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 Il  lavoro  sul nostro paese lo abbiamo iniziato quando eravamo in 

classe III, svolgendo una ricerca a carattere interdisciplinare. Le 

materie interessate sono state: italiano, geografia, religione, storia, 

arte ed immagine. L’attività è continuata in classe IV. 

Ci siamo documentati attraverso varie fonti: 

 Iconiche (cartine geografiche, foto, disegni..); 

 Scritte ( testi, depliant illustrativi, giornalini del Comune e 

paesani); 

 Ricerche in rete; 

 Testimonianze dirette. 

Al termine abbiamo raccolto tutte le informazioni e gli 

elaborati in questo “librino”. 
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Marlia: origine del nome 

 

Abbiamo fatto diverse ricerche sull’origine del nome di Marlia e abbiamo 

trovato diverse ipotesi, in questo libro le inseriamo tutte: 

 Per molti storici locali, nacque da una Villa o Domus romana, appartenente 

probabilmente ad un certo “Marilius”, un benestante romano del I secolo 

d.C. che potrebbe essersi insediato, dove già esisteva una villa Etrusca, 

confiscata o anche edificata da un suo avo poi romanizzatosi, ipotesi 

quest’ultima che si basa, sullo studio dell’etimologia del toponomio Marlia, 

evolutosi nel corso dei secoli in Marilla” e “Marila”; 

 Dalla caratteristica paludosa del luogo, infatti in alcuni documenti, risalenti 

a prima del XII sec, il nome era Marilla del quale abbiamo trovato due 

significati: piccolo mare oppure  lì è il mare. 

 

 

 Alcuni studi più recenti lo fanno derivare da Màrila, nome di donna di epoca 

romana. 
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Posizione geografica del paese di Marlia 

Marlia si trova in Italia, nella regione Toscana in provincia di Lucca e fa 

parte del comune di Capannori. 
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I confini 

Marlia  si trova a nord-ovest del comune di Capannori e confina a nord con 

Saltocchio, San Pancrazio, Matraia; nord-est con Valgiano; est con San 

Colombano; sud Lammari; sud-ovest San Pietro a Vico; ovest con il  

morianese. 

                          

Le principali vie di comunicazione 

Il paese è attraversato, nella parte occidentale, dalla Strada Statale del 

Brennero che collega Lucca con la Garfagnana. Un'altra strada importante 

è il Viale Europa che collega la SS del Brennero con la SS Lucchese o 

Pesciatina.  

 

Il Ponte C.Alberto dalla Chiesa attraversa il fiume Serchio collegando 

Marlia alla zona del morianese appartenente al comune di Lucca. 

Numerose vie comunali collegano le varie località del paese come: 

Via dei Ceccotti;  - Via Carlo del Prete- Via Paolinelli -  Via delle Selvette – 

Via S. Donnino, Via del Parco- Via dei Masini ecc. 

Sempre ad ovest il territorio di Marlia è attraversato dalla linea 

ferroviaria che unisce Lucca alla Garfagnana. 

Abbiamo condotto un’indagine per scoprire l’origine del nome di alcune 

località e quando è stato possibile, il loro significato. 
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Via delle Tese: nel passato c’erano molte reti per catturare gli uccelli, 

chiamate appunto tese; 

Corte Geppetto: un tempo ci viveva un falegname soprannominato Geppetto; 

Loc. Piaggiola e loc Le Piagge: prendono il nome dalla parola spiaggia, perché 

tanto tempo fa, Marlia era una zona paludosa e si formavano delle spiagge. 

via del Monumento: in cima alla strada si trova un monumento, che 

rappresenta l’Italia nella figura di una donna, posto in quel luogo per 

onorare i caduti in guerra. 

