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Come i famosi   
Monuments men che  

durante la seconda guerra mondiale  
salvarono numerose opere d’arte,  

i nostri studenti sono i Monuments boys & girls  
cui sono stati affidati i  

monumenti italiani che hanno adottato. 
 

 

Fondazione Napoli Novantanove 
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LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO® 

 
 Presentazione 

 
La scuola adotta un monumento®, nato a Napoli nel dicembre 1992 su iniziativa 

della Fondazione Napoli Novantanove, d’intesa con il Provveditorato agli Studi e 

le Soprintendenze, è un progetto di educazione permanente al rispetto e alla 

tutela del patrimonio storico-artistico e più in generale dell'ambiente. Il progetto 

muove dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della 

cultura e dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il 

soggetto privilegiato per l'affermazione di una nuova consapevolezza del bene 

culturale.  

La scuola adotta un monumento® si inserisce in tale prospettiva formativa 

indicando, quale strumento privilegiato per l'acquisizione delle proprie radici 

culturali e di atteggiamenti propositivi nei confronti del futuro, la conoscenza del 

bene culturale: "adottare un monumento” non significa solo conoscerlo, ma 

anche prenderlo sotto tutela spirituale e dunque sottrarlo all'oblio e al degrado, 

averne cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne 

la valorizzazione." 

http://www.lascuolaadottaunmonumento.it/ 

On line è consultabile l’archivio nazionale di tutti i monumenti d’Italia adottati 

dalle scuole, con materiali prodotti dagli studenti e dai loro docenti. 

www.atlantemonumentiadottati.it 

 

 

http://www.atlantemonumentiadottati.it/
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LA FONTANA di Port'Arsa 

Realizzata in pietra serena (materiale questo riccamente utilizzato nel nostro 

territorio), presenta un'ampia vasca rettangolare modanata sugli spigoli e sul 

bordo superiore. La testata è costituita da conci di pietra squadrati e disposti a 

filaretto: all'estremità due piccoli pilastri sorreggono tronchi di piramide con sfere 

e cuspidi appuntite che ne concludono il profilo. Da questi pilastrini partono 

volute spiraliformi a rilievo con al centro un alto pilastrino sormontato da un vaso 

di pietra. L'acqua sgorga da due bocche laterali in metallo, simmetriche,  decorate 

con elementi vegetali.  
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A SPASSO CON… LA FONTANA 

Uno dei modi per riaffermare la propria identità è riscoprire e valorizzare le radici 

più profonde di un passato che è simbolo autentico della propria cultura: per 

questo lo studio della Fontana di Port’Arsa, realizzata nel XVI secolo, costituisce 

un’occasione di scoperta della storia di San Marcello Pistoiese. 

Nel corso dei secoli il monumento ha subito numerosi spostamenti, che vanno a 

intersecarsi con vicende della storia ufficiale, economica e culturale di San 

Marcello e talvolta anche di personaggi del calibro di Luigi Pirandello e Gabriele 

D’Annunzio. Si ha notizia di almeno tre traslazioni, come rivelano anche gli 

attributi microtoponomastici con cui è nota: “fontana di piazza”, “fontana dello 

stracato” (dall’esistenza di un lastricato nel luogo in cui era sita la fontana) o 

“fontana di Port’Arsa” (nome con cui è conosciuta attualmente).  
Secondo la testimonianza dello storiografo 

Domenico Cini, vissuto a San Marcello tra il 1695 

e il 1772, il monumento in origine era situato nel 

luogo anticamente detto «lo stracato», fra il 

Palazzo della Cancelleria ed il Palazzo Pretorio 

(1), che insieme alla chiesa e alla piazza 

costituivano il nucleo centrale del Castello 

sanmarcellino, la cui definizione era ben diversa 

da quella attuale. Il 16 agosto 1579, per 

refrigerarsi dalla calura, alla fonte avrebbero 

attinto la pura acqua di San Marcello anche il granduca Francesco de Medici e la 

moglie Bianca Cappello . 

La fontana fu poi spostata in occasione dell'apertura della strada Ximeniana, 

progettata dall'architetto Leonardo Ximenes, che nel 1766 volle modificare 

l’antico percorso viario per rendere più accessibile raggiungere il modenese, 

Pianta del 1624 

1 
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superando i passi delle Piastre e dell’Oppio e costruendo i ponti sulla Lima e sul 

Sestaione
1
. 

La realizzazione della nuova 

strada Regia modenese, 

unitamente alle riforme del 

granduca Leopoldo
2
, fece di San 

Marcello il centro più importante 

della montagna. 

Con la costruzione della nuova 

                                                           
1
 La strada Regia modenese, iniziata nel 1766 e inaugurata nel 1781, è anche detta Ximenes-Giardini 

(l’arch. Ximenes progettò la parte di strada che occupava la Toscana, l’ing. Giardini progettò la parte 
modenese). 
2
 Pietro Leopondo I di Lorena fu granduca toscano dal 1765 al 1790. In questi anni il granducato 

conoscerà la fase più innovativa del governo lorenese in cui una solida politica agraria si 
accompagnerà alle Riforme del commercio, dell’amministrazione pubblica e della giustizia. 
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strada, anche l’assetto urbanistico sanmarcellino subì dei cambiamenti, vari edifici 

e Palazzi pubblici furono restaurati e la fontana nel 1771 venne ricollocata sotto la 

casa della famiglia Cecchini Marini (2) a spese della cittadinanza. 

