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Ricerca di Rita Romanelli per accompagnare PPT,  2012 

La storia degli edifici privati come questo dove ci troviamo si costruisce con la storia delle 

famiglie e delle singole persone che lo hanno posseduto nel tempo. Si fa anche con la 

documentazione fiscale e giuridica, prodotta per il pagamento delle tasse e per 

l’espletamento delle cause. 

Non è questa la sede per annoiarvi con la presentazione degli alberi genealogici delle tre 

famiglie che hanno avuto la proprietà dei Graffi nel corso di cinque secoli - dal 

Quattrocento all’Ottocento -, ovvero delle famiglie dei Galigai [albero Galigai], dei Buini 

[albero Buini] e dei Quaratesi [albero Quaratesi]. Quindi prenderemo in considerazione 

solo i personaggi principali che hanno goduto le ricchezze materiali e spirituali del 

soggiorno in villa. 

Accennavamo alla quantità di documentazione che veniva raccolta per le cause che 

dovevano decidere sulle controversie relative all’effettiva proprietà di un bene.  In questo 

caso, se non fosse stato per la pretesa di Niccolò Quaratesi [sintesi albero Quaratesi], 

alla metà del Settecento, di ottenere per sé solo, a scapito dei tre fratelli minori, le 

proprietà che gli pervenivano dall’eredità di Andrea Buini, nipote ex fratre della sua nonna 

paterna, Maria Elisabetta Buini, avremo oggi ben poco da dire. 

Niccolò era avvocato e il 16 luglio 1765 si presentò davanti al giudice rivendicando la 

proprietà indivisa dell’eredità Buini perché chi ne aveva garantito la successione, 

Leonardo Buini nel suo testamento redatto più di cento anni prima, nel 1625, aveva 

previsto gli istituti del fidecommesso e della primogenitura, ovvero l’indivisibilità del 

patrimonio e il suo passaggio di generazione in generazione al solo primogenito maschio. 

Niccolò perse la causa, ma per istruirla dovette raccogliere tutta la documentazione che 

oggi ci permette di tentare una lettura della situazione della villa e dei poderi della grande 

tenuta così come erano nel 1746, al momento del suo massimo splendore, proprio come 

se fossimo presenti. [foto della cucina] Le carte della causa ci permettono di percorrere 

anche all’indietro le fasi principali delle trasformazioni principali. Ciò acquista maggior 

valore perché l’ubicazione degli archivi Buini e Galigai non è al momento nota. 

Per rintracciare le fonti antiche, quelle che si riallacciano alla storia del Monastero di 

Vallombrosa, dobbiamo invece rivolgerci alle fonti fiscali. Ed è un vantaggio che già la 

Firenze repubblicana si fosse organizzata per la riscossione delle tasse che permettevano 

la gestione della vita pubblica cittadina. 

Ed è appunto all’istituzione della Decima Repubblicana, nel 1496, che troviamo Salvi di 

Bartolo di Matteo galigaio [sintesi albero Galigai] di fronte all’ufficiale delle imposte per 

la denuncia dei suoi beni immobili. Il nome del nonno di Salvi ci dice quale fosse la 

professione di origine della sua famiglia, cioè quella dei conciatori di pelli, che avevano 

una propria associazione nell’Arte fiorentina dei Cuoiai e Galigai. 
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Per fare il computo delle tasse da pagare, oltre a quella delle proprietà, i cittadini erano 

tenuti a denunciare tutti i pagamenti dovuti per il mantenimento dei beni. Così Salvi disse 

che lo zio Francesco, fra le altre cose, gli aveva imposto come erede insieme al fratello 

Matteo, il pagamento in perpetuo di 4 fiorini l’anno alla Chiesa di San Donato in Fronzano 

a causa «dun podere luogho detto a Ghraffi». Il testamento dello zio Francesco risaliva al 

9 febbraio 1452, e il podere dei Graffi poteva essere entrato fra le sue proprietà anche 

alcuni decenni prima. Dal canto suo, Salvi, nel 1482 aveva acquistato altri beni nel popolo 

di Sant’Agata ad Arfoli (che comprendeva anche i Graffi) per un valore di 300 fiorini d’oro 

«da Frati Capitolo et Convento di Sancto Giovanni Gualberto di Valimbrosa», e altri già ne 

possedeva. 

