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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 patrimonio artistico e architettonico delle grandi città scaturisce dalla mente di personalità provenienti dai centri
periferici.
Nel caso del Mugello, l’accostamento è ancora più appropriato. Mugello Culla del Rinascimento è un’espressione
indicata da Antonio Paolucci per l’iniziativa 2008 del progetto 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, all’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.
Il Museo di Arte Sacra e religiosità popolare “Beato Angelico” di Vicchio, istituito nel 1967, rappresenta sicuramente una delle realtà più interessanti lungo i percorsi e
gli itinerari turistico-culturali alternativi del Mugello,
perché riassume nella qualità e varietà delle sue testimonianze artistiche ed archeologiche l’idea stessa di territorio, ossia di un’area geografica definita in cui si svolgono
lungo il corso dei secoli attività umane destinate a lasciare segni significativi.

7

La mentalità oggi prevalente del ‘museo diffuso’ consente di valorizzare il Museo di Vicchio nell’ambito dei Piccoli Grandi Musei, sistema di comunicazione integrato,
di cui la guida dedicata è uno strumento che accompagna il visitatore a conoscere questa bella realtà del nostro
territorio.

edoardo speranza
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i svolge in Mugello l’edizione 2008 di Piccoli grandi Musei voluta e finanziata, come le precedenti che
avevano per oggetto le subregioni toscane, Chianti, Valdelsa e Valdarno, dall’Ente Cassa Risparmio di Edoardo
Speranza.
Anche quest’anno il modello è quello già felicemente sperimentato. Opere d’arte conservate nei musei e nelle chiese di Firenze trovano ospitalità nelle pubbliche collezioni
che, con sapienza e con pazienza, Soprintendenze e Comunità locali hanno allestito in provincia. I fratelli vanno a trovare i fratelli, il “Museo Italia” ricompone per una
stagione i suoi dispersi frammenti, la città e il suo contado si scoprono titolari della stessa storia, depositari di condivisi 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 toscana, del cosiddetto ‘museo diffuso’, fanno conoscere al
pubblico colto luoghi e collezioni scarsamente frequentati, consegnano alla conoscenza e agli studi lasciti durevoli fatti di cataloghi e di guide.
A corredo del catalogo, e strumenti preziosi di informazione e di divulgazione, resteranno a disposizione del visitatore le guide di Vicchio, di Scarperia, di Bosco ai Frati,
di Borgo San Lorenzo, insieme al volume Antichi percorsi in Mugello. Il meglio dell’Università (Gabriele Morolli, Leonardo Rombai, Carla Romby) e della Soprintenpresentazioni
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denza (Bruno Santi con Anna Bisceglia, Lia Brunori, Maria 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 Fondazioni di origine bancaria 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 dimostrano. Individuare un obiettivo che sia di rilevanza
culturale ma anche politica e di conseguenza economica
(in questo caso la valorizzazione del territorio), coinvolgere le istituzioni (le Soprintendenze, i grandi Musei, gli enti locali, le autorità religiose), selezionare le competenze necessarie e i saperi più qualificati, coordinare con metodo e
pazienza realtà plurali e differenziate, guidare il progetto
al risultato, consegnare infine alle comunità lasciti durevoli in termini di studio, di conoscenza e di consapevolezza. Tutto questo ha fatto l’Ente Cassa di Risparmio di
Edoardo Speranza. Il mio auspicio è che il modello diventi contagioso ben al di là dei confini della Toscana.

antonio paolucci
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opo le fortunate iniziative degli anni appena trascorsi,
nel nòvero del programma “Piccoli grandi musei”, e che
hanno riguardato zone cospicue della provincia di Firenze (e
non solo), quali il Chianti, la Valdelsa e il Valdarno Superiore, ampliandosi con questa zona anche nel territorio aretino e includendo i comuni di San Giovanni Valdarno e
Montevarchi, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che meritoriamente ha scelto di dedicarsi alla valorizzazione di questo inestimabile patrimonio culturale territoriale, rivolge nell’anno in corso la sua attenzione al Mugello.
Terra questa di lunga vicenda storica, per le remote origini della sua popolazione (una volta tanto – in terra toscana! – non etrusche, secondo la tradizione, ma addirittura
lìguri, se diamo retta all’etimologia del suo nome, che parrebbe appunto derivare dalla stirpe lìgure dei Mugelli o
Muscelli). Ma anche particolarmente destinata, nel Medioevo, ad attrarre l’attenzione della Repubblica fiorentina, che in questa conca ridente, racchiusa armoniosamente tra l’Appennino e il monte Giovi, vedeva un’utile chiave 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 accerchiata da un contado già romagnuolo per spartiacque e
lingua, eppoi Castel San Barnaba, la futura Scarperia, destinata al prestigioso ruolo di sede vicariale, ossia la più alta funzione amministrativa all’interno della suddivisione
territoriale dello Stato fiorentino.
presentazioni
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Terra tormentata tuttavia, questa, da ripetute e talvolta catastrofiche calamità naturali, come i terremoti, che ai lutti per
le perdite umane hanno assommato dolorosamente distruzioni di abitazioni, di monumenti, di patrimonî artistici. Eppure, i centri del Mugello hanno sempre saputo recuperare la
loro dignità e la loro immagine, insieme con le memorie della presenza di personaggi insigni nella storia locale (è bene non
scordare l’origine mugellana della stirpe medìcea), nonché in
quella della non lontana e per questo ingombrante 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 numerose, 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’artista 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 ancora, la perfetta Pietà o Lamentazione di San Pietro a Luco,
acquistata da Pietro Leopoldo attratto dalla qualità del dipinto di Andrea del Sarto, il vasariano «Andrea senza errori». Ma almeno qui (nel monastero femminile camaldolese
di cui San Pietro era la chiesa), venne sostituito da una copia eseguita dal diligente pittore settecentista Santi Pacini.
(Non sembra inopportuno notare che la requisizione delle opere che si son citate ha riguardato un autore di nascita mugellana, come il Beato Angelico, o chi in questa terra aveva trovato momentaneo rifugio e accoglienza fuggendo il capoluogo per il pericolo della pèste, come il rammentato 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
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d’altare con la Madonna e il Bambino di Giotto – rivelato 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 (pienamente illustrati nel catalogo delle mostre specifiche), che coinvolgerà i musei della terra mugellana: dal Palazzo vicariale di Scarperia, col suo ricco repertorio di stemmi dei magistrati fiorentini dipinti o scolpiti in pietra o foggiati in terracotta invetriata; al Museo d’arte sacra di Sant’Agata, sistemato nella Compagnia attigua alla vetusta omonima pieve; al rinnovato Museo di Vicchio, dedicato al Beato Angelico; alla sala d’arte del già ricordato convento francescano
di Bosco ai Frati, di fondazione medicea, intitolato al “doctor seraphicus” Buonaventura da Bagnoregio, che alla struttura architettonica di Michelozzo conserva anche il Crocifisso ligneo di un altro protagonista dell’arte del Rinascimento, Donatello. E non poteva esser trascurato un altro luogo 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 Chini, il creatore dei quali è un altro mugellano, Galileo Chini, personaggio illustre dell’arte italiana del Novecento, noto e attivo anche in campo internazionale.
Questo tessuto connettivo di luoghi e musei, che attesta compiutamente le presenze artistiche del Mugello, riceve nell’occasione attuale un doveroso aggiornamento rispetto alle pubblicazioni passate, da parte dei funzionarî che per la
Soprintendenza territoriale fiorentina nelle varie denominazioni 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 mugellano, contribuendo anche alpresentazioni
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l’ordinamento e alla sistemazione di questi musei: Maria
Matilde Simari, Mirella Branca, Anna Bisceglia e – insieme con loro – Lia Brunori, mugellana, responsabile dell’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 Antonio Paolucci, che ha aggiunto recentemente al suo impareggiabile cursus honorum l’incarico prestigiosissimo di
direttore dei Musei vaticani.
Non si può trascurare quindi il doveroso riconoscimento all’Ente Cassa, alla sua presidenza, alla sua direzione generale, all’efficiente e cordiale gruppo di lavoro che è d’indispensabile 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 editrice Polistampa, che ne pubblica gl’indispensabili strumenti 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 organizzazione di risorse e strumenti di valorizzazione, quale
opportuna e necessaria alternativa all’ingombrante presenza del capoluogo tuttora investito da una inarrestabile
e forse irrimediabile decadenza e degradazione ambientale. Il Mugello, antica e vitale terra doviziosa di storia e di
testimonianze culturali, può diventare un elemento catalizzatore di uno strumento inedito nel nostro territorio provinciale per la valorizzazione costante del suo patrimonio
paesaggistico e d’arte.
L’iniziativa che qui si è cercato di presentare segna indubbiamente un momento positivo per una zona che nonostante le numerose calamità ha potuto conservare tante memorie di indubbia rilevanza e attrattiva.
bruno santi

14

Claudio
Martini
Presidente
della Regione
Toscana

U

na 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 riunite 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 Museale che li coordina, essi costituiscono un insieme che rappresenta l’unicità della storia di questo territorio. La funzione religiosa e civile delle pievi medievali documentata
a Sant’Agata, il rapporto politico con il Comune di Firenze, rappresentato nell’architettura e nella storia del Palazzo dei Vicari a Scarperia, la devozione popolare nel museo di arte sacra di Vicchio, gli straordinari episodi artistici che la committenza medicea ha depositato nel convento
del Bosco ai Frati, la tradizione artigiana della produzione dei coltelli a Scarperia e l’attività della bottega dei Chini 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.

presentazioni
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A

nche quest’anno l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze 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 profonde testimonianze, anche se non sempre molto conosciute.
Da tale idea nasce anche la mostra “Mugello culla del Rinascimento”, che avrà come sedi espositive il Palazzo Medici Riccardi, il Convento di Bosco ai Frati a San Piero a
Sieve (ambedue opere di Michelozzo), il medievale Palazzo dei Vicari a Scarperia, il Museo della novecentesca Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo e il Museo Beato Angelico a Vicchio.
Ognuna di queste sedi sviluppa una particolare tematica
e contribuisce a valorizzare tali luoghi, nell’ottica della politica di decentramento culturale.
Dopo il successo delle precedenti mostre “territoriali” nella 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 iniziato il percorso storico di tutta l’arte moderna. Il Mugello 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
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devozione e la vita cristiana in una zona ricca di spiritualità 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 efficace 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 tensione spirituale altissima e profonda espressa attraverso una
limpida raffigurazione artistica. Come è altamente significante di una devozione profonda e popolare il Crocifisso
donatelliano di Bosco ai Frati.
Mi auguro che questa mostra sia un’ulteriore dimostrazione di capacità organizzativa e di gusto, come le precedenti, non soltanto finalizzata a valorizzare i piccoli musei locali ma anche ad approfondire una migliore conoscenza di queste splendide terre mugellane che ci hanno trasmesso arte e santità, motivi di grande riflessione ed esempio per noi, che in vari modi, ne siamo gli eredi.
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N

el Museo di arte sacra e religiosità popolare “Beato
Angelico” si esprime un territorio dove le radici affondano profonde e dove la luminosità pervade l’atmosfera e
fa volgere lo sguardo al cielo. Qui il legame tra patrimonio
diffuso e allestimento museale è particolarmente evidente:
le opere raccolte testimoniano infatti l’esistenza di una preziosa produzione di immagini sacre, di argenti lavorati, di
arredi, di tessuti e ricami che hanno arricchito nei secoli le
chiese disseminate nei borghi e nelle campagne mugellane,
dove artisti illustri e artigiani di fama hanno lasciato le loro tracce a testimonianza di una devozione popolare che si
esprimeva anche con altri segni: più poveri, meno raffinati, spesso anonimi, ma non per questo meno eloquenti ed
emozionanti.
I visitatori del museo spesso si sorprendono della ricchezza,
varietà e pregio delle opere qui raccolte, provenienti per la
maggior parte da chiese di remote campagne oggi a rischio
di abbandono, degrado o furto; ma un tempo non remoto
“luoghi sacri” dove si incontravano nelle solenni ricorrenze e nella quotidiana ricerca del sublime genti semplici, in
gran parte contadine, ma educate al culto del bello attraverso la contemplazione dell’armonia del paesaggio circostante e la frequentazione di artisti staordinari.
Due “giganti” dell’arte, Giotto e Beato Angelico, sono nati a Vicchio: qui, bambini, hanno guardato orizzonti, luci, colori che sono stati di stimolo alla loro creatività e che
hanno riprodotto nelle loro opere. Quegli stessi orizzonti dove si snodavano le processioni e si costruivano le chiese, spaelettra lorini
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zi di respiro, che entra con l’aria del paesaggio circostante
ed esce con l’impronta della meditazione sull’immagine sacra, a sua volta impastata di terra e di cielo, di concreta fatica e di sublime spiritualità.
Di questo ci parla l’esposizione museale. Lo fa perché non
vada dispersa una ricca storia del passato di cui non restano spesso che edifici oggi disadorni, dei quali si rischia di
non percepire più il ruolo che hanno avuto nella storia. La
raccolta di opere provenienti dall’intero Mugello, non dal
solo territorio di Vicchio, ci aiuta a comprendere l’importanza delle antiche pievi, veri e propri centri del potere ecclesiastico, quali San Giovanni Maggiore a Borgo San Lorenzo o Santa Maria a Fagna, ma anche delle chiese isolate che possedevano dipinti ed oreficerie di grande valore,
nonché a ricostruire il peso che la devozione aveva per i
“popoli” di campagna.
Le funzioni a cui risponde questo “piccolo museo” sono
quindi “grandi”: salvaguardare il patrimonio a rischio di
dispersione o degrado, far comprendere quale importante
tessuto connettivo della vita sociale siano state nel passato
le chiese di campagna, offrire al visitatore la meraviglia
della scoperta di autentici tesori d’arte che, in questa dimensione raccolta, possono essere apprezzati e goduti con
un’attenzione e con un gusto particolari.
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L

a nascita del Museo di arte sacra di Vicchio risale al
1967, una data che merita attenzione e riflessione,
giacché si colloca in un arco di anni in cui le ragioni della tutela e della conservazione spingevano la Soprintendenza preposta alla vigilanza a ricoverare le opere d’arte di rilievo, soggette a rischio di furto o di dispersione,
nei grandi musei fiorentini o nei depositi statali. La rete di piccoli musei diocesani collocati in varie località
del territorio della provincia fiorentina era ancora lontana dall’essere concepita e l’area del Mugello era forse,
tra quelle della provincia fiorentina, la più provata dai
furti che già dai primi decenni del Novecento avevano
costantemente depauperato chiese e pievi di un territorio vasto, geograficamente articolato e con collegamenti stradali spesso difficoltosi. Erano anche gli anni dell’abbandono dei piccoli borghi isolati, del malinconico
declino dei luoghi ecclesiastici rimasti privi delle loro
comunità di riferimento, i cui abitanti progressivamente
si trasferivano nei principali centri comunali.
L’idea anticipatrice di costituire una piccola raccolta locale fu di Renzo Chiarelli, funzionario della Soprintendenza alle Gallerie (come si chiamava all’epoca) e trovò
il pieno appoggio del Comune di Vicchio. L’«embrione di museo» – come lo definì Chiarelli – venne costituito in una stanza al piano terreno del Palazzo Comunale che in antico doveva essere la cappella del Palazzo
del Podestà, come testimonia un affresco, ancora in loco, dei primi del Quattrocento con la raffigurazione del-
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la Madonna col Bambino in trono tra i santi Miniato,
Giovanni Battista, Stefano e Cassiano, protettori dei pivieri vicchiesi. La raccolta fu intitolata al Beato Angelico, il frate domenicano celeberrimo pittore del Quattrocento, che nacque a Vicchio nel 1400 circa.
Si può dire che l’intitolazione al pittore vicchiese, e poche opere di quella piccola iniziale raccolta, sono i soli
elementi che legano il “museino” del 1967 all’attuale
moderno museo comprensoriale inaugurato il 30 giugno del 2000.
In 33 anni, infatti, il museo si è completamente trasformato: ha cambiato sede, ha arricchito le sue collezioni raggiungendo un ragguardevole numero di opere
d’arte, ha dal 2000 un nuovo ordinamento tematico che
permette di affiancare alla tradizionale lettura storicoartistica delle opere d’arte l’approfondimento di alcuni
argomenti strettamente legati alle vicende del territorio
mugellano ed anche agli aspetti del culto e della religiosità popolare.
Almeno alcune tappe di questo lungo, e talora difficoltoso, percorso vanno ricordate perché fanno ormai parte della storia della raccolta e riflettono anche una generale mutazione nella sensibilità verso un patrimonio
che viene ora gelosamente custodito come memoria dei
luoghi, oltre che rappresentativo di significative emergenze artistiche.
L’acquasantiera in marmo del xiii secolo proveniente
dalla chiesetta del Rossoio, l’affresco staccato con la Madonna col Bambino, santi e angeli dal tabernacolo di Rupecanina (attribuito da Federico Zeri al Maestro di Signa), un dipinto su tavola dalla cappella di Montesassi
e il busto robbiano in terracotta invetriata con San Giovanni Battista: queste sono le opere che formarono il
nucleo storico della prima raccolta del Museo “Beato
Angelico” e che ancora sono presenti nell’attuale mumuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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seo. A questo nucleo iniziale già nel 1975 si aggiunsero
altre opere ed anche una sezione dedicata ai reperti archeologici curata da Francesco Nicosia.
Negli anni successivi la raccolta accolse nuovi pezzi, si
aggiunsero reliquiari e argenterie ecclesiastiche, ma anche opere di grandi dimensioni come il tabernacolo affrescato di Campestri con pitture della seconda metà
del Quattrocento, cosicché i pochi e ristretti spazi del
Palazzo del Podestà si andavano rivelando sempre più
insufficienti. Nacque così il progetto di un nuovo e più
ampio museo. Il Comune di Vicchio individuò un moderno edificio già adibito a magazzino del Consorzio
Agrario posto sul viale principale che conduce al paese
– per l’appunto viale Beato Angelico – e l’acquistò nel
1984 con l’obiettivo di destinarlo al museo. Nel 1990,
dopo una parziale ristrutturazione del fabbricato, venne presentato un allestimento provvisorio ove si esponevano le opere della prima raccolta museale insieme a
quelle di recente acquisizione, grazie ad un accordo stipulato con la Curia Arcivescovile di Firenze. I lavori di
ristrutturazione, di adeguamento e messa a norma dell’edificio dovettero proseguire ancora per diversi anni:
il Comune di Vicchio e la Comunità Montana del Mugello finanziarono le ristrutturazioni dell’edificio, mentre chi scrive (allora funzionario incaricato per il Mugello della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici)
selezionava le opere che sarebbero andate a far parte della nuova collezione: oggetti e arredi liturgici non più
utilizzati dalle chiese e a rischio di dispersione e soprattutto un consistente numero di dipinti conservati nei depositi statali che metodicamente vennero restaurati con
i fondi ministeriali. Si possono ricordare alcuni dei restauri effettuati allo scopo di restituire al territorio del
Mugello un patrimonio disperso e spesso non più visibile da molti anni: la tela con la Sacra Famiglia di Ignamuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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zio Hugford, l’affascinante tavola del Maestro di Montefloscoli, le tele frammentarie della settecentesca pala
di Barbiana, i dipinti di Mucciano, i bei dipinti su tavola degli inizi del Cinquecento delle chiese di Marcoiano e di Senni, la Decollazione di san Gavino di Ridolfo Turi, un consistente numero di argenti di pregio.
Sponsor privati contribuirono finanziando il restauro
della pala di Neri di Bicci della pieve di Pimonte e delle due tavole con Annunciazione della chiesa di Santa Maria a Fagna. I laboratori di restauro dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze anche offrirono la loro collaborazione col restauro del San Sebastiano della chiesa di Olmi. L’aspetto dei restauri richiederebbe uno spazio apposito per illustrare i ritrovamenti e le scoperte effettuati durante i tanti interventi. Si può solo accennare qui,
rimandando alle relative schede scientifiche del catalogo, alle interessanti novità emerse durante i restauri della tela dell’Hugford e della pala di Neri di Bicci: entrambe hanno, infatti, rivelato interventi posteriori che
ne avevano modificato la raffigurazione originaria per
ragioni di culto e devozione.
La nuova consistenza e la varietà delle collezioni destinate
alla raccolta del museo non facevano ormai più soltanto
riferimento al limitato territorio comunale di Vicchio,
bensì ad una vasta area territoriale del Mugello comprensiva di cinque zone comunali (Borgo San Lorenzo,
San Piero a Sieve, Barberino, Scarperia, oltre Vicchio).
Il museo assumeva dunque un carattere comprensoriale
e per il suo ordinamento fu concordato, tra Soprintendenza e Comunità Montana del Mugello, un allestimento
e una scelta delle opere esposte che prevedesse una doppia chiave di lettura, storico-artistica e demoantropologica. La progettazione e l’ordinamento del settore storico-artistico, con le molte e prestigiose opere d’arte che coprono un arco cronologico che va dal xiii al xviii secomuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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lo, venne curato dalla Soprintendenza fiorentina (Maria
Matilde Simari), mentre i temi del culto e delle devozioni popolari legate al territorio furono affidati dalla Comunità Montana a due antropologi (Giovanna Del Gobbo e Paolo De Simonis). La progettazione dell’allestimento fu curato dalla Soprintendenza (Mauro Linari).
L’ordinamento del nuovo museo di Vicchio si configura con un percorso tematico che ha tenuto conto della
conformazione storica del territorio e del tessuto ecclesiastico del Mugello composto da storiche pievi e da una
rete di chiese suffraganee. Sono stati messi in rilievo, inoltre, alcuni aspetti della storia del patrimonio artistico locale: innanzitutto il fenomeno delle dispersioni e dei furti che hanno segnato indelebilmente il Mugello, quindi
l’importanza degli antichi patronati e delle committenze illustri nella formazione di importanti nuclei storici e
artistici, quali San Giovanni Maggiore a Panicaglia o
Sant’Andrea a Camoggiano, e ancora la devozione popolare espressa attraverso le processioni, le aggregazioni
religiose di laici, la diffusione del culto mariano. Le opere d’arte sono quindi state inserite per nuclei di provenienza all’interno di questo percorso tematico che si snoda al piano terra del moderno edificio ristrutturato.
La prima sala illustra sinteticamente, in una sorta di “indice”, i diversi temi e la varietà di testimonianze artistiche e di culto raccolte nel percorso espositivo: le preziosi
croci astili del xiv secolo affiancano una semplice croce
rogazionale che indica la diffusione delle devozioni nelle campagne, mentre opere illustri come la bella tavola
del Maestro della Madonna Straus (originariamente nella chiesa di San Cresci in Valcava, poi collocata in diversi luoghi e anche in depositi), con la sua storia di trasferimenti, ricorda le dispersioni subite da tante opere
del Mugello. Una piccola sezione è dedicata al grave
problema dei furti di opere d’arte, cui si è già accennamuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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to, e che è una delle ragioni della nascita della raccolta
museale. Il tema è illustrato da alcune opere trafugate e
fortunatamente recuperate: il dipinto con San Sebastiano della seconda metà del Cinquecento, dalla pieve
di Olmi e le tele frammentarie della grande pala del 1721
della chiesa di Barbiana.
Un grande ambiente è dedicato alle antiche pievi del
Mugello, Santa Felicita a Faltona, San Giovanni Maggiore a Panicaglia, Santa Maria a Fagna, Santa Reparata a Pimonte, e alla prioria di Olmi, luoghi che hanno
rivestito un ruolo di primo piano nell’organizzazione
ecclesiastica del territorio e sono state per secoli custodi di straordinari patrimoni d’arte. Tra le opere più significative di questa sezione si ricordano l’Annunciazione di Francesco Furini, la pregevole vetrata quattrocentesca dell’ambiente di Andrea del Castagno con Santa Felicita e i suoi figli, la tavoletta trecentesca attribuita a Bernardo Daddi con San Giovanni Battista, la deliziosa tavoletta assegnata al Pesellino o al Maestro degli Argonauti della metà del Quattrocento con la Vergine col Bambino, la pala d’altare di Neri di Bicci con la
Madonna col Bambino in trono e sei santi, la grande tela
settecentesca di Ignazio Hugford con Sacra famiglia in
gloria e santi. Inoltre prestigiose argenterie ecclesiastiche
e suppellettili sacre delle pievi sono qui sistemate entro
vetrine: il grande e prezioso ostensorio di Fagna della bottega di Giovan Battista Foggini (datato 1700) occupa
un rilievo particolare così come le argenterie d’uso liturgico della pieve di Panicaglia. È qui esposta inoltre
la testa di Cristo in pietà in cera del celebre modellatore
Clemente Susini, già a San Cassiano in Padule.
L’ambiente che segue è dedicato ai tabernacoli e alle manifestazioni di devozione popolare sul territorio quali le
processioni e le compagnie e confraternite religiose. Due
affreschi quattrocenteschi, provenienti dai tabernacoli
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Il “Corridoio”
fra la prima
e la seconda sala

di Campestri e di Rupecanina, delimitano questo spazio, mentre una gigantografia richiama l’atmosfera delle processioni, alludendo ad un rito importante come la
processione del Corpus Domini. Sullo sfondo dell’immagine sono esposti arredi liturgici e oggetti processionali insieme a paramenti sacri. Uno spazio laterale è riservato a un’ideale ricostruzione, con arredi provenienti da diverse canoniche, di uno studiolo del pievano, come luogo della memoria dedicato a quest’antica figura.
Seguendo il percorso museale si visita quindi la sezione
dedicata ai patronati e alle committenze illustri che hanno lasciato testimonianze di grande rilievo nei luoghi ecclesiastici del Mugello. Le numerose committenze della famiglia Medici sono ricordate da una pianeta in broccatello con stemma mediceo proveniente dalla pieve di
San Pietro a San Piero a Sieve, uno dei molti luoghi che
godette delle donazioni medicee. Il patronato dei Cattani sul prestigioso complesso di Sant’Andrea a Camuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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moggiano, nei pressi di Barberino, è invece testimoniato dal bel fonte battesimale in terracotta invetriata degli
inizi del xvi secolo con Storie della vita di san Giovanni
Battista. Di notevole interesse sono anche le opere che
documentano il patronato e le committenze di un’altra
grande famiglia del Mugello, i Minerbetti, che legarono il proprio nome alla pieve di San Giovanni Maggiore a Panicaglia (Borgo San Lorenzo) da dove provengono diverse opere esposte in questa sezione del museo.
Vicino alla sezione dei patronati, un piccolo spazio è dedicato ai paramenti sacri, agli arredi e agli oggetti di uso
liturgico e ai reliquiari che facevano parte del tradizionale patrimonio di tante chiese. Questa varietà di manufatti, talora preziosi, talora di fattura corrente, sono
stati esposti cercando di suggerire l’ambiente di una sagrestia (là dove anticamente essi erano conservati), utilizzando alcuni mobili recuperati da antiche sagrestie.
L’ultima sezione del museo è una grande sala dedicata
alle chiese suffraganee del Mugello che fino alla metà del
xx secolo costituivano una fitta rete estesa su tutto il territorio, con presenze anche nei luoghi più isolati. Sono
qui raccolti numerosi dipinti su tavola e su tela di notevole interesse e qualità. Basti citare il dipinto su tavola dei primi decenni del Quattrocento assegnato al Maestro di Montefloscoli: è un raffinato esempio di gotico
internazionale, quasi un piccolo “retablo”, in antico collocato in una piccola isolata chiesa romanica di campagna. Sono esposte poi le tavole di Senni e di Marcoiano, opere degli inizi del xvi secolo che testimoniano la
presenza nelle chiese del Mugello di interessanti personalità artistiche pienamente aggiornate alle novità della cultura fiorentina di quel periodo. La pala della Badia di Vigesimo di Cosimo Rosselli è una presenza illustre accanto a due inedite personalità artistiche: Ridolfo
Turi, pittore che firmò e datò (1621) la grande tela con
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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La sala
conclusiva con
l’acquasantiera
del xIII secolo
in primo piano

la Decollazione di san Gavino proveniente dalla chiesa
di San Gavino al Cornocchio, e Ruberto Taccheroni
documentato autore dell’Annunciazione di Mucciano.
Anche queste opere, come molte altre presenti nel museo, sono state a lungo conservate nei depositi e non visibili: il loro restauro e l’inserimento nelle collezioni di
Vicchio ne ha consentito la riscoperta.
La sala conclusiva del percorso museale raccoglie, oltre
a numerosi dipinti che solo parzialmente ho qui citato,
una vetrina con oggetti liturgici di grande pregio e una
vetrina dedicata al culto mariano con diversi ex voto che
rinviano alla dimensione devozionale.
Al centro della sala risalta l’acquasantiera in marmo scolpito della seconda metà del xiii secolo proveniente dalla chiesetta del Rossoio, l’opera cronologicamente più
antica delle collezioni del Museo di Vicchio e anche una
delle prime ad entrare nella piccola raccolta museale costituita negli anni Sessanta, quasi un simbolo dunque
del museo e della sua evoluzione nel corso del tempo.

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Pianta del museo
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Sala 1 - Arte e devozioni nel Mugello
ambiente introduttivo sintetizza con una concen’
L trata varietà di opere i temi trattati negli spazi suc-

cessivi. Le preziose croci astili provenienti dalle chiese
di Olmi e di Vicchio, poste accanto ad una semplice croce rogazionale in legno, indicano i vari aspetti della devozione e al contempo la ricchezza del patrimonio liturgico del Mugello, un patrimonio per lungo tempo
ritenuto in qualche modo “minore”, ma che in realtà
enumera oggetti di straordinaria raffinatezza e fattura.
Una riproduzione di un ex voto posto accanto a un’opera illustre, la Madonna col Bambino e due angeli dell’elegante Maestro della Madonna Straus, sintetizza gli
aspetti di due diverse culture figurative e devozionali.
Mentre due sculture – il frammento con un pensoso e
delicato volto di San Giovanni Battista proveniente da
una pala robbiana smembrata e una terracotta con una
Madonna col Bambino di provenienza privata e forse
posta originariamente in un tabernacolo – sono due diversi esempi della varietà e diffusione del patrimonio
artistico sul territorio e al contempo della sua dispersione. Sono infatti molte le vicende (soppressioni, guerre, terremoti, furti, trasferimenti) che soprattutto negli ultimi due secoli hanno portato a spostamenti, a
perdite, a musealizzazioni, cioè a tutta una serie di eventi che hanno sradicato le opere d’arte e di devozione
dal loro tessuto originario portando così ad una perdi-
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ta di identità dell’opera stessa e ad una lacerazione nell’originario contesto storico locale.
Il Museo Beato Angelico, col suo ordinamento tematico, si propone dunque di ricollegare opere d’arte illustri ed anche semplici oggetti di devozione al loro antico tessuto culturale in modo che oltre l’apprezzamento
estetico degli oggetti si possa almeno intravedere la molteplicità di aspetti sociali e storici in cui essi sono stati
generati e poi tramandati.

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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3. manifattura toscana
Croce astile
fine del secolo xiv
rame dorato e inciso;
cm 4326,5; croce cm 30,5 (altezza)
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio
(inv. 1990 n. 79)
Croce in rame dorato che mostra sul
recto il Cristo a tutto tondo e alle estremità quattro medaglioni nei quali sono raffigurati Pellicano (ritenuto nei
bestiari medievali simbolo del sacrificio di Cristo per la credenza che l’animale si squarciasse il petto per nutrire i figli), la Vergine, San Giovanni
e il Golgota con il teschio di Adamo; nel

Prima vetrina a sinistra
entrando
Da sinistra a destra
1. manifattura toscana
Croce astile
prima metà del secolo xv;
secolo xvi (Cristo)
rame inciso, dorato e dipinto;
bronzo a fusione; cm 50,531
chiesa di Santa Maria a Olmi
(inv. 1990 n. 130)
2. artigianato toscano
Croce rogazionale
secolo xix-xx
legno dipinto; cm 4022

1a

1b
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Oreficeria sacra in Mugello

I

l Museo di Vicchio espone un’ampia raccolta di arredi liturgici provenienti dalle chiese del Mugello rappresentando con abbondanza di
esempi le variegate caratteristiche degli oggetti destinati a celebrare per
secoli le liturgie sacre dei luoghi. Opere di elevato livello artistico sono affiancate ad altre di più modesto valore, materiali preziosi si alternano
con i più umili e fatture artigianali ripropongono stilemi e caratteri esemplificati da manufatti provenienti da importanti botteghe cittadine.
Fra tutte le tipologie di arredi l’oreficeria assume un ruolo principale per
quantità e qualità delle opere esposte, tanto da poter esemplificare un percorso attraverso la produzione toscana di cinque secoli di storia. I manufatti più antichi risalgono al xIV-xV secolo attraverso un’ampia campionatura di croci astili: ben sei esemplari (nn. 1, 3, 23, 48, 133, 134) mostrano caratteristiche comuni partecipando a quella koiné culturale che
accomuna altre zone della Toscana e ruota attorno alla croce conservata
nella Raccolta di arte sacra di Sant’Agata Mugello che, datata 1378, fornisce un fondamentale riferimento cronologico anche per le opere di questo museo databili intorno a tale periodo. Ricchi di fascino sono tre calici quattrocenteschi che attraverso il variare delle loro forme delineano l’evoluzione di questo arredo che dalle frastagliate forme dell’esemplare di
San Giovanni Maggiore, databile al primo quarto del secolo (n. 58) arrotonda i profili e slancia le proporzioni nei due più tardi calici di Ampinana (n. 143) e Vicchio (n. 26) riferibili rispettivamente al 1470-1480
ed alla fine del secolo. Risalgono alla stessa epoca, risentendo ancora del
gusto tardogotico, il turibolo e la navicella di Faltona (nn. 9 e 14) che ripropongono le più antiche caratteristiche di questa tipologia di arredi testimoniata in vari musei toscani. L’ostensorio ambrosiano di Vicchio

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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(n. 21) mostra, poi, nelle sue forme del primo Cinquecento, il perdurare
degli elementi strutturali tardogotici nella nuova sintassi rinascimentale
come avviene anche nel contemporaneo elemosiniere in ottone (n. 109)
che costituisce un arredo ricorrente nelle chiese del territorio e testimonia
la diffusione in terra toscana di modelli originari mosani. Appartiene,
inoltre, alla migliore produzione orafa fiorentina del primo Cinquecento il raro reliquiario a ostensorio ricoperto da una preziosa decorazione
filigranata che fu donato dalla famiglia Minerbetti alla pieve di San Giovanni Maggiore (n. 93). Sempre da questa pieve provengono importanti oreficerie sei-settecentesche come il bel calice donato dal pievano Benedetto Ulivi che resse la chiesa dal 1626 al 1637 (n. 96) o l’altro, splendido calice che qualche decennio più tardi trasformerà il vaso sacro in un
tripudio di angeli, figure e simboli della Passione secondo la più pura
ispirazione di pieno gusto barocco (n. 59).
Il Settecento si apre in Mugello con un’opera di straordinario rilievo: l’ostensorio della pieve di Fagna (n. 34), il cui trionfante disegno ha spinto
la critica ad attribuirlo al celebre Massimiliano Soldani Benzi o anche
a ipotizzarne il progetto da parte di Giovanbattista Foggini, l’artista fiorentino più importante del periodo. Sono invece consolidati il riconoscimento del disegno fogginiano e l’esecuzione del suo argentiere di fiducia,
Bernardo Holzman, per un’altra importante opera destinata ad una pieve del Mugello: il busto reliquiario di San Cresci documentato al 1703 e
attualmente esposto al Museo Diocesano di Santo Stefano al Ponte a Firenze.
Altre opere infine, spesso datate e punzonate, rivelano la ricca dotazione
delle chiese mugellane fornendo preziose indicazioni per riferimenti tipologici o decorativi, o semplicemente, per ricordare momenti di storia e
di fede delle parrocchie locali (cfr. nn. 25, 28, 51, 54, 64, 71, 72, 94, 140
e 141).
Lia Brunori Cianti
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3a

verso, compaiono gli Evangelisti in vesti zoomorfe ed al centro San Giovanni Battista, titolare della chiesa di
Vicchio.
L’opera rappresenta un classico esemplare della diffusa tipologia di croci
astili tardogotiche presenti in Mugello come in tutta la campagna toscana e di cui nel museo vi è un’ampia rappresentanza (cfr. nn. 23, 48,
133 e 134). Riferimento per la datazione di questi manufatti è la croce di
Sant’Agata Mugello (esposta nella locale Raccolta di arte sacra) che, datata 1378, permette di riferire la presente opera ad un momento di poco
successivo, sulla fine del xiv secolo,
poiché evidenzia analoghe caratteristiche tipologiche ma tratti più morbidi nella resa delle figure e dei fogliami. Tali raffronti permettono
d’inserire anche il nostro manufatto
nella stessa temperie culturale influenzata dall’arte fiorentina legata ai
modelli figurativi del primo Trecento, come dimostra il richiamo alla
scultura di Andrea Pisano, ben presente nella modellazione del Cristo
applicato sulla croce.

Proseguendo sulla destra
4. maestro della madonna
straus (attivo 1385-1415)
Madonna con Bambino e angeli
1405-1410 ca.
3b
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tempera su tavola;
cm 11861
pieve di San Cresci in Valcava
Il dipinto proviene dalla pieve di San
Cresci in Valcava, nella frazione di
Sagginale a Borgo San Lorenzo. È la
parte centrale di un polittico di più
complesse dimensioni, posto sull’altare maggiore, in seguito smembrato
e quindi andato disperso. Dai documenti d’archivio sappiamo che la Madonna con Bambino in trono doveva essere affiancata da san Cresci, titolare della chiesa, san Lorenzo ed altri santi non meglio specificati, entro
una raffinata cornice lignea intagliata e dorata (Tarchi, schede di catalogazione 1999-2000 CMM).
Tradizionalmente ritenuta della bottega di Agnolo Gaddi, la tavola fu attribuita dall’Offner al cosiddetto
“Maestro della Madonna Straus”.
Questo artista, per il quale studi recenti hanno avanzato un’ipotesi di
identificazione con Ambrogio di Baldese, è attivo sulla scena fiorentina tra
lo scorcio del xiv ed il primo decennio del xv secolo. Formatosi verosimilmente nella bottega di Agnolo
Gaddi, tra i più eminenti eredi della
tradizione giottesca di primo Trecento declinata in termini più narrativi e
ornati, il Maestro della Madonna
Straus non tarda a cogliere le novità
proposte sui primi anni del nuovo secolo da Gherardo Starnina, che, re-

4

duce da un soggiorno in Spagna, introduceva a Firenze un nuovo gusto
fatto di sottigliezze decorative, colori
smaltati e sinuosi ritmi lineari in sintonia con la corrente di stile che si suole denominare come “gotico internazionale”. A tali novità, che dovevano
imprimere una nuova svolta alla pittura fiorentina, risposero prontamente gli artisti emergenti sia in pittura
che in scultura, da Lorenzo Monaco
sala 1 - arte e devozioni nel mugello
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al Ghiberti. Tra questi è l’autore del
nostro dipinto, la cui produzione è caratterizzata da figure allungate e sottili, avvolte in panneggi leggeri articolati in pieghe ondeggianti e sinuose.
Così accade nella tavoletta oggi a Vicchio, dove la Madonna è accomodata su un trono accanto al quale esili
angiolini srotolano un prezioso tendaggio a ornati fogliacei che si allunga sino alla base del trono terminando in frange. I volti dall’ovale oblungo, dagli occhi a fessura e lo sguardo
trasognato, sono resi con una delicatissima tonalità che ha reso inconfondibile i dipinti dell’anonimo ed è stata definita dall’Offner «pittura tutta
latte e rose». Il bimbo benedicente reca al collo un filo di corallo e tiene sulla mano destra un uccellino, entrambi simboli del sacrificio della Croce e
della Resurrezione. Il dipinto va datato tra il 1405 ed il 1410 per le affinità
di stile con altre opere dello stesso momento come l’Incoronazione della Vergine tra i santi Michele arcangelo e Maria Maddalena, oggi al Museo dello
Spedale degli Innocenti a Firenze.
5. andrea della robbia
(1435-1525)
San Giovanni Battista
primo decennio secolo xvi
terracotta invetriata; cm 4640
oratorio del Santissimo Crocifisso
a Borgo San Lorenzo

Il frammento fu rinvenuto da Ugo
Procacci nel 1933 in un armadio del
settecentesco oratorio del Santissimo
Crocifisso a Borgo San Lorenzo, ma
ne è ignota la collocazione originaria:
esso proviene con tutta probabilità
dalla vicina chiesa di San Francesco,
soppressa in seguito ai decreti napoleonici del 1808. Il Battista indossa
la caratteristica tunica in vello di capra provvista di maniche con scollo
appuntito e risvoltato secondo un’iconografia di tradizione trecentesca.
Il formato ed il taglio diagonale sul
lato destro indicano che il frammento doveva far parte di un insieme più complesso come una pala
d’altare in terracotta invetriata, tipologia in cui la bottega robbiana era
ampiamente specializzata. Sul lato
destro così come sul retro infatti sono visibili dei perni che dovevano servire a connettere il busto con la spalla su cui ricadeva il mantello. Sul bordo inferiore la figura doveva poi attaccarsi alla sezione comprendente il
braccio ed il torace.
Sin dal suo ritrovamento la terracotta
è stata concordemente riferita, per l’indubbia qualità di stile, ad Andrea della Robbia. La raffinatezza del modellato e l’espressione nobilmente contenuta del volto, leggermente volto a sinistra, hanno indotto gli studiosi a
proporre una datazione entro il primo decennio del Cinquecento anche
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in virtù di confronti con esemplari
analoghi prodotti da Andrea nello stesso torno di anni come il Battista della
pala di Montalcino commissionata da
Nicolò Posi nel 1507 ed ora nel Museo Civico (Petrucci in I Della Robbia e l’arte nuova della scultura invetriata a cura di G. Gentilini, 1998).
Andrea della Robbia ebbe i suoi esor-

di in seno alla bottega dello zio Luca
con il quale collaborò alle impegnative imprese della cappella Pazzi in Santa Croce, di Santa Maria all’Impruneta e della porta della Sagrestia delle
messe in Duomo, assumendo progressivamente il ruolo di capo bottega verso il 1470 circa. Accanto alle tipologie elaborate nell’atelier di famisala 1 - arte e devozioni nel mugello
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glia, Andrea sperimenta nuovi modelli
in terracotta invetriata, come la pala
d’altare, i tabernacoli eucaristici, i busti e le teste all’antica inserite in clipei,
fino ai rivestimenti per pareti che ne
decretano una fortuna incondizionata anche oltre i confini toscani. Lo stile di Andrea si distingue per la maggiore vitalità ed affabilità descrittiva
impressa alle sue invenzioni, accompagnate ad un tono più intimo e devozionale nelle opere eseguite per la
committenza ecclesiastica ed in particolare francescana, come il ciclo di sette tavole in terracotta invetriata per il
monastero della Verna, iniziate intorno al 1470. La fortuna dei manufatti
robbiani stava del resto anche nelle caratteristiche tecniche della terracotta
smaltata, eseguita in pezzi e quindi facilmente trasportabile e inoltre più resistente all’umido rispetto ai dipinti
su legno, perciò adatta a luoghi freddi e montani. Una variante assai apprezzata era costituita dalla terrecotte
dipinte e invetriate in piano, senza rilievo, eseguite sulla base di un disegno
fornito da un pittore: specialità già di
Luca poi coltivata da Andrea che per
la villa mugellana dei Minerbetti a
Corniolo, nei pressi di Borgo San Lorenzo, eseguì una lunetta con San
Francesco e due angeli, oggi in collezione privata (Bartoli in I Della Robbia e l’arte nuova della scultura invetriata a cura di G. Gentilini, 1998).

