
 

 
 

 
Itinerario n°2  Ponte Buggianese 

 
Ponte Buggianese è un tranquillo borgo di pianura della Valdinievole, nato non prima del XVI secolo in 
seguito al restringersi del lago di Fucecchio e al conseguente popolamento della pianura di Uzzano e 
Buggiano. In quel periodo si cominciarono a costruire alcune chiese nel territorio limitrofo al Padule e in 
particolare a Ponte Buggianese, dove fu costruita una piccola pieve. Da quel momento il villaggio cominciò 
a consolidare la sua identità come comunità religiosa della pianura. 

Al processo di popolamento della campagna palustre, corrispose il sorgere di un sentimento 
distintivo rispetto a Buggiano, nasceva così un senso di appartenenza che non tardò a dimostrarsi 
con le sempre più frequenti rivendicazioni di autonomia, sia nella chiesa che negli affari locali. Nel 
1700 Ponte Buggianese passa sotto il dominio leopoldino e a fine ’800 che si staccherà dal Comune 
di Buggiano diventando completamente autonoma. 

Lungo una passeggiata in paese vale è immancabile una visita al Santuario della Madonna del 
Buon Consiglio, che oltre la facciata baroccheggiante, preceduta da un portico a tre archi, deve la 
sua importanza al ciclo di affreschi dipinti da Pietro Annigoni e dai suoi allievi a partire dal 1967. 
Considerata la prossimità col Padule di Fucecchio, Ponte Buggianese è un ottimo punto di partenza 
per effettuare escursioni nell’affascinante area naturale. 

La	Dogana	del	Capannone		

d accogliere i visitatori provenienti dalla riserva naturale vi è la Dogana del Capannone, che deve 
il proprio nome all'originaria funzione di dogana di frontiera: una struttura Medicea, il cui profilo si 
staglia imponente su una sconfinata area umida, piena di uccelli tra i più rari e dove capita di 
incontrare gente che potrebbe raccontare l'origine del mondo, a giudicar da quelle acque. 

 

       



 

       
 

Il	Maestro	è	stato	qui		

ra il 1967 quando il "Monsignore", eminente prelato nazionale, affidò al Maestro, Pietro Annigoni, 
un ciclo di affreschi nel Santuario del Buon Consiglio. Era il 1984 quando il ciclo fu terminato, dal 
Maestro e i suoi allievi. Ma il tempo fermato negli affreschi trascendenti è quasi sospeso, come il 
Cristo della "Deposizione e Resurrezione", che si impone nella controfacciata. Dipinge anime dalla 
fede tormentata, lo si vede negli occhi del Profeta Geremia, alla sinistra della controfacciata, e ritrae 
la dimensione della fede nello sfondamento prospettico della Pentecoste, nella cupola dell'altare. 

  

 



 

 

La	parabola	storica		

nche lo scultore pistoiese Jorio Vivarelli ha lasciato le sue orme nel nostro paese. L’artista ha 
contribuito ad abbellire e modernizzare il centro con le sue sculture in stile post-moderno: Parabola 
storica - via della Resistenza - l'ultima sfida è il titolo della sua opera. Se volete un consiglio 
percorrete via Matteotti per giungere fino a Piazza Banditori, la piazza principale, lì troverete le 
tante statue che costituiscono il prezioso arredo urbano del paese. Osservatele con attenzione per 
estrapolarne il significato che l’artista ha voluto condensarvi: l’uomo, la vita, la morte, e la storia 
come un collante che unisce l’umanità nei secoli. 

 
 
Ponte Buggianese si estende nella Toscana “Da Leonardo a Pinocchio”, ovvero dalle colline di 
Vinci e del Montalbano fino alle pendici ripide di Collodi. Una terra che “è una specie di sospesa 
meraviglia”. 



Museo	del	Santuario	della	Madonna	del	Buon	Consiglio,	Ponte	
Buggianese	

    

Costituisce il completamento alla visita della chiesa con il ciclo 
di affreschi dipinto da Pietro Annigoni 

Il piccolo museo è situato in locali attigui alla sagrestia della chiesa seicentesca di San Michele 
Arcangelo o Santuario della Madonna del Buon Consiglio. La chiesa, di origine seicentesca, fu 
ricostruita nel XIX secolo e conserva la venerata immagine della Madonna del Buon Consiglio, 
protettrice della popolazione locale in occasione di varie epidemie. Il Santuario è divenuto un polo 
di attrazione turistica dopo che tra il 1967 e il 1976 le pareti della chiesa sono state interamente 
affrescata da Pietro Annigoni e dai suoi allievi.  
 
Conserva ed espone gli arredi sacri più importanti della chiesa: pianete, reliquiari ed altri 
suppellettili liturgiche databili tra il XVII e XIX secolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


