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Q uando si fa riferimento al ruolo determinante del
territorio per la storia dell’arte, in particolare per la

nostra civiltà toscana, non si allude ad un concetto astrat-
to, ma ad un elemento concreto, nella misura in cui gran
parte dei beni culturali che formano il patrimonio arti-
stico e architettonico delle grandi città scaturisce dalla
mente di personalità provenienti dai centri periferici.
Nel caso del Mugello, l’accostamento è ancora più appro-
priato. Mugello Culla del Rinascimento è un’espressione
indicata da Antonio Paolucci per l’iniziativa 2008 del pro-
getto Piccoli Grandi Musei, promosso dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, e rimanda ad una tradizione delle
origini che chiarisce esattamente ciò di cui parliamo, al-
l’interno di una realtà locale in cui si manifestano ‘risorse
umane’ protagoniste di un processo destinato a riversare i
suoi effetti duraturi nel tempo e in un contesto allargato di
committenza e di trasmissione di modelli ideali di gusto e
bellezza.
Scarperia è certamente un luogo emblematico del Mugel-
lo, una di quelle “terre nuove” del contado fiorentino at-
traverso cui si estrinseca lungo i secoli il rapporto di iden-
tificazione del potere centrale, in particolare di quello me-
diceo, con il territorio e costituisce un’area privilegiata di
attività artigianali ed artistiche.
Il Palazzo dei Vicari, a sua volta, è il simbolo e il testi-
mone di una tradizione a lungo preservata e ancora at-
tuale nella prassi della vita economica e culturale locale.
Tra l’altro, l’Ente Cassa ha partecipato alle iniziative per

Edoardo
Speranza
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze
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la creazione del Museo dei Ferri Taglienti e a quelle rela-
tive al 7° Centenario di Fondazione di Scarperia che si è
celebrato nel 2006.
Strettamente legato alla Città e al suo Palazzo è il Museo
di Arte Sacra “Don Corrado Paoli” di Sant’Agata, inau-
gurato nel 2000, al quale l’Ente pure ha dato un signifi-
cativo contributo.
Abbiamo voluto così riunire nella presente guida i tre prin-
cipali elementi di interesse di una suggestiva realtà mu-
gellana.
L’idea oggi prevalente del ‘museo diffuso’ consente di va-
lorizzare Scarperia e i suoi motivi di attrazione nell’am-
bito dei Piccoli Grandi Musei, sistema di comunicazio-
ne integrato, di cui la guida dedicata è uno strumento che
accompagna il visitatore a conoscere questa bella realtà del
nostro territorio.

edoardo speranza
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S i svolge in Mugello l’edizione 2008 di Piccoli gran-
di Musei voluta e finanziata, come le precedenti che

avevano per oggetto le subregioni toscane, Chianti, Val-
delsa e Valdarno, dall’Ente Cassa Risparmio di Edoardo
Speranza.
Anche quest’anno il modello è quello già felicemente spe-
rimentato. Opere d’arte conservate nei musei e nelle chie-
se di Firenze trovano ospitalità nelle pubbliche collezioni
che, con sapienza e con pazienza, Soprintendenze e Co-
munità locali hanno allestito in provincia. I fratelli van-
no a trovare i fratelli, il “Museo Italia” ricompone per una
stagione i suoi dispersi frammenti, la città e il suo conta-
do si scoprono titolari della stessa storia, depositari di con-
divisi tesori. Il pubblico stupirà accorgendosi che i fili
d’oro di una comune vicenda artistica legano alla città
maggiore le piccole capitali del Mugello.
Le edizioni di Piccoli grandi Musei hanno molti meriti.
Fanno intendere le specificità italiana e soprattutto to-
scana, del cosiddetto ‘museo diffuso’, fanno conoscere al
pubblico colto luoghi e collezioni scarsamente frequenta-
ti, consegnano alla conoscenza e agli studi lasciti durevo-
li fatti di cataloghi e di guide.
A corredo del catalogo, e strumenti preziosi di informa-
zione e di divulgazione, resteranno a disposizione del visi-
tatore le guide di Vicchio, di Scarperia, di Bosco ai Frati,
di Borgo San Lorenzo, insieme al volume Antichi percor-
si in Mugello. Il meglio dell’Università (Gabriele Morol-
li, Leonardo Rombai, Carla Romby) e della Soprinten-
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denza (Bruno Santi con Anna Bisceglia, Lia Brunori, Ma-
ria Matilde Simari) è stato reclutato per l’occasione ed ha
offerto con generosità alla meritoria impresa i suoi saperi.
Una considerazione conclusiva mi sembra opportuna. Si
parla spesso nei convegni e sulla stampa del ruolo delle Fon-
dazioni di origine bancarie nel settore dei Beni Culturali.
Possono finanziare restauri, promuovere mostre, curare
pubblicazioni; lo fanno da sempre riscuotendo ovunque
apprezzamento e gratitudine. Io credo però che il ruolo
davvero importante che le Fondazioni devono assumere sia
proprio questo che le edizioni dei Piccoli grandi Musei di-
mostrano. Individuare un obiettivo che sia di rilevanza
culturale ma anche politica e di conseguenza economica
(in questo caso la valorizzazione del territorio), coinvolge-
re le istituzioni (le Soprintendenze, i grandi Musei, gli en-
ti locali, le autorità religiose), selezionare le competenze ne-
cessarie e i saperi più qualificati, coordinare con metodo e
pazienza realtà plurali e differenziate, guidare il progetto
al risultato, consegnare infine alle comunità lasciti dure-
voli in termini di studio, di conoscenza e di consapevolez-
za. Tutto questo ha fatto l’Ente Cassa di Risparmio di
Edoardo Speranza. Il mio auspicio è che il modello diven-
ti contagioso ben al di là dei confini della Toscana.

antonio paolucci
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Dopo le fortunate iniziative degli anni appena trascorsi,
nel nòverodel programma“Piccoli grandimusei”, e che

hanno riguardato zone cospicue della provincia di Firenze (e
non solo), quali il Chianti, la Valdelsa e il Valdarno Supe-
riore, ampliandosi con questa zona anche nel territorio are-
tino e includendo i comuni di San Giovanni Valdarno e
Montevarchi, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che me-
ritoriamenteha sceltodidedicarsi alla valorizzazionedique-
sto inestimabile patrimonio culturale territoriale, rivolgenel-
l’anno in corso la sua attenzione al Mugello.
Terra questa di lunga vicenda storica, per le remote origi-
ni della sua popolazione (una volta tanto – in terra tosca-
na! – non etrusche, secondo la tradizione, ma addirittura
lìguri, se diamo retta all’etimologia del suo nome, che par-
rebbe appunto derivare dalla stirpe lìgure dei Mugelli o
Muscelli). Ma anche particolarmente destinata, nel Me-
dioevo, ad attrarre l’attenzione della Repubblica fiorenti-
na, che in questa conca ridente, racchiusa armoniosamen-
te tra l’Appennino e il monte Giovi, vedeva un’utile chia-
ve per i passi montani, da contendere tuttavia ai feudatarî
di confine, primi e più ostili di tutti, gli Ubaldini.
Fiorentine quindi le “terre nuove” fondate dalla Repubblica
in questa zona, come la “piccola Firenze”, Firenzuola, che
della madrepatria conserva ancora l’accento, ancorché ac-
cerchiata da un contado già romagnuolo per spartiacque e
lingua, eppoi Castel San Barnaba, la futura Scarperia, de-
stinata al prestigioso ruolo di sede vicariale, ossia la più al-
ta funzione amministrativa all’interno della suddivisione
territoriale dello Stato fiorentino.

Bruno Santi
Soprintendente
Opificio delle
Pietre Dure
di Firenze
già ai Beni
Storico
Artistici ed
Etnoantropolo-
gici per le
province
di Firenze,
Pistoia e Prato
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Terra tormentata tuttavia, questa, da ripetute e talvolta ca-
tastrofiche calamitànaturali, come i terremoti, cheai lutti per
le perdite umane hanno assommato dolorosamente distruzio-
ni di abitazioni, di monumenti, di patrimonî artistici. Ep-
pure, i centri del Mugello hanno sempre saputo recuperare la
loro dignità e la loro immagine, insieme con le memorie del-
lapresenzadipersonaggi insigninella storia locale (èbenenon
scordare l’origine mugellana della stirpe medìcea), nonché in
quella della non lontana e per questo imgombrante e rapace
Firenze, e addirittura nella storia della regione.
Tanto ingombrante, quella, da fornirgli sì testimonianze di
rilievo di arte e architettura, ma anche di sottrargliene nu-
merose, per arricchire raccolte principesche e musei pubblici.
Così, percorrendone alcuni esempî, la pala di Bosco ai Frati
di fra’ Giovanni Angelico, passata al museo dedicato all’ar-
tista domenicano in San Marco, o la tavola a trittico con la
Resurrezione di Làzzaro di Nicolas Froment, sottratto al
medesimo convento e ora alla Galleria degli Uffizi. E anco-
ra, la perfetta Pietà o Lamentazione di San Pietro a Luco,
acquistata da Pietro Leopoldo attratto dalla qualità del di-
pinto di Andrea del Sarto, il vasariano «Andrea senza erro-
ri». Ma almeno qui (nel monastero femminile camaldolese
di cui San Pietro era la chiesa), venne sostituito da una co-
pia eseguita dal diligente pittore settecentista Santi Pacini.
(Non sembra inopportuno notare che la requisizione del-
le opere che si son citate ha riguardato un autore di nasci-
ta mugellana, come il Beato Angelico, o chi in questa ter-
ra aveva trovato momentaneo rifugio e accoglienza fug-
gendo il capoluogo per il pericolo della pèste, come il ram-
mentato Andrea del Sarto).
E può ritenersi di inevitabile suggestione la conservazione
in loco di una testimonianza davvero rara di un altro
grande artista a cui il Mugello aveva dato i natali, ma le
cui opere sono state da lui quasi completamente eseguite e
ubicate lontano da qui: ossia il frammento di una pala

bruno santi



d’altare con la Madonna e il Bambino di Giotto – rive-
lato da un restauro dell’Opificio delle Pietre Dure sotto un
completo e tardo rifacimento – e restituito all’antica pieve
di San Lorenzo a Borgo.
Ma ecco ora – secondo un felice principio che ha informato
anche le precedenti iniziative in nome dei “piccoli grandi
musei” – una serie di interessanti ritorni e confronti (piena-
mente illustrati nel catalogo delle mostre specifiche), che coin-
volgerà i musei della terra mugellana: dal Palazzo vicaria-
le di Scarperia, col suo ricco repertorio di stemmi dei magi-
strati fiorentini dipinti o scolpiti in pietra o foggiati in ter-
racotta invetriata; al Museo d’arte sacra di Sant’Agata, si-
stemato nella Compagnia attigua alla vetusta omonima pie-
ve; al rinnovato Museo di Vicchio, dedicato al Beato Ange-
lico; alla sala d’arte del già ricordato convento francescano
di Bosco ai Frati, di fondazione medicea, intitolato al “doc-
tor seraphicus” Buonaventura da Bagnoregio, che alla strut-
tura architettonica di Michelozzo conserva anche il Croci-
fisso ligneo di un altro protagonista dell’arte del Rinasci-
mento, Donatello. E non poteva esser trascurato un altro luo-
go d’eccellenza delle memorie artistiche di questa terra, la
Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, da tempo ospite
dei lavori più rappresentativi usciti dalla Manifattura Chi-
ni, il creatore dei quali è un altro mugellano, Galileo Chi-
ni, personaggio illustre dell’arte italiana del Novecento, no-
to e attivo anche in campo internazionale.
Questo tessuto connettivo di luoghi e musei, che attesta com-
piutamente le presenze artistiche del Mugello, riceve nel-
l’occasione attuale un doveroso aggiornamento rispetto al-
le pubblicazioni passate, da parte dei funzionarî che per la
Soprintendenza territoriale fiorentina nelle varie denomi-
nazioni che l’hanno caratterizzata nel tempo, ma nella
continuità del suo cómpito istituzionale, hanno assicurato
il controllo e hanno diffuso in vario modo la conoscenza del
patrimonio artistico mugellane, contribuendo anche al-

13
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l’ordinamento e alla sistemazione di questi musei: Maria
Matilde Simari, Mirella Branca, Anna Bisceglia e – in-
sieme con loro – Lia Brunori, mugellana, responsabile del-
l’Ufficio catalogo della Soprintendenza, e conoscitrice
profonda della sua terra.
Cómpito che è stato loro affidato dal Comitato scientifico
dell’iniziativa, coordinato – come di consueto – da Anto-
nio Paolucci, che ha aggiunto recentemente al suo impa-
reggiabile cursus honorum l’incarico prestigiosissimo di
direttore dei Musei vaticani.
Non si può trascurare quindi il doveroso riconoscimento al-
l’Ente Cassa, alla sua presidenza, alla sua direzione gene-
rale, all’efficiente e cordiale gruppo di lavoro che è d’indi-
spensabile supporto a queste iniziative, ormai consolidate
da una solida tradizione. A chi – insomma – comunque e
in vario modo vi ha collaborato, ivi compresa la casa edi-
trice Polistampa, che ne pubblica gl’indispensabili stru-
menti conoscitivi. L’Ente ha ormai conseguito un ruolo
trainante nella valorizzazione del patrimonio culturale
della provincia fiorentina, che – a nostro avviso – sarebbe
opportuno che venisse gestito unitariamente almeno nella
rete dei suoi musei, proprio per una più razionale orga-
nizzazione di risorse e strumenti di valorizzazione, quale
opportuna e necessaria alternativa all’ingombrante pre-
senza del capoluogo tuttora investito da una inarrestabile
e forse irrimediabile decadenza e degradazione ambienta-
le. Il Mugello, antica e vitale terra doviziosa di storia e di
testimonianze culturali, può diventare un elemento cata-
lizzatore di uno strumento inedito nel nostro territorio pro-
vinciale per la valorizzazione costante del suo patrimonio
paesaggistico e d’arte.
L’iniziativa che qui si è cercato di presentare segna indub-
biamente un momento positivo per una zona che nono-
stante le numerose calamità ha potuto conservare tante me-
morie di indubbia rilevanza e attrattiva.

bruno santi
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Una leggenda inventata per nobilitare la dinastia dei
Medici fa risalire l’origine delle palle dello stemma di

questa famiglia al combattimento avvenuto nel Mugello tra
un gigante e il supposto cavaliere carolingio Averardo de’
Medici. Durante il vittorioso duello lo scudo di Averardo
si spezzò in diversi frammenti che diventarono le palle riu-
nite all’interno dello stemma di famiglia.
Questa collana riunisce all’interno di una cornice editoriale
i beni culturali sparsi, quasi diversi frammenti, nei vari
musei del Mugello. In realtà, grazie anche al Sistema Mu-
seale che li coordina, essi costituiscono un insieme che rap-
presenta l’unicità della storia di questo territorio. La fun-
zione religiosa e civile delle pievi medievali documentata
a Sant’Agata, il rapporto politico con il Comune di Fi-
renze, rappresentato nell’architettura e nella storia del Pa-
lazzo dei Vicari a Scarperia, la devozione popolare nel mu-
seo di arte sacra di Vicchio, gli straordinari episodi artisti-
ci che la committenza medicea ha depositato nel convento
del Bosco ai Frati, la tradizione artigiana della produzio-
ne dei coltelli a Scarperia e l’attività della bottega dei Chi-
ni in epoca moderna, documentata nella villa Pecori di
Borgo San Lorenzo, sono riuniti in questa collana, come
uno stemma del Mugello che racchiude la storia di questo
territorio.

Claudio
Martini
Presidente
della Regione
Toscana
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Anche quest’anno l’Ente Cassa di Risparmio di Firen-
ze promuove la lodevole iniziativa di valorizzazione

dei beni artistici così ampiamente disseminati sull’intero
territorio della Provincia e non solamente presenti nella
città di Firenze. Tramite questa serie di mostre a cadenza
periodica si riscopre la profonda religiosità del territorio
della Diocesi fiorentina, che nei secoli si è espressa in profon-
de testimonianze, anche se non sempre molto conosciute.
Da tale idea nasce anche la mostra “Mugello culla del Ri-
nascimento”, che avrà come sedi espositive il Palazzo Me-
dici Riccardi, il Convento di Bosco ai Frati a San Piero a
Sieve (ambedue opere di Michelozzo), il medievale Palaz-
zo dei Vicari a Scarperia, il Museo della novecentesca Ma-
nifattura Chini a Borgo San Lorenzo e il Museo Beato An-
gelico a Vicchio.
Ognuna di queste sedi sviluppa una particolare tematica
e contribuisce a valorizzare tali luoghi, nell’ottica della po-
litica di decentramento culturale.
Dopo il successo delle precedenti mostre “territoriali” nel-
la Valdelsa Empolese, nel Chianti e nel Valdarno Superiore,
ecco un’altra zona della Diocesi di particolare interesse che
verrà ripercorsa e analizzata nelle sue emergenze sacre ed
artistiche, tenendo presente che il Mugello è la patria di
Giotto e del Beato Angelico. Giotto è il genio che ha ini-
ziato il percorso storico di tutta l’arte moderna. Il Mugel-
lo è stata la vera patria dei Medici e, sotto la loro accorta
e sapiente regia, si è sviluppata l’arte in tutte le sue forme
– quell’arte che è stata veicolo indispensabile per la fede, la
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devozione e la vita cristiana in una zona ricca di spiri-
tualità oltre che di crescita civile ed economica.
Oggi dobbiamo riconoscere che l’arte di questo territorio,
come pure degli altri della Diocesi, è stata una catechesi ef-
ficace che ha integrato quella dei tanti parroci e dei molti
religiosi colti che si sono succeduti nelle parrocchie e nei
conventi del Mugello.
Il Beato Angelico è la testimonianza più palese di una ten-
sione spirituale altissima e profonda espressa attraverso una
limpida raffigurazione artistica. Come è altamente signi-
ficante di una devozione profonda e popolare il Crocifisso
donatelliano di Bosco ai Frati.
Mi auguro che questa mostra sia un’ulteriore dimostra-
zione di capacità organizzativa e di gusto, come le prece-
denti, non soltanto finalizzata a valorizzare i piccoli mu-
sei locali ma anche ad approfondire una migliore cono-
scenza di queste splendide terre mugellane che ci hanno tra-
smesso arte e santità, motivi di grande riflessione ed esem-
pio per noi, che in vari modi, ne siamo gli eredi.

presentazioni
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Sono passati 700 anni da quando i rappresentanti del go-
verno cittadinodiFirenzedecretavano la costituzionedel-

le “Terre Nove” nei territori dominati dagli Ubaldini.
La prima di queste fu Castel San Barnaba, edificata in un
luogo detto “La Scarperia”; da qui il nome attuale del no-
stro paese. Queste origini hanno lasciato sul nostro territo-
rio innumerevoli tracce di un passato straordinario a te-
stimonianza di una storia secolare e di un legame indisso-
lubile con Firenze. Cultura, arte, tradizioni, folklore e ar-
tigianato sono radicati con tenacia ed orgoglio nella nostra
terra, all’ombra del monumentale “Palazzo dei Vicari”, che
dall’alto della sua torre sovrasta benevolo il centro storico
del Capoluogo, uno dei borghi più belli d’Italia. La Pro-
positura dei Santi Jacopo e Filippo, l’Oratorio della Ma-
donna di Piazza, l’Oratorio della Madonna dei Terre-
moti, quello della Madonna del Vivaio, la pieve romani-
ca del xII secolo di Sant’Agata, la Pieve di Fagna, sono al-
tri testimoni autorevoli di una terra dove la storia ha vis-
suto momenti esaltanti.
La ricchezza di monumenti si accompagna e si completa con
l’indiscusso estro dei Maestri Coltellinai scarperiesi che han-
no sapientemente tramandato fino ai giorni nostri l’arte
della fabbricazione dei coltelli, che nei secoli hanno reso fa-
mosa Scarperia in tutto il mondo. Gente capace e volitiva,
che anche in tempi difficili ha voluto e saputo trovare la for-
za di non abbandonare il patrimonio di capacità di cui era
depositaria, ma anzi di proteggerlo ed offrirlo alle nuove ge-
nerazioni, che hanno raccolto questa eredità.

Sandra
Galazzo

Sindaco
di Scarperia

sandra galazzo
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Nella storia recente l’Autodromo Internazionale del Mu-
gello ed il Campo da Golf “Poggio dei Medici”, impianti
di eccellenza nel loro rispettivo genere, hanno dato nuova
spinta e rinnovato l’immagine del territorio, in un mix che
vede Scarperia proporsi come un paese moderno in forte
crescita, e nel contempo molto attento alla tutela del pa-
trimonio ambientale, culturale e di tradizioni, che consi-
deriamo una nostra ricchezza irrinunciabile.





Palazzo
dei Vicari
a Scarperia
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I l Comune di Firenze in netta fase di espansione quan-
do distrusse il castello di Montaccianico, roccaforte

degli Ubaldini feudatari del Mugello, ebbe l’immedia-
ta necessità di costruire la “terra nuova” di Scarperia per
renderla centro politico cittadino e punto di controllo
della nuova viabilità transappenninica passante per il
Giogo, da collegare successivamente all’altra “terra nuo-
va” di Firenzuola al di là dello spartiacque appennini-
co. Fu così che il 26 aprile 1306 venne stabilita la co-
struzione di Castel San Barnaba, in ricordo della re-
cente, entusiasmante vittoria della parte guelfa a Cam-
paldino. Fin dal suo battesimo il nuovo centro divenne
emblema della Dominante e portò nel nome, nello stem-
ma e nella sua stessa immagine il “marchio” indelebile
della sua filiazione da Firenze.
Ecco, quindi, che fra i molti palazzi pubblici toscani
nessun altro evoca così fortemente l’immagine di Fi-
renze quanto quello di Scarperia che appare assoluta-
mente esemplato sul modello di Palazzo Vecchio, tan-
to da essere tradizionalmente considerato come opera
dello stesso architetto Arnolfo di Cambio. La compat-
ta mole fortificata del palazzo si pone come suggello del-
la geometrica struttura urbanistica della nuova terra col-
legandosi alle cortine murarie del lato ovest ed occu-
pando un intero lato della piazza, in complementare
dialogo col potere religioso ugualmente posizionato lun-
go i lati della stessa piazza mediante gli edifici della vec-
chia parrocchiale di San Jacopo e Filippo, la mole del
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convento agostiniano di San Barna-
ba e la loggia, poi tamponata, della
Madonna di Piazza.
La realizzazione del perimetro mura-
rio richiese una lunga gestazione: ven-
ne inizialmente costruito il lato occi-
dentale ed ampi tratti restarono edi-
ficati con strutture provvisorie, tanto
che nel 1370 si ricorda che la maggior
parte delle difese era costituita da pa-
lizzate. Nel 1355 si iniziò a costruire
il castello, le cui ampie dimensioni
danno adito a credere che potesse ac-
cogliere anche gli abitanti in caso di
pericolo, e nel 1360 la struttura pote-
va già ospitare la guarnigione milita-



re. Quando il riassetto territoriale del dominio fiorenti-
no riunì più Leghe, ovvero le più antiche suddivisioni am-
ministrative, nelle podesterie il castello ospitò il podestà,
che dal 1376 veniva nominato semestralmente dalla Re-
pubblica e che giungeva a Scarperia accompagnato da
una “famiglia” composta da un notaio, tre fanti ed un
cavallo.
Il podestà fu nominato fino al 1424, quando le sue fun-
zioni vennero assorbite dalla figura del vicario, che as-
sunse una duplice giurisdizione, assommando a quella
penale esercitata su tutto il vicariato, la funzione civile
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sul territorio di Scarperia. Nel 1415, infatti, all’inter-
no della più ampia organizzazione di consolidamento
del dominio fiorentino che vede la quasi contempora-
nea formazione dei vicariati del Valdarno Superiore e
della Valdelsa, venne istituito il vicariato del Mugello
con sede a Scarperia. La giurisdizione criminale del vi-
cario mugellano si estendeva su un territorio estrema-
mente ampio comprendendo le podesterie di Scarpe-
ria, Carmignano, Campi, Brozzi, Signa (San Moro),
Sesto, Calenzano, Barberino (Mangona), San Piero a
Sieve (Tagliaferro), Borgo San Lorenzo, Dicomano
(Belforte) e Vicchio. Fra il 1424 e il 1443 furono mo-
dificate le circoscrizioni, per cui vennero scorporate
Brozzi, Campi e Calenzano e fu introdotta Fiesole: ta-
le situazione viene presentata nella rassegna degli stem-
mi podestarili affrescati nel secondo atrio del palazzo,
individuando nell’apparato decorativo esistente non
solo esigenze di abbellimento, quanto di manifestazio-

Palazzo
dei Vicari, atrio



ne di un ruolo politico ben preciso, esplicitato dai com-
piti e dalla presenza stessa del vicario che viene ad as-
sumere una grande importanza in quanto, oltre alla
competenza in materia penale, acquisiva la carica di
rappresentante periferico del governo cittadino.
Tutto nell’edificio, quindi, assume una precisa valenza
civica che trasmette specifici messaggi legati al contesto
comunale: se l’elemento caratterizzante della decorazio-
ne del palazzo appare definito dal variegato mosaico di
stemmi che si affastellano gli uni sugli altri, seguendo
una sorta di horror vacui sedimentatosi in quattro seco-
li di storia, è proprio l’analisi dell’intero apparato deco-
rativo del palazzo che fornisce notizie preziose per rico-
struire la funzione dei diversi ambienti che nel tempo
subirono numerose vicissitudini e trasformazioni.
Il piano terreno dell’edificio si connota come spazio
pubblico per eccellenza strutturato per l’esercizio del-
la funzione giudiziaria, civile e criminale: da qui si ac-
cede alle carceri sottostanti e il primo locale a sinistra
entrando costituiva la Stanza delle Udienze, identificata
dalla tipica scritta «Odi l’altra parte» che spronava i giu-
dici all’oculata analisi dei fatti; qui condannati, molto
spesso sottoposti a più “tratti di corda” potevano tro-
vare consolazione nell’ormai larvale Maestà affrescata
sulla parete d’ingresso. Il grande atrio è caratterizzato

Scritta
nella Stanza
delle Udienze
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da due affreschi del primo Quattrocento fiorentino:
una Maestà non lontana dai modi di Ventura di Moro
e l’Incredulità di San Tommaso, modello iconografico
ricorrente per i giudici stimolati ad osservare “con ma-
no” la verità prima di emettere le sentenze; tali imma-
gini indicano questo spazio come pubblico luogo di
giustizia, come sembra sottolineare anche il piccolo ci-
clo decorativo sulle imposte delle volte e forse alluden-
te alle Virtù Cardinali, virtù politiche per eccellenza.

Scuola
fiorentina
(Ventura
di Moro?),
Maestà, primi
decenni del xV
secolo, (atrio
del Palazzo
dei Vicari)



Quando il palazzo divenne sede stabile del vicario si re-
sero necessari adeguamenti alla sua struttura per ospi-
tare anche gli ambienti privati dell’ufficiale come la
cappella, le camere, la sala ecc.; così dal 1415 in poi si
può far risalire l’innalzamento del piano nobile cui si
accede dalla stretta scala introdotta dal “Marzocco” fio-
rentino e protetta dalla gigantesca immagine di San
Cristoforo. L’attuale aspetto dei locali di questo piano
è il frutto di restauri compiuti nel corso del Novecen-

Scuola
fiorentina,
Incredulità di
San Tommaso,
primi decenni
del xV secolo,
(atrio del
Palazzo
dei Vicari)

29
palazzo dei vicari a scarperia



30
palazzo dei vicari a scarperia

to, in particolare quando, riducendosi d’importanza la
figura del vicario nei secoli xviii-xix, tutti gli ambien-
ti del palazzo furono modificati costruendo svariati tra-
mezzi e soppalchi che suddivisero e stravolsero le anti-
che disposizioni, creando anche più quartieri per civi-
li abitazioni. In seguito ai lavori di ripristino dei mo-
desti danni sismici del 1919 iniziò il recupero del com-
plesso ed in particolare della grande sala del piano no-
bile che venne inaugurata nel 1926 dall’allora sindaco
Marchese Filippo Sassoli de’ Bianchi che aveva finan-
ziato il restauro degli affreschi. Ed a ricordo di questa
munifica impresa, il sindaco, come un novello vicario,
appose il suo stemma nella sala, confondendolo con
quello dei suoi predecessori!

Gli stemmi del Palazzo dei Vicari

La facciata in pietra forte del Palazzo dei Vicari di Scar-
peria è resa singolare dalla presenza degli stemmi – scol-
piti in pietra o modellati in terracotta o in terracotta in-
vetriata e appartenenti in prevalenza ai secoli xv e xvi –
apposti dai vicari fiorentini, tenuti a farne dono al Co-
mune da loro amministrato, con la conseguente deter-
minazione nel tempo di uno straordinario campiona-
rio araldico.
La presenza delle fonti documentarie conservate pres-
so l’Archivio di Stato di Firenze, attestanti la cronolo-
gia dei vicari a partire dall’istituzione della carica di du-
rata semestrale nel 1415, consente di collegare il dato
storico con la sua traduzione in uno stabile “segno” ese-
guito nel rispetto degli elementi codificati delle figure,
ma secondo lo spirito del tempo e coerentemente con
i caratteri stilistici propri dell’epoca. Si coglie, nella ve-
duta d’insieme degli stemmi, il sovrapporsi di scudi di
varia foggia accompagnati dall’iscrizione con il nome

Mirella
Branca



del vicario e la data del suo mandato: da quelli neogo-
tici a mandorla in uso nel secolo xv, a quelli torneari a
tacca propri della cultura cavalleresca, a quelli cinque-
centeschi a bucranio o a testa di cavallo o a cartella con
cartocci, a quelli ovali con cartocci, in uso dalla secon-
da metà del secolo xvi.
Un aspetto perduto nel tempo a causa delle intempe-
rie è quello dei colori delle pezze araldiche di ogni fa-
miglia, anche più rilevanti dell’elemento figurato. Fan-
no eccezione sotto questo aspetto gli stemmi in terra-
cotta invetriata, eseguiti tra l’ultimo decennio del se-
colo xv e il quarto del xvi, di cui alcuni esemplari si-
gnificativi sono sul lato sinistro della facciata. Si tratta
di scudi inseriti in una ghirlanda di fiori, frutti e ortaggi
realizzata nella tecnica della terracotta modellata e co-
lorata dagli smalti, in base ai modelli diffusi su larga

Stemmi
dei Vicari
sulla facciata
del Palazzo
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scala dalla produzione robbiana e tali
da garantire nel rapporto con l’archi-
tettura risalto plastico e lucentezza di
colori, con garanzie di durata e mino-
ri costi rispetto ad altri materiali.
Se si osserva partendo dal basso, se-
condo un ordine che rispecchia in par-
te quello cronologico, se ne colgono
gli elementi costitutivi: dalle quattro
rose d’oro piantate sul monte a sei ci-
me dei Lorini, al doppio volo di ali d’o-
ro abbassate di Bernardo di Pazzino di
Luca Alberti, ambedue d’azzurro ed
eseguiti nella bottega di Benedetto Buglioni, in diret-
ta concorrenza dagli anni Ottanta del xv secolo con
quella robbiana. Si evidenzia tuttavia soprattutto la
ghirlanda, in un implicito richiamo al carattere onora-
rio assunto anticamente dai clipei, esaltato qui dal vi-
gore naturalistico delle pigne, delle mele cotogne e dei
fiori disposti con un andamento non ripetitivo.
A questa tipologia ci si attiene ancora negli stemmi cin-
quecenteschi, sovente sostenuti da un cherubino che
tiene tra le mani l’iscrizione: da quello Peruzzi a sei pe-
re gambute e fogliate d’oro; a quello degli Scali con la
scala a tre gradi d’oro; a quello Baroncelli, bandato di
tre d’argento e di rosso, con gli elementi della ghirlan-
da stretti in vigorosi nodi ed eseguito nella bottega di
Santi Buglioni; a quello di Amerigo di Luca Pitti, vica-
rio nel 1520, contronebulato d’argento e di nero al ra-
strello e quattro pendenti accompagnato nel cuore dal-
la crocellina, nella cui ghirlanda sono visibili, per la per-
dita dei nodi, le partizioni in vari pezzi eseguite ad ar-
gilla non ancora solidificata.
Si distingue tra questi lo stemma di Francesco di Pel-
legrino Casavecchia, vicario nel 1528, d’azzurro, dop-

Stemma
di Bernardo
di Pazzino
di Luca Alberti



pio bordato d’oro ai tre gigli dello stesso, eseguito nel-
la bottega di Santi Buglioni. Il risalto dello scudo, in-
serito in una cornice rettangolare, con l’iscrizione so-
stenuta da un finissimo motivo decorativo, è accen-
tuato dalla presenza dei cartocci, secondo il carattere
proprio del nuovo secolo.
Procedendo con lo sguardo dal lato sinistro verso il por-
tone centrale si distingue lo stemma in terracotta inve-
triata di Filippo di Giovanni Cappelli, vicario nel 1485,
d’oro al cappello prelatizio di rosso – con la ghirlanda
parzialmente mancante integrata a neutro nel recente
restauro, diretto da chi scrive – e sotto il quale è inse-
rito lo stemma di un vicario successivo della stessa fa-
miglia, secondo una consuetudine rispecchiata anche
nell’atrio e nell’androne del palazzo.
Meno percepibili, per la perdita del modellato, sono gli
stemmi in pietra, sui quali tuttavia permangono tracce
degli originari pigmenti. In parte ancora visibile – al di
sopra dello stemma Guidetti in terracotta invetriata – è
quello quattrocentesco della potente famiglia Salviati,
con le sue tre bande doppio merlate. Poco al di sopra è
lo stemma quattrocentesco dei Pucci, anch’esso in pie-
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tra, con la testa di moro cinta da una tenia inserita in
uno scudo torneario a tacca e un liocorno per cimiero.
Più in alto, sono ancora due stemmi cinquecenteschi
in terracotta invetriata che si distinguono per il bacile
scanalato che fa da sfondo: quello di Bindaccio di An-
drea Ricasoli vicario nel 1514, palato d’oro e di rosso
alle fasce d’azzurro caricato di una crocellina, e quello
di Lorenzo di Tommaso Lapi vicario nel 1526, di ros-
so alla fascia d’argento caricata del leone passante ne-
ro, nella cui ghirlanda, con grappoli d’uva e campanu-
le, è modellata anche una piccola lumaca.
Si segnala poi, a sinistra guardando il portone d’ingres-
so, lo stemma in terracotta dell’illustre umanista Gian-
nozzo di Bernardo Manetti, vicario nel 1452, inserito in
una cornice rettangolare e impostato secondo canoni
non consueti, con due cherubini che si abbracciano, in
un probabile richiamo alla saggezza del personaggio, e
si appoggiano allo scudo a mandorla, alla banda d’azzurro
caricata di tre crescenti d’oro. Lo stemma era in origine
colorito naturalisticamente sugli incarnati, a oro sulle
ali, in azzurro sul fondo e sulla banda dello stemma.

Stemmi di
Bindaccio di
Andrea Ricasoli
e di Lorenzo di
Tommaso Lapi



Al di sopra del portale d’ingresso sono rimarchevoli due
stemmi ovali degli inizi del xvii secolo – ambedue in
marmo con tracce di coloritura e con un accentuato ri-
salto dei cartocci – riferiti a vicari delle famiglie Parigi,
di rosso, all’albero sradicato al naturale, alla banda pas-
sante d’azzurro caricata di tre stelle a otto punte d’oro,
e Cicciaporci, di rosso a sei porci passanti in cinta di
nero, nel cuore allo scudetto d’oro caricato dal grifone
di nero. Ancora più in alto è lo stemma di Bernardo di
Carlo Gondi, vicario nel 1510, in terracotta invetriata,
d’oro alle due mazze da guerra di ferro decussate e le-
gate di rosso sormontato da un cherubino che tiene la
cartella con l’iscrizione.
Sulla destra, in corrispondenza della torre, è lo stemma
in terracotta invetriata di Francesco di Martino Scarfi,
vicario nel 1499. Al di sopra dello scudo di famiglia, di
verde alla banda d’oro accostata di due corone di foglie
dello stesso, è la croce di Gerusalemme affiancata da gi-
gli d’oro, privilegio concesso da Carlo viii, re di Fran-
cia, nel 1494, al tempo in cui Francesco era gonfalo-
niere della Signoria. Poco al di sotto, lo stemma di Pao-
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lo Antonio di Tommaso Soderini, vicario
nel 1478, di rosso ai tre massacri di cer-
vo d’argento, col capo di rosso carico
della tiara e delle chiavi, in marmo
bianco con tracce di coloritura.
Nell’accesso all’atrio, l’imponenza
dello stemma di Cosimo de’ Medi-
ci sormontato dalla corona ducale,
voluto dal vicario Antonio Dietisalvi
nel 1546 e posto contro un fondo mo-
rellone decorato a racemi sulla parete so-
vrastante l’arco di accesso al successivo an-
drone, evidenzia la posizione ormai su-
bordinata degli stemmi dei vicari, nel
quadro delle trasformazioni istitu-
zionali dello Stato toscano. Più di al-
tri ambienti del palazzo, l’atrio fa in-
tendere il metodo di restauro attua-
to nei primi anni Novanta del seco-
lo xix da Gaetano Bianchi, partico-
larmente negli stemmi della volta, al-
cuni dei quali ricostruiti in maniera inte-
grale o ripassando i tratti originali, cosicché la
loropercezioneèmediatadal sensopittoricoottocentesco.
Sulle pareti sono tuttavia presenti stemmi dipinti cin-
quecenteschi di notevole qualità inseriti entro tondi con
cornici di gusto classico, alcuni dei quali in parte co-
perti dalle ante del portale di accesso. A destra di chi en-
tra è lo stemma torneario a tacca ormai lacunoso recante
le pezze araldiche dei Minerbetti, di rosso ai tre pugna-
li d’argento convergenti in punta, alla cui famiglia ap-
parteneva Andrea di Don Tommaso, vicario nel 1517
e nel 1525, il cui sfondo è trattato con un naturalismo
non consueto per la logica bidimensionale della deco-
razione. Altrettanto di pregio è quello adiacente, a car-
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tella con cartocci, di Luca di Gior-
gio Ugolini, figura di primo piano
nella vita politica della Signoria e vi-
cario nel 1521, trinciato d’oro e
d’azzurro, ai due leoni salienti del-
l’uno nell’altro.
La penetrazione di un nuovo senso
dell’antico negli ornati del primo
Cinquecento è ancora più eviden-
te, sulla parete sinistra, nella corni-
ce a grottesche che inquadra lo stem-
ma di Zanobi di Andrea di Niccolò
Giugni, vicario nel 1515. Mentre
quello sottostante con lo scudo a
mandorla di Niccolò di Andrea de-
gli Agli, vicario nel 1522, reca il mo-
tivo degli spicchi d’aglio anche sul-
la bordura del tondo.
Con il passaggio all’androne comu-
nicante con il cortile, coperto a vol-
ta su lunette e con pilastri sormon-
tati da capitelli a foglie d’acqua, si ha
la percezione del senso della raffi-

gurazione araldica quattrocentesca, per la presenza sul-
la volta e sulle pareti di stemmi in prevalenza dipinti e
appartenenti ai primi vicari, aventi come sfondo finti
arazzi racchiusi entro cornici rettangolari.
Tra i più belli è quello, sulla parete sinistra in prossi-
mità dell’atrio, di Piero Lapozzi, vicario nel 1418.
Lo stemma della famiglia, i cui membri esercitavano
il mestiere di vaiai, reca una banda di vaio bordata di
rosso, ma della stessa pelliccia sono i lambrecchini ri-
cadenti dall’elmo, sormontato da un cimiero con un
drago alato e una testa umana bifronte di giovane don-
na e di vecchio, il cui incarnato per quanto ormai con-
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sunto è reso in modo natura-
listico.
Tanto più nella perdita in area
fiorentina di molti cicli profa-
ni d’impronta cavalleresca, le
forme d’arte “minore” date da
questi stemmi – particolar-
mente nell’aspetto fantastico
dei cimieri, emblematici delle
qualità e della forza del cavalie-
re – testimoniano un momen-
to in cui l’elemento giocoso
propriodei tornei prevaleva an-
cora su quello militare, anche
per lo stretto rapporto in quel
momento tra la Casa Reale di
Francia e le più importanti fa-
miglie fiorentine.
Di fogge variate sono i cimieri
degli stemmi della volta, eseguiti entro gli anni Venti del
secolo xv: un cane con testa di donna (Lorenzo di Totto
Gualterotti), una testa di donna crinita d’oro tra due ali
d’oro che compongono un ovale (Bartolo di Onofrio Bi-
scheri), una testa di moro tra due ali d’argento (Tom-
maso degli Alberti), un busto femminile tra due ali d’ar-
gento (Giotto di Bartolo Peruzzi). Lungo l’asse centrale
della volta è lo stemma racchiuso in un tondo di Anto-
nio Baldesi, con per cimiero una figura femminile crini-
ta d’oro che tiene nella destra il cartiglio con il motto.
L’aspetto più rilevante nello spazio pubblico dell’an-
drone era tuttavia quello politico rispecchiato dalle “ar-
mi di comunità”, riferite al dominio fiorentino, presenti
anche al di sopra di alcuni stemmi dei vicari, ma evi-
denziati soprattutto nella seconda lunetta della parete
destra, in una combinazione di argento e di rosso pro-
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pria delle armi fiorentine: lo stem-
ma della città, “d’argento al giglio
di rosso”, quello del popolo, “d’ar-
gento alla croce di rosso”, quello
della parte guelfa, “d’argento, al-
l’aquila rivoltata di rosso, affer-
rante un drago di verde e sormon-
tata da un giglio del secondo”. Al
riparo dell’immagine divina si po-
nevano questi emblemi cittadini,
come rispecchiato nelle adiacenti
raffigurazioni, ambedue riferibili
ai primi decenni del secolo xv, de-
gli affreschi staccati d’impronta
ancora tardogotica con la Madon-
na in trono col Bambino e santi, la

cui sinopia è visibile nel vano di accesso alle scale, e l’In-
credulità di san Tommaso. Alle figure poste a tutela di
Firenze – i santi Zanobi, Reparata, con il vessillo della
croce del popolo, e Giovanni Battista – si accompagna
quella, riferita a Scarperia, di Barnaba con in mano il
castello che ne porta il nome. Tommaso che tocca il co-
stato di Cristo – iconografia propria dei palazzi pubbli-
ci – richiama invece l’accorta saggezza richiesta al buon
giudice.
Entro cornici mistilinee sono poi dipinte sulle pareti le
insegne delle diverse podesterie, strumento di efficace
controllo del territorio e i cui sindaci prestavano giura-
mento all’ufficiale fiorentino, entrando a far parte del
Consiglio del vicariato. A partire da Scarperia, con il
simbolo di san Barnaba, ridipinto a un livello più alto
rispetto all’originale staccato e collocato al primo piano
nella sala del Consiglio; quindi Barberino, Signa, Car-
mignano, Vicchio, Dicomano, San Piero a Sieve, Bor-
go San Lorenzo, Fiesole, Sesto.
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Di particolare ampiezza è poi
lo spazio riservato, sulla por-
zione della parete sinistra più
prossima al cortile, allo stem-
ma di Fruosino di Cece da Ver-
razzano, figura di rilievo nel
contesto fiorentino dell’epoca,
quinto vicario, nel 1417. Inse-
rito in una cornice centinata
con un fregio a foglie d’acanto
e sormontato dagli stemmi
pubblici, è partito d’oro e d’ar-
gento alla grande stella a otto
punte di rosso attraversante

sulla partizione, posto a sinistra di chi guarda e verso il
quale è rivolto per cortesia secondo una consuetudine
araldica lo stemma opposto, con per cimieri una testa
umana e una di drago e al centro sul cartiglio il motto
Sarà anchora Tempo.
Nell’unghia della volta corrispondente all’arco di ac-
cesso al piano superiore, è dipinto uno stemma incor-
niciato da ghirlanda rilevante sotto l’aspetto storico:
quello dell’illustre umanista Matteo Palmieri, vicario
nel 1455 – di rosso a due palme sradicate di verde e po-
ste fra due leoni d’oro, affrontati e contro rampanti, con
i due rami di palma – a conferma dell’alto valore dei cit-
tadini preposti alla carica vicariale.
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Stemma
dell’umanista
Matteo
Palmieri

Passaggio
dall’androne
al cortile.
Sulla sinistra,
lo stemma
di Fruosino
di Cece
da Verrazzano,
sormontato
dalle “armi
di comunità”
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Tommaso Corsini e Gaetano Bianchi:
i protagonisti del restauro ottocentesco
degli stemmi dipinti dell’atrio e dell’androne

Una chiave di lettura degli stemmi dipinti dell’atrio e dell’androne del
Palazzo dei Vicari di Scarperia, al di là di quella primaria data dal

significato politico-amministrativo e dal loro carattere di “arte minore”, è
quella di testimonianza delle metodologie di restauro ottocentesche, dettate
dalla mentalità storicistica propria della cultura dell’epoca. Questi stemmi
infatti sono stati sottoposti, dalla primavera del 1889 all’estate del 1890, a
un capillare intervento conservativo indirizzato ad arginarne il degrado ma
anche a ricomporre una pagina di vita civile di particolare rilevanza. A pro-
muoverlo a proprie spese era il principe Tommaso di Neri Corsini (Firenze
1835 - Albegna di Grosseto 1919), appartenente a una famiglia aristocrati-
ca fiorentina ben inserita nella classe dominante dello Stato unitario, ma
soprattutto uomo di notevole cultura, formatosi alle scienze matematiche,
con un’intensa attività politica sia in ambito cittadino sia nazionale nelle
vesti di deputato e di senatore, oltre che di sindaco per due volte di Firenze.
Le cariche da lui rivestite di presidente delle associazioni culturali fiorenti-
ne volte a salvaguardare la storia antica della città, tra cui quella della Com-
missione araldica toscana, rispecchiavano una passione intellettuale testi-
moniata dalle schede manoscritte tuttora conservate con annotazioni rela-
tive alla genealogia delle famiglie e alla loro storia, con dati araldici, frutto
dello spoglio di pubblicazioni, disegni di stemmi. Per questi aspetti, a lui si
rivolgevano per chiarimenti personaggi come Ulisse Cantagalli, Stefano Bar-
dini, Guido Carocci, Frederick Stibbert, John Temple Leader.
A questo stesso ambito era legato Gaetano Bianchi (Firenze 1819-1892), cui
sideve l’intervento sugli stemmi, restauratore tra ipiùnotidell’epoca, così esper-
to delle tecniche medievali e soprattutto di quelle dei cicli affrescati, da essere
consulentedi fiduciadellaDirezionedelleRegieGallerieFiorentine, con com-
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missioni importanti anche da parte degli stranieri residenti a Firenze, deside-
rosi di dare un’impronta medievale alle loro abitazioni. La sua notorietà è le-
gata inparticolareal restaurodelleStoriediSanFrancescoaffrescatedaGiot-
to nella cappella Bardi della fiorentina chiesa di Santa Croce, rimosso in epo-
ca successiva per il carattere ritenuto troppo ampiamente integrativo.
L’intervento effettuato dal Bianchi, in quel momento al culmine della sua
fama, nel Palazzo Pretorio di Scarperia, che era parte del collegio elettora-
le di Tommaso Corsini, rispecchia l’intreccio con la storia e la pittura. Il re-
stauro era stato preceduto da accurati studi storici da parte del restauratore,
già dall’estate del 1888, un anno prima dell’effettivo avvio, in un rapporto
di stretta collaborazione con il suo committente, che provvedeva a integra-
re i dati sugli stemmi da loro osservati nel corso delle visite compiute in va-
ri luoghi fiorentini, sorvegliando poi da vicino i lavori.
Questo restauro, criticato all’epoca perché troppo evidente era la mano del-
l’artista, ha tuttavia consentito il mantenimento delle pitture, ripristinate
nel loro insieme in base ai caratteri originari. Il restauratore ha eseguito le
ricostruzioni ad affresco, avendo come riferimento elementi simmetrici o
tracce consunte, in qualche caso con riproposizioni totali, sovrapponendo-
si talvolta alla pittura originale e integrando iscrizioni lacunose o del tut-
to mancanti, aspetto questo rilevante dal punto di vista storico. L’indivi-
duazione dei documenti relativi alla cronologia dei vicari ha dimostrato,
per quanto con qualche eccezione, l’attendibilità di queste integrazioni.
Nel corso degli ultimi restauri – effettuati negli anni Novanta del Novecento
sotto la direzione prima di Cristina Acidini Luchinat, poi di chi scrive – è
stato rimosso il contorno bianco con il quale negli anni Sessanta erano state
evidenziate le parti rifatte, dando all’insieme una più efficace leggibilità, in
un approccio meno purista e rispettoso di una vicenda conservativa che de-
ve oltretutto avere determinato non poche suggestioni sulla tradizione deco-
rativa mugellana novecentesca, nella cui formazione ha avuto larga parte
la perizia tecnica caratterizzante il restauro integrativo ottocentesco.

Mirella Branca
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Piano terreno

Il percorso di visita ha inizio dal vano al piano terreno
dove sonoospitati il bookshope labiglietteria. Sonoqui

raccolte le sinopie trattedaalcuni affreschi staccati; inpar-
ticolare, sulla parete a destra entrando spicca quella della
Maestà già incontrata nell’atrio. Sulla parete a destra del
cancello d’accesso un portale in pietra serena è sormonta-
todaunostemmarecante ladata1438eriferibile aSimone
di Mariotto Orlandini, vicario in quell’anno.

Anna
Bisceglia
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1 - Prima rampa di scale

Sulla prima rampa di scale si ammira il
monumentale San Cristoforo, raffigura-
to secondo la consueta iconografia, tra-
mandata dalla Leggenda Aurea, di “tra-
ghettatore di Cristo”. Egli è infatti col-
to mentre attraversa il fiume portando
sulle spalle il piccolo Gesù e reca tra le
mani il bastone fiorito in una palma di
datteri, segno dell’incontro divino. Il
santo, uno dei quattordici “ausiliatori”,
cioè invocati in presenza di particolari
calamità, era considerato tradizional-
mente protettore dagli incidenti e dei
viaggiatori. Ciò giustifica la sua fre-
quente presenza nei palazzi pubblici: a
Firenze infatti si ricorda in Palazzo Vec-
chio un San Cristoforo commissionato
nel 1377 e posto in una posizione ana-
loga a quella del castello scarperiese mentre un altro af-
fresco con lo stesso tema, richiesto nel 1441, si trovava
tra la camera dell’Udienza e la Signoria, entrambi non più
esistenti. L’affresco del Palazzo dei Vicari, staccato nel
1926 a seguito delle precarie condizioni di conservazio-
ne, fu commissionato da Fruosino di Cece da Verrazza-
no, quinto vicario nel 1417, come dimostra la presenza
dello stemma di famiglia. È stato attribuito a Rossello di
Jacopo Franchi (Firenze, 1377-1456), artista di forma-
zione orcagnesca che sul secondo decennio del xv seco-
lo si aggiorna ai ritmi più sinuosi e decorativi dello stile
di Gherardo Starnina e Lorenzo Monaco. La scena af-
frescata nella zona inferiore, non sottoposta allo stacco,
risulta di difficile leggibilità a causa delle numerose lacu-
ne, ma doveva raccordarsi in origine al San Cristoforo.

Rossello
di Jacopo
Franchi (?),
San Cristoforo,
secondo decennio
del secolo xV,
(vano della
prima rampa
di scale dal
piano terreno
al piano nobile)



2 - Seconda rampa di scale

Sull’arco che sovrasta la seconda rampa di scale è un al-
tro piccolo affresco raffigurante un’Annunciazione, in-
corniciato da una graziosa decorazione a tralci vegetali.
Due iscrizioni sulla base ricordano Giovanni Carnesec-
chi, vicario tra il 1620 ed il 1621, corredato di stemma,
e Tommaso Cordelli, notaio cerretese suo collaborato-
re ed autore dell’opera.
Alla sommità della scala conclude la volta l’arme di Vin-
cenzo di Pagolo di Giovacchino Macigni, vicario nel
1582. Lo stemma è inscritto in una complessa decora-
zione tardomanierista composta da due puttini che sui
lati si snodano elegantemente tra drappi.
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Tommaso
Cordelli,
Annunciazione,
1620, affresco
sull’arco
che sovrasta
la seconda
rampa di scale
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Piano nobile
Il percorso del primo piano conduce lo spettatore at-
traverso una serie di ambienti che precedono il Museo
dei Ferri Taglienti. La sequenza delle sale, così come si
presenta attualmente, è il frutto di campagne di re-
stauro compiute nel secolo scorso, che hanno permes-
so di recuperare almeno in parte la suddivisione origi-
naria fortemente alterata fra Sette e Ottocento quan-
do, volendo utilizzare il palazzo anche per scopi abita-
tivi, non si esitò a sezionare gli ambienti con pareti e
tramezzi, distruggendo in qualche caso parte delle de-
corazioni.
A seguito dei danni prodotti dal terremoto del 1919,
fu necessario impostare una campagna di lavori di ri-
sanamento che portarono ad un restauro completo del
palazzo e al recupero delle geometrie degli ambienti.
L’insieme di elementi decorativi, iscrizioni, stemmi,
pitture murali, indicano chiaramente la destinazione
pubblica delle varie sale, riservate alla permanenza e al-
l’attività del vicario.

3 - I sala (o Antica cappella)
Il primo ambiente cui si giunge dalla scala, affacciato sul-
la piazza, aveva anticamente funzione di cappella, come
dimostra la presenza di un affresco raffigurante la Ma-
donna col Bambino in trono, affiancata dai santi Gio-
vanni Battista e Francesco a sinistra e Giovanni Evan-
gelista e Domenico a destra. La scena è inquadrata da
una cornice architettonica a finto marmo, su cui si svi-
luppa un ricco campionario di motivi all’antica, dalle te-
stine alate intervallate da palmette sull’architrave alle
panoplie delle lesene su cui è lo stemma di Giovanni di
Bardo di Guglielmo Altoviti (un lupo rapace, che ri-
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corre anche in un grosso blasone più in alto, con il mot-
to spera in deo et fac bonitatem), vicario nel 1501
e committente dell’opera.
Un’iscrizione frammentaria alla base della composi-
zione ne ricorda il restauro compiuto nel 1554.
Nella predella, anch’essa concepita come un commes-
so marmoreo, si aprono tre clipei raffiguranti al centro
un Ecce Homo e sui lati l’arcangelo Raffaele e Tobiolo e
la Maddalena. L’opera, tradizionalmente creduta della
bottega di Domenico Ghirlandaio, è stata ricondotta
dai moderni studi a Pietro del Donzello (Fahy, 1976).
Tutte le pareti, così come gli architravi delle porte, so-
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no ornate da stemmi vicariali risalenti ad epoche di-
verse, come testimoniano le date apposte nelle iscri-
zioni celebrative.
Sulla fascia inferiore della parete si osservano ancora le
tracce di una decorazione che doveva fingere un ricco
drappo. Le pitture presentano ampie lacune, dovute ai
vari interventi succedutisi nel palazzo e allo scialbo che
sino alla metà del Novecento le aveva totalmente oc-
cultate.
Nella sala sono esposti alcuni preziosi volumi dell’ar-
chivio preunitario del Comune, che ha sede al secon-
do piano e custodisce atti della magistratura vicariale e
documenti di enti religiosi.
Altre vetrine ospitano ricostruzioni in stile di abiti e ar-
mature rinascimentali.
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4 - II sala (o Sala dell’orologio)
Dalla prima sala il percorso di visita prosegue, attra-
verso la porta che si apre accanto alla Madonna col Bam-
bino in trono, in un piccolo ambiente che custodisce
uno dei più antichi reperti del palazzo: il meccanismo
dell’orologio in origine posto a segnare il tempo sulla
torre. Il moderno congegno attualmente in funzione fu
posto in opera nel secolo scorso così come la mostra in
maiolica di manifattura chiniana che sostituì il vecchio
quadrante a intonaco. L’orologio scarperiese vanta un’il-
lustre paternità: considerato generalmente opera dei
primi del secolo xvi, è stato ricondotto, a seguito di in-
dagini d’archivio, a Filippo Brunelleschi, a cui la co-
munità di Scarperia aveva commissionato nel 1445 un
orologio per la cifra di 20 fiorini. Alla morte dell’archi-
tetto, avvenuta un anno dopo, il suo erede Andrea di

Sala
dell’orologio



Lazzaro detto il “Buggiano” reclamò
alla Comunità scarperiese il paga-
mento di un credito residuo di 12 fio-
rini d’oro per la fornitura dell’orolo-
gio del Palazzo Vicariale e, non aven-
do avuto riscontro, presentò istanza
al Tribunale della Mercanzia di Fi-
renze. La riscoperta degli antichi do-
cumenti attestanti la presenza del
Brunelleschi rende conferma all’an-
tica tradizione popolare che identifi-
cando la torre del palazzo come “tor-
re del Brunelleschi” sembra alludere
ad un possibile intervento del celebre
architetto.
L’esemplare di Scarperia rimane at-
tualmente l’unica testimonianza del-
l’attività di Brunelleschi nel campo

dell’orologeria, benché la sua produzione sia stata vero-
similmente più ampia, come testimoniano le biografie
del Manetti e del Vasari che in una delle sue “Vite” ri-
ferisce: «Laonde avendo preso pratica con certe perso-
ne studiose, cominciò a entrarli fantasia nelle cose de’
tempi e de’ moti, de’ pesi e delle ruote, come si posso-
no far girare e da che si muovono, e così lavorò di sua
mano alcuni oriuoli bonissimi e bellissimi».
Dell’insieme della struttura, che in origine doveva es-
sere assai più complessa, sopravvivono però solo po-
chi elementi: il sottile telaio in ferro battuto (alto 100
centimetri, largo 82 e profondo 70) è costituito da
quattro barre angolari a sezione quadrata e undici bar-
re piatte che formano la cosiddetta “gabbia”. All’in-
terno si distinguono due meccanismi indipendenti tra
loro: il primo, costituito da tre ruote, serviva all’indi-
cazione delle ore, il secondo, composto da tre ruote e
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un rocchetto per regolare la velocità della battuta, azio-
nava la suoneria. Entrambi i meccanismi erano messi
in moto da due pesi, attaccati a funi che si avvolgeva-
no ai cilindri in legno. La forza motrice così prodotta
era trasmessa dalle ruote motrici allo scappamento e
di qui al quadrante e alla suoneria. Il funzionamento
del sistema era sorvegliato dai “temperatori”, maestri
orologiai specializzati cui spettava il compito di rica-
ricare i pesi e rimettere l’ora. Durante i secoli la mac-
china subì numerosi rimaneggiamenti che portarono
alla sostituzione di alcune parti. L’intervento più si-
gnificativo e radicale fu quello del 1751 a seguito di un
editto del governo fiorentino che stabiliva l’adegua-
mento del computo dell’ora alla maniera francese det-
ta anche “all’oltremontana”, cioè quella vigente anche
nell’uso attuale.
La determinazione delle ore è da sempre stata legata al-
lo svolgersi delle attività quotidiane e, per i monaci, al-
la scansione delle ore di preghiera. Il sistema dell’ora ita-
lica, derivato dalla tradizione biblica, segnava un gior-
no da un tramonto all’altro suddividendolo in 24 ore
la prima delle quali, dopo il calar del sole, era detta “or
di notte” mentre l’ultima era l’Ave Maria, prendendo
il nome dal rintocco che segnalava la preghiera della se-
ra. Tale sistema era ovviamente legato alle variazioni
della luce nell’arco dell’anno ma aveva il vantaggio di
indicare con faciltà quante ore mancavano al tramon-
to e quindi alla fine della giornata di lavoro.
Il sistema alla francese, denominato anche “all’oltre-
montana”, fu adottato dal governo fiorentino sin dal
1749 e successivamente, con le campagne napoleoni-
che, si diffuse al resto della Penisola. In base a tale si-
stema, già adottato dagli antichi greci, il giorno è sud-
diviso in due parti uguali, antimeridiana e pomeridia-
na, di 12 ore ciascuna.



5 - Sala del Consiglio
Oltrepassato un piccolo vano di passaggio, attiguo e co-
municante con lo Studio del Vicario, si giunge all’ampio
salone, oggi utilizzato per le funzioni istituzionali del Co-
mune. Anche questo ambiente, come gli altri del piano
nobile, fu recuperato nella sua struttura e nel suo im-
pianto decorativo a seguito della imponente campagna
di lavori eseguita dopo il terremoto del 1919. L’inter-
vento fu reso possibile per una donazione del marchese
Filippo Sassoli de’ Bianchi, sindaco di Scarperia, che inau-
gurò solennemente la sala l’8 settembre 1926. A testi-
monianza dell’evento rimane il suo stemma, posto tra gli
altri sulla parete sinistra, con una epigrafe dedicatoria.
La decorazione si articola in un fregio di stemmi che cor-
re lungo tutto il bordo superiore della parete, mentre
nella zona mediana corposi festoni s’intrecciano con na-
stri da cui pendono altri blasoni vicariali. La fascia infe-
riore presenta un finto tendaggio a motivi floreali ana-
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logo a quello della cappella. Il camino in pietra serena
fu donato in occasione dei restauri dal marchese Giu-
seppe Vai-Geppi, in sostituzione di uno più antico che
recava l’arme del vicario Giovanni di Francesco Bucel-
li, in carica nel 1416. Su di esso si ammira lo stemma
della Potesteria di Scarperia, con la raffigurazione di san
Barnaba, dedicatario del Castello di Scarperia. Il fram-
mento proviene dal secondo atrio, dove attualmente è
sostituito da una copia, e fu staccato durante i lavori di
restauro compiuti negli anni Sessanta del Novecento.
Questa sala doveva avere anche in antico una funzione
di ricevimento, come raccontano gli inventari seicente-
schi che descrivono tra i vari arredi tavoli, seggiole in no-

Sala del
Consiglio,
Crocifissione,
fine secolo xIV-
inizi xV
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ce con braccioli e sgabelli nonché un rinfrescatoio e una
catinella in rame per lavare le mani, e come testimonia
il lavabo in pietra sulla parete attigua alla cappella. Sul-
la porta d’ingresso, a lato del lavabo, spicca una Croci-
fissione assai decurtata, ma di notevole qualità, databile
tra la fine del xiv secolo e i primi del xv e avvicinata ai
modi di Niccolò di Pietro Gerini o Pietro Nelli da Lia
Brunori (2006). Il portale sottostante, collegato alla cap-
pella, reca sull’architrave le iscrizioni dei vicari della fa-
miglia Carducci, presenti per ben tre volte a Scarperia,
nel 1501, nel 1505 e tra il 1695 e il 1696.
Proseguendo verso sinistra, sulla parete lunga, si apro-
no tre porte sormontate da illusionistici timpani di-
pinti entro i quali si stagliano un San Francesco e un
San Lorenzo, la cui commissione si deve probabilmen-
te al vicario Francesco di Lorenzo Davanzati, in carica
nel 1509 come ricorda l’iscrizione sul portale mediano.

