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RREELLAAZZIIOONNEE    
 

Il Parco di Poggio Valicaia, situato sulla sommità della collina omonima a sud-ovest di 

Firenze è situato all’interno del territorio comunale di Scandicci a oltre 370 metri di altezza 

sul livello del mare, ha una superficie indicativa di circa 68,5 ettari, in gran parte boschiva 

ed in minime porzioni ad oliveta ed a prato. 

 

  
 
 

Inquadramento territoriale 
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     Foto aerea del parco  
 
 

IL PARCO  

Il Parco è in parte recintato ed dotato di tre accessi carrabili con cancelli di chiusura: 

uno in corrispondenza dell’ingresso al Parco che è l’accesso principale, un altro sulla 

strada comunale ‘via delle Croci’ che è l’ingresso secondario, ed un terzo sulla strada 

vicinale dei Valloni, utilizzato eccezionalmente.  
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Al Parco si giunge percorrendo la strada bianca ‘via della Poggiona’, dopo circa 600 mt 

dal bivio di ‘via delle Croci’, una strada di campagna che da ‘via dell’Arrigo’ riporta a 

Scandicci. 

Nei pressi dell’ingresso principale è ubicato un ampio piazzale adibito a parcheggio 

(foto n.35) dal quale, seguendo la strada vicinale dei Valloni (foto n.36), si accede alla 

porzione non recintata del Parco, mentre varcando il cancello attiguo alla Casa Colonica 

(foto n.37) si accede propriamente all’interno del Parco recintato; in questo piazzale sono 

presenti anche i bagni pubblici (foto da n.31 a n.34), ubicati nel corpo di fabbrica della 

Casa Colonica ed aventi accesso esterno autonomo; questi servizi sono costituiti da un 

vano antibagno con lavandino e due vani bagno con vaso e lavandino tutti serviti da acqua 

non potabile: in generale presentano segni di scarsa manutenzione.  

La viabilità interna del Parco è rappresentata da circa 2,5 km di strade non asfaltate 

larghe circa 2,5 mt, le quali permettono, all’occorrenza, il passaggio dei mezzi di servizio 

(foto n.38,39,44,46,55,83). Sono numerosi i sentieri pedonali che si incontrano lungo la 

viabilità interna del Parco ed hanno una estensione complessiva di circa 3,5 km.  

Di questi sentieri quelli che hanno una dimensione di circa 2 mt sono quelli più 

frequentati dai visitatori in quanto presentano una variazione minima di quota; altri sentieri 

di dimensione di circa 1 mt sono meno frequentati sia per la loro scarsa accessibilità sia a 

causa della presenza di intensa vegetazione; vi sono dei sentieri ripidi, con forte 

pendenza, che sono stati resi fruibili da una serie di gradoni realizzati con tronchi, che 

rallentano la discesa ed il dilavamento del terreno: questi gradoni collegano l’area 

attrezzata con il Laghetto (foto n.93 e 94); vi sono infine altri percorsi segnati come per 

esempio quelli da trekking che perimetrano l’area nord-est lungo la recinzione metallica e 

lungo la recinzione a ovest (foto 87 e 88), in prossimità di questi ultimi alla sommità vi è 

un’antenna con il casottino in muratura parzialmente interrato (foto n.84). Di recente la rete 

di recinzione del Parco è stata rinforzata alla base per ostacolare il passaggio dei cinghiali. 

Complessivamente il Parco presenta aree con pendenze elevate 35-70% concentrate 

prevalentemente nel versante sud ed in prossimità del Laghetto, queste aree sono quelle 
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in cui la vegetazione è più rigogliosa, mentre le aree con pendenze medie del 15-35% e 

pendenze basse dello 0-15% sono quelle più frequentate dai visitatori. 

Nel Parco possono essere svolte anche funzioni per il tempo libero e per le attività 

all’aperto: nel cuore del Parco in prossimità dell’oliveta, a monte del laghetto, sono 

presenti dei tavoli con panche in legno e dei barbecue che consentono ai visitatori la sosta 

ed il ristoro a contatto con la natura (foto n.48,49,50); in questa area è presente anche un 

servizio igienico (foto n.51-52) costituito da un piccolo antibagno ed un vano bagno con 

vaso e lavandino serviti da acqua non potabile: detto manufatto presenta segni di scarsa 

manutenzione; lungo la strada principale, a monte della citata area ristoro, vi è una 

fontana con acqua non potabile (foto n.53), alcuni volumi tecnici enel e un’antenna con il 

casottino in muratura (foto n.54). Le attività agricole di produzione dell’olio sono 

concentrate nell’area dell’oliveta avente una estensione di circa 2,7 ettari (foto n.57-58-

59).  