6. ignoto toscano (?)
Madonna del latte
seconda metà del secolo xv
terracotta policroma; cm 6640
casa Lapucci, Vicchio
Il gruppo fittile proviene da un tabernacolo posto sulla facciata di casa
Lapucci in via Garibaldi a Vicchio. I
proprietari la consegnarono in deposito al Museo di Vicchio dov’è attualmente esposta. La superficie, gravata da lesioni procurate nel corso del
tempo, è stata privata dell’originaria
policromia che a tratti s’intravede in
corrispondenza del mantello e della
veste della Vergine. Si è persa in tal
modo la vivacità espressiva delle due
figure, i cui tratti risultano più induriti ed atoni rispetto all’effetto previsto dall’autore.
L’idea compositiva della Madonna
che stringe tra le braccia il Bambino
segue una tradizione secolare che conosce lungo tutto l’arco del Quattrocento una notevolissima sperimentazione a cominciare dai gruppi fittili di
Donatello, del Brunelleschi e del Ghiberti, dove il muto dialogo di sguardi
e di incastri di corpi tra Madre e Figlio raggiunge esiti di altissima qualità tecnica ed espressiva. L’iconografia qui adottata è quella della Madonna “Galattofora”, che raffigurando il
momento in cui il piccolo sugge dal seno materno, consente di trasmettere
un senso ancor più intimo e domesti-
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co dei personaggi sacri. Questi modelli, replicati in numerosissime
versioni e varianti, in terracotta
sia policroma che smaltata, stucco, pietra, si adattavano particolarmente alla devozione privata occupando agevolmente
camere da letto, piccole cappelle e tabernacoli viari, ad offrire un
momento di meditazione e preghiera. Tale era anche la terracotta
vicchiese, databile alla seconda metà
del Quattrocento, che riflette in forma più semplificata gli esiti della produzione artistica centroitaliana
coeva.
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Sulla parete a destra si apre
la sezione Furti e recuperi
Sala 1 - La dispersione del patrimonio.
Furti e recuperi
I furti di opere d’arte sono stati per tutto il Novecento
una delle principali cause dell’impoverimento del patrimonio artistico del Mugello e insieme la principale
ragione della nascita della raccolta museale sul territorio: una piccola sezione del museo illustra questo complesso problema. I furti hanno colpito soprattutto i luoghi più isolati, ma anche complessi di notevole rilievo
come la badia del Buonsollazzo presso Borgo San Lorenzo o la pieve di San Giovanni Maggiore a Panicaglia. Alcune chiese sono state colpite ripetutamente: è
il caso di Sant’Ansano a Monteaceraia dove nel lontano 1903 venne sottratta un’importante tela eseguita da
Francesco Furini, noto pittore fiorentino che vi aveva
lasciato la pala dell’altar maggiore con la raffigurazione del santo titolare; molti decenni dopo, nel 1988, anche i due dipinti posti sugli altari laterali della chiesa di
Sant’Ansano vennero trafugati.
Colpita da un doloroso furto è stata nel 1993 la chiesetta di Sant’Andrea a Barbiana, divenuta nota perché
ne fu parroco dal 1954 al 1967 l’indimenticabile don
Lorenzo Milani che vi organizzò la sua scuola. La storia antica della chiesa era testimoniata sia da pitture e
arredi del xvi secolo, quando la famiglia Bizzeri ne aveva il patronato, sia da opere del xviii secolo. Il furto del
1993 privò l’antica chiesa di buona parte del suo patrimonio: venne asportata la grande pala d’altare del
Settecento, numerosi oggetti liturgici e un’acquasantiera
in marmo del xvi secolo che venne sradicata dal pavimento a picconate.
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fortunatamente, grazie soprattutto all’attività del Nucleo di Tutela Patrimonio Artistico dell’Arma dei Carabinieri, alcune opere trafugate sono state recuperate
e riconsegnate alle comunità di appartenenza.
Due opere esposte illustrano questo aspetto: una tavola con San Sebastiano di Scuola fiorentina della fine del
Cinquecento, trafugata dalla chiesa di Santa Maria a Olmi nel giugno del 1981 e recuperata nel luglio dello
stesso anno, e le pitture frammentarie della grande pala che ornava l’altare maggiore della chiesa di Sant’Andrea a Barbiana.

7
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7. bottega di alessandro allori
San Sebastiano
1580-1588 ca.
olio su tavola; cm 171,5133,5
prioria di Santa Maria a Olmi
Questo dipinto con San Sebastiano fu
trafugato dalla chiesa di Santa Maria
a Olmi nel giugno del 1981 e recuperato nel luglio dello stesso anno dai
Carabinieri. Conservato a lungo nei
depositi, è stato ripresentato nel 2000,
dopo il restauro curato dall’Opificio
delle Pietre Dure, nel nuovo allestimento del Museo Beato Angelico.
Ricordato come opera di Alessandro
Allori già da Francesco Niccolai (1914)
quando era posto su uno degli altari
della chiesa, il dipinto non mostra la
raffinataqualitàpittoricadelmaestro ed
è da assegnarsi piuttosto ad un suo collaboratore o seguace. Nella prioria di
Olmi si conserva ancora l’imponente
tavola con l’Assunta e santi attribuita all’Allori e alla sua bottega, inoltre fino
al 1871 in canonica vi era un ritratto ad
affresco di Bianca Cappello (poi trasferito agli Uffizi) ancora assegnato all’Allori. La bottega di questo pittore fu
dunque attiva tra il 1580 e il 1585 ad
Olmi, luogo dove amavano soggiornare il granduca Francesco i e Bianca
Cappello, protettori del maestro.
Intorno al 1585 è databile anche il
nostro San Sebastiano come evidenziano i caratteri stilistici e confermano fonti di archivio che ricordano la

tavola già collocata sul suo altare nel
1588 (segnalazione Rossella Tarchi).
Il soggetto è una tradizionale raffigurazione del santo martirizzato che
si erge con una figura atletica ed eroica sullo sfondo di un paesaggio animato da monumenti archeologici
ispirati all’antica Roma: interessante è la rappresentazione dell’anfiteatro sulla sinistra che sembra richiamarsi al Colosseo.
8. scuola fiorentina (ambiente
di Anton Domenico Gabbiani)
Sant’Andrea; San Lorenzo
con un angelo; Angelo volante
datati 1721
olio su tela; cm 70,552;
cm 122,5103; cm 3757
iscrizioni: tempore r.i dominici
casalini p.i fecit ill./d.us
laurentius caramelli prior s.
pauli/etapudregiamcaelsitudinem
cosmi/iii secretarius a.d. mdccxxi
chiesa di Sant’Andrea a Barbiana
La pala, che ornava l’altar maggiore
della chiesa di Sant’Andrea a Barbiana con la raffigurazione dell’Incoronazione della Vergine e i santi Andrea
e Lorenzo, venne rubata nel novembre
del 1993, insieme ad altre opere della chiesa. Per immettere la pittura in
commercio e renderne difficile il riconoscimento, la tela venne tagliata in
più parti, isolando le diverse figure
che componevano il quadro.
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Nel 1997 il Nucleo di Tutela riuscì a
recuperare tre di queste pitture frammentarie (Sant’Andrea, San Lorenzo e
un Angelo volante). Queste opere sono
qui esposte, inserite in una gigantografia della pala, come emblematica testimonianza dell’antico patrimonio disperso della chiesetta di Barbiana.
La tela fu commissionata, come spiega l’iscrizione, dal segretario del granduca di Cosimo iii, Lorenzo Cara-

melli, al tempo in cui era rettore della chiesa di Barbiana il priore Lorenzo Casalini, nel 1721.
La chiesa di Barbiana ha origini antiche e possedeva un ricco patrimonio
di opere, ma soprattutto questo luogo occupa un posto importante nella storia recente del Mugello perché
ne fu parroco per molti anni, dal 1954
al 1967, l’indimenticabile don Lorenzo Milani.
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Proseguendo, sulla sinistra si apre
il primo ambiente dedicato alle Pievi
Sala 1 - Le pievi del Mugello
Un grande ambiente è dedicato alle opere provenienti
dalle antiche pievi del Mugello – Santa Maria a Fagna,
Santa Felicita a Faltona, San Giovanni Maggiore a Panicaglia, Santa Reparata a Pimonte e la prioria di Olmi – luoghi che in passato hanno rivestito un ruolo di
primo piano nell’organizzazione ecclesiastica dell’intero territorio e sono stati per secoli custodi di straordinari patrimoni d’arte.
Sin dal Medioevo le pievi ebbero prerogative specifiche sia dal punto di vista religioso, sia civile. Solo la
pieve possedeva il fonte battesimale, aveva il cimitero
e conservava la prerogativa delle celebrazioni religiose
più importanti. Le pievi erano fondamentali punti di
riferimento nella viabilità e bisogna ricordare che avevano diritto alla riscossione delle decime, il che costituiva fonte di notevoli introiti per il pievano che l’amministrava. Alla pieve faceva riferimento una rete di
chiese, poste sulla stessa area territoriale del “piviere”,
chiamate chiese suffraganee.
Alcune delle storiche pievi mugellane hanno perso progressivamente nel corso del Novecento il loro rilievo
ecclesiastico e sociale, il loro essere punto di riferimento per le diverse comunità. Le trasformazioni del territorio e della società col concentrarsi della popolazione
nei principali centri abitati, la mancanza di incaricati
della cura dei luoghi per diminuzione delle vocazioni,
hanno portato spesso ad un abbandono parziale o totale di questi complessi storici. La conservazione del
patrimonio artistico non era dunque più sufficientemente garantita e molti trasferimenti di opere d’arte
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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sono stati necessari per motivi di sicurezza. Al patrimonio artistico delle pievi, cardini di una secolare organizzazione ecclesiastica e sociale, è dedicato questo
spazio allo scopo di conservare una memoria della storia di questi luoghi.
Insieme ad un consistente numero di pregevoli argenterie – tra le quali non si può non ricordare lo splendido ostensorio di Fagna – e di dipinti provenienti dalle
pievi del Mugello, sono esposte diverse opere d’arte
provenienti dalla prioria di Santa Maria a Olmi che rivestì un ruolo preminente rispetto alle chiese suffraganee e fu luogo particolarmente amato da Francesco i
de’ Medici. La prioria di Olmi è inoltre legata alla figura del maggior studioso di storia mugellana, Giuseppe Maria Brocchi, che ne fu priore per parecchi anni, dal 1716.
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Seguendo il percorso in senso
orario, sulla parete sinistra
s’incontra la vetrina dedicata
alle oreficerie della pieve
di Santa Felicia a Faltona
Fila posteriore,
da sinistra a destra
9. manifattura toscana
Turibolo
secolo xv
ottone traforato e a fusione;
cm 24
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 56)
Turibolo a forma di tempietto con
piede polilobato, braciere semisferi-

co sfaccettato e coperchio traforato
con motivi di trifore e forme geometriche. Pur caratterizzandosi per
un accentuato allungamento delle
forme, riprende una tipologia diffusa nel xv secolo in tutto il territorio
toscano e testimoniata da vari esemplari esposti nei musei d’arte sacra
del territorio. Il turibolo fa coppia
con la navicella della scheda n. 14,
creando un corredo che risulta quasi identico a quello presente nella
Raccolta di arte sacra a Sant’Agata
Mugello.
10. manifattura toscana
Calice con patena
fine del secolo xvi e inizio
del secolo xvii
bronzo dorato sbalzato,
inciso e cesellato;
rame dorato (coppa);
cm 2211
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 61)
Elegante manufatto di caratteristica
tipologia strutturale tardocinquecentesca utilizzata ancora nel primo
Seicento; anche la profusione decorativa realizzata con motivi fitormorfi ad incisione è propria del gusto tardomanierista definendo il riferimento cronologico del manufatto al momento di passaggio fra i secoli xvi e xvii.

9
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13. manifattura toscana
Reliquiario della culla
datato 1778
legno dipinto dorato e intagliato;
broccatello; teletta d’argento;
cm 55
iscrizione sotto la base:
fatto dal noveri 1778
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 71)

10

11. manifattura toscana
Teca eucaristica
primo quarto del secolo xix
argento inciso e bulinato;
cm 28 (diametro)
iscrizione sul coperchio: i.h.s.
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 70)
12. manifattura toscana
Ostensorio
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato,
cesellato e dorato;
cm 50
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 70)
13
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Interessante reliquiario dalla tipologia inconsueta destinato a contenere, come esplicita il filatterio, la
reliquia della culla di Gesù. È costituito da una teca lignea dipinta e
dorata sormontata dalla statuetta di
Gesù Bambino benedicente; questa
statuetta, ampiamente diffusa nelle chiese, è raramente utilizzata per
accompagnare un reliquiario come
avviene in questo caso. L’importanza del manufatto è accresciuta
dalla presenza di un’iscrizione che
ne ricorda la data di esecuzione nel
1778.

Fila anteriore, da sinistra
a destra
14. manifattura toscana
Navicella
secolo xv
ottone sbalzato e inciso;
cm 1220
iscrizioni sulle valve: ihs / fw
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 57)
15. manifattura toscana
Turibolo
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, inciso,
cesellato e traforato;
cm 26
pieve di Santa Felicita a Faltona

16. manifattura toscana
Navicella
datata 1720
argento sbalzato, cesellato, inciso;
cm 918
iscrizione su una valva: p/ma/c/1720
pieve di Santa Felicita a Faltona

16

Navicella di elegante fattura nella
quale la struttura compatta della nave, il collo poco slanciato e le prese
a pomello denunciano i caratteri in
voga nei primi decenni del xviii secolo confermando la datazione al
1720 presente su una delle valve.
Tale data ricorda la donazione del manufatto da parte del pievano Michele Angelo Cardellini al momento del
suo insediamento nella pieve di Faltona, che egli resse fino al 1749 (Tarchi, schede di catalogazione 19992000 CMM).
17. manifattura toscana
Reliquiario del braccio
di Santa Cristina
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secolo xvii
legno intagliato, dorato,
meccato e dipinto; cm 57,5
chiesa di Santa Maria a Olmi
18. manifattura toscana
Reliquiario a ostensorio
secolo xviii
lamina d’argento sbalzata,
incisa e cesellata; legno intagliato,
dipinto e dorato; cm 3812
pieve di Santa Felicita a Faltona

Proseguendo a destra,
sulla parete di fondo
19. francesco furini
(Firenze, 1603-1646)
Annunciazione
1635
olio su tela; cm 180150
pieve di Santa Felicita a Faltona
Il dipinto proviene dalla Compagnia
della Santissima Annunziata annessa
alla pieve di Santa Felicita a Faltona.
I documenti ne attestano la consegna
da parte del Furini nell’aprile del
1635, nel periodo in cui era priore della vicina chiesa di Sant’Ansano a Monteaceraia. La scena è dominata dalle
due figure in primo piano sul fondo
scuro di un interno siglato sulla destra dal tendaggio verde aperto alle
spalle della Madonna. A dettagliare
l’ambientazione, rendendola più intima e domestica, è il particolare del

cesto posato sul gradino, dal quale
spuntano il gomitolo di lana e gli arnesi da lavoro. Il dipinto appartiene alla fase matura della carriera del pittore, in cui si fa più accentuata la resa pittorica di effetti sfumati che conferiscono alle sue composizioni una caratteristica morbidezza di tocco e di
fusione atmosferica. Stilisticamente
esso si avvicina ad altre composizioni
sacre dello stesso periodo, come la
grande tela raffigurante la Madonna
che offre il rosario a san Domenico e i
santi Francesco, Pietro e Paolo, dipinta per la cappella di San Nicola da Tolentino in Santo Stefano degli Agostiniani ad Empoli e il San Michele arcangelo per l’organo della Badia Fiorentina (Maffeis, 2007). Membro di
una famiglia di pittori, Francesco Furini si formò alla bottega di Cristofano Allori e del Passignano per passare poi a lavorare con Giovanni Bilivert che lo introdusse alla corte granducale. Dopo un breve soggiorno romano, accanto a Giovanni da San
Giovanni, Furini collaborò con Matteo Rosselli alla decorazione del Casino Mediceo dedicandosi poi ad una
produzione di dipinti di soggetto allegorico-mitologico nei quali si manifesta l’attitudine per forme levigate
e soffuse, per gamme cromatiche ricche e preziose che rendono il suo stile inconfondibile. Sul finire degli anni Venti s’intensificarono i rapporti
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con i Medici per i quali dipinse, tra
gli altri, la Gloria di Casa Salviati, il
Parto di Rachele, Lot e le figlie e gli affreschi raffiguranti la glorificazione
della casata nell’appartamento d’estate al pianterreno di Palazzo Pitti, denominato “salone di Giovanni da
Sangiovanni”. Presi i voti, ebbe la

prioria di Sant’Ansano in Mugello nel
1633 mantenendola sino alla morte.
A questo periodo appartengono alcuni lavori eseguiti per chiese mugellane: oltre alla tela di Faltona, le fonti
attestano infatti un Sant’Ansano nella chiesa omonima di cui era priore
(cui facevano da pendant il San Seba-
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stiano e il Sant’Antonio abate attribuiti a Carlo Portelli in questo catalogo
esposti ora a Vicchio, vedi n. 129),
una tela nell’oratorio della Compagnia della pieve di San Giusto a Montesassi presso Vicchio ed una tela per
la cappellina di villa Falcucci a Borgo
San Lorenzo, tutti oggi perduti.

Sulla parete a destra
20. ambiente di andrea
del castagno
Santa Felicita con i suoi sette figli
metà del secolo xv
vetrata dipinta; cm 12264
pieve di Santa Felicita a Faltona
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La piccola vetrata era in origine posta alla finestra della zona absidale,
dietro l’altare maggiore, della pieve
di Santa Felicita a Faltona (Borgo San
Lorenzo). Da tale posizione la Santa
titolare dominava la navata della pieve ed era immediatamente visibile ai
fedeli. In occasione del completo restauro dell’edificio, effettuato nel
1907, venne spostata nella cappella
del Rosario, in cornu epistolae, da dove venne ritirata per restauro nel 1989
e successivamente trasferita al Museo
di Vicchio per ragioni di sicurezza.
Si tratta di un piccolo capolavoro di
arte vetraria della metà del Quattrocento assegnata dalla critica recente
(Luciano Bellosi) all’ambiente di Andrea del Castagno per la forza presente negli scorci dei volti e l’incisività del modellato nelle figure. Purtroppo alcuni particolari della raffigurazione, come le palme del martirio che alcuni dei fanciulli sorreggevano, sono andati persi. Nelle parti
meglio conservate si può però ancora notare la finezza del disegno a grisaglia e l’accurata definizione di alcuni elementi pittorici, quali le chiome bionde a sottili ciocche o le eleganti bordure degli abiti. L’opera è
databile alla metà del Quattrocento
ed è stata avvicinata ad una corrente artistica del Rinascimento che prestò grande attenzione allo studio e
alla rappresentazione della luce.

Di seguito sulla destra,
vetrina con oreficerie
della pieve di San Giovanni
Battista a Vicchio
Fila posteriore, da sinistra
a destra
21. manifattura fiorentina
Ostensorio ambrosiano
prima metà del secolo xvi
rame dorato, sbalzato, inciso,
cesellato e dorato; vetro;
cm 41,5

21
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iscrizione: ave corpus domini
nostri yhesu xristi / si q(ui)s
manducaverit ex hoc pane
vivet i(n) etern(um)
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 119)
L’iscrizione incisa sul manufatto e
riferita al culto eucaristico evidenzia l’originaria funzione di questo
arredo destinato all’ostensione del
Sacramento in quanto deriva la propria forma da quella usata per i reliquiari in relazione all’analogia tra la
reliquia di un santo e l’ostia consacrata, corpo e dunque “reliquia” di
Cristo. Questo vaso sacro, detto
“ambrosiano”, rappresenta quindi
un’importante testimonianza di tale antica tipologia che i successivi canoni formali introdotti dal Concilio
di Trento destinarono all’abbandono; in seguito, infatti, anche questo
vaso, come molti altri dello stesso
genere, fu adattato alla funzione di
reliquiario.
Dal punto di vista stilistico l’ostensorio presenta caratteri riconducibili all’ambito toscano della prima
metà del xvi secolo in quanto adatta la tipica struttura tardomedievale
ad elementi architettonici ormai già
pienamente rinascimentali. La teca
ha abbandonato la forma esagonale
per assumere quella circolare, propria di tante oreficerie contempora-

nee fiorentine che trovano il loro precedente nel nodo della Croce del Pollaiolo; il piede circolare sostituisce il
più antico profilo mistilineo ed il nodo schiacciato e baccellato ripropone un motivo diffuso in Toscana dalla metà del Quattrocento. Tutti questi elementi portano a datare il manufatto ai primi decenni del xvi rappresentando un significativo esempio del perdurare nell’oreficeria toscana a cavallo tra Quattrocento e
Cinquecento degli elementi architettonici gotici nella nuova sintassi
rinascimentale.
22. manifattura toscana
Calice
metà del secolo xix
metallo argentato e cesellato;
rame dorato (coppa);
cm 24,5
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 109)
23. manifattura toscana
Croce astile
fine del secolo xiv-inizio del xv
rame dorato e inciso;
cm 5129;
croce cm 38
chiesa di San Michele
ad Ampinana
(inv. 1990 n. 79)
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Fila anteriore, da sinistra a destra
24. manifattura toscana
Calice
ultimo quarto del secolo xviii
metallo argentato sbalzato
e cesellato; ottone dorato (coppa);
cm 26
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 82)
25. zanobi biagioni
(attivo a Firenze 1762-1803)
Calice
ultimo quarto del secolo xviii
argento sbalzato, inciso e cesellato;
ottone (coppa); cm 26
23a

23b
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punzone: zb, colomba?
sul piede: stemma vescovile cimato
da lettera a, partito alle due mazze
decussate
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
Calice dalla linea sobria ed elegante
che presenta caratteristiche tipologiche sperimentate nelle botteghe orafe fiorentine dalla fine del quinto decennio del Settecento e diffuse con
grande successo nel periodo leopoldino. I punzoni presenti sul manufatto portano ad attribuirlo all’orafo
Zanobi Biagioni, uno dei più celebri
argentieri della seconda metà del Settecento. Egli ripropose i caratteri di
questo calice fino all’ultimo decennio
del xviii secolo esprimendo con efficacia il gusto “razionalizzante” dell’epoca che a Firenze privilegiò moduli
austeri ed eleganti. Biagioni lavorò ripetutamente su commissione della
corte granducale fiorentina per la quale realizzò nel 1777 un calice analogo
a questo da donare alla locale Confraternita della Misericordia.

Questo calice presenta le caratteristiche tipiche della produzione orafa toscana tardogotica (base polilobata, ampio nodo, chiodi con placchette smaltate) ma l’allungamento delle proporzioni e l’andamento rotondeggiante
della base, del nodo e del fusto inducono a datarlo nell’attardata produzione del xv secolo. Nel nodo, privo degli smalti, sono raffigurati Cristo in
pietà, la Madonna, San Giovanni Evangelista, San Benedetto, Sant’Andrea,
Santo Stefano; la presenza di quest’ultimo santo può indurre a ritenere il manufatto proveniente dalla chiesa di Santo Stefano a Botena, soppressa nel 1783
ed aggregata alla pieve di Vicchio.

26. manifattura toscana
Calice
fine del secolo xv
rame argentato inciso e dorato;
cm 19,5
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 111)
26
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27. manifattura toscana
Calice
prima metà del secolo xvii
metallo argentato tornito
e cesellato; rame dorato (coppa);
cm 21,5
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
Calice tipologicamente riferibile al
primo Seicento. L’incisione sotto il
piede raffigurante Santo Stefano, assieme ad una Croce sul Golgota, rende plausibile l’originaria provenienza del manufatto dalla chiesa di Santo Stefano a Botena.
28. manifattura fiorentina
Ostensorio
datato 1691
argento sbalzato, inciso e cesellato;
vetro; ottone;
cm 57,3
iscrizione sul nodo: corsius corsi
can. florent. 1691
pieve di San Cassiano in Padule
Importante pezzo di oreficeria tardoseicentesca nel quale il gusto ancora baroccheggiante della base si
stempera in una più equilibrata composizione del fusto e della raggiera.
I santi raffigurati nei medaglioni della base possono essere identificati
con San Cassiano, titolare della pieve, San Pietro e Santa Maddalena de’
Pazzi.

28

Sulla parete opposta
alla vetrina,
da sinistra a destra
29. pier dandini (?)
(Firenze 1646-1712)
Immacolata Concezione
fine del secolo xvii
olio su tela; cm 11585
pieve di Santa Felicita a Faltona
La tela raffigura l’Immacolata Concezione, in piedi su uno spicchio di luna, che schiaccia il drago. Si tratta di
un’iconografia della Vergine estremamente diffusa che deriva dai versi dell’Apocalisse che ricordano Maria come «una donna vestita di sole,
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con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle».
La tela era collocata nella canonica
della pieve di Faltona (Borgo San Lorenzo) fino agli anni Settanta del Novecento, quando venne ritirata per
motivi di sicurezza.
La figura della Vergine mostra un solido impianto disegnativo mentre il
volto esprime un dolce raccoglimento. Per caratteri stilistici l’opera è avvicinabile ai modi di Pier Dandini,
uno dei pittori più attivi della Firenze
barocca.
30. bottega di jacopo chimenti
detto l’empoli
Madonna con Bambino,
san Giovannino e santa Elisabetta
1610-1620 ca.
olio su tela; cm 117,592,5
Questo dipinto proviene dalla pieve
di Santa Felicita a Faltona, dove era
collocato sull’altare dedicato alla Madonna. Sebbene nelle Visite pastorali
ottocentesche sia rubricata come opera di Alessandro Casolani (Tarchi,
schede di catalogazione 1999-2000
CMM), i caratteri di stile non consentono di suffragare l’attribuzione al
pittore senese, autore di composizioni dal gusto più nettamente segnato
dalla tradizione beccafumiana. La
composizione è sviluppata sull’intreccio di sguardi e di pose che collegano
le quattro figure tra loro in un muto

e affettuoso dialogo di sguardi. La Vergine e santa Elisabetta vegliano sui due
Bambini che sembrano contendersi la
semplice crocellina fatta di canne intrecciate e simbolicamente li unisce
nel destino del martirio. Sullo sfondo
si apre un arioso squarcio di tramonto, siglato sulla destra dalle fronde minute dell’albero. Si conoscono altre tre
versioni dello stesso tema, pressoché
analoghe nelle misure e nello stile: una
tavola in collezione Guicciardini, una
tela nel Museo dello Spedale degli Innocenti ed una passata sul mercato antiquario (Marabottini, 1988). La tavola Guicciardini, dai toni più caldi e
bruniti, è probabilmente la versione
più antica, databile al 1595 circa e priva del paesaggio di fondo che invece
compare nelle successive versioni, di
cui si conosce anche un disegno preparatorio conservato agli Uffizi. La posa della Vergine, colta di profilo mentre sorregge il Bambino sgambettante che si volge verso di lei, è un pensiero già collaudato dall’Empoli nella
pala d’altare raffigurante la Madonna
con Bambino, san Giacinto e san Pietro martire per la chiesa di Santa Felicita e nella Madonna con Bambino che
appare a san Giacinto per Santa Maria
Novella, eseguite negli ultimi anni del
Cinquecento.
Il dipinto mugellano, sebbene un po’
più debole in qualche passaggio, presenta una notevole qualità esecutiva
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che la inserisce a buon titolo nell’ambito della produzione uscita dalla bottega dell’Empolese. La stesura
compatta, i colori più freddi e smaltati, spingono ad una datazione leggermente più tarda rispetto alle altre
versioni, nel secondo decennio del
xvii secolo.

Procedendo, si passa
all’ambiente successivo
Sala 2 - Le pievi del Mugello
Partendo da sinistra
31. bottega di giovan camillo
sagrestani
Ester e Assuero

prima metà del xviii secolo
olio su tela; cm 7156
chiesa di Santa Maria a Olmi
L’opera è entrata nelle collezioni del
Museo con l’indicazione del soggetto come Ester e Assuero. Accogliendo
tale tradizionale interpretazione, la
scena raffigura forse l’episodio biblico di Ester, donna di origine ebrea di
straordinaria bellezza scelta in sposa
dal re di Persia Assuero, che supplica il re suo marito di liberare il popolo
ebreo. L’ambientazione è in un interno che si apre nello sfondo su un
paesaggio, le figure sono definite con
pennellate veloci e ricche di colore e
l’insieme ha i toni mossi e teatrali tipici della pittura della prima metà del
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32, particolare

31, particolare

Settecento. L’opera è da avvicinare
allo stile di Giovan Camillo Sagrestani (Firenze 1660-1730), artista che
con la sua bottega eseguì molti cicli
ad affresco nelle chiese di Firenze e
della provincia, oltre a numerose opere da cavalletto.
Le vicende di Ester furono particolarmente amate e note nel Settecento, tanto che alla sua storia vennero
dedicate anche delle opere musicali
da Händel e Alessandro Stradella.

32. bottega di alessandro allori
Madonna col Bambino
anni Ottanta del secolo xvi
olio su tavola; cm 6776
pieve di Santa Maria a Fagna
In passato era collocata nella sagrestia
della pieve di Fagna (Scarperia) questa
tavola con La Madonna che sostiene il
Bambino benedicente che richiama i
modi di Alessandro Allori. In particolare il Bambino riccioluto e dal volto
sorridente rinvia a tipi frequentemente presenti nelle pitture del maestro e
anche la gestualità affettuosa della Madonna vi trova frequenti riscontri.
L’opera può essere databile agli anni
Ottanta del xvi secolo, periodo in cui
la bottega dell’Allori risulta attiva in
diverse località del Mugello. Da ricordare che nel Cinquecento la famiglia Medici fu patrona della pieve.
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33. giovan battista stefaneschi (?)
(Ronta 1582-Firenze? 1659)
Coppia di dipinti raffiguranti
l’Annunciazione
prima metà del secolo xvii
olio su tavola;
legno intagliato e dorato
cm 8040 (ciascuno);
11059 (con cornice)
pieve di Santa Maria a Fagna
Coppia di dipinti, inseriti in pregevoli
cornici lignee coeve, raffiguranti una
replica del celebre affresco venerato
nel Santuario della Santissima Annunziata a Firenze. Tale immagine
dalla fine del Cinquecento fino alla
metà del secolo successivo ebbe in città un nuovo risveglio d’interesse in
seguito al forte impulso che la famiglia Medici diede al culto mariano ed
in particolare alla celebre icona fiorentina che venne così riprodotta dai
pittori di corte in molteplici varianti, spesso utilizzate dai committenti
anche per doni di carattere diplomatico. In questa produzione si specializzò in particolare la bottega di Cristofano Allori, ma anche altri artisti
si distinsero in tale attività: fra questi
vi fu il frate servita Giovan Battista
Stefaneshi, rinomato miniatore, cui
possono essere attribuiti questi dipinti
che mostrano, pur nella fedeltà al modello, quella consumata capacità di
rielaborazione e consolidamento della forma propria di questo artista che

33a

33b

tanto lavorò alla copia di opere famose. I contorni netti e la materia
compatta del suo stile emergono in
entrambe le figure ma divengono particolarmente vibranti nella dolcezza
quasi melanconica del volto dell’Angelo. La solida impostazione dei cor-
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pi, caratteristica del pittore, è ben visibile nella posa statuaria della Vergine che mostra nell’ovale perfetto del
suo volto la ricorrente tipologia fisionomica femminile usata dall’artista. I dipinti provengono dalla pieve
di Santa Maria a Fagna dove possono essere giunti dopo il 1623 quando era pievano Antonio Speziali, colto prelato e già “maestro di scrivere”
dei figli del granduca Ferdinando de’
Medici.
34a

Nella vetrina proseguendo
sulla destra
34. argentiere fiorentino
Ostensorio con custodia
datato 1700
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, tornito, inciso,
parzialmente dorato e parti
a fusione; cuoio impresso
cm 84; cm 89 (custodia)
iscrizione: sul piede, a.d.mcc
pieve di Santa Maria a Fagna
(inv. 1990 n. 182)
Ostensorio di eccezionale importanza costituito da una base a sezione
triangolare poggiante su volute, fusto
formato da un angelo a tutto tondo
che, poggiante su una nuvola, sorregge con le braccia alzate la mostra
definita da una raggiera a dardi irregolari con un nuvolario decorato da
teste di cherubini e grappoli d’uva. La
tipologia del manufatto, caratterizza-

34b

ta dalla figura angelica che forma il
fusto a differenza dei consueti nodi,
è tipica della produzione orafa fiorentina dalla metà del xvii secolo fino a tutta la prima metà del successivo. Nel caso specifico quest’ostensorio trova il suo diretto prototipo nell’analogo esemplare realizzato nel
1689 per la Basilica di Santa Croce ed
attribuito a Giovanbattista Foggini.
sala 2 - le pievi del mugello
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L’opera di Fagna, datata 1700, ripropone i medesimi caratteri del manufatto fiorentino assumendo inoltre
una maggiore pienezza d’espressione
ed un vibrante dinamismo delle forme; tali elementi insieme alle caratteristiche dell’apparato decorativo hanno indirizzato la critica più recente a
proporre una provenienza dell’opera
dall’ambito fogginiano piuttosto che
dalla mano di Soldani Benzi cui era
stata originariamente attribuita.
Il prestigioso oggetto proviene dalla
pieve di Fagna e, considerata la datazione che reca, può essere stato
commissionato dal pievano Antonio
Francesco Raggioli, morto nel 1717
e sepolto nella pieve.

Parete di fondo
35. ignazio hugford
(Pisa o Firenze 1703-Firenze 1778)
Sacra Famiglia in gloria
con i santi Antonio da Padova
e Maria Maddalena de’ Pazzi
sesto decennio del secolo xviii
olio su tela; cm 297185
pieve di Santa Maria a Fagna
La grande tela raffigurante La Sacra
Famiglia con sant’Antonio da Padova
e santa Maria Maddalena de’ Pazzi,
in antico posta su uno degli altari della pieve di Fagna (Scarperia), è stata
conservata nei depositi per diversi decenni in condizioni di conservazione
35, particolare
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pessime. Il restauro a cui l’opera è stata sottoposta nel 1999 ha permesso di
ritrovare una pittura dalle pennellate morbide e dai toni caldi ed anche
di scoprire, grazie alle indagini radiografiche, un personaggio ritratto
all’estremo lato sinistro, alle spalle
della figura inginocchiata di sant’Antonio. Si trattava probabilmente del
volto del committente che in epoca
imprecisata è stato coperto da uno
strato di ridipinture per nascondere
un personaggio, estraneo alla sacra
rappresentazione, la cui presenza nel
corso del tempo aveva perso di significato e di riferimenti storici.
L’autore del dipinto è Ignazio Hug-

ford, artista fiorentino che fu anche
noto collezionista, esperto d’arte e
restauratore. Personaggio colto e poliedrico, contribuì intorno alla metà
del Settecento al rinnovamento del
patrimonio figurativo di numerose
chiese del Mugello.
L’antica pieve di Fagna, da dove proviene la tela dell’Hugford, poco dopo la metà del xviii secolo venne sottoposta a radicali interventi di ristrutturazione ai quali seguì anche
un rinnovamento degli arredi e delle immagini sacre. La Sacra Famiglia
e santi di gusto tardobarocco, dalle
pennellate fluide e intrise di luci, s’inserì dunque in modo consono nel-

36a
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l’ambiente rinnovato e trasformato
con elementi decorativi e stucchi.

Proseguendo sulla parete destra,
vetrina

viso in due volumi. I manoscritti presentano una complessa composizione e sono formati da più fascicoli provenienti da codici di epoche e mani
diverse (v. box).

36a. scuola umbro-romana,
bottega di francesco
d’antonio del chierico
Antifonario A
fine del secolo xiii; 1470 ca.; 1815
codice membranaceo,
cc. i (cart. moderna)+220+xl
(cart. sec. xix) +i’ (cart. moderna);
mm 465307
pieve di Santa Maria a Fagna
Questo codice, assieme al seguente,
costituisce un unico Antifonario di-

36b. scuola umbro-romana,
bottega di francesco
d’antonio del chierico
Antifonario B
fine del secolo xiii;
1470 ca.; 1815
codice membranaceo,
cc. iii (cart. moderne)+228+v’
(cart. moderna);
mm 463322
pieve di Santa Maria a Fagna

36b
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L’antifonario di Fagna

D

iviso in due tomi, questo antifonario rivela una complessa composizione essendo costituito da fascicoli di epoche diverse che si integrano ed alternano formando un testo unico. Il nucleo più antico risale
alla fine del XIII secolo e comprende le parti finali e più consistenti di entrambi i tomi (cc. 49-220 I vol. e cc. 99-228 II vol.), annoverando elaborate iniziali filigranate ed il maggior numero delle lettere miniate. Un
successivo intervento, riferibile alla seconda metà del XV secolo, sostituisce i primi fascicoli del tomo iniziale e si caratterizza per la presenza di
due grandi lettere miniate; di seguito il fascicolo è completato con un testo di poco successivo. Nel secondo tomo l’intervento quattrocentesco, contemporaneo a quello del primo volume, è più limitato ed è circoscritto al
solo dodicesimo fascicolo (cc. 89-98); al XVI secolo, poi, appartengono le
prime 88 carte del secondo. Infine nel 1815 Michele Pini, il pievano di
Santa Maria a Fagna, pieve da cui proviene il codice, fa aggiungere al
primo volume tre fascicoli cartacei (cc. I-XL) e la legatura, collegando così le varie parti del testo.
Le carte più antiche del manoscritto risultano omogenee per misure, caratteristiche paleografiche e codicologiche, nonché per l’apparato decorativo. Le lettere miniate si devono ad una stessa bottega, improntata da
caratteri tipici e ricorrenti; ma pur nella stretta aderenza agli stessi moduli, si possono individuare al lavoro due mani: il primo miniatore lavora alle cc. 49v (Santo), 62v (San Giovanni Battista), 108 (Decollazione di san Giovanni) del primo tomo ed a c. 140 (Ascensione di Cristo) del secondo. All’altro sono riferibili le iniziali delle cc. 72v (Santi Pietro e Paolo), 102v (Assunzione della Madonna) e 111 (Madonna col
Bambino) nel primo volume e delle cc. 148v (Pentecoste) e 152 (Santo)
nel successivo. I volti, in particolare, individuano le differenze fra i due
maestri: capelli morbidi e barbe sfrangiate incorniciano le fisionomie vimuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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La pieve di Santa Maria a Fagna

ve e mobili del primo miniatore mentre sono più attoniti i volti miniati
dal secondo artista caratterizzati da larghe facce con occhi piccoli e vicini. I caratteri stilistici di queste miniature lasciano scorgere i tratti della
cultura figurativa umbra, rimandando a quel particolare filone di gusto
classicheggiante che, tra l’ottavo e il nono decennio del Duecento, si svisala 2 - le pievi del mugello
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Antifonario B, c. 148v, fine secolo xiii

luppò all’ombra del cantiere di Assisi. Tale indirizzo, unendo al sostrato bolognese del primo e secondo stile riflessi della pittura romana, faceva capo ai cosiddetti “Maestro del Messale di Deruta e “Maestro dell’A
47”; in particolare a quest’ultimo artista rimandano i modi dei miniatori al lavoro nel nostro codice, soprattutto quelli della seconda mano. Al
maestro umbro, altresì chiamato “Maestro del Messale di Perugia”, sono
stati attribuiti vari codici toscani affini al nostro sia per l’uso della gamma cromatica utilizzata che per le soluzioni iconografiche. La presenza
a Fagna di un manoscritto di questo genere potrebbe spiegarsi col fatto
che questa chiesa costituiva una delle tappe fondamentali sulla principale via transappenninica che univa Bologna con Firenze e conseguentemente
con Siena e Roma, mediante la via Francigena.
Per quanto riguarda le carte quattrocentesche queste presentano due sole iniziali miniate nel primo volume: una decorata (c. 1) ed una figu-

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

78

Antifonario A, c. 72v, fine secolo xiii

rata (c. 45v); quest’ultima raffigura San Barnaba, protettore di Scarperia e patrono del locale convento agostiniano dal quale il manoscritto potrebbe provenire. I tratti stilistici di queste miniature rimandano
all’ambiente fiorentino degli anni Settanta del Quattrocento ed in particolare all’ambito dei libri di coro della Santissima Annunziata, richiamandone i modi diffusi nella bottega di Francesco d’Antonio del
Chierico; l’impostazione generale di san Barnaba si rivela, però, meno
solida di quelle caratteristiche del maestro, tanto da farla ritenere un prodotto di bottega.
Il convento di San Barnaba fu soppresso nel 1808 e, considerando che
questo si trovava alle dipendenze territoriali della pieve di Fagna, appare plausibile che questo manoscritto fosse pervenuto alla chiesa di Santa
Maria per integrarne il modesto apparato.
Lia Brunori Cianti
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Sul pilastro a destra della vetrina
37. maestro degli argonauti
(attivo a Firenze seconda metà
secolo xv)
Madonna col Bambino, due angeli
e lo Spirito Santo
seconda metà del xv secolo
tempera su tavola; cm 7256
pieve di Santa Maria a Fagna

Questo piccolo dipinto su tavola
proviene dalla pieve di Santa Maria
a Fagna presso Scarperia, dove anticamente era posto su di un altare. La
qualità pittorica del dipinto era già
stata notata nel 1914 da Francesco
Niccolai che lo citò tra le opere quattrocentesche prestigiose del Mugello presentandolo come opera di fra
Diamante, artista della cerchia di Fi-

37

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

80

lippo Lippi. Nella composizione come nei caratteri stilistici degli angeli e del Bambino sono difatti presenti
riflessi della pittura del Lippi ed anche di una altro artista dello stesso
periodo, Francesco Pesellino.
Nel 1989 la tavoletta è stata attribuita da Everett Fahy ad un anonimo e affascinante maestro fiorentino attivo nella seconda metà del
Quattrocento, il Maestro degli Argonauti, così chiamato da un pannello con Storie degli Argonauti conservato nel Metropolitan Museum
di New York. Si tratta di un pittore
che si ispirò al Pesellino e che il Fahy
ipotizza possa essere identificato con
Francesco Rosselli (uno dei fratelli
del più noto Cosimo Rosselli).
Il dipinto può essere datato tra gli
anni Sessanta e Settanta del Quattrocento, nel periodo in cui la famiglia Machiavelli deteneva il patronato della pieve.
38. bottega di giovanni
domenico ferretti
L’educazione della Vergine
documentato 1737
olio su tela; cm 8571; cornice
intagliata e dorata cm 14589
iscrizioni: cappellanie s.annae
(nel cartiglio della cornice)
stemma: Da Lautiano (sulla
cornice, in alto al centro)
chiesa di Santa Maria a Olmi

L’imponente cornice intagliata e dorata di questo dipinto mostra in alto lo stemma dei Da Lautiano inquartato di oro e argento, mentre in
basso un’iscrizione indica l’antica appartenenza dell’opera alla cappella di
Sant’Anna della chiesa di Olmi nei
pressi di Borgo San Lorenzo.
Ricerche condotte da Rossella Tarchi
(schede di catalogazione 1999-2000
CMM) nell’Archivio Arcivescovile di
Firenze nei fondi delle Visite pastorali
(IBE 61; VPD 42.36) hanno individuato la committenza e la datazione
di questo dipinto: esso fu eseguito per
volontà testamentaria della contessa
Anna Violante Ubaldini da Lautiano
per la cappella da lei fondata nella
chiesa di Olmi e dedicata a sant’Anna. Il testamento risale al 1726 e la
cappellania venne istituita nel 1737
da Giuseppe Maria Brocchi che ne
era stato nominato rettore (scheda
OA conservata presso Comunità
Montana del Mugello).
La scena con Sant’Anna che insegna
la lettura alla Vergine bambina ha
un tono intimo e familiare e mostra
una composta eleganza, insieme ad
uno studiato uso delle luci riconducibile allo stile del pittore fiorentino
Giovan Domenico Ferretti (16921768) che operò a Firenze, a Pistoia
e nella provincia appoggiandosi a numerosi collaboratori che ne seguirono i modi pittorici.
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Vetrina al centro dell’ambiente
(procedendo dalla testata
verso il fondo)

cm 26,57
chiesa di Santa Maria a Olmi
(inv. 1990 n. 135)

39. manifattura toscana
Ostensorio
seconda metà del secolo xix
metallo argentato, dorato, sbalzato,
cesellato e a fusione; vetro colorato;
cm 88,5
chiesa di Santa Maria a Olmi
(inv. 1990 n. 125)

41. manifattura toscana
Turibolo
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
inciso e traforato; cm 24
chiesa di Santa Maria a Olmi
(inv. 1990 n. 144)
42. manifattura toscana
Navicella
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato, inciso;
cm 10,519
chiesa di Santa Maria a Olmi

39

40. manifattura toscana
Turibolo
prima metà del secolo xvii
metallo argentato traforato
e a fusione;

43. scuola fiorentina
Croce astile lignea dipinta sui due lati:
Cristo crocifisso con san Giovanni
evangelista, Maria Maddalena,
Padre Eterno e la Vergine (recto)
La croce con due angeli oranti,
il pellicano, il teschio di Adamo (verso)
primi decenni del secolo xvi
croce lignea dipinta; cm 4835
chiesa di Santa Maria ad Olmi
La croce astile dipinta su due lati
presenta la particolarità di richiamarsi nella forma a modelli del secolo xiv-xv con i terminali di forma
polilobata. La raffigurazione, nell’insieme dei suoi elementi, è ispirata alla tradizionale iconografia della
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43a

43b

Crocifissione, ma con delle varianti significative: la consueta posizione della Vergine, alla destra del Cristo, è occupata da san Giovanni
Evangelista, mentre al posto di questi (a sinistra del Cristo) vi è la raffigurazione della Maddalena con
l’attributo del vaso con gli unguenti; la Vergine è invece raffigurata in
basso ai piedi della croce. Sul retro
vengono riproposti i temi del pellicano che nutre i piccoli col suo sangue, simbolo della carità cristiana, e
il teschio di Adamo, simbolo del
peccato originario dell’uomo, e ai
lati del legno della croce due angeli
in preghiera.

Sia nella sua conformazione che volutamene si richiama a modelli arcaizzanti, sia nell’originale sintesi di
temi iconografici trattati con notevole libertà, il Crocifisso si rivela un
oggetto di particolare interesse che
si distingue per originalità e anche
per qualità pittorica dalla comune
produzione di croci astili. In particolare va sottolineata la resa del corpo del Cristo sapientemente modulato nei chiaroscuri che indirizza verso un artista fiorentino di un certo livello, forse da individuare nella cerchia di pittori della cosiddetta scuola di San Marco che ruotò intorno
alla figura di Fra Bartolomeo.

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

84

Sulla parete opposta,
vetrina di oreficerie
da San Giovanni Maggiore
Da sinistra a destra
44. manifattura fiorentina
Reliquiario
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato e inciso;
legno intagliato e dorato, vetro;
cm 4934
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 356)
Fastoso reliquiario di gusto tardobarocco che evoca nel movimento sinuoso degli angeli ricordi di modelli

fogginiani d’inizio secolo (si confronti
per esempio l’ostensorio di Fagna datato 1700 e conservato nel museo,
n. 34); l’impostazione delle figure,
però, si dispone in questo manufatto
in modo più equilibrato e composto
tanto da farlo ritenere prodotto di pieno Settecento. Il disegno sicuro e la
perizia tecnica dell’esecuzione ne attestano la provenienza da una buona
bottega fiorentina dell’epoca.
45. manifattura toscana
Reliquiario
secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm 55,5
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 358)
46. manifattura toscana
Ostensorio
ultimo quarto del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato e inciso;
legno intagliato e dorato; cm 70
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 7)
47. manifattura toscana
Reliquiario
secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm 57,5
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 357)

44
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48a

48. manifattura toscana
Croce astile
ultimo quarto del secolo xiv
rame dorato, cesellato,
inciso e smaltato; cm 52,528
iscrizione sul puntale: plebis s.
iohannis maioris de Mucielo
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
Contemporaneo alla simile croce di
Vicchio (n. 3), anche questo esemplare mostra i caratteri tipici di fine
Trecento; presenta i consueti personaggi sulla faccia anteriore mentre
sul verso, oltre alle immagini degli
Evangelisti in vesti zoomorfe ed a
Cristo in pietà, si trovano le raffigurazioni di San Zanobi e Re David.