Tuttavia in questa posizione la fontana non rimase a lungo: nel 1779 Giovanni 

Gamberai, tecnico incaricato di controllare la strada granducale, riscontrò un 

problema di umidità che rendeva impraticabile il terreno circostante.  

Il monumento fu così spostato fra la casa Orsatti e il Palazzo Pretorio, come 

appare anche dall’illustrazione contenuta nella raccolta di canti popolari scritta da 

Francesca Alexander, una scrittrice americana che in quel periodo villeggiava in 

zona con la famiglia
3
. In quest’occasione si decise di costruire a tergo un serbatoio 

che raccogliesse l’acqua eccedente, per poterla poi riutilizzare in caso d’incendio 

(3). 

 

                                                           
3 È interessante ricordare una canzone che Francesca Alexander menzionò in Canti lungo i sentieri di 
Toscana e insegnatale da Faustina Petrucci di San Marcello durante il soggiorno dell’Alexander nel 
paese. 
 
Ed io son nata tra le rose 
tra le rose i voglio morir,  
tra le rose io voglio morir, sulla riva del mar! 
Babbo non vuole  
mamma nemmeno! 
Come faremo 
per fare l'amor! 
Ed io son nata ecc. 
Babbo non vuole  
mamma nemmeno! 
Ho pianto tanto,  
il cielo lo sa! 
Ed io son nata ecc.  
 
Nei Canti è riportata anche la storia della giovane sarta Faustina. Era questa una ragazza non bella, ma 
di grande intelligenza e bontà d'animo, sempre vicina a chi soffriva, e con un'innata natura musicale, 
sempre pronta a far ridere chi le era vicino. Faustina si innamorò di Beppe Fini, come lei appassionato 
di musica e i due, nonostante le ristrettezze economiche e l'opposizione della famiglia di lei, desidero 
di sposarsi. Ma Beppe fu richiamato nell'esercito e mandato in Calabria e qui si ammalò. Dopo un 
anno di sofferenze, infine morì. Anche la salute di Faustina, da sempre cagionevole, peggiorò. La 
giovane non si legò più a nessun altro, ma passò la vita ad occuparsi con amore dei bisogni degli altri. 



 
 

10 
 

 

Circa cento anni dopo, nel 1893, come attesta la data incisa nella parte posteriore 

del monumento, quando a causa di intralci alla viabilità in una strada che risultava 

ormai troppo scomoda e stretta fu costruito il ponte che attualmente determina 

l’accesso al paese, la fontana fu collocata nella sede attuale in località detta 

“Port’Arsa” (4), alle spalle dell’attuale biblioteca comunale, un tempo sede della 

Cancelleria.  

L'opera rappresenta quindi un'importante testimonianza storica per il paese e per 

tutto il territorio, legata alla sua evoluzione urbanistica, allo sviluppo politico e 

sociale, oltre ad essere un chiaro esempio di architettura rinascimentale toscana 

conservatasi in ottime condizioni.  
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Catasto Leopoldino, 1787; mappa IX  

indicazioni delle diverse collocazioni della fontana 
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1…  La vecchia strada Gavinana-San Marcello P.se 

L’itinerario sulle tracce della Fontana inizia dall’Oratorio di San Rocco, protettore 

contro la peste, situato sull’antica strada che portava verso Gavinana da una 

parte e verso il modenese e bolognese dall’altra. La chiesa costruita nel 1633 per 

ringraziare il santo dopo l’epidemia di peste del 1630-31, appartiene ora alla 

famiglia Lodolo, alla quale, insieme al terreno dell’attuale villa, fu venduta negli 

anni ’20 del ‘900. 

La zona era detta ”Le forche” perché vi venivano giustiziati i criminali,  

probabilmente fino all’entrata in vigore della Legge Leopoldina del 1786
4
 con la 

quale la Toscana, prima al mondo, abolì la pena capitale. 

 

2… Dall’Oratorio di San Rocco al tracciato della via Regia 

modenese (o Ximenes), attuale via Roma 
 
Procedendo dall’Oratorio si arriva all’antica stazione di posta

5
 e alla locanda di 

posta, situate l’uno di fronte all’altra. Lungo il percorso della strada Regia furono 

                                                           
4 Riforma criminale (o penale) Toscana anche detta Riforma leopoldina del 1786 
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infatti costruite quattro stazioni e 

locande (Le Piastre, San Marcello, 

Piano Asinatico e Boscolungo) dove 

i viaggiatori potevano alloggiare, 

approvvigionarsi e cambiare i 

cavalli.  