Anonimo,
inizio xVI secolo,
Santi Francesco
e Lorenzo
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I due affreschi, già attribuiti a Bartolomeo di Giovan-
ni (Acidini, 1988), pittore di cerchia ghirlandaiesca,
ma morto tuttavia nel 1501, mostrano nell’impianto di
stile, attento agli effetti di luce e di prospettiva, nelle fi-
sionomie marcate consistenti affinità con la Madonna
con Bambino e santi della vicina cappella, datata, 1501.
Sulla parete di fondo si aprono due finestre, recupera-
te dai restauri di primo Novecento, tra le quali si sno-
da una decorazione del tutto autonoma e unitaria, in-
centrata sul grande stemma di Mariotto di Lorenzo
Steccati (vicario nel 1575), sorretto da due putti e sor-
montato da un medaglione con paesaggio. Ai lati e ne-

Grottesche
dipinte ai lati
delle finestre
1575



gli sguinci si distendono eleganti grottesche all’antica,
secondo una moda che ebbe immensa fortuna in tutto
l’arco del xvi secolo a partire dalle Logge di Raffaello
in Vaticano e che a Firenze si afferma negli ornati del
corridoio vasariano e dello studiolo di Palazzo Vecchio,
sviluppata nell’ultimo quarto di secolo in particolare
da Bernardino Poccetti.

6 - Stanza del Vicario
Attigua al salone si apre la camera privata del vicario, og-
gi utilizzata come ufficio di ricevimento del sindaco. An-
ticamente doveva essere arredata con un letto e mobilio
di uso privato. Il rilievo in gesso policromo, collocato su
una mensola con lo stemma di Niccolò Gerini (vicario
nel 1514), proviene in realtà da un tabernacolo della vi-
cina frazione di Cantagallo e fu donato dalla famiglia Fe-
di negli anni Settanta del Novecento. Dell’arredo anti-
co rimane testimonianza l’armadio che reca la data 1730
ed il nome del vicario Settimo Giovacchini. In questa sa-
la hanno trovato posto un affresco staccato dalla prima
stanza a piano terreno, raffigurante una Madonna con
Bambino e databile alla metà del xvii secolo, e alcuni di-
pinti provenienti dai musei fiorentini e concessi in de-
posito temporaneo: un Giudizio Universale di scuola fio-
rentina di fine Quattrocento, Madonna con Bambino e
santi, di scuola fiorentina del xiv secolo, e una quattro-
centesca Madonna con Bambino e san Giovannino.

Museo dei Ferri Taglienti
Ritornando nel salone si prosegue a destra verso gli
ambienti, disposti su due piani, dedicati al museo del
coltello e dei ferri taglienti. Inaugurato con un nuovo
allestimento nel 1999, esso fa parte del sistema mu-
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seale del Mugello e documenta la storia di una delle
attività artigianali più diffuse a Scarperia. Il percorso
si divide in cinque sezioni che ricostruiscono la storia
del coltello, la tecnica, i centri di produzione e la pro-
duzione scarperiese nella sua storia sino ai giorni no-
stri. Una parte del percorso è dedicato alle altre tipo-
logie di lama, come le forbici, prodotte dalle botteghe
locali.
La scelta dei reperti è guidata dall’intento di porre il
visitatore a diretto contatto con la pratica e la tecnica
della costruzione del coltello nei suoi vari usi. Il labo-
ratorio didattico, inserito nel percorso, permette al
pubblico di interagire in prima persona con i mate-
riali, maneggiando le varie parti del coltello in modo
da poterne cogliere le caratteristiche. Il percorso di vi-
sita è utilmente completato dalla Bottega del Coltelli-
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naio, vero e proprio museo vivente, collocato appena
fuori del Palazzo, nella vicina via Solferino. Qui è pos-
sibile osservare dal vivo gli artigiani nel loro lavoro
quotidiano e apprezzare le varie fasi della lavorazione
dei coltelli.

7-8 - Laboratorio didattico e accoglienza
Attraverso il laboratorio didattico, dotato di postazioni
multimediali e strutturato per accogliere classi scolasti-
che, si passa all’area di accoglienza, dov’è possibile con-
sultare le pubblicazioni del Centro di Ricerca sull’arti-
gianato dei ferri taglienti, che ha sede nel piano terreno
del Palazzo Vicariale. Il percorso espositivo si snoda
quindi negli ambienti successivi, articolati da pannelli
didattici alternati a vetrine, disposti in tre sezioni.
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Gli statuti
dei coltellinai

La vocazione per la produ-
zione di coltelli e lame ta-

glienti caratterizza la storia
di Scarperia sin dalla sua fon-
dazione, nel 1306. I docu-
menti registrano una notevo-
le quantità di botteghe entro
il centro abitato, collocate stra-
tegicamente in prossimità del-
le aree di maggior passaggio di viaggiatori e mercanti provenienti da Fi-
renze e diretti verso il nord attraverso il passo del Giogo. Osterie, locande
e taverne, accanto alle quali sorgevano le botteghe, erano perciò conside-
rate veri e propri punti di vendita.
L’espansione del numero di botteghe provocò una competizione accesa e
lotte senza quartiere tra i coltellinai con il rischio di uno scadimento di
qualità dei prodotti. Per tutelare il prestigio dei manufatti locali e rego-
lamentare le condizioni di commercio delle lame, furono redatti nel 1538
gli Statuta artis gladiatorie sive de coltellinaj di Scarperia, un corpo di
norme riguardanti le modalità di vendita e il controllo dei materiali. Es-
se stabilivano che i coltelli dovevano essere di buon acciaio mentre “stuz-
zi” (cioè astucci), forchette e punteruoli potevano essere in ferro comune.
I prodotti scarperiesi erano infatti piuttosto semplici nella foggia, quindi
il loro maggior pregio stava nella qualità della lama e nella durevolezza
del taglio, di cui i maestri coltellinai andavano fieri. La lavorazione del-
la lama era la fase più delicata, per la quale ogni artigiano aveva un suo
segreto custodito gelosamente al punto da chiudere la porta della bottega
per evitare che fosse carpito da altri. Per disciplinare la vendita fu stabi-

Maestri coltellinai di Scarperia con i loro garzo-
ni inuna fotod’epoca (MuseodeiFerriTaglienti)
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lito che quattro maestri coltellinai avrebbero suddiviso le botteghe in due
gruppi, ognuno dei quali poteva andare a vendere a giorni alterni nelle
locande e nelle osterie. I membri di una bottega non potevano avvicinarsi
ad altri che stessero contrattando con un compratore, creando eventuali
disordini. La vendita libera era consentita solo fuori delle mura e nel ca-
so in cui l’afflusso di stranieri fosse stato particolarmente intenso.
Il meccanismo di selezione della manodopera era altrettanto rigoroso: per tu-
telare i segreti di bottega ed evitare che la loro conoscenza si diffondesse ai pae-
si vicini, i maestri erano invitati a prendere come garzoni solo i propri figli.
GliStatuti furonoapprovatinel 1541e riconfermati piùvolteneidecenni suc-
cessivi, adottando norme anche più ristrette che tuttavia spesso rimanevano
inosservate. Nel secolo successivo fu concessa maggiore libertà nell’esecuzione
dei prodotti e si stabilì un esame di ammissione all’arte, unitamente ad un sa-
lario di 10 soldi per aprire una bottega; inoltre s’impose ai maestri coltellinai
di adottare un marchio e di affidare il lavoro solo ai membri della bottega.
Nonostante un intervento del granduca, che nel 1630 sovvenzionò le at-
tività con 1.000 scudi, la situazione non migliorò: nel xVIII secolo le mae-
stranze erano in numero eccessivo e il lavoro era più scarso. Si decise co-
sì di non istituire nuove botteghe e di far lavorare solo i figli degli iscrit-
ti all’arte in assenza dei genitori ereditandone l’attività.
Il 1766 segna il momento di crisi più profonda, dovuta all’inasprimento
delle leggi sulle armi e all’apertura della strada carrozzabile della Futa che
tagliava fuori Scarperia dai percorsi commerciali sino ad allora praticati.
Così il numero di botteghe si ridusse sensibilmente nel tempo e con esse la
fase più gloriosa della tradizione del coltello, rinvigorita nella seconda metà
dell’Ottocento dalla partecipazione di alcuni maestri alle Esposizioni Na-
zionali e Internazionali.
Per dare nuovo impulso all’arte furono create sul finire del secolo diver-
se società cooperative che incrementarono la produzione e modernizza-
rono gli strumenti di lavoro. Alla metà del Novecento l’arte occupava 113
coltellinai e 27 forbiciai. Anna Bisceglia
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9 - Sezioni i-iii
Entrando a destra

La prima sezione si propone d’introdurre lo spettatore
alla storia del coltello e dei suoi molteplici usi median-
te un apparato di pannelli didattici, cui si accompagna
l’esposizione di alcuni esemplari. Nella prima vetrina
sono raccolte lame di particolare grandezza riservate ai
lavori agricoli: tra queste la roncola o falcetto, che i con-
tadini e i cacciatori solevano portare attaccata alla cin-
tura, utilizzata all’occorrenza anche come arma da di-
fesa. Si riconoscono dalla caratteristica forma arcuata
della lama e del manico, realizzato in legno, cuoio o
corno.
Accanto alle roncole trovano posto i castrini. Il ter-
mine è mutuato dal mestiere artigianale in cui era uti-
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lizzato questo attrezzo. Il castrino aveva infatti il com-
pito di evirare gli animali adulti maschi per renderli
più governabili nel lavoro dei campi e lasciare spazio
ad un solo riproduttore. La castrazione era riservata an-
che alle femmine di suino per ottenere carni più mor-
bide ed evitare gravidanze agli animali destinati al ma-
cello. Il castrino inoltre evirava i polli per ottenere i
capponi, pratica quest’ultima tra le più frequenti del-
la conduzione agricola. Lo strumento utilizzato era a
lama pieghevole senza molla. Il manico è dotato di
una sorta di piccola asta per tenere aperta l’incisione
praticata. I castrini erano di misure diverse a seconda
della fase di lavoro da compiere: un primo coltello,
più piccolo, serviva per raschiare e lisciare la pelle da
peli e setole, un altro più grande era lo strumento per
l’incisione dei tessuti. Il corredo era completato da una
serie di aghi uncinati, che servivano a ricucire la feri-
ta. Il mestiere del castrino era tra i più caratteristici
del mondo contadino. Il pannello didattico accanto
alla vetrina narra la storia della famiglia Lotti, castri-
ni sin dal xviii secolo tra Barberino, San Piero a Sie-
ve e Scarperia.
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Proseguendo sulla sinistra

La visita prosegue nella sezione successiva dove si posso-
no osservare alcuni banchi di montaggio che mostrano
le varie parti di cui si compone un coltello e le tipologie
(ad esempio a lama fissa o mobile). Si può quindi nota-
re come nella produzione scarperiese siano presenti due
modelli particolari: uno presenta filo e dorso rettilinei,
leggermente convergenti e punta arrotondata. L’altro
aveva la punta arrotondata ma leggermente curva all’in-
dietro. Il manico poteva essere “a tutto codolo”, cioè con
la lama prolungata e inserita a formarne il corpo, o “a mez-
zo codolo”, ossia con la lama che s’interrompe alla metà
dell’impugnatura. I materiali utilizzati per i manici era-
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no solitamente legno, metallo, osso, mentre a Scarperia
si utilizzava prevalentemente il corno.
Accompagnano l’allestimento didattico alcune vetrine
dove trovano posto esemplari di coltelli a lama fissa e
mobile provenienti da altre zone d’Italia. In particolare
nella teca al centro della parete destra, di fronte ai ban-
chi di montaggio, si possono ammirare il modello ge-
novese a punta lunga e acuminata, e quelli sardi, detti an-
che resolza, dalla caratteristica lama a foglia, nota anche
per la variante detta pattadese, originaria del centro mon-
tano di Pattada, vicino a Sassari, dalla forma a foglia di
mirto. Alle tipologie di coltello di altre regioni italiane
sono affiancati inoltre le zuave, tipici coltelli scarperiesi.
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Proseguendo, sul fondo della sala
e girando a sinistra

A corredare il percorso di ulteriori testimonianze vi so-
no i materiali esposti nelle teche collocate rispettiva-
mente sul fondo della sala e sulla parete subito a destra.
Nella prima si conservano alcuni esempi dei punzoni
utilizzati dai coltellinai per marchiare i loro prodotti,
come stabilito dalle norme statutarie (vedi box Gli sta-
tuti dei coltellinai). Accanto ad essi è esposta una sele-
zione di coltelli appartenenti alla famiglia Bartolini, do-
nati nel 2006 alla locale Pro loco, che arricchiscono la
raccolta del museo. Si tratta di lame prodotte tra la fi-
ne dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, e docu-
mentano approfonditamente la produzione locale in
un momento in cui i coltellinai scarperiesi, pur ridotti
nel numero rispetto ai secoli precedenti, potevano con-
tare su una fama ormai consolidata, esponendo i loro
manufatti alle Esposizioni Nazionali e Universali. Tra
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quelli esposti spiccano ancora esempi di zuava e di pat-
tana sarda, oltre a modelli provenienti dall’Italia set-
tentrionale, come i coltelli friulani di Maniago, pie-
ghevoli e con struttura metallica, e dall’Italia centro-
meridionale come la zuava della molisana Frosolone,
che vanta una tradizione gladiatoria sin dal xv secolo
incentivata dalle signorie dei Monforte Gambatesa e
dei Gonzaga. Specializzati soprattutto nella produzio-
ne di lame da combattimento, gli artigiani molisani si
dedicarono dall’Ottocento in poi alla produzione di la-
me ad uso agricolo e domestico e in particolare alla la-
vorazione di acciaio traforato.
A conclusione di questa sezione troviamo infine alcu-
ni esempi di baionetta da caccia, dalla lama lunga, sot-
tile ed affilatissima, collocata sulla canna del fucile per
finire la preda dopo averla colpita. Tale tipo di arma
veniva utilizzata anche per uso militare.
Oltrepassata l’ultima vetrina sulla parete destra si pro-
segue scendendo le scale al piano ammezzato per la vi-
sita alla seconda tranche del percorso museale.
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10 - Sezioni iv-v
Nella prima sala a destra

Il percorso di visita prevede qui un approfondimento
sulla storia e l’attività dei coltellinai scarperiesi. Im-
magini d’epoca, riproduzioni dei marchi dei coltelli-
nai e la ricostruzione di un interno di osteria, luogo de-
putato per il commercio e la promozione dei prodot-
ti, aiutano il visitatore a ricostruire un quadro d’am-
biente nel quale dovevano nascere i prodotti qui espo-
sti, tutti appartenenti all’artigianato locale tra la se-
conda metà dell’Ottocento e la prima metà del Nove-
cento. Si segnalano in particolare nella seconda teca
sulla destra della parete d’entrata alcuni modelli risa-
lenti agli anni 1920-1960: i coltelli di tipo “fiorenti-
no”, caratterizzati da una coppia di ghierelline metal-
liche sul fondo del manico in corno, particolarmente
apprezzato per la leggerezza e la praticità; inoltre il col-
tello “senese”, dal manico in corno bovino senza rive-
stimento in metallo.
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Proseguendo in senso antiorario,
nel corridoio delimitato a sinistra
dalla lunga pannellatura

Sulla sinistra sono esposte alcune interessanti litografie,
risalenti al ventennio 1840-1860, che mostrano tipolo-
gie di coltelli e forbici prodotti dalle botteghe locali. I
modelli sono riprodotti a grandezza naturale con estre-
ma accuratezza di dettaglio e testimoniano la fortuna
dei ferri taglienti anche nel campo dell’illustrazione, nel-
lo stesso momento in cui, del resto, la produzione arti-
gianale si accostava al campo delle mostre promotrici e
dunque ad un circuito in cui gli oggetti erano prodotti
non solo per l’uso ma anche con finalità artistiche. Una
ulteriore e gustosa testimonianza della diffusione di im-
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magini di lame e coltelli è il calendario-catalogo del
1935, esposto nella vicina vetrina.
Più oltre troviamo esemplari dalle denominazioni regio-
nali ma realizzati a Scarperia, come il coltello sardo, quel-
lo abruzzese, quello napoletano, la saracca romagnola o
coltello del passatore. Un coltello assai particolare, per il
significato simbolico che rivestiva, era il “coltello d’amo-
re”, che veniva scambiato tra fidanzati. Donato all’uomo,
rappresentava l’incitamento al coraggio e alla virilità. Se
regalato alla donna indicava l’impegno di difendere l’o-
nore e la fede. A volte, dopo il matrimonio, i coltelli ve-
nivano appesi alla parete dietro il talamo nuziale.
In fondo alla sala è collocata un’antica ruota o giratora, il
meccanismo in legno per l’arrotatura delle lame al cui
azionamento spesso erano preposti donne e bambini.
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Girando a sinistra, lungo la parete a destra

Una lunga vetrina ospita reperti della collezione di Giu-
seppe Labanti, maestro scarperiese. Si compone di 27
pezzi, eseguiti tra il 1980 ed il 1992, pregevoli per la ma-
nifattura e i materiali. Spettacolare la grande zuava con
lama in acciaio a fibra di carbonio, forgiata a mano nel
1985, e alcuni coltelli a molla dalla lama preziosamen-
te incisa a motivi ornamentali.
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Labanti
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Ritornando indietro verso le scale
si procede a sinistra alla sezione
dedicata alle forbici

L’ultima tranche della visita è dedicata esclusivamente
agli attrezzi utilizzati per taglio e cucito, oggetti di fog-
gia delicata, realizzati spesso in materiali preziosi a com-
plemento di un corredo per i lavori manuali femmini-
li. Nelle vetrine sono collocati tipi di forbici diversi a
seconda della destinazione d’uso: quelle da sarto, più
grandi e semplici, o quelle da taglio per le pelli; le for-
bici da occhiello e da ricamo, più minute e sottili, dal
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corpo spesso elegantemente lavorato a ramages. Una
curiosità sono le forbici smoccolatoio, ideate per taglia-
re la parte bruciata dello stoppino. Le forbici prodotte
a Scarperia qui esposte hanno una tipica conformazio-
ne a gambi dritti e arrotondati o anche piegati e ap-
piattiti. Troviamo infine le chatelaines, vera e propria
passione di collezionisti e ricamatrici. Il termine, che
letteralmente significa “la castellana”, sta ad indicare
per estensione una fibbia collegata ad una o più catene
da cui pendono accessori necessari alla donna, da quel-
li per il cucito ai cosmetici. Potevano essere di metallo
o tessuto e dotate di un anello da agganciare in vita o
tenere al dito e, con l’evoluzione della moda sul finire
dell’Ottocento, divennero complemento indispensa-
bile e gradito dell’abbigliamento femminile, realizzate
anche in metalli preziosi e riccamente decorate. Le cha-
telaines per eccellenza sono quelle destinate al corredo
sartoriale e strutturate per accogliere forbici, ditale, aghi,
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uovo da rammendo per le calze, coltellini, rocchetti,
passanastri, smerigliatoi per affilare gli aghi e persino
piccoli libretti.
A testimonianza dell’approfondimento di conoscenze
sulla forma e i materiali costituenti le lame è esposto in-
fine un esemplare de L’art du coutelier expert en instru-
ments de chirurgie pubblicato nel 1772 da Jean Jacques
Perrer, membro della società delle arti di Ginevra, che
illustra minutamente, con l’ausilio di un ricco repertorio
di incisioni, le fasi di lavorazione e le tipologie di stru-
menti da taglio.
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Raccolta d’arte sacra
“Don Corrado Paoli” a Sant’Agata

Interno
dell’oratorio
della Compagnia
di San Jacopo
con la Raccolta

La Raccolta d’arte sacra di Sant’Agata di Mugello è sta-
ta inaugurata nella primavera del 2000, si tratta dun-

que di un piccolo museo molto giovane che s’incardi-
na su uno dei luoghi più eminenti per storia e per de-
vozione del Mugello, la pieve di Sant’Agata.
All’interno del cinquecentesco oratorio della Compagnia
di San Jacopo, un grande ambiente con annessa una pic-
cola sagrestia, sono state ordinate ed esposte opere ap-
partenenti al patrimonio storico della pieve insieme ad
altre provenienti per lo più da chiese del territorio cir-
costante dove non sussistevano garanzie per la loro si-
curezza e buona conservazione; a queste si sono aggiunti
alcuni dipinti a lungo conservati in deposito a Firenze.
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La Compagnia ove è esposta la rac-
colta è adiacente alla pieve e le visi-
te ai due luoghi non possono che
essere complementari.
Di recente la raccolta è stata dedi-
cata a don Corrado Paoli, pievano
di Sant’Agata dal 1996 al 2006, la
cui figura è rimasta particolarmen-
te viva nella memoria e nell’affetto
della comunità di Sant’Agata.
La formazione del nucleo museale,
la sua progettazione e realizzazione
curata da chi scrive per conto del-
la Soprintendenza per i Beni Arti-
stici e Storici di Firenze, derivò da
una cadenzata campagna di restauri
delle opere appartenenti sia alla pie-
ve, sia alla Compagnia di San Ja-
copo, e fu svolta contemporanea-
mente ad una ricognizione sul pa-
trimonio ecclesiastico delle chiese collegate ovvero San
Lorenzo a Montepoli, San Clemente a Signano,
Sant’Andrea a Cerliano, San Michele a Lumena.
Tra il 1968 e il 1981 diverse importanti opere, tra cui
la bella pala della Compagnia con la Madonna col Bam-
bino tra i santi Jacopo e Agata e la venerata Madonna del-
le Grazie di Jacopo di Cione, erano state ritirate dalla
pieve per ragioni di conservazione. Nel 1992, con l’i-
nizio di una campagna di restauro delle opere conser-
vate nei depositi statali, cominciò a profilarsi la possi-
bilità di costituire una raccolta d’arte nella Compagnia
dopo che l’ambiente fosse stato adeguato e risanato.
Il primo atteso e festeggiato “ritorno” fu nel 1993, quan-
do, dopo il restauro curato dalla Soprintendenza, fu ri-
collocata nella cappella absidale destra della pieve la
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Madonna delle Grazie, il dipinto su tavola documenta-
to al 1383 e assegnato a Jacopo di Cione. La venerata
immagine della Madonna, originariamente scompar-
to centrale di un trittico, tornò ad occupare il posto
scelto nel lontano 1609 per esporla alla venerazione dei
fedeli da un antico e noto pievano di Sant’Agata, To-
lomeo Nozzolini.
In seguito fu la comunità di Sant’Agata ad impegnarsi
a finanziare il complesso restauro e la ricomposizione
in ancona delle dieci tavolette con dipinti frammenta-
ri raffiguranti Sant’Agata e Santa Lucia di Jacopo di
Cione insieme ad altri santi attribuiti a Bicci di Loren-
zo, a Rossello di Jacopo Franchi e a Cenni di France-
sco che furono restituiti alla pieve nella primavera del
1994. Nello stesso anno la Compagnia di San Jacopo
accolse le prime opere della futura raccolta: tre affreschi
staccati con le relative sinopie e un piccolo affresco
frammentario provenienti da un grande tabernacolo
posto nelle vicinanze della pieve, sulla strada provinciale.
Gli affreschi con la Natività, la Deposizione e l’Incoro-
nazione della Vergine del secondo decennio del xv se-
colo e assegnati allo Pseudo Ambrogio di Baldese era-
no stati generosamente donati alla pieve dalla signora
Teresa Manescalchi il 5 febbraio del 1992 con un atto
formale che legava la donazione alla custodia e alla pub-
blica esposizione delle opere.
Negli anni successivi cominciò finalmente il restauro
della pala della Compagnia, la tavola con la Madonna
in trono tra San Jacopo e Sant’Agata, che era stata riti-
rata nel 1981. Nel corso della Settimana dei Beni Cul-
turali del 1998 fu presentato il restauro del dipinto (fi-
nanziato dalla Soprintendenza) che veniva assegnato
alla cerchia di Ridolfo del Ghirlandaio; l’opera fu pre-
sentata con la sua originale e monumentale struttura di
cornice in forma di tabernacolo finemente dipinta e
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decorata il cui restauro costituì un inaspettato recupe-
ro, poiché le sue decorazioni erano state completamente
nascoste da due pesanti strati di ridipinture. La pala col
suo tabernacolo trovarono una collocazione provviso-
ria nella pieve dato che all’epoca si doveva ancora rea-
lizzare l’adeguamento dell’ambiente della Compagnia.
In quegli anni intanto chi scrive cercava di rintracciare
le opere che erano state spostate in precedenza senza le
necessarie autorizzazioni e documentazioni relative. Si
trattava in genere di trasferimenti operati per motivi di
sicurezza, ma il passare degli anni rendeva spesso diffici-
le individuare la collocazione delle opere rimosse. In tal
senso vorrei ricordare la tavoletta con Santa Caterina d’A-
lessandria, che ho poi avuto modo di pubblicare e attri-
buire ad un maestro “minore” ma attivissimo della metà
del xv secolo, il Maestro di Signa. Il dipinto, che appar-
teneva alla chiesa di Cerliano, era stato depositato nella
chiesa di Fagna per poi essere nuovamente trasferito nel-
l’oratorio di Ponzalla. Sorte analoga per il bel dipinto su
tela col San Michele Arcangelo, notevole esempio di pit-
tura fiorentina del Seicento, trasferito dall’altare mag-
giore della chiesa di Michele a Lumena alla canonica di
San Michele a Ronta. Bastano questi due esempi per il-
lustrare il fenomeno della dispersione delle memorie ar-
tistiche della zona, una dispersione che col passare del
tempo correva il rischio di divenire irrecuperabile anche
nella memoria. Del resto furti erano stati operati a ripe-
tizione nelle chiese di Montepoli e Signano, mentre da
Sant’Andrea a Cerliano buona parte delle opere era sta-
ta trasferita già nel 1974 e nel 1979 (tra cui una Madon-
na del Rosario del xvii secolo le cui ultime tracce la indi-
cavano nella chiesa dei Santi Fiorentini a Firenze, e che
sarebbe giusto ricondurre nella raccolta di Sant’Agata).
A queste opere rintracciate e quindi restaurate, insieme
ad altre come la Pietà con La Vergine dei sette dolori de-



rivata da un prototipo michelangiolesco (già collocata
nella chiesa di Montepoli) o i Due santi apostoli con an-
geli del 1661 in antico in Sant’Andrea a Cerliano, si ag-
giunsero le opere conservate nella canonica della pieve:
la tavola del Maestro Nicholaus, la robbiana con la Ma-
donna col Bambino e san Giovannino, la tavola col Ma-
trimonio mistico di santa Caterina di Bicci di Lorenzo.
Il nucleo di opere individuato contribuiva a ridisegna-
re la fisionomia del locale patrimonio artistico, ricosti-
tuiva degli insiemi dispersi e apriva contestualmente la
strada alla nascita della Raccolta di Sant’Agata da espor-
re nell’ambiente della Compagnia di San Jacopo.
Per il restauro e la restituzione delle opere d’arte, la Co-
munità di Sant’Agata con la sua pieve e la Soprinten-
denza avevano operato in una stretta e affiatata colla-
borazione, ma per esporre e rendere fruibile la raccol-
ta erano ancora necessari i lavori di revisione e siste-
mazione dell’ambiente della Compagnia, gli impianti,
le strutture espositive.
Il Comune di Scarperia, da sempre attento al patrimo-
nio artistico della zona, e la Comunità Montana inter-
vennero con i finanziamenti necessari che consentiro-
no di realizzare la trasformazione dell’antica sala per
tanti decenni chiusa e abbandonata.
Soltanto due anni dopo l’inaugurazione, la raccolta si è
arricchita di altre opere: due Angeli in terracotta inve-
triata di Andrea della Robbia e un dipinto su tela con i
Misteri del Rosario del 1615, tornati a Sant’Agata grazie
all’intervento di Brunella Teodori della Soprintenden-
za. Ancora nel 2003 un altro importante ritorno fu quel-
lo di un Crocifisso ligneo policromato della prima metà
del xvi secolo, opera dal raffinato intaglio che tornò ad
arricchire il patrimonio della pieve (da dove era stato ri-
tirato nel 1981) dopo il restauro eseguito con finanzia-
menti ministeriali.
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Alcuni anni prima – nel maggio 2001 – in una casa d’a-
ste fiorentina ebbi modo d’individuare un dipinto su
tela raffigurante una Madonna col Bambino, segnalata
come opera del xviii (ma probabilmente più antica),
che era stato trafugato nel 1975 dalla chiesa di San Cle-



mente a Signano. Anche questo fortunato ritrovamen-
to potrà costituire in futuro un’ulteriore acquisizione
per la raccolta, andando a ricomporre con la sua pre-
senza una memoria anche di culto (l’immagine in pas-
sato era ornata di numerosi ex voto) che sembrava es-
sere andata persa.
Il visitatore che oggi entra nella Compagnia di San Ja-
copo potrà dunque ripercorrere una storia costituita
anche da dispersioni e da memorie ritrovate.
Le testimonianze artistiche della raccolta si succedo-
no nella sala: la rara opera del 1345 di un attardato
maestro di provincia, il misterioso maestro Nicho-
laus, vicino a delle splendenti robbiane e alla teatrale
figura seicentesca di un San Michele che tanto riman-
da per l’intensità dello sguardo, la morbidezza delle
ombreggiature e l’amplificazione dei panneggi ai mo-
di di Francesco Furini, uno dei maggiori artisti fio-
rentini della prima metà del xvii secolo. Domina la
raccolta dall’antico altare della Compagnia la pala con
la Madonna col Bambino tra san Jacopo e sant’Agata,
un’opera di grande interesse che davvero può consi-
derarsi il simbolo del piccolo museo. Dal punto di vi-
sta iconografico, infatti, raffigura riuniti i due santi
protettori del luogo – Jacopo e Agata – mentre sotto
l’aspetto stilistico mostra i caratteri illustri della pit-
tura fiorentina del primo decennio del Cinquecento
nei forti riferimenti ai modi derivati dalla cosiddetta
Scuola di San Marco e da Mariotto Albertinelli, fusi
a tratti ancora tardoquattrocenteschi e lievemente ar-
caici forse dovuti ad un artista di formazione provin-
ciale. Infine, la genesi antica della pala e le sue vicen-
de recenti di restauro e ricollocazione sintetizzano due
momenti fondamentali per il borgo di Sant’Agata: la
nascita di una Compagnia nel 1508 e quella di un mu-
seo nel 2000.
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Pittore
del secolo xVIII,
Madonna
col Bambino,
dipinto su tela
trafugato
nel 1975
dalla chiesa
di San Clemente
a Signano
e recuperato
nel 2001
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La pieve di Sant’Agata

La pieve di Sant’Agata è uno degli edifici romanici più
importanti del Mugello ed è documentata sin dal 984;
le sue origini sono però più antiche, in quanto sotto il
pavimento della chiesa attuale sono state rinvenute le
fondamenta di un più piccolo edificio risalente all’epoca
tardo-romana (iv-v secolo). L’antica pieve, infatti, do-
veva contenere una scarsa popolazione, finché non ven-
ne ricostruita in maggiori dimensioni nel xii secolo; a
questa epoca risale la prima documentazione dopo il

Lia Brunori
Cianti

Interno
della pieve
di Sant’Agata



Mille, ovvero la data 1175 incisa su uno degli
specchi dell’antico pulpito.

L’edifico si colloca nell’indirizzo architet-
tonico caratteristico di molte pievi del

contado fiorentino che privilegian-
do forme volumetricamente defi-

nite e disdegnando intrusioni decora-
tive, affidano il fascino del loro aspetto al

rigore geometrico ed alla severità spaziale.
Realizzata tutta in filaretto, la pieve presenta una

sobria facciata a capanna e sul suo lato settentriona-
le compare un motivo a losanga formato da una scac-
chiera in bozze di alberese e serpentino che ricorda l’an-
tica simbologia medievale incentrata sull’eterna lotta fra
il bene (tessere bianche) e il male (tessere scure). Sullo
stesso fianco si addossa il campanile a pianta quadran-
golare e scapezzato in seguito ai danni riportati nei ter-
remoti del 1542 e del 1611. L’interno è articolato in tre
navate terminanti con una scarsella quadrangolare af-
fiancata lateralmente da due cappelle.
La caratteristica principale dell’edificio, che rende que-
sta chiesa particolare nel panorama delle pievi romani-
che della Toscana, è il tipo di copertura col quale l’ar-
matura del tetto a due spioventi viene posata diretta-
mente sui sei alti pilastri, creando un effetto di ampia e
maestosa spazialità. Ampiamente restaurato negli anni
Sessanta del Novecento, l’edificio ha subito nel tempo
numerose modificazioni e le principali avvennero al tem-
po del pievano Tolomeo Nozzolini che dal 1608 al 1618
intraprese radicali lavori di ristrutturazione dell’edificio
e degli arredi in adeguamento ai nuovi dettami della
Controriforma. La chiesa fu, allora, intonacata ed im-
biancata, venne sbassato il presbiterio, smantellata l’i-
conostasi ed il pulpito, sostituiti, infine, gli altari lignei
con altri in pietra che furono dotati di nuovi dipinti.
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Caratteristico
motivo
a losanga
sulla facciata
della pieve
di Sant’Agata
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L’internoconservaopered’ar-
te di rilievo che, appartenenti
ad epoche diverse, testimo-
niano l’importanza che la pie-
vemantennenel tempoquan-
do venne retta da illustri pre-
lati e poteva godere di cospi-
cue rendite economiche. Ap-
partengono all’antico appara-
todecorativomedievale i pan-
nelli marmorei intarsiati con
motivi ad archeggiature ed
anfore collocati alla base dei
principali altari della navata e
delle absidi, così come faceva-
nopartedello smembratopul-
pito i frammenti collocati nel-
l’altare di Sant’Agata (contro-
facciata a destra) e le specchia-
ture marmoree datate 1175 formanti il recinto del batti-
stero (controfacciata a sinistra). Anche la scultura a tutto
tondo collocata sulla parete e raffigurante un Telamone
era inserita nel pulpito e tutto l’insieme costituiva una so-
lenne piccola architettura il cui modello è testimoniato
dal pulpito ancora presente nella basilica fiorentina di San
Miniato al Monte. L’importanza dell’opera santagatese
risiede nella presenza della datazione che fornisce un pre-
zioso riferimento cronologico per definire l’epoca di al-
tri manufatti dalle simili caratteristiche.
Anche l’antico polittico attribuito a Jacopo di Cione e
databile al 1383, in origine collocato sull’altar mag-
giore della pieve, fu smembrato e la tavola centrale raf-
figurante la Madonna col Bambino venne collocata nel-
la cappella absidale destra in relazione all’intensa de-
vozione di cui divenne oggetto poiché ad essa si rivol-

Fonte
battesimale
nella pieve
di Sant’Agata



gevano le preghiere dei santa-
gatesi che invocavano protezio-
ne in particolare dai ripetuti ter-
remoti che si abbatterono sul
paese. I due laterali, invece, raf-
figuranti Sant’Agata e Santa Lu-
cia, durante le ristutturazioni
seicentesche furono inseriti nel-
la singolare ancona posta all’al-
tare di Sant’Agata (controfac-
ciata destra) assieme ai restanti
frammenti delle tavole che or-
navano gli antichi altari lignei
poi rimossi.
Risalgono al primo Seicento le
tele dei nuovi altari commissio-
nate dal pievano Nozzolini al-
l’affermata bottega di Cristofa-

no Allori; in particolare tre dipinti: la Madonna del Ro-
sario e Santi, San Francesco e Scena di battesimo sono le
uniche opere certe, in Italia, di un suo allievo, Simone
Sacchettini.
Dietro l’altare si trova un pregevole Crocifisso seicen-
tesco di scuola fiorentina mentre un secondo del xvi
secolo, di ottima qualità e vicino ai modi di Francesco
di Simone Ferrucci, è stato recentemente ricollocato
nell’altare della cappella absidale sinistra affiancato da
due sagome dipinte raffiguranti i Dolenti realizzate nei
primi decenni dell’Ottocento da Luigi Ademollo che
affrescò le cappelle absidali con un piccolo ciclo cri-
stologico.
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Jacopo di Cione,
Madonna
col Bambino,
1383 ca., (pieve
di Sant’Agata)
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Simone Sacchettini, Madonna del Rosario e santi,
intero e particolare col ritratto del pievano Tolomeo Nozzolini,
1611 (pieve di Sant’Agata)
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La Compagnia di San Jacopo

Il sagrato della pieve è chiuso nel suo lato meridionale
dall’oratorio della Compagnia di San Jacopo, sede del-
l’omonima congregazione che dagli inizi del Cinque-
cento a tutt’oggi partecipa, pur con ritmi e caratteristi-
che diverse secondo i tempi, alla vita parrocchiale san-
tagatese. L’intitolazione a san Jacopo ricorda la vicina e
soppressa chiesa di Scianello e celebra il più famoso dei
santi pellegrini, ribadendo la vocazione del luogo come
area di passaggio.
Questa congregazione pur tra le più povere della zona
fu assai attiva nella vita sociale e religiosa del paese, evi-
denziandosi per l’assistenza ai defunti e per i numerosi
pellegrinaggi in terre lontane.
L’umiltà che ha sempre contraddistinto la vita della Com-
pagnia si rispecchia nell’architettura sobria ed equilibra-
ta di quest’oratorio, risalente al 1508 e la cui struttura è
caratterizzata da un ampio portico che si accorda con ar-
monia alla gravità ed imponenza della vicina pieve.
All’interno di questo oratorio nella primavera del 2000
è stata allestita una Raccolta di arte sacra che, insieme
al Centro di documentazione archeologica ospitato nel-
lo stesso complesso architettonico, è nata su iniziativa
della parrocchia e della comunità locale, con la fonda-
mentale compartecipazione delle istituzioni: Soprin-
tendenza per i Beni Storico Artistici di Firenze, Co-
mune di Scarperia e Comunità Montana del Mugello.
Tali musei fanno parte del Sistema Museale del Mugel-
lo coordinato dalla locale Comunità Montana e dal feb-
braio 2007 la Raccolta d’arte sacra è stata intitolata a don
Corrado Paoli, pievano di Sant’Agata dal 1996 al 2006,
instancabile ed appassionato promotore e sostenitore
dell’iniziativa che coinvolge direttamente gli abitanti del
luogo nella quotidiana cura delle raccolte museali.

Il portico
dell’oratorio
della
Compagnia
di San Jacopo



95
raccolta d’arte sacra “don corrado paoli” a sant’agata



96
raccolta d’arte sacra “don corrado paoli” a sant’agata

Il Centro di documentazione archeologica
di Sant’Agata

Il Centro di documentazione archeologica è ospitato nel complesso ar-
chitettonico annesso alla pieve di Sant’Agata. È nato nell’anno 2000,

insieme all’adiacente Raccolta di arte sacra, per iniziativa dell’Associa-
zione culturale onlus Mu.S.A. – Musei Sant’Agata.
Il Centro raccoglie – in un’esposizione suggestiva e dotata di un ricco ap-
parato iconografico – migliaia di reperti di tutte le epoche, dalla preisto-
ria fino al periodo rinascimentale.
I manufatti preistorici più antichi esposti nelle vetrine risalgono a 300-
250mila anni fa e furono prodotti dall’ Homo erectus. Più abbondan-
ti i reperti dell’uomo di Neanderthal che visse in Mugello durante l’ulti-
ma glaciazione e si estinse intorno ai trentacinquemila anni fa.
Del successivo Homo sapiens (la cui specie oggi popola la Terra) la testi-
monianza più importante riguarda una “stazione di sosta” stagionale in
località Il Piano, in Comune di Barberino, nella quale venticinquemila
anni fa la piccola comunità di cacciatori sfruttava intensamente la tifa (una
comune pianta palustre ancora presente nelle zone umide) per ricavare ce-
sti, stuoie e altri oggetti intrecciati dalle sue foglie, e farina per uso alimentare
dalle sue radici, come testimonia il macinello ritrovato nel sito.
È questa la testimonianza della più antica farina finora documentata in
Europa. Non mancano i reperti dell’ età dei metalli, come le punte di frec-
cia e alcune pietre levigate. Interessante il sito dell’età del bronzo di Mar-
roneta Tonda, documentato da ceramiche e da vari macinelli.
All’esterno del museo è ricostruito a grandezza naturale un villaggio prei-
storico con capanne del Paleolitico, dell’età del Bronzo e dell’età del fer-
ro, ognuna arredata con suppellettili, utensili e armi.
Del periodo etrusco, oltre alle ceramiche e a un cippo con base cilindrica
e corpo sferico sovrapposto, è da segnalare una stele del secolo VI a.C. che
raffigura un guerriero con elmo e lancia.
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L’età romana è documentata da ceramiche provenienti da diversi siti, a
testimonianza di una presenza diffusa su tutto il territorio.
Del periodo medievale, numerosi i reperti provenienti dai tanti castelli
sparsi nell’area, dalle ceramiche nude due-trecentesche alle maioliche ar-
caiche dai colori ancora vividi, dalle monete battute in varie città ita-
liane e straniere alle punte di freccia e di balestra. Notevole un sigillo in
piombo di papa Gregorio x, a conferma del suo lungo soggiorno a Santa
Croce di Fagna (Comune di Scarperia) nell’estate del 1273.
Suggestivo per la ricchezza di particolari e di personaggi il grande plasti-
co che raffigura l’assedio del castello Ubaldino di Montaccianico nel 1306
da parte della Repubblica fiorentina.
Del periodo rinascimentale, di grande interesse i numerosi contenitori in
maiolica (boccali, ciotole, piatti, pentole) dalle forme quasi integre pro-
venienti dal Palazzo dei Vicari di Scarperia.
Il Centro di documentazione svolge un’intensa attività didattica, con la-
boratori di vario genere in cui i ragazzi sono coinvolti in attività prati-
che, dalla scheggiatura della selce all’accensione del fuoco, dalla cottura
della ceramica alla pittura su pelli, dalla tessitura al telaio alla macina-
tura dei cereali con macinelli di pietra.

Filippo Bellandi
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La Raccolta di arte sacra ed il Centro di documenta-
zione archeologica costituiscono un unico percor-

so museale che snodandosi dalle testimonianze più an-
tiche dei primi abitatori del territorio mugellano, illu-
stra le vicende storiche delle diverse epoche e progres-
sivamente focalizza l’attenzione verso il patrimonio sto-
rico-artistico dell’area santagatese.
Dal chiostro che si addossa al lato destro della pieve si
accede nell’ex tinaia che accoglie lo spazio espositivo ar-
cheologico articolato in due sale cui segue un’area ester-

na attrezzata con la ricostruzione a
grandezza naturale di un villaggio
preistorico formato da diverse ti-
pologie di capanne riconducibili a
modelli del Paleolitico, dell’età del
bronzo e dell’età del ferro.
Tornando sul sagrato, si raggiunge
l’ingresso alla Raccolta d’arte sacra,
ospitata nell’oratorio della Compa-
gnia di San Jacopo, varcando il por-
tico che la fronteggia; le porte d’ac-
cesso, affrescate con i busti di San Ja-
copo e Sant’Agata, ricordano l’inti-
tolazione della Compagnia e la sua
erezione nel 1508.
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Visita al museo

Le lunette sopra le porte d’ingresso sono
affrescate con i busti dei santi titolari
della pieve e della Compagnia



1 - Portico

Sopra le porte d’ingresso

1. maso di zanobi poggini
(San Piero a Sieve-notizie 1577)
San Jacopo
1577
tempera su intonaco;
cm 55�90
oratorio della Compagnia
di San Jacopo

2. maso di zanobi poggini
(San Piero a Sieve-notizie 1577)
Sant’Agata
1577
tempera su intonaco;
cm 55�190
oratorio della Compagnia
di San Jacopo
Questi due dipinti, raffiguranti i san-
ti titolari della Compagnia e della pie-
ve, furono commissionati nel 1577
dalla Compagnia di Piazza, la con-

gregazione laicale più importante del
paese che sovente soccorreva la più
povera confraternita di San Jacopo.
L’autore dei dipinti è documentato
come Maso di Zanobi Poggini, un
pittore locale per il quale questa com-
missione rappresenta l’unica citazio-
ne che lo riguardi, permettendo di
far luce su una personalità modesta
ma quasi certamente appartenente ad
una dinastia di più noti artisti come
Zanobi di Poggino (Firenze, doc.

1540-1563), allievo di Giovan An-
tonio Sogliani, e Poggino di Zanobi
Poggini discepolo di Domenico e Ri-
dolfo Ghirlandaio. Dagli affreschi
santagatesi, Maso si rivela un pittore
semplice che utilizza il repertorio tra-
dizionale in chiave popolare acco-
gliendo le istanze di committenze di
semplice livello.
Al suo pennello si può attribuire an-
che il piccolo ciclo affrescato nel-
l’interno dell’oratorio.
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2 - Interno dell’oratorio
Semplicità e rigore, tipici della Compagnia di San Jaco-
po, caratterizzano anche l’interno dell’oratorio, formato
da un unico vano rettangolare coperto a capriate lignee.
Alle pareti vi sono ancora le panche che ospitavano i con-
fratelli riuniti sotto la protezione della Vergine raffigura-
ta nella tavola cinquecentesca posta sull’altare.
Le opere raccolte provengono dalle chiese del territorio fa-
centi parte del piviere di Sant’Agata che comprendeva un
nutrito gruppo di chiese “suffraganee”; il percorso esposi-
tivo inizia a destra dell’entrata presentando opere di epo-
che e caratteristiche diverse che uniscono sia prodotti raf-
finati dovuti alle committenze di dotti prelati o di impor-
tanti famiglie, sia beni più modesti, frutto della devozio-
ne e della fede delle genti di campagna. È qui radunato il
patrimonio di un territorio restato omogeneo nel tempo,
ma “travolto” negli ultimi decenni del Novecento in se-
guito alle mutate condizioni socio-economiche, culmina-
te nel fenomeno dello spopolamento delle campagne. Co-
sì dalle chiese santagatesi, rimaste prive di fedeli, giungo-
no in questo luogo le testimonianze di una vita comuni-
taria che trovava nel proprio patrimonio artistico il segno
della sua identità.
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Parete d’ingresso, a destra

3. jacopo vignali
(Pratovecchio 1592-Firenze 1664)
Madonna col Bambino e i santi
Lorenzo, Bernardo degli Uberti,
Giovanni Gualberto, e santo vescovo
databile 1632
olio su tela; cm 210�160
chiesa di San Lorenzo a Gabbiano
Opera di notevole spessore artistico
che costituisce, in ordine di tempo,
l’ultima acquisizione della raccolta,
essendovi pervenuta nel corso del
2008 dopo il restauro effettuato dal-
la Soprintendenza al Patrimonio Sto-
rico Artistico di Firenze e diretto da
Anna Bisceglia. La tela proviene dal-
l’altar maggiore della vicina chiesa di
Gabbiano (San Piero a Sieve) ed è sta-
ta qui collocata a causa delle cattive
condizioni in cui versa tale edificio.
Egregio esempio della diffusione in
Mugello della pittura fiorentina sei-
centesca, appartiene ad uno dei pro-
tagonisti di quella stagione pittorica,
ovvero Jacopo Vignali che ha ampia-
mente lavorato per le principali chie-
se e palazzi della città e del circonda-
rio. Il dipinto mugellano rappresen-
ta un ottimo esempio dell’arte del
maestro per la solidità dell’equilibrio
compositivo, per la dolcezza del mo-
dellato e per la soffusa ed avvolgente
atmosfera dell’insieme ottenuta con
caldo e vibrante cromatismo.

La presenza dei quattro santi raffigu-
rati in adorazione della Madonna in
gloria riassume anche la storia della
chiesadiGabbianoche fupossessodel-
l’Abbazia di Vallombrosa ed unita al-
la badia di Vigesimo di Barberino: in
primo piano vediamo, oltre a san Lo-
renzo titolaredella chiesa, tre santi val-
lombrosani, san Giovanni Gualberto,
fondatore dell’ordine, san Bernardo
degli Uberti e un santo vescovo.

La tela fu commissionata dal priore
della chiesa Liberio Baralli, monaco
vallombosano, le cui sembianze po-
trebbero essere identificate nel volto
intensamente espressivo del san Gio-
vanni Gualberto. La tela è riferibile al
1632 quando, come ricorda l’iscrizio-
ne dedicatoria, il priore ricostruì l’al-
tar maggiore probabilmente in rin-
graziamento per la fine della pestilen-
za che inquegli anni infuriavanelMu-
gello ed a Firenze. Questa data coin-
cide con la fase della piena maturità
artistica del Vignali e suo periodo di
grande e proficua produzione.
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4. artigianato toscano
Panca a muro
secolo xviii
legno dipinto e sagomato;
cm 120�28/35�9,40 (parete
d’ingresso); �650 (parete destra);
�10,95 (parete di fondo)
oratorio della Compagnia
di San Jacopo

Parete destra, in senso antiorario

5. virginio zaballi
(Firenze 1603-1685 ca.)
San Simone e Sant’Andrea
siglato e datato 1661
olio su tela; cm 198�154
iscrizione: 16/ spes nostra salve/ 61
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano
Proveniente dall’antica chiesa di Cer-
liano, la tela raffigura sant’Andrea, il
titolare e san Simone, cui era dedica-
ta la soppressa chiesa della Rocca, ag-
gregata a quella di Cerliano nel 1550.
I santi sono in adorazione di una per-
duta immagine mariana poi sostituita
con un tondo in gesso.
Tra le due figure compare uno scor-
cio paesaggistico che raffigura l’anti-
co edificio della prioria di Sant’An-
drea prima della sua distruzione a se-
guito del terremoto del 1786; e po-
sto di fronte è rappresentanto l’ora-
torio della Compagnia del Santissimo
Sacramento che divenne la sede del-
la nuova chiesa parrocchiale.

La tela, siglata vz, è riconducibile al
pittore fiorentino Virginio Zaballi,
allievo dell’Empoli, e costituisce una
significativa opera per indagare lo sti-
le di questo maestro poco noto. Il pit-
tore aveva già lavorato nel 1634 per
il priore Matteo Pinelli di Cerliano
dipingendo per l’altar maggiore del-
la Compagnia del Santissimo Sacra-
mento una copia dell’Ultima Cena di
Santi di Tito in San Marco a Firen-
ze e fu richiamato dallo stesso parro-
co nel 1661 per realizzare la presen-
te opera. In questa tela Zaballi mo-
stra la sua dipendenza dallo stile del-
l’Empoli, del quale riecheggia diret-
tamente i caratteristici angioletti e,
nonostante qualche incertezza for-
male, si rivela un attento osservatore
dei minuti oggetti di vita quotidiana
e soprattutto un sensibile colorista
dalla pennellata morbida e sfatta.

6. manifattura toscana
Madonna col Bambino
secolo xix
stucco dipinto; cm 100 (diam.)
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano
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Il plebato di Sant’Agata

Sant’Agata era una delle pievi più ambite e ricche del Mugello in quan-
to possedeva un cospicuo patrimonio terriero ed edilizio e contava nu-

merose chiese da lei dipendenti. Tali parrocchie, dette “suffraganee” e ra-
dunate a formare il “plebato”, erano disseminate nel territorio, anche in
luoghi spesso impervi e distanti fra loro; esse costituivano il centro dei pic-
coli aggregati rurali della zona e sopperivano alle necessità più semplici dei
popolani, mentre per le funzioni più importanti si ricorreva alla pieve che
possedeva il fonte battesimale, il cimitero e il campanile.
Sin dal xIII secolo Sant’Agata contava otto chiese suffraganee, la metà del-
le quali ancora sussiste, sebbene sia officiata solo saltuariamente.
Nel 1986 col nuovo ordinamento diocesano delle parrocchie, sono state
soppresse e unite alla pieve santagatese anche due chiese che precedente-
mente facevano parte del plebato di Santa Maria a Fagna, presso Scar-
peria: Sant’Andrea a Cerliano e San Clemente a Signano.
È da tutte queste chiese che provengono le opere esposte nella presente
Raccolta.

San Lorenzo a Montepoli
Sorta non lontano dal celebre castello di Montaccianico, roccaforte degli
Ubaldini, bellicosi signori del Mugello, la chiesa, di patronato della stes-
sa famiglia, è ricordata fin dal 1251. Divenne prioria nel 1568, anno in
cui rovinò; nel 1613 era già stata ricostruita, ornata di altari e dotata di
un portico addossato alla facciata.

San Gavino al Cornocchio
La chiesa, documentata nel 1260, venne fondata dai signori “Da Ci-
gnano”, consorti degli Ubaldini, che ne furono i primi patroni e posse-
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devano una villa nei dintorni. Successivamente il patronato passò alle fa-
miglie Cavalcanti e Figiovanni per giungere, infine, ai Cattani che lo man-
tennero fino al xVIII secolo. Ricordata come prioria nel 1568, fu ristrut-
turata ed abbellita nel 1614 dal suo rettore Alessandro Bisagni.

San Michele a Lumena
La vecchia chiesa di Lumena sorse su un poggio, detto di San Martino,
riconosciuto come insediamento etrusco, poi divenuto feudo del vescovo
di Firenze che vi costruì un suo castello cui la chiesa fungeva da parroc-
chia. Distrutto nel terremoto del 1542, l’edificio venne ricostruito più in
basso ampliando un oratorio preesistente dedicato a san Michele.
Il presente aspetto della chiesa si deve ai restauri del 1917, finanziati dal con-
te Sassoli de’ Bianchi che riportò in vista il parato in filaretto di alberese.

Sant’Andrea a Cerliano
Il luogo deve le sue origini alla fondazione di un castello in seguito noto
perché san Giovanni Gualberto vi guarì un infermo. Nel 1605 ne fu elet-
to parroco Matteo Pinelli, autore di uno scritto intitolato Zibaldone, at-
tenta e piacevole descrizione della vita a lui contemporanea.
La chiesa antica, di cui restano solo i ruderi del campanile, fu gravemente
danneggiata nel terremoto del 1611; nuovamente distrutta nel sisma del
1786, fu trasferita nell’oratorio del Santissimo Sacramento fatto costrui-
re dal Pinelli quasi di fonte alla vecchia chiesa.

San Clemente a Signano
La chiesa, documentata dal 1224, sorse nei pressi di un castello ubaldi-
no. Per l’esiguità dei parrocchiani l’edificio decadde a tal punto che nel
1684 mostrava soltanto le mura perimetrali. Cosimo III Medici nel 1697
fece ricostruire la chiesa e la canonica che, dal 1702, tornò ad ospitare il
parroco.

Lia Brunori Cianti



7. scuola toscana
Madonna col Bambino
fra i santi Girolamo,
Lorenzo, Giovanni Battista
e Nicola
primo decennio del secolo xvi
tempera su tavola;
cm 153�173
chiesa di San Lorenzo a Montepoli
Ricordata negli inventari della chie-
sa di Montepoli nella sua colloca-
zione a tergo dell’altar maggiore, que-

sta tavola era ritenuta “molto anti-
ca” ma di qualche pregio e già dal
1909 si ricordavano le cattive con-
dizioni in cui versava. Recentemen-
te restaurata, l’opera rappresenta un
tipico prodotto provinciale che mu-
tua elementi propri della grande tra-
dizione figurativa fiorentina del se-
condo Quattrocento e li traduce in
un lessico semplificato ed ingenuo,
vivace nei colori ed immediato nel-
la trasmissione del messaggio.
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8. domenico buti (?)
(Firenze 1550 ca.-1590)
Cristo in pietà con la Madonna
e Angeli
seconda metà del secolo xvi
olio su tavola; cm 188�130
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano
Il soggetto di questa tavola, prove-
niente dalla chiesa vecchia di San-
t’Andrea a Cerliano, deriva dalla Pie-
tà, oggi perduta, dipinta da Miche-
langelo per Vittoria Colonna intor-
no al quinto decennio del Cinque-
cento. Dell’originale restano un di-
segno, varie stampe che aggiunsero
nuovi elementi iconografici e nu-
merose repliche pittoriche che, pur
variando i caratteri, ne replicano l’im-
postazione di fondo.
La nostra opera, anche se sostanzial-
mente collegata ai citati esempi, mo-
stra caratteri autonomi, principal-
mente individuabili nella diversa po-
stura del Cristo ai piedi della Vergine.
Ildipinto rivelaunabuonamano, eser-
citata sui modelli michelangioleschi
nella scultorea resa del corpo di Gesù;
l’inquieto affannarsi degli angeli dal-
le membra contratte ed i bagliori in-
distintidel fondodenuncianouna for-
mazione tardomanierista del pittore,
venata d’inquietudine ma già indiriz-
zata verso un’eloquenza didascalica di
stampo controriformato. Tali carat-
teri, assieme ad alcune riprese morfo-
logiche dei volti e della resa dei corpi,

indirizzerebbero ad attribuire il lavo-
ro al pittore fiorentino Domenico Bu-
ti, fratello del più noto Ludovico, che
può averlo realizzato intorno agli an-
ni Ottanta del secolo, dopo aver di-
pinto il pannello con la Distilleria per
lo Studiolo di Francesco i (1570) e la
tavola di Badia di Settimo (1574).

8, particolare
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Parete di fondo,
in senso antiorario

9. bicci di lorenzo
(Firenze 1373-1452)
Matrimonio mistico di santa
Caterina d’Alessandria
Quarto decennio
del secolo xv
tempera su tavola;
cm 130�62
pieve di Sant’Agata
di Mugello
Recuperata nell’Ottocento in un
magazzino, questa tavola co-
stituiva la parte centrale di
un perduto polittico di
cui si conservano cinque
pannelli frammentari
inseriti nell’ancona po-
sta all’altare di sant’Aga-
ta nella pieve e raffiguran-
ti: San Giuliano ed un Santo

vescovo quali laterali, San Martino che
dona il mantello come parte della pre-
della, l’Angelo annunziante e la Ver-
gine Annunziata quali cuspidi. Il po-
littico rappresentava l’ornamento di
uno degli antichi altari della chiesa
che vennero rimossi nelle ristruttu-
razioni volute dal pievano Nozzolini
nei primi decenni del xvii secolo. At-
tribuita a Bicci di Lorenzo nella sua
seconda fase di attività quando i ri-
cordi orcagneschi vengono temprati
dai nuovi indirizzi gotici, l’opera è ri-
feribile al quarto decennio del xv se-
colo mostrandosi assai vicina al trit-
tico di Perugia, al tabernacolo del-
l’Accademia oppure a quello di Bib-
biena (1435).

9, particolari

9, particolare
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10. manifattura toscana
Cornice a tabernacolo
metà del secolo xvi;
legno intagliato, scolpito,
dorato e dipinto,
bronzo a fusione;
cm 193�126
pieve di Sant’Agata di Mugello
iscrizioni: sull’architrave ave
maria: negli stemmi cpa
Tabernacolo ligneo di raffinata fattu-
ra originariamente destinato a corni-
ce per la tavola della Madonna delle
Grazie conservata in pieve. La deco-
razione e le iscrizioni presenti sul ta-
bernacolo si riferiscono alla Compa-
gnia di Piazza o della Visitazione che
assunse l’onere di presiedere alle ne-
cessità economiche legate al culto del-
la Madonna. Il manufatto, finemen-
te intagliato e dorato, presenta carat-
teristiche morfologiche riferibili al xvi
secolo e la raffigurazione della Visita-
zione, presente sulla predella ed allu-
dente all’intitolazione della Compa-
gnia, rimanda ai modi classicheggianti
e solenni dell’ambiente pittorico fio-
rentino del primo Cinquecento.

11. ambrogio di baldese
(Firenze 1352-1429)
olio su tavola;
Incoronazione della Vergine
primo quarto del secolo xv
affresco staccato e sinopia;
cm 208�230 (ciascuno)
tabernacolo Sant’Agata di Mugello
(dono fam. Manescalchi)
Assieme ad altri affreschi staccati e col-
locati sulle pareti dell’oratorio insie-
me alle rispettive sinopie (schede nn.
13, 21, 22), quest’opera proviene da
un tabernacoloa formadi cappellapo-
sto all’antico ingresso di Sant’Agata e
costruito nei primi decenni del xv se-
colo dalla famiglia fiorentina dei Bi-
liotti che aveva possedimenti nel pae-
se. L’interno era completamente af-
frescato ma il tempo e l’incuria ave-
vanogravementedanneggiato idipinti
che nel 1971 furono staccati e fatti re-
staurare dalla Soprintendenza al Pa-
trimonio Storico Artistico. In quel-
l’occasione vennero rinvenute le sino-
pie che, fortunatamente ben conser-
vate, permettono di ricostruire le ca-
ratteristiche degli affreschi notevol-
mente limitatinella loro leggibilitàdal-
le vaste cadute di colore subite prima
del distacco. Nel 1992 gli affreschi fu-
rono donati alla Parrocchia dalla fa-
miglia Manescalchi, proprietaria del
tabernacolo, e collocati in questa sede.
Oltre ai quattro affreschi qui pre-
senti, il ciclo era completato da al-
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trettanti medaglioni posti nelle vele
e raffiguranti gli Evangelisti: due an-
darono irrimediabilmente perduti e
gli altri (San Giovanni Evangelista e
San Matteo?) attendono ancora di es-
sere collocati nel museo.
Nonostante le gravi ed estese lacune
della superficie pittorica, i dipinti mo-
strano una solida costruzione spaziale
e lo stile dell’anonimo maestro unisce
il vigore plastico e la solennità dei ge-
sti ereditatidaimigliori esempidelTre-
centofiorentinoassiemeadolcezzecro-
matiche proprie del nuovo secolo.
Questi caratteri indirizzerebbero ver-
so il fare del pittore fiorentino Am-
brogio di Baldese, ed in particolare al
gruppo di affreschi della cappella di
Santa Maria e San Zanobi nel mona-
stero del Paradiso, a lui attribuiti.
L’incoronazione della Vergine era col-
locata sulla parete di fondo del taber-
nacolo, sopra l’altare, e, di dimensio-
ni maggiori degli altri, costituiva il
cardine del piccolo ciclo iconografi-
co incentrato sulla figura di Maria.