48b

A destra della vetrina
49. bernardo daddi
(Firenze 1290 ca.-1348 ca.)
San Giovanni Battista
secondo quarto del secolo xiv
tempera su tavola;
cm 62,537
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
Unico frammento residuo di un perduto polittico, probabilmente destinato all’altar maggiore della romanica pieve di San Giovanni a Panicaglia e di cui doveva costituire il
laterale di principale importanza raffigurando il titolare della chiesa alla destra dell’immagine centrale. Ri-
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quadrata in epoca relativamente recente, la tavola lascia intravedere ancora la forma originaria centinata
della carpenteria. L’alta qualità del
dipinto si evidenzia nella solida impostazione della figura, austera e rassicurante nello stesso tempo, e nella soffusa delicatezza della materia
pittorica che coniuga la lezione spaziale giottesca con un tono più lirico non esente da influenze senesi.
L’autore è senza dubbio un personaggio di primo piano della scuola
fiorentina della prima metà del xiv
secolo e la critica quasi concordemente lo identifica con Bernardo
Daddi, autore di dolci e sensibili
gruppi sacri di Madonne col Bambino.

51. manifattura fiorentina
Turibolo
datato 1793
argento sbalzato, cesellato e traforato;
cm 30
iscrizione sotto il piede: ioan mris
eccl. sumptu a.d. mdccxciii
punzone: mp, stella
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 9)
Questo elegante turibolo rappresenta una delle più note e rappresentative suppellettili della produzione di
oreficeria sacra fiorentina del periodo lorenese. Le forme slanciate e severe del manufatto rielaborano i caratteri strutturali caratteristici degli

Di seguito a destra,
vetrina di oreficerie
da San Giovanni Maggiore
Fila posteriore,
da sinistra a destra
50. manifattura toscana
Turibolo
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato
e traforato;
cm 28
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 12)
51
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anni Settanta del xviii, secolo mentre i motivi decorativi a traforo mostrano già il gusto neoclassico.
52. manifattura fiorentina
Secchiello con aspersorio
fine del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
secchiello: cm 1827;
aspersorio: cm 33,5 (lungh.)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 15)
53. manifattura toscana
Calice
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, rame dorato; cm 28
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 2)
54. bottega all’insegna
della colomba
Pisside
datata 1762
argento sbalzato, cesellato e dorato;
cm 25
punzoni: leone passante, mg in
campo ovale, colomba in campo ovale
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 17)
Raffinato manufatto particolarmente significativo per la presenza della
data 1762 che ne conferma la tipologia morfologica e decorativa ri-

spondente ai caratteri del periodo; i
punzoni ne attestano la produzione
presso la Bottega all’insegna della colomba, mentre le iniziali indicano
Massimiliano Gaicher come saggiatore.

Fila anteriore, da sinistra a destra
55. manifattura toscana
Calice
secolo xvii
ottone argentato, sbalzato
e cesellato; metallo dorato (coppa);
cm 20
pieve di San Giovanni Maggiore,
Panicaglia
(inv. 1990 n. 1)
56. manifattura toscana
Navicella
prima metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato;
cm 16,518
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 10)
57. manifattura toscana
Calice
metà del secolo xvii
argento sbalzato e dorato; cm 20
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 11)
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58. manifattura fiorentina
Calice
primo quarto del secolo xv
rame dorato, cesellato, inciso
e smaltato; cm 17,8
stemma sul piede: alla banda
caricata di gigli
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 5)
Questo calice è il più antico dei tre manufatti dalle analoghe caratteristiche
presenti nel museo (n. 26 proveniente da Vicchio e n. 143 Ampinana) e
mostra nell’equilibrio della forma e
dell’ornamentazione la più diretta matrice dai modelli tardogotici che sono
alla base di questa tipologia di manu-

fatti. Le proporzioni ancora contenute, la preminenza del nodo e l’ampia
base mistilinea denotano l’oggetto come un raffinato prodotto dell’oreficeria fiorentina del primo Quattrocento. Le placchette del nodo, già ricoperte di smalti traslucidi ora ampiamente caduti, presentano le raffigurazioni di Cristo in pietà, la Madonna,
San Giovanni Evangelista, San Benedetto, Santo Stefano e San Lorenzo.
59. manifattura fiorentina
o romana
Calice con patena
ultimo quarto del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato e dorato
(coppa); calice: cm 30;
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patena: cm 20 (diametro)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 3)
Elaborato e fastoso calice con base a
sezione mistilinea, piede con volute
e putti sorreggenti i simboli della Passione, nodo ad anfora ugualmente
circondato da putti mentre il sottocoppa a margine libero è decorato
con angeli, nuvole e raffigurazioni
della Vergine. Questo arredo costituisce un prezioso e raro esempio di
oreficeria liturgica di pieno gusto barocco, rispondente alla ricca ornamentazione di tradizione romana
probabilmente declinata in ambito
fiorentino fogginiano.

Nel corridoio, parete sinistra
60. Neri di Bicci
(Firenze 1419-1492)
e pittore del secolo xvii
Madonna col Bambino in trono
e i santi Reparata,
Giovanni Battista, Bartolomeo,
Antonio abate, con san Domenico
e santa Caterina da Siena
anni Ottanta del secolo xv
e secolo xvii
tempera e olio su tavola;
cm 167,5191,5
iscrizioni: timete dominum
omnes gentes quoniam nichil
deest timentibus eum
pieve di Santa Reparata a Pimonte

60, particolare
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La pala di Pimonte:
un caso di cambiamento di culto
e una scelta di restauro

L

a pala di Pimonte era collocata in
origine dietro l’altar maggiore
della pieve di Santa Reparata a Pimonte (Barberino di Mugello), il cui
patronato nel XV secolo era stato affidato da papa Sisto IV alla nobile famiglia Giugni che pose la sua arme
sulla facciata della chiesa.
La pala mostra i caratteri inconfondibili dello stile di Neri di Bicci, pittore
Stemma Giugni. Palazzo dei Vicari,
che fu a capo di una delle più note e at- Scarperia
tive botteghe fiorentine della seconda
metà del Quattrocento. Neri di Bicci registrò la sua attività dal 1453 al 1475
in una sorta di diario manoscritto intitolato le Ricordanze, che costituisce
un documento prezioso per conoscere la collocazione cronologica delle sue opere, ma anche committenze, collaborazioni e in generale l’organizzazione della bottega di un pittore del Quattrocento. La pala di Pimonte non è citata
nelle Ricordanze e ciò induce ad una sua datazione dopo il 1475. Sebbene
Neri tendenzialmente ripetesse moduli e modelli apprezzati da una clientela tradizionale e non vi sia perciò un’evoluzione di rilievo nello stile della sua
pittura, nella nostra raffinata tavola di Pimonte si notano elementi che indirizzano ad una datazione intorno agli anni Ottanta del secolo, quali la
nitida struttura architettonica del trono della Madonna e il segno inciso e
“castagnesco” nella definizione dei quattro santi in piedi ai lati del trono.
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Neri di Bicci (seconda metà del secolo xv) e pittore del secolo xvii, Madonna
col Bambino in trono e sei santi

Conviene esaminare con attenzione la raffigurazione della pala poiché
presenta aspetti di grande interesse iconografico che sono stati chiariti durante un complesso intervento di restauro eseguito nel 1997-1998 (restauratori Renato Castorini, Giovanni Cabras e Alfio Del Serra, direzione Maria Matilde Simari), finanziato in parte con fondi statali e in
parte con fondi di privati.
Ai lati della scultorea Madonna col Bambino si individuano: a destra
santa Reparata e san Giovanni Battista, tradizionali protettori della città
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di Firenze che immediatamente collegano la piccola pieve di campagna
alla cultura e ad un patronato fiorentino; a sinistra del trono si ergono
invece san Bartolomeo (forse santo protettore del committente) e sant’Antonio abate, figura diffusamente venerata nelle campagne. In ginocchio
ai piedi del trono sono invece effigiate in ginocchio due figure dissonanti sia sotto l’aspetto cronologico che stilistico: un san Domenico in atto di
ricevere il rosario che gli porge il Bambino, e una santa Caterina da Siena. Come si è potuto appurare durante il restauro, le figure di questi due
santi sono state sovrammesse alla pittura di Neri di Bicci: sia i saggi di
pulitura su alcune zone delle ridipinture, sia le indagini radiografiche
hanno confermato l’integrità della pittura a tempera quattrocentesca sotto la pittura ad olio probabilmente – come poi si dirà – della seconda metà
del Seicento. È stata così accertata, sotto l’abito della santa Caterina, la
presenza di un manto decorato a gigli ornato da ricche bordure e il profilo di una mano in atto di sostenere uno scettro, e più in alto, in corrispondenza del capo della santa, la sagoma di una corona posta sul capo
del santo sottostante. Sotto l’abito e il manto di san Domenico si è invece individuato un copricapo rosso cardinalizio e un cordone penitenziale e più in alto le bulinature dell’aureola del santo sottostante. Raccogliendo i vari elementi, è stata dunque proposta (M.M. Simari) l’identificazione dei due santi nascosti con san Girolamo, ovvero il santo penitente con l’attributo del cappello cardinalizio, e con san Ludovico di Tolosa con gli attributi della corona, dello scettro e col manto decorato col
giglio d’oro di Francia. Una pulitura della pittura ad olio avrebbe potuto far riapparire i due santi dipinti da Neri di Bicci, ma alcune considerazioni hanno indotto a seguire una diversa strada.
Il cambiamento della raffigurazione con l’apposizione dei santi Domenico e Caterina al di sopra dei santi quattrocenteschi e l’aggiunta del rosario nelle mani del Bambino dovette evidentemente avvenire per un mutamento di devozione e di patronato e dunque la presenza delle due figure, sebbene di qualità non alta, aveva un forte significato storico lega-
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to all’evoluzione del luogo che per secoli aveva conservato il dipinto. Il
parere di Antonio Paolucci a favore della conservazione dei due “santini” è stato determinante nella difficile scelta di restauro: una volta cancellati, essi sarebbero rimasti testimoniati solo da qualche fotografia perdendo il loro ancor vivo significato di culto e di originale integrazione di
culture riferite a diversi periodi storici.
Nel tempo la scelta ha trovato il conforto del rinvenimento di documenti d’archivio che hanno chiarito come la tavola sia stata spostata prima
del 1655 dall’altar maggiore ad un altare laterale della chiesa di Pimonte, un altare dedicato appunto al Santo Rosario. Un successivo inventario del 1705 ricorda poi espressamente la presenza sulla tavola dei santi
Caterina e Domenico (AAF, VP 29, 1655, c. 30v; VP 39, 1671, c. 157r;
IBE 32, 1705, n. 140).
Ecco dunque che anche i due “santini” hanno trovato una ragione e una
collocazione cronologica nella seconda metà del Seicento, quando il culto della Madonna del Rosario aveva acquistato una venerazione popolare ben superiore agli ormai desueti san Girolamo e Ludovico di Tolosa.
I due santi rinascimentali continuano intanto a vivere nella loro silenziosa e segreta presenza sotto la superficie della pittura ad olio secentesca.
Maria Matilde Simari
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Sul lato opposto,
nella vetrina
61. clemente michelangelo
susini (Firenze 1754-1814)
Ecce Homo
fine secolo xviii
cera modellata policroma,
legno, tela; cm 62
pieve di San Cassiano in Padule
Rara ed importante opera in ceroplastica, questa testa di Cristo raffigura il Salvatore coperto di ferite e di

sangue, così da ritenerla un Ecce Homo d’impressionante naturalismo. Il
volto di Gesù che si offre alla meditazione dei fedeli dopo le percosse e
le offese subite nella flagellazione trova nel materiale duttile della cera e
nella resa estremamente sensibile al
dato naturale, un canale preferenziale per trasmettere con grande efficacia la forte emozionalità della liturgia della Settimana Santa. Questa
intensa rappresentazione è resa possibile dall’estrema perizia tecnica con

61a
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la quale è stato modellato il volto,
certo memore di attenti studi sul vero che rendono ragione della tradizionale attribuzione del manufatto a
Clemente Susini, rinomato artefice
dei più importanti modelli in cera
policroma esistenti nel museo fiorentino della Specola ed in altri musei italiani.
Nel 1798, quando un violento terremoto sconvolse il Mugello ed in
particolare Vicchio, i confratelli della Misericordia commissionarono al

Susini un Cristo morto di rara bellezza ancora conservato nell’oratorio
della Confraternita; forse proprio in
seguito a tale acquisizione anche la
vicina pieve di San Cassiano in Padule, cui appartiene questo Ecce Homo, richiese al famoso ceroplasta una
simile opera che può essere datata allo scorcio del xviii secolo. Anche la
pieve di Santa Maria a Fagna (Scarperia) possiede un Cristo morto di eccezionale importanza, realizzato nel
1805.

61b
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64. manifattura toscana
Pisside
datata 1784
argento cesellato, metallo dorato
(coppa); cm 22
punzone sul bordo del piede: ic
stemma: famiglia Del Rosso
pieve di San Cassiano in Padule

A destra, vetrina con oreficerie
da San Cassiano in Padule
Fila posteriore, da sinistra
a destra
62. manifattura toscana
Busto di San Cassiano
secolo xviii
metallo argentato, sbalzato
e cesellato; cm 66
pieve di San Cassiano in Padule

65. manifattura toscana
Pisside
secolo xvii
metallo argentato sbalzato,
cesellato e dorato (coppa); cm 21
pieve di San Cassiano in Padule

63. manifattura toscana
Stauroteca
secolo xviii
metallo dorato, sbalzato e inciso;
vetro; cm 62
pieve di San Cassiano in Padule

Fila anteriore, da sinistra
66. manifattura fiorentina
Calice
primo quarto del secolo xvii
bronzo argentato, rame argentato;
cm 21
punzone sotto il piede: giglio
stilizzato (?)
chiesa di San Cassiano in Padule
Calice riferibile agli inizi del xvii secolo per la tipologia di sobria impronta ancora tardocinquecentesca
ma già sensibile ai nuovi impulsi di
gusto seicentesco nella ricca ed elaborata ornamentazione che inquadra i Simboli della Passione raffigurati
sul piede e nel nodo tra volute e teste di cherubini.
63
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68. manifattura toscana
Teca per gli oli santi
secolo xix
ottone argentato e inciso;
cm 585
iscrizione: s.c./o.s.
pieve di San Cassiano in Padule
69. manifattura toscana
Croce d’altare
secolo xvii
ottone a fusione;
cm 67,5, croce cm 32,5
chiesa di San Cassiano in Padule

66

67. manifattura toscana
Calice
secolo xvii
argento cesellato, metallo dorato
(coppa); cm 21,5
iscrizione sotto il piede: della
comp(agn)ia della non(zia)ta
chiesa di San Cassiano in Padule
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Sala 3 - Tabernacoli e processioni.
Compagnie e confraternite religiose
Un apposito ambiente è dedicato a diverse manifestazioni della devozione sul territorio che hanno lasciato
diversificate testimonianze artistiche.
I tabernacoli, presenza diffusa nelle campagne e nei borghi come luoghi di sosta e di preghiera, conservavano
(e in molti casi ancora conservano) pitture, rilievi, immagini di varia qualità artistica iconograficamente legati ai culti più diffusi: la Madonna del latte, san Cristoforo, sant’Antonio abate; san Girolamo ecc.). Alcuni di essi custodiscono opere d’arte di notevole interesse artistico, come il tabernacolo delle Mozzete di
Paolo Schiavo o quello della Madonna dei Terremoti
a Scarperia, presenti ancora nelle loro collocazioni originarie.
Nel passato i tabernacoli erano anche elementi di rilievo della topografia e della viabilità. Proprio la mutazione
della viabilità e lo spopolamento di molti borghi hanno portato alla mancanza di cura e protezione di queste strutture o edicole, talora di notevole pregio, e alla
conseguente necessità di custodirle in luoghi sicuri. I
tabernacoli del Mugello sono qui simboleggiati dagli affreschi staccati dal tabernacolo di Campestri (Vicchio),
posto presso la chiesa di San Romolo, con la Madonna
in trono col Bambino tra angeli e quattro santi e dall’affresco proveniente dal tabernacolo di Rupecanina che
venne staccato dalla sua struttura posta nei pressi della chiesa di San Michele, per motivi di sicurezza e conservazione, intorno alla metà degli anni Sessanta del secolo scorso.
Pellegrinaggi e processioni testimoniano la diffusione
e il rilievo delle devozioni popolari: una gigantografia
ne richiama l’atmosfera, alludendo a un rito impormuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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tante come la processione del Corpus Domini. Sullo
sfondo dell’immagine sono esposti arredi liturgici e paramenti legati alla tradizione delle processioni che nel
territorio del Mugello s’indirizzavano soprattutto verso i santuari della Madonna di Bocca di Rio e della Madonna del Sasso.
Una vetrina di questa sala è dedicata alle Compagnie o
Confraternite religiose dove sono esposti oggetti devozionali e il libro dei Capitoli della Compagnia della Santissima Annunziata di San Bartolomeo a Galliano, impreziositi da una custodia in velluto rosso con elegante
lamina in argento. Nel Mugello, come in tutto il Granducato, le Confraternite furono soppresse dal granduca Leopoldo di Lorena per essere poi parzialmente ripristinate nel 1790 come Compagnie del Santissimo Sacramento. Capillare la loro diffusione sul territorio, ma
rilevante nel Mugello anche la presenza delle Compagnie mariane e delle Confraternite di Misericordia.
Uno spazio è riservato ad un’ideale ricostruzione, con
arredi provenienti da diverse canoniche, di uno studiolo del pievano, come luogo della memoria dedicato alle antiche figure sia del pievano sia del parroco di
campagna.
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Parete di fondo
70. scuola fiorentina
Tabernacolo raffigurante la
Madonna col Bambino,
Dio Padre e Santi
seconda metà del secolo xv
affreschi staccati;

cm 221160120
Campestri (Vicchio di Mugello)
Il piccolo ciclo di affreschi staccati e
poi ricomposti nella loro disposizione originale proviene da un tabernacolo a forma di cappella posto al centro di un incrocio viario nella località
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di Campestri, poco lontano dalla
chiesa parrocchiale di San Romolo.
Gli affreschi, restaurati nel 1972 presso l’Opificio delle Pietre Dure, mostrano al centro la raffigurazione della Madonna in trono col Bambino affiancata da angeli, nella piccola volta compare Dio Padre benedicente e
sulle pareti laterali due coppie di santi: San Jacopo e sant’Antonio a destra
e un Santo vescovo e un giovane santo
non identificato a sinistra. Nella sua
Guida del Mugello, Francesco Niccolai (1914) ricorda che questo tabernacolo fu dipinto, su commissione della famiglia Roti che aveva una
villa nelle vicinanze, da Lorenzo di
Bicci nel 1380 riproducendo quasi lo
stesso soggetto raffigurato nel trittico che il pittore aveva realizzato nello stesso anno per la vicina chiesa di
San Romolo. Ma se è accettabile l’indicazione della committenza e l’identificazione del Santo vescovo in
Romolo, vescovo di Genova e titolare della chiesa parrocchiale, non è
condivisibile l’attribuzione a Lorenzo di Bicci in quanto i caratteri stilistici degli affreschi rimandano sì all’ambito pittorico fiorentino ma di
epoca posteriore, circoscrivibile al secondo Quattrocento. Gli affreschi,
infatti, traducono in un fare più semplificato, e comunque piacevole, la
grande tradizione pittorica rinascimentale ormai consolidata.

A sinistra del tabernacolo,
nella vetrina, da sinistra
71. bottega ceccherelli
Calice
datato 1887
argento sbalzato e cesellato,
rame argentato (coppa);
cm 23
iscrizione sotto il piede:
s.cassiano alla comp(agnia)
di vicchio 1887
punzone: 800 in campo
rettangolare; ceccherelli
confraternita di Misericordia
a Vicchio di Mugello
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Calice dai tipici caratteri stilistici ottocenteschi attribuibile in base al
punzone alla bottega Ceccherelli,
ampiamente attiva a Firenze dai prime decenni del xix secolo; prodotti
di questa manifattura si trovano nei
musei di arte sacra di Figline, Montespertoli e Castelfiorentino. Il pregio di questo calice è accresciuto dalla presenza dell’iscrizione che ne ricorda la donazione alla Compagnia
di Vicchio nel 1887.
72. bottega all’insegna del
fiore
Calice
datato 1724
argento sbalzato, bulinato,
cesellato, inciso e a fusione, rame
dorato (coppa); cm 25,5
iscrizione sul piede: fatto
dalla compagnia/della ss.ma
annunziata di faltona/
l’anno 1724
punzoni sul piede: leone passante;
fiore; sole raggiato
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 64)
Importante pezzo di oreficeria caratterizzato dal piede circolare rigonfio, fusto con nodo piriforme e
coppa leggermente svasata. La tipologia strutturale risponde alla datazione che il manufatto reca incisa
(1724) così come i caratteri della ricca ornamentazione di gusto ancora

tardobarocco; in particolare sono tipici dell’epoca la definizione delle
cartelle ornamentali con motivi ad
“S” nella parte inferiorie e a “C” in
quella superiore, diffusi dal primo
quarto del xviii secolo.
Come indicano i punzoni, il calice, che
presenta nel nodo e nel sottocoppa i
simboli della Passione, proviene dalla
bottega fiorentina “all’insegna del fiore” ed in relazione ad analoghi manufatti contemporanei è stato attribuito
all’orafo Giovanni Filippo di Domenico Silli, documentato a Firenze dal
1703 al 1762 (Tarchi, schede di catalogazione 1999-2000 CMM).
L’opera fu commissionato dalla Compagnia della Santissima Annunziata
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di Faltona, cui apparteneva l’importante tela seicentesca di Francesco Furini esposta al Museo (scheda n. 19).
73. manifattura toscana
Custodia dei Capitoli della
Compagnia della Santissima
Annunziata di Galliano di Mugello
ultimo quarto del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
traforato, velluto; seta;
cm 2518; con fusciacco 5218;
iscrizione nel fusciacco:
monogramma mariano
chiesa di San Bartolmeo
a Galliano di Mugello
Nel medaglione al centro del piatto
anteriore è raffigurata a sbalzo l’An-

74a

nunciazione in riferimento all’intitolazione della Compagnia di Galliano
di cui la custodia contiene i Capitoli. I caratteri del manufatto, prezioso
ed accurato nella sua realizzazione,
rimandano alla fine del xviii secolo
compatibilmente alla data di erezione della Compagnia della Santissima
Annunziata avvenuta nel 1793 (Tarchi, schede di catalogazione 19992000 CMM).
74. pittore fiorentino
(domenico pugliani?)
Pace dipinta raffigurante Pietà
Pace dipinta raffigurante
Annunciazione
prima metà del xvii secolo

74b
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legno dipinto, legno intagliato
e dorato; cm 2215,3 (Pietà);
cm 21,515,5 (Annunciazione)
Compagnia del Santissimo
Sacramento della chiesa di Santa
Maria a Olmi
Un’iscrizione sotto le basi delle due
paci ricorda la loro antica appartenenza alla Compagnia del Santissimo Sacramento di Olmi.
Si tratta di due oggetti devozionali
di buona fattura con eleganti incorniciature intagliate a volute e dorate. Le pitture all’interno mostrano
una pennellata fluida e veloce che ricorda i caratteri di Domenico Pugliani (1589-1658), un artista nato a
Vaglia, alle porte del Mugello. Una
croce professionale con la raffigurazione dei Misteri del rosario conservata nella pieve di San Pietro a Vaglia e databile intorno al 1620 (Riccardo Spinelli 1986) mostra particolari affinità con le due paci di Olmi che hanno una probabile simile
datazione.
75. manifattura toscana
Servizio da viatico
seconda metà del secolo xix
metallo argentato e inciso;
pisside: cm 15,5;
vasetti: cm 5,5 (ciascuno)
confraternita di Misericordia
a Vicchio di Mugello

Proseguendo lungo la parete
76. manifattura toscana
Stendardo processionale raffigurante
la Sacra Famiglia
prima metà del secolo xx
tessuto dipinto;
cm 9653
chiesa di Santa Maria a Olmi
77. manifattura toscana
Crocifisso
fine del secolo xv-inizio
del secolo xvi
legno intagliato e dipinto;
cm 8544
chiesa di Santa Felicita a Gattaia

Proseguendo a sinistra,
grande vetrina
Da sinistra
78. manifattura toscana
Ombrellino processionale
seconda metà del secolo xix
tessuto di seta; legno tornito;
cm 144
chiesa di San Giovanni Battista
a Vicchio di Mugello
79. manifattura fiorentina
Piviale
primo quarto del secolo xix
gros de Tours di seta; sete colorate;
paillettes; canutiglia;
cm 150300
chiesa di Santa Maria a Olmi
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80. manifattura toscana
Ostensorio
seconda metà del secolo xix
metallo stampato, a fusione,
cesellato, argentato e dorato;
cm 53,5
iscrizione: sul piede, c.p.
chiesa di San Martino a Rossoio
(inv. 1990 n. 74)
81. manifattura toscana
Residenza
inizio secolo xix
legno intagliato, dipinto e dorato;
cm 363618
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 20)
82. manifattura toscana
Coppia di mazze processionali
secolo xix
legno intagliato, dorato e dipinto;
cm 227
iscrizioni: i.h.s.
pieve di San Cassiano in Padule
83. artigianato toscano
Veste da confraternita
prima metà del secolo xx
tessuto di cotone;
cm 14060 ca.
pieve di Santo Stefano a Palazzuolo
sul Senio

84. manifattura toscana
Coppia di lanterne processionali
secolo xix
metallo profilato e dipinto, legno
intagliato e dipinto, vetro;
cm 251; cm 238
pieve di San Cassiano in Padule

Proseguendo in senso antiorario,
sulla parete a sinistra
85. maestro di signa
(notizie 1433-1462)
Madonna col Bambino
e i santi Pietro e Paolo con due angeli
affresco staccato;
cm 198175,5
tabernacolo di Rupecanina
L’affresco è stato staccato ormai da
molti decenni da un tabernacolo viario posto vicino alla chiesa di San Michele a Rupecanina (Vicchio). Francesco Niccolai, nella sua preziosa guida del 1914, ricorda il tabernacolo
posto «all’ombra di querci e acacie»
e completo in tutte le sue raffigurazioni: sul fondo della nicchia era la
Madonna del latte tra due angeli in
adorazione e ai lati gli apostoli Pietro
e Paolo, sulle pareti laterali le figure
di San Gerolamo che si batteva il petto con un sasso e di San Michele arcangelo, il santo titolare della vicina
chiesa. Del complesso affrescato ci è
pervenuta dunque la sola raffigurazione della parete di fondo che pre-
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senta purtroppo ampie zone lacunose. I caratteri stilistici della pittura hanno però permesso a Federico
Zeri (1963) di riconoscervi la mano
del cosiddetto Maestro di Signa, un
pittore formatosi nella bottega dell’attivissimo Lorenzo di Bicci col
quale collaborò già nel 1433 nella
chiesa di San Martino a Gangalandi
(Lastra a Signa). L’opera più nota del
Maestro, alla quale deve il suo nome
convenzionale, è il ciclo affrescato
con Storie della Beata Giovanna nella pieve di Signa del 1462. La pittura del Maestro di Signa presenta caratteri legati alla tradizione figurativa della prima metà del Quattrocento e spesso moduli ripetitivi. Alcuni particolari della resa pittorica,

come l’attenzione alla resa delle luci, indicano però un’attenzione alle
correnti artistiche più aggiornate della metà del secolo.
86. manifattura toscana
Crocifisso processionale
seconda metà del secolo xix
legno intagliato, dorato e dipinto,
ferro battuto, tessuto
cm 245110
pieve di san Cassiano in Padule

Sala 4 - Lo studio del pievano
87. artigianato toscano
Libreria
secolo xix
legno dipinto; cm 22818831
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chiesa di San Bartolomeo
a Molezzano
88. artigianato toscano
Scrivania
secolo xix
legno dipinto; cm 83128,580
chiesa di San Bartolomeo
a Molezzano
89. artigianato toscano
Serie di tre sedie
secolo xviii
legno intagliato;
damasco di cotone; cm 14648,541
chiesa di Santa Maria a Olmi
90. manifattura toscana
Crocifisso da tavolo
seconda metà del secolo xvii
legno intagliato e dipinto;
crocifisso: cm 9424;
base: cm 203213
pieve di Santa Felicita a Faltona
91. manifattura fiorentina
Coppia di mori reggitorcia
secolo xviii
legno intagliato e dipinto; cm 180
chiesa di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia

La coppia di sculture oggi esposte a
corredare l’allestimento del cosiddetto “studiolo del pievano” provengono dalla chiesa di San Giovanni Maggiore a Panicaglia, presso Borgo San
Lorenzo. I due moretti, abbigliati da
estrose tunichette, poggiano su basamenti a tronco di piramide decorati
al centro da palmette. Esili e scattanti, slanciano il braccio verso l’alto a
sostenere il piatto dove va collocata
la torcia. Il recente restauro, eseguito
in occasione dell’allestimento museale, ha recuperato la ricca policromia alterata nel corso del tempo da ridipinture che avevano reso le sculture monocrome: è stato così ritrovato
il vivace colore rosso per la parte superiore della veste, incrociato con l’azzurro e il giallo della gonnella e l’ebano infine per i volti. La diffusione
di questo tipo di manufatti, che sostituiscono gli sgabelloni da torcia, è
documentata nei documenti sin dalla prima metà del secolo xvii. Numerosi mori reggitorcia sono attestati infatti nelle dimore medicee: tra
questi si ricordano quelli di Palazzo
Pitti, lussuosamente dorati (1650 ca.)
ed altri nei palazzi Serristori e Ginori e nella villa di Pratolino.
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Proseguendo, nel salone grande si apre la sezione
Patronati e committenze
Sala 5 - Patronati e committenze
Nel Mugello, come in qualsiasi altro territorio, le grandi famiglie della nobiltà e del potere mercantile, i rettori delle più importanti pievi e i possidenti locali hanno segnato, con le loro committenze e con le loro devozioni, i luoghi di culto. I patronati su cappelle, altari o intere chiese erano un segno di devozione ma anche di potere. Gli stemmi e le iscrizioni presenti sulle
architetture come sulle opere d’arte, insieme ai documenti d’archivio, ci consentono di capire il ruolo dei
committenti all’interno di alcuni complessi religiosi e
di giustificare alcune presenze del patrimonio artistico.
La famiglia Medici fu quella che più di ogni altra, con
i suoi possedimenti (basti ricordare le ville del Trebbio
e di Cafaggiolo o la fortezza di San Martino) e grazie ai
suoi patronati su chiese e complessi ecclesiastici di primaria importanza, ha lasciato opere artistiche e architettoniche di grande valore per il patrimonio del Mugello. I segni della munificenza medicea sono testimo-
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niati da innumerevoli luoghi. Da ricordare il complesso di Bosco ai Frati, luogo legato a Cosimo de’ Medici che volle, all’interno delle nitide architetture di Michelozzo, opere del Beato Angelico, di Nicolas Froment
(poi trasferite nei musei fiorentini) e di Donatello, nonché le numerose presenze individuabili ripercorrendo
itinerari che vanno dalla pieve di San Piero a Sieve alle chiese di Collebarucci o di San Gavino Adimari e
San Giovanni in Petroio presso Barberino, fino alla
prioria di Olmi vicino a Borgo San Lorenzo.
Nel Museo è conservata una pianeta in broccatello con
stemma mediceo proveniente dalla pieve di San Pietro
a San Piero a Sieve, uno dei luoghi che godette di numerose donazioni da parte della famiglia Medici. La
pieve di San Pietro, che ebbe tra i suoi pievani Leonardo de’ Medici, possiede un fonte battesimale in terracotta invetriata, opera di Giovanni della Robbia del
1518, sul quale sono riportate le insegne medicee.
Nella stessa sala del Museo si conserva il fonte battesimale in terracotta invetriata con pannelli raffiguranti
Storie della vita di san Giovanni Battista commissionato dalla famiglia Cattani, databile intorno al 1505, proveniente dalla chiesetta di Sant’Andrea a Camoggiano,
nei pressi di Barberino.
Di notevole interesse sono le testimonianze della committenza di un’altra grande famiglia che legò il suo nome al patrimonio artistico e alle chiese del Mugello: i
Minerbetti. La pieve di San Giovanni Maggiore a Panicaglia (Borgo San Lorenzo) da dove provengono diverse opere qui esposte, fu assegnata al patronato di
Francesco e Andrea Minerbetti da papa Leone x nel
1513. Lo stemma della famiglia con tre spade convergenti, datato 1490, compare tuttora sulla facciata della chiesa, come su diverse opere dovute alla committenza
dei potenti Minerbetti.
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Sulla sinistra
una grande vetrina
Da sinistra a destra
92. manifattura fiorentina
Busto di Bartolomea Medici
Minerbetti
1523-1525 ca. (?)
scagliola dipinta a terracotta;
cm 65 (altezza)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
Di notevole interesse sono le testimonianze della committenza di una
grande famiglia che legò il suo nome al patrimonio artistico e alle chiese del Mugello: i Minerbetti. La pieve di San Giovanni Maggiore a Panicaglia (Borgo San Lorenzo), da dove provengono questo busto e quel-

lo di Tommaso Minerbetti (v. n. 100),
fu assegnata al patronato di Francesco e Andrea Minerbetti da papa
Leone x nel 1513. Lo stemma della
famiglia con tre spade convergenti,
datato 1490, compare tuttora sulla
facciata della chiesa, come su diverse opere presenti o provenienti dalla pieve realizzate su commissione
dei patroni. I due busti, le cui fisionomie realistiche sono probabilmente dovute alla derivazione da
maschere mortuarie, raffigurano
Bartolomea Medici e Tommaso Minerbetti, genitori di quel Francesco
che volle i lavori di restauro della pieve nel 1523. Questa data, che compare su una lapide ancora presente
in chiesa, vicino alla nicchia ove era
collocato il busto di Tommaso, è un
punto di riferimento anche per la
datazione dei due busti, di qualità
non alta, ma di notevole interesse
documentario. Per il busto di Bartolomea è stata ipotizzata da Ugo
Procacci, che pubblicò le due sculture nel 1933, una data posteriore al
1525 in considerazione del testo
che accompagna la lapide vicino alla relativa nicchia. La
diversità di fattura e di materiali usati per i busti richiederebbero comunque un approfondimento delle loro vicende storiche.
92
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93. manifattura fiorentina
Ostensorio trasformato
in teca reliquiario
primi decenni del secolo xvi
argento, filigrana d’argento,
argento dorato; cm 22 (altezza);
cm 9 (diam. base)
stemma: Minerbetti (sotto il piede)
iscrizioni: ihs (a tergo della teca)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
Si deve alla committenza dei Minerbetti (come testimonia lo stemma con
tre spade inciso a bulino al di sotto
della base) il raffinato ostensorio, poi
trasformato in reliquiario della Santa
Croce, databile ai primi decenni del
xvi secolo. L’oggetto, risultato di una
straordinaria abilità tecnica nella realizzazione, è formato da sottilissimi

fili di argento che disegnano un fitto
decoro a motivi floreali e geometrici
che ricopre l’intero manufatto.
La famiglia Minerbetti ricevette il
patronato della pieve di San Giovanni Maggiore da Leone x nel 1513
e ne venne confermata poi da Adriano vi nel 1523. In tale arco temporale va dunque collocata la realizzazione del pregevole ostensorio.
94. manifattura toscana
Calice con patena
datato 1792
argento sbalzato, inciso, cesellato
e a fusione; rame dorato (coppa);
calice: cm 2312,5
iscrizione sul gradino:
laurentinus boni 1792
stemma sul piede: a tre monti
sormontati da una stella a otto
punte
chiesa di Sant’Ansano
a Monteaceraia
95. manifattura toscana
Calice
fine del secolo xvi-inizio
del secolo xvii
rame argentato sbalzato, inciso,
cesellato, bulinato e a fusione;
rame dorato (coppa); cm 2211
stemma sul sottocoppa:
palato di tre
chiesa di San Giovanni Battista
a Vicchio

93

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

116

96. manifattura fiorentina
Calice con patena
secondo quarto del secolo xvii
argento sbalzato, bulinato,
cesellato e dorato (coppa);
calice: cm 23;
patena: cm 15 (diam.)
iscrizione sotto il piede:
benedictus olivius plebanus
johannis maioris de mugelli
stemma sul piede della famiglia
Ulivi
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
Bell’esemplare di calice dall’equilibrata struttura morfologica e dalla
ricca ma ordinata ornamentazione
che alterna motivi fitomorfi a ovali
figurati. Tali caratteri riconducono
alla produzione fiorentina della prima metà del Seicento e l’iscrizione
presente sul piede del manufatto
permette di circoscriverne ulteriormente la datazione in quanto attesta la committenza del calice da parte del pievano Benedetto Ulivi che
resse la chiesa di San Giovanni Maggiore dal 1626 al 1637 (Pinelli
2001).
Negli ovali presenti nel sottocoppa e
sul piede sono raffigurati: Cristo, la
Madonna, San Giuseppe, San Giovanni Battista (titolare della chiesa)
e San Benedetto (omonimo del pievano Ulivi).
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97. manifattura toscana
Pianeta
fine del secolo xviii
damasco di seta; raso di seta; liséré;
laminato in seta;
cm 11670
sulla colonna posteriore:
stemma della famiglia Medici
pieve di San Pietro a San Piero
a Sieve
La presenza dello stemma mediceo
su questa pianeta, peraltro di qualità
piuttosto mediocre, ricorda la provenienza mugellana della celebre casata che nel territorio di San Piero
tenne il castello del Trebbio. Dal xv
secolo i Medici ebbero il patronato
sulla pieve di San Piero verso la quale furono munifici in restauri e doni
sala 5 - patronati e committenze
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di opere, in particolare degna di nota fu la commissione del fonte battesimale in terracotta invetriata attribuito a Giovanni della Robbia ed
ancora conservato nella chiesa. La famiglia dette molti pievani alla pieve
e probabilmente questa pianeta appartenne ad uno di loro. Lo stemma
si mostra di accurata fattura e il gusto tardomanierista della cornice ne
farebbe ipotizzare il riuso da un precedente manufatto.
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98. manifattura toscana
Pianeta
datata 1746
damasco di seta;
gros di seta;
cm 11072
iscrizione sulla colonna posteriore:
fatta dal/sig(no)re priore
di pulicciano
e sua/compagnia/1746
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
Questa pianeta presenta un motivo
decorativo formato da grandi cespi
fogliacei racchiusi in maglie ogivali
secondo un disegno ampiamente diffuso in tutto il territorio toscano.
L’importanza di questo manufatto è
data dal conservare sulla colonna posteriore l’iscrizione con la data di esecuzione che testimonia come la citata tipologia ornamentale, diffusa dal
xv secolo, sia ancora utilizzata nel
1746.

97, particolare
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99. manifattura toscana
Pianeta
secondo quarto del secolo xviii
lamapasso di seta; broccato in seta;
liséré; argento filato e ritorto;
cm 11672
sulla colonna posteriore:
stemma della famiglia Bardi
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
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100. manifattura fiorentina
Busto di Tommaso Minerbetti
1523 circa
terracotta; cm 65 (altezza)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(v. n. 92)
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La chiesa di Camoggiano,
la pala con Crocifissione
e Pandolfo Cattani

I

l complesso rinascimentale di Camoggiano, uno dei luoghi più affascinanti del Mugello, è costituito da una piccola chiesa preceduta da un portico e affiancata da un palazzetto con un bel chiostro interno, entrambi completamente riedificati alla fine del Quattrocento con un’elegante architettura d’impronta michelozziana. Affreschi della fine del secolo XV e degli inizi
del XVI si integrano con le architetture che in più luoghi mostrano lo stemma dei Cattani (interzato da palo e caricato di due stelle), la potente famiglia di Barberino che ebbe il patronato sulla chiesa e che rese il complesso un’omogenea e suggestiva sintesi della produzione artistica fiorentina tra Quattro e Cinquecento. Il complesso risulta completato nelle sue strutture rinascimentali nel 1470, ma notevoli lavori furono poi intrapresi tra il 1523 e il
1527 per volontà di Pandolfo di Urbano Cattani che fu priore della chiesa
dal 1496 al 1528. Al priore Cattani, figura di munifico e colto appassionato d’arte, si deve lo straordinario arricchimento artistico della chiesa di Camoggiano. Durante il suo priorato furono realizzati il fonte battesimale assegnato a Benedetto Buglioni (esposto nel Museo di Vicchio), le figure in terracotta dipinta che costituiscono il cosiddetto “presepe di Camoggiano” (conservate ora nel Museo diocesano di Firenze), un Compianto sul Cristo morto su tela di Bartolomeo di Giovanni (ora all’Art Gallery di Toronto-Canada), e la grande pala con Crocifissione e cinque santi col committente
Pandolfo Cattani, ancora di Bartolomeo di Giovanni.
La pala, che è attualmente collocata nella pieve di San Silvestro a Barberino, ma che verrà probabilmente presto collocata nel Museo di Vicchio, merita una particolare attenzione per le sue complesse vicende storiche e conservative. L’attribuzione del dipinto a Bartolomeo di Giovanni risale al 1926
(De Francovich) ed è stata poi unanimemente confermata dalla critica con
una datazione intorno al 1500. L’opera venne ritirata dalla chiesa di Camoggiano nel lontano 1906, quando, con un clamoroso furto, furono aspormuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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tati un bassorilievo in terracotta invetriata e una formella del fonte battesimale. Per motivi di sicurezza furono così immediatamente ritirati il fonte
battesimale e la pala con Crocifissione che venne esposta nei musei statali
di Firenze (prima a San Marco, poi agli Uffizi e all’Accademia). Sfortunatamente quando sopraggiunse la drammatica alluvione del 1966 la pala si
trovava nel Gabinetto Restauri degli Uffizi dove l’acqua raggiunse un metro di altezza. Il dipinto, gravemente danneggiato, venne sottoposto a un’operazione di salvataggio (curata da Leonardo Passeri dell’Opificio delle Pietre Dure e da un gruppo di volontari polacchi) che permise di conservare la

Massimo Tosi, complesso di Camoggiano, acquerello
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Bartolomeo di Giovanni e maestro fiorentino, “Pala di Camoggiano”, 1500 ca.

pellicola pittorica staccandola dal suo supporto ligneo divenuto irrecuperabile. La Crocifissione di Camoggiano rimase così nascosta da veline per molti anni sino al definitivo restauro affrontato nel 1997-1998 e generosamente finanziato dal cavaliere Giuseppe K. Mentasti.
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Dopo il complesso restauro (curato da Lucia e Andrea Dori, direzione Maria
Matilde Simari) la pala poté finalmente tornare – dopo ben 92 anni – in
Mugello, non nella sua originaria collocazione a Camoggiano, ma nella più
sicura e controllata pieve di Barberino. Il ritorno costituì naturalmente un avvenimento e fu anche l’occasione per approfondire la lettura iconografica e stilistica dell’opera. La pala mostra, dunque, al centro la figura del Cristo crocifisso, sullo sfondo di un paesaggio animato da speroni di roccia e vegetazione; ai lati della croce stanno in piedi quattro santi: a destra san Pietro e un
giovane cavaliere riconosciuto come san Sebastiano sebbene sia privo del consueto attributo delle frecce, a sinistra invece sant’Andrea, che sorregge la rete
della pesca miracolosa su di una spalla, e un santo identificabile con Zanobi,
vescovo di Firenze, che costituisce un ideale collegamento alla metropolitana
fiorentina della quale era canonico Pandolfo Cattani. In ginocchio, dinanzi
a questi due santi è appunto raffigurato il Cattani, committente dell’opera (identificato da Cristina Acidini 1988), e di fronte a lui, stretta al legno della croce, la Maddalena. Da notare la raffigurazione dello stemma Cattani posto ai
piedi della croce, vicino al committente. Lo stile di Bartolomeo di Giovanni,
pittore formatosi alla grande scuola di Domenico Ghirlandaio e collaboratore di Filippino Lippi e Sandro Botticelli, si individua nitidamente nelle figure del Cristo, dei santi Pietro e Andrea, nella Maddalena e nel caratterizzato
ritratto del Cattani. Mentre una particolare forza del disegno e una più alta
qualità pittorica sono presenti nelle figure e nei volti del san Sebastiano, che
mostra impressionanti richiami a Filippino Lippi, e del san Zanobi, imponente nel manto panneggiato e nella fisionomia intensamente scavata. Tali
difformità nell’esecuzione pittorica del dipinto inducono a riconsiderare le valutazioni di Guido Carocci, che nel 1908 per primo pubblicò l’opera. Carocci notò, infatti, che la pittura mancava di uniformità stilistica tanto da ritenere che ad essa avesse lavorato «più di un artista». Si può così supporre che
accanto – o successivamente – a Bartolomeo di Giovanni abbia lavorato alla
pala un pittore di superiore levatura. Un’ipotesi è che Bartolomeo, morto nel
1501, abbia lasciato la pala incompiuta e che il Cattani ne abbia affidato il
completamento ad uno dei maestri in rapporti con Bartolomeo. Certamente
alcuni particolari della pittura mostrano una qualità e un disegno di un’intensità affine ai modi di Filippino Lippi.
Maria Matilde Simari
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Al centro dell’ambiente
101. benedetto Buglioni
(Firenze 1461-1521)
Fonte battesimale
1505 ca.
terracotta invetriata cm 12085
stemma: di nero al palo d’argento
accostato da due stelle dello stesso
(su due lati opposti della trabeazione)

Il fonte, che costituiva il rivestimento esterno di una vasca marmorea,
proviene dalla chiesa di Sant’Andrea
a Camoggiano, vicino a Barberino,
dalla quale fu rimosso nei primi anni del Novecento dopo un tentativo
di furto che lo privò di uno dei pannelli raffigurante il Battesimo di Cristo. Restaurato presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, fu esposto

101

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

124

per qualche tempo nel Museo di San
Marco per poi far ritorno in Mugello presso il Museo di Vicchio. Lo
stemma che appare sulla trabeazione
è quello della famiglia Cattani, patroni della chiesa, ai quali apparteneva il priore Pandolfo, in carica dal
1496 al 1528, committente del fonte e di altri arredi in terracotta invetriata – un presepe a figure mobili e
un San Giovannino ora nel Museo
Diocesano di Firenze – collocati nella stessa cappella. Il Cattani promosse negli stessi anni numerosi lavori alla chiesa fra cui gli affreschi della lunetta sopra il portale della chiesa,
quelli del catino absidale, del chiostro e del loggiato superiore ed una
Crocifissione per l’altar maggiore.
Il fonte ha una struttura esagonale; i
sei pannelli sono separati da pilastrini angolari a due facce ornati nella parte superiore da un motivo a meandro
ed in quella inferiore, separata da una
rosetta, da doppi festoncini di acanto. La base poggia su un alto zoccolo,
mentre la sommità è decorata da una
trabeazione a ovoli e palmette. I sei
pannelli raffigurano episodi della vita di san Giovanni Battista; suddivise
in due gruppi: le prime tre scene si riferiscono alla fanciullezza del Precursore e rappresentano San Giovannino

nel deserto, San Giovannino incontra
Gesù fanciullo, San Giovannino si congeda dai genitori. Tale iconografia segue da vicino la Rappresentazione di
San Giovanni nel deserto, un testo al
tempo notissimo, composto da Feo
Belcari e Tommaso Benci intorno al
1470. Le scene successive narrano la
vita del Battista adulto: la Predica alle folle, il Battesimo delle genti, infine
il Battesimo di Cristo asportato agli inizi del Novecento. La superficie è interamente invetriata con l’aggiunta di
dorature e tocchi di cobalto e manganese a sottolineare l’evidenza di alcuni dettagli, come le ciglia. Tradizionalmente riferito alla bottega dei Della Robbia, il fonte è stato restituito a
Benedetto Buglioni da Gentilini che
ne sottolinea il tono narrativo e le
composizioni più semplificate, a tradurre in soluzioni divulgative i modi
di Antonio Rossellino e Benedetto da
Maiano. Un impianto simile al fonte
barberinese, anche nelle soluzioni decorative, si ritrova nei battisteri confezionati per la chiesa di Santa Maria
Novella a Radda in Chianti, di San
Giusto in Piazzanese a Prato e dell’Immacolata Concezione a Rignano
sull’Arno (Domestici in I Della Robbia e l’arte nuova della scultura invetriata a cura di G. Gentilini, 1998).
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Proseguendo a destra
Sala 6 - Arredi liturgici e paramenti sacri
Il patrimonio delle chiese era costituito anche da candelieri, reliquiari, talvolta realizzati in serie, calici, pissidi, ostensori, turiboli di varia qualità e fattura.
I paramenti sacri erano il corredo indispensabile per
ogni chiesa, dalla grande pieve alla piccola chiesa di
campagna, e insieme agli arredi liturgici venivano conservati nelle sagrestie. Uno spazio all’interno del Museo è stato allestito tentando di restituire al visitatore il
significato religioso e l’atmosfera che la sagrestia aveva
fino a non molto tempo fa, esponendo oggetti e vesti
di uso liturgico all’interno di alcuni mobili recuperati
da antiche sagrestie non più utilizzate.
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Parete destra, sopra l’armadio
102. manifattura toscana
Croce da tavolo
prima metà del secolo xvii
legno intagliato e dipinto, ottone;
cm 5624
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 6)
103. artigianato toscano
Armadio
secolo xix

legno intagliato e dipinto, tessuto;
cm 22621367
oratorio di San Filippo Neri
a Vicchio
In questo armadio, tipico arredo delle sagrestie mugellane, trova posto
un’ampia campionatura di arredi liturgici databili dal xvi al xix secolo
e provenienti dalle chiese del territorio. Accanto a qualche manufatto
in argento, la prevalenza degli oggetti è in materiale più modesto che,
comunque argentato o dorato, simula nelle forme i più preziosi mo-
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delli. Disposti su quattro ripiani si
trovano quindici calici dalle consuete forme delle loro epoche di appartenenza, quattordici reliquiari ad
ostensorio costituiti da lamine metalliche sbalzate e incise poste su
un’anima di legno, cinque pissidi,
tre turiboli ed altrettante navicelle,
due ostensori (uno dei quali, settecentesco e proveniente dalla chiesa
di Rossoio nei pressi di Vicchio, è
dotato di uno stemma cardinalizio),
tre teche eucaristiche, due coppie di
ampolline ed un secchiello della seconda metà del xvii secolo. Completano l’apparato più serie di candelabri in metallo e legno e una scultura lignea raffigurante la Madonna

Assunta, databile al xvii secolo e proveniente da Barbiana (Vicchio).

