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PTC della Provincia di Firenze

Atlante delle Invarianti Strutturali

AREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALEAREE DI PROTEZIONE STORICO AMBIENTALE     



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area adiacente all'abitato storico di Tosi, individuata al fine di 
salvaguardare un equilibrato rapporto tra centro abitato e campagna.  

APS1APS1APS1APS140404040    ––––    TOSITOSITOSITOSI    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 22,7 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 437,4 m media –493,4 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno al Castello-Fattoria di 
Sant'Ellero che, circondato da un parco secolare, venne fondato in epoca 
altomedioevale per difendere l'abbazia delle monache benedettine di Sant'Ilario 
in Alfiano, il cui patrimonio comprendeva quasi tutta la montagna di 
Vallombrosa. Dell'insediamento fortificato restano la torre centrale, i livelli 
inferiori, adibiti a cripte e prigioni, e tratti della cinta muraria; dell'abbazia 
benedettina rimangono la Chiesa, trasformata nel 1700, le celle, l'antico 
chiostro e le gallerie. Risalgono al XVI-XVII secolo i saloni, le terrazze e i giardini 
del parco. 
La Protezione Paesistica si estende inoltre fino ad una vicina cava. 

APS1APS1APS1APS141414141    ––––    S.ELLEROS.ELLEROS.ELLEROS.ELLERO    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 51,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 164 m media –251 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno alla Villa Pitiana, fondata 
come fattoria fortificata medievale, poi usata dai monaci benedettini di 
Vallombrosa, infine rifatta a Villa dell’Ottocento. 

APS1APS1APS1APS142424242    ––––    VILLA PITIANAVILLA PITIANAVILLA PITIANAVILLA PITIANA    
((((Reggello)Reggello)Reggello)Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 35,8 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 383,8 m media –434,9 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno alla Pieve di San Pietro a 
Pitiana, fondata forse anteriormente all'anno Mille; la torre campanaria risulta 
già esistente nel 1028. Nel secolo XVI fu costruito il portico; la struttura con 
presbiterio sopraelevato e cripta subì una prima trasformazione a croce latina 
nel 1631. 

APS1APS1APS1APS143434343    ––––    PIEVE SAN PIETRO A PITIANAPIEVE SAN PIETRO A PITIANAPIEVE SAN PIETRO A PITIANAPIEVE SAN PIETRO A PITIANA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 52,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 386,9 m media –473,6 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI6082-FI6307    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: l'area si attesta sul versante Nord dell’abitato storico di Saltino, 
situato alle pendici del massiccio montuoso del Pratomagno. Il paese si trova su 
un promontorio che si affaccia sul panorama fiorentino; infatti, rivolgendo lo 
sguardo a est dalla città di Firenze è visibile l’imponente massiccio del 
Pratomagno, sul quale spiccano le bianche costruzioni di Saltino.  
 

APS1APS1APS1APS144444444    ––––    SALTINOSALTINOSALTINOSALTINO    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■    Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 8 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 933 m media –971,5 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    ■■■■    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area di rispetto intorno all’Abbazia di Vallombrosa ed ai seguenti 
edifici: edificio rurale in Località Caprenna, edificio civile in Località Ponte di 
Cascia, edifici civili in Località Pontifogno, Cancelli, e  Villanella. 
La costruzione dell’Abbazia iniziò nel 1036, intorno al 1450 vennero eseguiti 
importanti ampliamenti quali la costruzione della nuova sacrestia e dei locali del 
noviziato; alla fine del XV sec. il complesso assunse l'aspetto e le caratteristiche 
attuali. L'imponente costruzione, dominata dalla torre e dall'alto campanile del 
1200, possiede l'aspetto di un castello. Al di là del cancello è possibile 
ammirare la bellissima facciata secentesca di Gherardo Silvani. Secentesca è 
anche la facciata della chiesa, che conserva però l'impianto medievale, 
nonostante l'aspetto sia caratterizzato da interventi barocchi. 
Numerose le opere d'arte conservate nell'Abbazia. 
 

APS1APS1APS1APS145454545    ––––    ABBAZIABBAZIABBAZIABBAZIA VALLOMBROSAA VALLOMBROSAA VALLOMBROSAA VALLOMBROSA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
■ ■ ■ ■ Zone paesisticoZone paesisticoZone paesisticoZone paesistico----panoramichepanoramichepanoramichepanoramiche    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 34,5 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 991,2 m media –1090,8 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    ■■■■    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

DeDeDeDescrizione:scrizione:scrizione:scrizione: ambito territoriale situato sulla collina che domina San Clemente e 
controlla il lato est del Ponte a Rignano. Fa parte di tale ambito il complesso 
storico di Torre a Monte che è composto da due edifici d’architettura neo-gotica, 
entrambi a forma di tozza torre: uno bianco ed uno di pietra grigia. Quello grigio  
potrebbe essere l’ultima trasformazione di una struttura fortificata d’origine ben 
più antica. 