Il Parco è dotato di due edifici: la Casa Colonica posta all’ingresso principale del Parco 

e la Domus Valicaia situata sulla sommità della collina. Il Parco e i suddetti edifici non 

sono serviti dall’acquedotto comunale ma sono collegati ad un pozzo artesiano - dotato di 

pompa sommersa di sollevamento - posto in prossimità della Casa Colonica. 

 

LA CASA COLONICA 

Questo edificio, indicato con la lettera ‘A’ nella Planimetria del Parco – STATO 

ATTUALE - (foto da n.1 a n.8) è composto da più corpi di fabbrica che si sviluppano in 

maniera articolata su due livelli; l’edificio è situato all’ingresso principale del parco e vi si 

accede direttamente dalla strada comunale denominata via della Poggiona; L’immobile è 

destinato sia alla guardiania del parco sia ad altri usi, a seconda del progetto di gestione e 

sviluppo.  

In dettaglio dunque la Casa Colonica è costituita da una parte ad uso abitativo come 

alloggio di servizio ed una parte ad uso ufficio/negozio (vedi planimetrie allegate): 

- la prima parte della casa consta: al piano terra di una zona pranzo con camino e 

locale cucina (foto n.9 e 10), un soggiorno (foto n.13 e 14) un bagno (foto n. 15) al 

lato del quale vi sono le scale di accesso al piano superiore (foto n.16) ed un locale 
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esterno cantina (foto n.23 e 24) in cui sono collocati la caldaia termica, il contatore 

elettrico ed il quadro elettrico; al piano primo, con accesso dalla scala attigua al 

bagno, vi sono: un ripostiglio (foto n.17 e 18) ed una camera da letto (foto 19 e 20); 

della zona pranzo, o dal portico esterno, mediante apposita scala, si accede ad un 

altro locale uso ufficio (foto n.21 e 22).  

In particolare, riguardo la porzione di casa ad uso abitativo, si rileva alla base del 

lavandino nel locale cucina un alone di efflorescenza (foto n.12) causato 

probabilmente da una pregressa infiltrazione d’acqua dal tubo di scarico del tetto 

dell’acqua piovana; questa infiltrazione probabilmente ha causato anche la fessura 

sul tramezzo divisorio del locale cucina (foto n.11) con la zona pranzo: avendo 

verificato un leggero avvallamento del pavimento alla base di detto tramezzo. Si 

rileva anche che il box doccia del bagno interno alla casa (foto n.15) è deteriorato e 

la ceramica del lavabo presenta evidenti segni di invecchiamento.  

La superficie totale della porzione di Casa Colonica ad uso abitativo, quale alloggio 

di servizio per la guardiania del Parco, corrisponde a circa 108,85 mq netti che in 

relazione all’accordo territoriale sulle locazioni abitative, si riduce a circa 100,52 mq 

(superficie convenzionale - vedi allegati); 

- la seconda parte della casa, destinata ad altri usi, dispone di due locali principali 

per ufficio e negozio, con accessi dall’esterno sia a mezzo di portoni carrabili che 

tramite una porta dal portico, attraversando uno vano di collegamento: l’ufficio (foto 

n.28 e 29) con un piccolo vano attiguo (fot n.27) ed un disimpegno comune al 

locale destinato a negozio (foto n.25 e 26).  

In particolare alla base della parete interna dell’ufficio esposta a nord-est (foto n.30) 

si evidenziano fenomeni di efflorescenza. Tra questi vani sono presenti, come in 

precedenza descritto, i servizi igienici ad uso pubblico con accesso dall’esterno 

(foto n.31,32,33,34).  

La superficie di detti locali, esclusi i servizi igienici ad uso pubblico con 

accesso dall’esterno, corrisponde a circa 85,58 mq (vedi allegati); sommando detta 

superficie a quelle del locale ad uso ufficio e delle relative scale di accesso presenti 

nella Casa Colonica, corrispondenti a circa 22,42 mq, si ottiene la superficie totale 
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dei locali ad uso non abitativo presenti nella Casa Colonica il cui totale è di circa 

108,01 mq (vedi allegati). 
 

