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I lavori di restauro che hanno contribuito alla rivitalizzazione di 
Palazzo Malaspina, prestigioso monumento storico architettoni-
co del nostro territorio, hanno rappresentato per questa ammini-
strazione un progetto importante, che ha visto la collaborazione 
di soggetti e competenze diversi.
Il prezioso bene presente nel Comune di Tavarnelle, posto nel 
cuore di San Donato in Poggio e acquistato dal Comune nell’an-
no duemilaquattro, necessitava di una importante opera di ri-
strutturazione, realizzata anche grazie al sostegno della Regione 
Toscana.
Il progetto e la realizzazione dei lavori, coordinati dall’architetto 
Luigi Ulivieri, hanno consentito di mettere in luce la bellezza e 
l’eleganza di questo splendido Palazzo.
Giunti al termine del restauro siamo lieti di condividere con tutta 
la cittadinanza l’orgoglio e la soddisfazione di questo momento.
Il Palazzo si affaccia sulla piccola piazza gioiello del paese, l’in-
terno ci riporta alla vita svolta tra le mura del borgo e le vedute 
dalle finestre consentono agli occhi di spaziare su paesaggi tipici 
della nostra campagna.
L’edificio sarà sede istituzionale e di rappresentanza per le atti-
vità del Comune, luogo d’eccellenza per manifestazioni ed even-
ti artistico culturali, sede espositiva e congressuale privilegiata, 
centro per lo studio della  storia del paesaggio e della vita econo-
mica e produttiva del paese. 
La struttura, pur conservando le sue caratteristiche storiche, 
sarà uno spazio aperto al nuovo, che abbiamo voluto restituire al 
borgo di San Donato, ma anche a tutta la comunità di Tavarnelle 
Val di Pesa e costituirà una meta turistico - culturale importante 
per tutto il territorio del Chianti.
Esprimiamo soddisfazione per il compimento di questa opera e 
ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla riapertura di 
Palazzo Malaspina.

Il Sindaco Sestilio Dirindelli
e la Giunta Comunale di Tavarnelle V. P.
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San Donato in Poggio è un esempio classico di quello che, nella 
Toscana medievale, si definiva un castello (castrum): un villag-
gio cinto da mura che, assai spesso, erano  costituite dalle pare-
ti opposte alle strade degli edifici difesi dalla cortina. La prima 
testimonianza finora conosciuta di un castrum di San Donato è 
datata al 1033, ma le sue origini si possono senza dubbio riferire 
al grande fenomeno che, tra IX e X secolo, aveva disseminato 
l’Europa di castelli. 

Un castello, 
un palazzo, una famiglia

L’abitato di San Donato in Poggio alla fine del XVI secolo.
(Archivio di Stato di Firenze, Piante di Popoli e Strade. 
Capitani di Parte Guelfa 1580-1595, a cura di G. Pansini, voll. 2, Firenze, Leo S. Olschki, 1989, I, c. 182).
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Nel corso dei secoli successivi all’anno Mil-
le, la comunità che viveva all’interno delle 
mura ne avrebbe plasmato gli spazi inter-
ni, rispondendo alle proprie esigenze ma 
rispettando i beni collettivi: dalla piazza 
con il pozzo comunale e le strade alla chie-
sa castrale (oggi Santa Maria della Neve). 
Il territorio di San Donato faceva parte 
del Contado fiorentino; dalla caduta della 
vicina Semifonte (1202), Firenze era riu-
scita a estendere il proprio controllo nella 
zona e sulla direttrice stradale di primaria 
importanza che interessava San Donato. 
Questa particolare posizione favorì la co-
munità articolandone le differenziazioni 
sociali. L’élite socio economica risiedeva 
nella piazza o sulla via principale all’inter-
no dell’abitato, mentre i ceti più umili abi-
tavano vicini o addossati alle mura. 
Nella prima metà del Trecento, lo spazio 
intramurario sembrava saturo. All’indo-
mani della grande epidemia di peste del 
1348, il castello e il territorio circostante 
contavano 67 nuclei familiari, scesi a 45 nel 
1427. Un calo demografico non senza con-
seguenze sulle condizioni degli edifici del 
castello, il cui spopolamento, ai primi del 
XV secolo, era percepibile dalle “chasette 
pichole”, dai “casolari” e dalle “chasaccie 
per tenere strame” in pessimo stato rac-
chiuse dentro le mura. Malgrado la crisi, 
rimanevano  in efficienza alcune strutture 

