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“… nella bella terra
di Empoli
ove si respira
quell’aere toscano
sì vivo e sì soave
che par ti dia
intelletto d’amore”
(Augusto Conti)
Importante Comune in provincia di Firenze, Empoli è il capoluogo della Valdelsa, conta circa
48.000 abitanti e si estende sulla riva sinistra dell’Arno, quasi a metà strada tra Firenze e Pisa, in
mezzo ad una campagna ridente. La cittadina innalza i suoi due campanili, fioriti al calore
dell'antica fede e dell'arte, e ostenta gli alti camini, indici nuovi della sua continua e prosperosa
attività industriale. Ricco e famoso il territorio agricolo empolese, tanto che – nel Cinquecento –
il Guicciardini chiamò Empoli “granaio della Repubblica Fiorentina”.
Citata fin dal secolo VIII come castello, la città vanta origini antiche e un patrimonio ricco di
storia e di cultura. Ne è testimonianza un centro storico che si concentra intorno a Piazza Farinata
degli Uberti: qui si affacciano il Palazzo Ghibellino, sede del Museo Civico di Paleontologia e
dell’Archivio Storico Comunale, il Palazzo Pretorio e l’edificio più degno di nota: la Collegiata
di Sant’Andrea. La costruzione attuale risale al 1093. La facciata a marmi bicromi segna il limite
occidentale della diffusione sul territorio del romanico-fiorentino. Annesso alla Chiesa omonima
ha sede il Museo della Collegiata di Sant’Andrea, uno dei più antichi musei ecclesiastici che
espone autentici capolavori di arte toscana dei secoli XIV-XVI. Dal suggestivo Battistero, dove
sono riuniti tutti gli affreschi (tra i quali quello di Masolino) e per cui fu scolpito l’imponente
fonte battesimale attribuito a Bernardo Rossellino, si passa nella sala delle sculture, con opere di
Tino di Camaino e di Mino da Fiesole. Al piano superiore è la Pinacoteca che espone opere delle
botteghe fiorentine operanti tra il Tre e il Quattrocento, due trittici di Lorenzo Monaco, la piccola
Maestà di Filippo Lippi, opere di Antonio Rossellino e dei Botticini che coprono l’intero XV
secolo, fino a quelle cinquecentesche e seicentesche.
Poco lontano sorgono la Chiesa di Santo Stefano e l’annesso Convento degli Agostiniani, sede
della Biblioteca Comunale intitolata a Renato Fucini. L’interno della chiesa conserva importanti
resti di affreschi e sinopie di Masolino da Panicale, un’Annunciazione marmorea di Bernardo
Rossellino e pregevoli dipinti del Seicento toscano. Nella vicina Piazza della Vittoria sorge la
Casa Natale di Ferruccio Busoni, il noto pianista e compositore nato a Empoli nel 1866, al quale
sono dedicati un Museo e un Centro Studi.
Città moderna e industrializzata, Empoli conserva ancora importanti manifatture tradizionali
come quella del vetro, produzione che ha segnato fortemente l'identità della città tra Ottocento e
Novecento, ed è oggi documentata dal MuVe, Museo del Vetro. Allestito nel Magazzino del
sale, edificio storico recentemente restaurato, il MuVe offre un percorso espositivo con manufatti
prodotti nelle fornaci empolesi dalla seconda metà del Settecento fino agli anni '70 del
Novecento: attraverso applicazioni multimediali, il visitatore è condotto all'interno della fornace
e scopre le diverse fasi della lavorazione.
Unita alle favorevoli condizioni climatiche, l'antica tradizione agricola tramandata fino ai giorni
di oggi favorisce la produzione di prodotti tipici e genuini tra cui spicca il famoso "Carciofo
Empolese" con cui vengono realizzate vere e proprie specialità culinarie.
Sin dai tempi della Repubblica fiorentina la Podesteria di Empoli comprendeva anche le
comunità di Monterappoli e di Pontorme (lo stemma comunale mostra ancora i simboli associati
delle tre località).
Già castello dei conti Guidi, Monterappoli ebbe sempre stretti legami con il più grande e fiorente
centro del fondo valle; nei pressi dell'abitato è la notevole chiesa di San Giovanni Battista, antica
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pieve romanica in laterizio del XII secolo.
Pontorme, ormai sobborgo di Empoli, è la patria del pittore Jacopo Carrucci (1494-1556), detto il
“Pontormo”. La parrocchiale di San Michele Arcangelo, di antichissima fondazione, con facciata
in laterizi, conserva presso il transetto destro una coppia di tavole con i Santi Giovanni
Evangelista e Michele Arcangelo, opera giovanile del Pontormo (1519). Al margine dell'abitato è
l'antica Chiesa di San Martino con abside semicircolare romanica e facciata in pietra e laterizi. I
dintorni di Empoli sono ricchi di insediamenti minori, che non di rado conservano testimonianze
del loro passato, rappresentate dalle chiese parrocchiali e da numerose ville sorte nel corso dei
secoli per volontà di celebri famiglie.
Erede delle chiese che ancora nel XIV secolo esistevano in Empoli Vecchio è la Chiesa di Santa
Maria a Ripa, un bell'edificio rinascimentale a una navata con cappelle laterali, preceduto da un
porticato. Nell'interno, oltre ad alcuni dipinti quattro-cinquecenteschi, sono diverse terrecotte
robbiane. In prossimità della confluenza dell'Elsa in Arno è poi la frazione di Marcignana che
nella romanica chiesa di San Pietro conserva una Madonna col Bambino e Santi di Ridolfo del
Ghirlandaio e un Crocefisso, dipinto di scuola fiorentina del Trecento. Si segnalano infine la
Chiesa di San Michele a Pianezzoli, con un bel pulpito marmoreo del XV secolo e un dipinto
giovanile (1593) del Cigoli; quella di San Donato in Val di Botte, con un Crocefisso del
Trecento; e quella di Santa Maria a Cortenuova, con dipinti di Francesco Ligozzi.
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Chiesa di San Martino a Pontorme
La Chiesa di San Martino a Pontorme sorge nell’omonimo borgo medievale, oggi inglobato
nell’insediamento urbano di Empoli. Essa è ricordata per la prima volta in un documento del
1192, quando si trovava sotto il patronato dei nobili Frescobaldi, come testimonia lo stemma in
facciata.
L’esterno conserva tracce del periodo romanico, visibili soprattutto nell’abside, nella facciata in
laterizio coronata da archetti intrecciati e nel campanile a vela.
L’interno è a navata unica e conserva opere di grande pregio. Fra queste spiccano due piccole
tavole poste sull’arcata presbiterale, che fanno parte di un polittico e rappresentano Santi
(Sant'Antonio Abate, San Michele Arcangelo, San Martino, San Gregorio, San Lorenzo) e Sante
(Sant'Agata, Sant'Apollonia, Santa Lucia, Santa Caterina d'Alessandria). Di notevole interesse
sono anche un affresco del Quattrocento, attribuito a Pier Francesco Fiorentino, con i Santi
Sebastiano e Rocco, e una scultura in terracotta policroma di ambito donatelliano, che
rappresenta la Madonna col Bambino ed è attribuita a Michele da Firenze.

