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VISITE ANIMATE AL CASTELLO  

DEI CONTI GUIDI DI POPPI 
 
 
Il Castello dei Conti Guidi è uno dei più importanti esempi di architettura 
medievale e una delle principali mete turistiche della Toscana. Situato alla 
sommità del borgo medievale di Poppi, incluso nel Club dei “Borghi più belli 
d’Italia”, il castello domina il Casentino, una vallata di grande interesse 
naturalistico (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi), storico-artistico-
religioso (Eremo e Monastero di Camaldoli e Santuario della Verna) . 
Il Castello dei Conti Guidi, che risale al X secolo, fu testimone della 
celeberrima battaglia di Campaldino (1289), a cui prese parte Dante Alighieri. 
Al Castello, cinto da mura a merlatura guelfa, si accede attraverso la Porta 
del Leone, realizzata nel 1477. Nella suggestiva corte interna, spiccano una 
grande scala quattrocentesca, ballatoi in legno con resti di pregevoli soffitti 
originali, una imponente colonna eccentrica di sostegno al tetto sostenuta da 
mensole sovrapposte e numerosi stemmi che impreziosiscono le pareti. 
Dalla corte si accede alle antiche prigioni e al Museo della battaglia di 
Campaldino, con un plastico che ricostruisce gli schieramenti delle armate 
Guelfe e Ghibelline. Ai piani superiori, spicca il  Salone delle Feste, coperto a 
capriate e con il soffitto decorato, in cui fu siglata, nel 1440, la resa dell'ultimo 
dei conti Guidi, Francesco, alla Repubblica Fiorentina. 
Infine, di straordinaria importanza storico-artistica la Cappella dei Conti Guidi, 
con un ciclo di affreschi trecenteschi raffiguranti “le storie del Vangelo” 
attribuiti a Taddeo Gaddi, il principale allievo di Giotto, e la Biblioteca Rilliana, 
dotata di 25 mila volumi antichi, 800 manoscritti (di cui 150 medievali) e oltre 
700 incunaboli (una delle maggiori raccolte italiane). 
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CACCIA ALL’INDIZIO NEL CASTELLO DEI CONTI GUDI 
Un gioco a squadre per bambini che conquisteranno di volta in volta una parte 
nuova del castello. Le varie squadre, capitanate e accompagnate nella visita, 
dai personaggi del casato dei Conti Guidi, (guide vestite con abiti medievali) si 
sfideranno nel riconoscimento di alcuni elementi artistici del castello per 
arrivare alla vittoria finale.Una sorta di nomina speciale a “dame e cavalieri” 
per la squadra vincente e “giullari e popolane” per la squadra perdente. 
Consigliato asilo e prima e seconda elementare 
Costo di ogni laboratorio è comprensivo di biglietto d’ingresso al castello, 
materiale e visita guidata animata con gioco 
 
 
VITA NEL CASTELLO TRA Nobili, Artigiani, Contadini e Servitù 
È l’occasione per capire più approfonditamente come era la vita in un castello 
medievale, accompagnati nella visita, dai personaggi che hanno vissuto nel 
castello, (guide vestite con abiti medievali) Soprattutto conosceremo il modo di 
vivere: come si vestivano, cosa mangiavano, come apparecchiavano, come 
impiegavano il tempo, le attività quotidiane di uomini e donne, giochi e 
passatempi dei bambini e degli adulti 
Consigliato dalla terza elementare fino alla scuola  media. 
Costo di ogni laboratorio è comprensivo di biglietto d’ingresso al castello, 
materiale e visita guidata animata. 
 
 

LEGGENDE, FANTASMI E RACCONTI SUL MEDIOEVO 
Conoscere la vita in un castello medievale, accompagnati dai personaggi che 
hanno vissuto nel castello, (guide vestiti con abiti medievali) : come si 
vestivano, cosa mangiavano, come apparecchiavano, come impiegavano il 
tempo, le attività quotidiane di uomini e donne, le 
differenze tra i due sessi, storie di fantasmi e presenze antiche che hanno 
animato questo maniero. Due novelle dalla raccolta “ Fiabe Fantastiche” di 
Emma Perodi e un racconto sulla leggenda della crudele contessa Matelda che 
fu murata viva nella Torre dei Diavoli ….. 
Consigliato dalla scuola media fino alle superiori o per gruppi di adulti. 
Costo di ogni laboratorio è comprensivo di biglietto d’ingresso al castello, 
materiale e visita guidata animata. 
 
Durata attività 2 ore 
Costo 10,00 euro  


