
RISCOPRIAMO LA BADIA DI SOFFENA  
A CASTELFRANCO DI SOPRA 

Nel cuore della Toscana, tra l'Arno e le colline del Pratomagno, si snoda l'antica via “Cassia 

Vetus”, oggi Strada dei “Setteponti”, che conduce da Arezzo fin quasi a Firenze.  

Lungo questo percorso che attra-

versa i paesaggi tipici toscani,  

confinanti a nord con il Casentino 

e a sud con il Chianti, è possibile 

ammirare la presenza delle antiche 

Pievi romaniche custodi della sto-

ria e della cultura di questo territo-

rio. Appena arrivati a Castelfranco 

di Sopra dalla S.P. Setteponti si 

incontra l'imponente struttura della 

Badia di San Salvatore a Soffena. 

Il primo documento che la cita l'Ab-

bazia di Soffena risale all'anno 

1014, ma la sua fondazione è molto più antica. Nata come abbazia benedettina, alla fine 

del XI sec. venne concessa ai monaci di Vallombrosa e sottoposta nel corso dei secoli a 

numerosi interventi di demolizione e riedificazione.  

Nel 1962 lo Stato acquistò l’intera struttura e iniziò  la gran-

de opera di ristrutturazione e restauro. Il grande chiostro 

interno era divenuto irriconoscibile e non fu facile  riportarlo 

al perfetto stato originale, recuperarne l'assetto e ripristina-

re il suo elegante stile rinascimentale. Un bell’impatto visivo 

è dato dal prato verde contornato da archi dove si trova 

l’antico pozzo del monastero valdarnese. Molto impegnati-

vo fu anche il recupero interno della chiesa che era divenu-

to un deposito di attrezzature e materiale agricolo. Sotto 

l’intonaco infatti venne riscontrata la presenza di importanti 

pitture del '400. Iniziò così il delicato lavoro per il recupero 

di queste ed oggi è possibile apprezzare, anche se danneg-

giato, buona parte di quel tesoro artistico appartenente una 

volta alla Badia di Soffena. Sono tornati alla luce affreschi di Paolo Schiavo, Bicci di Loren-

zo, Lo Scheggia e Mariotto di Cristofano (rispettivamente fratello e maestro di Masaccio), di  

Liberato da Rieti ed altri artisti dell’epoca. 



 

UN POLO CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 
Per la centralità e per la sua architettura la Badia 
di Soffena presenta  tutte le caratteristiche per 
diventare un polo culturale e di promozione per 
tutto il territorio.  Oltre alla splendida Chiesa, uti-
lizzabile per il culto, per eventi ed attività concerti-
stiche,  il complesso monumentale si presenta 
come ambiente 
ideale per l'alle-
stimento di mo-
stre, spazi mu-

seali ed espositivi, per l'organizzazione di eventi cultura-
li, oltre che invidiabile luogo di aggregazione ed acco-
glienza per i giovani e per tutti i soggetti interessati  alla 
storia, alla bellezza e alla valorizzazione della propria 
identità culturale. 
 

 
QUALI INTERVENTI SONO NECESSARI 
 
Il complesso monumentale, assegnato al Polo Museale della Toscana con il D.P.C.M.    
N. 171/2014 , necessita oggi di indispensabili interventi di ristrutturazione ed adeguamen-
to per poter esser fruibile e per assolvere a quel ruolo di aggregazione e promozione della 

cultura per il quale fu edificato. In particolare 
si rendono necessari ed urgenti interventi di 
consolidamento delle strutture, delle coperture 
e dei solai di una parte importante dell'edificio, 
oggi non accessibile e chiusa al pubblico. 
Dal punto di vista impiantistico, inoltre, la tota-
le assenza di impianti di riscaldamento e cli-
matizzazione ne rendono inutilizzabile la strut-
tura per buona parte dell'anno e compromet-
tono la conservazione dei documenti e del pa-
trimonio artistico presente. 
 

Per quanto sopra confidiamo nell'intervento e nel contributo del Governo affinchè il com-
plesso monumentale della Badia di Soffena, nell'ambito di un progetto condiviso con il 
Comune di Castelfranco Piandiscò da sempre interessato alla promozione alla struttura, 
possa tornare ad essere luogo di incontro e di aggregazione ed offrire opportunità e pro-
spettive di valorizzazione e sviluppo per il territorio e le nostra comunità. 
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