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La citta’ 
Ha una popolazione di  48008 abitanti e fa parte della citta’ metropolitana di Firenze. Dal recupero 
di manufatti litici in alcune zone del territorio comunale di Empoli, si deduce che ci sia stata una 
frequentazione umana già nel Paleolitico Medio e Paleolitico Superiore. Attestata anche la 
presenza stabile etrusca grazie al recupero di frammenti ceramici riferibili a questa cultura in varie 
zone del territorio comunale. 

Gli scavi archeologici effettuati nel centro storico di Empoli hanno invece indicato che un centro 
abitato, razionalmente organizzato, era presente almeno dalla tarda età repubblicana romana, 
fino al IV secolo d.C. e oltre. L'alta produttività agricola della piana intorno a Empoli, a quel tempo 
organizzata da una organica centuriazione, portò all'intensificarsi del commercio fluviale oltre che 
sulla direttrice del Valdarno anche su quella della Valdelsa ragion per cui, tra la fine del I secolo 
d.C. e gli inizi del II secolo d.C. il centro romano divenne anche produttore ed esportatore di vino 
contenuto in anfore anch'esse prodotte in loco.  

Dal secolo VIII d.C. andò costituendosi intorno al castello come cittadina. Divenne parte dei 
possedimenti dei conti Guidi nel 1119. Nel 1182 entrò a far parte dei domini del comune di 
Firenze. Nel 1260 il trionfo del partito ghibellino a Firenze e in Toscana grazie alla battaglia di 
Montaperti portò al famoso congresso di Empoli nel quale Farinata degli Uberti si oppose alla 
distruzione di Firenze e alla dispersione dei suoi abitanti nella piana di Empoli. 

Divenuta Empoli un'importante città fortificata già dal XIII sec., fu ripetutamente attaccata negli 
anni intorno al 1315 da Castruccio Castracani che poté soltanto devastarne le campagne senza 
riuscire ad espugnarla. Solo nel 1530 la città cadde per un presunto tradimento interno/accordo 
col nemico dopo un lungo assedio da parte delle truppe imperiali spagnole di Carlo V. Le truppe 
imperiali però, grazie alla difesa organizzata da Francesco Ferrucci e guidata da Tinto da Battifolle, 
non erano state in grado di espugnare il castello ma l'allontanamento del primo verso Volterra e la 
morte del secondo durante un attacco spagnolo furono il drammatico prologo all'espugnazione e 
al seguente saccheggio che praticamente decise la sorte della Repubblica fiorentina. Questo 
avvenimento è immortalato nella affresco del pittore fiammingo Giovanni Stradano o Stradanus 
nella sala di Clemente VII in Palazzo della Signoria a Firenze. 
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Cosa vedere  

Piazza Farinata degli Uberti 

Più comunemente chiamata, dai cittadini empolesi, Piazza dei Leoni, poiché la fontana al centro 
porta attorno dei leoni, e’ il cuore della citta’. E’ dominata dalla facciata della Collegiata di S. 
Andrea, che si erge al culmine di un'ampia gradinata. Accanto sorge lo storico Palazzo Pretorio; di 
fronte, il Palazzo Ghibellino. Gli altri palazzi, molto antichi anch'essi, circondano la piazza con un 
porticato, disposizione abbastanza insolita nelle città o nelle piazze toscane. Sulla stessa piazza si 
affacciano anche il Museo di Paleontologia e il Circolo Arti Figurative. 

 

Collegiata di S.Andrea 

Una plebe di S. Andrea doveva essere già eretta nel secolo V e sembra fosse citata in un 
documento dell'anno 840, ormai perduto. È comunque citata in una bolla del papa Niccolò II del 
1059, che attribuì al pievano ed al capitolo della Collegiata di Empoli i tributi e le rendite del 
contado, sottraendolo alla giurisdizione secolare dei conti Guidi e Alberti. Fu ricostruita nell'XI 
secolo sotto la direzione del Pievano Rolando: e del 1093 è l'iscrizione sull'architrave che ne 
documenta la costruzione. Più tardi, probabilmente alla metà del XII secolo, la facciata fu decorata 
in marmo bicromo, in quell'aristocratico stile romanico fiorentino che solo pochi anni prima aveva 
ispirato la Chiesa di San Miniato al Monte di Firenze, con la quale esistono evidenti somiglianze 
nella struttura, a cinque archi a tutto sesto, e nella decorazione a tarsie di marmo bianco di 
Carrara e verde di Prato. 