Chiesa di San Michele a Pianezzoli
La Chiesa sorge alla periferia di Empoli, in località Pianezzoli. Documentato già nel 1194,
l’edificio ha subito nel tempo varie ristrutturazioni: l’originaria facciata a capanna con rosone
centrale è stata sostituita nel 1860 da una semplice struttura squadrata in cui si aprono due
finestre a sesto acuto e un portone timpanato; anche l’alto campanile, che sembra staccarsi
completamente dall’edificio principale, è stato edificato solo nel 1866. L’interno presenta una
struttura molto semplice, con una pianta rettangolare; è stato ristrutturato intorno al 1750,
quando i marchesi Riccardi assunsero il patronato della chiesa e s’impegnarono a decorare la
semplice navata, arricchendola sensibilmente.
Fra le opere di pregio, conservate nella Chiesa, ci limitiamo a ricordare il pulpito marmoreo di
fine Quattrocento, qui pervenuto dalla chiesa fiorentina di San Pancrazio: le raffinate decorazioni
di gusto classicheggiante fanno riferire l’opera alla bottega di Benedetto da Maiano;
un’iscrizione del 1753 e lo stemma della famiglia Riccardi ne ricordano la prestigiosa donazione
alla chiesa di Pianezzoli. Sulla parete di fondo dell’altar maggiore troviamo la copia di un’altra
opera di gran valore (l’originale è stato trasferito da poco al Museo Diocesano di Arte Sacra di
San Miniato): si tratta di un olio su tela raffigurante la Madonna col Bambino tra i Santi Michele
Arcangelo e Pietro, realizzato nel 1593 da Ludovico Cardi da Cigoli e custodita qui per volontà
del Granduca Ferdinando, che mostrava gran predilezione per questa piccola chiesa millenaria.

Chiesa di Santa Maria a Cortenuova
Si trova nell'omonima frazione di Empoli, non lontano dal borgo di Pontorme. Il nome della
Chiesa compare la prima volta su alcuni documenti del 1117, ma l’edificio fu eretto senza
dubbio in precedenza. L’ultima ristrutturazione, effettuata nel 1972, ne ha cambiata la struttura,
specie quella interna.
La facciata, semplice e monocroma, è a capanna e non si discosta molto da quella originaria.
L’interno, suddiviso in tre navate, presenta un patrimonio artistico notevole. L’altar maggiore è
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dominato dal prezioso affresco dell’ Annunciazione, opera di Cenni di Francesco, di cui si
ammirano i colori raffinati e l’elaborazione minuziosa; sulla navata di destra spiccano due tele
seicentesche, che raffigurano i Santi Francesco e Marco, di autore ignoto. Per la minuzia
descrittiva e i colori accesi, studi recenti attribuiscono a Francesco Ligozzi le due tele, in
precedenza attribuite a Girolamo Macchietti. Ancora del Ligozzi è il quadro che rappresenta i Santi Lucia e
Santi Lucia e Sebastiano in adorazione della Vergine.

