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Percorso Fortezza

Il Comune di Scarperia e San Piero è formato da due borghi medievali unici. 
Scarperia, secondo la lista ufficiale stilata da ANCI, è tra i borghi più belli d’Italia e 
vanta di una storia medievale unica. San Piero sorge in prossimità del fiume Sieve 
e si caratterizza come borgo che ha visto crescere la propria importanza grazie al 
ponte sulla Sieve, passaggio strategico per il raggiungimento del Passo del Giogo. 
Le residenze trecentesche, gli illustri palazzi, le pievi e i musei della tradizione, che 
popolano i due paesi, sono indubbiamente un ricco patrimonio artistico culturale 
che merita una visita.

Scarperia e San Piero, prima di diventare un Comune unico, erano già 
uniti dalla storia grazie alle presenza dei Medici, originari di queste terre 
dove hanno lasciato i segni del loro prestigioso dominio. Entrambi i 
borghi, tuttavia, preesistevano alla casata medicea: San Piero a Sieve si 
era già sviluppato come importante nodo viario nel Medioevo e lo 
stesso Scarperia, fondata nel 1306 dalla Repubblica Fiorentina come 
avamposto militare, "terra nuova" per il controllo della popolazione e 
della viabilità transappenninica insediandovi un Vicario.www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it

Guardia Medica: 0573 454545
Carabinieri Scarperia: 055 846016
Carabinieri San Piero a Sieve: 055 848002
Ufficio turistico: 055 84527185/6 - 8468165 - 8487241
Proloco Scarperia: www.prolocoscarperia.it
Proloco San Piero a Sieve: 
www.prolocosanpieroasieve.it

INFORMAZIONI UTILICENNI STORICI PERCHE’ VISITARE SCARPERIA E SAN PIERO?
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CONVENTO E MUSEO DI 
BOSCO AI FRATI
 
Fondato dagli Ubaldini prima 
dell'anno Mille è considerato uno 
dei conventi più antichi della 
Toscana. Fino al 1206 fu occupato 
da alcuni eremiti e poi donato, 
insieme a gran parte del bosco, a 
San Francesco di Assisi che nel 
1212 vi fondò uno dei più 
importanti monasteri 
francescani. Nel 1273 vi dimorò 
San Bonaventura, cui è intitolata 
la chiesa. Nel 1420 chiesa e 
convento furono riedificati su 
disegno di Michelozzi per volontà 
di Cosimo de' Medici. Molti furono 
i doni preziosi lasciati dai primi 
Medici al convento: fra tutti 
emerge il prezioso crocifisso 
ligneo attribuito a Donatello, oggi 
conservato nel piccolo museo di 
arte sacra annesso al convento.
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PIEVE DI SANT’AGATA, 
RACCOLTA DI ARTE 
SACRA E MUSEO 
ARCHEOLOGICO

Nella piccola frazione di 
Sant’Agata si trovano tre gioielli di 
interesse storico culturale: la 
Pieve, antecedente all’anno mille 
è una delle massime espressioni 
del romanico in Mugello, 
adiacente ad essa si può visitare 
una raccolta di arte sacra che 
accoglie opere di tipologie e 
caratteristiche diverse. Annesso 
al complesso architettonico della 
Pieve è collocato infine il ”Centro 
di Documentazione 
Archeologica”, dove sono 
concentrate le testimonianze 
relative all’età preistorica e agli 
insediamenti etruschi e romani 
del borgo di S.Agata.
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MUSEO DI VITA 
ARTIGIANA DI LEPRINO

Un piccolo Paese fatto di 
cartapesta dove gli abitanti non 
sono personaggi di fantasia, ma 
uomini e donne reali, ed i loro 
mestieri parte integrante della 
vita di Sant’Agata. Così per anni 
Faliero Lepri detto I’Leprino ha 
riprodotto il suo paese dando vita 
ad una rappresentazione 
popolare con miniature di legno e 
cartapesta animate da motorini 
di recupero. La visita lascerà a 
bocca aperta grandi e piccoli.
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MUGOT - MUSEO 
GOTICA TOSCANA 
 
Il museo conserva la memoria 
degli eventi che nel Settembre 
1944 videro protagonisti gli 
Appennini a Nord di Firenze. 
Proprio il settore compreso tra il 
Passo della Futa e il Passo del 
Giogo, infatti, fu teatro in quei 
giorni dei furiosi attacchi sferrati 
sulla Linea Gotica, l’ultima linea di 
difesa fortificata approntata 
dall’esercito tedesco in Italia.
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SPAZIO BRIZZOLARI

Uno spazio multifunzionale che 
nasce con l’intento di allargare il 
concetto di museo partendo 
dall’arte di Antonio Brizzolari, 
poliedrico artista contemporaneo 
fiorentino. Il percorso è pensato 
per accompagnare i visitatori in 
un cammino artistico, artigianale, 
ludico - terapeutico, che offra 
contemporaneamente l’opportu-
nità di fruire di un originale 
ambiente in cui cimentarsi 
concretamente con attività 
espressive sotto la guida di 
esperti.
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FORTEZZA MEDICEA
DI SAN MARTINO

Fatta costruire da Cosimo I nel 
1569 con lo scopo di porre un 
baluardo a difesa dei 
possedimenti della famiglia e 
dello Stato Fiorentino, la fortezza 
di San Martino è una delle più 
grandi fortificazioni italiane di 
tutti i tempi e fra le più imponenti 
d’Europa. Oggi è proprietà privata 
ma si può passeggiare attorno 
alle mura godendo di una 
splendida commistione tra storia 
e natura.

�

CASTELLO DEL TREBBIO

Costruito da Michelozzo 
Michelozzi su commissione di 
Cosimo de' Medici, sui ruderi di 
una precedente torre feudale. 
Situato in posizione dominante, il 
castello e le abitazioni vicine 
possono vantare ospiti illustri sin 
dai tempi più remoti: amato da 
Lorenzo il Magnifico soprattutto 
per la caccia, fu abitato a lungo 
dal celebre capitano di ventura 
Giovanni dalle Bande Nere, dalla 
moglie Maria Salviati e dal figlio 
Cosimo I e nel 1476 ospitò 
Amerigo Vespucci giovanissimo 
in fuga da Firenze dove infuriava 
la peste. Nonostante gli inevitabili 
interventi di restauro, il castello 
conserva tutta la sua originaria 
bellezza. Nel 2013 il Castello del 
Trebbio ha ricevuto l'ambito 
riconoscimento di Patrimonio 
mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO.
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PALAZZO DEI VICARI E 
MUSEO DEI FERRI 
TAGLIENTI

Monumento simbolo del borgo di 
Scarperia, fu sede del Vicario 
mandato dalla Repubblica 
Fiorentina per amministrare una 
vasta estensione del contado 
mugellano. Il Palazzo, oltre a 
ospitare un prezioso archivio 
storico e l’antico orologio della 
torre campanaria, opera del 
grande architetto fiorentino 
Filippo Brunelleschi, è sede del 
Museo dei Ferri Taglienti che 
celebra la tradizione 
cinquecentenaria della 
lavorazione dei coltelli.


