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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
astratto, ma ad un elemento concreto, nella misura in
cui gran parte dei beni culturali che formano il patri-
monio artistico e architettonico delle grandi città scatu-
risce 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.
Borgo San Lorenzo rappresenta non solo il capoluogo am-
ministrativo del Mugello, ma anche uno dei suoi punti di
riferimento storico ed artistico più importanti. Per que-
sto, derogando dalla consuetudine, abbiamo voluto dedi-
care la presente guida non ad un singolo museo ma ad una
intera comunità, peraltro assai cara alla memoria storica
della Cassa di Risparmio per aver dato i natali a Gu-
glielmo Pecori Giraldi che guidò, come Presidente, l’isti-
tuto di credito fiorentino tra il 1924 e il 1939.

Edoardo
Speranza
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze

Presentazioni
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L’idea oggi prevalente del ‘museo diffuso’ consente di va-
lorizzare Borgo San Lorenzo nell’ambito dei Piccoli Gran-
di Musei, sistema di comunicazione integrato, di cui la
guida dedicata è uno strumento che accompagna il visi-
tatore 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-

Antonio
Paolucci
Presidente
del Comitato
Scientifico

presentazioni
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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

presentazioni
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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

† Cardinale
Ennio

Antonelli
Arcivescovo

di Firenze



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.
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I l Mugello e in particolare Borgo San Lorenzo, che ne co-
stituisce il cuore non soltanto geografico, vivono da sem-

pre un rapporto del tutto particolare con Firenze, abba-
stanza vicini da esserne considerati pressoché parte inte-
grante, città fuori le mura, e al tempo stesso così delimi-
tati fisicamente, con quella linea di monti che a nord si fa
perentoria, da conservare un’identità comunque autono-
ma. È, da secoli, un’irriducibile vicinanza; e rimane ta-
le ancora oggi, quando sta diventando considerevole il nu-
mero di fiorentini che, pur mantenendo tutti i legami pri-
marî con la città, scelgono di vivere sul nostro territorio e
si trovano a scoprirne caratteristiche e qualità che non ave-
vano prima sospettato.
Eppure, come opportunamente ci ricorda e disvela l’im-
portante mostra promossa dall’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, il Mugello ha avuto un ruolo fondamentale nel-
la genesi di quella straordinaria fioritura di arti e pensie-
ro che è stata considerata un tale discrimen nella storia e
nella cultura occidentali da meritare il nome di Rinasci-
mento, e che ha dato a Firenze il suo splendore la sua fa-
ma maggiore. Nell’albero genealogico della città di Fi-
renze, dentro il suo DNA c’è il Mugello, la sua gente, la sua
storia. Qui ha avuto origine e dimora la stirpe dei Medi-
ci, qui sono nati Giotto, Guido di Pietro detto l’Angelico,
Andrea del Castagno, Giovanni Della Casa. Borghigiani
sono due medici che hanno contribuito alla centralità
scientifica della Firenze del xVIII secolo, Antonio Cocchi e
Angelo Gatti; come pure un grande protagonista del No-

Giovanni
Bettarini

Sindaco
di Borgo

San Lorenzo

giovanni bettarini
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vecento, Galileo Chini, che nel 1906, insieme ai cugini
Chino e Pietro, fondò qui la manifattura ceramica For-
naci San Lorenzo, un vero e proprio laboratorio di rin-
novamento del gusto decorativo in Italia e in Europa.
Di queste vicende, e di altre meno illustri ma non meno
rilevanti, l’Amministrazione Comunale di Borgo San Lo-
renzo si è scelta il compito di conservare memoria e rin-
novare consapevolezza; e ha iniziato a farlo anche attra-
verso l’aspetto più evidente ed accessibile del proprio ter-
ritorio, il paesaggio. Rendendolo leggibile, individuando
e documentando presenze e tracce, riannodando i percor-
si e raccontandoli con il linguaggio dei luoghi e non sol-
tanto con quello della storia. Come nel caso dell’Itinera-
rio Liberty, che percorre le strade di Borgo San Lorenzo
lungo il filo dell’arte della famiglia Chini, leggendovi al
tempo stesso la storia di un territorio e lo snodo di una vi-
cenda europea.
Anche per questo siamo grati all’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze, e in particolare al suo presidente Edoardo Spe-
ranza e al responsabile scientifico Antonio Paolucci; per-
ché con questa splendida mostra danno la possibilità a
Borgo San Lorenzo e al Mugello di essere visitati, ma so-
prattutto di essere compresi.





Borgo
San Lorenzo



Campanile della pieve di San Lorenzo



Al centro dell’ampia conca pianeggiante compresa
tra il fiume Sieve e l’anfiteatro appenninico, Bor-

go San Lorenzo ha rappresentato un importante nodo
stradale della Val di Sieve romana e tardoantica; la qua-
lità dei terreni e la rete delle comunicazioni, in primo
luogo la via Faentina (che collega Firenze con la Ro-
magna, SS 302), cui si connette la viabilità di fondo
valle (da San Piero a Sieve a Pontassieve, SS 551), so-
no stati fattori trainanti per la configurazione insedia-
tiva in epoca medievale e moderna e rappresentano
l’imbasamento della crescita urbana fino all’oggi.
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Si riferisce al ii secolo d.C. la nascita della “stazione” ro-
mana di Anneianum, nell’ambito del definitivo con-
trollo della zona appenninica dopo i lunghi conflitti con
le popolazioni montane, come le tribù dei Liguri che
avevano impegnato le truppe romane su diversi fronti.
La “stazione” di Anneianum, allo sbocco della direttrice
transappenninica e in prossimità dell’attraversamento del
fiume Sieve, si poneva a metà strada tra Castello (Marra-
di) e Florentia, la colonia fondata intorno alla metà del i
secolo a.C. in Valdarno, come confermano la fonte ro-
mana dell’Itinerario di Antonino e la Tabula Peutingeria-
na, copia medievale di una carta stradale romana.
La posizione strategica si consolida durante l’età im-
periale, anche in rapporto alla crescita della colonia di
Florentia che non può non avere influito sul primo nu-
cleo dell’insediamento.
L’abitato di Anneianum è probabile sorgesse alla con-
fluenza del torrente Cale con il fiume Sieve, utilizzando
un breve rilievo di terreno coincidente con l’attuale piaz-
za Castelvecchio; la posizione di altura e la protezione na-
turale offerta dai due corsi d’acqua permettevano un ef-
ficace controllo della viabilità e dell’attraversamento del-
la Sieve. Entrambi elementi di primaria importanza an-
che per l’edificazione della pieve, sorta al di fuori del nu-
cleo abitato e allineata sull’asse stradale della Faentina.
Il nucleo abitato, così come borghi e villaggi, luoghi
forti e torri, chiese plebane, abbazie, cappelle, era com-
preso negli estesi possedimenti della grande famiglia
feudale degli Ubaldini, che dominava tutta l’area al di
qua e al di là del crinale appenninico.
Nella dinamica che interessava la feudalità, anche in
relazione all’affermarsi dei centri cittadini, gli Ubaldi-
ni cedevano (secolo x) tutti i diritti sui beni di Borgo
San Lorenzo, al vescovo di Firenze che da questo mo-
mento ne detenne piena potestà civile e religiosa.



Risale al 941 d.C. il primo documento che fornisce in-
dicazioni sull’abitato descritto come curtis, centro di
amministrazione di proprietà rurali della curia vesco-
vile fiorentina e distribuite su un’area molto vasta che
andava dalla valle della Carza a Senni, dalla Val di Sie-
ve alla valle del Senio.
Bisogna arrivare al 1061 per trovare indicazioni più
precise sui caratteri dell’abitato definito castellum e cor-
rispondente all’area di Castelvecchio; Castelvecchio sa-
rebbe stato quindi circondato da mura che potevano of-
frire riparo anche alla popolazione che aveva trovato
alloggio immediatamente fuori del circuito murario,
nel borgo cresciuto intorno alla pieve.
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L’attuale piazza
Castelvecchio
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1 Pieve di San Lorenzo
Parish Church of San Lorenzo

2 Monastero Santa Caterina
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3 Palazzo del Podestà
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4 Porta Fiorentina
Porta Fiorentina
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Church of San Francesco

10 Villa Pecori Giraldi
Villa Pecori Giraldi
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D Porta Sud (di Galeazzo)

Ipotesi ricostruttiva dell’abitato
nel periodo compreso tra xi e xii secolo
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1 - La città dal secolo xi al xiii
Si seguono le vie San Martino, fino a piazza
Cavour, e Della Casa, voltando poi verso piazza
del Popolo e quindi verso piazzale del Mercato
attraverso piazza Castelvecchio

Tra xi e xii secolo la costruzione di una nuova cinta
di mura dotate di torri comprendeva, oltre a Ca-

stelvecchio, la pieve e le costruzioni più minute del bor-
go; il tessuto abitato, di impianto quadrangolare, si at-
testava sulle due direttrici stradali nord-sud ed est-ove-
st che s’incrociavano formando una piazza (l’odierna

Un itinerario attraverso i secoli

Giuseppina
Carla Romby

Piazza
Garibaldi come
si presenta oggi
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piazza Garibaldi), su cui si affacciava la residenza po-
destarile, mentre la pieve manteneva la posizione atte-
stata sul tratto urbano della via Faentina (via San Fran-
cesco) e all’ingresso in piazza.
Il circuito murario si sviluppava secondo il disegno di
un quadrilatero irregolare (seguendo l’andamento del-
le attuali via San Martino-piazza Cavour-via Della Ca-
sa per dirigersi poco oltre la piazza del Popolo verso il
piazzale del Mercato), su cui si aprivano, in corrispon-
denza delle direttrici stradali generatrici, rispettiva-
mente la Porta Sud all’arrivo della Faentina cui corri-
spondeva, sul lato opposto, la Porta del Pero in dire-
zione Ronta. Altre due porte si aprivano in corrispon-
denza del tracciato viario est-ovest, la Porta di Ponen-
te che guardava verso San Piero a Sieve e quella di Le-
vante in direzione Vicchio.
Le mura, incorporate nelle costruzioni della parete ovest
di via San Martino, e la Torre dell’Orologio, utilizza-
vano la pietra locale e dovevano essere dotate di coro-
namento merlato e di dispositivi adatti alla difesa piom-
bante come caditoie ecc. Le torri poste a difesa delle
porte s’innalzavano sulla cortina muraria e ne costitui-
vano il punto di massima resistenza.
Le acque del torrente Cale, opportunamente deviate,
alimentavano il fossato che circondava le mura e ne au-
mentava la sicurezza.
La crescita e la sicurezza dell’abitato, così come l’incre-
mento del mercato unitamente ai cambiamenti indot-
ti nell’area dall’affermazione del Comune di Firenze,
condussero gli abitanti del Borgo ad un’aperta con-
trapposizione (1222) con il vescovo fiorentino ed al-
l’affermazione dell’autonomia comunale, esautorando
i rappresentanti vescovili e rivendicando le rappresen-
tanze popolari nei termini sottoscritti nel 1226 per i
quali il vescovo si riservava la nomina del Podestà ogni



due anni, lasciando al popolo la libertà di eleggere il
proprio giudice negli altri tre anni.
Mentre si andava definendo l’autonomia e il corpo ci-
vile, nell’abitato protetto dalle mura era in atto una in-
tensa attività costruttiva che vedeva l’emergere di case
e case-torri fra le più modeste abitazioni del popolo mi-
nuto; nel 1239, durante gli anni della contrapposizio-
ne con il vescovo fiorentino, il Podestà e rappresentan-
te ufficiale dell’autorità vescovile stabiliva, con un ap-
posito provvedimento, che non si potessero erigere co-
struzioni senza licenza vescovile e che case, torri o altri
edifici non dovessero superare l’altezza di 15 braccia.
Di fatto nell’impianto del paese non dovevano mancare
costruzioni importanti, case-torri e palazzi turriti come
quelli danneggiati dai ghibellini dopo la battaglia di
Montaperti (1260) e ricordati nel Liber Extimatiorum
del 1269, come «unam turrim in burgo Sancti Lau-
rentii de Mucello, que adhuc est in pontellis, cum quo-
dam eorum palatium iuxta turrim Gini et Gualdi fra-
trum filiorum quondam domini Otti Amoretti […]»;
«aliud palatium iuxta porta dicti burgi, quod vocaba-
tur palatium sive domus tradimenti […]» e «quondam
turrim incisam in platea burgi predicti […]», apparte-
nenti a ricchi proprietari come messer Atto Amoretti e
messer Zoccolo già impegnati nella difesa del Mugel-
lo durante la guerra tra Firenze e Siena terminata con
la disfatta fiorentina di Montaperti.

Da piazza del Popolo ci si dirige in piazza
Garibaldi e quindi si raggiunge via San Francesco

L’attività costruttiva in atto nel xiii secolo interessa an-
che gli organismi religiosi e in particolare la pieve che,
nell’arco del secolo, viene rinnovata nella dimensione
e nella forma; tra la fine del xii secolo e i primi anni del
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xiii, si interveniva sui muri perimetrali (o parti di es-
si), sulle colonne e le arcate della navata sinistra, men-
tre dopo la metà del Duecento sarebbero stati condot-
ti i lavori alla navata destra ed al campanile; il corpo del-
la chiesa, diviso in tre navate da colonne e pilastri sor-
montati da archi a tutto sesto, raggiungeva dimensio-
ni grandiose ed era coronato dal campanile poligonale
che spiccava dall’abside della navata centrale ed era rea-
lizzato in laterizio a vista, introducendo una nota di co-
lore nel panorama urbano.
Il fervore edilizio non si limitava all’abitato entro le mu-
ra, e due centri religiosi sorgevano al di fuori della cin-
ta muraria, in prossimità delle direttrici viarie da e per
il Borgo San Lorenzo; nel 1245 inizia ad essere attesta-
to un convento di monache dedicato alle sante Cateri-
na e Margherita, edificato poco fuori del Borgo, sulla
strada per Ronta (via Lapi), mentre ad est dell’abitato,
sulla strada della Val di Sieve, sorgeva il convento fran-
cescano (in località Sant’Andrea) su terreni donati da-
gli Ubaldini. E nel generale assetto del contado messo
in atto dal comune fiorentino, con l’obiettivo di con-
trollare militarmente il territorio ed assicurare l’approv-
vi0gionamento alimentare della città, Borgo San Lo-
renzo diveniva una piazza importante per il suo merca-
to e non solo; di qui, dopo un ulteriore conflitto (1272)
fra gli abitanti del Borgo e il vescovo, l’acquisizione ad
opera del comune fiorentino dei diritti vescovili sul Bor-
go e sui beni del Mugello ed il definitivo entrare del co-
mune borghigiano nell’orbita fiorentina, come impor-
tante centro di mercato del contado.
Negli anni seguenti Borgo San Lorenzo pagò il suo le-
game con la Repubblica fiorentina guelfa, subendo gli
attacchi dei ghibellini, come nel 1303 quando il paese
fu conquistato da Scarpetta degli Ordelaffi di Forlì.
La grave minaccia dell’esercito visconteo di Milano che



si preparava ad invadere il Mugello ed arrivare alla pre-
sa di Firenze e lo scampato pericolo al saccheggio e al-
la distruzione che le truppe di Giovanni Oleggio ave-
vano seminato nella regione e nei paesi vicini, divenne
l’occasione perché la Repubblica decidesse di dotare il
centro di nuove difese. D’altra parte era ancora fresca
nella memoria l’eroica resistenza di Scarperia che, no-
nostante i pochi anni di vita, era riuscita a tener testa
all’assedio ed a far fronte all’offensiva di un avversario
che non aveva risparmiato munizioni e armati.
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La pieve di San Lorenzo martire

La pieve di San Lorenzo, forse eretta sul luogo di un tempio di Bacco
della romana Anneianum, non solamente ha dato il titolo al paese,

ma da essa dipendevano i numerosi possessi fondiari della Mensa vesco-
vile fiorentina da cui la Comunità dipendeva. Ricordata dal 941, deve
la sua forma attuale all’ampliamento realizzato nel xIII secolo, proba-
bilmente intorno al 1263, data ricordata anche da un’iscrizione leggibi-
le nel campanile innalzato sulla parte absidale.
Il campanile, d’impianto a forma di esagono irregolare, presenta una par-
te basamentale in pietra da cui si elevano altissime pareti in laterizio in
cui si aprono finestrine bifore e, all’ultimo piano, ampie monofore ri-
spondenti alla cella campanaria. La soluzione costruttiva, la configura-

Interno della pieve di San Lorenzo
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zione planimetrica, il materiale impiegato costituiscono una preziosa te-
stimonianza in cui le formule dell’architettura romanica toscana si co-
niugano con stilemi collegabili ad influssi dell’area emiliano-romagno-
la, raramente ritrovabili nell’area mugellana.
Varie sono state le modifiche che hanno interessato sia l’interno che l’e-
sterno della chiesa.
Nel corso del xVI secolo, fu affidata alle cure del vicino monastero di San-
ta Caterina che arricchì di opere d’arte e arredi sacri i numerosi altari
sorti sotto il patronato di famiglie e compagnie religiose; inoltre per con-
sentire alle religiose di clausura di assistere alle funzioni venne realizza-
to un coro sulla navata destra.
Più radicali furono gli interventi condotti tra 1805 e 1814, indirizzati a
trasformare l’aula secondo il gusto classicista: le colonne rivestite in matto-
ni e trasformate in pilastri, le capriate in legno ricoperte da una stuoiatu-
ra su cui venne riprodotto un finto soffitto a cassettoni, le antiche monofo-
re furono ingrandite e trasformate in finestroni rettangolari; l’altare mag-
giore in legno intarsiato e dorato, risalente al xVI secolo, lasciò il posto a
quello in marmo rosa arrivato fino agli anni Cinquanta del Novecento. Il

Galileo Chini, Il Redentore in trono tra i santi Lorenzo e Martino, 1906, catino
absidale della pieve di San Lorenzo
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pavimento venne rialzato di circa un metro nascondendo e distruggendo
epigrafi, sepolture, bassorilievi. Stucchi e cornici completarono l’opera.
La facies medievale dell’edificio attuale è frutto di radicali interventi di
restauro condotti nel corso del Novecento, a seguito dei danni provocati dal
terremoto del 29 giugno 1919; nel 1922 si iniziarono i lavori di ripristino
della facciata (arch. Castellucci), che venne regolarizzata e rivestita di un
paramento in pietra arenaria in cui si aprono i tre portali e la finestra a
occhio centrale, mentre nella lunetta superiore al portale centrale si siste-
mava una copia dell’antico busto di San Lorenzo di scuola donatelliana.
Per completare la sistemazione esterna vennero demolite le costruzioni che
occupavano il fianco sinistro, compreso l’oratorio della Compagnia delle
Madielle in modo da mettere in luce l’abside-base del campanile e la vo-
lumetria della navata che veniva isolata sulla nuova via Cocchi.
Più consistenti furono i lavori che interessarono l’interno, avviati dal pie-
vano don Ugo Corsini nel 1938: demolita la cantoria che ingombrava la
navata furono liberate le colonne ricoperte di cotto, il pavimento abbas-
sato e realizzato in coccio pesto, reso scoperto il filaretto esistente e messo
in luce il prezioso soffitto a capriate.
I lavori di restauro consegnavano ai borghigiani la nuova chiesa “me-
dievale” di San Lorenzo nel 1939.
All’interno la chiesa, a pianta basilicale, è articolata in tre navate sud-
divise da pilastri, sul lato destro, e da colonne ornate da capitelli scolpi-
ti, sulla parte sinistra; la navata destra inoltre si differenzia dalle altre
coperte a capriate, per la copertura a volta; tale difformità dà conto del-
le modifiche introdotte nel xVI secolo dalle religiose domenicane del vici-
no monastero di Santa Caterina che ne avevano il patronato.
Numerose sono le opere d’arte che arricchiscono l’interno della pieve; ini-
ziando dalla navata destra, si incontra il dipinto con San Giovanni Battista
a figura intera in corrispondenza del battistero in pietra serena (secolo xVI).
Segue (secondo altare) una grande tavola con la Deposizione, di Cesare Vel-
li (1592); una tela (terzo altare) con La Vergine dà il rosario a san Dome-
nico con santi e fedeli (prima metà del Seicento); quindi una Madonna col
Bambino e angeli di Agnolo Gaddi degli ultimi decenni del Trecento e, su
di una faccia dell’ultimo pilastro, una tavola della seconda metà del secolo
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xIV con la Madonna col Bam-
bino assegnata a Niccolò di Pie-
tro Gerini; sullo stesso pilastro si
trova un frammento di una pa-
la con il voltodellaMadonnaas-
segnatoaGiotto,unicaoperapre-
sente inMugellodelpittorediVe-
spignano. Nella navata sinistra,
una tela (secondoaltare)diMat-
teo Rosselli che raffigura la Ver-
gine che intercede presso Cri-
sto affinché cessi di scagliare
dardidellapeste, coni santiDo-
menico e Francesco (1615); al
terzoaltare, la tavola conSanSe-
bastiano tra i santi Macario e
Vincenzo Ferreri, assegnata al
borghigiano Francesco Bachiac-
ca e databile intorno al 1515; al
quarto altare, la tela di Jacopo
Vignali con l’ ImmacolataCon-
cezione e i santi Antonino, Ca-
terina d’Alessandria, Caterina
da Siena e Giovanni Evangeli-
sta (primi decenni del Seicento).
È da attribuire ad un interven-
to di abbellimento condotto nei primi anni del Novecento il grande dipinto
del catino absidale raffigurante il Redentore in trono tra i santi Lorenzo e
Martino eseguito dal decoratore-ceramista Galileo Chini con una libera in-
terpretazionedell’iconografiadiCristoPantocrator, volutamente ricercataper
adeguarsi al carattere dell’edificio; si tratta di una delle prime prove dell’ar-
tista realizzata (1906) in Mugello.

Giuseppina Carla Romby

Attr. a Giotto, Madonna, 1290-1295,
pieve di San Lorenzo
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1 Porta di Malacoda (Porta Fiorentina)

2 Porta di S. Andrea (Porta di Levante)

3 Porta Nord (Porta a Marradi)

4 Porta del Podestà (Porta di Ponente o Porta San Piero)

5 Porta Mazzocchina (Porta di Galeazzo)

6 Porta del Pero

7 Postierla Vicolo Ghibellino

Cinta murariaTorri

A Piazza Castelvecchio

B Piazza del Podestà

C Palazzo del Podestà

D Pieve di San Lorenzo

E Torre dell’Orologio

F Piazza dell’Orologio

G Piazza del Mercato

Ipotesi ricostruttiva del circuito
murario nel xiv secolo



2 - La “terra murata” del xiv secolo

Si segue via Mazzini fino al vicolo Ghibellino
e lo si percorre; tornati indietro a via Mazzini,
si prosegue lungo questa fino a via del Canto,
quindi si volta a sinistra in piazzale Curtatone
e Montanara, per chiudere il quadrilatero
raggiungendo a sinistra corso Matteotti

La fortunata soluzione dell’assedio di Scarperia non
cancellava il pericolo di altre possibili invasioni, quin-
di era necessario rispondere con tempismo ed efficacia
alle aspettative delle popolazioni mugellane provate dal-
la guerra, e mettere in atto un programma di tutela del-
le campagne e soprattutto di difesa della Dominante.
E questo passava attraverso la costituzione di punti for-
ti di cui Borgo San Lorenzo entrava a far parte, insie-
me a Scarperia e Vicchio, in modo da formare una sor-
ta di linea continua di difesa disposta lungo la valle del-
la Sieve, nel cuore del Mugello.
Così dagli ultimi giorni del 1351 al marzo 1352, pren-
deva il via l’opera di fortificazione del Borgo, dopo che
gli Ufficiali delle Castella (magistrati preposti alla co-
struzione e manutenzione delle fortificazioni nel terri-
torio della Repubblica) avevano nominato camarlingo
Piero di Nello Malegonnelle del popolo di San Minia-
to tra le Torri, mentre a sovrintendere alla costruzione
era deputato Giraldo di Dante Giraldi, signore di Mon-
tazzi; il “magistro” era Bartolo Bonavacci del popolo di
San Pier Maggiore.
Si trattava di comprendere nel nuovo circuito murario,
oltre Castelvecchio, la pieve e i borghi nati intorno e
lungo le direttrici viarie, un’ampia zona inedificata ad
est su cui, ben presto, si sarebbero elevate case e co-
struzioni.
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Il circuito murario era intervallato da torri che proteg-
gevano porte e postierle e rendevano più sicure le cor-
tine; tutte le porte avevano caratteristiche architetto-
niche che, oltre ad obbedire alle necessarie esigenze di-
fensive, si richiamavano alle formule messe in opera
nelle stesse mura fiorentine ed utilizzate in maniera ge-
neralizzata in tutti i centri del contado interessati da
analoghi interventi. La Porta Fiorentina era quella di

Porta
Fiorentina



maggior spicco ed era sormontata da una torre merla-
ta alta circa 30 braccia; anche la Porta a Vicchio era sor-
montata da una torre, di minori dimensioni (18 brac-
cia) e nella parete esterna vi erano le insegne in pietra
della Repubblica, il giglio e la croce.
Lungo il circuito si trovavano poi alcune postierle con
accessi secondari, e diverse torricelle che costituivano i
necessari irrobustimenti dei tratti rettilinei.

Procedendo dalla Porta Fiorentina verso nordest, s’in-
contrava una torre d’angolo da cui le mura muovevano
in linea retta verso la Porta di Levante (a Vicchio o
Sant’Andrea); prima di arrivare alla porta si trovava una
postierla collegata alla via Malacoda da un vicoletto (vi-
colo Ghibellino). Superata la Porta di Levante le mura
piegavano verso ovest e intercettavano la Porta Nord (a
Marradi); da essa le mura salivano al Poggio e passata la
Porta del Pero andavano a far angolo al canto dei Fal-
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Via San
Martino
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cucci in cui si trovava una torre. Di qui, in direzione
sud, le mura fiancheggiavano Castelvecchio fino ad una
torre d’angolo e da qui, prima di unirsi con la Porta Fio-
rentina, trovavano Porta Marzocchina (o di Galeazzo)
che collegava più direttamente la zona della pieve col
piazzale del Mercato, esterno alle mura.
Le mura erano inoltre difese dal fossato derivato dal tor-
rente Cale (a nord-est) e dal fiume Sieve (a sud).
L’area dell’ampliamento veniva divisa in due compat-
ti isolati (delimitati dalle odierne vie San Martino-
Mazzini-Del Canto-Curtatone e Montanara-Matteot-
ti) che si serravano sulla via Malacoda (oggi Mazzini)
che univa direttamente la Porta Fiorentina alla piazza
dell’Orologio (Cavour), sostituendosi al tratto urba-
no della via Faentina (via San Francesco). Così la rior-
ganizzazione abitativa del centro si realizzava contem-
poraneamente alla ridefinizione del tracciato della via
Faentina, che dopo aver superato la Sieve si spostava
verso est, privilegiando i più recenti isolati dell’am-
pliamento, mentre l’asse precedente, che conduceva
alla piazza (piazza Garibaldi) e al Palazzo pubblico ve-
niva ad assumere, in certo qual modo, una minore im-
portanza.
La piazza su cui affacciava la ex Porta di Levante (Por-
ta a Vicchio) ed a cui conduceva la via Malacoda assu-
meva un ruolo centrale per il mercato (di grasce e gra-
ni) ed era dotata di strutture di servizio come la loggia
pubblica, all’angolo di via San Martino, e il pozzo al
centro dell’invaso.
Così come questa piazza (piazza Cavour) rappresenta-
va una novità, anche la configurazione delle costruzio-
ni sorte nell’area dell’ampliamento compresa tra le vec-
chie e le nuove mura, introduceva elementi di novità
proponendo un tessuto edilizio compatto, con unità
abitative organizzate secondo lotti regolari, con fronte



stradale di limitata ampiezza, e disimpegnate da un si-
stema di vicoli interni (vicolo Ghibellino) di servizio al-
le aree tergali in cui trovavano sede annessi, stalle, atti-
vità di servizio (via Porciaia, l’odierna via Pasquino Cor-
so). Una formula utilizzata in ambito cittadino e varia-
mente diffusa anche nelle “terre murate”, i centri urba-
ni di nuova fondazione come, in Mugello, Castel San
Barnaba (Scarperia), Firenzuola, Vicchio.
A sigillare l’autonomia della comunità di Borgo San
Lorenzo sono gli Statuti, il corpus legislativo redatto nel
1374 e interessante l’amministrazione della giustizia,
della cosa pubblica e la normazione di tutte quelle at-
tività della vita associata che a vario titolo potevano in-
terferire con i beni pubblici e con la sicurezza dei cit-
tadini.
Per quanto attiene specificatamente le competenze sul-
l’abitato entro le mura, queste erano demandate alle
“Opere”, rispettivamente distinte in “Opera di Sopra”
corrispondente alla zona di Castelvecchio, e “Opera di
Sotto” che comprendeva l’area di più tarda edificazio-
ne; alle “Opere” era demandata la manutenzione e la
pulizia di strade e piazze, la regolamentazione del mer-
cato da tenersi negli appositi spazi ogni martedì; inol-
tre si comminavano pene a chi pescava nei fossi del ca-
stello o faceva chiuse nel fossato delle Cale, per chi av-
velenava i fiumi. Numerosi provvedimenti interessa-
vano l’uso degli spazi pubblici: le strade interne all’a-
bitato dovevano essere mantenute sgombre da mate-
riali, i frontisti erano obbligati a mantenerle pulite ed
a provvedere ad un adeguato sistema di smaltimento
delle acque attraverso un sistema di fognatura interra-
to. Infine era fatto divieto di lasciare animali liberi nel-
le strade a meno che non si trattasse di bestie da ven-
dere al mercato, in qual caso se ne regolava il transito
e la permanenza.
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3 - Il Quattrocento e il Cinquecento
In via San Francesco
Il Mugello, come il contado fiorentino, ha visto nel corso
delQuattrocento l’affermarsidellamezzadria conunacre-
scita del popolamento delle campagne e l’organizzazione
del sistema di ville e ville-fattoria promosso dai ceti citta-
dini che vedevano nell’area mugellana una regione pro-
duttrice di derrate alimentari indispensabili ed i cui mer-
cati potevano garantire reddito e benessere alla Capitale.
L’attenzione e la crescita della proprietà cittadina nelle
campagne mugellane si coniuga con il riassetto politi-
co che vede l’istituzione del Vicariato del Mugello (1415)
con sede a Scarperia.
In tale riorganizzazione Borgo e il suo mercato vedeva-
no un inevitabile potenziamento ed una relativa spe-
cializzazione merceologica con il mercato delle grasce e
dei grani e il mercato del bestiame, che avevano luogo
in diverse sedi, dentro e fuori le mura. La grande area
del mercato si sviluppava immediatamente a ridosso del-
la cortina muraria in cui si aprivano le porte Fiorentina
e Marzocchina (piazza del Mercato), in corrisponden-
za dell’arrivo, da Firenze, della strada Faentina, ma gli
effetti dell’attività si riverberavano all’interno delle mu-
ra, lungo le strade e i vicoli prossimi alle porte, come Ma-
lacoda, in cui locande e osterie offrivano ospitalità e ser-
vizi a viaggiatori e commercianti.
Una sostanziale permanenza di attività e popolazione si
verifica nel corso del Quattrocento, nonostante alcuni
eventi bellici minacciassero la sicurezza dei borghigia-
ni; come nel 1440, quando Niccolò Piccinino tentò l’e-
spugnazione del Borgo difeso dai fiorentini.
La configurazione e l’impianto urbano non sembrano
subire mutamenti sostanziali fino al 1516, quando ad
opera del pievano Damiano Monti e con il patrocinio



del pontefice Leone x Medici, veniva fondato il mona-
stero di Santa Caterina, destinato ad accogliere donne
e fanciulle del paese.
Il complesso andava ad occupare una vasta area vicina
alla pieve di San Lorenzo, comprendente case e costru-
zioni allineate, lungo la via Mazzocchina (via San Fran-
cesco) fra cui una serie di locali occupati dalla Compa-
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Monastero di
Santa Caterina
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gnia della Vergine o degli Azzurri (alla quale si accede-
va da una porta posta in corrispondenza dell’edicola di
San Francesco), che vennero incorporati nel nuovo mo-
nastero a cui si accedeva da una porta situata a destra del
portale della pieve.
Il monastero si estendeva verso le mura e ne occupava
il fossato, concesso dal Comune di Firenze nel 1520,
mentre i lati est ed ovest, confinanti con via San Mar-
tino, includevano e ristrutturavano vecchie case; il chio-
stro con loggiati su due lati consentiva il collegamento
con il corpo di fabbrica della pieve e permetteva la di-
stribuzione e il disimpegno degli ambienti di vita che
comprendevano il refettorio, le cucine, il dormitorio e
le celle. La parte retrostante su via San Martino era oc-
cupata da orti e annessi agricoli.
Oltre che introdurre un’evidente modifica del tessuto
insediativo, il monastero andò ad assumere una signifi-
cativa importanza per la comunità borghigiana, quan-
do le monache assunsero l’amministrazione della pieve
e dei suoi beni (1543); mentre la rendita di poderi e be-
ni immobili consentiva alle religiose una notevole agia-
tezza, permetteva l’arricchimento del monastero con
opere d’arte e preziosi arredi sacri, così come opere di
pittori più o meno noti adornavano gli altari della pie-
ve obbedendo alle regole della chiesa post-tridentina.
NelCinquecentoepiùancoranelSeicento,unamutazione
non appariscente ma sostanziale ai fini della configura-
zioneurbana si verificavacon l’edificazionedidimoreepa-
lazzotti signorili che andavano a sostituire case e casupo-
le, sovrapponendosi e ridisegnando proprietà e isolati.
Mentre via Malacoda mantiene il carattere di via com-
merciale con frequentatissime osterie e locande, il Corso
si configurava come strada residenziale con la costruzio-
ne o ricostruzione di palazzi e palazzotti in sostituzione
delle modeste residenze di artigiani e commercianti.



I Romanelli, i Falcucci, i Guidi, gli Ulivi, i Dal Borgo, i
Benvenuti, i Fiorelli, possiedono palazzi e dimore si-
gnorili; le stesse famiglie uniscono alle nuove residenze
cittadine la realizzazione di ville di delizia nelle campa-
gne nonché nelle immediate vicinanze del centro urba-
no, come quella dei Falcucci da Collina a nord del pae-
se e dei Falcucci di Ripa a ovest, o i Giraldi a Rimorelli.
Artigiani e piccoli commercianti abitano le casucce di
Santa Lucia, di via Porciaia (odierna via Pasquino Cor-
so), via San Martino e in vicinanza delle Cale.
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Michele Tosini detto Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, Sposalizio mistico
di santa Caterina, metà del secolo xvi, monastero di Santa Caterina
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La nascita del monastero fu fortemente voluta dai borghigiani che si
unirono al pievano Monti per ottenere dal papa Leone x Medici la

Bolla costitutiva il 20 gennaio 1516; ben presto il complesso divenne una
sorta di “cittadella spirituale” circondata dalla venerazione del paese.
Numerose e significative testimonianze artistiche danno conto dell’im-
portanza assunta dal monastero a cui facevano riferimento famiglie del-
la nobiltà fiorentina.
La raccolta di opere pittoriche comprende la Madonna col Bambino e
san Giovannino, dipinto su tavola attribuibile a Michele di Ridolfo del
Ghirlandaio (metà secolo xVI), come lo Sposalizio mistico di santa Ca-
terina collocato sull’altare della cappella del monastero.
Abitualmente poste nel coro delle monache sono due tele con la Flagella-
zione di Cristo e Cristo coronato di spine, che ricordano lo stile di Fran-
cesco Curradi, noto pittore fiorentino attivo nella prima metà del Seicento,
e la tela con Santa Caterina che beve il sangue del costato di Cristo,
che mostra i modi pittorici di Santi di Tito.
Due tele del xVII secolo rimandano all’appartenenza del monastero all’or-
dine Domenicano con un San Domenico e un San Tommaso d’Aquino.