In seguito nel 1800, terminato il 

servizio di posta, le locande divennero alberghi fra i più eleganti della zona, 

frequentati da illustri personaggi che scelsero la montagna come meta della loro 

villeggiatura. 

Proseguendo verso Port’Arsa si trovavano altre attività economiche legate al 

transito dei passeggeri, come la bottega del maniscalco e altre locande e osterie. 

                                                                                                                                      
5 Fra le mura di questa stazione di posta, trasformata in seguito in Circolo dei forestieri, Luigi 

Pirandello ambientò la novella La Rosa (“Le tre cupe sale del circolo a pian terreno, divise da due 
lunghe arcate”).   
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3…  Lungo via Roma verso Port’Arsa 

Nella vecchia viabilità l’unica casa che si trovava era quella del Ciampalanti detta 

di Mezzalancia o del Malconsiglio, dove Francesco Ferrucci tenne l’ultimo 

consiglio di guerra prima di essere ucciso nella battaglia di Gavinana il 3 agosto 

1530
6
. 

                                                           
6 Francesco Ferrucci (1489-1530), noto anche come Francesco Ferruccio, è stato un condottiero 

italiano al servizio della Repubblica di Firenze. In quel periodo la città toscana si trovò a essere 

minacciata dalle truppe dell’imperatore Carlo V d’Asburgo il cui intento era quello di punire 

duramente la città responsabile di aver cacciato la famiglia dei Medici. La seconda Repubblica (1520-

1530) assediata dalle truppe del Principe d’Orange, al servizio dell’Imperatore, resistette per ben dieci 

mesi grazie al condottiero Ferrucci, che dopo aver riconquistato alcune città insorte, riuscì a mettere 

in difficoltà le truppe avversarie. Fu così che da Volterra  

Francesco corse a Pisa dove reclutò un forte esercito. Ripartì il 1 agosto 1530 con l’intento di 

raggiungere Firenze con sorpresa, passando per Borgo a Buggiano e risalendo la montagna pistoiese.  

Percorse la Val di Forfora passando per Collodi e sostando nel castello di Calamecca diretto a San 

Marcello o Gavinana, dove avrebbe potuto sostare e riarmarsi contro le truppe imperiali. Tuttavia a 

San Marcello si fece l’ultimo Consiglio di guerra e, nel borgo fortificato di Gavinana, la mattina del 3 

agosto, la battaglia ebbe inizio. In un primo momento l’esercito ferrucciano riuscì ad avere la meglio 

lasciando morto sul campo di battaglia il Principe d’Orange. Successivamente il mercenario 

napoletano Maramaldo al servizio delle truppe imperiali riuscì ad acquistare il castello del paese. 

Inoltre, conducendo Ferrucci sulla piazza di Gavinana ordinò: “Ammazzatelo chillo poltrone, per 

Qui era situata l’attività  
del maniscalco 
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Sulla facciata una lapide a ricordo, designa attraverso lettere maiuscole sparse in 

modo apparentemente casuale l’epoca dell’avvenimento. 

La zona circostante fu detta “Campo di ferro” perché vi alloggiarono le truppe del 

Ferrucci. 

Le finestre dell’edificio che ospita la lapide sono di piccole dimensioni, secondo le 

disposizioni dell’epoca che prevedevano una tassa in base all’ampiezza
7
, per far 

passare meno freddo dal momento che i vetri, essendo troppo costosi, venivano 

sostituiti da panni inzuppati nell’olio, messi alle finestre per mantenere il calore.  

Era inoltre usanza nel territorio mettere le castagne nei muri per isolarli dal 

freddo (piallacciato o ventolacchio).  

 

                                                                                                                                      
l’anima del tamburino quale impiccò a Volterra.” E poiché i soldati non osarono alzare le mani sul 

comandante fiorentino ferito, lui stesso, con una pugnalata, lo uccise. 

Ferrucci prima di spirare mormorò con disprezzo la celebre frase: “Vile, tu uccidi un uomo morto.”  

Nove giorni dopo, il 12 agosto del 1530 i Medici, protetti dall’Imperatore, rientrarono a Firenze. Il 

sacrificio di Ferrucci è diventato emblema del sentimento di orgoglio nazionale durante tutta l’epoca 

rinascimentale.  
 
 
7
 Soprattutto nel periodo napoleonico, spesso accadeva che molte finestre venissero disegnate e non 

costruite realmente. 



 
 

17 
 

4 … Port’Arsa 

Un tempo la porta immetteva nella piazza 

principale di fronte al Palazzo Pretorio. 

Il nome Port’Arsa sembra derivi dall’incendio 

appiccato al paese dalle truppe del Ferrucci nel 

1530 che provocò la distruzione dell’arco. 

L’arco di Port’Arsa appartiene alla seconda 

cerchia di mura insieme a Porta Poggiolo, 

mentre la prima era costituita dal Palazzo 

Pretorio, attuale Comune, e dagli edifici 

prospicenti piazzetta Bruciata e Portaviti e dal 

palazzo dei Conti Guidi. 