APS1APS1APS1APS146464646    ––––    S.CLEMENTE S.CLEMENTE S.CLEMENTE S.CLEMENTE     
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 49,9 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 171 m media –227,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: margine sud dell'abitato di Leccio, delimitato dall'omonimo corso 
d'acqua, oltre il quale si sviluppa la vasta tenuta de Il Serraglio. Intorno al 
complesso della Villa si sviluppano una serie di edifici colonici immersi in un 
tessuto agricolo di elevato valore paesaggistico.  
Si segnala la presenza del Castello di Sammezzano, circondato da un ampio 
parco; l'edificio principale è una costruzione eclettica in stile moresco, edificata 
nel 1605. 

APS1APS1APS1APS147474747    ––––    LECCIOLECCIOLECCIOLECCIO    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
■ Monumenti stMonumenti stMonumenti stMonumenti storico agrariorico agrariorico agrariorico agrari    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 263,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 169,1 m media –240 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0320    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: zona di protezione paesistica localizzata ad Est dell'abitato di San 
Donato in Fronzano ed in gran parte sottoposta a vincolo paesaggistico. Si tratta 
di una zona delicata, situata prevalentemente alla soglia fra un paesaggio 
collinare provvisto di particolari caratteri storici e aree boscate. L'area 
sottoposta a vincolo paesaggistico non si attesta all'abitato ma lascia interclusa 
una fascia di territorio comunque ricca di testimonianze storico-agrarie e di 
grande valore paesaggistico. Si ritiene pertanto opportuno tutelare dall'abitato 
tale fascia, che forma con l'adiacente territorio aperto vincolato, un'unica unità 
paesistica. 

APS1APS1APS1APS148484848    ––––    S.DONATOS.DONATOS.DONATOS.DONATO IN FRONZANO IN FRONZANO IN FRONZANO IN FRONZANO    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 83,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 504 m media –608,4 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□     

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno a Villa "I Graffi", alla cappella, 
e all’edificio rurale; nel Settecento e nell'Ottocento era una tipica fattoria 
toscana, all'inizio del Novecento vi furono apportate varie modifiche come lo 
spostamento del frantoio e la creazione di una spazio sotto il parco che doveva 
servire come cantina. 

APS1APS1APS1APS149494949    ––––    LA TORRELA TORRELA TORRELA TORRE    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 6,5 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 491,3 m media –516,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□     

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno al Castello-Villa Bonsi, 
notevole complesso di villa-fattoria ricostruito nel 1920 in stile neo-gotico in 
forme castellane, di sicuro interesse architettonico ed ambientale. 

APS1APS1APS1APS150505050    ––––    VILLA BONSIVILLA BONSIVILLA BONSIVILLA BONSI    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 7,1 ha 
Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:Altitudine slm:    354,1 m media –371,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0415 

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno alla Pieve di Sant’Agata, le cui 
origini si fanno risalire ai Goti. Arricchitasi nel XIII secolo di un piccolo chiostro, 
fu trasformata e ampliata a croce latina nel 1643 e modificata negli anni 
sessanta del Novecento.  

APS1APS1APS1APS151515151    ––––    S.AGATAS.AGATAS.AGATAS.AGATA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 14,4 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 395,6 m media –421,7 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI6145    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno a Villamella nelle vicinanze 
della Località Cancelli. 

APS1APS1APS1APS152525252    ––––    VILLAMELLAVILLAMELLAVILLAMELLAVILLAMELLA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 2,3 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 290,2 m media –300 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: protezione paesistica intorno alla Torre del Castellano, estesa a 
tutela della Torre fino ad un'adiacente cava. La porzione est risulta a tutela 
dell'antico casale di Rota, citato nel Dizionario Storico Repetti come complesso 
con annessa chiesa parrocchiale già esistente nel 1299. 

APS1APS1APS1APS153535353    ––––    TORRE DEL CASTELLANOTORRE DEL CASTELLANOTORRE DEL CASTELLANOTORRE DEL CASTELLANO    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto iAree di rispetto iAree di rispetto iAree di rispetto intntntntorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 205,4 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 178,5 m media –255 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: area adiacente la viabilità storica che collega il fondovalle con la 
Pieve di Cascia, lungo la quale sono ubicati i centri storici di Bigazzi e Borgo a 
Cascia, quest'ultimo sede del palazzo del Podestà nel secolo XIV durante la 
repubblica fiorentina.   