Giuseppina Carla Romby

Il monastero di Santa Caterina
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Pittore fiorentino del secolo xvii, Flagellazione di Cristo, monastero di Santa Caterina

Pittore fiorentino del secolo xvii, Cristo coronato di spine, monastero di Santa Caterina
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Cerchia di Santi di Tito, Santa Caterina beve il sangue del costato di Cristo,
seconda metà del secolo xvi-inizi del secolo xvii, monastero di Santa Caterina
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4 - La «terra di maggior traffico
e la più popolata»
Si segue corso Matteotti verso la parte orientale della
città, per giungere, all’inizio di via Pietro Caiani,
alla chiesa di San Francesco e, immediatamente
a fianco, al Santuario del SS. Crocifisso

Numerose Compagnie e Confraternite religiose avevano
i loro oratori, distribuiti nel tessuto urbano, dove celebra-
vano funzioni religiose in occasioni di feste del santo pa-
trono e svolgevano attività di assistenza ai bisognosi; po-
chi elementi differenziavano gli oratori dalle abitazioni,
mentre tra Seicento e Settecento alcuni trovarono nuovo
prestigioedassunsero rinno-
vate forme architettoniche;
come l’oratorio della Vergi-
ne detta degli Azzurri (e di
Sant’Omobono), edificato
nel 1720 in eleganti forme
architettoniche tardobaroc-
che, o la Compagnia di San
SalvatoredettadelleMadiel-
le cheaveva costruito (1641)
il suo oratorio sul fianco si-
nistrodellapieve.Anche l’o-
ratorio del Santissimo Cro-
cifisso dei Miracoli (1714),
edificato sulla stradaperVic-
chio e Val di Sieve, rientrava
nel clima di solidarietà e fe-
de popolare che attraversava
centriurbani ecampagnedel
Granducato nei primi de-
cenni del Settecento.

Oratorio di
Sant’Omobono



Negli anni del governo lorenese, Borgo San Lorenzo con
3.168 abitanti è descritto come la «terra di maggior traf-
fico e la più popolata» del Mugello ed è caratterizzato da
«una bella piazza ed una gran loggia servendo questa per
comodo de’ mercati, e l’altra per farvi le rassegne de’ sol-
dati di quelle bande» (E. Repetti, 1833-1841).
Con la seconda metà del Settecento il Mugello è inte-
ressato da un cambiamento di significativa portata per
l’assetto economico e insediativo, stante l’apertura della
nuova strada di valico appenninico della Futa (1752), in
sostituzione della ormai disagevole strada del Giogo che
passava per Scarperia-Firenzuola. Per altro la nuova tran-
sappenninica, se non influiva direttamente sul centro ur-
bano di Borgo San Lorenzo, ne interessò la struttura eco-

nomica; il flusso di merci e
viaggiatori non poteva non
riguardare anche la rete via-
ria che collegava il centro
con il nuovo asse; inoltre ciò
si andava a sommare ai sem-
pre vivaci scambi tra il Bor-
go e la Romagna, assicurati
dalla Faentina per Ronta-
passo della Colla-Marradi
(resa rotabile nel 1842) che
collegava Firenze con lo Sta-
to Pontificio.
Nei primi decenni dell’Ot-
tocento si effettuarono ulte-
riori sistemazioni della via-
bilità: la riduzione a rotabi-
le della Traversa del Mu-
gello, che movendo lungo
la Sieve univa tutto il fon-
dovalle dal bivio di Novoli
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Interno
dell’oratorio di
Sant’Omobono
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La chiesa e il convento di San Francesco

Del complesso, sorto in contrada Sant’Andrea, restano oggi parziali
testimonianze architettoniche, divenute proprietà privata dopo le

soppressioni attuate nel 1808 dal governo francese.
Il convento venne edificato dalla potente famiglia feudale degli Ubaldini
di Ripa devoti del santo che, secondo la tradizione, un anno prima della
sua morte, si trovava in Borgo San Lorenzo e vi aveva predicato. Secon-
do il costume della Regola mendicante il convento sorgeva all’esterno del
centro abitato, ma su una direttrice di traffico in modo da poter esercita-
re anche la funzione di ospitalità e assistenza a pellegrini e viandanti che,
insieme alla predicazione, era caratteristica dell’Ordine francescano. An-
che la configurazione architettonica obbediva ai precetti di povertà e au-
sterità predicati dal santo; la chiesa ad aula unica, terminazione tronca e
copertura a capriate lignee, era arricchita da numerose pitture parietali
(a sinistra Madonna e santi attribuita a Pietro Nelli da Rabatta, secolo
xIV); a lato sorgeva il chiostro intorno a cui si sviluppavano la sala capi-
tolare, refettorio, cucine, magazzini, dormitorio e celle dei frati.
Il convento si accrebbe grazie a numerosi lasciti e donazioni mentre si ar-
ricchiva di opere d’arte e arredi sacri.
Nei secoli xVI e xVII la chiesa venne arricchita da altari in pietra dedica-
ti a santi dell’Ordine, e nel convento si realizzò un importante interven-
to di restauro e ampliamento; nel 1636 vennero ricostruite le camere dei
superiori, aggiungendovi tre appartamenti con terrazze e cantine (lavo-
ro in cui interviene l’architetto fiorentino Felice Gamberai), si procede-
va poi al restauro del chiostro. In chiesa si attuava il completamento del-
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la cappella della Madonna del Carmine, e si procedeva a collocare l’or-
gano; la famiglia Ulivi promuoveva la decorazione della cappella di San
Bonaventura e San Giuseppe. Nel 1642 si poneva in opera il ciborio del-
l’altare maggiore realizzato dall’architetto Felice Gamberai. Risale al
1688 il completamento del campanile.
Nel xVIII secolo si promuovono numerosi interventi di manutenzione e
adeguamento delle strutture e degli ambienti.
Dopo la soppressione (1808) e l’acquisto da parte di privati il complesso
venne variamente utilizzato e nel 1875 la chiesa era ridotta a deposito di
fieno e legname; nel 1944 la chiesa ospitava le truppe americane che la
adibivano a cucina e deposito.
Negli anni più recenti sono stati avviati consistenti interventi di recupe-
ro della chiesa, mentre della sala capitolare, prospiciente il chiostro, resta
parte del prospetto, con due eleganti bifore e rosone polilobato.

Giuseppina Carla Romby



56
borgo san lorenzo

L’edificio sorge, a est del paese, sul luogo dell’antico oratorio della Com-
pagnia del Corpus Domini de’ Neri, in cui era custodito un Crocifis-

so ligneo di plurisecolare devozione da parte delle popolazioni mugellane.
L’Oratorio aveva un orientamento ruotato di novanta gradi rispetto al-
l’edificio attuale, con la facciata che guardava ad ovest, verso il Borgo;
doveva essere costituito da una semplice aula rettangolare e l’altare mag-
giore era in corrispondenza dell’attuale piccolo atrio ottagonale della
Compagnia ed era sormontato da una cupola. Si estendeva in larghezza
sull’area corrispondente allo spazio compreso tra la facciata attuale e i due
pilastri della cupola.
Nel 1640-1642 si costruì il loggiato esterno alla chiesa della Compagnia e
nel 1685 era edificato il nuovo campanile. Nel 1710 i confratelli delibera-
rono di edificare un nuovo e più vasto tempio di cui si pose la prima pietra
il 29 dicembre 1714, col progetto dell’architetto fiorentino Girolamo Tic-
ciati che terminava i lavori nel 1743; nel 1754 la Compagniaaffidava a Giu-
seppe Ruggeri la realizzazione del loggiato sulla facciata, concluso nel 1771.

L’Oratorio del Santissimo Crocifisso dei Miracoli
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Il monumentale organismo ecclesiastico attuale è frutto della ricostruzio-
ne eseguita dopo il terremoto del 1919; è stato conservato l’impianto cen-
trale a croce greca con cupola e tiburio esterno; l’interno e il pavimento so-
no rivestiti in marmi preziosi.
Il veneratissimo Crocifisso, assegnato alla bottega di Giovanni Pisano, è
sistemato sul monumentale altare e celato da una grande tela di Giusep-
pe Bezzuoli (1837) che raffigura l’Angelo consolatore che reca pace al-
la popolazione di Borgo colpita dal terremoto del 1835. Sull’altare di
sinistra si trova il Transito di San Giuseppe di Giuseppe Folchi e su quel-
lo di destra una tela di Ignazio Hugford con il Battesimo di Costantino.
Nei bracci della croce sono collocate otto tele di Luigi Sabatelli e allievi
con Storie della Passione (1846-1850).
In occasione della ricostruzione, le Fornaci di San Lorenzo, fondate nel 1906
da Galileo e Chino Chini, prestarono la loro opera, della quale rimangono
significative tracce. Nella parete di fondo del presbiterio dell’Oratorio della
Compagnia dei Neri si trova una vetrata divisa in tre pannelli, incornicia-
ti da motivi a mensole e rosette di evidente citazione cinquecentesca e com-
prendenti l’emblema della Compagnia, donato dai Chini nel 1922.
Altre testimonianze dell’opera chiniana si trovano al di sopra delle por-
te laterali della chiesa in cui sono collocati due rilievi in ceramica raffi-
guranti L’Angelo Annunziante e La Madonna Annunziata, tratti dal-
l’Annunciazione robbiana dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze.
La grande lunetta in maiolica a rilievo, sistemata nell’atrio del Santuario,
con gli stemmi dei comuni mugellani, venne realizzata da Augusto Chini;
su di un pilastro della croce è collocato un pannello in piastrelle maiolica-
te raffigurante San Giovanni Battista in cui confluiscono stilemi medie-
valeggianti sposati con elementi linguistici di ascendenza Liberty, attri-
buibili ai modi di Galileo Chini. In un altro ambiente del complesso è col-
locato un monumentale lampadario in vetro dipinto, ferro battuto e cera-
mica, forse dovuto all’attività di Tito Chini, incaricato della decorazione
(non eseguita) del santuario stesso.

Giuseppina Carla Romby
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a Pontassieve (1830 ca.); la ultimazione della strada For-
livese che da Firenze per Pontassieve-Dicomano e San
Godenzo scavalcava la barriera appenninica al passo del
Muraglione (1836). La convergenza di più percorsi via-
ri e commerciali generò una crescita edilizia ed econo-
mina del Borgo; fra 1830 e 1850 si attuarono diversi in-
terventi di miglioramento e adeguamento dell’abitato e
si realizzarono opere fondamentali di sistemazione e re-
gimazione delle acque della Sieve (a sud) e del fosso del-
le Cale che attraversava l’abitato a levante e che, racco-
gliendo scoli e acque nere, era fonte di infezioni e ma-
lattie.
Per proteggere l’abitato dalle periodiche esondazioni
della Sieve si prevedeva un restringimento dell’alveo del
fiume, per ottenere un maggiore sprofondamento del let-
to, e la prosecuzione degli argini; per il fosso Le Cale si
proponeva la deviazione del corso a nord est in modo
da evitare l’attraversamento del paese.
Gli anni 1846-1847 furono caratterizzati da radicali in-
terventi di carattere urbanistico che trasformarono l’as-
setto del paese.
Era necessario adeguare l’attraversamento del paese sia
lungo l’asse nord-sud che lungo l’asse est-ovest; così si
decise l’attraversamento diretto del centro allineando la
via Provinciale con la via del Corso (corso Matteotti),
che dopo aver intersecato il nuovo alveo delle Cale, pro-
seguiva in linea retta fino a ricongiungersi con la strada
Provinciale per Vicchio. Nello stesso anno (1847) ve-
niva proposta e realizzata la demolizione della torre e
Porta di Sant’Andrea (di Levante) con l’obiettivo di am-
pliare la piazza per fiere e mercati.
Negli stessi anni si eseguivano consistenti restauri nel Pa-
lazzo Pretorio (1842) e nel 1847 si costruivano i nuovi
macelli, mentre nel decennio 1841-1851 si registrava
una vivace attività edilizia con la costruzione di 50 alloggi.



5 - Borgo San Lorenzo
capitale del Mugello

Nel 1847 Borgo San Lorenzo veniva riconosciuta capi-
tale del Mugello.
È del 1856 il primo Piano Regolatore Comunale re-
datto dall’ingegnere Cianferoni che prevedeva l’am-
pliamento a nord compreso tra il nuovo corso delle Ca-
le e l’area a est della Faentina e una vasta area a sud tra
via Sant’Andrea e la Sieve. Ma bisogna arrivare agli ul-
timi decenni dell’Ottocento per registrare significativi
mutamenti del tessuto insediativo e della facies archi-
tettonica conseguenti alle condizioni di più generale
cambiamento seguite all’unificazione italiana.
Un momento decisivo nella vicenda urbanistica del Bor-
go è rappresentato dalla costruzione della stazione fer-
roviaria della linea Firenze-Faenza.
Situata a circa un chilometro a nord dell’abitato, in di-
rezione Luco, la nuova infrastruttura poneva come pri-
mo indispensabile intervento la costruzione di una stra-
da di rapido collegamento con il paese, determinando
una direzione privilegiata per l’espansione dell’abitato.
Per rispondere alle esigenze più urgenti e predisporre
l’ampliamento del paese, l’ingegnere comunale Nic-
colò Niccolai presentava, nel 1884, il Piano Regolato-
re di Ampliamento incentrato su cinque interventi es-
senziali e precisamente: «strada di accesso alla stazione,
nuovo piazzale per fiere e mercati, località da occupar-
si col nuovo macello e sua costruzione, terreno da ven-
dersi ai privati per le fabbricazioni successive, apertura
di nuova strada ed adeguamento di quelle esistenti».
Si tentava cioè di articolare un programma di lavori che
oltre a fornire il paese dei necessari aggiornamenti ne pre-
vedesse un moderno e razionale ampliamento gravitante
sull’asse di collegamento centro-stazione che diventava
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uno dei percorsi più rappresentativi della cittadina, e
quindi più appetibili per nuovi insediamenti residenziali.
Le previsioni del Piano del 1884 vennero in parte mo-
dificate due anni dopo quando lo stesso Niccolai pro-
poneva di realizzare ex novo una strada di accesso alla
stazione (corrispondente al viale della Repubblica); inol-
tre si disegnavano le vie perimetrali al piazzale delle fie-
re e mercati e veniva così realizzata l’odierna piazza
Dante che da area per il mercato del bestiame passerà,
nei primi anni del Novecento, ad essere utilizzata co-
me campo sportivo ed infine, nel 1926, come giardino
pubblico, destinazione confermata l’anno successivo
con la costruzione del monumento ai Caduti (1927).
Il piazzale diventava immediatamente il baricentro del-
la nuova zona di espansione ed intorno ad esso si con-
centreranno i più cospicui interventi edilizi.
Nel 1904 si trasferiva sul viale Umberto i (via Giotto)
la sede della Confraternita della Misericordia, realizza-
ta in stile neogotico, mentre fino dal 1898 era stata pre-
vista la costruzione di un nuovo Palazzo Comunale e di
un edificio scolastico che dovevano occupare il lato sud
fino all’angolo con via dei Fossi (via Della Casa).
Il complesso sottendeva l’intenzione, espressa solo più
tardi, di trasferire le funzioni urbane nella nuova area,
esterna all’abitato storico; del progetto trovò attuazio-
ne la palazzina delle Scuole maschili mentre per il nuo-
vo Municipio occorrerà attendere il 1925 quando ne
venne deliberata la costruzione dopo l’abbattimento
degli edifici della R. Pretura, dove erano alloggiati an-
che gli uffici comunali, e della caserma dei Carabinie-
ri, gravemente danneggiati dal terremoto del 29 giu-
gno 1919.
La scelta dell’area, in fregio alla piazza Dante, del nuo-
vo Palazzo del Municipio, veniva motivata dall’inge-
gnere comunale Augusto Lorini (30/6/1925) con la ne-



cessità di «poter più efficacemente svolgere i Piani Re-
golatori di Ampliamento del paese esistenti ed in corso
di studio, tutti concordati nello spostamento a nord del
vecchio centro del paese»; inoltre si sottolineava che «il
continuare nel sistema fino a poco tempo fa adottato,
di risanamento ed adattamento alle accresciute esigen-
ze del vecchio centro, oltreché ad uno sperpero consi-
derevole di denaro condurrebbe certamente ad una so-
luzione poco o punto soddisfacente dal punto di vista
igienico-sociale del movimento stradale e soprattutto
estetico» determinando inoltre troppo radicali trasfor-
mazioni del vecchio nucleo urbano le cui caratteristi-
che dovevano «essere conservate e salvaguardate».
L’attenzione si spostava quindi definitivamente sulla
nuova area urbana, dove del resto già all’indomani del
tracciamento della strada di accesso alla stazione si co-
struivano i villini residenziali della borghesia borghi-
giana.
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L’edificio
del Municipio
in piazza
Dante



Il centro storico
e il primo sviluppo urbano (’800-’900)



Pur ridotto nelle dimensioni, il palazzo del Municipio
riproponeva il vecchio progetto Niccolai, modificando
la soluzione di facciata e il corpo scale interno; i lavori
iniziati nel marzo 1926 si conclusero nel 1937 con l’i-
naugurazione il 28 ottobre. L’edificio, di architettura
chiara e lineare, è arricchito da soluzioni progettuali ori-
ginali come la scala a tre rampe e le inedite decorazioni
ceramiche della Manifattura Chini, che sposavano sti-
lemi del repertorio Liberty con elementi di gusto stori-
cista e classicheggiante.

6 - L’abitato moderno e i monumenti storici

Mentre la sistemazione della piazza Dante con il pa-
lazzo del Municipio dava il via alla moderna dimen-
sione del Borgo, l’iniziativa privata interveniva nelle
zone di espansione con la realizzazione di un’edilizia
residenziale che utilizzava la formula del villino unifa-
miliare dotato o meno di giardino. I villini realizzati
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Villini di gusto
Liberty che
caratterizzano
la zona
tra viale
IV Novembre
e via della
Repubblica
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lungo gli odierni viali della Repubblica e iv Novembre
introducono formule innovative, almeno per Borgo
San Lorenzo, nella tipologia e nelle soluzioni linguisti-
che cui non sono estranei i contributi dei decoratori e
ceramisti Chini, ben verificabili nel villino di famiglia
eretto nel 1923-1924 proprio sul viale iv Novembre
(n. 69).
Ma all’ampiezza delle strade e giardini, alla regolarità e
simmetria degli edifici costruiti sulle nuove vie cittadi-
ne, non poteva rimanere estraneo l’abitato storico, in
cui gli edifici emergenti e peculiari, come la pieve e il
Palazzo del Podestà, venivano interessati da una nutri-
ta serie di interventi di restauro-ripristino, secondo un
programma di riqualificazione dell’abitato.

Villino Chini,
in viale
IV Novembre



I primi interventi di restauro interessarono la pieve di
San Lorenzo, anche in considerazione dei danni pro-
vocati dal terremoto del 29 giugno 1919; i primi lavo-
ri, promossi dal pievano don Canuto Cipriani, furono
indirizzati a dare un nuovo aspetto alla facciata che «si
presentava irregolarissima con alternanti il cotto e la pie-
tra». Si procedette quindi ad un’operazione di regola-
rizzazione che intendeva evocare la sobria articolazione
a tre navate dell’interno ed utilizzava materiali (pietra
arenaria) e stilemi riferiti all’architettura del romanico
toscano. Quando, il 10 agosto 1922, venne inaugurata,
la nuova facciata «si presentava tutta in pietra serena,
ornata di tre bei portali, con l’occhio al centro e nella
lunetta sul portone mediano, protetto da una leggiadra
tettoia, una copia dell’antico busto di San Lorenzo di
scuola donatelliana». Più radicali furono i restauri del-
l’interno promossi dal pievano don Ugo Corsini ed in-
dirizzati a «riportare la Pieve allo stile originale; demo-
lita la cantoria che ingombrava la navata furono libera-
te le colonne ricoperte di cotto, il pavimento abbassa-
to, reso scoperto il filaretto esistente e messo in luce il
prezioso e splendido soffitto a capriate».
La pieve riapriva le porte nel 1939.
Altrettanto sostanziali furono gli interventi all’esterno
destinati a liberare il corpo della chiesa dalle costruzio-
ni che vi si erano appoggiate e che formavano «un tri-
stissimo complesso che copriva alla base il bel campani-
le». Si procedette alla demolizione delle costruzioni, com-
preso l’Oratorio della Compagnia delle Madielle che oc-
cupava il fianco della pieve, e «dopo la demolizione l’ab-
side-base del campanile e la navata apparvero in tutto il
loro splendore. Fu creato un giardino ed un angolo ve-
ramente degno di attenzione» (oggi via Cocchi).
All’isolamento della pieve fecero seguito analoghi in-
terventi di risanamento intorno al vecchio Palazzo Co-
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munale, atterrando le costruzioni che occupavano l’o-
dierna piazza del Popolo, mentre si attuava una siste-
mazione del Poggio con l’apertura di via Bandini can-
cellando definitivamente le tracce dell’antico accesso
(Porta Nord o Porta del Pero) al paese.
L’ultimo atto destinato a riqualificare il tessuto storico
del paese interessò la riedizione dell’antico Palazzo del
Podestà che si presentava in stato di degrado reso più
grave dagli effetti del terremoto del 1919.
I lavori, previsti fino dal 1925, poterono iniziare solo nel
1934 per concludersi tre anni dopo. I restauri proget-
tati dall’ingegner Augusto Lorini furono sostanziali e
indirizzati a ricostruire ed evocare i periodi delle libertà
comunali, obbedendo al diffuso clima di revival stori-
cista che interessava le cento città d’Italia.

Il Palazzo
del Podestà



La regolarizzazione dell’im-
pianto e della volumetria, la ri-
sistemazione degli stemmi che
ornavano la facciata, si som-
mavano ad una radicale opera
di ripristino-riedizione della
decorazione pittorica dell’in-
terno, affidata all’artigiano Di-
no Chini, cui si devono le pit-
ture di gusto geometrico e neo-
trecentesco dell’attigua cap-
pella di San Francesco oltre ad
interventi di restauro e com-
pletamento degli stemmi pit-
torici e delle decorazioni a fe-
stoni vegetali e altro.
Del disegno di riqualificazio-
ne del nucleo storico faceva
parte la monumentale edicola,
eretta nel cuore religioso del

paese, tra la pieve di San Lorenzo ed il cinquecentesco
monastero di Santa Caterina, e realizzata interamente
dalla Manifattura Chini in occasione delle celebrazioni
francescane del 1926.
Per altro, mentre si privilegiava l’immagine monumen-
tale dell’abitato storico, andavano scomparendo le an-
tiche strutture difensive (mura e porte) e si assisteva ad
un diffuso processo di rimodellamento di case e abita-
zioni che potevano così confrontarsi con i tanti villini
che andavano popolando le ampie strade della moder-
na Borgo San Lorenzo.
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Edicola di San
Francesco,
realizzata dalla
Manifattura
Chini, 1926
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Palazzo Pretorio
o del Podestà

Del Palazzo Pretorio originale, databile fra xII e xIII secolo, rimango-
no poche tracce stante i radicali interventi di ripristino e restauro che

ne hanno restituito un’immagine di gusto medievaleggiante adatta ad evo-
care, con la vicina pieve di San Lorenzo, il passato storico del paese.
Sul lato destro della facciata doveva esservi una loggetta, poi murata, e
più tardi, nel secolo xVIII, vi si incluse l’edicola di San Francesco, che sor-
geva in mezzo alla piazza in memoria della predicazione del santo.
Nel corso del xIx secolo venne adibito a carcere mandamentale per i co-
muni di Borgo San Lorenzo e Vicchio e al piano superiore vennero rica-
vate le celle, operando una definitiva trasformazione degli ambienti che
insieme ai gravi danni inferti dal terremoto del 1919 ne pregiudicarono
la configurazione e stabilità.
Gli interventi di restauro, previsti fino dal 1925, poterono iniziare solo nel
1934 per concludersi tre anni dopo; progettati dall’ingegner Augusto Lori-
ni, furono sostanziali e compresero la regolarizzazione dell’impianto e del-
la volumetria, ed una totale riedizione della distribuzione dei vani interni.
Il corpo di fabbrica venne ad assumere una planimetria rettangolare con co-
pertura a due spioventi sorretti da mensoloni lignei; la regolarizzazione del-
la facciata comportò la messa in opera di paramento in pietra arenaria, l’a-
pertura di due portali del piano terreno e quattro ampie finestre monofore
a tutto sesto del piano nobile; i vari stemmi gentilizi in pietra ed in terra-
cotta policroma invetriata, riferiti ai numerosi podestà che vi svolsero atti-

Madonna e il Bambino
fra due santi, 1547, affresco
nel Palazzo del Podestà
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vità di governo, vennero risistemati privilegiandone le qualità decorative.
Nell’angolo sudest fu creata una cappella dedicata a San Francesco (con
altare e statua in gesso del santo) prospettante direttamente sulla piazza
attraverso un ampio portale con importante grata in ferro battuto.
All’opera di ripristino si sommava la riedizione della decorazione pitto-
rica dell’interno, affidata all’artigiano Dino Chini, cui si devono le pit-
ture di gusto geometrico e neotrecentesco dell’attigua cappella di San Fran-
cesco oltre ad interventi di restauro e completamento degli stemmi pitto-
rici e delle decorazioni a festoni vegetali e altro.
Al piano terreno, nella sala d’ingresso, si trova un affresco (parete sini-
stra) di grandi dimensioni (restaurato nel 1985) con la Madonna e il Bam-
bino fra due santi, di scuola fiorentina, databile al 1547.
Il Palazzo ospita oggi la Biblioteca Comunale.

Giuseppina Carla Romby

Stemmi pittorici all’interno del Palazzo del Podestà
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Villa Pecori Giraldi a Rimorelli
e il Museo della Manifattura Chini

La villa di Rimorelli sorge su un’antica costruzione (secolo xIII) apparte-
nente ai Giraldi, una delle più antiche e illustri famiglie di Borgo San

Lorenzo, e divenne proprietà del conte Antonio Pecori nel 1748. La gran-
de dimora si sviluppa su due piani ed ha impianto rettangolare articolato
su due corti interne, una delle quali circondata da un elegante loggiato; la
facciata principale, di sobrio carattere tardorinascimentale, è sormontata
da una monumentale torre con coronamento merlato, ampiamente rimo-
dellata nel 1902. A fronte della semplificazione dell’impaginato esterno,
l’interno risulta variamente arricchito da decorazioni pittoriche, attribui-
bili ad Angiolino Romagnoli (1836-1890), Pietro Alessio Chini e il figlio
Pio che vi operavano intorno alla metà del secolo (1854) ed a cui sono ri-
feribili decorazioni vegetali e grottesche degli ambienti del piano terreno.

Facciata di villa Pecori Giraldi
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In seguito l’impresa decorativa,
soprattutto nella parte nobile del-
l’edificio, venne condotta da Le-
to Chini cui sono attribuibili i
dipinti di ispirazione medievale
e quattrocentesca del salone d’in-
gresso (1902) fra cui eccelle il San
Giorgio, di raffinato esotismo.
Tra 1906 e 1911 il proprietario,
generale Pecori Giraldi, incarica-
va Galileo Chini del completa-
mento delle decorazioni del salone
d’ingresso con le imprese araldiche
di nobili famiglie fiorentine im-
parentate con Pecori Giraldi.
I lavori di restauro necessari dopo
il terremoto del 1919 vennero af-
fidati, per la parte decorativa, a
Tito Chini (1920-1922). Appar-
tengono alla manifattura Chini
anche ipreziosi camini e caminetti
realizzati in terracotta dipinta in
raffinate policromie edecori di sti-
le geometrico e di gusto Liberty.
Nell’ampia sala contigua al sa-
lone d’ingresso la decorazione in
terracotta dipinta non si limita

Leto Chini, San Giorgio
che uccide il drago, 1902

La scala elicoidale
che conduce al primo piano

della villa Pecori Giraldi
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al monumentale camino, ma piastrelle maiolicate policrome arricchisco-
no la parte inferiore delle finestre, con effetti di gusto orientaleggiante
suggeriti anche dall’impiego del famoso lustro metallico messo a punto
nelle Fornaci San Lorenzo.
Si accede al primo piano attraverso una scenografica scala elicoidale, che
occupa un vano decorato con motivi geometrici monocromi e sul cui sof-
fitto, decorato con un motivo di finti cassettoni, appare lo stemma dei Pe-
cori Giraldi incorniciato da una bella ghirlanda.
Decorazioni con motivi geometrici e floreali si conservano in molti altri
ambienti, mentre le originali piastrelle ceramiche che arricchivano le toi-
lette sono andate perdute insieme al trattamento pittorico delle pareti.
La villa appartiene dal 1979 al Comune ed ospita dal 1999 il Museo del-
la Manifattura Chini.

Il Museo della Manifattura Chini

Inaugurato nel dicembre 1999, il museo è incentrato sull’analisi dell’at-
tività artistica dei Chini ed è articolato in sezioni tematiche che docu-
mentano i diversi campi di applicazione della produzione dell’Arte del-
la Ceramica (1896-1942) e delle Fornaci San Lorenzo fondate da Gali-
leo Chini nel 1906 e attive fino al 1942.
Il percorso museale si snoda negli ambienti che portano le significative te-
stimonianze dell’esperienza artistica dei Chini di cui vengono richiama-
te le vicende biografiche ed i diversi contributi, anche in riferimento al-
la diffusione internazionale delle loro opere.
Al piano terreno si documenta la genealogia della casata e le competenze
artistiche di ogni membro; la multiformità e la diffusione dell’opera dei
Chini sono restituite nel grande salone in cui alle immagini selezionate
per evocare il loro mondo decorativo-artistico fa da commento il rivesti-
mento ceramico del grandioso camino che campeggia sulla parete di fon-
do e che costituisce il fulcro visivo del percorso espositivo. Si passa poi nel-
la suggestiva “ricostruzione di ambiente” in cui si evoca l’ambiente di la-
voro della Manifattura con la presenza del forno a legna utilizzato per
la cottura dei pezzi a lustro metallico (“muffola”) e di attrezzature tec-
niche, ingredienti materiali e prodotti finiti. Sul banco da lavoro sono
disposte le terre e le polveri utilizzati per la colorazione delle piastrelle espo-
ste come campionario della produzione di fabbrica.
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Un apparato documentario fornisce informazioni dettagliate sul ciclo di
lavorazione e sulla qualità dei prodotti.
Il piano superiore è dedicato all’esposizione degli oggetti artistici più pre-
giati della collezione: piccoli vasi in gres, decori architettonici come le
straordinarie formelle o le colonnine in ceramica invetriata destinate ad
ornare edifici sacri e profani, rare vetrate policrome, che costituiscono il
nucleo più significativo della raccolta. Un ambiente di particolare sug-
gestione raccoglie grandi fioriere in ceramica sistemate in modo da evo-
care il mondo vegetale; e lo spettacolare pannello raffigurante gabbiani
in volo è ambientato in un mondo lontanamente marino.
Poiché la diversificazione produttiva e l’elevata qualità artistica delle Forna-
ci Chini hanno consentito una presenza significativa nel tessuto architettoni-
codel territoriomugellano, intervenendoacaratterizzare luoghi ededificipub-
blici, chiese, ed abitazioni private, il museo trova completamento negli Itine-
rari che segnalano altrettanti luoghi di applicazione dell’esperienza chiniana.
Il Museo fa parte del sistema territoriale “Museo Diffuso”.

Giuseppina Carla Romby

Ricostruzione dell’ambiente di lavoro della Manifattura Chini
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Tito Chini, Vasetto, Fornaci San Lorenzo,
1933, maiolica policroma a lustri

Galileo Chini, Vaso, L’Arte della
Ceramica, 1900 ca., maiolica policroma

Galileo Chini, Disco con maggiolino,
Fornaci San Lorenzo, 1906-1920 ca.,
maiolica policroma a lustri

Galileo Chini, Versatori con girali,
Fornaci San Lorenzo, 1906-1911 ca.
(ideazione), grès salato

GalileoChini,Pannello congabbiani,L’ArtedellaCeramica,1902ca.,maiolicapolicroma
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Tito Chini, Vetrata con antilopi,
anni Venti

Tito Chini, Coppia di vetrate
con putti, anni Venti

Galileo Chini, Coppia di fioriere, L’Arte della Ceramica, 1900 ca., maiolica policroma
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Da Firenze a Borgo San Lorenzo
per la via Faentina

I dintorni di Borgo San Lorenzo



Abside e campanile della pieve
di San Lorenzo a Borgo San Lorenzo



La via Faentina si raggiunge da Firenze da via Carac-
ciolo (sulla riva destra del Mugnone di fronte alle

Cure) – via Cuoco.
Si lascia a sinistra il primo tratto di strada dove sorge la
chiesa di San Marco Vecchio, citata dal 1058, e prose-
guendo da via Cuoco a destra si incontra (n. 217) la
grande villa cinquecentesca dove Louis Carrand riunì la
sua importante collezione di oggetti d’arte del Medioe-
vo e del Rinascimento, donata nel 1888 al Comune di
Firenze perché fosse esposta al Museo Nazionale del
Bargello. Dopo circa 500 metri, a sinistra, si incontra la

chiesa, di forme trecentesche, di
Santa Maria e San Giovanni Bat-
tista a Lapo appartenente a un con-
vento di monache fondato da La-
po di Guglielmo da Fiesole.
Percorso circa un chilometro si
giunge ad uno svincolo che lascia
a destra il ponte alla Badia, famo-
so per il carattere pittoresco del-
l’ambiente; a sinistra la via Salvia-
ti sale rapidamente verso la via Bo-
lognese, a destra la strada sale alla
Badia Fiesolana, suggestivo edifi-
cio che ha visto l’importante in-
tervento di rinnovamento pro-
mosso, dal 1456, da Cosimo dei
Medici il Vecchio.
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Da Firenze a Borgo San Lorenzo
per la via Faentina

Fig. 1.
Badia Fiesolana,
particolare
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La strada statale prosegue lungo il Mugnone, incu-
neandosi nella gola fra monte Rinaldi e la collina di
Fiesole, fiancheggiando la massicciata della ferrovia
Faentina; dopo pochi chilometri la vista si apre sul Pian
di Mugnone e sull’abitato di Caldine (frazione di Fie-
sole). Un chilometro dopo le Caldine s’innalza sulla
destra a ridosso della strada il convento della Madda-
lena a Pian di Mugnone, la cui chiesa è introdotta da
una scalinata e da un elegante portico. Il convento eb-
be origine verso il 1460 attorno ad un precedente ospe-
dale, ad opera di Andrea di Lorenzo Cresci, e da allora
donato ai Domenicani di San Marco di Firenze; l’in-
sieme, di architettura rinascimentale avvicinabile ai mo-
di di Michelozzo, ha caratteri particolarmente omoge-
nei. Nella chiesa spicca, collocato in un’edicola datata
1618, un gruppo di terracotta policroma col Presepio
di Andrea della Robbia (1515).
Poco oltre il convento, sulla sinistra, si incontra lungo
la via Faentina l’edificio neoclassico della Fabbrica. At-
traversata la Querciola, la strada sale lungo la valle del
Mugnone fino all’Olmo, dove s’incrociano le strade per
Bivigliano e Pratolino (a sinistra) e per Fiesole da Mon-
tereggi (a destra), quattro chilometri dopo il convento
della Maddalena. Proseguendo in discesa, tra ripidi ver-
santi boscosi, la strada tocca vari agglomerati pertinen-
ti al Comune di Borgo San Lorenzo, fra cui Polcanto
che conserva resti architettonici del vecchio palazzo Sca-
landroni, una delle più antiche famiglie del luogo. Nel
borgo si trova la chiesa di San Donato, edificata nel 1939
in stile neogotico, ma prima del terremoto del 1919 un
precedente edificio intitolato a San Donato esisteva su
di un breve rilievo sotto Monte Senario; all’interno si
conserva un affresco con la Sacra Famiglia e S. Giovan-
nino (secolo xvi), proveniente da un tabernacolo situa-
to sulla strada delle Salaiole.