Nel 1766 iniziarono i lavori della strada e nel 

1767 il granduca Pietro Leopoldo venne in 

visita a San Marcello per controllarne 

l’andamento. 

In quell’occasione, per agevolarne il passaggio a cavallo l’arco di Port’Arsa fu 

rialzato abbassando la strada.  

 

5 … oltre Port’Arsa 

Nell’appartamento situato sopra la porta, nel luglio del 1914 soggiornò Luigi 

Pirandello in vacanza con la famiglia, che aveva scelto la località di San Marcello 

pistoiese per godere insieme del clima salubre e della piacevole compagnia che 

l’elegante colonia villeggiante offriva sempre ai suoi habitué, oltre che per 

incontrare Dina Bertini, nativa di Cutigliano, moglie del fratello Giovanni.  
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Sopra la porta è visibile lo stemma della contrada Port’Arsa. 

 

Il drammaturgo si dilettò a dipingere il 

paesaggio sanmarcellino con la sorella 

Rosolina, che condivideva con lui 

l’interesse per la musica e la pittura. 

Durante il soggiorno si dedicò inoltre 

alla stesura della novella “La rosa”, in 

cui si riconoscono evidenti riferimenti a 

luoghi e persone della montagna. Si 

tratta di un racconto intimista. 

Protagonista è Lucietta Nespi, una 

giovane vedova che, a bordo di un 

treno, giunge in un paesello per iniziare 
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la sua attività lavorativa. Da qui poi si svilupperà una fragile storia d’amore dal 

finale indefinito.  

Di fronte alla fontana si trovava l’albergo “La Campana” dalla campana che era 

collocata lì dove precedentemente c’erano le scuole pubbliche. 

Qui nell’estate del 1898 soggiornò fra gli altri l’eclettico poeta Gabriele 

D’Annunzio in compagnia della nota attrice Eleonora Duse, ospite dell’albergo “La 

Posta” per sfuggire all’attenzione dei curiosi.  

 

Sull’edificio è visibile la lapide a Giuseppe 

Arcangeli, membro dell’Accademia della 

Crusca
8
, tra gli autori del Vocabolario degli 

Accademici della Crusca
9
. 

L’albergo, poi trasferito, dopo la costruzione del 

ponte, nell’edificio dove attualmente è situato il 

Pub La Campana, fu frequentato da molti 

personaggi dello spettacolo tanto che le camere 

anziché il numero avevano sulla porta il nome di 

noti attori del periodo. 

Alla sinistra della porta, si trovava l’albergo La Pace già famoso nelle guide di 

metà Ottocento per il buon vino e il pollo alla diavola. Qui nell’estate del 1880 

soggiornò il famoso compositore Richard Wagner che diventò amico degli Orsatti 

padroni dell’albergo, pionieri dell’industria alberghiera e turistica in montagna, 

che alcuni anni più tardi aprirono all’Abetone il Grand hotel, nella vecchia 

stazione di posta, frequentato anche dalla famiglia reale dei Savoia. 

                                                           
8 L’Accademia della Crusca, fu istituita a Firenze nel 1585; è la più antica accademia linguistica del 
mondo. Raccoglieva studiosi di Linguistica e  Filologia della lingua italiana 
9 

Il Vocabolario degli Accademici della Crusca è stato il primo vocabolario della lingua italiana. Uscito 

nel 1612, fu realizzato e pubblicato dall'Accademia della Crusca, istituzione culturale fondata 
a Firenze nel 1583. È stato anche il secondo grande vocabolario di una lingua moderna, preceduto 
solamente di un anno dal Tesoro della lingua spagnola di Sebastián de Covarrubias (1611). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dizionario
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1612
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_della_Crusca
https://it.wikipedia.org/wiki/Firenze
https://it.wikipedia.org/wiki/1583
https://it.wikipedia.org/wiki/Tesoro_della_lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebasti%C3%A1n_de_Covarrubias&action=edit&redlink=1
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6 … vicino all’attuale biblioteca 

 

L’attuale edificio della biblioteca nel Medioevo ospitava la casa del Podestà
10

, poi 

casa privata (casa Calestrini, poi ceduta nel 1624 alla famiglia Pelliccia), in seguito 

fu sede della Cancelleria.  

Con il Regno d’Italia, fu Palazzo del Comune fino al 1922 quando l’istituzione 

cambiò sede e si trasferì nell’antico Palazzo Pretorio.  

 

PRIMO SPOSTAMENTO DELLA FONTANA  (2) 

Con la costruzione della strada Ximeniana (1771), come si è detto, la fontana fu 

collocata sotto la casa Cecchini Marini, nelle vicinanze della casa della famiglia 

                                                           
10 Il podestà era il titolare della più alta carica civile nel governo delle città dell'Italia centro-
settentrionale durante il Basso Medioevo. 

Il podestà era, dunque, un magistrato generalmente al di sopra delle parti, una specie di mediatore, a 
cui era affidato il potere esecutivo, di polizia e giudiziario, divenendo di fatto il più importante 
strumento di applicazione e di controllo delle leggi, anche amministrative. Il podestà non aveva, 
invece, poteri legislativi, né il comando delle milizie comunali, che era affidato al capitano del popolo. 