Parete sinistra
In alto
Nella nicchia ricavata nel muro viene presentata una serie di reliquiari lignei del Sei-Settecento che mostra un ricco repertorio di tipologie
strutturali ed ornamentali: vi sono
reliquiari singoli o composti in serie, a forma di urna, di croce o di
ostensorio, dipinti o dorati, tutti,
comunque, caratterizzati da un elegante intaglio e dalla sicura abilità
tecnica dei loro artefici.
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In basso
104. artigianato toscano
Mobile da sagrestia
secolo xviii
legno intagliato;
cm 10022868
chiesa di San Martino a Scopeto
Questo mobile da sacrestia era destinato a contenere in particolare le
pianete che trovano posto all’interno della struttura disposte su ampi
piani orizzontali, di volta in volta
fatti scorrere per utilizzare i paramenti. Attualmente vi sono custoditi parati provenienti dalla chiesa
di Santa Maria ad Olmi databili dal
xviii al xix secolo: si tratta di sette

pianete ed una tonacella relative ai
diversi colori liturgici usati durante l’anno. Fra questi si segnala per
importanza una pianeta del terzo
quarto del Settecento (prima dal
basso a destra) che presenta il caratteristico motivo “a meandro” utilizzato anche per tessuti profani e
forse questo, che mostra curiosi inserti di disegni di piume, è un esempio di riutilizzo (Degl’Innocenti
2001); interessante è anche il parato in teletta d’oro, costituito da una
pianeta ed una tonacella (seconda e
terza dal basso a destra) che, presentando filati dorati nel tessuto, risalta per un sontuoso effetto di preziosità.
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Nel piano del mobile
105. manifattura toscana
Libro liturgico con coperta
databile 1807
cuoio impresso, ottone, carta;
cm 3523
chiesa di Santa Maria a Olmi
(inv. 1990 n. 260)
106. manifattura toscana
Vasetto per olio santo
seconda metà del secolo xix
metallo argentato;
cm 5542 (diam.)
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio
(inv. 1990 n. 88)

velluto, vetro;
cm 2115,5 (ciascuno)
iscrizione tergo: r.d. Voltattorni.
società mariana diretta da
agostino campodonico roma
chiesa di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 208)
109. manifattura toscana
Piatto per elemosine
inizio del secolo xvi
ottone sbalzato e inciso;
cm 39 (diametro)
iscrizione in caratteri gotici
consunta
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
(inv. 1990 n. 16)

107. manifattura
toscana
Vasetto per olio santo
seconda metà
del secolo xix
metallo argentato;
cm 503 (diam.)
pieve di San
Giovanni Battista
a Vicchio
(inv. 1990 n. 89)
108. manifattura
toscana
Coppia di reliquiari
fine del secolo xixinizio del secolo xx
legno intagliato,
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Questo manufatto rappresenta un tipico arredo rinascimentale delle chiese toscane; risponde al tipo della “dinanderie”, elaborato durante il Quattrocento nella regione mosana e soprattutto a Dinant. A testimonianza di tale origine risale la scritta in
caratteri gotici ancora presente, seppur assai consunta, nel nostro esemplare che così recitava: ich bart geluk alseit/ v nos maria hile ixs
xps. In Toscana le caratteristiche nordiche di tali prodotti vennero semplificate dal più sobrio stile locale
ed unite al lessico decorativo tradizionale così da raggiungere un caratteristico equilibrio di ornamentazione.
110. manifattura toscana
Croce astile
secolo xvii
ottone sbalzato e inciso;
crocifisso a fusione
cm 49,524;
cm 34 (senza puntale)
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 49)

111. manifattura toscana
Croce astile
secolo xvii
ottone sbalzato e inciso; crocifisso
a fusione; cm 4622,6;
cm 30,5 (senza puntale)
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 50)
112. manifattura toscana
Croce astile
secolo xvii
ottone sbalzato e inciso; crocifisso
a fusione; cm 47,230,2;
cm 40,5 (senza puntale)
chiesa di Sant’Agata a Mucciano
(inv. 1990 n. 21)
113. manifattura toscana
Serie di tre vasetti per gli oli santi
con custodia
secolo xviii
peltro inciso, legno dipinto;
vasetti: cm 9,5 (olio infermi), cm 9
(crisma), cm 8,5 (olio catecumeni)
custodia: cm 1220,59,7
iscrizioni: o: inf.; o: chr; o: cat
(sul corpo si ciascun vasetto)
chiesa di San Pier Maggiore
(inv. 1990 n. 186)
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Proseguendo nell’ultimo grande ambiente
Sala 7 - Chiese e devozioni nel Mugello
Le chiese del Mugello hanno costituito fino alla metà del
xx secolo una rete fittissima che si estendeva su tutto il
territorio con presenze anche nei luoghi più isolati.
La memoria di questi luoghi si conserva spesso soltanto grazie ad alcune opere d’arte sacra un tempo custodite in chiese poi soppresse o abbandonate. È questo il
caso della chiesa di San Giusto a Montesassi (Vicchio),
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fondata dagli Adimari nel xiv secolo, che già alla fine
del Settecento venne annessa alla pieve del centro abitato e succesivamente soppressa. La chiesa di Montesassi è documentata nel Museo dalla presenza della pala posta all’altare maggiore, una tavola dei primi decenni del Cinquecento raffigurante la Madonna col
Bambino e i santi Giusto e Lorenzo.
Anche la chiesa di di Sant’Andrea a Gricignano (Borgo San Lorenzo), fortemente danneggiata dal terremoto
del 1919 e successivamente demolita perché pericolante, è ricordata in questa sezione del museo dal dipinto
che era posto sul suo altar maggiore, una Vocazione di
Sant’Andrea.
Simile il destino della rara acquasantiera del xiii secolo scolpita in un unico blocco di marmo un tempo nella chiesetta del Rossoio, soppressa negli anni Sessanta.
L’acquasantiera fa parte della prima raccolta museale di
Vicchio ed è certamente un’opera di notevole interesse e originalità sebbene di fattura popolare.
Altre chiese, talora ancora officiate e spesso situate in
edifici di pregio architettonico anche notevole, non
presentano più condizioni di sicurezza sufficienti per
la conservazione del loro patrimonio artistico mobile.
È il caso dalla piccola chiesa di Santa Maria a Montefloscoli (Borgo San Lorenzo) che, immersa nei campi
vicino al fiume Ensa, costituisce ancora uno dei brani
poetici del Mugello. La stretta navata romanica della
chiesa era fino a qualche decennio fa dominata dalla
pala d’altare con la Vergine Assunta e santi, uno dei dipinti più affascinanti e coinvolgenti attualmente collocati nel Museo di Vicchio.
Dalle chiese di Santa Maria a Marcoiano, di San Giovanni Battista a Senni, di Sant’Agata a Mucciano provengono dipinti di qualità poco noti o ancora sconosciuti
alla critica, si tratta di opere restaurate e presentate in
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occasione dell’apertura del Museo del 2000 che costituiscono delle scoperte per il patrimonio mugellano.
Novità inedite sono poi due personalità artistiche: Ridolfo Turi, pittore che firmò e datò (1621) la grande
tela con la Decollazione di San Gavino proveniente dalla chiesa di San Gavino al Cornocchio, e Ruberto Taccheroni documentato autore dell’Annunciazione di
Mucciano. Anche queste opere, come molte altre presenti nel Museo, sono state a lungo conservate nei depositi e non visibili: il loro restauro e l’inserimento nelle collezioni del Museo ne ha consentito la riscoperta.
La sala conclusiva del percorso museale raccoglie, oltre
ai molti e importanti dipinti su tela e su tavola, anche
oggetti che rinviano alla dimensione devozionale. In
particolare si segnala la vetrina dedicata al culto mariano con diversi ex voto e una stampa su stoffa del xx
secolo che sintetizzano alcuni aspetti della devozione popolare diffusa sull’intera area territoriale.

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

134

Partendo dalla parete entrando
a destra e proseguendo in senso
antiorario
114. ridolfo turi
(notizie 1612-1627)
Martirio di San Gavino
datato 1621
olio su tela; cm 247173
firmato rid.turi
chiesa di San Gavino al Cornocchio

Questo dipinto, destinato ad ornare
l’altar maggiore della chiesa di San
Gavino al Cornocchio (Scarperia),
raffigura il martirio del santo titolare. La sua realizzazione coincide con
un momento particolarmente felice
per la piccola parrocchia, ovvero con
i primi decenni del Seicento quando
il priore Alessandro Bisagni (nominato nel 1596) promosse ingenti lavori di ristrutturazione dell’edificio
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costruendo nuovi altari e provvedendo alla realizzazione dei dipinti.
Nel 1621 Ridolfo Turi firma e data
questa tela che costituisce l’unica
opera conosciuta di tale pittore, assente nei consueti repertori degli artisti ma che mostra a questa data caratteri stilistici ben definiti. Scarse
sono le notizie che lo riguardano: risulta immatricolato all’Accademia
del Disegno nel 1612 dove è annoverato fra gli artisti «forestieri, cioè
pisani, aretini, borghesi, cortonesi et
altro» e compare documentato a Firenze nel 1616-1617 e negli anni
1622 e 1627. Dall’opera di San Gavino traspare una fisionomia artistica caratterizzata da elementi stilistici piuttosto particolari, ma comunque riferibili a pieno titolo nella coeva produzione pittorica fiorentina.
Il dipinto, infatti, presenta la scena
del martirio inquadrata dalle caratteristiche figure di quinta, tipiche
della tradizione locale inaugurata dal
Passignano e mostra di aver recepito influenze dai migliori artisti del
tempo, aggiornate sulle recenti novità stilistiche importate da Roma.
Gli effetti luministici, l’accentuazione espressionistica di alcuni volti rimandano, infatti, all’interpretazione delle idee caravaggesche operata
da molti artisti fiorentini ed il solido impianto disegnativo della scena
appare memore della monumenta-

lità romana tradotta in tele con analoghi soggetti dal Cigoli o dal Boschi. Di quest’ultimo pittore il Turi
si mostra particolarmente debitore,
sia per l’accentuato interesse luministico, utilizzato in senso drammatico nella resa del carnefice, sia per gli
inserti realistici resi con particolare
attenzione e con un morbido cromatismo; anche l’esplicita impostazione didattica della scena si stempera in una certa freschezza narrativa che conferisce movimento alle vesti e caratterizzazione ai volti
115. maestro di montefloscoli
(attivo prima metà del secolo xv)
La Vergine dà la cintola
a San Tommaso e i santi Cristoforo,
Bartolomeo, Lorenzo
e Giovanni Battista
primi decenni del secolo xv
tempera su tavola; cm 126130
iscrizioni: q.t.a.f. fare lorenzo
cristofano giovanni di
bartolomeo di ser santi bruni
(sul predellino)
La tavola d’altare con la Vergine Assunta che porge il cingolo a san Tommaso e quattro santi proviene dalla
piccola chiesa di Santa Maria a Montefloscoli (Borgo San Lorenzo) e fino a qualche decennio fa ne dominava la stretta navata romanica. L’edificio eretto nel xiii secolo tra i campi e vicino al fiume Ensa costituiva
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nel suo insieme uno dei brani più autentici e poetici del Mugello. L’iscrizione che si legge sul predellino
testimonia la committenza della famiglia Bruni che per secoli tenne il
patronato della chiesa e il cui stemma figurava un tempo anche sul gradino dell’altare maggiore su cui era
anticamente posta l’ancona.
La pala era in passato (Niccolai
1914) segnalata come opera di Agno-

lo Gaddi o della sua bottega e come
tale venne esposta alla Mostra di Arte Sacra del 1933. Successivamente
Richard Offner l’attribuì ad un anonimo artista della prima metà del
Quattrocento, chiamato Maestro di
Montefloscoli proprio da questa opera che fu punto di partenza per la ricostruzione della sua attività.
Il dipinto ha un fascino particolare
anche per i suoi caratteri eterogenei:
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elementi tardo gotici e calligrafici si
mischiano infatti agli influssi stilistici spagnoli e portoghesi e a timidi
accenni di una visione neorinascimentale. La ricchezza del fondo oro
e dei decori si uniscono alle figure
stilizzate e accese di cromie degli angeli e dei santi dando vita ad un’originale e suggestiva pittura realizzata
da un artista probabilmente formatosi al di fuori dell’ambiente fiorentino e toscano.

Vetrina sulla parete destra
Da sinistra a destra

118. manifattura toscana
Serie di tre ex voto
fine del secolo xix-inizio
del secolo xx
argento stampato, sbalzato e dorato:
cm 1511 (pgr); cm 1612 (gr);
cm 1510 (pgr)
119. manifattura toscana
Corona da statua
secolo xix
rame stampato e dorato;
vetro colorato; cm 814
chiesa di Santa Maria a Olmi
(inv. 1990 n. 338)
120. manifattura toscana
Corona da quadro
secolo xvii
argento sbalzato e cesellato;
cm 610
(inv. 1990 n. 339)

116. artigianato toscano
Teca contenente Gesù Bambino ed
ex voto
secolo xix
legno intagliato e dipinto, cera
modellata e dipinta, tessuto in seta
ricamata, lamina d’argento sbalzata
e filigranata, vetro;
cm 3045,528 (teca)
iscrizione: l’amor non è amato/
s.m. maddalena de’ pazzi
cappella della villa Bartolini
Salimbeni a Pilarciano

121. manifattura toscana
Coppia di corone da statua
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm 7,510; cm 5,57,5
pieve di Santa Felicita a Faltona
(inv. 1990 n. 338)

117. manifattura toscana
Madonna del Rosario
prima metà del secolo xx
oleografia; legno dipinto;
cm 10055

122. manifattura toscana
Corona da statua
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato, bulinato,
cesellato e a fusione; cm 86,5
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pieve di Santa Felicita a Faltona
(Borgo San Lorenzo)
123. artigianato toscano
Corona del rosario
secolo xviii
metallo filigranato, granati;
pieve di San Cassiano in Padule
124. artigianato toscano
Corona del rosario
secolo xix
metallo sbalzato e inciso,
madreperla incisa;
pieve di San Cassiano in Padule
125. manifattura toscana
Madonna Addolorata
prima metà del secolo xx
legno scolpito, inciso e dipinto;
cm 11540, base: cm 6 (altezza)
pieve di San Cassiano in Padule

Oltrepassata la vetrina a sinistra
126. scuola fiorentina
(cerchia di mariotto albertinelli)
Madonna in trono col Bambino
tra i santi Macario e Antonio abate
inizi del xvi secolo
tempera su tavola; cm 153127
iscrizioni: …us…ntonius abas
(in basso a destra)
Compagnia annessa alla chiesa
di Santa Maria a Marcoiano

Sull’altare della Compagnia annessa
alla chiesa di Santa Maria a Marcoiano (nei pressi di Scarperia), era
in antico posta questa interessante e
ben poco nota tavola con la Vergine
col Bambino e i santi Macario e Antonio abate databile ai primi decenni del xvi secolo. Si tratta di un dipinto scandito nei volumi e negli spazi che esprime una devozionalità piana, tipica della corrente artistica di
Fra Bartolomeo. L’opera è da attribuire a un pittore fiorentino della cerchia di Mariotto Albertinelli, al cui
stile fanno soprattutto pensare le figure della Madonna e del Bambino
e l’elegante particolare decorativo del
tessuto damascato teso sullo schienale del trono. La pittura ha toni
morbidi e sfumati, ma anche alcune
parti pittoricamente più deboli nelle
figure dei due santi. Il santo di destra
è facilmente identificabile con Antonio abate per i consueti attributi e per
l’iscrizione mutila che si legge ai suoi
piedi. Più difficoltosa l’identificazione dell’altro santo talora riconosciuto come san Girolamo. Si tratta invece con ogni probabilità di san Macario abate, fondatore di un centro
monastico, che visse a lungo in eremitaggio e fu spesso raffigurato appunto con gli attributi del teschio e
del bastone da eremita.
Sebbene situata in località defilata,
nel xvi secolo la chiesa di Marcoiasala 7 - chiese e devozioni nel mugello
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no risulta posta sotto il patronato del
granduca come ricordato in una Visita pastorale dell’epoca. Ben poco è
rimasto del patrimonio artistico dell’antica chiesa che fu gravemente
danneggiata da un bombardamento
durante la seconda guerra mondiale
e nel 1986 venne poi soppressa come parrocchia.
127. scuola fiorentina
Madonna in trono
tra i santi Giusto e Lorenzo
1520-1530 ca.
tempera su tavola; cm 137,5126
chiesa di San Giusto a Montesassi
Questa tavola, priva della cornice originale in legno dorato documentata
da antiche riproduzioni, proviene
dalla chiesa di San Giusto a Montesassi nei dintorni di Vicchio, fondata dagli Adimari. Con la soppressione della chiesa per decreto arcivescovile del 1773, fu spostata nella
parrocchia di San Giovanni Battista
per trovare poi la sua definitiva collocazione nel Museo di Vicchio. I
documenti descrivono la tavola sull’altare maggiore, con la sua cornice
dorata. Nella parte bassa, laddove oggi si osserva una zona neutra arcuata, era invece inserito il ciborio.
La Madonna con il Bambino benedicente siede sul trono al centro della scena, affiancata a sinistra da San
Giusto in abiti vescovili e a destra da

San Lorenzo con la tradizionale graticola e la palma del martirio. Le fonti locali la ricordano genericamente
come opera della scuola di Filippino
Lippi.
In realtà questa Sacra Conversazione
presenta caratteri di stile più avanzati rispetto ai modi, ancora tardoquattrocenteschi del Lippi. Il gruppo centrale, nel dolce atteggiarsi della Madonna con il Bambino, nell’accostamento di colori blu e rosso
delle vesti, deriva dai prototipi raffaelleschi del primo decennio del secolo, rielaborati poi da Granacci, Ridolfo del Ghirlandaio, Domenico
Puligo ed altri protagonisti della stagione fiorentina nel primo trentennio del xvi secolo. Entro questa temperie, tradotta in modi più semplificati e fermi, soprattutto nei due santi, si inserisce l’anonimo autore della pala di Montesassi la cui datazione andrà scandita tra il terzo ed il
quarto decennio del secolo.
128. maestro della madonna
di schleissheim (?)
(attivo primi decenni del secolo xvi)
Madonna col Bambino e i santi
Giovanni Battista e Sebastiano
primi decenni del secolo xvi
tempera su tavola; cm 153145
chiesa di San Giovanni Battista
a Senni
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Un eccentrico seguace del Perugino:
il Maestro della Madonna di Schleissheim
o Baccio Ubertini?

U

128, particolare
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na particolare disamina
merita la pala di Senni
esposta nel Museo di Vicchio. La
Madonna in trono col Bambino
è affiancata a destra, in posizione privilegiata, da san Giovanni Battista, protettore di Firenze, e a sinistra da un giovane e
compunto san Sebastiano. La
composizione scandita e di devota tradizionalità mostra però nell’esecuzione pittorica, oltre ad
un’ottima qualità, caratteri di
notevole originalità: la definizione del trono come delle figure
è nitida e sapientemente toccata
dalle luci, i personaggi fortemente
caratterizzati nelle fisionomie come negli atteggiamenti flessuosi
e bilanciati, il segno è quasi calligrafico nella definizione analitica dei particolari.
La particolarità del dipinto induce dunque a rivolgervi attenzioni e ricerche specifiche.
La tavola proviene dalla chiesa
di San Giovanni Battista a Sen-

ni, nei pressi di Scarperia, da dove è stata ritirata per motivi di sicurezza
nel 1999 e, dopo una revisione conservativa eseguita nei laboratori della Soprintendenza Beni Artistici e Storici di Firenze, trasferita al Museo nel
2000. In un periodo successivo è stata sottoposta ad un restauro i cui risultati hanno confermato la qualità e l’originalità della pittura.
L’opera è documentata ab antiquo nella chiesetta di Senni, un’interessante e pregevole struttura rinascimentale, che sebbene inserita nel plebato di Fagna, era annessa al Capitolo metropolitano dal quale dipendeva. La stessa intitolazione della chiesa era chiaro richiamo al santo patrono della città di Firenze e all’interno della chiesa molti erano i rimandi anche figurativi alla tradizione fiorentina. Il dipinto era collocato su di un altare laterale dedicato alla Vergine del Rosario e già nel xVII
secolo era considerata opera di pregio, tanto da essere ricordata in una
Visita pastorale come «picta ab eccellentissimi Grindallario» (AAF, VP 39
del 1671, c.112r). Nel 1818 il Capitolo fiorentino, ancora patrono della
chiesa, propose alla reale Galleria degli Uffizi di acquistare la «pregevolissima» tavola d’altare della chiesa di Senni segnalata come opera «di Marco di Pietro Perugino che ha bisogno di restauro» (Archivio Storico SPMF,
filza di Galleria 1818, fasc. 56). Nel 1819 il dipinto fu trasferito a Firenze ed esaminato dai periti che giudicarono l’opera di un imitatore del
Perugino e consigliarono la restituzione alla chiesa di Senni dopo un restauro che venne infatti eseguito nello stesso anno da Vittorio Sampietri
(Archivio Storico SPMF, filza di Galleria 1819, fascicolo 16).
Tale notizia dovette arrivare confusamente dopo un secolo a Francesco
Niccolai, che in qualche modo la sovrappose alle vicende della Pietà di
Luco di Andrea del Sarto e così nel 1914 nella sua guida riferì erroneamente che la tavola di Senni era una copia eseguita da Santi Pacini del
dipinto di Pietro Perugino fatto trasferire dal granduca Pietro Leopoldo
agli Uffizi.
Certamente la derivazione dalla pala con la Madonna col Bambino e
santi del Perugino ora conservata agli Uffizi è di assoluta evidenza nel
soggetto come nella composizione e dunque bisognerà tener conto della
datazione di quest’opera al 1493 come post quem per una collocazione
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cronologica della tavola di Senni. Del resto è noto che la pala del Perugino, realizzata per la chiesa di San Domenico a Fiesole, ebbe una straordinaria fortuna e il suo cartone venne più volte utilizzato dalla bottega
del maestro.
Il dipinto di Senni è stato brevemente segnalato da Filippo Todini nel
2005 come possibile opera del Maestro della Madonna di Schleissheim,
un maesto attivo all’inizio del xVI secolo a Firenze, attento seguace del
Perugino e influenzato da Piero di Cosimo. L’opera da cui l’anonimo
maestro ha derivato il proprio nome si trova a Monaco (Bayerische Staatsgemaldesammlungen). Una ventina di opere costituiscono il suo catalogo, i cui caratteri stilistici e pittorici mostrano morbidezze, toni sfumati e armonie tipiche del Perugino e meno affini al tono eccentrico e
ben più indipendente del nostro maestro di Senni, come può anche confermare il raffronto con la Madonna col Bambino dell’oratorio dei Buonomini (Firenze) di recente assegnazione al Maestro di Schleissheim
(Baldini, 2005).
Lo stesso Todini, del resto, nella sua segnalazione notava nell’opera una
significativa vicinanza ai modi di Pietro del Donzello, principalmente noto per la sua Annunciazione documentata nella chiesa di Santo
Spirito a Firenze. Le tangenze fra quest’opera e la nostra tavola di Senni sono in effetti notevoli e certamente concordano meglio per la definizione leggermente caricata delle fisionomie e per il segno nitido e definito.
Non si deve però dimenticare che altri nomi di artisti collaboratori o seguaci del Perugino durante la sua attività fiorentina sono ancora ben poco conosciuti. Tra questi si avanza qui il nome di Baccio Ubertini, pittore ricordato dal Vasari e fratello maggiore del più noto Francesco Ubertini detto il Bachiacca, natio di Borgo San Lorenzo. Il catalogo di Baccio è attualmente costituito da 11 dipinti (buona parte in collezioni private o in collezioni estere) riuniti dal Todini, che mostrano stilemi disegnativi e pittorici affini a quelli del nostro dipinto, caratteri cioè di «un
eccentrico seguace fiorentino del Perugino che appare precursore del Bachiacca» (Todini).
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Senza voler elencare in modo prolisso confronti stilistici, non si può non
rilevare tra il nostro dipinto di Senni e le opere assegnate a Baccio Ubertini l’omologa raffigurazione dei paesaggi di derivazione peruginesca e
segnati da calligrafici alberelli, la definizione dei panneggi gonfi di pieghe in successione, naturalmente le fisionomie dei volti dalle fronti alte e
bombate e con piccole bocche a cuore, e ancora le posture bilanciate delle figure e la particolarità dei capelli definiti a masse di ciocche con sottili pennellate.
Di Baccio (o Bartolomeo) Ubertini si hanno ben poche notizie biografiche se non che nacque nel 1484 e che risulta registrato alla Compagnia di
San Luca nel 1525, ma illuminanti sono le parole del Vasari che lo ricorda a lungo attivo accanto al Perugino precisando che «fu deligentissimo così nel colorito come nel disegno, onde molto se ne servì Pietro».
In attesa che l’ipotesi qui avanzata dell’assegnazione della tavola di Senni a Baccio Umbertini possa trovare futuri riscontri, si deve osservare che
in ogni caso l’esposizione di questa interessante opera, databile agli inizi
del xVI secolo, nel Museo di Vicchio ha contribuito a farla riemergere dal
silenzio di alcuni secoli e a riproporla all’attenzione della critica.
Maria Matilde Simari
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129. carlo portelli (?)
(Loro Ciuffena?,
notizie dal 1539-Firenze 1574)
Sant’Antonio abate
San Sebastiano
1560-1570 ca.
tempera su tavole centinate;
cm 95,525,5 (ciascuna)
chiesa di Sant’Ansano
a Monteaceraia
Per diversi secoli e per buona parte del
Novecento (fino agli inizi degli anni
Settanta) le due tavole centinate sono
state poste entro le nicchie laterali di
un monumentale altare in pietra scolpita del Seicento nella chiesa di
Sant’Ansano di Monteaceraia. Al centro dell’altare era posto un dipinto con
sant’Ansano eseguito da Francesco Furini, il pittore fiorentino che fu priore della chiesa dal 1633 al 1646. Le
due tavole si presentano però come
opere databili intorno alla metà del
Cinquecento. Inoltre le cornici, comunque antiche, che le contengono
non appaiono coeve alle pitture, ma
apposte in epoca successiva, come si
nota dal loro sovrapporsi lungo i bordi alla pittura. Si può così supporre
che le due tavole vennero riadattate e
incorniciate per inserirle in epoca imprecisata entro le nicchie dell’altare.
I due santi hanno caratteri stilistici
ben definiti: il Sant’Antonio ha uno
sguardo penetrante, esaltato dalla
fluente barba bianca, e la mano artimuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

148

129a

colata con sapiente disegno che si
protende verso lo spazio esterno; il
San Sebastiano è raffigurato col volto angolato da una visione di sbieco
e il corpo statuario messo in risalto
da un fascio di luce. Le stesse fisionomie insieme all’impostazione un
po’ artificiosa derivata dalla “maniera” fiorentina si ritrovano nelle opere di Carlo Portelli che qui si propone come autore delle due tavole. Il
Portelli fu attivo a Firenze ma anche
in Mugello, dove lasciò la pala con
l’Esaltazione della croce del 1569 in
Santa Maria ad Olmi e la predella della pala di Andrea del Sarto nella chiesa di San Pietro a Luco.

129b

130. ruberto taccheroni
(attivo prima metà secolo xvii)
Annunciazione
documentata 1621
olio su tela centinata;
cm 180155,5
stemma: Dell’Antella
(in basso a destra)
chiesa di Sant’Agata a Mucciano
Dalla chiesa di Sant’Agata a Mucciano (Borgo San Lorenzo), ormai
completamente spogliata da ogni suo
arredo e opere d’arte, proviene il dipinto con l’Annunciazione. Questa
tela, interessante per la qualità del disegno e del cromatismo, è ispirata alla veneratissima immagine dell’Annunziata conservata nella chiesa dei
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Serviti di Firenze. In aggiunta ai chiari riferimenti iconografici, il pittore
ha situato sullo sfondo della tela la
raffigurazione della piazza fiorentina della Santissima Annunziata.
Documenti d’archivio (aaf, vp 79)
rintracciati da chi scrive ricordano
che sotto lo stemma apposto in basso a destra, da identificare con quello della nobile famiglia dell’Antella,
si leggeva ancora nella seconda metà
dell’Ottocento l’iscrizione con la data «1621».
Ulteriori ricerche d’archivio condotte da Rossella Tarchi, schede di catalogazione 1999-2000 CMM, hanno
dato importanti risultati facendo luce sulla committenza e l’autore del
dipinto: esso fu commissionato da
Francesco dell’Antella commendatore della Commenda Gerosolimitana di Santa Maria Annunziata a Mucciano al pittore Ruberto Taccheroni
nel 1621 per l’oratorio della Commenda a Mucciano. Il patronato dell’oratorio passò a diverse famiglie sino a Lapo Maria Ricci che nel 1800
fece dono alla chiesa di Sant’Agata di
una serie di arredi sacri tra cui la tela
con Annunciazione (aaf, ibe 48; asf,
Corp. Relig. Sop. 132, 144).
Di Ruberto Taccheroni non si hanno attualmente notizie biografiche,
se non la data del suo ingresso all’Accademia del Disegno, il 5 dicembre 1523. Questa tela di Mucciano

costituisce dunque un importante
documento figurativo per ricostruire un’inedita personalità artistica: da
un’analisi stilistica del nostro dipinto il Taccheroni sembra pienamente inserito nelle correnti fiorentine
dei primi decenni del xvii secolo e
particolarmente attento alla pittura
di Agostino Ciampelli, le cui opere
furono caratterizzate dalla chiarezza
narrativa e da intonazioni venate da
un sentimento di intima e raccolta
devozionalità.
131. bottega di santi di tito
(Sansepolcro 1536-Firenze 1603)
Incredulità di San Tommaso
fine del secolo xvi- inizi del xvii
olio su tela; cm 175115,5
Compagnia del Santissimo
Sacramento di Sant’Agata
a Mucciano
La tela in origine posta nell’oratorio
della Compagnia annesso alla chiesa
di Sant’Agata a Mucciano (Borgo
San Lorenzo), venne spostata in data imprecisata nell’adiacente chiesa
per poi subire ulteriori trasferimenti prima di entrare nelle raccolte del
Museo di Vicchio nel 2000. Si tratta di un’opera che mostra tutti i caratteri della pittura “controriformata”, ovvero la piana chiarezza compositiva tesa ad illustrare in modo devoto e didascalico la storia sacra. Qui
è raffigurato il noto episodio di San
sala 7 - chiese e devozioni nel mugello

151

131

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

152

Tommaso che tende la mano verso
il costato di Cristo per constatarne
l’effettiva presenza, intorno si raccolgono gli apostoli dai volti così caratterizzati da sembrare ritratti. Il dipinto per i suoi aspetti compositivi e
stilistici è da collocare nell’ambito di
Santi di Tito, pittore che fu magistrale diffusore dei temi e dei modi
dell’arte della Controriforma e che
lasciò in Mugello diverse opere tra
cui un’Assunta nella chiesa di Santa
Maria a Fagna. Il dipinto di Mucciano è databile alla fine del xvi secolo
o agli inizi del secolo successivo e potrebbe essere dovuto al figlio di Santi, Tiberio Titi, che fu suo allievo e
seguace nonché particolarmente versato nella ritrattistica.
132. pittore toscano
(da federico barocci)
La chiamata di Sant’Andrea
fine del xvi secolo
olio su tela; cm 12598
stemma: gentilizio troncato
di rosso e d’oro; capo d’Angiò
chiesa di Sant’Andrea a Gricignano
La chiamata di Sant’Andrea era la pala dell’altar maggiore della chiesa di
Gricignano di cui furono patroni i del
Borgo e gli Ulivi: ad una di queste famiglie probabilmente appartiene lo
stemma poco leggibile che s’intravede in basso a destra. Il soggetto raffigura il Cristo che invita il pescatore

Andrea a camminare sul lago Genezareth e quindi a fare professione di
fede; in secondo piano, Pietro è rappresentato mentre scende dalla barca
e dietro di lui si apre un’ampia veduta lacustre ripresa dall’alto.
Il dipinto si presenta di un certo interesse dal punto di vista iconografico perché derivato, quasi fedelmente,
da una celebre opera del pittore urbinate Federico Barocci (1526-1612)
attualmente conservata nel Musei
Reali di Belle Arti di Bruxelles. La
Chiamata di Sant’Andrea del Barocci reca la data 1586 che può essere
considerata un termine post quem per
una collocazione cronologica della pala di Gricignano. Facilmente però l’anonimo artista che eseguì la pala mugellana non conosceva in modo diretto l’opera del Barocci (che venne
eseguita per una Confraternita di Pesaro), ma attraverso un’incisione. Da
ricordare infatti come le opere del Barocci furono largamente divulgate ed
ebbero molti imitatori proprio grazie
alle molte incisioni che ne diffusero
motivi pittorici e compositivi. Il dipinto di Gricignano è con ogni probabilità derivato da un’incisione di
Adrien Collaert pubblicata nel 1591
che mostra un segno nitido e calligrafico. L’esecuzione della pala, il cui
soggetto fu presumibilmente indicato dal committente, può dunque essere posta nell’ultimo decennio del sesala 7 - chiese e devozioni nel mugello
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colo. L’immagine del prototipo baroccesco è stata dal nostro pittore invertita avendo preferito posizionare il
Cristo sul lato destro, ma per il resto
il dipinto è fedele al modello nella visione della scena dall’alto con l’apertura sul paesaggio, con i due personaggi principali in primo piano e la
scansione delle altre figure nello spazio e perfino nella definizione di molti particolari quali i ciottoli del terreno sassoso.

Vetrina centrale
Dalla testata in senso antiorario
133. manifattura toscana
Croce astile
seconda metà del secolo xiv
rame inciso e dorato,
crocifisso in bronzo dorato e fuso;
cm 4427
iscrizione sul puntale: bernardo…
chiesa di Sant’Andrea a Gricignano
(inv. 1990 n. 131)
Croce astile dalla caratteristica tipologia osservata negli analoghi esemplari presenti nel museo (nn. 3, 48,
134) e riconducibile alla produzione
toscana tardogotica. La resa essenziale delle raffigurazioni, caratterizzate
da un’intensa espressività, possono
far ritenere questo manufatto leggermente anteriore cronologicamente rispetto agli altri e quindi riferirlo alla
seconda metà del Trecento.

Sulla faccia anteriore è presente la
consueta iconografia del Cristo affiancato dai Dolenti con in basso il
Monte d’Adamo ed in alto il simbolo cristologico del Pellicano; nella faccia posteriore compaiono i santi Pietro, Paolo e Bartolmeo.
134. manifattura toscana
Croce astile
inizio del secolo xv
rame inciso e dorato, crocifisso
in bronzo dorato e fuso,
cristallo di rocca;
cm 5832,5
chiesa di San Bartolomeo
a Molezzano
(inv. 1990 n. 26)
Altro esempio di croce astile tardogotica che si richiama negli aspetti
morfologici e decorativi al nutrito
gruppo di analoghi manufatti diffusi in tutta la campagna toscana. Nelle formelle sono raffigurate le consuete immagini: sulla faccia anteriore i Dolenti, il Monte d’Adamo e il Pellicano mentre sulla posteriore l’Agnus
Dei e gli Evangelisti, raffigurati nella
più “moderna” iconografia in veste
umana; tali immagini mostrano un
ductus più sciolto ed elegante degli altri esemplari inducendo a ritenere
questa croce un prodotto più attardato, riferibile ai primi del xv secolo.
Il presente oggetto mostra, inoltre,
caratteri di rarità presentando due
sala 7 - chiese e devozioni nel mugello
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sfere di cristallo di rocca in luogo delle più comuni in rame dorato come
ornamento alle estremità delle formelle. L’uso di questo materiale, raro per l’epoca e di produzione veneziana, è consono al culto della croce
in quanto la purezza del cristallo e la
sua incorruttibilità simbolicamente
venivano associate alla figura di Cristo, tanto che nel xv secolo i reliquiari
della croce più preziosi erano realizzati proprio in cristallo di rocca.

134a

135. manifattura toscana
Croce astile
secolo xvii
ottone sbalzato e inciso;
crocifisso a fusione
cm 5231
iscrizione a tergo: della
compa(gni)a della sant(issi)ma
nonziata di pulicciano fatta
di car(i)tà
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
136. manifattura toscana
Calice
datato 1685
argento sbalzato, cesellato e inciso;
cm 22,8
iscrizione sotto il piede: fatto
dalla compagnia al tempo
di r.d. michele fabbrini
curato 1685
chiesa di Santa Maria a Rostolena

134b
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137. manifattura toscana
Busto reliquiario di San Gaudenzio
secolo xviii
legno intagliato, argentato e dipinto;
cm 713315
chiesa di San Gaudenzio all’Incastro
(inv. 1990 n. 73)
138. manifattura toscana
Ostensorio
secolo xviii
metallo sbalzato, cesellato,
dorato e argentato; cm 4422
chiesa di Sant’Andrea a Barbiana
(inv. 1990 n. 78)
139. manifattura toscana
Reliquiario ad ostensorio
secolo xviii
argento sbalzato, cesellato;
legno intagliato e dorato;
cm 36,5189
stemma sulla base: partito,
nel primo stemma
della famiglia Gerini;
nel secondo tre animali
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
(inv. 1990 n. 37)

da mitria vescovile
chiesa di Santa Maria a Rostolena
141. manifattura fiorentina
Pisside
prima metà del secolo xvii
ottone sbalzato, inciso, tornito,
argentato e dorato; cm 5231
chiesa di San Michele ad Ampinana
(inv. 1990 n. 123)
142. manifattura toscana
Pisside
datata 1591
ottone sbalzato, cesellato, bulinato,
a fusione, inciso e dorato;
cm 2110

140. manifattura fiorentina
Pisside
datato 1603
rame sbalzato, cesellato e dorato;
cm 199,2
iscrizione sotto il piede: a.d. mdciii
stemma sul piede: palato cimato
142

sala 7 - chiese e devozioni nel mugello

157

iscrizione sul piede: ex aere
populi r.d. philippo padovano
procurante ann. domini mdxci
chiesa di Santa Felicita a Gattaia
Pisside di impianto morfologico e di
gusto decorativo ancora tipicamente cinquecentesco, come in particolare denuncia l’apparato ornamentale caratterizzato da baccellature e
da una fitta decorazione a volute fitomorfe piatte che semplifica realizzazioni più elaborate e costose. La
data 1591 che compare sull’oggetto
ne conferma la collocazione nella
produzione toscana del periodo.
143. manifattura toscana
Calice
1470-1480 ca.
rame cesellato, dorato e smaltato;
cm 2012
chiesa di San Michele ad Ampinana
(inv. 1990 n. 21)
Terzo esemplare di calice tardogotico
conservato nel museo (cfr. nn. 26 e
58). Il manufatto presenta caratteristiche tipologiche trecentesche, ma
nello snellimento delle proporzioni e
nell’arrotondamento dei profili della
base e del nodo denuncia una realizzazione già pienamente quattrocentesca, circoscrivibile agli anni Settanta-Ottanta del secolo. Nei medaglioni del nodo, di cui restano tracce dell’originaria presenza di smalti, sono
raffigurati i busti di Cristo in Pietà, la
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Madonna, San Giovanni, San Lorenzo, San Benedetto ed un Santo vescovo.
144. manifattura toscana
Brocca
scolo xvi
ottone sbalzato, a fusione, inciso;
rame dorato; cm 2812 (piede)
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
(inv. 1990 n. 43)
145. manifattura toscana
Sportellino di ciborio
secolo xv
rame inciso, sbalzato e traforato;
cm 3018,5
chiesa di Sant’Agata a Mucciano
(inv. 1990 n. 39)
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148. manifattura toscana
Calice
secolo xvii
argento sbalzato e cesellato,
rame dorato; cm 23
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
(inv. 1990 n. 42)
149. manifattura toscana
Piattino
secolo xvii
ottone sbalzato; cm 19 (diametro)
chiesa di Santa Bartolomeo
a Molezzano

Retrocedendo, al centro
della sala
145

146. manifattura toscana
Calice
prima metà del secolo xvii
argento cesellato, sbalzato e a fusione;
rame dorato; cm 22,511,5
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
(inv. 1990 n. 44)
147. manifattura fiorentina
Ostensorio
secolo xviii
argento sbalzato, inciso, bulinato
e cesellato; argento dorato; ottone;
cm 5829
iscrizione sul tego: pulicc
chiesa di Santa Maria a Pulicciano
(inv. 1990 n. 72)

150. manifattura toscana
Acquasantiera
seconda metà del secolo xiii
marmo; cm 110 (altezza);
cm 46 (diam.)
chiesa di San Niccolò al Rossoio
L’acquasantiera del Rossoio è da molti ritenuta uno degli oggetti simbolo
del Museo sia per l’originalità e l’antichità del manufatto, sia perché fu
tra le prime opere ad essere ricoverate, nel 1967, nel primo piccolo museo di Vicchio allora posto nel centrale Palazzo Comunale. Venne ritirato dalla chiesa del Rossoio, nei pressi di Vicchio, dopo aver avuto notizia che se ne progettava il furto e fu
inizialmente collocato in modo da
sala 7 - chiese e devozioni nel mugello
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quasantiera del Rossoio testimonia
così la diffusione dell’iconografia
francescana anche nell’arte popolare e periferica della provincia fiorentina.