Da Polcanto una deviazione a sinistra conduce, muo-
vendo sulle pendici collinari, alla badia di Buonsollaz-
zo, in località Tassaia.
Secondo Giovanni Villani sarebbe stata fondata dal con-
te Ugo di Toscana, ma le prime notizie non vanno ol-
tre il secolo xi; dell’antico fabbricato della badia si scor-
gono i resti del chiostro dei Benedettini (capitelli e pi-
lastri murati), mentre il posteriore chiostro dei Cister-
censi, dalla eleganti colonne con capitelli quattrocente-
schi, appare chiuso da murature erette nel 1880.
La chiesa attuale è dovuta ai rifacimenti voluti dal gran-
duca Cosimo iii che l’affidò ai monaci Trappisti; dei la-
vori, iniziati nel 1705, venne incaricato l’architetto Gio-
van Battista Foggini che ricostruì la chiesa ad aula uni-
ca in cui si aprono grandi finestre con cornici in pietra,
e terminante con un’ampia abside disegnata da sempli-
ci lesene in pietra.
L’abside ospita un altare policromo su cui si trovano le
statue in gesso raffiguranti la Madonna col Bambino fra
i Santi Bartolomeo e Giovanni.
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Fig. 2.
Badia del
Buonsollazzo
a Tassaia
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L’elegante facciata è delimitata da semplici paraste in
pietra, mentre sull’asse di simmetria si apre il portale ar-
chitravato e sormontato da un’elegante finestrella con
cornice terminante, in basso, in delicate volute, mentre
un fastoso cartiglio in marmo occupa il timpano arcua-
to superiore. Una finestra coronata da timpano trian-
golare si apre superiormente, al di sopra della quale cam-
peggia, sulla parete, il ricco stemma mediceo in marmo.
Proseguendo sulla via Faentina, che fiancheggia il let-
to del torrente Faltona, si giunge alla Pieve di Santa Fe-
licita a Larciano in val di Faltona. La chiesa, d’impian-
to basilicale, era parte di un monastero le cui prime no-
tizie risalgono al 1020; all’esterno il corpo della chiesa,
a tre navate, termina con un’abside decorata da archetti
pensili ciechi e ornata da sei bifore cieche riferibili agli
stilemi del romanico lombardo. Accanto alla chiesa sor-
ge uno svelto campanile. L’edificio è stato più volte ri-
maneggiato, in particolare tre 1897 e 1904 quando ai
lavori dell’ingegnere Niccolò Niccolai si affiancò Leto

Fig. 3.
Pieve di Santa
Felicita
a Larciano in
val di Faltona



Chini, curando il restauro pittorico dell’interno. Egli
intervenne nella riquadratura del catino absidale che
ospita un Redentore fra due Angeli, dipinto dal profes-
sor Bastianini di Siena, e nella decorazione parietale
della cappella del Rosario, a sinistra della maggiore in
cui vennero utilizzati motivi di gusto gotico, scelti per
adattarsi allo stile della chiesa. Le finestre della navata
centrale sono chiuse da vetrate policrome realizzate su
probabile disegno di Leto Chini.
All’interno, presso l’ingresso a sinistra è un pregevole
fonte battesimale esagonale realizzato in marmo de-
corato a motivi geometrici tipici del romanico fioren-
tino, di cui restano tre pannelli originali (1157); nel-
la cappella a destra dell’abside è collocata una rara ve-
trata della prima metà del xv secolo attribuita all’atti-

vità giovanile di Andrea
del Castagno.
Nella controfacciata è col-
locato un monumentale or-
gano seicentesco (1696) in
legno intagliato e dorato,
proveniente dalla Badia Fie-
solana e rimontato in loco
nel 1860.
A sinistra della facciata è l’o-
ratorio della Compagnia
del Sacramento, eretto nel
1730.
La strada prosegue in piano
verso la Sieve e una breve
deviazione a sinistra con-
duce alla chiesetta di Santa
Maria a Cardetole, risalen-
te almeno al xiv secolo, po-
sta sotto il patronato dei
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Medici di cui rimane lo stemma sulla porta; ai diritti dei
Medici successero quelli dei Carducci e dei Pitti-Gaddi.
La chiesa ha un impianto ad aula con copertura a doppio
spiovente e ha caratteristiche di sobria semplicità nella
facciata ad intonaco in cui si apre il portale scorniciato in
pietra serena; al corpo di fabbrica è unito il campanile.
Poco distante s’innalza il Palazzaccio di Bernardetto dei
Medici, già dimora di caccia, oggi ruralizzato ed in sta-
to di degrado; risale verosimilmente ai primi decenni
del Quattrocento e diversi elementi stilistici possono ri-
mandare all’ambito michelozziano. Modificato nel 1518
e rimaneggiato in seguito, il complesso, a planimetria
rettangolare, presenta sul lato orientale un grandioso
portale tardocinquecentesco, sormontato dallo stemma
mediceo, che dà accesso al cortile, su cui si apre un dop-
pio ordine di loggiati su eleganti colonne in pietra sere-
na con capitelli in stile ionico, riferibili ai modi sangal-
leschi. Nel cortile si trova un elaborato pozzo in pietra,

Fig. 5.
Oratorio
di Santa Maria
in Valdastra,
nei pressi
di Cardetole



mentre negli ambienti al piano terreno le coperture a vol-
ta lunettata poggiano su pregevoli peducci in pietra che
portano le insegne delle famiglie Medici e Giugni. Il
corpo di fabbrica, di compatta volumetria, presenta una
parte più elevata forse ricavata utilizzando una struttu-
ra fortificata secondo una formula tipica delle medievali
“case da padrone” della campagna fiorentina.
Ripresa la SS 302 Faentina un rettilineo porta al ponte
sulla Sieve e alla via Brocchi che termina nel piazzale del
Mercato da cui si entra nel centro storico di Borgo San
Lorenzo.

Dintorni di Borgo San Lorenzo

Gli itinerari seguono i tracciati viari che hanno consen-
tito, nel tempo storico, i collegamenti di Firenze con il
bacino della Sieve e con l’area romagnola, e che hanno
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detta
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favorito la nascita e la crescita del paese, definendone un
disegno di cui si sono conservate tracce significative.
Due itinerari si svolgono in sinistra della Sieve e proce-
dono pressoché ortogonalmente al versante appennini-
co, l’altro attraversa l’ampia area semipianeggiante alla
destra del fiume su cui corre il tratto della via Faentina,
proveniente da Firenze, prima dell’attraversamento del-
la Sieve.
Il primo itinerario si svolge da Borgo San Lorenzo a Lu-
co Mugello e quindi a Grezzano.
La strada muove per un primo tratto in direzione ove-
st, verso Scarperia, e dopo una parte in salita, inizia un
andamento pianeggiante in vicinanza della villa il Pa-
lagiaccio, già luogo fortificato degli Ubaldini di Senni,
per poi dirigersi a nord fino all’abitato di Luco di Mu-
gello da cui emerge il grande complesso dell’Ospeda-

Fig. 7.
Chiesa di San
Pietro a Luco
Mugello



le, già monastero delle Sacre Vergini fondato dall’Or-
dine dei Camaldolesi nell’xi secolo, sotto la protezio-
ne dei conti Ubaldini, i grandi feudatari del Mugello
che estendevano i loro possedimenti dalla Val di Sieve
al crinale appenninico e alla valle del Santerno.
Il monastero sorgeva in vicinanza del castello Ubaldini
situato sul colle di San Niccolò presso la strada che con-
duceva al valico appenninico del Giogo. Gli stessi Ubal-
dini contribuirono con donazioni di beni alla crescita
del monastero detto “delle Contesse” (per ricordare le
contesse Ubaldini che furono le prime a vestire l’abito
camaldolese), che divenne ben presto signore della con-
trada di Luco e di tutta la costa di Grezzano, ma aveva
vasti possedimenti sull’Appennino e nella valle del San-
terno, in val di Lamone e vari effetti fra i comuni di Bor-
go San Lorenzo, Scarperia, Vicchio e Dicomano, non-
ché a Firenze.
Verso l’anno 1220 veniva edificata la chiesa di San Pie-
tro in sostituzione dell’antica e angusta chiesetta pree-
sistente. Durante il xv e xvi secolo numerosi furono gli
interventi di ampliamento, riorganizzazione e abbelli-
mento che interessarono gli ambienti del monastero;
l’intervento più importante venne realizzato nel 1476
(data posta al centro della volta di una sala sul fronte
meridionale) con la costruzione del grande chiostro a
due ordini di logge. La loggia del piano terreno è com-
posta da elegantissime colonne in pietra serena con ca-
pitello ionico su cui posano ampi archi a tutto sesto,
mentre al piano superiore le colonnine sorreggono di-
rettamente il tetto ad armatura lignea. Allo stesso mo-
mento pare risalire la loggia con colonne in ordine com-
posito che affaccia sul giardino riservato alle monache
di clausura.
Verso il 1500 si rinnovò il campanile, ampliando la can-
na e realizzando la nuova cella campanaria aperta in
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Fig. 8.
Cappella
di Santa Maria
a Ripa detta
“della Divina
Pastora”

Fig. 9.
Interno
della cupola
della Cappella
di Santa Maria
a Ripa



quattro ampie monofore; alla stessa epoca dovrebbe ap-
partenere anche il portico di accesso al monastero dal-
l’esterno, realizzato con tre profonde arcate aperte ver-
so il corpo di fabbrica del fronte settentrionale ospitan-
te la canonica (a ovest) e la fattoria (a est).
Nel 1583 le monache commissionarono l’esecuzione del-
la piccola cappella esagonale di Santa Maria a Ripa detta
della Divina Pastora, posta all’esterno di fronte all’ango-
lo nordoccidentale, all’incrocio fra la strada che scende al
mulino e al torrente Bosso e la via che porta a Grezzano.
Nel 1599 si intervenne nella chiesa con la costruzione del
coro sopraelevato, ma una trasformazione decisiva in for-
me barocche venne attuata nel 1630; vennero aperte le
grandi finestre, rifatto l’altare maggiore che doveva ospi-
tare la tavola della Pietà di Andrea del Sarto (sostituita
da una copia nel 1783), rimodernata la parte absidale,
reso piano il soffitto occultando le capriate lignee.
Il campanile, danneggiato dal terremoto del 1542, fu re-
staurato nel 1612, sotto la badessa Filippa Fortini fio-
rentina.
Dopo settecentoventidue anni di vita il monastero fu
soppresso nel 1808; nel 1817 il complesso fu adibito a
lazzaretto ed in seguito (1868) venne ceduto ad un co-
mitato mugellano eretto in corpo morale, per la fonda-
zione di un ospedale civile apertosi il 15 agosto 1876.
Nel 1851 la chiesa venne interessata da un nuovo gran-
de mutamento con la demolizione del coro sopraeleva-
to, liberando la prima parte della navata cui si dovette
dare un nuovo soffitto della cui decorazione fu incari-
cato Pietro Alessio Chini che replicò una finta prospet-
tiva sullo stuoiato che mascherava le capriate.
Nel 1929 viene promosso un restauro della chiesa, li-
berandola dagli apparati tardobarocchi per ridurla ad
uno stile ritenuto più adatto al monastero; l’architetto
Ezio Cerpi intervenne nella facciata ripristinata in stile
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neorinascimentale su progetto dell’architetto fiorenti-
no Ubaldo del Fante. I lavori iniziati nel 1930 sono con-
dotti a termine nel 1933.
Sulla facciata della chiesa si trova una lunetta in maio-
lica raffigurante la Madonna col Bambino entro un ton-
do fra due angeli adoranti, donata nel 1930 dalla fami-
glia Traversi Barchielli, probabilmente nell’ambito del-
l’ampio restauro della chiesa concluso nel 1932 ed al
quale partecipò anche Dino Chini nella decorazione
pittorica interna (non più esistente); la lunetta può es-
sere collegata all’attività delle Fornaci San Lorenzo, in
un periodo in cui la manifattura si era orientata verso
una produzione neorinascimentale.
Si accede all’interno della chiesa di San Pietro da un bel
portale rinascimentale; sull’altare maggiore è collocata
una copia su tavola della Pietà di Andrea del Sarto di-
pinta da Sante Pacini (1783), mentre la predella con
Storie della Passione è stata attribuita a Carlo Portelli
(1560-1565 ca). Altre opere pittoriche arricchiscono la
chiesa, fra cui il Cristo crocifisso tra san Sebastiano e
sant’Ansano, olio su tela di Donato Mascagni (1592 ca.),
un Colloquio dei santi della prima metà del secolo xviii.
In una nicchia del lavabo prospiciente l’ex refettorio del
monastero è collocata la Madonna col Bambino, san Gio-
vannino e angeli in terracotta policroma attribuita ad
Agnolo di Polo (1515-1525 ca.) e sempre in terracotta
policroma è la statua della Madonna col Bambino attri-
buita a Giovanni della Robbia (1520-1530 ca.) colloca-
ta sopra l’altare della cappella della Divina Pastora.
Da Luco, svolgendosi parallela al torrente Bosso, la stra-
da giunge al piccolo nucleo di Grezzano, sorto intorno
alla chiesa di Santo Stefano, risalente al secolo xi; la chie-
sa, più volte restaurata, conserva all’interno un taber-
nacolo in terracotta invetriata con stemma dell’ospeda-
le fiorentino di Santa Maria Nuova.



Superato, con una strettoia,
l’abitato, si arriva (circa due
chilometri) a Casa D’Erci,
un’antica casa colonica in
cui ha sede il Museo della
Civiltà Contadina, facente
parte del sistema territoria-
le “Museo Diffuso”.
Il museo nasce dall’attività
di un gruppo di appassio-
nati, già dediti al lavoro
agricolo, che hanno raccol-
to informazioni, documen-
ti, attrezzi, strumenti, mac-
chine, altrimenti destinati
alla scomparsa. Il percorso
museale si snoda all’inter-
no dell’abitazione, in cui so-
no stati ricostruiti gli am-
bienti in cui si svolgevano
le diverse attività del mon-
do contadino, iniziando dal

lavoro dei campi al governo degli animali, alle attività
artigianali tradizionali; un’attenzione particolare è stata
dedicata alla ricostruzione degli ambienti di vita quoti-
diana della famiglia contadina, come la cucina con il fo-
colare e l’acquaio (lavandino) in pietra, arredata con mo-
bili d’epoca e dotata di utensili e attrezzature che con-
sentono la preparazione e cottura dei cibi in occasione
di eventi ed incontri promossi dal gruppo D’Erci.
Alla sede museale è collegato un itinerario didattico al-
l’aperto (sentiero naturalistico-storico) lungo il quale si
possono riconoscere varie essenze arboree e individua-
re i vari elementi del paesaggio agricolo-forestale nella
loro evoluzione storica dell’ultimo secolo.
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Il secondo itinerario conduce a Ronta e quindi a Raz-
zuolo.
Da Borgo San Lorenzo (viale iv Novembre) si percorre
la SS 302 Brisighellese Ravennate (Faentina) che sale ra-
pidamente passando sotto il ponte della ferrovia Faenti-
na (1887-1893), realizzata, come la Porrettana, con im-
portanti soluzioni tecniche come ponti e gallerie adatte
a consentire il superamento della catena appenninica.
Poco dopo, sulla sinistra, un viale fiancheggiato da cipressi
conduce alla pieve di San Giovanni Maggiore, risalen-
te al x secolo e restaurata ed abbellita nel 1520-1523 per
volontà di Francesco Minerbetti che ne aveva ottenuto
il patronato per sé e la sua famiglia dal pontefice Leone
x sino dal 1513.
L’edificio nella prima metà dell’Ottocento fu oggetto di
radicali trasformazioni e del corpo di fabbrica origina-
le rimane la torre campanaria a sezione ottagona, im-
postata su una robusta base quadrangolare; nelle pareti
sono aperti tre ordini di monofore di dimensioni cre-
scenti; il corpo della chiesa è a pianta basilicale a tre na-

Fig. 11.
Pieve di San
Giovanni
Maggiore



vate, preceduta da un portico a cinque arcate, frutto di
un intervento dei primi del Novecento.
All’interno, ampiamente trasformato, a fianco dell’ul-
timo pilastro destro, è addossato un notevolissimo am-
bone marmoreo del xii secolo, a quattro facce in mar-
mo bianco con intarsi in marmo verde di Prato, pog-
giante su tre esili colonnine. Vi si trovano poi significa-
tive testimonianze dell’opera dei Chini; già nel 1843
Pietro Alessio Chini aveva eseguito la decorazione del
soffitto della navata centrale dipingendovi il Battesimo
di Cristo, incorniciato da un motivo di finte mensole
prospettiche, da un raffinato festone vegetale dorato e
da decorazioni vegetali e a grottesche. Allo stesso auto-
re sembra da riferire la decorazione del soffitto della scar-
sella e forse quella della cappella sulla testata della na-
vata sinistra. Il soffitto della chiesa è anche decorato con
motivi a finti cassettoni con rosette realizzati da Dino
Chini.
Successivamente, in occasione di un ulteriore interven-
to di restauro del 1912 curato dall’ingegner Niccolò
Niccolai ed eseguito da Dino Chini, la chiesa fu arric-
chita da un rivestimento a piastrelle sulle pareti (oggi
scomparso) ad imitazione di un rivestimento marmo-
reo. Inoltre Dino Chini ritoccava le pitture esistenti e
completava la decorazione degli altari laterali. Le fine-
stre delle navate sono fornite di vetrate policrome con
belle decorazioni neorinascimentali che incorniciano gli
stemmi delle più illustri famiglie della zona, realizzate
su disegni di Galileo Chini.
Riferita all’opera di Augusto Chini è la targa celebrati-
va del settimo centenario della morte di san Francesco,
murata, a fianco della porta centrale, sotto il luminoso
loggiato.
Ritornati sulla SS 302, si prosegue in direzione nord e
prima di arrivare a Panicaglia, per una deviazione a de-
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stra, si perviene (località Mucciano) alla villa La Casa
(non visitabile), antica residenza munita dei Malaspina,
passata alla famiglia Della Casa cui appartenne Monsi-
gnor Giovanni Della Casa, celebre autore del Galateo.
Il corpo della villa è sormontato da un torrione realiz-
zato (secolo xix) in stile neomedievale, con coronamento
merlato coperto da tetto; adiacente alla villa è la cap-
pella dotata di campanile a vela.

Fig. 12.
Villa La Casa
a Mucciano

Fig. 13.
Villa
Il Corniolo
a Mucciano



Vicino si trova la villa Il Corniolo (anche questa priva-
ta e non visitabile), all’interno di un ampio parco, già
appartenuta ai Minerbetti e passata ai Torrigiani prin-
cipi di Scilla intorno alla meta dell’Ottocento; furono
questi a commissionare la decorazione, che probabil-
mente si estendeva a vari ambienti, a Dario Chini e di
cui oggi si conserva la complessa decorazione araldica
del loggiato al piano terreno, databile al 1889. Nella
cappella dedicata a san Francesco è una decorazione tar-
doquattrocentesca di gusto botticelliano.
Ripresa la SS 302, poco prima di entrare nell’abitato
di Ronta, una deviazione a sinistra conduce a Pulic-
ciano, piccolo borgo dominato da un colle ampia-
mente panoramico su cui sorge la chiesa di Santa Ma-
ria; l’attuale edificio risale alla fine del xix secolo (1898)
e nel 1908 era stato riaperto al culto dopo che era sta-
to decorato all’interno dai fratelli Chini. Il 24 luglio
1927 fu solennemente inaugurate la lunetta della fac-
ciata realizzata dalle Fornaci San Lorenzo su disegno
di Galileo Chini. La lunetta, in maiolica policroma,
raffigura L’Assunta mentre sullo sfondo si notano le im-

97
da firenze a borgo san lorenzo

Fig. 14.
Chiesa di Santa
Maria
a Pulicciano



98
borgo san lorenzo

magini dell’antico castello di Pulicciano; in primo pia-
no due stemmi a rilievo sono sorretti da protomi leo-
nine. Questa lunetta rappresenta uno dei migliori pro-
dotti delle Fornaci San Lorenzo ed una delle più no-
tevoli testimonianze dell’arte raffinata ed eclettica dei
Chini.
Segue l’abitato di Ronta, allineato lungo la SS 302, su
cui prospetta la chiesa di San Michele, costruita dai mo-
naci vallombrosani nel 1715-1721; l’edificio, ampia-
mente rimaneggiato nel xx secolo, conserva altari in pie-
tra con interessanti pale sei-settecentesche, tra le quali
una con la Madonna e santi attribuita a Lorenzo Lippi
e due anonime del secolo xviii, raffiguranti San Pietro
che cura Sant’Agata e lo Sposalizio di Santa Caterina d’A-
lessandria, provenienti dal santuario della Madonna dei
tre Fiumi. Accanto alla chiesa si trova la badia, che nel
1785 fu incamerata dal granduca Pietro Leopoldo d’A-
sburgo Lorena.
La chiesa vecchia di San Michele si trova più in basso,
presso il corso dell’Ensa, lungo l’antica strada romana
oggi prossima al cimitero, e presenta una facciata sette-
centesca ed uno slanciato campanile.
Dopo quasi un chilometro di strada ancora pianeggiante,
ma più chiusa tra rilievi, si apre, suggestiva alla vista, la
vallecola dominata dall’oratorio della Madonna dei tre
Fiumi; l’oratorio, risalente al 1578 ed ampliato per ope-
ra di Cristoforo di Pietro Buini nel 1705, sorge sul luo-
go di un tabernacolo, meta di pellegrinaggi del popolo
rontese. Il corpo di fabbrica, a tre navate, è preceduto
da un portico a tre arcate realizzato nel 1633, che nel
1780, a seguito della vicina costruzione della via Faen-
tina, ha subito un evidente intervento di taglio dell’ar-
cata destra. All’interno si trova un monumentale altare
in pietra del xvii secolo.



Dopo la Madonna dei tre Fiumi la strada sale inol-
trandosi tra le valli che vanno assumendo via via carat-
teristiche montane, per raggiungere Razzuolo; sulla
strada, è la Chiesa di San Paolo, già Antica Badia del-
l’Ordine Vallombrosano, fondata da San Giovanni
Gualberto nel 1036, l’anno successivo alla fondazione
di Moscheta nella valle del Santerno. La badia rimase
patronato degli Ubaldini fino al 1257. Nella seconda

metà del Quattrocento (1455-
1471) vi fu abate don Giovanni
de Bianciardi, che la rinnovava e
vi costruiva il coro, e nel xvi se-
colo fu tenuta in commenda fino
a quando i monaci si trasferirono
nella sede di Ronta. Vari restauri
interessarono la chiesa (nel 1687
e nel 1730), che insieme alla ba-
dia fu soppressa nel 1782.
Della chiesa, tagliata dal passag-
gio della via Faentina, resta la par-
te centrale, mentre il complesso
della badia risulta pressoché irri-
conoscibile.
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presso Ronta
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La rapidissima ascesa della strada porta al passo della
Colla di Casaglia (m 913), valico tra le valli della Sieve
e del Lamone.
L’ultimo itinerario ci conduce alla pieve di San Cresci in
Valcava.
Superato il ponte sulla Sieve a sud del centro, un retti-
filo conduce alla chiesa di Santa Maria a Olmi, di cui
fu priore Giuseppe Maria Brocchi,il maggior studioso
di storia mugellana, autore della Descrizione della Pro-
vincia del Mugello pubblicata nel 1748. Nel xiv e xv se-
colo Olmi fu protetta da importanti famiglie, mentre
nella seconda metà del Cinquecento fu luogo caro a
Francesco i dei Medici e a Bianca Cappello, che vi sog-
giornarono sovente. Tra il 1580 e il 1585 Alessandro
Allori eseguì un ritratto a fresco della stessa Bianca Cap-
pello sul muro della sala d’ingresso alla canonica (oggi
trasferito alla Galleria degli Uffizi).
La chiesa, risalente al ix secolo, ampliata nel 1280,
venne ristrutturata nel 1560-1570 con il rifacimento

Fig. 17.
Chiesa di Santa
Maria a Olmi



dell’atrio; la chiesa fu ampliata ancora nel 1854, e nel
1919, a seguito dei danni provocati dal terremoto,
venne in gran parte ricostruita mentre l’edizione at-
tuale della facciata è frutto di un intervento del 1935
che ha visto la partecipazione delle Fornaci San Lo-
renzo dei Chini; a Tito Chini si deve la vetrata con
Cristo Re della finestra a oculo posta al centro della fac-
ciata. Le sei vetrate della navata maggiore, di forma
semicircolare, recano una incorniciatura con motivi
ad ovoli ed al centro tondi recanti stemmi di famiglie
illustri della zona che possono essere datate tra il 1919
e il 1925 ca.
La facciata appare tripartita da lesene che sopportano una
trabeazione da cui s’innalza la parte centrale, coronata
da timpano; sul fianco destro si trova la torre campanaria
realizzata intorno alla metà dell’Ottocento.
L’interno, di aspetto ottocentesco, ha forma basilicale a
tre navate; il pavimento è realizzato con minuti fram-
menti di marmo e pietra.
Nella navata destra si nota una grande edicola in pietra
serena finemente scolpita, che per le sue compiute for-
me rinascimentali è stata riferita ai modi di Micheloz-
zo; l’edicola, che reca gli stemmi della famiglia Maru-
celli, era originariamente collocata all’esterno, nell’atrio
della chiesa, a protezione dell’affresco con la Madonna
del Parto con i santi Antonio abate e Cristoforo (secolo
xiv). All’altare della navata destra si trova una grande pa-
la con Eraclio che riporta la Croce a Gerusalemme di Car-
lo Portelli (1569) e di fronte la Vergine Assunta e i santi
Giovanni Battista e Girolamo assegnata ad Alessandro
Allori e bottega.
Poco prima della chiesa, s’incontra a sinistra la strada per
Sagginale che corre parallelamente alla Sieve, toccando
Lutiano Nuovo con la vicina villa di Lutiano, già pro-
prietà dei signori da Lutiano; poco sopra si innesta a de-
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stra la strada, che comincia a
salire, per San Cresci.
La pieve di San Cresci in Val-
cava è uno degli edifici reli-
giosi emblematici per la storia
del Mugello; secondo una tra-
dizione, la chiesa sorge sul
luogo del martirio di san Cre-
sci (250 d.C.), nobile germa-
no convertitosi al cristianesi-
mo, a cui si dovrebbe la dif-
fusione della fede cristiana in
Mugello. Il sacellum eretto per
custodire le spoglie del marti-
re e dei suoi compagni venne
trasformato in chiesa, testi-
moniata dal xii secolo.
L’edificio originario aveva il
pronao e il sacrarium e la na-
vata centrale constava di due campate, ma la compiuta
celebrazione del luogo si realizzò nei primi anni del Set-
tecento quando il granduca Cosimo iii incaricò l’archi-
tetto Giovan Battista Foggini della completa riedizione
del tempio; nel 1704 si terminava il portico davanti al-
la facciata e sul lato destro della chiesa, ma già negli an-
ni precedenti (1701-1702) si era modificata la navata
centrale, chiuse le finestrine antiche per aprirne sei nel-
la parte alta della navata centrale, ampliata la porta d’in-
gresso e aperto un finestrone in facciata in modo da da-
re all’interno un’illuminazione più consona ai tempi. Si
procedette poi al restauro dell’altare maggiore disegna-
to dal Foggini; per custodire la reliquia più preziosa, il
capo di San Cresci, venne commissionato all’argentie-
re Bernardo Holzman un magnifico busto che ripro-
duceva le fattezze di un soldato romano, su disegno del-

Fig. 18.
Pieve
di San Cresci
in Valcava



lo stesso Foggini (oggi trasferito al Museo Diocesano di
Firenze).
Per i due altari laterali Cosimo iii fece dipingere da Car-
lo Ventura Sacconi due tavole raffiguranti il Transito di
san Cresci con i santi Enzio e Onione e il Transito di san-
ta Panfila e di san Cerbone.
Il terremoto del 1919 provocò gravissimi danni con il
crollo dell’intero porticato e la chiesa venne ricostruita
nelle forme attuali di gusto neomedievale, con pianta ba-
silicale a tre navate e abside semicircolare; in parte ori-
ginale è il campanile a quattro ordini di monofore.
All’interno resta, a ricordare la ristrutturazione sette-
centesca, l’altare maggiore in marmo bianco con intar-
si policromi, mentre un fonte battesimale in pietra se-
rena (secolo xvii) è una delle poche testimonianze ri-
maste in loco dello storico patrimonio della pieve.
Nella calotta absidale l’affresco con i Cinque martiri di
Valcava ai lati di Cristo benedicente risale alla fine degli
anni Trenta del Novecento.
Nei pressi della pieve sorge una cappella fatta erigere nel
1708 dal granduca Cosimo iii, sul luogo ove si ritene-
va fosse stata la casa di santa Panfila e san Cerbone, mar-
tirizzati insieme a san Cresci; all’interno un affresco ot-
tocentesco, forse di scuola dell’Ademollo, raffigura san
Cresci che guarisce miracolosamente Cerbone.
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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)

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, Monsignor
Della Casa, autore del celebre Galateo. Dal Mugello
proveniva anche la famiglia dei Medici, che fu alla gui-
da di Firenze per quasi quattro secoli. Un popolo di
gente robusta e d’ingegno, avvezza alla fatica e di mol-
teplici talenti. Ne troviamo una curiosa descrizione 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
produzione 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.

Fino a Borgo San Lorenzo lungo la via Faentina
e curiosando per l’Alto Mugello

Stiamo per immetterci sulla via Faentina (SS 302) e par-
tendo da piazza delle Cure, a Firenze, costeggiamo il
Mugnone, oltrepassiamo gli abitati di Pian del Mu-
gnone, Caldine e Querciola giungendo a Vetta alle Cro-
ci. Continuando in direzione Borgo San Lorenzo, po-
co dopo, a destra imboccando una strada secondaria
troviamo un ex monastero fortificato, oggi convertito
nell’ottimo ristorante Il Feriolo. La cucina tipica tosca-
na e la particolare cura nella preparazione della caccia-
gione, le pietanze a base di funghi e l’ottima cantina pro-
posta ci introducono proprio ai sapori tipici del Mu-
gello, semplici e genuini. Superato l’abitato di Polcan-

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



to e la chiesa romanica di Faltona la nostra gita prose-
gue per Borgo San Lorenzo.
Qui, come in tutto il Mugello, la tradizione artigiana-
le ancora oggi tramanda la lavorazione del legno. Tut-
ti sanno che in Mugello i boschi di castagno sono dav-

vero frequenti, e soprattutto li ricordano per i famosi
“marroni”, che andremo a scoprire, ma non tutti san-
no che il legno in questa zona è ancora molto usato per
la costruzione di mobili ed infissi. Insieme al legno di
noce e al ciliegio, quello di castagno, grazie alle sue ca-
ratteristiche morfologiche di durezza e resistenza all’u-
midità, viene usato nell’industria del legname, in edi-
lizia per la produzione di travi, mensole e infissi, nel-
l’arredamento per mobili e madie, in agricoltura per la
costruzione delle doghe per le botti, di bigonce, tini, pa-
li e per sostenere i filoni delle viti. Con i rametti spel-
lati vengono fabbricati cesti e panieri, e con i “materi”,
che sono i rami che escono dalla base del tronco, si pro-
ducono strumenti musicali e stuoie. Anche il miele di
castagno è molto apprezzato: il suo colore scuro, per la
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del Mugello
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ricchezza di tannino, e il suo sapore amarognolo lo ren-
dono inconfondibile. Inoltre i castagneti costituiscono
il terreno fertile per i funghi: ovuli, porcini, “russole”
e galletti. Possiamo dunque considerare questa terra
davvero ricca, e anche molto fortunata. Dalla produ-
zione di mobili a quella alimentare, il territorio del Mu-
gello custodisce risorse importanti. L’arredo e il restauro
di mobili rustici si trova a Borgo da Giuseppe Margheri
nel negozio Antichità Restauro, dove restaura e vende
mobili d’epoca. Per la lavorazione artigianale delle cor-
nici si visita invece a Borgo San Lorenzo il Centro Arte
di Renato Ratoci.
Oltre alla falegnameria, Borgo vanta una produzione
storica molto apprezzata, quella novecentesca della ma-
nifattura Chini. Dapprima nelle Fornaci San Lorenzo,
così si chiamavano quelle della famiglia Chini, attive
dal 1906 al 1944 con Galileo e Piero, dove si produce-
vano soprattutto vetrate policrome con riflessi madre-
perla che poi divennero emblema-
tiche dello stile liberty italia-
no, con i vasi, cache-pot,
boccali, brocche, por-
taombrelli in ceramica
e gres, e rivestimenti
edilizi e piastrelle in
ceramica, e ancora
lampade e lampa-
dari. Le fornaci fu-
rono distrutte da un
bombardamento ae-
reo durante la secon-
da guerra mondiale,
ma la storia della fami-
glia Chini è ancora molto
viva in Mugello. Oggi il mar-