[mappa I.G.M. 1:25.000] Fatto sta che nel 1492 una sorta di fattoria dei Graffi era già 

formata e, oltre al podere principale, contava i poderi di Scopeto, Corte e Pomboli, oltre 

ad alcune altre terre. Il riferimento al nome del contadino che conduceva i poderi fa intuire 

che già allora vi fosse instaurato un sistema agricolo affine alla mezzadria, con la 

responsabilità diretta sulla produzione da parte del contadino e della sua famiglia, 

insediata nella casa del lavoratore. Il podere principale, quello dove ci troviamo, era 

coltivato da ben tre contadini con l’ausilio di un paio di bovi, e fu così descritto: 

Uno Podere con chasa da Signore et da Lavoratore et Chapanne con terre lavoratie, vignate, ulivate, 
boschate, chastagnate, marronate, pratie, et sode, posto parte nel popolo di San Donato in Fronzano, parte 
nel popolo di Sanchta Aghata, et parte nel popolo di Sancta Maria a Gharniella Podesteria di Chascia, Luogo 
detto a Ghraffi. 

Nel solo podere di Graffi ogni anno si producevano 60 staia di grano (pari a 1500 litri = 

uno staio 25 litri), 50 barili di vino (pari a 2250 litri = un barile 45 litri), 16 barili di olio 

(pari a 720 litri), 20 staia di castagne (pari a 500 litri), 8 staia di marroni (pari a 200 litri), 

1 staio di fichi (pari a 25 litri), 2 paia di capponi, 10 serque (cioè dozzine) di uova e 200 

libbre di carne «per insalare» (pari a 66 chili = una libbra 0,33 kg). 

[ipotesi sulla casa del ’400] La descrizione non è eloquente sulla forma che l’edificio 

principale dei Graffi dovesse presentare alla fine del Quattrocento, ma l’osservazione della 

struttura attuale e degli spessori delle sue murature, alla luce delle notizie dei lavori che 

nei secoli a seguire interesseranno l’edificio, possono darci un’idea di come esso potesse 

essere. La villa è costruita su un dolce declivio che segue l’andamento della collina fra la 

discesa repentina verso valle delle cosiddette ‘smotte’ e la rapida salita verso 

Vallombrosa. La sua pianta si sviluppa dunque su quattro piani nella parte che guarda 

verso ovest e su due nella parte orientale. L’edificio principale e più antico risulterebbe 

formato da due corpi di fabbrica non perfettamente in asse l’uno con l’altro, disposti 

intorno a un cortile rivolto a occidente e munito di pozzo. Ne sarebbero prova, oltre agli 

spessori dei muri perimetrali alcuni particolari costruttivi ancora oggi visibili. [sintesi 

albero Galigai] Salvi fu comunque molto legato a questa zona e nel 1509 fu eletto podestà 

di Cascia e Reggello. Anche i suoi tre figli assunsero cariche pubbliche per il governo della 

Repubblica fiorentina, in un periodo di alterne vicende, fra il gonfalonierato di Pier 
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Soderini e le battaglie fra la fazione medicea e quelle avversarie. Il primogenito Francesco 

nel 1519 dettò il suo testamento nella casa di Firenze, situata presso la chiesa di San Pier 

Scheraggio (attuale arco di San Piero). Dopo aver pensato alla moglie e alle figlie indicò 

come erede universale l’unico figlio maschio, Salvi, che però morì giovanissimo poco dopo 

il padre, nel 1522. In questo caso, Francesco aveva previsto che sarebbero entrate in gioco 

le figlie e fu così che nel 1533 i beni di Graffi passarono a Caterina Galigai, figlia di 

Francesco, e al marito Leonardo Buini. Avendo avuto in sorte il podere «melior et 

pretiosior», i coniugi Buini ogni anno dovevano risarcire la sorella e cognata Elisabetta e 

il consorte Jacopo Brunetti di una certa quantità di buon grano (175 litri), di vino da tavola 

(225 litri), di olio (45 litri), di marroni e di castagne (375 litri in tutto) raccolti nei poderi 

di Graffi e di Solatio. La descrizione che allora si dette del podere non ci dà molti elementi. 

Vi si trovava una «Domus magna pro Domino», mentre la casa per il lavoratore era stata 

distrutta da un incendio. I terreni erano lavorati e sodi, coltivati con viti e olivi, nei boschi 

primeggiava il castagno. Il Solatio alla Capannaccia, situato nei pressi della Torre dei 

Graffi, aveva anche la casa dove abitava il lavoratore, Giovanni Salvatori con i fratelli e 

quattro figli, e il bosco della Cava. Proprio la cava fu sfruttata negli anni successivi per 

trarne la pietra per la casa del contadino a suo tempo bruciata che risultava in corso di 

ricostruzione nel 1538. [ipotesi sulla casa del ’500] La descrizione della villa come «casa 

grande da signore» potrebbe invece suggerire che gli ambienti della «chasa» 

quattrocentesca fossero stati già inglobati in un unico edificio, con pianta 

approssimativamente quadrangolare e la nuova scala per salire ai piani superiori [2 

fronte tergale e ipotesi] [mappa dei Capitani di Parte] 