Già a quel tempo infatti, Empoli risentiva dell'influenza di Firenze e anzi ne rappresentava l'ultima 
propaggine ad occidente, in un periodo in cui la potenza di Pisa stava per raggiungere il suo apice. 

L'originaria struttura romanica della facciata è ben riprodotta negli stemmi del tempo ed oggi è 
riportato nello stemma comunale, ma non è più visibile oggi: infatti tutta la chiesa subì pesanti e 
discutibili interventi iniziati nel 1735 sotto la direzione dell'architetto Ferdinando Ruggeri. La 
facciata fu portata alla sua attuale forma quadrata, fu perduta anche l'originaria geometria delle 
tre navate interne e il tetto fu sostituito e sopraelevato. 

La Collegiata conserva al suo interno opere d'arte notevoli fra cui si segnala, sull'altar maggiore di 
Zanobi del Rosso, il trittico di Lorenzo di Bicci raffigurante la Madonna in trono fra i Santi Martino, 
Andrea, Agata e Giovanni Battista. 
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Santuario della Madonna del Pozzo 

Eretto nel 1621 dall'empolese Andrea Bonistalli detto Il Fracassa, la chiesa è un interessante 
tempietto a pianta centrale ottagona, con anteposta una sorta di breve aula; un loggiato cinge 
l'edificio su tre fronti, raccordandosi alla tribuna ottagona terminale. Edificato sopra le ceneri della 
locanda della Cervia preesistente, l'edificio di culto prende il titolo da un'icona presente al suo 
interno, che unica, si salvò dalla devastazione dell'incendio.  

 

Palazzo Ghibellino 

Si tratta dell'antico palazzo dei Conti Guidi, feudatari della zona empolese, e fu costruito 
probabilmente nell'XI secolo. 

È diventato celebre come sede del parlamento ghibellino del 1260, nel quale si riunirono, dopo la 
vittoria nella battaglia di Montaperti, gli esponenti ghibellini e i nemici della guelfa Firenze: Re 
Manfredi di Svevia, la Repubblica di Siena, gli esuli fiorentini capeggiati da Farinata degli Uberti, e 
anche aretini e pisani che non avevano partecipato alla battaglia. In quell'occasione, Farinata degli 
Uberti riuscì a convincere i ghibellini a non distruggere Firenze. L'evento fu anche ricordato da 
Dante, nella Divina Commedia, Canto X dell'Inferno: 'Ma fui io sol colà, dove sofferto / fu per 
ciascun di tòrre via Fiorenza / colui che la difese a viso aperto.' 

Nel XVI secolo, il palazzo Ghibellino fu acquistato dalla famiglia Del Papa e ristrutturato; 
pochissimo rimase dell'originaria struttura. Oggi, ritornato ad uso pubblico, è sede di mostre e 
associazioni. 

 

Piazza della Vittoria 

Una delle più grandi piazze cittadine, facente parte del centro storico ed interessata da un'opera di 
riqualificazione negli ultimi anni assieme al Giro e alla Piazza Farinata, da parte degli architetti Italo 
Rota, Alessandro Baldassari, Susanna Viviani e Paolo Cinacchi, in esito del concorso di 
progettazione indetto nel 1997.  

Vi si affacciano oltre a numerosi esercizi commerciali, la Chiesa della Madonna del Pozzo e la casa 
natale di Ferruccio Busoni. 
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La squadra 

Nasce nel mese di agosto del 1920 da una fusione tra il Foot Ball Club Empoli e la sezione calcistica 
Unione Sportiva Empolese, dopo la disputa del torneo di San Miniato. Già a partire dalla stagione 
successiva, la neonata società, dopo aver ottenuto nel mese di settembre l'affiliazione alla FIGC 
ratificata dal Comitato Regionale Toscano, viene inserita nel girone A toscano della Promozione 
1921-22, ma vi rinuncia a partecipare per problemi economici, scegliendo di iscriversi al 
campionato di Terza Categoria, dove la squadra ottiene la seconda posizione del girone A. Dopo il 
conflitto mondiale l'Empoli si presenta con la denominazione societaria di Empoli Foot Ball Club, 
dopo essersi chiamata Gruppo Sportivo Azelio Landi per un breve periodo tra ottobre e novembre 
1944, e viene ammesso in Serie B grazie al terzo posto conquistato nella stagione 1945-46 nel 
campionato di Serie C Centro-Sud. Nella serie cadetta l'Empoli milita per quattro stagioni 
consecutive, conquistando anche un terzo posto nella stagione 1946-47. E’ in questi anni che la 
squadra adotta l’attuale colore azzurro. Dal dopoguerra fino al campionato 1985/86, campionato 
che sancira’ la prima promozione in serie A, colleziona soprattutto campionati di serie C e 
qualcuno di serie D. Il miglior piazzamento e’ il settimo posto nel campionato di serie A 2006/07 
che portera’ l’Empoli a giocare il primo turno di Coppa Uefa nel settembre 2007. Il colore sociale e’ 
l’azzurro e gioca le proprie partite interne allo stadio Castellani. 