Con il passare degli anni, la carica di podestà divenne un vero e proprio mestiere esercitato da 
professionisti, che cambiavano spesso sede di lavoro e ricevevano un regolare stipendio. Questo 
continuo scambio di persone e di esperienze contribuì a fare in modo che le leggi e la loro 
applicazione tendessero a diventare omogenee in città anche distanti tra loro, ma nelle quali avevano 
governato gli stessi podestà. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Basso_Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Potere_esecutivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Polizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudiziario
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_del_popolo
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Calestrini, dove due secoli prima, nel mese di agosto del 1579, avevano 

soggiornato il granduca Francesco dei Medici e la moglie Bianca Cappello venuti 

in montagna per controllare la sicurezza dei confini dello Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecchia casa Calestrini 

 

SECONDO SPOSTAMENTO DELLA FONTANA (3) 

Nel 1779 la fontana fu spostata sotto la casa Orsatti (A), nella posizione (3). 

 

IL PALAZZO PRETORIO O DEL CAPITANO:  

attuale Palazzo del Comune 

 

L’edificio noto come Palazzo di Giustizia aveva 

originariamente l’ingresso sulla facciata 

prospicente la Piazza della chiesa, chiamata 

anche Piazza del Palazzo. Fu sede del tribunale e 

residenza “pro-tempore” del Capitano di 

Giustizia o Capitano di Montagna. 

 

2 3 

A 
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Secondo lo storiografo Domenico 

Cini
11

, questo palazzo, inserito 

com’era in un continuum di case 

distribuite intorno alla torre-

campanile, alla chiesa e alla piazza 

costituiva, assieme a questi edifici il 

nucleo centrale del castello di San 

Marcello, la cui definizione è da immaginare ben diversa da quella attuale. 

San Marcello si costituì libero Comune nel secolo XIII
12

. 

                                                           
11 Domenico Cini (1695-1772) vissuto a cavallo tra la fine del dominio mediceo e l’inizio di quello 

lorenese, assistè in parte alle trasformazioni urbanistiche che avvennero a seguito della costruzione 

della via Ximeniana. 
12

 La sede del Capitano della montagna passò da  San Marcello a Lizzano. Dopo la fine del dominio  a 

San Marcello dei Conti Guidi nel 1225, formatosi il Comune di Pistoia (XI secolo), quest'ultimo cambiò 
il governo del territorio, dando inizio a un nuovo ordinamento amministrativo che portò poco dopo 
alla nomina dei  Potestà e poi del Capitano della montagna. San Marcello nel 1255 aveva già il suo 
Podestà; l'istituzione del Capitano della Montagna avvenne nel 1300 circa. Il Capitano ebbe varie 
residenze fra cui Castel di Mura (1358), un luogo fra Lizzano e San Marcello; questo castello era un 
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Il Capitano della Montagna era un magistrato nominato dal governo fiorentino 

per esercitare funzioni giurisdizionali e amministrative. 

Nel 1358 stabilì la sua sede a Castel Di Mura, Rocca situata in luogo strategico 

inaccessibile da tre lati, per poi trasferirsi nel 1361 a Lizzano e dal 1377 a 

Cutigliano. 

La residenza definitiva del Capitano venne infine stabilita a San Marcello dal 1463 

con la possibilità di usare come sedi alternative Lizzano e Cutigliano. 

I Capitani, esponenti di famiglie nobili fiorentine (Peruzzi, Rucellai, Pazzi, Pitti, 

Soderini, Benci, Aldobrandini, Martelli, Tosinghi e addirittura membri della 

famiglia Medici) e pistoiesi, lasciarono i loro stemmi e le armi sulla facciata del 

Palazzo. 

Generalmente erano affiancati da due notai e numerosi consiglieri appartenenti 

alle famiglie più potenti del Comune di San Marcello.   

Sembra che dal 1512, in seguito a un fatto di sangue
13

, Lizzano perse il privilegio 

di essere sede del Capitano che, da quel momento, tenne corte sei mesi a 

Cutigliano e sei mesi a San Marcello. 

La prima sede del Capitano, secondo il Cini, fu il Palazzo dei Conti Guidi, ma i 

documenti ne attestano questa collocazione solo dal 1574. 