Chiesa di Santa Maria a Ripa
La Chiesa sorge in Via della Repubblica, ed è così chiamata a causa della vicinanza al fiume
Arno. Sembra che il Tempio risalga al Quattrocento, e che sia stato eretto dall’ordine dei
Francescani intorno a un antico castello, su terreno donato dalla potente famiglia degli Adimari.
La Chiesa è costruita in stile rinascimentale.
L’entrata è preceduta da un magnifico loggiato, eretto tra il 1573 e il 1576, in cui s’intravedono
tracce di affreschi secenteschi. Il loggiato è composto di cinque fornici, con lunette affrescate da
Lorenzo Bonini (1607).
L’interno presenta un impianto a unica navata, con cappelle laterali. Esso conserva numerose
opere d’arte, tra cui si segnalano: alcune preziose terrecotte policrome del Della Robbia e alcuni
dipinti del XVI e XVII secolo. Sugli altari di destra si ammira il dipinto con l’Allegoria
dell'Immacolata Concezione, opera dell’artista Empoli (1596), e un affresco del Cinquecento,
con la Deposizione. Sugli altari a sinistra sono un Crocefisso ligneo della fine del Cinquecento;
un dossale in terracotta, con la Madonna col Bambino e i Santi Francesco e Giuliano, opera del
primo Cinquecento di Santi e Benedetto Buglioni; la Madonna in Gloria tra i Santi Girolamo e
Ildefonso, di Giovanni Antonio Sogliani (1521).

Chiesa di Santo Stefano
La Chiesa di Santo Stefano si affaccia sulla via omonima, in pieno centro storico. Fu eretta tra il
1367 e il 1432 e affidata ai frati Eremitani di Sant’Agostino, che vi restarono fino al 1807,
quando l’ordine fu soppresso dai decreti napoleonici. L’edificio, in stile gotico, si presenta come
la tipica chiesa conventuale, priva di facciata e caratterizzata dal semplice e lungo fianco aperto
da due porte su Via de' Neri. La snella e bellissima torre - alta quasi 46 metri - è del 1686: ne fu
architetto Giacomo Landini fiorentino. Un fulmine ne portò via la cuspide nel 1846: ora, con la
sua forma basilicale, arieggia il campanile di Giotto.
L’interno presenta una struttura a tre navate, con quattro cappelle laterali a sinistra. Nel transetto
destro e nella Cappella di Sant’Elena, sono contenuti gli affreschi e le sinopie sulla Storia della
Croce, di Tommaso di Cristoforo Fini, noto come Masolino da Panicale. Notevoli sono anche: un
affresco con La Madonna con il Bambino e gli Angeli; gli affreschi di Bicci di Lorenzo che
raffigurano i Fatti della Vita di Cristo; una Deposizione del Cingoli, una Annunciazione in
marmo di Bernardo Rossellino e altri dipinti seicenteschi, come la Natività del Passignano e il
Martirio di Santa Caterina di Rutilio Manetti.
Danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, la Chiesa fu ristrutturata intorno
agli anni Settanta. Dopo la ristrutturazione, la Chiesa fu restituita all'autorità religiosa per
celebrare le cerimonie di culto, mentre gli altri spazi del complesso furono utilizzati per mostre
temporanee.
Nell’oratorio dell’Arciconfraternita della Misericordia, cui si accede da Santo Stefano, sono
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ammiratissime le due statue dell'Annunziata e dell'Angelo, belle di una purezza di linee e di una
grazia al cui fascino non è possibile sottrarsi. Bernardo Rossellino ebbe, per queste sue statue,
l’elogio del Ghiberti che, sebbene non brillasse di solito per soverchia indulgenza, attestò che
l’opera era «bella, ben fatta e di buone proporzioni».

