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ROBERTA ROANI

“COGLIERE LA NATURA SUL FATTO”. 
OSSERVAZIONI “ITINERARIE” DI GIOVANNI 

TARGIONI TOZZETTI NEL VALDARNO INFERIORE

Solo scorrendo, non da specialisti, la bibliografia edita del naturalista fiorentino Gio-
vanni Targioni Tozzetti (1712-1783) (cfr. fig. 1), si rimane colpiti dalla molteplicità 
dei suoi interessi scientifici e delle vere e proprie competenze professionali che deli-
neano il profilo di un intellettuale di vasta erudizione, figlio profondamente parte-
cipe del suo tempo.1 Innanzi tutto egli fu medico per tradizione famigliare; il padre 
Benedetto era stato discepolo di Francesco Redi e Lorenzo Bellini (1643-1704), tra i 
protagonisti del progresso delle scienze naturali nella Firenze medicea, sulla traccia 
dello sperimentalismo galileiano. Giovanni si era laureato a Pisa nel 1734 e in qua-
lità di Lettore dello Studio Fiorentino, appena venticinquenne aveva avuto l’“onore” 
di presenziare insieme all’élite culturale, alla ricognizione della salma di Galileo in 
occasione della traslazione dei resti nella nuova tomba in Santa Croce, evento di stra-
ordinaria importanza simbolica avvenuto nel ’37, proprio allo scadere della dinastia 
regnante. In quell’occasione manifestò il suo parere sull’asportazione dal cadavere 
delle due dita della mano destra compiuta dal canonico Giovanni Vincenzo Cappo-
ni: con un tono schiettamente prosaico che ricorre spesso nei suoi scritti, il giovane 
Targioni dichiarò che invece di quelle “reliquie”, avrebbe preferito «avere quel che già 

1  Per Giovanni Targioni Tozzetti si vedano: Concari 1934: .28-41; Rodolico 1945; Arri-
goni 1987; Pasta 2019.



— 46 —

Osservazioni “itinerarie” di Giovanni Targioni Tozzetti 

stava dentro al Cranio».2 
Giovanni esercitò la professione medica nell’ambito dell’ospedale di Santa Maria 

Nuova, antico cuore della sanità fiorentina, sostenendo, tra i primi, la vaccinazione 
antivaiolosa e alimentando la sperimentazione clinica e la ricerca con importanti 
pubblicazioni.3

Come egli stesso afferma con rammarico, questo impegno sottraeva tempo e forze 
all’interesse precipuo per «il giocondissimo studio della Storia Naturale». A ciò si 
era aggiunto il “decoroso” impiego di Bibliotecario della Magliabechiana conferitogli 
dalla Reggenza Lorenese nel 1739. Inoltre divenne membro della Società Botanica, 
Socio della Colombaria col nome di Abboccato, Accademico della Crusca e nel 1753 
fondò con Ubaldo Montelatici l’Accademia dei Georgofili, tutte istituzioni per le qua-
li si era impegnato in una vasta attività pubblicistica, con memorie e interventi erudi-
ti pubblicati nelle Novelle Letterarie, nel Giornale dei letterati, nel Magazzino Toscano 
e su periodici stranieri. 

Alle ricerche naturalistiche il Targioni si era appassionato fin da bambino durante 
le “villeggiature” in Valdelsa trascorse con lo zio Carlo Targioni e con il padre, Pretori 
a Certaldo nel 1725 e nel ’27: iniziò allora a raccogliere “cose naturali”, botaniche e 
fossili, ovvero minerali, formando già una prima collezione «delle più singolari petri-
ficazioni che si incontrino nella Valdelsa e nel Valdarno superiore». Proprio Benedet-
to nel 1731 lo affidò all’insegnamento dell’amico Pier Antonio Micheli (1679-1737) 
botanico allora di fama internazionale, dal quale Giovanni acquisì l’attitudine e il me-
todo del “naturalista viaggiatore”,4 fiducioso solo nelle osservazioni fatte di persona, 
dal vero, convinto che «molto più s’impara coll’osservare le Produzioni Naturali sul 
luogo nativo, che col vederle raccolte in Musei».5

Dopo la morte del Micheli, acquistò non senza un gravoso sforzo economico, la 
sua «Libreria e il Museo [che comprendeva] il numerosissimo orto secco», l’Erbario 
che l’aveva reso famoso tra i ricercatori d’Europa e che passò al figlio Ottaviano e al 
nipote Antonio Targioni Tozzetti, per giungere poi al Museo di Fisica e Storia Natu-
rale di Firenze.6 

2  Targioni Tozzetti 1780: 142. Inoltre Targioni nota la somiglianza del volto del grande 
pisano - che si era conservato «benissimo» -, con i ritratti di lui: il busto di Giovanni Caccini 
(1610) e l’effigie, opera di Giusto Suttermans, «con quella sua bella testona spazzata» (Targioni 
Tozzetti 1780: 142). 

