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COMUNE DI PIAN DI SCO’
Pieve di Santa Maria

Documentata nel 1008, dal 1103 dipese dal vescovo di Fiesole. Gli interventi eseguiti nella seconda metà del XX secolo hanno rimaneggiato la
sua originaria semplicità; durante i lavori, dietro
un altare del Settecento è stato scoperto un
affresco quattrocentesco frammentario, raffigurante la Madonna col Bambino in trono, attribuito a Paolo Schiavo.

CURIOSITÀ
Le aquile, presenti su ben tre
capitelli della pieve, richiamano
“l’arme” (il simbolo) di Clemente
IV, papa dal 1265 al 1268. Egli la
donò alla parte guelfa della città
di Firenze e rappresenta un’aquila
vermiglia, su di un serpente
CURIOSITÀ
verde.
La terza colonna di sinistra è più

scura delle altre, per la sua
diversa granulometria (misura
delle dimensioni dei granuli del
materiale di cui è composta), che
assorbe maggiormente l’umidità
atmosferica e, col cambiare del
tempo, cambia colore.

?
?

A - Quando è documentata per la prima volta
la pieve?
Nel 1100

Nel 1008
Nel 1230

1
2
3

B - Qual’è l’elemento decorativo più ricorrente sui
capitelli?
Il leone
L’aquila

Il pavone

C - A chi fu attribuito l’affresco ritrovato dietro
l’altare?
A Mariotto di Nardo
A Paolo Schiavo

A Giovanni di Ser Giovanni

1
2
3

SOLUZIONI: A2 - B2 - C2

!

1
2
3

COMUNE DI PERGINE VALDARNO

Chiesa di San Pietro

Sita in località Pieve a Presciano, e posta lungo un itinerario romano, è di fondazione paleocristiana.
Documentata nel 1021, faceva parte dei possedimenti dell’Abbazia di Agnano. All’interno l’altare di
sinistra, eretto nel Cinquecento, è dedicato alla Cattedra di San Pietro, mentre l’altare quattrocentesco di destra racchiude un dipinto con l’Immacolata Concezione dell’aretino Giovan Battista
Biondi, datato 1675. L’edificio attuale ha subito notevoli rifacimenti nell’Ottocento.

?
!

A - A che periodo risale la fondazione della Chiesa
di San Pietro?
Romano

Paleocristiano
Medievale

1
2
3

B - A quale abbazia apparteneva?
Vallombrosa
Agnano

Farneta

1
2
3

C - Quando fu eretto l’altare di sinistra?
Nel Seicento

Nel Settecento

Nel Cinquecento

1
2
3

?

SOLUZIONI: A2 - B2 - C3

COMUNE DI LORO CIUFFENNA
Pieve di San Pietro a Gropina

Risale al 1016, ma è già citata in un documento apocrifo del 780,
dove risulta tra i beni donati da Carlo Magno all’abbazia di
Nonantola.
La pieve attuale fu eretta tra la fine del XII e gli inizi del XIII
secolo, probabilmente su un insediamento di epoca romana e sui
resti di due chiese preesistenti, l’una paleocristiana (V-VI secolo)
e l’altra risalente al periodo longobardo (VIII- IX secolo),
testimoniando così la lunga continuità di questo luogo di culto.
Particolarmente interessante è la decorazione dei capitelli, ad
elementi fantastici e fitomorfi, con chiaro intento didascalico e
profonda simbologia religiosa. I capitelli della navata destra, più
antichi, furono probabilmente eseguiti da maestranze padane,
attive fra XII e XIII secolo anche in altre pievi del territorio
aretino. Diversi risultano i capitelli della navata sinistra, più
complessi, attribuibili a maestranze che conoscevano l’arte
provenzale.

CURIOSITA’
Il nome Gropina deriva
dall’etrusco Krupina, che
significherebbe abitato,
borgo, paese, popolo.

