
<< ASSOCIAZIONE IL PONTE MEDICEO >>

www.ilpontemediceo.it   -   e_mail:  ilpontemediceo@libero.it

Nella frazione di Ponte a Cappiano attualmente possono essere 

visitati, anche accompagnati da membri dell’Associazione, tre 

distinti percorsi

PONTE A CAPPIANOPONTE A CAPPIANOPONTE A CAPPIANOPONTE A CAPPIANO
una frazione

una contrada

un territorio

CENNI DI STORIACENNI DI STORIACENNI DI STORIACENNI DI STORIA

Itinerario BotanicoItinerario BotanicoItinerario BotanicoItinerario Botanico

Percorso IdraulicoPercorso IdraulicoPercorso IdraulicoPercorso Idraulico

Nel bosco presso la Villa Landini 

Marchiani ed in quelli nelle sue 

vicinanze è possibile riscontrare 

la vegetazione caratteristica delle 

Cerbaie con alcune formazioni 

forestali tipiche della zona.

I primi insediamenti a Ponte a Cappiano hanno origine romana, trovandosi ai vertici 

di una centuriazione di età augustea. Il nome deriva da Caput planum , ossia capo 

di una strada, di un calle.

La prima citazione in età alto medievale risale al 766 allorquando il chierico 

Teudiprando figlio di Andualdo è definito in un atto “abitator in Cappiano”.

L’Arcivescovo Sigerico nel suo viaggio sulla Via Francigena compiuto fra il 990 e il 

994 cita Ponte a Cappiano quale stazione “XXIIII Aqua Nigra”.

Nel 1281 il Comune di Cappiano, di cui si ha notizia per tutto il duecento, entra a 

far parte del Comune di Fucecchio e forma successivamente nel 1309 un unico 

comune insieme a  Massa Piscatoria e Ultrario.

L’elemento storico di maggior rilievo è però il Ponte Mediceo. Presente da età remota, 

oggetto di progettazione da parte di illustri personalità, conteso più volte fra Firenze 

e Lucca, oltre che uno snodo viario di grande importanza è stato un elemento 

fondamentale della regimazione idraulica dell’intero territorio come testimonia 

l’epigrafe  presente, utilizzato anche per la realizzazione del cosiddetto “lago nuovo” in

epoca medicea.

Ristrutturato per il Giubileo rappresenta il simbolo ed il cuore di 

Ponte a Cappiano.

I PERCORSII PERCORSII PERCORSII PERCORSI

La Via FrancigenaLa Via FrancigenaLa Via FrancigenaLa Via Francigena

L’intero comprensorio ha sempre 

dovuto avere cura della gestione 

delle acque e lungo il Canale di 

Usciana è possibile osservare alcune 

testimonianze di questo rapporto fra 

l’uomo e le acque.

Ponte a Cappiano era un 

passaggio obbligato lungo la Via 

Romea in quanto unico punto di 

passaggio fra il Padule di 

Bientina ed il Padule di 

Fucecchio.

L'Associazione

"IL PONTE MEDICEO"

con il patrocinio del

Comune di Fucecchio

PRESENTA

FESTA

DI

PRIMAVERA

Croce del Nistri

Punto di riferimento 

sulla Via Francigena

Marginetta posta nel 

bosco della Villa Opera 

Pia Carlo Landini 

Marchiani

Il tratto iniziale presso il 

Ponte Mediceo



SABATO 31 MAGGIO '08 DOMENICA 1 GIUGNO '08 LUNEDI' 2 GIUGNO '08

L'Associazione ha messo a punto un tracciato, opportunamente segnalato, per Mountain bike che attraversa i boschi delle Cerbaie e per alcuni tratti coincide con la famigerata Via Francigena. Solo 

durante i tre giorni della Festa di Primavera è possibile percorrerlo per intero in quanto interessa alcune proprietà private gentilmente aperte solo per questa occasione. Chiunque è appassionato di 