Con la Riforma leopoldina del 1772 che istituì il Vicario della Montagna, la figura 

del Capitano venne abolita e sostituita dal Vicario Regio, con unica sede a San 

                                                                                                                                      
luogo strategico perché era inaccessibile da tre lati. Successivamente il Capitano risiedette a Lizzano 
fino al celebre episodio della defenestrazione. 
Si riporta tale episodio tratto da Guida della Montagna Pistoiese di Giuseppe Tigri. 
13 Il Capitano fu ucciso perché attentò alla vita di una giovane fanciulla. 
Come riportato da Giuseppe Tigri ne “Guida della Montagna Pistoiese” del 1868, durante una festa da 
ballo a Lizzano, indetta dal Capitano, il fratello della ragazza, arrivato  all'improvviso, "si gitta nel pieno 
della sala, e su al collo del Capitano s'avventa come volesse abbracciarlo; lo prende di soppeso, e gli fa 
saltare la finestra, sicché il misero rimase morto sul colpo! Allora un fuggire e uno spavento fra tutti. 
Quindi fra i paesani mano ai coltelli e vendette di sangue, tali, che per molto tempo non vi fu più pace; 
e com'è detto, la Terra perdé la sede dei Capitani".  
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Marcello. Il Vicario esercitava la giurisdizione criminale e civile, ed era assistito da 

due notai. 

Tra il 1920 e il 1922 il Palazzo di Giustizia subì un pesante rimaneggiamento.  

A seguito di quest’intervento, la facciata fu rifatta in stile neorinascimentale. Lo 

stemma di papa Leone X, al secolo Giovanni de’ Medici, fu posta sulla facciata 

prospicente la Piazzetta della chiesa nel 1516 dal Capitano Tosinghi, ed è stato 

spostato nell’attuale posizione nel 1830, quando furono fatti i primi lavori di 

rifacimento del palazzo stesso. 

Le finestre sotto l’attuale Comune erano quelle delle prigioni pubbliche e segrete.  

Ignota è la data di realizzazione delle scale e dell’ingresso dell’edificio così come li 

vediamo ora.  

 

7 …  Palazzo Conti  Guidi 
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I Conti Guidi ebbero a san Marcello non solo l’alto dominio dei feudatari, ma 

anche la residenza. Sembra che questa famiglia fosse molto potente e quindi il 

Cini ritiene che si tratti di un possesso molto antico. Non conosciamo però la data 

precisa della cessione del territorio da parte dei Conti al Comune di Pistoia. 

Si suppone che questo Palazzo sia stato la loro residenza, posto sulla stretta via 

chiamata appunto “via dei Conti Guidi” che conduce alla chiesa. Sempre presso 

questa via si trova anche la porta detta oggi “Viti”, ma che secondo la 

testimonianza del Cini, in antichi contratti era detta “Wido” o “Witi” cioè Guidi. 

Sempre il Cini riferisce che il Palazzo, oggi completamente irriconoscibile per i 

rifacimenti e le ristrutturazioni subiti, era ornato da un ampio loggiato a nove 

arcate, e dice inoltre che nelle vicinanze del palazzo e della porta vi fossero una 

torre e un ponte levatoio con fossato. Come si è detto (v. supra), secondo il Cini, 

sarebbe stata la prima sede del Capitano a San Marcello.  

 

8 …  Piazza Arcangeli (anticamente Piazza Palazzo) 

Palazzo Comunale o  Pretorio 

Il Palazzo come lo vediamo ora è frutto di varie acquisizioni, in quanto fu ampliato 

quando divenne sede del Vicario. 
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Nella piazza, probabilmente dove è ora la fontana, c’era un pozzo decorato, 

secondo il Cini, da stemmi, così come la facciata del palazzo. 

La parete, sebbene oggi spoglia, era tutta piena di stemmi come quelli ancora 

visibili sul palazzo di Cutigliano: i Capitani infatti, quando andavano a Cutigliano vi 

lasciavano il loro stemma e quando venivano a San Marcello facevano lo stesso.  

Negli anni ‘20 è stata rifatta la facciata e aperto il passaggio, l’arco è stato 

riabbassato ed è stato realizzato un ballatoio esterno per non passare dentro le 

stanze.  

Dalle note sui libri spese in archivio si deduce che c’era in facciata la carrucola per 

appendere i condannati, ed è rimasta in funzione finché restarono in vigore 

queste pene corporali, abolite dal granduca Leopoldo insieme alla pena di morte. 

Nel Palazzo vi erano le prigioni 

pubbliche e segrete e vi sono 

rimaste fino agli inizi del ’900.  

Fino alla metà circa del secolo 

scorso l’edificio è stato 

utilizzato sia per funzioni 

pubbliche che per abitazione 

del personale. 
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… sotto l’arco del comune verso la strada statale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si è già ricordato, nel 1893 con la costruzione del ponte che porta a San 

Marcello, la fontana fu definitivamente traslata nella sede attuale, “Port’Arsa”, 

alle spalle dell’attuale biblioteca comunale, un tempo sede della Cancelleria, in 

prossimità dell’ex Palazzo Pretorio o del Capitano che oggi ospita il comune di San 

Marcello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 … dalla posizione 3  alla  posizione 4 
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La nostra ormai affezionata fontana, nel suo continuo vagare, avrà fatto da 

sfondo alle vite dei cittadini di San Marcello e a tutti coloro il cui destino ha 

deciso di condurre su queste montagne.  
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Riepilogo degli spostamenti della Fontana  

 

1 – PRIMA TESTIMONIANZA (Cini): 1579 Bianca Cappelli e il Granduca Francesco 

de Medici sono in visita a San Marcello. 