 

Via Carlo del Prete: prende il nome da un pilota di aerei lucchese; 

Via Ceppo di Melo: nel passato c’era una segheria che tagliava i tronchi dei 

meli, facendone ceppi; 

Via del Parco: prende nome da un parco che si trova in fondo alla via; 

Piazza Don Carlo Matteoni: è dedicata ad un sacerdote che è stato pievano 

di Marlia per tanti anni e ha fatto tante cose per il paese e i suoi paesani; 

Loc. Santa Caterina: prende il nome dalla Santa protettrice delle cartiere; 

Via San Donnino e via San Martino prendono il nome dalle omonime chiese; 

Via delle Selvette: nella zona c’erano tanti boschi e selve; 

Loc. al Falchetto: in quel luogo venivano allevati i falchi per la caccia; 

Loc. il Ponticello: prende il nome da un piccolo ponte che attraversa un 

fosso; 
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Loc La Galla: prende il nome da una zona umida che successivamente venne 

bonificata e resa fertile; 

loc. Caipira: prende il nome dal proprietario di una bottega che si chiamava 

Caipiro; 

loc Canapino: nella zona veniva lavorata la canapa per fare tessuti pesanti 

per la biancheria delle case; 

loc. Corte spagnola: tanto tempo fa ci fu un’epidemia di influenza detta 

spagnola che provocò la morte di tante persone; 

loc. La Fraga: prende il nome dal torrente Fraga che vi scorre di lato; 

loc del Sarto: ci abitavano sarti; 

loc. Ciottori: prende il nome dai sassi lasciti dal fiume. 

 

La storia di Marlia 

L’inizio della storia di Marlia si perde in tempi molto lontani, infatti, grazie 

a ritrovamenti archeologici di tombe liguri, possiamo dedurre che già alcuni 

secoli prima di Cristo fosse sede di una colonia romana. L’importanza di 

questa antica colonia è documentata anche dall’esistenza di antiche vie 

romane che attraversano il paese a testimonianza dell’attività commerciale 

che si svolgeva a Marlia. 

In epoca medievale i Longobardi si stanziarono a Marlia e di ciò si hanno 

prove sia nella scoperta di una tomba longobarda, sia nell’esistenza di una 

via chiamata Lombarda. A quei tempi doveva essere però una zona paludosa, 

visto che era attraversata da uno dei rami del Serchio e periodicamente 

invasa dalle sue acque, finché il vescovo Frediano non fece deviare il corso 

del fiume (al quel tempo chiamato Auser).  

Le opere di bonifica avvennero definitivamente quando vi posero mano gli 

Arnolfini e l’architetto Nottolini, esperto di idraulica. 
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Il paese nasce alle pendici del monte Pizzorne, in un ambiente bellissimo e 

per questo fu scelto ad iniziare dal IX sec., come residenza estiva dei 

vescovi di Lucca che trovarono ospitalità in quella che poi è diventata la 

Villa Reale. 

Con l’avvento del comune anche Marlia ebbe il suo Statuto Comunale ed il 

paese fu diviso nei territori della Pieve San Martino e San Donnino. 

Marlia conobbe anche tempi molto tristi, fu semidistrutta dalle 

soldatesche fiorentine e pochi anni più tardi subì una gravissima pestilenza 

che la distrusse in gran parte. 

Dopo questo periodo Marlia si risollevò e nei secoli seguenti si verificò un 

grande sviluppo di attività commerciali. Si parla di un abitante di Marlia che 

pochi anni dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili, stampava libri 

di un certo pregio. Prende il via anche l’allevamento dei  bachi da seta e la 

lavorazione dei tessuti di seta pregiata che tanta importanza ebbe 

nell’economia lucchese. 

I torrenti Fraga e Caprio furono importanti per l’irrigazione delle terre, 

tanto che alcuni documenti testimoniano delle contese tra Marlia e Matraia 

per l’uso delle acque del torrente Fraga. 

 

Resti archeologico ritrovati a Marlia 

A Marlia hanno vissuto i Liguri, i Romani e i Longobardi. 

In località “Ponticello” sono state ritrovate anfore sepolcrali liguri. Sempre 

nella stessa località sono state rinvenute sepolture longobarde, cintoloni, 
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scudi e  punte di lancia. Sotto la via Lombarda è stato ritrovato un antico 

lastricato probabilmente di epoca romana. 

In età romana, Marlia rientrava nel territorio centuriato della città di 

Lucca e, ancora oggi, vi si conservano alcune tracce dell'antica divisione 

agraria (centuriazione).                                        .   

Nella piccola necropoli, scoperta nel 1969, durante lavori edilizi in località 

Ponticello, furono rinvenute sei tombe: quattro del II secolo a.C., una di età 

romana ed una longobarda del VII secolo d.C. Un'altra sepoltura romana 

venne in seguito scoperta a Marlia presso le Officine Toschi. 