12. pietro comucci
(Scarperia 1801-1900)
San Clemente
firmato e datato 1852
olio su tela; cm 190�117
iscrizione: p. comucci fece nel 1852
chiesa di San Clemente a Signano
Questo dipinto proviene dall’altar
maggiore della chiesa di San Clemen-

te a Signano e ne raffigura il santo ti-
tolare che indica gli strumenti del suo
martirio poiché fu gettato in mare do-
po essere stato legato ad un’ancora.
L’opera presenta un fare arcaizzante
nell’impostazione e alcuni particola-
ri descrittivi come il riccio del pasto-
rale e gli inserti in pastiglia ricordano
la produzione fiorentina sei-settecen-
tesca cui il pittore si può essere ispi-
rato, forse replicando l’opera origina-
ria realizzata al tempo della ricostru-
zione della chiesa voluta dal grandu-
ca Cosimo iii de’ Medici dal 1697 al
1702.
L’iscrizione presente sul dipinto at-
testa la paternità del dipinto da par-
te di Pietro Comucci, un pittore na-
to a Scarperia e noto per essere stato
un ottimo copista, soprattutto di di-
pinti fiamminghi. Quest’opera ine-
dita riportando la data 1852 e può
costituire un’interessante riferimen-
to per ricostruire la produzione di
questo artista ancora sconosciuto ma
che ha lavorato nel territorio scarpe-
riese.

Sopra la porta della sagrestia
13. ambrogio di baldese
(Firenze 1352-1429)
Cristo e un angelo
primo quarto del secolo xv
affresco staccato e sinopia;
cm 57�78
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tabernacolo di Sant’Agata di Mugello
(dono fam. Manescalchi)
Il dipinto, che fa parte del ciclo af-
frescato del tabernacolo Manescalchi
(cfr. scheda n. 11), era collocato sul-
la porta di accesso alla piccola cap-
pella e doveva far parte di una com-
posizione più estesa.

14. manifattura toscana
Cristo crocifisso
prima metà del secolo xvii
alabastro scolpito, legno dipinto;
cm 144�61 (croce);
cm 10�12 (cartiglio);
cm 45�43 (Crocifisso);
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano

15

interno dell’oratorio
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Nell’abside

15. maso di zanobi poggini
(San Piero a Sieve, notizie 1577)
e scuola toscana
Ciclo di affreschi raffiguranti
sant’Antonio da Padova,
san Giuseppe e Dio Padre;
motivi geometrici e floreali
seconda metà del secolo xvi;
primi decenni del secolo xix
tempera su intonaco, affresco;
cm 179�108 (Santi), cm 100�174
(Dio Padre), cm 203�152 (motivi)
oratorio della Compagnia
di San Jacopo
Questo piccolo ciclo dipinto a tem-
pera nella zona absidale presenta im-
magini semplici e care alla religiosità
popolare ma problematiche per quan-
to riguarda la loro collocazione cro-
nologica. Lavori alla tribuna della
Compagnia sono documentati nel
1551 ed al 1577 data la commissione
al pittore Maso di Zanobi Poggini per
gli affreschi delle lunette esterne, as-
sai vicini a questi per caratteri stilisti-
ci, tanto da far ipotizzare una stessa
mano, sebbene tali raffigurazioni pre-
sentino moduli tradizionali, consue-
ti fino al xix secolo. A quest’ultima
data risalgono le incorniciature ed i
racemi acantiformi in monocromo,
sovrapposti ad affresco sulle prece-
denti pitture e databili intono al 1820,
quando anche nella pieve si predi-

sponeva un rinnovamento neoclassi-
co con i coevi affreschi dell’Ademol-
lo nelle cappelle absidali.

16. bottega di ridolfo
del ghirlandaio
Madonna col Bambino
fra i santi Jacopo e Agata
databile 1514
tempera su tavola; cm 166�148
(tavola), cm 224�220 (cornice)
oratorio della Compagnia
di San Jacopo
La tavola, destinata sin dall’origine al
luogo in cui si trova, raffigura la Ma-
donnacolBambinoaffiancatadai san-
ti titolari della Compagnia e della pie-
ve inseriti in un aperto paesaggio che
richiama il contesto rurale locale. L’o-
pera fucommissionatanel1514eque-
sta data ben si accorda con le caratte-
ristiche stilistiche del dipinto, memo-
ri del classico impianto tardoquattro-
centescomarinnovatodaun’imposta-
zione ampia e solenne, tipica del gu-
sto classicheggiante del primo Cin-
quecento fiorentino. Tali caratteri
permettono di collegarne l’autore al-
la bottega di Ridolfo del Ghirlandaio
(cfr. dipinti di analogo soggetto a San
Miniato al Tedesco, Eastnor Castle a
Ledbury e a San Gimignano) dove la-
voravano vari discepoli fra i quali Pog-
gino di Zanobi Poggini, nato a San
Piero a Sieve e probabile parente di
quel Maso di Zanobi Poggini che la-
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vorerà per Sant’Agata nel 1577; di
Poggino, nonostante sia documenta-
ta nel 1496 una sua tavola per la Com-
pagnia del Santissimo Sacramento di
Barberino, non conosciamo opere
certe e sarebbe intrigante pensare che
il dipinto santagatese possa essere usci-
to dal suo pennello. L’efficienza e qua-
lità della bottega ghirlandaiesca è te-
stimoniata anche dalla realizzazione

della bella cornice lignea che, sebbe-
ne rimaneggiata nella parte superio-
re forse per adattarla al nuovo altare,
mostra una raffinata esecuzione par-
ticolarmente evidente nel finissimo
Cristo in pietà raffigurato nel meda-
glione della predella che sembra espri-
me un fare calligrafico e nervoso vici-
no ai modi di Bartolomeo di Gio-
vanni.
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17. artigianato toscano
Altare con ciborio
databile 1551/1830
pietra scolpita, dipinta,
legno dipinto, intagliato,
inciso argentato, dorato;
cm 186�360 (altare),
cm 70�50 (ciborio),
cm 33�22 (sportello di ciborio)
oratorio della Compagnia
di San Jacopo

18. manifattura toscana
Cristo morto
secolo xix
gesso modellato e dipinto,
legno scolpito;
cm 34�60�134
oratorio della Compagnia
di San Jacopo

A sinistra dell’altare
19. manifattura
toscana
Tabernacolo
per elemosine
secolo xvi
pietra serena scolpita,
legno dipinto;
cm 33�23
(tabernacolo),
cm 28�19 (sportello)
oratorio della
Compagnia
di San Jacopo

Pareted’ingresso, in sensoantiorario
20. manifattura toscana
Acquasantiera parietale
secolo XVI
pietra serena scolpita; cm 17�27
oratorio della Compagnia
di San Jacopo

21. scuola toscana
Madonna orante entro
una ghirlanda di fiori
prima metà del secolo xviii
olio su tela; cm 94�77
cappella del cimitero,
San Gavino al Cornocchio
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Dipinto fortunosamente recuperato
ad opera del locale Gruppo Archeo-
logico e di cui il restauro ha messo in
luce inattese qualità particolarmen-
te evidenti nella fresca ed esuberan-
te decorazione floreale. La tipologia
dei dipinti a soggetto sacro incorni-
ciati da ghirlande si ricollega al filo-
ne della pittura di fiori nato nelle
Fiandre e diffuso ampiamente anche
in Italia; ebbe grande fortuna a Fi-
renze nella prima metà del Settecen-
to presso la corte medicea tanto che
l’Elettrice Palatina ne era un’entu-
siasta collezionista. Si specializzaro-
no nel genere pittori “fioranti” co-
me Gaspare Lopez mentre altri, co-
me Francesco Soderini, si dedicava-
no alla raffigurazione sacra e i modi
di questi artisti furono di modello
anche per l’opera di Sant’Agata.

22. ambrogio di baldese
(Firenze 1352-1429)
Deposizione di Cristo dalla croce
primo quarto del secolo xv
affresco staccato e sinopia;
cm 205�157
tabernacolo Sant’Agata
di Mugello
(dono fam. Manescalchi)
Il dipinto fa parte del ciclo affresca-
to nel tabernacolo Manescalchi (sche-
de nn. 11, 13, 22) ed era collocato
sulla parete destra della piccola cap-
pella.
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Dal punto di vista stilistico si mostra
come il più interessante del gruppo,
presentando un impianto composi-
tivo solido e ben strutturato, gioca-
to su richiami di linee e gesti che tro-
vano il loro centro emotivo nel le-
game dei corpi di Cristo e della Ver-
gine cui gli altri personaggi fanno
corona.
Significativo è il confronto fra l’af-
fresco e la sinopia in quanto emer-
gono alcuni ripensamenti del pitto-
re nella composizione del dipinto.

23. ambrogio di baldese
(Firenze 1352-1429)
Natività di Cristo
primo quarto
del secolo xv
affresco staccato
e sinopia;
cm 205�157
tabernacolo Sant’Agata
di Mugello
(dono fam. Manescalchi)
Come l’affresco precedente, anche
questo dipinto faceva parte dello stes-
so ciclo ed era collocato sulla parete
d’ingresso del tabernacolo. È il più
danneggiato del gruppo in quanto
estese perdite del colore ne hanno
gravemente compromesso la leggi-
bilità. Fortunatamente la sinopia è
ben conservata permettendo di rico-
struire le caratteristiche originarie del
dipinto.
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Pannelli centrali, lato nord
Da destra a sinistra

24. giovanni della robbia
(Firenze 1469-1529)
Madonna col Bambino
e san Giovannino
databile 1528
terracotta invetriata policroma;
cm 135�70
iscrizione: sub tuum presidium
confugimus / sancta dei
genetrix
stemmi: sulla base due stemmi,
il primo: indecifrabile; l’altro:
all’albero fronzuto su macina
tabernacolo Sant’Agata di Mugello
Terracotta proveniente da un antico
tabernacolo a edicola presente nel-
l’orto della pieve e da lì rimossa nel
1913 quando a Sant’ Agata venne ru-
bata la lunetta robbiana posta sopra
il portone della scuola (scheda n. 25)
per cui fu deciso di mettere quest’o-
pera al riparo, murandola all’interno
della pieve.

Il tabernacolo attributo a Giovanni
della Robbia fu commissionato dal-
la Compagnia di Piazza nel 1528. La
terracotta mostra i tipici caratteri del-
la tarda scuola robbiana, evidenti nel-
la sgargiante policromia, nel caratte-
ristico impianto compositivo e nella
tipologia delle figure, nonché nell’e-
laborata cornice architettonica.
La disposizione piramidale presente
nel gruppo scultoreo santagatese, ti-
pica della cultura rinascimentale fio-
rentina e di diretta ascendenza leo-
nardesca, viene più volte utilizzata
nella bottega dei Della Robbia e com-
pare in coevi esemplari conservati a
Firenze (tabernacolo delle Fonticine
in via Nazionale, facciata della chie-
sa di San Barnaba).
La raffigurazione di Sant’Agata nella
mensola ricorda che l’opera venne
compiuta appositamente per questo
luogo grazie all’attiva organizzazione
imprenditoriale della bottega robbia-
na che diffuse in tutto il contado to-
scano i suoi pregevoli manufatti.
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25. andrea della robbia
(Firenze 1435-1525)
Angeli adoranti
databile 1498
terracotta invetriata policroma;
cm 55�33 (angelo a sinistra),
cm 50�28 (angelo a destra)
sede della Compagnia di Piazza,
Sant’Agata di Mugello
deposito del Museo del Bargello
I due Angeli di Andrea della Robbia,
affiancanti una perduta Madonna col
Bambino, provengono da una lunet-
ta presente sull’ingresso della sede
della Compagnia di Piazza nel cen-

tro del paese, rubata nel 1913 seguen-
do la sorte di altri analoghi manufat-
ti presenti nel territorio circostante.
Recuperati poco dopo i soli angeli,
questi furono portati al Museo Na-
zionale del Bargello dove sono rima-
sti fino al 2002 quando, restaurati,
sono potuti tornare nel loro luogo di
origine. Il rilievo fu commissionato
nel 1498 dalla ricca Compagnia san-
tagatese per ornare il locale dove ve-
niva stipendiato un maestro che te-
neva scuola per il paese e mostrano il
fare dolce e armonioso delle miglio-
ri opere di Andrea della Robbia.
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26. maestro di signa
(attivo nel secolo xv)
Santa Caterina d’Alessandria
metà del secolo xv
tempera su tavola; cm 72�86
iscrizione: sca chaterina
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano
Questa tavoletta probabilmente face-
va parte del paliotto posto dalla fami-
glia Nofri di Ponzalla all’altare di San-
taCaterinanella vecchia chiesa diCer-
liano testimoniando così l’arredo
quattrocentesco della prioria di
Sant’Andrea. L’opera è attribuita al
Maestro di Signa, un anonimo artista

cui è stato recentemente avanzato il
nome di Antonio di Maso, l’unico di-
scepolo di Bicci di Lorenzo a non ave-
re opere collegate al suo nome; tale
maestro riscosse molta fortuna nelle
committenze provinciali, legate ad un
gusto ancora tardogotico, elegante e
piacevole, anche se talvolta ripetitivo.
Nell’opera santagatese si notano i due
aggraziati angeli, realizzati dallo stes-
so cartone, mentre la santa presenta
caratteristiche quasi identiche all’af-
fresco dello stesso soggetto conser-
vato nella chiesa di Santa Maria in
Castello a Signa.
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Pannelli centrali, lato sud
Da destra a sinistra

27. nicholaus (doc. 1345)
Madonna col Bambino in trono
e i santi Gavino e Miniato
firmato e datato 1345
tempera su tavola; cm 178�98
iscrizioni: nicholaus pinsit /
s…nus/ ano dni mcccxlv /
s. (mi)niatus
chiesa di San Gavino al Cornocchio
Datato e firmato, questo dipinto rap-
presenta l’unica documentazione co-
nosciuta del suo autore, il misterio-
so Nicholaus, del quale ancora non
sono state individuate altre opere ma
di cui la presente potrà diventare un
importante punto di riferimento. I
tratti stilistici di questo maestro si ri-
velano piuttosto particolari unendo
alla tradizione figurativa fiorentina
un tratto più morbido ed espressivo

che non sembra esente da influssi se-
nesi. La datazione 1345 presente sul-
l’opera sembra inoltre contrastare
con i caratteri del dipinto impron-
tati ad una certa arcaicità dell’impo-
stazione generale e ad una sostanzia-
le mancanza di tridimensionalità, da-
to ormai irrinunciabile nell’ambien-
te fiorentino dell’epoca. Il dipinto ri-
sulta essere una copia dell’immagine
della Madonna di Piazza dipinta da
Jacopo del Casentino nell’omonimo
oratorio scarperiese e così il 1345 ra-
presenta un’importante ante quem
per datare anche quest’ultima ope-
ra. Rispetto al modello sono stati ag-
giunti ai piedi della Vergine le raffi-
gurazioni dei santi Miniato e Gavi-
no, titolare quest’ultimo della chie-
sa del Cornocchio, curiosamente
rappresentato come un dottore, an-
ziché con la consueta caratterizza-
zione da soldato.
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28. clemente di filippo santini
(Firenze doc. 1608-1623)
Misteri del Rosario
siglato clete sanni e datato 1615
olio su tela;
cm 200�150
iscrizioni: alex.bis.flor. f.c. mdcxv
Stemma della famiglia Bisagni:
partito, ai due arieti rampanti
chiesa di San Gavino al Cornocchio
Il priore Alessandro Bisagni nel 1615,
all’epoca delle ristrutturazioni che egli
promosse nella chiesa di San Gavi-
no, fece realizzare questa tela, raffi-
gurante i Misteri del Rosario, quale in-
corniciatura alla tavola trecentesca
della Madonna col Bambino (scheda
n. 26) per adeguarla al culto del Ro-
sario che in quegli anni era molto pra-
ticato. Le piccole scene di rigorosa
impostazione e di tono devoto e di-
dascalico furono dipinte da Clemen-
te di Filippo Santini, artista fiorenti-
no legato alla corte medicea.

29. lorenzo lippi
(Firenze 1606-1665)
San Michele Arcangelo
1640 ca.
olio su tela; cm 119�94
chiesa di San Michele a Lumena
Dipinto di notevole qualità che il re-
cente restauro, peraltro ancora da
completare nella parte estetica, ha ul-
teriormente messo in evidenza per-
mettendo di collegarlo ai modi di Lo-

renzo Lippi che replica questa com-
posizione anche in un altro esempla-
re di collezione privata. Se la risoluta
torsione del corpo di san Michele ri-
corda ancora prototipi da maniera, il
dipinto risulta fortemente influenza-
to dallo stile di Francesco Furini cui
Lippi desume il particolare dell’im-
peto coloristico dello sfolgorante
manto rosso ed il modello del volto,
intensamente caratterizzato. Tutto ciò
viene elaborato con il tipico tratto del
Lippi definito e rigoroso che in que-
st’opera riesce ad unire contempora-
neamente tensione e ponderatezza.
Il soggetto del dipinto raffigura il ti-
tolare della chiesa di Lumena alla
quale fu donato nel 1917 dal conte
Sassoli de’ Bianchi che in quell’ an-
no finanziò l’intervento di completo
restauro della chiesa.
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3 - Sagrestia
A lato del presbiterio si apre una pic-
cola sagrestia dove sono stati raccolti
gli arredi liturgici che servivano per

le celebrazioni e per la vita religiosa
delle comunità santagatesi.
La pieve stessa negli Atti della Visita
Pastorale del 1515 fu considerata «più
fornita da cattedrale che da chiesa ru-



sticana» e gli Inventari dei Sacri Ar-
redi ancora conservati ci trasmettono
l’immagine della sua ricca dotazione.
Il variare delle mode e l’usura dei ma-
nufatti hanno ridotto le dimensioni
di tale patrimonio, che comunque re-
sta notevole e conta pezzi di partico-
lare interesse: primo fra tutti la croce
astiledatata 1378, fondamentale pun-
to di riferimento per la collocazione
cronologia di analoghi manufatti pre-
senti in molti musei del territorio fio-
rentino. Agli arredi della pieve si ag-
giungonoquelli provenientidelle chie-
se suffraganee e nella vetrina trova po-

sto anche una campionatura di ex vo-
to dedicati alla venerata Madonna del-
le grazie conservata in pieve: in bilico
fra i sentimenti più intimi e la pub-
blica ostentazione, questi manufatti
appartengono a varie tipologie quali
segni esteriori di quel “vissuto” che
ogni immagine religiosa porta con sé.

Parete sinistra e parete di fondo
30. luigi sabatelli
(Firenze 1772-Milano 1850),
giuseppe pera (attivo a Firenze dal
1790 al 1840),
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giovan battista cecchi (Firenze
1748/49-1815), benedetto eredi
(Ravenna 1750-1812)
Via Crucis
inizi del secolo xix
acquaforte; cm 40�46 (ciascuna)
pieve di Sant’Agata Mugello
Serie completa di 14 acqueforti della
celebre Via Crucis disegnata da Luigi
Sabatelli e realizzata da due noti inci-
sori dell’epoca: Giovan Battista Cec-
chi, attivo a Firenze tra il 1748 ed il
1807 (stazioni i, iii, iv, vi, ix, x, xi,
xii) e Benedetto Eredi (stazioni ii, v,

vii, viii, xiii, xiv), consolidando un
sodalizio che aveva prodotto nel 1766
la pubblicazione del Bonarium Artium
splendori Tabulae con incisioni tratte
da Fra Bartolomeo, Bronzino, Ba-
rocci. Il Cecchi fu uno dei maestri del-
l’incisione per Luigi Sabatelli che, tor-
nato da Roma nel 1792, intraprese a
Firenze quest’attività fino al 1808. In
tale periodo sono quindi da datare le
opere santagatesi destinate alla pieve
che nei primi decenni del xix secolo
si dotava di un nuovo aspetto neo-
classico grazie agli interventi di Luigi
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Ademollo nelle absidi laterali. La pre-
parazione all’acquaforte si deve a Giu-
seppe Pera che lavorò al Viaggio pit-
torico del Terreni (Firenze 1802).

Parete destra, nella vetrina
Ripiano superiore da sinistra
31. manifattura fiorentina
Calice
fine del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
inciso e a fusione, ottone (coppa);
cm 20�7
punzone: testa di mercurio
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pieve di Sant’Agata Mugello
Calice di buona fattura rispondente
ad una tipologia ampiamente diffusa
alla fine del Settecento in Toscana e
documentata a Firenze nelle miglio-
ri botteghe orafe. Il punzone con la
testa di mercurio indica la verifica ef-
fettuata dal Dipartimento di Firenze
durante la dominazione napoleonica
(1809-1814) per garantire la bontà
dei “grossi lavori” in argento esegui-
ti nel periodo precedente.

32. manifattura toscana
Calice
secondo quarto del secolo xvii
bronzo argentato, tornito e a
fusione, ottone (coppa); cm 22�11
pieve di Sant’Agata Mugello

33. manifattura toscana
Calice
prima metà del secolo xvii
bronzo argentato, tornito e a
fusione, ottone (coppa); cm 22�11
chiesa di San Michele a Lumena

34. manifattura toscana
Pisside
metà del secolo xvii
bronzo argentato, tornito
e a fusione, ottone (coppa),
bronzo dorato (croce apicale);
cm 20�10, cm 4�3 (croce apicale)
pieve di Sant’Agata Mugello

35. manifattura toscana
Pisside
inizio del secolo xix
metallo argentato, sbalzato,
cesellato e a fusione;
cm 18�21
pieve di Sant’Agata Mugello

36. manifattura toscana
Conopeo
secolo xix
seta ricamata, paillettes,
lamine metalliche dorate;
cm 20�44
pieve di Sant’Agata Mugello

37. incisore francese
Cartagloria a trittico
seconda metà del secolo xvii
incisione, cartone;
cm 43�66
pieve di Sant’Agata Mugello
Rara ed antica cartagloria costituita
da un unico pezzo a forma di tritti-
co destinato ad essere tenuto sull’al-
tare durante la Messa per ricordare
le parti fisse della liturgia. Tale ma-
nufatto testimonia la più antica ti-
pologia di questo arredo in uso dal
secolo xvi e diffuso nelle epoche suc-
cessive con la più comune divisione
in tre cartelle. Le incisioni presenti
sono state realizzate su disegno del-
l’artista francese Jean Garnier (1632-
1705).
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Ripiano centrale, a sinistra
38. manifattura toscana
Croce astile
1378
rame dorato, inciso, cesellato,
bronzo fuso (Cristo);
cm 53�27
iscrizione: questa croce è della
compagnia di sant’agata (recto),
mccclxxviii a tempo di cile
e gherardo (verso)
pieve di Sant’Agata Mugello
Quest’opera riveste una fondamen-
tale importanza nella storia dell’ore-
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ficeria toscana in quanto la datazio-
ne che conserva (1378) fornisce un
importante riferimento cronologico
per datare i numerosi manufatti ana-
loghi variamente distribuiti in tutto
il territorio toscano e visibili nei mu-
sei di arte sacra di San Casciano, Cer-

taldo, Impruneta, Montespertoli,
Vicchio.
Nella croce di Sant’Agata, come ne-
gli altri esemplari, il Cristo crocifis-
so risponde ad una tipologia con-
sueta, riconducibile all’ambito di
Andrea e Nino Pisano. Da tali pre-
supposti risalta la continuità della
tradizione fiorentina che troverà un
quarantennio più tardi un’ideale
prosecuzione nel Crocifisso della for-
mella ghibertiana nella porta nord
del Battistero cittadino.

39. bottega all’insegna
della colomba
Turibolo
metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato
e traforato; cm 20�15
punzoni: leone passante,
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fm?, colomba
pieve di Sant’Agata Mugello
Questo turibolo venne donato alla
chiesa di Sant’Agata dal pievano Gui-
dotti che resse la medesima dal 1759
al 1791 ed un documento del 1760
ne ricorda già la presenza a Sant’A-
gata. Databile alla metà del xviii se-
colo, è un elegante manufatto pro-
veniente, come indica il punzone,
dalla bottega fiorentina all’insegna
della colomba che marchia numero-
se opere di ottima qualità.

40. manifattura toscana
Navicella
secolo xv
ottone a fusione, sbalzato,
inciso e dorato; cm 23�10�10
punzoni: non decifrabili
iscrizione: i.n.r.i.
pieve di Sant’Agata Mugello
Antico e interessante esemplare che ri-
sponde a caratteristiche presenti in al-
tri manufatti conservati nei musei di

arte sacra del territorio come a Greve
inChianti,Reggello,Tavarnelle eVic-
chio. Fa coppia con il turibolo n. 51.

41. manifattura toscana
Navicella
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato, inciso e cesellato;
cm 8�13�8
punzoni: leone passante; bf?;
illeggibile
iscrizione: 1779
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano

Ripiano centrale, a destra
42. manifattura toscana
Reliquiario a ostensorio
prima metà del secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm 50�18
pieve di Sant’Agata Mugello

43. manifattura toscana
Reliquiario a ostensorio
prima metà del secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm 45�19
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano

44. manifattura toscana
Reliquiario a ostensorio
secolo xviii
legno intagliato e dorato, cristallo
(croce); cm 30�16
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano
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Sul fondo della vetrina, a destra

45. incisore toscano
Madonna delle Grazie
secolo xix
incisione; cm 33�23
iscrizione: Pestem fugat /

Honoris et Gratia / Terram
Firmat / Spes Vitae et Virtutis /
Vero ritratto della
Miracolosa Madonna / delle
Grazie di Sant’Agata
pieve di Sant’Agata Mugello
Stampa di garbata fattura che ripro-
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sagrestia

duce, adeguandone i caratteri al gu-
sto ottocentesco, la venerata imma-
gine della Madonna delle Grazie di-
pinta da Jacopo di Cione nel 1383 e
conservata nella pieve.

46. manifattura toscana
Cuore ex voto (serie di tre)
secolo xix
lamina d’argento sbalzata e
stampata, argento filigranato
e dorato;
cm 14�9, cm 17�11, cm 11�7
pieve di Sant’Agata Mugello

47. manifattura toscana
Ex voto raffiguranti
parti anatomiche e bimbo in fasce
(serie di quattro)

secolo xviii-xix
lamina d’argento stampata;
cm 8�5 (cuore), cm 9�2 (braccio),
cm 9�3 (gamba e bimbo)
pieve di Sant’Agata Mugello

48. manifattura toscana
Ex voto raffiguranti fedeli
inginocchiati (serie di sei)
secolo xviii
lamina d’argento stampata;
misure varie
pieve di Sant’Agata Mugello
Rara ed antica tipologia di ex voto
che raffigura devoti personaggi ingi-
nocchiati (uomini, donne, prelati)
derivante da prototipi illustri come
la formella centrale del paliotto del-
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la Santissima Annunziata che rap-
presenta il granduca Cosimo ii oran-
te davanti alla Santa immagine. Que-
ste laminette, conservate anche in al-
cuni santuari mariani come Mon-
summano e Santissima Annunziata
di Firenze, mostrano un’attenta e par-
ticolareggiata riproduzione del co-
stume indossato dai fedeli che per-
mette di datarli al xviii secolo.

Ripiano inferiore, da sinistra
49. bottega all’insegna
della colomba
Ostensorio
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato e fuso,
ottone sbalzato e dorato; cm 72�20
pieve di Sant’Agata Mugello

punzoni: colomba, leone passante,
fg?
Importante pezzo di oreficeria litur-
gica riferibile alla bottega fiorentina
all’insegna della colomba. La tipolo-
gia strutturale del manufatto mostra
i caratteri tipici settecenteschi, ma la
vivacità degli elementi decorativi di
prezioso gusto rocaille connotano l’o-
stensorio come un prodotto della se-
conda metà del secolo.

50. manifattura toscana
Ostensorio
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato,
cesellato e fuso,
ottone sbalzato e dorato;
cm 57�27
chiesa di Sant’Andrea a Cerliano
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51. manifattura toscana
Turibolo
secolo xv
ottone traforato; cm 26�9,5
pieve di Sant’Agata Mugello
Turibolo di tipologia architettonica
caratteristica del xv secolo diffuso in
analoghi esemplari presenti in tutto
il territorio toscano (musei diocesa-
ni di Pistoia, Firenze, Reggello, San
Casciano, Certaldo, Vicchio).

52. manifattura toscana
Turibolo
secolo xvi
argento sbalzato, cesellato
e traforato; cm 18�12
pieve di Sant’Agata Mugello

53. manifattura toscana
Turibolo
secolo xvii
ottone sbalzato e traforato;
cm 22�11
pieve di Sant’Agata Mugello

54. manifattura toscana
Reliquiario a ostensorio (coppia)
Terzo quarto del secolo xviii
Lamina d’argento sbalzata
e cesellato su anima di legno;
cm 6�22
pieve di Sant’Agata Mugello
Questi due manufatti appartengono
ad una serie di sei reliquiari dalle iden-
tiche caratteristiche; vennero donati

dal sacerdote Farsetti che li portò dal-
la sua cappella privata di Firenze. I
reliquiari, seppur mancanti del pun-
zone, sono di ottima qualità e data-
bili al terzo quarto del xviii secolo
come confermano i sigilli presenti ri-
feribili al vescovo Incontri in carica
dal 1741 al 1781.

55. scuola toscana
Cristo porta-croce
(sportello di tabernacolo)
seconda metà del secolo xvi
olio su rame; cm 28�18
pieve di Sant’Agata Mugello
Sportello destinato al ciborio dell’an-
tico altar maggiore della pieve, ri-
mosso nei restauri degli anni Sessanta
del Novecento.
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Il manufatto presenta un’iconogra-
fia alludente al sacrificio eucaristico
e la raffigurazione di Cristo, aggior-
nata al modello del michelangiole-
sco Cristo della Minerva, assume il
tipico impianto classicheggiante e
didattico della pittura controrifor-
mata.

56. manifattura toscana
Reliquiario a statua della Madonna
col Bambino
metà del secolo xviii
legno intagliato,
policromato e dorato;
cm 58�22�18
pieve di Sant’Agata Mugello

57. manifattura toscana
Portaviatico
secolo xix
seta ricamata, ottone sbalzato,
paillettes, metallo argentato
e dorato;
cm 20�10
chiesa di Sant’Andrea
a Cerliano

58. manifattura toscana
Brevicini (serie di tre)
secolo xviii-xix
seta ricamata, paillettes,
metallo argentato e dorato;
misure varie
pieve di Sant’Agata Mugello
Ex voto polimaterici che riproduco-
no in materiali e fatture più prezio-
si ed elaborate i comuni manufatti
portati come benedizione sul corpo.
Solitamente donati ai neonati al mo-
mento del battesimo erano destina-
ti anch’essi ad accompagnare per de-
vozione l’immagine della Madonna
delle Grazie.

59. manifattura toscana
Reliquiario a statua
di Santa Filomena
prima metà del secolo xix
legno intagliato e dorato;
cm 67�37
chiesa di San Michele
a Lumena
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Sullo scaffale soprastante

60. manifattura toscana
Coppia di corone da dipinto
quarto decennio del secolo xix
argento stampato;
cm 9�24, cm 5�11
pieve di Sant’Agata Mugello
Corone destinate ad ornare le im-
magini della Vergine e del Bambino
Gesù sulla tavola di Jacopo di Cio-
ne conservata nella pieve furono ri-
mosse durante il restauro del 1993.

61. manifattura toscana
Medaglione devozionale
secolo xix
madreperla incisa;
cm 9�9,5
pieve di Sant’Agata Mugello
Medaglione devozionale dedicato a
santa Filomena che vi è raffigurata se-
condo l’iconografia diffusa da un’in-
cisione del primo Ottocento. La san-
ta, una delle più controverse dell’a-
giografia cristiana, era particolarmen-

te venerata nella parrocchia di Lu-
mena, da cui proviene anche il reli-
quiario a statua qui presente (scheda
n. 61). Probabilmente tale culto nac-
que per la singolare assonanza ri-
scontrata fra il nome del piccolo abi-
tato e l’iscrizione presente sul loculo
nel quale fu rinvenuto nel 1802 il san-
to corpo nella catacomba romana di
Priscilla: lumena pax te cum fi in-
terpretata, per trasposizione delle te-
gole sulle quali era scritta,
come: pax te cum fi lumena.
Il medaglione, di materiale prezioso
e di garbata realizzazione, è stato con-
servato fra gli ex voto della Madon-
na delle Grazie.
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Un pievano, due priori ed un abate

Cosa avrà pensato il pievano Tolomeo Nozzolini quando, dopo aver
insegnato all’Università di Pisa a fianco di Galileo e dopo esser stato

precettore del futuro granduca Cosimo II de’ Medici, giunse a Sant’Agata
nel 1608 trovandosi di fronte una chiesa abbandonata per decenni dai
suoi rettori, puntellata e gravemente danneggiata dai recenti terremoti?
Certo non si perse d’animo, recuperò “giulio su giulio” decime e pagamenti
trascurati dai suoi predecessori e non solo restaurò l’edificio (e gli annessi),
ma vi apportò sostanziali migliorie ed adeguamenti allora richiesti dai
dettami tridentini. Recuperò con incredibile gusto “antiquario” i fram-
menti delle antiche opere (cfr. scheda n. 9), li rielaborò e li pose in dialo-
go con l’aggiornato repertorio di dipinti che acquistò per i nuovi altari.
Cosa avrà spinto l’arguto Matteo Pinelli, priore della chiesetta di Cer-
liano, sperduta sui primi rilievi appenninici, ad andare presso il Semi-
nario di Firenzuola per insegnare e guadagnare il denaro necessario a ri-
costruire la sua chiesa distrutta dal terremoto del 1611? Non solo riparò
i danni ma sbancò pure un poggetto, fece costruire un nuovo edificio da
adibire a sede per la Compagnia del Santissimo Sacramento e fornì agli
edificii necessari arredi, comprese due tele dipinte da un noto allievo del-
l’Empoli (cfr. scheda n. 5).
E il priore di San Gavino al Cornocchio, il fiorentino Alessandro Bisa-
gni, come riuscì a destreggiarsi nel secondo decennio del xVII secolo, per
adeguare la sua piccola chiesa al decoro richiesto dalla riforma cattolica?
Fece realizzare un nuovo altare dotandolo di una tela all’ultima moda
con l’effigie del santo titolare e “riciclò” l’antica e sicuramente venerata
immagine della Madonna col Bambino (scheda n. 27) in un nuovo cul-
to dedicato alla Madonna del Rosario apponendovi una cornice dipinta
con i Misteri (scheda n. 28).
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Questi uomini si impegnarono profondamente, anche a costo di sacrifici
economici personali, per portare anche in chiese periferiche i nuovi indi-
rizzi spirituali promossi dal concilio di Trento e tutto ciò in anni diffi-
cilissimi quali furono i primi del Seicento, quando sulla magra vita eco-
nomica del contado si abbatterono carestie, inondazioni, terremoti, pe-
stilenze. Significativo a questo proposito è l’intervento dell’abate vallom-
brosano Liberio Baralli che appena terminata la grande peste del 1634
dotò la chiesa di San Lorenzo a Gabbiano a lui affidata di un nuovo al-
tar maggior e corredato di una splendida opera di Jacopo Vignali (sche-
da n. 3) raffigurandosi ai piedi della Vergine con aria contemplativa nel-
le vesti di san Giovanni Gualberto.
Certo è che le opere d’arte conservate nelle chiese o nelle raccolte d’arte co-
me questa di Sant’Agata e commissionate da tali personaggi, straordina-
ri nell’umile quotidianità del loro agire, acquisiscono un valore storico e
affettivo che, assommandosi a quello strettamente artistico, non deve es-
sere assolutamente dimenticato.

Lia Brunori Cianti
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Il centro storico di Scarperia



L’itinerario che da Firenze conduce al Palazzo dei Vi-
cari di Scarperia parte dalla via Bolognese (Statale

65), il cui tracciato attuale deriva in parte dall’antica stra-
da di collegamento tra Firenze e Bologna che tra xiii e
xiv secolo, col potenziamento economico dei due cen-
tri, costituì una forte alternativa alla tradizionale strada
Faentina che scorre lungo la valle del Mugnone passan-
do la Sieve per arrivare a Borgo San Lorenzo. La Bolo-
gnese antica valicava l’Appennino utilizzando il passo
del Giogo, attraversando Vaglia, San Piero a Sieve, Scar-
peria e Firenzuola, che svilupparono attorno ad essa una
fiorente attività legata al passaggio di viaggiatori e mer-
canti, attrezzandosi di alberghi e osterie che costituiva-
no sin dalla metà del Trecento una delle principali fon-
ti di reddito insieme al commercio di prodotti di arti-
gianato locale, come le pregiate lame scarperiesi. Tra il
1749 ed il 1752 l’antica via fu ristrutturata su progetto
dell’ingegner Anastagio Anastagi per volontà del gran-
duca lorenese Francesco Stefano che nel 1739 aveva spe-
rimentato le difficoltà del tragitto giungendo a Firenze
attraverso il Mugello con la moglie Maria Teresa per
prendere possesso del Granducato di Toscana. La nuo-
va strada, la prima carrozzabile che attraversasse l’Ap-
pennino, manteneva pressoché inalterato il tratto tra Fi-
renze, Vaglia e Pratolino, virando, all’altezza di Novoli,
verso Barberino di Mugello per poi dirigersi al valico più
occidentale della Futa, passando per Pietramala. In tal
modo tuttavia restava tagliata fuori l’area comprenden-
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te San Piero a Sieve, Scarperia e Firenzuola che accusa-
rono una notevole crisi economica, dovuta allo sposta-
mento ad ovest dell’asse commerciale. L’itinerario che si
propone ricostruisce quindi il percorso più antico della
via tra Firenze e Bologna, lungo la quale si distende un
paesaggio punteggiato di case coloniche e ville, espres-
sione di investimenti di famiglie della nobiltà e dell’alta
borghesia fiorentina, primi fra tutti i Medici, che qui
possedevano vasti patrimoni fondiari. La caratteristica
vocazione agraria, a struttura poderile, è ancora leggibi-
le in alcuni tratti di paesaggio nonostante l’urbanizza-
zione del secondo Novecento che ha modificato ed am-
pliato l’assetto urbano dei centri mugellani. Seguendo la
Bolognese a partire dal suo tratto urbano, dal Ponte Ros-
so sino a via Salviati, si passa per La Lastra, dove nel 1304
i guelfi bianchi si riunirono per entrare a Firenze, aiuta-
ti dai Pistoiesi. È l’occasione per godere di una delle più
emozionanti vedute di Firenze, distesa sulla piana a far
da sfondo alla valle del Mugnone e alla collina di Fieso-
le, mentre sulla sinistra lungo le pendici del monte Ri-
naldi, si intravedono le ville costruite da Leonardo Ric-
ci (1952-1962), interessante esempio di architettura or-
ganica sui modelli di Lloyd Wright. Procedendo, dopo
le frazioni di Trespiano, di Pian di San Bartolo e di Mon-
torsoli, si costeggia il parco di villa Demidoff a Pratoli-
no, entrando nel Comune di Vaglia. Il parco si presen-
ta oggi come un’ampia distesa di prati e boschi nei qua-
li s’inseriscono edifici di epoche diverse. In origine esso
era parte di una villa medicea edificata da Bernardo Buon-
talenti su commissione di Francesco i de’ Medici che
aveva acquistato la proprietà da Benedetto Uguccioni.
La villa di Pratolino doveva essere, nei desideri del gran-
duca, un luogo di meraviglie, in cui l’elemento naturale
era impreziosito da un raffinato insieme di fontane, grot-
te, ninfei, labirinti e giochi d’acqua che furono magni-



ficati in vari componimenti letterari dell’epoca. Il fulcro
dell’assetto decorativo è costituito dall’imponente fon-
tana dell’Appennino, eseguita da Giambologna tra il 1579
ed il 1589 circa. Essa raffigura un enorme vegliardo bar-
buto come accasciato su una roccia alla cui base si apre
una grotta che introduce alla parte interna del corpo e
della testa. La superficie esterna era rivestita di spugne e
concrezioni calcaree in parte ancora esistenti. Alle spal-
le del colosso è il drago in pietra di Giovan Battista Fog-
gini eseguito per il granduca Ferdinando. Dell’antico as-
setto mediceo rimangono ancora la cappella del Buon-
talenti, a pianta centrale con cupoletta e portico esterno,
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Fig. 1. Fontana
dell’Appennino
nel parco
di villa Demidoff



156
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

le stalle, ammodernate sul fi-
nire del Settecento, la fontana
del Mugnone, opera di Giam-
bologna (1577), la peschiera
della Maschera, la grotta di Cu-
pido e una voliera dove erano
raccolti uccelli rari colleziona-
ti dai granduchi. Abbandona-
ta in epoca lorenese, la villa fu
abbattuta nel 1824 e il parco
fu ridefinito secondo il model-
lo del giardino romantico. Nel
1872 il complesso fu acquista-
to dal principe Paolo Demi-
doff che fece edificare una nuo-
va villa sui resti delle antiche paggerie buontalentiane e
arricchì di complessi statuari all’antica il parco. Il com-
plesso è proprietà della Provincia di Firenze dal 1981.
Oltrepassata la frazione di Pratolino, si giunge ad un
bivio che offre l’opportunità per una deviazione sulla
strada che a destra conduce a Bivigliano. Vi si trove-
ranno qui l’antica chiesetta di San Cresci a Macioli, do-
cumentata al x secolo e ristrutturata a metà del secolo
xv, e più oltre, verso il centro di Bivigliano, la chiesa
romanica di San Romolo, che ospita un dossale in ter-
racotta invetriata della bottega di Andrea della Robbia
e un notevole San Giovanni Battista già attribuito a
Michelozzo ma recentemente ricondotto a Francesco
da Sangallo.
Da qui si dirama la strada – in alternativa è possibile an-
che il percorso pedonale – che tra i boschi di abeti con-
duce alla vetta del Monte Senario dove si trova il con-
vento omonimo, eretto nel 1234 da sette nobili fioren-
tini fondatori dell’ordine dei frati Servi di Maria perciò
denominati “sette fondatori”. Le due statue dei santi

Fig. 2. Grotta
del Mugnone
nel parco
di villa Demidoff



fondatori Bonfiglio Monal-
di e Filippo Benizi realizza-
te da Pompilio Ticciati nel
1754 introducono nell’am-
pio piazzale su cui si apre il
complesso. Sulla sinistra è
l’Ospizio costruito nel 1603;
un’ampia scalinata conduce
allo spazio antistante la chie-
sa dell’Addolorata, dedicata
anche a san Filippo Benizi.
Costruita nel 1412 sulle an-
tiche vestigia di un oratorio,
fu ammodernata nel 1717 si
ritiene su progetto di Gio-
van Battista Foggini. Il cam-
panile fu eretto nel 1648 e
rinnovato a fine Settecento.
La chiesa, a navata unica con
cappelle laterali, è domina-

ta dall’affresco della volta raffigurante la Vergine che por-
ge l’abito ai sette fondatori, opera di Anton Domenico
Gabbiani (primi decenni secolo xviii). Nei pilastri vi
sono tele raffiguranti episodi della vita dei santi fonda-
tori eseguite da Sebastiano Sorbi, Ferdinando Folchi e
Fernando Nannetti. A destra della porta d’ingresso è
collocato il monumento sepolcrale di Sigismondo del-
la Stufa, in origine sull’altare maggiore, nell’abside è in-
vece un Crocifisso di Ferdinando Tacca. L’altare in mar-
mi policromi fu eretto nel 1649 dalla famiglia Falco-
nieri. Nel coro sono una Assunta del Bezzuoli e un af-
fresco di Pietro Annigoni raffigurante I sette fondatori che
salgono al Monte Senario. Sulla destra del coro si apre la
cappella dell’Apparizione – così denominata perché nel-
la notte del venerdì santo del 1240 la Vergine era ap-
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Fig. 3.
Un’ampia
scalinata
conduce
alla chiesa
dell’Addolorata
a Monte
Senario
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parsa ai fondatori –, dove celebrò per la prima volta san
Filippo Benizi nel 1259. Gli affreschi settecenteschi di
Stefano Fabbrini furono poi riveduti nel 1885 da Da-
rio Chini, infine restaurati nel 1983. A sinistra del co-
ro è la cappella del SS. Sacramento edificata su disegno
del Foggini, decorata da stucchi del Portogalli e ornata
da tele settecentesche raffiguranti storie dei sette santi
Fondatori. Nella Sagrestia vi sono dipinti di Matteo
Rosselli, del Benvenuti e del Mussini.
Il convento è sulla destra e il suo ingresso, in origine
porticato, è stato in seguito racchiuso da un muro di
facciata. Sopra la porta d’ingresso è un affresco di Jaco-
po Vignali raffigurante i Pellegrini ad Emmaus (1621-
1624 ca). L’atrio fu decorato a metà Settecento da An-
tonio Pillori cui si devono, insieme a Stefano Fabbrini,
le pitture del chiostro quattrocentesco. Nel refettorio si
trova poi un Cenacolo di Matteo Rosselli (1634) e due
tele di Francesco Curradi. Nel bosco intorno al con-
vento, attraverso piccoli sentieri pedonali si giunge alle
cappelle dedicate ai santi Fondatori.
Riprendendo la via Bolognese dall’incrocio con la stra-
da per Bivigliano, si prosegue superando a valle la fra-
zione di Fontebuona, che costeggia il torrente Carza,
verso Vaglia, sede dell’antichissima pieve fondata in-
torno all’viii secolo, il cui assetto attuale è frutto di un
ampliamento e rifacimenti della fine del xviii secolo.
Al suo interno sono custoditi un bel Crocifisso ligneo
opera del Giambologna, alcuni elementi di un fonte
battesimale robbiano, ed una tela di Pietro Conforti-
ni del 1609 per la cappella Saltini. Nella sagrestia si
conservano alcuni oggetti sacri, dono del pittore An-
gelo Nardi da Razzo, attivo per alcun tempo in Spa-
gna, che nel 1647 lasciò alla Compagnia della Ma-
donna della Neve un reliquiario a forma di tempietto
e alcuni argenti.



Procedendo lungo la statale, giunti al bivio di Novoli si
lascia la Statale 65 per imboccare la 503, strada del Gio-
go, dirigendosi verso San Piero a Sieve, che si apre tra i
poggi sullo sfondo dell’Appennino, lasciando ad est la
Val di Sieve. Il primo agglomerato di San Piero nasce
nell’xi secolo intorno al ponte sulla Sieve, gettato nel
1372, che fungeva da snodo da e verso Firenze. Appar-
tenuto agli Ubaldini di Coldaia, fu assoggettato ai Me-
dici che espansero il loro controllo a tutto il contado. La
potente famiglia fiorentina, che dette impulso alle atti-
vità rurali ed al commercio, possedeva numerose ville sul
territorio, da Cafaggiolo al Trebbio e su molti edifici del
centro antico rimangono ancora i loro stemmi. Il nucleo
moderno del paese si raccoglie intorno all’antica pieve di
San Pietro, risalente all’xi secolo e più volte restaurata nel
corso dei secoli. Al suo interno conserva un Crocifisso li-
gneo in finto bronzo di primo Cinquecento e un fonte
battesimale in terracotta invetriata di scuola di Giovan-
ni della Robbia, recante gli stemmi dei Medici del ramo
dei Popolani. Sul piazzale antistante la chiesa è una sta-
tua di San Pietro opera di Girolamo Ticciati (1750 ca).
Dalla pieve si apre il collegamento a centro storico do-
minato dalla villa Schifanoia, già possedimento mediceo,
da villa Adami (xix secolo); di qui, attraverso un sentie-
ro sterrato, si giunge infino alla Fortezza di San Martino,
roccaforte difensiva eretta per volere di Cosimo de’ Me-
dici nel 1569 su disegno di Baldassarre Lanci e comple-
tata da Simone Genga e Bernardo Buontalenti. Le pos-
senti mura serbano al loro interno le abitazioni destinate
ai soldati e una cappella. Sotto il governo lorenese il pre-
sidio fu ritirato perché considerato inutile e dispendioso.
Il fortilizio fu poi occupato dai Francesi nel 1799.
Il percorso riprende, ritornati sulla statale, in direzione
di Scarperia seguendo il rettilineo del Passo del Giogo
e lasciando sulla destra la deviazione per Borgo San Lo-
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renzo al cui punto d’incrocio sorge villa Le Mozzete, la
cui costruzione risale forse al xiv secolo. Appartenuta an-
ch’essa ai Medici, fu aggregata nel 1748 al Monte di
Pietà di Firenze; in seguito fu acquistata dai Rinuccini
e poi dai Corsini.
Centro tra i più significativi del Mugello, Scarperia
conserva intatto il suo tracciato urbano medievale e in
parte la cortina muraria. Fondata nel 1306 dalla Re-
pubblica Fiorentina per assicurare il controllo di Fi-
renze sull’importante arteria viaria del Giogo, diven-
ne sede vicariale nel 1415. La sua centralità nel per-
corso che collegava Toscana e Romagna favorì il com-
mercio e l’artigianato e la rese fiorente per quattro se-
coli fino alla metà del Settecento, prima dell’apertura
della nuova carrozzabile della Futa che stornò le co-
municazioni verso Barberino. Sulla strada che condu-
ce al Palazzo dei Vicari si trova uno dei due antichi
ospedali di Scarperia, detto Ospedale di sotto o “di fuo-

Fig. 4. La mole
del Palazzo
dei Vicari
domina il borgo



ra” perché collocato all’esterno delle mura. Trasfor-
mato oggi in abitazioni di uso comune, è ricordato per
la prima volta nel 1320 e fu gestito in seguito dalla
Compagnia della Madonna di Piazza. Di fronte ad es-
so è l’oratorio della Madonna dei Terremoti. Il picco-
lo edificio di forme neogotiche ingloba al suo interno
un tabernacolo, in origine una semplice edicola posta
sulla strada, con un affresco raffigurante una Madon-
na con Bambino in trono. L’affresco, citato nei docu-
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Fig. 5. Maestro
di Pratovecchio
(attr.),
Madonna
col Bambino
in trono,
seconda metà
del secolo xV
(oratorio
della Madonna
dei Terremoti)
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menti fin dal 1448 e restaurato nel 1990, era tradizio-
nalmente attribuito a Filippo Lippi ma è stato accostato
dagli studi più recenti al Maestro di Pratovecchio, ar-
tista della cerchia di Domenico Veneziano e Andrea
del Castagno. Sulle pareti della cappellina erano deco-
razioni di gusto chiniano, ora scialbate, di cui s’intra-
vedono alcuni frammenti.
Il rettilineo di via Roma introduce alla piazza princi-
pale: qui la facciata del palazzo è fronteggiata dall’at-
tuale Prepositura annessa ad un antico convento degli
Agostiniani. L’edificio trecentesco fu totalmente alte-
rato dai restauri Otto e Novecenteschi. L’interno, a na-
vata unica con altari laterali, conserva opere di note-
volissimo pregio: nella cappella a destra dell’abside è
un monumentale tondo marmoreo con una Madonna
con Bambino, di Benedetto da Maiano (1490 ca.) rac-
chiusa in una elegante cornice in legno intagliato e do-
rato. Nella cappella a destra dell’abside si trova un ta-
bernacolo in marmo di pregevole fattura attribuito a
Domenico Rosselli (fine secolo xv). Sulla parete late-
rale destra, accanto a frammenti di affreschi della pri-
ma metà del secolo xv, sugli altari si trovano una Ele-
mosina di san Tommaso riferita a Mirabello Cavalori,
una Natività della Vergine di Matteo Rosselli, cui spet-
ta anche la Crocifissione con i santi Francesco e Carlo Bor-
romeo sul lato opposto, accanto ad una Annunciazione
attribuita a Giovanni Balducci. Sull’altare maggiore il
grande Crocifisso ligneo di scuola fiorentina d’inizio
xvi secolo.
Sul lato sinistro della piazza si eleva l’antica Prepositu-
ra, sconsacrata. Chiude il versante destro della piazza
l’oratorio della Madonna di Piazza, edificio stretta-
mente legato alla vita politica e al vicino Palazzo poi-
ché qui i vicari prestavano giuramento all’inizio del lo-
ro mandato. L’oratorio in origine doveva avere un uni-



co livello: il primo piano su-
periore fu aggiunto alla fine
del secolo xv mentre il se-
condo è stato sovrapposto
nel corso delle ristruttura-
zioni ottocentesche. Inoltre
l’arcata centrale, oggi chiu-
sa da una vetrata, doveva
aprirsi sulla piazza restitu-
endo il carattere di loggia
pubblica. L’edificio era of-
ficiato dalla Compagnia
della Madonna di Piazza,
una confraternita laica co-
stituita per volontà fioren-
tina e fortemente vincolata
alla vita della cittadinanza.
Vi prendevano parte abitan-
ti della “terra nuova” di Scar-

peria di diversa provenienza ed estrazione, che si dedi-
cavano ad attività caritatevoli e devozionali ma anche
legate alla vita pubblica, come l’istruzione scolastica e
la gestione dei due ospedali del luogo. La Compagnia
operò per quattro secoli sino alla soppressione leopol-
dina del 1784. Al suo interno la parete è dominata dal-
l’immagine della Madonna col Bambino in trono, at-
tribuita a Jacopo del Casentino (1350 ca.), incornicia-
ta da due angeli reggicortina ad affresco opera di Ur-
bano Tedesco, pittore non altrimenti noto, risalenti
alla seconda metà del secolo xv. Un baldacchino di
epoca tardotrecentesca, con volta a crociera e sorretto
da colonnine tortili, correda l’altare. La volta della cap-
pella, scompartita in vele da costoloni, reca una serie
di tondi con figure di santi e padri della chiesa, la cui
leggibilità è oggi assai alterata, sia per effetto di una
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del Casentino,
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col Bambino
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1350 ca.
(oratorio
della Madonna
di Piazza)
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successiva ridipintura azzurra, per fingere un cielo stel-
lato, sia da stuccature effettuate per ovviare ai danni del
tempo.
Appena fuori del centro storico, lungo la strada che con-
duce a Sant’Agata, sorge l’oratorio della Madonna del Vi-
vaio, a pianta centrale con una maestosa cupola che do-
mina il paesaggio circostante, edificato tra il 1721 ed il
1741 su progetto di Alessandro Galilei in quegli anni at-
tivo presso la corte medicea. Alla rigorosa definizione di
volumiesterni, influenzatidaimodelli palladiani, risponde
una raffinata decorazione a stucco dell’interno che con-
serva un affresco tardoquattrocentesco proveniente da un
tabernacolo posto accanto ad una fonte detta “il Vivaio”
da cui deriva il titolo della chiesa. L’affresco raffigura una
Madonna con Bambino in trono, sullo sfondo di un mu-
ro merlato che la tradizione vuole essere il castello di Scar-
peria o Castel San Barnaba. Attualmente la chiesa è og-
getto di restauro da parte della Soprintendenza.

Fig. 7. Oratorio
della Madonna
del Vivaio



Da Scarperia a Sant’Agata

Da Scarperia si consigliano tre distinti percorsi.
Un primo segue la strada provinciale in direzione di
Sant’Agata: appena usciti dall’abitato di Scarperia, de-
viando per pochi metri dalla strada provinciale, s’incon-
tra la chiesa di San Gavino al Cornocchio, fondata dal-
la famiglia “Da Cignano”, consorte della potente casa-
ta degli Ubaldini, feudatari dell’intero Mugello. La pic-
cola chiesa, documentata nel 1260, è formata da un’u-
nica aula rettangolare ed ha la facciata preceduta da un
loggiato sorretto da colonne con capitelli a foglie d’a-
canto. L’interno, rinnovato nel secondo decennio nel
xvii secolo dall’allora priore Alessandro Bisagni, posse-
deva importanti opere d’arte ora conservate nei musei
del territorio: una tela raffigurante il Martirio di San
Gavino datata 1621 e firmata dal poco noto pittore Ri-
dolfo Turi è esposta al museo di Vicchio mentre la ta-
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vola trecentesca con la Madonna col Bambino e i santi
Gavino e Miniato, opera del misterioso Nicholaus, è vi-
sibile nella Raccolta di arte sacra di Sant’Agata assieme
alla sua incorniciatura dipinta da Clemente Santini per
adeguarla al culto del Rosario nel 1615.
Proseguendo per la provinciale si giunge a Sant’Agata
che deve tutta la storia sia insediativa che economica, re-
ligiosa e sociale alla sua particolare collocazione territo-
riale caratterizzata dalla vicinanza del crinale appennini-
co. Infatti questo paese ha legato per secoli il proprio ruo-
lo alla funzione viaria che metteva in comunicazione l’a-
rea fiorentina con quella bolognese e trovava nel passo
dell’Osteria Bruciata, posto a nord dell’abitato, il più an-
tico valico della zona. Nel Medioevo questo passo era do-
minato dal più celebre e munito castello del Mugello,
quello di Montaccianico, presidio degli Ubaldini, cinto
da due ordini di muraglie e dotato di un altissimo ma-
stio; l’acerrima lotta fra gli antichi feudatari del luogo e

Fig. 9.
Sant’Agata
di Mugello,
veduta



il nascente Comune fiorentino portò quest’ultimo a di-
struggere il fortilizio nel 1306 per fondare la “terra nuo-
va” di Scarperia ed inaugurare il nuovo tracciato tran-
sappenninico passante per il Giogo.
Il disegno urbanistico del centro storico di Sant’Agata
evidenzia questa storia essendo costituito essenzialmente
da due strade che, ruotando attorno alla pieve, centro
spirituale e sociale del luogo, si dirigono verso nord in
direzione di Montaccianico e verso sud inoltrandosi nel
percorso del passo. Quest’ultimo tratto, ora denomi-
nato via della pieve, scende ripido dal sagrato e, un tem-
po costellato da mulini ed antiche botteghe, attraversa
il torrente Cornocchio con un caratteristico ponte ro-
manico a “schiena d’asino” per giungere di fronte ad un
grande palazzo che fu l’antica sede di un ospedale de-
stinato a dare rifugio ai viandanti in procinto di avven-
turarsi per il pericoloso passo appenninico.
Tornati nel centro del piccolo borgo colpisce la presen-
za di due imponenti palazzi sei-settecenteschi: prospet-
ta sulla piazzetta del paese la dimora dei Salviati, il cui
stemma troneggia sul portale d’ingresso, ricordando la
preminenza di questa importante famiglia fiorentina nel
piccolo orizzonte economico del luogo; appartenne in-
vece alla famiglia Ajazzi il grande edificio posto all’in-
gresso del paese e, se pur recentemente recuperato nel-
la struttura edilizia, non resta che un ricordo del ma-
gnifico parco che lo circondava.
La pieve di Sant’Agata rappresenta uno dei più celebri
monumenti romanici del Mugello e senz’altro il più sin-
golaremostrandounparticolare tipodi copertura colqua-
le l’armatura del tetto a due spioventi viene posata diret-
tamente sui sei alti pilastri, creando un effetto di ampia e
maestosa spazialità. L’edificio trova un significativo pa-
rallelo sia dal punto di vista strutturale che decorativo nel-
la chiesa gemella di Cornachiaia (poco riconoscibile però
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nelle sue strutture originarie a causa di successive mano-
missioni), posta sullo stesso percorso dell’Osteria Brun-
ciata subito dopo il superamento del valico ed attual-
mente raggiungibile dal versante di Firenzuola.
L’interno, articolato in trenavate terminanti conuna scar-
sella quadrangolare affiancata lateralmente da due cap-
pelle a pianta quadrata, è ricco di opere d’arte che testi-
moniano l’importanza della chiesa nel corso dei secoli.
Oltre alla Raccolta di arte sacra, sul lato destro della
pieve negli annessi della grande e imponente canonica
è stato allestito il Centro di Documentazione archeo-
logica che espone, attraverso un percorso didattico at-
tento e coinvolgente, i reperti di scavo rinvenuti nel
Mugello dalla Preistoria al Rinascimento. Nello spazio
esterno del museo è ricostruito a grandezza naturale un
villaggio preistorico formato da diverse tipologie di ca-
panne riconducibili a modelli del Paleolitico, dell’età
del bronzo e dell’età del ferro.

Fig. 10. Chiesa
di San Michele
a Lumena



Presso il Centro Polivalente, a
nord del paese, si trova la mo-
strapermanentediSant’Agata
artigiana e contadina di Le-
prino, singolare iniziativa do-
vuta alla fantasia e all’intra-
prendenza di Faliero Lepri,
detto Leprino, che da alcuni
decenni ha costruito e via via
ampliato una raccolta di au-
tomi in cartapesta raffiguran-
ti gli abitanti del paese inten-
ti alle loro attività; il tutto è ar-
ricchito dall’attenta ricostru-
zione di Sant’Agata come era
negli anni fra il 1920 e 1950.
Proseguendo per Galliano,
una breve digressione verso

la chiesetta di San Michele a Lumena, arroccata su un
poggio in aperta campagna, permette di godere un bel-
lissimo panorama ed ammirare nel portico della chie-
sa una raffinata ceramica della Manifattura Chini che
raffigura il Cristo in pietà ricordando i caduti della pri-
ma guerra mondiale.