Fig. 9.
Piatto con
pavone,
Museo della
Manifattura
Chini, Borgo
San Lorenzo



chio è stato rilevato dall’azienda Pecchioli Ceramica,
molto conosciuta a Firenze per la produzione di pavi-
menti e rivestimenti di pregio. La famiglia Chini con-
tinua però a lavorare per capolavori di piccola e media
entità come vasi e piatti di ceramica, vassoi e altri og-
getti che espone nello showroom di Borgo San Loren-
zo, accanto al laboratorio. Il maestro Vieri Chini, in-
sieme a Cosimo e Mattia, seguono la produzione pri-
vilegiando l’aspetto artistico, grafico e di ricerca tecni-
ca delle Ceramiche Pecchioli, tanto che alcuni dei mo-
delli da loro progettati si trovano al Museo Internazio-
nale della Ceramica di Faenza, nella sezione design con-
temporaneo. I metodi di produzione sono assoluta-
mente artigianali, proprio come una volta: il setaccio,
lo spolvero sono assolutamente quelli di un tempo, e
tutta la produzione familiare, quella storica, si può am-
mirare nel Museo Chini. La sede museale è la villa di Ri-
morelli, ovvero villa Pecori Giraldi che ospita le cera-
miche oltre ad oggetti realizzati in ferro e vetro che, in
parte, una volta erano pezzi d’arredo degli stessi am-
bienti.
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Pecchioli
di Firenze
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Nel centro di Borgo San Lorenzo, vi sono inoltre alcu-
ni esempi ammirevoli della manifattura Chini, dai ta-
bernacoli, alle decorazioni delle facciate e degli interni
dei villini situati in viale della Repubblica, che sono
esempi di artigianato artistico eccellente. Particolarissi-
mo è il Villino Chini, fatto costruire da Chino Chini nel
1923 come residenza della sua famiglia, allora attiguo
alle Fornaci San Lorenzo. L’esterno è decorato con pia-
strelle prodotte nelle Fornaci, e la facciata presenta del-
le vetrate policrome. Consigliata è la visita al confinan-
te showroom Pecchioli-Chini (viale iv Novembre, 71,
ang. via Faentina) dove sono esposti piccoli capolavori
in ceramica.
Per chi fosse particolarmente appassionato si consiglia
di percorrere l’“itinerario Liberty” che si svolge sia nel-
l’abitato di Borgo che nei dintorni.
A Borgo San Lorenzo si perpetua anche l’antica tradi-
zione del ricamo, come del resto in tutto il Mugello.
Una volta c’erano i “barulli”, quei venditori ambulan-
ti che con la gerla sulle spalle e con l’asino consegna-
vano a domicilio i tessuti e le stoffe da ricamare. Le suo-
re a Scarperia e quelle di Barberino, Galliano e Firen-
zuola hanno rappresentato bene quest’arte. L’origine del
ricamo risale al xv secolo, quando cominciò a diffon-
dersi l’arte di ricamare la biancheria per i corredi da
sposa. Il ricamo più in voga era quello con sete colora-
te intrecciate a fili d’oro e perle, molto prezioso ma che
mal sopportava il lavaggio. Per questo presero a diffon-
dersi il ricamo semplice in filo di lino e i punti reale,
riccio, scritto, e sfilature che sono ancora considerati i
“lavori a fili contati” tipici di questa zona. Una scuola
in Mugello tramanda l’arte del ricamo: è la Scuola di
Ricamo nata nel 1979 da Maria Margheri Manetti, che
ha sviluppato quest’attività organizzando Agoturismo,
una vera e propria manifestazione estiva che si svolge



oramai dal 1999 nella campagna mugellana, nel mese
di settembre, quando in una casa colonica si radunano
una cinquantina di persone provenienti da ogni parte
d’Italia, che hanno conosciuto questa scuola tramite
passaparola e amici e che intendono imparare e ag-
giornarsi sulla tecnica. La scuola inoltre possiede un
gran numero di disegni antichi e nuovi, una ricca rac-
colta di libri e riviste antiche e una notevole collezione
di strumenti per il ricamo e presso la scuola è stato pub-
blicato un testo contenente una ricca galleria di lavori
delle allieve.
Sempre a Borgo San Lorenzo si segnala la bottega ora-
fa Oro e…, in piazza Gramsci, un laboratorio orafo che
realizza gioielli usando le tecniche classiche dell’oreficeria
fiorentina.
Il calendario di manifestazioni a Borgo San Lorenzo è
davvero interessante e propone una serie di appunta-
menti da non perdere, come lo spettacolo “Atmosfere
e misteri in una notte di carnevale” che si svolge nella
notte del giovedì grasso di Berlingaccio nel centro sto-
rico: una vera e propria rappresentazione a tema. Le
piazze, i vicoli e le vetrine dei negozi si animano di ol-
tre 400 personaggi fantastici e misteriosi in stile vene-
ziano con musica dal vivo, balli in strada e giochi di fuo-
co. Ristoranti, bar e pasticcerie del centro restano aper-
ti per offrire ai visitatori menu e dolci tipici di carneva-
le come i “cenci”, che sono fiocchi di pasta dolce fritti,
oppure il “migliaccio”, il tipico dolce toscano prodotto
con farina di castagne, e per la Candelora i “panini al
ramerino”. La “Polentata in piazza” organizzata il gior-
no prima dell’inizio della quaresima chiude i festeggia-
menti del carnevale.
In primavera, per cimentarsi in nuove attività sporti-
ve e ludiche basta partecipare a “Vivi lo sport”: al Fo-
ro Boario si possono provare il tiro con l’arco o la par-
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tita a scacchi. Sempre nel mese di maggio nella villa Pe-
cori Giraldi si svolge la manifestazione “Ceramiche in
villa”, dove i ceramisti espongono le loro produzioni
nella splendida scenografia del giardino con piante e
fiori in riferimento al periodo liberty. Si organizzano
inoltre dei laboratori didattici sulle ceramiche. Un im-
pegno davvero sportivo è sempre a Borgo San Loren-
zo, a fine estate, con la più antica Maratona di tutta
Italia.
Durante la seconda settimana di giugno, come una vol-
ta, si possono comprare i prodotti e macchine agricole
e ammirare le razze bovine “Limousine” da carne e Fri-
sona da latte alla “Fiera agricola mugellana”. Ricordia-
mo infatti che nel Mugello numerosi sono gli alleva-
menti bovini, ovini e suini presenti: il latte bovino è de-
stinato in gran parte alla popolazione di Firenze trami-
te la Centrale del latte e grazie alla naturalità dell’am-
biente da cui proviene ha permesso la produzione del
latte di Alta Qualità denominato “Mukki Mugello”,
dello squisito yogurt biologico “Bio Mukki” e del latte
biologico “Podere Centrale”; il latte ovino, lavorato in
parte da pastori, è trasformato in ottimo formaggio pe-
corino e la carne bovina, suina ed ovina è commercia-
lizzata tramite la capillare rete delle macellerie del terri-
torio. Il Centro Carni Mu-
gello a Vicchio gestito dalla
Cooperativa Agricola di Fi-
renzuola è una realtà ormai
consolidata a garanzia della
qualità del prodotto locale.
Oggi presenta tre principali
linee di prodotto: la linea
BIO, dedicata alla produzio-
ne di carne biologica certifi-
cata, la linea normale, dedica-

Fig. 11.
La produzione
della carne
biologica
certificata
del Mugello



ta alla produzione di carne con qualità convenzionale,
e la linea IGP, imperniata sulla produzione a marchio
di Indicazione Geografica Protetta.
I veri sostenitori del cibo pregiato non possono esimer-
si dal festeggiare il tartufo durante la “Mostra mercato
del tartufo bianco” che si tiene il terzo week-end di no-
vembre nella villa Pecori Giraldi.
Se invece volessimo ammirare una consistente e carat-
teristica raccolta di materiale documentario sul vecchio
mondo contadino e rurale del Mugello, dovremmo an-
dare a Grezzano, oltrepassato Luco. Il Museo della Ci-
viltà Contadina di Casa d’Erci è situato in una casa co-
lonica, perfettamente restaurata, sulla riva del torrente
Erci. Oltre duemila arnesi, oggetti e documenti sulla vi-
ta rurale, e un orto botanico con piante ad alto fusto ed
arbustive che caratterizzano i boschi dell’Appennino to-
sco-romagnolo. Vi è anche testimonianza di molti me-
stieri tradizionali, dal falegname al carradore, al bottaio,
al calzolaio, fabbro, muratore e delle attività svolte in can-
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tina. Sempre a Grezzano è consigliabile una visita al Mu-
lino Faini, che risale al 1588 e che intorno alla metà del
Seicento fu dell’ Ospedale di Santa Maria Nuova di Fi-
renze. Alla fine del Settecento la famiglia Faini divenne
proprietaria e il mulino è rimasto attivo fino al 1988. Re-
staurato nel 2001, conserva i macchinari e gli attrezzi ori-
ginali usati durante la sua attività, tra i quali una turbi-
na idraulica, una macina, dei buratti, i vagli, e le bilan-
ce. Dal 2002 la struttura fa parte del Museo Diffuso del
Mugello.
La presenza dei mulini in Mugello è documentata fin
dal Medioevo per la macinazione di grano, granturco,
orzo e avena destinati all’alimentazione del bestiame e
soprattutto marroni riservati al consumo alimentare. La
Farina di Marroni del Mugello IGP è senza dubbio un
prodotto di grande qualità con il quale realizzare il ca-
stagnaccio ed altri dolci tipici. Oggi, i mulini ancora
funzionanti non sono molti, tuttavia oltre al mulino ap-
pena citato troviamo ancora in funzione e completa-
mente restaurato il Mulino Margheri, a Ronta, ridente
frazione del Comune di Borgo San Lorenzo. Questo
sembra risalire addirittura all’845. Qui potrete acquistare
farina di castagne, mais e grano tenero.
Se per l’itinerario mugellano avete previsto una gita sul-
le due ruote si possono noleggiano biciclette e mountain
bike al negozio della Mugello Bike, mentre per essere ac-
compagnati in percorsi nel verde, potete rivolgervi alla
cooperativa Ischetus.
L’equitazione è possibile in Mugello: il centro Maneg-
gio Blackhorse di Vicchio offre splendide passeggiate a
cavallo accompagnati da un istruttore qualificato, che
dispone di due campi in erba e in sabbia per lezioni sin-
gole o in gruppo.
Lasciata Borgo San Lorenzo, si prosegue lungo la via
Faentina, salendo al Passo della Colla. Qui il percorso



si biforca: a destra la strada conduce a Marradi e a sini-
stra a Palazzuolo Sul Senio. Decidiamo di raggiungere
il borgo di Marradi percorrendo una lunga serie di tor-
nanti tra bellissime faggete attraversando le caratteristi-
che praterie intorno all’abitato di Casaglia.
Un grande cartello stradale poco prima del paese ci infor-
ma che stiamo percorrendo la Strada del Marrone. Ed
infatti il marrone è una produzione d’eccellenza marra-
dese. Se per Borgo San Lorenzo abbiamo parlato della
falegnameria qui non possiamo non menzionare il pro-
dotto alimentare più apprezzato e conosciuto dell’Alto
Mugello: l’ottimo “marrone”. Tutto a Marradi, dagli usi
e costumi ai regolamenti comunali, alle tecniche agro-
nomiche, ai mulini per la produzione della farina, è sem-
pre legato al castagno. La farina di castagne è stata l’ali-
mento base per tutte le famiglie fino a dopo la seconda
guerra mondiale. Certamente questo alimento non si
consumava soltanto nel Mugello, ma si coltivava anche
in Alta Italia, nel Cuneese, nel Torinese, in Romagna e
in Toscana. Ma qui, la terra offre un frutto che si diffe-
renzia anche per le dimensioni. Il marrone è di grossa pez-
zatura e il suo sapore dolce è molto adatto anche al con-
sumo fresco. Dal 1996 la Comunità Europea lo ha ri-
conosciuto un prodotto IGP (Indicazione Geografica
Protetta). Molta parte del merito dell’alta qualità del
marrone è dovuto ai castanicoltori che hanno sottopo-
sto il marrone a continui innesti e selezioni rendendoli
omogenei ed esclusivi rispetto al resto delle coltivazioni
della nostra penisola, vietando l’uso di fertilizzanti e di
fitofarmaci di sintesi.
Il marrone del Mugello ha dunque una particolare pez-
zatura che si presenta omogenea da media a grossa, di
forma ellittica, leggermente appiattita. La polpa è a gra-
na fine e di gusto molto dolce mentre le “castagne” pre-
sentano un’ampia variabilità nella pezzatura e nella for-
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ma. Le aziende di castanicoltu-
ra iscritte all’albo sono circa un
centinaio su un territorio di 500
ettari con 3.500 piante. A Mar-
radi, ma anche a Palazzuolo Sul
Senio, il marrone è il vero re del-
la gastronomia: i ristoranti pro-
pongono infatti molte pietanze
riuscendo a realizzare un intero
pasto utilizzando questo frutto
del bosco. Si possono gustare
tortelli con ripieno di castagne, i tagliolini a base di fa-
rina di castagne, il fagiano ripieno, il baccalà con casta-
gne, le torte di marroni, le marmellate, i pregiatissimi
marrons glacés, le crêpes, tutti i dolci tipici della zona fi-
no alle semplici caldarroste o alla “pattona”, la polenta
dura di farina dolce che anticamente costituiva il pasto
povero delle famiglie mugellane e sostituiva il pane nel-
la tavola, tanto che il castagno viene ancora chiamato
“l’albero del pane”.
La pattona era cucinata ogni 10-15 giorni e si consumava
a fette, come il pane, oppure da sola, con latte, ricotta

Fig. 13.
I tipici
“marroni”
di Marradi

Fig. 14.
“Sagra
delle Castagne”
a Marradi



o raveggiolo, abbrustolita o fritta. Generalmente i ri-
storatori della zona non usano destagionalizzare il pro-
dotto, essendo ben radicati alle loro antiche tradizioni,
quindi usano la castagna soltanto durante la stagione
autunnale per proporre il prodotto sempre fresco. Un
importante appuntamento è la “Sagra delle Castagne”
che si svolge a Marradi tutte le domeniche del mese di
ottobre e dove si possono gustare le squisite specialità
toscane a base di marroni. Nel centro del paese tra i pa-
lazzi signorili che ricordano centri storici di città come
Firenze, si assiste alla festa del marrone che si gusta ela-
borato in tutte le sue varianti. Troverete la famosissima
torta, i tortelli fritti, il budino, il tronco, le marmellate,
i marrons glacés, i bruciati (caldarroste), il castagnaccio
e le frittelle. Potrete acquistare i prodotti del bosco e sot-
tobosco, oltre a prodotti artigianali e commerciali. Per
affinare la ricerca sulla produzione castanicola si consi-
glia di consultare il Centro di Documentazione sulla Ca-
stanicoltura, per raccolte, pubblicazioni, ricerche, atti di
convegni, studi e materiale fotografico.
Per chi non amasse percorrere le tortuose strade di mon-
tagna si consiglia di raggiungere Marradi con il treno,
che per gli eventi più importanti spesso è a vapore, e che
collega il paese alla città di Firenze e alle città romagnole
di Faenza e Ravenna, consentendo una gita divertente
alla scoperta dell’Appennino tosco-romagnolo. A mag-
gio il treno a vapore celebra il pane in tutte le sue for-
me e condimenti: partendo da Firenze con una breve so-
sta a Vaglia si può scendere a Marradi e approfittando
della festa del “Pane e companatico”, assaggiare il pane
in tutte le sue varianti, condito con olio e pomodoro
nelle bruschette toscane, coi salumi, con lardo, con vi-
no e zucchero e con il cioccolato.
In autunno il treno a vapore trasporta migliaia di visita-
tori alle ricordate sagre delle castagne, mentre a dicem-
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Fig. 15.
Il treno
a vapore
per le gite
da Firenze
a Ravenna
attraverso
il Mugello

bre permette a grandi e piccini di
recarsi, senza problemi dovuti al-
la neve, ai deliziosi “mercatini di
Natale”.
Marradi presenta inoltre dei per-
corsinaturalistici enumerose strut-
ture ricettive e agriturismoeB&B,
di assoluto relax e riservatezza.
Questo Comune toscano ma af-
facciato sulla Romagna è il paese natale del poeta Dino
Campana: qui infatti troviamo il Centro Studi Cam-
paniani, che raccoglie le fonti bibliografiche relative al
poeta ed è un punto di riferimento a livello mondiale
per studiosi, studenti ed amanti della poesia e della vi-
ta di Dino Campana.
A Marradi, come a Firenzuola, Scarperia, San Goden-
zo e Londa, la lavorazione artigianale si esprime anco-
ra in sporadici ma raffinati esempi di lavorazioni in fer-
ro battuto: ne è un esempio Carlo Mordini che nel suo
laboratorio di Popolano esegue su ordinazione cancel-
li, recinzioni, oggetti per l’arredamento di interni ed
esterni e di artigianato del mobile. Baracani e Fabbri
realizzano artigianalmente mobili in legno di castagno,
noce, pino e abete, mentre la falegnameria B.M. pro-
duce soprattutto serramenti e infissi con grande pro-
fessionalità. Basta visitarle e noterete la qualità della la-
vorazione su misura.
Lasciato Marradi il nostro itinerario prosegue per Pa-
lazzuolo sul Senio, un altro bellissimo borgo mugella-
no dell’Appennino tosco-romagnolo distante una deci-
na di chilometri.
Nella piazza principale è il trecentesco Palazzo dei Ca-
pitani che ospita la sede del Museo delle Genti di Mon-
tagna, che conserva documenti e testimonianze della
tradizione contadina e artigiana del territorio. Nel pa-



lazzo si trova anche il Museo Archeologico Alto Mu-
gello dove si trovano reperti di insediamenti preroma-
ni e romani e testimonianze provenienti da numerosi
castelli.
Palazzuolo è un luogo ideale per gli amanti della natu-
ra, per gli escursionisti che a piedi, a cavallo o con la
mountain bike possono percorrere chilometri immersi
nel silenzio di foreste, pascoli e ambienti ancora incon-
taminati.
Il soggiorno sarà reso più piacevole dalla degustazione
di prodotti tipici: tra le specialità gastronomiche di Pa-
lazzuolo vi sono i formaggi freschi come il raveggiolo, a
pasta molle e privo di crosta, bianco, leggermente aci-
dulo che è inserito nell’elenco dei prodotti agroalimen-
tari tradizionali della Regione Toscana. Questo for-
maggio è il ripieno ideale per i cappelletti in brodo, il ti-
pico piatto preparato per il giorno di Natale nelle fa-
miglie dell’Alto Mugello. Un altro formaggio tipico è
la caciotta biologica, ottima fresca e leggermente affu-
micata e la ricotta che si festeggia nella “Sagra del Tor-
tello e della Ricotta” nel mese di luglio.
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Nei castagneti intorno a Palazzuolo si trovano anche i
funghi porcini, ottimi assaporati da soli, per condire pri-
mi piatti e antipasti. Nel mese di maggio viene invece
organizzata a Palazzuolo la “Sagra del Fungo Porcino”.
Si possono visitare anche allevamenti di suini di cinta
senese, e di “mora romagnola” all’azienda agrituristica
biologica Le panare, in località Piedimonte. A Le Pa-
nare vengono proposti percorsi didattici naturalistici e
il Medioevo domina incontrastato: si tengono corsi di
cucina e di scherma, così come è possibile visitare un’in-
consueta esposizione di armature medievali.
Palazzuolo propone anche un’ampia selezione di liquori
al rosmarino, nocino, basilico, lauro, sciroppi di lam-
poni, sambuco, more, e tè alla rosa canina e grappe di
melissa, mora, lampone, prugnolo, salvia, ginepro, me-
le e menta, e ancora marmellate prodotte da agricoltu-
ra biologica come quella di marroni, di lamponi, sam-
buco, e anche miele millefiori e di castagno.
In onore alla tradizione gastronomica è da poco nato a
Palazzuolo TALAMUS, Traditional Taste Lab of Mugello
– il primo laboratorio didattico-culturale e produttivo
del Mugello dedicato alla lavorazione degli alimenti tra-
dizionali del territorio e alla valorizzazione della cucina
regionale Italiana, promosso dall’Azienda Agricola Ba-
dia di Susinana, la Locanda Senio di Palazzuolo sul Se-
nio, la Coltelleria Berti di Scarperia e l’Unione Italiana
Ristoratori (Uir).
Nato dalla collaborazione di Marco Minardi, il Porca-
ro Medioevale delle Panare, Ercole Lega, il Locandiere
della Locanda Senio di Palazzuolo, la Coltelleria Berti
di Scarperia con i suoi prestigiosi ferri del mestiere e gli
chef e ristoratori dell’Unione Italiana Ristoratori, Tala-
mus intende promuovere e diffondere il recupero di ali-
menti tipici, le loro coniugazioni e declinazioni nella
gastronomia e nella cultura locale, partendo dal territorio



mugellano, con particolare riferimento ai prodotti di
norcineria (il porco medievale) e ai marroni, per finire
a tutti i distretti produttivi d’Italia.
Talamus si compone di un laboratorio di cucina per-
fettamente attrezzata per la dimostrazione in diretta di
tutte le fasi di lavorazione e preparazione dei cibi. Of-
fre corsi e soggiorni di specializzazione a tutti gli ap-
passionati e professionisti dei sapori, dei gusti, dei pro-
dotti autenticamente legati alla tradizione e alla civiltà
rurale.

123
artigianato artistico ed enogastronomia

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e non
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Borgo San Lorenzo

Ristorante Il Feriolo
Via Faentina, 32
Località Mulinaccio - Polcanto
Tel./fax 055 8409928
ristoranteferiolo@virgilio.it
Cucina toscana

Antichità Restauro
di Giuseppe Margheri
Via Caduti di Montelungo, 7
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8458881
Cell. 335 7758245
Fax 055 8450307
restauri@margheriantichita.it
www.margheriantichita.it

Centro Arte di Ratoci Renato
Via Mazzini, 69
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8457722
Fax 055 8457722

Franco Pecchioli
Ceramica srl
Viale iv Novembre, 71
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8459359
Fax 055 8494406
info@pecchioliceramica.it
www.pecchioliceramica.it

Le Ceramiche del Mugello
Corso Matteotti, 134
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8495153

Museo della Manifatura
Chini
Villa Pecori Giraldi
50032 Borgo San Lorenzo
Tel./fax 055 8456230
info@villapecori.it

Scuola di ricamo
di Borgo San Lorenzo
Corso Matteotti, 216
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8490434
(Sig.ra Maria Margheri Manetti)
www.parrocchiaborgosanlorenzo.it
Apertadaottobreagiugno ilmar-
tedì e giovedì dalle 16.00 alle
18.00
Organizzazione di corsi di rica-
mo di punto antico, punto con-
tato ecc. “Agoturismo” si svolge
presso il “villaggio Don Orione”
in località Figliano nel Comune
di Borgo San Lorenzo. La dura-
ta del corso è di tre giorni.

Oro e… di Elisabetta Manetti
Piazza Gramsci, 1
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8495418
Fax 055 8495911

Manifestazioni
Atmosfere e misteri
in una notte di carnevale
Berlingaccio: l’ultimo giovedì
di Carnevale
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 84527185

Parchi naturali, artigianato artistico
ed enogastronomia
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Vivi lo Sport
Ultimo fine settimana di maggio
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 849661

Maratona del Mugello
Terza settimana di settembre
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8457277
www.maratonamugello.it

Fiera agricola mugellana
Dal giovedì alla domenica
della seconda settimana di
giugno
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 849661

Mostra mercato
del tartufo bianco
Villa Pecori Giraldi
Nei vari ristoranti
degustazione di piatti a base di
tartufo
Terzo sabato e domenica del
mese di novembre
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 849661-055 8456230

Museo della Civiltà
Contadina Casa d’Erci
Grezzano
50032 Borgo San Lorenzo
Biblioteca di Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8457197
Per visite guidate: Gruppo
Casa d’Erci 338 6880647
Orario invernale: dom. e
festivi 14.30-18.00
Orario estivo: sab. e dom. e
festivi: 14.30-19.30

Mulino Faini
Via Grezzano, 69
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8492580
Orario invernale dom. 14.30-
18.30
Estate dom. 15.00-19.00

Mulino Margheri
Madonna dei Tre Fiumi
Ronta
Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8403051
Sempre aperto. Nei giorni
festivi solo su prenotazione.

Noleggio Biciclette

Mugello Bike
Via Beato Angelico, 5
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8458713

Piccola società cooperativa
Ischetus
Viale iv Novembre, 14
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. e fax 0558457056
Cell. 328 7223955
www.ischetus.com
info@ischetus.com
(anche noleggio mountain
bike)

Maneggio Blackhorse
Località Bivio San Martino
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 844449 (Carolina)
Cell. 347 5250139
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Marradi

Manifestazioni

Pane e companatico e treno
dei sapori
Marradi
Terza domenica di maggio
Tel. 055 8045170-055 500241
www.pro-marradi.it
info@pro-marradi.it

Sagra delle castagne
Tutte le domeniche di ottobre
Tel. 055 8045005-055 8045170
info@pro-marradi.it
www.sagradellecastagne.it

Mercatini di Natale
Prime tre domeniche
di dicembre
Tel. 055 8045005-055 8045170
info@pro-marradi.it

Falegnamerie, produzione
e vendita mobili

B.M.
Località Sant’Adriano, 17
50034 Marradi
Tel. 055 8044253
Fax 05508044253

Fabbri Mauro
Via Fabbri, 14c
50034 Marradi
Tel. 055 8045146
Fax 055 8045146

Fratelli Baracani
Via Faentina, 18
Località Popolano
50034 Marradi
Tel./fax 055 80440168

Dove mangiare

Il camino
Viale Beccarini, 38
Tel./fax 055 8045069
50034 Marradi

La colombaia
Via Colombaia, 32
Tel. 055 8045290
50034 Marradi
tlubi@libero.it
lacolombaia@gmail.com

Le scalelle
Piazza Scalelle, 12
Tel. 055 8042226

Pizzeria osteria bruschetteria
La taverna
Viale Baccarini, 26/a
Tel./fax 055 8042226

Palazzuolo sul Senio

Museo Archeologico
Alto Mugello
Palazzo dei Capitani
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046008-055
8046125
Fax 055 8046461
Orario: primavera e autunno
15.00-18.00 festivi, prefestivi e
su richiesta; estate (15 luglio- 15
settembre):20.00-23.00martedì;
16.00-19.00giovedì, sabatoedo-
menica; inverno (seconda setti-
mana novembre-fine marzo): su
richiesta
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Museo delle genti
di Montagna
Palazzo dei Capitani
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046008-055
8046461
Orario: primavera e autunno
15.00-18.00 festivi, prefestivi e
su richiesta; estate (15 luglio-15
settembre):20.00-23.00martedì;
16.00-19.00giovedì, sabatoedo-
menica; inverno (seconda setti-
mana novembre-fine marzo): su
richiesta

Azienda Agrituristica
Biologica Le Panare
di Marco e Rosita Minardi
Località Piedimonte, 21
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046346
www.lepanare.it
lepanare@tin.it

Manifestazioni

Medioevo alla corte
degli Ubaldini
Ultimo fine settimana della terza
e quarta settimana di luglio
La manifestazione ricrea
l’atmosfera medievale del
periodo degli Ubaldini e
culmina con i festeggiamenti
del Palio della Catapulta

Tel. 055 8046685-055 8046750
Ottobre palazzuolese
Durante le domeniche del
mese di ottobre sagra dei
marroni e dei prodotti naturali
del bosco e del sottobosco
Tel. 055 8046008

Talamus
Azienda Agricola Badia di
Susinana
50035 Palazzuolo Sul Senio
Tel. 055 8046019
Fax 055 8043949
info@talamus.org
www.talamus.org

Dove mangiare
Locanda Senio
Via Borgo dell’Ore, 1
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046019
Fax 055 8043949
info@locandasenio.com
www.locandasenio.com

La Bottega dei Portici
Enoteca Osteria
Piazza Garibaldi, 3
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046580
Fax 055 8046949
info@bottegadeiportici.it
www.bottegadeiportici.it
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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 se-
micircolare o poligonale, solitamente
rivolta, nella chiesa cristiana, verso
oriente, a conclusione della navata cen-
trale, o di quelle laterali, di una cappella
o del coro.

Altare
Tavola sulla quale il sacerdote celebra
il sacrificio eucaristico, che ha assun-
to la forma della mensa dell’Ultima
Cena. Nelle sue forme più complesse
oltre alla mensa (la parte superiore pia-
na) e al paliotto (la parte sottostante
alla mensa, visibile dai fedeli), pog-
gianti su una predella (il gradino o i
gradini sui quali poggia l’a.), sono pre-
senti anche una pala, ed un ciborio che
sovrasta l’altare stesso.

Ambone
Nelle chiese cristiane, la tribuna rial-
zata dalla quale erano declamate le let-
ture. È costituita da una piattaforma
alta sorretta da colonne, dotata di pa-
rapetti e di scala. Dall’ambone, nel Go-
tico e poi nel Rinascimento, ebbe ori-
gine il pulpito (v.), che era più elevato.

Arenaria
Detta anche arenite, è una roccia di ori-
gine sedimentaria composta da granu-
li che possono avere varia composizio-
ne, a seconda dell’area di provenienza.

Essendo facilmente lavorabile e di bel-
l’aspetto, l’arenaria trova vasto impie-
go nell’edilizia. Fra i vari tipi di arena-
ria vi è la pietra serena, di colore grigio,
particolarmente utilizzata nell’archi-
tettura e in parte anche nella scultura.
È tipica dell’architettura toscana, an-
che se non viene solitamente usata per
il taglio dei blocchi da muratura, ma
per elementi isolati o decorativi deco-
razioni scultoree come colonne, corni-
ci e costoloni. Fu usata per interni di
palazzi pubblici e privati, chiese, cap-
pelle e, per esterni, in logge, finestre e
portali.

Atrio
Locale consistente in un portico aper-
to, cui si accede direttamente dall’e-
sterno e dal quale si entra negli altri lo-
cali.

Aula
Nell’architettura cristiana indica la na-
vata unica di una chiesa.

Battistero
Edificio costruito in prossimità della
chiesa per amministrarvi il battesimo.
Il termine può indicare anche il luogo
che, all’interno della chiesa, ospita il
fonte battesimale.

Bifora
Finestra tipica degli stili romanico e
gotico provvista di due aperture divi-
se da una colonnina o da un pilastro.

Caditoia
Vano ricavato fra le mensole che so-
stenevano il parapetto del cammino di
ronda delle mura. Da tale vano si fa-
cevano cadere sugli assalitori pietre,
olio bollente, dardi.
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Cantoria
Nelle chiese cristiane, parte sopraele-
vata riservata ai cantori. Si trova in ge-
nere vicino all’organo, nella parte pre-
sbiteriale o sulla parete dell’ingresso
principale.

Capitello
Parte superiore della colonna o del pi-
lastro sul quale poggia l’architrave, o
l’arco, avente funzione decorativa.

Capriata
Struttura architettonica, anticamente
in legno, costituita da tre travi dispo-
ste a triangolo, per sostenere tetti a
spioventi.

Casa-torre
Nelle città medievali, edificio di pro-
prietà di una famiglia nobile, fortifi-
cato e sopraelevato a scopo difensivo.

Cassettoni (soffitto a -)
Scomparti incavati nel soffitto, solita-
mente a forma di quadrato o rettan-
golo, disposti in maniera regolare.

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).

Chiostro
Elemento essenziale in un monastero,
è lo spazio dedicato alla ricreazione e
alla meditazione dei monaci. Di forma
quadrilatera, è formato da un portico
che racchiude un giardino, in mezzo al
quale si trova un pozzo.

Cocciopesto
Materiale da costruzione impiegato in
epoca romana come rivestimento per
impermeabilizzare pavimenti e muri,
costituito da calce mescolata a frantu-
mi di laterizi.

Colonna
Elemento architettonico verticale, con
funzione portante, a base circolare. Si
distingue dal pilastro (v.), che può ave-
re sezione sia quadrangolare sia circo-
lare e non è mai rastremato.

Coro
Nellechiesecristiane, laparte riservataai
religiosi, posta dietro l’altare maggiore.

Cortina muraria
Nelle fortificazioni, parte di mura
compresa fra due torri successive.

Cristo Pantocrator
L’iconografia del Cristo P. (dal greco:
«Colui che è Signore di tutte le cose»)
si afferma a partire dal vii secolo, al
termine della crisi iconoclasta: rap-
presentato a mezzo busto, con la ma-
no sinistra regge il Libro delle scrittu-
re che, in opposizione al rotolo sigilla-
to, simboleggia la Rivelazione di Dio.
La mano destra mostra il gesto della
benedizione; le tre dita unite della ma-
no benedicente simboleggiano la Tri-
nità, mentre le altre due indicano le
due nature del Cristo, umana e divi-
na. Consueta è l’ espressione severa del
Giudice conferita a Cristo.



Edicola
Piccolo edificio, indipendente o parte
di un complesso maggiore, a forma di
tempietto o di tabernacolo, che acco-
glie una statua o un’immagine sacra.

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.

Fonte battesimale
Vasca contenente l’acqua battesimale
benedetta.

Grascia
Termine che in epoca medievale indi-
cava il vettovagliamento.

Gres
V. Ceramica

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.

Lesena
Semipilastro o semicolonna addossa-
ta al muro e poco aggettante, a volte
liscia e a volta ornata, con funzione de-
corativa.

Loggia/loggiato
Edificio o porzione di edificio aperto
su uno o più lati, generalmente soste-
nuto da colonne e archi.

Lunetta
Sezione di muro limitata da un arco,
posta generalmente sopra una porta o
una finestre, spesso ornata con rilievi
o dipinti. In pittura, la parte superio-
re, arcuata, di una pala d’altare.

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.

Mensola
Elemento architettonico di varia for-
ma, aggettante da una parete, che so-
stiene travi e cornici.

Monofora
Finestra con apertura ad una sola luce.

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.

Occhio/oculo (finestra a -)
Piccola apertura o finestra di forma cir-
colare.
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Oratorio
Luogo sacro destinato alla preghiera e
al culto di un gruppo ristretto di fede-
li (una comunità o una famiglia).

Peduccio
Capitello pensile su cui poggia un ar-
co o una volta.

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.

Pilastro
Elemento architettonico verticale a se-
zione quadrangolare, circolare o cru-
ciforme, con funzione portante. Non
è mai rastremato, diversamente dalla
colonna (v.).

Portico/porticato
Parte di un edificio, generalmente sul
piano del suolo, con un lato aperto ad
arcate o ad architrave, poggiante su co-
lonne o pilastri, con funzione decora-
tiva o di riparo.

Postierla
Nelle fortificazioni, piccola torre con
porta d’accesso ai camminamenti per
le guardie di ronda.

Presbiterio
Spazio della chiesa intorno all’altare,
riservato al clero officiante, spesso se-
parato dal resto della navata median-
te recinzione.

Pronao
Nel tempio greco e romano, l’atrio con
colonne posto davanti alla cella. Per

estensione, elemento architettonico
posto dinanzi a un edificio e delimita-
to da colonne o pilastri.

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).

San Bartolomeo
Uno dei dodici apostoli. Secondo
quanto narrato dalla Legenda Aurea
(secolo xiii) fu missionario in Oriente,
spingendosi fino in India, dove predicò
e fece opera di conversione e di guari-
gione di malati e ossessi. Convertita in
Armenia l’intera famiglia reale, venne
fatto rapire dai sacerdoti pagani, quin-
di percuotere violentemente e, infine,
scorticare vivo con un grosso coltello,
suo abituale attributo. Può talvolta es-
sere raffigurato con in mano la sua stes-
sa pelle. Accanto al santo è spesso rap-
presentato un demonio domato.

San Cerbone (di Valcava)
Da non confondere con san Cerbone
vescovo di Polulonia, vissuto nel vi se-
colo d.C., il santo venerato in Mugello
è legato, con san Cresci, santa Panfila,
san Onione e san Enzio, alla prima cri-
stianizzazione della valle. Secondo la
tradizione, nel 250 d.C., al tempo del-
l’imperatore romano Decio, Serapio-
ne, figlio della vedova pagana Panfila
(o Panphilia) fu guarito da san Cresci
che battezzò entrambi, mutando il no-
me di Serapione in Cerbone. Dopo il
martirio di Cresci, Onione ed Enzio,
Cerbone e i compagni raccolsero e sep-
pellirono le loro spoglie. L’anno suc-
cessivo, Cerbone ed altri fedeli furono



sorpresi da alcuni soldati romani men-
tre erano intenti apregare suquelle tom-
be, e lì furono sepolti vivi. Sul luogo fu
costruito allora un sacellum per cudire
le tombe e, verso il xii secolo, una chie-
sa. Nel Seicento, quando si decise di re-
staurare la chiesa, i teschi di san Cer-
bone e santa Panfila furono rinvenuti
presso l’antico fonte battesimale.

San Cresci
È il santo cui è tradizionalmente attri-
buita la cristianizzazione del Mugello.
Nobile germano convertitosi alla reli-
gione cristiana, fu per questo impri-
gionato a Firenze nel 250 d.C. Mira-
colosamente liberato dalle catene,
fuggì insieme al suo carceriere Onione
(v.), convertitosi alla vista di quel mi-
racolo; giunti nei pressi dell’attuale
Valcava, essi furono ospitati dalla ve-
dova pagana Panfila (v.), o Panphilia,
della quale Cresci guarì il figlio Sera-
pione, mutandogli poi il nome in Cer-
bone al momento del battesimo.
Quindi Cresci, insieme ad Onione e al
discepolo Enzio (v.), ripresero il cam-
mino, ma furono raggiunti dai solda-
ti romani. Onione ed Enzio furono fla-
gellati, mentre Cresci fu decapitato ed
i soldati decisero di portare la sua te-
sta come trofeo all’imperatore Decio,
ma si verificò un altro miracolo: il lo-
ro cavallo si fermò, prodigiosamente,
ed essi dovettero abbandonare la testa
sul terreno. Allora Cerbone e gli altri
cristiani condussero in quel luogo an-
che le spoglie degli altri martiri e det-
tero loro sepoltura. Nel maggio del-
l’anno successivo, in quello stesso luo-
go, mentre Cerbone e alcuni fedeli sta-
vano pregando sulle tombe dei marti-
ri, furono a loro volta sorpresi da alcuni
soldati romani che fecero scavare una
fossa e li seppellirono vivi. In quell luo-

go fu allora costruito un sacellum per
cudire le tombe dei martiri e poi, ver-
so il xii secolo, una chiesa. Nel Sei-
cento, quando si decise di restaurare
la chiesa, furono rinvenuti resti uma-
ni: in particolare, dietro l’altar mag-
giore, furono trovate in un’arca le spo-
glie di San Cresci, la cui testa era stac-
cata dal busto, mentre sotto l’antica
gradinata dell’altar maggiore vi erano
i corpi dei santi Enzio e Onione.