Vetrina parete sinistra

150

rendere visibile la profonda radice del
basamento. L’acquasantiera è costituita da un blocco di marmo scolpito con una ruvida lavorazione, ma la
raffigurazione che corre in alto intorno alla vasca mostra un’ingenuità
di caratteri e una espressività popolare non privi di fascino. Renzo Chiarelli (1975) identificò il soggetto scolpito con San Francesco che riceve le
stimmate: la figura vestita col saio con
cappuccio che protende una mano di
dimensioni improprie è dunque San
Francesco e le altre due figure sono
invece il serafino che con i suoi raggi trafigge i palmi delle mani del santo e la colomba dello Spirito Santo.
L’identificazione del soggetto ha
aiutato a definire la non facile collocazione cronologica dell’opera alla seconda metà del Duecento. L’ac-

151. manifattura toscana
Serie di dieci candelieri
secolo xviii
bronzo argentato;
cm 61 (4); cm 47,5 (6)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 227-236)
152. manifattura toscana
Serie di tre cartegloria
metà del secolo xviii
legno intagliato, dorato e laccato;
cm 4050,5; cm 4031,5
(tabelle minori)
pieve di San Giovanni Maggiore
a Panicaglia
(inv. 1990 n. 6)
153. manifattura toscana
Ciborio
seconda metà del secolo xix
legno intagliato, dipinto, dorato;
cm 684825
iscrizioni: haec/ domus/ mea est;
adorate dominum
pieve di San Cassiano in Padule
(inv. 1990 n. 21)
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154. manifattura toscana
Pisside
secolo xvii
rame sbalzato, cesellato, dorato
e argentato;
cm 209
pieve di San Giovanni Battista
a Vicchio
(inv. 1990 n. 75)

155. manifattura toscana
Paliotto raffigurante l’Immacolata
Concezione
datato 1898
seta ricamata;
legno intagliato e dorato;
cm 95174
iscrizioni: ter: pic:/v: b:/ donò/
nel/1898
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stemma: alla colomba circondata
da cinque stelle
pieve di Santa Maria a Dicomano
Il paliotto, proveniente dalla pieve
di Dicomano, fu donato da Teresa
Picchi nel 1898; raffigura la Madonna col Bambino nelle vesti dell’Immacolata Concezione, dogma recentemente affermato l’8 dicembre
1854 da papa Pio ix. L’intera composizione, realizzata con un sapiente ricamo in filati di seta policroma,
è inquadrata da una cornice a tralci
vegetali ricoperta di fiori che presenta
una significativa simbologia. Tipici
attributi della Vergine sono le rose e
i gigli uniti in grandi mazzi ai quattro angoli, ancora rose ornano i tralci nei lati alternandosi con fiordalisi, simboli cristologici, e con garofani, alludenti alla Passione di Cristo;
quest’ultimo tema è rafforzato dalla
presenza di foglie di vite che, intrecciandosi agli altri fiori, ricordano costantemente il sacrificio eucaristico
di Gesù.
156. cosimo rosselli
(Firenze 1439-1507) e bottega
Assunta
inizi del secolo xvi
tempera su tavola cm 201160,3
badia di Vigesimo
La tavola era posta sull’altare maggiore della badia vallombrosana di
Santa Maria a Vigesimo, nei pressi di

Barberino di Mugello. Le fonti locali la riferiscono genericamente alla bottega del Ghirlandaio, mentre
gli studi più recenti hanno precisato
l’attribuzione a Cosimo Rosselli. La
tavola è stata resecata sui lati a seguito degli adattamenti effettuati all’incorniciatura nel corso dei secoli.
In alto è la Vergine, circondata dagli angeli che sostengono la mandorla che la ospita, simbolo della gloria celeste. In basso, sullo sfondo di
un paesaggio di colline declinanti,
appaiono a sinistra san Giovanni
Gualberto, fondatore dell’ordine vallombrosano, e a destra san Benedetto nell’atto di presentare il donatore
in orazione. Al centro si staglia un
elegante sarcofago colmo di gigli e
rose, simboli della purezza della Madonna. Sul fronte, dove è finto un
marmo mischio all’antica, si apre un
clipeo con la testa del Redentore. La
corrispondenza di quest’ultimo, posto in asse con la Vergine, è un riferimento alla Morte e Resurrezione
di Cristo, che precede l’Assunzione
di Maria.
La commissione dell’opera spetta
con tutta probabilità a Domenico di
Guglielmo, raffigurato accanto a san
Benedetto, priore di Vigesimo dal
1488 al 1506, quando la chiesa divenne abbazia indipendente.
Il dipinto è uno degli apici della produzione matura del Rosselli, del quasala 7 - chiese e devozioni nel mugello
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le si rivelano caratteristiche le figure
monumentali ed allungate, la qualità di colore intriso di luce che si unisce ad un gusto di matrice fiamminga per la perspicuità ottica delle superfici e dei dettagli. Elementi sviluppati dall’artista nei dipinti eseguiti a cavallo tra i due secoli, come
la pala con la Madonna con Bambi-

no e i santi Ambrogio e Francesco per
la chiesa di Sant’Ambrogio (14981501), o la Madonna con Bambino e
san Giovannino del Museo Fesch di
Ajaccio, il cui volto è praticamente
sovrapponibile a quello della Madonna di Vigesimo fanno ricondurre alle stesse date anche la cronologia della tavola di Vigesimo.
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Vetrina
157. manifattura toscana
Campana
secolo xiii
bronzo, legno e ferro
cm 5144, mozzo: cm 19
chiesa di San Donato a Villa

Sulla sinistra entro teca
158. artigianato toscano
Traccola
secolo xix
legno intagliato; metallo;
cm 157
Come la “raganella” presentata nella
stessa teca (n. 159), anche questo

strumento veniva usato durante la
settimana santa quando, non potendo suonare le campane in segno di
lutto, veniva battuto ottenendo un
suono secco e ripetuto.
159. artigianato toscano
Raganella
secolo xix
legno intagliato; metallo; cm 114
chiesa di Santa Lucia
a Casaromana
160. artigianato toscano
Campanello d’altare
secolo xix
legno tornito, bronzo a fusione;
cm 12
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Da Firenze al Museo d’arte sacra
e religiosità popolare
“Beato Angelico” a Vicchio

Ilaria Ciseri

Panorama
di Vicchio
di Mugello

I

l nostro itinerario prende avvio da Firenze e giunge
fino al territorio di San Godenzo, e da qui a Vicchio,
attraversando i comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago,
Dicomano e Londa. Si estende in linea d’aria per circa
50 chilometri, ma può essere assai più lungo se si effettuano varie escursioni ad anello.
La partenza da Firenze può fissarsi all’altezza dal ponte
San Niccolò, risalendo il corso dell’Arno lungo la riva destra e attraversando la periferia orientale della città. Si
percorre la zona di Bellariva, fino a raggiungere il palazzo della sede Rai, progettato da Italo Gamberini nel 1962.
Poco oltre s’imbocca la SS 67 (detta Tosco Romagnola
in quanto partendo da Pisa giunge a Ravenna passando
per Firenze e Forlì). Il tragitto iniziale si snoda parallelo
al fiume Arno, lasciando sulla destra il ponte di Varlungo (realizzato tra 1971 e 1976) e percorrendo la zona di
Rovezzano, ove a breve distanza sono le chiese di San
Michele Arcangelo e di Sant’Andrea (affreschi neoclassici di Luigi Ademollo); poco oltre si lascia il Comune
di Firenze per entrare nel territorio di Fiesole, attraversandone le frazioni del Girone (a destra della strada sorge il Cimitero di guerra del Commonwealth britannico),
di Anchetta, Compiobbi, Ellera e Le Falle. Varcato poi
il confine del Comune di Pontassieve, conviene rallentare per individuare al di là dell’Arno, sulla destra, le mura coronate da merli e gli edifici allineati delle Gualchiere
di Remole, una rara testimonianza di insediamento industriale di epoca tardomedievale, tra i pochissimi oggi
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sopravvissuti in Europa: è qui che già nel Trecento i fabbricanti di stoffe fiorentini mandavano la lana, per sottoporla alla “gualcatura”, la fase della lavorazione consistente nella bagnatura e battitura delle pezze, che avveniva mediante speciali macchine azionate dalla forza
idraulica, dette appunto “gualchiere”. Una visita più ravvicinata a tali edifici, che non consente però d’inquadrarne l’intero complesso, si può fare recandosi in località Rosano, nel Comune di Bagno a Ripoli, da raggiungere o attraversando l’Arno al ponte di Varlungo
oppure svoltando per Rosano all’altezza di Pontassieve.
Proseguendo sulla Statale 67, poco dopo il cartello che
indica la frazione Sieci, si può fare una prima escursione verso nord, deviando a sinistra sulla Provinciale e seguendo le indicazioni per Molino del Piano, nel cui centro abitato (il Monumento ai Caduti in bronzo, databile agli anni Venti del Novecento, è di Giovanni Giovannetti) un’esauriente segnaletica guida alle vicine lomuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 1.
Gualchiere
di Remole

Fig. 2.
Santuario
della Madonna
del Sasso

calità d’importanza storico-artistica. Si consiglia d’iniziare il percorso in direzione della pieve di San Martino
a Lubaco, cui si arriva risalendo il versante di una collina ricca di vegetazione. Chiesa di origine romanica, conserva alcuni pilastri originali della navata, ma è frutto di
ripetuti restauri. Dopo pochi chilometri una deviazione consente di salire (m 566) al celebre santuario della
Madonna del Sasso, così denominato dalla piccola roccia – oggi conservata sotto l’altar maggiore e oggetto di
forte culto – sopra la quale nel 1484 la Vergine apparve
alla popolazione. Il santuario comprende due chiese sovrapposte una all’altra. Nel cosiddetto Oratorio inferiore si trovano l’altare con l’immagine della Madonna
delle Grazie, opera della fine del Quattrocento, e – in
corrispondenza con l’altar maggiore al piano di sopra –
il tabernacolo con la roccia delle apparizioni miracolose, avvenute secondo la leggenda proprio in prossimità
di un preesistente luogo di culto. L’Oratorio superiore
da firenze a vicchio
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corrisponde alla chiesa fondata nel 1490, ristrutturata più
volte a partire dal xvii secolo fino al Novecento: è del
1504 l’altare maggiore in pietra serena scolpita da maestranze vicine a Jacopo Sansovino, mentre l’interno dell’aula risente di modifiche anche recenti, sia nelle decorazioni che negli arredi, eccettuate le quattro pale d’altare secentesche. È invece del 1592 il campanile, corredato nel 1821 dal grande orologio e dalla meridiana in
marmo sottostante; il grande loggiato esterno, costruito per offrire riparo ai pellegrini, risale al 1675.
Ritornando alla strada principale si prosegue fino a Santa Brigida, luogo di villeggiatura estiva che si apre su un
vasto panorama. La chiesa del centro abitato è di antica
fondazione, ma ha subìto varie modifiche, con ampliamenti nel 1686 e nel 1938: tracce rinascimentali sono il
pulpito in pietra serena e il tabernacolo del 1483 contente la tavola trecentesca con la Madonna col Bambino
e angeli attribuita al Maestro di San Martino alla Palma.
Da Santa Brigida l’itinerario inizia a discendere. Si possono scegliere due opzioni. Una strada secondaria, connotata da varie curve, conduce al castello del Trebbio
Fig. 3. Castello
del Trebbio
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(da non confondersi con l’omonimo possedimento
mediceo, nel Comune di San Piero a Sieve in Mugello), fortilizio medievale ristrutturato nel Quattrocento dalla famiglia Pazzi, che la leggenda vuole avesse ordito tra queste mura la congiura contro i Medici nel
1478. Oggi molto restaurato e sede di un’azienda vinicola, l’edificio si sviluppa attorno ad un cortile interno, sul quale si affaccia la cappella, un tempo decorata dalla Madonna col Bambino, santi e due piccoli
donatori, affresco di Andrea del Castagno realizzato
intorno al 1445: staccato dalla parete nel 1930, il dipinto è oggi nella Collezione Contini Bonacossi della
Galleria degli Uffizi.
In alternativa, sempre ripartendo da Santa Brigida, si
può invece procedere nel percorso ad anello seguendo
le indicazioni per la località Fornello, ove è consigliata una sosta per scoprire, immersa nel verde, la chiesetta
di Santa Maria. Ristrutturata nel 1702, conserva singolari stemmi marmorei rinascimentali e tre belle pale
d’altare di scuola fiorentina tra Cinque e Seicento: un
Cristo crocifisso tra due santi, una Madonna del Rosario
e un’Assunzione della Vergine, attualmente (2008) in
restauro. Proseguendo sulla via del ritorno, si fanno pochi chilometri fino all’indicazione per Doccia, ove si può
visitare la pieve di Sant’Andrea, romanica di origine
ma ampiamente rimaneggiata nel corso dei secoli, al
cui interno sono conservati una bella Madonna in trono col Bambino e sant’Anna tra i santi Andrea apostolo e
Giovanni Battista, datata 1503 e attribuita al Maestro
del Tondo Borghese, e una Crocifissione dipinta da Ignazio Hugford nel 1776.
Rientrati a Molino del Piano, si torna in direzione Pontassieve e al bivio reimmettersi di nuovo sulla SS 67. Si
entra nel centro abitato delle Sieci, ove l’alto campanile che si erge a pochi metri dalla strada rivela la preda firenze a vicchio
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senza nascosta dell’antica pieve di San Giovanni Battista a Remole. Ripristinata nel suo aspetto romanico
dopo i restauri del 1950, che eliminarono gli interventi del Settecento, la chiesa conserva, nella cappella sinistra, resti di affreschi trecenteschi, e un’importante
Madonna in trono col Bambino, angeli, san Giovanni
Battista e un santo vescovo, tavola recentemente attribuita a Corso di Buono, pittore fiorentino che fra il
1270 e il 1300 circa partecipò al rinnovamento dell’arte
Fig. 4. Pieve
di San
Giovanni
Battista
a Remole
a Le Sieci
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Fig. 5.
Corso di Buono,
Madonna
in trono
col Bambino,
angeli,
san Giovanni
Battista
e un santo
vescovo,
fine del secolo
xIII, pieve di
San Giovanni
Battista
a Remole
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portato avanti da Cimabue. Alla parete Madonna del Rosario, grande tavola dell’inizio del xvii secolo attribuita al fiorentino Pietro Salvestrini (1574-1631). Nel coro una tavola della bottega di Sandro Botticelli raffigura
la Crocifissione.
Ripartendo dalle Sieci si prosegue fino a Pontassieve:
per visitarne il centro storico deviare a sinistra seguendo
la segnaletica sulla Statale. Nel Duecento il borgo apparteneva al contado fiorentino ed era denominato “Castrum Sancti Angeli de Ponte Sevis”; nel 1375 Firenze
decise di circondarlo di mura e ne potenziò lo sviluppo
commerciale, data la posizione strategica vicino ad un
ponte sulla Sieve indispensabile nel collegamento viario
della vallata. Rimasto per secoli uno snodo fondamentale, il ponte fu però soggetto a frequenti crolli durante
i mesi di piena; verrà ricostruito in forma definitiva solo nel 1555, a spese di Cosimo i dei Medici, su probabile disegno di Bartolomeo Ammannati, a due arcate in
muratura poggianti su una pigna in pietra forte: è questo infatti il Ponte Mediceo che – nonostante i danni
della seconda guerra mondiale – ancora oggi costituisce
uno dei monumenti di Pontassieve, collegando il cosiddetto “borgo vecchio” con la zona sud verso il confine
con Pelago. Dell’antico centro storico, in gran parte bombardato nel 1944, restano le suggestive torri trecentesche, appartenenti alle mura medievali oggi scomparse,
ma delle quali s’individua ancora oggi il circuito a forma di poligono irregolare. Si sale alla parte più antica di
Pontassieve mediante una scalinata che conduce alla Porta Filicaia, una delle quattro grandi porte delle mura, posta a sud, verso la confluenza tra l’Arno e la Sieve; da qui
si ha accesso alla piazza del Municipio, ubicato nel settecentesco palazzo Sansoni Trombetta, che in un salone
del primo piano conserva affreschi di Ferdinando Folchi (1822-1893), pittore fiorentino interprete del cosidmuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 6.
Pontassieve.
Porta
dell’Orologio

detto Romanticismo storico, come appare in questo ciclo dedicato alle gesta di sette eroine famose, realizzato
tra il 1865 e il 1870.
Lasciata Pontassieve reimmettersi nella SS 67, che presenta in questo punto vari snodi stradali sopraelevati. Si
possono scegliere due itinerari: proseguire senza soste
per circa sette chilometri in direzione Rufina, oppure deda firenze a vicchio
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viare verso Pontassieve est e quindi Pelago, per giungere a Rufina seguendo un percorso ad anello che scorre
in parte lungo la SS 70 della Consuma. Questa seconda opzione offre escursioni in un paesaggio ricco di chiese e castelli e soprattutto morfologicamente vario, spaziando dalla pianura, là dove il fiume Sieve fa da confine con Pontassieve, alla montagna, con la nota località
della Consuma posta a oltre mille metri di altitudine.
Immettersi dunque nella SS 70, iniziando a viaggiare
nel territorio del Comune di Pelago. Attraversata la frazione Palaie, proseguire pochi chilometri fino a una deviazione che sulla sinistra permette di raggiungere Nipozzano, un suggestivo borgo che a circa 300 metri di
altezza domina la confluenza tra l’Arno e la Sieve. Di
grande attrattiva è il castello, fortemente danneggiato dai
bombardamenti del 1944, ma ancora in grado di esprimere il suo ruolo di potente fortilizio medievale. Tornati alla strada statale continuare fino a Diacceto, il cui
nome deriva dal ghiaccio che anticamente veniva prodotto nella zona. Fu questo un feudo dei Cattani da
Diacceto, storico casato cui appartenne Jacopo (14941522), letterato e acceso nemico dei Medici tanto da ordire nel 1522 una congiura – soffocata nel sangue – contro il cardinale Giulio de’ Medici. Proprietà dei Cattani fu il castello medievale, trasformato in villa, la cui
mole si rintraccia oggi nelle due torri dell’edificio. La locale chiesa di San Lorenzo, già attestata nel xii secolo,
appare oggi nell’aspetto successivo alla ricostruzione del
1872: all’interno è un grande rilievo attribuito a Benedetto Buglioni raffigurante la Madonna col Bambino tra
i santi Antonio abate e Giovanni Gualberto.
Da Diacceto lasciare la statale in direzione di Pelago,
il cui nucleo storico di piccole viuzze scoscese conserva tutto il fascino di un borgo medievale quasi intatto.
Una tradizione tuttora non confermata dai documenmuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 7. Pelago

ti, farebbe di Pelago il paese natale dello scultore Lorenzo Ghiberti, poiché qui verso il 1370 si era sposata
Monna Fiore, la madre dell’artista. A questo celebre
scultore è infatti intitolata la piazza del centro storico:
qui si affaccia il bel palazzo Marchionni, costruito alla
fine del Cinquecento su un edificio forse trecentesco.
Percorsi un piccolo vicolo e una scalinata curva ci si
trova di fronte ad un gruppo di edifici quasi arroccati
in una posizione dominante la vallata: sono il Municipio, già castello dei conti Guidi e poi dei Cattani da
Diacceto, la chiesa di San Clemente e la canonica, nuda firenze a vicchio
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cleo primitivo del borgo, dato che il loro perimetro
coincide con quello dell’antico castrum medievale. Nella chiesa di San Clemente ha sede dal 1994 un Museo
d’arte sacra contenente dipinti, sculture e oggetti sacri
dal primo Rinascimento all’età moderna, provenienti
dalle vicine chiese del territorio. Tra le maggiori attrazioni sono una Madonna col Bambino tra i santi Antonio abate e Michele di Niccolò di Pietro Gerini (notizie
dal 1368-1415), un altro bellissimo trittico del 1434 con
Madonna col Bambino tra sei santi attribuito al cosiddetto Maestro di Montefloscoli, attivo nella prima metà
del Quattrocento, o ancora una Natività tra i santi Francesco e Girolamo di Sebastiano Mainardi, pittore fiorentino documentato dal 1474 al 1513. Si segnalano poi
due tele del primo Seicento, una Visitazione della Vergine di Ulisse Giocchi e un Miracolo di sant’Antonio da
Fig. 8.
Sebastiano
Mainardi,
Natività
tra i santi
Francesco
e Girolamo,
fine del xV
secolo-inizi
del xVI, chiesa
di San Clemente
a Pelago
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Padova di Mattia Bolognini. Notevole anche l’altare
della chiesa, con paliotto in scagliola e cornice lignea
scolpita e dorata, datato 1695 e proveniente da San
Niccolò a Magnale. A breve distanza dal nucleo medievale del paese, presso un crocevia, sorge l’oratorio del
Crocefisso, edificio seicentesco, al cui interno si trova
un Crocifisso ligneo databile attorno al 1420, molto venerato dalla popolazione.
Uscendo da Pelago seguire le indicazioni per Paterno,
raggiunto il quale imboccare la strada in salita che conduce al borgo di Magnale. Già nell’xi secolo a Magnale sono attestati il castello, ceduto nel 1103 dai conti
Guidi all’Abbazia di Vallombrosa, del quale restano oggi solo brevi tratti di cinta muraria, e la chiesa di San
Niccolò. Questa, completamente ristrutturata ed ampliata nella prima metà del Settecento, costituisce oggi un raro esempio di complesso architettonico rimasto intatto dal punto di vista artistico, con le decorazioni in stucco, il grande affresco della Madonna della
neve sulla grande volta a botte – datato 1746 –, gli arredi e la tipologia armoniosa degli altari perfettamente unitari sul piano stilistico e non contaminati da aggiunte successive.
Rientrati sulla Provinciale continuare in direzione di
Vallombrosa fino alla deviazione per Raggioli, piccolo
borgo ove ha sede un singolare Museo della Civiltà del
bosco, Contadina e Artigiana: vi sono raccolti attrezzi e strumenti usati dai boscaioli, dai carbonai e dagli
artigiani che fino ad un secolo fa popolavano il villaggio, oltre ad una serie di immagini che illustrano queste antiche scene di vita rurale e montana.
Si torna all’altezza di Paterno per svoltare in direzione
Ristonchi, dominato da un possente castello risalente
al Mille. Da qui proseguire sulla stessa strada fino a Ferrano, un piccolo centro abitato ove si può visitare la
da firenze a vicchio
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pieve di San Pietro, chiesa di origine medievale, che si
affaccia su un panorama d’eccezione. L’interno è a una
navata, con un ampio vano a sinistra, consistente in
una grande cappella ricavata nella seconda metà dell’Ottocento da una Compagnia del Corpus Domini
adiacente alla chiesa; le decorazioni parietali risalgono
agli ultimi due secoli: restauri recentissimi hanno riportato in luce ampie tracce di affreschi neoclassici nell’aula principale, mentre nella cappella del Corpus Domini restano pitture in stile fin de siècle dai colori vivaci. Attestano invece la storia più antica della chiesa la
Madonna col Bambino e quattro santi, trittico attribuito a Lorenzo di Bicci (1350 circa-1427), e due belle tele dell’inizio del xvii secolo, un Cristo con la Croce e due
confratelli e una Sacra Famiglia con san Giovannino incorniciata dai Misteri del Rosario.
La strada, da cui si scorge la villa “Castello di Ferrano”,
costruita a metà Ottocento in stile neogotico su un edificio preesistente, confluisce dopo tre chilometri sulla SS
70, a monte di Diacceto: dirigersi in direzione opposta,
piegando verso destra fino a trovare Borselli, luogo di
villeggiatura estiva: qui abbandonare la strada statale,
che continua invece fino al passo della Consuma, e proseguire sulla Provinciale, che scorre tra vasti vigneti.
Dopo un breve tratto la segnaletica indicherà la località
Tósina, sosta obbligata per una visita alla pieve di Santa Margherita: oltre alla Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Gualberto, Nicola di Bari, Lorenzo e Francesco, monumentale trittico di Mariotto di Nardo datato 1388 conservato al suo interno, costituisce una grande attrazione il chiostro dell’attiguo convento camaldolese, cui si accede da un portale recante la data 1466.
Tornati sulla Provinciale, a Castelnuovo si entra nel
Comune di Rufina. Oltrepassato il Mulino di Mentone, edificio ottocentesco su insediamento preesistente,
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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si procede lungo un itinerario noto anche come “Strada dei vini Chianti Rufina e Pomino”, che alterna vegetazione montana a declivi collinari disseminati qua
e là da ville e cantine storiche, come quelle della cinquecentesca villa Il Palagio, circondata da un parco in
cui svettano sequoie secolari.
Si giunge quindi a Pomino, ove si può visitare la pieve
di San Bartolomeo, suggestiva sia per la posizione paFig. 9. Pieve di
San Bartolomeo
a Pomino
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noramica sia per l’interno romanico a tre navate, con le
antiche colonne in pietra sormontate da capitelli scolpiti e, lungo la parete sinistra, una pala scultorea di Luca della Robbia e una quattrocentesca Madonna col Bambino e due santi, attribuita al Maestro di San Miniato.
La Provinciale procede incontrando Petrognano, borgo dal nome assai frequente nella toponomastica toscana (riscontrabile anche nei comuni di Montelupo, Barberino Valdelsa e San Godenzo): vi sorgono la chiesa di
San Pietro, di origini assai remote ma frutto di rifacimenti novecenteschi in stile neorinascimentale, e la villa Budini-Gattai. A breve distanza sorge Castiglioni, sede della pieve romanica di Santo Stefano e del castello
medievale dall’imponente struttura quadrilatera.
La Provinciale conclude il percorso ad anello sfociando sulla SS 67 Tosco Romagnola all’altezza di Scopeti. Qui si torna indietro per circa due chilometri per
una sosta a Rufina. Comune di recente formazione
(1915) in un territorio di antichissimi insediamenti,
come dimostrano i reperti archeologici risalenti al ix secolo a. C., il centro abitato non offre grandi attrattive
Fig. 10. Museo
della Vite e del
Vino a Rufina

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

186

Fig. 11.
Convento
di Sandetole

storico artistiche, fatta eccezione per la villa di Poggio
Reale, costruita dalla famiglia Marmorai nel xvi secolo e da vari anni sede del Museo della Vite e del Vino.
Nelle quattro sale di esposizione viene delineato il profilo di un’attività agricola secolare, con un’ampia rassegna di strumenti e materiali, dai tini alle etichette,
dagli arnesi per la coltivazione delle viti alle attrezzature delle cantine, supportati da video e documentazioni fotografiche d’epoca.
Da Rufina riprendere il cammino verso nordest alla
volta della montagna fiorentina. Oltrepassata la località Scopeti si arriva a Contea, ove le acque della Sieve
ricevono il torrente Moscia; in questa frazione, che appartiene per metà al Comune di Rufina e per metà a
Dicomano, si trova il convento di Sandétole, fabbrica
settecentesca sorta sul terreno di una pieve altomedievale ed oggi sede di un centro residenziale turistico.
Nelle vicinanze si prende verso est la SS 556 e dopo circa tre chilometri si raggiunge Londa: nata come inseda firenze a vicchio
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diamento di origini etrusche, fu poi villaggio romano
nei pressi del quale la tradizione vuole fosse transitato Annibale nella sua marcia verso Arezzo. Capoluogo di Comune, Londa appare oggi nel suo aspetto tardo ottocentesco, sintetizzato dagli affreschi che ornano con immagini di uomini illustri la facciata del palazzetto nella
centrale via Roma. Il vicino lago è meta di gite estive.
I dintorni offrono escursioni a San Leolino, con la bellissima pieve romanica e i ruderi di un castello medievale appartenuto ai conti Guidi; a Ríncine, per visitare la pieve di Sant’Elena e poi ancora, seguendo la strada per Stia, per vedere antichi mulini lungo il torrente
Rincine.
Tornando all’altezza di Contea riprendere la Statale fino a Dicomano, Comune che si estende fino alle falde
dell’Appenino insieme a San Godenzo. L’origine del nome è incerta, secondo alcuni connessa al termine decumanus, che rimanderebbe alla sua fondazione romana,
secondo altri legata al nome del torrente Comano, che
proprio qui confluisce nella Sieve. Sviluppatosi come
borgo medievale ai piedi di un castello dei conti Guidi,
Dicomano divenne territorio fiorentino nel 1375, quanFig. 12. Scavi
acheologici
di Frascole,
nei pressi
di Dicomano
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Fig. 13.
Dicomano

do la Repubblica conquistò la zona, sfruttandone la posizione strategica che apriva due vie d’accesso verso l’Appennino; non a caso tra il 1782 e il 1787 il governo lorenese dette inizio alla costruzione della “strada del Muraglione”, completata nel 1824-1859. Danneggiato dal
terremoto del 1919 e dagli eventi bellici del 1944, Dicomano fu in gran parte ricostruito nel 1946 su progetto dell’architetto Leonardo Savioli. Dalla centrale piazza della Repubblica prendendo il viale a sinistra del palazzo Comunale si sale alla suggestiva pieve di Santa Maria: l’edificio risale al xii secolo, ma il susseguirsi di eventi sismici a partire almeno dal 1542 ne ha fatto oggetto
di frequenti restauri, l’ultimo dei quali, nel 1975, ha valorizzato il suo aspetto cinquecentesco. La bella torre
campanaria quadrata è invece del Quattrocento. La chiesa è oggi da considerarsi un piccolo museo, con eccellenti dipinti di manieristi toscani quali Santi di Tito,
Cosimo Gamberucci, Giovan Battista Naldini, e di artisti successivi come Francesco Curradi e Agostino Meda firenze a vicchio
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lissi. Ad essi va aggiunta una
bella terracotta invetriata attribuita a Santi Buglioni (Incontro fra Maria e Giuseppe,
1530 circa). Tornati in paese, seguendo la porticata via
Dante raggiungere l’oratorio
di Sant’Onofrio, realizzato
dall’architetto Giuseppe Del
Rosso tra il 1792 e il 1795:
esempio di stile neoclassico
assai insolito nel territorio,
l’edificio ha una facciata dotata di un pronao ionico, con
timpano ornato da angeli
reggiscudo a rilievo e da altre due statue di angeli, mentre l’interno è pervaso da tonalità chiare e luminose, con stucchi e cupola a cassettoni. Entro una fastosa cornice è la Madonna dello Spedale, antica e veneratissima immagine un tempo affrescata sulla parete di un precedente oratorio destinato alla demolizione. In Sant’Onofrio durante la seconda guerra mondiale vennero portate da Firenze molte sculture,
come la Niobe degli Uffizi e varie statue dell’antica facciata del Duomo per proteggerle dagli eventi bellici.
Da Dicomano seguire la Tosco Romagnola in direzione San Bavello, ove si può fare sosta presso la pieve di
San Babila, già esistente nell’xi secolo, ma oggi visibile nell’aspetto del rifacimento attuato da Ezio Cerpi nel
1924. Si prosegue quindi per San Godenzo, dominata dalla celebre Abbazia di San Gaudenzio in Alpe, santo eremita vissuto nel v secolo e le cui spoglie ritrovate nell’anno 885 avrebbero miracolosamente indicato
il luogo ove costruire una chiesa. Nel 1029 Jacopo il Bamuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 14.
Oratorio
di Sant’Onofrio
a Dicomano

Fig. 15.
San Godenzo

varo, vescovo di Fiesole, la trasformò in abbazia donandola ai monaci benedettini, che vi rimasero fino al
1482, quando papa Sisto v l’assegnò ai Padri Serviti
della Santissima Annunziata di Firenze, il cui stemma
resta oggi sulla facciata. Nel 1302 qui ebbe luogo una
riunione di esuli ghibellini e guelfi bianchi, cui partecipò anche Dante, per unirsi contro i guelfi neri che
dominavano a Firenze. Restaurata, come molte chiese
della zona, dall’architetto Ezio Cerpi, che nel 1921 intese ripristinare il volto romanico dell’edificio eliminando altari barocchi e ogni traccia di modifiche successive, l’abbazia ha un impianto basilicale, con presbiterio rialzato; sull’altar maggiore Madonna col Bambino e santi, polittico del 1333 attribuito a Bernardo
Daddi, nella cappella sinistra della controfacciata, Annunciazione, attribuita al Franciabigio (1482-1525). La
chiesa conserva anche una pregevole statua lignea raf-
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Fig. 16.
San Godenzo.
Altar maggiore
dell’Abbazia di
San Gaudenzio
in Alpe

figurante San Sebastiano, realizzata nel 1506 da Bartolomeo Sinibaldi, detto Baccio da Montelupo.
Da San Godenzo si consiglia un’escursione a Castagno
d’Andrea, a circa sette chilometri in direzione sudest, facendo ingresso nel territorio del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Questa piccola frazione deve la sua notorietà ad uno dei maggiori pittori del Rinascimento, Andrea di Bartolo (1419
ca.-1457), nato nei dintorni di Castagno e perciò denomuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 17.
Museo Virtuale
Andrea
del Castagno

minato dai contemporanei Andrea del Castagno. All’artista è stato dedicato il Museo Virtuale Andrea del Castagno, inaugurato nel 2004 all’interno del Centro Visita del Parco Nazionale: un percorso che ripropone, in
forma appunto virtuale, l’attività di Andrea, con le riproduzioni di affreschi, vetrate e dipinti su tavola da lui
eseguiti e conservati oggi nei maggiori musei del mondo. A Castagno si segnala anche la moderna chiesa di
San Martino, con affreschi di Pietro Annigoni e del suo
allievo Silvestro Pistolesi.
Il paesaggio ormai montano può indurre a proseguire
verso il vicino monte Falterona, che al confine con la
provincia di Arezzo accoglie tra le sue rocce la sorgente del fiume Arno.
Retrocedendo fino a San Godenzo, la SS 67 conduce
a destra verso l’Appennino Romagnolo: a sei chilometri dal confine amministrativo tra Toscana ed EmiliaRomagna si trova il passo del Muraglione, così detto
dal grande muro fatto costruire a difesa dai venti dal
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granduca Leopoldo ii di Lorena, che nel 1836, con tecniche all’avanguardia per i tempi, fece trasformare l’antica mulattiera in strada carrozzabile (una lapide ne ricorda la data e la ripartizione delle spese).
Si torna quindi, sempre percorrendo la SS 67, a San
Godenzo e da lì si rientra a Dicomano; da qui si prosegue in direzione di Vicchio imboccando la SS 551 e
risalendo il corso della Sieve.

Vicchio e i suoi dintorni
L’origine di Vicchio risale alla fine del xiii secolo: un primo nucleo del borgo dovette costituirsi dopo la costruzione nel 1295 di un ponte (ponte di Montesassi, poi
ponte a Vicchio tuttora esistente) che collegava le due
rive della Sieve e metteva in comunicazione questa collina con quella di Montesassi, ove già esisteva una piccola comunità. Nel 1308 la Repubblica fiorentina con
la collaborazione dei piccoli comuni della zona fece erigere un castello fortificato a Vicchio. La costruzione delle mura fortificate che proteggevano il borgo avvenne
nel 1324: la cinta aveva forma esagonale ed era completata da sei torri delle quali le maggiori erano la Porta Fiorentina e la Porta a Dicomano. Con l’edificazione del castello, Vicchio entrò a far parte del contado fiorentino e godé di un progressivo sviluppo nel Trecento
e nel Quattrocento. Nel Cinquecento, durante le alterne vicende politiche di Firenze, Vicchio si distinse per
la sua lealtà alla Repubblica e come roccaforte di rilievo nel sistema di difesa territoriale. Nei secoli successivi la storia di Vicchio è quella di un borgo a cui fa capo
un’area a carattere agricolo. Il Novecento ha segnato il
territorio col terremoto del 1919, con l’emigrazione e
lo spopolamento delle frazioni più isolate e infine con
una tendenza a divenire, a cominciare dagli anni Otmuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

194

Maria
Matilde
Simari

tanta, località turistica e luogo di abitazioni estive, in
ciò favorita dal clima e dalla piacevole campagna che
circonda il grazioso centro abitato. Vicchio sta inoltre
cercando di qualificarsi sotto l’aspetto di centro culturale grazie al suo teatro, fondato nel 1901, e al suo Museo di arte sacra a carattere comprensoriale.
Bisogna infine almeno ricordare alcuni personaggi legati storicamente a queste terre: Giotto che nacque a
Vespignano, Beato Angelico nativo di Rupecanina,
Benvenuto Cellini che soggiornò a Vicchio ove possedette una casa dal 1559 al 1571.
Negli anni Sessanta del Novecento don Lorenzo Milani
fu parroco della chiesa di Barbiana: i documenti e le immagini della scuola da lui istituita per i ragazzi di Barbiana, insieme ai suoi toccanti e penetranti scritti, lasciano
impresso un indelebile ricordo della vita e delle comunità
della zona in quel periodo ancora cronologicamente vicino, ma che appare già lontano dai nostri tempi.
La piazza centrale di Vicchio è la piazza Giotto, dove si
erge la statua bronzea dedicata al celebre artista vicchiese eseguita da Italo Vagnetti nel 1901. Sulla piazza prospettano il piccolo Palazzo del Podestà (ora sede del Comune) e sul lato opposto la pieve di San Giovanni Battista la cui facciata è preceduta da un portico a tre arcate. La chiesa non è una delle storiche pievi del Mugello.
La sua origine risale al xiv secolo, quando era solo un
piccolo oratorio posto all’interno del castello fortificato
di Vicchio e dipendente dalla pieve di San Cassiano in
Padule. Solo nel 1783 alla chiesa venne conferito il titolo di pieve e le relative rendite. La sua consacrazione avvenne nel 1785. Verso il 1830 l’edificio fu ampliato, ma
già precedentemente doveva aver subito modifiche e ingrandimenti richiesti dalla sua cresciuta importanza nella comunità. Forse agli ampliamenti ottocenteschi è dovuta l’insolita disposizione interna, per cui l’entrata prinda firenze a vicchio
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cipale della chiesa corrisponde alla fiancata laterale sinistra, cosicché entrando l’altar maggiore è visibile lateralmente e non frontalmente come di consueto. Si può supporre che non vi fossero altre possibilità di ampliamento del primitivo piccolo oratorio. L’edificio ha subito
gravi danni dal terremoto del 1919 perdendo così il fascino anche della struttura ottocentesca che per altro era
stata riccamente decorata da Galileo Chini nel 1909.
Molte opere d’arte andarono disperse a causa del sisma
(non si hanno ad esempio più notizie di una Natività di
San Giovanni Battista di Pietro Sorri dei primi del Seicento documentata dalle fonti storiche). Si sono fortunatamente conservate due interessanti pitture su tavola,
poste sugli altari laterali. A sinistra si può vedere la vivace e affollata composizione con la Madonna del Rosario,
santi e fedeli completata da quindici medaglioni con i
Misteri del Rosario. Il dipinto è documentato ad Alessandro Fei del Barbiere ed è databile al 1586 (dall’iscrizione posta all’altare ove era collocata). Di fronte è posta una tavola raffigurante la Vergine col Bambino in trono tra san Giovanni Battista e san Sebastiano di notevole
qualità e da porre verso il 1533 (sempre sulla base dell’erezione del relativo altare). Il dipinto è riferibile alla scuola di Fra Bartolomeo e in tale ambito presenta affinità
con i modi di Niccolò Soggi.
Inoltre è stato collocato nella chiesa un dipinto su tavola proveniente dalla chiesa di Rostolena; si tratta di
una Madonna col Bambino e san Giovannino della seconda metà del Cinquecento e non lontana dai modi
di Francesco Brina.
Sempre nel centro di Vicchio, in corso del Popolo, si può
visitare l’oratorio di San Filippo Neri, chiamato della
Misericordia, che risale al 1607. Esso ha conservato la
suggestione di una cappella di confraternita, infatti vi si
conservano ancora (cosa piuttosto rara in consimili luomuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 18.
Vicchio,
oratorio di San
Filippo Neri

ghi) gli arredi e i mobili d’uso
dei confratelli, come l’armadio in cui venivano riposte le
cappe e le tavolette in cui erano registrati i loro nominativi.
L’unica navata è dominata dall’imponente altare sormontato da un’urna di vetro contenente un Gesù morto in cera, a
grandezza quasi naturale, realizzato con impressionante verismo e notevole maestria da
Clemente Susini nel 1798.
Vicino all’oratorio è la casa di
Benvenuto Cellini, dove lo scultore dimorò dal 1559 al 1571.
Dal centro di Vicchio si seguirà ora un itinerario che toccherà i luoghi di Rupecanina,
Molezzano, Padule e Vespignano, che permetterà di conoscere l’area posta a nord
di Vicchio, con una campagna punteggiata da piccoli
borghi nei quali i principali punti di attrazione e riferimento rimangono gli antichi edifici ecclesiastici. Quindi ci si dirigerà verso sud per raggiungere un luogo imperdibile di questo territorio, Barbiana.
Da corso del Popolo si prosegue per via Giosuè Carducci, si svolta a sinistra per via Martiri di Padulivo e
s’imbocca la SS 551. Si segue la statale in direzione Rupecanina sino a raggiungere dopo circa quattro chilometri la piccola frazione.
Il nome della località di Rupecanina deriva dall’antico castrum di Ripacanina o Rabbiacanina ove la nobile famiglia Guidi possedeva una rocca nell’xi e xii secolo. Per il panorama che si apre sulla valle e sulla cerda firenze a vicchio
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chia di monti circostanti il borgo è stato definito «un
balcone sul Mugello».
È stato osservato che già intorno al Mille esistevano in
questa area e nelle zone prospicienti numerosi castelli.
Nel xii, xii e xiv secolo il paesaggio di poggi e colline
che si elevavano sulle campagne si doveva così presentare punteggiato da fortificazioni. Molte di queste appartennero agli Ubaldini e vennero conquistate, o in vario modo acquisite, tra fine Duecento e Trecento dalla Repubblica fiorentina per espandere il proprio dominio a nord della città.
La chiesa di San Michele a Rupecanina esisteva già agli
inizi del xiv secolo, ma successivi rifacimenti ne hanno
alterato la struttura; l’ultima ristrutturazione risale al
1926-1928. La semplice costruzione è a pianta rettangolare. L’interno presenta decorazioni parietali nello stile dei Chini; all’altare maggiore si conserva una bella tavola della seconda metà del Quattrocento restaurata e
parzialmente modificata nel Settecento (nel 1706 come

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 19. Interno
della chiesa di
San Michele
a Rupecanina

