
Nobiltà Segreta. Sulle tracce del cardinal Bibbiena: “mostra” diffusa all’in-
terno delle mura della città di Bibbiena, permetterà ai visitatori di scoprire 
numerose dimore gentilizie finora mai aperte al pubblico.
Si tratta di un’occasione irripetibile per scoprire e conoscere un patrimo-
nio – d’arte, di storia e di intrighi familiari – rimasto per secoli nascosto, 
poiché custodito entro palazzi o dimore privati. 
I visitatori, dunque, potranno vedere ambienti “segreti” e scoprire inediti 
tesori, immergendosi al tempo stesso nella storia e nella cultura della cit-
tà di Bibbiena.
Il capoluogo casentinese rappresenta infatti un caso unico nel panorama 
toscano, in quanto custodisce all’interno delle sue mura decine di palazzi 
nobiliari, i quali, grazie alla sensibilità dei proprietari e a fortunate vicen-
de storiche, non sono mai stati divisi o frazionati: appaiono infatti ancora 
oggi nella loro veste originaria.
Il percorso di visita seguirà il filo rosso degli illustri cittadini bibbienesi, 
celebrando in particolar modo Bernardo Dovizi a cinquecento anni dalla 
sua morte, e facendo della sua dimora (oggi proprietà della famiglia Mas-
sella Ducci Teri), il fulcro dell’intera iniziativa. Bernardo Dovizi, meglio noto 
come il Cardinal Bibbiena in omaggio al suo luogo d’origine, fu uno degli 
uomini più potenti del suo secolo: da sempre legato alla corte medicea, 
il Bibbiena fu segretario di papa Leone X, grazie al quale fu investito della 
porpora cardinalizia nel 1513. Il papa gli affidò la corrispondenza papale e 
delicate missioni diplomatiche: di ritorno proprio da una di queste, nel 
1520, morì, forse avvelenato.

Info e prenotazioni

www.mazzafirra.com

334 8950295 (anche whatsapp)

Scansiona e prenota la tua visita

Convento di San Francesco - Fiesole (Fi)

Santuario della Verna (AR)

Viaggio nella clausura domenicana 

Santuario di S. Maria del Sasso - Bibbiena (AR)
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La città di Bibbiena, adagiata su una collina (425 m slm), rappresenta 
il cuore geografico del Casentino, valle che occupa la parte settentrio-
nale della provincia di Arezzo ed ospita il primo tratto del fiume Arno. 
Il suo sito attuale, probabilmente di origine etrusca, inizia ad evolversi 
come centro abitato intorno alla seconda metà dell’XI secolo, periodo 
in cui i Vescovi aretini edificarono un castello con una cinta muraria 
sulla sommità del colle, e già fra il 1207 e il 1240 è testimoniata la nascita 
di una “pieve nuova” trasferitasi a monte.
Durante la lotta fra i Guelfi (fiorentini) e i Ghibellini (aretini), Bibbiena si 
schierò con questi ultimi, i quali furono sconfitti nella battaglia di Cam-
paldino (11 giugno 1289). Qualche giorno dopo fu assediata dalle truppe 
vincitrici, che la saccheggiarono e distrussero quasi completamente la 
chiesa. 
Guido Tarlati di Pietramala, vescovo di Arezzo dal 1312, promosse la ri-
costruzione della città e nel 1314 consacrò la nuova chiesa. Nel 1440 
Bibbiena subirà il saccheggio e la devastazione di Niccolò Piccinino, 
capitano di ventura al servizio dei Visconti di Milano. A fine Quattrocen-
to e poi nel 1509 sarà invece Firenze ad abbattere le mura del castello.
Durante il XV secolo iniziano a svilupparsi i grandi conventi extra-urba-
ni: quello di San Lorenzo dei padri francescani; Sant’Andrea di Lontrina 
delle monache camaldolesi ed infine quello di Santa Maria del Sasso 
dei domenicani di San Marco. 
Bibbiena rifiorisce nel Cinquecento, periodo in cui vennero costruiti i 
primi eleganti palazzi, come quelli appartenenti alle nobili famiglie dei 
Dovizi e dei Poltri, i quali offrirono il modello per una serie di altri edifici 
costruiti fra Sei e Settecento, che andranno a descrivere l’attuale aspet-
to di Bibbiena.

1. Palazzo Dovizi
2. Chiostro di San Lorenzo
3. Chiesa di San Lorenzo
4. Palazzo Martellini-Biondi (oggi Montini)
5. Palazzo Ducci-Biondi
6. Palazzo Poltri
7. Palazzo Niccolini (oggi sede del Comune di Bibbiena)
8. Oratorio di San Francesco
9. Palazzo Ferri
10. Propositura dei Santi Ippolito e Donato
11. Quadreria della Propositura
12. Palazzo del Podestà (prigioni)
13. Palazzo Nati-Poltri (oggi Conti)
14. Palazzo Campana
15. Palazzo Scoti-Franceschi
16. Teatro Dovizi
17. Palazzo Marcucci-Poltri

A.  Punto di incontro (Piazza Tarlati) 
B. Scale mobili
C.  Parcheggio Piazzale John Lennon
D. Parcheggio San Francesco
E. Parcheggio Piazzale della Resistenza
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