ereditate dal periodo precedente: due frantoi continuavano a ma-
cinare olive, mentre un albergo “fuori dal castello alla Porta di 
sopra” accoglieva i viaggiatori di passaggio. Malgrado tutto, gli 
equilibri socio-economici della piccola società castellana sembra-
vano aver mantenuto una relativa stabilità: il ceto medio-basso 
era composto da circa 26 famiglie, una decina di nuclei erano in 
stato di indigenza, mentre una ristretta élite di nove famiglie po-
teva vantare patrimoni  superiori ai 200 fiorini d’oro. C’erano, in 
fondo, le premesse per la futura ripresa che, sul piano demografi-
co, si sarebbe manifestata chiaramente alla metà del XVI secolo, 
quando i nuclei familiari erano risaliti fino a 82. 
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Proprio in quel torno di tempo, con la fine della plurisecolare e 
periodica guerra tra Firenze e Siena l’abitato e la comunità di 
San Donato perdevano la posizione di prima linea nella quale si 
erano trovati almeno dalla fine del XII secolo.  In questo clima, 
la costruzione, negli ultimi anni del XVI secolo, di un palazzo 
signorile sulla piazza del castello consacrava l’ascesa sociale di 
una famiglia di San Donato. La storia dei Ticci, che vediamo 
emergere fin dal tardo Medioevo, appare esemplare: i discendenti 
di Ticcio, che nel primo Quattrocento rappresentavano una par-
te dell’élite del castello, per molte generazioni, avevano tenuto 
“bottega di stoviglie e pizichagnolo e ispeziale” sulla piazza del 
castello dove, per altro, erano proprietari di varie case. Intorno alla metà del Cinquecento, alcuni esponenti della fa-

miglia, tra i quali il notaio ser Matteo, decisero di trasferirsi in 
Firenze, pur mantenendo immobili e terre nel castello e nel suo 
territorio. Il consolidamento in città della posizione sociale dei 
Ticci, con la loro partecipazione agli uffici di governo e alleanze 
matrimoniali con prestigiose famiglie fiorentine, venne legitti-
mato nel luogo di origine dall’edificazione dell’imponente dimora 
signorile sul sito delle case avite, che marcava la loro posizione 
eminente nella comunità. 
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Con una notevole continuità cronologica, i Ticci avrebbero man-
tenuto la proprietà del palazzo fino all’estinzione della famiglia, 
nel 1739. L’anno successivo, i marchesi Malaspina di Mulazzo, 
raccogliendo l’eredità Ticci, entrarono in possesso dell’edificio 
che, nei 70 anni durante i quali ne rimasero proprietari, fu una 
delle tante residenze estive del casato lunigianese. Altri passag-
gi di proprietà avvenuti nell’Ottocento non hanno cancellato il 
ricordo dei Malaspina, il cui nome ha continuato a prevalere sia 
su quello dei suoi fondatori che su quello dei successivi acqui-
renti, come i Venturini - Pellizzari, oggi proprietari di una parte 
dell’edificio.

Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa ha acquistato la restante par-
te del Palazzo nel 2004 dall’allora proprietaria Dorothea Gros-
sman Antes. Il restauro dell’edificio, iniziato nel 2010 e promosso 
dall’Amministrazione comunale, chiude così un cerchio aperto 
circa quattro secoli fa, quando i Ticci da San Donato in Poggio 
decisero di costruire una dimora monumentale nel bel mezzo del 
loro luogo di origine. Uno splendido edificio in cui, d’ora in poi, 
tutti gli abitanti di San Donato potranno identificarsi.
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Palazzo Malaspina. Il restauro 
San Donato appare ancora oggi come un nucleo edificato di gran-
de pregio architettonico e paesaggistico strettamente collegato 
con l’area circostante. La conservazione dello scenario fisico del 
centro storico è fondamentale per il suo valore culturale: un’at-
trattiva per i visitatori, che rappresentano una risorsa economica 
importante, ma anche come un unico monumento, dove alla con-
templazione si associa, con pari valore, la vita dei cittadini che 
lo abitano. Senza vita, il centro storico diventa uno scenario, alla 
stregua di un anonimo luogo di periferia. 
Al centro dell’abitato di San Donato, che presenta un’evidente 
struttura urbanistica medievale, affacciato sulla piazza principa-
le sorge il Palazzo Malaspina. Insieme alle due porte di accesso al 
paese (Fiorentina e Senese) l’edificio tardo rinascimentale costi-
tuisce una coordinata fondamentale per la lettura architettonica 
del centro storico, senza la quale si perde il senso della sua costru-
zione nel tempo.

Al termine dei grandi lavori di restau-
ro, il Palazzo viene finalmente restituito 
alla collettività per accogliere esposizioni 
temporanee, convegni, mostre mercato, 
laboratori culturali, feste e altre manife-
stazioni. I restauri delle murature a vista 
e intonacate, dei solai, delle coperture, de-
gli infissi, degli intonaci interni ed esterni 
e dei parametri lapidei sono stati adegua-
tamente rilevati, studiati e progettati per 
confluire in un intervento di recupero dal 
quale è nato il nuovo Palazzo. In linea ge-
nerale, gli interventi sono stati indirizzati 
a fornire all’edificio uno status consono al 
suo valore monumentale valorizzandone 
la qualità, sia dell’esterno, sia degli appa-
rati interni, compreso il rimontaggio e la 
ricostruzione di tutto il tetto. Il restauro 
della facciata di pochi decenni orsono ave-
va procurato all’immobile una sorta di 
generale ottundimento della qualità delle 
cortine murarie, anche perché, nelle più re-
centi trasformazioni, erano stati impiegati 
materiali di non particolare pregio che si 
sono rapidamente degradati. Un lungo e 
quasi totale abbandono dal quale Palazzo 
Malaspina esce ritrovando la sua identità 
storica di edificio monumentale al centro 
della comunità di San Donato.
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