Fig. 20.
Chiesa di San
Bartolomeo
a Molezzano

ricorda un’iscrizione sull’opera) con La Vergine col Bambino fra i santi Michele arcangelo, Girolamo (o Andrea), Pietro
e Antonio abate. Al secolo xviii
risalgono due dipinti su tela di
buona qualità: una Madonna
del Rosario con san Francesco e
sant’Antonio da Padova dei primi decenni del secolo e un
Sant’Antonio da Padova.
In tempi recenti il pittore Silvano Campeggi ha realizzato
un dipinto dedicato al Beato
Angelico, il celebre pittore del
Quattrocento nativo di Rupecanina.
Uscendo dal borgo di Rupecanina, si svolta a sinistra in
direzione Molezzano, che si raggiunge seguendo la strada dopo circa cinque chilometri.
Qui merita una visita la piccola chiesa di San Bartolomeo eretta nel 1568 a sostituire un precedente edificio,
intitolato allo stesso santo, che era già rovinato nel 1536
e venne del tutto abbandonato dopo un’alluvione. La prima chiesa fu fondata nel xii secolo e posta sotto il patronato dei vescovi fiorentini. La nuova chiesa di Molezzano fu eretta grazie al rettore della chiesa di Santa
Felicita a Gattaia, ser Cresci de’ Grossi di Marradi. Probabilmente fu lo stesso ser Cresci a commissionare la
grande pala d’altare che costituisce la maggiore attrattiva della chiesetta di san Bartolomeo. L’opera, raffigurante
la Vergine Immacolata con i santi Bartolomeo, Andrea, un
santo vescovo (Bonaventura?) e Francesco, è infatti di notevole qualità e mostra un attento studio delle luci, una
da firenze a vicchio
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solida struttura nel disegno delle figure dei santi, un’
acuta caratterizzazione dei volti. Databile agli anni Settanta del Cinquecento, il dipinto s’inserisce nella corrente
della pittura controriformata fiorentina e ha alcune interessanti tangenze con lo stile di Santi di Tito.
Uscendo dalla frazione di Molezzano, si segue la strada che conduce in direzione Padule, che si raggiunge
dopo quasi due chilometri.
La pieve di San Cassiano in Padule per fondazione risale all’xi o addirittura al x secolo, ma l’attuale edificio
è invece del 1929 essendo stato quasi interamente ricostruito dopo il terremoto del 1919 (solo la parte absidale resisté al crollo).
Le attuali condizioni di conservazione dell’ edificio sono mediocri, soprattutto per quanto riguarda la canonica che necessiterebbe di restauri.
All’interno si sono conservati qualche frammento architettonico altomedioevale e qualche testimonianza
artistica, come un affresco staccato della metà del Quattrocento con la Madonna col Bambino tra san Cassiano
e un altro santo, e dei dipinti su tela di mediocre qualità del xvi secolo. Nel presbiterio vi è un piccolo ciborio in pietra datato 1464. Agli anni Trenta del Novecento risalgono invece il fonte battesimale in terracotta e un rilievo, sempre in terracotta, del padre Edoardo Rossi.
L’attuale chiesa dunque non rispecchia la prestigiosa
storia antica di San Cassiano, che fu collegiata particolarmente ambita per le ricche rendite, tanto che nel
1446 venne conferita al letterato Leonardo Dati; la
pieve fu poi sotto il patronato della famiglia Pazzi nel
xvi secolo. Anche il patrimonio artistico mobile è giunto sino a noi pesantemente depauperato, così da tempo non è più rintracciabile il pregevole reliquiario mediceo in argento massello col capo di sant’Epifanio.
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Un bel busto in cera col Cristo in pietà di Clemente Susini e diverse argenterie liturgiche sono state per motivi di conservazione trasferite nel Museo Beato Angelico di Vicchio.
Nei pressi di Padule sorgeva l’antica chiesa di San Gaudenzio all’Incastro, soppressa dopo il terremoto del
1919 e da tempo trasformata in abitazione privata.
Sembra opportuno dedicare qualche parola al terribile evento sismico del 29 giugno del 1919 che colpì tragicamente quest’area territoriale incidendo profondamente sulla sua storia e sul suo patrimonio artistico.
L’epicentro del terremoto fu nell’area nord del territorio di Vicchio, dove le scosse raggiunsero l’intensità
del decimo e undicesimo grado della scala Mercalli.
Alla prima forte scossa ne seguirono altre trenta nel
giorno stesso e nei giorni successivi. Vi furono molte
vittime e innumerevoli crolli. Vicchio subì il maggior
numero di vittime (78 morti) e i danni più ingenti.
Molto duramente furono colpite le frazioni di Padule, Rupecanina, Casole, Rostolena, Pilarciano, Pesciola,
Mirandola. Il patrimonio architettonico e artistico è
rimasto drammaticamente segnato da questo evento
che ha rappresentato la fine o il radicale mutamento
di molti edifici secolari e la perdita definitiva di molte opere d’arte.
Uscendo dalla frazione di Padule, si gira a sinistra in direzione Pilarciano, quindi superata questa frazione si
imbocca la Statale 551 e ci si dirige verso destra. Dopo
circa due chilometri si troverà la segnalazione per imboccare una strada secondaria sulla destra che conduce a Vespignano, che si trova in posizione leggermente elevata. Il colle era un tempo fortificato e difeso da
un castello del quale rimangono alcuni ruderi. La località è nota per essere stata luogo di nascita del pittore Giotto di Bondone. Un antico casolare viene indida firenze a vicchio
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Fig. 21.
La cosiddetta
“casa di Giotto”
a Vespignano

cato come la casa di Giotto, ma la sua identificazione
con la natia casa del pittore è incerta. L’edificio ospitava fino a poco tempo fa una mostra documentaria sul
pittore e sulla sua attività. Attualmente è in restauro.
Nei pressi si trova la chiesa di San Martino a Vespignano, ricordata sin dal 1218, ma ristrutturata dopo il
terremoto del 1835. Va ricordata la notizia documentata che nel 1329 fu nominato priore di questa chiesa
il figlio di Giotto, Francesco.
Il semplice edificio ad unica navata presenta all’interno un presbiterio con volte a crociera sostenute da peducci antropomorfi del xiii secolo che ne testimoniano le antiche origini. Alla parete destra del presbiterio
si conserva un affresco con la Madonna dell’Umiltà di
Paolo Schiavo, opera lacunosa ma di buona qualità della prima metà del xv secolo. Alla parete sinistra vi è un
tabernacolino per gli oli santi in pietra serena con la
raffigurazione di due angeli adoranti della metà del secolo xv nei modi di Mino da Fiesole.
Il San Giovanni Battista in bronzo, posto nella navata,
venne eseguito nel 1954 dallo scultore Antonio Berti
che, nativo del Mugello (San Piero a Sieve), ha lasciamuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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to diverse opere in questo territorio. Il bronzo coniuga
la tradizionale raffigurazione del santo con una moderna espressività.
Vicino alla chiesa si trova la Cappella della Bruna, antico luogo di preghiera del beato Giovanni de’ Bruni,
nato a Vespignano nel 1234, che svolse un’intensa attività di assistenza ai poveri. La cappella è situata su di
un poggio ed è immersa in un bel paesaggio punteggiato da cipressi. All’interno si conserva una lacunosa
pittura con la Madonna del latte e santi, assegnata ancora a Paolo Schiavo.
Da Vespignano si torna sulla Statale 551 e ci si dirige
verso Vicchio. Si segue via Costoli per raggiungere la
frazione di Ponte a Vicchio. Superato il ponte a Vicchio s’imbocca la strada provinciale 41 e ci si dirige verso destra.
Dalla strada principale, dopo circa un chilometro e mezzo, una diramazione conduce sino ad un bivio da cui si
dipartono le strade per Barbiana e per Scopeto.
Nel primo tratto di strada s’incontra un sentiero che
giunge sino alla chiesa di Santa Maria a Fabbrica, semplice chiesa di struttura romanica sottoposta a restauro
in tempi recenti.
Imboccando dal bivio la strada a sinistra si va verso Scopeto, che rispetto a Barbiana è posta leggermente più
a valle. Anticamente sorgeva qui un castello degli Adimari, ora rimane la pieve di San Martino che risale come fondazione al xii secolo, ma fu poi ristrutturata sia
alla fine del xviii secolo, sia dopo il terremoto del 1919.
Agli anni Venti del Novecento risale la facciata della
chiesa, che presenta una lunetta in piastrelle di maiolica dipinta con la figura di San Martino di Tours di manifattura Chini, datata 1926.
All’interno Ferdinando Folchi dipinse nel 1869 cinque
dipinti murali con le Storie di San Martino. Nella zoda firenze a vicchio
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na absidale si conservano ancora elementi della struttura romanica.
La chiesa, ora di modesta importanza, ebbe in passato
un notevole ruolo sul territorio poiché dalla pieve di
Scopeto dipendevano le suffraganee di Barbiana, di Bovino e di Pimaggiore.
Ritornando indietro al bivio sopra ricordato, invece di
prendere la direzione di Scopeto, si imbocchi la strada
di destra per raggiungere Barbiana, luogo che resterà
impresso nella memoria di chiunque abbia letto qualche scritto di don Lorenzo Milani o di lui abbia semplicemente sentito parlare. Dal bivio la strada si trasforma in un sentiero sterrato e tortuoso che giunge sino alla solitaria chiesa di Sant’Andrea, affiancata dalla
canonica e da un piccolo cimitero. La storia antica della chiesa non è stata adeguatamente indagata; si ha notizia della sua consacrazione nel 1568, ma certamente
l’edificio doveva essere preesistente. Alla semplicità dell’architettura esterna corrisponde la sobrietà dell’interno che è caratterizzato dal soffitto a capriate e dalle profilature architettoniche in pietra serena sugli intonaci chiari. Lo stemma della famiglia Bizzeri che ne ebbe il
patronato nel xvi secolo compare in più parti: entro il bel tondo
di bottega robbiana ornato da una
ricca ghirlanda in terracotta invetriata posto sull’arcone del presbiterio, e sulle mostre di porta in
pietra serena. Nella navata vi sono due altari in pietra e un affresco col Matrimonio mistico di Santa Caterina nel quale è difficile individuare originali parti quattromuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 22. Chiesa
di Sant’Andrea
a Barbiana

centesche nel pesante restauro (o rifacimento) che venne eseguito da Ferdinando Folchi nel 1865.
La chiesa di Barbiana è comunque, al di là della sua storia antica, legata all’indimenticabile figura di don Milani che ne fu parroco dal 1954 al 1967 e volle poi essere seppellito nel cimitero annesso alla chiesa. Una visita a Barbiana, dunque, non può prescindere dalla memoria di questa figura di intellettuale forte e solitario
che qui istituì una scuola, rimasta unica nell’impostazione e nella didattica, per i ragazzi di questa zona il cui
isolamento dai centri principali si percepisce tuttora.
Purtroppo nell’ottobre del 1993 la chiesa di Barbiana
fu oggetto di un grave furto, furono asportati diversi oggetti e opere d’arte fra cui un’acquasantiera in marmo
bianco con lo stemma dei Bizzeri del xvi secolo e il
grande dipinto su tela che era posto nel presbiterio con
l’Incoronazione della Vergine e i santi Andrea e Lorenzo
del 1721. Quest’ultimo, che era stato sezionato dai ladri per facilitarne l’immissione sul mercato, è stato in
buona parte recuperato dal Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico ed è ora esposto nel Museo Beato Angelico a Vicchio.

Da Vicchio a Marradi e a Palazzuolo
Anna
Bisceglia

Per completare l’itinerario mugellano partendo da Vicchio ci si può inoltrare verso l’Appennino tosco-emiliano proseguendo la visita sino a Marradi. La statale
551 collega Vicchio a Borgo San Lorenzo. Da qui, attraverso via iv novembre, si imbocca la SS 302 Faentina in direzione di Ronta. Sul percorso s’incontrerà, dopo una deviazione a sinistra, la pieve di San Giovanni
Maggiore, fondata nel x secolo e riedificata negli anni
Trenta del secolo xvi dalla famiglia Minerbetti, dalla
quale provengono molte oreficerie ora esposte nel Muda firenze a vicchio
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Fig. 23.
Pieve di San
Giovanni
Maggiore
nei dintorni
di Borgo San
Lorenzo

seo di Vicchio. Il portico è stato riedificato in stile agli
inizi del Novecento, mentre è originale il campanile ottagonale impostato su un’ampia base quadrata risalente all’xi secolo. All’interno, si ammirano l’ambone romanico, con inserti in serpentino, e una serie di busti
in stucco raffiguranti la famiglia Minerbetti, tratti dagli originali in terracotta oggi a Vicchio. La pieve di
San Giovanni serba inoltre testimonianza dell’intensa
attività produttiva delle fornaci chiniane, che proprio
a Borgo San Lorenzo avevano i loro laboratori. Ai disegni dei Chini si devono le vetratine laterali così come il soffitto con il Battesimo di Cristo eseguito nel 1843
da Pietro Alessio Chini.
Ritornando sulla strada principale, prima di giungere
alla frazione di Ronta s’incontrerà sulla sinistra il bivio
che conduce al piccolo borgo di Pulicciano, di origine
romana, posto ai piedi di una rocca panoramica su cui
si erge la chiesa di Santa Maria con il suo oratorio. Sull’esterno è conservato un pannello in ceramica di manifattura chiniana, raffigurante un’Assunta; l’interno
dell’Oratorio conserva un notevole affresco di primo
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Cinquecento, rimaneggiato nei contorni per adattarlo
alla cornice seicentesca dell’altare e ricondotto alla mano di Mariotto Albertinelli. Sulla parete destra è collocato un Compianto in terracotta policroma degli inizi
del secolo xvi riferito alla bottega dei Buglioni, tradizionalmente denominato “Gruppo delle Verginelle” e
composto dalle due Marie, l’Addolorata, san Giovanni Evangelista e due angeli.
A circa due chilometri da Pulicciano si apre l’abitato di
Ronta, che chiude i confini del Comune di Borgo San
Lorenzo inoltrandosi oramai nella zona montana. Il borgo è stato per secoli punto di sosta per viandanti e pellegrini che attraversavano l’Appennino in direzione della Romagna o se provenivano, puntando verso Firenze.
Il territorio è contrassegnato da una serie di ville padronali visibili anche dalla strada tra le quali si segnala
villa Liccioli, di costruzione quattrocentesca e appartenente ai Pananti, dove nell’ottobre 1608 fu accolta l’arciduchessa Maria Maddalena d’Austria, che incontrò il
duca Cosimo ii suo futuro sposo. Nei dintorni s’incontrano ancora la settecentesca villa Gerini e la villa
Pananti Moretti. Nel centro di Ronta è possibile visitare la chiesa di San Michele, antica abbazia vallombrosana rimaneggiata nel Novecento, che conserva diverse
tele sei e settecentesche tra cui una Madonna e santi attribuita a Lorenzo Lippi e proveniente dal vicino santuario settecentesco della Madonna dei Tre fiumi che
si erge appena al di fuori dell’abitato, mentre accanto al
cimitero si trova invece l’antica pieve romanica.
Superato il borgo di Ronta la strada prende ad inerpicarsi tra le ripide pendici montane offrendo un panorama assai vivace e selvaggio, sino al valico della Colla
di Casaglia, a più di 900 metri sul livello del mare. Qui
si apre un bivio che conduce a destra, lungo la Statale
477 dell’Alpe di Casaglia, a Palazzuolo sul Senio e a sida firenze a vicchio

207

nistra, proseguendo nella Statale 302, discende verso la
valle del Lamone, toccando le frazioni di Casaglia e
Crespino sul Lamone. Oltrepassato l’abitato di Biforco, dominato dalla suggestiva rocca di Castiglione, appartenuta ai conti Guidi, si giunge infine al centro di
Marradi attraversato dal torrente Lamone: antica roccaforte dei conti Guidi, divenne nel secolo xv possedimento fiorentino e centro di snodo dei traffici commerciali con la Romagna. Marradi si ricorda soprattutto per aver dato i natali al poeta Dino Campana al
quale è dedicato un premio di poesia che annualmente vi si svolge nel periodo estivo. Attraversato il centro,
caratterizzato da un tessuto urbano sette-ottocentesco,
si giunge alla parrocchia di San Lorenzo dove si conservano, in parte sull’altare maggiore e in parte in sagrestia, quattro tavole provenienti dalla badia del Borgo ed attribuite ad un anonimo ghirlandaiesco tradizionalmente denominato Maestro di Marradi. La visi-

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

208

Fig. 24.
Marradi

ta alla badia intitolata a Santa Reparata, e racchiusa da
boschi di pini, abeti e querce, a tre chilometri circa dal
centro di Marradi, completa utilmente il percorso. La
badia, di fondazione romanica, appartenuta prima ai
Benedettini e quindi passata ai Vallombrosani, fu ristrutturata a metà del secolo xviii. L’interno presenta
una tipica ed elegante decorazione rococò, composta di
stucchi leggeri che si distendono sulle pareti verde acqua tipiche del gusto lorenese. Nella sagrestia, entro
cornici a stucco, si conservavano le tavole del Maestro
di Marradi, eseguite originariamente forse per l’altare
maggiore ed oggi collocate nella chiesa di San Lorenzo
per motivi di sicurezza: la Madonna della Misericordia,
San Giovanni Gualberto in trono (fondatore dell’Ordine Vallombrosano), la Madonna in trono e quattro santi, e il paliotto d’altare raffigurante Santa Reparata.
Non lontano dalla Badia di Santa Reparata, è il colle
di Gamogna sul quale si erge l’Eremo di San Barnaba,
fondato nel 1053 da san Pier Damiani e trasformato in
chiesa parrocchiale alla metà del xvi secolo. Vi si giunge con un sentiero pedonale immerso nella quiete dei
boschi di faggi e castagni, partendo dalla frazione di
Lutirano, nei pressi di Marradi. La chiesa conserva ancora tracce dell’antica struttura romanica con semplice facciata a capanna, interno ad aula, coperta da cavalletti lignei ed abside semicircolare. Intatti sono ancora il chiostro, le celle dei monaci, il forno e la stalla
dell’antico convento.
Il secondo percorso che si propone parte dal bivio della
Colla di Casaglia, proseguendo a destra, sulla Statale
477, valicando il passo della Sambuca e quindi discendendo a valle entro un fascinoso paesaggio naturale composto di terrazzamenti di arenaria, sino a Quadalto e in
direzione di Palazzuolo sul Senio. Cuore dei possedimenti degli Ubaldini, Palazzuolo fu sino al xiii secolo
da firenze a vicchio
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luogo di sosta sulla via per le Romagne e mercatale della zona. Ceduto nel 1362 ai fiorentini, divenne sede di
vicariato, poi in epoca granducale, di capitanato e quindi di potesteria, abolita nel 1837. Il centro si sviluppa intorno al Palazzo dei Capitani, eretto nel 1387, caratterizzato sul lato sinistro dalla scala esterna che conduce
all’ingresso, posto al primo piano, dove si apre una loggia con stemmi in pietra di vicari e capitani. Il mastio è
sovrastato da una torre quadrangolare con orologio. Il
palazzo è sede della Biblioteca civica e di due raccolte museali: al piano superiore il Museo Archeologico Alto Mu-
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Fig. 25.
Palazzo
dei Capitani
a Palazzuolo
sul Senio

Fig. 26. Pugnale “a cinquedea”, simbolo
del Museo Archeologico Alto Mugello
di Palazzuolo sul Senio

Fig. 27.
Ricostruzione
di ambiente
nel Museo
delle Genti
di Montagna
a Palazzuolo
sul Senio

gello, nei piani inferiori il Museo
delle Genti di Montagna.
Il Museo Archeologico espone reperti di varie epoche, dalla preistoria all’età moderna che documentano la presenza degli insediamenti umani nelle valli del Lamone, del Senio e del Santerno.
Manufatti in pietra, frammenti
ceramici in lega metallica, ritrovati nelle campagne di scavo eseguite sul territorio, documentano le attività umane tra Paleolitico ed era dei metalli.
Vi sono inoltre numerosi oggetti
risalenti ai fitti insediamenti di
epoca romana e provenienti dai
siti archeologici del Nevale, sul lato meridionale di Palazzuolo e di
Lutirano, vicino a Marradi. Particolarmente densa è infine la sezione incentrata sulla vita del territorio al passaggio tra Medioevo
e Rinascimento, documentando le attività locali, la vita nei castelli e i manufatti per la difesa e la guerra. Interessante la produzione ceramica, i cui reperti indicano la diffusione di tipologie provenienti sia dalla vicina
Romagna che da Montelupo e Borgo San Lorenzo.
Il Museo delle Genti di Montagna, inaugurato con nuovo allestimento nel 2002, raccoglie testimonianze della vita e delle abitudini del mondo rurale, testimoniando
il continuo legame tra la natura e l’uomo nel ciclo delda firenze a vicchio
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la vita. Attraverso oggetti recuperati dalle antiche case
poderili si ricostruiscono la produttività agricola, ambienti domestici, botteghe, secondo costumi ed abitudini che hanno conosciuto una durevole continuità
temporale giungendo ad anni vicini a noi.
Accanto al Palazzo dei Capitani è il Municipio sul quale si apre la piccola cappella dei Caduti, eseguita da Tito Chini nel 1924, con maioliche policrome della Fornace chiniana di Borgo San Lorenzo. Il fronte della
piazza è concluso dall’oratorio dei Santi Carlo e Antonio, cui si accede da una scala a doppia rampa. L’edificio, preceduto da un loggiato a tre archi su pilastri, tetto a capanna e campanile a vela, risale al xvii secolo e
presenta all’interno una bella decorazione a stucco e dipinti di scuola emiliana coevi. Superato il ponte sul Senio si giunge alla chiesa prepositura di Santo Stefano.
La struttura dell’edificio è settecentesca sebbene la sua
fondazione sia di origine più antica come attestano i dipinti all’interno e la serie di oreficerie conservate nella
canonica. Tra i dipinti si segnalano una Madonna con
Bambino e santi degli inizi del secolo xvi, uno Sposalizio mistico di santa Caterina, degli inizi secolo xviii ed
una tavola attribuita al Maestro di Marradi, raffigurante la Madonna in trono affiancata da sei santi. Notevoli sono anche le decorazioni floreali dell’abside e
delle cappelle, eseguite da Dino Chini nel 1945.
Riprendendo dal centro di Palazzuolo la strada provinciale 306 in direzione di Faenza s’incontra, dopo
circa 6 chilometri, una diramazione sulla destra che indica la direzione della badia di Santa Maria Assunta a
Susinana. È il più importante complesso monastico
della zona, edificato nel 1090 dai Vallombrosani e soppresso nel xviii secolo. Sul fianco della chiesa una lapide ricorda Maghinardo de’ Pagani, capitano del popolo e signore di Forlì, menzionato da Dante nel canmuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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to xiv del Purgatorio, che qui ebbe dimora. La chiesa,
ampiamente rimaneggiata nel corso dei secoli, è a navata unica con abside semicircolare. Vi si accede da un
portale settecentesco, mentre all’interno è sistemato un
fonte battesimale chiniano in ceramica invetriata, prodotta a Borgo San Lorenzo. Nell’abside sono collocate un’Assunta tra i santi Giovanni Gualberto e Bernardo
degli Uberti, patroni dell’Ordine Vallombrosano, e una
Madonna con san Biagio, santa Margherita e sant’Antonio abate, eseguiti dal fiorentino Pietro Confortini negli anni Venti del xvii secolo. Più tardo è un San Giovanni Gualberto in adorazione del Crocifisso, che mostra
sul fondo una veduta della badia. Le pertinenze della
badia, più a valle, sono oggi trasformate in villa-fattoria. Ritornati sulla Statale 306 si prosegue sino ai confini con l’Emilia-Romagna per una visita all’antichissima pieve di San Giovanni Battista a Misileo, interessante esempio di architettura medievale, rimaneggiata
nel 1781. Di particolare suggestione è la cripta, riscoperta nel 1947, cui si accede dall’esterno, sul fianco sinistro della chiesa. In origine doveva avere un’estensione pari a quella della navata superiore ed essere conclusa da tre absidi semicircolari con sette navatelle di
cui sono visibili oggi solo tre, sulle quali s’impostano
volte a crociera sostenute da colonnine in pietra dai capitelli a motivi vegetali e pulvini a tronco di piramide.
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Artigianato artistico
ed enogastronomia del «più bello
paese che abbia il nostro contado»

Maria Pilar
Lebole
e Benedetta
Zini

Fig. 1.
Panorama
sulla valle
del Mugello
Fig. 2.
Castagneto
nel Mugello
Fig. 3. Greggi
nei pascoli
nei dintorni
di Firenzuola

«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 grande abbondanza di grano e biada, e di frutti e d’olio; et simile
vi si richoglie assai vino, gran
quantità di legniame e di chastangnie, e tanto bestiame, che
ssi crede che fornischa Firenze
per la terza parte. Appresso escie
dal Mugello gran quantità di formaggio, e molto fanno angniellino, e molti polli, et altre uccellagione dimestiche, e simile salvaggiume in grande abondanza;
e tutte le dette chose sono somma mente buone sopra tutte l’altre del nostro contado».
(Giovanni di Pagolo Morelli,
1371-1444)
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Fig. 4.
Tradizionale
raccolta
dei marroni
in Mugello

L

e colline digradanti dall’Appennino fino alla piana
del fiume Sieve costituiscono il vasto territorio del
Mugello, una zona estesamente coltivata e molto interessante dal punto di vista naturalistico e storico-artistico. Le estese coltivazioni a olivi e viti, grano, foraggi e l’allevamento di suini, ovini e bovini caratterizzano un territorio molto ricco di risorse agricole.
Nel settore agroalimentare alcuni prodotti hanno acquisito il marchio Igp, come i “marroni” tipici dei castagneti di Marradi, di Londa e di Pelago che sono oggi ampiamente interessati anche dal mercato dell’esportazione. E così come nel Quattrocento, questo territorio ancora oggi conserva produzioni genuine come
latte, formaggi e miele di alta qualità. Nove sono i Comuni del Mugello e tutti meritano una visita per capirne le peculiarità di prodotti e ricchezze territoriali
che conservano. Anche l’artigianato artistico presenta
nel Mugello alcuni esempi d’eccellenza come a Scarperia, 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 Manifattura Chini.
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

216

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 guida di Firenze per quasi quattro secoli. Un popolo di
gente robusta e d’ingegno, avvezza alla fatica e di molteplici 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 vicariato, definisce così gli abitanti della zona:
«Industriosi per indole sono gli abitanti tutti del Vicariato[…], molto traendo dalla fatica, poco spendendo
nel loro vivere, fanno cumulo di risparmi, compran casa o poderi e come vuol natural talento si dan ventura
di moglie e figli».

Fig. 5.
Scarperia è
rinomata per la
lavorazione dei
ferri taglienti

Il “natural talento” dei Mugellani descritto nell’Ottocento lo riscontriamo ancora oggi. Percorrendo i nostri itinerari e soffermandoci nei vari Comuni, non possiamo fare a meno di apprezzare l’industriosa indole
degli abitanti. Il territorio è ben conservato, i luoghi
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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 Mugello offre al visitatore tante possibilità di svago, piacere e divertimento.
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

Un itinerario seguendo il corso del fiume Sieve
Sono molte le varianti di viaggio che ci introducono
all’affascinante e antico territorio del Mugello. Lo si
può raggiungere percorrendo le storiche vie Faentina e
Bolognese, utilizzate fin dall’antichità dai viandanti che
si dirigevano verso il confine con la Romagna, oppure
seguendo l’autostrada A1 in direzione di Bologna per
lasciarla all’altezza di Barberino di Mugello. Quello che
proponiamo qui è un itinerario un po’ diverso, che richiederà certo più tempo e pazienza, ma che vogliamo
consigliare ai viaggiatori più curiosi e amanti del bello,
desiderosi d’immergersi in uno spicchio assai genuino
di Toscana rurale.
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Ripercorreremo a ritroso il percorso del fiume Sieve, seguendo il suo basso, medio e alto corso. Lungo la strada assisteremo allo stupefacente mutare di un territorio, che nel giro di pochi chilometri passerà da pianura a collina, per attraversare i fondivalle e risalire in
montagna. L’itinerario prende avvio dalla zona sud di
Firenze, in località Rovezzano, per incanalarci nella
Statale 67 Tosco Romagnola, che ci accompagna in direzione del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna, e
che proprio nel tratto che percorreremo segue l’ultimo
corso del fiume Sieve prima di gettarsi in Arno in prossimità di Pontassieve.
La via procede diritta, in mezzo a una campagna suburbana, che tra un capannone agricolo e l’altro lascia
intravedere un bel paesaggio verdeggiante e ribelle che
parla di un’antica periferia fiorente e lavoratrice. Superate le località di Girone, Anchetta e Vallina, la strada prosegue attraversando a metà l’abitato di Compiobbi. Siamo ancora negli immediati pressi di Firenze, eppure il paesaggio comincia a modificarsi, lasciando le vesti cittadine per assumere quelle dell’aperta campagna. L’agglomerato urbano nato in mezzo a questa
valle ricca di corsi d’acqua ci introduce al mondo del
contado toscano, fatto di duro lavoro dei campi e antichi mestieri artigiani, sviluppatisi all’ombra della vicina Firenze. Compiobbi, oggi poco più di una periferia cittadina, fu in anni non lontanissimi un paese industrioso, dove le attività manifatturiere fiorivano. Sul
finire dell’Ottocento, grazie alla fortunata posizione
geografica e alla forza delle abbondanti acque dell’Arno, nella frazione di Ellera ebbe sede un notevole insediamento industriale dedicato alla cernita degli stracci, attività che le valse il nome tutto fiorentino di “Fabbrica de’ cenci”. Nei primi anni Quaranta del Novecento la fabbrica venne acquisita da tale Calamai di Praartigianato artistico ed enogastronomia
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to. Da questi ampliata e dotata di macchinari per la filatura e la tessitura, la fabbrica conobbe il massimo
splendore sul finire degli anni Quaranta, arrivando a
contare un centinaio di addetti. Tantissime le famiglie
di Compiobbesi che legarono per decenni e con grande orgoglio i propri destini
all’attività del lanificio. Ma
questo non deve stupire: siamo in fondo a pochissima
distanza dalle Gualchiere di
Remole, il bel complesso
medievale dedicato alla produzione di panni di lana, a
cui Firenze deve tanto della
sua passata e ricchissima storia mercantile.
Compiobbi, dall’antico Complobium. Emanuele Repetti nel suo Dizionario Geografico Fisico della Toscana, azzarda l’ipotesi che l’antico toponimo possa essere una corruzione della parola compluvium, a sottolineare l’abbondante presenza di acque in tutto il territorio circostante. E non furono infatti solo le attività
del lanificio a giovarsi di questo prezioso elemento. Merita ricordare, sempre in località Ellera, un antico mulino ad acqua, le cui origini sembrano risalire addirittura al 1350, seppure la sua esistenza venga citata in
documenti ufficiali solo a partire dalla fine del Cinquecento. Eppure il mulino c’era e rimase attivo e produttivo fino al secolo scorso, quando la terribile alluvione del 4 novembre 1966 lo danneggiò purtroppo irmuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 8.
Gualchiere
di Remole

reparabilmente. Oggi, grazie a una delicata operazione
di restauro, i meccanismi originali sono stati rimessi in
funzione ed è possibile, previo appuntamento, visitare
la sede del mulino che si sviluppa su tre piani, uno dei
quali sotto il livello dell’acqua. Alle Molina Nuove di
Ellera, ex Mulino Fantappié dal nome degli ultimi proprietari, è possibile seguire l’antico ciclo produttivo dei
cereali e quello delle farine, studiare i meccanismi in movimento e ascoltare gli appassionati racconti di Marco
Castaldi che da anni si occupa della promozione e della valorizzazione di questo antico luogo.
Lasciata Ellera, il nostro itinerario procede dritto fino
a raggiungere Le Sieci, dove incontriamo un’altra testimonianza di mulino, questa volta “a vento”. Si tratta del Mulino di Lavacchio, all’interno dell’omonima
fattoria. È questo un esempio ben più recente, probabilmente databile ai primi decenni dell’Ottocento, ma
che costituisce comunque un’interessantissima testimonianza sulla meccanica dei mulini a vento dell’epoca. Grazie infatti a un recente restauro, il mulino è
stato ricostruito seguendo un approfondito studio di
modelli di mulini coevi, mettendolo in grado di acquisire nuovamente tutte le antiche funzionalità. Oggi il mulino è ancora attivo, ma ad esclusivo appannaggio della piccola produzione interna della Fattoria
Lavacchio, dove oltre alla vendita diretta dei prodotti
vitivinicoli e olivicoli e agli interessanti corsi di cucina
e terracotta, si produce una farina biologica del tutto
speciale, esattamente come quella che si produceva duecento anni fa.
Parlando di antichi sapori genuini, di un mondo antico e silenzioso, che rimanda alla pace e alla meditazione, consigliamo a questo punto una visita in direzione
del monastero di Gricigliano, in località Monteloro,
tra Le Sieci e Pontassieve.
artigianato artistico ed enogastronomia
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Proprio in questo monastero, dal 1975 al 1990 ebbe sede una piccola comunità di frati benedettini francesi.
Il nucleo originario pare nascere dalla volontà di una
madre badessa del vicino monastero di Rosano, cui rispondeva con entusiasmo padre Jean Roy dell’Abbazia
di Fontgombault, piccolo Comune nel dipartimento
dell’Indre, al centro della Francia. Per circa quindici
anni, prima che si decidesse di richiamare i frati in patria, il monastero divenne un particolarissimo luogo di
lavoro e meditazione, dove chiunque poteva recarsi per
acquistare i prodotti dell’orto, a cui i frati dedicavano
gran parte della loro giornata, o solo per trascorrere
qualche ora di raccoglimento, o ancora per assistere alla magica atmosfera prodotta dall’interpretazione dei
canti gregoriani in grado di riscaldare l’anima, anche
nella sempre gelida piccola cappella. Oggi la magica atmosfera di Gricigliano viene proseguita dalla buona volontà un gruppo di sacerdoti diocesani che, a lato della principale attività che li vede impegnati nell’educazione di giovani seminaristi, ha mantenuto in piedi la
piccola produzione di prodotti naturali e soprattutto
prosegue con grande impegno le emozionanti performance di canto gregoriano che si svolgono nell’arco di
tutto l’anno, concedendosi solo una piccola pausa estiva nei mesi di luglio e agosto. Visitando il sito o inviando una e-mail a questi simpatici e tecnologici sacerdoti è possibile oggi leggere il fittissimo calendario
di manifestazioni canore, aperte a tutti, o concordare
una visita al piccolo negozio dove si potranno acquistare vino e olio prodotti all’interno del monastero.
Siamo ormai in prossimità di Pontassieve. L’antica
città, di origine etrusca e con un fiero passato in epoca
romana, conobbe la massima floridezza economica durante il Medioevo, quando la sua strategica posizione
geografica tra Arno e Sieve la rese agli occhi dei Fiomuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 9. Veduta
sull’abitato
di Pontassieve

rentini un avamposto fluviale strategico. Qui, come in
gran parte delle zone della Toscana più marcatamente
agricola, lo sviluppo artigianale ha mantenuto nei secoli il passo all’ombra delle fondamentali produzioni
agricole. Attività produttive soprattutto legate alla sfera del tessuto accompagnano Pontassieve nel corso dei
secoli in modo pressoché costante. Le cronache raccontano di produzione di panni di canapa e lino, non
mancando di citare anche la più preziosa e rara seta.
Per una trasformazione in chiave più prettamente industriale del circondario di Pontassieve, dobbiamo tuttavia attendere i secoli Otto e Novecento, quando si
trovò a divenire improvvisamente un nodo viario di
fondamentale importanza, lungo la grande direttrice
che dalla Toscana portava in Romagna. A quell’epoca
sembra risalire la costruzione di un’officina ferroviaria,
di alcune fornaci per la produzione dei laterizi, vetrerie e anche una distilleria. Il settore edile, con le produzioni di vetro, ceramica e laterizi, insieme alle più
artigianato artistico ed enogastronomia
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recenti produzioni di cuoio e piccola pelletteria, sono
gli unici settori artigianali e della piccola industria ancora in vita nella zona. La gran parte degli addetti è ormai da secoli impegnata nelle ben più produttive attività vitivinicole e olivicole che, giovandosi di una condizione di estrema fertilità del terreno e di ottime condizioni atmosferiche, ha costituito da sempre il principale sbocco lavorativo della popolazione locale. Ne è un
esempio l’ottimo Chianti Putto, prodotto in zona da
vitigni Sangiovese, Canaiolo e Ciliegiolo. Un vino dal
colore rosso profondo e con un aroma che richiama a
note speziate. Un vino fresco, seppure intenso, tanto
che gli esperti enologi consigliano di affiancarlo, oltre
che alle carni, a formaggi dal gusto forte e piccante.
Ma parlando di vino non possiamo non riservarci uno
spazio per una piccola digressione sul Chianti Rufina e
Pomino. Tra le numerose denominazioni di Chianti, il
Rufina rappresenta la specifica geografica più piccola,
occupando una superficie di poco più di 12.000 ettari.
Non è tuttavia da meno dei più noti “Classico”, “Colli
Senesi” o “Montalbano”. Anzi, pare che il vino Rufina,
assurto alla denominazione di Chianti nel xix secolo, risultasse particolarmente gradito ai nobili fiorentini, che
erano soliti farsene mandare grandi quantità dalle loro
tenute di campagna. Ci troviamo nel regno del Chianti Rufina D.O.C.G. e del Pomino D.O.C., due vini di
diversa personalità e caratteristiche, seppure entrambi
conosciuti e apprezzati da secoli.
Come in gran parte della Toscana e in particolare nel
contado fiorentino, la produzione vinicola si accompagna da sempre a quella olivicola, in una dicotomia quasi monotona che vede l’alternarsi di colline poderali
sfruttate quasi sempre in egual misura da queste due coltivazioni. Recentemente, tuttavia, nella Bassa Val di Sieve, l’ottima qualità raggiunta dalla produzione enolomuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 10.
Paesaggio
campestre
nei dintorni
di Rufina

gica ha fatto sì che questa venisse in
qualche modo favorita rispetto a
quella dell’olio. La viticoltura ha così progressivamente raddoppiato i
suoi spazi, sacrificando altre coltivazioni, di sovente abbattendo ampie
aree boschive e andando a ottenere
una estensione produttiva che ad oggi risulta una delle più sostanziose, rispetto al computo generale delle
aziende vinicole di tutta la provincia
di Firenze. In tutta l’area sono disseminate nuove e vecchie fattorie, che
si rincorrono nell’offrire un prodotto la cui altissima qualità si basa su
lavoro e tradizione tramandati nei secoli. È questo il caso della bella fattoria di Selvapiana che incontriamo a metà strada tra
Pontassieve e Rufina, nell’omonima località.
La villa, di origine medievale, da sempre residenza estiva di ricchi mercanti fiorentini che ne furono proprietari nel corso dei secoli, fu acquistata nel 1827 da Mi-

Fig. 11.
Uno stabile
della fattoria
di Selvapiana
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chele Giuntini, noto banchiere fiorentino che visse a cavallo fra Sette e Ottocento. Entrare a Selvapiana è un
po’ come fare un tuffo indietro nei secoli. La struttura, pressoché intatta, ci lascia ancora intravedere i vecchi stabili un tempo occupati dal frantoio, dal granaio
e dalla falegnameria, e in seguito caduti in disuso.
Oggi Selvapiana è gestita da Francesco Giuntini Antinori, discendente diretto di quel Michele che l’acquistò e che ne operò la trasformazione in fattoria. Le terre di Selvapiana hanno un’estensione di 240 ettari, equamente distribuiti tra vigneto e oliveto. A Selvapiana si
producono il Chianti Rufina Riserva Bucerchiale e il
Chianti Rufina Riserva Fornace, insieme a un pregevole Vin Santo Chianti Rufina e a un ottimo olio extravergine di oliva. Il segreto di un successo longevo,
fatto di tradizione ma anche di innovazione, a detta di
tutti deve essere attribuito proprio alla caparbia determinazione di Francesco Giuntini Antinori, appassionato e raffinatissimo conoscitore enologico, che da anni si fa promotore di una costante politica atta a restituire al Chianti Rufina il prestigio e la fama che gli appartengono di diritto.
Lasciata Selvapiana, riprendiamo la strada dirigendoci
alla volta di Rufina. Il paese si sviluppa all’interno del
bacino della Bassa Val di Sieve, sul versante sinistro del
fiume, in un territorio bellissimo, fatto di scenari in
continuo mutamento. Dagli ordinati filari delle viti che
dominano gran parte di questa area, lo sguardo viene
rapito dall’improvvisa increspatura disordinata del paesaggio collinare, per poi immergersi nuovamente nella pace pianeggiante dei campi di grano dorato. Punteggiano queste distese naturali le molte ville e castelli
che tradiscono il proprio secolare passato, seppure oggi in maggioranza siano stati trasformati in efficienti
fattorie vitivinicole. Si tratta di un territorio con una
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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personalità spiccata, fatta di tradizione, di storia e di
lavoro, che regala la possibilità per moltissime varianti di visita, in grado di soddisfare la curiosità di chiunque. Trovandosi da queste parti vale senz’altro la pena
una sosta al Museo della Vite e del Vino, sito presso la
bella villa di Poggio Reale e nato per celebrare lo strettissimo legame che da sempre lega il paese con la produzione enologica. Gli allestimenti di villa Poggio Reale rappresentano un’interessante testimonianza di politica museale in movimento, ove l’oggetto viene celebrato per il suo rapporto con la storia e con la tradizione,
ma anche messo a confronto con l’innovazione e le nuove esperienze. All’interno del museo è possibile ammirare una bella esposizione di strumenti per la coltivazione della vite e per la produzione e conservazione del
vino, in uso tra il 1930 e il 1960. Pregevole anche una
collezione di fiaschi in vetro soffiato del Settecento.
Sempre per gli appassionati del vino, da Rufina prende avvio la Strada dei Vini Chianti Rufina e Pomino.
Partendo dalla visita diretta delle aziende, che con grande familiarità e conviviale allegria presentano i loro prodotti, il visitatore viene introdotto all’interno degli strabilianti percorsi naturali che si snodano un po’ in tutto il territorio, con la massima soddisfazione possibile
per tutti i sensi. Le visite vengono organizzate presso il
consorzio Chianti Rufina, che ha sede sempre nella bella villa di Poggio Reale.
Le attività artigianali tradizionali della zona non sono
molte e comunque in gran parte si sviluppano all’ombra delle ben più diffuse attività vitivinicole. È comunque da rilevarsi una tendenza piuttosto recente alla produzione di oggetti manifatturieri di alto livello
creativo e artistico. È presumibile che lo sviluppo turistico in divenire, favorito dalla grande valorizzazione degli itinerari enologici e naturalistici della zona, abbia
artigianato artistico ed enogastronomia