Pieve di San Giustino

In località San Giustino Valdarno, fu edificata nel XII
secolo in sostituzione di quella più antica, denominata “in
Cabiano”, ed è riconducibile alle maestranze padane che
operarono, tra la metà del XII e gli inizi del XIII secolo,
nel Valdarno Superiore. L’attuale chiesa, dopo il pesante
restauro del 1960, mostra all’interno una struttura
muraria in conci di arenaria a filaretto.

?

A - Quando fu eretta l’attuale pieve di S. Pietro?
Fra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo
Fra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo
Fra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo

1
2
3

B - Quali sono gli elementi decorativi più interessanti
al suo interno?
I capitelli

Gli affreschi
Il pavimento

1
2
3

?

C - Che tipo di rappresentazione
è presente sui capitelli?
Elementi fantastici e fitomorfi
Elementi geometrici
Nessuna

1
2
3

!

SOLUZIONI: A2 - B1- C1

COMUNE DI CAVRIGLIA
Pieve di San Giovanni

Fondata su un insediamento romano, è citata per la prima volta in un documento dell’XI secolo. Nel
XVIII secolo subì varie trasformazioni, modificando profondamente l’aspetto originario; tracce
del primitivo edificio restano
solo nell’abside e nelle strutture perimetrali. Sul portale dell’attuale facciata è presente una
lunetta di terracotta policroma,
opera di Benedetto Buglioli, raffigurante San Giovannino nel
Deserto , databile intorno al
1500. Molte le opere pittoriche,
tra le quali una copia fedele della Decollazione del Battista di
Giovanni da San Giovanni (al Museo della Basilica di Santa Maria
delle Grazie, a San Giovanni
Valdarno), eseguita dal pittore
locale Jacopo Ciacci. Molti degli
arredi sacri sono collocati nell’adiacente museo.

Pieve di San Pancrazio

(località Castelnuovo dei Sabbioni)
Sorta probabilmente sul luogo di un antico
insediamento romano, sembra risalire al XII
secolo. L’impianto si ispira alle chiese fiesolane
più importanti e sembra assai probabile che in
precedenza ospitasse una comunità di monaci.

?

?

A - Quando è documentata per la prima volta
la pieve di San Giovanni?

1
2
3

Nel V secolo

Nel IX secolo

Nell’XI secolo

B - Dove fu fondata?

Su un insediamento greco

Su un insediamento romano

Su un insediamento medievale

1
2
3

C - In che periodo subì trasformazioni
che ne modificarono l’aspetto?
Nel VII secolo

Nel XVIII secolo
Nel XX secolo

1
2
3

!

SOLUZIONI: A3 - B2 - C2

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOPRA
Badia di San Salvatore a Soffena
Sorta nell’XI secolo sui resti del castello di Soffenna, fu fondata dall’ordine benedettino nel 1425
e incorporata dall’abbazia di Vallombrosa. Ebbe un declino nel XVIII secolo, quando venne ridotta
a uso agricolo. Il graduale restauro, iniziato nel 1960, ha riportato alla luce l’alta e originale qualità
della sua architettura. La badia è formata dalla chiesa, dal convento e dal chiostro. La chiesa nel
XIV secolo subì delle ristrutturazioni, visibili nell’aspetto attuale. Notevoli gli affreschi
quattrocenteschi, che costituiscono un importante repertorio per studiare la penetrazione del
primo rinascimento nel Valdarno. Tra le opere presenti all’interno vi è la Madonna in trono con

Bambino tra i santi Pietro e Francesco, di Paolo Schiavo, e l’Annunciazione di Giovanni di Ser Giovanni
detto lo Scheggia, fratello di Masaccio. Sulla parete del transetto è presente la scenografica

Strage degli Innocenti, attribuita a Liberato da Rieti, attivo a Soffena tra il 1454 e il 1465, e
autore anche della Visitazione e del San Giacomo. All’interno della chiesa sono altri affreschi
frammentari, tra i quali le Storie della vita di San Giovanni Gualberto, di Bicci di Lorenzo.

