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Marradi si caratterizza per la sua struttura urbanistica poco usuale nelle località 
montane. Le abitazioni e i palazzi signorili ricordano, infatti, le vie del centro 
storico di Firenze. Ciò è stato determinato da quelle nobili famiglie come i 
Fabbroni da Pistoia o i Torriani da Milano che qui esiliate non vollero rinunciare agli 
agi e all’eleganza degli spazi cittadini. Il nome di Marradi si associa facilmente a 
quello del visionario poeta Dino Campana, che qui nacque nel 1885, e al famoso 
Marron Buono, protagonista dell'annuale mostra mercato di ottobre che da oltre 
mezzo secolo propone il prelibato frutto sotto forma di ricette dolci e salate.

ll territorio risulta abitato fin dai tempi più antichi, probabilmente dai popoli Liguri, Etruschi 
e dai Galli. Nel 59 a.C. dopo la conquista romana Marradi è attraversata dalla "via Faventina", 
strada di collegamento tra Faenza e Firenze frequentata da mercanti e dalle carovane del 
sale. Oggi Marradi si raggiunge facilmente sia dalla Toscana che dalla Romagna anche con 
la storica ferrovia transappenninica, inaugurata nel 1893 e denominata, appunto, "Faentina". 
Nel 1358 ci fu la famosa Battaglia delle Scalelle, combattuta con successo contro la 
compagnia di ventura del Conte Lando. Nel secondo conflitto mondiale Marradi si venne a 
trovare in piena linea Gotica e subì alcuni bombardamenti.

Guardia Medica: 0573 454545
Carabinieri: 055 8045004
Polizia Municipale: 055 8045271  
                                    338 7180525
Incidenti stradali 055 84966966
Ufficio turistico: 055 84527185/6 
055 804 5170 www.lnx.pro-marradi.it

INFORMAZIONI UTILICENNI STORICI PERCHE’ VISITARE MARRADI?

Marradi
www.comune.marradi.fi.it
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Popolano

Lutirano

Crespino

Biforco
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ROCCA DI 
CASTIGLIONCHIO

Antica fortificazione, fu costruita 
nel VI secolo. E’ uno dei 
monumenti più belli del 
panorama di Marradi e domina 
tutta la valle del Lamone. Il tempo 
e i terremoti che si sono 
susseguiti negli anni hanno 
trasformato la Rocca di 
Castiglionchio in una rovina. Nel 
2001 sono stati fatti dei lavori di 
restauro per impedire il crollo 
della Rocca.

CENTRO DI STUDIO E 
DOCUMENTAZIONE SUL 
CASTAGNO

L’obiettivo principale del Centro è 
promuovere campagne di 
diffusione sul tema della pianta 
del castagno, sia con sistemi 
informatici innovativi, sia 
attraverso sistemi dimostrativi. Il 
castagno, infatti, rappresenta uno 
degli elementi simbolo di questo 
territorio a cui si legano a doppio 
filo la tradizione, l’economia e lo 
stile di vita della sua popolazione. 

CHIESA DI SAN 
LORENZO CON I 
QUADRI DEL MAESTRO 
DI MARRADI

Di origine romanica, il suo aspetto 
attuale è dovuto alla radicale 
ricostruzione avvenuta nel 1785. 
L’interno si sviluppa in un’unica 
navata e lungo le sue pareti sono 
collocati due altari in stucco con 
colonne sormontate da capitelli 
ionici. Negli interni dell’edificio 
religioso sono conservati tre 
dipinti di pregio, attribuibili al 
Maestro di Marradi: nell’abside si 
trovano i quadri dedicati a San 
Giovanni Evangelista e a San 
Lorenzo, nella cantoria dell’organo, 
invece, è posta la raffigurazione 
della Madonna col Bambino.

TEATRO DEGLI ANIMOSI

Il teatro fu costruito nel 1792 su 
commessa della Accademia degli 
Animosi, in stile dorico-toscano 
sul progetto di un non ben 
identificato architetto fiorentino, 
forse lo stesso che progettò il 
Teatro Niccolini di Firenze. Ha 
svolto un'intensa attività come 
sede dell’Accademia fino al 1938, 
quando venne acquisito dal 
Dopolavoro Ferroviario. Passato 
poi in proprietà al Comune nel 
1970, ha cessato ogni attività per 
motivi di inagibilità fino al 
restauro del 1990 con il quale ha 
ripreso una nuova intensa attività 
diventando luogo di molteplici 
iniziative: mostre, convegni, 
scuola di ballo, laboratorio 
teatrale, discoteca e cinema.

CENTRO CAMPANIANO 
e MOSTRA GALEOTTI E 
RAPARO

A Marradi è nato e vissuto il poeta 
Dino Campana e il paese dedica 
al suo illustre conterraneo uno 
spazio di riferimento 
fondamentale per studiosi e 
studenti di tutto il mondo, un 
centro di documentazione che 
riguarda la vita e l’opera del 
poeta. All’interno del Centro 
Culturale Dino Campana si trova 
la sede del Centro Studi 
Campaniani, mentre al piano 
primo è stata creata la “Sala di 
esposizione permanente” 
dedicata a Lanfranco Raparo, 
artista e professore marradese 
famoso per le opere raffiguranti il 
territorio dell’Appennino 
marradese. La sala accoglie 
disegni, tempere, schizzi, sculture, 
ma anche testimonianze di vita, 
ricordi, libri e strumenti di lavoro 
dell’artista.

PIAZZA LE SCALELLE (E 
PALAZZO COMUNALE)
 
La piazza centrale di Marradi, 
oltre ad essere un luogo di ritrovo 
per gli abitanti del paese, è 
senz'altro luogo di un certo 
interesse artistico. Infatti su 
questa piazza si affacciano edifici 
costruiti in secoli diversi: si va dal 
secentesco Palazzo Fabbroni, 
all'ottocentesco palazzetto del 
Credito Romagnolo, in stile 
neomedievale. Tra questi 
troviamo il Palazzo Comunale 
costruito agli inizi del 1400, in 
occasione della conquista 
fiorentina e dell’instaurazione del 
Capitano.
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BADIA DI SANTA 
REPARATA

Detta anche Badia di Marradi o 
Badia del Borgo, è documentata 
come comunità benedettina sin 
dal 1025. Della chiesa originaria 
sono rimaste solo alcune parti 
della muratura romanica e il 
possente campanile. Oggi, i 
dipinti che il Maestro di Marradi, 
pittore anonimo formatosi 
accanto al Ghirlandaio, realizzò 
per l’abbazia, sono conservati 
nella chiesa di San Lorenzo, 
sempre a Marradi. Invece sono 
tutt’ora visibili negli interni della 
badia le opere del pittore di 
Antonio Fanzaresi.
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EREMO DI GAMOGNA

Antico complesso monastico 
fondato da San Pier Damiani nel 
1053, l’Eremo è crocevia di tanti 
sentieri dell’Appennino 
tosco-romagnolo (cammino di 
Dante, cammino di Sant’Antonio, 
cammino del CAI per Marradi e 
per il Passo dell’Eremo, Viae 
Misericordiae) e luogo di incontro. 
Diroccato fino a tempi recenti, è 
stato restaurato grazie 
all’interesse di un parroco 
faentino ed oggi ospita le suore 
della Fraternità Monastica di 
Gerusalemme. Luogo di 
pellegrinaggio per chiedere 
grazie per sé e per i propri cari, 
punto di arrivo di gruppi di scout, 
parrocchie, amanti del trekking, 
di MTB.
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