Collegiata di Sant'Andrea (Pieve di
Sant'Andrea)
La Collegiata o Pieve di Sant'Andrea è il monumento simbolo di Empoli: attorno ad essa si è
sviluppata nei secoli la struttura urbanistica della città. Una pieve di Sant’Andrea doveva essere
già eretta nel secolo V: è sicuramente citata in una bolla del 1059 di papa Niccolò II, che attribuì
al pievano e al capitolo della Collegiata di Empoli i tributi e le rendite del contado.
L’edificio fu ricostruito nell'XI secolo sotto la direzione del Pievano Rolando: del 1093 è
l'iscrizione sull'architrave che ne documenta la costruzione. Verso la metà del XII secolo, la
facciata fu decorata in marmo bicromo, in quell'aristocratico stile romanico-fiorentino che solo
pochi anni prima aveva ispirato la Chiesa di San Miniato al Monte di Firenze. Già allora, Empoli
risentiva dell'influenza di Firenze e anzi ne rappresentava l'ultima propaggine a occidente, in un
periodo in cui la potenza di Pisa stava per raggiungere il suo apice.
L'originaria struttura romanica della facciata è ben riprodotta negli stemmi del tempo, oggi
riportato nello stemma comunale, ma non è più visibile: tutto l’edificio subì pesanti e discutibili
interventi, iniziati nel 1735 sotto la direzione dell'architetto Ferdinando Ruggeri. La facciata fu
portata alla sua attuale forma quadrata, fu perduta anche l'originaria geometria delle tre navate
interne e il tetto fu sostituito e sopraelevato.
All’interno, la chiesa conserva opere d'arte notevoli fra cui si segnala: sull'altar maggiore di
Zanobi del Rosso (1785), il trittico di Lorenzo di Bicci raffigurante la Madonna in trono fra i
Santi Martino, Andrea, Agata e Giovanni Battista. Le cappelle laterali conservano il Santissimo
Crocifisso del XIV secolo e un dipinto di Francesco Fiorentino raffigurante il Martirio di Santa
Lucia.
La Collegiata custodisce anche una serie di oggetti sacri come calici, croci, reliquiari e paramenti
risalenti tra il XVI e il XIX secolo, oltre a dieci preziosi codici miniati databili tra il XIII e il XVI
secolo. Nelle adiacenze della Collegiata di Sant'Andrea si trova il Museo omonimo, che
custodisce importanti opere d'arte ed è uno dei più antichi musei ecclesiastici della Toscana.

Convento degli Agostiniani
Oltre alla Chiesa di Santo Stefano, il complesso degli Agostiniani comprende il Convento,
considerato la più antica delle sedi monastiche esistenti a Empoli. Fin dai primi anni del loro
trasferimento entro le mura, avvenuto nel 1367, gli Agostiniani ne iniziarono la costruzione. La
Chiesa fu terminata nei primi decenni del Quattrocento, mentre più lunga e complessa fu la
costruzione del monumentale convento, che ebbe termine solo alla fine del Settecento. Nel 1780
il pittore Alessandro Masini eseguì gli affreschi della sala del Cenacolo, con l' Ultima Cena sulla
parete di fondo e le decorazioni "trompe l'oeil" della volta e delle pareti laterali.
Con la soppressione dell’ordine nel 1807, i frati abbandonarono l’edificio, che fu adibito a sede
delle nuove scuole pubbliche e dato in proprietà al Comune, terminando così la sua storia
religiosa. L’ultimo restauro, effettuato negli anni Novanta del Novecento, ha privilegiato "i
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momenti che caratterizzano l'inserzione dell'opera nel tempo”. Sono sopravvissute autentiche
testimonianze dell'evoluzione temporale del complesso monumentale, che dal XIV secolo
giungono fino ai primi anni del Novecento, “in un armonico fluire di ambientazioni organiche e
spazi vitali di notevole prestigio, adatti alle richieste della nuova collettività”.

Convento della Santissima Annunziata
Situato in Via Chiara, il Convento fu fondato nel 1638 come Monastero Domenicano del terzo
Ordine regolare, grazie all'eredità di Cosimo di Domenico Sandonnini. Fino al 1785, anno della
sua trasformazione in Regio Conservatorio granducale, il Convento non ebbe impegni specifici
di scuola, ma già nel luglio del 1639 iniziò ad accogliere "per educazione" giovanette di età varia.
Le famiglie benestanti affidavano le loro figlie alle monache che, oltre all'educazione umana e
religiosa, insegnavano loro a leggere correntemente, scrivere, cantare e inoltre i vari lavori
femminili in cui erano esperte (filare l'oro, ricamare, tessere, far trine, cucire ecc.). Dovevano
essere sei o sette educande ogni anno, di età varia dai nove ai venti anni.
Nel 1785 il Granduca Pietro Leopoldo trasformò molti monasteri toscani in Regi Conservatori,
cioè in educandati per giovinette. Poco cambiava del sistema educativo precedente ma la novità
fondamentale è che l'insegnamento diventava pubblico: la scuola era aperta a tutte le ragazze.
Questa scuola fu stimata tanto utile a tutta la città e alla zona circostante che al momento della
soppressione napoleonica di tutti i conventi, il 29 maggio 1808, il Conservatorio fu mantenuto.
Successivamente, la scuola fu trasformata in Educandato e fu aperto il semiconvitto; nel 1933 fu
inaugurata l’attuale Scuola elementare.
L’edificio fu bombardato nel 1944, ma prontamente ricostruito nel primo dopoguerra: nel 1958,
comprendeva due sezioni di Scuola Materna (chiusa nel 1972), la Scuola Elementare, la Scuola
Media e l'Istituto Magistrale (chiuso nel 1999). Nel 1984 fu aggiunto il Liceo Linguistico. Nel
2006 il Conservatorio fu trasformato in fondazione di diritto privato.

