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"Eran li cittadin miei presso a Colle in 
campo giunti co' loro avversari, e io 
pregava Iddio di quel ch'e' volle. Rotti fuor 
quivi e vòlti ne li amari passi di fuga; e 
veggendo la caccia, letizia presi a tutte 
altre dispari, ..."  

Dante Alighieri, XIII del Purgatorio, secondo 
girone dell'invidia 

Colle di Val d'Elsa (21.264 abitanti, 
provincia di Siena) è arroccata nella sua 
parte più antica su di un alto poggio. Il 
comune è il più importante centro italiano 
della produzione di cristallo. La città è 
inoltre famosa per aver dato i natali, nel 
1240, ad Arnolfo di Cambio, al quale è 
dedicata la piazza principale. 

L'economia di Colle di Val d'Elsa poggia 
sull'industria terziaria. Dal lato 
manifatturiero la città è attiva nel settore 
del cristallo e riceve una grande spinta 
dal turismo, grazie al centro storico e alla 
posizione strategica al centro della 
Toscana, vicino a importanti mete 
turistiche come Siena, Firenze, San 
Gimignano e Volterra. In passato l'attività 
principale era l'agricoltura, arricchita oggi 
dalla vocazione agrituristica.             
Situata lungo la Via Francigena, è a 

partire dal XII e XIII secolo che Colle si 
sviluppa economicamente e vede fiorire 
(grazie anche alle gore, canali artificiali 
tuttora esistenti che, alimentati dalle 
acque del fiume Elsa, portavano energia 
motrice ai molini) numerose cartiere ed 
altre attività manifatturiere. Le gore hanno 
quindi favorito lo sviluppo di tutte le 
attività industriali fino a pochi decenni fa.                                                                          
Nel periodo Mediceo, perse di 
consistenza l'industria della lana, e si 
sviluppò l'agricoltura, con la bonifica di 
terreni e l'utilizzo di quelli prima destinati 
al pascolo. Molto importante è stato il 
settore della carta sia dal punto di vista 
economico sia dal punto di vista culturale. 
A Colle si stampavano libri di ogni genere 
già a partire dal 1400: per oltre due secoli 
alcune cartiere hanno avuto il monopolio 
regionale della produzione di carta da 
bollo. Poi il numero delle cartiere si è 
gradatamente ridotto soprattutto per 
l'eliminazione dei privilegi. Alle porte del 
secondo novecento, la produzione 
cartaria è stata soppiantata dalle industrie 
del ferro e del vetro.                                                                                               
Nel 1820, per iniziativa del francese 
François Mathis, nasce la prima vetreria 
dell'epoca moderna, mentre nel 1855, ad 
iniziativa di Stefano Masson, un 



savoiardo trapiantato a Colle, nascono le 
Ferriere Masson. Colle diventa quindi uno 
dei maggiori centri industriali della 
Toscana.                                                                                                                       
Per l'importanza che riveste il settore, è 
stato istituito il Museo del cristallo, unico 
nel suo genere in Italia.                                                                                                                        

STORIA La civiltà etrusca si sviluppò 
principalmente nell´attuale Toscana e 
nell´alto Lazio. A Colle di Val d'Elsa i 
primi reperti etruschi, presenti nel 
cittadino Museo Archeologico 
Ranuccio Bandinelli, datano al VII 
secolo a.C. Questa località sembra quindi 
essere nata sotto il dominio di questa 
civiltà che vi ha lasciato segni ancora 
oggi riconoscibili. 

LA BATTAGLIA DI COLLE Il nome di 
Colle ricorre anche nella storia medievale 
toscana: la contesa tra Guelfi e Ghibelini.                           
Questi due schieramenti coinvolsero a 
lungo anche Colle, dove il popolo guelfo 
sin dal 1267 era riuscito a cacciare i 
ghibellini, gravitando più verso la guelfa 
Firenze che non la Siena ghibellina. Colle 
diviene dunque un importante centro 
delle forze guelfe, grazie alla sua 
posizione avanzata nel territorio senese. 