2 – 1771 PRIMO SPOSTAMENTO: costruzione strada Regia modenese dello 

Ximenes. 

3 – 1779:  SECONDO SPOSTAMENTO  

4 – 1893: TERZO  SPOSTAMENTO 

 

Il primo spostamento risale al 1771 per motivi urbanistici: infatti si trovava lungo 

l'itinerario progettato per la nuova strada Regia (2).  

 

Solo otto anni più tardi subì un’ulteriore traslazione vicino al Palazzo Pretorio (3), 

venendo ricostruita con le medesime pietre e materiali.  

 

Infine il 2 Aprile 1893 il Consiglio Comunale approvò la ricollocazione della 

fontana all'inizio della strada che collega la parte nord del Palazzo Municipale con 

la Port’Arsa (4) per lasciare spazio al nuovo tracciato viario che sarebbe 

proseguito attraverso il ponte, inaugurato poi nel 1898.  
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Ponte – nuova viabilità 
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IL PERCORSO DIDATTICO 

 

L'esperienza è stata svolta attraverso un percorso didattico basato su 

metodologie collaborative e cooperative, atte a far costruire conoscenze 

attraverso attività realizzate “in situazioni aperte” che richiedono ricerca, 

soluzioni di problemi e costruzioni di progetti.  

Questa esperienza ha rappresentato simbolicamente il legame ancora possibile, 

fra passato e futuro, antico e moderno, arte e tecnologia.  

L’aspetto interessante di questo percorso è stato quello di riuscire a  costruire 

ambienti di apprendimento capaci di sollecitare negli alunni partecipazione, 

curiosità, motivazione e impegno. 
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PERCORSO DIDATTICO 

Primo anno (2015/2016) 

1. Adozione del monumento (autorizzazione dell’Ente gestore o del proprietario) 

2. rilievo metrico e restituzione grafica in scala 

3. ricerca storica (biblioteca) 

4. realizzazione di un video e pubblicato su 

www.atlantemonumentiadottati.it 

Secondo anno (2016/2017) 

5.  lezioni di approfondimento storico tenute da esperti del territorio  

6. Ideazione della visita guidata itinerante 

7. realizzazione di depliant informativi  

8. Partecipazione alla giornata nazionale A.M.A.: 18 giugno 2017 –  

studenti giovani ciceroni  

9. predisposizione del “Quaderno di appunti” che raccoglie tutte le informazioni, gli 

approfondimenti, i commenti, le fotografie e i disegni relativi al bene in esame. 

10. traduzioni in inglese e francese 

Terzo anno (2017/2018) 

11. pubblicazione e stampa del “Quaderno di appunti” e diffusione sul territorio 

(descrizione del monumento e del percorso didattico svolto). 

 

http://www.atlantemonumentiadottati.it/
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SECONDO ANNO 

Rendicontazione  

al territorio 
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PRIMA GIORNATA NAZIONALE A.M.A. (Atlante Monumenti Adottati) 

 Studenti giovani ciceroni 
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VISITA ITINERANTE PER LE STRADE DEL PAESE 
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« SE PROMENER EN COMPAGNIE DE LA FONTAINE… » 

Convaincus qu’une des manières pour affirmer sa propre identité est  de 

redécouvrir et donner de la valeur aux racines les plus profondes d’un 

passé qui est le symbole authentique de la culture qu’on représente, on a 

voulu découvrir l’histoire de San Marcello à travers un des monuments 

qu’on observe tous les jours : « La fontaine de Port’Arsa ». 

Le choix de nommer l’événement suivant « Se promener en compagnie de 

la fontaine » n’est pas tout à fait casuel. Le monument, au cours des 

siècles, a subi de nombreux déplacements, qui se sont unis aux 

évènements concernant l’histoire officielle, économique et culturelle de 

San Marcello et, parfois, aussi avec des personnages fameux comme 

Pirandello ou D’Annunzio. Donc qui mieux que notre  fontaine peut nous 

conduire dans ce parcours ? 

Au cours de son existence la fontaine a été contrainte à se déplacer au 

moins trois fois, comme l’on peut observer par les différents noms avec 

lesquels on l’a nommée dans le temps : « fontaine de place », « fontaine 

dello stracato » (à cause de l’existence du pavage où la fontaine se 

trouvait) ou « fontaine de Port’Arsa » (nom actuel). 

Ce monument, comme l’historiographe M. Domenico CINI témoigne, vécu 

à San Marcello Pistoiese entre 1695 et 1772 et remonte au XVIème siècle. 

Il se trouvait près de la maison Calestrini, résidence du podestat, qui, avec 

l’église et la place, constituaient le noyau du château de San Marcello. M. 

CINI dit aussi que le grand-duc M. Francesco de Médicis et sa femme Mme 

Bianca Cappello avaient bu l’eau de cette fontaine le 16 août 1579. 

