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Cenni storici e monumenti

Il borgo di San Piero a Sieve, situato alla confluenza del torrente Carza con 
il fiume Sieve, nasce come nodo stradale presso l’antico ed importante 
ponte che, oltrepassando la Sieve, conduceva attraverso l’antica strada 
bolognese al valico del Giogo.
Il primo agglomerato urbano si sviluppa nel XI secolo, in prossimità del 
ponte sulla Sieve, intorno alla chiesa plebana di San Pietro e prende il nome 
di Villa. Il secolo successivo assume il nome di Villa Sevae.
Il nome definitivo di San Piero a Sieve risulta sia stato attribuito nell’anno 
1117, unendo la denominazione del borgo a quello della Pieve.
Originariamente San Piero a Sieve apparteneva alla potente famiglia feudale 
degli Ubaldini da Caldaia; successivamente i Medici entrarono in possesso di 
tutta la zona.
In San Piero a Sieve si trovano molte presenze artistiche ed architettoniche 
di rilevante importanza, come la Pieve di San Pietro, la Villa Schifanoia, la 
Villa Adami, la Chiesa della Compagnia, e la Villa Corsini delle Mozzete. Nei 
dintorni si trovano il Castello del Trebbio, il Convento del Bosco ai Frati e la 
Fortezza di San Martino.

Eventi

Mercato settimanale - il sabato pomeriggio; 
Palio della Fortezza (Il Regolo) - fine maggio/inizio giugno; 
Festa di San Pietro e Paolo (Patrono) - 29 giugno;
Simposio di Scultura “Premio Antonio Berti” - luglio; 
Piccola Fiera del Trebbio - secondo venerdì sabato e domenica di luglio; 
Mostra di Pittura sul Mugello - agosto/settembre.
Festa di Fine Estate - ultimo venerdì, sabato e domenica di agosto; 
Festa della Smarronata - terzo sabato e domenica di ottobre; 

Servizi

Carabinieri; Polizia Municipale; Comune; Biblioteca Comunale; Ufficio 
Postale; Ufficio Informazione Turistica; Misericordia; Farmacia.

Historical outlines and monuments

The village of San Piero a Sieve, situated where the Carza torrent flows into the 
Sieve River, was born as a street junction by the ancient and important bridge, 
which going over the Sieve River, led through the old Bolognese Street to the Giogo 
pass.
The first urban conglomeration expanded in XI century, near the bridge on the 
Sieve river, around the rural church of San Peter and took the name of Villa.
During the following century, assumed the name of Villa Sevae, while the 
definitive name of San Piero a Sieve turned out in the year 1117, joining the 
name of the Village and the one of the church. Originally San Piero a Sieve 
belonged to the powerful feudal family of the Ubaldini from Coldaia, afterwards 
the Medici family took possession of all the area. The village of San Piero a Sieve 
offers various artistic and architectural presences of great importance, such as 
the Church of San Peter, the Villa of Schifanoia, the small Church and Chapel of 
the Compagnia, the Villa of Corsini’s Family. Near people are able to visit the 
Trebbio Castle, Bosco ai Frati Monastery and the San Martino Fortress. 

Events

Weekly market - Saturday afternoon;
Palio of the Fortress called “Regolo” – end of May /beginning of June;
San Peter and Paul celebration – 29^ of June;
Sculpture Symposium “Antonio Berti – July;
Trebbio Castle fair – second weekend of July;
Exhibition of Mugello’s paintings – august/September;
Summer end celebration – last weekend of august;
Chestnut Festival called “La Smarronata” – third weekend of October.

Public Services

Police Station; Council Police; City hall; Public Library; Post Office; Tourist 
Information Office; Red Cross; Pharmacy.