Eleonora Pesciatini ed Eva Turchi 

 

URBANISTICA, ARTE, ARCHITETTURA  

Panorama del centro storico 

Colle di Val d'Elsa presenta una 
conformazione urbanistica particolare: è 
composta da tre nuclei nati e fortificati in 
tempi diversi che avevano dato luogo ad 
una serie di cinte murarie, di cui rimane 
solamente la parte di castello mentre 
della restante cinta muraria è visibile 

solamente qualche traccia tra le 
abitazioni. Lungo la cinta muraria si 
aprivano una serie di porte.                                                                                                                                  
Nella parte alta della città, troviamo la 
suggestiva Via del Castello, che si apre 
con l'arco rinascimentale di Palazzo 
Campana che permette l'accesso a 
quello che una volta era chiamato il 
Castello di Piticciano. Nel cuore di Colle 
si trovano numerosi edifici medievali e 
rinascimentali di grande valore artistico, 
come il Palazzo del Capitano, il Palazzo 
Morozzi, il Palazzo Giusti , il Palazzo del 
Comune o dei Priori, il Palazzo Pretorio. 
Nei pressi di Piazza del Duomo di lato 
alla cattedrale, si trova il Palazzo del 
Podestà, che oggi ospita il Museo 
Archeologico intitolato all'archeologo 
"Ranuccio Bianchi Bandinelli". 
Proseguendo per Via Campana troviamo 
altri significativi palazzi patrizi di epoca 
medievale e rinascimentale, come il 
Palazzo Buoninsegni, il Palazzo 
Apolloni,il Palazzo Ceramelli e il Palazzo 
Portigiani, un edificio tardo-rinascimentale 
che ospita l'attuale sede comunale. Nella 
parte alta di Colle erano anche numerose 
le torri sui palazzi delle famiglie più in 
vista ma attualmente, ne rimangono, oltre 
alla torre del Duomo, solo due: quella di 
Arnolfo e quella dirimpettaia dei Pasci. 
Delle altre sono visibili solo i tronconi 
addossati ai palazzi, come per la torre del 
Comune svettante sul Palazzo Pretorio.                                             
Ai giorni nostri Colle è divisa in Alta e 
Bassa 

COLLE ALTA 

La Chiesa di Santa Maria in Canonica e 
la Casa Torre di Arnolfo di Cambio 
La Chiesa di Santa Maria in Canonica, 
non ha origini precise però sicuramente 
nel Duecento l’aspetto era già definito. 
Nel 1225, una campana venne collocata 



nella torre contigua, trasformata in 
campanile. Nel corso del Cinquecento la 
Chiesa ricevette molteplici donazioni, in 
seguito usate per migliorare l’architettura, 
ad esempio la cappella di Santa Maria e 
quella della Santissima Annunziata. Fino 
ad oggi si possono contare numerosi 
interventi di restauro e decorazione del 
monumento. L’edificio di culto ha un’unica 
sala coperta dal tetto. La facciata 
principale è visibilmente costruita con due 
materiali diversi: la parte più antica, ossia 
quella inferiore, è realizzata con delle 
pietre di arenaria, mentre la parte 
superiore è costituita da un alternarsi di 
una fila di blocchi di pietra in travertino e 
tre file di mattoni. All’interno della Chiesa 
è presente la Madonna col Bambino e 
Santi (Giovanni Battista, Lorenzo, Marco 
e Nicola) dell’artista Pietro Francesco 
Fiorentino. 
Nella stessa via, possiamo trovare la 
Casa Torre di Arnolfo di Cambio: si 
tratta di una delle rare torri locali ancora 
presenti. Prende il suo nome da Arnolfo 
di Cambio, (1245-1310), famoso 
architetto, scultore, urbanista e pittore, 
che ha lavorato tra Firenze e Roma. 
L’edificio è costruito in pietra fino 
all'altezza delle case adiacenti, mentre la 
parte superiore è in mattoni. L’unica 
finestra presente nelle pareti laterali si 
trova sul lato est. 
Recentemente il monumento è stato 
ristrutturato e impreziosito di affreschi 
rappresentanti la lotta tra la città di Siena 
e Colle di Val d’Elsa, alleata con Firenze, 
nel 1269. Attualmente la struttura è sede 
dell’Associazione culturale La Città 
dell’Arte, la quale organizza mostre ed 
eventi artistici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Mori e Sofia Benedetti 