Pieve di San Giovanni Evangelista a
Monterappoli
Monterappoli è una frazione di Empoli posta sul crinale della collina che separa la Valdelsa dalla
Valdorme. Qui si trova una bella pieve di San Giovanni Evangelista, realizzata nel 1165 da un
maestro lombardo, tale Magister Bonseri. La Chiesa – molto ben conservata – è considerata tra i
più antichi e importanti edifici romanici interamente in cotto della Bassa Valdelsa. Al suo
modello si sono ispirate molte altre chiese della zona.
L’edificio, a navata unica e con abside, presenta una copertura lignea. Il paramento murario è
stato realizzato interamente in mattoni, disposti a spina di pesce o a senso unico. La facciata a
capanna presenta forti lesene e semplici decorazioni in mattoni ad archetti intrecciati. Al centro
del prospetto, è il portale con arco a tutto sesto sorretto da due colonne in mattoni concluse da
capitelli in marmo. A sinistra sorge il campanile, realizzato sui resti di una torre a base circolare e
ricostruito nel secondo dopoguerra. Una delle campane risale al 1294 e proviene dal castello di
Monterappoli.
All'interno risalta il paramento murario in laterizi. Da questa Chiesa proviene la tavola della
Madonna col Bambino in trono tra i Santi Sebastiano, Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e
Domitilla di Rossello di Jacopo Franchi, datata tra il 1420 e il 1430 e attualmente esposta nel
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Museo della Collegiata di Sant'Andrea.

Santuario della Madonna del Pozzo (Chiesa
della Madonna del Pozzo)
In antico, il Santuario era detto anche della "Madonna di fuori", essendo l’unico edificio posto
fuori dalle mura del castello. Sorge sui resti dell'Osteria della Cervia, già esistente nel 1441.
L'Osteria, meta di viandanti e avventurieri, fu distrutta da un incendio del 1522, nel quale si
salvò solo un tabernacolo, posto sopra il pozzo dell’osteria. Per venerare l’immagine, contenuta
nel tabernacolo, i fratelli della Compagnia di Sant’Andrea costruirono qui un oratorio, che poi si
trasformò in chiesa. Nella pittura vasariana del Castello d'Empoli nel 1530, ora a Palazzo
Vecchio in Firenze, si vede la forma primitiva della chiesa. Il bell'ottagono della cupola e il
loggiato esterno furono aggiunti nel 1621, su disegno dall’architetto empolese Andrea Bonistalli,
detto il Fracassa, mentre il campanile risale al Settecento. Nel suo insieme, l’edificio richiama i
modi del Bramante. All’altar maggiore è un affresco dei primi del Quattrocento: rappresenta la
Vergine tra San Jacopo e Sant’Antonio Abate: negli sguanci dell'arco a sesto acuto son dipinti il
Battista e Sant’Andrea Apostolo.

Fontana del Pampaloni
Al centro di Piazza Farinata degli Uberti, detta anche Piazza dei Leoni, campeggia la bella
fontana realizzata nel 1828 dallo scultore fiorentino Luigi Pampaloni.
Sopra una base che forma un vasto piano con tre gradini di pietra, s’innalza un’elegante vasca
marmorea intorno alla quale quattro grandi leoni, pure scolpiti in marmo, versano dalla bocca
acqua limpida e fresca. Dal centro della vasca sopra una snella base di forma rotonda, sorgono
tre ninfe di delicata fattura che, volgendosi gli omeri, sostengono con la mano e con la testa un
disco ampio e leggero, da cui zampilla l’acqua: questa si riversa sul monumento e produce – per i
vivissimi colori dell’iride – un effetto incantevole. L’acqua proviene dai colli della vicina
Sammontana, celebrata dal Redi anche per i suoi vini. Le ninfe sono armonica e delicata fattura
del Pampaloni, mentre i leoni sono opera di Luigi e Ottavio Giovannozzi.

Palazzo Ghibellino
Palazzo Ghibellino sorge in Piazza Farinata degli Uberti, di fronte alla Collegiata. Eretto
probabilmente nell’XI secolo, è così chiamato perché nel 1260 vi si svolse il più importante
congresso dell'epoca, citato anche da Dante nella Divina Commedia, quello dei ghibellini. Qui si
riunirono i vincitori ghibellini, dopo la battaglia di Montaperti, per decidere sulla distruzione
della guelfa Firenze, vinta e sgominata sul campo di battaglia. Fu deciso di radere al suolo
Firenze e di deportare i suoi cittadini a Empoli e dintorni, ma il Capitano d'arme Farinata degli
Uberti si oppose alla decisione, facendo prevalere altre tesi: Firenze fu risparmiata e, nel tempo,
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ebbe lo sviluppo che ha avuto. Se Farinata non si fosse opposto alla furia ghibellina, Firenze
sarebbe scomparsa e forse oggi sarebbe Empoli la città capoluogo della Toscana.
In origine, il Palazzo Ghibellino appartenne ai Conti Guidi, antichi feudatari della città. Poi fu
ristrutturato nel Seicento, quando fu acquistato dai Del Papa: questi ultimi ricostruirono il
Palazzo e ne trasformarono l’intera struttura, lasciandovi poco dell’antica e aggiungendovi – tra
l’altro – nuovi ampi loggiati.
Nel Palazzo hanno oggi sede varie associazioni culturali cittadine, tra cui l'Associazione
Archeologica, l'Archivio Storico e il Museo Civico di Paleontologia.