?

?

A - In che secolo sorse la badia?
Nel V

Nel IX

Nell’XI

1
2
3

B - Sui resti di cosa?
Un acquedotto
Un castello

Un monastero

1
2
3

C - A chi è attribuita la Madonna in trono
con bambino tra i santi Pietro e Francesco?
Bicci di Lorenzo

1

Paolo Schiavo

2

Giovanni di Ser Giovanni
detto lo Scheggia

3

!

SOLUZIONI: A3 - B2 - C2

COMUNE DI BUCINE
Pieve di Galatrona

Fu così denominata nel 1203 la Pieve di Santa
Maria, di origine paleocristiana, e oggi
intitolata a San Giovanni Battista a Petrolo.
L’antico nome della chiesa, Canestruna
(Galatrona), risale al 963; nel 1198 è citata in
un documento, col quale Papa Innocenzo III
la conferma tra i beni posseduti dalla chiesa
aretina. Attualmente, a causa dei numerosi
rimaneggiamenti, non conserva tracce
dell’epoca paleocristiana o altomedievale. Tra
le opere conservate al suo interno, di
notevole valore un ciborio a tempietto e un
San Giovanni Battista, eseguiti da Giovanni
della Robbia, probabilmente con l’intervento
del figlio Marco, tra il 1517 e il 1521.

Pieve di Santa Maria in Altaserra

Sita in località Montebenichi, è
probabilmente di origine paleocristiana (V-VI
sec.); è documentata sin dall’VIII secolo nelle
contese tra i vescovi
di Arezzo e di Siena.
Nel XII secolo fu
riedificata in stile
romanico. L’attuale
edificio, con facciata
ricostruita
nell’Ottocento, si
sviluppa su pianta a
tre navate concluse
da un’abside
semicircolare.

Badia di San Pietro a Ruoti

Situata nel piccolo Borgo di Badia a Ruoti,
nell’XI secolo l’abbazia fu considerata tra le
più importanti nell’ordine benedettino. Il
complesso monastico costituito dalla chiesa,
dalla cappella della compagnia e dal convento
con chiostro
interno, subì molte
trasformazioni,
fino a essere in
parte adibito a uso
agricolo. La chiesa
presenta in
facciata un protiro
pensile risalente all’XI secolo; all’interno,
oltre ad affreschi frammentari del XVI
secolo, con San Marco, Santa Caterina
d’Alessandria e la ruota simbolo dell’abbazia,
si trova la pala di Neri di Bicci raffigurante
l’Incoronazione della Vergine tra Santi,
eseguita nel 1472.

Pieve di San Quirico

Documentata dal 1021, ma forse di origine
paleocristiana, e
ricostruita nell’XIXII secolo in stile
romanico, a tre
navate. Nel corso del
tempo ha subito
molti interventi, fino
alla completa
riedificazione in stile
storicistico nel 1928.

?
!

A - In origine come si chiamava
la Pieve di Galatrona?
Pieve di S. Maria
Pieve di S. Rita

Pieve di S. Lucia

1
2
3

B - A quale periodo risale il suo impianto?
Romanico

Paleocristiano

Rinascimentale

1
2
3

C - Qual è l’oggetto più importante al suo interno?

Il ciborio

Il candelabro

1
2
3

SOLUZIONI: A1 - B2 - C2

?

L’altare

?
?

A - Quando è documentata per la prima volta
la pieve?
Nel 1100

Nel 1008
Nel 1230

1
2
3

B - Quale è l’elemento decorativo più ricorrente sui
capitelli?
Il leone
L’aquila

Il pavone

C - A chi fu attribuito l’affresco ritrovato dietro
l’altare?
A Mariotto di Nardo
A Paolo Schiavo

A Giovanni di Ser Giovanni

1
2
3

SOLUZIONI: A2 - B2 - C2

!