All’esterno sono presenti alcune baracche con struttura lignea adibite a deposito di attrezzi 

e legname ed al ricovero dei mezzi necessari alla manutenzione del parco. 

 

LA DOMUS VALICAIA 

Questo edificio indicato con la lettera ‘B’ nella Planimetria del Parco - Stato Attuale - 

(foto da n.60 a n.63) è situato sulla sommità della collina nei pressi dell’oliveta; è un 

edificio recuperato di recente destinato ad ufficio pubblico o altri usi; nei pressi dell’area a 

prato antistante la Domus Valicaia è presente anche una piattaforma circolare in cemento 

avente funzione di eliporto per le emergenze (foto n.56). 

In dettaglio la Domus Valicaia si sviluppa su due piani (vedi planimetrie allegate), 

l’accesso a questi avviene dal portico d’ingresso, protetto da un cancello in metallo e 

plexiglas (foto n.64), mediante delle scale: una in pietra serena che conduce al piano terra 

ed una in metallo che consente di raggiungere il piano primo (foto n.65).  

- Il piano terra è composto da una sala principale (foto n.66 e 68), una sala 

secondaria (foto n.69 e 70) ed un locale attiguo a quest’ultima che ospita anche il 

quadro elettrico generale (foto n.71 e 72): da questi due ultimi vani si può accedere 

anche all’esterno, verso un’area di sosta volta a sud-est che presenta dei muretti in 

pietra disposti a terrazzamento (foto n.57). A destra del portico d’ingresso 

dell’immobile, vi è un bagno per disabili con accesso dall’esterno (foto 73 e 74). In 

particolare, nella sala principale, le porzioni di muratura a contatto con la roccia 

lasciata a vista, presentano sull’intonaco aloni di umidità di risalita (foto n.67). 

- Il piano primo è composto da una sala principale (foto n.75 e 76), un bagno a 

sinistra di chi entra (foto 79), una piccola nicchia finestrata ed una seconda sala 

(foto n.77 e 78) dotata di un’ampia vetrata volta a sud-est sull’oliveta; da 

quest’ultima sala si può accedere anche ad su un terrazzino che si affaccia sulla 

Val di Pesa (foto n.80 e 81). In particolare la pavimentazione in cotto del terrazzino 

presenta un leggera spaccatura probabilmente dovuta all’assestamento del solaio 

ed amplificata da fenomeni di gelività (foto n.82). 
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La superficie degli spazi interni della Domus Valicaia corrisponde a circa 160,30 mq: 

esclusi il terrazzino che è di circa 12,70 mq ed il portico che è di circa 23.12 mq. 

 

LE RISORSE NATURALISTICHE 

Il Parco di Poggio Valicaia è un complesso ambientale con la presenza di un piccolo 

laghetto (foto n.93-94) e con folti boschi alternati da alcune aree libere ad uso agricolo, 

meglio rappresentate nella Planimetria del parco – VEGETAZIONE E SOTTOBOSCO -. 

L’intera proprietà è distinta in due settori delimitati da una recinzione e da una fascia 

perimetrale tagliafuoco. Gli interventi di pulizia e di manutenzione connotano l’area del 

Parco distinguendola dall’aperta campagna. 

La vegetazione del Parco (in base ad uno studio commissionato da questo Ente nel 

2000 a L.Agus, B Fontana, G.Renzi, A. Vettese da cui sono stati tratti i dati di seguito 

riportati) si estende su 68,50 ettari, di cui 62,75 boschivi ed è costituita prevalentemente 

da specie tipiche delle colline fiorentine: 16,49 ettari sono di pinete (pino domestico e pino 

marittimo), 21,41 ettari sono di bosco misto di ceduo composto e fustaia (cerro e 

roverella), 18,42 ettari sono di querceto ceduo e fustaia, 5,62 ettari di lecceta e 0,81 ettari 

di cespuglio.  

L’area agricola coltivata a filari di ulivi si estende nella parte più pianeggiante del Parco 

per 2,7 ettari, connotando questo spazio per le ampie vedute prospettiche e per la 

presenza di prati spontanei che invitano i visitatori alla sosta e da cui si godono piacevoli 

vedute paesaggistiche. l’oliveta consta alla data attuale di circa 680 esemplari di cui una 

trentina messi a dimora negli ultimi otto anni. 

