
Gualchiere di Remole (Bagno a Ripoli): il monumento, il fiume con la pescaia e la gora, l’area 

verde. Un parco spontaneo da visitare (Piero Gensini)  

Durante questa lunga fase di pandemia, le Gualchiere di Remole – straordinario monumento di architet-

tura e di archeologia industriale sull’Arno, edificato nella prima metà del XIV secolo in funzione dell’arte 

della lana fiorentina – sono state molto frequentate, sia dagli abitanti degli immediati dintorni sia da altre 

persone provenienti da Bagno a Ripoli, Pontassieve e Firenze. Una presenza spontanea ma costante, che 

ha mostrato interesse per il borgo industriale medievale, ma anche per l’ampia componente verde del 

luogo, cioè il parco ambientale che ospita e circonda l'opificio e il villaggio un tempo abitato dalle fami-

glie dei lavoranti.  

 

 



 

Lungo questa passeggiata che dal complesso edilizio, seguendo il fiume, porta alla Pescaia delle Sieci e 

alla Casellina da cui si dirama la Gora, la cittadinanza attiva, che da tanti anni ha adottato il luogo (fino 

ad ora abbandonato dal proprietario, il Comune di Firenze), approfittando della pausa imposta dal coro-

navirus, ha opportunamente provveduto a inserire della segnaletica artigianale: cartelli semplici e non 

invasivi che indicano, ad esempio, l'ingresso nel parco e il sentiero (foto 01 e foto 02), o la direzione da 

prendere per raggiungere la spiaggetta sull'Arno (foto 03), lungo un percorso naturalistico appositamente 

costruito con sassi del fiume, e particolarmente apprezzato specialmente da bambini e giovanissimi. Un 

ultimo segnale indica, infine, la grande Pescaia con la Casellina e la Gora (foto 04) che, per tanti secoli, 

ha alimentato l'attività manifatturiera del complesso industriale, nato per la follatura dei pregiati panni di 

lana fiorentini destinati al mercato europeo.  

 

 

Un monumento e un’area di rispetto, finalmente fatto oggetto di interventi di messa in sicurezza, in attesa 

di un auspicabile progetto di restauro condiviso che ne salvaguardi e valorizzi le qualità culturali e fun-

zionali a vantaggio del patrimonio e della pubblica fruizione (foto 05). 

Le Gualchiere di Remole sono raggiungibili dal Viale Europa, imboccando la strada provinciale di Ro-

sano per Vallina, Pontassieve e Rignano sull’Arno. 
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