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).
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San Francesco
Nato nel 1181 o nel 1182 ad Assisi, fi-
glio di un ricco mercante sceglie una vi-
ta di assoluta povertà dedita all’aiuto
degli altri e alla preghiera. Ad Assisi rac-
coglie una piccola comunità. La Regu-
la prima dell’ordine fondato da Fran-
cesco viene approvata a Roma da In-
nocenzo iiinel1210.Ritiratosi a vita so-
litaria intorno al 1224 compone il Can-
tico delle creature e riceve, in estasi, le
stimmate a La Verna. Muore alla Por-
ziuncola nel 1226 e viene canonizzato
due anni dopo da papa Gregorio ix. Pa-
trono d’Italia, viene abitualmente rap-
presentato con il saio bruno o grigio dei
francescani con alla vita un cordone a
tre nodi, simbolo dei voti di povertà,
castità, obbedienza. È raffigurato come
un uomo minuto, con la barba o sen-
za, le stimmate alle mani, ai piedi e nel
costato. Altri attributi sono il crocifis-
so, il giglio, simbolo di purezza e, dalla
Controriforma, il teschio; comune è la
sua rappresentazione in estasi, mentre
riceve le stimmate o mentre prega.

San Giorgio
Ufficiale romano al tempo dell’impe-
ratore Diocleziano (284-305), fu mar-
tirizzato in Palestina. Secondo la tra-
dizione, di origine orientale, riportata
anche dalla Legenda Aurea (XIII seco-
lo), avrebbe salvato dalla morte una
principessa, sorteggiata per essere of-
ferta in sacrificio ad un drago che da
lungo tempo terrorizzava una città
orientale, estorcendo ai suoi abitanti il
pegno di animali e persone. In cambio
dell’uccisione del mostro san Giorgio
avrebbe chiesto che tutti i cittadini si
fossero fatti battezzare. Il tema nell’i-
conografia medievale rappresentava la
lotta contro il male e in particolare con-
tro il paganesimo, attraverso la con-

versione dei popoli, simboleggiata dal-
l’uccisione del mostro da parte del guer-
riero. Rara è la raffigurazione del mar-
tirio del santo e degli attributi ad esso
connessi: veleno, ruota, olio bollente e
infine decapitazione. Più spesso è raf-
figurato in armatura, su un cavallo
bianco con in mano la spada, mentre
giunge sul luogo del sacrificio del dra-
go, un mostro alato ricoperto di squa-
me. Nelle immagini devozionali im-
pugna lo stendardo con la croce rossa
o lo scudo crociato, e calpesta il drago.

San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e precur-
sore di Gesù Cristo. Istituì sulle rive del
Giordano il sacramento del battesimo;
battezzò anche Cristo e riconobbe in
lui il Messia. Suoi attributi sono l’a-
gnello e la veste di pelli. Può anche reg-
gere la ciotola per l’acqua del battesimo
o un favo di miele. Comune è la rap-
presentazione della sua testa mozzata
portata su un vassoio da un’ancella o da
Salomè che la aveva voluta in pegno.
Diffusa è l’iconografiadelBattistabam-
bino, detto san Giovannino, raffigura-
to 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 prima
a Roma e poi a Costantinopoli, dove
condusse vita monastica e si dedicò al-
l’apprendimento del greco e dell’ebrai-
co. Alla morte di papa Damaso I, di cui
era segretario, tornò in Oriente, dove
fondò alcuni conventi; morì a Betlem-
menel420.Girolamofuungrandeeru-
dito, traduttore e scrittore fecondo: sua
è la Vulgata, prima traduzione in lati-
no della Bibbia. Fra le sue opere vi è an-
che il De Viris Illustribus, nel quale, ri-
chiamandosi al modello delle Vite di
Svetonio, traccia a scopo apologetico le
biografie di 135 autori cristiani o lega-
ti al cristianesimo. Rappresentato spes-
sonell’iconografia comeunvecchiodal-
la barba bianca chino a scrivere, ha per
simboli il libro della Vulgata, il cappel-
lo da cardinale conferitogli da papa Da-
maso ii, il Crocifisso e il teschio dei pe-

nitenti e il leone, che si richiama all’e-
pisodio in cui si narra che il santo, ere-
mita nel deserto, tolse una spina a un
leone. È spesso rappresentato anche pe-
nitente nella 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 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.

SanMacario
Nato nell’alto Egitto intorno al iv se-
colo, giovanissimo si ritira a vita me-
ditativa. Al 330 risale l’incontro a Sce-
te, in Egitto, con sant’Antonio abate,
dal quale nasce una assidua conviven-
za. Viene ordinato prete quando la sua
fama di padre spirituale è già diffusa nel
luogo. Viene esiliato per due anni
(373-375) da Lucio, vescovo ariano di
Alessandria, in un’isola del Nilo. La
grande notorietà del santo è dovuta al-
l’importanza del monastero di Abu
Macario nella storia del monachesimo
egiziano. Muore nel 390.

SanMartino
Ufficiale romano, nato intorno al 316-
317 in Ungheria, ancora giovane si ri-
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tira dall’esercito e diviene eremita; nel
371 fu eletto vescovo di Tours. Viene
rappresentato come soldato a cavallo,
con mantello e spada, o come vesco-
vo, con pastorale e libro, con un’oca e
talvolta con una coppa, simboli che ri-
chiamano avvenimenti della sua leg-
genda. Si racconta infatti che, non vo-
lendo accettare per modestia e umiltà
la carica di vescovo, si sarebbe nasco-
sto in una stia per le oche, ma tradito
dagli schiamazzi degli animali, venne
riportato in città per l’investitura.

San Pietro
Rappresentato solitamentenella tipolo-
giadell’apostolo, talvolta indossamitria
e piviale, poiché fu il primo papa della
Chiesacattolica.L’attributoche lo iden-
tifica è quello delle chiavi, simbolo del-
l’incarico conferitogli da Gesù di custo-
dire le porte del cielo; altri attributi so-
no: ilgallo; lacrocecapovolta, strumento
del suo martirio; più raramente la bar-
ca, a ricordo della sua antica professio-
ne e quale simbolo di salvezza.

San Sebastiano
È tradizionalmente raffigurato legato a
una colonna o a un albero, trafitto da
numerose frecce, in ricordo dell’esecu-
zione della condanna a morte cui riu-
scì a sopravvivere; ai suoi piedi può es-
sere raffigurata l’armatura da soldato. È
considerato il protettoredegli atleti, de-
gli arcieri, dei tappezzieri e dei vigili ur-
bani, ed è invocato contro la peste, il
cui morbo è rappresentato dalle frecce.

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.

San Vincenzo Ferreri
Nacque a Valencia (il suo nome in ca-
talano è Vicent Ferrer, in spagnolo Vi-
cente Ferrer) nel 1350 e morì a Van-
nes nel 1419. Domenicano, venne bea-
tificato nel da Callisto iii e successiva-
mente canonizzato da Pio ii nell’otto-
bre del 1458. È solitamente rappre-
sentato nell’abito domenicano, reca
sulla testa l’emblematica fiammella, al-
lusiva al fuoco della sua predicazione
e all’ispirazione profetica di cui era do-
tato, e tiene un libro aperto con una
scritta tratta dall’Apocalisse, spesso è
contornato da segni allusivi all’icono-
grafia del Giudizio Universale.

Sant’Ansano
Visse nel iii secolo d.C. Romano, di
famiglia agiata (secondo la tradizione
era figlio del senatore Tranquillino) si
convertì giovanissimo al cristianesimo.
Costretto a fuggire dalle persecuzioni
contro i cristiani, raggiunse prima Ba-
gnoregio e poi Siena, di cui evange-
lizzò la popolazione; qui fu però im-
prigionato e martirizzato per decapi-
tazione, nei pressi di Dofana.

Sant’Antonino
Nato a Firenze nel 1389, Antonio, fi-
glio del notaio ser Niccolò Pierozzi, fu
chiamato Antonino per la sua gracile
costituzione. Fattosi frate domenicano
predicò a Cortona, Foligno, Fiesole,



Napoli e Roma, quindi tornò a Firen-
ze, dove divenne priore del convento di
San Marco, nello stesso periodo in cui
Beato Angelico affrescava le celle dei
monaci. Nel 1446 fu fatto vescovo.
Morì nel 1459. Molto amato per la sua
magnanimità, la carità, apprezzato per
la profonda dottrina e la sua instanca-
bile opera riformatrice, fu canonizzato
nel 1523 e divide con san Zanobi il pa-
tronato della diocesi di Firenze.

Sant’Antonio abate
L’appellativo di abate gli deriva dal-
l’essere considerato il patriarca del mo-
nachesimo orientale. Nato a Coma, in
Egitto, verso la metà del iii secolo, in-
torno ai vent’anni si ritirò nel deserto
dove successivamente si insediò una co-
munità monastica; morì, ultracente-
nario, nel 356. Rappresentato con la
veste da eremita, suo ricorrente attri-
buto è un bastone con la terminazione
a T (“tau”), antico simbolo egizio d’im-
mortalità che allude però anche alla cro-
ce, divenuto nel Medioevo simbolo di-
stintivo dell’ordine degli ospitalieri di
sant’Antonio; il diavolo spesso presen-
te ai suoi piedi è simbolo della vittoria
sulle tentazioni che costantemente mi-
narono il suo eremitaggio, il maiale che
lo accompagna richiama la consuetu-
dine dei monaci medievali di allevare
un porcellino per i poveri.

Sant’Enzio
Discepolo di san Cresci (v.), fu cattura-
to con questi e con Onione mentre cer-
cavano di sfuggire dai soldati romani.
Enzio e Onione furono flagellati, men-
tre Cresci fu decapitato. Era il 250 d.C.

Sant’Omobono
Omobono Tucenghi, ricco mercante
cremonese, visse nel xii secolo. Insieme

alla moglie si dedicò soprattutto al-
l’aiuto dei poveri, divendo così molto
popolare e amato. Morì all’improvviso
nel 1197 e già nel 1199 fu canonizzato.
È protettore dei sarti e dei mercanti.

Sant’Onione
Carceriere di san Cresci (v.), si convertì
al cristianesimo dopo aver assistito al
miracolo della liberazione del santo e
con lui subì il martirio nel 250 d.C.

Santa Caterina d’Alessandria
La sua leggenda, che ha inizio nell’alto
Medio Evo, la ricorda donna nobile,
erudita e bella che convinse della verità
del cristianesimo i filosofi alessandrini
fatti venire a Roma dall’imperatore
Massenzio (iv secolo), per confutarla.
Tipici attributi sono la ruota chiodata,
strumento dl suo martirio, la spada, la
corona, la palma, l’anello e il libro; fre-
quente anche la raffigurazione del suo
matrimonio mistico con Cristo.

Santa Caterina da Siena
Nata Caterina Benincasa (Siena 1347-
1380). Si rifiuta di prendere marito e
diviene, giovanissima, terziaria dome-
nicana. Entrata nelle Mantellate, con-
dusse una vita di penitenza e di carità
verso i condannati e gli infermi. Por-
tata al misticismo, ricevette le stigma-
te, che però rimasero invisibili agli oc-
chi di tutti. Mistica e santa della Chie-
sa Cattolica, nel 1939 è dichiarata pa-
trona d’Italia e nel 1970 riceve il tito-
lo di dottore della Chiesa. Solitamen-
te è raffigurata con l’abito del proprio
ordine, le Mantellate, ovvero in abito
bianco e il mantello nero. Attributi del-
la santa sono l’anello e il giglio.

Santa Margherita
Tra le sante più popolari della cristia-
nità, l’esistenzadel suo personaggio sto-
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rico è stata più volte messa in dubbio
dalla Chiesa ufficiale, che nel ne ha sop-
presso il culto. Le reliquie della santa
eranoparticolarmenteveneratedalle ge-
stanti che la invocavano per essere pro-
tette dai rischi del parto. Secondo la leg-
genda Margherita, figlia di un sacerdo-
te pagano, rifiutatasi di sposare un fun-
zionario del governo di Antiochia ven-
ne per questo rinchiusa in carcere, Qui
le apparve il diavolo sotto le sembianze
di un dragone il quale tentò di divorar-
la, ma venne trafitto con la croce dalla
santa. Bruciata viva e immersa in una
botte d’acqua dalla quale riemerse ille-
sa, la giovane trovò la morte solo me-
diante la decapitazione. È solitamente
raffiguratagiovane e dibell’aspetto, con
in mano la croce o mentre emerge dal
ventre del drago e lo sottomette.

Santa Panfila
Madre di Serapione, rinominato Cer-
bone (v.) da san Cresci (v.) che lo ave-
va guarito. Convertitasi al cristianesi-
mo, Panfila fu catturata da alcuni sol-
dati romani mentre, insieme al figlio
e ad altri fedeli, pregava sulle tombe di
san Cresci e dei suoi compagni marti-
rizzati. Con i compagni fu torturata e
poi sepolta viva.

Scarsella
In architettura indica un vano situato
nella zona absidale di una chiesa con
pianta rettangolare.

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.

Terracotta/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.

Tiburio
Struttura muraria cilindrica o poligo-
nale, sormontata da un tetto pirami-
dale spesso sovrastato da una lanterna,
che serve da copertura della cupola nel-
le chiese principalmente bizantine, ro-
maniche e gotiche.

Timpano
Terminazione architettonica a coro-
namento di un prospetto, general-
mente a forma triangolare, liscia o, più
spesso, decorata a rilievo, delimitata
dagli spioventi del tetto e dalla parte su-
periore del prospetto che viene a co-
stituire la base del triangolo.
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Borgo San Lorenzo

Giuseppina Carla Romby

In the center of the wide, level valley
between the Sieve River and the Apen-
nine amphitheater, Borgo San Loren-
zo represented an important crossroads
in the Roman and Late Roman Sieve
Valley. The fertility of the land and the
communications network – above all,
Via Faentina (connecting Florence
with Romagna, State Road 302) to
which the roads along the valley floor
(from San Piero a Sieve to Pontassieve
State Road 551) connect – were lead-
ing factors for the settlements that took
shape in the medieval and modern pe-
riods. They represent the basis of the
urban growth that has continued un-
til today.
The founding of the Roman “settle-
ment” of Anneianum dates back to the
2nd century A.D.. It gave definitive con-
trol over the Apennine area following
long conflicts with the mountain pop-
ulations, like the Liguri tribes which
had engaged the Roman troops on dif-
ferent fronts.
The Anneianum “settlement”, at the
beginning of the trans-Apennine pas-
sage and near the Sieve River crossing,
was set halfway between Castello (Mar-
radi) and Florentia. The latter was a
colony founded about the middle of
the 1st century B.C. in the Valdarno,
as confirmed by the Roman Itinerario
di Antonino and the Tabula Peutinge-
riana, a medieval copy of a Roman
road map.

Its strategic position, which influenced
the first core of the settlement, was con-
solidated during the imperial era, also
in connection with the growth of the
Florentia colony.
The town of Anneianum probably
arose at the confluence of the Cale
Stream with the Sieve River, making
use of the low land-relief that corre-
sponds to the current Piazza Castelvec-
chio. Its position on a rise and the nat-
ural protection offered by the two wa-
tercourses permitted effective control
of the road network and of the Sieve
crossing. Both were elements of pri-
mary importance also for the con-
struction of the parish church, which
rose outside the village and was set
along the Faentina road.
The settlement – like the villages, forts
and towers, rural churches, abbeys, and
chapels – was included in the extensive
holdings of the great feudal Ubaldini
family, which dominated the areas on
both sides of the Apennine ridge.
Following the development of feudal-
ity, also in relation to the establishment
of town centers, the Ubaldinis ceded all
the rights to their possessions in Bor-
go San Lorenzo to the bishop of Flo-
rence in the 10th century who, from
that moment on, held full civil and re-
ligious powers there.
The first document that provides a de-
scription of the settlement as a curtis,
dates to 941 A.D. It was the adminis-
tration center for the rural properties of
the Florentine bishop’s see and spread
over a very vast area that went from the
Carza Valley to Senni and from the Val
di Sieve to the Senio Valley.
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It is necessary to go forward as far as
1061 to find a more precise descrip-
tion of the settlement’s character as a
castellum, which corresponded to the
Castelvecchio area. Castelvecchio was
then surrounded by walls that also of-
fered shelter to the population that had
settled just outside the wall circuit, in
the village that was growing up around
the parish church.

A tour through
the centuries

Giuseppina Carla Romby

1 - the town from the 11th

to the 13th centuries

Follow Via San Martino to Piazza
Cavour and Via Della Casa, then turn
towards Piazza del Popolo and then
towards the large Market Square
through piazza Castelvecchio

Between the 11th and the 12th centuries,
the construction of a new town wall
with towers comprised not only Castel-
vecchio but also the parish church and
the smaller buildings in the village. The
four-sided village occupied a position at
the intersection of the north-south and
the east-west roads, which formed a
square (Piazza Garibaldi today), on
which the podestà’s residence stood.
The parish church maintained its es-
tablished position on the urban portion
of Via Faentina (Via San Francesco) at
the entrance to the square. The walls
developed along an irregular four-sided

design that followed thecurrentViaSan
Martino to Piazza Cavour and Via Del-
la Casa, then heading a little beyond Pi-
azza del Popolo towards the large Mar-
ket Square. The two gates that opened
along the main roads were, respective-
ly the Porta Sud, or South Gate, that
corresponded to the arrival of the Faen-
tina and, on the other side, the Porta del
Pero in thedirectionofRonta.Twooth-
er gates opened along the east-west
route, the Porta di Ponente or West
Gate that looked towards San Piero a
Sieve and the Porta di Levante or East
Gate in the direction of Vicchio.
The town walls, incorporated into the
buildings on the west side of Via San
Martino, and the Clock Tower used
local stone and must have had battle-
ments and other defensive devices for
machicolations such as drains, etc. The
towers that defended the gates rose on
the curtain wall and were the points of
maximum resistance.
The waters of the Cale Stream were
deviated to feed the moat that sur-
rounded the town walls to increase its
security.
The growth of the village and its secu-
rity, together with the development of
the market and the changes brought
about in the area by the Florence Com-
mune’s assertion of power, led Borgo’s
inhabitants to openly oppose the Flo-
rentine bishop in 1222, and to declare
communal independence. They re-
moved the bishop’s representatives and
claimed popular representation in the
terms signed in 1226 by which the
bishop reserved the right to name the
podestà every two years, leaving the



people the freedom to elect their own
judge in the other three years.
As independence was being defined,
the village, protected by its walls, un-
derwent an intense period of con-
struction with the building of houses
and tower-houses among the more
modest dwellings of the common peo-
ple. In 1239, during the years of op-
position to the Florentine bishop, the
podestà, the official representative of
the bishop’s authority, established with
a special provision that nothing could
be constructed without a license from
the bishop and that houses, towers or
other buildings could not exceed a
height of 15 braccia, an ancient meas-
urement unit equivalent to an arm-
length.
Actually, the town’s structure did not
lack important buildings, tower-hous-
es and turreted palaces, like those dam-
aged by the Ghibellines after the Bat-
tle of Montaperti (1260). They are
recorded in the Liber Extimatiorum
from 1269 as “unam turrim in burgo
Sancti Laurentii de Mucello, que ad-
huc est in pontellis, cum quodam eo-
rum palatium iuxta turrim Gini et
Gualdi fratrum filiorum quondam do-
mini Otti Amoretti […]”; “aliud
palatium iuxta porta dicti burgi, quod
vocabatur palatium sive domus tradi-
menti […]” and “quondam turrim in-
cisam in platea burgi predicti […]”, be-
longing to rich owners like Master At-
to Amoretti and Master Zoccolo who
had previously defended the Mugello
during the war between Florence and
Siena that ended with the Florentine
rout at Montaperti.

From Piazza del Popolo, head for
Piazza Garibaldi and then arrive in
Via San Francesco

The construction underway in the 13th

century also concerned religious bod-
ies and, in particular, the parish church
whose size and shape changed over the
course of the century. Between the end
of the 12th century and the early 13th,
work was done on the perimeter walls
(or part of them), on the columns and
arches of the left aisle while work was
carried out on the right aisle and the
bell tower after the mid-1200s. The
main part of the church, divided into
a nave and two aisles by columns and
pillars with round arches, reached
grandiose dimensions and was crowned
by a polygonal bell tower that stood out
from the apse of the central aisle. It was
carried out in exposed brickwork that
introduced a note of color into the ur-
ban panorama.
The construction fever was not limit-
ed to the area inside the town walls; two
religious centers were established out-
side of the boundary walls, near the
roads that went to and from Borgo San
Lorenzo. In 1245, a convent of nuns
dedicated to Saints Catherine and Mar-
garet was first recorded; it was built a
little outside of Borgo on the road to
Ronta (Via Lapi). To the east, a Fran-
ciscan convent arose on land donated
by the Ubaldini family in Sant’Andrea,
along the road to the Sieve Valley.
Within the countryside’s general or-
ganization put into action by the Flo-
rentine Commune, whose objective
was to control the territory militarily
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and to ensure food provisions for the
city, Borgo San Lorenzo became an im-
portant place also for its market. In fact,
after a further clash (1272) between the
inhabitants of Borgo and the bishop,
the acquisition of the episcopal rights
by the Florentine commune over Bor-
go and its assets in Mugello, set the
stage for the definitive entrance of the
commune of Borgo into the Florentine
sphere as an important market center
in the countryside round Florence.
In the years following, Borgo San Lo-
renzo paid for its ties to the Guelph
Florentine republic, suffering attacks
by the Ghibellines, such as the one in
1303 when the town was conquered by
Scarpetta degli Ordelaffi from Forlì.
The serious threat posed by the Vis-
conti army from Milan, that was
preparing to invade the Mugello and
go on to conquer Florence, and the
narrow escape from sacking and de-
struction carried out by Giovanni
Oleggio’s troops in the region and
nearby towns, was the reason why the
Republic decided to provide the cen-
ter with new defenses. On the other
hand, the memory of Scarperia’s hero-
ic resistance was still fresh when, de-
spite having been in existence for on-
ly a few years, it had succeeded in hold-
ing out against a siege and facing up to
an offensive by an adversary that had
not spared munitions or armed men.

The Parish Church of San Lorenzo
Martire

The Parish Church of San Lorenzo, per-
haps erected on the site of a temple to Bac-
chus in Roman Anneianum, not only
gave the town its name but also controlled
the numerous landed properties that pro-
vided income to the Florentine bishop
from whom the community depended.
Recorded in 941 A.D., it owes its current
form to a 13th century enlargement that
probably took place around 1263, which
is also the date that can be read in an in-
scription on the bell tower set above the
apse.
The lower part of the bell tower, with its
irregular hexagonal shape, is in stone,
whereas the upper part, very high, is in
brick. It has small double-lancet win-
dows and wide lancet windows on the
top floor that correspond to the belfry.
The construction solution, plan configu-
ration and the material used provide
valuable documentation of how the for-
mulas of Tuscan Romanesque architec-
ture joined together with stylistic elements
connected to influences from Emilia-Ro-
magna, which are rarely found in the
Mugello area.
There were various modifications to both
the interior and the exterior of the church.
During the 16th century, it was entrust-
ed to the care of the nearby Monastery of
Santa Caterina that enriched the nu-
merous altars, which had been built un-
der the patronage of families and religious
companies, with works of art and sacred
furnishings. In addition, a choir was built
in the right aisle that allowed the clois-
tered nuns to attend church services.



The interventions carried out between
1805 and 1814 were more radical. They
were meant to transform the hall ac-
cording to a classicist style. The columns
were covered with bricks and transformed
into pillars. The wooden trusses were cov-
ered by a false ceiling on which a faux la-
cunar was reproduced. The ancient lancet
windows were enlarged and transformed
into large rectangular windows. The
main altar in gilded, inlaid wood and
dating to the 16th century was replaced by
a pink marble one that remained until
the 1950’s. The floor was raised about a
meter, hiding and destroying inscriptions,
tombs, and bas-reliefs. Stuccowork and
frames completed the work.
The medieval aspect of the current build-
ing is the result of a radical restoration
that took place during the 20th century,
following damage caused by the earth-
quake on 29 June 1919. In 1922, work
was begun to restore the façade (Castel-
lucci, architect), that was made regular
and covered by a sandstone face with three
portals and a central bull’s eye window,
while a copy of an ancient bust of Saint
Lawrence from the Donatello school was
placed in the lunette above the central
door.
To complete the external renovations, the
buildings along the left side, which in-
cluded the oratory of the Compagnia
delle Madielle, were demolished in or-
der to emphasize the apse-base of the bell
tower and the side of the aisle that be-
came visible along the new Via Cocchi.
The work on the interior, set in motion
by the parish priest Father Ugo Corsini
in 1938, was more substantial. The choir
loft that encumbered the nave was de-

molished and the columns were freed
from their terracotta-covering; the floor-
ing was lowered and covered with coc-
ciopesto, a mixture of lime, sand and
pieces of brick. The existing stone wall
courses were uncovered and the trussed
ceiling was exposed.
As a result of the restoration, the new “me-
dieval” Church of San Lorenzo was re-
turned to the town’s inhabitants in 1939.
Inside the basilican plan church are three
aisles subdivided on the right side by pil-
lars and on the left by ornate columns
with sculpted capitals. The right aisle is
moreover different from the others hav-
ing trussed roofs due to its vaulted roof.
This difference shows the modifications
introduced in the 16th century by the Do-
minican nuns from the nearby Monastery
of Santa Caterina which had the pa-
tronage of the church.
Many works of art enrich the interior of
the parish church, beginning in the right
aisle with a full-figure painting of Saint
John the Baptist level with the pietra ser-
ena baptistery (16th century). On the sec-
ond altar is a large panel with the Dep-
osition by Cesare Velli (1592). On the
third altar is a canvas with The Virgin
Giving a Rosary to Saint Dominic with
Saints and Worshippers (first half of the
17th century). Then there is a Madonna
with Child and Angels by Agnolo Gad-
di from the final decades of the 14th cen-
tury and, on one side of the last pillar, a
panel painting of a Madonna with
Child assigned to Niccolò di Pietro Geri-
ni from the second half of the 14th centu-
ry. On the same pillar, there is a frag-
ment from an altarpiece with the face of
the Madonna attributed to Giotto, the
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only work in the Mugello by the painter
from Vespignano. A painting by Matteo
Rosselli, in the left aisle on the second al-
tar, depicts the Virgin Interceding with
Christ to Stop the Darts of Plague with
Saints Dominic and Francis (1615). On
the third altar is the panel with Saint Se-
bastian between Saints Macarius and
Vincent Ferrer, assigned to Borgo San
Lorenzo native Francesco Bachiacca and
datable to around 1515. There is a paint-
ing on the fourth altar by Jacopo Vignali
with The Immaculate Conception and
Saints Antoninus, Catherine of Alexan-
dria, Catherine of Siena and John the
Evangelist from the early decades of the
17th century.
The large painting on the apsidal basin
portraying the Redeemer Enthroned be-
tween Saints Lawrence and Martin can
be attributed to a decorative embellish-
ment carried out in the early 1900s. It
was painted by the ceramist-decorator
Galileo Chini with a free interpretation
of the Christ Pantocrator iconography,
deliberately used to go along with the
building’s character. It is one of the first
works (1906) the artist carried out in the
Mugello.

Giuseppina Carla Romby

2 - The “terra murata”
of the 14th century

Follow Via Mazzini to Vicolo
Ghibellino and turn into it; get back to
Via Mazzini and continue along it
until you reach Via del Canto. Turn
left into the large Piazza Curtatone e
Montanara, turning again to the left
into Corso Matteotti to complete the
four-sided circuit

The successful end of the siege of Scar-
peria did not eliminate the danger of
other possible invasions. Therefore, it
was necessary to respond swiftly and
effectively to the Mugello people’s ex-
pectations that had been tried by war,
and to put into action a program to
protect the countryside and especially
to defend the Dominante (Florence).
And this was possible through the es-
tablishment of strong points which in-
cluded Borgo San Lorenzo together
with Scarperia and Vicchio, so as to
form a sort of continuous defence line
along the Sieve Valley in the heart of
the Mugello.
Thus, from the last days of 1351 up to
March 1352, the work to fortify Bor-
go was started, after the Ufficiali delle
Castella (officials in charge of the con-
struction and maintenance of fortifi-
cations in the Republic’s territory) had
named Piero di Nello Malegonnelle
from San Miniato tra le Torri as camer-
lingo, while Giraldo di Dante Giraldi,
the lord of Montazzi, was appointed to
supervise the construction; the “mag-
istro”, or master builder, was Bartolo
Bonavacci from San Pier Maggiore.



In addition to Castelvecchio, the parish
church and the boroughs that had
sprung up around and along the main
roads, a large unbuilt area to the east,
where new houses and buildings would
soon rise, was to be included within
the new town walls.
Towers were set at intervals along the
walls to protect the gates and posterns
and to make the wall curtains more se-
cure. All the gates had architectonic
features that, beyond fulfilling the nec-
essary defensive requirements, referred
to the formulas used for the Florentine
walls and generally used in all the coun-
try centers where similar operations
were being carried out. The Porta Fio-
rentina was the most important,
crowned by a battlemented tower 30
braccia high. The Porta a Vicchio was
also crowned by a somewhat shorter
tower, 18 braccia, with the stone in-
signia of the Republic – the lily and the
cross – on the external wall.
Along the circumference were found
some posterns with secondary entries,
and various small towers that provid-
ed the necessary reinforcements to the
straight tracts.
Proceeding from Porta Fiorentina to-
wards the northeast, there was a corner
tower from which the town walls con-
tinued in a straight line towards Porta
di Levante (a Vicchio or Sant’Andrea).
Before arriving at the gate, there was a
postern connected to Via Malacoda by
a small alley (Vicolo Ghibellino). Past
Porta di Levante, the walls turned west
and stopped at Porta Nord (a Marra-
di). From there, the walls went up to
Poggio and after Porta al Pero, formed

an angle at Canto dei Falcucci where
there was a tower. Heading south from
there, the walls flanked Castelvecchio
as far as a corner tower and then, be-
fore joining with Porta Fiorentina,
there was Porta Marzocchina (or di Ga-
leazzo) that connected the parish
church area more directly with the large
Market Square, outside of the walls.
In addition, the walls were defended
by a moat that was created diverting
water from the Cale Stream (to the
northeast) and from the Sieve River (to
the south).
The enlargement area was divided in-
to two compact blocks of houses (de-
limited by the modern-day streets of
Via San Martino-Mazzini-Del Canto-
Curtatone e Montanara-Matteotti)
that bordered on Via Malacoda (today
Via Mazzini) that directly joined Por-
ta Fiorentina to Piazza dell’Orologio
(Cavour), replacing the urban stretch
of Via Faentina along Via San France-
sco. The housing reorganization in the
center was carried out at the same time
when the route of Via Faentina was re-
defined. After having crossed the Sieve,
Via Faentina was moved eastwards, fa-
voring the more recent blocks of hous-
es while the previous road – which led
to the square (Piazza Garibaldi) and to
the municipal hall – assumed, in a cer-
tain way, a minor importance.
The square which the former Porta di
Levante (Porta a Vicchio) faced on to
and to which Via Malacoda led, as-
sumed a central role for the victuals
(grasce in medieval Italian) and grain
market, and was endowed with such
public services as a public loggia at the
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corner of Via San Martino and a well
in the center.
This square (Piazza Cavour) repre-
sented an innovation as the configura-
tion of the buildings in the enlarge-
ment area between the old and new
walls introduced innovative elements
with a dense fabric of construction, the
housing units organized in regular lots
having a narrow façade on the street
but provided with a system of internal
service alleys (e.g. Vicolo Ghibellino)
in the rear areas where outbuildings,
stables, and service businesses were
found (Via Porciaia, today Via Pasqui-
no Corso). This was a formula used in
the town and sometimes in the “terre
murate”, or walled lands, such newly
founded urban centers like, in the Mu-
gello, Castel San Barnaba (Scarperia),
Firenzuola and Vicchio.
The Statutes, compiled in 1374, sealed
Borgo San Lorenzo’s independence as
a community. These legislative laws
concerned the administration of jus-
tice, the common welfare and the
norms for all those various activities
that could interfere with the public in-
terest and the safety of the citizens.
The specific jurisdiction over the in-
habited area inside the town walls, was
assigned to the “Opere”, respectively
“Opera di Sopra” that corresponded to
the Castelvecchia zone and “Opera di
Sotto” that included the area that had
been built up later. The “Opere” were
assigned the maintenance and clean-
ing of streets and squares and the reg-
ulation of the market which was to be
held in the designated areas every Tues-
day. In addition, there was a penalty

for whoever fished in the castle’s moats,
dammed the Cale stream, or poisoned
the rivers. Numerous measures con-
cerned the use of public spaces: roads
in the inhabited areas had to be kept
free of materials; the frontagers were
obliged to keep them clean and to pro-
vide an adequate system to eliminate
water through an underground sewer
system. Finally, it was prohibited to let
animals wander free in the street unless
they were on their way to be sold at the
market, in which case their transit and
stay was regulated.

3 - the 15th and the 16th

centuries

In Via San Francesco

The Mugello, like the rest of the coun-
tryside around Florence, saw the ex-
pansion of mezzadria, or sharecrop-
ping, with a growth in the country-
side’s population and the organization
of a system of villas and farm-villas,
promoted by city dwellers that saw the
Mugello as a producer region of indis-
pensable foodstuffs, whose markets
could guarantee income and well-be-
ing to the Capital city.
The interest in and growth of the city
dwellers’ property in the Mugello
countryside goes with the political re-
organization which led to the institu-
tion of the Mugello Vicariate (1415)
with its seat in Scarperia.
In that reorganization Borgo and its
market were inevitably made stronger
and there was a certain product spe-
cialization with the victuals, grain and



livestock markets that took place in dif-
ferent sites inside and outside the town
walls. The large market area was im-
mediately near the curtain wall on
which Porta Fiorentina and Porta Mar-
zocchina opened (the Market Square),
level with the Faentina road coming
from Florence. However, the effects of
business were reflected inside the walls,
along the streets and alleys near the
gates, like Malacoda, where inns and
hostels offered hospitality and services
to travelers and traders.
During the 15th century, a substantial
number of businesses and people re-
mained, despite the wars that menaced
the citizens of Borgo. As in 1440, when
Niccolò Piccinino attempted to con-
quer Borgo, which was defended by
the Florentines.
The town’s configuration and layout
does not seem to have undergone any
substantial changes until 1516 when,
thanks to the parish priest Damiano
Monti and the support of Pope Leo x
Medici, the Monastery of Santa Cate-
rina, which was intended for the
women and young girls of the town,
was founded.
The complex occupied a large area near
the Parish Church of San Lorenzo, in-
cluding houses and buildings aligned
along Via Mazzocchina (Via San Fran-
cesco). Among these were a series of
premises occupied by the Compagnia
della Vergine or degli Azzurri (that was
entered by a door level with the aedicule
of Saint Francis), which were incorpo-
rated into the new monastery that was
entered by a door situated to the right
of the parish church’s portal.