3  Le notizie sulla vita sono tratte da Idem 1768, I: IX-XXIII; Idem 1858: V-XXVII; ripre-
se e commentate da Arrigoni 1987 e approfondite da Pasta 2019.

4  Rodolico 1945: 18. 
5  Targioni Tozzetti 1768, I: IX-XI, da cui sono tratte le citazioni nel testo.
6  Idem 1858: 2, n. 1. Il curatore dell’opera Adolfo Targioni Tozzetti (1823-1902), proni-

pote di Giovanni e anch’egli medico e naturalista, ricorda che alla morte di Ottaviano (1755- 
1829), la raccolta di minerali e fossili creata dall’avo, fu venduta a Bettino Ricasoli.
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Il suo primo viaggio autonomo Giovanni lo compì nel 1742 approfondendo la 
conoscenza del territorio di Pisa, Livorno, Volterra, Massa Marittima dove su inca-
rico della Società Botanica, raccolse anche nuove piante destinate al Giardino dei 
Semplici; poco più tardi, la Reggenza lo inviò a ispezionare cave e miniere di tutta 
la Regione, del cui sfruttamento mise accortamente in evidenza i vantaggi per l’eco-
nomia toscana: a metà Ottocento il pronipote Alfonso Targioni Tozzetti sottolineava 
che Giovanni, per primo, con le sue indagini capillari aveva «preparato la presente 
prosperità delle industrie minerarie» granducali.7

Per alcuni anni continuò a perlustrare ogni parte della Toscana. Le acute «osser-
vazioni itinerarie [dei luoghi visitati, relative] alla Geografia, alla Storia Naturale, 
Civile ed Ecclesiastica, all’Antiquaria» che, in seguito, il Targioni avrebbe utilizzato 
per tracciare una descrizione organica della storia del territorio, furono raccolte ed 
esposte secondo l’ordine dei viaggi e  trovarono compiuta stesura nelle Relazioni d’al-
cuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, per osservare le Produzioni Naturali, e 
gli antichi Monumenti di essa, edite una prima volta a Firenze in sei volumi, tra il 1751 
al 1754 e quindi ripubblicate, con aggiunte, in ben dodici tomi tra il 1768 e il ’79.8

Nell’illustrazione degli aspetti naturali ed eruditi dei siti toscani, Giovanni rico-
nobbe l’influenza degli esempi metodologici di illustri viaggiatori stranieri e italiani 
coi quali intrattenne assidui scambi epistolari: tra gli italiani il medico Antonio Val-
lisneri (1661-1730), uno dei più insigni naturalisti del primo Settecento. Socio della 
Royal Society pubblicò la relazione di un viaggio sull’Appennino modenese e reggino 
e sulla Garfagnana.9 Come rilevò Francesco Rodolico, Vallisneri suggerì per primo 
un nuovo approccio alle ricerche scientifico-naturalistiche che, a suo parere, anda-
vano approfondite mettendole in relazione con la presenza e l’azione dell’uomo sul 
territorio: oltre a descrivere la “notomia” dei monti e delle acque e far conoscere la 
flora e la fauna – scriveva -, «non è men curioso ed utile sapere i costumi dei popoli, 
le case, le abitazioni loro, le arti […] i mali ai quali sono sottoposti, quali siano il loro 
divertimenti e delizie, e quali la religione, i pregiudizi e le scempiaggini, le credulità 
popolari».10 Più tardi (1754) nel Prodromo della Corografia e della Topografia Fisica 
della Toscana, tracciando un piano dettagliato dei temi da affrontare nella descrizio-
ne della Toscana, il Targioni riprese e fece sue le indicazioni tematiche e metodo-
logiche del Vallisneri, considerato esemplare modello da seguire. Quel programma 
fu alla base della stesura delle Relazioni che ebbero grande risonanza nell’ambiente 

7  Targioni Tozzetti 1858: 102, n. 1. Adolfo Targioni Tozzetti ricorda altresì che la So-
cietà proprietaria della Miniera di Montecatini val di Cecina produttrice di rame, già descrit-
ta da Giovanni, gli aveva dedicato un busto ritratto posto nella propria sede. 