I dintorni di Scarperia

Tornati a Scarperia si consigliano due distinti percorsi.
Un primo riprende la direttrice segnata dalla strada mae-
stra del paese (via Roma) che conduce a nord verso il cri-
nale appeninico; la strada statale s’inoltra con tornanti e
suggestivi scorci panoramici nel paesaggio montano se-
gnato dai ricordi degli eventi bellici della seconda guer-
ra mondiale quando questo percorso si addentrava nel
cuore della Linea Gotica che, seguendo per circa trecento
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chilometri la dorsale appenninica dal-
la Toscana alle Marche, costituì l’e-
strema, sanguinosa linea di difesa del-
l’esercito tedesco. Per ricordare tali tra-
gici eventi sarà prossimamente realiz-
zato nella frazione di Ponzalla, lungo
la Statale a pochi chilometri da Scar-
peria, un Centro di Documentazione
e Ricerche Storiche di Gotica Tosca-
na Onlus, mentre la croce di monte
Altuzzo, visibile sui rilievi a destra sa-
lendo, testimonia la conquista di que-
sto tratto della Linea, sfondato dagli
Alleati il 17 settembre del 1944 a prez-
zo di gravissime perdite umane ricor-
date dal monumento agli Americani
nella vicina località Omo Morto.
Si svalica al passo del Giogo, punto di sosta a 879 metri
slm e centro per escursioni nei dintorni e si prosegue lun-
go la statale, deviando a Rifredo, dove trascorsero intensi
momenti d’amore Dino Campana e Sibilla Aleramo, per
raggiungere la badia di Moscheta. Fu questa una delle

Fig. 12.
Località Omo
Morto:
monumento
ai soldati
americani
caduti nella
seconda guerra
mondiale

Fig. 13. Badia
di Moscheta



più antiche abbazie vallom-
brosane, fondata nel 1034
da San Giovanni Gualberto
nella pace e nel silenzio dei
boschi. Varcato l’arco d’in-
gresso si accede al comples-
so dedicato a San Pietro e ar-
ticolato attorno ad un am-
pio chiostro-cortile, austero
nelle forme ma completa-
mente rimaneggiato nel xx
secolo. Nei locali dell’abba-
zia, soppressa nel 1784, è sta-
to allestito il Museo del Pae-
saggio storico dell’Appen-
nino che, ripercorrendo la
storia del luogo, pone l’ac-

cento sugli effetti che la presenza dei monaci vallom-
brosani ebbe nel rapporto tra uomo e bosco nell’orga-
nizzazione del territorio. Inoltre nel museo sono illu-
strate caratteristiche ambientali del paesaggio appenni-
nico attraverso un itinerario di segni impressi dall’uomo
nel paesaggio.
Ripresa la statale ed oltrepassato il bivio per Casanuo-
va, nella cui chiesa di San Michele era conservato un
raro gruppo ligneo trecentesco raffigurante una Pietà
(attualmente esposto al Museo Diocesano di Santo Ste-
fano al Ponte a Firenze), si giunge a Firenzuola, la “ter-
ra nuova” sorella di Scarperia, fondata nel 1332 dal Co-
mune di Firenze per controllare la viabilità transappe-
ninica e porre un presidio militare ai confini nord del
proprio dominio. Capitale dell’Alpe fiorentina, venne
cinta di mura e nel 1371 fu edificata anche la Rocca che,
analogamente a Scarperia, costituì il perno dell’assetto
urbanistico articolato in una pianta rettangolare con
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sviluppo stradale ortogonale, ancora oggi chiuso da due
porte (Porta Fiorentina e Porta Bolognese). Durante il
secondo conflitto mondiale Firenzuola si trovò al cen-
tro della Linea Gotica e il 12 settembre 1944 fu pesan-
temente bombardata dalle truppe alleate: il paese ven-
ne distrutto e ricostruito poi abbastanza fedelmente.
Se la Rocca fu restaurata “in stile”, per la riedificazio-
ne della chiesa di San Giovanni Battista si optò per
una nuova realizzazione che vide al lavoro fra il 1955 e
il 1958 due insigni architetti, Carlo Scarpa e Edoardo
Detti. Inaugurata nel 1966, la chiesa, pur accordando
qualche elemento al ricordo dell’antica parrocchiale (il
portico e l’aula unica), evidenzia la drammatica cesura
del passaggio della storia e si pone come un’importan-
te opera di architettura contemporanea, debitrice de-
gli esempi di Wright e di Le Corbousier, unica nel ter-
ritorio mugellano. L’ampia e luminosa aula è domina-
ta dal drammatico Crocifisso in ceramica dello scultore
contemporaneo Salvatore Cipolla, che ha realizzato an-
che le formelle della Via Crucis e l’intero arredo del bat-
tistero creando un insieme di rara suggestione ed omo-
geneità stilistica. Interessante è l’inserimento in questo
contesto del Cristo crocifisso ligneo proveniente dalla pie-
ve di San Giovanni Decollato a Camaggiore databile
alla seconda metà del xii secolo che, posto all’interno
di un pilastro in cemento armato, ricorda le radici sto-
riche della chiesa locale.
Tornando alla Rocca, nei sotterranei, preservati dalle di-
struzioni belliche e presumibilmente riferibili alla fine
del Quattrocento quando furono rinforzate le fortifica-
zioni su progetto attribuito ad Antonio da Sangallo, è
allestito il Museo della Pietra serena, dedicato alla sto-
rica attività artigianale del luogo; attraverso l’esposizione
di materiali e strumenti vengono illustrate le fasi di esca-
vazione e lavorazione della pietra secondo i metodi tra-



dizionali evidenziando l’abilità tecnica degli scalpellini
e il loro duro lavoro.
Il percorso può proseguire dalla Porta Bolognese diri-
gendosi verso Cornacchiaia, dov’è possibile visitare la
pieve di San Giovanni Battista Decollato che, sebbene
molto rimaneggiata, mostra evidenti tracce della sua
struttura medievale riferibile alla seconda metà del xiii
secolo. La chiesa è sorta lungo il percorso dell’antica
strada transappennica passante per il valico dell’Osteria
Brunciata, in posizione parallela alla pieve di Sant’Aga-
ta, posta al di là del passo, e con la quale ha in comune
elementi decorativi e architettonici, compresa la parti-
colare realizzazione della copertura lignea purtoppo però
ora non più conservata.
Si prosegue in direzione del passo della Futa (903 m
slm) dove s’innalza il monumentale Cimitero di guer-
ra germanico progettato dall’architetto tedesco Oester-
len e inaugurato nel 1962. Il Cimitero accoglie le salme
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di oltre trentamila soldati, caduti sul fronte italiano nel
secondo conflitto mondiale, le cui tombe sono eviden-
ziate da lastre di granito tutte uguali; il complesso si
estende su una superficie di circa dodici ettari ed il mu-
ro perimetrale che lo contiene segue la forma di una spi-
rale che sale attorno alla montagna per interrompersi di
fronte ad una muraglia a forma di vela che s’innalza ver-
so il cielo.
Tornati al bivio della Futa si prende a sinistra in direzione
di Bologna e nella località a Bruscoli si trova un piccolo
ma significativo Museo etnografico sorto su iniziativa del
locale Gruppo Archeologico che ha raccolto numerose
testimonianze della storia insediativa, sociale ed econo-
mica del posto, spaziando da reperti archeologici a uten-
sili della civiltà contadina ed artigiana fino ai residuati
bellici raccolti sui siti della Linea Gotica.
Il secondo percorso si snoda da Scarperia verso il Co-
mune di Borgo San Lorenzo toccandone le principali fra-

Fig. 16.
Cimitero
di guerra
germanico
al passo
della Futa



zioni al di qua della Sieve ed il centro. La prima tappa
sarà Luco di Mugello che si può raggiungere da Scar-
peria attraverso un duplice itinerario, costeggiando l’Au-
todromo del Mugello oppure inoltrandosi nella cam-
pagna di Senni dove merita fare una breve sosta alla pic-
cola chiesa di San Giovanni, raramente aperta ma gra-
devole anche solo nel suo aspetto esterno, preceduta da
un arioso portico quattrocentesco e dalla quale provie-
ne una tavola peruginesca raffigurante la Madonna col
Bambino con i santi Giovanni Battista e Sebastiano. Al
bivio del Palagiaccio, villa con torre merlata costruita
nel sito di un castello degli Ubaldini da Senni, si piega
a sinistra per raggiungere la frazione di Luco Mugello,
per secoli sede del prestigioso monastero femminile di
San Pietro. Sorto anch’esso in correlazione alla casata
degli Ubaldini, il cenobio camaldolese divenne sempre
più ricco e potente ereditando i lasciti delle nobili figlie
delle principali famiglie fiorentine e del contado. Il gran-
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de complesso, attualmente in fase di recupero dopo an-
ni di degrado e dopo aver svolto per più di un secolo fun-
zioni di ospedale, si affaccia su un ampio ed armonioso
chiostro quattrocentesco e conserva in una cappellina
dell’orto un affresco del xvi secolo riferito alla scuola di
Andrea del Sarto e raffigurante un Noli me tangere so-
vrastato da una lunetta decorata con una Crocifissione.
Fa parte del complesso monastico anche la chiesa di San
Pietro, consacrata nel 1223 e più volte rinnovata fino
al 1930 quando furono apportate notevoli trasforma-
zioni all’interno e alla facciata. Sull’altare maggiore del-
la chiesa si trova una copia settecentesca del dipinto più
celebre che il luogo possedesse: la Deposizione di Andrea

Fig. 18.
Chiesa di San
Pietro a Luco
Mugello



del Sarto che il pittore eseguì nel 1523 quando si rifu-
giò con la famiglia presso il monastero di San Pietro fug-
gendo dalla peste che imperversava a Firenze. Come av-
venne anche in altre situazioni, nel 1782 il granduca
Pietro Leopoldo volle acquistare quest’importante ope-
ra per aggiungerla alle sue collezioni e ne fece realizzare
una copia da Santi Pacini mentre restano di mano del
maestro, o della sua scuola, gli inserti pittorici della cor-
nice raffiguranti Santi camaldolesi e la predella con Sto-
rie di Cristo realizzata intorno al 1560 da Carlo Portel-
li. È firmata da Donato Mascagni, Fra Arsenio come
monaco servita, la tavola con Cristo Crocifisso tra i san-
ti Sebastiano e Ansano (1600 ca.) presente sulla parete
destra, mentre presso l’ingresso si trova un intenso Vol-
to di Cristo realizzato nel 1632 da Lorenzo Lippi richia-
mandosi all’analogo modello dipinto da Andrea del Sar-
to per la Santissima Annunziata di Firenze. Poco di-
stante dalla chiesa, all’incrocio della strada per Grezza-
no, si trova la Cappellina della Concezione, interes-
sante costruzione a pianta esagonale edificata nel 1583,
ed ampliata nel 1830, per conservare la venerata im-
magine della “Divina pastora”, una terracotta policro-
ma di scuola robbiana. A Grezzano si segnala la presenza
di due significativi poli espositivi del Sistema Museale
del Mugello: il Mulino Faini, antica struttura ancora
funzionante, suggestivamente illustrata da un attento
apparato didattico, e il Museo della civiltà contadina
di Casa d’Erci che, allestito in un antico podere im-
merso nel verde, documenta con grande ampiezza di
materiali le attività rurali, domestiche ed artigianali del
Mugello ricostruendo un quadro organico e coinvol-
gente della cultura mezzadrile.
Attraversando un armonioso paesaggio costellato di vil-
le e case coloniche si riprende la strada per Borgo San
Lorenzo che, grazie alla sua posizione centrale nella val-
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lata, ha accresciuto nel tempo il suo ruolo fino a di-
ventare importante luogo di scambio e di contatti per
divenire così il principale centro del Mugello. Il nucleo
storico era racchiuso dalle mura trecentesche di cui re-
stano attualmente due porte: Porta Fiorentina all’in-
gresso di via Mazzini detta Malacova e Porta dell’O-
rologio in piazza Cavour, consueto e vivace punto di
ritrovo dei borghigiani.
Entrati nel centro storico l’edificio più importante è la
pieve di San Lorenzo, documentata nel x secolo ma la
cui struttura architettonica attuale è riferibile alla se-
conda metà del xiii secolo. Nel tempo la chiesa, carat-
terizzata da un singolare campanile poligonale risalente
al 1263, ha subìto numerosi interventi e modificazioni:
nel xiii secolo, forse in seguito ad un crollo, venne rico-
struita tutta la navata destra e sostituite le colonne con
pilastri; dalla fine del Cinquecento a tutto il Settecento
furono realizzati nuovi altari corredati di dipinti in sin-
tonia con le recenti disposizioni tridentine e, dopo ul-

Figg. 19-20.
Pieve di San
Lorenzo
a Borgo
San Lorenzo
e retro
del campanile
poligonale
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teriori modificazioni, negli anni 1805-1814 si unificò
tutta la struttura in una moderna veste neoclassica che
creò un finto soffitto a cassettoni e omologò le colonne
superstiti in pilastri intonacati. Infine nel 1937 tutto l’e-
dificio fu riportato ad una veste il più vicina possibile al-
la primitiva. Segno visibile di tutte queste vicissitudini
è il ricco corredo di opere d’arte che la chiesa possiede,
fra le quali si annovera anche l’unica opera di Giotto
conservata nella sua terra d’origine: il frammento di ta-
vola raffigurante la Madonna, facente parte di una Mae-
stà di maggiori dimensioni e recuperata dopo un felice
restauro sotto una completa ridipintura che l’aveva tra-
sformata in una “Madonna Nera”. Ritenuta un’opera
giovanile del maestro, presenta tutta la solennità e l’u-
manità delle sue migliori creazioni. Vicino a questo di-
pinto, collocato sul pilastro destro più vicino all’abside,
sono conservate altre pitture su tavola: una Madonna col
Bambino di Niccolò di Pietro Gerini (secolo xiv) e una
raffinata Madonna in trono col Bambino ed angeli attri-
buita ad Agnolo Gaddi che mostrano l’evoluzione del
soggetto mariano dopo le novità portate da Giotto. Nel
presbiterio si può ammirare anche una Croce dipinta di
fine Trecento riferita all’ambito di Lorenzo Monaco
mentre nell’abside, dominato dal solenne Cristo benedi-
cente fra i santi Lorenzo e Martino (1906), di Galileo Chi-
ni, troneggia un bel Crocifisso ligneo del xvi secolo vici-
no ai modi di Jacopo Sansovino. Sugli altari della nava-
ta compare una ricca antologia di opere fra le quali spic-
cano, elencandoli in senso orario iniziando dal secondo
altare a sinistra: I santi Domenico e Francesco intercedo-
no presso Cristo e il Padre Eterno di Matteo Rosselli
(1615), San Sebastiano fra i santi Benedetto e Domenico,
tavola di Francesco Ubertini detto “il Bachiacca” (1515
ca.), pittore nato a Borgo San Lorenzo, la seicentesca
Madonna in gloria con l’Annunciazione di Jacopo Vi-
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gnali e, proseguendo sulla parete destra, una Madonna
del Rosario con santi e fedeli di scuola fiorentina (inizi se-
colo xvii), il San Michele di Pietro Paolo Colli, com-
missionata nel 1815 al termine dei lavori di restauro del-
l’edificio, la Deposizione di Cesare Velli (1591) ed infi-
ne, al battistero, si trova una tela con San Giovanni pre-
cursore, opera tarda di Galileo Chini. Sopra la porta d’in-
gresso compare un moderno bassorilievo in gres di Sal-
vatore Cipolla raffigurante San Lorenzo che accoglie l’u-
manità (2000).
Usciti dalla pieve, all’ingresso del convento femminile
domenicano di Santa Caterina fondato nel 1516, si tro-
va il tabernacolo di San Francesco realizzato nel 1926
dalla Manifattura Chini in ricordo dei caduti della pri-
ma guerra mondiale. Tutta Borgo San Lorenzo è “se-
gnata” dalla presenza di opere della Manifattura Chini
che, fondata da Galileo e Chino Chini col nome di “For-
naci San Lorenzo”, qui fu attiva dal 1906 al 1944 af-
fiancando all’iniziale produzione di ceramiche anche
quella di vetrate, ferri battuti e mobili. Sono emblema-
tici della multiforme attività di questa manifattura che
riproduceva la sintesi delle arti tipica del gusto liberty
del primo Novecento, due edifici: il Municipio, che
prospetta su piazza Dante, e, alla sua sinistra, la sede del-
l’Arciconfraternita della Misericordia che venne inau-
gurata nel 1908.
Anche la serie di villini che si affacciano su via della Re-
pubblica, a nord dei giardini di piazza Dante, nascon-
de particolari decorativi forniti dalle Fornaci San Lo-
renzo: ceramiche, pitture murali, tabernacoli, vetrate
ecc. si articolano in una sintassi ornamentale vivace che
trova la sua più completa realizzazione proprio nell’a-
bitazione stessa dei Chini, visibile sul viale iv Novem-
bre al n. 69 dove, fino al bombardamento del 1944, era
situata la stessa manifattura.



Proseguendo lungo il viale si può raggiungere il Museo
della Manifattura Chini ospitato nella villa Pecori Gi-
raldi che, già di per sé ricca di decorazioni chiniane, ac-
coglie un percorso espositivo che racconta la storia delle
Fornaci San Lorenzo e mostra interessanti testimonian-
ze di questa produzione. Al ternine del viale Pecori Gi-
raldi si trova l’ex chiesa e convento di San Francesco, ra-
ramente aperto ma memore di importanti fatti e testi-
monianze artistiche, quando questo complesso, costrui-
to alla fine del Duecento, era uno dei maggiori luoghi
francescani, nato in ricordo della presenza e predicazio-
ne di San Francesco. Soppresso nel 1808 il convento fu
chiuso e andò disperso il suo ingente patrimonio cultu-
rale di cui restano attualmente visibili nell’ampia navata
unica della chiesa, talvolta aperta in occasione di concer-
ti, un grande affresco tardocinquecentesco raffigurante i
Diecimilamartiri riferito aGirolamoMacchietti euna tre-
centesca Madonna in trono con angeli e santi variamente
attribuita a Pietro di Miniato o a Pietro Nelli da Rabat-
ta (nato nei pressi di Borgo San Lorenzo). A fianco di
questa chiesa si erge il Santuario del SS. Crocifisso dei
Miracoli, inaugurato nel 1743 su progetto di Girolamo
Ticciati e destinato a conservare un miracoloso Crocifis-
so trecentesconascosto alla vista sotto la teladell’altarmag-
giore; quest’opera, un dipinto di Giuseppe Bezzuoli
(1837) raffigurante l’Angelo consolatore che reca pace alla
popolazione di Borgo colpita dal terremoto del 1835, in par-
ticolari festività religiose viene sollevata con un meccani-
smo per mostrare il venerato Crocifisso. Sugli altari e al-
le pareti si trova un significativo repertorio della pittura
sette-ottocenteca toscana con tele di Ignazio Hugford,
Giuseppe Folchi e Giuseppe Sabatelli. Nell’annesso ora-
torio della Compagnia del SS. Crocifisso si conserva
un’importante tavola di inizio Cinquecento di Piero di
Cosimo raffigurante la Madonna col Bambino e santi.
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Riprendendo il viale Pecori Giraldi si piega a destra al pri-
mo incrocio e si prende la via Faentina che si indirizza
dolcemente verso i primi rilievi appenninici; dopo po-
chi chilometri s’incontra la pieve di San Giovanni Mag-
giore e sullo sfondo del viale alberato che la precede si
nota subito la singolare mole del campanile ottagono.
Anche questo edificio, pur documentato nel x secolo, ri-
sale nelle sue forme attuali al xii secolo e mostra la fac-
ciata a salienti preceduta da un leggero porticato rina-
scimentale. L’interno, diviso in tre navate, è stato rima-

Fig. 22.
Chiesa
di San Michele
a Ronta

Fig. 21.
Pieve di San
Giovanni
Maggiore
nei pressi
di Borgo
San Lorenzo
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neggiato totalmente nell’Ottocento ed accanto alle de-
corazioni della Manifattura Chini risalta l’antico pulpi-
to romanico in marmi intarsiati, mentre buona parte del
ricco patrimonio d’arte della pieve è conservato nel Mu-
seo d’arte sacra di Vicchio.
Si prosegue lungo la Faentina per giungere alla frazio-
ne di Ronta, località di villeggiatura particolarmente
frequentata ad inizio secolo; l’abitato esteso lungo la
strada trova nella chiesa di San Michele il suo edificio
più rappresentativo: costruito fra il 1715 e il 1721, con-
serva interessanti tele seicentesche provenienti dall’an-
tica chiesa detta “del cimitero” e fra queste si segnala la
Madonna Assunta e santi di Lorenzo Lippi databile al
1634. La quieta atmosfera montana invita a proseguire
ancora lungo la Faentina e dopo un paio di chilometri
raggiungere l’oratorio della Madonna dei Tre Fiumi
dove, accanto ad un antico mulino, un ospitale loggia-
to invita ad entrare nella modesta ma suggestiva chie-
setta edificata nel 1579 per proteggere un venerato ta-
bernacolo presso il quale si tramandava un’apparizione
della Madonna ad alcune donne rontesi.

Fig. 23.
Oratorio
della Madonna
dei Tre Fiumi
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«Dicho che ’l Mugiello è il più
bello paese che abbia il nostro
contado […] e di tutte le cose
che sai adomandare ivi si fanno
perfette. Et a presso, ne’ poggi,
avi perfetti terreni, favisi su gran-
de abbondanza di grano e bia-
da, e di frutti e d’olio; et simile
vi si richoglie assai vino, gran
quantità di legniame e di cha-
stangnie, e tanto bestiame, che
ssi crede che fornischa Firenze
per la terza parte. Appresso escie
dal Mugello gran quantità di for-
maggio, e molto fanno angniel-
lino, e molti polli, et altre uccel-
lagione dimestiche, e simile sal-
vaggiume in grande abondanza;
e tutte le dette chose sono som-
ma mente buone sopra tutte l’al-
tre del nostro contado».

(Giovanni di Pagolo Morelli,
1371-1444)
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Artigianato artistico
ed enogastronomia del «più bello
paese che abbia il nostro contado»

Fig. 1.
Panorama
sulla valle
del Mugello

Fig. 2.
Castagneto
nel Mugello

Fig. 3. Greggi
al pascolo
nei dintorni
di Firenzuola

Maria Pilar
Lebole
e Benedetta
Zini
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Le colline digradanti dall’Appennino fino alla piana
del fiume Sieve costituiscono il vasto territorio del

Mugello, una zona estesamente coltivata e molto in-
teressante dal punto di vista naturalistico e storico-ar-
tistico. Le estese coltivazioni a olivi e viti, grano, fo-
raggi e l’allevamento di suini, ovini e bovini caratte-
rizzano un territorio molto ricco di risorse agricole.
Nel settore agroalimentare alcuni prodotti hanno ac-
quisito il marchio IGP, come i “marroni” tipici dei ca-
stagneti di Marradi, di Londa e di Pelago che sono og-
gi ampiamente interessati anche dal mercato dell’e-
sportazione. E così come nel Quattrocento, questo ter-
ritorio ancora oggi conserva produzioni genuine come
latte, formaggi e miele di alta qualità. Nove sono i Co-
muni del Mugello e tutti meritano una visita per ca-
pirne le peculiarità di prodotti e ricchezze territoriali
che conservano. Anche l’artigianato artistico presenta
nel Mugello alcuni esempi d’eccellenza come a Scar-
peria, famosa sin dal Medioevo per la produzione di
ferri taglienti, oppure a Firenzuola con la lavorazione
della pietra serena, e Borgo San Lorenzo con la Mani-
fattura Chini.

Fig. 4.
Tradizionale
raccolta
dei marroni
in Mugello



Il Mugello è la terra di origine di alcuni dei più celebri
personaggi della storia fiorentina: ricordiamo il Beato
Angelico e Giotto, il poeta Dino Campana e Monsi-
gnor Della Casa, autore del celebre Galateo. Dal Mu-
gello proveniva anche la famiglia dei Medici, che fu al-
la guida di Firenze per quasi quattro secoli. Un popo-
lo di gente robusta e d’ingegno, avvezza alla fatica e di
molteplici talenti. Ne troviamo una curiosa descrizio-
ne in un rapporto del 1826 redatto dal Vicario Petri che,
chiamato ad esporre le condizioni di vita del suo vica-
riato, definisce così gli abitanti della zona:

«Industriosi per indole sono gli abitanti tutti del Vica-
riato[…], molto traendo dalla fatica, poco spendendo
nel loro vivere, fanno cumulo di risparmi, compran ca-
sa o poderi e come vuol natural talento si dan ventura
di moglie e figli».

Il “natural talento” dei Mugellani descritto nell’Otto-
cento lo riscontriamo ancora oggi. Percorrendo i no-
stri itinerari e soffermandoci nei vari Comuni, non pos-
siamo fare a meno di apprezzare l’industriosa indole
degli abitanti. Il territorio è ben conservato, i luoghi
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Fig. 5.
Scarperia è
rinomata per la
lavorazione dei
ferri taglienti
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che visitiamo sono tutti ben curati e c’è una vastissima
scelta di escursioni meritevoli: dai percorsi trekking, a
quelli in mountain bike, a quelli storico-artistici, il Mu-
gello offre al visitatore tante possibilità di svago, piace-
re e divertimento.

Da Firenze a Firenzuola lungo la Bolognese

Il viaggio ha inizio partendo da Firenze e immettendoci
nella via Bolognese (SS 65) verso quello che un tempo
era chiamato “il granaio della Repubblica fiorentina”
per la sua riconosciuta vocazione agricola: il Mugello,
il territorio costituito da un’ampia conca circondata
dalla catena appenninica a nord, dai monti della Cal-
vana a ovest e dai complessi del monte Morello e del
monte Giovi a sud.
Poco prima dell’abitato di Pratolino, troviamo sulla de-
stra la villa Demidoff, acquisita da Francesco I de’Me-
dici nel 1569, che affidò il progetto al Buontalenti. Per
la realizzazione di questa villa, Francesco non badò a

Fig. 6.
Il Mugello
offre strutture
attrezzate
per praticare
suggestive
escursioni
a cavallo

Fig. 7.
Gli appassionati
di cicloturismo
trovano
in Mugello
numerosi
percorsi di varia
lunghezza,
pendenza
e difficoltà



spese e, assecondando la sua personale passione per
scienza e tecnica, volle dotarla di macchinari incredibi-
li, giochi d’acqua e marchingegni meccanici che si muo-
vevano grazie alla forza idraulica o a sofisticatissimi si-
stemi di automazione. Per permettere a questi auto-
matismi di muoversi ininterrottamente si fece in mo-
do da convogliare una costante e abbondante quantità
d’acqua dal monte Senario fino al parco della villa. La
proprietà fu successivamente del principe russo Paolo
Demidoff che si liberò di gran parte di queste antiche
dotazioni per trasformarla in un giardino all’inglese, co-
sì come voleva la moda dell’epoca. E sebbene il fasto di
un tempo sia solo un ricordo, rimangono alcune trac-
ce della presenza di grotte artificiali e fontane che un
tempo arricchivano questo fiabesco giardino dove og-
gi è fortunatamente integra la bella statua fontana del-
l’Appennino del Giambologna. Nel parco di villa De-
midoff, l’ultimo fine settimana di maggio, si svolge “Ru-
ralia”, la festa della campagna e della ruralità con stand
gastronomici e degustazione di prodotti tipici locali.
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Fig. 8. La festa
di “Ruralia”
nel parco
di villa
Demidoff
a Pratolino
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Da Pratolino conviene fare una
deviazione verso Bivigliano per
raggiungere il convento di Mon-
te Senario, da cui si gode uno
splendido panorama, mentre al-
l’interno della chiesa sono con-
servati numerosi dipinti secen-
teschi, tra cui un’Adorazione dei
Magi del Cigoli e nel refettorio
secentesco un’Ultima Cena di
Matteo Rosselli. La farmacia del convento produce e
vende il noto liquore “Gemma d’abete”.
Per interessanti assaggi gastronomici di gustosi salumi
toscani, non mancate la regina degli insaccati, la tipica
“finocchiona” (fatta di un composto di carne di maia-
le, in particolare pancia e spalla) della famiglia Messeri
di Bivigliano e la salsiccia di puro suino toscano. La fi-
nocchiona è preparata con i semi di finocchio che un
tempo servivano per mascherare eventuali odori di scor-
retta conservazione: da qui deriva l’espressione “infi-
nocchiare”, usata comunemente in Toscana col signifi-
cato di ingannare. La finocchiona si mangia accompa-
gnata dal buon pane toscano, soltanto dopo una sta-
gionatura di almeno cinque mesi. È famosa quella pro-
dotta a Rufina, a Greve in Chianti e anche a Vaglia, do-
ve la prima domenica di ottobre se ne celebra la festa.
Le troverete nella macelleria Rosi Giovanni, a Pratolino.
Poco oltre Pratolino, con una breve deviazione a sini-
stra, si trova l’azienda agricola biologica Poderi di Coia-
no, che produce frutta di antiche varietà, miele, ortaggi
e salumi tipici. L’attività principale, infatti, è l’alleva-
mento di “cinta senese”, antica razza toscana di maiali.
In località Locanda, a Vaglia, troviamo un importan-
te laboratorio di marmi e graniti. È quello di Bruno e
Serena Ambregi, che possiamo definire “figli d’arte”.

Fig. 9. Salame
e “finocchiona”,
tipici salumi
toscani



Questa famiglia infatti, da ben quattro generazioni,
scolpisce marmo e pietra, oggetti di pregio rifiniti, tut-
te produzioni rigorosamente uniche. Certo è che l’at-
mosfera del laboratorio è stata a lungo respirata in fa-
miglia: il padre Leandro, autodidatta ora in pensione,
ha realizzato opere di un’immediatezza straordinaria
come il monumento in memoria di Maria Penna Ca-
raviello e Mary Cox a Careggi, e quello commemora-
tivo della battaglia di Vallibona a Campi Bisenzio op-
pure la Via Crucis per la chiesa dei Santi Fiorentini.
A San Piero a Sieve, l’azienda agricola Vignini, come la
Sereni di Borgo San Lorenzo e la Cooperativa il Monte
di Galliano, sono i maggiori produttori di latte biolo-
gico di alta qualità, che viene poi confezionato con il
marchio Mukki Mugello.
Nelle immediate vicinanze di San Piero a Sieve si se-
gnala una vera e propria eccellenza del Mugello: il Po-
dere Fortuna, che la Guida de «l’Espresso» I vini d’Ita-
lia 2008 ha collocato al primo posto per la produzione
del miglior Pinot nero d’Italia: il Fortuni 2004. Un ri-
sultato sorprendente per il Mugello che ha sbaragliato
appena entrato sul mercato la temibile concorrenza di
Pinot neri toscani e dell’Alto Adige.
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Fig. 10. Bovini
al pascolo
al passo
del Giogo
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OltrepassatoSanPieroaSieve, imboccata adestra la “Tra-
versa del Mugello” verso Borgo San Lorenzo, poco dopo
la località la Torre, si giunge a un importante bivio che a
destra conduce a Scarperia. Lungo l’ampia strada, tra
campi coltivati che si susseguono armoniosamente, sul-
la destra si trova la fattoria Il Palagiaccio, il cui nucleo ori-
ginario risale al xiii secolo: oggi l’azienda con la produ-
zione di latte e latticini garantisce un alto valore ai propri
prodotti, utilizzando le tecniche più innovative dell’agri-
coltura integrata. L’allevamento bovino di esclusiva pro-
venienza italiana qui si integra con l’ambiente naturale e
la produzione di latte e formaggi è controllata scrupolo-
samente e realizzata all’interno della fattoria; l’azienda ha
ricevuto un premio come “primo allevamento” della To-
scana.Potretedegustare iprodotti della fattoria inunapic-
cola area rustica dedicata ai formaggi detta “Cheese bar”
oppure acquistando nel vicino punto vendita.
Proseguendo quindi per Luco di Mugello si trova la de-
viazione a sinistra che conduce a Scarperia costeggian-

Fig. 11.
Ingresso a
Scarperia

Fig. 13.
L’Autodromo
Internazionale
del Mugello

Fig. 14. Gara
di motociclismo
all’Autodromo
Internazionale
del Mugello



do il notissimo Autodromo Internazio-
nale, più di cinquemila metri di cir-
cuito all’avanguardia, nato dal più vec-
chio circuito del Mugello del 1914.
Progettato negli anni Settanta e poi
rinnovato, è uno dei più sicuri e pre-
stigiosi del panorama internazionale.
È sede abituale di test e prove di For-
mula 1, delle case leader nel Mondia-
le MotoGP e del Mondiale Superbike,
di prestigiose case automobilistiche na-
zionali ed internazionali e per quanto
concerne le due ruote è sede abituale
del Gran Premio d’Italia.
Si arriva finalmente a Scarperia e non
possiamo fare a meno di ricordare la

sua storia, che si fonde con il fascino delle lame taglienti
qui da sempre prodotte. Nel Trecento, il Comune di
Firenze aveva decretato un programma di edificazione
di alcune “terre nuove” per controllare più saldamen-
te il contado, sottraendolo del tutto al potere della no-
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Fig. 12. Alcuni
prodotti
della fattoria
Il Palagiaccio
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biltà feudale che tentava di contendere alla città il do-
minio delle campagne.
Furono edificati dunque due importanti luoghi di con-
trollo: Castel San Barnaba alla Scarperia, successiva-
mente denominato col toponimo di “Scarperia”, e quel-
lo di Firenzuola, due presidi di una rete viaria di gran-
de comunicazione con Bologna attraverso l’Appenni-
no. La particolare posizione geografica di Scarperia, che
costituiva un avamposto ancora vicino a Firenze, rap-
presentava un importante punto di sosta per coloro che
percorrevano la via per Bologna. Al lavoro agricolo,
molte famiglie iniziarono dunque a sostituire attività
come quelle di albergatori, osti, locandieri, bottegai per
il transito dei pellegrini. In risposta alle necessità di un
lavoro ancora svolto principalmente nei campi, o pro-
babilmente dato il ruolo di presidio fortificato che ri-
copriva nei confronti della più grande Firenze, Scar-
peria divenne già nel Quattrocento un polo di grande
prestigio per la produzione di coltelli e di altri ferri ta-
glienti. Con il xvi secolo si riconosce il massimo splen-
dore della coltelleria scarperiese, che vede i suoi ma-
nufatti di maggior prestigio raggiungere i mercati più
importanti italiani ed europei. Il paese di Scarperia era
un susseguirsi di botteghe, tutte incentrate sulla pro-
duzione di ferri taglienti, al punto che la concorrenza
spietata portò all’abbassamento dei prezzi e a ridurre i
margini di guadagno e i tempi di fabbricazione di ogni
singolo ferro tagliente.
Con la metà del Settecento i Lorena ordinarono l’a-
pertura del nuovo passo appenninico della Futa che
collegava Firenze con il Nord, escludendo dall’asse via-
rio proprio il paese di Scarperia, e gli artigiani furono
costretti a rivolgersi ad intermediari che gli procaccia-
vano la clientela che non raggiungeva direttamente il
paese.



L’immiserimento costrinse
gli artigiani ad un’economia
di sopravvivenza. L’afferma-
zione di alcuni prestigiosi
centri europei per la coltelle-
ria quali Solingen, Sheffield
in Inghilterra, Thiers in Fran-
cia, e in Spagna Toledo e Al-
bacete, relegarono Scarperia
ad uno degli ultimi posti nel-
la produzione di coltelli. Il
piccolo paese del Centro Ita-
lia non poteva competere con
Regni di grandi dimensioni,

in grado di esportare. Nella prima metà dell’Ottocento
il numero degli addetti nel settore coltellinaio scese a
poche decine.
Dopo l’Unità d’Italia si assisté all’ultima grande op-
portunità di ripresa della coltelleria scarperiese: la na-
scita di un mercato nazionale per il piccolo paese mu-
gellano, che vantava una capacità produttiva general-
mente superiore (qualità funzionale e prezzo conve-
niente) a quella di molti piccoli centri d’Italia produt-
tori di coltelli.
Ma la nuova Legge Giolitti del 1908 portò nuovamente
ad un declino del mercato dei coltelli. Questa impo-
neva forti limitazioni alla lunghezza dei coltelli, era in-
fatti permesso il libero porto dei coltelli senza punta
con lunghezza massima di dieci centimetri, mentre per
quelli a punta la massima lunghezza ammessa era di so-
li quattro centimetri. Gli artigiani di Scarperia, che
avevano concentrato la loro produzione sui coltelli pie-
ghevoli, erano stati colpiti duramente da questa legge,
e la produzione doveva ripiegare sui coltelli da cucina
e sui temperini.
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Fig. 15.
La bottega di
un coltellinaio
riprodotta
in un’antica
incisione



196
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

La Società Cooperativa Ferri Ta-
glienti (1874), sostituita poi dalla
Società Cooperativa per la fabbri-
cazione dei Ferri Taglienti di Scar-
peria (1889), e poi nel 1910 la na-
scita di un’Officina dotata di mac-
chinari tedeschi capaci di conver-
tire la produzione in coltelleria da
tavola, non bastarono a sopperire
ai danni economici causati dalla
prima guerra mondiale.
Ricordiamo che prima del con-
flitto mondiale a Scarperia erano
ancora attive un centinaio di bot-
teghe destinate ad esaurirsi per il
ricambio generazionale che cerca-
va sbocchi lavorativi diversi. Con
il terremoto del 1960 i coltellinai
attivi rimasero una ventina ed og-
gi ne restano soltanto quattro a
rappresentare tutta la sapienza del-
l’arte tagliente. I Libri di bottega
di Guido Giordani, un coltellinaio
scarperiese la cui produzione può
essere considerata di lusso, dato
l’impiego della doratura, furono
pubblicati nel 1991 e testimonia-
no che a Scarperia vi si fabbrica-
vano forbici di almeno sette di-
verse misure, “cesoie” talvolta incise e dorate (due lame
unite da una molla, come quelle ancora oggi in uso per
la tosatura), coltelli da tavola, forchette, “coltelli lavo-
rati”, coltelli “col manico d’osso” (così gli scarperiesi
chiamavano il corno bovino) “coltelli da spada”, “tem-
peratoi” per rifare la punta alle penne d’oca usate per scri-

Fig. 16. Tipi
di coltelli
a lama fissa
del xVI secolo

Fig. 17. Un
antico coltello
conservato nel
Museo dei Ferri
Taglienti

Fig. 18.
Esemplari di
coltelli prodotti
a Scarperia



vere, e “coltelliere” che probabilmente riunivano il cor-
redo completo per caccia o per cucina. Anche il marchio
personale di riconoscimento della lama divenne obbli-
gatorio a Scarperia dal 1630, ma tali marchi, essendo di-
segnati solo su carta e non impressi sul metallo, sono di
difficile riconoscimento. Invece dal secolo scorso alcu-
ne botteghe di coltellinai riportano il nome del fabbri-
cante, in modo da riconoscere la casa produttrice.
I modelli della produzione scarperiese non si distingue-
vano per il particolare pregio, ma soprattutto per la quan-
tità: la vendita era “dozzinale”, ovvero l’artigiano alla fi-
ne della settimana vendeva il carico di coltelli prodotto
a dozzine. La bravura dell’artigiano era data dalla velo-
cità della forgiatura che permetteva di forgiare a caldo più
modelli senza arroventare i ferri da lavoro troppe volte.
Oggi, la situazione del tutto modificata rispetto al pas-
sato della produzione della coltelleria scarperiese ci ri-
porta ad una serie di operazioni eseguite nella fabbri-
cazione che sono sempre le stesse di un tempo, ma le
botteghe ancora attive affiancano alla produzione cor-
rente anche una produzione di altissima qualità, carat-
terizzata da un packaging molto accurato e identifica-
bile come produzione di artigianato artistico quale or-
goglio della nostra regione.
Il Palazzo dei Vicari dall’ultima settimana di maggio al-
la metà di settembre offre la Mostra Mercato dei Ferri
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Fig. 19. Cortile
interno
di Palazzo
dei Vicari
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Fig. 20. Marchi
dei principali
coltellinai
di Scarperia
nei secoli
xVI-xVII

Fig. 21.
Un angolo
della Sezione
del Museo
dei Ferri
Taglienti
dedicata
alla storia
dei coltellinai



Taglienti, che vale proprio la pena di visitare. Il Museo dei
Ferri Taglienti si inserisce nella più ampia struttura della
rete museale del Mugello e della Val di Sieve denomina-
ta “Museo Diffuso”, costituita da quattro itinerari tema-
tici che consentono di conoscere il Mugello dal punto di
vista etnografico, artistico, archeologico enaturalistico.Le
sezioni sono cinque: il coltello e le azioni dell’uomo, la
forma e le parti del coltello, i centri produttori in Italia,
la storia dei coltellinai e i coltelli di Scarperia e molto in-
teressante è la vetrina che contiene i vari pezzi del coltel-
lo e che permette al visitatore di imparare a costruire un
coltello fase per fase, attraverso indicazioni precise.
Da non perdere anche la Bottega del Coltellinaio, nella
vicina via Solferino, che espone gli attrezzi per la lavo-
razione in un ambiente rimasto originale.
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Fig. 22.
Nella Bottega
del Coltellinaio
vi è una
suggestiva
ricostruzione
di un’antica
bottega
scarperiese per
la produzione
di coltelli
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Chi si trovasse durante il primo fine settimana del me-
se di aprile a Scarperia, potrebbe assistere all’interno
del Palazzo dei Vicari a un’interessante Rassegna eno-
gastronomica e acquistare ottimi prodotti locali. Sap-
piamo della genuinità dei piatti mugellani: pochi cibi
dai sapori naturali e dai condimenti tradizionali per
una cucina genuina. Del resto, come riportano gli an-
tichi Statuti degli Albergatori, proprio il Mugello per
la sua posizione geografica serviva da mercatale per lo
scambio delle derrate agricole, accoglieva chi era diret-
to verso Bologna e divenne luogo di albergatori, taver-
ne ed osterie che servivano piatti poveri e ben conditi.
Durante la quarta domenica di maggio, poi, non si può
perdere “Scarperia Infiorata”: il centro storico del pae-
se si trasforma in un coloratissimo pot-pourri con gran-
di quadri floreali a tema unico.
Il primo week-end del mese di settembre è senz’altro
un’attrattiva la manifestazione delle “Giornate Rina-
scimentali”: musici, arcieri, popolani, guardie e nobili

Fig. 23. Grandi
quadri floreali
adornano
il centro storico
durante la
manifestazione
“Scarperia
Infiorata”



insieme ad artigiani popolano le vie del paese sfoggiando
abiti cinquecenteschi. Si gustano cibi buonissimi pa-
gando esclusivamente con i fiorini. L’8 settembre la
giornata del corteo storico e l’insediamento del Vica-
rio con assegnazione del Palio del Diotto è un altro pia-
cevole evento serale da non perdere a Scarperia, con as-
saggi di piatti d’epoca e di tradizione.
Una breve deviazione dal nostro percorso ci conduce
al piccolo ma attraente borgo medioevale di Sant’A-
gata, dove si possono ammirare scene e ambienti tipi-
ci della tradizione contadina dagli anni Venti ai Cin-
quanta in un’esposizione realizzata da Faliero Lepri
detto “Leprino”. Ogni personaggio è realizzato in car-
tapesta e l’ambientazione è in cartone, legno ed allu-
minio a formare le ambientazioni che riproducono fe-
delmente la tradizione.
Sant’Agata ci sorprende poi per la presenza di altri due
piccoli musei facenti parte del sistema del Museo Dif-
fuso e collocati nei locali limitrofi alla pieve di Sant’A-
gata, insigne monumento del romanico mugellano ar-
ricchito al suo interno da importanti opere d’arte. Si
tratta della Raccolta di Arte Sacra ospitata nell’oratorio
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Fig. 24.
Un momento
del Palio
del Diotto
a Scarperia



202
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

della Compagnia di San Jacopo e nella sagrestia: qui
sono collocati pitture e sculture di tipologie ed epoche
diverse, nonché arredi liturgici che fanno corona al pez-
zo più antico e importante: una croce astile datata 1378.
Nel chiostro della pieve troviamo invece il Centro di
Documentazione Archeologica: un laboratorio didattico
con reperti rinvenuti nel Mugello.
Lasciata Scarperia in direzione di Firenzuola, oltrepas-
sato il passo del Giogo e giunti nell’abitato di Rifredo,
sulla destra una stradella asfaltata porta alla millenaria
abbazia vallombrosana di Moscheta, sede dell’azienda
agricola-forestale gestita dalla Comunità Montana del
Mugello. Qui è possibile non solo soggiornare ma an-
che compiere salutari passeggiate a piedi, in mountain
bike e a cavallo. Nei locali dell’abbazia è possibile visi-
tare un altro piccolo museo: il Museo del Paesaggio Sto-
rico dell’Appennino. Cinque scenari permettono di co-

Fig. 25. Fedele
riproduzione
di ambienti
della prima
metà del xx
secolo al Museo
Sant’Agata
artigiana
e contadina
di Leprino



noscere le caratteristiche del paesaggio dell’Appennino
mugellano. Partendo da un ipotetico anno Mille (“Il
paesaggio delle selve e dei castelli”) si passa al momen-
to della conquista all’agricoltura del territorio (“Terre
nuove, coltivi e boschi”) per arrivare all’epoca delle
grandi trasformazioni del tessuto insediativo e del pae-
saggio naturale (“L’invenzione del paesaggio appenni-
nico: strade, paesi, campagne fra Settecento e Otto-
cento”). I segni più recenti dell’azione umana sono con-
centrati nella diffusione dell’organizzazione agricola
(“Il paesaggio delle ville-fattoria fra Ottocento e No-
vecento”) e infine nel progressivo abbandono della
montagna prima e nella più recente riconsiderazione dei
suoi valori culturali (“Dalla montagna disabitata alla
montagna riabitata”).
Ritornando a Rifredo si prosegue per Firenzuola, dove
certamente merita una visita il Museo della Pietra Sere-
na, la pietra color del cielo, estratta in questa zona, da
una formazione marmoso-arenacea, dai ben noti cava-
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Fig. 26. Veduta
di Firenzuola
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tori e lavorata dagli scalpellini
che qui trovano la loro vera pa-
tria. Il visitatore del Museo
può seguire la storia delle fasi
di lavorazione della pietra, dal-
l’estrazione dalle cave fino ad
arrivare alla creazione dell’og-
getto finito. I “paesaggi di pie-
tra” segnano l’inizio del per-
corso museale mediante la
proiezione su grande schermo
del paesaggio naturale firen-
zuolino. La seconda sezione è
dedicata al lavoro nelle cave
con il distacco dei blocchi dal
banco di giacitura della pietra
e l’esplosione. Seguono i ma-
nufatti del quotidiano, come
abbeveratoi, acquai, focolari e
arcaiche pietre per la trebbia-
tura. Poi l’esposizione di documentazione dei lavori di
scavo e ripristino della fortificazione, mediante reperti
ceramici trovati durante i lavori. La parte finale del mu-
seo si raggiunge tramite un ponte di legno che attraver-
sa l’antico fossato. Si accede così al sotterraneo della
Rocca. Qui si conclude il percorso con due sezioni sul-
la pietra serena lavorata artisticamente: capitelli rina-
scimentali e bassorilievi e gli attrezzi del mestiere.
Le cave per l’estrazione della pietra serena a Firenzuo-
la sono circa quaranta, di cui quelle ancora attive circa
la metà. Anche a Marradi e a Pontassieve (Santa Brigi-
da) vi sono ditte estrattive e ancora alcuni scalpellini la-
vorano la pietra a mano.
Proseguendo da Firenzuola in direzione di Imola, fa da
naturale completamento al Museo l’ex cava di Bagna-

Fig. 27.
Lavorazione
della pietra
serena
a Firenzuola



tolo. Nella vecchia cava sono chiari ed evidenti i segni
del passaggio fra due epoche tecnologiche: quella del-
l’estrazione manuale, con mazzuolo e punte, e quella
dell’estrazione meccanica con gli esplosivi. La cava fu
abbandonata a causa dell’affermarsi delle nuove tecni-
che estrattive che si sono rivelate incompatibili con l’u-
bicazione del sito, troppo vicino al centro abitato e al-
la strada. Interi borghi intorno a Firenzuola sono co-
struiti in pietra (Castiglioncello, Corniolo, Giogarello,
Scheggianico e Cerreta), dai lastricati delle vie ai co-
mignoli dei tetti, oltre ad edifici, monumenti e ogget-
ti d’uso quotidiano. Edifici di architettura rurale mol-
to suggestivi sono anche i “seccatoi”, in cui erano mes-
si a seccare i marroni da cui poi si otteneva farina dol-
ce, che come sappiamo rappresentava la prima fonte di
sostentamento della zona.
L’agricoltura è l’altro importante segmento dell’eco-
nomia del territorio di Firenzuola. L’allevamento di
bovini, selezionato e controllato, produce oggi grandi
quantitativi di latte e, grazie al pascolamento in prati
profumati ed incontaminati, anche la saporitissima car-
ne “Le Mugellane” acquistabile presso il punto vendi-
ta della Cooperativa Agricola di Firenzuola situata nel
centro del paese.
Nel mese di ottobre a Firenzuola si svolge la manife-
stazione “Dal Bosco e dalla Pietra”, una esposizione di
prodotti di lavorazione della pietra serena, artigianato
locale e prodotti agroalimentari tipici. A fine maggio e
inizio giugno potete gustare a Firenzuola pitti tipici a
base di funghi prugnoli alla Sagra del fungo prugnolo.
Sempre nello stesso periodo nel centro del paese di Fi-
renzuola si consigliano due ristoranti-trattorie dove non
perdersi una “scorpacciata” di prugnoli: Da Acconci,
l’ambiente moderno e ristrutturato offre una varietà di
pietanze ai prugnoli, come crostini, taglierini, il torti-
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no e la lombatina di vitella o di maiale con i prugnoli.
E sempre nel centro del paese, Da Barba, trattoria a ge-
stione familiare che offre un ambiente più raccolto do-
ve gustare funghi in tutte le varianti.
Oltre al prugnolo, la zona di Firenzuola sta divenendo
un polo importante per la produzione del farro, il ce-
reale povero che sembra essere particolarmente adatto
ai terreni mugellani, perché non necessita di particola-
ri concimazioni. Ha elevate qualità organolettiche, è
ricco di proteine e contiene bassissime quantità di glu-
tine. Il farro mugellano, accanto all’orzo, al miglio e al
grano saraceno è venduto e commercializzato in tutta
Italia. La Rio Maggio Srl a Firenzuola è l’azienda che con-
ta cento ettari coltivati a farro biologico.

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e
non può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende pre-
senti nell’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane e le strutture ri-
cettive per la disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca. Un
particolare ringraziamento va a Roberto Berti, a Piera Ballabio dell’Uf-
ficio Turismo della Comunità Montana del Mugello, a Luca Bennati di
Confindustria Firenze.



Bivigliano

Convento di Monte Senario
Via Monte Senario, 3474/A
50030 Bivigliano (Firenze)
Tel. 055 406441-406442
Sempre aperto. Ospitalità per i
pellegrini.

Vaglia

Ruralia
Villa e Parco Demidoff
Via Fiorentina, 276
50030Pratolino-Vaglia(Firenze)
Tel. 055 2760241 - 055 409427
055 409225
Ultimo week-end di maggio

Macelleria Rosi Giovanni
Via Fiorentina, 590
50030Pratolino-Vaglia(Firenze)
Tel. 055 409059

Poderi di Coiano
Via di Coiano, 1479
50030 Vaglia
Tel. 055 407680
coiano@dada.it
www.poderidicoiano.it

Ambregi
Località Locanda, 4
50030 Vaglia (Firenze)
Tel. 055 407908

San Piero a Sieve

Azienda Agricola
Pian Barocci di Vignini
Via Casenuove, 12
50037 San Piero a Sieve (Firenze)
Tel. 055 8487147

AziendaAgricolaFortunasrl
Via San Giusto a Fortuna, 7
50037 San Piero a Sieve (Firenze)
Tel. 055 8487214
Fax 055 8487498
wine@poderefortuna.com
www.poderefortuna.com

Scarperia
Il Palagiaccio
Via Senni, 43
Località Senni
50038 Scarperia (Firenze)
Tel. 055 8494418
storico@palagiaccio.com
www. palagiaccio.com
Autodromo Internazionale
del Mugello
Tel. 055 8499111
Fax 055 8499251
www.mugellocircuit.it
Coltellerie Berti spa
Via della Resistenza, 12
(laboratorio)
Tel. 055 8469903
Fax 055 8468014
Via Roma, 43 (negozio)
Tel. 055 846585
50038 Scarperia (Firenze)
info@coltellerieberti.it
www.coltellerieberti.it
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Coltellerie Conaz snc
F.lli Consigli & C.
Via G. Giordani, 20
(laboratorio)
50038 Scarperia
Tel. 055 846197
Fax 055 846603
Via Roma, 8 (negozio)
Tel. 055 8430270
info@consigliscarperia.com
www.consigliscarperia.com

Coltellerie Giglio
Via dell’Oche, 48
(laboratorio e negozio)
50038 Scarperia
Tel. 055 846148

Coltellerie Saladini sas
Via Solferino, 19/21
(laboratorio e negozio)
50038 Scarperia
Tel. 055 8431010
Fax 055 8468946
info@coltelleriasaladini.it
www.coltelleriasaladini.it

Museo dei Ferri Taglienti
Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari
50038 Scarperia
Tel. 055 8468165
Fax 055 8468862
(Pro loco Scarperia)
Tel. e fax 055 8468027
(Biblioteca comunale)
prolocoscarperia@virgilio.it
bibl.scarperia@newnet.it

Bottega del Coltellinaio
Via Solferino
Tel. 055 8468165
Fax 055 8468862
(Pro loco Scarperia)
Tel. e fax 055 8468027
(Biblioteca comunale)
bibl.scarperia@newnet.it

Manifestazioni

Per informazioni:
Tel. 055 843161
(Comune di Scarperia)
Tel. 055 8468165
prolocoscarperia@virgilio.it
www.prolocoscarperia.com

Rassegna enogastronomia
Palazzo dei Vicari
Primo week-end di aprile.

Scarperia infiorata
Centro storico
Quarta domenica di maggio

Mostra mercato dei Ferri
Taglienti
Palazzo dei Vicari
Dall’ultima settimana
di maggio alla metà di settembre

Giornata Rinascimentale
Centro storico
Primo week-end di settembre

Diotto
Centro storico
8 settembre



Sant’Agata Artigiana
e Contadina di Leprino
Centro Polivalente
Sant’Agata
Tel. 055 8406750
bibl.scarperia @newnet.it

Raccolta di Arte Sacra
Compagnia di San Jacopo
Sant’Agata
Tel. 055 8468027
(Biblioteca comunale Scarperia)
bibl.scarperia@newnet.it

Centro documentazione
archeologica
Chiostro della pieve
di Sant’Agata
Tel. 055 8406853-055 8406794
Tel. 055 8468027
(Biblioteca comunale Scarperia)
bibl.scarperia@newnet.it

Firenzuola

Museo del Paesaggio
Storico dell’Appennino
Abbazia di Moscheta
Tel. 055 8144900
(in orario museo)
tel. 055 845271
(Comunità Montana)
cultura@cm-mugello.fi.it

Museo della Pietra Serena
La Rocca
50033 Firenzuola
Tel. 055 8199434-5
(biblioteca Firenzuola)
biblioteca@comune.firenzuola.fi.it

Cooperativa Agricola
di Firenzuola
Piazza Agnolo, 2
50033 Firenzuola
Tel. 055 819341
Fax 055 8199784
lemugellane@libero.it
www.centrocarnimugello.it

Albergo Ristorante Acconci
Piazza Agnolo, 18
50033 Firenzuola
Tel. 055 819053

Ristorante Da Barba
Via Allegri 9/11
50033 Firenzuola
Tel. 055 816256

Rio Maggio Prodotti
di Toscana
Via San Jacopo a Castro, 105/c
50033 Firenzuola
Tel. 055 8154005
Fax 055 8154914
info@riomaggio.com

Manifestazioni

Dal Bosco e dalla Pietra
Mese di ottobre
Tel. 055 8199401

Sagra del Fungo Prugnolo
Tel. 055 8199401
Ultimo fine settimana di mag-
gio e primo fine settimana di
giugno

Smarronando e Svinando
Tel. 055 8199401
Mese di ottobre
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Abbazia
Monastero maschile o femminile, ret-
to da un abate o da una badessa, giu-
ridicamente autonomo e spesso costi-
tuente in passato anche unità econo-
mica produttiva indipendente. Pren-
de il nome dal luogo, spesso isolato, in
cui sorge, dal suo fondatore o dal san-
to del quale custodisce le reliquie.

Abside
Struttura architettonica a pianta semi-
circolare o poligonale, solitamente ri-
volta, nella chiesa cristiana, verso
oriente, a conclusione della navata cen-
trale, o di quelle laterali, di una cappella
o del coro.

Acquaforte
Tecnica impiegata per la riproduzio-
ne a stampa di un’immagine e, per
estensione, la stampa così ottenuta. La
tecnica consiste nel corrodere una la-
stra di metallo con un acido (aqua for-
tis anticamente designava l’acido ni-
trico, detto anche mordente), per rica-
varne immagini: la lastra viene poi co-
sparsa di inchiostro grasso con un tam-
pone di pelle e scaldata per favorire la
penetrazione della tinta nei solchi,
quindi viene eseguita la stampa al tor-
chio (v. Incisione).

Affresco
Tecnica di pittura murale basata sul-
l’incorporazione dei colori alla calce
dell’intonaco, che grazie alle partico-
lari modalità esecutive offre straordi-
naria durevolezza dell’opera nel tem-
po. Il supporto murario asciutto e pu-
lito è preparato con un primo strato
grossolano d’intonaco (il rinfazzo) sul
quale è steso uno strato più sottile, det-
to arriccio. Sull’arriccio è tracciata con
terra rossa la sinopia (disegno prepara-

torio dell’opera, sostituito dal Quat-
trocento dallo spolvero e poi dal carto-
ne). È quindi steso il tonachino, strato
leggero di sabbia fine mista a calce, sul
quale l’artista dipinge l’opera con co-
lori mescolati con acqua. La caratteri-
stica principale dell’affresco è la rapi-
dità di esecuzione richiesta all’artista,
che deve applicare il colore sull’into-
naco fresco, senza lasciarlo asciugare.
Per questo motivo la porzione di su-
perficie da affrescare viene preparata
quotidianamente (sono le cosiddette
giornate), in rapporto al lavoro che si
prevede di portare a termine. Penti-
menti, correzioni o completamenti del-
l’opera sono apportati a secco, usando
colori a tempera (v.).

Alberese
Calcare marnoso compatto, di colore
grigio chiaro o bianco, formatosi prin-
cipalmente nell’Eocene. È diffuso nel-
l’Appennino settentrionale ed usato
per i paramenti murari in alternativa
alla pietra serena.

Androne
Il locale posto a piano terreno che dal-
la porta principale d’ingresso condu-
ce al cortile e alle scale. Ha semplice
forma di ambiente lungo e alto e si di-
stingue dall’atrio (v.).

Architrave
Elemento architettonico orizzontale
che poggia sopra i capitelli di colonne,
pilastri o stipiti.

Arrotatura
L’operazione di formazione del taglio
della lama effettuata tramite la mola.
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Atrio
Locale consistente inunporticoaperto,
cui si accede direttamente dall’esterno e
dal quale si entra negli altri locali.

Bucranio
Motivo ornamentale che riproduce un
teschio di bue. L’uso di tale ornamen-
to richiama secondo alcuni studiosi la
consuetudine, nell’antichità, di ap-
pendere i crani degli animali sacrifica-
ti intorno agli altari.

Calice
Vaso liturgico di forma conica, pog-
giante su uno stelo con base, usato nel-
la Messa per la consacrazione del vino
in Sangue di Cristo. Data la sua cen-
tralità nella funzione liturgica, è soli-
tamente riccamente decorato e realiz-
zato in materiali pregiati e non depe-
ribili. La coppa è in rame dorato o in
argento dorato all’interno; lo stelo e la
base possono essere di altri materiali,
eccettuati il vetro e l’avorio, non in-
corruttibili.

Cartagloria
Termine che indica ciascuna delle tre
parti costituenti la celebrazione euca-
ristica. Dal xvi secolo indica anche la
tabella appoggiata sull’altare durante la
Messa come promemoria delle formu-
le che il sacerdote deve pronunciare.

Ceramica
Termine che designa una serie di pro-
dotti ottenuti con un composto di di-
versi materiali, quali argille, feldspato,
sabbia, ossido di ferro, allumina, quar-
zo. Dopo la foggiatura e l’essicazione
viene cotta in forno: si ottiene così il
biscotto, che può poi essere decorato
con smalti e ricoperto di vernici. Fra i
vari tipi di ceramica vi sono quelli a

pasta compatta (come i gres e le por-
cellane), con bassissima porosità e buo-
ne doti d’impermeabilità, e le cerami-
che a pasta porosa (terraglie, maioli-
che e terrecotte).

Cesellatura
Fine lavoro di decorazione di un og-
getto metallico, ottenuto tramite il ce-
sello, piccolo scalpello d’acciaio con
punta arrotondata, provvisto di testa
variamente sagomata a seconda della
forma cercata, che, battuto con un mar-
telletto, imprime la superficie metalli-
ca senza inciderla.

Ciborio
Piccola edicola nella quale è custodita
l’ostia consacrata; posta al centro del-
l’altare, ha forma di tempietto ed è
chiuso da sportello solitamente fine-
mente decorato.

Conopeo
Drappo di seta che ricopre il ciborio o
la pisside (v.).

Croce, croce astile
Oggetto che può essere realizzato in
vari materiali, formato da due assi in-
crociati perpendicolarmente, divenu-
to, con o senza Cristo Crocifisso, il
simbolo più caratterizzante della reli-
gione cristiana. La croce astile o proces-
sionale, solitamente in metallo, è po-
sta sulla sommità di un’asta e usata nel-
le processioni. È decorata con motivi
incisi o sbalzati su entrambi i lati (rec-
to e verso) con motivi figurati.