1
2
3

LE PIEVI
DEL VALDARNO

le pievi tra
architettura e sacro

N O TA P E R G L I I N S E G N A N T I
La presentazione delle Pievi del Valdarno Superiore
meridionale costituisce per i ragazzi
un invito a familiarizzare con la storia e l’architettura del
territorio. In questo viaggio didattico i ragazzi saranno
accompagnati da Giulia, 13 anni, e Filippo, 8 anni, e
attraverso i loro occhi verrà illustrata la storia di tali
monumenti. Il quaderno è diviso in due parti: la prima
dedicata agli insegnanti; la seconda organizzata in schede,
contenenti brevi cenni storici relativi alle Pievi, divise per
comune, e proposte mirate di osservazione e attività
pratiche sullo studio dell’architettura e dei diversi periodi
storici di fondazione, da utilizzare in maniera autonoma,
anche a scuola.

Buon lavoro e soprattutto... buon divertimento!

PIAN di SCO
SCO’’

S. Giovanni Battista

CASTELFRANCO
di SOPRA
LORO
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S. Maria
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S. GIO
VANNI
GIOV
Valdarno

S. Pancrazio

CA
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S. Giovanni
BUCINE

PERGINE
Valdarno

S. Giustino

Galatrona
S. M. in Altaserra

S. Pietro a Ruoti

S. Quirico

S. Pietro

Intorno all’anno 1000 anche nel Valdarno Superiore si moltiplicano le Pievi: veri e propri
capolavori dell’architettura cristiano-romanica. In questo quaderno vi illustreremo i seguenti
esempi: Pieve di Galatrona,, Pieve di San Quirico, Badia di San Pietro a Ruoti, Pieve di
Santa Maria in Altaserra,, Badia di San Salvatore a Soffena, Pieve di San Giovanni, Pieve di
San Pancrazio,, Pieve di San Pietro a Gropina, Pieve di San Giustino, Chiesa di San Pietro,
in località Pieve a Presciano, Pieve di Santa Maria, Pieve di San Giovanni Battista.
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NOME Deriva dal latino ecclesia e
dal greco ekklesia , cioè comunità
come effetto di una convocazione.

CHIESA

STORIA Nelle religioni cristiane è
la comunità dei credenti, in
particolare dei battezzati che
condividono la fede in Dio.
IMPIANTO Gli edifici possono avere
varie denominazioni, a seconda della
loro tipologia, funzione o importanza:
basilica cristiana - chiesa di grandi
dimensioni a cui sono stati conferiti
speciali diritti cerimoniali dal Papa
battistero - edificio destinato al rito
del battesimo
cattedrale - la chiesa da dove il
vescovo presiede le celebrazioni
diocesane

chiesa abbaziale - chiesa di una
abbazia, in cui i monaci celebrano
l’ufficio monastico
chiesa parrocchiale - la chiesa di
riferimento di una parrocchia (cioè
di una frazione del territorio di
una diocesi), retta da un parroco.

Scopriamo insieme gli elementi architettonici di una Pieve

ARCO A
TUTTO SESTO

ABACO

ABACO
CAPITELLO
blocco squadrato elemento superiore
posto sopra il
della colonna, di
capitello, sul quale
varia forma
poggiano
l’architrave
o l’arco
TORO
modanatura
architettonica
convessa a sezione
semicircolare alla
base della
CAPITELLO
colonna
A CESTO

SCOZIA
modanatura
architettonica
concava che divide
due tori

accipicchia Giulia,
che parole
difficili!

PILASTRO

FUSTO
TORO
SCOZIA
NAVATA
LATERALE
NAVATA
CENTRALE

FUSTO
parte principale
della colonna,
compresa tra la
base e il capitello

PIEDISTALLO

DEAMBULATORIO
corridoio ad arcate che
circonda il coro

DEAMBULATORIO

CORO
spazio dietro l’altare
maggiore riservato ai
cantori

ABSIDE
CORO

CAMPATA

PILASTRO
elemento di
sostegno
verticale,
a pianta
quadrata o
poligonale

NARTECE
portico della chiesa

NAVATA
CENTRALE

PILASTRO

NAVATA LATERALE

proviamo a
consultare il
dizionario...

