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Le città come le cose terrene

� Le città nascono e muoiono, ne più ne meno delle altre cose 
terrene che ci  circondano.

� La nascita di una nuova città, modificando radicalmente un
territorio, a differenza di guerre o cataclismi, si trasforma
costantemente con la vita e i bisogni delle comunità
insediate, modificando spesso gli stessi principi insediativi.

� La nascita e la modifica di una città, interessando più
generazioni, non aiuta gli uomini, nel tempo della loro vita
terrena, a comprendere e a misurare in tutta la loro
complessità tali fenomeni che, proprio per questo,
appaiono spesso incommensurabili e irriducibili a qualsiasi
termine empirico.



• Nel 1350 Firenze pianificò una nuova città dello stesso tipo
delle cinque ancora sopravvissute : S.Giovanni; Castelfranco;
Terranova; Scarperia; Firenzuola. Questa nuova terra avrebbe
preso il nome di Giglio Fiorentino e doveva sorgere in Val
D’Ambra, in località Selvapiana, tra Badia Agnano e Pieve a
Presciano , al confine tra i comuni di Bucine e Pergine.

• Temporalmente ultima, questa città ‘che non c’è’, incrementa
nell’urbanistica contemporanea il mito dell’occasione mancata
in quanto rimane il progetto di un piano di insediamento con
la descrizione più completa ad oggi pervenutaci. Ogni aspetto
- dalle liste dei suoi nuovi cittadini alle norme edilizie per
edificare i lotti - era chiarito preventivamente, consegnandoci
così un quadro unico e dettagliato delle prime fasi della
ideazione di una terra nuova alla metà del xv°secolo.

Un arrivo tanto annunciato quanto 
mai realizzato in Val d’Ambra



Le terre nuove fiorentine

� Le terre nuove
fiorentine erano opere
d’arte nel senso letterale
che i loro progettisti
erano artisti ’(David Friedman)

� Perfezione tecnica e
progettuale trovano la
loro casa nelle tre terre
murate del Valdarno
superiore, dove il geniale
Arnolfo di Cambio
introduce una nuova
coordinazione spaziale.

- Il Quadrante rappresenta la città di nuova     
fondazione
- I cerchi le terre ampliate con addizioni
-I n verde le tre terre Arnolfiane del Valdarno
- In blu Giglio Fiorentino
- In rosso le città di Firenze Arezzo e Siena



Le terre nuove  mai realizzate

Piano dell’Assentio

Giglio Fiorentino

Tartaglese

Città realizzate     

Città solo deliberate

Firenze

Oltre a Giglio Fiorentino,
due sono le terre non
realizzate dalla Repubblica
Fiorentina: la prima doveva
sorgere presso Borselli,
sulla strada della Consuma,
in una località, ancora non
identificata, denominata
‘Pian dell’Assentio’; l’altra
nel Valdarno superiore, tra
Figline e san Giovanni
Valdarno, è ricordata come
terra nuova di ‘Tartaglese’



Le piante delle terre nuove a nord

Rapporti  piante   catastali   del sec.   XIX

Scarperia

Firenzuola



Le piante delle terre nuove a sud

Rapporti piante  catastali   del sec.   XIX

Castelfranco

Terranova

San Giovanni Valdarno



Le strade delle terre nuove
Nelle terre nuove, non solo si rappresentò la città madre,come
nel caso di strade simili a quelle meglio riuscite in Firenze, ma
la si perfezionò, portando la forma ortogonale oltre
l’urbanistica, direttamente nella sfera dell’arte!

Firenze, Via
Borgognissanti

San Giovanni Corso Italia 

Corso Italia a San Giovanni
ha la stessa ampiezza e
qualità delle strade fiorentine
più riuscite della fine del XIII
secolo, come Via Maggio o
Borgognissanti.
Mantenendo gli standards
della città madre, anche le
strade delle terre nuove erano
pavimentate e difese per
legge contro l’invasione di
scale, sporti ed ogni altro
elemento di ingombro della
sezione stradale da parte dei
privati.



Le strade nelle terre nuove

CastelfrancoTerranova



La  funzione militare

Anche se le funzioni territoriali legate
agli aspetti economici, sociali e giuridici
sono state quelle prevalenti a cui le
nuove terre anno risposto nei secoli
della loro esistenza, appare, ancora
oggi facilmente leggibile nella attuale
morfologia urbana, come l’aspetto di
caposaldo militare sia stata la vera
ragione sottostante la loro progettazione
e realizzazione.



Le mura,le porte, le torri

CastelfrancoFirenze porta S.Niccolò



Le mura,le porte, le torri

ScarperiaTerranovaScarperia



La piazza nelle terre nuove

� Un luogo d’eccellenza della scena urbana
� Centro della vita economica, civile e religiosa
� Il cuore dell’organismo urbano delle nuove città

TerranovaCastelfranco



L’architettura nelle terre nuove

San Giovanni 
V.no

L’isolamento assiale del palazzo pretorio di S.Giovanni pone la chiesa di lato per non
ostacolarne la visione dalla porta principale di accesso al la città. La chiesa avrà
sempre una visione di spigolo. Sembra ripetuto , al contrari o, il processo di Piazza
della Signoria con il Palazzo Vecchio.