Il duomo 
Nacque nel XVII secolo sulle macerie di 
una Pieve dedicata ai Santi Salvatore e 
Alberto della quale rimangono oggi alcuni 
resti della facciata. Incerta la data di 
costruzione della base originale; le prime 
notizie risalgono al 1115 con la conferma 
da parte di Papa Pasquale II  come luogo 
di culto. Dopo un incendio, la pieve passò 
allo status di cattedrale e nel 1592 furono 
necessari lavori di ampliamento. Nel 1940 
venne conferita al Duomo la qualifica di 
monumento nazionale. La facciata 
esterna è in stile neoclassico ed è opera 
di Agostino Fantastici.  
Il monumento presenta una pianta a 
croce greca con tre navate. 
All’interno si possono ammirare preziose 
opere d’arte. Il pulpito in marmo presenta 
dei bassorilievi di origine Trecentesca e 
Quattrocentesca. Sull’altare maggiore c’è 



il Crocifisso in bronzo realizzato da Pietro 
Tacca e da Giambologna. 
Nella prima cappella ci sono i dipinti 
dell’artista Deifebo Burbarini risalenti al 
1635. Nel transetto destro è situata la 
fonte battesimale del 1465 e la Natività 
del Poppi, mentre in quello di sinistra c’è 
l’opera di Ottavio Vannini del 1636 
rappresentante l’Ultima Cena. Nel 
presbiterio si trova un organo a canne del 
1555, opera di Onofrio Zefferini ed è 
possibile anche osservare i resti della 
vecchia pieve.  
 

 
Matteo Cucini e Asja De Santi 
 
Palazzo Campana 
E’ considerato uno degli angoli più 
suggestivi di Colle. 
Affacciato sull'omonimo ponte, è un 
bell'esempio di architettura manierista del 
Cinquecento toscano. 
Prende il nome da Francesco Campana, 
uomo politico originario di Colle, che a 
Firenze divenne il primo consigliere dei  
Medici. Francesco, all’apice della sua 
carriera, volle, nel 1536, costruire un 
palazzo nella sua città natale e affidò il 
progetto all’architetto fiorentino Giuliano 
di Baccio d’Agnolo e la gestione dei 
lavori al fratello Camillo. 
La facciata è a due piani, con un arco 
rinascimentale affiancato da quattro 
finestroni. La facciata è parte in arenaria 
e parte in intonaco. 

La base del palazzo è costituita da una 
scarpata ed un bastione che danno risalto 
al palazzo stesso. 
 

 
 
La struttura esterna del palazzo, ispirata 
alle dimore della nobiltà fiorentina del 
primo Cinquecento, rappresentò il 
modello di riferimento per le casate che, 
nel corso del XVI secolo, rinnovarono le 
loro abitazioni. L’importanza del palazzo 
risiede nella posizione che occupa 
all’interno del tessuto urbano dato che 
sorge nel punto di collegamento tra il 
Borgo e il Castello, dove si trovava la 
porta di accesso alla città murata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per la costruzione dell’edificio, fu 
demolita una parte delle mura e fu 
livellato il terreno. La facciata è 
caratterizzata da una grande apertura ad 
arco con paramento a bugnato. Ai lati 
dell’arco si trovano coppie di finestre con 
ampi davanzali, colonne e timpani 
rettilinei. Al secondo piano si trova una 
fascia ornamentale con dei mensoloni e 
un medaglione centrale; infine la fascia è 



interrotta al centro da una terrazza con 
ringhiera in ferro battuto. 
Camilla Scacciaferro e Irene Canocchi 