8  Targioni Tozzetti 1751-1754; Idem 1768-1779.
9  Vallisnieri 1722: 270; Idem 1726: 376.
10  Rodolico 1945: 9-10.
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scientifico italiano ed europeo.
Per «cogliere la natura sul fatto», nel settembre 1742 Giovanni iniziò il viaggio nel 

Valdarno Inferiore facendo incursioni verso la Valdera e quindi nella zona dei Monti 
Pisani e pubblicò le sue considerazioni nel primo volume delle Relazioni (cfr. fig. 2) 
di cui utilizziamo qui la seconda edizione.11 

Da parte nostra, seguendo questo primo itinerario, ci soffermeremo su alcune re-
altà naturali soprattutto inerenti la petrografia, che in questa occasione è argomento 
che soprattutto ci interessa, ma non tralasceremo di notare i caratteri mutevoli del 
paesaggio ad essa legato, insieme all’azione e agli insediamenti dell’uomo. Giovanni 
ce li descrive «in lingua materna, in stile narrativo, pedestre, semplice, ed intelligibile 
da tutti» abbandonando definitivamente l’uso del latino, preferito nelle pubblicazioni 
di carattere scientifico, nel dichiarato intento di rendere le sue conoscenze accessibili 
ai suoi “Concittadini”.12

Partendo dunque da Firenze in direzione di Pisa, Targioni percorre la via Regia o 
strada Maestra Pisana, fino al castello della Lastra e, invece di proseguire, come era 
in uso, per Malmantile, imbocca l’altra via Pisana, detta allora Strada della Gonfolina, 
che seguiva il tortuoso corso dell’Arno fino a Montelupo e oltre.13 Viaggia in piccole 
vetture e non manca di dare notizia delle strade “calessabili”, oppure per alcuni tratti 
più o meno impervi, procede a cavallo o a piedi. Ciò gli permette innanzi tutto di 
osservare il paesaggio su cui riflette, ne sottolinea le caratteristiche che confronta 
con altre zone della Toscana che già conosce. Osserva i luoghi abitati e ne registra 
le caratteristiche secondo un medesimo schema: cenni storici, descrizione topogra-
fica, popolazione, senza trascurare di nominare chiese e architetture di rilievo con-
siderando più che altri i materiali costruttivi e l’epoca di costruzione, e si sofferma 
a dialogare con i maggiorenti locali più colti, specie medici da cui si fa ospitare, 
per cogliere storie, usanze e caratteristiche morfologiche particolari delle formazioni 
collinari o montuose della zona, l’aspetto che più lo interessa: spesso lo accompagna 
nelle escursioni alla ricerca di minerali e piante autoctone del luogo, qualche dotto 
sacerdote di cui talvolta compiange l’isolamento in campagna, ma apprezza l’erudi-
zione antiquaria.

Procedendo tra il Ponte a Signa e l’Arno, nella zona ancora oggi detta i Renai, 
Targioni osserva che la sabbia è mescolata a “fior di belletta [lasciata dalla] terribile 
inondazione” del fiume avvenuta il 3 dicembre 1740. Attento a cogliere ovunque il 
rapporto tra la qualità dei terreni e le coltivazioni che vi si svolgono, sottolinea che 
nel ’41 la resa del grano ai Renai era stata alta: ciò che lo induce addirittura a con-
frontare le conseguenze delle colmate dell’Arno in quei terreni, con quelle causate dal 

11  Targioni Tozzetti 1768, I. Il volume è dedicato al Granduca Pietro Leopoldo.
12  Idem 1754, I: 6-7.
13  Idem 1768, I: 1-16: Viaggio da Firenze alla Gonfolina.
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Nilo che avevano sempre favorito la “stupenda fertilità dell’Egitto”.14 
Superata Signa, Giovanni nota delle formazioni collinari che accendono il suo 

