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Savignano in Val di Bisenzio: 
un paesaggio a rischio
di Cinzia Bartolozzi

Percorriamo l’antica direttrice che partendo da Porta Mercatale di Prato, 
attraversando Canneto, supera il Rio Buti, risale rapidamente fino a mezza-
costa della Calvana, lambisce San Leonardo in Collina, attraversa Faltugna-
no, fino a giungere a Fabio. Da qui l’antica viabilità, detta «Strada Maestra», 
diventa dissestata e poco praticabile, pur consentendo il collegamento con 
l’antico insediamento di Savignano di Vaiano1. Prima di giungervi, lasciate 
alle spalle la Torre e Casa Forracani, si percorre un tratto di via, quasi una 
«mulattiera che gira il fianco del monte2», la quale si affaccia sul precipitare 
irruento del torrente le cui acque scorrono tra specie riparie (ontani, noc-
cioli e pioppi): siamo nell’angusta e suggestiva valle della Nosa, ricoperta 
da freschi boschi di cerro, carpino nero e bianco, addirittura, più in alto, 
di faggio, una rarità botanica per la Calvana. L’ambiente è inconsueto. Nel 
sottobosco prospera anche la fillirea: tipicamente appartenente alla macchia 
mediterranea, qui ha trovato un microclima adatto alla sua crescita e vanta 
un bell’esemplare a portamento arboreo. 
Il fondovalle non è visibile. Ne impedisce l’affaccio il Poggio Maglio, lo 
sperone roccioso che avanza rispetto all’andamento delle pendici del Monte 
Maggiore e si innalza sulla via sottostante, oscurandola. 
L’acqua in discesa rapida dai versanti della Calvana, con la sua abbondanza 
di calcare che produce i cosiddetti «spugni», depositi di concrezioni calcaree, 
ha originato la toponomastica. Incontriamo il fosso degli Schizzi, le cui 
formazioni rocciose, con il precipitare copioso delle piogge, creano spet-

Architetto e ricercatrice, si occupa di tutela e recupero dei beni storico-architettonici.
1 L. Santoni, Raccolta di Notizie Storiche riguardanti le chiese dell’Arci-Diogesi di Firenze 
tratte da diversi autori, Firenze 1847, p. 406.
2 E. Bertini, Guida della Val di Bisenzio, Prato 1881, p. 158.
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tacolari cascate che schizzano acqua fin sulla strada, un tempo nota come 
Treggiaia degli Schizzi. O ancora il Rio delle Spugne, il Sasso Spugnoso, la 
località Gli Spugni. Anche le acque del Rio del Guado bagnano il percorso 
del camminatore proprio nei pressi del bottaccio dell’antico mulino idrau-
lico appartenuto un tempo alla famiglia Organi, originaria di Galciana di 

La Terrazza dei 
Leoni che guarda 

Savignano presso la 
Villa e Fattoria di San 

Gaudenzio

Sotto, il complesso di 
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da Savignano
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Prato3. Sui numerosi possessi Calvi, poi Organi, in questa zona, abbiamo 
notizie dal testamento di Germanico del fu Raffaello Calvi, fatto in Siena 
nel 1632, con il quale si nomina erede il signor Lorenzo del fu Alessandro 
Organi «col patto di unire il casato dei Calvi e istituire in detta famiglia 
Organi un maggiorasco di primogenito in primogenito». Fra i beni elencati 
in quell’epoca, quattro sono quelli «posti in monte, nella villa di Savignano4».
A Faltugnano, poco lontano, si erge la splendida Villa detta degli Organi, 
in località La Fonte. Il Mulino Organi rappresenta il limite inferiore di 
Savignano, una delle quarantotto Ville antiche del Distretto Pratese. Da 
questo punto, e fin verso nord, nei pressi della Villa Migliorati, il percorso 
del Torrente Nosa è ricopiato dal limite dell’Area Naturale Protetta di In-
teresse Locale (ANPIL) Monti della Calvana, che si spinge fino al Monte 
Maggiore per ridiscendere poi sul versante calenzanese e di Barberino di 
Mugello, un sito di interesse Comunitario e Regionale per la presenza di 
habitat di notevole interesse naturalistico e conservazionistico, sanciti da 
Direttiva Comunitaria (Dir. 92/43/CCC) e poi recepiti dal DPR 357/97 
e dalla Legge Regionale Toscana n. 56/2000. 
Sopra il Mulino Organi si eleva la casa torre del Poggio, che fu dei Buonamici 