                 

 

I principali corsi d’acqua: il torrente Fraga e il rio Caprio 

Il torrente Fraga nasce dall’unione di piccoli ruscelli provenienti dalle 

alture delle Pizzorne, formando un ramo più grande, all’altezza di Matraia 

Colle, costituendo il corso principale del torrente. Esso è un affluente di 

sinistra del fiume Serchio. 

Il Rio Caprio nasce dai monti delle Pizzorne e si dirama sul territorio 

attraversando le frazioni di Matraia, Valgiano, Marlia, San Colombano 

confluendo nel canale detto Fossa Nuova. Lungo il corso principale del Rio 

Caprio un tempo sorgevano frantoi e mulini, oggi trasformati in abitazioni. 

Lungo il Rio Caprio e il torrente Fraga si trovano numerosi lavatoi costituiti 

da grandi vasche di pietra dove un tempo le massaie facevano il bucato. 

Oggi purtroppo la maggior parte dei lavatoi è in stato di abbandono, ma il 

comune proprio in via San Martino si è occupato del recupero di un lavatoio.  



9 
 

                 

 

Abitazioni tipiche del territorio: le case di corte 

Marlia è stata fino a pochi anni fa, un paese prevalentemente agricolo. 

Ultimamente si sono sviluppate numerose industrie, ciò ha portato ad uno 

sviluppo urbanistico che ha associato le tipiche abitazioni dei contadini 

lucchesi (case di corte) con le più moderne abitazioni (villette a schiera o 

uni-familiari). 

Le case di corte sono distribuite lungo una linea, attaccate l’una all’altra. Si 

sviluppano in altezza, con tetto a capanna coperto da embrici e coppi. La 

facciata principale è esposta a Mezzogiorno e dà sull’aia, lastricata con 

mattonelle di terra cotta, che anticamente serviva per la battitura del 

grano, la sfogliatura del granoturco, l’essiccazione dell’erba, dei cereali e 

dei legumi. 

Aveva anche un’importanza dal punto di vista della socializzazione, infatti i 

bambini vi si ritrovavano per giocare e gli adulti per scambiare “due 

chiacchere” con i vicini. 

Le case di corte hanno una o due stanze a piano terra e altrettante al 

primo piano, al secondo c’è di solito un’ampia soffitta. Era tipico di ogni 

corte 
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avere un pozzo e un forno in comune. I servizi igienici erano posti all’esterno 

ed erano privi di acqua corrente. 

 Sul lato opposto della corte erano allineate le capanne che venivano 

utilizzate come stalle, fienili e porcili. Tipico elemento architettonico delle 

capanne era la mandolata, una specie di griglia con vari disegni formata da 

mattoni che serviva principalmente a tenere areati i locali dove si teneva il              

fieno.  

Altro elemento caratteristico è l’ampio arco che permetteva al “baroccio” 

(carro agricolo) di entrare nella stanza. 
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Territorio e attività 

 

Il paese di Marlia è situato in un territorio pianeggiante che fa parte della 

Piana di Lucca, un tempo chiamata Piana delle Sei miglia. Questa 

caratteristica ha permesso nel passato uno sviluppo agricolo importante. Si 

coltivava principalmente: mais, grano, foraggio, gelso. Oggi le attività 

agricole sono poche e riguardano la coltivazione di fiori, di granoturco, di 

erba da fieno e, in prossimità delle zone collinari, di viti e olivi.  

Oggi prevalgono le attività industriali e in particolare quelle della carta, 

meccaniche e calzaturifici.   

Le chiese di Marlia 

Fin da epoche lontane, Marlia è stata tra i principali centri di diffusione 

del Cristianesimo. Testimonianza ne sono le tante chiese costruite, la prima 

fu la Pieve, l’attuale chiesa parrocchiale; attorno ad essa sorsero almeno 

altre dodici chiesette, alcune rimaste fino ai giorni nostri. Nel 1260 erano 

presenti a Marlia sei Parrocchie: San Terenzio, San Donato, S. Martino in 

Ducentola,  S. Prospero, S. Venanzio, S. Giusto, che in seguito 

vennero  raggruppate in tre "Terzi" (Pieve - S. Martino in Ducentola - S. 

Donnino). 

 

San Martino in Ducentola 

Antichissima chiesa a forma di capanna, ha una navata unica con abside. 