Il Torrione 
Il torrione è la prima cisterna di acqua 
potabile di Colle val d’Elsa, adesso in 
disuso. È stato costruito nel 1764 al posto 
della vecchia porta che venne distrutta e 
con i suoi materiali fu fatta la cisterna. Ha 
una forma cilindrica più larga alla base, 
ha una sola entrata e alcune piccole 
finestre; è costruita in mattoni rossi con 
una fascia in pietra posta poco più in alto 
della metà del cilindro. È al centro di una 
piccola rotonda ed è davanti all’uscita del 
ponte che conduce al Seminario.  

Teatro dei Varii 

 
Posto quasi di fronte al Palazzo del 
Comune o dei Priori, ha secondo la 
tradizione, origini antichissime: prima 
ospizio e poi rifugio dei Santi Faustino e 
Giovita, perseguitati nel II secolo. Nel 
corso del tempo sarebbe poi diventato 
ospedale lungo la Via Francigena e, 
successivamente, ritrovo di 
intrattenimenti musicali e teatrali e 
letterari dell'Accademia dei Varii, che 
acquisì i locali verso la metà del 1700. 
Nel periodo post bellico il teatro fu adibito 
a cinematografo fino alla sua chiusura nel 
1971. Nel 1982 l'Accademia dei Varii ha 

donato il teatro all'Amministrazione 
Comunale  perché provvedesse alle 
opere di restauro e conservazione, che 
sono iniziate nel 1985 e concluse nel 
1991. Il teatro ha una capienza di circa 
200 posti. Attualmente è utilizzato per 
rappresentazioni teatrali sperimentali e di 
avanguardia, per i concerti della stagione 
musicale e per mostre d'arte. 

 

Palazzo del Podestà 

Il Palazzo Pretorio, detto anche Palazzo 
del Podestà la cui costruzione risale al 
XIV secolo, ha una facciata in pietra con 
numerosi stemmi  dei signori che si sono 
succeduti nel tempo. 

Nel corso dei secoli è stato adibito a vari 
usi: da sede di uffici amministrativi, a 
Pretura, con annesso carcere, ad 
abitazioni. Le carceri, attive fino agli anni 
'20 del XX secolo, sono situate al piano 
terra e presentano ancora lo scarso 
arredo originario. 

Oggi è sede del Museo Archeologico 
« Ranuccio Bianchi Bandinelli » ed ospita 
una ricchissima collezione etrusca. 

Gianmarco Bellini, Mattia Rettori 
 

 

	    



COLLE BASSA 
Chiesa di Sant’Agostino 
L’edificio venne eretto nei primi anni del 
Trecento e modificato trent’anni dopo. Nel 
XVI secolo l’architetto, Antonio da 
Sangallo il Vecchio, fu incaricato dagli 
agostiniani di trasformare l’unica aula 
medievale in tre navate e la chiesa fu 
restaurata in stile rinascimentale con 
pianta a croce latina. All’esterno si 
possono ancora distinguere parti del 
precedente edificio medievale, in 
particolar modo per quanto riguarda la 
facciata principale rimasta incompleta.  
La facciata, all'altezza dell'architrave del 
portale gotico, presenta una struttura a 
salienti e, nella parte inferiore, un 
paramento murario in blocchi di pietra 
chiara. Sopra il portale centrale si trova 
un rosone circolare. Nel Novecento è 
stata aggiunta una torre campanaria, 
opera di Antonio Salvetti.  
La Chiesa di Sant’Agostino conserva al 
suo interno molte opere d’arte preziose 
come la Madonna col Bambino di Taddeo 
di Bartolo del Quattrocento, la 
Deposizione e Santi di Ridolfo del 
Ghirlandaio del 1519, il Martirio di Santa 
Caterina d’Alessandria di Giovan Battista 
Pozzo, la Pietà e Santi di Ludovico Cardi 
meglio noto come il Cigoli. Si può 
ammirare inoltre un’edicola in marmo di 
Baccio da Montelupo all’interno della 
quale c’è un dipinto con la Madonna in 
trono del 1400 circa.  
Di fronte alla chiesa c’è una piazza 
rettangolare che prende il nome 
dall’edificio e un cinema. 
 
