
Il borgo di Pagliana 

Nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, Il Borgo di Pagliana è il rifugio ideale per chi 

desidera un tranquillo soggiorno immerso nel verde, per gli amanti della buona cucina 

e delle passeggiate nella natura incontaminata. 

Situato nel comune di Firenzuola, a metà strada fra Firenze e Bologna, è facilmente 

raggiungibile dall’autostrada A1. 

Grazie alla sua posizione è perfetto per chi pratica trekking o escursionismo, nel 

raggio di pochi chilometri è possibile svolgere numerose altre attività, quali 

equitazione, arrampicata, golf, tennis, ciclismo, motocross. 

 

In the heart of the Tuscan Apennines, Il Borgo di Pagliana is the ideal refuge for those 

who want a peaceful stay in the countryside, for fine cuisine and nature lovers. 

Located in the municipality of Firenzuola, halfway between Florence and Bologna, it is 

easily accessible from the highway A1. 

With its convenient location it is perfect for those who love trekking or hiking, and 

within a few miles it is possible to enjoy many other activities, such as horseback 

riding, rock climbing, golf, tennis, cycling, motocross. 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



I nostri appartamenti – Our apartments 

Tutti gli appartamenti del complesso sono completamente ammobiliati e accessoriati e 

possono essere affittati sia settimanalmente, sia per periodi più lunghi. 

Il Borgo di Pagliana nasce dalla ristrutturazione di due grandi casali, risalenti 

rispettivamente alla seconda metà del 600 e alla metà del 700. 

  

All the apartments of the complex are recently renovated, fully furnished and 

equipped. They can be rented weekly or for longer periods. 

Il Borgo di Pagliana rises from the restructuring of two large farmhouses, the first one 

built in the second half of the 17th century, the second one dating back to the middle 

18th century. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Firenzuola 

La “piccola Firenze” fu fondata durante la prima metà del 1300 dalla Repubblica 

Fiorentina, per contrastare la potenza degli Ubaldini, la famiglia ghibellina che 

all’epoca dominava pressoché incontrastata sul Mugello. 

Nel Medioevo si dotò di mura di cinta, le cui vestigia sono ancora oggi in parte visibili. 

Divenne un comune nel secolo XIV, pochi anni dopo l’apertura della strada del Passo 

del Giogo, che contribuì molto alla prosperità del paese, dal momento che lo rese 

luogo di passaggio per i pellegrini provenienti dal nord. 

In seguito nel secolo XV fu del tutto riedificata per interessamento di Lorenzo il 

Magnifico e per un certo periodo fu governata da Niccolò Machiavelli. 

Durante la seconda guerra mondiale, Firenzuola fu quasi totalmente distrutta dai 

bombardamenti alleati a causa della vicinanza con la Linea Gotica, successivamente fu 

ricostruita. 

Oggi Firenzuola è uno dei comuni dell’Alto Mugello, conosciuto per la lavorazione della 

pietra serena, l’allevamento e la produzione di marroni e cereali. 

La sua natura incontaminata si estende fino al confine con l’Emilia Romagna lungo la 

valle del Santerno. 

 

 

The "little Florence" was founded during the first half of the 14th century by the 

Florentine Republic, to counter the power of the Ubaldini family that dominated almost 

unchallenged on Mugello. 

During the Middle Ages Firenzuola was endowed with walls, the ruins of which are still 

partly visible. 

The opening of the Giogo Pass road Giogo pass contributed greatly to the prosperity of 

the village, since it made it crossing point for pilgrims from the north. 

In the 15th century Firenzuola was completely rebuilt thanks to the interest of 

Lorenzo “Il Magnifico” and for some time it was governed by Niccolò Machiavelli. 

During the Second World War, the village was totally destroyed by Allied bombing 

because of its proximity to the Gothic Line, the town was later rebuilt following the 

original pattern. 

Today Firenzuola is one of the municipalities of Mugello, known for the extraction and 

manufacturing of Pietra Serena, for cattle breeding and for the production of cereals 

and chestnuts. 

Its unspoiled nature extends to the border with Emilia Romagna along the Santerno 

Valley. 

 

Per ulteriori informazioni rigaurdo Firenzuola/ For more information about Firenzuola: 

https://www.mugellotoscana.it/it/conoscere/i-comuni-del-territorio/firenzuola.html 

 

Il Borgo di Pagliana 

Email: appartamentipagliana@gmail.com 

Tel: +39 3347111274 
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