3 E. Fiumi, Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in Prato dall’età comunale ai 
tempi moderni, Firenze 1968, pp. 442-443.
4 Archivio di Stato di Prato, (da ora in poi ASPo), Buonamici, 68, Testamento di Germanico 
Calvi rogato il 19 maggio 1632 in Siena.
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a partire dall’anno 16365: collocata in posizione di difesa sulla sottostante 
viabilità, è affiancata da un notevolissimo esemplare di quercia roverella. 
Al Poggio si giungeva percorrendo un’antica viabilità che attraversava la 
Nosa su di un ponticello «a groppa d’asino», oggi invaso dalla vegetazione. 
Il trivio di strade più a nord è segnato dalla torre campanaria della Chiesa 
e canonica dei Santi Andrea e Donato a Savignano, di cui si ha notizia fin 
dagli anni 1246-476: una viabilità «aspra e malagevole7» conduce a ciò che 
resta degli isolati edifici colonici ormai in stato di rudere (Camposanico, 
Lavacchio e Capanne) oltre i quali la vegetazione che avanza toglie pro-
gressivamente spazio alle praterie di sommità; un itinerario porta verso La 
Fratta, mentre proseguendo verso settentrione si arriva nel cuore del borgo 
che resta cinto tra l’originaria strada maestra e la Nosa. 
Savignano, menzionato nei documenti archivistici fin dal XII secolo, è un 
insediamento che mantiene in gran parte i caratteri originari medievali, 
avendo subito minime manomissioni edilizie in periodi successivi, fino 
al Settecento: è fabbricato su filoni bianchi di rocce di alberese affioranti, 
spesso lasciati a vista nelle aia delle capanne, luogo di lavoro e di aggrega-
zione dell’epoca mezzadrile. Gli edifici appartennero nei secoli alle famiglia 
dei Pini e degli Spighi. Anche lo Spedale di Prato possedeva una casa nel 

5 ASPo, Buonamici, 32, Libro di ricordi antichi e altri ricordi presi confusamente da me 
Innocenzo Buonamici. 
6 R. Caggese, Un Comune libero alle porte di Firenze nel secolo XIII (Prato in Toscana), 
Firenze 1905, p. 88.
7 E. Bertini, Guida della Val di Bisenzio, p. 159.
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paese di Savignano già sul finire del XVI secolo, ancora di sua proprietà nel 
17808. Seguirono poi gli Organi Calvi, i Buonamici ed infine i Vignolini, 
i Ferretti e John Alfred Spranger. 
Alcuni di questi antichi edifici sono realizzati in filaretto di pietra alberese, hanno 
numerose aperture foggiate con il tipico arco medievale: la loro conservazione e 
la pace che regna in questo luogo fanno apparire più vicini a noi anche i tempi 
dei coloni a battere il grano davanti alle capanne, a risalire il Monte Maggiore 
con greggi di pecore, per pascerle nelle praterie di crinale e «meriggiarle» nelle 
rare isole di rigoglio vegetazionale, o ancora a ridiscendere i colli con tregge 
a strascico cariche di fieno «segato» in quota o a cavare gli spugni sulla Nosa. 
Lungo il nostro percorso, segnato dalla ricchezza di acque che alimentano 
fonti e lavatoi, ricordando la fortunata e fertile posizione dell’antico in-
sediamento lungo la linea delle risorgive di Calvana, si arriva all’edificio 
noto come Casa Bartolini. A fronte di una disquisizione sul luogo che 
diede i natali all’artista scultoreo Lorenzo Bartolini, che durò diversi anni, 
in cui profuse impegno Aldo Petri, portando numerose prove, si è ormai 
chiarito che il fanciullo nacque proprio qui, nel 1777, da padre fabbro 
(Liborio di Pier Rinaldo) e da Maria Maddalena Magli, figlia di Francesco 
Magli, fattore della fattoria Organi9. E non vi nacque per caso. La famiglia 
risiedeva da tempo a Savignano e, tramite il padre Liborio, già in data 3 
dicembre 1772 aveva stipulato con Casimiro Buonamici un contratto di 
allogagione per una casa e bottega ad uso di fabbro, cinque anni prima 

