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SCAVI ARCHEOLOGICI 
DI FRASCOLE

E’ uno dei siti archeologici che ha 
restituito reperti più consistenti. 
Durante gli scavi, sono state 
scoperte le fondamenta 
dell’antica chiesa romanica di San 
Martino al Poggio, con materiali 
databili dal VI secolo a.C. al I 
secolo d. C., e un possente 
perimetro rettangolare con molta 
probabilità base di un tempio 
etrusco (rimasto incompiuto). 
L'area archeologica di San 
Martino a Poggio offre dunque al 
pubblico una visita davvero 
particolare all'interno di un'area 
quotidianamente in esplorazione.
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CHIESA E CONVENTO DI 
SAN GIOVANNI 
BATTISTA (CONTEA)
 
Maestoso complesso monastico 
edificato nel 1714 dai Frati Minori 
Francescani sui resti dell’antica 
chiesa di S. Ditale, precedente al 
Mille.  Sul fianco sinistro della 
chiesa si trova il convento che si 
sviluppa perpendicolarmente a 
quest’ultima. 
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PIEVE DI SANTA MARIA

Di grande impatto visivo per la 
razionalità e linearità delle forme 
è uno dei pochi edifici sacri che 
hanno conservato relativamente 
inalterata l’originalità della 
struttura romanica, propria degli 
edifici della campagna fiorentina 
del XII-XIII secolo. Molte volte 
restaurata, contiene al suo 
interno particolari di grande 
valore, come le nozze di S.Anna e 
S. Giovacchino (terracotta 
policroma invetriata) attribuita a 
Santi Di Buglione (XVI secolo)
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ORATORIO DI 
SANT’ONOFRIO
 
Uno degli esempi più 
sorprendenti del neoclassicismo 
italiano. Fu costruito nel 1796 su 
un disegno di Giuseppe Del 
Rosso. La sua struttura si 
presenta, sul davanti, con un 
portico composto da quattro 
colonne in pietra arenaria che 
sostengono un raffinato frontone 
triangolare con statue 
raffiguranti due angeli. Dietro il 
portale un corpo quadrangolare 
più alto è concluso da una cornice 
dentellata. Sul lato sinistro si erge 
un elegante campanile a ventola. 
L'oratorio è stato restaurato di 
recente
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MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
COMPRENSORIALE

Ospitato all'interno del Palazzo 
Comunale, racconta le origini del 
territorio, attraverso le 
testimonianze archeologiche e 
storiche di tutta la zona del 
Mugello, Alto Mugello e Val di 
Sieve con un’ampia raccolta che 
va dalla preistoria al 
Rinascimento. Il museo è 
articolato su un unico piano ed è 
accessibile anche a persone con 
ridotta mobilità.
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PIAZZA BUONAMICI

La Piazza, già esistente dal 1300 
con il nome di Piazza del 
Mercatale, costituiva il nucleo 
centrale del paese. Lì si affaccia-
vano i palazzi nobiliari delle 
famiglie titolate di Dicomano, 
nonchè il palazzo del Podestà. Il 
27 maggio del '44 fu bombardata 
e parzialmente distrutta. 
Nell'immediato dopoguerra ebbe 
inizio la ricostruzione. La piazza è 
oggi dedicata a Francesco 
Buonamici, benefattore e 
creatore di una pia istituzione per 
giovani di Dicomano e San 
Godenzo
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STRADA ROMANA DI 
DICOMANO

Via della Pieve, è conosciuta 
come "strada romana"  anche se 
non vi è alcun riscontro che 
giustifichi tale nome. E' in realtà 
una delle più antiche strade di 
Dicomano sicuramente esistente 
nel Medioevo essendo stato 
ritrovato, in occasione della 
ripavimentazione, l'antico selciato 
medievale.
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PONTE E PISTA 
CICLOPEDONALE 
A. BARTOLOZZI

3,5 km totalmente immersi nella 
vegetazione affiancando la Sieve. 
Dai pressi del Campo sportivo di 
Dicomano si costeggia la riva 
destra del fiume per poi 
attraversarlo con un ponte in 
legno lamellare dedicato 
esclusivamente a pedoni e 
biciclette. Il paesaggio si fa 
particolarmente suggestivo 
quando la valle si amplia in 
località Casanova: il prato 
(verdissimo in vari periodi 
dell'anno) è solcato dalla ferrovia, 
ma la vista è completamente 
libera. La pista porta fino a 
Contea, dove si può tornare 
indietro per completare il giro 
oppure riprendere il treno.
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www.comune.dicomano.fi.it
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Dicomano è una piccola perla tutta da scoprire all’incrocio del Mugello con gli 
Appennini. Sorge nel punto in cui il Comano, con le sue acque che scendono dalle 
pendici del gruppo del Falterona, s'immette nella Sieve e dove si incrociano le 
principali vie di comunicazione che collegano il Mugello, Firenze, il Casentino e la 
Romagna. Luogo d'incontro e di scambio tra esperienze e tradizioni diverse, ha 
fondato nel tempo la sua forza sulla funzione di mercatale, come snodo di scambi 
commerciali. Da Dicomano si può scegliere se salire verso le montagne e il parco delle 
foreste casentinesi o godere del paesaggio collinare e pianeggiante lungo la Sieve.

Dicomano ha un'origine molto antica, grazie alle caratteristiche del suo territorio 
che erano particolarmente favorevoli allo sviluppo di insediamenti umani già in 
età preistorica come testimoniato dagli scavi di Frascole. Dopo il passaggio degli 
Etruschi e dei Romani che ne fecero una colonia militare, la storia di Dicomano 
si lega alla sua funzione di nodo di scambio tra la città di Firenze e gli altri poli 
principali, divenendo uno dei centri di maggior prestigio commerciale e 
logistico. Questo passato si ritrova ancora oggi nel carattere aperto, affabile e 
ospitale dei suoi abitanti.

Guardia Medica: 0573 454545
Misericordia: 055 838084
Carabinieri: 055 838017
Polizia Municipale: 055 8385438  3351081570 
Incidenti stradali : 055 84966966
Ufficio Turistico:  055 84527185 055 8385408

INFORMAZIONI UTILICENNI STORICI PERCHE’ VISITARE DICOMANO?

Dicomano

Marradi
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