
L'Osteria del Poggio a Caiano 
"[...] l'Osteria si trova situata nel Poggio a Caiano dirimpetto al Portone che introduce nel 
Prato della Villa Reale, [...]. Un casamento grande appigionato presentemente a Antonio 
Orlandi Oste composto [da stanze a terreno] [...] con più il Portico, forno, corte, orto, e altri 
annessi e connessi [e stanze al pian di sopra]. 
 
A Terreno 
Un Portico grande, che piglia la facciata tutta di detta Casa, parte lastricato, e parte sterrato, 
e con palco sopra, e n.7 pilastri [p. 101] di lavoro sfaccettati; la testata del qual portico verso 
Tramontana, è chiusa, con muro, entravi un apertura in forma di porta senza imposta; e l'altra 
Testata è chiusa da un parapetto murato in forma di muricciolo, con in mezzo un'apertura, e 
alcuni scalini appiè di essa, in numero di tre fatti di pietra, e con banchina simile a detto 
parapetto. Altri due muriccioli da sedere appoggiati al muro di Casa, con Banchina di Pietra, 
che tornano sotto detto Portico. In due vani tra i suddetti Pilastri vi è un legno attraverso, che 
fa da parapetto alla strada contigua, mediante la sua bassezza. 
Segue una stanza d'ingresso, parte ammattonata e parte con lastrico sabbiato, e con palco 
sopra. Vi è all'entrata una porta sul mezzo tondo, con imposta, chiavistello, quattro anelli, 
toppa, e chiave, campanella di ferro e sua incudine simile, e un paletto con due staffe 
parimenti di ferro. Una finestra ferrata con sue imposte. Un camino, con architrave, mensole, 
e frontone di pietra, e focolare ammattonato [p. 102]. Un acquaio, con pila di pietra e tre 
palchetti. Una scala con scalini di lavoro per salire di sopra al piano, e con uscio al mezzo di 
essa, sua imposta, toppa, chiave, e campanellina di ferro e parimenti di legno a capo di essa, 
e un pianerottolo appiè della medesima, con due scalini parte fatti di pietra, che 
corrispondono, due in questa stanza, e due nell'infrascritta sala. Altro uscio per entrare nella 
sala di cantina [...]. Una Stanza ad uso di sala ammattonata, e un palco posto al di là della 
suddetta sala, con entratura appiè del pianerottolo di essa scala dov'è un uscio, che scende i 
due scalini detti di sopra, con sua imposta, chiavistello e due anelli. Una finestra ferrata, con 
imposta e saliscendi di ferro, o impannata. Un camino, con architrave di legno, e con 
mensole e frontone di pietra. Un acquaio, con pila rotta di pietra e tre palchetti. Segue 
un'altra Stanza verso mezzogiorno ad uso di cucina, con ammattonato cattivo, e palco sopra, 
e con uscio d'ingresso, sua imposta, chiavistello e quattro anelli, toppa, e chiave, campanella 
di ferro e sua incudine simile, e un paletto con due staffe parimenti di ferro, [p. 103] Una 
finestra ferrata con imposta e nottola [...]. Un camino con architrave, e mensola di legno e 
una spalletta di sopramattone che soccorre una di dette mensole, [...]. Un forno posto accanto 
al focolare, con bocca di pietra e suo lastroncello davanti, architrave di legno al camino, e un 
piccolo muricciolino appiè di esso. Un acquaio con pila da lavoro [...] con un lastrone 
accanto in forma di tavola fatta di pietra, e sostenuto da due piastrini simili [...]. Una scala 
per andare al piano di sopra con scalini di lavoro, e un muro di fianco fino al palco. [...] Un 
usciolo che risponde nella scala che va in cantina [...]. 
Altra Stanza parte ammattonata, e parte sterrata, e con palco sopra posta accanto a detta 
cucina verso mezzogiorno [...] [p. 104] altro uscio, che riesce nell'orto [...]: un Tamburo 
murato, dove riesce il sopra descritto forno con caldano sopra, che serve di pollaio. 
Uno Stanzino accanto a detto Tamburo [...] [con camino]. 