The monastery stretched towards the
town walls and included the moat, con-
ceded by the Commune of Florence in
1520; its east and west sides, bordering
Via San Martino, enclosed and reno-
vated old houses. The cloister with its
open gallery on two sides connected
with the main part of the parish church
building and permitted the organiza-
tion of the space that included the re-
fectory, kitchens, dormitory and cells.
The back part on Via San Martino con-
tained kitchen gardens and agricultur-
al outbuildings.
Besides introducing an obvious change
in the settlement’s character, the
monastery assumed a more significant
importance to Borgo community when
the nuns took on the administration of
the parish church and its assets (1543).
While the income from the farms and
properties gave the nuns notable afflu-
ence, it permitted enriching the
monastery with works of art and pre-
cious sacred furnishing, and with the
works by more or less famous painters
to adorn the parish church’s altars com-
plying with the post-Tridentine re-
forms of the church.
In the 16th century and again in the
17th century, there was an unremark-
able but substantial change that took
place in the urban configuration with
the construction of elegant residences
and palazzotti (small palaces) that sub-
stituted houses and hovels, changing
and redrawing properties and blocks
of houses.
While Via Malacoda maintained its
character as a commercial street with
very well-patronized hostels and inns,
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the Corso became a residential street
with the construction or reconstruc-
tion of palaces and palazzotti that re-
placed the artisans’ and shopkeepers’
modest residences.
The Romanelli, Falcucci, Guidi, Ulivi,
Dal Borgo, Benvenuti and Fiorelli fam-
ilies owned elegant palaces and homes.
In addition to their new town resi-
dences, these same families created
pleasure villas in the countryside as well
as in the immediate vicinity of the
town, like that of the Falcuccis from
Collina to the north, of the Falcuccis
from Ripa to the west, or of the Gi-
raldis in Rimorelli.
Artisans and small shopkeepers lived
in the humble little houses of Santa Lu-
cia, in Via Porciaia (now Via Pasquino
Corso), Via San Martino and near the
Cale Stream.

The Monastery of Santa Caterina

The citizens of Borgo strongly desired a
monastery, and they joined with the
parish priest Father Monti to get the in-
corporation bull dated 20 January 1516
from Pope Leo x Medici for its founda-
tion. Very soon the complex became a sort
of “spiritual citadel” surrounded by the
town’s reverence.
Abundant and important artistic evi-
dence gives an account of the importance
assumed by the monastery to which fam-
ilies of the Florentine nobility referred.
The collection of paintings includes the
Madonna with Child and Saint John as
a Child, painted on a wooden panel and
attributable to Michele di Ridolfo del
Ghirlandaio (mid-16th century), as well
as the Mystic Marriage of Saint Cather-
ine set on the altar of the monastery’s
chapel.
There are two paintings usually found in
the nuns’ choir: the Flagellation of Christ
and Christ Crowned with Thorns,
which recall Francesco Curradi’s style, a
famous Florentine painter active in the
first half of the 17th century. There is al-
so a canvas with Saint Catherine Drink-
ing the Blood from Christ’s Side, which
displays the pictorial features of Santi di
Tito.
Two 17th-century paintings – a Saint Do-
minic and a Saint Thomas D’Aquinas –
refer to the monastery’s belonging to the
Dominican order.
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4 - The “most populated
land with the greatest
transit”

Follow Corso Matteotti towards the
eastern part of the town, arriving at the
Church of San Francesco and the
Sanctuary of the SS Crocifisso
immediately to its side, at the
beginning of Via Pietro Caiani

Numerous religious companies and
confraternities had their oratories scat-
tered throughout the town where they
celebrated religious functions for feasts
of the patron saint and carried out ac-
tivities to help the needy. Until that
time, the oratories were not very dif-
ferent from the residences, whereas
some found new prestige and took on
renovated architectonic forms between
the 17th and 18th centuries. For exam-
ple, the Oratory of the Virgin, also
called degli Azzurri (and of Saint Ho-
mobonus), was built in an elegant late
Baroque architectural style in 1720. Or
the Company of San Salvatore, also
called of the Madielle, which had built
its oratory (1641) on the left side of the
parish church. Also the Oratory of the
Santissimo Crocifisso dei Miracoli
(1714), built on the road to Vicchio
and Val di Sieve, was part of a climate
of widespread solidarity and popular
faith that pervaded the grand duchy’s
towns and countryside in the early
decades of the 18th century.
During the years of the Lorraine gov-
ernment, Borgo San Lorenzo with
3,168 inhabitants is described as the
“most populated land with the great-

est transit” in the Mugello and is char-
acterized by “a beautiful square for the
review of soldiers from those lands and
a large loggia for the use of the mer-
chants.” (E. Repetti, 1833-1841).
In the second half of the 18th century,
the Mugello underwent a change of
significant importance to the economic
and settlement order: the opening of
the new Futa Pass road through the
Apennines (1752), which replaced the
difficult Apennine Giogo road that
passed through Scarperia-Firenzuola.
Moreover, the new trans-Apennine
route, although not directly affecting
Borgo San Lorenzo, was of interest to
its economy. The flow of goods and
travelers could not help but influence
the road network that connected the
center with the new road. In addition,
there were lively exchanges between
Borgo and Romagna, ensured by the
Via Faentina to Ronta-Colla Pass-Mar-
radi – made passable for vehicles in
1842 – which connected Florence with
the Papal States.
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The Church and Convent
of San Francesco

Today only some partial architectonic ev-
idence remains of the complex, which
arose in the Sant’Andrea quarter; in 1808
it became private property after the sup-
pressions carried out by the French gov-
ernment.
The convent was built by powerful feu-
dal lords, the Ubaldini di Ripa family,
devotees of the saint who, according to
tradition, had been to Borgo where he
had preached one year before his death.
According to the custom of the mendi-
cant rule, the convent stood outside of the
residential area but on a main road so as
to be able also to offer hospitality and as-
sistance to pilgrims and wayfarers which,
together with preaching, was character-
istic of the Franciscan Order. The archi-
tectural configuration also observed the
precepts of poverty and austerity preached
by the saint. The single-hall church, with
a truncated end and a wooden trussed
roof, was enriched by numerous wall
paintings (to the left, a Madonna and
Saints attributed to Pietro Nelli da Ra-
batta, 14th century). The cloister stood to
the side and around it were the capitu-
lar hall, refectory, kitchens, storerooms,
dormitory and friars’ cells.
The convent was enlarged thanks to nu-
merous bequests and donations and it
was enriched with works of art and sa-
cred furnishings.
In the 16th and 17th centuries, the church
was enhanced with stone altars dedicat-
ed to the Order’s saints, and an impor-
tant restoration and enlargement project
was carried out in the convent. In 1636

the superiors’ chambers were recon-
structed, adding three apartments with
terraces and cellars (work in which the
Florentine architect Felice Gamberai
took part), followed by the renovation of
the cloister. In the church, the Chapel of
the Madonna del Carmine was com-
pleted, and an organ was installed. The
Ulivi family funded the decoration of the
Chapel of San Bonaventura and San
Giuseppe. In 1642, work was begun on
the ciborium for the main altar, carried
out by the architect, Felice Gamberai.
The completion of the bell tower dates to
1688.
Numerous operations to maintain and
adapt the structures and rooms were be-
gun in the 18th century.
After the 1808 suppression and the com-
plex’s acquisition by a private party, it
was utilized in various ways. In 1875,
the church had been reduced to a store-
house for hay and wood. In 1944 the
church was used by American troops as a
kitchen and storehouse.
More recently, there have been substan-
tial efforts to reclaim the church. Of the
capitular hall looking on to the cloister,
only part of the façade remains, with two
elegant double-lancet windows and a
multifoil rose window.
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The Oratory of the Santissimo
Crocifisso dei Miracoli

To the east of town, a building stands on
the site of the ancient oratory of the Com-
pany of Corpus Domini de’ Neri, where a
wooden Crucifix was kept, worshiped for
generations by the people of the Mugello.
The oratory was set at a 90º angle to the
current building with the façade looking
west towards Borgo. It was made up of a
simple rectangular hall, and the location
of the main altar corresponded to the
building’s current small, octagonal atri-
um and was crowned by a cupola. It was
as wide as the space between the current
façade and the two pillars of the dome.
In 1640-1642, an open gallery was con-
structed outside the Company’s church;
the new bell tower was built in 1685. In
1710, the members decided to build a
new and larger church. The first stone
was laid on 29 December, 1714, for the
church designed by the Florentine archi-
tect Girolamo Ticciati who finished the
work in 1743; in 1754, the Company en-
trusted Giuseppe Ruggeri with the cre-
ation of an open gallery on the façade,
which was completed in 1771.
The current monumental ecclesiastical
structure is the result of a reconstruction
carried out after the 1919 earthquake.
The central Greek-cross layout, with a
dome and an exterior tiburium, was kept;
the interior and the flooring are covered
with various types of precious marble.
The venerated Crucifix, assigned to Gio-
vanni Pisano’s workshop, is placed on the
monumental altar and covered by a large
painting by Giuseppe Bezzuoli (1837)
which depicts the Consoling Angel Bear-

ing Peace to the Population of Borgo
Struck by the 1835 Earthquake. On the
left altar is the Transit of Saint Joseph
by Giuseppe Folchi and on the right one,
a painting by Ignazio Hugford with the
Baptism of Constantine.
There are eight paintings in the arms of the
church with the Scenes from the Passion
(1846-1850)byLuigiSabatelli andhis fol-
lowers.During the reconstruction, theFor-
naci di San Lorenzo – founded by Galileo
andChinoChini in1906–offered its serv-
ices, ofwhich important traces remain.On
the back wall of the presbytery of the Ora-
tory of the Company of the Neri is a three-
paneled window framed by bracket motifs
androsettes,withanobviousreference to the
16th century style, including theCompany’s
emblem, donated by the Chinis in 1922.
Other evidence of Chini works are found
above the side doors of the church where
two ceramic reliefs are placed that depict
the Angel of the Annunciation and Our
Lady of the Annunciation, inspired by
the Della Robbia Annunciation of the
Ospedale degli Innocenti in Florence.
The large majolica relief lunette, found in
the Sanctuary’s atrium, with the coats-of-
arms of the Mugello communes, was car-
ried out by Augusto Chini. On a pillar of
the cross, a majolica-tiled panel is placed
thatportraysSaint JohntheBaptist, com-
biningmedievalized stylistic elementswith
typical elements ofStileLibertyorigin, at-
tributable to Galileo Chini’s style. Anoth-
er room in the complex has a monumen-
tal lighting fixture inpaintedglass,wrought
iron and ceramic, perhaps Tito Chino’s
work, responsible for the (never carriedout)
decoration of the same sanctuary.

Giuseppina Carla Romby
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In the early decades of the 19th centu-
ry, further road work was done: the
work to make the Traversa del Mugel-
lo suitable for vehicles that, running
along the Sieve, linked the whole val-
ley floor from the Novoli crossroads to
Pontassieve (1830 ca.); the completion
of the road to Forlì from Florence by
way of Pontassieve-Dicomano and San
Godenzo, climbing over the Apennines
at the Muraglione Pass. The conver-
gence of more trade routes generated
an economic and construction boom
in Borgo. Between 1830 and 1850, var-
ious projects to improve the town were
carried out as well as fundamental
works to organize and regulate the wa-
ters from the Sieve to the south and the
Cale stream that passed through the
town to the east, a source of infection
and illness because of the drainage and
cesspools collected in it.
To protect the community from the
periodic overflowing of the Sieve, a nar-
rowing of the river’s width was under-
taken in order to give greater depth to
the riverbed, together with a further
prolongation of its embankments. A
proposal to deviate the course of the
Cale stream to the northeast was made
so as to eliminate its crossing the town.
The years 1846-1847 were character-
ized by radical changes in the town’s
plan, which transformed the town’s
layout.
It was necessary to adjust the roads
crossing the town both from north to
south and from east to west. So a di-
rect crossing of the center was decid-
ed, aligning the provincial road with
the Corso (Corso Matteotti) which, af-

ter intersecting the Cale’s new riverbed,
continued in a straight line until it
reached the provincial road to Vicchio.
In the same year (1847), the demoli-
tion of the tower and Porta di Sant’An-
drea (or, di Levante) was proposed and
carried out so as to enlarge the square
for fairs and markets.
Substantial restoration works were car-
ried out at the Palazzo Pretorio in those
years (1842). In 1847, new slaughter-
houses were constructed while between
1841-1851,50newdwellingswerebuilt.

5 - Borgo San Lorenzo
capital of the Mugello
In 1847, Borgo San Lorenzo was rec-
ognized as the capital of the Mugello.
In 1856, the first Municipal Planning
Regulations were compiled by the en-
gineer, Cianferoni, who worked out an
enlargement plan to the north that
would include the area between the
Cale’s new course, the area to the east
of Via Faentina and a large area be-
tween Via Sant’Andrea and the Sieve
to the south. But it would be the late
19th century before significant changes
were recorded in the settlement’s urban
organization and in its architectonic
aspect that were consistent with the
conditions of a more general change
after the unification of Italy.
A decisive moment in Borgo’s urban
history is represented by the construc-
tion of a railway station for the Flo-
rence-Faenza line.
Situated about one kilometer north of
the center, towards Luco, the new in-
frastructure made the construction of



a rapid access road that connected the
town indispensable, determining a
preferential direction in which the
town could expand. To respond to the
more urgent needs and plan the town’s
expansion, the town engineer Niccolò
Niccolai presented the Expansion
Planning Regulations in 1884 that cen-
tered on five essential parts. They were
plans for: “an access road to the sta-
tion, a new large square for fairs and
markets, a site for a new slaughterhouse
and its construction, land to be sold to
private parties for subsequent build-
ing, and the opening of a new road with
modifications to the existing ones.”
In other words, it attempted to artic-
ulate a work plan that, besides provid-
ing the town with the necessary
changes needed, also foresaw its mod-
ern and rational enlargement, gravi-
tating round the town-center-station
road connection which would become
one of the most representative routes
in the community and thus attractive
for new residential settlements.
Two years later, the 1884 plan was par-
tially modified when Niccolai himself
proposed a brand new access road to
the station (corresponding to Viale del-
la Repubblica). Moreover, the perime-
ter roads around the large square for
fairs and markets were designed, and
thus today’s Piazza Dante was created,
changing from a livestock market area
to a sports field in the early 20th cen-
tury, and finally to a public garden in
1926, with the construction of a war
memorial the following year (1927).
The large square immediately became
the heart of the new expansion area

with the most significant construction
projects concentrating around it over
time.
In 1904, the seat of the Confraternity
of the Misericordia, built in a neo-goth-
ic style, was moved to Viale Umberto i
(via Giotto). Since 1898, the construc-
tion of a new town hall had been
planned as well as that of a school that
would occupy the south side as far as the
corner with Via dei Fossi (Via Della
Casa).
The complex defined the intent – ex-
pressed only later – to transfer the town
administrative functions to the new
area outside of the historic center. First
the boys’ schools were built whereas
the new town hall had to wait until
1925 to be constructed, after the dem-
olition of the buildings of the R. Pre-
tura (magistrate’s courthouse), where
municipal offices were also housed, and
of the Carabinieri’s station, both seri-
ously damaged by the earthquake on
29 June 1919.
The choice of the area for the new town
hall – along Piazza Dante – was justi-
fied by the town engineer, Augusto
Lorini (30/6/1925), because of the need
“to be able to carry out more effica-
ciously the existing Expansion Plan-
ning Regulations being studied for the
town, all of which agreed to move the
old town center to the north”. More-
over, it was underscored that “contin-
uing with the old system of redevelop-
ment and adjustment to the growing
needs of the old center, as well as being
a considerable waste of money, would
certainly lead to a solution that did lit-
tle or nothing to satisfy the road net-

157
english version



158
borgo san lorenzo

work from a socio-hygienic and espe-
cially an aesthetic point of view” be-
sides determining transformations that
were too radical for the old town cen-
ter whose characteristics had “to be pre-
served and safeguarded”.
Attention thus was being directed de-
finitively towards the new urban area
where, moreover, small villas were be-
ing built for Borgo’s middle class soon
after the layout of the access road to
the station.
Even scaled back in size, the town hall
used the old Niccolai design again,
modifying the façade and the internal
stairs. Work began in March 1926 and
ended in 1937 with the inauguration
on 28 October of that year. The build-
ing with its strong linear architecture
was enhanced by such original design
solutions as the three-ramp staircase
and the unusual decorations from the
Manifattura Chini, which united Stile
Liberty elements with historicist and
classical elements.

6 - The modern town
and its historic monuments
While the organization of Piazza Dante
with the town hall was the beginning
of Borgo’s modern layout, as a result of
private initiatives residential construc-
tion expanded using a formula of sin-
gle-family homes, with or without gar-
dens. These small villas built along to-
day’s Viale della Repubblica and Viale
iv Novembre introduced innovative
characteristics – at least for Borgo San
Lorenzo – as regards the types and the
decoration solutions that were linked

to the artistic contributions of the Chi-
ni decorators and ceramists, as easily
seen in the family’s small villa built on
Viale iv Novembre (no. 69) in 1923-
1924.
But thehistoric center couldnot remain
unaffected by the new spacious streets
and gardens or by the regularity and
symmetry of the buildings constructed
along the new town roads. The impor-
tant and characteristic buildings of the
historic center, like the parish church
and the Palazzo del Podestà – were af-
fected by a strong series of restoration-
renovation projects, according to a pro-
gram to redevelop the center.
The first restoration operations con-
cerned the Parish Church of San
Lorenzo, also because of the damage
caused by the 29 June 1919 earth-
quake. The first job, promoted by the
parish priest, Father Canuto Cipriani,
was directed at giving the façade a new
aspect as “it was very irregular with al-
ternating bricks and stone”. So an op-
eration to regularize it was carried out,
meant to evoke the sober three-aisle
layout inside using materials (sand-
stone) and stylistic elements related to
Tuscan Romanesque architecture.
When it was inaugurated on 10 Au-
gust 1922, the new façade “was com-
pletely in pietra serena, with three
beautiful portals, a bull’s eye window
in the center and in the lunette above
the middle doorway, protected by a
lovely canopy, a copy of the ancient
bust of Saint Lawrence from the Do-
natello school”. The internal restora-
tions promoted by the parish priest,
Father Ugo Corsini, were more radi-



cal and addressed “to take the parish
church back to its original style. The
choir loft that had encumbered the
nave was demolished, the terracotta
covering was removed from the
columns, and the flooring was lowered,
the existing stone wall courses uncov-
ered and the important and splendid
truss ceiling brought to light”. The
parish reopened its doors in 1939.
The work to the outside was also sub-
stantial and meant to free the main part
of the church from the buildings that
rested against it and that formed “a very
sad complex that covered the base of
the beautiful bell tower”. These build-
ings were demolished including the or-
atory of the Company of the Madielle
that flanked the side of the parish
church and “the apse-base of the bell
tower and the nave appeared in all their
splendor after the demolition. A garden
was created, a corner truly worthy of at-
tention” (today Via Cocchi).
Following the new condition of the
parish church standing alone, similar
demolitions around the old Palazzo
Comunale (town-hall) were carried
out, knocking down buildings that oc-
cupied the area where the Piazza del
Popolo is today, as work to Poggio was
carried out with the opening of Via
Bandini definitively erasing traces of
the ancient gate (Porta Nord or Porta
al Pero) to the town.
The last project to redevelop the town’s
historical centre was the renovation of
the ancient Palazzo del Podestà, in a
state of decay, that had been worsened
by the effects of the 1919 earthquake.
The work, expected to begin in 1925,

did not begin until 1934 and ended
three years later. The restorations,
planned by the engineer Augusto Lori-
ni, were considerable and aimed at re-
constructing and evoking the period
of communal freedom, responding to
the widespread climate of historicist
revival that interested the one hundred
cities of Italy.
The regularization of the layout and of
the disposition of volumes and the re-
arrangement of the coats-of-arms that
adorned the façade took place togeth-
er with a radical renovation-redevel-
opment of the interior pictorial deco-
ration entrusted to the artisan Dino
Chini to whom we owe the neo-14th-
century, geometric-style painting in
the adjacent Chapel of San Francesco
as well as the restoration and comple-
tion of the pictorial coats-of-arms and
the botanical festoon decorations, etc.
The monumental aedicule was part of
the design to redevelop the historical
centre. It was erected in the religious
heart of the town, between the Parish
Church of San Lorenzo and the 16th

century Monastery of Santa Caterina.
It was created entirely by the Manifat-
tura Chini for the 1926 Franciscan cel-
ebrations.
Moreover, while the monumental im-
age of the historical center was favored,
the ancient defensive structures – town
walls and gates – were disappearing. A
widespread remodeling of houses and
dwellings was going on that compared
with the many small villas that were
filling the wide streets of the modern
Borgo San Lorenzo.
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Palazzo Pretorio or del Podestà

Of the original Palazzo Pretorio, data-
ble between the 12th and 13th centuries,
few traces remain owing to the radical
renovations and restorations that restored
a medievalized image that was evocative,
with the nearby Parish Church of San
Lorenzo, of the town’s historical past.
On the right side of the façade, there was
once a small loggia, later walled up, and
still later, in the 18th century, the aedicule
of Saint Francis, which had been stand-
ing in the middle of the piazza to com-
memorate the saint’s preaching, was
placed there.
During the 19th century, it was used as a
district penitentiary for the towns of Bor-
go San Lorenzo and Vicchio, with the
cells on the upper floor, completing a de-
finitive transformation of the rooms that,
together with the serious damage suffered
in the 1919 earthquake, compromised its
layout and stability.
The work, expected to begin in 1925, did
not begin until 1934 and ended three
years later. Planned by the engineer Au-
gusto Lorini, the work was considerable
and it included regularizing the layout
and the disposition of volumes as well as
a totally new distribution of the internal
rooms.
The building took on a rectangular plan
with a gable roof supported by wooden
corbels. The regularization of the façade
included building a sandstone facing, the
opening of two portals on the ground floor
and four large, round lancet windows on
the piano nobile; the various coats-of-
arms in stone and glazed polychrome ter-
racotta that referred to the numerous

podestàs that had governed there were re-
arranged, according to their decorative
qualities.
A chapel dedicated to Saint Francis was
created in the southeast corner, with an
altar and plaster statue of the saint; look-
ing directly on to the square through a
large portal with a very elaborate wrought
iron grate.
Renovation work took place together with
the new interior pictorial decoration, en-
trusted to the artisan Dino Chino, to
whom we owe the neo-14th-century, geo-
metric-style decoration in the adjacent
Chapel of Saint Francis as well as the
restoration and completion of the picto-
rial coats-of-arms and the botanical fes-
toon decorations, etc.
On the ground floor, in the entrance hall,
there is a large fresco (left wall) with the
Madonna and Child between Two
Saints, of the Florentine school and dat-
able to 1547. It was restored in 1985.
The Palazzo del Podestà today houses the
Municipal Library.
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Villa Pecori Giraldi in Rimorelli
and the Museum of the Manifattura
Chini

The Rimorelli villa rises upon an ancient
building (13th century) that belonged to
the Giraldi family, one of the most an-
cient and illustrious of Borgo San Loren-
zo; it became the property of Count An-
tonio Pecori in 1748. The grand residence
is set on two floors and has a rectangular
plan with two internal courts, one of
which is surrounded by an elegant open
gallery. The main façade with its plain,
late Renaissance character is crowned by
a monumental tower that has a battle-
mented crowning, which was greatly re-
modeled in 1902. Unlike the simplified
external layout, the internal has been var-
iously embellished with pictorial decora-
tions attributable to Angiolino Romag-
noli (1836-1890), Pietro Alessio Chini
and his son Pio who worked there around
the mid-1800’s (1854) and who are re-
sponsible for the botanical and grotesque
decorations in the ground floor rooms.
Later on the decorative activity, especially
in the elegant part of the building, was
carried out by Leto Chini, to whom are
attributable the medieval- and 15th-cen-
tury-inspired paintings in the entry hall
(1902), including an exotic and refined
Saint George.
Between 1906 and 1911, the owner, Gen-
eral Pecori Giraldi, commissioned Gali-
leo Chini to complete the entry hall dec-
orations with the heraldic devices of no-
ble Florentine families related to Pecori
Giraldi.
The decorative part of the restoration
work needed after the 1919 earthquake

was entrusted to Tito Chini (1920-1922).
The precious fireplaces, both large and
small, are Chini handiwork; they are in
painted terracotta with a refined poly-
chrome décor in a geometric Stile Liberty.
The painted terracotta decoration in the
large room next to the entry hall is not
limited to the monumental fireplace.
There are also glazed polychrome tiles
that enrich the lower part of the windows
with an orientalizing effect that is sug-
gested also by the use of the famous metal-
lic lustre perfected in the Fornaci San
Lorenzo.
The first floor is reached by a dramatic
circular staircase, which starts in a room
decorated with monochrome geometric
motifs on whose ceiling, decorated with
faux coffers, is the Pecori Giraldi coat-
of-arms framed by a beautiful garland.
Geometric and floral decorations are
found in many other rooms while the
original ceramic tiles that embellished the
lavatories have been lost, together with
the pictorial elements on their walls.
The villa has belonged to the town since
1979, and it has housed the Chini Fac-
tory Museum since 1999.

Giuseppina Carla Romby

The Chini Manifattura Museum

Inaugurated in December 1999, the mu-
seum centers on an analysis of the artis-
tic activity of the Chini family. It is or-
ganized into thematic sections that doc-
ument the different branches of the Arte
della Ceramica production (1896-1942)
and of the Fornaci San Lorenzo found-
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ed by Galileo Chini in 1906 and active
until 1942.
The museum tour unwinds in rooms that
showcase important examples of the Chi-
ni artistic experience, with biographical
information and their various contribu-
tions, which also refer to the international
distribution of their works.
The family’s genealogy as well as the artis-
tic skills of each member are document-
ed on the ground floor. The multiplicity
of forms and the distribution of Chini
products are presented in the large hall
where a selection of images evoking their
artistic-decorative world is enhanced by
the ceramic tiles of the grand fireplace
that stands out on the back wall, and
which is the visual centerpiece of the ex-
hibition. We then reach a fascinating re-
construction of the room where the work
atmosphere of the Manifattura is evoked
by a wood-burning kiln used to fire the
metallic lustre pieces known as “muffo-
la”, as well as technical equipment, ma-
terials and finished products. On the
work table there are the earths and pow-
ders used to color the tiles which are dis-
played as a sampling of the factory’s pro-
duction.
Detailed information is provided on the
manufacturing cycle and the quality of
the products.
The upper floor is dedicated to a display
of the collection’s most valuable artistic
objects: small stoneware vases, architec-
tonic decorations like the extraordinary
panels or the small glazed ceramic columns
used to adorn sacred and profane build-
ings and rare polychrome glass-panels, all
of which are the heart of the collection.
One particularly splendid room contains

large ceramic flower vases that evoke a
botanical world; there is also a spectacu-
lar panel depicting seagulls in flight set in
a vaguely marine world.
Since the diversified production and high
artistic quality of the Fornaci Chini led
to an important presence of their works
in the architecture of the Mugello, char-
acterizing its public places and buildings,
churches as well as private dwellings, the
visit to the museum is complemented by
the Itineraries which take you to visit the
places where Chini works are present.
The Museum is part of the “Museo Dif-
fuso”, a territorial network of museums.
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From Florence to
Borgo San Lorenzo
along Via Faentina

Giuseppina Carla Romby

We can get onto Via Faentina from
Via Caracciolo (which runs along the
right bank of the Mugnone River) by
taking Via Cuoco, a cross street to the
right.
Coming fromViaCuocoand leaving to
the left the first stretch of Via Faentina
– where stands the Church of San Mar-
co Vecchio, documented since 1058 –
wehappen, to theright,onthe large16th-
century villa (at number 217) where
Louis Carrand gathered his important
collection of art objects from the Mid-
dle Ages and the Renaissance, which, in
1888,hedonated to theCityofFlorence
so that they could be exhibited at the
Bargello National Museum.
About 500 metres ahead, we can see
(left) the 14th-century lines of the
Church of Santa Maria e San Giovan-
ni Battista a Lapo, belonging to a nun-
nery founded by Lapo di Guglielmo
da Fiesole.
After a kilometre or so we come to a
junction situated just past the bridge
calledPonteallaBadia (right)which is fa-
mous for the picturesque scenery of the
surroundings. To the left, Via Salviati
climbs up steeply towards Via Bolo-
gnese; to the right, the road goes up to
the abbey named Badia Fiesolana, a
striking building that underwent im-
portant renovation work (started in
1456) by Cosimo dei Medici the Elder.

The state road continues northwards
along the Mugnone River, penetrating
into the gorge between Mount Rinal-
di and the hill of Fiesole and running
along the Faentina railway line. A few
kilometres ahead, the view opens out
on Pian di Mugnone and the small
town of Caldine (part of the munici-
pal district of Fiesole). One kilometre
beyond Caldine, the Maddalena Con-
vent in Pian di Mugnone rises close to
the road (right). The church is fronted
by a flight of steps and an elegant por-
tico; the convent, designed by Andrea
di Lorenzo Cresci, was built around
1460 on the site of a former hospital
and donated to the Dominicans of San
Marco in Florence. The complex pres-
ents particularly homogeneous features
as well as Renaissance lines reminiscent
of Michelozzo’s style. Particularly re-
markable inside the church is a poly-
chrome terracotta group by Andrea
Della Robbia (1515) representing the
Nativity, which is set inside an aedicule
dated 1618.
Shortly after the convent, on the left-
hand side of Via Faentina, stands the
Neo-Classical Fabbrica building. After
Querciola, the road follows the Mu-
gnone valley upstream until it reaches
Olmo, where is the junction with the
road to Bivigliano and Pratolino (left),
and that leading to Fiesole through
Montereggi (right), four kilometres af-
ter the Maddalena Convent. Via Faen-
tina continues downhill through steep
tree-covered slopes, passing several vil-
lages part of the municipal district of
Borgo San Lorenzo, including Polcan-
to, where one can see the remains of the
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old Palazzo Scalandroni bearing the
name of the owners – one of the most
ancient local families. Polcanto’s Neo-
Gothic Church of San Donato was
built in 1939; however there existed,
prior to the 1919 earthquake, a build-
ing dedicated to Saint Donatus, set atop
a low mountain below Mount Senario.
The church houses a fresco with the
Holy Family and Saint John as a Child
from the 16th century, detached from
a road-side tabernacle situated on the
road to Salaiole.
From Polcanto a left turn-off leads to
the Abbey of Buonsollazzo, in Tassaia.
According to Giovanni Villani, the
14th-century Florentine chronicler, the
abbey was founded by Count Ugo di
Toscana (10th century); however, there
is no documented evidence of the
building prior to the 11th century.
Traces of the ancient construction can
be seen in the remains of the Benedic-
tine cloister (walled-up capitals and pil-
lars), while the elegant columns with
their 15th-century capitals belong to
the later Cistercian cloister which was
walled up in 1880.
The present aspect of the church is the
result of alterations carried out under
Grand Duke Cosimo iii, who entrust-
ed the abbey to Trappist monks. The
architect Giovan Battista Foggini was
charged with the project, which start-
ed in 1705: the church was redesigned
to present a single-aisled interior, with
large stone-framed windows, ending
in a wide apse delineated by simple
stone pilasters.
The apse houses a polychrome altar on
which are set plaster statues of the Ma-

donna and Child with Saints Bartholo-
mew and John.
The elegant facade is bordered by sim-
ple antae in stone; the portal, set in the
centre, is surmounted by a lintel above
which is a small and elegant window
framed with delicate volutes at the base,
whereas the arched tympanum above
houses a gorgeous marble scroll. A win-
dow, crowned with a triangular tym-
panum, opens higher up, while a rich
Medici coat of arms in marble stands
out up above on the wall.
Continuing along Via Faentina we fol-
low the bed of the Faltona torrent and
reach the Parish Church of Santa Fe-
licita a Larciano, in Val di Faltona. The
church, with a basilican plan, was once
part of a monastery first mentioned in
documents dating back to 1020. The
main body of the church (with a nave
and two aisles) ends in an apse deco-
rated, on the outside, with small blind
hanging arches. Six blind double lancet
windows, characteristic of the Lombard
Romanesque style, also adorn the apse,
while a slender bell tower rises next to
the church. The building was altered a
number of times, undergoing particu-
larly important renovations between
1897 and 1904, when Leto Chini, who
attended to the pictorial restoration of
the inner decoration, joined the engi-
neer Niccolò Niccolai. More specifi-
cally, Chini retouched the framing of
the apsidal basin which houses a Re-
demptor between two Angels painted by
Professor Bastianini from Siena, and al-
so worked on the wall decoration of the
Cappella del Rosario, or Chapel of the
Rosary, left of the main chapel, where



he decided to use Gothic motifs more
in tune with the style of the church. The
stained-glass windows of the nave were
also probably designed by Leto Chini.
Close to the entrance, on the left, stands
a valuable hexagonal baptismal font in
marble embellished with geometric
motifs typical of the Florentine Ro-
manesque style; the font still preserves
three of its original panels (1157). The
chapel to the right of the apse houses a
rare stained-glass window from the first
half of the 15th century, considered part
of Andrea del Castagno’s youthful
works.
A monumental 17th-century organ
(1696) in carved and gilded wood is
located on the upper part of the inner
façade; originally placed inside the Ba-
dia Fiesolana, it was reassembled here
in 1860.
To the left of the church stands the Or-
atory of the Compagnia del Sacra-
mento, namely of the Company of the
Holy Sacrament, erected in 1730.
The road continues on flat ground to-
wards the River Sieve; a short detour
(left) will allow us to see the small
Church of Santa Maria a Cardetole,
dating back at least to the 14th centu-
ry. Once under the patronage of the
Medici, whose coat of arms still tow-
ers above the doorway, it then passed
into the hands first of the Carducci and
later of the Pitti-Gaddi families.
The church consists of a hall with a
gable roof; its façade, covered with plas-
ter, displays a sober simplicity of lines
and has a portal with a pietra serena
framework. The bell tower is attached
to the body of the church.

The Palazzaccio di Bernardetto dei
Medici rises in the proximity of the
church. A former hunting residence,
now in bad repair and used as agricul-
tural premises. Most probably from the
early decades of the 1400s, it is, in var-
ious stylistic elements, reminiscent of
Michelozzo’s style. The building, rec-
tangular in shape, was redesigned in
1518 and altered again later on. A mag-
nificent portal from the late 16th cen-
tury, surmounted by the Medici coat
of arms, opens in the eastern façade
giving access to the inner courtyard
which houses a two-storey loggia rest-
ing on elegant columns in pietra sere-
na topped with Ionic-style capitals as-
cribable to the Sangallo family. The
courtyard also displays an elaborate
stone well, while the rooms on the
ground floor have lunetted vaulted ceil-
ings resting on elegant stone corbels
bearing the coats of arms of the Medici
and Giugni families. One side of the
building, generally rather compact in
volume, is set higher than the rest, pos-
sibly owing to the use of a fortified
structure typical of medieval “masters’
houses” in the Florentine countryside.
Back on Via Faentina (State Road 302),
a straight stretch of road brings to the
bridge over the Sieve River and to Via
Brocchi which ends in the Piazzale del
Mercato before the entrance to the old
centre of Borgo San Lorenzo.