Palazzo Pretorio
Si tratta dell'antico palazzo del Comune. Fra il 14 ottobre 1529 e il 25 aprile 1530 il commissario
fiorentino Francesco Ferrucci vi tenne il proprio quartier generale, opponendosi alle truppe
imperiali spagnole di Carlo V, alleate di Papa Clemente VII.
Con il passare del tempo, l’edificio fu ingrandito: in particolare, furono aggiunte varie stanze, tra
cui la Sala delle Udienze, le prigioni, l'archivio, la Cappella di San Tommaso e gli alloggi.
Già sede del Comune, poi del Vicariato, l’edificio vide distrutti negli anni gli stemmi podestarili
che ne decoravano la facciata: a testimoniare l'antichità del Palazzo, restano il portone ligneo
originale datato 1497 e sovrastato da un arco a vista. Notevole anche la torre con l’orologio,
aggiunta alla costruzione nel 1484.
Il Palazzo Pretorio è oggi utilizzato per usi collettivi e ospita un auditorium dedicato a Ferruccio
Busoni.

Porta Pisana
L'antica Porta Pisana risale al XV secolo, sorge nei pressi di Porta Garibaldi e fa parte della terza
cerchia muraria della città. La sua costruzione ebbe inizio ai tempi della repubblica fiorentina e
terminò dopo il ritorno a Firenze della famiglia Medici con Cosimo I (1537). Nell’Ottocento
pressoché tutte le vecchie mura e le altre porte della città furono demolite, per poter realizzare
nuove abitazioni civili a fronte dell’incremento demografico determinato da un rilancio
dell’economia trainata, in particolare, dall'industria del vetro; solo Porta Pisana rimase intatta, a
testimoniare l'antica potenza di Empoli e il modo di costruire le strutture difensive in tempi di
discordie civili e di invasioni esterne. Tuttavia, Porta Pisana non riuscì a sopravvivere alla
seconda guerra mondiale. I danni strutturali che oggi possiamo vedere sul monumento derivano
dal fatto che la Porta fu minata e abbattuta, nel 1945, dalle truppe tedesche in ritirata.
Presso Porta Pisana sorge l’antico Torrione di Santa Brigida, anch’esso testimonianza delle mura
di Empoli del XV secolo.

Casa natale del Pontormo
Jacopo Carucci detto "il Pontormo" (Empoli 1494-Firenze1556), è annoverato fra i maggiori
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artisti italiani del Cinquecento. Egli è il massimo rappresentante di quella straordinaria scuola
pittorica che il Vasari chiamò “maniera moderna”. Il Carucci è nato in una piccola casa ubicata
nell'attuale Via Pontorme, al numero civico 97. Identificato da Ugo Procacci nel 1956, l’edificio
reca in facciata una lapide commemorativa, composta da Emilio Cecchi: è un fabbricato di epoca
medievale, che si sviluppa su tre piani. Dopo vari passaggi di proprietà, esso fu acquistato dal
Comune di Empoli nel 1995, con l’intenzione di valorizzare le memorie del Carucci. La
costruzione fu pian piano trasformata in una “casa della memoria” e – al termine di un accurato
restauro – fu aperta al pubblico nel 2006.
Oggi vi sono esposti oggetti e opere che ricordano il maestro, tra cui i facsimili dei fogli che
Jacopo disegnò in preparazione dei Santi da lui dipinti sulla tavola d'altare della vicina chiesa di
San Michele, una bella edizione del celebre Diario dell'artista e vari reperti archeologici, trovati
durante gli scavi eseguiti per il restauro.
I nessi fra la casa e il pittore sono idealmente illustrati da una tavola, replica della Madonna del
libro, opera del Pontormo finora rimasta ignota nella sua redazione autografa. Di essa è stato
scritto che "è senza dubbio l'opera più copiata" di lui, "e, con ogni probabilità, la Madonna più
copiata di tutto il Cinquecento fiorentino".
La Casa del Pontormo ospita un Centro Internazionale di Studi sull'Arte del Cinquecento nella
provincia toscana e la Sezione Didattica dei Beni Culturali del Comune di Empoli, che svolgono
attività scientifica e didattica, con laboratori, conferenze, rappresentazioni teatrali e seminari.

