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PALAZZO DEI CAPITANI

Costruito alla fine del 1300 su un 
preesistente edificio degli 
Ubaldini, è contraddistinto da un 
portico ad angolo e da numerosi 
stemmi murati sulla facciata, 
appartenenti ai Capitani del 
Popolo che qui ebbero residenza 
e giurisdizione. Il complesso del 
palazzo è sovrastato dalla Torre 
dell’Orologio che ancora oggi 
scandisce il tempo per il paese. Al 
suo interno ospita il Museo 
Archeologico e il Museo delle 
Genti di Montagna.

PALAZZO STRIGELLI

La struttura del palazzo nelle 
forme attuali risale all’inizio del 
1800, ma il complesso fu 
certamente innestato su di un 
precedente edificio sorto attorno 
alla trecentesca torre degli 
Eschini. Al piano terra si trova la 
biblioteca comunale e l’archivio 
storico.

PIAZZA DEL 
CROCIFISSO

La piazzetta è ubicata al centro 
dell’antico omonimo borgo, 
edificato alla fine del 1300. Nel 
borgo si trovava l’ospedale di 
Santa Maria Maddalena di 
proprietà dello Spedale degli 
Innocenti di Firenze, dove 
all’interno era stata affrescata 
un’immagine del Crocefisso che 
ne determinò la denominazione 
della piazzetta.

ORATORIO DI 
S.ANTONIO E S. CARLO 
BORROMEO
 
Posto alla sommità delle scale 
che abbracciano la vasca, è 
l’edificio che chiude 
scenograficamente piazza Ettore 
Alpi. Le sue origini sono 
riconducibili all’inizio del 1500 
mentre l’assetto attuale è 
tipicamente seicentesco. 
All’interno si trovano tre altari con 
stucchi e dipinti del XVI secolo 
attribuibili al pittore Pietro 
Confortini, volti a celebrare le 
figure di S. Antonio da Padova e 
San Carlo Borromeo. Presente 
all’interno anche una Via Crucis in 
ceramica policroma del maestro 
Tito Chini.
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SANTUARIO DI 
QUADALTO

Eretto nel 1459 e poi ampliato ai 
primi del Seicento sino ad 
assumere le forme e dimensioni 
della chiesa attuale, il Santuario 
della Madonna della Neve si trova 
a circa un chilometro da 
Palazzuolo nella frazione di 
Quadalto ed è frutto della 
devozione mariana. Accanto alla 
chiesa si trovano il convento 
eretto a partire dal 1744 e l'antico 
Molino di Quadalto, oggi 
trasformato in foresteria.
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PIEVE DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA A MISILEO

Situata nella piccola frazione di 
Misileo, la Pieve è di origine 
medievale ma completamente 
ristrutturata nel 1781 mantenendo 
alcune tracce dell’antica struttura 
nel campanile a torre e nel 
chiostro. 

CHIESA DI SANTO 
STEFANO

E’ la chiesa parrocchiale di 
Palazzuolo sul Senio. Vari indizi 
storici e monete romane trovate 
in loco la fanno risalire al IV 
secolo. Nel corso del tempo 
l’edificio ha subito importanti 
trasformazioni fino alla parziale 
ricostruzione del 1945 nella quale 
Tito Chini eseguì bellissime 
decorazioni floreali al suo interno.

BORGO DELL’ORE
 
Il suggestivo borgo inizia al lato 
del Palazzo Comunale e si snoda 
in salita attraverso caratteristiche 
e antiche volte in sasso, arrivati in 
cima, sulla destra, si raggiunge la 
stupenda Piazza del Grano.
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La provincia è quella fiorentina, ma la cultura e gli usi portano il 
segno della vicina Romagna. Questo comune adagiato su una valle e 
circondato di montagne, è’ il luogo dell’armonia, dove il tempo scorre 
a contatto con una natura generosa in uno scenario di 
incontaminata bellezza. Le giornate scorrono lente tra attività 
sportive e passeggiate, tra odori e sapori tipici, tra vecchi saperi 
tramandati e volentieri raccontati a chi ha la pazienza di ascoltare.

La storia di questo territorio, che oggi conta poco più di mille abitanti, risale al Paleolitico superiore, 
con frequentazioni, quasi ininterrotte fino ai nostri giorni. Nel basso Medioevo fu feudo allo stesso 
tempo dei Pagani e degli Ubaldini, fino a passare, con la morte di Maghinardo Pagani da Susinana, 
sotto il dominio dei soli Ubaldini. Nel 1373 entrò nei possedimenti della Repubblica Fiorentina e ne 
seguì il destino. L’importante passato è testimoniato dai resti di numerosi castelli, dai borghi con 
chiese parrocchiali e da antiche abitazioni rurali. Certamente molte pagine della sua storia sono 
state influenzate dal rapporto con la natura e dallo stile di vita che le è tuttora strettamente legato.

Guardia Medica: 0573 454545
Carabinieri: tel.  055 8046007
Polizia Municipale: 055 841010  
Per incidenti stradali e segnalazioni:
055 84966966
Ufficio turistico: 0558046125 – 
05584527185/6 - www.palazzuolo.org

INFORMAZIONI UTILICENNI STORICI PERCHE’ VISITARE PALAZZUOLO?

Palazzuolo Sul Senio
www.comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it
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