Un trogolo murato in forma di tramoggia, con suo fondo ammattonato e con una conca 
murata, in testa di detto trogolo [...]. 
Altra Stanza contigua alla già detta prima stanza d'ingresso verso mezzogiorno, con 
ammattonato cattivo, e palco sopra [con vari collegamenti con la cucina e la prima stanza]. 
Altra Stanza ammattonata, e con palco sopra, [p. 105]accanto alla suddetta verso 
mezzogiorno [con finestra che si apre sull'orto]. 
Un Andito ammattonato, e a palco che viene dalla penultima suddetta stanza e sbocca 
sull'orto [con apertura a forma di arco]. 

Alta Stanza accanto a detto andito dalla parte di levante, ammattonata, e a palco [...]• 
Una Stalla sterrata, e a palco, che per una parte confina col suddetto portico e per altra parte 
accanto alla prima [p. 106] stanza di ingresso con una porta grande sotto a detto portico [...]. 
Due mangiatoie andanti da capo ai piedi, con muriccioli pieni, assoni, e ritti di legno, e 
rastregliere sopra, tutte fracassate [...]. 
Altra Stalla accanto verso mezzogiorno sterrata, e a tetto, nel qual tetto vi sono n. 6 fiati di 
terracotta per dar lume a detta stalla [c'è poi una porta che comunica con l'altra stalla] con 
due mangiatrici simili [...] 
Segue accanto altra Stalla verso mezzogiorno, sterrata, e con palco sopra per tenervi [p. 107] 
fieni, qual palco è composto di sole travi, e correnti e cannicci e vi sono quattro aperture nel 
muro verso ponente [...].Dette mangiatoie sono mezze buone e mezze cattive e non più 
servibili. [...] 
 
Cantina 
Una cantina in volta e con pavimento ammattonato, che riesce sotto la prima stanza 
d'ingresso, e con una fogna [p. 108] attorno a detto pavimento e una finestra ferrata [...], con 
armadio a muro appiè di scala [...]. Una scala per scendere in detta cantina con scalini di 
lavoro, e volticciola sopra [...]. 
 
Piano di Sopra a tetto 
Dalla scala che si trova nella suddetta prima stanza d'ingresso [...] si sbocca in una stanza 
ammattonata [divisa da un "divisorio di soprammattone" da una camera]. Una Camera di là 
da detta scala verso ponente, ammattonata, e a tetto [p. 109] [...]. Altra Camera a Levante 
della suddetta prima stanza ammattonata, e a tetto con uscio [...]. 
Un Salotto ammattonato e a tetto che torna tosto il Portico e resta accanto alla suddetta prima 
stanza dalla parte di tramontana [...]. [p. 110] 
Un alta Camera accanto al salotto [...] verso levante, ammattonata, e a tetto [...]. Un abbaino 
sul tetto [p. 111] [...] e un caminetto per oggi ad uso di armadio [...]. [...] uno stanzino 
ammattonato, e a tetto per uso di serbatoio di piccioni [...]. Una Camera ammattonata, e a 
tetto, che resta fra lo stanzino e l'altra suddetta Camera [.-]. 
Altra Camera che resta sopra alla cucina, ammattonata, e a tetto [dove sbocca la seconda 
scale che viene dalla cucina] [p. 112] [...]. 

Una stanza a mezzogiorno di detta camera ammattonata, e a tetto [...]. Annessi 

Un pezzetto di terra divisa in mezzo da una siepe di canne con un cancellino [...]. [Una parte 
è adibita a orto mentre l'altra a "uso di corte"] " [p. 113]. 



Un Salotto ammattonato e a tetto che torna tosto il Portico e resta accanto alla suddetta prima 
stanza dalla parte di tramontana [...]. [p. 110] 
Un alta Camera accanto al salotto [...] verso levante, ammattonata, e a tetto [...]. Un abbaino 
sul tetto [p. I l i ]  [...] e un caminetto per oggi ad uso di armadio [...]. [...] uno stanzino 
ammattonato, e a tetto per uso di serbatoio di piccioni [...]. Una Camera ammattonata, e a 
tetto, che resta fra lo stanzino e l'altra suddetta Camera [•••]. 
Altra Camera che resta sopra alla cucina, ammattonata, e a tetto [dove sbocca la seconda 
scale che viene dalla cucina] [p. 112] [...]. 

Una stanza a mezzogiorno di detta camera ammattonata, e a tetto [...]. Annessi 

Un pezzetto di terra divisa in mezzo da una siepe di canne con un cancellino [...]. [Una parte 
è adibita a orto mentre l'altra a "uso di corte"] " [p. 113]. 