Crocifisso/Crocifissione
Culmine della Passione di Cristo, la
sua rappresentazione mostra Gesù in-
chiodato a una croce eretta fra altre
due, destinate a due ladroni. I quattro
Vangeli variano nella descrizione del-
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l’episodio, ma tutti concordano sulla
presenza di alcune donne all’accaduto,
fra le quali Maria madre di Gesù, Ma-
ria madre di san Giacomo minore e
Maria Maddalena. Giovanni solo in-
dica la propria presenza alla Crocifis-
sione. La tradizione delle croci dipin-
te, sul supporto ligneo, nasce nell’Ita-
lia centrale del xii secolo; in queste Ge-
sù crocefisso compare nella tipologia
del Christus triumphans, cioè come
trionfatore sulla morte. Agli inizi del
xiii secolo si afferma la tipologia del
Cristo morto, la cui iconografia deri-
va dal Christus patiens d’ispirazione bi-
zantina, ma è debitrice anche dalla coe-
va predicazione francescana: il Cristo
sofferente ha la testa reclinata sulla
spalla e gli occhi chiusi, il corpo incur-
vato in uno spasimo di dolore.

Ex voto
Oggetto offerto in dono a Dio, alla Ver-
gine o a un santo per grazia ricevuta o
come adempimento a una promessa.

Facciata
In un edificio, la struttura esterna che
corrisponde a un lato del suo perime-
tro, in particolare quello anteriore,
dov’è situato l’ingresso principale.

Filaretto
Tecnica impiegata nella costruzione di
muri che prevede la disposizione re-
golare in filari (o filaretti) di mattoni
o conci di pietra.

Filigrana
Antichissima tecnica di oreficeria ese-
guita con sottilissimi fili e nastri di oro
o argento che intrecciati e saldati in-
sieme formano raffinate trame arabe-
scate o a fogliami.

Filo
La parte estrema del taglio (v.), detta
anche pelo. Si definisce filo vivo quan-
do è tagliente e sodo, filo morto quan-
do si presenta troppo assottigliato e ri-
sulta cedevole durante l’operazione di
taglio.

Fonte battesimale
Vasca contenente l’acqua battesimale
benedetta.

Fusione
Tecnica per ottenere opere scultoree
attraverso una colata di metallo fuso
dentro uno stampo, realizzabile in pie-
no (il metallo è colato dentro una for-
ma vuota e la riempie completamente;
si ottiene una scultura massiccia) o in
cavo (il metallo è colato in una forma
chiusa e fuso in strato molto sottile).

Gesso
Minerale presente in natura (solfato di
calcio idrato) usato, mescolato ad ac-
qua, per preparare le tele o tavole da di-
pingere (imprimitura) e per eseguire
calchi e modelli da statue e rilievi o
stucchi.

Grottesca
Elementi di decorazioni parietali co-
stituiti da motivi fantastici vegetali e a
figure umane, a imitazione delle pit-
ture rinvenute nel Rinascimento sulle
volte della Domus Aurea. Il nome de-
riva dal fatto che a quel tempo il pa-
lazzo di Nerone era sepolto e i pittori
vi si calavano all’interno dall’alto, co-
me in una grotta.

Incisione
Immagine ottenuta su un supporto di
legno, di metallo o di pietra attraverso
un lavoro d’intaglio a mano con vari
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strumenti o attraverso un processo chi-
mico che utilizza acidi corrosivi. Dal
disegno su supporto così ottenuto, det-
to matrice, possono essere tirati gli
esemplari a stampa. Per estensione, con
il termine si indica sia l’esemplare co-
sì ottenuto, che il complesso di tecni-
che usate per la realizzazione dell’im-
magine e la riproduzione a stampa.

Invetriatura
Rivestimento vetroso applicato su og-
getto in terracotta dopo la prima cot-
tura, per renderlo impermeabile e lu-
cente.

Lama
Parte metallica del coltello, che serve
a incidere o perforare.

Maiolica
Tecnica di smaltatura applicata alla ce-
ramica che impiega una vernice a ba-
se di silicato di potassio, ossido di
piombo e stagno. Applicato lo smalto
si procede alla decorazione dell’ogget-
to con colori a base di ossidi metallici
e, infine, all’applicazione di una co-
perta vetrosa che conferisce lucentez-
za all’oggetto. Dopo la cottura viene
applicato il cosiddetto lustro, un pig-
mento che determina un caratteristi-
co riflesso metallico. La m. consente
l’uso di pochi colori per la difficoltà
della loro resistenza alla cottura.

Marzocco
Simbolo araldico del dominio fioren-
tino, costituito da un leone che con la
branca destra alzata sostiene lo scudo
con il giglio di Firenze.

Navata
La parte di una chiesa delimitata da
due file longitudinali di colonne o pi-

lastri. Quando la chiesa non è scom-
partita in più navate si dice “ad aula”.

Navicella
Recipiente liturgico di forma allunga-
ta, dotato di due valve apribili come
coperchio nella parte superiore, desti-
nato a contenere i grani d’incenso, da
far bruciare sui carboni nel turibolo (v.).

Olio (pittura a -)
Tecnica di pittura su tavola o tela in cui
il colore è ottenuto mescolando pig-
menti a oli vegetali grassi (di lino, di
papavero, di noce) con l’aggiunta di
oli essenziali (essenza di trementina),
che rendono i colori meno vischiosi e
più trasparenti. Il colore è steso su una
base preparata precedentemente (im-
primitura e, nel caso della tela, mesti-
ca) con gesso e colla, e poi ricoperto da
vernice trasparente a fini protettivi e
per ottenere una maggiore brillantez-
za. La tecnica, di origine antichissima,
è perfezionata nel xv secolo dall’arte
fiamminga e trova poi vasta diffusio-
ne nel resto d’Europa; permette di ot-
tenere una gran varietà di risultati, gra-
zie all’ampia gamma dei pigmenti uti-
lizzati e ai diversi possibili rapporti fra
i vari strati di colore.

Oratorio
Luogo sacro destinato alla preghiera e
al culto di un gruppo ristretto di fede-
li (una comunità o una famiglia).

Ostensorio
Suppellettile liturgica, a forma di tem-
pietto in epoca medievale e poi, dal
tardo xvi secolo, di sole raggiato, nel-
la quale si racchiude l’ostia consacra-
ta, per presentarla all’adorazione dei
fedeli, all’interno della chiesa o in oc-
casione di processioni.
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Paliotto
Paramento in marmo o pietra scolpi-
ta, in avorio o metallo sbalzato e ce-
sellato, o tessuto solitamente in seta,
che serve a rivestire la parte anteriore
dell’altare, la mensa, che, in quanto sa-
cra, deve rimanere invisibile.

Palmetta
Elemento decorativo d’ispirazione ve-
getale, costituito da un numero dispa-
ri di foglie disposte a ventaglio.

Pieve
Termine originariamente indicante,
nell’Italia medievale centrosettentrio-
nale, circoscrizioni ecclesiastiche mi-
nori, ancora usato in riferimento a edi-
fici ecclesiastici di antica fondazione
situati in zone rurali o periferiche.

Pisside
Contenitore in metallo prezioso, do-
rato all’interno e chiuso da un coper-
chio, dove sono conservate le ostie con-
sacrate destinate alla somministrazio-
ne ai fedeli durante l’Eucarestia. Vie-
ne coperta da un velo e custodita nel ta-
bernacolo sopra l’altare.

Polittico
Dipinto o rilievo formato di tre o più
pannelli uniti tra loro sia material-
mente, da cerniere, o cornici, che con-
cettualmente, attraverso i soggetti rap-
presentati.

Predella
La parte inferiore di una pala d’altare,
generalmente divisa in scomparti, di-
pinti o scolpiti.

Presbiterio
Spazio della chiesa intorno all’altare,
riservato al clero officiante, spesso se-

parato dal resto della navata median-
te recinzione

Pulpito
Nelle chiese cristiane, a partire dal Me-
dioevo, la struttura in legno o in marmo
posta nella navata centrale e provvista di
parapetto, dalla quale parlava il predica-
tore (mentre dall’ambone, che era meno
elevato, erano declamate le letture).

Punzone
Barretta di acciaio terminante con una
lettera, un numero o una sigla o un se-
gno particolare, da imprimere sulla su-
perficie di un oggetto metallico per in-
dicarne l’esecutore o l’appartenenza.

Reliquia
Parte del corpo o oggetto appartenu-
to a un santo, a Cristo o alla Vergine
e in quanto tale conservato ed esposto
alla venerazione dei fedeli.

Reliquiario
Contenitore di varie forme (a vaso, a
cofanetto, a scatola) e materiali, gene-
ralmente riccamente ornato, destina-
to a conservare ed esporre ai fedeli la
reliquia (v.).

Sagrestia
Ambiente attiguo alla chiesa nel qua-
le sono custoditi gli arredi sacri.

San Barnaba
Originario di Cipro, dove nacque nel
i secolo d.C., San Barnaba assunse que-
sto nome (che significa “figlio della
consolazione”) al momento della sua
conversione al Cristianesimo. Fattosi
garante di Saulo di Damasco (che di-
verrà poi San Paolo), si recò con que-
sti ad Antiochia per iniziare la conver-
sione dei primi cristiani non ebrei e
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poi in un lungo viaggio di evangeliz-
zazione che li portò fino all’Asia Mi-
nore. In seguito i due apostoli si sepa-
rarano: Barnaba fra il 50 e il 53 è a Ci-
pro, da dove, secondo la leggenda, si
reca poi a Roma con San Pietro e quin-
di a Milano. Partito per un nuovo viag-
gio missionario, secondo alcune leg-
gende San Barnaba sarebbe poi stato
lapidato a Salamina.

San Bernardo degli Uberti
Nato verso il 1060 da una delle più il-
lustri famiglie fiorentine, rinunciò ai
suoi averi per entrare nell’Ordine dei
Vallombrosani. Eletto abate di San Sal-
vi e poi abate generale della congrega-
zione, per la sua opera di diffusione del-
la Regola fu fatto cardinale e vicario
pontificio in Alta Italia da papa Urba-
no ii; in questo ruolo portò a termine
incarichi complessi, in particolare quel-
lo di convincere la contessa Matilde di
Canossa a rinnovare la donazione di
tutti i suoi beni alla Santa Sede. Dopo
varie vicissitudini fu fatto vescovo di
Parma, dove morì nel 1139. Conside-
rato un “secondo fondatore” dell’Or-
dine, Bernardo degli Uberti è raffigu-
rato in genere in abiti vescovili sotto i
quali s’intravede la veste monacale.

San Cristoforo
La raffigurazione più diffusa, trasmes-
sa dalla Legenda Aurea (secolo xiii) è
quella del santo gigante intento a tra-
ghettare da una riva all’altra di un fiu-
me un bimbo che si rivelerà essere Ge-
sù, caricandolo sulle spalle. Il culto del
santo è attestato già dal v secolo.

San Domenico
Domenico di Guzman, fondatore del-
l’Ordine dei frati predicatori Dome-
nicani, nacque a Calaroga (Castiglia)

nel 1170 circa. Divenuto sacerdote
condusse una vita dedita alla preghie-
ra e alla penitenza. La riconciliazione
degli eretici albigesi e la conversione
dei catari al cattolicesimo furono tra i
risultati più importanti del suo apo-
stolato. Sua intenzione era la creazio-
ne di comunità i cui membri fossero
dediti, oltre che alla preghiera, allo stu-
dio, all’insegnamento, alla predicazio-
ne. Trascorse gli ultimi anni della sua
vita (1216-1220) viaggiando in Italia,
Spagna e a Parigi. Gli emblemi icono-
grafici che lo contraddistinguono so-
no: la stella dorata sulla fronte, sim-
bolo della sapienza, un giglio e, in epo-
ca più tarda, un cane bianco e nero (per
un gioco di parole in cui i «Domini ca-
nis», ovvero i domenicani, erano i fe-
deli di Domenico e del Signore).

San Francesco
Nato nel 1181 o nel 1182 ad Assisi, fi-
glio di un ricco mercante sceglie una
vita di assoluta povertà dedita all’aiu-
to degli altri e alla preghiera. Ad Assi-
si raccoglie una piccola comunità. La
Regula prima dell’ordine fondato da
Francesco viene approvata a Roma da
Innocenzo iii nel 1210. Ritiratosi a vi-
ta solitaria intorno al 1224 compone
il Cantico delle creature e riceve, in
estasi, le stimmate a La Verna. Muore
alla Porziuncola nel 1226 e viene ca-
nonizzato due anni dopo da papa Gre-
gorio ix. Patrono d’Italia, viene abi-
tualmente rappresentato con il saio
bruno o grigio dei francescani con al-
la vita un cordone a tre nodi, simbolo
dei voti di povertà, castità, obbedien-
za. È raffigurato come un uomo mi-
nuto, con la barba o senza, le stimma-
te alle mani, ai piedi e nel costato. Al-
tri attributi sono il crocifisso, il giglio,
simbolo di purezza e, dalla Contro-
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riforma, il teschio; comune è la sua rap-
presentazione in estasi, mentre riceve
le stimmate o mentre prega.

San Gavino
Secondo racconti di epoca medievale
(anche se non storicamente provati),
Gavino fu un soldato romano che a
causa della sua fede cristiana fu marti-
rizzato nel 304 d.C. È particolarmen-
te venerato in Sardegna (fu infatti mar-
tirizzato nella città di Porto Torres) e
la sua figura è legata a quella di san Pro-
to sacerdote e san Gianuario diacono,
ai quali è sempre accompagnato.

San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e precur-
sore di Gesù Cristo. Istituì sulle rive
del Giordano il sacramento del batte-
simo; battezzò anche Cristo e rico-
nobbe in lui il Messia. Suoi attributi
sono l’agnello e la veste di pelli. Può
anche reggere la ciotola per l’acqua del
battesimo o un favo di miele. Comu-
ne è la rappresentazione della sua testa
mozzata portata su un vassoio da
un’ancella o da Salomè che la aveva vo-
luta in pegno. Diffusa è l’iconografia
del Battista bambino, detto san Gio-
vannino, raffigurato con la Vergine e
Gesù Bambino.

San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, figlio di
Zebedeo e Maria Salomè, è conside-
rato l’autore di uno dei quattro Van-
geli canonici e dell’Apocalisse, che
avrebbe redatta, durante l’esilio, nell’i-
sola di Patmos, dove si recò scampato
alle persecuzioni dell’imperatore Do-
miziano (81-96). L’agiografia lo indi-
ca autore del miracolo della resurre-
zione di Drusiana e di quello del vele-
no al quale sopravvisse tramutandolo

in un serpente, frequente attributo del
santo. Il simbolo che lo contraddi-
stingue è l’aquila.

San Giovanni Gualberto
Fondatore dell’ordine monastico di
Vallombrosa, appartenente alla nobi-
le famiglia fiorentina Visdomini. Eb-
be la vocazione da giovane: incon-
trando per strada l’assassino di suo fra-
tello invece di ucciderlo, vendicando
così il congiunto, gli concesse il per-
dono. Si fece quindi monaco ritiran-
dosi a San Miniato al Monte. Dopo
alcuni anni, si spostò a Camaldoli e
poi a Vallombrosa, dove fondò un
nuovo monastero per contribuire alla
salvaguardia della Regola di san Bene-
detto. Qui Giovanni Gualberto ripri-
stinò le fondamentali disposizioni del
silenzio, della povertà e della clausura
e istituì anche un gruppo di frati laici.
È solitamente rappresentato con l’abi-
to monastico benedettino

San Girolamo
Nato verso il 347 a Stridone, in Dal-
mazia, compì studi approfonditi pri-
ma a Roma e poi a Costantinopoli, do-
ve condusse vita monastica e si dedicò
all’apprendimento del greco e dell’e-
braico. Alla morte di papa Damaso i,
di cui era segretario, tornò in Oriente,
dove fondò alcuni conventi; morì a Be-
tlemme nel 420. Girolamo fu un gran-
de erudito, traduttore e scrittore fe-
condo: sua è la Vulgata, prima tradu-
zione in latino della Bibbia. Fra le sue
opere vi è anche il De Viris Illustribus,
nel quale, richiamandosi al modello
delle Vite di Svetonio, traccia a scopo
apologetico le biografie di 135 autori
cristiani o legati al Cristianesimo. Rap-
presentato spesso nell’iconografia co-
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me un vecchio dalla barba bianca chi-
no a scrivere, ha per simboli il libro del-
la Vulgata, il cappello da cardinale con-
feritogli da papa Damaso ii, il Croci-
fisso e il teschio dei penitenti e il leo-
ne, che si richiama all’episodio in cui
si narra che il santo, eremita nel deser-
to, tolse una spina a un leone. È spes-
so rappresentato anche penitente nel-
la grotta di Betlemme, dove visse da
eremita.

San Giuseppe
Marito di Maria e padre putativo di
Gesù. È solitamente raffigurato come
vecchio canuto con barba e bastone; i
suoi attributi sono la verga fiorita, stru-
mento del suo mestiere, e la colomba.
La figura di Giuseppe diviene fre-
quente ai tempi della Controriforma.

San Jacopo (o san Giacomo)
Fratello di Giovanni evangelista fu pe-
scatore della Galilea. Secondo le sacre
scritture fu uno dei tre testimoni del-
la trasfigurazione di Gesù. Processato
da Erode Agrippa (i secolo) e condan-
nato alla decapitazione, fu il primo de-
gli apostoli a subire il martirio. Una
leggenda medievale, che ha dato ori-
gine all’iconografia del santo, vuole che
Giacomo si fosse recato in Spagna per
predicare il Vangelo e che venisse se-
polto a Compostela. Come apostolo è
rappresentato barbato e con i lunghi
capelli, divisi in due bande laterali, a
volte con in mano un bastone; come
pellegrino indossa un copricapo da
viandante, un bastone con la bisaccia
appesa e un mantello con una conchi-
glia, suo attributo; come cavaliere, e
figura di santo protettore della Spa-
gna, veste l’abito del pellegrino o l’ar-
matura ed è raffigurato a cavallo.

San Lorenzo
La graticola è il suo attributo e memo-
ria del suo martirio; viene rappresentato
giovane, tonsurato e vestito con la dal-
matica. Primo diacono e martire della
Chiesa romana, è raffigurato spesso in
coppia con santo Stefano, primo dia-
cono della comunità cristiana di Ge-
rusalemme al tempo degli apostoli.

SanMatteo
Il suo Vangelo, che presumibilmente
redasse in Siria, risale alla seconda metà
del i secolo. Morì probabilmente de-
capitato, presso un altare, ma sul suo
martirio non vi sono notizie certe. Il
suo Vangelo è il più ricco di riferimenti
alla realtà storica e sociale dell’epoca,
ragione per la quale è stato anche una
delle fonti privilegiate per le rappre-
sentazioni sacre. Il suo simbolo è un
angelo che talvolta compare di fianco
a lui nell’atto di dettargli il testo del
suo scritto, perché il suo Vangelo ini-
zia con l’Incarnazione. Suoi consueti
attributi: un libro, la penna e talvolta
un’accetta, strumento del suo marti-
rio; se è raffigurato come apostolo ha
in mano una sacca di denari, in ricor-
do dell’attività di gabelliere esercitata
presso i romani a Cafarnao

San Michele arcangelo
Il suo nome significa «chi è come Dio».
Intorno ai passi biblici del Libro di Da-
niele, dove compare come principe ce-
leste e protettore di Israele, si è forma-
ta una folta letteratura che lo ha de-
scritto come una figura maestosa che
ha il potere di riscattare le anime dan-
nate dell’inferno. Nell’Apocalisse è l’ar-
tefice della caduta degli angeli ribelli e
vincitore della battaglia contro il dia-
volo. Il suo culto, di probabile origine
orientale, si diffuse in Occidente nel
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tardo v secolo. È raffigurato solita-
mente vestito di un’armatura, con in
mano una lancia o una spada; sotto i
piedi calpesta Satana in sembianze di
drago. Nel Giudizio Universale è so-
litamente raffigurato intento a pesare
le anime dei morti; suo consueto at-
tributo è perciò la bilancia.

SanMiniato
San Miniato è venerato quasi esclusi-
vamente in Toscana. Principe arme-
no arruolatosi nell’esercito romano fu
perseguitato e decapitato a Firenze nel
250 su ordine dell’imperatore Decio
(249-251). Si narra che Miniato rac-
colse la propria testa ancora sangui-
nante e la trasportò in cima a un colle
dove sarebbe sorto un luogo di culto
in suo onore. La chiesa di San Minia-
to al Monte è documentata a partire
dal 786 come luogo di conservazione
delle sue reliquie. È ritratto giovane ed
elegantemente vestito, spesso fornito
anche di clamide, il mantello dei ca-
valieri romani. Suoi attributi sono la
palma, la corona dei martiri e la spada
con cui fu decapitato.

San Nicola di Bari
Vissuto probabilmente tra iv e v seco-
lo, fu vescovo di Myra in Asia Mino-
re. La tradizione agiografica vuole che
Nicola, ancora bambino, si rifiutasse
di bere il latte nei giorni consacrati al
digiuno, palesando una vocazione pre-
coce. Tra i santi più venerati della cri-
stianità, secondo uno degli episodi del-
la sua leggenda avrebbe salvato dalla
cattiva sorte tre fanciulle, troppo po-
vere per trovare marito, recando loro
una palla (o un sacco) d’oro come do-
te. Le tre palle d’oro sono pertanto at-
tributo del santo.

San Raffaele arcangelo
Citato solo nell’Antico Testamento, i
suoi attributi non sono precisi, ma so-
litamente appare raffigurato vestito da
pellegrino con bastone e bisaccia ac-
canto al giovanetto Tobiolo, mentre
lo accompagna nel suo viaggio. È in-
vocato come protettore dei mali e del-
le infermità del corpo e considerato il
Patrono dei viandanti, degli infermi e
degli adolescenti.

San Simone
Venne Soprannominato Simone “lo
Zelota” poiché, prima di diventare uno
dei dodici apostoli di Gesù, fu membro
del movimento ebreo nazionalista e an-
tiromano degli zeloti che, nel 66 d.C.
scatenò una rivolta contro gli oppres-
sori; è statoancheconsiderato fratellodi
Giuda Taddeo con il quale fu unito an-
che nella morte per martirio. L’attribu-
to della sega da tronchi (oltre a quello
tradizionale del libro) ricorda lo stru-
mento con il quale venne ucciso dai sa-
cerdoti pagani. In Mesopotamia, dove
avvenne ilmartirio,GiudaTaddeoeSi-
moneZelota avrebberoconvertitomol-
te persone, tra le quali il re Abgar.

San Tommaso
Assai diffusa, a partire dal xiii secolo,
è la rappresentazione della sua incre-
dulità riguardo la resurrezione di Cri-
sto. I Vangeli apocrifi ricordano an-
che l’incredulità riguardo l’Assunzio-
ne della Vergine, a conferma della qua-
le il santo invocò una prova. La Ma-
donna avrebbe allora gettato dal cielo
una cintola, che Tommaso raccolse.
Generalmente è raffigurato come un
giovane sbarbato, con l’attributo del-
la squadra da disegno, la cintola della
Vergine, la lancia o il pugnale, stru-
menti del suo martirio.
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Sant’Agata
Nacque nei primi decenni del iii seco-
lo a Catania da famiglia nobile e si con-
sacrò giovanissima a Dio, divenendo
probabilmente diaconessa. Di lei s’in-
vaghì il proconsole Quinziano che, per
corromperne i principi e convincerla
a ripudiare la fede cristiana, la affidò a
una prostituta. Non avendo ottenuto
lo scopo, Quinziano la fece processa-
re e incarcerare: qui fu fustigata e sot-
toposta all’amputazione di una mam-
mella ma, secondo la tradizione, nella
notte fu visitata da san Pietro che sanò
le sue ferite. Allora fu martirizzata con
il supplizio dei carboni ardenti. Sant’A-
gata è spesso rappresentata con la tu-
nica bianca e il pallio rosso che indica
la sua condizione di diaconessa; se-
condo alcune leggende invece il velo,
originariamente bianco, sarebbe dive-
nuto rosso a contatto con i carboni ac-
cesi e secondo altre sarebbe stata una
donna a coprire agata con il velo. Il ve-
lo, custodito con la maggior parte del-
le reliquie a Catania, è ritenuto mira-
coloso contro terremoti, eruzioni, pe-
stilenze.

Sant’Andrea
Pescatore della Galilea, fratello di Pie-
tro, fu il primo discepolo di Cristo,
quindi apostolo e martire. Nel Nuo-
vo Testamento è citato negli episodi
della pesca miracolosa e della molti-
plicazione dei pani. Per il suo aposto-
lato fu condannato ad essere flagella-
to e crocifisso a due pali incrociati, la
cosiddetta croce di sant’Andrea. L’i-
conografia lo ritrae anziano con una
folta barba bianca e l’attributo della
croce o, più raramente, con un pesce,
a ricordare il suo antico mestiere.

Sant’Antonio da Padova
Al secolo Fernando Bullone, nato a Li-
sbona nel 1195, prese i voti nell’ordi-
ne dei Canonici Agostiniani di Coim-
bra, dove svolse studi di teologia.
Quindi divenne il più valente predi-
catore francescano. Insegnante di teo-
logia nelle università di Bologna, To-
losa e Montpellier, visse gli ultimi an-
ni della sua vita a Padova, dove morì,
a soli trentasei anni, nel 1231; un an-
no dopo fu canonizzato e venerato co-
me santo patrono della città. L’agio-
grafia del santo è ricca di miracoli, gua-
rigioni ed episodi di carità, dai quali
l’iconografia ha attinto nel corso dei
secoli, privilegiando i racconti aned-
dotici ed esemplari: la predica ai pesci,
il cuore dell’avaro, il miracolo dell’a-
sino o quello del neonato. Tonsurato
e vestito dell’umile saio marrone, i suoi
attributi più comuni sono il giglio, il
Sacro cuore di Gesù, il libro o l’osten-
sorio.

Santa Filomena
Il ritrovamento nel 1802 dei resti di
una fanciulla nel cimitero di Priscilla,
affiancati da un’ampolla contenente
un liquido scuro essiccato e coperti da
tre tegole di terracotta con la scritta
Pax tecum Filomena, dette inizio al
culto di questa santa. Sulle tegole in-
fatti erano raffigurati anche due anco-
re, tre frecce, una palma e un fiore (se-
gni che ricorrono nelle rappresenta-
zioni iconografiche), che furono in-
terpretati come simboli di martirio.
Furono poi pubblicate delle “Rivela-
zioni”, secondo le quali Filomena sa-
rebbe stata figlia del re dell’isola di
Corfù e si sarebbe recata a Roma in-
sieme alla sua famiglia per trattare con
l’imperatore Diocleziano, che aveva di-
chiarato guerra a suo padre. Filomena
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poi, che aveva fatto voto di castità,
avrebbe rifiutato l’amore dell’impera-
tore che l’avrebbe allora sottoposta a
vari tormenti: a flagellazione, ad an-
negamento con un’ancora al collo, a
saettamento. Essendosi sempre salva-
ta miracolosamente, Filomena fu infi-
ne decapitata. In realtà studi successi-
vi hanno chiarito che probabilmente i
resti ritrovati appartenevano ad una ra-
gazzina morta nel iv secolo e che le te-
gole utilizzate appartenevano a un se-
polcro precedente, mettendo così in
dubbio la veridicità del suo martirio.

Santa Lucia
Vergine e martire, visse a Siracusa al
tempo dell’imperatore Diocleziano
(284-305). In seguito a un voto fatto
per la guarigione della madre, la nobi-
le fanciulla rifiutò di sposarsi e donò la
sua dote ai poveri. La leggenda racconta
che, denunciata come cristiana, fu con-
dannata ad andare in un postribolo ma
nessuno riuscì a trascinarcela perché in-
vestita di una forza divina. Suo tradi-
zionale attributo sono gli occhi, di nor-
ma mostrati su un piattino tenuto in
mano dalla santa: secondo il racconto
agiografico le furono cavati dai suoi
persecutori. A volte reca in mano una
lampada a olio accesa, in riferimento
al suo nome che significa “luce”. È no-
ta quale protettrice della vista.

Santa Maria Madalena
Fin dal Medioevo e soprattutto dopo
la Controriforma, è una delle sante più
veneratedella cristianità e l’esempiodel-
la penitente, per la sua doppia natura di
peccatrice edidonna redenta.Tra i suoi
attributi compare sempre il vaso di un-
guento usato per cospargere i piedi di
Gesù dopo la lavanda; raffigurata con
lunghi capelli rossi, è rappresentata

principalmente induemodi:primadel-
la conversione riccamente vestita e ac-
conciata; dopo, in abiti stracciati, con
un mantello ai piedi e/o avvolta nei suoi
stessi capelli. Altri attributi di questa se-
conda versione sono il teschio, il croci-
fisso, una frusta, la corona di spine, gli
occhi pieni di lacrime.

Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli pre-
ziosi, consistente nell’incisione a buli-
no (v.) e cesello di motivi sulla parte po-
steriore del metallo ridotto a una la-
stra molto sottile, così da ottenere sul-
la parte dritta figure a rilievo.

Serpentino
Minerale, piuttosto comune, princi-
pale componente di rocce metamorfi-
che,costituito da silicato idrato di ma-
gnesio che solidifica in cristalli di co-
lore verde chiaro, scuro o variegato: da
quest’ultimo in particolare deriva la de-
nominazione, per la somiglianza con
la pelle marezzata dei serpenti. È uti-
lizzato in architettura con funzione es-
senzialmente ornamentale: nella Ro-
ma antica era utilizzato, insieme al por-
fido e al pavonazzetto, per i pavimen-
ti in opus sectile. In Toscana è nota la
serpentina del monte Ferrato, nota an-
che come “verde di Prato”, che trova
grande utilizzazione negli edifici ro-
manici.

Sinopia
Disegno preparatorio dell’affresco, so-
stituito dal Quattrocento dal cartone.

Smalto
Pasta vitrea unita a pigmenti colorati
che, con la cottura ad alte temperatu-
re, diventa lucida e compatta ed è quin-
di utilizzata per decorare metalli e ce-
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ramiche. I procedimenti di smaltatu-
ra su metallo sono prevalentemente
due: champlevé (lo smalto è versato in
piccoli alveoli incavati nel metallo col
bulino, v.) e cloisonné (lo smalto è ste-
so in alveoli leggermente sporgenti sul-
la superficie metallica, formati da fili
metallici intrecciati).

Stemma
Insieme di figure e simboli che costi-
tuiscono il marchio distintivo e uffi-
cialmente riconosciuto di una città, di
un ente o di una famiglia nobiliare.

Tabernacolo
Edicola chiusa da uno sportello, posta
sull’altare, in cui è conservata la pissi-
de. Si intende anche una nicchia o una
piccola cappella, posta lungo una stra-
da o inserita nello spessore di un mu-
ro, contenente un’immagine sacra.

Taglio/tagliente
Da non confondere con il filo (v.), è
formato dai due lati dello spigolovivo
della lama (v.).

Terracotta invetriata
Manufatto ottenuto da un impasto di
argilla modellata a mano, al tornio o a
stampo e quindi cotta al sole o in for-
ni ad alta temperatura. Sulla superfi-
cie dell’oggetto, decorato con colori a
base di ossidi metallici, viene poi ap-
plicato un rivestimento vetroso che lo
rende impermeabile e lucente.

Tempera (pittura a -)
Tecnica di pittura che prevede di scio-
gliere i colori in acqua e di usare co-
me legante con il supporto, adegua-

tamente preparato con l’imprimitura,
sostanze organiche agglutinanti non
oliose, quali emulsione di uovo, latte,
lattice di fico, gomma, cera. Il sup-
porto può variare dalla pietra al me-
tallo alla carta, ma è solitamente legno
di pioppo. Comparsa in Europa alla
fine del xii secolo, conosce grande dif-
fusione fino all’avvento della pittura a
olio (v.).

Turibolo
Recipiente metallico contenente i car-
boni sui quali brucia l’incenso duran-
te le sacre funzioni, costituito da una
coppa con coperchio traforato, così da
far uscire il fumo profumato.

Via Crucis
Designata anche come Via Dolorosa o
“cammino dell’amarezza”, è il tragit-
to finale della Passione di Gesù, dal
pretorio di Pilato fino al monte Cal-
vario. È costituita da una successione
di luoghi dove si ritiene che Cristo ab-
bia sostato mentre si recava al Calva-
rio. I Francescani introdussero in Oc-
cidente il rituale della Via Dolorosa,
sorta di processione compiuta lungo
le navate delle chiese, o per le vie, con
soste che rievocavano quelle compiu-
te da Cristo. Gli episodi commemo-
rativi del percorso si dividono in due
gruppi tematici: al primo gruppo ap-
partengono le tre cadute di Gesù sot-
to il peso della croce, gli incontri di
Gesù con la Madre, Simone il cireneo
e la Veronica. Al secondo apparten-
gono gli episodi svoltisi sulla cima del
Calvario: Gesù spogliato; inchiodato
alla croce; crocefisso; la Pietà e la de-
posizione nel sepolcro.
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Palazzo dei Vicari
in Scarperia

Lia Brunori Cianti

The Commune of Florence, at the time
when it was expanding its power, de-
stroyed the Montaccianico castle – the
stronghold of the Ubaldini family,
feudatories in the Mugello – and had
an immediate necessity to build the
“terra nuova”, new land, of Scarperia.
It was to be the civic political center
and control point for the new tran-
sapennine road, which passed by the
Giogo pass and would connect, later,
with Firenzuola, the other “terra nuo-
va” on the other side of the Apennines.
Thus, the building of Castel San Barn-
aba was decided on 26 April 1305, in
memory of the recent, exciting Guelph
victory at Campaldino. Ever since its
foundation, the new center became an
emblem of the Dominante and bore the
indelible “mark” of Florence’s domi-
nation in its name, its coat-of-arms and
its very image.
Among the many public Tuscan
palaces, no other so strongly evokes the
image of Florence as that of Scarperia,
which appears to be a complete copy
of the Palazzo Vecchio, so much so as
to be traditionally considered a work by
the same architect Arnolfo di Cambio.
The compact, fortified mass of the
palace stands like a seal on the urban
geometric structure of the “new land”,
connected to the townwalls on the west
side and occupying one complete side
of the square where the religious pow-

er is also present with the buildings of
the old Parish Church of San Jacopo
and Filippo, the mass of the Augus-
tinian Convent of San Barnaba and the
loggia, later walled up, of the Madon-
na di Piazza also positioned along the
sides of the same square.
The construction of the perimeter walls
required a long time. The western side
was built first, and large tracts were
constructed using temporary struc-
tures. It is recorded in 1370 that the
majority of the defenses built were pal-
isades. The castle was begun in 1355,
its large size leading us to believe that
the inhabitants could be also sheltered
in cases of danger. In 1360, the struc-
ture could already accommodate a mil-
itary garrison. When the territory of
the Florentine dominion was reorgan-
ized, more Leagues (that is, the older
administrative subdivisions) were unit-
ed into the podesterias, and the castle
became the seat of the podestà who,
beginning in 1376, was appointed by
the Republic for a six-month period,
and arrived in Scarperia accompanied
by a “family”, made up of a notary,
three menservants and a horse.
The podestà continued to be ap-
pointed until 1424 when his functions
were taken over by a vicario, or deputy,
who had a double jurisdiction. It com-
bined civil authority over the territo-
ry of Scarperia with penal authority
exercised throughout the vicariate. In
fact, the vicariate of the Mugello, with
its seat in Scarperia, was instituted in
1415, inside the larger organization
plan for the reinforcement of the Flo-
rentine dominion. The vicariates of



the Upper Valdarno and the Valdelsa
were instituted at about the same time.
The criminal jurisdiction of the Mu-
gello vicariate extended over an ex-
tremely large territory, which includ-
ed the podesterias of Scarperia, Car-
mignano, Campi, Brozzi, Signa (San
Moro), Sesto, Calenzano, Barberino
(Mangona), San Piero a Sieve (Tagli-
aferro), Borgo San Lorenzo, Dicoma-
no (Belforte) and Vicchio. The dis-
tricts were modified between 1424 and
1443; Brozzi, Campi and Calenzano
were estranged and Fiesole was added.
This circumstance is reflected in the
collection of coats-of-arms of the var-
ious podesterias, which are frescoed in
the palace’s second atrium. The exist-
ing decorations not only had a deco-
rative purpose but they were also the
manifestation of a very precise politi-
cal role, made clear by the offices and
by the presence itself of the deputy
who assumed great importance – in
addition to its authority in penal mat-
ters – when he became the provincial
representative of the Florentine gov-
ernment.
Everything in the building, thus, as-
sumed a specific civic value that trans-
mitted specific messages related to the
communal context. The characteriz-
ing element of the palace’s decoration
seems defined by the variegated mosa-
ic of coats-of-arms – crowding one on
top of another, a sort of horror vacui,
which accumulated there over four
centuries. An accurate analysis of the
entire decorative display provides im-
portant information for reconstruct-
ing the functions of the various rooms

that have undergone numerous trans-
formations over time.
The ground floor of the building is a
public space par excellence, organized
for the exercise of civil and criminal ju-
dicial functions. The prison can be
reached from here. The first room to
the left of the entrance was the court-
room, identified by the typical in-
scription “Odi l’altra parte” (hear the
other party), which encouraged the
judges towards a careful analysis of the
facts. The prisoners, very often tightly
tied, could find consolation in the, by
then, faded Majesty frescoed on the en-
trance wall. The large atrium, is char-
acterized by the presence of two fres-
coes of the early 15th century: a Majesty
recalling the style of Ventura di Moro
and the Incredulity of Saint Thomas.
The latter was a recurring iconographic
model for judges who were encouraged
to see the truth for themselves before
passing sentence, defining this space as
a place of public justice, which also the
small decorative cycle there, alluding
perhaps to the Cardinal Virtues, polit-
ical virtues par excellence, seems to
highlight.
When the palace later became the vic-
ariate’s permanent seat, its structure
needed to be adapted to accommodate
the official’s private rooms, such as a
chapel, chambers, a hall, etc. The con-
struction of the piano nobile can be dat-
ed back from 1415 onward; it is reached
by a narrow staircase with a “Marzoc-
co”, the lion symbolizing Florence, and
protected by a gigantic image of Saint
Christopher. The current aspect of the
rooms on this floor is the result of ren-
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ovations carried out during the course
of the 20th century. In particular, as the
figure of the deputy of the vicariate lost
importance during the 18th and 19th

centuries, all the rooms in the palace
were modified by the construction of
various partitions and intermediate
floors that subdivided and radically
changed the original layout, creating
more civic quarters. Although the 1919
earthquake did not cause severe dam-
age, it brought about the restoration of
the structure, in particular that of the
large hall on the piano nobile that was
inaugurated in 1926 by the mayor at
that time, Marquis Filippo Sassoli de’
Bianchi, who had financed the restora-
tion of the frescoes. In memory of it, the
mayor, as a new deputy, added his coat-
of-arms to the room, hiding it among
those of his predecessors!

The coats-of-arms of the Palazzo
dei Vicari

Mirella Branca

The pietra forte façade of Scarperia’s
Palazzo dei Vicari is unusual because of
the number of coats-of-arms in either
sculpted stone, plain terracotta, or
glazed terracotta. They are predomi-
nantly from the 15th and 16th centuries
and were added by the Florentine de-
puties who were bound to give one to
the town they administered, resulting,
over time, in the accumulation of an
extraordinary heraldic collection.
Documentary sources in the Florence
State Archives confirm the chronolo-
gy of the deputies, beginning with the

institution of the six-month-long ap-
pointment in 1415. The historical da-
ta are connected to their visible “signs”
carried out respecting the codified el-
ements of the figures but also accord-
ing to the spirit of the times and con-
sistent with the stylistic characteristics
of the different periods. We notice, in
an overall view of the coats-of-arms,
the accumulation of variously shaped
shields which are accompanied by an
inscription with each deputy’s name
and the dates of his mandate. They
range from almond-shaped neo-gothic
ones used in the 15th century to chival-
ric, notched tournament shields, to
16th century ones in the shape of bu-
crania, of a horse’s head or of a tablet
with scrolls. The oval ones with scrolls
were in use from the second half of the
16th century.
Because of constant exposure to the
weather, one aspect lost over time has
been that of the heraldic colors of each
family, which were even more impor-
tant than the figurative elements. From
that point of view, the glazed terracot-
ta coats-of-arms are an exception. They
were made between the last decade of
the 15th century and the first quarter of
the 16th. Some important exemplars
are seen on the left side of the façade:
shields incorporated into garlands of
flowers, fruit and vegetables in mold-
ed and enamel-glazed terracotta. They
are based on very common Della Rob-
bia models, which ensured a plastic
prominence and a brilliance of color
in relation to the architecture, guaran-
teeing durability and lower costs in re-
spect to other materials.



If examined from below, according to
an order that partly reflects a chrono-
logical one, their constituent elements
can be seen: from the Lorini family’s
four gold roses planted on a six-peaked
mountain to the double lowered gold-
en wings of Bernardo di Pazzino di
Luca Alberti, both with an azure back-
ground. The two were made in the
workshopofBenedettoBuglioni,which
was in direct competition with that of
the Della Robbias in the 1480s. How-
ever, especially the garland is empha-
sized with implicit reference to the hon-
orary character of the clypei in times
past which is here enhanced by the nat-
ural vigourof thepinecones, thequinces
and flowers arranged in a non-repeti-
tive progression.
The 16th century coats-of-arms again
conform to this typology. They are of-
ten supported by a cherub who holds
the inscription in his hands. There is
that of the Peruzzis with six stemmed
pears with gold leaves, and the Scali
family one with the golden three-
stepped ladder. The Baroncelli exem-
plar has three argent and red bends and
tightly knotted garlands; it was made
in the workshop of Santi Buglioni. Fi-
nally, there is that of Amerigo di Luca
Pitti, deputy in 1520. It has argent and
black alternating vairs with a rake on
top, four pendants below and a small
cross in the middle. As a result of miss-
ing joints in the garland, one can see
the division of the various pieces that
were put together when the clay was
not yet solidified.
The coat-of-arms of Francesco di Pel-
legrino Casavecchia, deputy in 1528,

stands out. It is azure with a double
gold border around three gold lilies; it
was made in Santi Buglioni’s work-
shop. The shield’s prominence - set in
a rectangular frame with the inscrip-
tion supported by an extremely fine
decorative motif - is accentuated by the
presence of the scrolls, according to the
characteristics of the new century.
Proceeding from the left side towards
the central main door, the glazed ter-
racotta coat-of-arms of Filippo di Gio-
vanni Cappelli, deputy in 1485, stands
out. It is gold with a red prelate’s hat; a
neutral colour has been used to recre-
ate the missing parts of the garland dur-
ing the recent restoration directed by
the author. Below is the coat-of-arms of
a later deputy from the same family, ac-
cording to the custom reflected also in
the palace’s atrium and entrance hall.
The stone coats-of-arms, because of
erosion of their shaping, are less no-
ticeable, on some of them, though, are
still traces of the original pigment. The
15th-century coat-of-arms with three
double-embattled bends of the power-
ful Salviati family is still partly visible
above that of the Guidettis in glazed
terracotta. A little further above is the
15th century Pucci coat-of-arms, also in
stone, with a Moor’s head girded by a
taenia on a notched tournament shield
and a unicorn as its crest.
Higher up, there are two 16th century
coats-of-arms in glazed terracotta that
stand out for the grooved basin that
serves as the background. The Bindac-
cio di Andrea Ricasoli exemplar, paled
in red and gold, has a small cross in an
azure fesse. The Lorenzo di Tommaso
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Lapi one is red with an argent fesse and
a black lion passant. There are bunch-
es of grapes and small bluebells inside
the garland as well as a small snail.
To the left of the entrance, there is the
terracotta coat-of-arms of the illustri-
ous humanist Giannozzo di Bernardo
Manetti, deputy in 1452. It is set in a
rectangular frame and laid out accord-
ing to unusual canons. There are two
cherubs embracing – in a probable ref-
erence to the scholar’s wisdom. They
are leaning on an almond-shaped
shield with an azure bend with three
gold crescents. Originally, they had a
natural rosy color and gold wings, with
an azure background and an azure
bend on the shield.
Above the entrance doorway, there are
two remarkable oval coats-of-arms
from the beginning of the 17th cen-
tury. Both are in marble with traces of
red coloring; the scrolls are in an ac-
centuated relief. They are related to
the deputies from the Parigi family.
There is a tree with exposed roots, an
azure bend passant with three eight-
pointed gold stars. The Cicciaporci
example is red with six pigs passant in
the black belt around it, and a small
gold shield in the center surmounted
by a black griffin. Still higher, there is
the Bernardo di Carlo Gondi coat-of-
arms, who was the vicar in 1510, in
glazed terracotta with two decussate
war maces tied in red on a gold back-
ground surmounted by a cherub who
holds a tablet with an inscription.
On the left, by the tower, is the glazed
terracotta coat-of-arms of Francesco di
Martino Scarfi, deputy in 1499. Above

his family’s shield – in green with a
gold bend flanked by two crowns of
gold leaves – is the cross of Jerusalem
bordered by gold lilies. It was a privi-
lege granted by Charles viii, the king
of France, in 1494 when Francesco
was Gonfalonier of the Signoria. A lit-
tle further down is the coat-of-arms of
Paolo Antonio di Tommaso Soderini,
deputy in 1478. It is red with three ar-
gent deer massacres and a red head
with a tiara and keys, in white marble
with traces of color.
In the first atrium, we find Cosimo de’
Medici’s imposing coat-of-arms, sur-
mounted by the ducal crown, placed
there by the deputy Antonio Dietisalvi
in 1546. It is set against a blackish
background with a decoration of
racemes, and is on the wall above the
arch that leads to the entrance hall. It
draws attention to the now subordinate
position of the deputies’ coats-of-arms
following the institutional changes in
the Tuscan state.
In the atrium, more than anywhere
else in the palace, we can see the re-
storation method used in the early
1890s by Gaetano Bianchi. It is par-
ticularly evident in the vault’s coats-of-
arms, some of which were completely
repainted while others had the origi-
nal drawing gone over again, so that
their perception is mediated by a 19th-
century pictorial sense.
There are still splendid 16th-century
painted coats-of-arms on the walls, set
within tondos with classically styled
frames. Some of these are partially cov-
ered by the doors of the main entrance
door. To the right of the entrance is the



now fragmentary, notched tournament
coat-of-arms with the heraldic symbols
of the Minerbetti family. It is red with
three argent daggers meeting in one
point. To this family belonged Andrea
di Don Tommaso, deputy in 1517 and
in 1525. Its background has an unusual
naturalism for the two-dimensional
logic of the decoration. The one adja-
cent – for Luca di Giorgio Ugolini, an
important political figure in the Signo-
ria and deputy here in 1521 – is equally
important. It is a tablet with scrolls, di-
vided into two parts, one gold and one
azure, with two salient lions on top of
each other in each part.
The development of a new sense of
antiquity in the early 16th century dec-
orations is even more evident on the
left wall in the grotesque frame of the
coat-of-arms of Zanobi di Andrea di
Niccolò Giugni, deputy in 1515.
While the one below, the almond-
shaped shield of Niccolò di Andrea
degli Agli, deputy in 1522, bears a
motif of cloves of garlic also along the
border of the tondo.
The entrance hall communicating to
thecourtyard, coveredwithvaults form-
ing lunettes and with pillars crowned
bycapitalswithbroad leaves, gives apor-
trayal of the 15th-century heraldry, be-
cause of the presence of painted coats-
of-arms on the vault and on the walls.
They belong to the early deputies, and
have, as background, painted tapestries
set within rectangular frames.
Among the most beautiful is that of
Piero Lapozzi, deputy in 1418, on the
left wall near the atrium.
A family’s coat-of-arms, whose mem-

bers were tanners, has a vair bend bor-
dered in red, but the lambrequins,
falling from the helmet, display the
same fur. It is crowned by a crest with
a winged dragon and a two-faced hu-
man head of a young woman and an
old man, their now-worn complexions
rendered in a naturalistic style.
Despite the loss in the Florentine area
of many secular chivalry cycles, the “mi-
nor” art epitomized by these coats-of-
arms – especially in the fantastic aspects
of the crests, emblematic of the knight’s
qualities and strength – bears witness to
a moment in which the playful element
of the tournaments still prevailed over
themilitaryone, alsobecauseof theclose
relationship at that time between the
Royal House of France and the more
important Florentine families.
The crests of the coats-of-arms in var-
ious shapes on the vault were carried
out within the 1420s. There is a dog
with a woman’s head (Lorenzo di
Totto Gualterotti), the head of a
woman with golden hair between two
gold wings that form an oval (Bartolo
di Onofrio Bischeri), a Moor’s head
between two argent wings (Tommaso
degli Alberti), and a female bust be-
tween two argent wings (Giotto di
Bartolo Peruzzi). Along the central
axis of the vault is Antonio Baldesi’s
coat-of-arms set in a tondo; its crest
has a golden-haired female figure that
holds a scroll with his motto in her
right hand.
The most important aspect in the
public space of the entrance hall was
still the political one reflected by “the
coats-of-arms of the community”,
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which referred to the Florentine do-
minion. They are also found above
some of the deputies’ coats-of-arms
but special attention is drawn to those
in the second lunette on the right wall,
in a combination of argent and red
drawn specifically from the Florentine
coats-of-arms: the city’s coat-of-arms
“in argent with a red lily”; that of the
Florentine people “in argent with a red
cross” and the Guelph coat-of-arms
“in argent, with a red turned eagle,
gripping a green dragon and sur-
mounted by the lily of the city’s coat-
of-arms”. These city emblems were
placed safely under the protection of a
divine image, as reflected in the adja-
cent representations - both related to
the early decades of the 15th century.
The detached frescoes, again in a late
Gothic style, are the Madonna with
Child Enthroned and Saints, whose
sinopia can be seen in the access room
on the stairs, and the Incredulity of
Saint Thomas. Along with the saints
protecting Florence – Saints Zenobius,
Reparata, holding the standard with
the cross of the people, and John the
Baptist there is Barnabas, related to
Scarperia, holding the castle that bears
his name. Thomas touching the side
of Christ – an iconography typical of
public buildings – instead, is a re-
minder of the sensible wisdom re-
quired of a good judge.
Painted on the walls, within mixtilin-
ear frames, are the insignias of the
podesterias – an instrument for the ef-
fective control of the territory – whose
mayors took an oath to the Florentine
official, becoming part of the Vicariate

Council. We start from Scarperia, with
the symbol of Saint Barnabas, painted
higher in respect to the original one
that was detached and placed in the
Council Room on the first floor. Then
are those for Barberino, Signa, Carmi-
gnano, Vicchio, Dicomano, San Piero
a Sieve, Borgo San Lorenzo, Fiesole,
and Sesto.
There is an especially large space re-
served on the left wall closest to the
courtyard for the coat-of-arms of Fru-
osino di Cece da Verrazzano. He was
an important figure in the Florentine
scene at that time, and the fifth deputy
of Scarperia in 1417. Set in a curved
frame with an acanthus leaf frieze and
crowned by the public coats-of-arms,
it has gold and argent divisions with a
large, red eight-pointed star that
crosses the partition. The nearby coat-
of-arms is set to the left of the observer
and it is turned towards the former,
out of courtesy and according to a
heraldic custom. It has a human head
and a dragon head forming the crest.
In the center of the cartouche is the
motto Sarà anchora Tempo.
In the groined rib of the vault that
corresponds to the entry arch to the
upper floor, there is a painted coat-of-
arms in a garland frame that is impor-
tant from a historical point of view. It
is that of the illustrious humanist
Matteo Palmieri, deputy in 1455. It is
red with two green palm leaves set be-
tween two gold lions, facing each
other and counter-rampant, the two
palm leaves confirming the great im-
portance given to the citizens holding
the deputy’s office.



Tommaso Corsini and Gaetano
Bianchi: Key Figures in the
19th century Restoration
of the Painted Coats-of-arms
in the Atrium and Entrance hall

One key to interpreting the painted
coats-of-arms in the atrium and en-
trance hall of the Palazzo dei Vicari in
Scarperia – in addition to the primary
one given by their political and admin-
istrative significance and their impor-
tance as examples of a “minor art” – is
the one related to the 19th century
restoration methods, which were dic-
tated by the historicist mentality at that
time. From the spring of 1889 to the
summer of 1890, these coats-of-arms in
fact were subjected to a meticulous con-
servation operation. The purpose was to
stop their deterioration, but also to re-
construct a particularly important page
of civic life. The operation was sup-
ported financially by Prince Tommaso
di Neri Corsini (Florence 1835-Albegna
di Grosseto 1919), a member of an aris-
tocratic Florentine family that was well
integrated in the ruling class of the
united Italy. He was, above all, an es-
pecially well educated man, trained in
mathematics. He was also intensely in-
volved in politics at both a local and a
national level as a deputy and as a sen-
ator, as well as twice being mayor of Flo-
rence. He was the president of various
Florentine cultural associations – in-
cluding the Tuscan Heraldic Commis-
sion – that sought to safeguard the city’s
ancient history. These responsibilities re-
flect an intellectual passion also wit-
nessed by the handwritten cards, still in

existence, related to family genealogies
and histories, heraldry cards (from pe-
rusing various published works), and
drawings of coats-of-arms. Public figures
such as Ulisse Cantagalli, Stefano Bar-
dini, Guido Carocci, Frederick Stibbert,
and John Temple Leader turned to him
for information, explanations and clar-
ification in those fields.
Gaetano Bianchi (Florence 1819-1892)
was also part of the same milieu. He was
among the most famous restorers of his
time and the work to restore these coats-
of-arms is owed to him. He was so expert
in medieval techniques, especially fresco
cycles, that he was the trusted consultant
for the Regie Gallerie Fiorentine, with
important commissions also from for-
eigners residing in Florence who wished
to give their homes a medieval flavor. His
fame was particularly linked to the
restoration of Giotto’s Scenes from the
Life of Saint Francis frescoed in the Bar-
di Chapel in the Florentine Church of
Santa Croce, even if this restoration work
was later removed because considered ex-
cessive.
The work carried out by Bianchi – at
the moment of his greatest fame – in the
Palazzo Pretorio of Scarperia, which
was part of Tommaso Corsini’s con-
stituency, reflects this intertwining of
history and painting. The restoration
was preceded by careful historical stud-
ies, which he began in the summer of
1888, one year before the restoration ac-
tually began. He worked closely with his
client, who supplemented the data on
the coats-of-arms that they had studied
in visits to various Florentine locations
and supervised the work from up close.

233
english version



234
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

At the time, the restoration was criticized
for being too obvious. It nevertheless per-
mitted the paintings to be preserved and
completely restored on the basis of their
original characteristics. The restorer
painted the missing parts in fresco, using
symmetrical elements or faded traces as
references. In some cases, he repainted
them completely, at times even over the
original painting. Both partially and
completely missing inscriptions were re-
constructed, an aspect that is important
from a historical point of view. The
identification of documents related to a
chronology of the deputies, although with
some exceptions, has demonstrated the re-
liability of these additions.
During the latest restoration that was
carried out in the 1990s, first under the
direction of Cristina Acidini Luchinat,
and later of the author, the white out-
line, drawn during the 1960s to highlight
the re-painted portions, was removed,
making the whole more easily legible. It
was a less purist approach but more re-
spectful of a conservation event that fur-
thermore must have influenced the 20th-
century decorative tradition in the
Mugello, which resorted to the technical
skill that characterized the 19th-century
restoration.

Mirella Branca

A Visit to the Museum

Anna Bisceglia

Ground floor

The visit begins in the room on the
ground floor that houses the book-
shop and ticket office. Here the
sinopias of some recently detached
frescoes are found. Of particular in-
terest on the right wall from the en-
trance is the one of the Majesty,
previously seen in the atrium. On the
wall to the right of the access gate, a
doorway in pietra serena is crowned
by a coat-of-arms bearing the date
1438 that refers to the year in which
Simone di Mariotto Orlandini was
the deputy.

1 - First flight of stairs

On the first flight of stairs, one can ad-
mire the monumental Saint Christo-
pher, depicted according to the
customary iconography of “he who
carried Christ”, as passed down by the
Golden Legend. In fact, he is shown
crossing a river with the little Jesus on
his shoulders; he holds in his hands a
flowering rod, a date palm, a sign of his
encounter with Christ. The saint – one
of the fourteen “Holy Helpers”,
namely those who are invoked to face
a particular calamity – was tradition-
ally considered the protector of travel-
ers and against accidents. This justifies
his frequent presence in public build-



ings. In fact, there was a Saint Christo-
pher at the Palazzo Vecchio in Floren-
ce, commissioned in 1377 and placed
in a position similar to that of the one
in the Scarperia castle. While another
fresco with the same theme, commis-
sioned in 1441, was found between the
Hearing Hall and the Signoria Hall,
but neither of them exist any longer.
The fresco from the Palazzo dei Vicari
was detached in 1926 because of its
poor preservation conditions; it had
been commissioned by Fruosino di
Cece da Verrazzano, the fifth deputy
in 1417, as demonstrated by his coat-
of-arms. It has been attributed to
Rossello di Jacopo Franchi (Florence,
1377-1456), an artist of the Orcagna
school who drew on the more sinuous
and decorative rhythms of Gherardo
Starnina and Lorenzo Monaco in the
second decade of the 15th century. The
frescoed scene below, still on the wall,
is not easily legible because of the
many gaps, but was originally con-
nected to Saint Christopher.

2 - Second flight of stairs

On the arch above the second flight
of stairs is another small fresco de-
picting the Annunciation, framed by a
charming botanical decoration of
shoots. Two inscriptions on its base
recall Giovanni Carnesecchi, deputy
between 1620 and 1621, with his
coat-of-arms, and Tommaso Cordelli,
a notary from Cerreto who is remem-
bered as the artist of the work.

At the top of the stairs, the vault con-
tains the escutcheon of Vincenzo di
Pagolo di Giovacchino Macigni, the
deputy in 1582. The coat-of-arms is
within a late Mannerist style decora-
tion consisting of two small putti on
the sides who are elegantly displayed
between draperies.

First Floor

Piano nobile

The tour of the first floor leads the vis-
itor through a series of rooms that
precede the Museum of Cutting Im-
plements. The sequence of rooms, as
currently arranged, is the result of the
restoration campaigns carried out in
the last century which made possible
the recovery, at least in part, of the
original layout that had been greatly
altered between the 18th and 19th cen-
turies when the rooms had been di-
vided by walls and partitions to use
the palace also for housing, destroying
in some cases even part of the decora-
tions.
Following the damage resulting from
the 1919 earthquake, it became neces-
sary to set up a renewal program that
led to the palace’s complete restoration
and to a return to the rooms’ original
layout. All the decorative elements, in-
scriptions, coats-of-arms and wall
paintings clearly indicate that the vari-
ous rooms were intended for public
use, reserved for the deputy’s presence
and his activities.
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3 - Room i
(or Ancient Chapel)

The first room, which is reached from
the stairs, looking over the square, was
once used as a chapel as the presence
of a fresco depicting the Madonna
with Child Enthroned demonstrates.
She is flanked by Saints John the Bap-
tist and Francis to the left and Saints
John the Evangelist and Dominic to
the right. The scene has a large archi-
tectonic frame that is also a fresco. It
creates the illusion of an altarpiece
structure, in marble or in wood, on
which a rich collection of ancient mo-
tifs unwinds, from winged heads in-
terspersed with palmettes on the
architrave to the panoplies of the pi-
lasters with the coat-of-arms of Gio-
vanni di Bardo di Guglielmo Altoviti,
the deputy in 1501 and the patron of
the work. The coat-of-arms depicts a
ferocious wolf, which also recurs in a
large blazon higher up, with the
motto spera in deo et fac boni-
tatem.
A fragmentary inscription at the base
of the composition recalls the restora-
tion completed in 1554.
There are three clipei on the predella,
which is also conceived as a marble
marquetry. They depict an Ecce Homo
in the center with the Archangel
Raphael and Tobiolo and Mary Mag-
dalene on the sides. The work, once
believed from the workshop of Do-
menico Ghirlandaio, has been traced
back to Pietro del Donzello in mod-
ern studies (Fahy, 1976).

All the walls, as well as the architraves
of the doors, are decorated with coats-
of-arms of the deputies and date back
to various periods, as seen by the dates
of the commemorative inscriptions.
They recall not only the deputy but al-
so the judge who assisted him.
On the lower part of the wall are
traces of a decoration that simulated a
rich drapery. The paintings have large
gaps due to the various alterations car-
ried out in the palace and to the thin
layer of plaster that totally hid them
until the mid-20th century.
Some valuable volumes displayed in
the room are from the town’s pre-
Unification archives housed on the
second floor which hold the acts of
the vicarial magistracy as well as doc-
uments from religious bodies.
Other display cases house copies of
Renaissance clothing and armor.