Il sottobosco evidenzia alcune aree poco accessibili - aree a sud-est e sud-ovest del 

Parco - dove la densità, mediamente alta, è dominata dal leccio e dal querceto ceduo. 

L’area centrale del Parco, attrezzato a picnic (foto n.48,49,50), ha un rado bosco misto di 

conifere e di latifoglie, con un sottobosco erbaceo che permette di passeggiare e di 

sostare all’ombra. Un filare di cipressi di notevole pregio segna il viale principale di 

accesso al Parco (foto n.37 e 38) ed il viale che delimita l’area dell’oliveta dall’area 

destinata a sosta e picnic (foto n.46). Si allega anche la planimetria – SITUAZIONE 

CATASTALE – tratta dal citato studio.  
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IL PARCO - MUSEO DI ARTE AMBIENTALE 

Dall’anno 2003 il Parco di Poggio Valicaia ha assunto anche la veste di Parco-Museo di 

arte ambientale la quale rappresenta l'espressione di un'innovativa forma artistica che 

punta a riscoprire l’ambiente naturale attraverso le arti plastiche. Tra gli obiettivi vi è quello 

di sperimentare soluzioni di arte e architettura del paesaggio al fine di valorizzare questo 

patrimonio, conferendogli una dimensione culturale contemporanea.  

Le Opere presenti, dislocate principalmente lungo il viale (foto n.39,44,46,55,83) che 

attraversa il Parco sono in ordine sequenziali le seguenti:  

La scultura ‘il vecchio fauno’ eseguita dal Liceo Artistico Alberti (foto n.40) la quale 

presenta segni di degrado in più punti; la scultura ‘cavallo con angelo’ di Paolo Stacciali 

(foto n.41); la scultura ‘il fauno’ di Marco Orsucci (foto n.43); la scultura ‘umanità’ di Valerio 

Moradei Gabbrielli (foto n.45); la scultura ‘uccello’ di Dario Bartolini (foto n.47); la scultura 

‘fontana arbitraria’ di Gilberto Zorio (foton.86); la scultura ‘territorio’ di Italo Zuffi (foto n.85);  

l’installazione ambientale ‘Gaia’ di Maria Dompè (foto n.90, 91, 92) composta da 280 vasi 

in terracotta smaltata di cui circa 60 risultano rotti: quasi tutti i vasi presentano segni di 

distacco dello smalto in maniera puntiforme e diffusa sia all’intero che all’esterno dei 

manufatti, l’installazione presenta alla base dei vasi, la crescita di erba a valle ed il 

dilavamento del ‘coccio pesto’ a monte dell’opera. 

 

AMBITI GESTIONALI 

Riguardo la gestione del Parco di Poggio Valicaia si prevede annualmente una somma 

stimata di €.69.080,00 iva inclusa, così ripartita : 

- per l’apertura e la chiusura al pubblico degli spazi esterni del Parco durante tutti i 

periodi dell’anno (da novembre a febbraio, sabato e domenica: 9.00/16.30 – da 

aprile a settembre, da martedì a domenica: 9.00/20.00 – marzo e ottobre, da 

martedì a domenica: 9.00/18.00 – per un totale di circa 2460 ore), la manutenzione 

del Parco e la potatura dell’oliveta un corrispettivo stimato di €.61.880,00 iva 

inclusa; 

- per i mezzi d’opera un’indennità stimata di €.5.700,00 iva inclusa;  

- per il materiale di consumo un importo stimato di €.1.500,00 iva inclusa. 
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Tenuto conto che la porzione di Casa Colonica data in dotazione quale alloggio di 

servizio per la guardiania del Parco ha un valore stimato di locazione annua (in base ai 

criteri dettati dall’accordo territoriale sulle locazioni abitative opportunamente adeguati ai 

luoghi) corrispondente ad €.590,00 lordi mensili x 12 = €.7.080,00 lordi annui. 

L’importo definitivo per la gestione del Parco di Poggio Valicaia risulta il seguente: 

€.69.080,00 iva inclusa - €.7.080,00 lordi annui = €.62.000,00 iva inclusa. 
 

******************* 