                   
 
 
 
                            

 
     
                                 

 
Vittoria Luongo, Elettra Signorini e 
Andrea Lenzi 

Piazza Arnolfo 

 
 
Piazza Arnolfo, “la piazza” per il colligiani, 
ha sempre rappresentato il cuore della 
città dal punto di vista sia sociale sia 
commerciale, svolgendo la funzione di 
punto di incontro ed aggregazione sociale 
e culturale. 
 



La sua ideazione risale al 1865 quando 
nacque l'idea di cercare una zona da 
adibire a mercato e fiere. L'area venne 
individuata nel vecchio “Pian dei Canali” 
(che doveva il nome alla presenza delle 
gore) in quanto gli spazi avrebbero 
consentito la creazione di abitazioni e 
strade di accesso. Per la realizzazione 
della piazza venne abbattuta parte delle 
vecchie mura di cinta della città e l'antica 
chiesa di San Jacopo. Agli edifici che 
furono edificati intorno alla piazza si 
aggiungerà, nel 1879, la stazione 
ferroviaria, punto finale della Ferrovia 
Poggibonsi-Colle val d'Elsa. 
Al centro della piazza fu collocata una 
fontana che, nel 1925, fu sostituita dal 
monumento ai caduti della prima guerra 
mondiale. 
A partire dalla fine degli anni  ’90, 
l'Amministrazione ha affidato ad un 
gruppo di architetti e artisti il progetto per 
la ristrutturazione della piazza, con il 
coordinamento dell’architetto francese 
Jean Nouvel. Gli artisti che compongono 
il gruppo di lavoro hanno seguito diversi 
aspetti: Daniel Buren si è occupato della 
pavimentazione, a riquadri o raggi in 
marmi neri e bianchi alternati; Bertrand 
Lavier ha curato l'arredo urbano; 
Alessandra Tesi si è occupata della 
nuova illuminazione dei portici; Lewis 
Baltz ha riscoperto la gora.  
Jean Nouvel ha disegnato l’insieme della 
piazza (curando lo spostamento del 
monumento e la fontana sul lato verso la 
vecchia stazione), la pensilina dei bus, 
l’edificio sociale Don Gnocchi (originale 
architettura in legno con tetto-giardino) e 
ha curato l’ascensore del Baluardo. 
 

 
L’ASCENSORE 
Il 25 febbraio 2006 è stato inaugurato 
l’impianto di risalita che collega il 
Baluardo alla parte bassa della città. 
Esso supera un dislivello di 40 metri 
tramite l’utilizzo di due ascensori in vetro 
che si muovono in un tunnel verticale del 
diametro di 7,50 metri e che coprono la 
corsa in 35 secondi.  
 