Costruita con ciottoli di fiume ed elementi in cotto posti a “lisca di pesce”.  

Fu edificata in epoca precedente all’ 893 come risulta  da un documento del 

vescovo Gherardo. Il nome Ducentola è indizio di una distanza miliare 

(duecento miglia) anche se non sappiamo da quale punto debba essere 

http://www.piccolapenna.it/San%20Martino%20in%20Ducentola.htm
http://www.piccolapenna.it/San%20Martino%20in%20Ducentola.htm
http://www.piccolapenna.it/San%20Martino%20in%20Ducentola.htm
http://www.piccolapenna.it/Santa%20Caterina.htm
http://www.piccolapenna.it/San%20Giusto%20Caipira.htm
http://www.piccolapenna.it/San%20Donnino.htm
http://www.piccolapenna.it/San%20Donnino.htm
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considerata la distanza; molto probabilmente dall’inizio della Via Cassia a 

Roma. All’interno  è conservato un quadro raffigurante S. Martino che dona 

il mantello ad un povero. 

                                             

                

Santa Caterina ex San Prospero 

La chiesina di San Prospero fu incorporata nel XVIII secolo in un’altra 

chiesa dedicata a Santa Caterina, nome con il quale oggi viene indicata. Di 

piccole dimensioni, a navata unica con abside e coronata da un cornicione ha 

subito molte trasformazioni nel corso degli anni.  
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San Donnino 

La prima notizia di San Donnino si trova in un documento del 960 conservato 

nell’archivio arcivescovile. In quel secolo dominato dalla potenza dei Franchi 

Marlia era solo una palude, ma già su alcune isolette che emergevano dalle 

acque i nostri avi avevano costruito alcune chiese. In quei secoli bui, 

anteriori al mille sicuramente la chiesa non era molto diversa da quella 

attuale, almeno nella sua struttura. Nella prima metà del 1400 la chiesa 

venne abbandonata e rischiò di cadere. Solo nella seconda metà di quel 

secolo si comincia a restaurarla. Nel 1465  i muri e il tetto vennero riparati 

da un certo Giuntino Granucci di Marlia. Alla fine del 1400 un grande 

artista, Michelangelo Di Pietro Membrini, dipinge per l’altare di San 

Donnino un trittico che raffigura la Vergine Maria insieme a San Donnino e 

a San Giovanni. Nell’archivio statale di Lucca si trova un disegno del 1728: 

la chiesa appare isolata, circondata da un prato, non ci sono ancora le case 

della coorte. Accanto alla chiesa c’è una piccola costruzione di due stanze, 

probabilmente si tratta della sacrestia e di un magazzino.   

Dopo quel periodo fu risistemata più volte, le case si addossarono 

all’edificio quasi ad inglobarlo. Ancora oggi questa chiesa è incastrata nelle 

corti, pertanto non è facile scorgerla. 

Essa ha il coro (abside), i quattro angoli e gli stipiti della porte in di pietra. 

Il giorno della festa del santo patrono (9 ottobre) veniva celebrata una 

messa alla quale assistevano tanti 

forestieri, sperando di ricavare benefici 

per la salute. San Donnino  viene invocato 

per la “rabbia canina; si dice che molti 

devoti al santo ritornarono 

miracolosamente guariti a casa. La storia 

di San Donnino, come chiesa, si sviluppa 

attraverso la storia della famiglia 

Granucci ancora presente nel paese. Bartolomeo Granucci commissionò nel 

1509, in qualità di operaio di san Donnino, un grande dipinto ancora oggi 

nella Pieve.  



14 
 

 

All’interno della chiesetta si trova una lapide in cui si legge un iscrizione 

“P.B.R. Guglielmo Granduca rector fieri ferit MDXXIL” e anche il sepolcro 

di Nicolao Granucci cittadino di Lucca  che morì nel 1603. 

 

Altre chiese e cappelle di Marlia 

Don Aldo Gori, cappelline private in villa Lenci, in villa Arnolfini e in villa 

Reale. 

 

La scuola a Marlia 

I primi documenti che testimoniano la presenza della scuola pubblica a 

Marlia risalgono al 1880. Come in tutta Italia inizialmente si istituirono solo 

il grado inferiore (fino alla terza elementare) suddiviso in sezioni femminili 

e maschili. Il programma prevedeva solo la lingua, l’aritmetica e la religione. 

