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Finalmente con il Quattrocento e il Cinquecento è possibile documentare la storia con 
immagini precise perché è proprio in questa epoca che, la Valdichiana si costituisce e 
si arricchisce  di monumenti ancora oggi conservati ed usati.
Lucignano,  Foiano,e  Monte  San  Savino  sono  castelli  abitati,  Marciano  ha  una 
caratteristica particolare: è il presidio militare. Questo rende la sua storia e la sua 
architettura diversa da quella degli altri.( immagini castello e rocca)
Continua a farsi incombente la presenza di Firenze che ha assunto il ruolo di città 
leader  delle  Signorie;al  suo  dominio  completo  mancavano  solo  Siena  e  le  sue 
campagne. Lo scontro risolutore, con la vittoria fiorentina, si ha a Scannagallo il 2 
agosto del 1554. E’ da questo momento che si apre una nuova pagina di storia 

1.  POZZO DELLA CHIANA  (Arezzo).  Tempio  Sacrario  di  Santo  Stefano  della 
Vittoria (1572).

     Il  Tempio  Sacrario  di  Santo  Stefano  della  Vittoria  sorge  isolato  nella  bella 
campagna vicino a Pozzo della Chiana sul Poggio delle donne, oggi di Santa Vittoria. 
La costruzione a pianta ottagonale, attribuita a Giorgio Vasari, fu avviata nel 1569 e 
ultimata  nel  1572.  Fu  voluta  da  Cosimo  I  proprio  sul  luogo  della  battaglia  di 
Scannagallo  (2  agosto  1554),  per  celebrare  la  vittoria  del  suo  esercito  contro  le 
armate della Repubblica di Siena. Una vittoria decisiva che gli assicurò il dominio su 
quasi tutta la Toscana e gli  aprì le porte all' incoronazione granducale del 1569.
    Al di sopra della porta principale fu posta l'arme medicea in marmo con la scritta: 
COSMUS  MEDICES MAGNUS  DUX ETRURIAE  A.D.  MDLXXII.  All'interno, 
Orazio Porta, un collaboratore savinese del Vasari, dipinse l'  Allegoria di Firenze  
Granducale e le Allegorie della Pace e della Fede.  Probabilmente ispirate da letterati 
vicini al Vasari, come Vincenzio Borghini e Cosimo Bartoli, le allegorie mostrano un 
chiaro intento celebrativo del nuovo Stato toscano, fondato sulla pace medicea e sulla 
difesa della religione cattolica.
A questo punto il sistema dei castelli si potenzia.

2. LUCIGNANO (Arezzo). Fortezza medicea. 

      La costruzione della fortezza di Lucignano, sul colle più elevato di fronte al 
paese,  iniziò nel luglio 1556 per volere di Cosimo I, che ne aveva affidato il progetto 
all'  ingegnere  militare  Bernardo  Puccini.  La  realizzazione  di  questa  fortezza 
rispondeva al bisogno di  fare del Castello di Lucignano una moderna piazzaforte per 
tutta la Valdichiana, capace di resistere all' uso sempre più progredito dell' artiglieria. 
La  fortezza,  formata  da  due  bastioni  uniti  da  una  cortina,  assicurava  un  efficace 
controllo su tutto il territorio circostante. Ma nel 1557 i lavori furono  interrotti. La 



conquista di Siena aveva ormai determinato la perdita dell'importanza strategica di 
Lucignano. Il fulcro rimane tuttavia Marciano.
    

3. MARCIANO DELLA CHIANA (Arezzo). Torre dell' Orologio.

  Rivolta ad ovest verso Lucignano la porta principale del Castello di Marciano si 
presenta con un portale esterno a tutto sesto. E' decorata con tre stemmi sovrastati da 
un  emblema  mediceo  in  pietra  serena.  Su di  essa  si  alza  la  Torre  dell'  Orologio 
sormontata da una larga vela in mattoni con pinnacoli, aggiunta nel Settecento. Fu 
costruita a spese della comunità di Marciano a ricordo della battaglia di Scannagallo e 
dedicata alla famiglia dei Medici.

