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Il Medioevo è parte integrante
della conformazione di molti
paesi della nostra Italia. Castelli,
pievi, abbazie ne sono testimo-
nianza. Ci ha incuriosito lo stu-
dio dell’età comunale, così ab-
biamo ricercato notizie sul no-
stro paese dalla forma a chioc-
ciola. Nel 906 Santa Maria a
Monte è nominato come il pri-
mo castello del Val d’Arno sotto
il feudo dei vescovi di Lucca.
Per la sua posizione strategica,
fra il XIII e il XIV secolo, è coin-
volto nelle lotte tra Pisa, Lucca e
Firenze. Nella Rocca fortificata
sono presenti gli edifici del pote-
re politico e religioso. Dell’anti-
ca pieve di Santa Maria oggi re-
stano le fondamenta della crip-
ta triabsidata e del fonte battesi-
male, mentre alcuni arredi sono
conservati nella chiesa Collegia-
ta: un ambone, un crocifisso li-
gneo, una statua della Vergine.
Col passare del tempo nuove
costruzioni si dispongono ad

anello intorno alla seconda cer-
chia di mura; nel 1327 i Fiorenti-
ni conquistano e distruggono il
castello per poi ricostruirlo con
l’aggiunta di un terzo e parte di
un quarto giro. Il turista oggi
può passeggiare nell’insedia-
mento medievale percorrendo i
vicoli che hanno subito qualche
modifica ottocentesca per mi-
gliorarne la viabilità.

L’assetto medievale è ancora vi-
sibile nella pianta a spirale del
paese: le abitazioni sono addos-
sate alle antiche mura, si vedo-
no case torri, tracce di fortifica-
zioni, le torri di avvistamento co-
me quella adibita a campanile o
l’altra inglobata nel giardino del-
la scuola materna e la torre
dell’Orologio, quest’ultima tra-
sformata in torre civica in epo-

ca comunale, a fianco del palaz-
zo del Podestà con alcuni stem-
mi di epoca più tarda.
Recenti scavi hanno portato al-
la luce resti della porta Guelfa,
mentre niente resta di quella
meridionale e sud-orientale. Sot-
terranei e cunicoli si insinuano
sotto le costruzioni con pozzi e
cisterne: una volta erano utiliz-
zati come riserva d’acqua e co-
me vie di fuga, più recentemen-
te come cantine o rifugi duran-
te la Seconda guerra mondiale.
Il nostro paese sotterraneo non
ha nulla da invidiare ai «bottini»
senesi: la canonica ha i suoi sot-
terranei con un cunicolo che
raccoglie le acque, la biblioteca
offre un’altra cisterna al visitato-
re attento, altre cantine si svilup-
pano in via Carducci e in altre
vie del borgo.
Nella piazza della chiesa su un
muro campeggia una formella
in cui è raffigurato un uccellino,
facente parte forse di un arredo
dell’antica pieve. La leggenda
vuole che chi tocca l’uccellino
«di piazza», se costretto a trasfe-
rirsi, prima o poi tornerà a casa.
Venite a scoprire la nostra sto-
ria: per i nativi digitali amanti di
QR code e realtà virtuale, il salto
nel Medioevo è oggi possibile
anche a Santa Maria a Monte.

L’incontro impossibile

Giosuè Carducci, Vincenzo Galilei, Antonio Possenti
Lo scrittore, il musicista e il pittore visitano il borgo

Il Premio Nobel ha abitato
per due anni in paese
Il padre di Galileo c’è nato
L’artista ha qui i suoi quadri

Il disegno della «Chiocciola» di Santa Maria a Monte

Un incontro impossibile. Un
poeta, un musicista e un pittore
a Santa Maria a Monte in una dia-
cronica sincronia. «La fiorita col-
lina tosca, finalmente! Via Rena-
io 29, ora via Giosuè Carducci!
«Sono così famoso? Nel
1857-58, quando venivo a trova-
re mio padre Michele, quasi di
fronte alla casa c’era una cister-
na del XIII secolo con intricati
cunicoli. C’è ancora, nella Biblio-
teca comunale!». «Buonasera!

