentiero di acciaio 
con effetti acustici che prendono vita al passare dei visitatori e ricreano 
l’atmosfera tipica delle strade senesi.

Alcune sculture sono pensate per l’interazione con il pubblico, come 
il labirinto dell’artista inglese Jeff Saward, con il suo percorso di ben 
80 metri, oppure due piattaforme in travertino e marmo, divise da un 
piccolo canyon, che invitano a sdraiarsi e a dialogare con la natura, in 
senso verticale.

Il Parco dispone anche di un anfiteatro: le quinte sono di marmo 
bianco di Carrara, delle cave Michelangelo e di granito nero dello 
Zimbabwe. Il palcoscenico e i gradini sono costituiti da lastre di lava 
vulcanica.

A pochi metri dal Parco, la vecchia Fornace di Pievasciata, uno 
splendido esempio di archeologia industriale, ospita una galleria 
d’arte che raccoglie un notevole numero di opere d’arte nazionali 
e internazionali.
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La quercia presso cui è stato impiccato Pinocchio, Mussolini 
sulla vetrata di una chiesa del XV secolo, una scultura 
dimenticata di Leonardo da Vinci, un lussuoso hotel 
trasformato in bagno pubblico, un “distributore di latte” 
del XVII secolo, una rana che beve vino, un fenomeno 
astronomico unico al mondo, le impronte dei denti di Santa 
Caterina su una scalinata di Siena, un’ampolla col sangue di 
Cristo, il luogo in cui si conserva l’anfora delle Nozze di Cana, 
uno straordinario anfiteatro anatomico a Pistoia, la fontana 
della giovinezza della fata Morgana, una passeggiata insolita 
lungo la monorotaia del marmo...

Lontano dalle folle e dai cliché abituali, la Toscana conserva 
ancora tesori nascosti che è pronta a svelare ai suoi abitanti e 
ai viaggiatori disposti ad abbandonare i sentieri battuti.

Una guida indispensabile per chi pensa di conoscere bene la 
Toscana o per coloro che desiderano scoprire il volto segreto 
della regione.
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