interesse per la presenza di filoni di Alberese, o pietra calcarea, del resto diffusa in 
Toscana e utilizzata per fare calcina, ma impiegata molto anche negli edifici; men-
ziona, come esempio, la magnifica villa con bella Torre, detta di Baroncoli del Mar-
chese Ginori, a Querceto, dove i «pietrami di alberese ricavati nella zona [di Monte 
Morello] nel quattrocento, sono lavorati con somma pulizia». In questo caso, come 
innumerevoli volte nelle sue Relazioni, non perde occasione di confrontare qualità ed 
utilizzi di pietre e marmi di località diverse. Ne ricerca notizie e testimonianze nelle 
fonti archivistiche e letterarie antiche e più recenti come il manoscritto Trattato delle 
Pietre di Agostino del Riccio (1597) presente nella sua biblioteca personale, fonti 
spesso già esplorate dal Magliabechi, della cui straordinaria raccolta poteva giovarsi 
liberamente, dal Lami e da altri, dei quali riporta fedelmente ampi brani. 

Proprio traendo la notizia dal del Riccio, Targioni ricorda che lastre di alberese si 
trovano in opera nella facciata del Capitolo del convento di Santa Maria Novella.15 La 
stessa pietra venne usata anche in pavimentazioni di particolare pregio come quella 
della loggia della basilica della Santissima Annunziata recante lo stemma della fami-
glia Pucci che ne aveva commissionato l’erezione a Giovanni Caccini (1601).16

Continuando a costeggiare l’Arno, giunge al punto in cui il fiume «cammina per 
il fondo di un fossone, dove più, dove meno angusto, formato dalle scoscese pendici 
dei monti»: è la strettoia della Gonfolina (o Golfolina), illustrata da una bella veduta 
contemporanea di Giuseppe Zocchi (cfr. fig. 3), ricavata, nei millenni, dallo scorrere 
delle acque entro un massiccio di «Pietra Arenaria, da noi detta Serena». Da “curio-
so naturalista”, osserva per prima cosa la struttura del rilievo costituita da filoni di 
pietre paralleli e inclinati; quindi nota il metodo di estrazione, a cava aperta, dovuto 
alla ripida pendenza dei costoni che vengono fatti franare un po’alla volta, inserendo 
nella parte bassa del filone puntelli in legno, poi incendiati, che normalmente provo-
cano la «rovina di una gran fetta di Monte». Il così detto “masso della Gonfolina”, un 
vero e proprio monumento naturale, segnala anche oggi l’inizio di un vasto costone 
di pietra, in cui, a diversi livelli, si vedono ancora delle cave (cfr. fig. 4). Al Targioni 
l’arenaria che se ne ricava appare molto simile a quella estratta a Monte Ceceri e in 
tutta la zona fiesolana da cui si ottengono materiali adatti a esterno e interno delle 
fabbriche se i massi, rispetto alla durezza, sono del tipo Pietra Forte o Macigno, come 
si vede nelle chiese di Santo Spirito e San Lorenzo e nella sua “magnifica Libreria” 
michelangiolesca, o anche nella Cappella Gaddi in Santa Maria Novella e altrove. Se 
invece si tratta di pietre “Tenere” e a grana minuta, che «più facilmente si lavorano 

14  Aveva trattato l’argomento in un saggio molto documentato: Targioni Tozzetti 1760.
15  Targioni Tozzetti 1768, I: 13.
16  Sartori 2007: 16-19. 



— 50 —

Osservazioni “itinerarie” di Giovanni Targioni Tozzetti 

con lo scalpello», esse vengono utilizzate per decorazioni interne come il camino con 
fregi a bassorilievo, realizzato da Benedetto da Rovezzano in Palazzo Borgherini che 
al tempo del Targioni che cita il sontuoso arredo, era di proprietà Rosselli del Turco, 
e oggi è conservato al Bargello. Concludendo il brano dedicato alle specie diverse 
della Pietra Arenaria, il Nostro dichiara che il “bravo architetto” deve saper scegliere 
le qualità più adatte per evitare il degrado visibile negli antichi palazzi di Firenze.17

Tornando al Valdarno inferiore, diverse testimonianze documentarie che rico-
struiscono le trasformazioni barocche di chiese medievali, tra Montelupo, Limite 
sull’Arno, Empoli, San Miniato, Cigoli e oltre, attestano la provenienza dalla Gonfo-
lina della pietra forte, impiegata in altari monumentali di ascendenza vasariana; gli 
stessi che danno agli interni una uniformità dovuta anche al lavoro di generazioni di 
famiglie di scalpellini e marmisti, una tra tutte quella dei Nenciolini. 