The surroundings of Borgo San Lorenzo

Our itineraries follow the different road
routes which, over time, have connect-
ed Florence with the Sieve River basin
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and the Romagna area, thus fostering
the birth and growth of Borgo San
Lorenzo as well as determining its lay-
out, of which important traces are still
visible. Two different itineraries, which
stretch along the left bank of the River
Sieve, are practically perpendicular to
the Apennines. A third itinerary cross-
es the vast, nearly flat area to the right
of the river where Via Faentina passes
through, and precisely its stretch from
Florence to the Sieve crossing.
The first itinerary from Borgo San
Lorenzo reaches Luco di Mugello and
then goes on to Grezzano.
The first stretch of road goes west-
wards, in the direction of Scarperia,
and, after climbing up, its route be-
comes level in the vicinity of Villa Il
Palagiaccio – once a fortified manor
house of the Ubaldini di Senni fami-
ly – to then head north and reach the
small town of Luco di Mugello. Here,
rises the great complex of the Hospi-
tal, once a monastery and precisely that
of the Sacre Vergini, or of the Holy
Virgins, founded by the Camaldolese
Order in the 11th century. The mona-
stery was under the protection of the
Ubaldini counts, the great feudatories
of the Mugello whose properties
stretched from the Val di Sieve to the
Apennine ridge and as far as the valley
of the Santerno.
The monastery stood in the proximity
of theUbaldini castle situatedonthehill
of San Niccolò, close to the road which
led to the Giogo Pass in the Apennines.
It was the Ubaldini family who con-
tributedwith theirdonations to increase
the wealth and power of the monastery,

also known as “delle Contesse”, name-
ly of the Countesses, in honour of the
Ubaldini countesses who were actually
the first to become Camaldolese nuns.
Themonastery sooncametoownthear-
eas of Luco and Grezzano, but it also
possessed vast estates in the Apennines,
in the valley of the Santerno, and in the
LamoneValley, aswell ashavingvarious
holdings in thecommunesofBorgoSan
Lorenzo,Scarperia,Vicchio,Dicomano,
and also in Florence.
Around the year 1220, the Church of
San Pietro was erected to replace the
pre-existing ancient and small narrow
church. During the 15th and 16th cen-
turies the monastery underwent nu-
merous renovation works which aimed
at enlarging, reorganizing and embel-
lishing it. The most important renova-
tion was carried out in 1476 (as also at-
tested by the inscription bearing this
date in the middle of a vault in a room
of the southern side of the building),
when the large cloister with two tiers of
loggias was erected. The ground-floor
loggia consists of very elegant pietra ser-
ena columns topped with Ionian capi-
tals upon which wide round arches rest,
whereas the one upstairs has small
columns which support the wooden
framework roof. The loggia with
columns in composite order, which
opens onto the garden reserved for
cloistered nuns, presumably dates back
to the same period.
Around 1500 the bell tower was reno-
vated by enlarging the well and build-
ing a new belfry provided with four
wide lancet windows. Datable to the
same period is perhaps also the porti-



co at the entrance of the monastery
consisting of three deep arches which
open onto the northern part of the
building that houses the rectory (west)
and the farm (east).
In 1583 the nuns commissioned the
construction of the small hexagonal
Chapel of Santa Maria a Ripa, also
known as the Chapel of the Divine
Shepherdess, located outside the com-
plex, and precisely in front of the north-
western corner where two roads inter-
sect, one going down to the mill and
on to the Bosso torrent and the other
leading to Grezzano.
In 1599 the church was renovated and
a raised choir was built, but it was on-
ly in 1630 that the church underwent
a more radical transformation which
gave it a Baroque restyling. Big win-
dows were opened, the main altar,
which was to house the painting on
panel with the Pietà by Andrea del Sar-
to – substituted by a copy in 1783 – was
rebuilt, the apse was modernized and
the ceiling was made flat by hiding the
wooden beams and rafters forming the
trusses.
The bell tower, damaged during the
1542 earthquake, was restored in 1612,
when the Florentine abbess Filippa
Fortini ruled.
In 1808, that is to say seven-hundred
and twenty-two years after its founda-
tion, the monastery was suppressed. In
1817 the complex was turned into a
lazaretto and later on, in 1868, it was
given to a Mugello committee, a non-
profit corporation, for the foundation
of a civil hospital inaugurated on Au-
gust 15th, 1876.

In 1851 the church underwent anoth-
er major change and the raised choir
was demolished, thus clearing the first
part of the nave, whose ceiling had to
be redone. Pietro Alessio Chini, who
was entrusted with the decoration of
the ceiling, created a trompe l’oeil per-
spective on the false ceiling which con-
cealed the trusses.
In 1929 they decided to renovate the
church once more and, getting rid of
the late Baroque ornaments, return it
to a style deemed more proper to a
monastery. The architect Ezio Cerpi
worked on the façade which was re-
stored to a Neo-Renaissance style fol-
lowing the project of the Florentine ar-
chitect Ubaldo del Fante. Restoration
work began in 1930 and finished in
1933.
On the façade of the church is a ma-
jolica lunette representing a Madonna
and Child in a tondo between two ador-
ingangels,donated, in1930,by theTra-
versi Barchielli family presumably dur-
ing the important restoration of the
churchwhichended in1932andwhich,
among others, saw the participation to
the indoor pictorial decoration – now
lost – of Dino Chini. The lunette may
be ascribed to the Fornaci San Loren-
zo, as in those days they had taken up a
Neo-Renaissance production.
Visitors may enter the Church of San
Pietro through a beautiful Renaissance
portal. On the main altar stands a copy
on panel of Andrea del Sarto’s Pietà
painted by Sante Pacini (1783), where-
as the predella with Episodes of the Pas-
sion has been attributed to Carlo Por-
telli (ca. 1560-1565).
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Other pictorial works embellish the
church, such as the Crucified Christ be-
tween Saints Sebastian and Ansanus, an
oil on canvas by Donato Mascagni (ca.
1592), and a Colloquy of the Saints dat-
ing back to the first half of the 18th cen-
tury.
The niche of the lavabo facing the for-
mer refectory of the monastery con-
tains the Madonna and Child with
Saint John as a Child and Angels in poly-
chrome terracotta ascribed to Agnolo
di Polo (ca. 1515-1525). Also in poly-
chrome terracotta is the statue of the
Madonna and Child attributed to Gio-
vanni della Robbia (ca. 1520-1530)
which is placed on the altar of the
Chapel of the Divine Shepherdess.
From Luco, stretching parallel with the
Bosso torrent, the road arrives at the
small centre of Grezzano, built around
the Church of Santo Stefano and dat-
ing back to the 11th century. The
church, which has, over time, under-
gone various restoration works, hous-
es a glazed terracotta tabernacle bear-
ing the coat of arms of the Florentine
Hospital of Santa Maria Nuova.
After a particularly narrow stretch of
road, we are out of the village and we
can reach, after some two kilometres,
Casa D’Erci, an ancient farmhouse to-
day the venue of the Museo della
Civiltà Contadina, that is to say a mu-
seum of peasant life and traditions,
which is part of the network of the so-
called “scattered” museums or “Museo
Diffuso”.
The museum was set up by a group of
enthusiasts, once farmers, who gath-
ered information, documents, tools,

instruments and machinery, otherwise
doomed to disappear. The visit of the
museum takes place inside the house,
in which they reconstructed the places
where peasants carried out their dif-
ferent activities, ranging from working
in the fields and rearing animals, to tra-
ditional handicraft. Special attention
was paid to a reconstruction of the
peasant home, and particularly the
kitchen - where the families spent most
of their domestic life - with its fireplace
and sink made of stone, its original fur-
niture, and its tools and equipment
which allow the preparation and cook-
ing of food on the occasion of events
and meetings organized by the mem-
bers of the D’Erci group.
Besides the visit inside the museum it
is also possible to go on an outdoor di-
dactic itinerary which follows a natu-
ral-historical trail. Along the way the
visitor is shown the different tree
species and the various elements char-
acterizing the farmland and woodland
in their historical evolution over the
last century.
The second itinerary leads first to Ron-
ta and then to Razzuolo.
In Borgo San Lorenzo, and precisely
in Viale iv Novembre, we get onto the
Brisighellese Ravennate State Road
302, better known as Via Faentina,
rapidly becoming steep, which passes
under the Faentina railway bridge – a
line built between 1887 and 1893, that,
just like the Porrettana line, was real-
ized thanks to important technical so-
lutions such as bridges and galleries
making it possible to cross the Apen-
nine range. Shortly after, on the left, an



avenue lined with cypress trees leads to
the Parish Church of San Giovanni
Maggiore, dating back to the 10th cen-
tury, which was renovated and embel-
lished in 1520-1523 at the behest of
Francesco Minerbetti who, as early as
1513, had succeeded in obtaining his
family’s patronage over the church by
Pope Leo x.
During the first half of the 19th centu-
ry the building underwent radical
transformations, so much so that of the
original structure only the octagonal
bell tower, rising on an imposing quad-
rangular base, is left; on its walls are
three tiers of lancet windows gradual-
ly growing in size. The church has a
basilican plan with a nave and two
aisles, and it is fronted by a portico con-
sisting of five arches which was erect-
ed during a renovation work carried
out in the early 20th century.
In the church interior, extensively al-
tered, next to the last pillar to the right
is a particularly noteworthy marble am-
bo from the 12th century. The four-
sided ambo is in white marble with in-
lays made of green marble from Prato
and rests on three very thin colonettes.
Furthermore the church houses nu-
merous works of the Chini family; as
early as 1843 Pietro Alessio Chini had
executed the decoration on the ceiling
of the nave by painting the Baptism of
Christ and framing it within a series of
false brackets in perspective, a refined
botanical golden festoon, botanical or-
naments and grotesques. The same
artist may presumably have been the
author of the decoration on the ceiling
of the scarsella and perhaps also that of

the chapel at the head of the left aisle.
The church ceiling is also decorated
with a fake coffer with rosettes, all of
which are the work of Dino Chini.
Afterwards, on the occasion of a fur-
ther restoration which took place in
1912 under the supervision of the en-
gineer Niccolò Niccolai and was the
work of Dino Chini, the church walls
were decorated with tiles (now lost) im-
itating a marble revetment. Dino Chi-
ni also retouched the paintings present
in the church and completed the dec-
oration of the side altars. The aisles were
embellished with stained-glass win-
dows containing beautiful Neo-Re-
naissance decorations, which frame the
coats of arms of the most illustrious lo-
cal families, and were designed by
Galileo Chini.
Next to the main entrance, under the
bright loggia, is located the memorial
tablet, ascribed to Augusto Chini, of
the 700thanniversary of Saint Francis’s
death.
Resuming State Road 302, we proceed
northwards and, before arriving in Pan-
icaglia, we turn right towards Mucciano
to reach Villa La Casa. This ancient for-
tified manor house, not open to the
public, originally belonging to the
Malaspina family, then passed to the
Della Casas, the family of Monsignor
Giovanni Della Casa, the renowned au-
thor of the Galateo.
The body of the villa is dominated by
a 19th-century keep built in Neo-Me-
dieval style which has a battlemented
crowning covered by a roof. Adjoin-
ing the villa is a chapel with a bell gable.
In the vicinity lies Villa Il Corniolo,
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another private villa which is not open
to the public either. The villa, sur-
rounded by a vast park, once belonged
to the Minerbetti family and then,
around the mid-19th century, to the
Torrigiani family, princes of Scilla. The
latter commissioned the decoration,
probably common to various rooms,
to Dario Chini; the only part of this
work we are left with today is the com-
plex heraldic decoration of the loggia
on the ground floor, datable to 1889.
In the chapel dedicated to Saint Fran-
cis is a late-15th-century decoration
reminiscent of Botticelli’s style.
Back to State Road 302, just before en-
tering Ronta, we make a detour (left)
for Pulicciano, a small village domi-
nated by a panoramic hill where the
Church of Santa Maria is situated; the
current building dates back to the end
of the 19th century (1898) and in 1908,
after its interior had been decorated by
the Chini brothers, it was reopened for
public worship. On July 24th,1927 they
solemnly inaugurated the lunette on
the façade produced by the Fornaci San
Lorenzo based on a design by Galileo
Chini. The lunette, in polychrome ma-
jolica, represents Our Lady of the As-
sumption; in the background is visible
the ancient castle of Pulicciano, where-
as in the foreground two coats of arms
in relief are held by leonine protomes.
This lunette is one of the best creations
of the Fornaci San Lorenzo as well as
being one of the most remarkable ex-
amples of the refined and eclectic art
of the Chini family.
Then, turning back, we arrive in Ron-
ta, a village stretched along State Road

302, overlooked by the Church of San
Michele which was erected by Vallom-
brosan monks in 1715-1721; the build-
ing which underwent major changes in
the 20th century, has preserved stone al-
tars with remarkable altar-pieces from
the 17th-18th centuries, among which
are: a Madonna and Saints attributed
to Lorenzo Lippi and two other altar-
pieces from the 18th century, by un-
known artists, depicting Saint Peter
Healing Saint Agatha and The Wedding
of Saint Catherine of Alexandria, both
coming from the Shrine of Madonna
dei tre Fiumi. Next to the church stands
the abbey which, in 1785, was confis-
cated by Grand-Duke Pietro Leopol-
do Hapsburg Lorraine.
The old Church of San Michele is lo-
cated downhill and precisely close to
the course of the Ensa, along the an-
cient Roman road in whose vicinity is
today the cemetery. The church has an
18th-century façade and a soaring bell
tower.
After nearly one kilometre where the
road is still level, although enclosed be-
tween mountains, a striking view opens
to our eyes: the small valley dominat-
ed by the Oratory of Madonna dei tre
Fiumi; the oratory, dating back to
1578 and then enlarged in 1705 by
Cristoforo di Pietro Buini, rises where
there used to be a tabernacle most wor-
shipped by the people from Ronta. The
body of the building, with a nave and
two aisles, is fronted by a portico with
three arches added in 1633 and which
in 1780, owing to the construction of
Via Faentina nearby, was subjected to
a modification still evident in its cut



down right-side arch. In the interior of
the church stands a monumental stone
altar from the 17th century.
After Madonna dei tre Fiumi the road
climbs up between valleys which grad-
ually begin to look more and more like
mountains and reaches Razzuolo; along
the road is the Church of San Paolo,
once an ancient abbey of the Vallom-
brosan Order, founded by Saint John
Gualbert in 1306, that is to say one year
after the foundation of Moscheta in the
valley of the Santerno. The abbey re-
mained under the patronage of the
Ubaldini family until 1257. In the sec-
ond half of the 15th century (1455-
1471) Father Giovanni de Bianciardi
held the office of abbot there and had
the abbey renovated and a choir built.
In the 16th century it was held in com-
mendam until the monks moved to the
seat in Ronta. The church which un-
derwent various restoration works, and
precisely in 1687 and 1730, was sup-
pressed together with the abbey in
1782.
The only thing left of the church, which
was cut by the passage of the route of
Via Faentina, is the central part, while,
as concerns the complex of the abbey,
it is practically unrecognizable.
The very steep ascent of the road leads
to the Colla di Casaglia Pass (m. 913),
a col between the Sieve and the Lam-
one valleys.
The third and last itinerary takes us to
the Parish Church of San Cresci in Val-
cava.
Once crossed the bridge over the Riv-
er Sieve, to the left of the centre, a
straight stretch leads us to the Church

of Santa Maria a Olmi, where Giusep-
pe Maria Brocchi – the most impor-
tant scholar of the history of the Mugel-
lo, as well as the author of the De-
scrizione della Provincia del Mugello
published in 1748 – held the office of
prior. In the 14th and 15th centuries Ol-
mi was protected by important fami-
lies, whereas in the second half of the
16th century this location was a resort
dear to Francesco i dei Medici and
Bianca Cappello, who often sojourned
here. Between 1580 and 1585 Alessan-
dro Allori painted in fresco, on the wall
of the entrance hall to the rectory, a
portrait of Bianca Cappello (today in
the Uffizi Gallery).
The church, dating back to the 9th cen-
tury, was enlarged in 1280, then in
1560-1570 renovated with the recon-
struction of the atrium, then again en-
larged in 1854, until in 1919, follow-
ing an earthquake which caused severe
damage, it was in large part rebuilt. The
present-day façade dates instead from
1935 and it is mainly the result of the
involvement of the Chini family and
their Fornaci San Lorenzo. To Tito
Chini we owe the stained glass window
with Christ the King of the oeil-de-boeuf
set at the centre of the façade. The six
semicircular stained glass windows of
the nave are framed with an egg-shaped
ornamental motif, known as ovum, and
have at their centre the coats of arms,
datable between 1919 and 1925 ca., of
illustrious local families.
The façade is divided into three parts
by pilasters which support a trabeation
over which the central part, crowned
with a tympanum, rises; on the right-
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hand side stands the bell tower erected
approximately in the mid-19th century.
The interior, 19th-century style, has a
basilican plan with a nave and two
aisles; the floor is made of tiny frag-
ments of marble and stone.
In the right aisle stands a large aedicule
in finely carved pietra serena, which,
owing to its perfect Renaissance forms
has been ascribed to Michelozzo or his
entourage; the aedicule, which bears
the coats of arms of the Marucelli fam-
ily, was originally placed on the out-
side, in the atrium of the church, to
protect the fresco representing the
Madonna of the Delivery with Saints
Anthony the Abbot and Christopher (14th

century). At the altar in the right-side
nave is a large altar-piece with Hera-
clius Bringing the Cross back to Jerusalem
by Carlo Portelli (1569), while in front
of it stands Our Lady of the Assumption
with Saints John the Baptist and Jerome,
a work attributed to Alessandro Allori
and his workshop.
Shortly before the church, we come
across the road to Sagginale (left)
which, running parallel with the Sieve
River, reaches Lutiano Nuovo with the
nearby Villa di Lutiano, once the prop-
erty of the Lutiano lords; the road
climbing to San Cresci starts a bit fur-
ther up.
The Parish Church of San Cresci in
Valcava is one of the most emblemat-
ic religious buildings of the history of
the Mugello. Tradition has it that the
church was raised on the site of the
martyrdom of Saint Cresci (250 A.D.)
– a German nobleman converted to
Christianity who is believed to have

spread the Christian faith in the Mu-
gello. The sacellum, erected to give
shelter to the remains of the martyr and
his fellows, was then turned into a
church whose existence is document-
ed beginning from the 12th century.
The original building had a pronaos, a
sacrarium and a nave consisting of two
bays, but it was only in the early 18th

century – and precisely when Grand-
Duke Cosimo iii commissioned the ar-
chitect Giovan Battista Foggini to thor-
oughly transform the temple – that the
conversion of the place was actually
completed. In 1704 the portico
fronting the façade and running along
the right side of the church was fin-
ished, but already in the previous years
(1701-1702) other changes had been
brought about: the nave had been
modified, the ancient little windows
had been walled up to open six new
ones in the upper part of the nave, the
doorway had been enlarged and a large
window opened on the façade in order
to let more light filter into the interior
of the church and thus comply with
the stylistic canons of the time. Then
also the main altar, designed by Fog-
gini, was restored; the silversmith
Bernardo Holzman was commissioned
a splendid bust – now transferred to
the Museo Diocesano of Florence – re-
producing the features of a Roman sol-
dier which was designed by Foggini
himself, to shelter the most precious
relic, the head of Saint Cresci.
As to the two side altars Cosimo iii had
Carlo Ventura Sacconi paint two works
depicting the Transit of Saint Cresci with
Saints Ezio and Onione and the Tran-



sit of Saint Panfila and Saint Cerbonius.
The earthquake in 1919 caused seri-
ous damage including the collapse of
the entire portico; therefore the church
was rebuilt in its current Neo-Medieval
style, having a basilican plan with a
nave and two aisles and a semicircular
apse, whereas the bell tower, with four
tiers of lancet windows, is partly orig-
inal.
In the interior of the church, testify-
ing to the 18th-century renovation, is
the main altar in white marble with
polychrome inlays, whereas the bap-
tismal font in pietra serena, dating from
the 17th century, is one of the rare ex-
amples left in situ of the historical pat-
rimony of the parish church.
In the apsidal basin is the fresco repre-
senting the Five Martyrs of Valcava at
the Sides of the Benedictory Christ which
dates back to the 1930’s.
In the vicinity of the parish church
stands a chapel erected in 1708 by
Grand-Duke Cosimo iii, on the site
where presumably was the house of
Saint Panfila and Saint Cerbonius,
both martyred together with Saint
Cresci; the interior of the church con-
tains a 19th-century fresco, maybe by
an artist in the entourage of Ademol-
lo, representing Saint Cresci Miracu-
lously Healing Cerbonius.

“the most beautiful part
of our countryside”

Maria Pilar Lebole and Benedetta Zini

“The Mugello, I say, is the most beautiful
part of our countryside […]and everything
you may wish for will turn out perfect here.
And then, upon these hills, there is a per-
fect soil yielding wheat and fodder in abun-
dance as well as fruit, oil and wine; like-
wise, great quantities of wood and chest-
nuts are gathered here, and so much live-
stock 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 other domestic fowl, and
there are game birds in great abundance;
and all these things are notably superior to
all others in our countryside.”

(Giovanni di Pagolo Morelli,
1371-1444)

The vast Mugello area is delimited by
thehills that gradually descend fromthe
Apennines to the plain of the River
Sieve. Of particular interest from a nat-
ural, historical andartisticpointof 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, andcattle. Someof its agri-
cultural products and foodstuffs have
obtained the IGP certification mark
(guaranteeing the geographic prove-
nance of a product), as is the case with
the typical chestnuts or marroni gath-
ered around Marradi, Londa and Pela-
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go, a much sought-after product both
in Italy andabroad.Today, thearea con-
tinues to yield high-quality natural pro-
duce 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, Scarpe-
ria, celebrated since the Middle Ages
for its production of cutting imple-
ments, Firenzuola, renowned for its
pietra serena stonecutters, or Borgo
San Lorenzo 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 in-
dustrious by nature […], drawing a lot
from hard work and spending little on liv-
ing, 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 history
and art, the Mugello offers the visitor
a range of opportunities for amuse-
ment, recreation and enjoyment.

Borgo San Lorenzo and beyond -
Wandering through the Mugello along
Via Faentina

We are now heading for Via Faentina
(State Road 302); starting from Piazza
delle Cure, in Florence, we follow the
Mugnone River, pass Pian del Mugno-
ne, Caldine and Querciola, and reach
Vetta alle Croci. Shortly after, contin-
uing in the direction of Borgo San
Lorenzo, we take a right turn and reach
a former fortified monastery today con-
verted into a first-rate restaurant named
Il Feriolo. Its typical Tuscan cuisine and
the consummate skill used in the prepa-
ration of game and wild mushroom
dishes, as well as the excellent choice of
wines are a perfect introduction to the
Mugello’s typical flavours – simple and
genuine. Past Polcanto and the Ro-
manesque church of Faltona, our visit
continues in Borgo San Lorenzo prop-
er. Here, as in the entire Mugello area,
traditional woodworking has been



handed down from one generation to
the next. As everyone knows, chestnut
woods abound in the Mugello, and
they are particularly famed for their
nuts – here called “marroni” –, which
we shall not fail to taste. However, not
everyone knows that, in this area, wood
is still commonly used to build furni-
ture, doors and windows. Thanks to its
hardness and good resistance to hu-
midity, chestnut wood, as well as wal-
nut and cherry-wood, is commonly
used in housing to build beams, shelves,
doors and windows; it is also used to
build household furniture and knead-
ing – troughs, not to mention farming
implements such as staves for barrels,
casks, vats, stakes and poles to support
the rows of vines. The small branches
are peeled off and used to make bas-
kets, while suckers are used to make
musical instruments and mats. Anoth-
er prized product of these woods is
chestnut honey: its dark colour (due to
its high tannin content) and bitterish
taste make it unmistakable. Chestnut
woods also provide a fertile soil where
wild mushrooms such as ovuli, porcini,
russole and galletti thrive. This area can
therefore be considered extremely rich
– a land blessed by nature: from furni-
ture manufacturing to food produc-
tion, the Mugello has plentiful re-
sources in store. To have a look at coun-
try-style furniture in Borgo San Loren-
zo, you may wish to visit Giuseppe
Margheri’s shop Antichità Restauro
where he restores and sells period fur-
niture, while those who are interested
in handmade wooden picture frames
can visit Renato Ratoci’s Centro Arte.

Besides artistic woodworking, Borgo
San Lorenzo boasts the famed multi-
faceted artistic production of the Chi-
ni factory. In the beginning the Chini
production took place in the Fornaci
San Lorenzo which, under the man-
agement of Galileo and Piero, two
members of the Chini family, were ac-
tive from 1906 to 1944; they produced
mainly stained glass windows with
mother-of-pearl effects that became
emblematic of Stile Liberty – the Italian
variant of Art Nouveau – besides vas-
es, cache-pots, mugs, carafes, umbrel-
la stands all in ceramics or stoneware,
revetments and ceramic tiles, as well as
lamps and chandeliers. The factory was
destroyed during a Second World War
bombing raid, but the fame of the Chi-
ni family is still alive in the Mugello.
The trademark has been purchased by
Pecchioli Ceramica, a firm well-known
in Florence for its production of first-
rate tiles for floors and revetments.
Meanwhile, the Chini family continue
to produce small – and medium-size
masterpieces, such as ceramic vases,
dishes, trays and other objects on dis-
play in the Borgo San Lorenzo show-
room located next to the workshop.
Vieri Chini, master ceramist, together
with Cosimo and Mattia, supervises the
Ceramiche Pecchioli production, in par-
ticular taking care of the artistic and
graphic aspects, as well as the technical
experimentation. So much so, indeed,
that some of their models figure among
the exhibits at Faenza’s Museo Inter-
nazionale della Ceramica, or Interna-
tional Museum of Ceramics, in the
“contemporary design” section. Man-
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ufacturing techniques are still absolutely
craftsmanlike, just like in the old days:
the sifting, the pouncing, namely the
tracing of the design, are still performed
in the very same way. The historical
Chini collection can be admired at the
Museo Chini which has been set up in-
side Villa di Rimorelli (better known
as Villa Pecori Giraldi). It displays ce-
ramics and other objects in wrought
iron and stained glass, some of which
were once part of the villa’s own fur-
nishings.
Also in the centre of Borgo San Loren-
zo, there are a number of admirable ex-
amples from the Chini factory, rang-
ing from tabernacles to indoor and out-
door decorations for the small villas
along Viale della Repubblica, all fine
examples of wonderful artistic crafts-
manship. Villino Chini, the family res-
idence, is extremely singular; Chino
Chini had it built in 1923 and, at the
time, it was next to the Fornaci San
Lorenzo. The exterior is decorated with
tiles produced at the factory, and the
façade is embellished with stained glass
windows. We highly recommend a vis-
it to the adjacent Pecchioli-Chini show-
room (71,Viale iv Novembre, at the
junction with Via Faentina) where lit-
tle ceramic masterpieces are displayed.
Enthusiasts may wish to follow the
“Stile Liberty itinerary” (“itinerario Lib-
erty”) that runs through the town and
its surroundings. Another deep-rooted
traditional craft that has been kept alive
in Borgo San Lorenzo, and likewise in
the Mugello at large, is that of embroi-
dery. Once there were peddlers (called
“barulli”) with a pannier on their shoul-

ders and a donkey, delivering door to
door the fabrics and cloths to be em-
broidered. The craft found great expo-
nents in the communities of nuns in
Scarperia, Barberino, Galliano and
Firenzuola. Embroidery appeared dur-
ing the 15th century with the fashion of
embroidering trousseau linens. The
most popular kind used silk threads in-
terlaced with golden threads and pearls.
Though very precious, this type of em-
broidery did not stand up to washing
very well, which led to a wider use of
simple linen thread embroidery and
stitches such as flat stitch, loop stitch,
Holbein stitch and drawn-thread work,
typical of the area, consisting in pulling
a few threads out of the cloth to create
a see-through pattern. Opened in 1979,
the Scuola di Ricamo, namely the Em-
broidery School, aims at preserving the
embroidery tradition of the Mugello.
Its founder, Maria Margheri Manetti,
also launched the “Agoturismo” sum-
mer event (literally “Needle-tourism”
but also a play on words hinting at agri-
turismo), which has been held since
1999 in a Mugello country house where
fifty people or so, from every part of
Italy, who found out about the school
either through friends or word of
mouth, get together to learn or improve
their technique. The school has a great
number of old and new designs, a rich
collection of books and old magazines
as well as a wide range of embroidery
implements. The school also published
a book containing numerous examples
of its students’ creations.
Another workshop worth a visit in Bor-
go San Lorenzo is the goldsmith’s



workshop Oro e… in Piazza Gramsci,
where jewels are made according to the
classical Florentine techniques.
The programme of yearly events in
Borgo San Lorenzo offers a truly in-
teresting range of not-to-be-missed cul-
tural shows such as “Atmosfere e misteri
in una notte di carnevale” which takes
place on the Thursday night before
Lent – the last Thursday of Carnival –
in the old centre, transformed for the
occasion into the scene of a true per-
formance on the theme. Piazzas, lanes
and shop windows come alive with
over 400 fantastic and mysterious Ve-
netian-style masked figures. Live mu-
sic, dancing in the street, fire-eaters and
jugglers light up the atmosphere, while
in the centre restaurants, bars and con-
fectioneries remain open, offering the
visitors typical carnival menus and
sweets, such as cenci (sweet fried dough)
or migliaccio, a typical Tuscan sweet
made of chestnut flour, and for Can-
dlemas – panini al ramerino, sweet
buns with rosemary. Carnival celebra-
tions end with the “Polentata in piaz-
za” a feast, held on the day before Lent,
where everybody can stuff oneself with
polenta for free.
In the springtime, to measure oneself
against new sports and game activities,
one can take part in “Vivi lo sport”:
archery and chess are on the pro-
gramme at the Foro Boario (the for-
mer cattle market). “Ceramiche in vil-
la”, held in May at Villa Pecori Giral-
di, is a show where ceramists display
their works in the splendid décor of the
villa’s garden, whose plants and flow-
ers act as a reminder of the Stile Liber-

ty period. Ceramics courses are also or-
ganized all year round. At the end of
every summer Borgo San Lorenzo plays
host to a truly sportive event – the old-
est Marathon in Italy.
The Agriculture Fair “Fiera agricola
mugellana” is held, by tradition, on the
second week of June. Agricultural
products and machinery are on sale and
one can behold the Limousin breed of
beef cattle, and the Friesian breed of
dairy cattle. Let us recall, in fact, that
the Mugello is host to a number of cat-
tle, sheep and pig breeding farms. The
bulk of cow milk produced in the area
supplies the Florentine market through
the Centrale del Latte, or central dairy,
and the uncontaminated environment
has favoured the production of a high
quality milk labelled “Mukki Mugel-
lo”, an exquisite “Bio Mukki” organic
yoghurt, and the “Podere Centrale”
brand of organic milk. Sheep milk,
partly processed by the shepherds
themselves, is made into the excellent
pecorino cheese, while beef, pork, lamb
and mutton are sold through the terri-
tory’s network of butcher’s shops. The
quality of Mugello meat is guaranteed
in the well-established Centro Carni
Mugello set in Vicchio and adminis-
tered by the Cooperativa Agricola of
Firenzuola which offers today three
main lines of products: the “BIO” line
for certified organic meat; the “normal”
line for standard quality meat; the
“IGP” line for meat of Protected Geo-
graphical Indication.
Those who truly appreciate fine food
cannot help but celebrate truffles dur-
ing the truffle fair named “Mostra mer-
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cato del tartufo bianco” which is held
on the third weekend of November at
Villa Pecori Giraldi. Those who wish
instead to see a substantial and dis-
tinctive collection of memorabilia il-
lustrating peasant life in the Mugello
should head for Grezzano, beyond Lu-
co in whose vicinity is located the
Museo della Civiltà Contadina di Casa
d’Erci. The museum is set up in a per-
fectly restored country house lying on
the bank of the Erci torrent. The mu-
seum houses over two thousand im-
plements, objects and documents re-
lated to rural life, and includes a botan-
ical garden with trees and bushes typ-
ical of the Apennine woods between
Tuscany and Romagna. The museum
also gives space to a wide range of tra-
ditional crafts: from the carpenter to
the wheelwright, the cooper, the shoe-
maker, the blacksmith and the mason,
finally ending with the activities linked
to the making of wine. In Grezzano we
also recommend a visit to the Mulino
Faini, a watermill dating from 1588
and that in the mid-1600s became the
property of Florence’s Ospedale di San-
ta Maria Nuova. At the end of the
1700s the Faini family bought the mill
which remained active up until 1988.
Restored in 2001, the mill has pre-
served its original machinery and
equipment, including a water turbine,
a millstone, bolting machines, riddles,
and scales. In 2002 it became part of
the network of the so-called “scattered”
museums of the Mugello (Museo Dif-
fuso del Mugello).
The presence of mills in the Mugello
has been attested since the Middle

Ages; they were used to grind fodder,
such as corn, barley and oats, as well as
wheat and above all chestnut flour – a
staple in the area at the time. Chestnut
flour of Protected Geographical Indi-
cation (“Farina di Marroni del Mugel-
lo IGP”) is unquestionably a great qual-
ity product, ideal for preparing casta-
gnaccio and other typical sweets. Only
a few mills are still active today; how-
ever, besides the aforementioned one,
let us point out Mulino Margheri situ-
ated in Ronta, a charming village in
the municipal district of Borgo San
Lorenzo. Entirely restored, and func-
tioning, this watermill supposedly
dates back to 845! On the premises you
can buy different types of flour made
from chestnut, corn and soft wheat.
If you wish to add a bike excursion to
your Mugello tour, you can rent bicy-
cles and mountain bikes at the Mugel-
lo Bike shop, while those who also wish
to be accompanied by a guide on a na-
ture tour can contact the Cooperativa
Ischetus. Horseback-riding is another
possibility in the Mugello: in Vicchio,
the riding school Maneggio Blackhorse
offers wonderful rides under the su-
pervision of a certified instructor, as
well as individual and group lessons on
its two training courses (grass and sand).
Leaving Borgo San Lorenzo, we follow
Via Faentina climbing up to the Colla
Pass. Here the road forks, leading
(right) to Marradi and (left) to Palaz-
zuolo Sul Senio. We opt for Marradi
and follow a long series of hairpin bends
driving through amazing beechwoods
and the unusual meadows that sur-
round the village of Casaglia. As we ap-



proach the village, a large road sign in-
forms us that we are on the Strada del
Marrone and indeed, Marradi is the area
par excellence for chestnuts (marroni in
Italian). Just as we celebrated Borgo San
Lorenzo’s traditional woodworking, we
must honour the most appreciated and
acclaimed food product in the Upper
Mugello – the first-rate chestnuts.
Everything in Marradi, from customs
and traditions to town regulations,
farming techniques, and flourmills is
connected to chestnuts. Chestnut flour
was a staple for the entire population up
until after the Second World War. Of
course, chestnuts were not eaten only
in the Mugello, they were also culti-
vated in Northern Italy, around Cuneo
and Turin, as well as in Romagna and
other areas of Tuscany. But the woods
around Marradi yield a particular fruit,
above average in many respects. The
marrone from the Mugello is bigger and
its particularly sweet flavour makes it
extremely tasty. For this reason, in
1996, it was granted the IGP certifica-
tion by the European Community. The
high quality of the fruit owes a lot to the
local farmers: through continuous
grafts and selections, and by prohibit-
ing the use of fertilizers and other chem-
ical products, they have given the fruit
homogeneous and exclusive properties
that make it stand out from the rest of
our peninsula’s chestnut production.
The Mugello marrone thus has a par-
ticular and homogeneous size which
ranges from medium to big; its shape
is elliptical and slightly flattened. It has
a fine-grained meat with a very sweet
flavour while the normal castagna

comes in a wide variety of shapes and
sizes. There are approximately 100 reg-
istered “chestnut-growing farms” in an
area covering 500 hectares and count-
ing 3500 trees.
In Marradi as well as in Palazzuolo Sul
Senio, marroni are the principal ingre-
dient of the local cuisine. Restaurants
here offer a choice of dishes and even
entire meals based on chestnuts: tortel-
li with chestnut filling, tagliolini made
with chestnut flour, pheasant with
chestnut stuffing, salted cod with chest-
nuts, chestnut cakes and jams, excellent
marrons glacés, crêpes, and all the local
typical sweets down to roasted chest-
nuts (caldarroste), and pattona, name-
ly the solid polenta prepared with
chestnut flour which was the normal
meal of Mugello families, a substitute
for bread (which explains why the
chestnut tree is still sometimes called
the “bread-tree” – albero del pane).
Pattona was prepared every 10 or 15
days and was eaten in slices, just as
bread, toasted or fried, or else served
as such with milk, ricotta or raveggiolo
cheese. In tune with the area’s deep-
rooted traditions, local restaurants do
not usually serve the product out of
season, and therefore chestnut dishes
are served only in autumn when the
product is fresh. An important gour-
met event where one can taste all the
delicious Tuscan specialties prepared
with marroni is the “Sagra delle Casta-
gne” held in Marradi every Sunday in
October. At the chestnut festival, set
up in the old town centre amidst state-
ly palazzos that recall those of historic
cities such as Florence, you can taste
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marroni in all their culinary variations,
from the notorious torta to fried tortel-
li, budino or pudding, tronco, marmel-
lata or chestnut jam, marrons glacés,
bruciate (also called caldarroste), i.e.
roasted chestnuts, castagnaccio, and frit-
telle or pancakes. Products of the woods
as well as handicrafts and all kinds of
goods can be bought during the fair.
For more in-depth information about
chestnut cultivation, we suggest you
should visit the Centro di Documen-
tazione sulla Castanicoltura, namely the
Chestnut-Growing Documentation
Centre, where you can find collections
of writings, publications, research pa-
pers, meeting proceedings, studies and
photographic material on the subject.
People who would rather avoid wind-
ing mountain roads can reach Marra-
di by train; the steam locomotive is still
used along this line on special occa-
sions. The railway network connects
Marradi to Florence and to the Ro-
magna towns of Faenza and Ravenna,
offering an amusing discovery tour of
the Apennines between Tuscany and
Romagna. In May, the steam train
brings visitors to the bread festival,
where they can taste bread in all its
shapes and variations as well as with its
favourite complements and condi-
ments. One can board in Florence and,
after a short stop in Vaglia, get off in
Marradi to enjoy the fair “Pane e com-
panatico” and try the different ways of
serving bread dressed either with oil
and tomatoes – as in Tuscan bruschet-
ta –, a varied choice of salamis, lardo (a
delicacy made from pork fat), wine and
sugar, or else with chocolate.