Mais en 1771 l’architecte Leonardo Xiemenes eu l'intuition qui changerait 

la destinée de la Montagne Pistoiese. Il avait pensé à faciliter la réalisation 

d’une route pour atteindre plus facilement la montagne grâce à la 

construction de ponts sur les fleuves Lima et Sestaione.  On y avait 

construit aussi des auberges où les passants pouvaient héberger. 
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San Marcello devient alors le lieu le plus important de la montagne 

Pistoiese : l’agglomération urbaine a été modifiée par la construction et la 

restauration de nombreux bâtiments publiques pour permettre le passage 

de la nouvelle route de communication.  Dans ce contexte même la 

fontaine du village a été déplacée plusieurs fois (en effet elle avait été 

placée près de la route ; or l’architecte qui devait contrôler la route avait 

souligné des problèmes d’humidité qu’elle créait). 

La dernière localisation est celle actuelle en localité Port’Arsa, à côté de la 

bibliothèque communale, pas loin du vieux Palais Prétoire qu’aujourd’hui 

est le siège de la mairie. On connaît ce déplacement grâce aux illustrations 

contenues dans les livres de l’époque.  

San Marcello devient ainsi une florissante localité touristique : la famille 

Orsatti a été un des premiers hôteliers du village, qui est devenu aussi une 

localité de vacances de l’époque de fameux poètes et artistes. Le poète 

Gabriele D’Annunzio a été à San Marcello avec Eleonora Duse, le 

dramaturge Luigi Pirandello a passé ici quelques jours de vacances en 

1914, pendant lesquels il a écrit une nouvelle titrée “La Rosa”, où il y a 

beaucoup de références aux lieux et aux personnes rencontrées à la 

montagne.  
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THE FOUNTAINE 

We are going to tell you the story of the different positions occupied by this 

fountain, the oldest one in the town, since its realization in the sixteenth century. 

We are now near San Marcello library, being once the House of the Podestà (the 

chief magistrate), then House of the Municipality up to 1922, when it was 

transferred right in front of the street. 

We will now move to the little San Rocco church once situated along the ancient 

road coming from Gavinana, a small village near here, on the road from Pistoia to 

Modena. This little church was dedicated to San Rocco because he was and still is 

the patron saint for those infected with the plague. 

Walking along this little road , on your left you can see the ancient “Stazione di 

posta”, built in the eighteenth century to receive  people travelling along the new 

road from Pistoia to Modena. This road is called Strada Regia Granducale, it was 

projected by  the abbot engineer Ximenes on the will of Pietro Leopoldo Asburgo 

Lorena, Grand Duke of Tuscany. The works began in 1766 and ended in 1781. 

Following the ancient Strada Regia Granducale, on the right side stands the 

workshop of the blacksmith, the first house built on this new road. But the most 

ancient house, being already in the ancient road, is the Ciampalanti house on 

your left a little bit forward. History tells us that Francesco Ferrucci on his way to 

Gavinana convened a council of war in this house before the battle between the 

Florentine Republic and the French House of Orange in 1530.  Francesco Ferrucci 

was an Italian mercenary captain fighting  on behalf of the Florentine Republic. 

He died in Gavinana where you can visit an interesting museum and observe a 

beautiful equestrian statue dedicated to this personality. 

The small windows characterizing most of the houses on this road have an 

interesting particularity; they were necessary for two reasons: sometimes to 

reduce the frost of the winter when poor people couldn’t have the glasses; during 

the Napoleon period to avoid paying the tax introduced on the surface of 

windows. 
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Right in front of you, at the end of this road, you can observe the Arco di 

Port’Arsa (Arch of burnt gate) defining the second wall of San Marcello. It owes 

its name to the fire set to the village by Francesco Ferrucci troops. 

In the apartment above this arch a very famous Italian writer of the twentieth 

century, Luigi Pirandello, Nobel prize for literature in 1934, passed his summer 

holidays in 1914. Exactly here he wrote a short story intitled “La Rosa” (The rose) 

where he describes places and people of the surroundings, end he also enjoyed 

painting this landscape. This is one of his paintings having Via Roma as a subject. 

Once passed the Arch on the right hand there was the Hotel La Pace where 

Richard Wagner stayed for a while and on the left the Hotel La Campana where 

the eclectic writer Gabriele D’Annunzio stayed to reach his lover Eleonora Duse, 

the great actress. 

But now, not forgetting our fountain, we are back to the library beside which the 

fountain was originally situated. Anyway this position did not last because it was 

right where the Strada Regia Modenese had to pass. So it was transferred on the 

other side of the road where however it created some damp problems. It was 

then necessary to move it again and it was placed where now begins the bridge, 

as you can see in this drawing made by Francesca Alexander, an American writer 

frequent visitor of these places during the summer in the nineteenth century. 

The building on your right, now the House of Municipality, once was the House of 

the Captain of the Mountain, a wonderful palace  covered with the coat of arms 

of all the Captains who had governed the territory. There is only one left, 

representing the Medici family. On the ground floor were situated the prisons. 

At the end of the nineteenth century, being the old road unsuitable because of 

the increasing traffic, the fountain made its last step and finally had a rest where 

you can see it now. 
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