4 - Room ii
(or the Clock Room)
From the first room, the visit contin-
ues through the door next to the
Madonna with Child Enthroned, into
a small room that houses one of the
most ancient finds in the palace: the
original clock mechanism that indi-
cated the time on the tower. The mod-
ern mechanism currently in use was
installed in the last century just like the
majolica face manufactured by the
Chini factory that replaced the old
plaster one. The Scarperia clock boasts
an illustrious paternity. Generally con-
sidered a work from the early 16th cen-
tury, archival research has traced it to



Filippo Brunelleschi. The commu-
nity of Scarperia had commissioned a
clock from him for the sum of 20
florins in 1445. Upon the architect’s
death a year later, his heir Andrea di
Lazzaro, also known as “Buggiano”
demanded that Scarperia pay him the
remaining credit of 12 gold florins
for furnishing the Palazzo Vicariale
with a clock. Not having received an
answer to his demand, he presented a
petition to the Tribunale della Mer-
canzia, (the merchants’ court), in
Florence. The rediscovery of ancient
documents attesting to the presence
of Brunelleschi confirms the ancient
popular tradition according to which
the palace tower was identified as
“Brunelleschi’s tower” alluding to the
possible role played by the famous ar-
chitect.
The Scarperia exemplar is still the
only evidence of Brunelleschi’s ac-
tivity in the field of clock-making,
although his production was proba-
bly much larger, as pointed out in
the biographies by Manetti and
Vasari. In one of Vasari’s “Lives”, he
wrote that “therefore having prac-
ticed with certain scholarly people,
he began to fantasize about things of
time and movement, of weight and
wheels, how they can be moved and
what moves them, and so he made
some very good and very beautiful
clocks”.
However, only a few elements survive
of what must have been a much more
complex structure. There is the thin
wrought iron frame (100 cm tall, 82
wide and 70 deep) that is made up of

four corner square-angled bars and
eleven flat bars that form the so-called
“cage”. Inside there are two inde-
pendent mechanisms. The first is
made up of three wheels and was used
to indicate the time; the second is
made up of three wheels and a
sprocket to control the speed of the
beat, and to operate the striking
mechanism. Both mechanisms were
set in motion by two weights, at-
tached to ropes that wound around
wooden cylinders. The driving power
thus produced was transmitted by the
wheels to the escapement and from
there to the face and the striking
mechanism. The system was overseen
by “timekeepers”, specialized master
clockmakers who were charged with
re-winding the weights and adjusting
the time on the clock. Over the cen-
turies, the apparatus underwent nu-
merous readjustments that led to the
substitution of some parts. The most
important and radical operation was
the one in 1751 following a Floren-
tine government edict that required
adjusting the calculation of time to
the French manner also known as the
“ultramontane”, namely the one that
is currently used.
The determination of time has always
been linked to the sequence of daily ac-
tivities and, for monks, to the prayer
cycle of hours. The Italian system of
time – derived from the biblical tradi-
tion – marked a day from one sunset
to the next, subdividing it into 24
hours. The first hour after the sun went
down was known as “or di notte”,
night hour, while the last one was Ave

237
english version



238
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

Maria, taking its name from the clock
stroke that announced the evening
prayer. This system was obviously tied
to the changes in daylight during the
year but it had the advantage of easily
indicating how many hours were left
before sunset and therefore until the
end of the workday.
The French system, also known as
“ultramontane”, was adopted by the
Florentine government in 1749. Af-
terward, it was spread throughout the
rest of the Peninsula by the Napoleo-
nic campaigns. According to this sys-
tem, previously used by the ancient
Greeks, the day was divided into two
equal parts of twelve hours, ante-
meridian and postmeridian.

5 - Council Room

Going through a small passage room,
adjacent to and communicating with
the Deputy’s Study, you reach a large
salon that today is used for the town’s
institutional functions. This room’s
original structure and decorative
arrangement, as well as those of the
other rooms on the piano nobile, were
recovered following an impressive cam-
paign of restoration carried out after
the 1919 earthquake. The operation
was made possible by a donation from
Marquis Filippo Sassoli de’ Bianchi,
Scarperia’s mayor, who solemnly inau-
gurated the room on 8 September
1926. In memory of the event, his
coat-of-arms is found on the left wall
with a dedicatory inscription.
The decoration develops in a frieze of

coats-of-arms that runs along the upper
part of the wall; while in the middle
area, full festoons are intertwined with
ribbons from which other vicarial bla-
zons hang. The lower part has false cur-
tains with floral motifs similar to the
one of the chapel. The pietra serena fire-
place was donated by Marquis Giu-
seppe Vai-Geppi during the restoration,
and replaced a more antique one that
bore the coat-of-arms of Deputy Gio-
vanni di Francesco Bucelli, in office in
1416. Above it, one can admire the
coat-of-arms of the Scarperia Podeste-
ria, with its depiction of Saint Barn-
abas, dedicatee of the Scarperia Castle.
The fragment was discovered and de-
tached during the 1960s’ restoration; it
had originally been in the second atri-
um set below Deputy Pecori’s coat-of-
arms.
In the past, this room was also used to
receive, as recounted in the 17th-cen-
tury inventories that describe furnish-
ings such as tables, walnut chairs with
arms and stools, copper basins for
freshening up in hot weather and for
hand-washing as can also be inferred by
the stone washbasin on the wall next to
the chapel. On the entrance door, to
the side of the washbasin, a rather trim-
med but excellent Crucifixion stands
out. It is datable to between the end of
the 14th and the early 15th centuries and
is similar to the style of Niccolò di Pie-
tro Gerini or that of Pietro Nelli, ac-
cording to Lia Brunori (2006). On the
architrave above the doorway con-
necting to the chapel are the inscrip-
tions of the deputies from the Carduc-
ci family, whose members served in



Scarperia three times: in1501,1505and
between 1695 and 1696.
Continuing towards the left, there are
three doors on the long wall. Above the
doors, there are trompe l’oeil painted
tympana in which a Saint Francis and a
Saint Lawrence stand out. They were
probably commissioned by Deputy
Francesco di Lorenzo Davanzati in of-
fice in 1509, as the inscription on the
middle doorway recalls. The two fres-
coeshavebeenattributed toBartolomeo
di Giovanni (Acidini, 1988), a painter
in Ghirlandaio’s circle who, however,
had already died in 1501. The stylistic
structure, attentive to the effects of light
and perspective, and the marked fea-
tures of the two saints’ faces make the
frescoes similar to the Madonna with
Child and Saints in the nearby chapel.
There are two windows on the back
wall, which were returned to use dur-
ing the restorations carried out in the
early 20th century. There is a totally dif-
ferent yet harmonious decoration be-
tween them centered on the large coat-
of-arms of Mariotto di Lorenzo Stec-
cati (deputy in 1575), supported by
two putti and crowned by a landscaped
medallion. To the sides and in the
splayed jambs are elegant grotesques
executed in an antique style that be-
came very popular during the 16th cen-
tury, from the time of the loggias by
Raphael in the Vatican forward. The
style asserted itself in the decorations
at Palazzo Vecchio in Florence and it
was developed in particular by
Bernardino Poccetti in the last quarter
of that century, whose work the
Scarperia grotesques resemble.

6 - Deputy’s Room

Next to the salon is the deputy’s pri-
vate chamber, today used as a recep-
tion office for the mayor. In the past,
it would have been furnished with a
bed and furniture for his private use.
The polychrome plaster relief, set on a
shelf, with the coat-of-arms of Nicco-
lò Gerini (deputy in 1514), actually
comes from the Cantagallo tabernacle;
it was donated by the Fedi family in
the 1970s. Of the antique furnishings
remaining, there is a cupboard with the
date 1730 and the name of Deputy Set-
timo Giovacchini. In this room, there
is also a detached fresco from the first
room on the ground floor, which de-
picts a Madonna with Child and dates
to the mid-17th century as well as some
paintings from Florentine museums
that are here on temporary loan. They
include a Last Judgment from the late
15th-century Florentine school, a Ma-
donna with Child and Saints from the
14th-century Florentine school and a
13th-century Madonna with Child and
Saint John the Baptist as a Child.

Museum of Cutting
Implements

Returning to the salon, continue to the
right towards the premises, set on two
floors, housing the museum of knives
and cutting tools. Inaugurated in 1999
with a newly reorganized layout, it is
part of the Mugello museum system
and documents the history of one of
the most widespread artisanal activi-
ties in Scarperia. The tour is divided
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into five sections that illustrate the his-
tory of knives, their techniques and
centers of production, and the history
of their production in Scarperia up to
the present day. One part of the tour
is dedicated to other types of cutting
implements, such as scissors, produced
in local workshops.
The choice of exhibits has been guid-
ed by the idea of giving the visitor di-
rect contact with the experience and
techniques used in the construction of
knives for various uses. The tour in-
cludes a teaching laboratory where the
visitors can handle the various parts of
a knife in order to understand its char-
acteristics. The visit concludes in the
Bottega del Coltellinaio, the cutler’s
workshop, a real living museum that
is set just outside the palace in the near-
by Via Solferino. Here one can observe
the artisans as they perform their dai-
ly work and learn about the various
phases of knife production.

7-8 - Teaching Laboratory
and Reception

Passing through the teaching laborato-
ry, equipped with multimedia access
points and well organized to accom-
modate school groups, you reach the re-
ception area where it is possible to con-
sult the Research center publications on
the handicraft of cutting implements,
which has its seat on the ground floor
of the Palazzo Vicariale. The exhibition
continues in the following rooms, with
information panels and display cases di-
vided into three sections.

The Statutes of the Cutlers

Scarperia’s history has been characterized
by the production of knives and cutting
blades since its foundation in 1306. Doc-
uments record a significant number of
workshops in the town, strategically placed
close to the areas with the greatest traffic
of travelers and merchants coming from
Florence and heading north through the
Giogo Pass. The workshops rose next to
hostels, inns and taverns, which were thus
considered true points of sale.
The increase in the number of workshops
provoked fierce competition and strug-
gles without quarter among the cutlers,
creating the risk of a decline in product
quality. To protect the prestige of the lo-
cal production and regulate the condi-
tions of the blade trade, Scarperia’s Statu-
ta artis gladiatorie sive de coltellinaj
were drawn up in 1538. They were a
body of rules regarding the conditions of
sale and the control of the materials. They
decreed that knives had to be made of
good steel while the “stuzzi” (cases), forks
and punches could be made from com-
mon iron. The products from Scarperia
were in fact rather simple so their prin-
cipal value was in the quality of the blade
and the durability of the edge – of which
the master cutlers were quite proud. The
making of the blade was the most deli-
cate part of the process, for which each
artisan had his own secret that was guard-
ed so jealously that he closed the door to
the workshop to avoid others from steal-
ing his own process. In order to regulate
the sale, it was decided that four master
cutlers would divide the workshops into
two groups, each of which could sell in the



inns and hostels every other day. To avoid
disorder, the members of one workshop
could not approach another artisan who
was negotiating with a buyer. The free
sale of knives was permitted only outside
the city walls and when the stream of for-
eigners was particularly intense.
The mechanism for selecting the work-
force was likewise rigorous. To protect a
workshop’s secrets and prevent them from
being spread to nearby towns, the master
craftsmen would take on only their own
sons as apprentices. The Statutes were ap-
proved in 1541 and reconfirmed over the
successive decades, adopting ever more re-
strictive rules that nevertheless were of-
ten ignored. In the next century, greater
freedom in the execution of products was
granted and an examination for admis-
sion to the guild was established, togeth-
er with wages of 10 soldi to open a work-
shop. In addition, the master cutlers were
required to adopt a mark and to entrust
the work only to members of the work-
shop.
Despite the intervention of the grand
duke who subsidized the workshops in
1630 with the sum of 1,000 scudi, the sit-
uation did not improve. In the 18th cen-
tury, there were too many workers and
not enough work. It was thus decided not
to establish new workshops and let only
the sons of guild members work in the ab-
sence of parents and inherit the business.
The year 1766 marked the moment of the
most profound economic crisis as a result
of the more restrictive laws regarding
arms and the opening of the Futa car-
riage road that cut Scarperia off from the
commercial routes which had been used
up to then. Thus, the number of work-

shops decreased considerably over time
and with them, the most glorious period
in the tradition of knife-making. It re-
vived in the second half of the 19th cen-
tury with the participation of some mas-
ter cutlers in national and internation-
al exhibitions.
To provide new stimulus to this art, var-
ious cooperative associations were creat-
ed at the end of the century. They in-
creased production and modernized their
equipment. By the mid-20th century,
there were 113 cutlers and 27 scissors-
makers.

Anna Bisceglia
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9 - Sections i-iii

Entering, to the right

The first section introduces the visi-
tor to the history of knives and their
multiplicity of uses through a series of
information panels that accompany
the display of some exemplars. There
are some blades of a particular shape
used in agriculture; these include a bill-
hook, or sickle that the farmers and
hunters would carry on their belts, and
was also used, if needed, as a defensive
weapon. They are easily recognized by
the characteristic curved blade and the
handle in wood, leather or horn.
Next to the billhooks are found the cas-
trini, or castrating knives. The term de-
rived from the name for the person who
used this tool. In fact, the job of the
castrino, or castrator was to castrate
adult male animals to make them more
easily controlled for work in the fields
and to leave only a single animal for
breeding. Castration was also carried
out on sows in order to have softer flesh
and to avoid pregnancy in animals in-
tended for the slaughterhouse. The cas-
trino also castrated chickens to create
capons, and this was one of the most
common farm practices. The imple-
ment used was a springless folding
knife. The handle has a sort of small
rod to keep open the incision made.
The castrini came in varying sizes ac-
cording to the phase of work to be com-
pleted. The first knife was smaller and
used to scrape and smooth the skin re-
moving hairs and bristles, then a big-

ger one to cut the skin tissue. The kit
was completed with a series of hooked
needles that were used to stitch the
wound. The castrator’s trade was one
of the most characteristic in the peas-
ant world. The information panel next
to the display case tells the story of the
Lotti family, castrators since the 18th

century in Barberino, San Piero a Sieve
and Scarperia.

Continuing on the left

The visit continues in the next section
where there are some assembly bench-
es that show the various parts that make
up a knife and the various types (e.g.,
with fixed or movable blades). In the
Scarperia production, two particular
models can be noted. One has a
straight edge and spine that are slight-
ly converging and a rounded point.
The other has a rounded point which
curves slightly backward. The handle
could be “a tutto codolo”, all shank, with
an extention of the blade inside the
handle to form its body. Or it could be
“a mezzo codolo”, or half-shank, with
the extention of the blade only to the
middle of the handle. The materials
used for the handles were usually wood,
metal or bone, while horn was prima-
rily used in Scarperia.
Some display cases accompany the ed-
ucation panel layout where examples of
fixed and movable blade knives from
other parts of Italy are displayed. Of
special interest, in the case in the cen-
ter of the right wall opposite the as-
sembly benches, is a model from
Genoa with a long, tapering point, and



some resolza models from Sardinia,
with a characteristic leaf-shaped blade.
There is a variant of the latter known
as pattadese, which originated in the
mountain village of Pattada, near Sas-
sari; its blade is in the shape of a myr-
tle leaf. In addition to types of knives
from other Italian regions, there are al-
so specimens of the typical Scarperia
knife, the zuava.

Continuing along the back of the room
and turning left

To complete the tour with additional
exhibits, there are the materials exhib-
ited in the display-cases along the back
of the room and on the wall to the
right. In the first are some examples of
the stamps used by cutlers to mark their
products as established by the statute
rules (See The Statutes of the Cutlers
box). Next to them, there is a selection
of knives that belonged to the Bartoli-
ni family – donated in 2006 to the lo-
cal Pro loco (municipal tourist board)
– which enrich the museum’s collec-
tion. They are blades produced be-
tween the end of the 19th century and
the beginning of the 20th; they docu-
ment in-depth the local production at
a time when the cutlers of Scarperia,
although reduced in numbers in re-
spect to earlier centuries, could count
on a, by then, well-established fame,
and exhibited their wares at national
and international fairs. Among those
on display stand out the examples of
the zuava and of the Sardinian pattana
knives, as well as models from north-
ern Italy like the folding knives from

the town of Maniago in Friuli, which
have a metal structure. From south-
central Italy, there is the zuava from
Frosolone in Molise, which has boast-
ed of a tradition of fighting blade pro-
duction since the 15th century, pro-
moted first by the Monforte Gamba-
tesa seigniory and later by the Gonza-
gas. Especially specialized in the pro-
duction of fighting blades, the artisans
of Molise dedicated themselves, from
the 19th century on, to the production
of blades for agricultural and domes-
tics uses and, in particular to the work-
ing of fretworked steel.
At the end of this section, we finally
find some examples of hunting bayo-
nets, with their long, thin and very
sharp blades, attached to the barrel of
a rifle to finish the prey after having
shot it. This type of weapon was also
used by the military.
After the last display case on the right
wall, continue down the stairs to the
mezzanine to visit the second part of
the museum.
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Mezzanine
10 - Sections iv-v

In the first room to the right

The visit provides an in-depth history
of Scarperia’s cutlery business. Period
images, reproductions of cutlers’ marks
and a reconstruction of a hostel’s inte-
rior, (the designated place for the sale
and promotion of products), help the
visitor to reconstruct the period in
which the products on display were
made. They were all made by local ar-
tisans between the second half of the
19th century and the first half of the
20th. Of particular interest in the sec-
ond display-case to the right of the en-
trance wall are some models that date
to the period from 1920-1960. They
are examples of the “fiorentino”, Flo-
rentine knife, that is characterized by
a pair of small metal ferrules at the bot-
tom of the horn handle; which was par-
ticularly appreciated for its lightness
and practicality. There is also the
“Senese” knife having a cow horn-han-
dle without metal parts.

Continuing in a counter-clockwise
direction in the corridor with paneling
along the left

There are some interesting lithographs
exhibited on the left – dating back to
the twenty-year period between 1840-
1860 – which show types of knives and
scissors produced by the local work-
shops. The models have been repro-
duced life-sized in an extremely accu-
rate way, showing the success of cutting

implements also in the field of illus-
tration, at the time when, moreover,
the cuttlers started attending trade fairs
and thus the objects did not only have
practical purposes but also an artistic
component. The 1935 catalog-calen-
dar in the nearby display-case is a fur-
ther, delightful proof of the use of blade
and knife images.
Further on, we find exemplars with re-
gional names but produced in Scarpe-
ria, like the Sardinian knife, the
Abruzzese one, the Napolitan one, and
a Romagnola saracca, or ferryman’s
knife. One rather particular knife - for
the symbolic value it carried – was the
so-called “coltello d’amore”, the knife
of love that was exchanged between an
engaged couple. Given to a man, it rep-
resented an incentive to courage and
virility. If given to a woman, it was a
sign of a commitment to defend hon-
or and faith. Sometimes, after the wed-
ding, the knives were hung on the wall
behind the nuptial bed.
At the back of the room, there is an an-
tique ruota or giratora, a wooden mech-
anism that held the grindstone used to
sharpen the blades, and which was of-
ten operated by women or children.

Turning left, along the right wall

A long display-case houses the collec-
tion of Giuseppe Labanti, a master
craftsman from Scarperia. There are
27 pieces produced between 1980 and
1992, which are impressive for the ma-
terials and the quality of the work-
manship. The large zuava is spectacu-
lar with its carbon fiber steel blade,



hand-forged in 1985, as well as some
spring knives with ornamental motifs
engraved on the blades.

Returning towards the stairs, you go left
to the section dedicated to scissors

The last part of the visit is dedicated
exclusively to implements used for
dress-making and tailoring. They in-
clude refined objects, which were of-
ten made with precious materials to
complete a kit for women’s handwork.
Different types of scissors are arranged
in the display-cases according to their
use: tailor’s shears, larger and simpler,
or those for cutting skins; buttonhole
or embroidery scissors, much smaller
and thinner, whose body often has an
elegant floral pattern. Then there are
the curious candle-snuffer scissors cre-
ated to trim the burnt part of the wick.
The scissors made in Scarperia that are
displayed here have a typical shape with
either straight and rounded shanks or
bent and flattened ones. Finally, we
find the chatelaines, a true passion for
collectors and embroiderers. The term
– from French and meaning lady of the
castle – is used in a wider sense to mean
a buckle connected to one or more
chains from which hung accessories for
everything, from items for sewing to
cosmetics, needed by a woman. They
could be in metal or fabric, and had a
ring that could be attached to the waist
or be kept on a finger. With the evo-
lution of fashion at the end of the 19th

century, they became an indispensable
and prized accessory of female attire, al-
so made with precious materials and

richly decorated. The chatelaines par
excellence are those that were part of a
tailoring kit and made to accommo-
date scissors, thimble, needles, a darn-
ing egg, small knives, bobbins, lace
with eyelets, needle sharpeners and
even tiny little books.
As evidence of the in-depth study and
knowledge of the forms and materials
used for blades, there is a copy on dis-
play of L’art du coutelier expert en in-
struments che chirurgie by Jean Jacques
Perrer, published in 1772. A member
of the Geneva Arts Society, he minute-
ly illustrated the production phases and
typologies of cutting instruments with
a rich collection of etchings.
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“Don Corrado Paoli”
Collection of Sacred Art
in Sant’Agata

Maria Matilde Simari

The Sant’Agata Collection of Sacred
Art was inaugurated in the spring of
2000, thus it is a small very young mu-
seum, in one of the most eminent places
for history and religious observance in
the Mugello, the Parish Church of San-
t’Agata.
Inside the 16th century oratory of the
Company of Saint James, the large
room with a small sacristy have been
organized to display works belonging
to the parish church’s historical patri-
mony together with others that main-
ly come from other churches in the sur-
rounding territory where their securi-
ty and an adequate preservation could
not be guaranteed. Some paintings that
had been stored in Florence for a long
time have been added. The Oratory
where the collection is displayed is ad-
jacent to the parish church, and visits
to the two places complement each
other.
The collection has recently been dedi-
cated to Father Corrado Paoli, Parish
priest in Sant’Agata from 1996 to 2006,
whose memory is particularly cherished
by the community of Sant’Agata.
The formation of a core museum col-
lection, its planning and creation su-
pervised by the author on behalf of the
Soprintendenza per i Beni Artistici e Sto-
rici of Florence, was the result of a cam-
paign to restore works that belonged

to both the parish church and the
Company of St. James. At the same
time, there was a survey of the ecclesi-
astical patrimony of the dependent
churches, namely, of San Lorenzo in
Montepoli, San Clemente in Signano,
Sant’Andrea in Cerliano and San Mi-
chele in Lumena.
Between 1968 and 1981, various im-
portant works were removed from the
parish church for reasons of preserva-
tion; they included the Company’s
beautiful altarpiece with the Madonna
with Child Between Saints James and
Agatha and the venerated Our Lady of
Grace by Jacopo di Cione. In 1992,
with the beginning of the restoration
campaign of works kept in the state
storerooms, the possibility of putting
together a collection of art in the Com-
pany began to take shape once its
premises were suitably prepared.
The first eagerly awaited and celebrat-
ed “return” took place in 1993, when
the painting Our Lady of Grace was re-
turned to the right apsidal chapel of the
parish church after its restoration, over-
seen by the Soprintendenza. This pain-
ting on a wooden panel was documen-
ted in 1383 and it has been attributed
to Jacopo di Cione. The venerated im-
age of the Madonna, originally the cen-
tral panel of a triptych, returned to oc-
cupy the place chosen back in 1609 by
Sant’Agata’s ancient and famous parish
priest, Tolomeo Nozzolini, for its ven-
eration by the faithful.
Later on, the community of Sant’Aga-
ta committed itself to financing the
complex restoration and reassembly of
the altarpiece with its ten small wood-



en panels. On them are the fragmen-
tary paintings depicting Saint Agatha
and Saint Lucy by Jacopo di Cione, to-
gether with other saints attributed to
Bicci di Lorenzo, Rossello di Jacopo
Franchi and Cenni di Francesco. They
were returned to the parish church in
the spring of 1994. That same year the
Company of St. James housed the first
works of its future collection: three de-
tached frescoes with their related
sinopias and a small fragmentary fres-
co from a large tabernacle, set along the
provincial road near the church. The
frescoes that depict the Nativity, the
Deposition and theCoronationof theVir-
gin – are from the second decade of the
15th century and have been attributed
to the Pseudo Ambrogio di Baldese.
They were generously donated to the
parish church by Mrs. Teresa Mane-
scalchi on 5 February 1992, with a deed
that tied the donation to the custody
and public exhibition of the works.
In the subsequent years, the restora-
tion of the Company’s altarpiece fi-
nally began. It is a painting on a wood-
en panel with the Madonna Enthroned
between Saint James and Saint Agatha
that had been removed in 1981. Dur-
ing the 1998 Arts and Culture Week,
the painting was presented to the pub-
lic, its restoration having been financed
by the Soprintendenza; it was attrib-
uted to Ridolfo del Ghirlandaio’s cir-
cle. The work was displayed in its orig-
inal and imposing frame, in the form
of a finely painted and decorated tab-
ernacle whose restoration was an un-
expected discovery since its decorations
had been completely hidden by two

heavy layers of paint. The altarpiece
with its tabernacle found a temporary
home in the parish church since at the
time modifications to the Company’s
premises had yet to begin.
Meanwhile, in those years the author
tried to trace the works that had been
removed earlier but without the nec-
essary permissions and related docu-
mentation. In general, these actions
were taken for reasons of security but
with the passing of the years, it was of-
ten difficult to know where the paint-
ings had gone. In this regard, I would
like to recall my publication on the
small panel of Saint Catherine of
Alexandria. I attributed the work to a
“minor” yet very active master from
the mid-15th century, the Master of
Signa. The painting had belonged to
the church in Cerliano and had been
stored in the church in Fagna, and lat-
er, moved to the Ponzalla Oratory. The
beautiful painting on canvas with Saint
Michael the Archangel had had a sim-
ilar fate. A remarkable example of 17th

century Florentine painting, it had
been moved from the main altar of the
Church of San Michele in Lumena to
the San Michele rectory in Ronta.
These two examples serve to illustrate
the phenomenon of how the area’s
artistic heritage was dispersed, thus
running the risk, with the passing of
time, of becoming irretrievable, also in
the people’s memory. Moreover, the
churches in Montepoli and Signano
were robbed repeatedly, while a good
part of the works at Sant’Andrea in
Cerliano had already been removed in
1974 and in 1979. (a painting of Our
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Lady of the Rosary from the 17th centu-
ry was among them; it was last record-
ed in the Church of the Santi Fioren-
tini in Florence. It would be appropri-
ate to return it to the Sant’Agata col-
lection.)
These works were found and then re-
stored, together with others like the
Pietà with the Virgin of the Seven Sor-
rows based on a Michelangelesque pro-
totype, (which had previously been
housed in the Montepoli church) or
the 1661 Two Holy Apostles with An-
gels in the past in the Church of San-
t’Andrea in Cerliano. To these were
added works kept in the parish church’s
rectory: the panel by Master Nicho-
laus, the Della Robbia Madonna with
Child and Saint John the Baptist as a
Child, the painting of the Mystical Wed-
ding of Saint Catherine by Bicci di Lo-
renzo. This core of works contributed
to the re-drawing of the profile of the
local artistic heritage; it reassembled
some of the scattered works and con-
textually opened a road that led to the
creation of the Sant’Agata Collection,
that was to be displayed in the Orato-
ry of the Company of St. James.
The Community of Sant’Agata and its
parish church worked together closely
with the Soprintendenza for the
restoration and return of these works
of art. However, to exhibit the collec-
tion and make it available to the pub-
lic, it was still necessary to carry out al-
terations to the oratory and to organ-
ize the Company’s setting for exhibi-
tion purposes.
ThemunicipalityofScarperia,alwaysat-
tentive to the area’s artistic heritage, and

theComunitàMontanacontributedthe
necessary financing that permitted the
ancient hall – closed and abandoned
for so many decades – to be modified
for this purpose.
Only two years after the inauguration,
the collection was enriched with oth-
er works: two glazed terracotta Angels
by Andrea della Robbia and a canvas
painting with the Mysteries of the Rosary
from 1615. They were returned to San-
t’Agata thanks to the efforts of Brunel-
la Teodori of the Soprintendenza.
There was another important home-
coming in 2003, that of a wooden poly-
chrome Crucifix from the first half of
the 16th century. A refined work of
carving, it returned to enrich the parish
church’s patrimony from which it had
been removed in 1981. Its restoration
was carried out with ministerial fi-
nancing.
Some years before – in May 2001 – at
a Florentine auction house I had singled
out a canvas painting portraying a
Madonna with Child which was said to
be from the 18th century, but which was
probably older. It had been stolen in
1975 from the Church of San Clemen-
te in Signano. This fortunate discovery
will also become part of the collection
in the future. Its inclusion will also go
towards reviving a memory of its cult –
in the past, many ex voto offerings
adorned the image – that seemed to
have been lost.
The visitor who enters the Company
of St. James today will thus be able
once again to follow a history made
up of memories dispersed and then re-
covered.



The collection’s artistic works proceed
in the hall from a rare 1345 work by an
old-fashioned provincial master, the
mysterious Master Nicholaus to some
splendid Della Robbia pieces, to a 17th

century theatrical figure of Saint
Michael. This latter is reminiscent of
the style of Francesco Furini, one of the
main Florentine artists in the first half
of the 17th century, because of the in-
tensity of its glance, the softness of its
shading and the accentuated garments.
The collection is dominated by the al-
tarpiece of the Madonna with Child Be-
tween Saint James and Saint Agatha on
the Company’s antique altar, a work of
great interest that can truly be consid-
ered the symbol of this small museum.
From an iconographic point of view,
in fact, it depicts the place’s two pro-
tector saints together – James and
Agatha – while under the stylistic as-
pect it displays the important charac-
teristics of Florentine painting in the
first decade of the 16th century. It has
strong references to the style of the so-
called School of San Marco and of Mar-
iotto Albertinelli, merged with late 15th

century and slightly archaic features
that are perhaps due to an artist trained
in the province. Finally, the ancient ori-
gin of the altarpiece and the recent
events surrounding its restoration and
return summarize two fundamental
moments in the history of Sant’Agata:
the creation of a Company in 1508 and
that of a museum in 2000.

The Parish Church of Sant’Agata

Lia Brunori Cianti

The Parish Church of Sant’Agata is one
of the most important Romanesque
buildings in the Mugello; it was first
documented in 984. Its origins how-
ever are more ancient since the foun-
dations of a smaller building dating to
the late Roman period (4th-5th cen-
turies) were discovered under the floor
of the current church. The ancient
parish church, in fact, accomodated
only a small number of people until it
was enlarged in the 12th century. The
first documentation after the year 1000
dates to that time, or rather to the year
1175, which is engraved on one of the
ancient pulpit’s panels.
The building exhibits an architectural
style that is characteristic of many
parish churches in the Florentine coun-
tryside which favored precise volumet-
ric forms and avoided intrusive deco-
rations, entrusting their fascination to
geometric rigor and spatial simplicity.
With its stone wall courses, the parish
church presents a sober, gabled façade.
A lozenge motif formed by an ashlar
checkerboard in serpentine and al-
berese, a white, marble-like sandstone,
appears on the northern side. It recalls
the ancient medieval symbology that
centered on the eternal struggle be-
tween good (white tesserae) and evil
(dark tesserae). The square bell tower
is on the same side, its height reduced
by the 1542 and the 1611 earthquakes.
The interior is divided into three aisles
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ending with a small rectangular apse
flanked by two chapels at its sides.
The building’s main characteristic,
which makes this church special in the
context of Romanesque parish church-
es in Tuscany, is the type of roofing
where the gable roof structure rests di-
rectly on six high pillars, creating a ma-
jestic, spacious effect. It was largely re-
stored during the 1960s after having
undergone numerous modifications
over time. The main changes took
placed under Tolomeo Nozzolini the
parish priest who, from 1608 to 1618,
embarked on a radical renovation of
the building and its furnishings in or-
der to adjust them to the new dictates
of the Counter Reformation. The
church was plastered and whitewashed.
The presbytery was lowered. The
iconostasis and the pulpit were dis-
mantled. Finally, the wooden altars
were replaced by stone ones that were
furnished with new paintings.
The interior holds important works of
art that, coming from various periods,
bear witness to the importance that the
parish church had over time when it
was governed by illustrious prelates and
enjoyed considerable incomes.
The inlaid marble panels with their
arch and amphora motifs at the base
of the main altars in the nave and the
apses belong to the antique medieval
decoration. The pieces on the Sant’A-
gata altar (right counter-façade) were
part of the dismantled pulpit and the
marble panels, dated 1175, were part
of the enclosure of the baptistery (left
counter-façade). Even the full-relief
sculpture on the wall that depicts a

Telamon was part of the pulpit and the
whole group formed a small, solemn
structure whose model is seen in the
pulpit still found in the Florentine
Basilica of San Miniato al Monte. The
importance of the Sant’Agata work is
based on the presence of a date that
provides an important chronological
reference to define the period of other
structures with similar characteristics.
Even the antique polyptych attributed
to Jacopo di Cione and datable to 1383,
which was found originally on the main
altar of the parish church, was disman-
tled and the central panel portraying
the Virgin with Child was placed in the
apsidal chapel on the right as it was the
object of intense worship by the parish-
ioners to invoke protection in particu-
lar from the repeated earthquakes that
struck the village. The two side panels,
instead, depicting Saint Agatha and
Saint Lucy, during the 17th-century ren-
ovations were placed in the unusual an-
con set on Saint Agatha’s altar (right
counter-façade) together with the re-
maining parts of the paintings that
adornedtheantiquewoodenaltarswhich
had been removed.
The paintings on the new altars date to
the early 17th century and were com-
missioned by the parish priest Noz-
zolini to the well-known workshop of
Cristofano Allori. Three paintings in
particular – Our Lady of the Rosary and
Saints, Saint Francis and the Baptismal
Scene – are the only clearly identified
works by Simone Sacchettini, one of
Allori’s students, in Italy.
Behind the altar there is a valuable
17th-century Florentine school Cruci-



fix. Another one, of excellent quality,
from the 16th century and similar to
works by Francesco di Simone Fer-
rucci, was recently placed again on the
altar in the left apsidal chapel. It is
flanked by two Mourners; they were
carried out in the early decades of the
19th century by Luigi Ademollo who
frescoed the apsidal chapels with a
small Christological cycle.

The Company of Saint James

The churchyard is bounded on the east-
ern side by the Oratory of the Com-
pany of St. James, the seat of the con-
gregation of the same name that has
participated in the parish life of San-
t’Agata, with varying responsabilities
and characteristics according to the
time, since the 16th century. The ded-
ication to Saint James recalls the near-
by, suppressed church in Scianello and
celebrates the most famous of the pil-
grim saints, confirming the site’s voca-
tion as a transit area.
This congregation was one of the
poorest in this area but it was very ac-
tive in the social and religious life of
the town, known for its assistance to
the dead and its numerous pilgrimages
to faraway lands.
The humility that has always marked
the Company is reflected in the ora-
tory’s sober and balanced architecture.
Its structure, which dates back to
1508, is characterized by a large por-
tico that harmoniously complements
the gravity and stateliness of the near-
by parish church.

A collection of sacred art was estab-
lished in the oratory in the spring of
2000. Together with the Archeologi-
cal Documentation Center, housed in
the same complex, they were initiatives
sby the parish and the local commu-
nity, with the fundamental participa-
tion of Florence’s Soprintendenza per i
Beni Storico Artistici, the municipality
of Scarperia and the Comunità Mon-
tana of the Mugello.
These museums are part of the Sistema
Museale del Mugello coordinated by
the local Comunità Montana and since
February 2007, the collection of sa-
cred art has been dedicated to Father
Corrado Paoli, Sant’Agata’s parish
priest from 1996 to 2006, an untiring
and enthusiastic promoter and sup-
porter of the initiative which directly
involves the inhabitants in the daily
care of the museum collection.
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The Sant’Agata Archeological
Documentation Center

The Centro di documentazione arche-
ologica (Archeological Documentation
Center) is found in the complex annexed
to the Parish Church of Sant’Agata. It
was founded in 2000, together with the
collection of sacred art, housed there too,
on the initiative of the Associazione Cul-
turale Onlus Mu.S.A. – Musei Sant’A-
gata.
The Center has collected thousands of ob-
jects, from pre-history up to the Renais-
sance period in a fascinating exhibition
that is furnished with a rich iconographic
display.
The oldest prehistoric artifacts on display
date back to 300-350 thousand years ago,
and were produced by Homo erectus.
There are more finds from Neanderthal
men as they lived in the Mugello during
the last ice age and became extinct about
35,000 years ago.
The most important evidence of Homo
sapiens (the subsequent species now pop-
ulating the earth) is a seasonal “stopping
place” at Il Piano, near Barberino, where
a small community of hunters, 25,000
years ago, harvested the typha (a marshy
plant still commonly found today in wet-
lands), which they exploited intensely to
weave baskets, mats and other objects
with its leaves, and to make flour from
its roots, as demonstrated by the small
millstone found at the site.
This is the oldest evidence of flour in Eu-
rope documented up to now.
There is no lack of finds from the metal
ages, such as arrowheads and some pol-
ished stones. Pottery and various mill-

stones from the Bronze Age have been
documented at the interesting site of Mar-
roneta Tonda.
A life-size pre-historic village has been
constructed outside the museum with Pa-
leolithic, Bronze Age and Iron Age huts,
each furnished with utensils, weapons,
and typical objects.
From the Etruscan period, in addition
to the pottery and a cippus with a cylin-
drical base and an overlapping sphere,
there is a stele from the 6th century B.C.
that must be mentioned. It portrays a
warrior with a helmet and a lance.
The Roman period is documented by pot-
tery from various sites, evidence of their
widespread presence throughout the ter-
ritory.
There are several finds from the medieval
period that come from the many castles
found in the area. There are 13th-14th-
century unglazed ceramics and still vivid-
ly colored archaic majolica pieces, coins
minted in various foreign and Italian
cities, and arrowheads for longbows and
crossbows. There is also a lead seal of Pope
Gregory x, a confirmation of his long stay
at Santa Croce di Fagna (near Scarpe-
ria) in the summer of 1273.
There is a large relief map that is strik-
ing for its wealth of details and figures.
It depicts the 1306 siege of the Ubaldini
Castle of Montaccianico by the Floren-
tine Republic.
The Renaissance period is represented by
numerous interesting majolica contain-
ers, almost whole (tankards, bowls, plates,
pots) from the Palazzo dei Vicari in
Scarperia.
The Documentation Center offers many
educational activities with various kinds



of workshops in which children are in-
volved in practical activities that range
from flintknapping to making fire, from
firing pottery to painting on skins, from
loom-weaving to grinding grain with a
millstone.

Filippo Bellandi

A Visit to the Museum

Lia Brunori Cianti

The collection of sacred art and the
Archeological Documentation Center
offer a single tour of the museum that,
starting off with the most ancient evi-
dence of the Mugello’s early inhabi-
tants, illustrates historical events of var-
ious eras and gradually focuses on the
artistic and historical heritage of the
Sant’Agata area.
The former vat-cellar that houses the
archeological exhibition is entered from
the cloister that abuts the right side of
the parish church. There are two rooms
followed by an external area containing
a life-size reconstruction of a prehistoric
village with various types of huts from
the Paleolithic and the Bronze and Iron
Ages.
Returning to the churchyard, you
reach the entrance to the collection of
sacred art, housed in the Oratory of the
Company of St. James, through the
portico. The entrance is frescoed with
busts of Saint James and Saint Agatha.
The dedication of the Company and
its foundation in 1508 are recalled
there.

1 - Portico
Above the entrance doors
1. maso di zanobi poggini
(San Piero a Sieve-documented 1577)
Saint James
1577
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Tempera on plaster
55�190 cm
Oratory of the Company of St. James

2. maso di zanobi poggini
(San Piero a Sieve-documented 1577)
Saint Agatha
1577
Tempera on plaster
55�190 cm
Oratory of the Company of St. James
These two paintings portray the titu-
lar saints of the parish church and of the
Company; they were commissioned in
1577 by the Company of Piazza, the
town’s most important lay congrega-
tion that often helped the poorer con-
fraternity of St. James. The artist of the
paintings is Maso di Zanobi Poggini,
a local painter. This commission is his
only documented work, casting light
on a modest painter, yet one who al-
most certainly belonged to a dynasty of
more noted artists such as: Zanobi di
Poggino (Florence, doc. 1540-1563),
a pupil of Giovan Antonio Sogliani,
and Poggino di Zanobi Poggini, a dis-
ciple of Domenico and Ridolfo
Ghirlandaio. The Sant’Agata frescoes
show Maso to be a middling painter
who used the traditional repertory in
a popularized way, meeting the re-
quests of his simple clients.
The small fresco cycle inside the ora-
tory may also be attributed to his hand.

2 - Oratory Interior
Simplicity and rigor were the charac-
teristics of the Company of St. James,
and they also typify the interior of the

oratory, a single rectangular-shaped
room covered with wooden trusses.
Along the walls are still the benches for
the brothers who gathered there under
the protection of the Virgin portrayed
in the 16th century painting set on the
altar.
The collected works come from
churches in the territory, including a
large group of suffragan churches, be-
longing to the Sant’Agata parish. The
exhibition begins to the right of the en-
trance with works from various periods
and in various styles. They bring to-
gether both refined products purchased
by learned prelates or by important
families as well as more modest items
that were the result of the devotion and
faith of the country people. The her-
itage of a territory has been assembled
here, a territory that remained homo-
geneous over time but was transfigured
in the last decades of 20th century fol-
lowing changes in its socio-economic
conditions. These changes culminated
in a depopulation of the countryside.
Thus, from the churches of Sant’Aga-
ta, deprived of their faithful, come tes-
timonies of a community life that
found its identity in its artistic heritage.

Entrance wall, to the right

3. jacopo vignali
(Pratovecchio 1592-Florence 1664)
Madonna with Child and Saints
Lawrence, Bernardo degli Uberti,
John Gualbert, and Bishop Saint
datable to 1632
oil on canvas; 210�160 cm
Church of San Lorenzo in Gabbiano



A work of notable artistic importance
– the collection’s latest acquisition – it
arrived here in 2008 after having been
restored by Florence’s Soprintendenza
al Patrimonio Storico Artistico under
the direction of Anna Bisceglia. The
painting is from the main altar of the
nearby church in Gabbiano (San Piero
a Sieve). It was moved here because of
the poor condition of that building. A
distinguished example of the diffusion
of 17th century Florentine painting in
the Mugello, it belongs to one of the
leading figures in that period of paint-
ing, i.e. Jacopo Vignali, who worked
extensively for the main churches and
palaces in the city and surrounding ar-
eas. The Mugello painting is an excel-
lent example of this master’s art as seen
in the solidity of its compositional bal-
ance, the softness of its shapes and the
suffused and fascinating atmosphere of
the whole, achieved with a use of warm
and vibrant colors.
The presence of the four saints depict-
ed in adoration of the Madonna in glo-
ry also summarizes the history of the
small building that was owned by the
Vallombrosa Abbey and joined with
the abbey of Vigesimo of Barberino.
In the foreground, we see three Val-
lombrosan saints – Saint John Gual-
bert, the founder of the order, Saint
Bernardo degli Uberti and a bishop
saint – in addition to Saint Lawrence,
the titular saint of the church.
The painting was commissioned by the
church’s prior Liberio Baralli, a Val-
lombrosan monk, whose features may
possibly be seen in the intensely ex-
pressive face of Saint John Gualbert.

The work can be dated to 1632 when
the prior reconstructed the main altar,
as recalledby thededicatory inscription.
It was probably in thanks for the end of
the plague that had raged through the
Mugello and Florence in those years.
This date coincides with Vignali’s artis-
tic maturity, his long and profitable pe-
riod of production.

4. tuscan handicraft
Wall bench
18th century
Painted and shaped wood;
120�28/35�9.40 cm (entrance wall),
�650 cm (right hand wall);
�10,95 cm (back wall)
Oratory of the Company of St. James

Right wall, counter-clockwise

5. virginio zaballi
(Florence 1603-1685 ca.)
Saint Simon and Saint Andrew
signed and dated 1661
oil on canvas;
198�154 cm
inscription: 16/ spes nostra salve/ 61
Church of Sant’Andrea in Cerliano
From the ancient church in Cerliano,
the painting depicts the church’s titu-
lar saint, Saint Andrew, and Saint Si-
mon. The suppressed Church of La
Rocca was dedicated to the latter; in
1550 it was joined with the one in Cer-
liano. The saints are in adoration of a no
longer existing image of Mary that was
later substituted by a plaster tondo.
Between the two figures, there is a land-
scape view with the ancient Priory of
Sant’Andrea before it was destroyed in
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an earthquake. It was set in front of the
Oratory of the Company of the Holy
Sacrament that became the seat of the
new parish church in 1786.
Signed with the initials vz, the paint-
ing can be attributed to Virginio Za-
balli, a Florentine painter and one of
Empoli’s pupils. It is an important
work for the study of this little-known
master’s style. The painter had already
worked for Prior Matteo Pinelli of Cer-
liano in 1634, when he painted a copy
of Santi di Tito’s Last Supper, found in
San Marco, for the main altar of the
Company of the Holy Sacrament. He
was called upon again by the same
parish priest in 1661 to carry out this
work. In this painting, Zaballi shows
Empoli’s influence on his style. The
characteristic angels are directly trace-
able to the master and, despite some
formal awkwardness, he is a careful ob-
server of little everyday objects and an
especially perceptive colorist with a soft
and relaxed brushstroke.

6. tuscan production
Madonna and Child
19th century
Painted stucco;
100 cm (diam.)
Church of Sant’Andrea in Cerliano

The Ecclesiastical Jurisdiction
of Sant’Agata

The Parish Church of Sant’Agata was
one of the most desired and richest in the
Mugello as it had a significant patrimo-
ny of land and buildings as well as hav-
ing numerous suffragan, or dependent
churches. These parish churches, joined
to form a “plebato” (ecclesiastical juris-
diction), were widespread throughout the
territory. They were also often found far
from the center in inaccessible places.
They were the center of small groups of
rural habitations in the area and pro-
vided for the most basic needs of the com-
mon people. The most important func-
tions, though, took place at the parish
church with its baptismal font, the ceme-
tery and a bell tower.
Already since the 13th century, Sant’A-
gata had eight suffragan churches, half
of which still exist today even if served on-
ly occasionally. In 1986, the diocese re-
organized the parishes. As a result, two
churches, that had previously been part
of Santa Maria in Fagna, near Scape-
ria, were suppressed and joined with the
parish church of Sant’Agata. They were
Sant’Andrea in Cerliano and San
Clemente in Signano.
The works on display in the present collec-
tion come from all these churches.

San Lorenzo in Montepoli
The church rose near the famous castle of
Montaccianico, the stronghold of the
Ubaldini family, warlords of the Mugel-
lo and patrons of this church. Its first his-
torical mention is in 1251. It became a



priory in 1568, the year in which the
church collapsed. By 1613, it had been
re-built, with new altars and a portico on
the façade.

San Gavino in Cornocchio
The church is documented in 1260. It
was founded by the “Da Cignano” lords,
relatives of the Ubaldini family. They
had a nearby villa and were the church’s
first patrons. Subsequently the patronage
passed to the Cavalcanti and Figiovan-
ni families, and then to the Cattani fam-
ily who maintained it until the 18th cen-
tury. Recorded in 1568 as a priory, it was
renovated and embellished in 1614 by its
rector, Alessandro Bisagni.

San Michele in Lumena
Lumena’s old church arose on a hill
known as San Martino where original-
ly there had been an Etruscan settlement.
Later it became a feud of the bishop of
Florence, who built a castle there, using
this church as its parish church. Destroyed
in the 1542 earthquake, the building was
re-constructed further down the hill by
enlarging a pre-existing oratory dedicat-
ed to Saint Michael.
The church’s current appearance is due
to the 1917 restorations financed by
Count Sassoli de’ Bianchi who brought
the alberese stone wall courses once again
to light.

Sant’Andrea in Cerliano
This place traces its origins to the foun-
dation of a subsequently famous castle in
which Saint John Gualbert healed an in-
valid. Matteo Pinelli was elected its
parish priest in 1605. He was the author

of a work entitled Zibaldone, a pleasant
and attentive description of the life at
that time.
The ancient church, of which only the
ruins of the bell tower remain, was seri-
ously damaged in the 1611 earthquake.
Later it was again destroyed by the 1786
quake, and then transferred to the Ora-
tory of the Holy Sacrament that Pinelli
had had built almost in front of the old
church.

San Clemente in Signano
First documented in 1224, the church
arose near one of the Ubaldini castles.
Because of a scarcity of parishioners, the
building went into such disrepair that by
1684 only the perimeter walls were visi-
ble. Cosimo III de’ Medici had the church
and rectory re-built in 1697, where the
parish priest returned in 1702.

Lia Brunori Cianti
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7. tuscan school
Madonna and Child between Saints
Jerome, Lawrence, John the Baptist
and Nicholas
first decade of the 16th century
tempera on a wooden panel;
153�173 cm
Church of San Lorenzo in Montepoli
This panel was recorded in the Mon-
tepoli church’s inventory as being at the
back of the main altar. It was believed
to be “very ancient” and of some value
but already by 1909, it was reported to
be in bad repair. Recently restored, the
work is a typical provincial product that
uses elements from the great Florentine
figurative tradition of the second half of
the 15th century, translating them into
a simplified and naive language, with
vivid colors, and able to express a mes-
sage with immediacy.

8. domenico buti (?)
(Florence 1550 ca.-1590)
Christ in Pietà with the Madonna
and Angels
second half of the 16th century
oil on a wooden panel;
188�130 cm
Church of Sant’Andrea in Cerliano
The subject of this painting from the
old Church of Sant’Andrea in Cerliano
comes from the now-lost Pietà paint-
ed by Michelangelo for Vittoria Colon-
na around the mid-16th century. A
drawing and some prints remain of the
original work, the latter adding new
iconographic elements to it, and nu-
merous pictorial copies that, although
varying the characteristics, reproduce
the basic layout.

Even if substantially connected to the
examples mentioned, our work dis-
plays independent characteristics,
which are mainly identifiable in the
difference of Christ’s posture at the
Virgin’s feet. The painting is skillfully
done, by a hand trained in Michelan-
gelesque models in the sculptural ren-
dering of Jesus’ body. The restless
movement of the angels with their con-
tracted limbs and the indistinct flash-
es of light in the background reveal a
late mannerist training, tinged with
anxiety but already directed towards a
didactic eloquence of the counter-re-
formation sort. These characters, to-
gether with some features of the faces
and the rendering of the bodies, could
lead to attributing the work to the Flo-
rentine painter Domenico Buti, the
brother of the more famous Ludovico.
The work was probably carried out
around the 1580s, after he had paint-
ed the panel depicting the Distillery for
Francesco i’s Studiolo (1570) and the
panel for the Settimo Abbey (1574).

Back wall, in a counter-clockwise
direction

9. bicci di lorenzo
(Florence 1373-1452)
Mystical Marriage of Saint Catherine of
Alexandria
Fourth decade of the 15th century
tempera on a wooden panel;
130�62 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
Found during the 19th century in a
storeroom, this painting was the cen-



tral panel of a now-lost polyptych.
Fragments of other five panels from
this polyptych were incorporated into
the ancon placed on the altar of Saint
Agatha in the church. They depict
Saint Julian and a Bishop Saint at the
sides, Saint Martin Giving His Robe
Away on the predella, the Announcing
Angel and the Our Lady of the Annun-
ciation on the cusps. The polyptych
was a decoration on one of the church’s
antique altars that were removed dur-
ing the renovations carried out by Noz-
zolini, the parish priest, in the early
decades of the 17th century. Attributed
to Bicci di Lorenzo during the second
phase of his career when signs of the
Orcagna influence were tempered by
the new gothic tendencies, the work is
datable to the 1430s, due to its simi-
larities to the Perugia triptych, the Ac-
cademia’s tabernacle and the one in
Bibbiena (1435).

10. tuscan production
Tabernacle-shaped frame
mid-16th century
carved, sculpted,
gilded and painted wood,
cast bronze;
193�126 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
Inscriptions: on the architrave ave
maria: on the coats-of-arms cpa
This is a finely made, wooden taberna-
cle, used as a frame for the painting by
Bicci di Lorenzo. The decoration and
inscriptions on the tabernacle refer to
the Company of Piazza or of the Visi-
tation that assumed the burden of man-

aging the community’s economic needs
as related to the cult of Our Lady of
Grace. An elegantly carved and gilded
piece, it has morphological character-
istics that are typical of the 16th centu-
ry. The depiction of the Visitation on
the predella, an allusion to the Com-
pany’s name, shows the classical and
solemn manners of the early 16th cen-
tury Florentine pictorial milieu.

11. ambrogio di baldese
(Florence 1352-1429)
Coronation of the Virgin
first quarter of the 15th century
detached fresco and sinopia;
208�230 cm (each one)
Tabernacle of Sant’Agata di Mugello
(Gift of the Manescalchi Family)
Together with other detached frescoes
on the oratory walls with their re-
spective sinopias (card nos. 13, 21,
22), this work comes from a chapel-
shaped tabernacle found at the old en-
trance to Sant’Agata and built in the
first decades of the 15th century by the
Biliotti family of Florence, who had
some properties in the village. The in-
terior had been completely frescoed
but time and neglect had so seriously
damaged the paintings that in 1971
the Soprintendenza al Patrimonio Sto-
rico Artistico, had them detached and
restored. The fortunately well-pre-
served sinopias were discovered at that
time, and enabled the details of the
frescoes to be reconstructed despite
their considerably limited legibility re-
sulting from the large amount of col-
or lost before being detached. The
frescoes on display in this museum
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were donated to the parish in 1992 by
the Manescalchi family, the owners of
the tabernacle.
In addition to the four frescoes here,
the cycle was completed by an equal
number of medallions, depicting the
Evangelists, placed in the ribs of the
vault. Two have been permanently lost;
the other two (Saint John the Evangel-
ist and Saint Matthew?) are still wait-
ing to be displayed in the museum.
Despite the serious and broad gaps in
the pictorial surface, the paintings dis-
play a solid spatial construction. The
style of the anonymous master unites
the plastic vigor and solemnity of ges-
tures derived from the best 14th-cen-
tury Florentine examples with the
chromatic delicacy of the new centu-
ry. These features could lead to iden-
tifying the artist as the Florentine
painter Ambrogio di Baldese, particu-
larly, as seen in the group of frescoes at-
tributed to him found in the Chapel of
Santa Maria and San Zenobi in the
Paradiso Monastery.
The Coronation of the Virgin was placed
on the back wall of the tabernacle,
above the altar. Because it was larger
than the others, it was the focal point
of the small iconographic cycle that
centered on the figure of Mary.

12. pietro comucci
(Scarperia, 1801-1900)
Saint Clement
signed and dated 1852
oil on canvas
190�117cm
inscription: p. comucci fece nel 1852
Church of San Clemente in Signano

This painting comes from the main al-
tar of the Church of San Clemente in
Signano and portrays its titular saint
indicating the instruments of his mar-
tyrdom, as he was thrown to sea after
having been tied to an anchor. The
work shows archaic features in its lay-
out, and some descriptive details, such
as the pastoral staff crook and the paste
inlays, recall Florentine 17th-18th cen-
tury works which may have inspired
the painter, who perhaps recreated the
original work carried out for Grand
Duke Cosimo III de’ Medici at the time
the church was being rebuilt in the
years from 1697 to 1702. The inscrip-
tion on the painting proves it is by
Pietro Comucci, a painter born in
Scarperia and well known for being an
excellent copyist, especially of Flemish
paintings. This unpublished work is
the only one known by this artist. It
bears the date 1852, and represents an
interesting reference point for recon-
structing the production of this still
unknown artist who worked in the
Scarperia territory.

Presbytery, above the sacristy door

13. ambrogio di baldese
(Florence 1352-1429)
Christ and an Angel
first quarter of the 15th century
detached fresco and sinopia;
57�78 cm
Tabernacle of Sant’Agata di Mugello
(Gift of the Manescalchi Family)
The painting was part of the fresco cy-
cle in the Manescalchi tabernacle (cf.
card no. 11). It was located on the en-



try door to the small chapel and was
probably part of a larger composition.

14. tuscan production
Crucified Christ
first half of the 17th century
sculpted alabaster, painted wood;
144�61 cm (cross);
10�12 cm (cartouche);
45�33 cm (Crucifix);
Church of Sant’Andrea in Cerliano

In the apse

15. maso di zanobi poggini
(San Piero a Sieve, documented
in 1577) and tuscan school
Fresco cycle depicting Saint Anthony
of Padua, Saint Joseph and God
the Father; geometric and floral motifs
second half of the 16th century;
early decades of the 19th century
tempera on plaster, fresco;
179�108 cm (Saints),
100�174 cm (God the Father),
203�152 cm (motifs)
Oratory of the Company of St. James
This small cycle in the apse, painted
with tempera, presents simple images
that were dear to the popular religious
feeling. However, their chronological
placement is problematic. Work on the
oratory’s apse are documented in 1551,
and the commission to the painter Ma-
so di Zanobi Poggini for the frescoes in
theexternal lunettes is recorded in1577.
The stylistic features are rather similar,
leading to the theory that they come
from the same hand, although these de-
pictions show traditional forms which
were common up to the 19th century.

The frames and the acanthus-shaped
monochromatic racemes, frescoed on
the previous paintings, date back to this
last period, and are datable to about
1820 when also the parish church un-
derwent a neo-classical renovation with
the coeval Ademollo frescoes in the ap-
sidal chapels.

16. workshop of ridolfo
del ghirlandaio
Madonna with Child between Saints
James and Agatha
datable to 1514
tempera on a wooden panel;
166�148 cm (wooden panel),
cm 224�220 (frame)
Oratory of the Company of St. James
From the beginning, this panel was
meant to be placed exactly where it is
now. It portrays the Madonna with
Child flanked by the titular saints of
the Company and of the parish church,
who are set in an open landscape that
recalls the local rural context. The work
was commissioned in 1514, a date that
corresponds well with the painting’s
stylistic features, recalling a late 15th

century classical arrangement but re-
freshed by a broad and solemn setting,
typical of the early 16th-century Flo-
rentine classical style. These character-
istics permit connecting the artist with
Ridolfo del Ghirlandaio’s workshop (cf.
paintings of a similar subject at San
Miniato al Tedesco, at Eastnor Castle
in Ledbury and at San Gimignano)
where various disciples worked. These
disciples included Poggino di Zanobi
Poggini, born in San Piero a Sieve, who
was probably related to the Maso di
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Zanobi Poggini who later worked at
Sant’Agata in 1577. Despite a panel of
his for the Company of the Holy Sacra-
ment in Barberino being documented
in 1496, there are no clear attributions
to Poggino. It is intriguing to think that
the Sant’Agata painting had been paint-
ed by him.
The efficiency and quality of the Ghir-
landaio workshop is seen also in the
painting’s beautiful wooden frame. Al-
though the upper part was perhaps al-
tered to adapt it to the new altar, its re-
fined execution is particularly evident
in the very fine Christ in Pietà depict-
ed in the medallion on the predella. It
seems to express a nervous, stylized ap-
proach, which is similar to that of Bar-
tolomeo di Giovanni’s.

17. tuscan handicraft
Altar with ciborium
datable to 1551/1830
Painted sculpted stone, painted,
carved, engraved, silver plated and
gilded wood;
186�360 cm (altar),
70�50 cm (ciborium),
33�22 cm (ciborium door)
Oratory of the Company
of St. James

18. tuscan production
Dead Christ
19th century
painted and modeled gesso,
carved wood;
34�60�134 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello (?)

To the left of the altar

19. tuscan production
Tabernacle for Alms
16th century
Carved pietra serena, painted wood;
33�23 cm (tabernacle),
28�19 cm (door)
Oratory of the Company of St. James

Entrance wall, in a counterclockwise
direction

20. tuscan production
Holy Water Pot for the wall
16th century
carved pietra serena;
17�27 cm
Oratory of the Company of St. James

21. tuscan school
Praying Madonna in a Garland of
Flowers
first half of the 18th century
oil on canvas;
94�77 cm
cemetery chapel, San Gavino
al Cornocchio
The restoration of this painting, for-
tuitously recovered by the local arche-
ological group, has brought out its un-
expected qualities that are particularly
evident in the fresh and exuberant flo-
ral decoration. This type of religious-
themed paintings framed by garlands
is related to the school of flower paint-
ing that originated in Flanders, be-
coming very widespread also in Italy.
It was so very successful in Florence at
the Medici court during the first half
of the 18th century that the Palatine



Electress was an enthusiastic collector
of these works. There were painters
who specialized in the flower genre e.g.
the Neapolitan Gaspare Lopez while
others, like Francesco Soderini, carried
out the religious depictions.

22. ambrogio di baldese
(Florence 1352-1429)
Deposition of Christ from the Cross
first quarter of the 15th century
detached fresco and sinopia;
205�157 cm
tabernacle of Sant’Agata di Mugello
(Gift of the Manescalchi Family)
The painting is part of the Manescalchi
tabernacle fresco cycle (cards nos. 11,
13, 22). It was on the right wall of the
small chapel.
From a stylistic point of view, it is the
most interesting of the cycle, presenting
a solid and well-constructed composi-
tional structure, based on the connec-
tions of lines and gestures that find their
emotional center in the linkbetween the
bodies of Christ and the Virgin who are
surrounded by the other figures.
A comparison of the fresco and the
sinopia is significant as the second
thoughts that the painter had, regard-
ing the composition of the painting,
emerge.

23. ambrogio di baldese
(Florence 1352-1429)
Birth of Christ
first quarter of the 15th century
detached fresco and sinopia;
205�157 cm
tabernacle of Sant’Agata di Mugello
(Gift of the Manescalchi Family)

Like the previous fresco, this painting
was also part of the same cycle and was
on the tabernacle’s entrance wall. It has
suffered the most damage of the group
with an extensive loss of color that has
seriously compromised its legibility.
Luckily, the related sinopia is well pre-
served, allowing a reconstruction of the
painting’s original features.

Central panels, north side in a
clockwise direction

24. giovanni della robbia
(Florence 1469-1529)
Madonna with Child and Saint John
the Baptist as a Child
datable to 1528
polychrome glazed terracotta;
135�70 cm
inscription: sub tuum presidium
confugimus / sancta dei genetrix
Coats-of-arms: two coats-of-arms on
the base, one of which is illegible; the
other: a leafy tree on a grindstone
tabernacle of Sant’Agata di Mugello
This terracotta is from an antique
aedicule-shaped tabernacle located in
the parish church’s kitchen garden. It
was removed in 1911 when the Della
Robbia lunette (card no. 24), which
had been above the main door to the
school, was stolen. As a result, it was
decided to shelter this work safely, fix-
ing it inside the parish church.
In 1528, the Company of Piazza com-
missioned this tabernacle, which is at-
tributed to Giovanni Della Robbia.
The terracotta displays the typical fea-
tures of the late Della Robbia school as
seen in the gaudy polychromy, the char-
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acteristic compositional arrangement
and the typology of figures, as well as
in the elaborate architectonic frame.
The Sant’Agata sculptural group has a
pyramidal layout – typical of the Flo-
rentine Renaissance and directly in-
fluenced by Leonardo Da Vinci – that
was often used in the Della Robbia
workshop. It compares to coeval ex-
emplars found in Florence, such as the
Fonticine Tabernacle in Via Nazionale
and the façade of the Church of San
Barnaba.
The depiction of Saint Agatha on the
altar reminds us that the work was cre-
ated especially for this location, thanks
to the Della Robbia workshop’s active
entrepreneurial organization that dis-
tributed its valuable products through-
out the Tuscan countryside.