4. FIRENZE, Colonna di Piazza San Felice.

    Nel 1572 una colonna in marmo di Seravezza fu collocata nella Piazza San Felice, 
dove  Cosimo  I  aveva  ricevuto  la  notizia  della  sua  vittoria  a  Scannagallo  in 
Valdichiana (2 agosto 1554). Sulla colonna doveva essere posta una statua della Pace. 
Due anni prima un' altra colonna, culminante con una statua della Giustizia, era stata 
innalzata nella vicina piazza di Santa Trinita. Qui il 2 agosto 1537 Cosimo aveva 
appreso  la  notizia  della  sua  vittoria  a  Montemurlo.  Le  due  colonne  dovevano 
costituire  un  complesso  monumentale  unitario  con un unico  intento  celebrativo  e 
allegorico. Grazie a quelle due vittorie, Cosimo intendeva presentarsi come legittimo 
garante della giustizia e della pace per tutto lo Stato toscano. La colonna fu rimossa 
da Piazza San Felice nel 1838, per facilitare la circolazione stradale. Fu ricollocata 
nella stessa piazza il  12 marzo 1992. 

5. FOIANO (Arezzo).  Lapide di Fra Benedetto Tiezzi. 

    A Foiano nel 1998 fu posta questa lapide in memoria di Fra Benedetto Tiezzi a 
cura del comune di Foiano, di Pozzo della Chiana e della parrocchia di San Biagio. 
   Nato forse a Fontelunga intorno al 1480, Benedetto entrò da giovane nel collegio 
domenicano di San Tommaso in Foiano, dove vestì  l'abito religioso. Più tardi  fu 
priore del convento di Santa Maria Novella a Firenze.  Eminente teologo e brillante 
predicatore, fra Benedetto divenne simbolo dello spirito di libertà e di indipendenza 
del popolo fiorentino, durante l' assedio di Firenze nel 1530. Papa Clemente VII lo 
fece imprigionare nel Castel Sant'Angelo, dove morì di stenti l' 8 settembre 1531. 

6. FIRENZE, Palazzo Vecchio, Quartiere di Leone X, sala di Cosimo I,  Vittoria di  
Scannagallo.



  Questa  Vittoria di Scannagallo fu dipinta da Giovanni Stradano, nel 1559, su una 
parete della sala di Cosimo I in Palazzo Vecchio a Firenze. Il dipinto fa parte di un 
ciclo pittorico diretto ed eseguito da Giorgio Vasari e dai suoi aiuti, tra il 1556 e il 
1560. Con queste opere gli artisti dovevano celebrare le vittorie militari di Cosimo 
durante la guerra per la conquista di Siena .
     In  primo  piano,  si  può  osservare  l'  esercito  mediceo-imperiale,  formato  da 
cavalleria,  fanteria  e  artiglieria,  che  avanza  compatto,  sospingendo  sulla  collina 
l'esercito franco-senese in ritirata verso Foiano. Sullo sfondo si riconoscono a destra 
il Castello di Marciano e al centro, in cima alla collina, il Castello di Lucignano con 
la vicina fortezza.

7. FIRENZE, Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento, Vittoria di Scannagallo,

      Sulla parete orientale del Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze, 
Vasari e Jacopo Zucchi realizzarono,  tra il 1569 e il 1570, una importante sezione del 
loro più vasto programma pittorico. Furono dipinti  vari  episodi della conquista di 
Siena, tra cui la decisiva Battaglia di Scannagallo. Il dipinto mostra in primo piano 
gli  effetti  drammatici  dell'assalto  della  cavalleria  mediceo-imperiale  e  la  fuga 
precipitosa della cavalleria franco-senese verso la collina. Al centro del dipinto si può 
notare lo scontro serrato delle fanterie avverse. Sullo sfondo si intravede a destra il 
Castello di Marciano e al centro, in alto, il Castello di Lucignano. 

 