[sintesi albero Galigai] I figli di Leonardo Buini e di Caterina Galigai, Andrea e 

Sebastiano, acquistarono il podere di Cellaio, ma furono i figli di Andrea: Leonardo, 

Sebastiano e Alessandro a ingrandire ulteriormente la tenuta con i poderi Via Piana e 

Corte, e ad acquistare le case presso la Torre dei Graffi per trasferirvi il contadino, in due 

fasi nel 1608 e nel 1620. Leonardo acquistò inoltre, durante il corso di tutta la sua vita, i 

poderi di Corte, Bandi, Bacio, Nebbiaia, Burrone e Pietrapiana. Egli, nel testamento 

sottoscritto all’età di quarant’anni, nel 1625, istituì un vincolo di inalienabilità dei beni 

che lasciava ai suoi figli nascituri e primogeniti, e morì nella Villa di Graffi l’11 maggio 

1667. Vale la pena di leggere le parole che il figlio Andrea, erede dell’intera fortuna del 

padre, lasciò nel suo Quaderno di Cassa: 

Ricordo come questo di sopraddetto è passato a miglior vita il Cav. Leonardo Buini mio Padre nella sua Villa 
di Graffi in età di anni 77 manco giorni venti, e non mi ha lasciato alcun debito. Gl’effetti suoi son questi 
facendomi dagli Stabili. 

Una Fattoria a Graffi consistente nell’appresso Poderi N° 14. Podere della Torre / Podere di Graffi ovvero 
Capannaccia / Podere di Cellaino / Podere di Bacio / Podere di Casorali / Podere di Nebbiaia / Podere di 
Borrone / Podere di Montanine / Podere di Bandi / Podere di Pietrapiana / Podere di Scopeto / Podere di 
Corte / Podere di Casalino / Podere di Castellina un miglio di là da Castelfranco, e i primi tutti sono nella 
Podesteria di Cascia, l’ultimo in quella di Castelfranco. 
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 [...] Fu seppellito la sera di 13 Maggio nella nostra sepoltura di S. Remigio fatta da Giorgio Buini sono 300 
anni appunto, accompagnato da Frati di S. Maria Novella, e da quegli d’Ognissanti, e di più N° 20 preti, e 
portato da Sig.ri Cavalieri della Religione di S. Stefano con N° 60 Torce. 

È giocoforza pensare che proprio Leonardo abbia compiuto consistenti lavori anche 

all’edificio principale della fattoria di Graffi, intorno agli anni Venti del Seicento, quando 

acquistò le case nei pressi della Torre dei Graffi per ricavarvi una dimora per la famiglia 

del contadino che lavorava il podere. In Villa, come spesso succedeva nelle dimore 

signorili di campagna, dovettero invece essere ricavati i locali della Fattoria che per la 

prima volta vediamo assumere la funzione di luogo dove si gestiva l’attività dell’intera 

tenuta a conduzione mezzadrile. [3 disegni dell’oratorio e della canonica dei Piani, 

viottolo che la raggiungeva] Prima del 1635, uno dei fratelli di Leonardo, Alessandro, 

aveva fatto costruire l’oratorio della Madonna dei Piani, nei pressi di un tabernacolo che 

custodiva un’immagine della Madonna creduta miracolosa e venerata dal popolo: 

Essendo che per quanto fu dalle infrascritte parti asserito che dal già Ill.mo Sig. Alessandro del quondam 
Sig.r Andrea Buini nobile Patrizio Fiorentino fosse fabbricato dai fondamenti un Oratorio o sia chiesa 
coll’occasione della celebrazione presa ad una Immagine della SS.ma Vergine, la quale essendo già in un 
semplice Tabernacolo fu collocata nell’istessa chiesa o Oratorio esistente nel popolo di S Donato in Fronzano 
Diocesi di Fiesole intitolato S. Maria della Neve e volgarmente la Madonna de’ Piani. 

[sintesi albero Buini] Il figlio di Leonardo, Andrea, si dedicò con maggiore interesse ai 

suoi beni fiorentini e, acquisendo nel tempo gli stabili adiacenti al palazzetto dell’eredità 

della zia Lisabetta, moglie di Bernardo Lenzi, in piazza Ognissanti a Firenze, vi intraprese 

i lavori necessari a farne il grande edificio per la residenza della sua famiglia che fino a 

quella data alloggiava nella casa di via del Giglio, nei pressi della piazza Madonna degli 

Aldobrandini. Egli sposò Maria Teresa Strozzi ed ebbe ben quattro figli maschi, ma fu la 

figlia Elisabetta, dal 1681 moglie di Niccolò Quaratesi, a ereditare i beni dei Buini, alla 

morte del nipote Andrea, figlio di Alessandro, morto a quarant’anni nel 1764. Qui le carte 

processuali per le cause ereditarie che coinvolsero le famiglie Zati (della madre di Andrea) 

e Quaratesi e il signor Carlo Bambi (donatario di Andrea Buini) iniziano a darci dettagliate 

notizie sui lavori compiuti alla Villa e agli ambienti circostanti da Alessandro e Giorgio di 

Andrea Buini, dal 1714 al 1721, e dal figlio Andrea, intorno alla metà del secolo. 