Quasi una rivalsa
di Arnolfo che a
San Giovanni V.no
sperimenta e
sovverte i valori
tradizionali della ‘
visione d’angolo ‘
medievale che non
gli sono permessi
nel posizionamento
coevo della torre di
Palazzo Vecchio a
Firenze.

Firenze

San Giovanni Valdarno



LE  TERRE  NUOVE  DEL  
VALDARNO  SUPERIORE:

SAN GIOVANNI 
CASTELFRANCO
TERRANOVA



Le città di fondazione
�Le città nascono in tanti
modi: spesso sono la
somma quotidiana di più
sforzi collettivi, quasi
invisibili, come possono
compiere in pochi anni salti
impensati con addizioni
improvvise fino ad innalzare
costruzioni gigantesche che
sembrano toccare il cielo.

� Le città di fondazione sono
casi un po’ speciali e
originalissimi: città intere
progettate e pensate per
essere costruite in una sola
volta.

�In queste città, gli uomini,
con un progetto, hanno
stabilito la loro forma.

�Tra gli inizi del 1100 e la
metà del 1300 in Europa ne
sorgono moltissime: come
Lubeccca in Germania,
Montauban in Francia,
Salisbury in Inghilterra.

� Poche raggiungeranno
la sofisticata complessità
degli impianti fiorentini del
valdarno: i progetti urbani
più riusciti del loro tempo



Geometria  territoriale

Distanza 1-2 = km 4,6 
Distanza 1-3 = 4,6 x 1,41 = km 6,5

Anche l’impianto territoriale
delle tre terre murate
segue uno schema
rigoroso impostato sul
quadrato e la sua radice
confermando la matrice
unitaria nell’intero progetto
per il Valdarno superiore.



La geometria segreta

Gli schemi dei tre centri
del Valdarno proposti dal
Guidoni come progettati
da Arnolfo di Cambio, nel
celebre testo ‘arte e
urbanistica in Toscana ‘
hanno nella centralità e
nella direzionalità la
chiave di lettura per
comprenderne l’intimo
significato compositivo.

Castelfranco

San Giovanni

Terranova



La geometria segreta a confronto

Cerchio di controllo della figura,
uso del dodecagono Inscrivibile,
poligono regolare qui derivato dalla
rotazione di due esagoni.

2 - Pianta e geometria  secondo Guidoni

1 - San Giovanni pianta realizzata 
2 - San Giovanni pianta ideale

Per lo studioso americano  
soltanto  la   trigonometria 
è   in  grado di    generare 
una serie  che comprenda 
i valori  misurati  sul posto.

1 - Pianta e geometria secondo  Friedman

1

2



LA  VAL D’AMBRA  E    GIGLIO 
FIORENTINO

16 Gennaio 1349/50 : trattato tra l’Abbazia di Agnano e il
Comune di Firenze per la cessione dei possedimenti in Val
d’Ambra .

25 Gennaio 1349/50 : gli ‘ Ufficiali delle Castella ’ ricevono
il compito di trovare un luogo nella Val d’Ambra per
costruire una nuova città.
19 Maggio  1350 : gli ufficiali delle Castella lasciano descritto 
il progetto di Giglio Fiorentino.

2 Giugno  1350 : Legislazione per la fondazione di 
Giglio Fiorentino.

Tutte le ipotesi e ricostruzioni oggetto del presente lavoro sono scaturite dall’analisi
dei documenti suddetti, giacenti presso Archivio Storico d i Firenze, e qui
semplicemente richiamati in quanto ripetutamente pubblic ati, anche integralmente,
come nel noto e recente testo di D. Friedman : Terre nuove , Einaudi,Torino 1996.



Gli attuali confini amministrativi

Il cerchio giallo individua la
posizione dell’area denominata
Selvapiana in relazione ai
confini amministrativi dei
Comuni di Bucine e di Pergine.

Bucine Pergine



Selvapiana

In giallo la localizzazione di Selvapiana
in prossimità dell’abitato di Badia Agnano.



Selvapiana oggi

Vista di Selvapiana da Badia Agnano verso Pieve a P resciano.



I nuovi cittadini di Giglio F.no
� La nuova città era inizialmente composta dall’unione di ott o
comunità della Val d’Ambra. I 221 firmatari del trattato giu rarono
di essere i due terzi dell’intera comunità (331?). Tra il 3 e i l 10
aprile del 1350, in queste proporzioni, avrebbero inizialm ente
occupato i lotti (da 320 a 351) della nuova città :

� Badia Agnano                                     43 ; 

� Cornia                                                  42; 

� Castiglione Alberti                             34;  

� Pieve a Prisciano                               33;

� Cacciano                                             31;

� Montelucci                                          23; 

� Capannole e San Lorentino              15.