Sempre dalle cave, Targioni ha modo di osservare le pendici del Poggio di Artimi-
no al di là dell’Arno, costituito da filoni della stessa pietra e suggerisce che in tempi 
remotissimi fossero uniti e costituissero una sorta di “cateratta” sul fiume, che avreb-
be causato l’impaludamento della piana fiorentina. Del resto l’ipotesi gli sembrava 
confermata anche dall’antica tradizione, riportata da Giovanni Villani, del taglio e 
abbassamento del rilievo, compiuto da abili maestri di pietra,18 e vale la pena di ri-
cordare che ancora nel primo Novecento a Carmignano, sulla riva destra, era attiva 
la lavorazione della pietra locale. 

Anche Leonardo parlava del “Masso delle Fate”, ovvero di quell’enorme masso che 
oggi vediamo incombere sulla strada statale Tosco-Romagnola, ai piedi delle cave, e 
supponeva che fosse saldato al costone di Artimino. Intorno, nel Quattrocento come 
nel Settecento, in tutta la zona erano fitte macchie di querce, scope, corbezzoli e pini 
selvatici, oggi purtroppo periodicamente diradati da qualche incendio.  

Della visita compiuta alla villa dell’Ambrogiana Giovanni ricorda solo la raccolta 
«pregiabilissima in Storia Naturale» voluta da Cosimo III, composta dai dipinti che 
da naturalista lo interessano: sono i “ritratti” di centinaia di specie di uccelli e qua-
drupedi, tra cui lo colpiscono i “Mostri” di un vitello e una pecora a due teste, e di 
frutta di grandezza eccezionale. Ai suoi occhi costituiscono un irresistibile richiamo 
tanto che cita alcuni nomi degli specialisti toscani di questo genere, dal “famoso” 
Andrea Scacciati, al figlio di lui Pietro Neri, a Bartolomeo Bimbi, che rappresentava-
no gli animali «con tanta maestria ed esattezza che sembrano vivi». Sappiamo che il 
Targioni aveva qualche dimestichezza con la pittura: sposato con Maria Brigida Toz-
zetti, nipote abiatica di Pier Dandini, oltre ad avere in casa molti dipinti dell’eredità 
dell’artista, scrisse una importante Vita di lui, resa nota da Sandro Bellesi, utilissima 

17  Targioni Tozzetti 176, I8: 16-38.
18  Idem 1768, I: 38.
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a ricostruire le tappe della sua prolifica carriera.19

Di seguito, proseguendo in direzione di Pontedera, lungo il percorso valuta la 
composizione dei sistemi collinari che si susseguono, sempre più ricchi di testacei 
marini, un genere naturalistico che aveva collezionato fin da giovane, incoraggiato 
dal Micheli. Al contempo considera poi gli effetti dell’erosione dell’Arno, particolar-
mente evidenti a Capraia, allora marchesato dei Frescobaldi, dove nel poggio di tufo 
su cui sorge il Castello, si era andato creando uno “spaventoso” dirupo, che ancora 
oggi è oggetto di attenzione continua.  

«Pontedera è una delle migliori terre di Toscana, molto mercantile […] perché è 
sulla strada Pisana accanto all’unico, necessarissimo, Ponte sull’Era». Sottolineata la 
posizione strategicamente favorevole al commercio, Targioni, nella Relazione si sof-
ferma a ricostruire la storia del borgo conteso a lungo tra Pisa e Firenze, con dovizia 
di fonti per lo più manoscritte, rintracciate dagli eruditi locali ai quali, qui come 
altrove, non mancherà mai di attribuire il merito. Introduce poi la trascrizione di 
antiche lapidi in marmo che legge su facciate pubbliche, e descrive gli stemmi,20 un 
aspetto che non tralascerà di annotare in ogni luogo visitato. 

Giovanni inizia poi, in Valdera, un’altra serie di ricche esperienze conoscitive che 
traduce in osservazioni naturalistiche, soprattutto mineralogiche e litologiche, ma 
anche ambientali e storiche o di ogni ambito che susciti la sua attenzione: l’impres-
sione che ricaviamo dalla lettura dei suoi resoconti non è più quella di una confusa 
“selva di notizie”, ma di una narrazione più strutturata che il naturalista dichiara di 
offrire al lettore e ai futuri studiosi, come traccia da approfondire.