 

 Lo stadio 

Inaugurato il 12 settembre 1965, è dedicato a Carlo Castellani, giocatore nato nella vicina 
Montelupo Fiorentino, morto prematuramente dopo essere stato deportato nel campo di 
concentramento di Mauthausen e che ha detenuto per più di sessanta anni il record di maggior 
numero di reti segnate con la maglia dell'Empoli, superato nel 2012 da Francesco Tavano.È 
formato da due tribune fisse e da due curve in prefabbricato, con una capienza di 16.800 
spettatori. Lo stadio è dotato di pista di atletica leggera e di pedana per il salto in lungo. Nei locali 
interni alla tribuna Maratona si trovano una palestra e locali adibiti a sede dell'AIA di Empoli e di 
altre associazioni riguardanti il mondo del calcio e dello sport in generale.Nell'estate del 2007 fu 
progettato di coprire la tribuna Maratona (sul lato opposto alla tribuna stampa) con una struttura 
in leghe leggere e al contempo, per rispettare i requisiti per la Coppa UEFA, doveva essere 
ampliata la sala stampa. Il 4 ottobre del 2008 il settore inferiore della Maratona, dove trovano 
posto gli ultras, è stata intitolato a Emiliano Del Rosso, uno dei capi della tifoseria nonché tra i 
leader del gruppo "Desperados 1983", scomparso prematuramente. L’indirizzo dello stadio e’ Via 
delle Olimpiadi, 18. Trovate una mappa dello stadio a pagina 8. 
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Per chi arriva in auto 

Dall`autostrada del Sole A1: Uscire al casello di Firenze Scandicci e immettersi sulla Strada di 
Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. 
Dopo 23 Km uscire a Empoli Est e andare verso il Centro, dopo 2 Km al secondo semaforo che si 
trova, girare a destra. Il parcheggio ospiti si trova giusto fuori la curva ospiti. 

 

Per chi arriva in treno 

Una volta usciti dalla stazione ferroviaria di Empoli, attraversare Piazza della Vittoria e proseguire 

sempre diritto.  Lo stadio dista circa 500 metri dalla stazione. 

   

              

 

Biglietti 

I 3100 biglietti di Curva Sud Settore Ospiti riservati ai tifosi del Bologna, possessori di Tessera del 
Tifoso o Away card,  sono disponibili, in prevendita, fino alle 19 di sabato 30 aprile al costo di € 15. 
Il giorno della partita saranno in vendita, per i possesori di Tessera del Tifoso ed Away Card e per i 
non tesserati, ma residenti fuori dall’Emilia Romagna, i biglietti di Tribuna laterale scoperta Sud al 
prezzo di € 30. I biglietti sono acquistabili presso tutte le ricevitorie del circuito Ticketone ed online 
sul sito di Ticketone. 

Questi i punti vendita di Bologna e provincia: 

Bambule’ Shop Via Tiarini 1/2° 

Zamboni 53 store Via Zamboni, 53/C 

Aci Bologna Via Marzabotto, 2 

Il Nuovo Tridente Via Emilia, 138 San Lazzaro di Savena 
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 Dove mangiare 

Ristorante S.Andrea – Via Salvagnoli, 43 Empoli  Tel. 0571 73657 

RitroVino – Via della piovola, 133 Empoli Tel. 0571 592361 

Trattoria Cioffi - Via Val d’Orme, 383 Empoli Tel. 0571 921936 

Osteria La ghiotta – Via Chiarugi, 19 Empoli Tel. 0571 527159 

La Rondinella - Via Paladini, 10 Empoli Tel. 0571 79012 

 

Dove bere 

The Alchemist – Via dei Cappuccini, 71/a Empoli 

Station Pub – Via Ricasoli, 12/a Empoli 

Birreria artigianale Brunz – Piazza Guido Guerra, 20 Empoli 

Enoteca V’incanto – Via Bonistalli, 20 Empoli 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La mappa dello stadio  
 

              

 

 

 

 

 

 


