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Empoli, novecento anni
Nascita e formazione di un grande 

castello medievale

A cura di Francesco Salvestrini

La celebrazione dei no-
vecento anni dalla stipula 
dell’atto con cui i conti Guidi 
sancirono l’incastellamento 
dell’antica pieve di Sant’An-
drea a Empoli (1119) è stata oc-
casione per un team di studiosi 
di tornare a riflettere sui primi 
due secoli della storia empole-
se. Gli approfondimenti offerti 
dagli autori prendono spunto 
dalla peculiarità di questo ca-
stello, ossia la sua posizione baricentrica 
rispetto al territorio toscano, tra Valdarno 
e Valdelsa e presso la via Romea, la diret-
trice Pisa-Firenze e l’arteria navigabile co-

stituita dall’Arno. I saggi sono, 
quindi, dedicati, alle dinami-
che insediative, allo sviluppo 
dell’assetto urbanistico, alle 
basi dell’economia, al ruolo 
della pieve collegiata e dagli 
altri enti ecclesiastici, all’evo-
luzione dalla preminenza dei 
nuclei signorili – segnatamen-
te le famiglie dei conti Guidi, 
Alberti e Cadolingi – alla cre-
scita del comune sotto il con-

trollo di Firenze. Il tutto senza trascurare 
la vita culturale e le espressioni artistiche 
e architettoniche emerse dall’antichità al 
XIV secolo.
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con particolare attenzione alla storia delle istituzioni ecclesiastiche, ma ha dedicato lavori an-
che allo studio del rapporto fra insediamenti umani ed aree boschive e fluviali, alla storia della 
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The nine hundredth anniversary of the encastellation of the Parish church of Sant'Andrea in Empoli 
offered a team of scholars the opportunity to investigate in depth the first two centuries (12th-14th) in the 
history of Empoli from the political, social, economic and religious point of view. The study also centers on 
the artistic and architectural heritage and cultural life of this community lying at the center of Tuscany, along 
the region’s main river and road ways.