8 ASPo, Spedale, filza 3435, cc. 46-47.
9 Si vedano: A. Petri, La famiglia di Lorenzo Bartolini a Savignano di Prato, «Archivio Storico Pra-
tese», fasc. II, XVII, p. 90-95; C. Bartolozzi, A. Marchi, Calvana ritrovata, Firenze 2006, p. 119.
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della nascita dell’artista. Si allontanò da Savignano solo quando Lorenzo 
aveva già sei anni, per stabilirsi a Firenze, probabilmente per problemi 
economici. Ancora dubbi restano invece sulla nascita di un altro artista, 
il pittore Fra Bartolomeo (Baccio della Porta), menzionato da Giorgio 
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Vasari come originario di Savignano. 
Savignano si affaccia su un bellissimo pianoro completamento coltivato ad 
olivo. Non è più la stretta val di Bisenzio che a partire dalle Coste ospita i 
crinali ripidi del Monte le Coste che quasi sfiorano la catena calcarea della 
Collina di San Leonardo e che scendono bruscamente fino al fondovalle: 
qui il territorio si distende quasi pianeggiante in un terrapieno a mezzacosta 
che fu particolarmente gradito per l’insediamento dell’uomo fin da epoche 
remote. Lungo il suo svilupparsi, interrotto solo da contrafforti montuosi 
del Maglio e del Poggio di Calcinaia, si ritrovano gli insediamenti di Faltu-
gnano, Parmigno, Fabio, Savignano e Sofignano. 
Al centro della scena resta Savignano, in una zona paesaggisticamente rile-
vante: silenziosa e lenta, incontaminata, inedificata, agricola, terrazzata da 
antichi muri a secco. La osserva da nord la Terrazza dei Leoni della vicina 
Villa di San Gaudenzio, che ne predilige l’affaccio, mostrando quanto i 
Buonamici gradissero mirare quest’area. 
Protetti dall’impeto del Bisenzio a scorrere nel fondovalle, questi terreni a 
metà costa furono frequentati e abitati fin dall’antichità e non è dunque 
un caso che i più esperti studiosi e conoscitori del territorio10 li indichino 

10 Si veda: S. Lusini, S. Nannicini, P. Chiozzi, I sassi acuti della Calvana, Prato 1993, p. 
93. Nella «Carta Archeologica della Calvana» si rappresenta l’interesse archeologico dell’area. 
Vale la pena di citare anche: M. S. Lattanzi Landi, Il territorio pratese nell’antichità, Prato 
1988, p. 30 e «Carta delle Aree Campionate», dove rientra Savignano. Va chiarito che la 
località dei ritrovamenti, come precisato dallo stesso Innocenzio, non può essere però ascritta 
unicamente alla Villa di San Gaudenzio (collocata a Sofignano), ma deve ricomprendere 

Il pianoro coltivato 
ad olivi a valle di 
Savignano 
Nella pagina accanto: 
Savignano: chiesa 
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Donato
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di forte interesse archeologico, tenendo conto dell’antico popolamento e 
delle indicazioni che emergono da studi specifici, primo fra tutti quello di 
Antonfrancesco Gori. L’erudito, nella sua pregevole opera in latino datata 
1726 e intitolata «Inscriptiones antiqvae in Etrvriae vrbibvs exstantes Pars 
Secunda Antonio Francisci Gori11» dedicò ampio spazio ai ritrovamenti 
avvenuti da parte di Innocenzio Buonamici, appassionato di archeologia. 
Così scriveva riguardo a quelli reperiti in area Savignano: «Plura item pra-
elaudatus Bonamicus servat numismata inventa in suis praediis, quae mihi 
ostendit, atque inter haec argenteum, in cuius antica cernitur virile caput 
cum epigraphe SABIN. Quod praedium Sabinianum, nunc Savignano, 
eiusdem Familiae Bonamicorum, a quodam rustico inventum est» ovvero 
«Il benemerito Buonamici conserva anche numerose monete (che mi ha 
mostrato) trovate nei suoi poderi, e fra queste una d’argento, su cui si distin-
gue una testa maschile e l’epigrafe SABIN, che presso il borgo Sabinianum, 
ora Savignano, di proprietà della stessa famiglia Buonamici, fu trovato da 
un contadino12».
La famiglia di Innocenzio possedeva, fino agli ultimi decenni del Settecen-
to, una vasta zona collinare da San Gaudenzio di Sofignano a Savignano: 