Incamminandosi nel vasto dominio dei Marchesi Niccolini che comprendeva le 
terre di Ponsacco, “popolatissima” e di Camugliano, nella valle dell’Era, il Nostro 
è diretto alla «grandiosa villa dei Niccolini di magnifica struttura, con vaste e co-
modissime appartenenze, posta nel mezzo di una grossa e fertilissima tenuta». Vi si 
trattiene diversi giorni, amabilmente ospitato dell’Abate Antonio, allora Presidente 
della Società Botanica, e visita le terre della fattoria e i dintorni. Le scelte relative alle 
coltivazioni agricole dei poderi erano certamente frutto degli interessi del padrone di 
casa, e non mancano di colpire il Targioni, a cominciare dai vigneti che producono 
vini «squisiti e gagliardi, molto graditi a Livorno», e capaci di reggere “lunghe navi-
gazioni”, contrariamente -puntualizza-, a quelli prodotti nel Fiorentino. Si produce 
gran quantità di grano, ma l’uso da parte dei contadini del «pane di sorgo, duro, aspro 
e quasi terroso» lo lascia assai perplesso.21 

19  Bellesi 1991: 89-188.
20  Per la storia di Pontedera vedi Targioni Tozzetti 1768, I: 98-108.
21  Nel Prodromo della Corografia e della Topografia fisica della Toscana, sono elencati 

argomenti relativi all’Agricoltura Toscana; tra questi la Coltura del grano e di altri Frutti Cere-
ali o Frumentacei; delle Piante che servono per Alimenti e Condimenti; delle Viti e degli Ulivi; 
degli Alberi Pomiferi e Nociferi (Targioni Tozzetti 1754: 74-81).
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Un altro tema che ha occasione di approfondire qui è quello delle acque sorgive di 
cui la zona è molto ricca. Il marchese Antonio infatti affida all’ospite, nella sua veste 
di medico, il compito di fare ricerche sulle proprietà terapeutiche di alcune “lagu-
nette” presenti nei suoi terreni, per verificare la notizia, dovuta al Baldinucci, che lo 
scultore Antonio Novelli aveva recuperato l’uso delle gambe e delle braccia bagnan-
dosi in quelle “pozzanghere salubri”. Giovanni individua nelle terre circostanti altre 
polle e pozzi che danno luogo a molte qualità di piante acquatiche che da naturalista 
riconosce ed elenca, confrontandole “mentalmente” anche con antichi erbari illustra-
ti a lui ben noti. 

Sempre in Valdera sperimenta la qualità di altre fonti di acque sorgive alle terme 
di Bagno a Acqua, presso Casciana, dove si immerge nella vasca detta Bagno degli 
uomini, «assai ampia, di figura semiellittica, di buona fabbrica, e scoperta, sennon-
ché nel mezzo ha un portico detto Cappella, dietro al quale scaturiscono tutte quante 
le polle, o sorgenti calde». Nota poi che alle donne è riservata invece una vasca priva 
di sorgenti che si alimenta con il flusso di quella soprastante dei maschi; poiché l’ac-
qua arriva appena tiepida – e forse non del tutto limpida-, il bagno femminile è poco 
frequentato.22

Lo studio litologico di tutta la zona appassiona il Nostro per la varietà delle strati-
ficazioni visibili ovunque, dovute alle “rosure” causate dalle piogge o dei corsi d’acqua 
torrentizi: per esaminarle si arrampica tra costoni di tufo di varia grana, dal colore 
scuro, oppure rosso per la presenza di inserti che riconosce come piccoli Geodi; o di 
tufo “impietrito” contenente quantità di testacei fossili e piante marine, che era detto 
Pietra Lumachella. Nelle sue varietà più preziose caratterizzate dall’impasto unifor-
me e dai colori diversi, adatte a «prendere pulimento», la Lumachella si impiegava fin 
dall’antichità come marmo e nei lavori in Pietre Dure. Era ben nota al Targioni che 
ne conservava nel suo ‘Museo’ una copiosa raccolta destinata ad arricchirsi durante 
il viaggio. 

Con la stessa minuziosa attenzione percorre vaste plaghe di mattaione, contenenti 
lamine di Selenite, da cui si ricavava gesso «fortissimo», e perfino una grossa Pinna 
marina (Pinna nobilis), di cui riesce a individuare «i piccolissimi e sottilissimi filo-
lini», già visti negli esemplari di pinna estratti dal mare in Sardegna. Il Targioni non 
ne accenna, ma ci piace ricordare che da quei filamenti si ricavava il bisso, preziosa 
fibra che veniva tessuta in stoffa morbidissima e lavorata fino al Settecento nell’area 
mediterranea. 