Mountai bike non deve farsi scappare questa occasione. Il tracciato è percorribile dalle ore 8,30 di sabato 31 maggio alle ore 19,30 di lunedì 2 giugno; il percorso può essere usufruibile da soli e senza 

ulteriore richiesta. Troverete in loco le indicazioni relativi al punto di partenza

In collaborazione con il Comitato Civico di Galleno è possibile di percorrere il tratto di Via Francigena da Galleno a Ponte a Cappiano (per ogni giorno della Festa di Primavera sarà disposto almeno un 

passaggio con la guida). Per facilitare coloro che hanno intenzione di affrontare questo cammino (che non richiede nessun tipo di preparazione particolare, si tratta di una semplice passeggiata nei 

boschi) sarà disposto un servizio bus navetta che trasferisce le persone da Ponte a Cappiano a Galleno che potranno tranquillamente parcheggiare il loro mezzi a Ponte a Cappiano.

Possibilità di partecipare al percorso botanico (in prossimità Villa Landini Marchiani) accompagnati da una guida che pianificherà le escursioni in base al numero dei partecipanti 

Possibilità di partecipare al percorso idraulico (in prossimità canale Usciana) accompagnati da una guida che pianificherà le escursioni in 

base al numero dei partecipanti 

Accoglienza camperisti: è nostra intenzione dare massima 

ospitalità ai camperisti che saranno ben accetti a partecipare 

alla Festa di Primavera…....tre giorni a Ponte a Cappiano 

sono troppi?! ……non dimentichiamoci che Ponte a Cappiano 

è situata al massimo un'ora da tutte le principali attrazioni 

turistiche delle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia, Lucca e 

poco più da quelle di Siena ed Arezzo.

Dalle ore 8.00 sarà possibile iscriversi al 

          5° Concorso di Pittura Estemporanea

                      di Ponte a Cappiano

        I S C R I Z I O N E       G  R A T U I T A 

                           (TEMA LIBERO)

Premiazione lunedì 2 giugno alla Villa Landini marchiani.

Per regolamento e informazioni vedi nostro sito internet

www.ilpontemediceo.it o contatta direttamente il personale 

dell'Associazione ai numeri:

347-6015259 (Enrico) op. 335-8439093 (Michela)

ATTIVITA'  COMUNI  NEI  VARI  GIORNI  DI  FESTA

In conocomitanza con la Festa di Primavera si organizza

  1° Concorso Fotografico di  Ponte a Cappiano

        I S C R I Z I O N E       G  R A T U I T A 

   (TEMA1: LA PRIMAVERA  -   TEMA2: LIBERO)

Per regolamento e informazioni vedi nostro sito internet

www.ilpontemediceo.it o contatta direttamente il personale 

dell'Associazione al 347-6015259 (Enrico)

           1° RADUNO VESPA di Ponte a Cappiano

              I S C R I Z I O N E       G  R A T U I T A 

Per programma e informazioni vedi nostro sito internet

www.ilpontemediceo.it o contatta direttamente il personale 

dell'Associazione al 347-6015259 (Enrico)

Durante la gioranata si terrà la mostra scambio accessori

cicli e motocicli di epoca.

Presso le "Tre Cupole" pranzo a menù turistico (€ 15,00)

ESPOSIZIONE TRATTORI D'EPOCA

ESPOSIZIONE FOTO DEL CONCORSO

nei locali del Ponte Mediceo

TUTTI ALLA VILLA LANDINI 

MARCHIANI
 

 

Bancarelle varie e mostra scambio prodotti vari 

(numismatica, filatelia, prodotti tipici, 

collezionismo, artigianato etc.)

Prodotti gastronomici locali

Attrazioni per i più piccoli

Premiazione Concorso di Pittura

Premiazione Concorso Fotografico

Esposizione sculture artisti locali

Cena di chiusura festaORE 22,00: 

tutti in piazza Donnini per il Karaoke e spettacoli vari

ORE 22,00

GRANDE SERATA 

DI MUSICA

IN PIAZZA DONNINI

Musica anni '70 con i

RUBBER

  SOUL