25. andrea della robbia
(Florence 1435-1525)
Adoring Angels
datable to 1498
polychrome glazed terracotta;
55�33 cm (angel on the left),
50�28 cm (angel on the right)
Seat of the Company of Piazza,
Sant’Agata di Mugello
Bargello Museum storage
The two Angels by Andrea Della Rob-
bia, flanking a now-lost Madonna with
Child, come from a lunette found at the
entrance to the seat of the Company of
Piazza, which is in the town-centre. The
lunette was stolen in 1913, enduring
the fate of other similar art works in the
surrounding territory. Shortly after-
ward, only the angels were recovered,
and were taken to the National Muse-

um of the Bargello. They remained
there until 2002 when they were re-
turned to their place of origin after be-
ing restored. The relief was commis-
sioned in 1498 by the rich Sant’Agata
Company to adorn the room where a
teacher was hired to run a school in the
town. The angels display the sweet and
harmonious rendering that is found in
Andrea Della Robbia’s best works.

26. master of signa
(active in the 15th century)
Saint Catherine of Alexandria
Mid-15th century
tempera on a wooden panel;
72�86 cm
inscription: sca chaterina
Church of Sant’Andrea in Cerliano
This small panel was probably part of
an altarpiece that the Nofri family of
Ponzalla had placed on the altar of Saint
Catherine in the old Cerliano church,
thus bearing witness to the 15th centu-
ry furnishings in the Sant’Andrea Pri-
ory. The work is attributed to the Mas-
ter of Signa, an anonymous artist for
whom the name of Antonio di Maso
has been advanced. He is the only dis-
ciple of Bicci di Lorenzo who has no
works connected to his name. This
master was very successful in the
province that was still tied to a late-
gothic taste, which was elegant and
pleasant even if at times repetitive.
The two graceful angels in the Sant’A-
gata work were based on the same car-
toon, whereas the saint’s characteristics
are almost identical to those in the fres-
co of the same subject in the Church of
Santa Maria in Castello, in Signa.



Central panels, south side
in a counterclockwise direction

27. nicholaus (doc. 1345)
Madonna and Child Enthroned
and Saints Gabinus and Miniatus
signed and dated 1345
tempera on a wooden panel;
178�98 cm
Inscriptions: nicholaus pinsit /
s…nus/ ano dni mcccxlv /
s. (mi)niatus
Church of San Gavino at Cornocchio
Signed and dated, this painting repre-
sents the only known work by this
artist, the mysterious Nicholaus. No
other works by him have been identi-
fied so the one at hand may become an
important point of reference for him.
The stylistic features of this master are
quite special as he unites a softer and
more expressive line to the Florentine
figurative tradition, possibly showing
Sienese influences. The 1345 date on
the work also seems to contrast the
painting’s features whose general lay-
out gives the impression of a certain ar-
chaicism, with a considerable lack of
three-dimensionality – something
which was never absent in the Floren-
tine artistic milieu of the time. The
painting is a copy of the Piazza Madon-
na which had been painted in the
Scarperia oratory of the same name by
Jacopo del Casentino and so the year
1345 represents an important reference
point to date also this work. In respect
to the model, the depictions of Saint
Miniatus and Saint Gabinus were
added at the feet of the Virgin. The lat-
ter saint is the titular saint of the church

in Cornocchio, here curiously por-
trayed as a doctor, rather than in his
usual characterization as a soldier.

28. clemente di filippo santini
(Florence doc. 1608-1623)
Mysteries of the Rosary
signed clete sanni and dated 1615
oil on canvas;
200�150 cm
Inscriptions: alex.bis.flor. f.c. mdcxv
Coat-of-arms of the Bisagni family:
partite, with two rams rampant
Church of San Gavino at Cornocchio
In 1615, Prior Alessandro Bisagni – at
the time of the renovation of the San
Gavino church – commissioned this
picture depicting the Mysteries of the
Rosary to be used as the frame for the
14th century panel of the Madonna
with Child (card no. 26). It was done
to adapt the old panel to the cult of the
Rosary, a widespread practice in those
years. The small, rigorously laid-out
scenes with a didactic and devotional
tone are by Clemente di Filippo San-
tini, a Florentine artist tied to the
Medici court.

29. lorenzo lippi
(Florence 1606-1665)
Saint Michael the Archangel
1640 ca.
oil on canvas;
119�94 cm
Church of San Michele in Lumena
The recent restoration of this painting
has placed further in evidence its con-
siderable quality although the aesthet-
ic part of the restoration has yet to be
completed. This has led to connecting
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it to the style of Lorenzo Lippi, who re-
peated this composition also in anoth-
er example in a private collection. If the
resolute twisting of Saint Michael’s
body again recalls affected prototypes,
the painting was strongly influenced
by Francesco Furini’s style from which
Lippi drew the detail of the coloristic
impetus of the flaming red mantle and
the intensely animated face. All that
was perfected with Lippi’s typical style
– exact and rigorous – with which he
succeeds in uniting tension and reflec-
tion together in this work.
The subject depicted in the painting is
the titular saint of the Lumena church
to which it was donated in 1917 by
Count Sassoli de’ Bianchi, who finan-
ced the complete restoration of the
church that same year.

3 - Sacristy
At the side of the presbytery, there is a
small sacristy where some liturgical fur-
nishings are collected. The furnishings
were used in religious celebrations and
for the religious life of the Sant’Agata
communities.
In the 1515 Atti della Visita Pastorale
(records of the pastoral visit), the church
itself was considered to be “furnished
more as a cathedral than as a country
church”. The still extant Inventari dei
Sacri Arredi (inventories of the liturgi-
cal furnishings) also gives us an idea of
its rich endowment.
The changing fashions and wear-and-
tear of the articles have reduced the size
of this patrimony. However, it is still re-
markable and includes pieces of par-

ticular interest. Foremost is the pro-
cessional cross dated 1378, a funda-
mental point of reference for the
chronological dating of similar Floren-
tine articles. Besides the parish church’s
furnishings there are those from the suf-
fragan churches. The display case also
contains a sampling of ex voto offer-
ings, dedicated to the venerated Lady
of Grace, housed in the parish church.
Showing both the most private feelings
and public ostentation, these offerings
belong to various typologies being ex-
terior signs of the “experience” that
every religious image brings about.

Left wall and back wall

30. luigi sabatelli
(Florence 1772-Milan 1850),
giuseppe pera (active in Florence
from 1790 to 1840),
giovan battista cecchi (Florence
1748/49-1815), benedetto eredi
(Ravenna 1750-1812)
Via Crucis
beginning of the 19th century
etching; 40�46 cm (each)
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This is a complete series of 14 etchings
of the famous Via Crucis drawn by Lui-
gi Sabatelli and made by two famous
engravers of the period: Giovan Bat-
tista Cecchi, active in Florence between
1748 and 1807 (stations i, iii, iv, vi, x,
xi, xii) and Benedetto Eredi (stations
ii, v, vii, viii, xiii, xiv). They are evi-
dence of a partnership that had led to
publishing the 1766 Bonarium Artium
splendori Tabulae with engravings



based on Fra Bartolomeo, Bronzino,
and Barocci. Cecchi was one of Luigi
Sabatelli’s engraving masters who, up-
on his return from Rome in 1792, set
up this business in Florence which con-
tinued until 1808. Thus, the Sant’A-
gata works date to that period; they
were meant for the parish church that
was being given a new neo-classical ap-
pearance in those years, thanks to the
interventions of Luigi Ademollo in the
side apses. The etching was prepared by
Giuseppe Pera who worked on the Vi-
aggio Pittorico by Terreni (Florence,
1802).

Right wall, in the display case
Upper shelf from the left

31. florentine production
Chalice
end of the 18th century
embossed, chased, engraved
cast silver, brass (cup);
20�7 cm
stamp: head of Mercury
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This chalice of good workmanship is a
typology that was very widespread in
Tuscany at the end of the 18th centu-
ry, and documented in Florence, in the
most prestigious goldsmiths’ work-
shops. The stamp with the head of
mercury indicates the assay by the de-
partment of Florence during the Na-
poleonic dominion (1809-1814) to
garantee the quality of “important
works” in silver which had been car-
ried out in the previous period.

32. tuscan production
Chalice
second quarter of the 17th century
silver-plated, turned and cast bronze,
brass (cup); 22�11 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

33. tuscan production
Chalice
first half of the 17th century
silver-plated, turned and cast bronze,
brass (cup); 22�11 cm
Church of San Michele in Lumena

34. tuscan production
Pyx
mid-17th century
silver-plated, turned and cast bronze,
brass (cup), gilded bronze
(cross on the top);
20�10 cm, 4�3 cm (cross on the top)
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

35. tuscan production
Pyx
beginning of the 19Th century
silver-plated, embossed,
chased cast metal; 18�21 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

36. tuscan production
Baptismal Veil
19th century
embroidered silk, sequins,
gilded metal laminae;
20�44 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
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37. french engraver
Three-part Cartagloria
second half of the 17th century
engraving, cardboard;
43�66 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This rare antique cartagloria (altar card)
is formed by a single piece in the shape
of a triptych, and was to be kept on the
altar during the Mass to help remem-
ber the set parts of the liturgy. This ar-
ticle belongs to the oldest typology of
this furnishing that was in use from the
16th century and was common in the
subsequent periods, usually divided in-
to three cards. The engravings here were
created from a design by the French
artist Jean Garnier (1632-1705).

Middle shelf on the left

38. tuscan production
Processional cross
1378
chased, engraved and gilded copper,
cast bronze (Christ);
53�27 cm
inscription: questa croce è della
compagnia di sant’agata (front),
mccclxxviii a tempo di cile
e gherardo (back)
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This work has a fundamental impor-
tance in the history of Tuscan gold-
smith’s art in so far as the date (1378)
that appears on it provides an impor-
tant chronological reference for dating
numerous similar articles variously dis-
tributed throughout the Tuscan terri-

tory and seen in the museums of sa-
cred art in San Casciano, Certaldo, Im-
pruneta, Montespertoli, and Vicchio.
As in other examples, the crucified
Christ on the Sant’Agata cross corre-
sponds to a customary typology, as-
cribable to Andrea and Nino Pisano’s
circle. The uninterrupted Florentine
tradition thus stands out; it is a tradi-
tion that, forty years later, will find an
ideal sequel in the panel of the Cruci-
fixion, by Ghiberti, on the north door
of the city’s baptistery.

39. workshop all’insegna
della colomba
Thurible
second half of the 18th century
fretworked, chasedandembossed silver;
20�15 cm
stamps: lion passante, fm, dove
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This thurible was donated to the
Church of Sant’Agata by the parish
priest Guidotti who served there from
1759 to 1791 and a document dated
1760 already records it in Sant’Agata.
Datable to the mid-18th century, it is
an elegant piece of work that comes,
as the stamp indicates, from the Flo-
rentine workshop all’insegna della co-
lomba that created and marked nu-
merous works of very high quality.

40. tuscan production
Incense boat
14th-15th centuries
gilded, engraved, embossed cast brass;
23�10�10 cm
stamps: illegible



inscription: i.n.r.i.
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This interesting antique exemplar has
characteristics found in other items
kept in the museums of sacred art in
the region, such as in those of Greve
in Chianti, Reggello, Tavarnelle and
Vicchio).

41. tuscan production
Incense boat
second half of the 18th century
chased, engraved and embossed silver;
8�13�8 cm
stamps: lion passant; bf?; illegible one
inscription: 1779
Church of Sant’Andrea in Cerliano

Central shelf, on the right

42. tuscan production
Monstrance Reliquary
first half of the 18th century
gilded and carved wood; 50�18 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

43. tuscan production
Monstrance Reliquary
first half of the 18th century
gilded and carved wood;
45�19 cm
Church of Sant’Andrea in Cerliano

44. tuscan production
Monstrance Reliquary
18th century
gilded and carved wood, crystal (cross);
30�16 cm
Church of Sant’Andrea in Cerliano

To the right of the shelves

45. Tuscan engraver
Our Lady of Grace
19th century
engraving;
33�23 cm
inscription: Pestem fugat /
Honoris et Gratia / Terram
Firmat / Spes Vitae et Virtutis /
Vero ritratto della Miracolosa
Madonna / delle Grazie
di Sant’Agata
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
A pleasant print that reproduces – with
features adapted to a 19th-century
style – the venerated image of Our La-
dy of Graces painted by Jacopo di Cione
in 1383 and kept in the parish church.

46. tuscan production
Ex voto heart (series of 3)
19th century
stamped and embossed silver lamina,
gilded and filigreed silver;
14�9 cm, 17�11 cm, 11�7 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

47. tuscan production
Ex voto offerings in the shape of anatom-
ical parts (series of 3)
18th-19th century
stamped silver lamina;
8�5 cm (heart), 9�2 cm (arm),
9�3 cm (leg)
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
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48. tuscan production
Ex voto offerings depicting the faithful
kneeling (series of 6)
18th century
stamped silver lamina;
various sizes
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
A rare and ancient typology of ex voto
offerings that depict devout people
kneeling (men, women, and prelates)
derived from the refined prototypes
like the central panel of the frontal in
the Church of Santissima Annunzia-
ta, in which Grand Duke Cosimo II is
depicted praying in front of the holy
image. These small laminae – as other
examples kept particularly in Marian
shrines like those of Monsummano
and Florence’s Santissima Annunzia-
ta – display a careful and minutely de-
tailed reproduction of the clothes worn
by the faithful, which allows dating
them to the 18th century.

Lower shelf from the left

49. worshop all’insegna
della colomba
Monstrance
second half of the 18th century
chased, embossed cast silver, embossed
and gilded brass;
72�20 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
stamps: dove, lion passant, fg
An important liturgical object from
the Florentine workshop all’insegna
della colomba. The structure typolo-
gy shows typical 18th-century features,

but the liveliness of the decorative el-
ements in a rich rocaille style mark the
monstrance as a piece from the second
half of the century.

50. tuscan production
Monstrance
second half of the 18thcentury
chased, embossed cast silver, embossed
and gilded brass; 57�27 cm
Church of Sant’Andrea in Cerliano

51. tuscan production
Thurible
15th century
fretworked brass; 26�9.5 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
The architectonic typology of this
thurible is characteristic of the 15th

century, similar examples are found
throughout the Tuscan territory (in
the diocesan museums of Pistoia, Flo-
rence, Reggello, San Casciano, Cer-
taldo and Vicchio).

52. tuscan production
Thurible
16th century
fretworked, chased and embossed
silver; 18�12 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

53. tuscan production
Thurible
17th century
fretworked and embossed brass;
22�11 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello



54. tuscan production
Monstrance Reliquary (pair)
third quarter of the 18th century
chased and embossed silver lamina on
a wooden support; 6�22 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
These two articles belong to a series of
six reliquaries with identical character-
istics. They were donated by the priest,
Father Farsetti, who brought them
from his private chapel in Florence.
These reliquaries, though missing the
stamp marks, are of a high quality and
they are datable to the third quarter of
the 18th century, as confirmed by Bish-
op Incontri’s seals, who was in office
from 1742 to 1781.

55. tuscan school
Christ Carrying the Cross
(tabernacle door) second half of the
16th century
oil on copper; 28�18 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
This was the door of the ciborium on
the ancient main altar of the parish
church; it was removed during restora-
tion in the 1960s.
Its iconography alludes to the Eu-
charistic sacrifice, and the depiction of
Christ refers to the model of Michelan-
gelo’s Minerva Christ. It uses the typi-
cal classical and didactic layout of the
counter-reform painting.

56. tuscan production
Statue Reliquary of the Madonna
and Child
Mid-18th century

carved, polychrome and gilded wood;
58�22�18 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello

57. tuscan production
Portable Container for the Viaticum
19th century
embroidered silk, embossed brass,
sequins, gilded and silver-plated metal;
20�10 cm
Church of Sant’Andrea in Cerliano

58. tuscan production
Pair of Crowns for Paintings
fourth decade of the 19th century
stamped silver; 9�24 cm, 5�11 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
These crowns once adorned the im-
ages of the Virgin and Baby Jesus on
the panel by Jacopo di Cione, kept in
the parish church. They were removed
during the 1993 restoration.

59. tuscan production
Devotional medallion
19th century
Engraved mother-of-pearl; 9�9,5 cm
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
A devotional medallion dedicated to
Saint Philomena who is portrayed ac-
cording to the iconography that was
spread by an early 19th century engra-
ving. The saint is one of the most con-
troversial in the Christian hagiography.
She was especially venerated in the Lu-
menaparishchurchfromwhichthestat-
ue reliquary also comes (card no. 60).
The cult probably arose for the singular
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assonancebetweenthevillage’snameand
the inscription on the loculus in which
the holy body was discovered in the Ro-
mancatacombofPriscilla in1802:filu-
mena pax te cum. It was interpreted as
pax te cum fi lumena because of the
transposition of the tiles on which it was
written.
Thepleasant-lookingmedallionofgood
workmanship is made from precious
materials. It was kept among the ex vo-
to offerings to Our Lady of Grace.

60. tuscan production
Brevicini (little pouches to be worn
as a necklace) (series of 3)
18th-19th centuries
embroidered silk, sequins, gilded and
silver-plated metal; Various sizes
Parish Church of Sant’Agata
di Mugello
These ex voto offerings, made from dif-
ferentmaterials, reproduceobjects com-
monly worn as a blessing on the body,
using precious materials and more elab-
orateworkmanship.Usuallydonated to
babies at their baptism, they were also
used to adorn the image of Our Lady of
Grace as a sign of devotion.

61. tuscan production
Statue Reliquary of Saint Philomena
first half of the 19th century
gilded and carved wood; 67�37 cm
Church of San Michele in Lumena

A parish priest, two priors
and an abbot

What did Tolomeo Nozzolini think
when – after having taught at the Uni-
versity of Pisa alongside Galileo Galilei,
and after having been tutor of the future
Grand Duke Cosimo III de’ Medici – he
arrived as parish priest in Sant’Agata in
1608, and found himself in front of a
propped-up church, seriously damaged
by recent earthquakes and abandoned for
decades by its rectors?
He certainly did not lose heart, he col-
lected coin by coin the tithes and pay-
ments his predecessors had neglected, and
not only renovated the building and its
annexes but brought about substantial
improvements and the alterations then
required by the Tridentine dictates. With
an antiquary’s incredible taste, he recov-
ered fragments of antique works (cf. card
no. 9), organized and arranged them so
that they harmonized with the paintings
that he bought for the new altars.
What pushed the shrewd Matteo Pinelli,
prior of the small church in Cerliano, an
isolated spot in the Apennines, to go to the
Firenzuola Seminary to teach and earn
the money necessary to rebuild his church,
destroyed in the 1611 earthquake? Not
only did he repair the damaged church
but he even had a small hillock excavat-
ed, and had a new building built there to
be used as the seat of the Company of the
Holy Sacrament and supplied the build-
ings with the necessary furnishings, in-
cluding two canvas paintings by a famous
student of Empoli (cf. card no. 5).
And the prior of San Gavino at Cornoc-
chio, the Florentine Alessandro Bisagni,



how was he able to get by in the 1620s,
to adapt the small church to the decorum
required by the Catholic reform? He had
a new altar built, endowing it with a
painting in the latest fashion with the
image of the titular saint and he “recy-
cled” the antique and undoubtedly ven-
erated image of the Madonna with Child
(card no. 26) in a new cult dedicated to
Our Lady of the Rosary adding a frame
painted with the Mysteries (card no. 27).
These men truly committed themselves,
also with personal economic sacrifices, to
spread even to faraway churches the new
spiritural approach promoted by the
Council of Trent. And they did it in such
difficult years as those of the early 17th

century when famines, floods, earth-
quakes and pestilence devastated the
country’s already poor economic situa-
tion. It is significant in this respect what
the Vallombrosan abbot Liberio Baralli
did.Just after the great 1634 plague, he
endowed the Church of San Lorenzo in
Gabbiano, assigned to him, with a new
main altar. On it was a splendid work
by Jacopo Vignali (card no. 3) that por-
trayed him at the feet of the Virgin with
a contemplative air dressed in the gar-
ments of Saint John Gualbert.
It is certain that the works of art kept in
churches or collections of art like this one
in Sant’Agata, commissioned by such fig-
ures who were extraordinary even in the
humble, ordinary nature of their acts,
have acquired a historical and emotion-
al value that, together with their strictly
artistic one, must absolutely not be for-
gotten.

Lia Brunori Cianti

From Florence
to Scarperia’s Palazzo
dei Vicari

by Anna Bisceglia

Our itinerary from Florence to Scarpe-
ria’s Palazzo dei Vicari starts on Na-
tional Road 65 also named Via Bolog-
nese, whose present route partly coin-
cides with the ancient road, bearing the
same name, which linked Florence to
Bologna. During the period between
the 13th and 14th centuries, with both
centres undergoing a rapid economic
growth, this road became a popular al-
ternative to the traditional Via Faenti-
na which runs through the Mugnone
valley and reaches Borgo San Lorenzo
after spanning the Sieve River. The an-
cient Via Bolognese crossed the Apen-
nines via the Giogo Pass, running
through Vaglia, San Piero a Sieve, Scar-
peria and Firenzuola. The transit of
merchants and travellers soon fostered
flourishing businesses in each of these
roadside towns, so much so that right
from the middle of the 14th century,
inns and hostels represented one of the
main sources of income, alongside the
trading of local handicrafts, such as the
celebrated cutting implements pro-
duced in Scarperia.
The old road was rebuilt between 1749
and 1752 at the behest of the grand-
duke Francesco Stefano of the House
of Lorraine, who had experienced the
hardships of the journey in 1739 when,
with his wife Maria Teresa, he had trav-
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elled to Florence to take possession of
the Grand Duchy of Tuscany. Re-
designed by the engineer Anastagio
Anastagi, the new road became the first
carriage road across the Apennines.
The stretch from Florence to Vaglia
and on to Pratolino remained more or
less unaltered. Then, upon reaching
Novoli, the new road shifted towards
Barberino di Mugello from where, run-
ning through Pietramala, headed for
the Futa Pass – the westernmost pass
in the valley. As a result of this, the
towns of San Piero a Sieve, Scarperia
and Firenzuola were left outside the
main thoroughfare and suffered a se-
vere economic slump.
The present itinerary invites the visitor
to follow the older route of the road to
Bologna. It runs through a landscape
dotted with ancient manors and coun-
try houses which are the visible signs of
investments made here in the past by
families of the Florentine nobility and
high bourgeoisie. First of all the Medi-
ci, who owned vast estates in the area.
In the Mugello, which has maintained
its agricultural vocation, notwithstand-
ing the urban expansion which, in the
second half of the 1900s, modified and
enlarged the layout of the Mugello
towns, the characteristic apportionment
of the land into small farms is still visi-
ble in parts of the landscape.
Starting from the urban stretch of Via
Bolognese which goes from Ponte
Rosso to Via Salviati, we pass La Las-
tra where the White Guelphs gathered
before attacking Florence with the sup-
port of Pistoia in 1304. At this point,
one must not miss the opportunity to

enjoy one of the most breath-taking
views of Florence. The city lies down
below on the plain, with the Mugnone
valley and the hills of Fiesole in the
foreground, while to the left, on the
hillsides of Mount Rinaldi, one catch-
es a glimpse of the villas built in 1952-
1962 by Leonardo Ricci – interesting
examples of organic architecture in the
style of Lloyd Wright.
Continuing on our route, we pass the
towns of Trespiano, Pian di San Bar-
tolo and Montorsoli, and as we enter
the municipal district of Vaglia, the
road skirts the park of Villa Demidoff
in Pratolino. The park today is a vast ex-
panse of lawns and woods with build-
ings from different periods. Original-
ly, it surrounded the Medici villa built
by Bernardo Buontalenti for Francesco
i de’ Medici who had purchased the
property from Benedetto Uguccioni.
The grand-duke wished to turn his Pra-
tolino estate into a fairy-tale garden in
which the natural elements were en-
hanced by a sophisticated series of foun-
tains, artificial grottos, nymphaeums,
labyrinths and waterworks. A number
of literary texts from the period cele-
brate the park’s decorative layout. The
central piece is Giambologna’s impos-
ing Apennine fountain (ca. 1579-1589):
it represents an enormous bearded old
man lying on a rock which opens at the
base, giving access to a grotto that leads
to the interior of the body and head.
The outer surface was covered with cal-
careous concretions and sponge-like
formations, some of which are still vis-
ible today. Behind the giant’s back
stands a stone dragon sculpted by Gio-



van Battista Foggini for the grand-duke
Ferdinand. The other surviving mon-
uments from the original Medici layout
are Buontalenti’s circular chapel with a
small cupola and outer portico; the sta-
bles, modernized at the end of the
1700s; Giambologna’s fountain of The
Mugnone (1577); the Mask fishpond;
Cupid’s grotto; and an aviary where the
grand-dukes’ collection of rare birds
used to be kept. Deserted at some time
during the Lorraine era, the villa was
demolished in 1824 and the park re-
designed following the lines of Ro-
mantic gardens. In 1872, the prince
Paolo Demidoff had a new villa erect-
ed on the foundations of the ancient
living quarters designed by Buontalen-
ti for the grand-dukes’ attendants. He
also enriched the park with classical-
style statuary groups. The park has been
the property of the province of Florence
since 1981.
After Pratolino, a crossroads offers the
opportunity to make a detour (right)
to Bivigliano to see the small ancient
Church of San Cresci a Macioli dating
back to the 10th century; it was reno-
vated in the mid-1400s. Closer to the
centre of the village, one can also see the
Romanesque Church of San Romolo
which houses a glazed terracotta altar-
frontal by Andrea della Robbia’s work-
shop, and a remarkable Saint John the
Baptist once attributed to Michelozzo
but recently ascribed to Francesco da
Sangallo.
From here, a side-road leads, through
a fir-wood, to the top of Mount Sena-
rio, where stands the monastery of the
same name (it is also possible to walk

up). The monastery of Monte Senario
was erected in 1234 by seven noble Flo-
rentines known as the “seven founders”
for having founded the monastic or-
der of the Servants of the Blessed Virgin.
We are introduced to the vast open
space before the complex by the stat-
ues of two of the holy founders, Bon-
figlio Monaldi and Filippo Benizi,
sculpted by Pompilio Ticciati in 1754.
To the left lies the ospizio or hostel built
in 1603, while a large stairway leads to
the square in front of the Church of
Our Lady of Sorrows, also dedicated
to Saint Filippo Benizi. The church
was built in 1412 over the ancient ru-
ins of an oratory and was modernized
in 1717, possibly following a design by
Giovan Battista Foggini. The bell tow-
er was erected in 1648 and renovated
at the end of the 1700s.
The single-aisle interior of the church
is lined with side chapels and domi-
nated by the vault fresco depicting the
Virgin Presenting the Habit to the Sev-
en Founders by Anton Domenico Gab-
biani (early decades of the 18th centu-
ry). Paintings on the pillars by Sebas-
tiano Sorbi, Ferdinando Folchi and
Fernando Nannetti represent scenes
from the lives of the holy founders. On
the right-hand side of the entrance
stands the sepulchral monument to
Sigismondo della Stufa, originally
placed on the main altar, while the apse
houses a Crucifix by Ferdinando Tac-
ca. The polychrome marble altar was
commissioned in 1649 by the Falco-
nieri family. The choir houses an As-
sumption by Bezzuoli and a fresco by
Pietro Annigoni depicting The Seven
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Founders Ascending Mount Senario. The
Chapel of the Apparition opens to the
right of the choir; it was named after the
Virgin appeared to the founders on the
night of Good Friday 1240. It was al-
so in this chapel that Filippo Benizi cel-
ebrated mass for the first time, in 1259.
The 18th-century frescoes by Stefano
Fabbrini were repainted in 1885 by Da-
rio Chini, and restored in 1983. The
chapel to the left of the choir is that of
the Holy Sacrament which was de-
signed by Foggini, whereas the stucco
decoration is the work of Portogalli.
The chapel is adorned with 18th-cen-
tury paintings depicting scenes from
the life of the seven holy founders. The
sacristy contains paintings by Matteo
Rosselli, Benvenuti and Mussini.
The monastery is to the right of the
church; the entrance, originally front-
ed by a portico, was later enclosed in-
side the façade wall. A fresco by Jacopo
Vignali representing the Pilgrims in
Emmaus (ca. 1621-1624) is situated
above the doorway. The atrium was
decorated around the mid-1700s by
Antonio Pillori who also executed, with
Stefano Fabbrini, the paintings that
adorn the 15th-century cloister. The re-
fectory houses a Last Supper by Matteo
Rosselli (1634) and two paintings by
Francesco Curradi. Following the lit-
tle footpaths through the woods sur-
rounding the monastery, one can reach
the chapels dedicated to the holy
founders.
Back on Via Bolognese where it meets
the road to Bivigliano, we resume our
route towards Vaglia, passing the vil-
lage of Fontebuona stretching along

the Carza stream. Vaglia is the seat of
a very ancient parish church founded
around the 8th century; it was enlarged
and renovated at the end of the 18th

century, which accounts for its present
aspect. It contains a fine Crucifix by
Giambologna, some elements of a bap-
tismal font by a Della Robbia artist,
and a painting by Pietro Confortini
made in 1609 for the Saltini chapel.
Inside the sacristy there are sacred fur-
nishings donated by the painter Ange-
lo Nardi da Razzo, who was active in
Spain for a certain period; in 1647 he
gave the Compagnia della Madonna del-
la Neve, or Company of Our Lady of
Snow, an aedicule-shaped reliquary
and a number of silver pieces.
We continue along State Road 65 and
as we reach the crossroads for Novoli,
we leave it to get onto the Giogo Pass
road (503) towards San Piero a Sieve.
Rising west of the Val di Sieve, the
small town is built upon a series of
knolls with the Apennine range in the
background. The original nucleus was
founded in the 11th century around the
bridge built, in 1372, over the Sieve
River to allow transportation to and
from Florence. Once the feudal prop-
erty of the Ubaldini di Coldaia, it was
later subdued by the Medici who ex-
panded their control over the entire
countryside. In the area the mighty
Florentine family, who also gave im-
pulse to farming and trading, possessed
several villas, including Cafaggiolo and
Trebbio. Many buildings of the old
centre of San Piero a Sieve still bear
Medicean coats-of-arms. The modern
core of the town is situated around the



ancient Parish Church of San Pietro,
erected during the 11th century and re-
stored many times over time. It hous-
es a fake-bronze wooden Crucifix from
the early 1500s, and a baptismal font
in glazed terracotta by followers of Gio-
vanni Della Robbia bearing the coat-
of-arms of the Popolani branch of the
Medici family. On the square in front
of the church stands a statue of Saint
Peter by Girolamo Ticciati (ca. 1750).
A street leads from the parish church
to the old centre where the imposing
Villa Schifanoia, once a Medici prop-
erty, and the 19th-century Villa Adami
rise. From this point, a path leads to
the Fortress of San Martino, a defen-
sive stronghold erected by Cosimo de’
Medici in 1569; it was designed by Bal-
dassarre Lanci and completed by Si-
mone Genga and Bernardo Buontal-
enti. Its imposing walls enclose the sol-
diers’ quarters and a chapel. Consid-
ered costly and useless, the garrison was
closed under the Lorraine rule; later,
in 1799, the small fortress was occu-
pied by the French.
Back on the National road, we pursue
our itinerary in the direction of Scarpe-
ria, heading for the Giogo Pass and
leaving (right) the junction for Borgo
San Lorenzo; at the crossroad stands
Villa Le Mozzete, whose construction
is believed to date back to the 14th cen-
tury and was another property of the
Medici; in 1748, it became part of the
Florence Monte di Pietà, and was in lat-
er years purchased by the Rinuccini,
and, then, the Corsini families.
One of the Mugello’s most character-
istic towns, Scarperia has preserved in-

tact its medieval layout and part of its
defensive walls. Founded in 1306 by
the Florentine Republic to secure Flo-
rence’s control over the important Gio-
go thoroughfare, Scarperia became a
vicariate in 1415. Its most important
position along the road that connected
Tuscany to Romagna favoured the de-
velopment of trade and local crafts, so
much so that the town prospered for
four centuries, and precisely until the
opening of the new carriage road across
the Futa Pass that, from the mid-1700s
onwards, shifted the traffic flow to-
wards Barberino. Along the road lead-
ing to the Palazzo dei Vicari lies one of
Scarperia’s two ancient hospitals, the
so-called “Ospedale di sotto” or “di fuo-
ra” – i.e. the “outside hospital” – be-
cause it was situated outside the city
walls; it has by now been transformed
into common houses. First document-
ed in 1320, the hospital was later on
administered by the Compagnia della
Madonna di Piazza. Opposite stands
the oratory dedicated to Our Lady of
Earthquakes. The tiny Neo-Gothic
building houses a tabernacle which was
originally a simple roadside little shrine.
It is adorned with a fresco depicting a
Madonna Enthroned and Child that is
mentioned in 1448 documents. The
work was restored in 1990. Long be-
lieved to be by Filippo Lippi, it has re-
cently been paralleled to works by the
Master of Pratovecchio and hence as-
cribed to the latter, an artist from the
entourage of Domenico Veneziano and
Andrea del Castagno. The inner walls
once held Chini-style decorations –
now mostly covered with plaster – of
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which only a few fragments are still vis-
ible today.
The rectilinear Via Roma leads to the
mainpiazza.ThePalazzodeiVicari faces
the present day Prepositura – attached
to the ancient Augustinian monastery.
Alterations carried out during the 19th

and 20th centuries have brought dras-
tic changes to the 14th-century build-
ing. The single-aisle interior lined with
side altars has however preserved works
of remarkable value: the chapel to the
right of the apse houses a monumen-
tal tondo in marble with a Madonna
and Child by Benedetto da Maiano (ca.
1490) set inside an elegant frame of
carved and gilded wood. The chapel to
the left of the apse contains a finely
made marble tabernacle attributed to
Domenico Rosselli (late 15th century).
On the altars against the right wall,
next to fresco fragments of the 15th cen-
tury, can be seen a Saint Thomas Giv-
ing Alms attributed to Mirabello Ca-
vatori, and a Nativity of the Virgin by
Matteo Rosselli, who also painted the
Crucifixion with Saints Francis and
Charles Borromeo placed on the oppo-
site wall, next to an Annunciation at-
tributed to Giovanni Balducci. On the
main altar is a large-size wooden Cru-
cifix of early 16th-century Florentine
school.
To the left of the piazza rises the ancient
Prepositura, now deconsecrated, while
on the right-hand side of the square
stands the Oratory of the Madonna di
Piazza. The building was closely tied
to the town’s political life and to the
neighbouring Palazzo dei Vicari, giv-
en that it was here that the deputies

were sworn into office at the beginning
of their mandate. Originally, the ora-
tory must have had only one floor: the
level above the ground floor was added
at the end of the 15th century, while
the top level is a result of 19th-century
renovation works. As for the central
archway, closed today by a glass parti-
tion, it used to open onto the piazza,
similar in aspect to a public loggia. The
building was officiated by the Com-
pagnia della Madonna di Piazza, a lay
confraternity established by Florence
that took an active part in the public
life of the town. Its members were in-
habitants of the “new land” (terra nuo-
va) of Scarperia who came from dif-
ferent places and different social class-
es; they devoted themselves to charita-
ble and religious activities, but also to
activities linked to public life, such as
the management of the two local hos-
pitals and education. The Compagnia
was active for four centuries until
Leopold i, grand-duke of Tuscany, or-
dered its suppression in 1784 togeth-
er with many others.
The interior of the oratory is domi-
nated by the image of the Madonna
Enthroned and Child attributed to Ja-
copo del Casentino (ca. 1350) framed
by a fresco depicting two angels hold-
ing the folds of a curtain, a work by
Urbano Tedesco – an otherwise un-
known artist – dating back to the sec-
ond half of the 15th century. A late 14th-
century cross vaulted canopy support-
ed by twisted little columns adorns the
altar.
The chapel’s ribbed vault used to be
ornamented by a series of tondi with



figures of saints and fathers of the
Church; they are hardly discernable to-
day, partly because of the later addi-
tion of an azure paint meant to repre-
sent a star-studded sky, and partly for
the presence of plaster patches applied
to ward off the ravages of time.
Just outside the old centre, along the
road that leads to Sant’Agata, rises the
Oratory of the Madonna del Vivaio.
The circular oratory is crowned with a
majestic cupola that dominates the sur-
roundings. It was built between 1721
and 1741 following a design by Alessan-
dro Galilei, who in those years was ac-
tive at the Medici court. The rigorous
volumetric composition of the exteri-
or, influenced by Andrea Palladio’s
models, is met inside by an elegant stuc-
co decoration. The oratory houses a late
15th-century fresco that was originally
part of a roadside tabernacle situated
next to a spring called “il Vivaio” hence
the name of the church. The fresco rep-
resents a Madonna Enthroned and Child
placed against a battlemented wall,
which tradition holds to be that of
Scarperia’s castle – Castel San Barnaba.
The church is presently undergoing
restoration works under the supervi-
sion of the Soprintendenza.

From Scarperia to Sant’Agata

Lia Brunori Cianti

From Scarperia you can go on three
different tours.
The first one follows the provincial
road towards Sant’Agata: just outside
Scarperia, departing a few metres from

the provincial road, we find the
Church of San Gavino al Cornocchio,
founded by the “Da Cignano” family,
linked to the powerful Ubaldini fam-
ily, feudatories of the entire Mugello.
The small church, first mentioned in
documents from 1260, consists of a
single rectangular hall; its façade is en-
riched with an arcade with columns
bearing capitals decorated with acan-
thus leaves. The interior, renovated in
the second decade of the 17th-century
by Prior Alessandro Bisagni, housed
important works of art now kept in the
local museums: a painting depicting
the Martyrdom of Saint Gabinus dated
1621 and signed by the not so well-
known artist Ridolfo Turi is now in the
museum of Vicchio, while the 14th-cen-
tury panel of the Madonna with Child
and Saints Gabinus and Miniatus, a
work by the mysterious Nicholaus, is
displayed in the Sant’Agata Collection
of Sacred Art together with its frame,
painted in1615 by Clemente Santini to
adapt it to the new Rosary cult.
Resuming the provincial road we reach
Sant’Agata. The settlement, the econ-
omy and the religious and social history
of this village have been influenced by
its proximity to the Apennine ridge.
For centuries its history was tied to the
road which connects Florence and Bo-
logna through the oldest pass of the
area, called Passo dell’Osteria Brucia-
ta (Pass of the Burnt-down Inn), which
is situated to the north of the hamlet.
In the Middle Ages this pass was dom-
inated by the castle of Montaccianico
belonging to the Ubaldini family. The
latter was the most famous fortified
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castle in the Mugello. It was sur-
rounded by two tiers of walls and pro-
vided with an extremely high keep. The
fierce struggle between the ancient lo-
cal feudatories and the rising Com-
mune of Florence prompted the latter
to destroy, in 1306, the aforemen-
tioned fortalice, and thus found the
“terra nuova”, namely the new land, of
Scarperia and open the new route across
the Apennines running through the
Giogo Pass.
The planning scheme of the old centre
of Sant’Agata attests to these historical
events. As a matter of fact it is made up
of two streets which, circling around
the parish church – the spiritual and
social centre of the area - head north-
ward towards Montaccianico and
southward towards the route crossing
the pass. The latter stretch of road, now
called Via della Pieve, namely Parish
Church Street, descends steeply from
the parvis, once dotted with mills and
ancient workshops. It continues over a
characteristic cambered Romanesque
bridge that spans the Cornocchio
Stream and then reaches a large build-
ing which in ancient times was a hos-
pice used to give shelter to the wayfar-
ers who were about to undertake the
perilous journey across the Apennine
pass.
As to the centre of the small village, the
visitor is struck by the presence of two
imposing palazzos dating from the
17th-18th centuries. One of them, over-
looking the small village square, was
the abode of the Salviati family, whose
coat of arms dominates the doorway,
and is a reminder of the pre-eminence

which this important Florentine fam-
ily held also in the limited local eco-
nomic horizon. The Ajazzi family were
instead the owners of the other palaz-
zo, lying at the entrance to the village,
which has recently been restored to its
original architectural structure and
which was once encircled by a won-
derful park now lost.
The Parish Church of Sant’Agata is
one of the most famous Romanesque
monuments in the Mugello and it is
indeed the most singular one owing to
its unusual roof, whose gabled struc-
ture rests directly on six tall pillars, thus
creating an effect of broadness and im-
posing spatiality. From a structural and
decorative point of view, this building
closely resembles the twin Church of
Cornacchiaia and their similarity is still
detectable even though the original
structure of the latter building has suf-
fered several changes over time. It
stands on the same route as the Oste-
ria Bruciata, immediately across the
pass and nowadays you can reach it
from Firenzuola.
The interior, with a nave and two aisles
ending in a quadrangular apse flanked
by two chapels with a square plan, is
rich in works of art testifying to the im-
portance of the church over the cen-
turies.
Besides a collection of sacred art, the
large and imposing rectory, on the right
side of the parish church, houses the
Centro di Documentazione archeolo-
gica, or Centre of Archaeological Doc-
umentation, where there are finds
(from prehistory to the Renaissance)
from excavations in the Mugello which



are didactically well organized in a cap-
tivating way. Outside the museum a
life-size prehistoric settlement has been
reconstructed reproducing the various
typologies of huts from the Paleolith,
the Bronze Age and the Iron Age. The
Centro Polivalente (Sports and Cul-
ture Social Centre) houses the perma-
nent exhibition that bears the name of
the creator of this rare initiative, Faliero
Lepri, known as Leprino: namely the
Sant’Agata Artigiana e Contadina di
Leprino, a representation of crafts and
peasant life in Sant’Agata which is
owed to his creativity and entrepre-
neurial spirit. For some decades now he
has constructed and expanded a col-
lection of papier-mâché automatons
depicting the village’s inhabitants at
work, set in a careful reconstruction of
Sant’Agata as it was between the 1920’s
and the 1950’s.
Going on towards Galliano, a short de-
tour takes us to the little Church of San
Michele a Lumena, on a hillock in the
open countryside, where we can enjoy
a beautiful view and, under the church
arcade, admire a refined piece of ce-
ramics by the Manifattura Chini facto-
ry depicting Christ in Pietà commemo-
rating the fallen of the First World War.
Back in Scarperia, the second itinerary
follows the route of the main street (Via
Roma) which leads north towards the
Apennine ridge. The state road climbs,
through hairpin bends and striking
views, up the mountain landscape
marked by memories of the Second
World War, when this road reached the
heart of the Gothic Line. Stretching
along the Apennine ridge for about

threehundredkilometres fromTuscany
toLeMarche, itwas theGermanarmy’s
last defensive line and the theatre of nu-
merous bloody battles. To remember
these tragic events, in the near future a
Centro di Documentazione e Ricerche
Storiche di Gotica Toscana Onlus will be
set up in Ponzalla along the state road a
fewkilometres fromScarperia,while the
cross standing on Mount Altuzzo,
which is visible from the mountains on
the right-hand side, attests to the con-
quest of this stretch of the Line where
the Allies broke through on September
17th 1944 at the cost of innumerable ca-
sualties who are commemorated at the
War Memorial to Americans erected
in Omo Morto.
After crossing the Giogo Pass, at 879
metres above sea level, which is a nice
stop and the point of departure for
pleasant excursions in the surround-
ings, we proceed along the state road
and make a detour for Rifredo – the
place where Dino Campana and Sibil-
la Aleramo lived their intense passion –
to then reach the badia di Moscheta or
Abbey of Moscheta. This is one of the
oldest Vallombrosan abbeys as it was
founded in 1034 by Saint John Gual-
bert, tucked away in the peaceful and
quiet woods. Through the archway we
enter the complex dedicated to Saint
Peter that encloses a cloistered–court-
yard. It has an austere style even though
it was totally remodelled in the 20Th

century. The abbey, which was sup-
pressed in 1784, now houses the Museo
del Paesaggio storico dell’Appennino,
namely the Museum of the Apennine
Historical Landscape. Through a his-
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torical survey of this place, it illustrates
first the consequences of the work of
the Vallombrosan monks on both the
woodland and settlement, to pass then
to the distinctive environmental fea-
tures of the Apennine scenery through
the traces that man has left in the area.
We then return to the state road, pass
the fork to Casanuova, where in the
Church of San Michele was a rare 14th-
century wooden group representing a
Pietà (currently on display at the Dioce-
san Museum of Santo Stefano al Ponte
in Florence)and finally we arrive in
Firenzuola, the “new land”, Scarperia’s
sister town, founded in 1332 by the
Commune of Florence to control the
transapennine road network and es-
tablish a garrison on the northern bor-
der of its dominion. Firenzuola, the
capital of the Florentine Apennine, was
surrounded by walls and then in 1371
a Stronghold was also built, which, like
in Scarperia, ended up being the hub of
the urban layout consisting of a rec-
tangular plan and a grid road layout,
and which is,still today, closed by two
gates (Porta Fiorentina and Porta Bo-
lognese). During the Second World
War Firenzuola happened to be at the
centre of the Gothic Line and on Sep-
tember 12th 1944 suffered massive Al-
lied bombing: the town was destroyed
and later on rather faithfully recon-
structed. Unlike the Stronghold, rebuilt
in its original style, the Church of San
Giovanni Battista was built anew, be-
tween 1955 and 1958, thanks to the
work of Carlo Scarpa and Edoardo Det-
ti, two illustrious architects. The
church, inaugurated in 1966, although

showing stylistic elements (the portico
and the single-aisled interior) which are
reminiscent of the original parish
church, testifies to the dramatic after-
math of the historical events. This
building, a unique example of its kind
in the Mugello, is an important work
of contemporary architecture, owing
much to Wright and Le Corbusier. A
striking ceramic Crucifix dominates the
broad and bright nave; it is the work of
Salvatore Cipolla, a contemporary
sculptor who also executed the panels
depicting The Stations of the Cross as
well as all the furnishings of the baptis-
tery, thus creating a stylistically har-
monious whole with a truly awe-in-
spiring ambience. The choice of setting
a wooden Crucified Christ, datable to
the second half of the 12th century, in
this contemporary context turned out
to be particularly happy. Coming from
the Parish Church of San Giovanni
Decollato in Camaggiore, this work of
art was here inserted in a reinforced con-
crete pillar as a memento of the histor-
ical origins of the local church.
As regards the Stronghold, in its base-
ment they have set up the Museo del-
la Pietra serena, namely a local type of
grey sandstone. The basement, which
survived wars undamaged, can pre-
sumably be dated to the end of the 15th

century at the time when they strength-
ened the fortifications according to a
plan attributed to Antonio da Sangal-
lo. The aforementioned museum is
dedicated to the historical local craft of
the pietra serena stone-cutters. The dif-
ferent stages of both excavation and
stone-cutting with traditional tech-



niques are here illustrated through the
materials and tools on display, stress-
ing in particular the stone-cutters’ skil-
fulness and hard work.
Now, through the gate named Porta
Bolognese we can head for Cornac-
chiaia, where it is possible to visit the
Parish Church of San Giovanni Bat-
tista Decollato, which, despite its hav-
ing been much altered, shows clear
traces of its medieval structure datable
to the second half of the 13th century.
The church was erected along the route
of the ancient transapennine road pass-
ing through the Osteria Bruciata Pass
and parallel with the Parish Church of
Sant’Agata, located beyond the pass.
The two churches have various deco-
rative and architectural elements in
common, including the peculiar struc-
ture of the wooden roofing which un-
fortunately no longer exists.
Now we proceed towards the Futa Pass
(903 m above sea level) where stands
the monumental Cimitero di guerra
germanico, namely the German War
Cemetery, the work of the German ar-
chitect Oesterlen, which was inaugu-
rated in 1962. The cemetery contains
the remains of over three thousand sol-
diers, fallen on the Italian front during
the Second World War. Their graves
are all marked by identical granite slabs.
This complex covers an area of ap-
proximately twelve hectares; the enclo-
sure wall is in the shape of a spiral which
winds round the mountain to end up
facing a gabled wall raising skywards.
Back to the Futa crossroads we turn
left in the direction of Bologna and
reach the little village of Bruscoli where

we find the small but significant Museo
etnografico, that is the Ethnographic
Museum, founded by the local ar-
chaeological group which has gathered
numerous artefacts related to the set-
tlement’s social and economic history
ranging from archaeological finds and
peasants’ or craftsmen’s tools to war
relics found along the Gothic Line.
A third tour starts from Scarperia and
runs through the municipal district of
Borgo San Lorenzo reaching the most
important villages on this side of the
Sieve River as well as the main centre it-
self. The first stop will be Luco di
Mugello which can be reached from
Scarperia following twodifferent routes:
either skirting the Autodromo del
Mugello, namely the Mugello motor
racing circuit, or heading for Senni.
Here, it is worth making a short stop to
visit the small Church of San Giovan-
ni, which is, unfortunately, hardly ever
open but is anyway very lovely to look
at fromtheoutside.Thechurch is front-
ed by a spacious 15th-century portico.
This church is also the place of origin of
Perugino’s panel representing The Vir-
gin Mary and Child with Saints John the
Baptist and Sebastian. At the fork, level
with the Palagiaccio – a country seat,
with a battlemented tower, erected
where a castle of the Ubaldinis, a noble
family fromSenni,used to rise–we turn
left to reach Luco di Mugello. This was
for centuries the seat of the prestigious
monastero femminile di San Pietro or
Nunnery of San Pietro. The Camal-
dolese convent, whose foundation we
also owe to theUbaldini family, became
increasingly wealthy and powerful
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thanks to the bequests made by the
daughters belonging to the main aris-
tocratic families either from Florence or
from its rural area. The large complex,
currently under repair after being neg-
lected for many years, was, for over a
century, also used as a hospital. The
nunnery overlooks a broad and harmo-
nious 15th-century cloister and houses,
in one of the small garden chapels, a
16Th-century fresco ascribed to Andrea
del Sarto’s school which depicts a Noli
me tangere and is surmounted by a
lunette decorated with a Crucifixion.
The Church of San Pietro is also part
of the monastic complex. Consecrated
in 1223, the church was renovated sev-
eral times until 1930, the year when it
underwent considerable alterations
both in its interior and on the façade.
On the church main altar is an 18th-
century copy of the most famous paint-
ing that this place once housed: the
Deposition by Andrea del Sarto which
the painter executed in 1523, when he
and his whole family took refuge in the
Nunnery of San Pietro to escape the
plague epidemic which, at the time,
was raging in Florence. As happened
elsewhere, in 1782 Grand Duke Pietro
Leopoldo purchased this important
work of art to add it to his collection
but had Santi Pacini paint a copy of it.
The pictorial parts of the frame, rep-
resenting Camaldolese Saints, as well as
the predella with Scenes from the Life of
Christ, executed around 1560 by Car-
lo Portelli, are instead the original work
of the master Andrea del Sarto or his
school. On the right-hand wall is the
panel with the Crucified Christ between

Saints Sebastian and Ansanus (1600 ca.)
which bears the signature of Donato
Mascagni, otherwise called Fra Arse-
nio, as a Servite monk. Close to the en-
trance we find instead an intense Coun-
tenance of Christ executed in 1632 by
Lorenzo Lippi who drew on the anal-
ogous model painted by Andrea del
Sarto for the Church of Santissima An-
nunziata in Florence. Not far from the
church, at the crossroads for Grezzano,
stands the Cappellina della Concezio-
ne, or Small Chapel of the Concep-
tion, an interesting construction with
a hexagonal ground plan, built in 1583,
and then enlarged in 1830, to hold the
worshipped image of the “Divine
Shepherdess”, a polychrome terracot-
ta from the Della Robbia school. In
Grezzano let us point out the presence
of two important structures part of the
Mugello museum network: the Muli-
no Faini, an old mill, still working per-
fectly, which is provided with a strik-
ing and accurate didactic display, and
the Museo della civiltà contadina di
Casa d’Erci, a museum of peasant life
and traditions, set up in an ancient
farm-house tucked away among the
trees, which extensively documents the
rural, domestic and handicraft activi-
ties in the Mugello, thus reconstruct-
ing an organic and captivating picture
of sharecropping tradition.
Crossing a harmonious landscape dot-
ted with country seats and farmhous-
es we then resume the road to Borgo
San Lorenzo, which, thanks to its cen-
tral location in the valley, has over time
increased its role to finally become the
most important centre in the Mugel-



lo. The town’s original nucleus was en-
circled by 14th-century walls of which,
today, only two gates remain: Porta
Fiorentina at the entrance of Via Mazz-
ini also known as Malacova and Porta
dell’Orologio, or Gate of the Clock,
in Piazza Cavour, the customary and
lively meeting point of the inhabitants.
Once in the historic centre, we rec-
ommend a visit to the most important
building of the town: the pieve di San
Lorenzo, or Parish Church of San Lo-
renzo which is documented as far back
as the 10th century even though its cur-
rent architectural structure goes back
to the second half of the 13th century.
The church, characterized by an un-
usual polygonal bell-tower dating back
to 1263, has, over time, undergone nu-
merous renovations and alterations. As
a matter of fact in the 13th century, in
consequence of a possible collapse, the
whole right aisle was rebuilt and the
columns substituted with pillars; then,
from the end of the 16thcentury and all
through the 18th, new altars were added
with paintings complying with the re-
cent Tridentine dictates; in the years
1805-1814, after further modifica-
tions, the whole structure was given a
modern neo-classical appearance
through a fake coffered ceiling and by
turning the remaining columns into
plastered pillars; finally, in 1937, the
building was restored as much as pos-
sible to its original look. The rich col-
lection of works of art contained in the
church are the tangible sign of all its
past vicissitudes; among them is also
the only work by Giotto left in his place
of origin, that is to say the fragment of

a panel representing the Madonna, part
of a larger Majesty and, after a fortu-
nate restoration, recovered from under
a repainting which had transformed
her into a “Black Madonna”. Deemed
a youthful work of the master, it shows
both the solemnity and humanity of
his best creations. Next to this paint-
ing, hung on the right pillar close to
the apse, we find other paintings on
panel: a Madonna and Child by Nic-
colò di Pietro Gerini, from the 14th

century, as well as a refined Madonna
and Child Enthroned with Angels at-
tributed to Agnolo Gaddi which testi-
fy both to the evolution of the Marian
subject owing to the innovations in-
troduced by Giotto. Inside the pres-
bytery we can also enjoy a Painted Cross
from the end of the 14th century at-
tributed to the school of Lorenzo
Monaco, whereas in the apse, domi-
nated by the solemn Benedictory Christ
between Saints Lawrence and Martin
(1906) by Galileo Chini, the most fa-
mous artist active in Borgo San Loren-
zo, a beautiful 16th-century wooden
Crucifix reminiscent of Jacopo Sanso-
vino style stands out. On the altars of
the nave stands a rich anthology of
works among which are worth-men-
tioning, listing them in a clockwise di-
rection starting from the second altar
on the left: Saints Dominic and Fran-
cis Interceding with Christ and the Eter-
nal Father by Matteo Rosselli (1615),
Saint Sebastian between Saints Benedict
and Dominic, a panel by Francesco
Ubertini, also known as “Il Bachiac-
ca”, a painter born in Borgo San Loren-
zo (1515 ca.), the 17th-century Madon-
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na in Gloria with the Annunciation by
Jacopo Vignali, and, proceeding, on
the right-hand wall, an Our Lady of the
Rosary with Saints and Believers of Flo-
rentine school (early 17th century), the
Saint Michael by Pietro Paolo Colli,
commissioned in 1815 at the close of
the restoration of the building, the
Deposition by Cesare Velli (1591), and
finally, at the baptistery, a canvas with
Saint John the Forerunner, a late work
by Galileo Chini. Above the doorway
stands a contemporary work, a mod-
ern stoneware bas-relief by Salvatore
Cipolla representing Saint Lawrence
Welcoming Mankind (2000).
Once out of the parish church, and pre-
cisely at the entrance to the Domini-
can nunnery of Santa Caterina found-
ed in 1516, stands the Tabernacle of
Saint Francis carried out in 1926 by
the Manifattura Chini factory in re-
membrance of the fallen of the First
World War. Borgo San Lorenzo is en-
tirely marked by the presence of works
from the Manifattura Chini factory
which, founded by Chino and Galileo
Chini under the name of “Fornaci San
Lorenzo” or San Lorenzo Kilns, was ac-
tive here from 1906 to 1944 and sup-
plemented the initial ceramics produc-
tion with stained glass works, wrought
iron pieces, and furniture. Two build-
ings epitomize the multifaceted activi-
ty of this factory which combined dif-
ferent arts as was typical of early-20th-
century Liberty style. They are: the Mu-
nicipio, namely the Town Hall, which
looks out on Piazza Dante, and, to its
left, the venue of the Arciconfraternita
della Misericordia, or Archconfrater-

nity of the Misericordia, which was in-
augurated in 1908.
Also the series of small villas overlook-
ing Via della Repubblica, north of the
gardens in Piazza Dante, conceal deco-
rative details put out by the Fornaci San
Lorenzo kilns such as ceramics, mural
paintings, tabernacles and stained-glass
works. They are arranged in a lively or-
namentalprogression inwhich theChi-
ni residence, located at n.69 in Viale iv
Novembre and, until the 1944 bomb-
ing, thevenueof the factoryworks, is in-
deed their epitome.
Proceeding along the same avenue you
can reach the Museo della Manifattura
Chini, or Museum of the Chini Facto-
ry, located inside Villa Pecori Giraldi
which is already in itself rich in Chini
decorations.Themuseumillustrates the
story of the Fornaci San Lorenzo and
displays interesting examples of their
production. At the end of Viale Pecori
Giraldi stands the ex chiesa e convento
di San Francesco, namely the Former
Church and Convent of Saint Francis,
hardly ever open to the public. When
this complex, built at the end of the 13th

century, was one of the most important
Franciscan centres, – founded in re-
membrance of the presence and the
preaching here of the saint from Assisi –
itwas thevenueof important events and
artistic works. Deconsecrated in 1808,
the convent was shut down and most
of its vast cultural patrimony lost, with
the exception of two works still present
in the broad single hall of the church
which is at times opened on the occa-
sion of concerts. They are: a large late-
16th-century fresco depicting the Ten



ThousandMartyrs, ascribed toGirolamo
Macchietti and a 14th-century Madon-
na Enthroned with Angels and Saints at-
tributed, by some to Pietro di Miniato,
by others to Pietro Nelli da Rabatta (be-
ing the latter an artist born in the area
of Borgo San Lorenzo). Alongside the
church stands the Santuario del SS.
CrocifissodeiMiracoli, orShrineof the
Holy Crucifix of the Miracles, planned
by Girolamo Ticciati, inaugurated in
1743 and intended to house a miracu-
lous 14th-century Crucifix hidden from
view under the canvas of the main altar.
The painting, a work by Giuseppe Bez-
zuoli (1837) representing the Consoling
Angel Bringing Comfort to the Inhabi-
tants of Borgo Hit by the 1835 Earth-
quake, on special religious festivals is lift-
ed through an altar device to reveal the
worshipped crucifix. On the altars and
on the walls is a significant collection of
Tuscanpainting fromthe18th-19th cen-
turies which includes canvases by Ig-
nazio Hugford, Giuseppe Folchi and
Giuseppe Sabatelli. The adjacent Ora-
tory of the Company of the Holy Cru-
cifix houses an important early-16th-
centurypanelbyPierodiCosimowhich
portrays the Madonna and Child with
Saints.
Resuming Viale Pecori Giraldi we turn
left at the first crossroads onto Via
Faentina which gradually leads the trav-
eller towards the Apennine range; after
a few kilometres we run into the parish
church named pieve di San Giovanni
Maggiore; against the tree-lined road
leading there the singular structure of
the octagonal bell-tower stands out. Al-
so this building, even though docu-

mented as early as the 10th century,
dates back, as concerns its current ap-
pearance, to the 12th century and has a
façade with varying roof levels, fronted
by a light Renaissance portico. The
church interior, divided into a nave and
two side aisles, was totally remodelled
in the 19th century and, together with
decorative elements from the Manifat-
tura Chini factory, displays also the an-
cient Romanesque marble inlaid pulpit,
whereas most of its rich artistic patri-
mony is now kept in Vicchio at the
Museo d’arte sacra, or Museum of Sa-
cred Art.
We continue along Via Faentina until
we reach the village of Ronta, a holi-
day resort especially popular at the be-
ginning of the last century. This village,
whose layout stretches along the road,
has in the Church of San Michele its
most representative building. Erected
between 1715 and 1721, the church
contains interesting 17th-century can-
vases coming from the ancient church
known as “del cimitero”, among which
Our Lady of the Assumption and Saints
is particularly worth mentioning. The
peaceful mountain atmosphere invites
us to continue our route along Via
Faentina until, after a couple of kilo-
metres, we arrive at the oratory named
oratorio della Madonna dei Tre Fiu-
mi, namely of the Madonna of the three
rivers, where, beside an old mill, an
inviting arcade leads us into the hum-
ble but charming small church raised in
1579 to give shelter to a worshipped
tabernacle where some women from
Ronta were said to have had a vision of
the Virgin Mary.
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Artistic crafts, fine food
and wine from “the most
beautiful part of our
countryside”

by Maria Pilar Lebole
and Benedetta Zini

“The Mugello, I say, is the most beau-
tiful part of our countryside […]and
everything you may wish for will turn
out perfect here. And then, upon these
hills, there is a perfect soil yielding
wheat and fodder in abundance as well
as fruit, oil and wine; likewise, great
quantities of wood and chestnuts are
gathered here, and so much livestock
is bred in the area that it is believed to
supply Florence with a third of its
needs. Moreover, plenty of cheese is
produced in the Mugello, and many
farmers raise lambs, chickens and oth-
er domestic fowl, and there are game
birds in great abundance; and all these
things are notably superior to all oth-
ers in our countryside.”