A Marlia le classi quarte e quinte vennero istituite nell’anno 1912/1913. 

A differenza di oggi che la scuola è in un unico edificio, situato 

centralmente nel paese, nel passato era dislocata in diverse località: al 

“Marchini”(1910 in via del Monumento), al “Lenci” (1912). Dall’anno 

1929/1930 la scuola è ubicata in diverse zone del paese a seconda della 

classe: la classe prima al “Sarto”, la seconda e la quinta al “Marchini”, la 

terza alla “Posta” e la quarta alla “Moretta”.  A queste si aggiungono le 

“Scuole nuove al Barsetti”( 1938/39) e il “Dopolavoro” nel 1947/48. 

Sappiamo anche dell’esistenza di un’abitazione alle Piagge che ha ospitato 

alcune classi. 

Il 18 marzo del 1962/1963 viene inaugurato l’attuale edificio ma a causa 

dell’elevato numero di alunni si decide di istituire due turni, uno al mattino 

e uno al pomeriggio. Nel 1985 viene ideato e concluso l’ampliamento dello 

stabile per andare incontro alle esigenze del territorio 
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Villa Reale 

 

La villa fu costruita nel secolo XVI dalla famiglia Buonvisi, successivamente 

passò alla famiglia Orsetti che la ristrutturò dotandola di uno stupendo 

giardino. Alla fine del ‘600 il parco fu arricchito dalla Palazzina 

dell’Orologio. Nel 1811 la principessa Elisa Baciocchi Buonaparte fece fare 

radicali trasformazioni sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Nello 

stesso periodo fu annessa la villa del Vescovo e il suo giardino. Del giardino 

seicentesco si conserva il vasto prato impreziosito da un laghetto e il 

teatro d’acqua con le statue di Giove, Saturno, Adone e Pomona. 

 

Caratteristico è anche il “Giardino dei limoni” diviso in due settori: quello 

inferiore caratterizzato da un curvo muro a mosaici con al centro lo stemma 
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Orsetti; quello superiore dove si vede una vasca dei cigni e ninfee con le 

raffigurazioni dell’Arno e del Serchio. 

A est del Giardino dei limoni c’è 

il teatro verde custodito da siepi di mortello a forma ovale. In questo 

teatro è possibile assistere allo spettacolo seduti sul giardino o tra le 

finestre ad arco della siepe che lo circonda. Anche il palco è interamente 

verde, dalla buca del suggeritore alla scena.  

 

 

La casa di riposo  

La casa di riposo è frutto di una storia di solidarietà voluta dalla 

cittadinanza capannorese 100 anni fa. Nel 1915 quando tutto era pronto per 

inaugurare l’opera, scoppiò la prima guerra mondiale e i vari ambienti della 

casa furono adibiti  a ospedale militare di riserva. L’apertura ufficiale del 

ricovero per anziani ebbe luogo il 14 aprile 1920. Le prime prestazioni di 

servizio furono affidate alle suore di San Giuseppe dell’Apparizione che vi 

rimasero per circa settant’anni. In origine il ricovero portò il nome di 
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Ospizio Vittorio Emanuele II di Savoia, successivamente, dopo 

l’instaurazione della repubblica (1946), l’istituto fu intitolato  al suo vero 

ideatore, fondatore e direttore, il sacerdote Don Alberto Gori. Il comune 

ha la gestione diretta della casa. Oggi un’ala della struttura è destinata a 

Residenza Sanitaria e consiste nel poli-ambulatorio e distretto ASL di 

Marlia. Tra la casa di riposo e la comunità locale esiste un forte legame che 

si manifesta in iniziative di solidarietà che si sviluppano nel scorso dell’anno. 

La nostra classe ogni Natale  e per alcune occasioni, va alla casa di riposo 

per portare gli auguri e un po' di allegria alle persone anziane che vi 

risiedono. 