CAMPATA

TRANSETTO

NAVATA LATERALE

TRANSETTO
braccio che incrocia
quello longitudinale,
formando una specie di
croce

ABSIDE
struttura a forma di
nicchia coperta da volta
a quarto di sfera

VOLTA A
BOTTE
VOLTA A
CROCIERA

NARTECE

CAMPATA
spazio
sottostante ogni
volta a crociera

NAVATA
spazio longitudinale
diviso dagli altri da
colonne o pilastri

VOLTA
copertura di vano o
edificio a forma di arco
- a botte semicilindrica
- a crociera formata
dall’incrocio di due volte
a botte

TETTO

MODIGLIONE
elemento a forma
di S presente nella
sopracornice della
trabeazione

MODIGLIONE

ARCHIVOLTO
architrave che si
incurva ad incorniciare un
arco
ASTRAGALO
sottile
modanatura
convessa posta
tra fusto e
capitello

ARCHIVOLTO

CAPITELLO
ARCATURA CIECA

COLONNA

ASTRAGALO
TORO

SCOZIA

BASAMENTO

CONTRAFFORTE
elemento di
rinforzo che
scarica la spinta
proveniente dalle
volte interne

BASAMENTO
parte inferiore
di un edificio,
che fa da base
a tutta la
costruzione

ABSIDIOLA
piccola abside

CORNICE

PILASTRO
CONTRAFFORTE

COLONNA
CONTRAFFORTE

ABSIDIOLA

BASAMENTO

MODANATURA

Come era in origine l’affresco?

Prova a disegnare la parte mancante...utilizzando i fogli trasparenti.

I capitelli romanici sono spesso decorati con elementi
fantastici e fitomorfi, perché questi hanno una
profonda simbologia religiosa.
Le rappresentazioni possono anche essere diverse per
ogni lato di un capitello; proviamo a leggere il
significato di alcune, come la scrofa, il lupo e l’agnello.
La scrofa che allatta i porcellini, ed è decisa a morire
per difenderli, simboleggia la maternità nel regno
animale.
Il lupo che aggredisce o uccide l’agnello, simboleggia
la legge del più forte sul più debole.
L’agnello rappresenta Dio, mentre il lupo rappresenta
la violenza umana, che ha provocato tutti i peccati del
mondo.

G

FITOMORFA

decorazione che
riproduce, come
elemento
compositivo, la
forma di vegetali
o piante.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Pieve di San Giovanni Battista

Eretta nel 1312, è divenuta chiesa battesimale nel Quattrocento. Più volte rimaneggiata nel corso
dei secoli, presenta una semplice facciata introdotta da portico a tre arcate, rialzato su gradini.
Nell’atrio una lapide ricorda il cardinale Giovanni de’ Medici, divenuto papa Leone X, che assunse il
rettorato della Chiesa dal 1495 al 1502. All’interno era collocato il trittico di Mariotto di Nardo
raffigurante la Trinità fra i Santi, attualmente nel Museo della Basilica.

?
!

A - Quando è stata eretta la Pieve?
Nel 1300
Nel 1312

Nel 1350

1
2
3

B - Quando è divenuta chiesa battesimale?
Nel Seicento

Nel Quattrocento
Nel Cinquecento

1
2
3

C - Dove è collocato attualmente
il trittico di Mariotto di Nardo ?
Nel Museo d’Arte Sacra
di Montevarchi

1

Nel Museo della Basilica
di San Giovanni Valdarno

2

Nel Museo della Pieve
di Cavriglia

3

?

SOLUZIONI: A2 - B2 - C2