anche Savignano, dove fu trovata la moneta d’argento con l’epigrafe SABIN. In P. Perazzi, 
G. Poggesi (a cura di), Carta archeologica della Provincia di Prato, Soprintendenza per i beni 
archeologici della Toscana e dalla Provincia di Prato, Firenze 2011, p. 70) risulta georeferita 
nella zona una sola individuazione puntuale, a nord della Villa di San Gaudenzio.
11 A. F. Gori, Inscriptiones antiqvae in Etrvriae vrbibvs exstantes Pars Secunda, vol. 2, p. 121 sgg. 
12 Traduzione di Giovanni Biagiotti.
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appoderata e coltivata, vantava anche la presenza di due residenze signorili, 
quella di San Gaudenzio e quella di Savignano. 
I rinvenimenti archeologici sopra menzionati dal Gori, che si riferisco-
no ai terreni di Savignano, nonché quelli relativi all’area di Sofignano, 
come l’antico sigillo di bronzo, con cui gli antichi firmavano i loro affari, 
trovato nel «Vico Sifiniano», entrarono a far parte del cosiddetto Museo 
Buonamiciano costituito e descritto con dovizia di particolari dallo stesso 
Canonico13. Savignano fu il suo regno, ove si rifugiò fin dalla gioventù e, 
con una funzione quasi di presidio sul territorio, nuovo valore acquistaro-
no per lui i possessi di campagna, a partire dalla villa posta all’ingresso del 
paese, un tempo appartenuta ai Migliorati. Fu Savignano ancora il luogo 
dove si prese cura e conservò una parte della sua collezione di antichità e 
in cui direttamente sperimentò la ricerca archeologica: «A me basta di far 
conoscere», scrisse nella sua Istoria di Prato, «che nei contorni della città 
di Prato abitava anche ai tempi degl’antichi etruschi, gente ben culta e di 
conveniente polizia ripiea, conciosiachè infiniti sono gl’idoli, le medaglie e i 
monumenti d’antichissima maniera, che nelle vicinanze di Prato si scavano 
giornalmente di sotto terra14».
Il Canonico Innocenzio, durante le «ferie autunnali» del 1744, dalla sua 
villa di Savignano lambita dallo scorrere della Nosa, pose mano al suo testa-

13 Epistola di Innocenzio Buonamici ai nobili nipoti Casimiro Buonamici Cavaliere dell’Ordine di 
Santo Stefano e Pietro Buonamici giureconsulto, scritta dalla sua villa di Savignano, nelle ferie autun-
nali dell’anno 1744 in I. Buonamici, Musei Bonamiciani pratensis brevis descriptio, Prato 1979. 
14 R. Nuti, Il Museo Buonamici di Prato, «Archivio Storico Pratese», XVI, 1938, p. 125.

Savignano: coloniche 
nei pressi del ponte 
sulla Nosa 
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mento spirituale per i nipoti Casimiro e Pietro Buonamici. «Presso di me», 
scrisse, «sono anche moltissimi pezzi di sfragistica, cioè sigilli di bronzo con 
parole scolpite, con i quali gli antichi Romani, e dal loro esempio gli Itali 
e gli Etrusci nostri antenati, solevano segnare la loro suppellettile e le cose 
per l’uso giornaliero (...) Alcuni di questi, come sapete, furono trovati nei 
nostri poderi di Savignano15». A quei nipoti raccomandò il suo prezioso 
museo: «vogliate conservare presso di voi questi monumenti, né permettiate (e 
ciò sarebbe con vostra vergogna) che siano dispersi o periscano16». Vano però 
cadde il suo accorato appello. 
E così, a distanza di secoli, del Museo Buonamiciano disperso resta solo la 
descrizione che permette di evocare la storia più lontana del popolamento 
di questa zona di mezzacosta, posta alle pendici occidentali della Calvana. 
Sono piene le pagine di viaggiatori e studiosi17 rimasti incantati dalle bellezze 
e dall’amenità di questo luogo ormai lontano dai rumori del fondovalle, 
dove la natura si fonde con l’opera dell’uomo, in un luogo adatto alla 
meditazione. «I casolari che compongono il borgo di Savignano» scriveva 
Giovanna Gurrieri negli anni Ottanta18, «sono raggruppati con indubbio 
buongusto degno di un grande architetto poiché nessun elemento vuol 
sopraffare l’altro e tutti si compongono in una serena misura. Una struttura 
edilizia di così alto prestigio merita la più appassionata tutela». Una tutela, 