La Fabbrichina 
Questo progetto consiste nel recupero di 
una zona industriale dismessa, adiacente 
al centro di Colle bassa; il piano è ancora 
a firma di Jean Nouvel. 
Il progetto, attualmente bloccato per 
ragioni burocratiche e finanziarie, 
prevede la realizzazione di: 

- una mediateca/biblioteca pubblica 
di 1500 metri quadrati 

- un supermercato 
- il recupero degli ex edifici 

industriali come la Fabbrichina, la 
sua antica ciminiera e la Vulcania, 
un’antica fabbrica di oggetti d’arte 
in terracotta 

- nuove residenze a firma Nouvel 
- spazi pedonali 
- giardini e parcheggi 

 
Riccardo Scibilia, Andrea Scivoletto e 
Viola Vannuzzi 
 
	    



Nascita e crescita di un 
territorio 
 
Nel territorio di Colle Val d'Elsa sono stati 
effettuati importanti ritrovamenti 
archeologici, alcuni dei quali risalenti al IV 
millennio a.C., ma si hanno notizie di un 
vero e proprio centro abitato strutturato 
ed organizzato solo a partire dal X sec. 
d.C. L'abitato si sviluppò in origine in tre 
borghi autonomi: il borgo di Santa 
Caterina, il Castello di Piticciano (oggi 
riconosciuta come Colle Alta) e il Piano 
(oggi riconosciuta come Colle Bassa). 

I primi due, abitati dai gruppi cittadini più 
influenti, si collocavano in direzione Est-
Ovest e dominavano il fondovalle, dove 
sorgeva il Piano, destinato alle attività 
produttive: qui le gore permettevano il 
funzionamento di numerosi mulini e 
cartiere. Sul piano politico, la Colle Val 
d'Elsa medievale era un libero comune: i 
primi statuti comunali risalgono infatti al 
1307. 

Nel XVI secolo, Colle di Val d'Elsa era 
prevalente nell'area fiorentina ed acquistò 
progressivamente potere, soprattutto 
grazie alla famiglia dei Medici ed ai 
potenti colligiani che curarono 
l'amministrazione del Principe. Dopo la 
guerra di Siena e la costituzione del 
Granducato di Toscana, nel 1592, Colle 
divenne la sede di una nuova potenza. 
Nel XVII secolo la produzione cartaria 
subì un calo economico, dominata dalle 
industrie del ferro, del vetro e del cristallo. 
Quest'ultimo, in particolare, fece la 
fortuna del paese, che dall'Ottocento fu 
definito "la Boemia d'Italia". 
Colle Val d'Elsa è diventata oggi la "Città 
del Cristallo" con il 15% di tutta la 
produzione mondiale ed oltre il 95% di 
quella italiana. 

Martina Agnorelli, Giulio Righi 
 

Le gore Il fiume Elsa ha sempre ricoperto 
per Colle un ruolo importantissimo. In 
passato, le sue acque azionavano i 
macchinari di edifici manifatturieri che 
sostituivano il lavoro di uomini e animali. 
Per sfruttare al massimo la potenza delle 
sue acque, vennero costruite le gore, 
canali artificiali che dirigevano l’acqua 
verso gli edifici di produzione. 

Le gore ebbero influenza anche 
sull’economia: il comune riscuoteva infatti 
le tasse sul loro utilizzo. Grazie a questi 
canali, Colle ha conosciuto un periodo di 
sviluppo economico notevole, arrivando a 
competere con molti luoghi di produzione 
nel bacino del Mediterraneo. 

Raffaele Salis, Camilla Cecchi 

Le cartiere Le cartiere sono edifici 
costruiti a partire dal ’300 che sfruttavano 
l’acqua per produrre la carta: questa 
veniva realizzata utilizzando cenci bianchi 
(con i quali veniva prodotta la carta 
bianca) e cenci “fiorettani” (con i quali 
veniva prodotta carta nera e carta 
straccia). Gli stracci venivano lavati, 
tagliati, macinati e posti in delle vasche; 
successivamente i cenci venivano pestati 
e posti in una feltriera. I fogli venivano poi 
stesi su dei fili e infine venivano incollati, 
asciugati, piegati e raggruppati in risme. 

La cartiera più famosa è quella de “La 
Buca”, che nel ‘700 produceva la carta da 
bollo per gli atti pubblici.  

