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Il Comune di Reggello è vasto e ha una storia 

lunghissima, va dalla pianura del Valdarno fino 

alla foresta di Vallombrosa ed in senso tempora-

le si distinguono tre momenti particolari. 

I Calanchi, testimoni spettacolari della presisto-

ria, mentre la schiera di pievi romaniche eviden-

ziano l’importanza della viabilità locale nell’Al-

to Medioevo. 

Lo sviluppo del tardo Seicento, sotto il penulti-

mo Granduca mediceo, conduce fino ai giorni 

nostri, un filo conduttore che ci porta indietro (e 

avanti) dalle raccolte di pietre dure di Cosimo 

III ai “sassi d’Arno”. 

Il ciclo di conferenze vuole focalizzare su questi 

tre momenti significativi nella storia di Reggel-

lo, per approfondirli e quindi conoscere meglio 

il nostro territorio. 
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PREISTORIAPREISTORIAPREISTORIA   
 

Sabato 29 marzo, ore 16.30 

 

• Il Valdarno ed il suo antico lago:  

evoluzione geologica di un territorio e 

del suo paesaggio 

Marco Bastogi, geologo, fa parte della Commissione 

scientifica intersezionale C.A.I. di Firenze 

 

• “ S assi di fiume ” : la natura, la for-

ma, il colore dei sassi di fiume 

Fabio Fratini, geologo, ricercatore presso il CNR 

ICVBC di Firenze 

 

 

 

   
MEDIOEVOMEDIOEVOMEDIOEVO   

 

Sabato 12 Aprile, ore 16.30 

 

• Lungo la Sette Ponti: una lettura storico-

archeologica  

Valentina Cimarri, archeologa, responsabile della sezione 

archeologica dell ’ Accademia Valdarnese del Poggio 

 

• La Pieve e il suo territorio: testimonian-

ze del Medioevo, patrimonio di tutti 

Enzo Cacioli, funzionario restauratore conservatore direttore 

coordinatore Soprintendenza per i Beni Architettonici Pae-

saggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici  per le Provin-

ce di Firenze  

 

 

 
   

   

   

ETA ’  MODERNAETA ’  MODERNAETA ’  MODERNA   
 

Sabato 26 Aprile, ore 16.30 
 

• La Toscana di Cosimo III 

Cristina Piacenti, ex direttrice del Museo degli Ar-

genti e successivamente del Museo Stibbert di Fi-

renze 

 

• Reggello negli anni di Cosimo III 

Maria Italia Lanzarini, responsabile del Museo Ma-

saccio d ’ Arte Sacra, Pieve di Cascia Reggello 

 

 

 

 