15 I. Buonamici, Musei Bonamiciani, p. 12.
16 I. Buonamici, Musei Bonamiciani, p. 15.
17 Si veda: Biblioteca A. Lazzerini di Prato, Fondo Aldo Petri, Savignano, Articolo scritto il 
17 maggio 1939 a Sofignano.
18 Tav. Il borgo di Savignano, in G. Gurrieri, Val di Bisenzio un paesaggio da vivere, Firenze 
s.d. [ma 1983], p. 125.
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purtroppo, nient’affatto scontata, nemmeno in tempi, i nostri, nei quali si 
parla molto di salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio, 
quale valore riconosciuto dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla 
Costituzione Italiana (art. 9), o ancora di «risorse essenziali del territorio» 
e di «patrimonio territoriale», da intendersi come «l’insieme delle strutture 
di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e inse-
diamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e 
future», come sancito dalla nuova Legge Regionale Toscana sull’urbanistica 
(art. 3 della L.R. 65/2014). 
Da alcuni mesi ormai, invero, sopra il destino di Savignano pende un pro-
cedimento ministeriale per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di 
una enorme stazione elettrica della società Terna Rete Italia spa. 
Dovrebbe essere edificata proprio nel vasto pianoro sotto il borgo, in sostitu-
zione dell’attuale oliveta: una modificazione permanente, avulsa dal contesto 
ed irreversibile, per di più calata dall’alto, in quest’ambiente fortemente 
storicizzato e naturalizzato. Un fuoriscala paesaggistico con un ingombro 
di terreno di 14.000 mq, che rompe ogni equilibrio creatosi nei secoli su 
queste colline dal paesaggio tipicamente toscano. Se il progetto andrà avanti, 
inoltre, verranno realizzati nuovi edifici di grandissime dimensioni, box pre-
fabbricati, magazzini, raccordi aerei, viabilità di accesso e parcheggi dedicati. 
Qui, in questo pianoro ad «esclusiva funzione agricola», espiantando quasi 
seicento olivi, in un territorio ricchissimo di storia. 
Uno sconvolgimento ambientale che, ci pare ovvio, viene fortemente osteg-
giato dalla popolazione, dalle associazioni culturali e ambientali, nonché 

Pascolo sotto il borgo 
di Savignano
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dagli enti locali, Comune di Vaiano in primis, e sul cui inserimento paesag-
gistico, ci pare ovvio, ha espresso il proprio dissenso anche la competente 
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici. 
Ha preso avvio, dunque, quella che potrebbe essere definita una accanita 
battaglia di civiltà, tesa alla salvaguardia di quei valori che sono un diritto 
per le generazioni attuali e per quelle che verranno; il diritto di godere e di 
mantenere integro uno dei paesaggi più notevoli e meglio conservati della 
Val di Bisenzio. Una questione che probabilmente avrebbe infuocato anche 
il Prof. Arch. Silvestro Bardazzi, il quale tributò, con Eugenio Castellani, 
addirittura una monografia al borgo di Savignano e alle sue bellezze19. E ci 
vogliamo immaginare anche le battaglie che avrebbe condotto lo storico Aldo 
Petri, uno dei più importanti ricercatori di storia locale, profondo conosci-
tore territoriale, per opporsi alla rovina di questo luogo, se fosse stato ancora 
tra noi. Proprio lui, figlio del fattore della fattoria delle Mura a Vaiano, che 
ammirava dall’alto Savignano, quasi presagì, nel lontano 1974, il rischio 
che avrebbe corso e già allora ci ammonì scrivendo: «A questo paesaggio 
dobbiamo prestare tutta l’attenzione onde salvaguardare le testimonianze di 
civiltà che esso racchiude, e gli stessi valori ambientali i quali con strutture 
insediative, anche minori ed isolate, integrano l’ambiente naturale in modo 
da formare unità rappresentative. Basti pensare al quieto borgo di Savignano, 
per indicare un esempio il più probante, organizzato e strutturato in accordo 
perfetto con l’ambiente e ricco di nessi storici e culturali con l’insediamento 
umano: un attentato a questa struttura dovrebbe suscitare pari sdegno dello 
sfregio o del furto di un quadro o di una statua famosi20».
Riflettiamo.

19 S. Bardazzi, E. Castellani, Savignano di Prato, Firenze, 1978. 
20 A. Petri, Val di Bisenzio, Prato, 1974, p. 60. 
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