Comunità                                       Nucl ei



La scelta di Selvapiana

Tra i torrenti dello Scerfio e del Trove, dove l’andamento delle
terreno rimane costante su quote che intorno ai 250 slm
fronteggiano la splendida Badia dell’Abazia di Agnano, il 19
Maggio del 1350 gli Ufficiali della Castella individuarono la
‘terra’ … ‘più utile convenevole e soficiente ……. parve loro che
si ponesse …. in luogo decto selva piana la quale posono e
segnarono e ficharono i pali e ordinarola in questo modo:
cioè che sia di lunghezza di IIII (cento) LXX braccia e larga
braccia CCXLVI. E che la detta terra abbia quattro porte delle
quali l’una raquardi inverso Firenze e chiamisi porta fiorentina,
l’altra raquardi inverso Arezzo e chiamisi porta san piero, l’altra
raquardi inverso Siena sichiami porta san quiricho, l’altra ch’era
raquardare verso Laterina sichiami porta san giovanni.

ASF (archivio storico Firenze) , Uff.Cast., Rocche,I,ff 15v-18r,19Maggio(1350)



Giglio Fiorentino  a Selvapiana
‘ Che nell’angolo che guarda a Montozzi si edifichi a spese del Comune (Firenze), per uso di
Cassero, una torre di pietra …’ Da qui i due possibili posizionamenti (1 e 2 ) con l’ assialità
prevalente, ora parallela (1) ora ortogonale (2) al Trove e all’ abitato di Badia Agnano.

1 2

Badia Agnano

Giglio Fiorentino Giglio Fiorentino

Badia Agnano

2

Giglio Fiorentino

Rapporti territoriali 

Nucleo
storico



Le dimensioni e i rapporti urbani

Badia Agnano: il centro storico 
con la ‘ città murata ’

Giglio Fiorentino

La terra nuova si configura come un particolare rettangolo,
formato dalla somma di due quadrati, con i lati longitudinali e
trasversali rispettivamente di m.274 x 143.

m.470
braccia f.ne

m.246 braccia f.ne

m. 50

1 Braccio fiorentino = m.  0,5836



Le case come mura
A Giglio fiorentino i fossati attorno alla città avrebbero d ovuto essere scavati dalla
lega dei villaggi locali, le porte costruite a spese del Comu ne di Firenze e il resto
delle fortificazioni erette dai futuri residenti della ter ra nuova che venivano esentati
dalle tasse della repubblica fiorentina per dieci anni.

Badia Agnano

Le case stesse avrebbero potuto formare la barriera
difensiva della città come accade ad Agnano, la più
importante comunità che avrebbe dovuto essere
rilocalizzata a Giglio Fiorentino.Il muro esterno a
scarpa segue una fila di case che si affacciano su uno
spiazzo interno di fronte alla Badia.



Pianta e emergenze di Giglio F.no

1

2

3

4

1- Porta Fiorentina,  2-Porta San Giovanni, 3-Porta San Piero, 4- Porta San Quirico
5- Chiesa, 6- Podestà, 7- Torre

5
6

7



La geometria di Giglio Fiorentino
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Motivi di riflessione pone questa ricerca inedita, che qui p resentiamo per la prima
volta, realizzata dallo studio Moraldi, quale primo contribu to per una nuova stagione
di ricerca delle ‘invarianti’ nella progettualità sul terr itorio della Val d’Ambra.



Raffigurazioni delle terre nuove
Con la ristrutturazione di Palazzo Vecchio Giorgio Vasari ci ha consegnato, sotto
forma di programmi iconografici realistici e allegorici, l e vedute generali di Firenze
(Arnolfo presenta il progetto per l’ampliamento) e delle ci ttà toscane (come San
Giovanni qui sotto rappresentata), Ricostruzioni fatte due secoli dopo, che oggi
definiremmo virtuali post litteram, altro non sono che la ra ppresentazione della gloria
della potenza della città madre raffigurate proprio negli as setti urbani delle ‘nuove
figlie’.

Arnolfo presenta il progetto della 
grande  Firenze

Allegoria di San Giovanni Valdarno



Raffigurazioni delle terre nuove

Affresco di Bassan nella sala delle
compagnie nella basilica di SS. Maria delle
Grazie a San Giovanni che ricostruisce la
città medioevale secondo le indicazioni
contenute nei Capitoli dell’Oratorio del 1487.

Giorgio Vasari: 1563 - 65 Palazzo Vecchio,
Salone del ‘ 500 particolare di San Giovanni.



Il    VIRTUALE   COME   
CONTEMPORANEITA’ : 

GIGLIO  FIORENTINO

LA CITTA’ DELL’IMMAGINARIO
POSSIBILE



Il modello tridimensionale



Le mura



La strada



Verso porta S. Quirico

Verso Badia Agnano



La chiesa



Verso Arezzo per porta San Piero



La porta



L’uscita per Siena e la Val d’Ambra



La piazza



…di notte



…la luna



… da Badia Agnano



…dal cielo
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