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2-“Al Pian dei Giullari” 

 

Da piazza Poggi, passando per il Giardino delle Rose, si giunge al piazzale Michelangelo.  Si 

percorre il viale Galileo e al bivio dello Chalet Fontana, si svolta a sinistra su via San Leonardo e  

poi si prosegue su via Vincenzo Viviani. In cima alla salita si prende, a sinistra, via del Pian dei 

Giullari fino a raggiungere il borgo omonimo.  Il piccolo borgo è sorto lungo l’antica strada che 

andava all’Impruneta. La zona è ricca di ville ed in una di queste, Villa il Teatro, si dice che si 

trovasse appunto il “teatro” dove si esibivano, almeno fin dal trecento, le compagnie di giullari, 

mimi e commedianti di passaggio. La villa più famosa è comunque il Gioiello dove visse gli ultimi 

anni e morì Galileo Galilei, confinato dopo il processo e  l’abiura, confortato dalla vicinanza 

dell’amatissima figlia Suor Maria Celeste che aveva preso i voti e risiedeva nel vicino convento di 

San Matteo in Arcetri.   

Nota: Poco dopo la Villa di Galileo si incrocia sulla destra la via di S. Matteo in Arcetri. Da qui  

decideremo se effettuare una breve deviazione del percorso di circa 2 chilometri per arrivare a San 

Michele a Monteripaldi dove possiamo visitare solo dall’esterno la chiesa (purtroppo è sempre 

chiusa). Le prime notizie, 1138, segnalano qui  uno “spedale” dedicato all’Arcangelo Michele, con 

annesso un monastero femminile. Sulla chiesa romanica fu edificata alla fine del duecento una 

chiesa più grande. Il campanile in stile neogotico venne costruito nel 1871. 

Proseguendo il percorso sulla via del Pian dei Giullari, si raggiunge Santa Margherita a Montìci con 

la bella chiesa del 1240 (purtroppo aperta solo per le funzioni religiose). Da qui inizia via di Santa 

Margherita a Montìci che si percorre fino ad arrivare in via Benedetto Fortini, e girando a sinistra,  

dopo un breve tratto, si entra nel Parco di Rusciano, diviso in tre tipologie di aree ognuna delle quali 

presenta caratteristiche diverse: il parco secolare, la zona coltivata ad olivi e frutteti e il giardino 

della villa omonima. La Villa, che mostra segni di incuria e degrado, è sede degli Uffici Ambiente 

del Comune. La Villa, antecedente al 1300, nella metà del quattrocento fu ristrutturata dal 

Brunelleschi e di quel periodo resta oggi solo lo scalone interno. Pare che nel cinquecento anche 

Michelangelo vi abbia lavorato. (proviamo a verificare la possibilità di effettuare una visita). 

Uscendo dal Parco ci ritroviamo nella sottostante via di Ripoli che percorriamo fino a ritornare in 

piazza Poggi.  

RITROVO IN PIAZZA POGGI ALLE ORE 9,30  

Parcheggio auto sulle Rampe o in piazza Poggi (a pagamento), oppure con bus n. 23 da piazza San 

Marco o Piazza Indipendenza 
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LUNGHEZZA DELLA CAMMINATA: Km. circa 9-10 (esclusa la deviazione proposta) con 

paesaggi molto belli e leggere salite 

 

PRENOTAZIONI AL 366 1231232  

 

OBBLIGO GREEN PASS RAFFORZATO (come da DCPM del 23/12/2021)  E MASCHERINA  

 

Nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali avete il diritto di richiedere, 

in ogni momento, la cancellazione del vostro indirizzo dalla nostra mailing-list inviando un 

messaggio con oggetto “cancellazione” 
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