Musei di Empoli
CASA-MUSEO FERRUCCIO BUSONI
Piazza della Vittoria, 16
Il museo è allestito al secondo piano della casa natale di Ferruccio Busoni (1866-1924), grande
musicista empolese. Comprende alcuni manoscritti, materiale fotografico d'epoca e vari oggetti,
tra i quali un busto in marmo del musicista, il pianoforte che egli usava e vari programmi da
concerto. In particolare, fra i manoscritti figura quello de Die Brautwahl (La sposa sorteggiata),
prima delle quattro opere teatrali del maestro. Nel 1993, l’attivo Centro Studi Musicali Ferruccio
Busoni, che ha sede nello stesso edificio, ha acquisito il ricco Fondo Felice Boghen, che
comprende lettere autografe di personaggi della cultura musicale europea dell'inizio del
Novecento, spartiti e partiture d'epoca.
MUSEO CIVICO DI PALEONTOLOGIA
c/o Palazzo Ghibellino
Piazza Farinata degli Uberti, 8
Nel Museo sono conservati fossili e rocce, ritrovati in prevalenza nel Valdarno inferiore. Nel
loro insieme, i reperti documentano gli ultimi due miliardi di anni di storia della terra. La
collezione più importante è costituita da reperti fossili provenienti da località toscane, dove
affiorano alcune classiche successioni sedimentarie mesozoiche e cenozoiche. Meritano
particolare attenzione i frammenti di ambra che racchiudono alcuni insetti e le stupende
malacofaune recuperate nei depositi pliocenici che affiorano nel bacino dell'Arno, del Cecina e
dell'Ombrone.
MUSEO DELLA COLLEGIATA E PINACOTECA DI SANT’ANDREA
Piazza della Prepositura
Fondato nel 1859, è uno dei più antichi musei ecclesiastici della Toscana e d’Italia. Le sale si
sviluppano su due piani: al piano terra, nella suggestiva aula battesimale con il Fonte del 1447
attribuito a Bernardo Rossellino, sono riuniti tutti gli affreschi, tra cui il Cristo in pietà (1425)
capolavoro di Masolino da Panicale. Da qui si passa alla vecchia sacrestia con le sculture. La
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Pinacoteca è allestita al piano superiore, dove i dipinti sono disposti in ordine cronologico. Nella
prima sala predomina la bottega fiorentina del Tre-Quattrocento, con il trittico della Madonna
dell’Umiltà di Lorenzo Monaco e uno splendido polittico di un anonimo artista pistoiese detto
Maestro. La seconda sala è dedicata al Rinascimento toscano: vi predomina la preziosa Madonna
in trono di Filippo Lippi. La terza e la quarta sala ospitano invece le opere dei Botticini (XV e
XVI secolo). Qui si fronteggiano due monumentali tabernacoli provenienti dalla Collegiata (il
Tabernacolo di San Sebastiano e il Tabernacolo del Sacramento, in legno e statue in marmo). Il
percorso del Museo si conclude sul loggiato del chiostro, dove si possono ammirare le sculture in
terracotta invetriata della bottega di Andrea Della Robbia del XVI secolo, tra cui la bellissima
Madonna degli Ebrei.
MUVE – MUSEO DEL VETRO
Via Ridolfi, 70
Inaugurato nel 2010 nei suggestivi locali del Magazzino del Sale, il Museo è dedicato alla
produzione del vetro di Empoli, attività economica che ha segnato l’identità di Empoli
nell’Ottocento e nel Novecento.
Il percorso si sviluppa in una narrazione di oggetti e d’immagini, in cui il visitatore entra nella
fornace di ieri come nella fabbrica di oggi e percorre le fasi della produzione: i vetrai che si
muovono per creare il prodotto, i rumori dei forni e delle macchine che s’intrecciano con le voci
delle persone, il bagliore del fuoco. Anche il contenitore è un vero e proprio museo, poiché il
Magazzino del Sale – che risale al Trecento - ha mantenuto intatto il fascino di un tempo. Il
Museo è anche luogo per eventi, quali concerti, mostre fotografiche e incontri.