APS1APS1APS1APS154545454    ––––    BIGAZZIBIGAZZIBIGAZZIBIGAZZI    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 16,9 ha 
AltAltAltAltitudine slm: itudine slm: itudine slm: itudine slm: 310,9 m media –331,6 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: protezione paesistica localizzata ad Est dell'abitato di Reggello-
Cascia ed in gran parte sottoposta a vincolo paesaggistico. Si tratta di una zona 
delicata, situata prevalentemente alla soglia fra un paesaggio collinare 
provvisto di particolari caratteri storici e aree boscate. L'area sottoposta a 
vincolo paesaggistico non si attesta all'abitato ma lascia interclusa una fascia di 
territorio comunque ricca di testimonianze storico-agrarie e di grande valore 
paesaggistico. Si ritiene pertanto opportuno tutelare dall'abitato tale fascia, che 
forma con l'adiacente territorio aperto vincolato un'unica unità paesistica. 

APS1APS1APS1APS155555555    ––––    REGGELLOREGGELLOREGGELLOREGGELLO----CASCIACASCIACASCIACASCIA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

■ Monumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrariMonumenti storico agrari    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 386,4 ha 
AltiAltiAltiAltitudine slm: tudine slm: tudine slm: tudine slm: 483,6 m media –703,2 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    ■■■■    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno a Villa Mandri, situata in 
prossimità del confine sud-ovest del Comune. La villa padronale nella sua parte 
centrale risale al XV secolo ed era adibita a casa di caccia. Successivamente 
nella seconda metà del XVII secolo vennero aggiunti i due elementi laterali e la 
facciata venne riadattata con una scala frontale che fu eliminata alla fine del 
XIX secolo. 
 
 

APS1APS1APS1APS156565656    ––––    VILLA MANDRIVILLA MANDRIVILLA MANDRIVILLA MANDRI    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumeorno ai monumeorno ai monumeorno ai monumenti stonti stonti stonti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 10,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 320,5 m media –340 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    □□□□    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI0625    

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno al Santuario di Ponticelli, situato ai piedi 
del Massiccio del Pratomagno. Sorto come spontaneo luogo di culto e 
devozione a Sant’Anna nel XVI - XVII secolo, fu anche romitorio e luogo deputato 
all'accoglienza dei pellegrini che si muovevano lungo le strade di valico tra 
Valdarno e Casentino. L'edificio, realizzato in pietra arenaria, ha una unica 
navata ed è stato restaurato nel 1979. 

APS1APS1APS1APS157575757    ––––    ORATORIO DI PONTICELLIORATORIO DI PONTICELLIORATORIO DI PONTICELLIORATORIO DI PONTICELLI    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 9,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 810,6 m media –862,6 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    ■■■■    FI6260    

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: abitato territoriale adiacente al centro storico di Ostina, il cui 
toponimo potrebbe essere addirittura di origine etrusca, come pure di origine 
romana, tanto che in un latino arcaico potrebbe significare il luogo della 
lavorazione dell'olio. Di sicuro si sa che nel 1295 esisteva già la chiesa di San 
Tommaso. 

APS1APS1APS1APS158585858    ––––    OSTINAOSTINAOSTINAOSTINA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    
■■■■    Aree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storiciAree adiacenti a centri storici    
    
    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 11,2 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 239 m media –264,8 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

DesDesDesDescrizione:crizione:crizione:crizione: il complesso storico di Rona è citato nel Dizionario Storico Repetti 
come Villa già presente nel secolo XI e dipendente dai Conti Guidi. 

APS1APS1APS1APS159595959    ––––    RONARONARONARONA    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 20,6 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 168,2 m media – 205,6 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati ■■■■    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        



 

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito territoriale di rispetto intorno al complesso storico della 
Torre Fornace. 

APS1APS1APS1APS160606060    ––––    LA TORRELA TORRELA TORRELA TORRE    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
SSSSuperficie: uperficie: uperficie: uperficie: 3,7 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 151,3 m media –157,2 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        

    

    

    

Descrizione:Descrizione:Descrizione:Descrizione: ambito di rispetto intorno a Villa Rigacci, e al parco secolare in cui 
è immersa. La Villa, costruita nel tardo Cinquecento, ha conservato le strutture 
principali dell'epoca.   

APS1APS1APS1APS161616161    ––––    RIGACCIRIGACCIRIGACCIRIGACCI    
(Reggello)(Reggello)(Reggello)(Reggello)    

■■■■    Aree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intAree di rispetto intorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti stoorno ai monumenti storicoricoricorico----artisticiartisticiartisticiartistici    

    
    
    
    
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 8,1 ha 
Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: Altitudine slm: 177,8 m media –190 m max 
    
    
    
    
    

    

VincoliVincoliVincoliVincoli: 
Dlgs 42/2004 art.142: 

lettera b    □□□□    lettera c    □□□□    
lettera d    □□□□    lettera f    □□□□    
lettera g    ■■■■    lettera h    □□□□    
lettera i    □□□□    lettera m    □□□□    

beni paesaggistici specificamente individuati □□□□    
beni soggetti a vincolo archeologico □□□□        
beni soggetti a vincolo architettonico    □□□□        

        