(Giovanni di Pagolo Morelli,
1371-1444)

The vast Mugello area is delimited by
the hills that gradually descend from
the Apennines to the plain of the Sieve
River. Of particular interest from a nat-
ural, historical and artistic point of view,
the area – extensively cultivated and ex-
tremely rich in agricultural resources –
is celebrated for its vast expanses of olive
groves, vineyards, or under wheat and
fodder, as well as for the breeding of
swine, sheep, and cattle. Some of its
agricultural products and foodstuffs
have obtained the IGP certification

mark (guaranteeing the geographic
provenance of a product), as is the case
with the typical chestnuts or marroni
gathered around Marradi, Londa and
Pelago, a much sought-after product
both in Italy and abroad. Today, the
area continues to yield high-quality nat-
ural produce such as milk, cheese and
honey, just as it did in the 1400s.
There are altogether nine municipal
districts in the Mugello, each of which
is worth a visit to appreciate both their
typical products and artistic treasures.
As to artistic handicraft, the Mugello
also offers some examples of prime
craftsmanship: for instance, Scarperia,
celebrated since the Middle Ages for
its production of cutting implements,
Firenzuola, renowned for its pietra ser-
ena stonecutters, or Borgo San Loren-
zo for the Chini ceramics factory.
Some of Florence’s most illustrious his-
torical figures were born in the Mugel-
lo: Fra Angelico, Giotto, the poet Di-
no Campana, and Monsignor Della
Casa, author of the famous Galateo, to
name but a few. The Mugello was al-
so the birthplace of the Medici family,
who ruled over Florence for almost
four centuries. This is a land of strong,
multi-talented and ingenious people
accustomed to hard work of whom we
find a curious description in a report
written in 1826 by Petri, the local
Deputy. Asked to describe the living
conditions in his vicariate, he defined
the local people as follows:

“All the inhabitants of the vicariate
are industrious by nature […], draw-
ing a lot from hard work and spend-
ing little on living, they hoard their



savings, buy a house or land, and, as
natural talent commands, take a wife
and have children”.

The “natural talent” of the Mugello
people described in the 19th-century
document has remained unchanged up
to today. As we follow our tours, mak-
ing stops in the different towns, we can-
not help being impressed by the hard-
working nature of the inhabitants. The
area is well-preserved, the places we vis-
it are well taken care of, and there is an
ample choice of worthy excursions:
from trekking and mountain bike trails
to itineraries based on the local histo-
ry and art, the Mugello offers the visi-
tor a range of opportunities for amuse-
ment, recreation and enjoyment.

From Florence to Firenzuola
along Via Bolognese

Our journey starts in Florence where
we get onto Via Bolognese (National
road 65) and make for the area once
known as “the Florentine Republic’s
breadbasket” for being particularly
suitable for agriculture, that is to say
the vast Mugello basin surrounded by
the Apennines (north), the Calvana
Mountains (west) and the Subapen-
nine ranges of Mounts Morello and
Giovi (south).
Just before the town of Pratolino, we
come (right) to Villa Demidoff, pur-
chased in 1569 by Francesco i de’ Me-
dici who commissioned Buontalenti to
design it. For the construction of this
villa Francesco spared no expense, and,
following his personal passion for sci-

ence and technology, he endowed the
place with incredible machines, water-
works and other mechanical devices ac-
tivated by hydraulic power or other so-
phisticated automation systems. To en-
able these to move non-stop, a system
was set up to continuously channel
great quantities of water from Mount
Senario to the villa’s park. The proper-
ty later passed into the hands of the
Russian prince Paolo Demidoff, who
got rid of most of this old equipment
and transformed the place into an Eng-
lish-style garden, more in tune with the
fashion of his time. And even though
the original pomp is now but a mem-
ory, traces of the fountains and artifi-
cial grottos, that once embellished this
fairy-tale garden, have remained, in-
cluding Giambologna’s beautiful and
fortunately intact fountain statue of the
Apennine. During the last weekend of
May, Villa Demidoff’s park plays host
to “Ruralia”, a country festival cele-
brating rural life, with stands serving
fine food and local specialties.
From Pratolino, we recommend a de-
tour towards Bivigliano up to the con-
vent of Monte Senario which offers
splendid views over the countryside.
The church has a number of paintings
from the 17th century including an
Adoration of the Magi by Cigoli, and
inside the 17th-century refectory a Last
Supper by Matteo Rosselli. The con-
vent’s apothecary workshop produces
and sells a renowned liqueur named
“Gemma d’abete”.
Not-to-be-missed in the field of tasty
Tuscan cold meats is the typical “finoc-
chiona”, the queen of salamis (obtained
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from a mixture of pork, mostly belly
and shoulder), as prepared by the Mes-
seri family inBivigliano; another delight
is pure Tuscan pork sausage. Finoc-
chiona is prepared with fennel seeds,
which once served the purpose of mask-
ing possible smells caused by improper
preservation, hence the expression “in-
finocchiare” commonlyused inTuscany
(literally “to strew with fennel seeds”)
meaning “to cheat someone”. Served
withexcellentTuscanbread, finocchiona
is eaten only after five months of sea-
soning.Themost renowned isproduced
in Rufina, Greve in Chianti and also
Vagliawhere a finocchiona festival isheld
on the first Sunday of October. You can
buy the above-mentioned specialities at
the butcher’s shop Macelleria Rosi Gio-
vanni in Pratolino.
Shortly past Pratolino, a brief detour to
the left brings us to the organic farm
Poderi di Coiano which produces an-
cient fruit varieties, honey, vegetables,
and typical salamis and other cold
meats. The main activity is indeed the
raising of “cinta senese” pigs, an ancient
Tuscan breed.
In Locanda, outside Vaglia, we come
across an important marble and gran-
ite workshop. It is run by Bruno and
Serena Ambregi, descendants of a fam-
ily that has been carving marble and
stone for over four generations, pro-
ducing finely finished pieces, all unique
specimens. One thing is sure – the fam-
ily has been nourished in the workshop
atmosphere for a very long time: Lean-
dro, the father, a self-taught man now
retired, is the artist who produced works
of extraordinary spontaneity such as the

monument in memory of Maria Pen-
na Caraviello and Mary Cox in Careg-
gi, the monument commemorating the
battle of Vallibona in Campi Bisenzio,
and The Stations of the Cross for the
Church of Santi Fiorentini.
In San Piero a Sieve the Vignini farm,
just as the Sereni farm in Borgo San
Lorenzo and the Cooperativa il Monte
in Galliano are the main producers of
the high-quality organic milk sold un-
der the Mukki Mugello brand.
Let us point out a first-rate product of
the Mugello, made just outside San
Piero a Sieve in Podere Fortuna, which
was named top of the list in the Espres-
so wine guide I vini d’Italia 2008 as the
best Pinot noir in Italy: Fortuni 2004.
A surprising result for the Mugello
which, just upon entering the market,
was able to put to rout formidable com-
petitors such as other Pinot noir wines
both from Tuscany and Alto Adige.
Past San Piero a Sieve, we get onto the
“TransMugello road” (right) towards
Borgo San Lorenzo. Shortly after Torre
we come to an important crossroads
where we turn left towards Scarperia.
Along the wide road that cuts through
a harmonious succession of cultivated
fields we find (to our right) the farm Il
Palagiaccio. The original core of the
farm-villa dates back to the 13th centu-
ry. Today, using the most innovative
techniques of semi-organic farming,
and rearing exclusively Italian breeds of
cattle according to farming principles
that make use of the natural environ-
ment, the farm produces dairy prod-
ucts of high quality. Milk and cheese
are produced and processed entirely on



the premises under scrupulous control.
The farm was awarded a prize as “Best
breeding farm” in Tuscany. You can
taste the farm’s products in their small
country-style “Cheese bar” or purchase
them at the nearby shop.
Continuing towards Luco di Mugel-
lo, a crossroads indicates the way to
Scarperia (left). The road skirts the
well-known Autodromo Internazionale;
this top motor-racing track, over fifty
thousand meters long, has replaced the
old 1914 Mugello circuit. The modern
structure, designed in the 1970s and
later renovated, is counted among the
safest and most prestigious in the
world. The track is used regularly for
tests and trials by leading teams of For-
mula 1, World Motorcycle and Su-
perbike Grand Prix, as well as by pres-
tigious national and international au-
tomotive producers. As for motorcy-
cling, it is the customary venue for
Italy’s Grand Prix.
We finally reach Scarperia, whose his-
tory we must recall – a history tied from
the very start to the town’s fascinating
production of cutting implements. In
the 14th century, determined to exert
tighter control over the countryside
and to do away with the power of the
feudal lords who contended with the
city for dominion over the rural areas,
the Commune of Florence decreed the
foundation of a number of new castles,
the so-called “terre nuove”.
Two important sites of control were
built: Castel San Barnaba alla Scarpe-
ria, that later took the placename of
“Scarperia”, and Firenzuola – two gar-
risons along the network of roads that

led to Bologna through the Apennines.
The particular location of Scarperia,
which stood as an outpost compara-
tively close to Florence, made it an im-
portant stop for travellers on their way
to Bologna. As a consequence, many
families progressively abandoned farm-
ing to open inns, taverns, hostels, and
shops for the wayfarers. To answer the
needs of farming – which was still the
main activity – or probably given its
role as a fortified garrison acting for the
mightier Florence, Scarperia became a
pre-eminent centre for the production
of knives and other cutting tools as ear-
ly as the 15th century. The trade reached
its climax in the 16th century with the
most valuable products of Scarperia’s
cutlery being sold on the major Italian
and European markets. The town was
only a succession of workshops all turn-
ing out blades – so much so that fierce
competition eventually led to a drop in
prices, reducing both profit margins
and the production time of each single
cutting tool.
In the mid-1700s, the Lorraine had a
new pass opened in the Apennines, i.e.
the Futa Pass. The new road, connect-
ing Florence to the north, left Scarpe-
ria outside the transit route and the
craftsmen were therefore compelled to
turn to middlemen who procured them
customers, as there were fewer people
passing through town. Impoverishment
forced the craftsmen into a mere sub-
sistence economy. The growing success
of other European towns in the field of
cutlery, such as Solingen in Germany,
Sheffield in England, Thiers in France,
and Toledo and Albacete in Spain, rel-

291
english version



292
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

egated Scarperia to a lower rank among
the centres for knife production. The
small town in Central Italy could not
compete with large-size kingdoms able
to export. During the first half of the
1800s, the number of workers in the
knife manufacturing industry went
down to a few dozens. The last great
opportunity for Scarperia to revive its
cutlery industry came with the Unifi-
cation of Italy and the birth of a home
market; indeed the small Mugello town
boasted a production capacity general-
ly superior (considering quality and
price) to that of many other small cut-
lery centres in Italy. But the 1908 Gi-
olitti law brought a new decline to the
trade in knives since it imposed strict
limitations on their length – carrying of
knives was indeed permitted for un-
pointed knives of a maximum length
of ten centimetres, whereas the maxi-
mum length for pointed knives was on-
ly four centimetres.
Scarperia craftsmen, whose produc-
tion was centred on clasp-knives, were
strongly hit by this law, so much so
that their production had to fall back
on kitchen and pocket-knives.
The Società Cooperativa Ferri Taglienti
(1874), later replaced by the Società Co-
operativa per la fabbricazione dei Ferri
Taglienti di Scarperia (1889), and the
opening in 1910 of an Officina or work-
shop equipped with German machin-
ery capable of converting the produc-
tion into table cutlery proved insuffi-
cient to overcome the economic dam-
age caused by the First World War. Let
us recall that before the world conflict
a hundred or so workshops were still ac-

tive, though destined to die out, also be-
cause the new generations were seeking
a different kind of work. After the 1960
earthquake, only twenty or so workers
in the knife trade remained active and
today there are but four left to represent
the entire knowledge and art of cutlery.
Guido Giordani, a knife artisan from
Scarperia who can be said to have pro-
duced luxury items because of his use
of gold-plating. In his Libri di bottega
di Guido Giordani, published in 1991,
we learn that the Scarperia production
included no less than seven different
sizes of scissors, shears – sometimes even
chased and gold-plated – made up of
two blades linked by a spring like those
still in use today for shearing sheep,
table knives, forks, ornamented knives,
knives with a “bone handle” (by which
the Scarperia artisans meant cow horn),
sword blades, sharpeners for quill pens
and knife-cases, which presumably con-
tained a complete set of hunting or
kitchen knives. From 1630 onwards it
was made compulsory in Scarperia to
use a personal trademark to identify the
blades; but being drawn only on paper
and not stamped on the metal, such
marks are rather difficult to identify.
However, beginning from the last cen-
tury, some workshops have began
stamping the maker’s name on the ob-
jects in order to identify the firm.
What distinguished the Scarperia pro-
duction was not its particular quality
or value, but above all the quantity:
knives were sold “by the dozen” mean-
ing that at the end of the week a crafts-
man sold the lot he had produced by
counts of twelve. The skill of these



craftsmen resided in their forging speed
– they were able to shape many articles
before having to make their forging
tools red-hot again.
Today, notwithstanding the fact that
the situation is completely different
from the past, manufacturing tech-
niques in Scarperia are still the same;
however, workshops still active today
have added to their traditional pro-
duction a line of high-quality products
characterized by accurate packaging
that merit the pride of our region as
part of its best artistic crafts.
From the last week of May to mid-Sep-
tember, the Palazzo dei Vicari houses
the Mostra Mercato dei Ferri Taglienti,
a cutting implements fair definitely
worth visiting. As for the Museo dei Fer-
ri Taglienti, namely the Museum of
Cutting Implements, it is part of the
largerMugello andValdiSievenetwork
of museums (the so-called “Museo Dif-
fuso”, or scattered museums) which
consists of four thematic itineraries that
bring the visitor to discover the area
from an ethnographical, artistic, ar-
chaeological and natural point of view.
The Museum of Cutting Implements
is divided into five sections: knives and
human activities; the different shapes
and parts of the knife; production cen-
tres in Italy; the history of knives and
knife-makers in Scarperia; and finally
a very interesting display inside a glass-
case containing all the different parts
of a knife showing the visitor how they
are put together: precise step-by-step
explanations make it indeed possible
to construct one.
Also not to be missed in nearby Via

Solferino is the Bottega del Coltellinaio,
that is the cutler’s workshop, with its
display of tools used to produce knives
in a space that has preserved its origi-
nal atmosphere.
Those who happen to be in Scarperia
during the first weekend of April might
seize the opportunity to visit, inside the
Palazzo dei Vicari, an interesting fine
food and wine festival named Rasseg-
na Enogastronomica, and purchase the
best local products. Mugello foods are
renowned for their wholesomeness.
The local genuine cuisine consists of
just a few dishes but all rich in natural
flavour and traditional seasonings and
condiments. And this is no surprise
since, as the ancient Innkeepers’ Sta-
tutes report, given its geographic loca-
tion, the Mugello was altogether a mar-
ket area for the exchange of farm pro-
duce and a travellers’ crossroads with
plenty of hostels, inns, and taverns serv-
ing plain but tasty dishes to people on
their way to Bologna.
Do not miss the “Scarperia Infiorata”,
literally meaning decked with flowers,
another special event that takes place
on the fourth Sunday of May, during
which the old centre becomes a colour-
ful pot-pourri with large pavement pic-
tures entirely made of flowers, all il-
lustrating a common theme.
The first weekend in September wel-
comes the popular “Giornate Rinasci-
mentali”, namely Renaissance days, in
which musicians, archers, guards, com-
mon people and aristocrats as well as ar-
tisans fill the streets of the village, all
dressed in 16th-century garments. On
the occasiondelicious food is servedand
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everyone pays exclusively in florins. On
September 8th there is another pleasant
evening event not to be missed: a his-
torical parade and re-enactment of the
ceremonyof theDeputy’s installation in
office, the “Palio del Diotto”, and tast-
ings of traditional and historical dishes.
A short detour along our course brings
us to the tiny but charming medieval
village of Sant’Agata. Here in an exhi-
bition set up by Faliero Lepri (also
known as “Leprino”), one can admire
typical scenes of rural life from the
1920s to the 1950s. The figures, made
of papier-mâché, and the decors of
cardboard, wood and aluminium form
the setting which faithfully reproduces
the traditions of the times.
To our surprise, we discover in San-
t’Agata two other small museums be-
longing to the network of scattered
museums, which are located in rooms
adjacent to the parish church or Pieve
di Sant’Agata. The church itself is a
noteworthy Mugello monument in
Romanesque style, and its interior is
enriched with important works of art.
The first museum, named Raccolta di
Arte Sacra, consists of a collection of
sacred art on display inside the orato-
ry of the Compagnia di San Jacopo and
the sacristy: paintings and sculptures
of different styles and periods, as well
as sacred furnishings, among which the
most ancient and precious piece that is
a processional cross dated 1378 stands
out.
Then in thecloisterof theparishchurch,
we find the Centro di Documentazione
Archeologica – a place dedicated to di-
dactic activities and displaying archae-

ological finds from the Mugello.
On the way from Scarperia to Firen-
zuola, coming down from the Giogo
Pass we arrive in Rifredo from where a
narrow asphalt road leads to the thou-
sand-year-old Vallombrosan Abbey of
Moscheta, seat of a tree nursery ad-
ministered by the Comunità Montana
del Mugello. One may stay here as well
as go for healthy strolls, mountain bike
tours or horse rides. The abbey hous-
es another small museum: the Museo
del Paesaggio Storico dell’Appennino,
showing the historical landscape of the
Mugello Apennine in five different pe-
riods. Starting from approximately the
year 1000 (“A landscape of forests and
castles”), we pass to the period of the
spread of agriculture in formerly forest-
ed areas (“New lands, crops and
woods”), to finally reach the age which
witnessed great transformations of the
natural landscape and settlements
(“The creation of the Apennine land-
scape: roads, villages and the country-
side – from the 1700s to the 1800s”).
The last two periods recount man’s
most recent action upon the landscape,
which can be summarized in the spread
of organized agriculture (“The land-
scape of farm estates – from the 1800s
to the 1900s) and then in the gradual
depopulation of the mountains fol-
lowed by the more recent reconsider-
ation of its cultural values (“From de-
serted to re-inhabited mountains”).
Back in Rifredo, we continue towards
Firenzuola. Definitely worth a visit is
Firenzuola’s Museo della Pietra Serena,
the grey-blue stone extracted in the area
from deposits of marl and sandstone.



Mined by the area’s famous quarrymen,
it is then skilfully carved here in Firen-
zuola, the true home of stonecutters.
The museum introduces the visitor to
the various sequences of the pietra ser-
ena industry, from extraction to the cre-
ation of finished objects. The visit starts
with the “landscapes of stone”: images
of Firenzuola’s natural landscape pro-
jected on a large screen. The second sec-
tion focuses on work in the quarries:
how the blocks are extracted from the
stone bed and the use of explosives. Dis-
played next are traditional objects of
everyday use such as drinking troughs,
kitchen sinks, fireplaces and ancient
stones once used for threshing.
This is followed by a section displaying
ceramics found in the course of archae-
ological excavation works done during
the restoration of the town’s defensive
structure (also documented). We reach
the final sectionof themuseumbycross-
ing a wooden bridge spanning the an-
cient moat and giving access to thebase-
ment of the fortress. The visit concludes
with two sections dealing with artistic
pieces carved in pietra serena; exhibits
include bas-reliefs and Renaissance cap-
itals and stonecutting tools.
There are about forty quarries for the
extraction of pietra serena around Fi-
renzuola, half of which are still active.
Other extracting firms are located in
Marradi and Pontassieve (Santa Brigi-
da), where a few stonecutters still work
the stone by hand.
Leaving Firenzuola in the direction of
Imola, a visit to the ex cava di Bagna-
tolo, namely the former quarry of Bag-
natolo, provides a perfect complement

to the museum. Inside the old quarry
the signs of the passage from one tech-
nological age to another are clearly vis-
ible: on the one hand manual extrac-
tion done with sledgehammer and chis-
el, on the other mechanical extraction
with the help of explosives. As these
new excavating techniques became es-
tablished, the quarry had to be aban-
doned, being too close to the town and
road. Some villages in the neighbour-
hood – like Castiglioncello, Corniolo,
Giogarello, Scheggianico and Cerre-
ta – are entirely built in stone from
street paving to chimneypots on the
roofs, as well as buildings, monuments
and objects of everyday use. Other
evocative examples of rural architec-
ture are the seccatoi, or dryhouses, the
constructions where chestnuts were put
to dry before they were ground and
turned into chestnut flour (farina dolce)
which, as is well-known, used to be the
primary source of sustenance in the
area. Agriculture was the other impor-
tant sector of the economy of the area
of Firenzuola. Today the raising of cat-
tle, carefully selected and closely con-
trolled, produces great quantities of
milk and, thanks to the fragrant and
unpolluted pastures where they graze,
also delicious meat, as is the case with
“Le Mugellane” available at the shop
named Cooperativa Agricola di Firen-
zuola in the centre of the town.
In October Firenzuola plays host to Dal
Bosco e dalla Pietra, a fair of artistic ob-
jects carved in pietra serena, local hand-
icrafts and typical food products, while
at the end of May and beginning of
June one can enjoy the village feast
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named Sagra del Fungo Prugnolo with
typical dishes prepared with funghi
prugnoli, a variety of wild mushrooms.
For a great prugnoli binge, during the
same period, we recommend two trat-
toria-style restaurants in the centre of
the town: Da Acconci – which serves a
variety of prugnoli dishes, such as cros-
tini, taglierini (a pasta dish), tortino (an
omelette), and veal or pork loin steak
served with prugnoli in a modern and
stylish atmosphere – and Da Barba, a
family-run trattoria with a cozy atmos-
phere where you can taste mushrooms
prepared in every possible manner.
Besides being known for its prugnoli
mushrooms, theareaofFirenzuola isbe-
coming increasingly important for its
production of spelt, a kind of cereal that
seemsparticularly suitable for theMugel-
lo soil because it can thrive without the
need of special fertilizers. Moreover, it
hashighorganolepticqualities, is rich in
proteinsandhasanextremely lowgluten
content. Spelt fromtheMugello, aswell
asbarley,millet, andbuckwheat, are sold
all over Italy. The enterprise Rio Maggio
Srl of Firenzuola cultivates 100 hectares
of land with organic spelt.

The selection of the businesses has been made at
the discretion of the authors and is by no means
exhaustive as regards those present in the area.
We wish to express our gratitude both to the ar-
tisan firms and to the accommodation facilities
for their helpful collaboration during the re-
search phase. We would especially like to thank
Roberto Berti, Piera Ballabio of the Tourist Of-
fice of Comunità Montana del Mugello, and
Luca Bennati of Confindustria Firenze.

Natural Parks, Artistic
Handicraft, Fine Food
and Wine Businesses

Bivigliano

Convent of Monte Senario
Via Monte Senario, 3474/A
50030 Bivigliano (Florence)
Tel. 055 406441-406442
Always open. It offers
accommodation for travellers.

Vaglia

Ruralia Festival
Held in Villa Demidoff’s Park
Via Fiorentina, 276
50030 Pratolino - Vaglia (Florence)
Tel. 055 2760241 - 055 409427
055 409225
Last week-end of May

Macelleria Rosi Giovanni
(Butchery)
Via Fiorentina, 590
50030 Pratolino - Vaglia (Florence)
Tel. 055 409059

Poderi di Coiano (farm)
Via di Coiano, 1479
50030 Vaglia
Tel. 055 407680
coiano@dada.it
www.poderidicoiano.it

Ambregi
at Locanda, 4
50030 Vaglia (Florence)
Tel. 055 407908



San Piero a Sieve

Azienda Agricola
Pian Barocci di Vignini (Farm)
Via Casenuove, 12
50037 San Piero a Sieve (Florence)
Tel. 055 8487147

Azienda Agricola Fortuna srl
(Farm)
Via San Giusto a Fortuna, 7
50037 San Piero a Sieve (Florence)
Tel. 055 8487214
Fax 055 8487498
wine@poderefortuna.com
www.poderefortuna.com

Scarperia

Il Palagiaccio (Farm)
Via Senni, 43 - at Senni
50038 Scarperia (Florence)
Tel. 055 8494418
storico@palagiaccio.com
www. palagiaccio.com

Autodromo Internazionale del
Mugello (Motor racing circuit)
Tel. 055 8499111
Fax 055 8499251
www.mugellocircuit.it

Coltellerie Berti spa
(Cutlery Firm)
Via della Resistenza, 12 (cutlery works)
Tel. 055 8469903
Fax 055 8468014
Via Roma, 43 (shop)
Tel. 055 846585
50038 Scarperia (Florence)
info@coltellerieberti.it
www.coltellerieberti.it

Coltellerie Conaz snc
(Cutlery Firm)
F.lli Consigli & C.
Via G. Giordani, 20 (cutlery works)
50038 Scarperia
Tel. 055 846197
Fax 055 846603
Via Roma, 8 (shop)
Tel. 055 8430270
info@consigliscarperia.com
www.consigliscarperia.com

Coltellerie Giglio
(Cutlery firm)
Via dell’Oche, 48
(cutlery works and showroom)
50038 Scarperia
Tel. 055 846148

Coltellerie Saladini sas
(Cutlery firm)
Via Solferino, 19/21
(cutlery works and showroom)
50038 Scarperia
Tel. 055 8431010
Fax 055 8468946
info@coltelleriasaladini.it
www.coltelleriasaladini.it

Museo dei Ferri Taglienti
(Museum of Cutting Implements)
Palazzo dei Vicari
Piazza dei Vicari
50038 Scarperia
Tel. 055 8468165 - Fax 055 8468862
(Pro loco Scarperia)
Tel. and fax 055 8468027
(Municipal Library)
prolocoscarperia@virgilio.it
bibl.scarperia@newnet.it
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Bottega del Coltellinaio
(Cutler’s Workshop)
Via Solferino
Tel. 055 8468165
Fax 055 8468862 (Pro loco Scarperia)
Tel. and fax 055 8468027
(Municipal Library)
bibl.scarperia@newnet.it

Events
For information:
Tel. 055 843161
(Town Hall of Scarperia)
Tel. 0558468165
prolocoscarperia@virgilio.it
www.prolocoscarperia.com

Rassegna enogastronomia
(Fine Food and Wine
Festival/Exhibition)
Palazzo dei Vicari
First week-end of April

Scarperia infiorata
Historic centre
Fourth Sunday of May

Mostra mercato dei Ferri
Taglienti (Cutting Implement
Fair)
Palazzo dei Vicari
From the last week of May to mid-
September

Giornate Rinascimentali
(Renaissance Days)
Historic centre
First week-end of September
Diotto
Historic centre
September 8th

Sant’Agata Artigiana
e Contadina di Leprino
(A representation of crafts
and peasant life in Sant’Agata
organized by Leprino)
At the Centro Polivalente
in Sant’Agata
Tel. 055 8406750
bibl.scarperia @newnet.it

Raccolta di Arte Sacra
(Sacred Art Collection)
Compagnia di San Jacopo Oratory
Sant’Agata
Tel. 055 8468027 (Municipal
Library of Scarperia)
bibl.scarperia@newnet.it

Centro documentazione
archeologica (Archaelogical
Documentation Centre)
Cloister of the Parish Church
of Sant’Agata
Tel. 055 8406853-055 8406794
Tel. 055 8468027 (Municipal
Library of Scarperia)
bibl.scarperia@newnet.it

Firenzuola

Museo del Paesaggio
Storico dell’Appennino
(Museum of the apennine
Historical Landscape)
Abbey of Moscheta
Tel. 055 8144900
(during museum hours)
Tel. 055 845271
(Comunità Montana)
cultura@cm-mugello.fi.it



Museo della Pietra Serena
(Museum of Pietra Serena stone)
In the Stronghold
50033 Firenzuola
Tel. 055 8199434-5
(Library of Firenzuola)
biblioteca@comune.firenzuola.fi.it

Cooperativa Agricola
di Firenzuola
(agricultural Cooperative)
Piazza Agnolo, 2
50033 Firenzuola
Tel. 055 819341
Fax 055 8199784
lemugellane@libero.it
www.centrocarnimugello.it

Albergo Ristorante Acconci
(Hotel and Restaurant)
Piazza Agnolo, 18
50033 Firenzuola
Tel. 055 819053

Ristorante Da Barba
(restaurant)
Via Allegri 9/11
50033 Firenzuola
Tel. 055 816256

Rio Maggio Prodotti di Toscana
(agricultural Produce
of Tuscany)
Via San Jacopo a Castro, 105/C
50033 Firenzuola
Tel. 055 8154005
Fax 055 8154914
info@riomaggio.com

Events

Dal Bosco e dalla Pietra
(Fair of artistic objects in Pietra
serena stone, local handicrafts
and typical foodstuffs)
In the month of October
Tel. 055 8199401

Sagra del Fungo Prugnolo
(Prugnolo mushroom festival)
Tel. 055 8199401
Last week-end of May and first
week-end of June

Smarronando e Svinando
(Chestnut and new wine
festival)
Tel. 055 8199401
In the month of October
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Glossary

Abbey
Either a monastery or a convent, di-
rected by an abbot or an abbess, ju-
ridically autonomous, and which, in
the past, was often an economically
independent production centre as
well. It derives its name either from
the place, often isolated, where it ris-
es, or from its founder or else from
the saint of whom it houses the
relics.

Aisle
In a church, the space flanking and
parallel to the nave (see entry); usu-
ally separated from it by columns or
pillars.

Alberese stone
A type of compact marly limestone,
either light grey or white, which was
formed mainly in the Eocene. It is
commonly found in the Northern
Apennines and used to ashlar walls
as an alternative to pietra serena.

Apse
Architectural structure with either a
semicircular or a polygonal plan, sit-
uated at the end of the nave, an aisle,
a chapel or the choir of a church. In
Christian churches, it is usually ori-
ented towards the east.

Architrave or Lintel
In architecture, the horizontal ele-
ment which rests on the capitals of
columns, pillars or jambs.

Armorial bearings
See Coat of arms.

Atrium
A covered court consisting of an open
gallery, accessible directly from the
outside and through which one en-
ters the other rooms.

Baptismal font
A basin which contains holy bap-
tismal water.

Blade
Metal part of the knife, which is ei-
ther used to cut or pierce.

Bucranium
Ornamental motif which reproduces
the skull of an ox. According to some
scholars, the use of this decoration
hints at the habit, common in an-
cient times, of hanging the skulls of
the sacrificed animals all round the
altar.

Cartagloria or Altar card
Term which refers to each of the three
parts which form the Eucharistic cel-
ebration. Beginning from the 16th

century it also denotes the card that
is used on the altar during the Mass
as a memorandum for the priest of
the formulas that he has to use.

Casting
The process used to create sculptural
works through the pouring of molten
metal into a mould. To obtain a sol-
id sculpture, the metal is poured in-
to an open mould until it is com-
pletely filled, in this case it is called
full relief; whereas, a hollow casting is
when themetal ispoured intoaclosed
mould in a very thin layer.

Ceramics
Term which refers to a series of prod-
ucts obtained from a mixture of dif-
ferentmaterials, suchasclays, feldspar,



sand, iron oxide, alumina and quartz.
After the moulding and the drying
process, the ceramic article is fired to
obtain the biscuit which can succes-
sivelybedecoratedwithenamelpaints
and coated with varnish. Among the
different types of ceramics there are
somewhichconsistof acompactpaste
(such as stoneware and porcelain)and
having a very low porosity as well as a
goodstandardof impermeability, and
othersmadeupofaporouspaste (pot-
tery, majolica and earthenware).

Chalice
A cone-shaped liturgical vessel with
a stem ending in a base. It is used at
Mass for the consecration of wine in-
to the blood of Christ. Owing to its
importance during the liturgy, it is
usually richly decorated and made of
precious durable materials. The cup
is either in copper or silver and gild-
ed inside, whereas the stem and the
base can be made of other materials,
except glass and ivory, as they are sub-
ject to wear.

Chiseling
Refined decoration technique carried
out on metal objects by means of a
chisel, namely a small steel implement
with a bevelled edge having different
shapes to create different patterns,
that, when hit with a small hammer,
marks the metal surface without cut-
ting it.

Christ Crucified /Crucifixion
It is the culmination of the Passion
of Christ and it shows Jesus nailed to
a cross raised between two others to
be used for two thieves. The four
Gospels differ from one another in

their descriptions of this moment,
but all of them agree on the presence
of some women at the event, among
them are: Mary, the mother of Jesus;
Mary, the mother of Saint James the
Less, and Mary Magdalene (see Saint
Mary Magdalene). Only John (see
Saint John the Evangelist) mentions
his own presence at the Crucifixion.
The tradition of painted crosses on
a wooden support started in central
Italy in the 12th century. Here the
crucified Christ is depicted accord-
ing to the Christus triumphans ty-
pology, that is to say as triumphant
over death. At the beginning of the
13th century the typology of the dead
Christ became popular. This iconog-
raphy was derived from the Byzan-
tine inspired Christus patiens, but it
was also influenced by the coeval
Franciscan preaching: the suffering
Christ’s head is bent on a shoulder,
His eyes are closed, and His body
bent in pain.

Ciborium
A small aedicule where the conse-
crated host is kept. It is placed at the
centre of the altar and it is in the shape
of a tempietto. It usually has a finely
decorated door.

Coat of arms or Armorial bearings
A group of figures and symbols which
form the distinctive marks, officially
recognized, of an organization, a
town, or a noble family.

Course
Technique used for building walls
consisting in arranging either ashlars
or bricks in perfectly regular rows.

301
english version



302
palazzo dei vicari a scarperia e raccolta d’arte sacra a sant’agata

Cross
An object which can be made of var-
iousmaterials, formedbytwoaxescut-
ting one another at right angles. It be-
camewithorwithout theChristCru-
cified, the most distinctive symbol of
Christianity. The processional cross,
usually made of metal, is supported
by a long staff and carried in religious
processions. It is incisedandembossed
with figures on both sides, respective-
ly called the recto and the verso.

Cutting edge
The outermost part of the grind (see
entry). It is called sharp when it cuts
well and it is firm, otherwise is de-
fineddullwhen it is too thinandwob-
bly during the cutting procedure.

Embossing
Technique of decoration used for
precious materials which consists in
engraving (see entry) ornaments with
a burin and chisel on the back of the
metal reduced to a very thin lamina
in order to obtain raised figures on
the front.

Enamel
Vitreous paste to which colouring
components are added. Thanks to
high-temperature firing, it becomes
a shiny compact surface and is there-
fore used to decorate metals and ce-
ramics. The most widespread proce-
dures for metal enameling are cloi-
sonné, that consists in pouring the
enamel into small alveoli hollowed
out in the metal by means of a burin
and champlevé that consists in spread-
ing the enamel in slightly protruding
alveoli outlined by intertwined met-
al wires.

Engraving
Image either incised by hand on a
wooden, metal or stone support, with
different tools, or obtained through
a chemical process employing corro-
sive acids. Then from the design thus
carved on the plate, called matrix, en-
gravings can be printed. By exten-
sion, not only does this term refer to
the copy of a picture or a design print-
ed from an engraved plate, but also
to the whole technical process used
for printing it.

Entrance-hall
The room located on the ground
floor which, from the main door,
leads to the courtyard and to the
stairs. It is quite high,has a simple
elongated shape and differs from the
atrium (see entry).

Etching
A technique used to print a picture
and, by extension, also the copy thus
produced. The technique consists in
using a corrosive acid on a metal plate
to obtain images. The acid used is
mainly nitric acid – also known as
mordant – which, in ancient times,
was calledaqua fortishenceacquaforte,
the Italian for etching. In the past, by
means of a leather pad, the plate was
coated with thick ink and heated to
make the paint penetrate more easily
into the grooves, and finally the etch-
ing was produced using a printing-
press. See also Engraving.

Ex voto
Object offered as a gift either to God,
the Virgin or a saint for favors re-
ceived or in fulfillment of a vow pre-
viously taken.



Façade
The exterior face of a building and
especially its principal front where
the main entrance is situated.

Filigree
Ancient jewelry technique carried out
using extremely fine gold or silver
wires which are twisted, plaited and
soldered into a delicate openwork
decorated either with arabesques or
foliage.

Fresco
Muralpainting techniquewhichcon-
sists in incorporating the colours with
the lime of which the plaster is made,
and that, thanks to the particular pro-
cedure used, makes the work of art
extraordinarily durable over time.
The wall support, dry and clean, is
prepared with an initial coat of rough
plaster (the rendering) on which a
thinner one, called brown coating, is
spread. Until the end of the 14th cen-
tury, they used ruddle on the brown
coating to draw the sinopia (the
preparatory drawing for the work of
art) which would be later substituted
first by the cartoon. Finally the plaster
finish – a thin layer of fine sand and
lime – is applied, which is where the
artist, using water-based colours, ac-
tually paints. When painting a fresco
the artist is required to rapidly exe-
cute it and thus apply the colours on
the fresh plaster before it dries. Con-
sequently the area to be frescoed is
prepared daily (it is the so-called day’s
work), according to the amount of
work which can be actually carried
out in one day. Any pentimento, cor-
rection or finishing touch to the work

of art is therefore carried out on dry
plaster, by means of tempera colours
(see Tempera painting).

Frontal
A parament which may be made of
marble, carved stone, ivory, or em-
bossed, chiseled metal or else fabric –
mostly silk–andwhich isused tocov-
er the front part of the altar, namely
the mensa, which being sacred, must
not be visible.

Glazed terracotta
Anarticlemadefromclaymodelledby
hand, potter’s wheel or a mould and
then dried in the sun or fired at high
temperature. The object is decorated
with colours containing metal oxides
and finally coated with a vitreous var-
nish which gives the object a glossy
appearance and makes it waterproof.

Glazing
A vitreous coating applied on terra-
cotta items after they have been fired,
to make them impermeable and
glossy.

Grind
Not to be confused with the cutting
edge (see entry), it is formed by both
sides of the sharp corner of the blade
(see entry).

Grinding
The procedure, done with a grinder,
through which the cutting edge of
the blade is sharpened.

Grotesque
Wall ornaments, either sculpted or
painted, consisting of a fantastic in-
terweaving of human and animal
forms with flowers and foliage which
imitate the paintings discovered in
the Renaissance on the vaults of the
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Domus Aurea. Its name is derived
from the fact that, at that time, Nero’s
palace was buried and therefore the
painters let themselves down from
above, just like into a grotto.

Gypsum
A natural mineral (hydrous calcium
sulphate), which, mixed with water,
is either used to prepare canvases and
panels for painting (priming), or ex-
ecute casts and models for statues, as
well as reliefs and stuccos.

Incense-boat
An elongated liturgical receptacle,
having two movable valves as a lid on
its upper part, which is used to hold
the incense grains eventually burnt
on the coals of the thurible (see entry).

Lintel
See Architrave.

Majolica
An enamelling technique used for ce-
ramics where a paint, mostly con-
sisting of a mixture of potassium sil-
icate, lead oxide and tin, is employed.
After having applied the enamel one
starts to decorate the object with met-
al oxide based colours and, finally, to
spread a finishing glaze that makes
the object shiny. After firing, one ap-
plies the so-called gloss, a pigment
that produces characteristic metallic
tints. Majolica allows the use of on-
ly a few colours owing to their low
resistance to firing.

Marzocco
Heraldic symbol of the Florentine
dominion, depicting a lion which,
with its raised right paw, holds the
shield on which is the lily of Florence.

Monstrance
A sacred furnishing in which the con-
secrated host is exposed to the adora-
tion of the faithful inside the church
or during religious processions. In the
Middle Ages it was in the shape of a
tempietto and then, beginning from
the late 16th century, of a rayed sun.

Nave
The middle aisle (see entry) of a
church. When the church has only a
nave without aisles, it is called hall or
single-aisled church.

Oil painting
A technique of painting, either on
canvas or on a wooden panel, where
colours are obtained by mixing pig-
ments with thick vegetable oils (such
as linseed, poppy-seed or walnut) to
which essential oils (turpentine) are
added so as to make the colours less
viscous and more transparent. The
colour is first spread on a base (prim-
ing and, as to the canvas, on a ground
mixture) previously prepared with
gypsum and glue, and then coated
with a transparent varnish both to
protect it and to make it shinier. This
very ancient technique – improved
in the 15th century in Flemish art and
then spread throughout the rest of
Europe – makes it possible to have
an extraordinary variety of results,
thanks to the use of a wide range of
pigments and to the possible nuances
among the various layers of colour.

Oratory
A sacred place intended for the pri-
vate worship and prayer of a small
number of faithful (either a commu-
nity or a family).



Palmette
A decorative element derived from a
palm leaf, consisting of an odd num-
ber of fan-shaped leaves.

Parish
A term designating a rural ecclesias-
tical district in medieval northern and
central Italy.

Parish Church
An ancient church situated in rural or
suburban areas.

Polyptych
A painting or relief formed by three
or more panels joined together both
materially, by hinges or frames, and
conceptually, through the subjects
represented.

Predella
The bottom tier of an altarpiece, gen-
erally divided into painted or sculpt-
ed sections.

Presbytery
The space of the church around the
altar, reserved for the officiating ec-
clesiastics, often separated from the
rest of the nave by an enclosure.

Processional cross
See Cross.

Pulpit
Since the Middle Ages, in Christian
churches, thewoodenormarble struc-
ture placed in the nave and having a
parapet, from where the preacher ad-
dressed thebelievers,whereas the am-
bo, which was lower, was used for
reading out the Holy Scriptures.

Punch
Steel rod that has a letter, a number,
a cipher or a particular design on one
end to be stamped on the surface of
a metal object either to denote its
maker or its owner.

Pyx
A vessel made of precious metal, gild-
ed on the inside and covered by a lid,
in which the consecrated Eucharist
hosts for the faithful are kept. It is
covered by a veil (see entry) and kept
in the tabernacle on the altar.

Relic
A part of the body or belongings of
a saint, Christ or the Virgin Mary
which is ipso facto carefully preserved
and exposed as an object of venera-
tion to the faithful.

Reliquary
A richly decorated receptacle, in var-
ious materials and shapes (e.g., a vase,
a casket or a box), where a relic (see
entry) is kept and displayed to the
faithful.

Sacristy
A room adjoining the church where
vestments, altar cloths and holy ves-
sels are kept.

Saint Agatha
She was born in Catania in the first
decades of the 3rd century A.D. into
a noble family and at an early age she
entirely devoted herself to God, prob-
ably becoming a deaconess. Procon-
sul Quinctianus, who became infat-
uated with her, tried to corrupt her
principles and convince her to repu-
diate her Christian faith by commit-
ting her to a prostitute’s care. As he
did not achieve his aim, Quinctianus
brought her to trial and had her sent
to prison. There she was flogged and
had one of her breasts amputated, but
legend has it that during the night
Saint Peter visited her and healed her
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wounds. Finally she was martyred
with burning coals. Saint Agatha is
often depicted with a white tunic and
a red pallium which indicates her role
as a deaconess. According to some
legends the veil, which was original-
ly white, turned red on contact with
the burning coals, whereas in others
it was a woman who covered Agatha
with the veil. The veil, kept like most
of her relics in Catania, is considered
to be miraculous against earthquakes,
eruptions and other calamities.

Saint Andrew
A fisherman from Galilee and the
brother of Peter. He was the first dis-
ciple of Christ and later on an apos-
tle and a martyr. In the New Testa-
ment he is mentioned in the episode
of the miraculous catch and in the
miracle of the loaves and fishes. For
his apostolate he was condemned to
be flagellated and crucified on two
cross-poles, the so-called cross of
Saint Andrew. The iconography rep-
resents him as an old man with a
thick white beard and his attribute:
the cross; more rarely he is depicted
with a fish as a symbol of his old job.

Saint Anthony of Padua
Fernando Bullone, the saint’s real
name, was born in Lisbon in 1195
and took his vows in the order of the
Augustinian Canons of Coimbra,
where he studied theology. After-
wards he became the most valiant
Franciscan preacher and a teacher of
theology at the Universities of
Bologna, Toulouse and Montpelli-
er. He spent the last years of his life
in Padua, where he died in 1231 at

the young age of thirty-six; one year
later he was canonized and venerat-
ed as the patron saint of the city. The
saint’s hagiography abounds in mir-
acles, miraculous healings and char-
itable episodes, from which his
iconography drew over the centuries,
favoring anecdotal and exemplary
tales: the sermon to the fish, the heart
of the stingy man, the miracle of the
donkey and that of the newborn ba-
by. Tonsured and dressed in a hum-
ble brown habit, his most common
attributes are: a lily, the Sacred Heart
of Jesus, a book or a monstrance (see
entry).

Saint Barnabas
Saint Barnabas, born in Cyprus in
the 1st century A.D., was given this
name, meaning the son of consola-
tion, when he converted to Christi-
anity. He vouched for Saul from
Damascus, who later became Saint
Paul, and went with him to Antiochia
to start converting non-Jewish peo-
ple to Christianity. Then they start-
ed together on a long evangelization
journey as far as Asia Minor. After-
wards the two apostles parted and
Barnabas around 50-53 A.D. was in
Cyprus, from where, according to the
legend, he first went to Rome, to-
gether with Saint Peter, and later to
Milan. Finally, he resumed his evan-
gelization journey and is said to have
been stoned to death in Salamina.

Saint Bernardo degli Uberti
Born around 1060 A.D. into one of
the most illustrious Florentine fam-
ilies, he renounced his riches to join
the Order of the Vallombrosan friars.



He was appointed first abbot of San
Salvi and then abbot-general of the
congregation. For his unremitting ef-
forts to spread the Rule he was made
Cardinal and Papal Vicar for North-
ern Italy by Pope Urban ii. In this
role he accomplished difficult tasks
such as convincing the countess
Matilde di Canossa to definitively do-
nate all her possessions to the Holy
See. After various vicissitudes he was
appointed bishop of Parma, the city
where he died in 1139 A.D. Consid-
ered a sort of co-founder of the Val-
lombrosan Order, Bernardo degli
Uberti is usually portrayed in bish-
op’s clothes under which is visible a
monk’s habit.

Saint Catherine of Alexandria
Her legend, that began to spread in
the early Middle Ages, records a beau-
tiful, erudite noblewoman who suc-
ceeded in convincing of Christiani-
ty’s truth the Alexandrian philoso-
phers who had been summoned to
Rome by Emperor Maxentius (4th

century) to prove her wrong. Her
typical attributes are a spiked wheel
– the instrument of her martyrdom –
a sword, a crown, a palm, a ring and
a book; her mystic marriage with
Christ is frequently depicted, too.

Saint Christopher
The most widespread representation,
transmitted by the Golden Legend
(13th century) is that of the giant saint
intent on carrying a child on his
shoulder across a river. This child
then turns out to be Jesus. The saint’s
cult was already established in the 5th

century.

Saint Dominic
Domenico di Guzman, founder of
the order of preaching Dominican
friars, was born in Calaroga (Castile)
around 1170. After becoming a
priest, he led a life devoted to prayer
and penitence. The reconciliation
with the Albigensian heretics and the
conversion of the Cathars to Catholi-
cism were among the most impor-
tant results of his apostolate. He in-
tended to create communities whose
members were devoted to studying,
teaching and preaching, as well as to
praying. He spent the last years of his
life (1216-1220) travelling in Italy
and Spain and also visiting Paris. The
iconographic emblems that charac-
terize him are: the golden star on his
forehead, a symbol of knowledge, a
lily and, later on, a black and white
dog (for a play on words in which the
Dominicans, or rather the “Domini
canis” – canis being the Latin for
dog – were the faithful of the Lord
and also of Dominic).

Saint Francis
Born in 1181 or 1182 in Assisi, son
of a rich merchant, after having re-
ceived the divine call, he began a life
of absolute poverty dedicated to help-
ing others and to praying. In Assisi he
gathered a small community. The
first Regula (i.e., Rule) of the order
founded by Francis was approved in
Rome by Innocent iii in 1210. Once
retired to solitary life, around 1224 he
wrote the Cantico delle creature and
received, in ecstasy, the stigmata at
La Verna. He died in Porziuncola in
1226 and was canonized two years
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later by Pope Gregory ix. The patron
saint of Italy, he is usually represent-
ed with a brown or grey habit, tied at
the waist by a string with three knots
which are the symbols of the vows of
poverty, chastity and obedience. He
is portrayed as a small man, either
with or without a beard and stigma-
ta on his hands, feet and chest. Oth-
er attributes of the saint are a cruci-
fix, a lily, symbol of purity, and also,
from the Counter-Reformation on,
a skull; his depiction in ecstasy while
he is receiving the stigmata or pray-
ing is quite common.

Saint Gabinus
According to medieval chronicles (al-
though not historically established)
Gabinus was a Roman soldier who,
in 304 A.D., was martyred for his
Christian faith. He is especially wor-
shipped in Sardinia as he was mar-
tyred in the town of Porto Torres.
His figure is associated to that of Saint
Protus the priest and Saint Januarius
the deacon, with whom he is always
represented.

Saint James
The brother of John the Evangelist,
he was a fisherman of Galilee. Ac-
cording to the Holy Scriptures he was
one of the three people who wit-
nessed Jesus’ transfiguration. He was
tried by Herod Agrippa (in the 1st

century) and condemned to be be-
headed, hence becoming the first
apostle to suffer martyrdom. A me-
dieval legend, which originated the
iconography of the saint, has it that
James went to Spain to preach the
Gospel and that he was buried in

Compostela. As an apostle he is rep-
resented with a beard and long hair,
parted in the middle, sometimes
holding a stick. As a pilgrim he is de-
picted wearing a traveller’s hat, a
cloak with a shell – his attribute –
and holding a stick with a hanging
knapsack. As a knight, or as the pa-
tron saint of Spain, he wears either
pilgrim’s clothes or a suit of armour
and is depicted on a horse.

Saint Jerome
Born approximately in 347 A.D. in
Stridone, a town in Dalmatia, he de-
voted himself to studying, first in
Rome and then in Constantinople
where he led a monastic life and start-
ed to learn both Greek and Hebrew.
For some time he was the secretary of
PopeDamasus I.Whenthe latterdied
he returned to the East where he
founded some convents and died, in
Bethlehem, in 420 A.D. Jerome was
a great scholar and a translator, as well
as a prolific writer. To him we owe
the first Latin translation of the Bible,
called Vulgata. Among his works we
find also the De Viris Illustribus,
where, drawing on the model of the
Lives by Suetonius, he wrote, in de-
fense of Christianity, the biographies
of 135 authors either Christian or
anyway connected to Christian faith.
He is often represented as an elderly
man with a white beard intent on
writing. His symbols are: the Vulga-
ta book, the cardinal’s hat, which he
was given by Pope Damasus ii, the
crucifix and thepenitents’ skull aswell
as a lion, since, according to the leg-
end, the saint, a hermit in the desert,



pulled a thorn out of its paw. Anoth-
er common depiction portrays him
as a penitent in Bethlehem’s cave,
where he lived as a hermit.

Saint John the Baptist
The last prophet, the first saint and
the forerunner of Jesus Christ. He in-
stituted the sacrament of baptism on
the banks of the Jordan; he also bap-
tized Christ and recognized him as
the Messiah. His attributes are a hide
garment and a lamb. He may also be
depicted holding a bowl for the bap-
tismal water or a honeycomb. An-
other common depiction represents
his cut-off head being carried on a
tray by a maidservant or by Salome
who had wanted it out of revenge.
The iconography of Saint John the
Baptist as a child, called Saint John
as a Child (in Italian San Giovanni-
no) portrayed with the Virgin Mary
and Baby Jesus is also widespread.

Saint John the Evangelist
The youngest among the apostles,
the son of Zebedee and Mary Sa-
lome, he is considered one of the
evangelists and also the author of the
Apocalypse, which he probably
wrote during his exile on the Isle of
Patmos where he had gone after sur-
viving the emperor Domitian’s per-
secution (81-96 A.D.). According to
his hagiography he performed the
miracles of Drusiana’s resurrection
and the equally well-known one of
the venom, which he survived by
transforming it into a snake, a com-
mon attribute of his. The symbol
which indicates him is the eagle.

Saint John Gualbert
Founder of the monastic order of
Vallombrosa, he belonged to the no-
ble Florentine Visdomini family. He
found his vocation when he was
young: meeting his brother’s mur-
derer on the road, instead of killing
him to avenge his relative, he par-
doned him. He then became a monk
and retired to San Miniato al Monte.
After some years, he moved first to
Camaldoli, and then to Vallombrosa,
where he founded a new monastery
to make a contribution towards the
protection of the Rule of Saint Bene-
dict. There, John Gualbert reinstat-
ed the fundamental rules of silence,
poverty and seclusion and also found-
ed a group of lay brothers. He is usu-
ally represented dressed in a Bene-
dictine monk’s habit.

Saint Joseph
Mary’s husband and putative father
of Jesus, he is usually portrayed as a
white-haired old man with a beard
and a staff; his attributes are a blos-
soming stick and a dove. The repre-
sentation of Saint Joseph became very
frequent at the time of the Counter-
Reformation.

Saint Lawrence
The gridiron is his attribute as well as
a symbol of his martyrdom; he is de-
picted as a young tonsured man
dressed in a dalmatic. The first dea-
con and a martyr of the Roman
Church, he is often represented to-
gether with Saint Stephen, the first
deaconof theChristiancommunity in
Jerusalem at the time of the apostles.
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Saint Lucy
Virgin and martyr, she lived in Syra-
cuse at the time of Emperor Dio-
cletian (284-305 A.D.). To keep a
vow made for her mother’s recovery,
the noble maiden refused to wed and
gave her dowry to the poor. The leg-
end recounts that, denounced as a
Christian, she was condemned to go
to a brothel but no one could move
her towards that place because she
had been given a divine strength. The
saint’s traditional attribute are her
eyes, normally shown on a small plate
that she holds in her hands: accord-
ing to the hagiographic tale, they
were pulled out by her persecutors. At
times she carries a lighted oil lamp in
her hand, a reference to her name
which means light. She is universal-
ly known as the protectress of eye-
sight.

Saint Mary Magdalene
Beginning from the Middle Ages,
and especially after the Counter-Re-
formation, she is one of the most wor-
shipped female saints of Christiani-
ty and the model of a penitent for her
dual nature as a sinner and a re-
deemed woman. Among her attrib-
utes there is always a jar of unguent
that she used on Jesus’ feet after wash-
ing them. Portrayed with long red
hair, she is principally depicted in two
ways: richly dressed and adorned, be-
fore her conversion, whereas after it,
in ragged clothes, with a cloak at her
feet and/or wrapped in her own hair.
Other attributes of the latter version
are a skull, a crucifix, a whip, a crown
of thorns,and her eyes full of tears.

Saint Matthew
His Gospel, which he presumably
wrote in Syria, dates back to the sec-
ond half of the 1st century. He was
probably beheaded in the proximity
of an altar, although there are no cer-
tainties about his martyrdom. His
Gospel is the richest in references to
the social and historical situation of
his times, a fact which accounts for
the reason why Saint Matthew’s
Gospel was one of the preferred
sources for sacred representations.
His symbol is an angel that, at times,
is portrayed next to him in the act of
dictating the text of his writing, since
his Gospel begins with the Incarna-
tion. His habitual attributes are: a
book, a quill pen and sometimes a
hatchet, the instrument of his mar-
tyrdom. When represented as an
apostle he holds a bag full of denarii,
a symbol of his previous occupation
as a tax collector for the Romans in
Capernaum.

Saint Michael the Archangel
His name means “he who is like
God”. A vast literature has been pro-
duced about the biblical passages of
the Book of Daniel, where he is por-
trayed as a celestial prince and pro-
tector of Israel, and in all those writ-
ings he is described as a grand figure
having the power to redeem the
damned souls of hell. In the Apoca-
lypse he is the one responsible for the
fall of the rebellious angels and also
the winner of the fight against the
devil. His cult, which was probably
born in the Orient, began to spread
in the Western world in the late 5th



century. He is habitually represent-
ed wearing a suit of armour, holding
either a spear or a sword, and crush-
ing Satan, represented as a dragon,
underfoot. In the Last Judgement he
is generally portrayed while he is busy
weighing the souls of the dead; there-
fore scales are his usual attribute.

Saint Miniatus
Saint Miniatus is worshipped almost
exclusively in Tuscany. An Armen-
ian prince who joined the Roman
army and was persecuted and be-
headed in Florence in 250 A.D. at the
behest of the emperor Decius (249-
251). He is said to have picked up his
still bleeding head and to have taken
it to the top of a hill where later a
shrine would be erected in his hon-
our. The Church of San Miniato al
Monte is documented beginning
from 786 A.D. as the place where his
relics were kept. He is portrayed as a
young man elegantly dressed, often
wearing a chlamys – the Roman
knights’ cloak – too. His own attrib-
utes are: the palm tree, the martyrs’
crown and the sword used to behead
him.

Saint Nicholas of Bari
He was the bishop of Myra in Asia
Minor and probably lived between
the 4th and 5th centuries. The hagio-
graphic tradition has it that, still a ba-
by, Nicholas refused to drink milk
on fasting days, thus showing a pre-
cocious vocation. He is one of the
most worshipped saints of Christi-
anity. According to one of the
episodes of his legend, he saved from
bad fortune three girls, too poor to

find a husband, carrying, for three
nights in succession, a ball (or a bag)
of gold to them as their dowry. Hence
the three golden balls are the saint’s
attribute.

Saint Philomena
The cult of the saint began when, in
1802, the remains of a maiden were
discovered in the cemetery of Priscil-
la and, placed at their side, also an
ampulla containing a dark dried liq-
uid. The remains were covered by
three terracotta tiles bearing the in-
scription Pax tecum Filomena,
namely peace be with you Philome-
na. On the tiles two anchors, three
arrows, a palm and a flower were al-
so depicted (all of which are recur-
rent signs in the saint’s iconograph-
ic representations) that were then in-
terpreted as symbols of martyrdom.
Some “Revelations” were also pub-
lished which stated that Philomena,
the daughter of the King of the isle
of Corfu, went to Rome, together
with her family, to negotiate with the
emperor Diocletian who had de-
clared war against her father. There
Philomena, who had made a vow of
chastity, refused the emperor’s ad-
vances, so, for revenge, he put her
through various tortures: flagellation,
being shot with arrows and drowned
with an anchor round her neck. Hav-
ing miraculously survived the tor-
tures, Philomena was finally behead-
ed. More recent studies have revealed
that instead the remains probably be-
longed to a young girl who died in the
4th century A.D. and also that the tiles
were from an earlier sepulcher, hence
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casting some doubts on the veracity
of the saint’s martyrdom.

Saint Raphael the Archangel
Cited only in the Old Testament, he
does not have any specific attributes
but is usually portrayed dressed as a
pilgrim with staff and knapsack next
to the younger Tobias, while ac-
companying him on his journey. He
is invoked as a protector against ill-
nesses and infirmities of the body
and is considered the Patron Saint
of travellers, invalids and adolescents.

Saint Simon
He was called Simon “the Zealot” be-
cause, before becoming one of the
twelve apostles of Jesus, he was a
member of the Jewish national and
anti-Romanmovementof theZealots
which, in 66 A.D., started a revolt
against the oppressors. He was also
presumed to be the brother of Jude
Thaddeus with whom he was united
also by a tragic end as they were both
martyred to death. Besides his tradi-
tional attribute (the book) he is some-
times represented with a handsaw
which is a reference to the instrument
that thepagan priests used to kill him.
In Mesopotamia, where his martyr-
dom took place, Jude Thaddeus and
SimontheZealot are said tohavecon-
verted many people and among them
also King Abgar.

Saint Thomas
The representation of his increduli-
ty at the resurrection of Christ is
very widespread beginning from the
13th century. The Apocrypha also
record his incredulity at the As-
sumption of the Virgin, for which

he demanded proof in confirmation
of the event. Therefore the Madon-
na threw a girdle from Heaven that
Thomas picked up. Generally, he is
depicted as a beardless young man,
with the attribute of a set square, the
Virgin’s girdle, and a spear or a dag-
ger that were the instruments of his
martyrdom.

Serpentine
A mineral, major component of
metamorphic rocks, which is main-
ly green. It is a fairly common min-
eral, consisting of hydrous magne-
sium silicate which forms crystals of
different shades of green ranging
from light to dark and sometimes al-
so variegated, hence its name due to
its resemblance to snake skin. It has
been used in architecture essentially
for ornamental purposes. In ancient
Rome it was used together with por-
phyry and pavonazzetto for floors in
sectile opus. In Tuscany the serpen-
tine from Mount Ferrato, widely
used in Romanesque buildings and
also called “verde di Prato”, is espe-
cially known.

Sinopia
The preparatory drawing for a fres-
co which, beginning from the 15th

century, would be substituted by the
cartoon.

Tabernacle
An aedicule closed by a door placed
on the altar, in which the pyx is kept.
The same term may also refer to a
niche or a small chapel, placed along
a road or inserted into a wall and con-
taining a holy image.



Tempera painting
A painting technique which involves
dissolving pigments in water and us-
ing various non-oily agglutinant sub-
stances (such as egg emulsion, milk
rubber and fig latex, or wax) as a
binder on the support previously
coated with a primer. Tempera paint-
ing supports can also be made of
stone, metal or paper, but they are
generally made of poplar wood. This
technique, born in Europe at the end
of the 12th century, was widely used
until the spread of oil painting (see
entry).

Thurible
A metal receptacle containing the
coals on which the incense is burnt
during church ceremonies. It consists
of a cup with a perforated lid, so that
the perfumed smoke can come out.

Veil
A silk cloth used to cover either the
ciborium or the pyx (see entries).

Via Crucis
Also called Via Dolorosa or the road
of bitterness, it is the final segment of
the Passion of Jesus, from the prae-
torium of Pilate to Mount Calvary.
It consists of a series of places where
Christ is supposed to have stopped
while going to Calvary. The Fran-
ciscans introduced into the West the
ritual of the Via Dolorosa, a sort of
procession held either along the aisles
of a church or in the streets, with sta-
tions recalling those of Christ. The
commemorative episodes of the route
are divided into two thematic groups.
To the first group belong: the three
falls of Jesus under the burden of the
cross, Jesus’ encounters with his
Mother, Simon the Cyrenaic, and
Veronica. To the second group be-
long the episodes that occurred on
the top of Calvary: Jesus undressed;
nailed to the cross; crucified; the Pietà
and being placed into the sepulchre.
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