Lasciata la Valdera, il Nostro si dirige verso i Monti Pisani che insieme alla Gon-
folina costituiscono il sistema montuoso più importante del basso Valdarno. Nella 
articolata giogaia che va a perlustrare, spesso a piedi, per costoni dirupati e “orridi” 
sui quali il suo cavallo non riesce a salire, e pianori bassi e paludosi, il naturalista ha 

22  Idem 1768, I: 227-246: Descrizione del Bagno ad Acqua.
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modo di trovare conferma della relazione tra orografia e insediamenti umani. Nel 
corso dei secoli, gli abitanti di quella zona avevano saputo trarre profitto da terre 
con estese coltivazioni di olivi sui pendii, sfruttando, più in alto, pinete e boschi di 
castagni, oppure approfittando dell’abbondanza di pesce nel lago di Bientina, caro, 
come è noto, al granduca Pietro Leopoldo che vi andava a caccia di folaghe, presenti 
in numero “prodigioso”. 

Per completare la conoscenza dei luoghi, il Targioni, al corrente delle fonti do-
cumentarie e letterarie antiche e moderne spesso fornite dai suoi numerosi corri-
spondenti toscani, ricostruisce la storia dei diversi insediamenti medievali della zona 
compresi i tanti resti di fortificazioni: tra tutte, straordinariamente originale è quella 
di Vico Pisano, disegnata dal Brunelleschi. Ricorda poi l’antica Pieve di Calci, de-
dicata ai Santi Giovanni Evangelista ed Ermolao, a tre navate divise da colonne in 
“granitella” (cfr. fig. 5); nel torrione del campanile, possente costruzione in cotto, era 
murata una testa marmorea antica di Giove Ammone, tuttora visibile. Nella “magni-
fica Regia” dei padri della Certosa ammira le colonne del chiostro grande, ben 72, in 
marmo bianco venato di nero che ritiene ricavate da un medesimo filone delle cave 
di Carrara. Nella chiesa del monastero dedicata alla Vergine Maria e a San Gorgonio, 
spiccano diverse preziose «spere di Rosso di Francia di bellissima macchia, e di ver-
de antico stupendo».23 Alla Certosa è ospite insieme al compagno di viaggio Zanobi 
Pomi.24 

Parlando di Buti, terra “grossa” del contado di Pisa, posta in una valle angusta nota 
per la presenza di una varietà verde di Alberese, Giovanni propone un curioso col-
legamento tra la condizione ambientale e la prosperità degli abitanti. Verificando di 
persona che l’aria è umida e fredda, il luogo è piovoso e nebbioso, pure chi vive a Buti, 
tra cui alcuni “vecchissimi”, è ricco, perché lavora alacremente in agricoltura e nel 
commercio. Proprio la coltivazione a gradoni di ogni palmo di quei terreni scoscesi 
dove crescono viti e ulivi da cui si ricavano «oli delicatissimi e sommamente accredi-
tati», e si trae profitto dalla lavorazione delle castagne, rende «delizioso e salubre un 
paese per natura orrido e malsano».25 

Ma ciò che dà maggior soddisfazione al naturalista è la verifica della varietà di pie-
tre tipiche che incontra nei diversi versanti dei Monti Pisani. La pietra più diffusa è 
solida come la Pietra serena, ma più “dura”, ed è attraversata da «guglie di cristallo di 
monte, molto spiritose». È la Pietra Verrucana, dal colore che varia dal rosso violaceo 

23  Idem 1768, I: 387, 392-393.
24  Amico del Targioni, l’erudito e antiquario dilettante Zanobi Pomi, socio dell’Accade-

mia Colombaria con il nome di Pigolante, era stato Cancelliere del Pubblico Archivio Fiorenti-
no. Nel 1742 aveva accompagnato il naturalista in parte del viaggio nel Basso Valdarno (Idem 
1768, I: XXI). La «Gazzetta Toscana», (41, 13 ottobre 1781: 262) ne ricorda la morte avvenuta a 
Firenze nella sua Villa del Loretino, illustrata in una incisione di Giuseppe Zocchi. 