   

 

Le associazioni di volontariato di Marlia 

Nel paese di Marlia le associazioni di volontariato svolgono un ruolo 

importante per lo sviluppo sociale e culturale del paese. Le diverse 

associazioni si adoperano nei più svariati campi di attività proponendo 

occasioni di ritrovo per divertirsi ma anche e soprattutto per aiutare chi 

ne ha bisogno e rendersi utili alla collettività. Le più importanti associazioni 

presenti si possono dividere in due gruppi: 

Volontariato della solidarietà 

Donatori di Sangue Frates; Misericordia di Marlia; Aido (Associazione 

italiana donatori organi); Protezione civile; la banda “La Campagnola”; Le 

majorette; il coro Santa Cecilia; mensa dei poveri presso l’oratorio. 
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Volontariato sportivo/ culturale delle tradizioni paesane 

Gruppo Santa Caterina; Gruppo Combattenti; Gruppo Marciatori Marliesi; 

società sportiva Folgor Marlia; gruppo ciclistico “Caselli”; Associazione  dei 

Campi di Marlia (Campetti), Associazione “Insieme le botteghe di Marlia”; 

associazione “La Corte”, CarnevalMarlia, ecc. 

                                           

La marcia delle Ville 

La marcia delle ville è strutturata in piu’ percorsi di lunghezze diverse e 

prende il nome dal fatto che vengono “toccate” molte ville , ovvero i palazzi 

in villa,  costruiti dal XV fino al XIX secolo da diversi mercanti lucchesi che 

le utilizzavano come le dimore storiche di campagna.  

La prima edizione della Marcia delle Ville fu organizzata nel lontano 

1977.Allora si chiamava “Marcia della Villa” e interessava solo la Villa Reale 

di Marlia. In seguito, grazie allo sforzo di molti e alla collaborazione dei 

proprietari delle ville, il numero delle dimore storiche che sono entrate a 

far parte del circuito della Marcia sono aumentate. 

Oggi se ne contano ben 11 che vengono “toccate” dalla marcia”. Eccole in 

ordine di percorrenza: Del Vescovo, Orlando, Mansi, Lazzareschi, 

Torrigiani, Brughier, Guinigi, Rapondi, La Badiola, Villa Reale. Infine “La 

Specola”, ex osservatorio astronomico voluto da Maria Luisa di Borbone, 
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costruito d’architetto Lorenzo Nottolini agli inizi del 1800, dal cui piazzale 

si gode di un vista mozzafiato sulla piana di Lucca. 

 

CarnevalMarlia 

La tradizione del Carnevale a Marlia ha le sue radici nel passato, quando si 

festeggiava era festa grande ed era un modo per affrontare meglio il 

periodo della Quaresima che imponeva il digiuno, penitenza e una vita più 

semplice. La gente riusciva a ritagliare un po' di tempo dalle proprie 

giornate lavorative per costruire i carri allegorici. Questi erano belli, 

colorati, grandi e trainati da buoi. Percorrevano il corso andando dal 

Monumento verso la Piaggiola fino alla Villa Reale dove, nell’ultimo giorno di 

Carnevale veniva premiato il carro più 

bello e la canzonetta migliore, composta 

per l’occasione. 

Oggi l’organizzazione del carnevale è 

gestita da un gruppo di volontari 

(Comitato CarnevalMarlia) che si è 

assunto il compito di costruire i carri 

allegorici di cartapesta e di organizzare 

i corsi.  

 

La pieve di Marlia 
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La chiesa principale di Marlia è la pieve dedicata a Santa Maria Assunta e 

San Giovanni Evangelista, nata per desiderio del vescovo Telesperiano(713-

730) . 

 Essa è di origine medievale e il documento più antico che ne parla è datato 

29 dicembre 918, vi si legge: 

“ …il vescovo Pietro, con il consenso dei sacerdoti, ordina prete Leo chiamato Cillo, figlio 

del fu Gumfrido, nella chiesa di S. Maria e S. Giovanni Battista, pieve battesimale, posta 

nel luogo “Marilla” appartenente al vescovado di S. Martino. Dovrà governarla assieme 

alla chiesa di S. Pancrazio posta nel luogo “Cerbaiola) “    (M.D. V/3d 

1184 pag 101) 

Anticamente (983) tra le chiese appartenenti alla Pieve di Marlia, 

figuravano le tre antiche chiese di  S.Terenzio, S.Martino in Ducentola, 

S.Donato oltre a quella di San Pancrazio che gli fu sottoposta, per quasi un 

secolo e che poi ridiventò Pieve . 