Salve chi cerca?». «Sono Vin-
cenzo Galilei in visita alla mia di-
mora, al 33 di questo vicolo del
borgo, ma è chiusa». «Accomo-
datevi, esimio musico, a casa
dei miei oggi c’è un museo con
l’archivio storico comunale,
pannelli illustrativi e quadri raffi-
guranti le mie poesie». «E lei chi
è?». «Sono Antonio Possenti, ho
dipinto io quei quadri ispirati
dai suoi versi, caro Giosuè!».
«Scusate, la commozione pren-
de in me il sopravvento: qui è
morto mio fratello Dante e poi
mio padre. Vincenzo, lei sapreb-
be ben intonare con il suo liuto
il mio dolore per questi e altri lut-
ti, ’Funere mersit acerbo’!
Echeggiano ancora nel borgo, a

pochi giorni dal lunedì di Pa-
squa, le note dell’Inno ispirato
da una mia lirica alla Beata Dia-
na Giuntini, la patrona del cui
corpo mio padre fece la ricogni-
zione. Signori, addio, il nostro
tempo è scaduto, proseguiamo
la visita in altri luoghi».

Luminara dell’Assunta e proces-
sione della Beata Diana: segni
identitari di una cmunità fin dal
Medioevo. Il Medioevo a Santa
Maria a Monte è testimoniato
dalla conformazione del paese
e dalle due feste principali: la
“Luminara” dell’Assunta e la fe-
sta della Beata Diana. Nel nome
e nello stemma del Comune è
confermato l’affidamento a Ma-

ria Assunta. In suo onore, da ol-
tre 600 anni, documentata al-
meno dal 14 agosto del 1391, si
celebra solennemente la Lumi-
nara, una processione in cui nel
Medioevo gli uomini erano pre-
cettati a portare devotamente
dei ceri sfilando per le vie del
borgo fino alla chiesa, mentre,
più recentemente, sono miglia-
ia di lumini disposti in bicchieri-
ni di vetro su telai geometrici ad
accompagnare scenografica-
mente la processione. Il Lunedì
di Pasqua di ogni anno, in occa-
sione del triduo per la Beata Dia-
na (una dama di carità già vene-
rata dal XIV secolo, custodita
nella chiesa), una solenne pro-
cessione parte da San Dalma-
zio, ai piedi del colle, e raggiun-
ge la chiesa Collegiata. Le ragaz-
ze, accompagnate da cavalieri,
portano in testa una paniera di
fiori, una per ogni contrada, in
ricordo del miracolo della tra-
sformazione in fiori del pane
che portava ai carcerati.

Un antico borgo ancora da scoprire
A Santa Maria a Monte un salto nel Medioevo dietro l’angolo di casa. Tra case torri, sotterranei e antichi scavi

Scuola Secondaria di primo grado Istituto comprensivo Carducci Santa Maria a Monte

Pagina realizzata dalla 1^
D della Secondaria di pri-
mo grado «Carducci» di
Santa Maria a Monte: Co-
stanza Barachini, Livius
Budelesan, Thomas Cec-
chini, FrancescaMaria Co-
paci, Gianluca Bini, Virna
Fanteria, Davide Kerciku,
LeonardoMelani, Mina Mi-
chelucci, Eva Montanelli,
Francesca Morelli, Marti-
na Mullaliu, Cecilia Nardi,
Kelvin Paja, Valentino Pan-
dolfi, Alessandro Pescini,
Daniel Principato, Sara Pri-
vitera, Marta Pucci, Mat-
teo Rignanese, Gioele Sar-
delli, Eleonora Scrofani,
Evelina Shetaj. Docenti tu-
tor Chiara Comastri, Eva
Degl’Innocenti. Dirigente
scolastica Elena Gabrielli.
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Questi i nomi
di tutti gli alunni
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Con il Qr Code è
possibile accedere
alla ricostruzione e
alle notizie storiche

Le tradizioni

La Luminara
dell’Assunta
e le Paniere

Il 14 agosto processione
dedicata alla Madonna
Il Lunedì di Pasqua la festa
per la beata Diana Giuntini