[ipotesi sulla casa del ’700] La prima fase consistette nella costruzione del blocco a sud-

ovest dell’edificio, quello oggi su tre piani adiacente all’attuale porticato d’ingresso con, 

sovrapposti, la cucina, il salone e le camere. I vani erano stati costruiti per espletare le 

funzione di frantoio al piano seminterrato e cucina al piano terreno, con una terrazza 

scoperta sopra. Al medesimo periodo risaliva la costruzione dell’edificio adiacente alla 

villa verso occidente, quello dove ora ci troviamo, per adibirlo nei suoi tre piani a stalla, 

con tinaia e granaio sovrapposti, proprio nel luogo dove verrà ricavato un teatro e che nel 

1792 sarà ulteriormente trasformato in cappella. 

[dosegno del teatro] La seconda fase, quella di Andrea Buini della metà del secolo 

comprese la trasformazione di questo edificio in teatro e la trasformazione della stalla del 

piano terreno in frantoio. [ipotesi sulla casa del ’700] La stalla e il granaio erano stati 
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costruiti ex novo rialzando i muri dell’antico pollaio che si trovava nei pressi, la parte 

adiacente alla villa verso nord. La terrazza aperta al primo piano della villa, sopra le nuove 

cucine, fu chiusa e lì vennero ricavate tre stanze e un andito comprendendovi anche il 

vano costruito sopra il nuovo porticato e il rifacimento della scala che vi aveva accesso dal 

piano terreno. Fu costruita la loggetta della cappella «che [era] dirimpetto alla villa». 

Sopra la stanza della loggetta fu costruita la torre dell’orologio e munita di una nuova 

campana con «campanile di ferro in isola composto di quattro ferri torti con una 

campana», nel «luogo ove prima vi era appesa al muro una campana più piccola». 

[Catasto Leopoldino del 1823] Una descrizione degli edifici del 1766, breve ma assai 

complicata nella sua struttura lessicale, ci dice che Villa e annessi contavano allora 39 

stanze, di cui 20 erano a uso di Fattoria e 19 «servano per uso e servizio di Villa da 

Padroni», comprese le due stanze di teatro e annesso in una delle due fabbrichette 

separate. L’altra era quella con stalla, granaio e colombaia, ancora non inglobata 

completamente nell’edificio principale. 

[albero Quaratesi] Con i Quartesi, i Graffi furono inseriti in una grande proprietà terriera 

che contava fattorie nel pisano (Vallicelle), nel Valdarno (Cicogna), nel Chianti 

(Montegonzi e Pozzolatico). Quando Niccolò assunse la gestione della fattoria di Graffi, ne 

consolidò l’organizzazione secondo i metodi utilizzati nella mezzadria, per cui ogni 

podere era retto da un contadino che agiva in relativa autonomia e che era a capo del 

proprio nucleo familiare, ma che alla fine di ogni anno agricolo doveva render conto al 

fattore e al proprietario del proprio lavoro e del raccolto ottenuto. Ciò accadeva durante i 

saldi annuali, puntualmente testimoniati dal registro riepilogativo dove il fattore 

trascriveva le contabilità mostrategli dai singoli lavoratori dei poderi. I prodotti di fattoria 

della seconda metà del Settecento non erano diversi da quelli di tre secoli prima: grano, 

vino di fattoria, vin bianco, aleatico, vin santo, vermutt, aceto di vin santo, olio, civaie, 

marroni, legne, brace di sansa, lino e canapa. 

Quella che seguì alla morte di Niccolò Quaratesi e dei figli Luigi e Giovanfrancesco è la 

storia di un declino. La fattoria, gestita per quasi tutto il corso dell’Ottocento dalla famiglia 

Giovannini, fu più volte ipotecata per ottenere i denari che servivano per le necessità 

quotidiane ma che, a loro volta, non davano frutti. Entro la fine del secolo, quando ormai 

anche la famiglia del fattore aveva lasciato i Graffi, l’intera tenuta fu venduta a un 

imprenditore che ha ricostruito quasi completamente l’involucro esterno della villa, 

conferendogli un aspetto unitario, ma lasciando pressoché intatto l’interno. Grandi lavori 

interessarono invece il terrapieno meridionale, dove si trovavano gli orti murati, per la 

costruzione dei nuovi ambienti di servizio. 