Nel 1337 il mulino de il “Moro” diventa 
una cartiera e produce carta nera: oggi è 
un ristorante. Verso la fine del 1300 la 
cartiera “Il Renaio” inizia la sua 
produzione: oggi questo edificio è la 
biblioteca comunale di Colle di Val d’Elsa. 



Verso la metà del 1400 nacquero 
numerose cartiere, tra le quali la più nota 
era “Lo Spedale”: oggi l’edificio ospita 
l’hotel “La vecchia cartiera”. 

Chiara Belcari, Gaia Guarguaglini 

La via Francigena “Tutte le strade 
portano a Roma”, dice il proverbio. 
Questo è proprio lo scopo della via 
Francigena, la strada dei Franchi o dei 
Francesi, che nel Medioevo collegava il 
Nord dell’Europa alla città eterna. I 
pellegrini la prendevano per recarsi sulla 
tomba di San Pietro. Oggi conosce un 
rinnovato interesse. Questo insieme di 
cammini, che riprendevano le vie romane 
dell’antichità e si arricchivano di 
numerose varianti, attraversava i territori 
attuali di Francia, Svizzera e Italia. 

In Toscana la via Francigena passa 
proprio vicino a noi, alla nostra scuola, 
lungo la valle del fiume Elsa 
costeggiando San Gimignano, 
Monteriggioni, Siena e continua per le 
valli dei fiumi Arbia e Orcia fino alla zona 
del Monte Amiata: un itinerario di 120 km 
che si può percorrere a piedi in una 
settimana. 

 

Per il pellegrino moderno la via 
Francigena riserva oggi molte sorprese. 
E’ possibile camminare su bellissimi tratti 
e incontrare luoghi e persone 
straordinarie. Dagli anni ’70 questa via 
della Fede è stata riscoperta e 
rivalorizzata e l’interesse che suscita è 
crescente e più che mai vibrante. Essa è 
simbolo dell’identità culturale europea 
nelle sue diversità e nella sua unitarietà.  

I motivi che spingono a mettersi in 
cammino sono molteplici e personali. La 
devozione e la ricerca di una nuova 
dimensione del proprio credo è senza 
dubbio un motore importante, ma la 
religiosità non è l’unica ragione che porta 
ad abbandonare (momentaneamente) agi 
e comodità  e sfidare se stessi ed i propri 
limiti.  

Percorrere la via Francigena è 
un’esperienza di crescita spirituale unica 
ad altissima valenza culturale: 
camminando si riscopre il piacere della 
lentezza, delle cose semplici, ma 
autentiche, del contatto con la natura e 
con le persone. Allo stesso tempo, si 
possono ammirare gioielli artistici ed 
“immergersi” in un patrimonio culturale  e 
paesistico ineguagliabile. 

Domiziano Bandinelli, Luca Paolino 

Il cristallo 
Il museo del cristallo è una struttura 
sotterranea costruita sull'ex vetreria 
Boschi. Esso racconta la storia 
affascinante della vetreria colligiana dal 
1820, anno della costruzione della prima 
fornace, alla nascita del cristallo ed alla 
sua produzione odierna. Come simbolo 
del ruolo importante che la città di Colle 
ricopre nel mercato internazionale, è 
stata realizzata la "foresta di cristallo", 
un'interpretazione scenografica delle 



emozioni evocate dal materiale a cui il 
museo è dedicato. 
Oggi la produzione del cristallo a Colle è, 
sebbene meno rilevante, un’importante 
risorsa economica in quanto produce il 
95% del cristallo italiano e il 15% di quello 
mondiale, per questo è chiamata la "Città 
del cristallo".  
Con 20 milioni di pezzi venduti, RCR 
(erede della precedente CALP) è la 
maggiore cristalleria italiana e una delle 
maggiori in Europa.  

Alessia Carta, Francesca Mantelli, 
Eleonora Pucci, Gaia Tanganelli, Carmen 
Vertullo 

 