227

incoraggiato anche la nascita di piccole attività artigiane che frammentano la loro offerta in vari settori produttivi. Esistono in zona alcune testimonianze di lavorazione tradizionale della ceramica e della terracotta,
come di vetreria artigiana, tutte configurate secondo
piccole strutture di tipo familiare.
Riprendiamo la strada in direzione di Dicomano e, superate le frazioni di Scopeti e Contea, seguiamo il bivio a sinistra che ci porta verso Colognole. A breve distanza facciamo una sosta presso la bella villa che da
questa pittoresca frazione prende il nome. Oggi fiorente fattoria, la villa venne edificata nel xvii secolo e
appartenne alla famiglia fiorentina dei Martini Bernardi, proprietari di numerosi terreni nella zona. Acquistata nell’Ottocento dal conte Venceslao Spalletti
Trivelli e da sua moglie, la villa venne progressivamente
restaurata e la vocazione all’attività produttiva fu consolidata. Oggi, la quinta generazione della famiglia Spalletti Trivelli è ancora lì a Colognole, dove ben 700 ettari di terreno restituiscono ai proprietari la soddisfazione di un ottimo Chianti Rufina e di un olio extravergine del tutto speciale, che si giova di un terreno leggermente collinoso e di un’esposizione ideale.
Stiamo infatti cominciando a salire. La valle lascia il
posto a un paesaggio increspato, a tratti quasi montuoso, e l’Appennino è lì, che domina il nostro sguardo a 360 gradi.
Ripresa la via principale, alle porte di Dicomano lasciamo ancora una volta la strada per deviare in direzione di Frascole. Ci attende una ripida salita che s’inerpica su una strada a tratti sterrata, immersa in un paesaggio arruffato e affascinante. Avvolti dai profumi intensi del bosco e dell’aperta campagna, costeggiamo la
bella pieve di San Jacopo a Frascole. A breve distanza
si trova l’azienda agricola Frascole, che estende i suoi
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 12.
La collina
coltivata

terreni su un centinaio di ettari, ove si produce l’omonima etichetta di Chianti Rufina D.O.C.G. e un extravergine di ottima qualità che proviene da olivi la cui
coltivazione è interamente biologica.
Proseguendo verso la poco distante zona archeologica,
passiamo di fronte alla bellissima villa di Poggio, che
domina tutta la valle. Oggi purtroppo in pessime condizioni di conservazione, la villa tradisce già dal primo
colpo d’occhio il suo fastoso passato. Proprio all’ombra degli scavi archeologici, il notaio fiorentino Francesco Poggesi volle costruire la sua bella villa, accorpando una serie di proprietà preesistenti che appartenevano alla sua famiglia fin dalla fine del Cinquecento. La splendida facciata dotata di scalinata a doppio
poggiolo risale al 1795, così come recitava un’antica
iscrizione ormai purtroppo illeggibile. Al suo interno
si iscrive perfettamente il piccolo oratorio di San Martino a Poggio, opera del noto architetto Giuseppe Del
Rosso, in quegli anni impegnato a Dicomano per la costruzione dell’oratorio di Sant’Onofrio, su commissione della famiglia Dalle Pozze. Questa proprietà, ormai
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smembrata, fu fino ai primi anni Ottanta del Novecento una
fiorente fattoria guidata dai fratelli Luigi e Antonio Poggesi,
ove si producevano gli ottimi
vino e vin santo con etichetta
Poggio-Fratelli Poggesi.
Abbiamo lasciato da un pezzo
la fertile terra della Bassa Val di
Sieve. Il cammino verso il Mugello è quasi giunto a compimento e con esso il territorio che ci circonda si è fatto più aspro e scosceso. Queste bellissime terre, da sempre votate a una destinazione agricola, hanno faticato non poco a tenere il passo
con le produzioni fiorenti del resto della Toscana rurale. Le pur ottime produzioni locali sono state costantemente messe alla prova dal capriccio delle stagioni, dai
rigidi inverni con le frequenti e abbondanti nevicate,
dalle soventi scosse telluriche di un territorio da sempre
perseguitato da un’intensa attività sismica. Erano terre
povere queste. Quando una stagione di raccolta andava male, la gente doveva arrangiarsi con quel che c’era.
Questa tendenza la possiamo rintracciare nelle tipicità
gastronomiche locali, fatte di una cucina povera, di ingredienti semplici che seguono in modo rigoroso la
scansione delle stagioni. Segnaliamo qui la cosiddetta
“farinata con le leghe”, una pietanza a base di polenta,
cavolo nero, porri e fagioli che veniva consumata dalla famiglia contadina nell’arco dell’intera settimana. Le
donne erano solite bollire nel grande paiolo appeso sulla sommità del focolare il cavolo nero per poi aggiungere i fagioli già lessati, un soffritto a base di porri e
pancetta e quindi la farina gialla di mais macinata a pietra. A cottura ultimata la farinata veniva scolata su un
ampio tavolo di marmo e lasciata riposare. Una volta
museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 13.
La Farinata
con le leghe

rappresa veniva ripartita in lunghe fette e quindi messa in dispensa. La si poteva friggere in olio o mettere
ancora sulla brace. Consigliamo a tutti di provare questo delizioso piatto, con la sola aggiunta di un filo di
olio extravergine e una macinata di pepe.
Lasciamo dunque l’abitato di Frascole per entrare a Dicomano. Proprio in prossimità del centro cittadino una
deviazione sulla destra ci introduce in direzione di San
Godenzo. Lo raggiungiamo seguendo il corso del torrente Comano e superando le frazioni di Vicolagna,
Carbonile e San Bavello.
Fitta boscaglia, inverni rigidi e spesso nevosi, un territorio dalle pendenze tutt’altro che pianeggianti o lievemente collinose sono le caratteristiche fondamentali di questo territorio aspro, ma al tempo stesso pieno
di fascino. È il bosco, interrotto solo a tratti da radure
in prevalenza dedicate al pascolo bovino e ovino, a dominare lo scenario.
Fig. 14. Veduta
d’insieme
dell’abitato
di San Godenzo
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Ed è infatti il bosco a rappresentare da sempre il sostentamento e la vocazione primaria di questo popolo.
Nel corso dei secoli la dura professione del taglialegna
è stata progressivamente affiancata dalla vocazione alla falegnameria artigianale, di cui tutt’oggi esistono poche ma interessanti testimonianze.
Percorrendo a ritroso la via, rientriamo a Dicomano.
L’abitato si è sviluppato intorno al torrente Comano,
in corrispondenza della confluenza di quest’ultimo con
la Sieve.
Il paesaggio che caratterizza questa terra si identifica
contemporaneamente con gli scenari montagnosi tipici della zona del Mugello e i fondovalle pianeggianti
che riportano il pensiero alla Val di Sieve. Possiamo dire che ci troviamo al confine tra due territori toscani
differenziati da specifiche peculiarità, seppure in gran
parte accomunati da non poche similitudini. Sono le
grandi contraddizioni che hanno reso unico nei secoli
il territorio toscano: la pianura, la collina, i monti che
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Fig. 15.
L’abitato
di Dicomano

si alternano nel paesaggio con una tale velocità da stupire continuamente il viaggiatore che si trova a percorrere queste strade. Da sempre terra di passaggio per
i viandanti diretti a Firenze, in Casentino o in Romagna, l’abitato di Dicomano si è sviluppato seguendo
una naturale e spontanea vocazione all’ospitalità. Il territorio che circonda il paese si snoda attraverso scenari paesaggistici completamente differenti. Dominato e
protetto dai rilievi appenninici che guidano verso San
Godenzo, Dicomano si protende liberamente verso
l’ampia vallata che guida fino a Rufina e Pontassieve.
Siamo ormai alle porte di Vicchio. La cittadina, la cui
fondazione è databile a cavallo fra xiii e xiv secolo, è
da sempre un piccolo centro di grande vivacità, ove si
sono sviluppate nel corso dei secoli attività di ogni genere, a testimonianza di un popolo dall’ingegno robusto e dalla personalità forte e prorompente.
A poca distanza dal paese, sulle pendici del Monte Giovi, merita una visita l’abitato di Barbiana, dove per circa tredici anni don Lorenzo Milani impersonò la duplice figura di parroco e maestro di scuola. La scuola di
Barbiana, con la sua esperienza fuori dagli schemi, avrà
un tratto dirompente sul dibattito pedagogico del finire degli anni Sessanta.
Proprio per celebrare le profonde motivazioni educative portate in evidenza dall’esperienza di Barbiana, il
Comune di Vicchio ha istituito nel 2001 il Centro documentazione don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana, un’istituzione culturale nata per promuovere e organizzare iniziative socioculturali che mirano alla divulgazione e all’approfondimento scientifico dei contributi nati da questa esperienza.
Da qualche anno il paese lega il suo nome a un’importante manifestazione di musica jazz. Il Giotto Jazz Festival si svolge ogni anno nel mese di marzo.
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Altra manifestazione curiosa, da non perdere per tutti i
buongustai, è la Mangialonga, che si svolge nel mese di
maggio. L’evento consiste in una serie di itinerari da
percorrersi rigorosamente a piedi attraverso tutto il territorio. A ogni tappa vengono proposti alla degustazione un’ampia varietà di prodotti gastronomici locali.
Rimanendo in tema gastronomico non possiamo non
citare l’importante esperienza dell’azienda agricola il
Forteto, nata nel 1977 a Barberino di Mugello e trasferita nel 1982 proprio in prossimità di Vicchio. Il Forteto si sviluppa su un’area di 500 ettari suddivisi tra collina, bosco, pianura e seminativo. Eccellente la produzione casearia che fa del Forteto uno dei maggiori produttori di Pecorino Toscano. Negli anni l’offerta si è
tuttavia allargata a un’ampia serie di prodotti gastronomici, tra i quali le carni, il pane e i prodotti da forno, frutta e verdura, fino ad arrivare a prodotti biologici ed erboristeria.
Ed è intanto giunta alla xxvi edizione la Mostra Artigianato del Mugello e della Val di Sieve, le genti e il loro
territorio - personaggi della conca mugellana i cui obiettivi fondamentali sono da sempre la valorizzazione dell’artigianato artistico di qualità e della cultura dell’artigianato. Traguardo dell’ultima edizione è stata l’affermazione di questa manifestazione in qualità di strumento per favorire l’incontro, lo scambio, l’innovazione delle realtà più promettenti del territorio. Non solo quindi la tradizionale esposizione ma anche una mostra di eccellenze che si arricchisce di nuovi elementi in
nuove sedi, tra cui il laboratorio di arte orafa nella casa di Benvenuto Cellini.
Siamo giunti al termine del nostro itinerario, ma trovandoci a passare da queste parti non possiamo non
consigliare un’alternativa di percorso che ci conduce
fino al confine fra Toscana ed Emilia-Romagna, visimuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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tando gli affascinanti abitati di Palazzuolo sul Senio e
Marradi. Ricollegandoci alla via Faentina e salendo al
passo della Colla, ci troviamo a una biforcazione del
percorso: a destra la strada conduce a Marradi e a sinistra a Palazzuolo sul Senio. Decidiamo di raggiungere
il borgo di Marradi percorrendo una lunga serie di tornanti tra bellissime faggete attraversando le caratteristiche praterie intorno all’abitato di Casaglia.
Un grande cartello stradale poco prima del paese ci
informa che stiamo percorrendo la Strada del Marrone. Ed infatti il marrone è una produzione d’eccellenza marradese. Tutto a Marradi, dagli usi e costumi ai
regolamenti comunali, alle tecniche agronomiche, ai
mulini per la produzione della farina, è da sempre legato al castagno. La farina di castagne è stata l’alimento principale 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 differenzia anche per le dimensioni. Il marrone è di
grossa pezzatura e il suo sapore dolce è molto adatto anche al consumo fresco. Dal 1996 la Comunità Europea lo ha riconosciuto un prodotto Igp (Indicazione
Geografica Protetta). Molta parte del merito dell’alta
qualità del marrone è dovuto ai castanicoltori che hanno sottoposto 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 pezzatura che si presenta omogenea da media a grossa, di
forma ellittica, leggermente appiattita. La polpa è a grana fine e di gusto molto dolce, mentre le “castagne”
presentano un’ampia variabilità nella pezzatura e nelartigianato artistico ed enogastronomia
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la forma. Le aziende di castanicoltura iscritte all’albo sono circa un centinaio su un territorio di 500 ettari con
3.500 piante. A Marradi, ma anche a Palazzuolo sul Senio, il marrone è il vero re della gastronomia: i ristoranti propongono 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 farina di castagne, il fagiano
ripieno, il baccalà con castagne, le torte di marroni, le
marmellate, i pregiatissimi marrons glacés, le crêpes, tutti i dolci tipici della zona fino 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 nella 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 o raveggiolo, abbrustolita e fritta. Da non mancare
l’appuntamento con 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. Per una gita originale e particolarissima dei
dintorni di Marradi, consigliamo l’utilizzo del treno a
vapore che, in concomitanza con gli eventi più importanti del territorio, viene rimesso in funzione per raggiungere sia
Firenze che Faenza e Ravenna.
A maggio il treno a vapore celebra il pane in tutte le sue forme
e condimenti: partendo da Firenze con una breve sosta a Vaglia si può scendere a Marradi e
approfittando della festa del Pane e companatico assaggiare il pane in tutte le sue varianti, condimuseo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio
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Fig. 16. I tipici
“marroni”
di Marradi

Fig. 17. “Sagra
delle Castagne”
a Marradi

to con olio e pomodoro nelle bruschette toscane, coi salumi, con lardo, con vino e zucchero e con il cioccolato.
In autunno il treno a vapore trasporta migliaia di visitatori alle ricordate sagre delle castagne, mentre a dicembre permette a grandi e piccini di recarsi, senza problemi dovuti alla neve, ai deliziosi mercatini di Natale.
A Marradi, come a Firenzuola, Scarperia, San Godenzo e Londa la lavorazione artigianale si esprime ancora
in sporadici ma raffinati esempi di ferro battuto: ne è
un esempio Carlo Mordini che nel suo laboratorio di
Popolano esegue su ordinazione cancelli, 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. produce soprattutto serramenti e infissi con grande professionalità.
Basta visitarle e noterete la qualità della lavorazione su
misura.
Lasciato Marradi il nostro itinerario prosegue per Palazzuolo sul Senio, un altro bellissimo borgo mugellano dell’Appennino tosco-romagnolo distante una decina di chilometri.
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Nella piazza principale è il trecentesco Palazzo dei Capitani che ospita la sede del Museo delle Genti di Montagna, che conserva documenti e testimonianze della tradizione contadina e artigiana del territorio. Nel palazzo
si trova anche il Museo Archeologico Alto Mugello, dove si trovano reperti di insediamenti preromani e romani, e testimonianze provenienti da numerosi castelli.
Palazzuolo è un luogo ideale per gli amanti della natura, 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 incontaminati.
Il soggiorno sarà reso più piacevole dalla degustazione
di prodotti tipici: tra le specialità gastronomiche di Palazzuolo non possiamo non menzionare i formaggi freschi come il Raveggiolo, a pasta molle e privo di crosta,
bianco, leggermente acidulo, che è inserito nell’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione
Toscana. Questo formaggio è il ripieno ideale per i cappelletti in brodo, il tipico piatto preparato per il giorno
di Natale nelle famiglie dell’Alto Mugello. Un altro forFig. 18.
Formaggi tipici
mugellani
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maggio tipico è la caciotta biologica, ottima fresca e leggermente affumicata e la ricotta che si festeggia nella
“Sagra del Tortello e della Ricotta” nel mese di luglio.
Nei castagneti intorno a Palazzuolo si trovano anche i
funghi porcini, ottimi assaporati da soli, per condire primi 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 Panare vengono proposti percorsi didattici naturalistici e il
Medioevo domina incontrastato: si tengono corsi di cucina e di scherma, così com’è possibile visitare una inconsueta esposizione di armature medievali.
Palazzuolo propone anche un’ampia selezione di liquori
al rosmarino, nocino, basilico, lauro; sciroppi di lamponi, sambuco, more; tè alla rosa canina; grappe di melissa, mora, lampone, prugnolo, salvia, ginepro, mele e
menta e marmellate prodotte da agricoltura biologica,
come quella di marroni, di lamponi, sambuco, e anche
miele millefiori e di castagno.
Siamo ormai giunti alla fine di questo itinerario. Da qui
si può proseguire verso nord in direzione della Romagna,
oppure rientrare a Firenze attraversando il medio e alto
corso della Sieve che corrisponde al cuore del territorio
mugellano. Lasciamo la scelta al viaggiatore, persuasi che
gli infiniti spunti di viaggio offerti da questo territorio
variegato possano ispirare la curiosità di ognuno.
La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e
non può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nell’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane e le strutture ricettive per la disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca. Un
particolare ringraziamento va a Piera Ballabio, Stefania Bucelli e Ilaria
Giovannini dell’ufficio Turismo della Comunità Montana del Mugello,
a Luca Bennati di Confindustria Firenze
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Molina Nuove
Via del Pignino, 5
50061 Ellera
Compiobbi (Firenze)
Tel. 055 6593441
Fattoria Lavacchio
Via Montefiesole, 55
50065 Pontassieve (Firenze)
Tel. 055 8317472
Fax 055 8317395
info@fattorialavacchio.com
www.fattorialavacchio.com
Monastero di Gricigliano
Via di Gricigliano, 52
50065 Monteloro
Pontassieve (Firenze)
Tel. 055 8309622
info@icrsp.org
www.icrsp.org
Fattoria Selvapiana
Via Selvapiana, 43
50068 Rufina (Firenze)
Tel. 0558369848
Fax 055 8316840
selvapiana@tin.it
www.selvapiana.it
Museo della Vite
e del Vino di Rufina
Villa di Poggio Reale
Viale Duca della Vittoria, 7
Rufina (Firenze)
Tel. 055 8395078
museo@chiantirufina.com

Castello di Pomino
Loc. Pomino
50060 Rufina (Firenze)
Tel. 055 8318810-27141
www.frescobaldi.it
Azienda Agricola Colognole
Via del Palagio, 15
50068 Rufina (Firenze)
Tel. 055 8319870
Fax 055 8319605
info@colognole.it
www.colognole.it
Azienda Agricola Frascole
Via di Frascole, 27
50062 Dicomano (Firenze)
Tel. e fax 055 8386340
frascole@centroin.it
www.frascole.it
Zolfanelli Roberto
Bottega Artigiana Mobili
Via Falterona, 2/B
50060 San Godenzo (Firenze)
Tel. 055 8374036
Cheli Adriano Mobilificio
Artigiano
Via Moro Aldo, 6
50060 San Godenzo (Firenze)
Tel. 055 8374194
La Bottega del Forteto
SS 551 Km 19
Frazione Rossoio, 6
Vicchio (Firenze)
Tel. e fax 055 8448745
bottega@forteto.it
www.forteto.it
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Maze - Mostra
dell’Artigianato del
Mugello e della Valdisieve
La fiera si svolge ogni anno tra
l’ultima settimana di agosto e
la prima di settembre
Per informazioni:
www.prolocovicchio.it
Pane e companatico
e treno dei sapori
Terza domenica di maggio
Marradi
Tel. 055 8045170
Tel. 055 500241
www.pro-marradi.it
info@pro-marradi.it
Sagra delle Castagne
Tutte le domeniche del mese
di ottobre
Tel. 055 8045005-055 8045170
info@pro-marradi.it
www.sagradellecastagne.it
Mercatini di Natale
Le prime tre domeniche di
dicembre
Tel. 055 8045005-055 8045170
info@pro-marradi.it
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 luglio15 settembre): 20.00-23.00
martedì, 16.00-19.00 giovedì,
sabato e domenica; inverno

(seconda settimana novembre fine marzo): su richiesta
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 luglio15 settembre): 20.00-23.00
martedì, 16.00-19.00 giovedì,
sabato e domenica; inverno
(seconda settimana novembre fine marzo): su richiesta
Azienda Agrituristica
Biologica Le Panare
di Marco e Rosita Minardi
Loc. Piedimonte, 21
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046346
lepanare@tin.it
www.lepanare.it
Medioevo alla corte
degli Ubaldini
Ultimo fine settimana della terza
e della 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
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Glossario

Abbazia
Monastero maschile o femminile, retto da un abate o da una badessa, giuridicamente autonomo e spesso costituente in passato anche unità economica produttiva indipendente. Prende il nome dal luogo, spesso isolato,
in cui sorge, dal suo fondatore o dal
santo del quale custodisce le reliquie.

sta, che deve applicare il colore sull’intonaco fresco, senza lasciarlo asciugare. Per questo motivo la porzione di
superficie da affrescare viene preparata quotidianamente (sono le cosiddette giornate), in rapporto al lavoro
che si prevede di portare a termine.
Pentimenti, correzioni o completamenti dell’opera sono apportati a secco, usando colori a tempera (v.).

Abside
Struttura architettonica a pianta semicircolare o poligonale, solitamente
rivolta, nella chiesa cristiana, verso
oriente, a conclusione della navata
centrale, o di quelle laterali, di una
cappella o del coro.

Antifonario
Testo parziale del messale (v.) dove sono riprodotti i canti alternati (le antifone) raccolti, secondo la tradizione, da Gregorio Magno.

Acquasantiera
Recipiente nel quale si conserva l’acqua santa per l’uso dei fedeli. Generalmente è posta nei pressi delle porte di una chiesa.
Affresco
Tecnica di pittura murale basata sull’incorporazione dei colori alla calce
dell’intonaco, che grazie alle particolari modalità esecutive offre straordinaria durevolezza dell’opera nel tempo. Il supporto murario asciutto e pulito è preparato con un primo strato
grossolano d’intonaco (il rinfazzo) sul
quale è steso uno strato più sottile, detto arriccio. Sull’arriccio è tracciata con
terra rossa la sinopia (disegno preparatorio dell’opera, sostituito dal Quattrocento dallo spolvero e poi dal cartone). È quindi steso il tonachino, strato leggero di sabbia fine mista a calce,
sul quale l’artista dipinge l’opera con
colori mescolati con acqua. La caratteristica principale dell’affresco è la rapidità di esecuzione richiesta all’arti-

Aula
Nell’architettura cristiana indica la navata unica di una chiesa.
Baccellatura
Motivo decorativo costituito da elementi convessi, a rilievo o a incavo
(baccelli) ottenuti dalla stilizzazione di
un baccello vegetale.
Bacile
Bacinella per la lavanda delle mani,
usata insieme alla brocca (v.) o al mesciacqua, piccolo contenitore con beccuccio funzionale a versare l’acqua.
Basilica
Tipologia di edificio di origine romana, a pianta rettangolare, di vaste dimensioni, costituita da ampia navata
centrale culminante nell’abside, davanti al quale è collocato l’altare, e da
due o quattro navate laterali minori,
divise dalla maggiore da una serie di
colonne o pilastri.
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Beato Giovanni de’ Bruni
(o Giovanni da Vespignano)
Nato a Vespignano (Vicchio) nel 1234,
o 1235, da famiglia nobile e ricca, fin
da giovane seguì la vocazione e si trasferì a Firenze, dove, insieme all’amico
Barduccio Barducci, si dedicò a opere
di carità. Dopo la sua morte, il suo corpo fu traslato nella chiesa fiorentina di
San Pier Maggiore e poi, a causa delle
cattive condizioni della chiesa, nella
pieve di San Giovanni Maggiore a Panicaglia, dove tuttora riposa, in una teca di vetro dietro l’altare maggiore.
Brocca
Vaso con manico e beccuccio utilizzato per versare acqua nelle abluzioni
liturgiche; di forma solitamente ad
anfora, spesso riccamente decorato a
sbalzo (v.) e cesello (v. Cesellatura), è
usato insieme al bacile (v.).
Broccatello
Tessuto della famiglia dei lampassi,
avente due orditi e almeno due trame;
utilizzato soprattutto nell’arredamento, presenta motivi decorativi solitamente in raso.
Broccato
Tessuto di seta, lino o canapa, di complessa e lenta lavorazione, particolarmente pregiato, caratterizzato da grandi disegni operati, con intrecci che
producono un caratteristico effetto a
rilievo.
Bulino
Utensile a forma di asta con manico
in legno e punta in acciaio (naso o becco del bulino) usato per incidere metalli, legno e cuoio a fini ornamentali
(cfr. Incisione).

Calice
Vaso liturgico di forma conica, poggiante su uno stelo con base, usato nella Messa per la consacrazione del vino in Sangue di Cristo. Data la sua
centralità nella funzione liturgica, è
solitamente riccamente decorato e realizzato in materiali pregiati e non deperibili. La coppa è in rame dorato o
in argento dorato all’interno; lo stelo
e la base possono essere di altri materiali, eccettuati il vetro e l’avorio, non
incorruttibili.
Camice
Lunga veste liturgica di lino bianco,
con apertura per la testa e le maniche,
usata nella celebrazione della Messa e
in altre funzioni eucaristiche.
Campanello
Piccolo oggetto a forma di campana,
con impugnatura, usato in precisi momenti della funzione liturgica come
segnale.
Candelabro
Grande candeliere (v.) con due o più
bracci decorati.
Candeliere
Sostegno in legno, metallo o altri materiali per una sola candela.
Canonica
Residenza del parroco, generalmente
attigua alla chiesa.
Canutiglia
Filo ritorto a spirale, ricoperto di un
bagno d’argento, d’oro o rame e impiegato per ricami preziosi.
glossario
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Capitello
Parte superiore della colonna o del pilastro sul quale poggia l’architrave, o
l’arco, avente funzione decorativa.
Capitoli (libro dei -)
Libro che raccoglie, divise in capitolazioni, notizie storiche relative alla
fondazione e tutte le norme che regolano la vita quotidiana e le funzioni
religiose di un ordine.
Capriata
Struttura architettonica, anticamente
in legno, costituita da tre travi disposte a triangolo, per sostenere tetti a
spioventi.
Cartagloria
Termine che indica ciascuna delle tre
parti costituenti la celebrazione eucaristica. Dal xvi secolo indica anche la
tabella appoggiata sull’altare durante
la Messa come promemoria delle formule che il sacerdote deve pronunciare.
Centina
Generalmente con il termine centina
viene definita un’armatura provvisoria a forma di arco che sostiene le volte durante la loro costruzione. Lo stesso termine indica però anche la curvatura di un pezzo di legno o ferro da
costruzione.
Ceramica
Termine che designa una serie di prodotti ottenuti con un composto di diversi materiali, quali argille, feldspato,
sabbia, ossido di ferro, allumina, quarzo. 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 porcellane), con bassissima porosità e
buone doti d’impermeabilità, e le ceramiche a pasta porosa (terraglie,
maioliche e terrecotte).

Cesellatura
Fine lavoro di decorazione di un oggetto metallico, ottenuto tramite il cesello, piccolo scalpello d’acciaio con
punta arrotondata, provvisto di testa
variamente sagomata a seconda della
forma cercata, che, battuto con un
martelletto, imprime la superficie metallica senza inciderla.
Ciborio
Piccola edicola nella quale è custodita l’ostia consacrata; posta al centro
dell’altare, ha forma di tempietto ed è
chiuso da sportello solitamente finemente decorato.
Codice
Manoscritto antico composto da più
carte rilegate a libro, prima di papiro
e poi di pergamena, contrapposto al
volumen, cioè all’insieme di fogli avvolti a rotolo. I c.i accoglievano spesso ricche decorazioni miniate. L’uso
si diffuse dal i secolo d.C. e perdurò
fino all’invenzione della stampa. (V.
Miniatura)
Conopeo
Drappo di seta che ricopre il ciborio o
la pisside (v.).
Coro
Nelle chiese cristiane, la parte riservata ai religiosi, posta dietro l’altare maggiore.
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Cripta
Sotterraneo di una chiesa che spesso
contiene cappelle e qualche volta tombe o reliquie.
Cristallo di rocca
Nome con cui è comunemente designato il quarzo ialino, una varietà incolore di quarzo, in genere trasparente, simile al vetro. In antico lo si riteneva dotato di poteri magici. Simbolo di purezza e incorruttibilità nella
religione cattolica, il cristallo di rocca
era impiegato per la realizzazione di
reliquiari e oggetti sacrali.
Croce, croce astile
Oggetto che può essere realizzato in
vari materiali, formato da due assi incrociati perpendicolarmente, divenuto, con o senza Cristo Crocifisso, il
simbolo più caratterizzante della religione cristiana. La croce astile o processionale (o rogazionale) solitamente
in metallo, è posta sulla sommità di
un’asta e usata nelle processioni. È decorata con motivi incisi o sbalzati su
entrambi i lati (recto e verso) con motivi figurati.
Crocifisso/Crocifissione
Culmine della Passione di Cristo, la
sua rappresentazione mostra Gesù inchiodato a una croce eretta fra altre
due, destinate a due ladroni. I quattro
Vangeli variano nella descrizione dell’episodio, ma tutti concordano sulla
presenza di alcune donne all’accaduto, fra le quali Maria madre di Gesù,
Maria madre di san Giacomo minore
e Maria Maddalena. Giovanni solo indica la propria presenza alla Crocifissione. La tradizione delle croci dipinte, sul supporto ligneo, nasce nell’Ita-

lia centrale del xii secolo; in queste Gesù crocefisso compare nella tipologia
del Christus triumphans, cioè come
trionfatore sulla morte. Agli inizi del
xiii secolo si afferma la tipologia del
Cristo morto, la cui iconografia deriva dal Christus patiens d’ispirazione bizantina, ma è debitrice anche dalla
coeva predicazione francescana: il Cristo sofferente ha la testa reclinata sulla spalla e gli occhi chiusi, il corpo incurvato in uno spasimo di dolore.

Damasco
Tessuto di antichissima origine orientale che prende il nome dalla città di
Damasco, famosa per la sua produzione. Si caratterizza per l’ordito e la
trama dello stesso colore, che formano disegni lucidi su fondo opaco. Può
essere lanciato o broccato.
Doratura
Tecnica usata per ricoprire d’oro, in
polvere o in foglia, supporti di metallo, legno, cuoio e altri materiali. Per
la doratura del metallo, viene utilizzato il procedimento dell’amalgama,
come indicato da Benvenuto Cellini:
sulla superficie metallica è disteso
uniformemente un composto di oro
puro e mercurio che evapora al contatto con il metallo opportunamente
riscaldato, permettendo così all’oro di
aderire al supporto.
Edicola
Piccolo edificio, indipendente o parte di un complesso maggiore, a forma
di tempietto o di tabernacolo, che accoglie una statua o un’immagine sacra.
Ecce Homo
Il Vangelo di Giovanni attribuisce l’espressione «Ecce Homo» («Ecco l’uoglossario
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mo») a Ponzio Pilato, quando presenta
Gesù agli ebrei, dopo che questi è stato flagellato e schernito dai soldati. Il
tema, poco frequente prima del Rinascimento, conosce diverse varianti
iconografiche, ma in tutte Cristo reca con sé gli attributi della corona di
spine e del mantello porpora.

Ex voto
Oggetto offerto in dono a Dio, alla
Vergine o a un santo per grazia ricevuta o come adempimento a una promessa
Filigrana
Antichissima tecnica di oreficeria eseguita con sottilissimi fili e nastri di oro
o argento che intrecciati e saldati insieme formano raffinate trame arabescate o a fogliami.
Fonte battesimale
Vasca contenente l’acqua battesimale
benedetta.
Fusione
Tecnica per ottenere opere scultoree
attraverso una colata di metallo fuso
dentro uno stampo, realizzabile in pieno (il metallo è colato dentro una forma vuota e la riempie completamente; si ottiene una scultura massiccia) o
in cavo (il metallo è colato in una forma chiusa e fuso in strato molto sottile).
Gros
Tessuto derivato dal taffetas, a grosse
maglie; assume un tipico aspetto a sottili coste orizzontali.
Gros de Tours
Semplice tessuto in seta o lino a maglie grosse che prende il nome dalla

città francese di Tours, principale produttrice.

Gualchiera
Macchinario mediante il quale i tessuti di lana, imbevuti di varie sostanze, erano sottoposti a battitura e infeltriti, divenendo in tal modo più resistenti e impermeabili. Oltre al macchinario, il termine gualchiera indica
anche l’edificio che lo contiene.
Immacolata Concezione
Il soggetto si riferisce al concepimento di Maria nel grembo della madre
Anna: scelta come tramite per l’incarnazione di Cristo, ella doveva essere
purissima, cioè immacolata, senza la
macchia del peccato originale. Il tema, al centro di numerose dispute teologiche durante i secoli xii e xiii e legittimato definitivamente dal papato
nel 1854, appare nell’arte sacra solo
intorno al xvi secolo: in una prima fase si diffonde sotto forma di disputa,
quindi si afferma con l’immagine della Vergine in piedi, che calpesta un
serpente o un drago, simbolo di Satana.
Incisione
Immagine ottenuta su un supporto di
legno, di metallo o di pietra attraverso un lavoro d’intaglio a mano con vari strumenti – bulino (v.), puntasecca,
pettine… – o attraverso un processo
chimico che utilizza acidi corrosivi.
Dal disegno su supporto così ottenuto, detto matrice, possono essere tirati gli esemplari a stampa. Per estensione, con il termine si indica sia l’esemplare così ottenuto, che il complesso di tecniche usate per la realizzazione dell’immagine e la riproduzione a stampa.
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Intaglio
Tecnica di lavorazione a scavo di legno, gemme, avorio, marmo che si
realizza incidendo con strumenti metallici la traccia di un disegno appositamente predisposto.
Invetriatura
Rivestimento vetroso applicato su oggetto in terracotta dopo la prima cottura, per renderlo impermeabile e lucente.
Lampasso
Tessuto operato, di origine cinese e di
grande pregio, spesso arricchito di trame d’oro o d’argento, dall’aspetto pesante. Il disegno è formato da trame
supplementari su una trama di fondo
solitamente in raso o taffetas.
Lanceolate (foglie -)
Letteralmente, a forma di lancia, ovvero di forma ellittica allungata con
estremità appuntite.
Lanterna processionale
Lume portatile in legno o metallo
chiuso da vetri, issato su un’asta.
Liséré
Effetto di disegno di un tessuto ottenuto dalla trama di fondo che esce sul
dritto. Se il motivo è di piccole dimensioni non necessita di fermatura;
altrimenti è legato al tessuto di base
con fili dell’ordito di fondo (liage répris, v.), o con un ordito supplementare (ordito di legatura).
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 superiore, arcuata, di una pala d’altare.

Maiolica
Tecnica di smaltatura applicata alla
ceramica che impiega una vernice a
base di silicato di potassio, ossido di
piombo e stagno. Applicato lo smalto si procede alla decorazione dell’oggetto con colori a base di ossidi metallici e, infine, all’applicazione di una
coperta vetrosa che conferisce lucentezza all’oggetto. Dopo la cottura viene applicato il cosiddetto lustro, un
pigmento che determina un caratteristico riflesso metallico. La m. consente l’uso di pochi colori per la difficoltà
della loro resistenza alla cottura.
Mazza
Bastone di notevole consistenza, recante sulla sommità insegna di grado
o altri simboli iconografici, impugnato in particolari cerimonie e nel corso di processioni rituali.
Messale
Libro liturgico contenente i testi delle letture e delle preghiere e le prescrizioni rituali necessarie alla celebrazione della Messa.
Miniatura
Derivato da “minio”, pigmento rossocinabro usato per colorare le iniziali
dei manoscritti, il termine indica la
raffinatissima arte d’illustrare i codici
su pergamena. Per estensione, la parola è usata in riferimento anche a
qualsiasi dipinto di piccolo formato,
eseguito su avorio, carta, rame o altro
supporto, che presenti estrema dovizia di particolari.
Monastero
Edificio organizzato autonomamente dove abitano monaci, canonici regolari o monache appartenenti a un
determinato ordine religioso.
glossario
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Navata
La parte di una chiesa delimitata da
due file longitudinali di colonne o pilastri. Quando la chiesa non è scompartita in più navate si dice “ad aula”.

fusione nel resto d’Europa; permette
di ottenere una gran varietà di risultati, grazie all’ampia gamma dei pigmenti utilizzati e ai diversi possibili
rapporti fra i vari strati di colore.

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

Oli santi (contenitori per -)
Oggetti liturgici usati per contenere
l’olio di oliva consacrato dal vescovo
e usato per il battesimo, la cresima, la
consacrazione dei nuovi sacerdoti, l’estrema unzione agli inermi e agli ammalati.

Nicchia
Incavo ricavato nello spessore di un
muro, di forma solitamente semicircolare oppure rettangolare o semipoligonale, destinato ad accogliere una
statua o altro oggetto decorativo.
Nodo
Rigonfiamento nel fusto di un ostensorio, di un calice, di un candeliere o
di altro oggetto in metallo rialzato su
uno stelo, che può avere diverse forme: piriforme (allungato a pera), a vaso, ad anfora, a disco.
Olio (pittura a -)
Tecnica di pittura su tavola o tela in
cui il colore è ottenuto mescolando
pigmenti a oli vegetali grassi (di lino,
di papavero, di noce) con l’aggiunta di
oli essenziali (essenza di trementina),
che rendono i colori meno vischiosi e
più trasparenti. Il colore è steso su una
base preparata precedentemente (imprimitura e, nel caso della tela, mestica) con gesso e colla, e poi ricoperto
da vernice trasparente a fini protettivi
e per ottenere una maggiore brillantezza. La tecnica, di origine antichissima, è perfezionata nel xv secolo dall’arte fiamminga e trova poi vasta dif-

Ombrellino processionale
Piccolo ombrello di stoffa utilizzato
per riparare il Santissimo Sacramento, il papa o alti prelati durante la processione.
Oratorio
Luogo sacro destinato alla preghiera
e al culto di un gruppo ristretto di fedeli (una comunità o una famiglia).
Ostensorio
Suppellettile liturgica, a forma di tempietto in epoca medievale e poi, dal
tardo xvi secolo, di sole raggiato, nella quale si racchiude l’ostia consacrata, per presentarla all’adorazione dei
fedeli, all’interno della chiesa o in occasione di processioni.
Pace
Prezioso oggetto di piccole dimensioni, realizzato in materiali diversi, ma
generalmente in metalli preziosi (oro
e rame) smaltati e finemente decorati, destinato al bacio dei fedeli in determinate circostanze o alla devozione privata.
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Pala d’altare
Grande tavola, dipinta o scolpita, situata sull’altare; talvolta si compone di
più pannelli. Si trova spesso inserita
in una ricca cornice oppure nella struttura architettonica dell’altare stesso.
La sua parte inferiore si chiama predella. V. Polittico.
Paliotto
Paramento in marmo o pietra scolpita, in avorio o metallo sbalzato e cesellato, o tessuto solitamente in seta,
che serve a rivestire la parte anteriore
dell’altare, la mensa, che, in quanto
sacra, deve rimanere invisibile.
Palmetta
Elemento decorativo d’ispirazione vegetale, costituito da un numero dispari di foglie disposte a ventaglio.
Parato
Complesso dei paramenti liturgici indossati nella celebrazione della Messa; è detto in terzo quando è costituito da pianeta (v.) e stola (v.) del celebrante, tonacella (v.) e stola del diacono, piviale (v.) dell’assistente; è invece detto in quarto con l’aggiunta di
una tonacella. L’aspetto formale del
parato stabilisce il grado gerarchico di
appartenenza, mentre i colori variano
nel corso dell’anno, indicando i diversi momenti liturgici. Il bianco (o
argento), indicante purezza e maestà,
è usato nelle feste del Signore, della
Madonna, dei santi confessori e non
martiri. Il rosso, colore della Passione
e del sangue di Cristo, è prescritto per
Pentecoste, nella domenica delle Palme, nella festa della Croce, degli Apostoli e in tutte le celebrazioni di martirio. L’oro (o giallo) è raccomandato

nelle festività solenni, come il Natale
e la Pasqua. Il verde, colore della speranza nella vita eterna, è usato nelle
messe infrasettimanali e domenicali
del tempo ordinario. Il viola, colore
di pentimento che rimanda alle percosse della Passione di Cristo, è usato
in Avvento e Quaresima e, in sostituzione del nero, come colore indicante caducità, in riti di esequie e di suffragio.

Patena
Piccolo piatto tondo, spesso in metallo prezioso, usato nella Messa per
posarvi l’ostia consacrata e per coprire il calice.
Pianeta
Veste liturgica indossata dal vescovo
o dal sacerdote esclusivamente per il
rito della Messa, tagliata a goccia, aperta lateralmente e in alto per la testa, derivata dalla foggia del mantello da
viaggio di uso tardo-romano, detto
appunto planeta. Presenta al centro
della parte posteriore e anteriore due
diversi ornamenti, uno verticale, l’altro a forma di “tau”, definiti “colonna” e “croce”.
Pieve
Termine originariamente indicante,
nell’Italia medievale centrosettentrionale, circoscrizioni ecclesiastiche minori, ancora usato in riferimento a edifici ecclesiastici di antica fondazione
situati in zone rurali o periferiche.
Pisside
Contenitore in metallo prezioso, dorato all’interno e chiuso da un coperchio, dove sono conservate le ostie
consacrate destinate alla somministrazione ai fedeli durante l’Eucareglossario
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stia. Viene coperta da un velo e custodita nel tabernacolo sopra l’altare.

Piviale
Manto liturgico di forma semicircolare, aperto sul davanti e chiuso al petto da un fermaglio. Può essere dotato
di cappuccio sulla parte posteriore,
mentre il bordo anteriore, che dalle
spalle discende fino ai piedi, è detto
stolone.
Polittico
Dipinto o rilievo formato di tre o più
pannelli uniti tra loro sia materialmente, da cerniere, o cornici, che concettualmente, attraverso i soggetti rappresentati.
Predella
La parte inferiore di una pala d’altare, generalmente divisa in scomparti,
dipinti o scolpiti.
Presbiterio
Spazio della chiesa intorno all’altare,
riservato al clero officiante, spesso separato dal resto della navata mediante 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 delimitato da colonne o pilastri.
Pulpito
Nelle chiese cristiane, a partire dal Medioevo, la struttura in legno o in marmo posta nella navata centrale e provvista di parapetto, dalla quale parlava
il predicatore (mentre dall’ambone,
che era meno elevato, erano declamate le letture).

Punzone
Barretta di acciaio terminante con una
lettera, un numero o una sigla o un
segno particolare, da imprimere sulla
superficie di un oggetto metallico per
indicarne l’esecutore o l’appartenenza.
Raganella
Strumento in legno utilizzato in passato nelle cerimonie religiose della Settimana Santa in sostituzione della
campane. V. Traccola.
Reliquia
Parte del corpo o oggetto appartenuto a un santo, a Cristo o alla Vergine
e in quanto tale conservato ed esposto
alla venerazione dei fedeli.
Reliquiario
Contenitore di varie forme (a vaso, a
cofanetto, a scatola) e materiali, generalmente riccamente ornato, destinato a conservare ed esporre ai fedeli
la reliquia (v.).
Residenza
Baldacchino per l’esposizione del Santissimo Sacramento sull’altare.
Sagrestia
Ambiente attiguo alla chiesa nel quale sono custoditi gli arredi sacri.
San Barnaba
Originario di Cipro, dove nacque nel
i secolo d.C, San Barnaba assunse questo nome (che significa “figlio della
consolazione”) al momento della sua
conversione al Cristianesimo. Fattosi
garante di Saulo di Damasco (che diverrà poi San Paolo), si recò con questi ad Antiochia per iniziare la conversione dei primi cristiani non ebrei
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e poi in un lungo viaggio di evangelizzazione che li portò fino all’Asia Minore. In seguito i due apostoli si separarano: Barnaba fra il 50 e il 53 è a
Cipro, da dove, secondo la leggenda,
si reca poi a Roma con San Pietro e
quindi a Milano. Partito per un nuovo viaggio missionario, secondo alcune leggende San Barnaba sarebbe poi
stato lapidato a Salamina.

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
guarigione di malati e ossessi. Convertita in Armenia l’intera famiglia
reale, venne fatto rapire dai sacerdoti
pagani, quindi percuotere violentemente e, infine, scorticare vivo con un
grosso coltello, suo abituale attributo. Può talvolta essere raffigurato con
in mano la sua stessa pelle. Accanto al
santo è spesso rappresentato un demonio domato.
San Benedetto
Considerato il fondatore del monachesimo occidentale, nacque a Norcia, in Umbria, nel 480 circa e, ancora adolescente, si ritirò a vita eremitica in una grotta nei pressi di Subiaco.
Nel 529 si trasferisce a Montecassino
dove fonda una delle abbazie più importanti nella storia dell’Ordine benedettino. Muore intorno al 550. I
Dialoghi di Gregorio Magno costituiscono la fonte primaria per la sua biografia, poi ripresa e divulgata dalla Legenda Aurea (xiii secolo). È solitamente raffigurato come anziano canuto e barbuto, vestito con il saio ne-

ro da abate che, a partire dal xv secolo, viene sostituito da quello bianco
dell’ordine riformato. Suoi attributi
sono il libro della regola, il bastone abbaziale e talvolta un fascio di verghe,
simbolo di disciplina e penitenza. Il
corvo con una pagnotta nel becco, che
compare di frequente accanto al santo, così come il calice o la tazza rotta,
si riferiscono ai falliti tentativi di avvelenamento subiti dal santo.

San Biagio
Martire cristiano, fu vescovo di Sebaste, in Armenia. Venne condannato a
morte al tempo dell’imperatore Licinio, all’inizio del iv secolo. Si narra
che prima di subire la decapitazione il
santo sia stato martirizzato con i cardi da lana, suo attributo iconografico.
San Cassiano
Insegnante di ars notaria a Imola al
tempo di Diocleziano (iii-iv secolo),
secondo il racconto di Prudenzio (primi anni del v secolo) fu condannato
dal magistrato romano a essere ucciso dai suoi stessi scolari con gli stiletti per incidere le tavolette di cera. La
venerazione del santo si diffonde fin
dal v secolo, inizialmente a Ravenna,
città della quale fu vescovo, poi a Roma, a Milano e in Tirolo. Il culto del
santo è tuttavia frutto della contaminazione di varie leggende risalenti ai
secoli xii e xiii. Nell’iconografia tradizionale, infatti, è spesso rappresentato sia in vesti episcopali sia, più frequentemente, nella sua attività di insegnante o nell’atto di subire il leggendario martirio.
San Clemente
Quarto vescovo di Roma (fine del i
secolo d.C.), è venerato tra i Padri apoglossario
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stolici. La lettera da lui indirizzata alla città di Corinto, dove i pastori erano stati destituiti da giovani cristiani
turbolenti, appare come uno dei più
antichi documenti dell’esercizio del
primato della Chiesa di Roma. Secondo una leggenda fu affogato con
un’ancora al collo in Crimea, suo luogo d’esilio, per ordine di Nerva, ma
nessuna fonte storica conferma l’esilio né il martirio.

San Cresci
È il santo cui è tradizionalmente attribuita la cristianizzazione del Mugello. Nobile germano convertitosi alla religione cristiana, fu per questo imprigionato a Firenze nel 250 d.C. Miracolosamente liberato dalle catene,
fuggì insieme al suo carceriere Onione (v.), convertitosi alla vista di quel
miracolo; giunti nei pressi dell’attuale Valcava, essi furono ospitati dalla
vedova pagana Panfila (v.), o Panphilia, della quale Cresci guarì il figlio Serapione, mutandogli poi il nome in
Cerbone al momento del battesimo.
Quindi Cresci, insieme ad Onione e
al discepolo Enzio (v.), ripresero il
cammino, ma furono raggiunti dai
soldati romani. Onione ed Enzio furono flagellati, mentre Cresci fu decapitato ed i soldati decisero di portare la sua testa come trofeo all’imperatore Decio, ma si verificò un altro miracolo: il loro cavallo si fermò, prodigiosamente, ed essi dovettero abbandonare la testa sul terreno. Allora Cerbone e gli altri cristiani condussero in
quel luogo anche le spoglie degli altri
martiri e dettero loro sepoltura. Nel
maggio dell’anno successivo, in quello stesso luogo, mentre Cerbone e alcuni fedeli stavano pregando sulle

tombe dei martiri, furono a loro volta sorpresi da alcuni soldati romani
che fecero scavare una fossa e li seppellirono vivi. In quell luogo fu allora costruito un sacellum per cudire le
tombe dei martiri e poi, verso il xii secolo, una chiesa. Nel Seicento, quando si decise di restaurare la chiesa, furono rinvenuti resti umani: in particolare, dietro l’altar maggiore, furono
trovate in un’arca le spoglie di San
Cresci, la cui testa era staccata 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, trasmessa dalla Legenda Aurea (secolo
xiii) è quella del santo gigante intento a traghettare da una riva all’altra di
un fiume un bimbo che si rivelerà essere Gesù, caricandolo sulle spalle. Il
culto del santo è attestato già dal v secolo.
San Domenico
Domenico di Guzman, fondatore dell’Ordine dei frati predicatori Domenicani, nacque a Calaroga (Castiglia)
nel 1170 circa. Divenuto sacerdote
condusse una vita dedita alla preghiera e alla penitenza. La riconciliazione
degli eretici albigesi e la conversione
dei catari al cattolicesimo furono tra i
risultati più importanti del suo apostolato. Sua intenzione era la creazione di comunità i cui membri fossero
dediti, oltre che alla preghiera, allo studio, all’insegnamento, alla predicazione. Trascorse gli ultimi anni della sua
vita (1216-1220) viaggiando in Italia,
Spagna e a Parigi. Gli emblemi iconografici che lo contraddistinguono so-
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no: la stella dorata sulla fronte, simbolo della sapienza, un giglio e, in epoca più tarda, un cane bianco e nero (per
un gioco di parole in cui i «Domini canis», ovvero i domenicani, erano i fedeli di Domenico e del Signore).

San Francesco
Nato nel 1181 o nel 1182 ad Assisi, figlio di un ricco mercante sceglie una
vita di assoluta povertà dedita all’aiuto degli altri e alla preghiera. Ad Assisi raccoglie una piccola comunità. La
Regula prima dell’ordine fondato da
Francesco viene approvata a Roma da
Innocenzo iii nel 1210. Ritiratosi a vita solitaria intorno al 1224 compone
il Cantico delle creature e riceve, in
estasi, le stimmate a La Verna. Muore alla Porziuncola nel 1226 e viene
canonizzato due anni dopo da papa
Gregorio ix. Patrono d’Italia, viene
abitualmente rappresentato 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 senza, le stimmate alle mani, ai piedi e nel costato.
Altri attributi sono il crocifisso, 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 Gaudenzio
Nato forse a Ivrea da genitori pagani,
san Gaudenzio diffuse il cristianesimo nel Novarese, sostenuto da Ambrogio, vescovo di Milano. Divenne,
nel 398, il primo vescovo di Novara.
San Gavino
Secondo racconti di epoca medievale
(anche se non storicamente provati),

Gavino fu un soldato romano che a
causa della sua fede cristiana fu martirizzato nel 304 d.C. È particolarmente venerato in Sardegna (fu infatti martirizzato nella città di Porto Torres) e
la sua figura è legata a quella di san Proto sacerdote e san Gianuario diacono,
ai quali è sempre accompagnato.