25  Targioni Tozzetti 1768, I: 310-313.
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al grigio verde. Lavorate a scalpello in masselli perfettamente squadrati, ben ricono-
scibili e combinate anche in fasce cromatiche, le pietre verrucane furono utilizzate 
fin dal medioevo in tutta l’area tirrenica, per costruire chiese e edifici, tra cui a Pisa 
il palazzo Alliata, la Badia di San Jacopo a Lupeta, la Pieve di Santa Maria e il bel pa-
lazzo pretorio di Vico Pisano, o la Torre degli Upezzinghi a Caprona. 

Targioni osserva poi un tipo di Breccia, un conglomerato particolare in cui sono 
visibili rottami di “Lavagna Argentina”, di cui in zona si trovano molti filoni: si pre-
senta di colore vario e benché di non altissima qualità, può acquisire un bel pulimen-
to ed essere impiegato in elementi ornamentali. Durante la passeggiata compiuta per 
visitare la villa residenza del matematico e abate camaldolese Guido Grandi (1671-
1742) sul colle di Lugliano, il Targioni verifica che anche in questo versante dei Monti 
è presente in quantità la “Pietra Arenacea”, varia nel colore per la presenza di Talco 
e vene di Quarzo e distinta in particolare da piccoli e brillanti “ingemmamenti” di 
Marcassite. Il percorso continua tra caverne in cui osserva la formazione di stalattiti, 
grotte naturali adattate a usi umani, scogliere brulle e sassose che si alternano a bo-
schi di pini, ruderi di chiese e fortezze fino a quella della ‘Verrucola’ (Verruca) che 
domina tutta la pianura di Pisa.26

A conclusione di questo commento relativo ad alcune considerazioni di Giovanni 
Targioni Tozzetti nel Valdarno inferiore, vorremmo rendergli omaggio con l’illustra-
zione della sua memoria funebre (cfr. fig. 6). Fu posta nella chiesa di Santa Croce 
poco più di un secolo dopo quella del suo maestro Pier Antonio Micheli,27 e oggi si 
trova in una posizione decisamente più defilata,28 appena dietro l’ingresso di destra. 
Era morto il 7 gennaio 1783,29 ma il nipote Antonio con la moglie Fanny, per motivi 
ancora da precisare, attesero ben 61 anni per dedicargli un ricordo nel Pantheon dei 
grandi.30 

26  Idem 1768, I: 356-358.
27  Roani Villani 1984.
28  Al momento non so precisare se questa fosse la collocazione originale del monumen-

to. Per quanto concerne i frequenti spostamenti subiti in Santa Croce nel Settecento e Ottocen-
to da alcune tombe e memorie funebri per far posto ad altri monumenti più recenti vedi Roani 
2012.

29  Come annuncia anche la «Gazzetta Toscana», 2 dell’11 gennaio 1783: 122. Nella riu-
nione del 30 settembre 1784 l’Accademia dei Georgofili affidò a Giuseppe Pelli l’orazione cele-
brativa del Targioni («Gazzetta Toscana», 40, 2 ottobre 1784: 157).

30  «Giovanni Targioni Tozzetti / Chiarissimo per ingegno e dottrina / D’assai precorse 
a’ suoi tempi / nell’utile coltura delle scienze naturali / Fu raro esempio d’efficace operosità / 
Nei pubblici uffizi e nei doveri di cittadino e di padre / D’animo nobile indipendente / Perven-
ne colle sole sue forze / a fare illustre il suo nome / Non ambì privilegi e onori / Pago di lasciare 
ai figli ed a’ nipoti / L’eredità della buona fama / I tesori del sapere / Visse dal settembre MDC-
CXII al gennaio MDXXXIII

Antonio e Fanny coniugi Targioni Tozzetti / Devoti a tanta benemerenza / vollero qui ono-
rata la memoria / Dell’avo amatissimo/LXI anni dopo la di lui morte».
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Fig. 1 Giovanni Targioni Tozzetti (Collezione Museo Galileo)
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Fig. 2 Giovanni Targioni Tozzetti, Relazioni d’alcuni viaggi…1768
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Fig. 3 Giuseppe Zocchi / Pietro Monaco, L’Arno alla Gonfolina (in controparte). (Vedute delle 
ville e d’altri luoghi della Toscana).
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Fig. 4 Masso della Gonfolina.
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Fig. 5 Calci, Certosa, Chiostro grande.
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Fig. 6 Memoria celebrativa di Giovanni Targioni Tozzetti, 1844, Firenze, Santa Croce. (Wikiquo-
te.org. Licenza Creative Commons).