Storia di Empoli
Gli scavi archeologici rivelano che il centro storico di Empoli fu abitato fin dalla prima età
imperiale e continuò a esserlo in modo continuo fino al IV secolo d.C. Risale ai Romani la
bonifica della piana di Empoli, che è ancora riconoscibile in alcuni particolari della disposizione
delle strade vicinali e dei fossi della zona. Nella Tavola Peutingeriana del IV secolo, Empoli è
indicata come porto fluviale lungo la via Quinctia che da Fiesole e Firenze portava a Pisa. A
Empoli s’incrociava anche la via Salaiola, che proveniva da Volterra ed era utilizzata per il
trasporto del sale proveniente da quella città.
Sembra che anticamente gli Empolesi fossero soggetti ai Pisani: in un luogo detto Pietrafitta, fra
Empoli e Pontorme, era il confine tra il dominio pisano e il fiorentino Comunque, dal secolo
VIII, Empoli andò costituendosi intorno al castello come cittadina. Divenne parte dei
possedimenti dei conti Guidi nel 1119 e in quel periodo iniziò la costruzione delle mura. Nel
1182 Empoli entrò a far parte dei domini di Firenze, obbligandosi ad aiutare i Fiorentini in tutte
le guerre, fuorché contro i conti Guidi, e a offrire a San Giovanni Battista un cero più grosso di
quello che offriva Pontorme. Da quel tempo la Repubblica Fiorentina mandò un Vicario a
reggere Empoli che si era stretta in lega con le Comunità di Pontorme e di Monterappoli. Zona
agricola per eccellenza, Empoli fu definita dal Guicciardini “granaio della Repubblica
fiorentina”.
Aumentando la potenza ghibellina per opera del Barbarossa, Firenze, per istigazione del conte
Guido Guerra II, fu costretta a restituire il contado ai grandi feudatari. Quando poi la parte
imperiale declinò, la Repubblica riacquistò il terreno perduto: nel 1255, i quattro nipoti del conte
Guido Guerra le vendettero ciascuno la propria quarta parte di giurispatronato su Empoli e sulle
sue dipendenze. Nel 1260, dopo la vittoria a Montaperti, i Ghibellini affermavano in Empoli il
riacquistato predominio. A quel parlamento parteciparono, con i fuorusciti fiorentini, Guido
Novello dei conti Guidi, il conte Giordano d'Anglona, vicario di Manfredi, i conti Alberti, i conti
di Santafiora, gli Ubaldini, gli ambasciatori di Pisa e di Siena. In mezzo a quei collegati, furenti
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d'odio fazioso, sarebbe prevalso il consiglio di radere al suolo Firenze, se Farinata degli Uberti
non si fosse vivacemente opposto. Firenze fu salva. E Dante fa dire al magnanimo Farinata:
Fu' io solo là dove sofferto
Fu per ciascun di torre via Fiorenza,
Colui che la difesi a viso aperto.
(lnferno. X 91-93).
Empoli rimase sempre fedele a Firenze. Nel 1397, quando Benedetto Mangiadori di parte
ghibellina con un colpo di mano strappava San Miniato alla Repubblica del Giglio e ne uccideva
il vicario gettandolo dalla finestra, Cantino Cantini da Monterappoli coi soldati della Lega
Empolese seppe costringere il ribelle alla fuga e riaffermare il dominio guelfo sulla forte città.
Una pagina memorabile della sua storia scrisse Empoli nel 1530, al tempo dell'epico assedio di
Firenze, quando anche il castello empolese fu assediato dagli Spagnoli di Carlo V Francesco
Ferrucci, Commissario della Repubblica, l'aveva mirabilmente fortificato, ma recatosi domare la
ribelle Volterra, lasciò Andrea Giugni a capo della difesa. Per il tradimento di costui e di Piero
Orlandini, Empoli cadde in mano dei nemici che, contro i patti convenuti, misero tutto a sacco.
«La perdita del qual luogo - scrisse il Guicciardini - afflisse più che ogni altra cosa che fosse
succeduta in quella guerra i Fiorentini; perché, avendo disegnato fare in quel luogo massa di
nuove genti, speravano con l'opportunità del sito, che è grandissima, mettere difficoltà grande
l'esercito alloggiato da quella parte di Arno e aprire comodità delle vettovaglie alla città che
molto ne pativa» .
Dopo la caduta della Repubblica (1530), la storia di Empoli non conta avvenimenti notevoli.
Solo ricordiamo che nel 1557 Gherardo Adimari e Taddeo da Castiglione tramarono di
consegnare il castello ai Francesi, nemici di Cosimo I de' Medici. Scoperti, furono decapitati
sulla porta del Palazzo di Giustizia a Firenze.
Con l’arrivo dell’esercito napoleonico, nel 1799, anche Empoli ebbe i suoi moti giacobini e il
suo effimero albero della libertà. Più tardi la città soggiacque al dominio francese, che durò sino
al 1814, quando Ferdinando II di Lorena tornò a reggere il Granducato di Toscana. Anno di
tumulti e di rivolgimenti fu pure il 1848. Porta la data di Empoli il proclama, con cui l'anno
seguente l'austriaco barone D'Aspre annunziava di esser venuto, «chiamato dal Principe», a
rimettere sul trono Leopoldo II. Nel 1860 Empoli, con la Toscana tutta - dopo aver dato figli
generosi alle battaglie del Risorgimento - si univa con solenne plebiscito alla monarchia sabauda,
e da allora la sua storia si confondeva con quella della gran patria italiana.
Parte importante nella storia d’Italia ebbe Empoli nella seconda guerra mondiale. Nel 1943-1944
la città subì un violento rastrellamento da parte dei nazisti. Trenta persone vennero tolte alle loro
famiglie e fucilate; solo una riuscì a scappare. Oltre a questi fatti, altri episodi, sempre nello
stesso periodo, caratterizzarono la vita empolese di quel tempo. Infatti, l'8 marzo 1944, ben 597
persone, prelevate nel circondario empolese e in altre zone dell'Italia, furono stipate nel
famigerato “Trasporto Bestiame n. 32”, partirono da Santa Maria Novella e giunsero a
Mauthausen tre giorni dopo. Solo una decina di questi deportati tornarono a casa: oggi, in
memoria di questi terribili avvenimenti, molte scuole partecipano al "Percorso della Memoria",
istituito dal Comune, che prevede – per gli studenti di 13-16 anni – un pellegrinaggio ai noti
campi di concentramento e sterminio di Gusen, Mauthausen, Harteim, Ebensee e la Risiera di
San Sabba a Trieste. Tra i deportati al campo di Gusen c'era anche Carlo Castellani, preso al
posto del padre, alla cui memoria è intestato lo stadio comunale. Infatti, egli era una promessa del
calcio dell'epoca.
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