In autumn, the steam train brings
thousands of visitors to the aforemen-
tioned chestnut festivals, while in De-
cember it allows the old and the young
to visit the charming Christmas mar-
kets (mercatini di Natale) without wor-
rying about snow-covered roads.
Marradi also offers nature discovery
trails and numerous accommodation
facilities including farm holiday cen-
tres and B&Bs where visitors can en-
joy absolute tranquillity, relaxation and
privacy.
This Tuscan municipal district bor-
dering Romagna is the birthplace of the
poet Dino Campana and seat of the
Centro Studi Campaniani which col-
lects bibliographical sources on the po-
et and is a worldwide point of reference
for scholars, students and admirers of
Dino Campana’s life and poetry.
In Marradi, just like in Firenzuola,
Scarperia, San Godenzo and Londa,
we also find few but skilled wrought-
iron craftsmen. Carlo Mordini is one
of them: he works on commission in
his workshop in Popolano, producing
gates, rail fences, indoor and outdoor
fittings and furniture. Baracani and
Fabbri produce furniture in chestnut,
walnut, pine and fir, while B.M. car-
pentry manufactures doors, windows
and shutters with professional crafts-
manship. A visit to these masters’ work-
shops will reveal the incomparable
quality of custom-made pieces.
Leaving Marradi, our itinerary con-
tinues towards Palazzuolo sul Senio,
10 km ahead – another beautiful Mu-
gello town set in the Apennines be-
tween Tuscany and Romagna.



In the main piazza stands the 14th-cen-
tury Palazzo dei Capitani which hous-
es the Museo delle Genti di Monta-
gna, namely the Museum of the
Mountain People. The museum dis-
plays documents and memorabilia re-
lated to the rural traditions and crafts
of the area. The Palazzo is also the seat
of the Museo Archeologico Alto Mu-
gello where one can see archaeological
relics discovered on the sites of Pre-Ro-
man and Roman settlements and ex-
hibits from a great number of castles.
Palazzuolo is the ideal spot for nature
enthusiasts, hikers, horseback and
mountain bike riders, with kilometres
of uncontaminated forest and pasture
trails to discover.
A range of typical products will enliv-
en the visitor’s stay: among Palazzuo-
lo’s specialties, let us mention raveggi-
olo, a soft, rindless fresh cheese, white
in colour and slightly acid, whose name
appears on the list of traditional Tus-
can food products. It is the ideal filling
for cappelletti (a kind of ravioli) which
on Christmas Day are prepared in bro-
do, or with broth, in Upper Mugello
households. Other typical kinds of
cheese include organic caciotta, deli-
cious fresh or slightly smoked, and ri-
cotta, celebrated during the “Sagra del
Tortello e della Ricotta” held in July.
The chestnut woods around Palaz-
zuolo are also home to delicious porci-
ni mushrooms which can be eaten
alone or used in the preparation of tasty
hors d’oeuvres and first course dishes.
In May, Palazzuolo plays host to the
“Sagra del Fungo Porcino” or the Por-
cino Festival.

You may visit the farm Le Panare in
Piedimonte where the “Cinta Senese”
and “Mora Romagnola” pig breeds are
raised following organic farming prin-
ciples; the farm also offers informative
nature hikes and an activity pro-
gramme starring the Middle Ages with
cooking and fencing classes and an un-
usual exhibition of medieval suits of
armour.
Palazzuolo also offers an ample choice
of liqueurs – rosemary, walnut (noci-
no), basil, laurel; a range of syrups –
raspberry, elderberry, blackberry; rose
hip tea; different types of grappa made
from lemon-balm, blackberry, rasp-
berry, blackthorn, sage, juniper, apple
and mint; jams made from organic
fruit such as chestnuts, raspberries and
elderberries, as well as chestnut and
wild flower honey.
To honour the area’s gourmet tradi-
tions, TALAMUS, Traditional Taste
Lab of Mugello, the first centre dedi-
cated to the teaching and preparation
of traditional local produce and to the
enhancement of Italian regional cui-
sine at large, has been recently found-
ed in Palazzuolo. This project is pro-
moted by the farm Azienda Agricola
Badia di Susinana, the inn Locanda Se-
nio of Palazzuolo sul Senio, the cutlery
works Coltelleria Berti of Scarperia and
Unione Italiana Ristoratori (UIR),
namely the Italian union of restaurant
owners.
The outcome of a collaboration be-
tween Marco Minardi - the medieval-
style pork-butcher of the farm Le
Panare, – Ercole Lega – the innkeeper
of Locanda Senio in Palazzuolo, Coltel-
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leria Berti in Scarperia with its high
quality knives – the tools of the trade –
and the chefs and restaurateurs of the
Unione Italiana Ristoratori, Talamus
intends to promote and spread the use
of traditional foodstuffs, their different
combinations in local cuisine and cul-
ture, starting with the Mugello (where
particular attention is given to norcine-
ria or pork meats and marroni) and
spreading eventually to all of Italy’s ru-
ral areas with their typical foods.
Talamus has a fully-equipped kitchen
for the demonstration of all the differ-
ent phases in the processing and prepa-
ration of foods. The institution offers
courses and intensive specialization
courses to both enthusiasts and profes-
sionals of taste, flavour, and genuine
products connected with rural tradi-
tion and civilisation.

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
Piera Ballabio, Stefania Bucelli, and Ilaria Gio-
vannini of the Tourist Office of Comunità Mon-
tana del Mugello, as well as Luca Bennati of
Confindustria Firenze.

Natural Parks, Artistic
Handicraft, Fine Food
and Wine Businesses

Borgo San Lorenzo

Ristorante Il Feriolo
Tuscan cuisine
Via Faentina, 32
at Mulinaccio - Polcanto
Tel./fax 055 8409928
ristoranteferiolo@virgilio.it

Antichità Restauro di Giuseppe
Margheri (Restoration and sale of
period furniture)
Via Caduti di Montelungo, 7
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8458881
Cell. 335 7758245
Fax 055 8450307
restauri@margheriantichita.it
www.margheriantichita.it

Centro Arte of Ratoci Renato
(artistic frames)
Via Mazzini, 69
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8457722
Fax 055 8457722

Franco Pecchioli Ceramica srl
(Artistic Ceramics)
Viale iv Novembre, 71
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8459359
Fax 055 8494406
info@pecchioliceramica.it
www.pecchioliceramica.it



Le Ceramiche del Mugello
(Ceramics)
Corso Matteotti, 134
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8495153

Museo della Manifattura Chini
(Museum of the Chini Factory)
Villa Pecori Giraldi
50032 Borgo San Lorenzo
Tel./fax 055 8456230
info@villapecori.it

Scuola di ricamo di Borgo San
Lorenzo (Embroidery School)
Corso Matteotti, 216
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8490434
(Mrs. Maria Margheri Manetti)
www.parrocchiaborgosanlorenzo.it
Open from October to June on Tues-
days and Thursdays from 4:00 p.m. to
6:00 p.m.
Organization of embroidery courses
on the different stitches (punto antico,
counted stitch etc.).
“Agoturismo” (literally “Needle-
tourism” but also a play on words hint-
ing at agriturismo) takes place in “vil-
laggio Don Orione” at Figliano in the
municipal district of Borgo San Loren-
zo. The “Agoturismo” course lasts three
days.

Oro e… di Elisabetta Manetti
(goldsmith’s workshop)
Piazza Gramsci, 1
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8495418
Fax 055 8495911

Events

Atmosfere e misteri in una notte
di carnevale (Carnival Festival)
Berlingaccio:
the Last Thursday before Lent
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 84527185

Vivi lo Sport (Sport Festival)
Last weekend of May
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 849661

Maratona del Mugello
(Marathon)
Third week of September
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8457277
www.maratonamugello.it

Fiera agricola mugellana
(Agricultural Fair)
From Thursday to Sunday
in the second week of June
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 849661

Mostra mercato del tartufo
bianco (White Truffle Fair)
Villa Pecori Giraldi
In the town’s restaurants tastings
of dishes with truffle
Third Saturday and Sunday
of November
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 849661-055 8456230
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Museo della Civiltà Contadina
Casa d’Erci
(Museum of Peasant Life
and Traditions)
Grezzano
50032 Borgo San Lorenzo
Biblioteca di Borgo San Lorenzo
(Library of Borgo San Lorenzo)
Tel. 055 8457197
For guided visits contact:
Gruppo Casa d’Erci 338 6880647
Winter timetable: on Sundays
and holidays 2:30 p.m.-6:00 p.m.
Summer timetable: on Saturdays,
Sundays and holidays:
2:30 p.m.-7:30 p.m.

Mulino Faini (Watermill)
Via Grezzano, 69
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8492580
Winter timetable:
On Sundays 2:30 p.m.-6:30 p.m.
Summer timetable:
3:00 p.m.-7:00 p.m.

Mulino Margheri (Watermill)
Madonna dei Tre Fiumi
Ronta
Borgo San Lorenzo
Always open.
On holidays by appointment only.
Tel. 055 8403051

Bicycle Hire Firms

Mugello Bike
Via Beato Angelico, 5
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 8458713

Piccola società cooperativa Ischetus
Viale iv Novembre, 14
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. e fax 0558457056
Cell. 328 7223955
www.ischetus.com
info@ischetus.com
(also mountain bike rentals)

Maneggio Blackhorse
(riding school)
At Bivio San Martino
50032 Borgo San Lorenzo
Tel. 055 844449 (ask for Carolina)
Cell. 347 5250139

Marradi

Events

Pane e companatico
e treno dei sapori (Bread Festival)
Marradi
Third Sunday of May
Tel. 055 8045170-055 500241
www.pro-marradi.it
info@pro-marradi.it

Sagra delle castagne (Chestnut Fair)
Every Sunday in October
Tel. 055 8045005-055 8045170
info@pro-marradi.it
www.sagradellecastagne.it

Mercatini di Natale
(Christmas markets)
First three Sundays of December
Tel. 055 8045005-055 8045170
info@pro-marradi.it



Carpentries, furniture
production and sale B.M.
At Sant’Adriano, 17
50034 Marradi
Tel. 055 8044253
Fax 05508044253

Fabbri Mauro
Via Fabbri, 14c
50034 Marradi
Tel. 055 8045146
Fax 055 8045146

Fratelli Baracani
Via Faentina, 18
At Popolano
50034 Marradi
Tel./fax 055 80440168

Where to eat

Il camino
Viale Beccarini, 38
Tel./fax 055 8045069
50034 Marradi

La colombaia
Via Colombaia, 32
Tel. 055 8045290
50034 Marradi
tlubi@libero.it
lacolombaia@gmail.com

Le scalelle
Piazza Scalelle, 12
Tel. 055 8042226

Pizzeria osteria bruschetteria
La taverna
Viale Baccarini, 26/a
Tel./fax 055 8042226

Palazzuolo sul Senio

Museo Archeologico Alto
Mugello (Archaeological Museum
of the Upper Mugello)
Palazzo dei Capitani
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046008-055 8046125
Fax 055 8046461
Opening hours: in spring and autumn,
3:00 p.m.-6:00 p.m. holidays, days be-
fore holidays, and by appointment; in
summer (July 15th-September 15th),
8:00 p.m.-11:00 p.m. on Tuesdays;
4:00 p.m.-7:00 p.m. on Thursdays, Sat-
urdays and Sundays; in winter (second
week of November-end of March), by
appointment only.

Museo delle genti di Montagna
(Museum of the Mountain people)
Palazzo dei Capitani
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046008-055 8046461
Opening hours: in spring and autumn,
3:00 p.m.-6:00 p.m. holidays, days be-
fore holidays, and by appointment; in
summer (July 15th-September 15th),
8:00 p.m.-11:00 p.m. on Tuesdays;
4:00 p.m.-7:00 p.m. on Thursdays, Sat-
urdays and Sundays; in winter (second
week of November-end of March), by
appointment only.

Azienda Agrituristica
Biologica Le Panare
of Marco and Rosita Minardi
(Organic Farm and Farm-holiday
centre)
At Piedimonte, 21
50035 Palazzuolo sul Senio
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Tel. 055 8046346
www.lepanare.it
lepanare@tin.it

Events

Medioevo alla corte
degli Ubaldini (Medieval Festival)
Held during the last and second-last
weekends of July
The festival recreates the medieval
atmosphere of the times when the
Ubaldini family ruled and
culminates in the celebrations of the
Palio della Catapulta.
Tel. 055 8046685-055 8046750

Ottobre palazzuolese
(October Events in Palazzuolo)
Every Sunday in October chestnut fairs
and festivals of woodland products.
Tel. 055 8046008

Talamus
At Azienda Agricola Badia di Susinana
(Farm)
50035 Palazzuolo Sul Senio
Tel. 055 8046019
Fax 055 8043949
info@talamus.org
www.talamus.org

Where to Eat

Locanda Senio
Via Borgo dell’Ore, 1
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046019
Fax 055 8043949
info@locandasenio.com
www.locandasenio.com

La Bottega dei Portici Enoteca
Osteria
Piazza Garibaldi, 3
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046580
Fax 055 8046949
info@bottegadeiportici.it
www.bottegadeiportici.it



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.

Aedicule
A small edifice, either independent or
part of a major complex, in the shape
of a tempietto or a tabernacle, which
houses a statue or a sacred image.

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

Altar
Table on which the priest celebrates
the Eucharistic sacrifice, which de-
rived its form from the Last Supper’s
table. In its more elaborated forms,
besides the mensa, (the flat top sur-
face), and the frontal (the part below
the mensa, visible to the faith-
ful),both resting on a predella (the
step or steps on which the altar rests),
there are also an altar-piece and a ci-
borium which stands above the altar
itself.

Ambo
In early Christian churches, the raised
tribune for reading the Gospels or the
Epistles. It consists of a high platform
with steps, resting on columns and

encircled by a parapet. The pulpit (see
entry), which was more elevated, was
derived, first in the Gothic architec-
ture and then in the Renaissance,
from the ambo.

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.

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

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

Baptistery
A building constructed in proximi-
ty to a church in order to adminis-
ter the Sacrament of Baptism. The
term can also indicate the place that,
inside the church, houses the bap-
tismal font.

Bracket
Architectural element, which may
have various shapes, projecting from
a wall and supporting beams and cor-
nices.

Capital
The upper part of a column or of a
pillar on which either the architrave
or the arch rests. It has a decorative
function.

Ceramics
Term which refers to a series of prod-
ucts obtained from a mixture of dif-
ferent materials, such as clays,
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feldspar, sand, iron oxide, alumina
and quartz. After the moulding and
the drying process, the ceramic arti-
cle is fired to obtain the biscuit which
can successively be decorated with
enamel paints and coated with var-
nish. Among the different types of
ceramics there are some which con-
sist of a compact paste (such as
stoneware and porcelain) and hav-
ing a very low porosity as well as a
good standard of impermeability,
and others made up of a porous paste
(pottery, majolica and earthenware).

Choir
In Christian churches, the area re-
served for clergy, located behind the
main altar.

Choir loft
In Christian churches, the raised plat-
form reserved for singers. It is gener-
ally situated near the organ, either in
the presbytery or on the wall of the
main entrance.

Christ Pantocrator
The iconography of Christ Panto-
crator, (i.e., Almighty) a term from
Greek which means “He who is the
Lord of all things”, started to spread
beginning from the 7th century, at
the end of the iconoclast crisis. He is
represented head and shoulders and
in His left hand He holds the book
of the Holy Scriptures, which as op-
posed to the sealed scroll, symbol-
izes the Divine Revelation. His right
hand shows a benedictory gesture;
the three united fingers of the bene-
dictory hand symbolize the Trinity,
while the other two indicate the two
natures of Christ, human and divine.

Quite commonly Jesus is portrayed
with a stern Judge-like expression.

Cloister
An essential element in a monastery,
it is the space dedicated to the monks’
recreation and meditation. Having a
quadrilateral shape, it consists of an
arcade enclosing a garden which has
a well in its centre.

Cocciopesto
Building material used in Roman
times as a facing to make floors and
walls impermeable. It is made up of
lime mixed with fragments of bricks.

Coffered ceiling
Ceiling with deeply recessed panels,
usually having either a square or a
rectangular shape, arranged in a reg-
ular pattern.

Column
Vertical architectural element, sup-
porting a load and having a cylin-
drical shape. It differs from the pil-
lar (see entry) which, instead, may
have either a quadrangular or a cir-
cular section and never tapers.

Corbel
Hanging capital on which an arch or
a vault rests.

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

Curtain wall
In ancient fortifications, an enclosing
wallorrampartconnectingtwotowers.

Double Lancet Window
A window having a mullion which is
so shaped as to form two lancets, typ-
ical of the Romanesque and Gothic
styles.



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

Glazed terracotta
An article made from clay modelled
by hand, potter’s wheel or a mould
and then dried in the sun or fired at
high temperature. The object is dec-
orated with colours containing met-
al oxides and finally coated with a vit-
reous varnish which gives it a glossy
appearance and makes it waterproof.

Grascia
An Italian term used in the Middle
Ages to indicate victuals.

Gres
See Ceramics.
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 discov-
ered in the Renaissance on the vaults
of the Domus Aurea. Its name is de-
rived from the fact that, at that time,
Nero’s palace was buried and there-
fore the painters let themselves
down from above, just like into a
grotto.

Hall
In Christian architecture the term
denotes the single aisle of a church.

Lancet window
A window consisting of a single open-
ing.

Loggia
A building or part of a building open
on one or more sides, generally sup-
ported by columns and arches.

Lunette
A crescent-shaped or semicircular
area on a wall, generally placed above
a door or a window, often decorated
with paintings or sculptures. In paint-
ing the same term is used to refer to
the upper curved part of an altarpiece.

Machicolation
An opening between the corbels sup-
porting the parapet of the corseria at
the top of a medieval fortification,
through which stones, boiling oil
and arrows could be dropped on as-
sailants below.

Majolica
An enameling 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
metal oxide based colours and, fi-
nally, to spread a finishing glaze that
makes the object shiny. After firing,
one applies the so-called gloss, a pig-
ment that produces characteristic
metallic tints. Majolica allows the
use of only a few colours owing to
their low resistance to firing.

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.

Œil-de-bœuf / Oculus
A small circular opening or window.

Open gallery
See Portico.

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

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.

Pilaster
Semi-pillar or semi-column attached
to a wall and projecting slightly from
it, sometimes smooth and sometimes
ornate, having a decorative function.

Pillar
Vertical architectural element, sup-
portinga load,havingaquadrangular,
circular or cruciform section. It never
tapers unlike the column (see entry).

Portico or Open gallery
Part of a building, generally on the
ground floor, having one side open
with arches or architraves, resting on
columns or pillars with either a dec-
orative or a sheltering function.

Postern
In fortifications, small door, crowned
by tower, giving access to the corse-
ria for the guards making the rounds.

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.

Pronaos
The atrium with columns situated
in front of the naos, or cella, of Greek
or Roman temples. By extension, the
term is used also for the architectur-
al element, which is located in front
of a building, delimited either by
columns or pillars.

Pulpit
Since the Middle Ages, in Christian
churches, the wooden or marble
structure placed in the nave and hav-
ing a parapet, from where the preach-
er addressed the believers, whereas
the ambo (see entry), which was low-
er, was used for reading out the Holy
Scriptures.

Saint Ansanus
He lived in the 3rd century. A Roman
born into a wealthy family (tradition
has it that he was the son of the sen-
ator Tranquillinus), he converted to
Christianity at a very young age. He
had to flee his native town to escape
the persecutions against Christians,
going first to Bagnoregio and then to
Siena, where he evangelized the pop-
ulation but was then martyred by be-
heading in the vicinity of Dofana.

Saint Anthony the Abbot
The appellation of abbot derives from
his being considered the patriarch of
eastern monasticism. He was born in
Coma, Egypt, towards the middle of
the 3rd century. When he was about
twenty he retired to the desert where
a monastic community was estab-
lished; he died in 356 A.D. when he
was over a hundred years old. Rep-
resented in hermit’s clothes, his re-
current attribute is a pilgrim’s stick
with a T (“tau”) shaped ending, an
ancient Egyptian symbol of immor-
tality but also hinting at the cross,
and which became in the Middle
Ages a distinctive symbol of the Hos-
pital order of Saint Anthony; the dev-
il, often depicted at his feet, is the
symbol of his victory over the temp-



tations that constantly undermined
his retreat; the pig that accompanies
him recalls the habit of medieval
monks to raise pigs for the poor.

Saint Antoninus of Florence
Born in Florence in 1389, Antonio,
son of the notary Niccolò Pierozzi,
was called Antonino, namely little
Anthony, for his delicate constitu-
tion. He became a Dominican friar
and preached in Cortona, Foligno,
Fiesole, Naples and Rome. Then he
returned to Florence where he was
appointed prior of the Convent of
San Marco at the time when Fra An-
gelico frescoed the monks’ cells. In
1446 he was appointed bishop. He
died in 1459. Much loved for his
magnanimity and charity, he was al-
so appreciated for the profundity of
his doctrine as well as for his inde-
fatigable reformatory activity. He
was canonized in 1523 and shares
with Saint Zenobius the patronage
of the diocese of Florence.

Saint Bartholomew
One of the twelve apostles. Accord-
ing to the Golden Legend (13th cen-
tury), he was a missionary in the Ori-
ent, going as far as India, where he
preached, converted and healed the
sick and the possessed. In Armenia
the pagan priests, since the saint had
convinced the entire royal family to
embrace Christianity, first had him
kidnapped, then beaten up violently
and finally flayed alive with a large
knife, his habitual attribute. Some-
times he can be depicted with his own
skin in his hands. A subdued demon
is often represented next to the saint.

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 the 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 Catherine of Siena
Born Caterina Benincasa (Siena
1347-1380), she refused to get mar-
ried and became, very young, a Do-
minican tertiary nun. After she joined
the Dominican tertiary nuns she led
a life of penitence and charity towards
the prisoners and the invalids. In-
clined to mysticism, she received the
stigmata, which however were invis-
ible to the eyes of the others. A mys-
tic and a saint of the Catholic
Church, in 1939 she was consecrat-
ed patroness of Italy and in 1970 she
was proclaimed Doctor of the
Church. She is usually represented in
her own order’s habit, the Domini-
can tertiary nuns, that is in a white
habit and a black mantle. The saint’s
attributes are a ring and a lily.

Saint Cerbonius (of Valcava)
Not to be confused with Saint Cer-
bonius, bishop of Populonia, who
lived in the 6th century A.D., the saint
venerated in the Mugello is related,
together withSaint Cresci, SaintPan-
fila, Saint Onione, and Saint Enzio,
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to the Christianization of the area.
Tradition has it that in 250 A.D., at
the times of the emperor Decius, Ser-
apione, son of the pagan widow Pan-
fila, or Panphilia, was healed by Saint
Cresci, who christened both of them
changing Serpione’s name into Cer-
bonius. After the martyrdom of Cre-
sci, Onione, and Enzio, Cerbonius
and his fellows gathered their remains
and buried them. The following year,
Cerbonius and other faithful were
caught in the actofprayingover those
tombs by Roman soldiers and there-
foreburiedalive in thatplace.Onthat
site a sacellum to house their tombs
was built and later, around the 12th

century, a church. In the 17th centu-
ry,during the restorationworksof the
church, the skulls of Saint Cerbonius
andSaintPanfilawerediscoverednear
the ancient baptismal font.

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 cen-
tury.

Saint Cresci
The Christianization of the Mugel-
lo is traditionally attributed to this
saint. A German nobleman, he con-
verted to Christianity and was there-
fore imprisoned in Florence in 250
A.D. He was miraculously freed
from his chains and thus escaped to-
gether with his jailer Onione (see
Saint Onione) who was converted up-

on seeing that miracle. Once arrived
in the vicinity of present-day Valca-
va, they were given hospitality by the
heathen widow Panfila (see Saint
Panfila), or Panphilia, whose son Ser-
apione was healed by Cresci, who al-
so christened him with the name of
Cerbonius. Afterwards Cresci, to-
gether with Onione and the disciple
Enzio (see Saint Enzio), resumed
their journey but they were caught
by the Roman soldiers. Onione and
Enzio were flagellated to death,
whereas Cresci was beheaded. The
soldiers decided to take his head to
Emperor Decius as a trophy, but
right then another miracle occurred:
their horses miraculously stopped
and therefore they had to leave
Cresci’s head behind. Thus Cerbo-
nius and the other Christians
brought there also the remains of the
other martyrs and buried them. The
following May in the very same
place, while Cerbonius and some
faithful were praying over the tombs
of the martyrs, they were in turn
caught by some Roman soldiers who
had a hole dug to bury them alive.
On that site a sacellum to house the
tombs of the martyrs was built and,
later on, in the 12th century, a church.
In the 17th century when the church
was restored, they discovered some
human remains behind the main al-
tar, and exactly inside a sarcophagus,
they found the remains of Saint
Cresci whose head was separated
from his body, while under the steps
of the main altar lay the bodies of
Saint Enzio and Saint Onione.



Saint Dominic
Domenico di Guzman, founder of
the order of the preaching Domini-
can friars, was born in Calaroga
(Castile) around 1170. After becom-
ing a priest, he led a life devoted to
prayer and penitence. The reconcil-
iation with the Albigensian heretics
and the conversion of the Cathars to
Catholicism were among the most
important results of his apostolate.
He intended 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 characterize 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 Enzio
A disciple of Saint Cresci (see entry),
he was captured with the latter and
Onione while they were trying to
elude the Roman soldiers. Enzio and
Onione were flagellated to death,
whereas Cresci was beheaded. It was
the year 250 A.D.

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
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 George
He was a Roman officer at the time
of Emperor Diocletian (284-305)
and was martyred in Palestine. Ac-
cording to the eastern tradition, also
reported in the Golden Legend (13th

century), he saved a princess from
death who had been chosen by lot to
be sacrificed to a dragon that had
been terrorizing an eastern town for
a long time, extorting animals and
people from the inhabitants. In ex-
change for killing the monster Saint
George asked all the inhabitants to
be baptised. The theme of the me-
dieval iconography was the battle
against Evil and especially against pa-
ganism through the conversion of the
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heathen, symbolized by the killing of
the monster by a knight. The depic-
tion of the saint’s martyrdom with
the relevant attributes is rare. The at-
tributes are: poison, wheel, boiling
oil, and finally beheading. He is more
often depicted wearing his suit of ar-
mour, on a white horse with a sword
in his hand while he is getting to the
place where he kills the dragon, a
winged monster covered in scales. In
the devotional images he brandishes
a banner with a red cross or a shield
with a cross and he crushes the drag-
on underfoot.

Saint Homobonus
Homobonus Tucenghi, a rich mer-
chant from Cremona, lived in the
12th century. Together with his wife
he devoted himself especially to help-
ing the poor, thus becoming very
popular and beloved. He suddenly
died in 1197 and, as early as 1199,
he was canonized. He is the protec-
tor of tailors and merchants.

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
instituted the sacrament of baptism
on the banks of the River Jordan; he
also baptized 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 baptismal water or a honey-
comb. Another common depiction
represents his cut-off head being car-
ried on a tray by a maidservant or by
Salome who had wanted it out of re-
venge. The iconography of Saint
John the Baptist as a child, called
Saint John as a Child (in Italian San
Giovannino) portrayed with the Vir-
gin Mary and Baby Jesus is also wide-
spread.

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. He probably wrote the
latter 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
received the divine call 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 Vallom-
brosa, where he founded a new
monastery to make a contribution
towards the protection of the Rule of
Saint Benedict. There, John Gual-
bert reinstated the fundamental rules
of silence, poverty and seclusion and
also founded a group of lay broth-
ers. He is usually represented dressed
in a Benedictine 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.

Saint Macarius
He was born in Northern Egypt
around the 4th century. When he was
very young he retired to meditative
life. His first meeting with Saint An-
thony the Abbot took place in Scete,
in Egypt, in 330 and this was the be-
ginning of a steady life in common.
He was ordained priest when his
fame as a father confessor had already
spread locally. He was exiled on an is-
land of the Nile for two years (373-
375) by Lucius, the Arian bishop of
Alexandria. The great renown of the
saint is due to the importance of the
monastery of Abu Macarius in the
history of Egyptian monasticism. He
died in 390.

Saint Margaret
Among the most popular female
saints of Christianity, her existence
has often been questioned by the of-
ficial Church, which in 1969 sup-
pressed her cult. This saint’s relics
were especially worshipped by preg-
nant women who invoked her in or-
der to be protected against the deliv-
ery risks. According to the legend,

195
english version



196
borgo san lorenzo

Marguerite, the daughter of a pagan
priest, having refused to marry a gov-
ernment officer from Antioch, was
shut up in prison. There the devil ap-
peared to her as a dragon and tried to
devour her but it was run through
with the saint’s cross. She was sent to
the stake and then plunged into a bar-
rel of water from where she emerged
again unscathed. She met her death
only when she was beheaded. She is
habitually represented as a young
good-looking woman, holding a
cross or while she emerges from the
dragon’s belly and she subdues it.

Saint Martin
A Roman officer, born around 316-
317 in Hungary. When he was still
young he retired from the army and
became a hermit. In 371 he became
the bishop of Tours. He is represent-
ed either as a soldier on horseback,
with a cloak and a sword, or as a bish-
op, with the pastoral staff and a book,
with a goose and at times with a cup,
symbols which all refer to episodes of
his legend. Tradition has it that as he
did not want to accept, out of mod-
esty and humbleness, the office of
bishop, he hid in a goose-pen but, be-
trayed by the geese’s gaggling, he was
taken back to town for his investiture.

Saint Onione
The jailer of Saint Cresci (see entry),
he converted to Christianity upon
witnessing the miracle of the libera-
tion of the saint and, together with
him, sufferedmartyrdomin250A.D.

Saint Panfila
The mother of Serapione, christened
with the name of Cerbonius (see

Saint Cerbonius)by Saint Cresci (see
entry) who had healed him. Con-
verted to Christianity, Panfila was
captured by some Roman soldiers
while, together with her son and oth-
er faithful, she was praying over the
tombs of Saint Cresci and his fellow
martyrs. Together with her fellows
she was tortured and then buried
alive.

Saint Peter
Usually depicted as an apostle, he
sometimes wears a miter and a plu-
vial, since he was the first pope of the
Catholic Church. The attribute that
identifies him is that of the keys, a
symbol of the task conferred on him
by Jesus to guard the gates of Heav-
en; other attributes of the saint are:
the rooster, the upside down cross,
instrument of his martyrdom, and,
less frequently, a boat, both as a ref-
erence to his previous occupation
and as a symbol of salvation.

Saint Sebastian
He is traditionally portrayed tied to
a column or a tree, pierced with nu-
merous arrows, in remembrance of
his execution following a death sen-
tence which he succeeded in surviv-
ing; he can be portrayed with a suit
of armor at his feet. He is considered
the protector of athletes, archers, up-
holsterers and traffic policemen, and
is invoked against the plague, a dis-
ease represented by arrows.

Saint Thomas
The representation of his incredulity
at the resurrection of Christ is very
widespread beginning from the 13th

century. The Apocrypha also record



his incredulity at the Assumption of
the Virgin, for which he demanded
proof in confirmation of the event.
Therefore the Madonna threw a gir-
dle fromHeaven that Thomas picked
up. Generally, he is depicted as a
beardless young man, with the at-
tributeof a set square, theVirgin’s gir-
dle, and a spear or a dagger that were
the instruments of his martyrdom.

Saint Vincent Ferrer
He was born in Valencia in 1350 and
died in Vannes in 1419. His name in
Catalan is Vicent Ferrer, whereas in
Spanish it is Vicente Ferrer.
A Dominican friar, he was beatified
by Callistus iii and subsequently can-
onized by Pius ii in October 1458.
He is usually depicted in the Do-
minican habit, bearing the emblem-
atic flame on his head, alluding to
the fire of his preaching as well as to
the prophetic inspiration with which
he was gifted. He also holds an open
book with a quotation from the
Apocalypse and he is often sur-
rounded by signs alluding to the
iconography of the Last Judgment.

Sandstone
Also called arenite, it is a sedimenta-
ry rock made up of grains which may
have a different composition ac-
cording to the provenance. Being fine
and easily workable, sandstone is
widely used in building. Among the
various kinds of sandstone is pietra
serena especially used in architecture
and partially also in sculpture. This
grey stone is typical of Tuscan archi-
tecture even though it is not normally
used in blocks for building, but rather

to create decorative elements and
sculptural ornaments such as
columns, cornices and ribs. It was
used for the interiors of private and
public palazzos, churches, and
chapels, as well as on the outside, for
loggias, windows and portals.

Scarsella
In architecture this term denotes an
apse with a rectangular plan.

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
containing a holy image.

Tiburium
Wall structure, either cylindrical or
polygonal, surmounted by a pyram-
idal roof often topped by a lantern,
which serves as the dome covering
mainly in Byzantine, Romanesque
or Gothic churches.

Tower house
In medieval towns, a building be-
longing to a noble family which was
fortified and increased in height for
defensive purposes.

Truss
An architectural structure, formerly
made of wood, consisting of three
beams set in a triangular arrange-
ment, so as to support gable roofs.

Tympanum
Architectural crowning of a façade,
generally triangular, smooth or, more
often, decorated with a relief, defined
by the slope of the roof and the up-
per part of the façade that forms the
base of the triangle.
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