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Castelli del Casentino
Il Castello dei Conti Guidi a Poppi

di Mario Ristori

L’alto colle che domina l’abitato di Poppi è già 
ben visibile da diversi chilometri di distanza, arri-
vando da Bibbiena lo si nota già appena superato 
il paese, dalla parte opposta se ne ha una vista su-
perba dalla Pieve di Romena a Pratovecchio e dal 
suo dominante e omonimo Castello di Romena, o, 
meglio, dai resti dello stesso.
Il merito è, senza alcun dubbio, di quello che 
vi sta sopra appoggiato da secoli, l’imponente e 
poco rassicurante Castello dei Conti Guidi, l’anti-
ca famiglia comitale toscana della quale si hanno 
notizie fin dal X secolo.
In Casentino, il potere della famiglia fu esercitato 
soprattutto dai due fratelli: Simone, Conte di Bat-
tifolle, e Guido Novello, Conte di Modigliana, che 
vissero nella seconda metà del XIII secolo.
Il possente maniero rimase di proprietà della fami-
glia fino al 1440, quando passò alla Repubblica Fio-
rentina per effetto del tradimento del Conte France-
sco che si era alleato con il Duca di Milano e contro 
Firenze che, dopo il “passaggio di proprietà” ne fece 
la sede del suo Vicariato del Casentino. La sua co-
struzione o ricostruzione è attribuita dagli storici 
al Conte di Battifolle nel 1274, il primo intervento 
interessò allora la realizzazione della parte destra 
del castello per opera di Lapo di Cambio. La parte 
sinistra, risalente all’ultimo decennio del XIII seco-
lo, sembra invece essere opera di Arnolfo di Cam-
bio, colui che progettò Palazzo Vecchio in Firenze e 
un'innumerevole serie di edifici e insediamenti per 
la stessa città a difesa del territorio della repubblica. 
La tesi è supportata anche dalla differenza che esiste 
tra le due parti, la prima con un solo ordine di bifo-
re con cornici marcapiano, nella seconda si notano 
due ordini entro arcate a tutto sesto che ricordano 
inevitabilmente Palazzo Vecchio.

Le primitive intenzioni di realizzare un edificio 
con marcate caratteristiche difensive non sono 
state alterate neanche con le successive modifi-
che che nel corso degli anni si sono succedute, 
l’impressione di primitiva potenza del maniero 
è rimasta pressoché identica con il perimetro di 
mura sovrastato da merli guelfi che lo circonda e 
l’ampio fossato a intensificarne le difese.
L’ingresso principale è poi protetto da un edificio, 
detto “munizione”, di struttura quadrata e attra-
verso il quale si controllava e comandava il ponte 
levatoio. L’alta torre che ne valorizza l’aspetto so-
vrasta imponente l’ingresso che, una volta supera-
to, introduce alla splendida corte interna la quale 
lascia letteralmente a bocca aperta per la ricchezza 
degli elementi che l’abbelliscono, a partire dalla 
splendida scala del Turriani, arricchita dai nume-
rosi stemmi sulla parete dove la stessa è ancorata.
Gli altri elementi che fanno stare col naso all’insù 
sono poi i bei ballatoi di legno con pregevoli sof-
fitti e la singolare colonna eccentrica che sorreg-
ge le travi della struttura del tetto e che si diparte 
appena sotto la rampa del magnifico scalone.
Come già detto, offrono una bella vista anche i 
numerosi stemmi dei vicari che ornano, oltre alla 
parete della scala, anche le sale interne del ma-
niero ove si custodisce una terracotta di Benedet-
to Bugliani.
Un capitolo a sé merita invece la bella biblioteca 
che conserva centinaia di pregevoli manoscritti 
e incunaboli di valore storico davvero notevole.
Al piano superiore si notano invece numerosi re-
sti di affreschi e pregevoli soffitti decorati oltre 
a elementi di arredo singolari come il lavabo in 
pietra del 1469 e il bel camino con lo stemma dei 
Conti Guidi del 1515.
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Oltre a ciò, va ricordata anche la Cappella a pian-
ta quadrangolare e volte a crociera affrescate, al 
pari delle pareti, pare, da Taddeo Gaddi, e al piano 
terra la cella dove venivano rinchiusi gli ospiti 
indesiderati.

Ma, naturalmente, sono le strane presenze che 
abitano il castello, come ricorda una targa sopra 
la porta della biblioteca, a intrigare di più il vi-
sitatore. Una prerogativa di ogni castello che si 
rispetti.