Nel Catalogo degli Estimi delle Decime della Diocesi di Lucca, del 1260, alla 

Pieve di Marlia risultano sottoposte: S.Donnino, S.Giusto, S.Martino in 

Ducentola, S.Caterina (o S.Prospero), S.Terenzio e S.Venanzio. 

caratteristica che ancora oggi mantiene.  
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Nel corso dei secoli la pieve ha subìto profonde trasformazioni, lo stile 

romanico della struttura nel 1674 aveva subito un ampliamento ( venne 

ampliato il vecchio coro). In Un documento del 1712 la chiesa viene 

descritta con impianto a croce latina, ma fu nel 1832 che avvenne 

l’intervento più importante. L'attuale chiesa quindi in realtà è la terza 

costruzione ed è stata portata a termine quando finirono i lavori del 

progetto dell’ingegner Pardini nel 1844 , Quasi 100 anni dopo venivano 

aggiunte le cappelle che formano i bracci di crociera, quindi la forma è a 

croce latina e riprende il simbolo della croce cristiana. Le cappelle sono così 

strutturate: quella a destra adibita a fonte battesimale conserva alcune 

opere in marmo forse delle prime costruzioni,  quella di sinistra è dedicata 

al S.S. Sacramento edificata nel 1931  decorate entrambe dal Coccia.  
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Dell'edificio romanico caratterizzato 

da filaretti regolari di pietra arenaria 

resta solo la fiancata sinistra. La chiesa 

ha assunto l'aspetto odierno nella prima 

metà dell'800, quando alla facciata fu 

imposto un frontale sostenuto da 

quattro colonne sormontato a sua volta 

da un attico e da statue di marmo che 

rappresentano le Virtù Teologali (Fede, 

Speranza, Carità) realizzate con il 

marmo di Carrara dallo scultore Romeo 

Capovani. Anche se realizzato  molto piu’ 

tardi questo aspetto si deve ancora al 

progetto del 1833 di Giuseppe Pardini. 

 

 

Su un muro esterno si scorge una lapide sepolcrale romana della famiglia 

Vagilia, questo ci fa dedurre che la pieve venne fondata su un luogo 

tradizionalmente adibito al culto o, comunque, cimiteriale.  
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Nel 1907 la chiesa fu restaurata e decorata dal prof. Michele Marcucci; 

venne ampliato il cimitero e costruita la cappella mortuaria 

precedentemente situata nella vecchia canonica addossata al campanile. 

La chiesa subì notevoli danni con i 

terremoti del 1914-20 e  anche il 

terremoto del 2013 ha causato parecchi 

danni al tetto dell’edificio portando alla 

chiusura temporanea della chiesa fino 

all’aprile 2016, dopo di che è stata 

riaperta parzialmente al culto.  

 

 

Nel 2015 è arrivato il nuovo parroco don Agostino Banducci  che si è 

prodigato per portare avanti i lavori di restauro della chiesa come aveva 

fatto il suo predecessore don Fulvio Calloni. 

                                                                                                              

          

                               Oggi      Ieri 
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Sul lato sinistro 

dell’edificio si trova il 

campanile (a.1100-

1200) quasi 

interamente in pietra 

tranne la parte 

superiore, dotato alla 

base di un alto arco , 

in parte murato per 

problemi di 

stabilità.  E' stato 

restaurato nel XVI° 

sec. Le scale del 

campanile sono state 

restaurate nel 1921 

utilizzando la pietra di Matraia. La merlatura è ghibellina.  

Interno  

La chiesa presenta un'unica navata circondata da colonne monumentali. 

All’interno troviamo colori chiari e un arredo marmoreo, l’altare maggiore è 

circondato da possenti colonne di gesso. Sopra la porta principale troviamo 

uno splendido organo a canne. 
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Il pulpito è del 1878 realizzato da Augusto Passaglia 

 

Fra gli arredi, da rilevare la presenza di una pala d'altare cinquecentesca 

con lunetta di Michelangelo Membrini (1509) raffigurante la Madonna col 

Bambino tra San Donnino e San Giovanni Evangelista e originariamente 

collocata nella chiesa di San Donnino. 

 

 

 

Dopo l’uscita didattica nel paese, i bimbi hanno realizzato alcuni disegni 

sulla chiesa: 
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Oggi siamo tutti in attesa che riapra in tutta la sua 

totalità e bellezza!!! 