San Giacinto
Religioso polacco dell’Ordine dei Frati Predicatori, Giacinto, in polacco Jacek, nacque nel 1185. Dopo aver studiato diritto canonico e teologia a Cracovia, Praga e Bologna, giunse in Italia insieme al suo vescovo; fattosi domenicano, fondò i conventi di Friesach, Cracovia, Danzica e Kiev e lavorò per l’unione delle chiese di
Oriente e Occidente. Morì nel 1257.
Nell’iconografia barocca è spesso rappresentato inginocchiato mentre riceve la visione della Madonna; suoi
attributi sono l’ostensorio e la statua
della Madonna che, secondo la tradizione, mise in salvo durante un’incursione dei Tartari nel convento.
San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e precursore 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’agnello e la veste di pelli. Può
anche reggere la ciotola per l’acqua del
battesimo o un favo di miele. Comune è la rappresentazione della sua testa mozzata portata su un vassoio da
un’ancella o da Salomè che la aveva
voluta in pegno. Diffusa è l’iconografia del Battista bambino, detto san
Giovannino, raffigurato con la Vergine e Gesù Bambino.
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San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, figlio di
Zebedeo e Maria Salomè, è considerato l’autore di uno dei quattro Vangeli canonici e dell’Apocalisse, che
avrebbe redatta, durante l’esilio, nell’isola di Patmos, dove si recò scampato alle persecuzioni dell’imperatore Domiziano (81-96). L’agiografia lo
indica autore del miracolo della resurrezione di Drusiana e di quello del
veleno al quale sopravvisse tramutandolo in un serpente, frequente attributo del santo. Il simbolo che lo contraddistingue è l’aquila.
San Giovanni Gualberto
Fondatore dell’ordine monastico di
Vallombrosa, appartenente alla nobile famiglia fiorentina Visdomini. Ebbe la vocazione da giovane: incontrando per strada l’assassino di suo fratello invece di ucciderlo, vendicando
così il congiunto, gli concesse il perdono. Si fece quindi monaco ritirandosi 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 Benedetto. Qui Giovanni Gualberto ripristinò le fondamentali disposizioni
del silenzio, della povertà e della clausura e istituì anche un gruppo di frati laici. È solitamente rappresentato
con l’abito monastico benedettino
San Girolamo
Nato verso il 347 a Stridone, in Dalmazia, compì studi approfonditi prima a Roma e poi a Costantinopoli,
dove condusse vita monastica e si dedicò all’apprendimento del greco e
dell’ebraico. Alla morte di papa Da-

maso i, di cui era segretario, tornò in
Oriente, dove fondò alcuni conventi;
morì a Betlemme nel 420. Girolamo
fu un grande erudito, traduttore e
scrittore fecondo: sua è la Vulgata, prima traduzione in latino della Bibbia.
Fra le sue opere vi è anche il De Viris
Illustribus, nel quale, richiamandosi al
modello delle Vite di Svetonio, traccia a scopo apologetico le biografie di
135 autori cristiani o legati al Cristianesimo. Rappresentato spesso nell’iconografia come un vecchio dalla barba bianca chino a scrivere, ha per simboli il libro della Vulgata, il cappello
da cardinale conferitogli da papa Damaso ii, il Crocifisso e il teschio dei
penitenti e il leone, che si richiama all’episodio in cui si narra che il santo,
eremita nel deserto, tolse una spina a
un leone. È spesso rappresentato anche penitente 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,
strumento del suo mestiere, e la colomba. La figura di Giuseppe diviene
frequente ai tempi della Controriforma.
San Giusto
La seconda evangelizzazione dell’Inghilterra, intrapresa da San Gregorio
Magno nel v secolo, vede giungere nell’isola due monaci italiani: il monaco
benedettino Agostino e, nel 601, San
Giusto, che ne fu l’immediato successore come vescovo di Canterbury. Il
papa gli inviò il pallio, ovvero la bianca stola riservata ai pontefici e ai ve-

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

256

scovi metropoliti, conferendogli autorità sugli altri vescovi inglesi. Al termine della vita del santo, nel 627, la seconda evangelizzazione dell’isola era
ormai completata. Attributo specifico
di san Giusto, raffigurato in abiti vescovili, è il bastone pastorale.

San Jacopo (o san Giacomo)
Fratello di Giovanni evangelista fu pescatore della Galilea. Secondo le sacre
scritture fu uno dei tre testimoni della trasfigurazione di Gesù. Processato
da Erode Agrippa (i secolo) e condannato alla decapitazione, fu il primo degli apostoli a subire il martirio.
Una leggenda medievale, che ha dato
origine all’iconografia del santo, vuole che Giacomo si fosse recato in Spagna per predicare il Vangelo e che venisse sepolto a Compostela. Come
apostolo è rappresentato barbato e con
i lunghi capelli, divisi in due bande laterali, a volte con in mano un bastone; come pellegrino indossa un copricapo da viandante, un bastone con
la bisaccia appesa e un mantello con
una conchiglia, suo attributo; come
cavaliere, e figura di santo protettore
della Spagna, veste l’abito del pellegrino o l’armatura ed è raffigurato a cavallo.
San Lorenzo
La graticola è il suo attributo e memoria del suo martirio; viene rappresentato giovane, tonsurato e vestito
con la dalmatica. Primo diacono e
martire della Chiesa romana, è raffigurato spesso in coppia con santo Stefano, primo diacono della comunità
cristiana di Gerusalemme al tempo
degli apostoli.

San Macario
Nato nell’alto Egitto intorno al iv secolo, giovanissimo si ritira a vita meditativa. Al 330 risale l’incontro a Scete, in Egitto, con sant’Antonio abate,
dal quale nasce una assidua convivenza. 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
all’importanza del monastero di Abu
Macario nella storia del monachesimo egiziano. Muore nel 390.
San Martino
Ufficiale romano, nato intorno al 316317 in Ungheria, ancora giovane si ritira dall’esercito e diviene eremita; nel
371 fu eletto vescovo di Tours. Viene
rappresentato come soldato a cavallo,
con mantello e spada, o come vescovo, con pastorale e libro, con un’oca
e talvolta con una coppa, simboli che
richiamano avvenimenti della sua leggenda. Si racconta infatti che, non volendo accettare per modestia e umiltà
la carica di vescovo, si sarebbe nascosto in una stia per le oche, ma tradito
dagli schiamazzi degli animali, venne
riportato in città per l’investitura.
San Michele arcangelo
Il suo nome significa «chi è come
Dio». Intorno ai passi biblici del Libro di Daniele, dove compare come
principe celeste e protettore di Israele, si è formata una folta letteratura
che lo ha descritto come una figura
maestosa che ha il potere di riscattare
le anime dannate dell’inferno. Nell’Apocalisse è l’artefice della caduta degli
angeli ribelli e vincitore della battaglia
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contro il diavolo. Il suo culto, di probabile origine orientale, si diffuse in
Occidente nel tardo v secolo. È raffigurato solitamente vestito di un’armatura, con in mano una lancia o una
spada; sotto i piedi calpesta Satana in
sembianze di drago. Nel Giudizio
Universale è solitamente raffigurato
intento a pesare le anime dei morti;
suo consueto attributo è perciò la bilancia.

San Miniato
San Miniato è venerato quasi esclusivamente in Toscana. Principe armeno arruolatosi nell’esercito romano fu
perseguitato e decapitato a Firenze nel
250 su ordine dell’imperatore Decio
(249-251). Si narra che Miniato raccolse la propria testa ancora sanguinante e la trasportò in cima a un colle dove sarebbe sorto un luogo di culto in suo onore. La chiesa di San Miniato al Monte è documentata a partire dal 786 come luogo di conservazione delle sue reliquie. È ritratto giovane ed elegantemente vestito, spesso
fornito anche di clamide, il mantello
dei cavalieri romani. Suoi attributi sono la palma, la corona dei martiri e la
spada con cui fu decapitato.
San Paolo
Spesso accompagnato all’immagine di
san Pietro apostolo, fondatore insieme a lui della Chiesa e simbolo della
sua componente ebraica, Paolo ne rappresenta quella pagana. Tra i suoi attributi vi sono la spada, strumento del
suo martirio e il libro o il cartiglio, che
alludono alla stesura delle Epistole.
San Pietro
Rappresentato solitamente nella tipologia dell’apostolo, talvolta indossa

mitria e piviale, poiché fu il primo papa della Chiesa cattolica. L’attributo
che lo identifica è quello delle chiavi,
simbolo dell’incarico conferitogli da
Gesù di custodire le porte del cielo;
altri attributi sono: il gallo; la croce
capovolta, strumento del suo martirio; più raramente la barca, a ricordo
della sua antica professione e quale
simbolo di salvezza.

San Romolo
Martire, discepolo di San Pietro e primo vescovo di Fiesole, diffuse il cristianesimo nella regione di Firenze.
Ucciso sotto Domiziano, il suo corpo
sarebbe stato portato fuori dalla città,
presso il torrente Mugnone, dove nel
iv secolo sorse una cattedrale. Le sue
spoglie vennero traslate a Fiesole, nella nuova cattedrale, nel 1028.
San Sebastiano
È tradizionalmente raffigurato legato
a una colonna o a un albero, trafitto
da numerose frecce, in ricordo dell’esecuzione della condanna a morte cui
riuscì a sopravvivere; ai suoi piedi può
essere raffigurata l’armatura da soldato. È considerato il protettore degli
atleti, degli arcieri, dei tappezzieri e
dei vigili urbani, 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 incredulità riguardo la resurrezione di Cristo. I Vangeli apocrifi ricordano anche
l’incredulità riguardo l’Assunzione
della Vergine, a conferma della quale
il santo invocò una prova. La Madonna avrebbe allora gettato dal cielo una cintola, che Tommaso raccol-
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se. Generalmente è raffigurato come
un giovane sbarbato, con l’attributo
della squadra da disegno, la cintola
della Vergine, la lancia o il pugnale,
strumenti del suo martirio.

Sant’Andrea
Pescatore della Galilea, fratello di Pietro, fu il primo discepolo di Cristo,
quindi apostolo e martire. Nel Nuovo Testamento è citato negli episodi
della pesca miracolosa e della moltiplicazione dei pani. Per il suo apostolato fu condannato ad essere flagellato e crocifisso a due pali incrociati, la
cosiddetta croce di sant’Andrea. L’iconografia lo ritrae anziano con una
folta barba bianca e l’attributo della
croce o, più raramente, con un pesce,
a ricordare il suo antico mestiere.
Sant’Anna
Il culto di sant’Anna, madre della Vergine Maria, canonizzata definitivamente dalla Chiesa cattolica nel 1584,
risale alla Chiesa orientale delle origini. Uniche fonti per i racconti dell’infanzia di Maria sono raccolte nei Vangeli apocrifi. Raffigurata nell’arte bizantina sin dall’alto Medioevo, la sua
fortuna iconografica si diffonde in Occidente a partire dal xiii secolo soprattutto in seguito alle Crociate e in
stretta connessione con il dibattito teologico intorno all’Immacolata Concezione. Rare sono tuttavia le immagini
isolate della santa, con in braccio la
Madonna col Bambino. Tale particolare iconografia è detta anche “Sant’Anna Metterza”, allusione alla posizione occupata dalla santa, letteralmente “messa terza”, dopo Cristo
Bambino e la Madonna, in una sorta
di legame trinitario che, anche dal pun-

to di vista figurativo, tende ad avvicinarsi alla rappresentazione delle Tre
Persone della Trinità (il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo). L’immagine si diffuse inizialmente soprattutto nell’arte
toscana, poiché la santa era stata eletta protettrice del Comune fiorentino,
in ricordo della cacciata del duca di
Atene che tiranneggiava la città, avvenuta il 26 luglio, giorno di sant’Anna,
del 1343.

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 Bagnoregio e poi Siena, di cui
evangelizzò la popolazione; qui fu però
imprigionato e martirizzato per decapitazione, nei pressi di Dofana.
Sant’Antonio abate
L’appellativo di abate gli deriva dall’essere considerato il patriarca del monachesimo orientale. Nato a Coma,
in Egitto, verso la metà del iii secolo,
intorno ai vent’anni si ritirò nel deserto dove successivamente si insediò
una comunità monastica; morì, ultracentenario, nel 356. Rappresentato con la veste da eremita, suo ricorrente attributo è un bastone con la terminazione a T (“tau”), antico simbolo egizio d’immortalità che allude però
anche alla croce, divenuto nel Medioevo simbolo distintivo dell’ordine
degli ospitalieri di sant’Antonio; il diavolo spesso presente ai suoi piedi è
simbolo della vittoria sulle tentazioni
che costantemente minarono il suo
eremitaggio, il maiale che lo accomglossario
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pagna richiama la consuetudine dei
monaci medievali di allevare un porcellino per i poveri.

Sant’Antonio da Padova
Al secolo Fernando Bullone, nato a
Lisbona nel 1195, prese i voti nell’ordine dei Canonici Agostiniani di
Coimbra, dove svolse studi di teologia. Quindi divenne il più valente predicatore francescano. Insegnante di
teologia nelle università di Bologna,
Tolosa e Montpellier, visse gli ultimi
anni della sua vita a Padova, dove
morì, a soli trentasei anni, nel 1231;
un anno dopo fu canonizzato e venerato come santo patrono della città.
L’agiografia del santo è ricca di miracoli, guarigioni ed episodi di carità,
dai quali l’iconografia ha attinto nel
corso dei secoli, privilegiando i racconti aneddotici ed esemplari: la predica ai pesci, il cuore dell’avaro, il miracolo dell’asino o quello del neonato. Tonsurato e vestito dell’umile saio
marrone, i suoi attributi più comuni
sono il giglio, il Sacro cuore di Gesù,
il libro o l’ostensorio.
Santa Brigida d’Irlanda
Nata nel 451 da padre pagano e da
madre cristiana (forse una schiava nativa del Portogallo, rapita da pirati irlandesi, così come san Patrizio), si convertì al cristianesimo a soli sei anni e
fu battezzata da san Patrizio. Presi i
voti, fondò vari conventi, il più importante dei quali è l’Abbazia di Kildare, uno dei monasteri più prestigiosi
d’Irlanda. Qui morì nel 525.
Santa Caterina da Siena
Nata Caterina Benincasa (Siena 13471380). Si rifiuta di prendere marito e
diviene, giovanissima, terziaria dome-

nicana. Entrata nelle Mantellate, condusse una vita di penitenza e di carità
verso i condannati e gli infermi. Portata al misticismo, ricevette le stigmate, che però rimasero invisibili agli occhi di tutti. Mistica e santa della Chiesa Cattolica, nel 1939 è dichiarata patrona d’Italia e nel 1970 riceve il titolo di dottore della Chiesa. Solitamente è raffigurata con l’abito del proprio
ordine, le Mantellate, ovvero in abito
bianco e il mantello nero. Attributi della santa sono l’anello e il giglio.

Santa Elisabetta
Elisabetta era madre di san Giovanni
Battista e cugina di Maria. Secondo il
Vangelo di Luca, Elisabetta e il marito Zaccaria erano già in età avanzata
quando l’arcangelo Gabriele annunciò
a Zaccaria la nascita di un figlio, ordinandogli di chiamarlo Giovanni.
Della vita della santa è raffigurato generalmente l’episodio della “Visitazione”: quando era al sesto mese di
gravidanza, Elisabetta ricevette la visita di Maria, nella quale, grazie allo
spirito santo, riconobbe la madre del
Salvatore.
Santa Maria Madalena
Fin dal Medioevo e soprattutto dopo
la Controriforma, è una delle sante
più venerate della cristianità e l’esempio della penitente, per la sua doppia
natura di peccatrice e di donna redenta. Tra i suoi attributi compare
sempre il vaso di unguento usato per
cospargere i piedi di Gesù dopo la lavanda; raffigurata con lunghi capelli
rossi, è rappresentata principalmente
in due modi: prima della conversione
riccamente vestita e acconciata; dopo,
in abiti stracciati, con un mantello ai
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piedi e/o avvolta nei suoi stessi capelli. Altri attributi di questa seconda versione sono il teschio, il crocifisso, una
frusta, la corona di spine, gli occhi pieni di lacrime.

Santa Maria Maddalena de’ Pazzi
Caterina (Firenze 1566-1607), della
potente famiglia fiorentina de’ Pazzi,
a soli sedici anni decise di divenire monaca nel monastero carmelitano di
Santa Maria degli Angeli in Firenze,
prendendo il nome di Maria Maddalena. Al momento di prendere i voti
era afflitta da una malattia che le impediva di stare coricata e da quel momento la sua vita fu caratterizzata da
frequenti estasi e visiooni, raccolte e
descritte dalle consorelle. Le visioni
chiedevano anche una “rinnovazione”
della Chiesa, per la quale la santa pregò
ardentemente. Maria Maddalena predisse ad Alessandro de’ Medici, arcivescovo di Firenze, che sarebbe divenuto papa ma per breve tempo, come
effettivamente accadde.
Santa Reparata
Non ci sono notizie antiche certe su
Reparata di Cesarea in Palestina, del
iii secolo d.C. Secondo la Passio, Reparata, nobile fanciulla di dodici anni, durante le persecuzioni dell’imperatore romano Decio, sarebbe stata
torturata e decapitata o uccisa con un
colpo di clava. Secondo la leggenda le
sue spoglie, messe in una barca fatta
andare alla deriva, raggiunsero Nizza,
dove furono sepolte; mentre secondo
un’altra versione avrebbero raggiunto
le coste campane. Il culto della santa
ebbe grande diffusione nel Medioevo. In particolare a Reparata fu intitolata l’antica cattedrale di Firenze

(città di cui è compatrona) quando i
fiorentini, dopo averne invocato l’aiuto, respinsero l’assedio deglli ostrogoti nel 406.

Santo Stefano
Ebreo di nascita, morto nel 36 d.C.,
Stefano fu il primo dei sette diaconi
scelti dagli apostoli per aiutrli nella
diffusione della fede, come è raccontato negli Atti degli Apostoli, dove si
narra anche il suo martirio per lapidazione. Santo Stefano è infatti il protomartire, cioè il primo a sacrificare la
propria vita per testimoniare la fede
cristiana. Le sue reliquie sono a Roma, accanto a quelle di San Lorenzo,
protomartire della Chiesa romana, così come Stefano lo era stato della prima comunità apostolica. È ritratto
giovane, talvolta tonsurato; suo attributo sono le pietre con le quali subì la
lapidazione per aver accusato gli ebrei
di aver assassinato il Messia.
Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli preziosi, consistente nell’incisione a bulino (v.) e cesello di motivi sulla parte
posteriore del metallo ridotto a una
lastra molto sottile, così da ottenere
sulla parte dritta figure a rilievo.
Scagliola
Impasto di gesso in polvere, sabbia e
colla, al quale sono mescolati frammenti di pietra, cemento e argilla o altre sostanze coloranti, poi levigato e
lucidato, così da ottenere uno stucco
che imita diverse varietà di marmo.
Secchiello
Contenitore per l’acqua benedetta,
usato insieme all’aspersorio (v.) per le
benedizioni rituali.
glossario
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Sinopia
Disegno preparatorio dell’affresco, sostituito dal Quattrocento dallo spolvero e poi dal cartone.
Smalto
Pasta vitrea unita a pigmenti colorati
che, con la cottura ad alte temperature, diventa lucida e compatta ed è
quindi utilizzata per decorare metalli
e ceramiche. I procedimenti di smaltatura su metallo sono prevalentemente due: champlevé (lo smalto è versato in piccoli alveoli incavati nel metallo col bulino, v.) e cloisonné (lo smalto è steso in alveoli leggermente sporgenti sulla superficie metallica, formati da fili metallici intrecciati).
Stemma
Insieme di figure e simboli che costituiscono il marchio distintivo e ufficialmente riconosciuto di una città, di
un ente o di una famiglia nobiliare.
Stauroteca
Nell’arte cristiana,reliquiario, per lo più
a forma di croce, destinato a contenere piccoli frammenti della Croce di
Cristo.
Stendardo processionale
Drappo dipinto sui due lati, appeso a
un’asta, portato in processione dai
membri di una confraternite o parrocchie.
Stucco
Impasto a base di calce spenta, gesso
cotto e polvere di marmo, usato fin
dall’antichità nella decorazione, soprattutto di interni, ottenuta con motivi a rilievo spesso dipinti o dorati; è
lavorato umido e modellato a mano o
con stampi. Con il termine si intende

anche il prodotto realizzato con questo materiale.

Tabernacolo
Edicola chiusa da uno sportello, posta
sull’altare, in cui è conservata la pisside. Si intende anche una nicchia o una
piccola cappella, posta lungo una strada o inserita nello spessore di un muro, contenente un’immagine sacra.
Teca
Piccolo astuccio destinato a custodire
una reliquia oppure l’ostia consacrata
da portare ai fedeli ammalati o infermi, o ancora scatoletta metallica dove
si conserva la lunetta dell’ostensorio (v.)
Teletta
Drappo intessuto con oro ed argento.
Tempera (pittura a -)
Tecnica di pittura che prevede di sciogliere i colori in acqua e di usare come legante con il supporto, adeguatamente preparato con l’imprimitura,
sostanze organiche agglutinanti non
oliose, quali emulsione di uovo, latte,
lattice di fico, gomma, cera. Il supporto può variare dalla pietra al metallo alla carta, ma è solitamente legno
di pioppo. Comparsa in Europa alla
fine del xii secolo, conosce grande diffusione fino all’avvento della pittura a
olio (v.).
Terracotta invetriata
Manufatto ottenuto da un impasto di
argilla modellata a mano, al tornio o
a stampo e quindi cotta al sole o in
forni ad alta temperatura. Sulla superficie dell’oggetto, decorato con colori a base di ossidi metallici, viene poi
applicato un rivestimento vetroso che
lo rende impermeabile e lucente.
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Traccola
Strumento sonoro usato in passato
nelle cerimonie religiose della Settimana Santa in sostituzione della campane. Lo sfregamento del cilindro
dentato, collegato alla manovella, su
lamelle metalliche, produce suoni secchi e assordanti.

Turibolo

Trittico
Dipinto composto di tre tavole unite
fra loro da una cerniera.

Viatico

Recipiente metallico contenente i carboni sui quali brucia l’incenso durante le sacre funzioni, costituito da una
coppa con coperchio traforato, così da
far uscire il fumo profumato.

L’ultima comunione che un cristiano
riceve per prepararsi alla morte.
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English
Version

“Beato Angelico” Museum
of Sacred Art and Popular
Religious Practices
in Vicchio
Maria Matilde Simari
The creation of the Museum of Sacred
Art in Vicchio goes back to 1967, a date
that merits attention and reflection
since it is set in the space of years when
the Superintendency, in charge of securing the local heritage, was pushed,
for reasons of security and preservation,
to safeguard the important works of art
that were at risk of being stolen or scattered to the large Florentine museums
or state storerooms. The concept of a
network of small diocesan museums
found in various locations throughout
the Florentine province was still a long
way off and the Mugello had been perhaps among those areas of the Florentine province most afflicted by robberies
since the early decades of the 20th century. The churches and parish churches – stretching over a vast, geographically fragmented area with often difficult road connections were already being steadily impoverished. These were
also the years when small isolated villages were being abandoned – the sad
decline of ecclesiastical areas deprived
of their communities, whose inhabitants gradually were moving to the
main towns of the area.
Renzo Chiarelli, a public official of the
Soprintendenza alle Gallerie – as it was
called at the time – had the idea of setting up a small local collection, an idea

that the Municipality of Vicchio fully
supported. The “embryo museum” – as
Chiarelli called it – was in one room on
the ground floor of the town hall that
had been the chapel of the Podestà
palace in the past, as may be seen from
a fresco still there, from the early 15th
century with the portrayal of the Madonna with Child enthroned among
Saints Miniatus, John the Baptist,
Stephen and Cassian, the protectors of
Vicchio’s parishes. The collection was
named for Fra Angelico (Beato Angelico, in Italian), the Dominican brother
and celebrated painter of the 15th century who was born in Vicchio around
1400.
It may be said that the museum’s dedication to the painter from Vicchio and
the few works of the small initial collection are the only elements that link
the little 1967 museum to the current
modern district museum inaugurated
on 30 June, 2000.
In fact, in its 33 years, the museum has
been completely transformed. It has
changed its seat and enriched its collections, now having reached a remarkable number of works of art.
Since 2000, it has had a new thematic arrangement that places traditional
art-historical interpretations of the art
works next to the study of some subjects that are closely tied to the vicissitudes of the Mugello territory as well
as to aspects of devotion and popular
religiosity.
At least some of the stages of this long
and sometimes difficult journey must
be recalled because they are now part
of the collection’s history and reflect

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

266

also a general change in sensibility towards a heritage that is now jealously
guarded as a memory of these places as
well as representative of important
artistic works.
The 13th-century marble holy water
font from the small church in Rossoio,
the detached fresco of the Madonna
with Child, Saints and Angels from the
Rupecanina tabernacle (attributed to
the Master of Signa by Federico Zeri),
a wooden panel painting from the
Montesassi chapel and a Della Robbia
bust of Saint John the Baptist in glazed
terracotta are some of the works that
formed the first nucleus of the early
collection of the “Beato Angelico” Museum, and are still in the current museum. In 1975, other works were added
to the initial core together with a section dedicated to archeological finds,
curated by Francesco Nicosia.
In the years following, the collection
welcomed new pieces, adding reliquaries and ecclesiastical silverworks
but also large-sized works like the frescoes from the tabernacle in Campestri
from the second half of the 15th century so that the small and cramped
rooms in the Palazzo del Podestà were
increasingly inadequate. Thus was
born the plan for a new and larger museum. The Municipality of Vicchio
identified a modern building that had
formerly been used for storage by the
Consorzio Agrario (Farmers’ Cooperative), set on the main avenue leading
to the town – called, as it happens,
Viale Beato Angelico. It was purchased
in 1984 with the object of converting
it into a museum. In 1990, after a par-

tial renovation and conversion of the
building, a temporary solution was presented where the works from the first
museum collection were exhibited together with more recent acquisitions,
thanks to an agreement with the Archbishop’s See of Florence. The renovation work to adapt the building and to
bring it up to code was to continue for
many years. The Municipality of Vicchio and the Comunità Montana del
Mugello financed the building’s conversion and renovation while the author (at the time, a public official in
charge of the Mugello for the Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici) selected the works that would become
part of the collection: liturgical objects
and furnishings no longer used by the
churches and at risk of being lost but,
above all, a considerable number of
paintings kept in state storerooms that
were methodically restored with public funds. Some of the restorations
which were carried out to return the
Mugello’s dispersed patrimony, that
had remained hidden for many years
are: Ignazio Hugford’s painting with
the Holy Family, the fascinating wooden panel by the Master of Montefloscoli, the fragmentary paintings
from the 18th-century Barbiana altarpiece, the paintings from Mucciano,
the beautiful, early 16th-century wooden panel paintings from the churches
in Marcoiano and Senni, the Beheading of Saint Gavinus by Ridolfo Turi,
and a substantial number of valuable
silverworks. Private sponsors contributed by financing the restoration
of Neri di Bicci’s altarpiece from the
english version
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Parish Church of Pimonte and of the
two wooden panels with the Annunciation from the Church of Santa Maria
in Fagna. The restoration laboratories
of the Opificio delle Pietre Dure in Florence also offered their assistance with
the restoration of the Saint Sebastian
from the Olmi church. The restoration of these works would call for a suitable space to show the discoveries and
findings made during the many interventions. It may only be noted here,
see the related scientific cards in the
catalog, the interesting finds brought
to light during the restoration of Hugford’s painting and the altarpiece by
Neri di Bicci. In fact, they both revealed later interventions that had altered the original representation for
reasons of cult and devotion.
The growth and the variety of the collections destined for the museum were
now no longer limited to the municipal district of Vicchio, but had expanded to include the vast territory of
the Mugello, made up of five municipal districts (Borgo San Lorenzo, San
Piero a Sieve, Barberino, Scarperia, and
Vicchio). The museum thus assumed
a territorial character, and an agreement
was reached between the Soprintendenza and the Comunità Montana del
Mugello regarding the new layout. The
arrangement and the choice of works
called for a double interpretation, an
art-historical one and a demographic
anthropological one. The design and
arrangement of the art-historical sector with the many important works of
art covering a chronological span from
the 13th to the 18th centuries, was cu-

rated by the Florentine Soprintendenza (Maria Matilde Simari). The themes
of cult and popular devotion tied to the
territory were entrusted by the Comunità Montana to two anthropologists,
Giovanna Del Gobbo and Paolo De
Simonis. The design of the museum’s
layout was curated by Mauro Linari of
the Soprintendenza.
The layout of the new Vicchio museum is arranged along a thematic tour
that takes into consideration the territory’s history and the Mugello’s ecclesiastical structure that is made up by
the historical parish churches and a network of suffragan churches. Moreover,
some aspects of the history of the local
artistic heritage have been highlighted, above all, the losses and robberies
that have indelibly marked the Mugello. Thus, they include the importance
of the ancient patronages and the illustrious commissions in the creation
of important historical and artistic centers, such as San Giovanni Maggiore
near Panicaglia or Sant’Andrea in Camoggiano, and also popular devotion
as expressed through processions, lay
religious companies, and the spread of
the Marian cult. The works of art therefore have been arranged according to
their provenance in this thematic tour
that unfolds on the ground floor of the
modern renovated building.
The first room briefly provides a sort
of “index” to the various themes and
variety of artistic and cult objects that
have been gathered into the exhibition
tour. Precious processional crosses
from the 14th century are set beside a
simple rogation cross that indicates the
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diffusion of devotion in the countryside, while important works like the
beautiful wooden panel painting by the
Master of the Straus Madonna (originally in the Church of San Cresci in
Valcava, later transferred to various locations and storerooms), with its history of moves recalls the many works
in the Mugello that were scattered.
One small section is dedicated to the
serious problem, previously mentioned, of robberies of works of art that
is one of the reasons why this museum
collection was created. The theme is illustrated by some works that were
stolen and fortunately recovered: the
painting of Saint Sebastian from the
second half of the 16th century, from
the Olmi parish church and the fragmentary paintings of the large 1721 altarpiece from the Barbiana church.
A large room is dedicated to the ancient
parish churches of the Mugello – Santa Felicita in Faltona, San Giovanni
Maggiore near Panicaglia, Santa Maria
in Fagna, and Santa Reparata in Pimonte – as well as the priory in Olmi,
all places that played a prominent role
in the territory’s ecclesiastical organization and that for centuries were the
custodians of extraordinary patrimonies
of art. Among the most important
works in this section are the Annunciation by Francesco Furini, the valuable
15th-century stained glass window from
Andrea del Castagno’s milieu with
Saint Felicity and Her Sons, the small
14th-century wooden panel with Saint
John the Baptist attributed to Bernardo
Daddi, the delightful wooden panel
with the Virgin with Child assigned to

Pesellino or to the Master of the Argonauts from the mid-15th century, the
altarpiece by Neri di Bicci with the
Madonna with Child Enthroned and Six
Saints, and the large 18th-century painting by Ignazio Hugford with the Holy
Family in Glory and Saints. Moreover,
prestigious ecclesiastical silverworks and
sacred objects are arranged in display
cases here. The large and precious
Fagna monstrance from the workshop
of Giovan Battista Foggini (dated 1700)
is of particular importance as are the
silverworks used in the liturgy from the
Parish Church of Panicaglia. A wax
model of the head of Christ in Pietà by
the celebrated Clemente Susini is displayed here that was previously found
in San Cassiano in Padule.
The next room is dedicated to tabernacles and to manifestations of popular devotion in the territory such as processions and religious companies and
confraternities. Two 15th-century frescoes from the Campestri and Rupecanina tabernacles, respectively,
characterize the space, while a photo
mural recalls the procession atmosphere, alluding to important rites like
the Corpus Domini procession.
Against the background of this image,
liturgical furnishings and processional
objects are set together with sacred vestments. An area to the side has been set
aside for a reconstruction of a parish
priest’s study, using furnishings from
various rectories – a memorial dedicated to the ancient figure of the country parish priest.
Continuing on the museum tour, we
find the section dedicated to patronenglish version
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ages and illustrious commissions,
which have left important works of art
in religious buildings in the Mugello.
The numerous works commissioned
by the Medici family are recalled by a
brocatel chasuble with the Medici coatof-arms from the Parish Church of San
Pietro in San Piero a Sieve, one of the
many that enjoyed Medici donations.
The beautiful baptismal font in glazed
terracotta from the beginning of the
16th century with Scenes from the Life
of Saint John the Baptist is evidence of
the Cattani family’s patronage of the
prestigious Sant’Andrea complex in
Camoggiano, near Barberino. Of notable interest are also the works that
document the patronage and commissions of another great Mugello family,
the Minerbettis, whose own name is
linked to the Parish Church of San
Giovanni Maggiore near Panicaglia
(Borgo San Lorenzo) from where various works exhibited in this museum
section come.
Near the patronage section, a small
space is dedicated to sacred vestments,
to furnishings and liturgical objects and
to reliquaries that were part of the traditional patrimony of so many churches. This variety of works - some precious, others common – have been displayed in such a way as to call to mind
a sacristy room, (where these were
stored in the past), using some pieces
of furniture salvaged from ancient sacristies.
The museum’s last section is a large
room dedicated to the suffragan
churches in the Mugello that, until the
mid-20th century, were a closely-knit

network that extended throughout the
territory, even in the most isolated
spots. Numerous paintings on wooden panel or on canvas of remarkable
interest and quality are collected here.
The painting on a wooden panel from
the early decades of the 15th century
and assigned to the Master of Montefloscoli is a refined example of international Gothic, almost a small
“retablo”, found in a small Romanesque church in the isolated countryside in the past. Then there are the
wooden panel paintings from Senni
and Marcoiano, works from the beginning of the 16th century that bear
witness to the presence in the Mugello churches of interesting artists who
were fully abreast of the innovations
from Florentine culture. The altarpiece
from the Abbey of Vigesimo by Cosimo Rosselli is an illustrious piece placed
next to two unpublished artists: Ridolfo Turi, the painter who signed and
dated (1621) the large canvas with the
Beheading of Saint Gavinus from the
Church of San Gavino in Cornocchio,
and Ruberto Taccheroni, documented author of the Annunciation from
Mucciano. These works, like many
others in the museum, were also in
storage for a long time and therefore
not on display. Their restoration and
placement in Vicchio has allowed them
to be re-discovered.
In addition to many paintings that I
have only briefly mentioned, the final
room of the museum tour has one display case with a collection of liturgical
objects of great value and another dedicated to the Marian cult with various
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ex voto offerings that refer back to the
devotional dimension.
In the center of the room is the sculpted marble holy water font from the second half of the 13th century that comes
from the small church in Rossoio.
Chronologically, the work is the oldest in the Vicchio Museum’s collections as well as one of the first pieces to
become part of the museum when it
was created in the 1960’s. It is therefore considered to be almost a symbol
of the museum and of its evolution
over time.

A Visit to the Museum
Room 1 - Art and Devotion
in the Mugello
The first room displays the themes
found in the subsequent rooms with a
great variety of works. The precious
processional crosses from the churches in Olmi and Vicchio placed next to
a simple wooden rogation cross indicate the various aspects of devotion and,
at the same time, the rich liturgical patrimony of the Mugello. It is a patrimony that for a long time has been
somehow considered “minor” but
which, in reality, includes objects of extraordinary elegance and workmanship.
A reproduction of an ex voto offering,
set next to the famous work of the
Madonna with Child and Two Angels
by the elegant Master of the Straus Madonna, sums up the aspects of two different figurative and devotional cultures. While two sculptures – the fragment with the pensive and delicate face
of Saint John the Baptist from a dismembered Della Robbia altarpiece and
a terracotta with a Madonna with Child
of private origin and perhaps originally set in a tabernacle – are two different examples of the variety and extent
of the artistic heritage of the territory
and, at the same time, of its dispersion
as a result of many events (suppressions,
wars, earthquakes, robberies and transfers) that, especially in the last two centuries, have led to these works being
moved, lost, or placed in museums –
english version
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in other words, to a series of events that
have uprooted these works of art and
devotion from their original places of
origin, thus resulting in a loss of identity by the work itself and to a gap in
the original local historical context.
The Beato Angelico Museum, with its
thematic arrangement, aims at reconnecting famous works of art as well as
simple devotional objects to their ancient cultural milieu so that one may
– in addition to aesthetic appreciation – at least perceive the multiplicity of social and historical aspects in
which the objects were created and
then passed down.

Mugello: Its Sacred Objects
The Vicchio Museum displays a large collection of liturgical furnishings from
churches in the Mugello, with abundant
examples that represent the many characteristics of objects used for centuries to
celebrate the sacred liturgies of the area.
Works of a high artistic level are placed
next to other more modest ones, precious
materials alternate with humble ones.
Artisanal works show stylistic elements
and features exemplified by artifacts from
the town’s prestigious workshops.
Among all the typologies of furnishings,
goldsmith’s works assume a primary role
in terms of the quantity and quality of the
works exhibited, so as to exemplify a progression through the history of five centuries of Tuscan production. The oldest
artifacts date to the 15th century with a
wide selection of processional crosses: a
good six exemplars (nos. 1, 3, 23, 48, 133,
134) share stylistic characteristics common to the cultural koine present in other parts of Tuscany based on the cross in
the collection of sacred art at Sant’Agata
Mugello that, dated 1378, also furnishes a fundamental chronological reference
for the museum works datable to around
this period. The three 15th century chalices are particularly fascinating; the variations in their forms outline the evolution
of this type of furnishing: from the San
Giovanni Maggiore exemplar (no. 58)
with its beveled form, datable to the first
quarter of that century; to the softer profile and slender proportions of the two
later chalices from Ampinana (no. 143)
and Vicchio (no. 26) related, respectively, to 1470-1480 and to the end of the
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century. The thurible and incense boat
from Faltona (nos. 9 and 14) date to the
same period, still showing traces of a late
Gothic style and repeating the oldest characteristics of this typology of furnishing as
seen in various Tuscan museums. The
16th-century lines of the Ambrosian monstrance from Vicchio (no. 21) reveal a
continuation of late Gothic structural elements in the new Renaissance stylistic
features as may also be seen in the contemporary brass alms box (no. 109) that
is a furnishing found repeatedly in the
territory’s churches, confirming the diffusion of Mosan-origin models in Tuscany. The rare monstrance reliquary belongs to the best Florentine goldsmith’s
art production of the early 16th century;
covered by a precious filigreed decoration,
it was donated by the Minerbetti family
to the Parish Church of San Giovanni
Maggiore (no. 93). Also from this church
are important 17th-18th century gold
works like the beautiful chalice donated
by the parish priest Benedetto Ulivi who
served the church from 1626 to 1637 (no.
96) or the splendid chalice that some
decades later was transformed into a
tripudium of angels, figures and symbols
of the Passion according to the purest inspiration of a rich Baroque style (no. 59).
The 18th century opens in the Mugello
with a work of extraordinary importance,
the monstrance from the parish church
of Fagna (no. 34), whose triumphant design has persuaded critics to attribute it
to the famous Massimiliano Soldani Benzi or even to speculate that the design is
by Giovanbattista Foggini, the most important Florentine artist of that period.
On the other hand, the design by Foggi-

ni and its execution by his trusted silversmith, Bernardo Holzman, are well-established for another important work destined for a Mugello parish church: the
reliquary bust of Saint Cresci, documented in 1703 and currently on exhibit at the Diocesan Museum of Santo Stefano in Ponte in Florence.
Finally, other works, often dated and
stamped, reveal the Mugello churches’
rich endowments, providing important
information as regards typological or decorative references, or simply recall moments in the history and faith of the local parishes (cf. nos. 25, 28, 51, 54,64,
71, 72, 94, 140 and 141).
Lia Brunori Cianti
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Entering, first display case to the left
From left to right
1. tuscan production
Processional cross
first half of the 15th century;
16th century (Christ)
painted, gilded and engraved copper;
cast bronze;
50.531 cm
Church of Santa Maria in Olmi
(inv. 1990 n. 130)
2. tuscan handicraft
Rogation Cross
19th-20th centuries
painted wood
4022 cm
3. tuscan production
Processional Cross
end of the 14th century
gilded and engraved copper;
4326.5 cm; cross 30.5 cm (height)
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 79)
A gilded copper cross that shows a fullrelief Christ on the front and four
medallions at the ends that depict the
Pelican (in medieval bestiaries, considered a symbol of Christ’s sacrifice because of the belief that the animal tore
its breast to feed its young), the Virgin,
Saint John and Golgotha with Adam’s
Skull. On the back are the zoomorphic
symbols of the Evangelists and in the
center, Saint John the Baptist, the titular saint of the Vicchio church.
The work represents a classic example
of a widespread type of late Gothic pro-

cessional cross found in the Mugello,
as throughout the Tuscan countryside,
and which is widely represented in this
museum (see nos. 23, 48, 133 and
134). The reference for dating these
items is the cross from Sant’Agata Mugello, exhibited in the local Collection
of sacred art, which is dated 1378. It allows the present work to be referred to
a slightly later time, towards the end
of the 14th century, as it displays similar typological characteristics but a
softer rendering of the figures and foliage. These similarities also allow our
piece to be placed within the same cultural climate influenced by Florentine
art tied to early 14th century figurative
models, as shown by the resemblance
to Andrea Pisano’s sculpture, very visible in the modeling of Christ on the
cross.
Continuing to the right
4. master of the straus madonna
(active 1385-1415)
Madonna with Child and Angels
1405-1410 ca.
tempera on a wooden panel;
11861 cm
Parish Church of San Cresci
in Valcava
The painting comes from the Parish
Church of San Cresci in Valcava, near
Sagginale in the Borgo San Lorenzo
district. It is the central part of a larger polyptych that once was found on
the main altar; it was later dismembered and then lost. From archival documents, we know that the Madonna
with Child enthroned was flanked by
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Saint Cresci, the church’s titular saint,
Saint Lawrence and other unspecified
saints, all within a finely carved and
gilded wooden frame (Tarchi, Schede
di catalogazione CMM 1999-2000).
Traditionally considered to be from
Agnolo Gaddi’s workshop, the panel
was attributed by Offner to the socalled “Master of the Straus Madonna”. This artist, for whom recent studies have advanced a theory identifying
him with Ambrogio di Baldese, was active on the Florentine scene between
the end of the 14th and the first decade
of the 15th centuries. Probably trained
in Agnolo Gaddi’s workshop, one of
the most eminent heirs of the early
14 th-century Giottesque tradition,
which he however rendered in more
narrative and ornate terms, the Master
of the Straus Madonna soon adopted
the innovations proposed in the early
years of the new century by Gherardo
Starnina who, after a stay in Spain, introduced a new style made of decorative subtleties, brilliant colors and sinuous linear rhythms in tune with the
stylistic current known as “international Gothic”. The emerging artists
in both painting and sculpture, from
Lorenzo Monaco to Ghiberti, readily
responded to these innovations that
would mark a turning point in Florentine painting. Among them was the
artist of our painting, whose production is characterized by thin, elongated figures wrapped in light, flowing
draperies with graceful rippling folds.
This can be seen in the small panel today in Vicchio where the Madonna is
sitting on a throne next to which slen-

der angels unroll an ornate curtain with
a leafy pattern that extends to the base
of the throne and ends in a fringe. The
oblong oval faces with the slit-like eyes
and a faraway look are rendered with
a very delicate tonality that has made
the paintings by this anonymous artist
unmistakable. Offner defined it as “all
milk and roses painting”. The benedictory child is wearing a strand of coral
around his neck and holds a small bird
in his right hand, both symbols of the
sacrifice on the Cross and of the Resurrection. The painting dates to between 1405 and 1410 for the similarities of its stylistic characteristics with
other works from the same period like
the Coronation of the Virgin between
Saints Michael the Archangel and Mary
Magdalene, today in Florence’s Museum of the Spedale degli Innocenti.
5. andrea della robbia
(1435-1525)
Saint John the Baptist
first decade of the 16th century
glazed terracotta; 4640 cm
Oratory of the Santissimo Crocifisso
in Borgo San Lorenzo
The fragment was recovered by Ugo
Procacci from a cupboard in the 18thcentury Oratory of the Santissimo Crocifisso in Borgo San Lorenzo but its
original setting is unknown. With all
probability, it comes from the nearby
Church of San Francesco, suppressed
following the 1808 Napoleonic decrees.
The figure of John the Baptist is wearing the characteristic goat fleece, sleeved
tunic with a turned down V-neck, according to a 14th-century iconography.
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The shape and diagonal cut on the
right side indicate that the fragment
must have been part of a more complex whole such as a glazed terracotta
altarpiece, a type of object in which the
Della Robbia workshop specialized. In
fact, on the right side as on the back,
some hinges are visible that must have
been used to connect the bust to the
shoulder on which the mantle rested.
On the lower edge, the figure must
then have been attached to a section
with the arm and thorax.
Since its re-discovery, the terracotta
piece has been unanimously linked to
Andrea della Robbia for its undoubted
stylistic quality. The elegant shaping
and the nobly contained facial expression, with the head turned slightly to
the left, have led scholars to suggest that
it dates to the first decade of the 16th
century, also because of similarities to
analogous exemplars produced by Andrea in those same years, like the Montalcino altarpiece with John the Baptist,
commissioned by Nicolò Posi in 1507
and now in the Civic Museum there
(Petrucci, 1998). Andrea della Robbia had his beginnings in his uncle Luca’s workshop, with whom he worked
on the demanding commissions for the
Pazzi Chapel in Santa Croce, for Santa Maria in Impruneta and the masssacristy door in the Duomo. Gradually he assumed increasing responsibility until becoming the head of the workshop towards about 1470. Next to the
typologies typical of the family’s atelier,
Andrea experimented with new models in glazed terracotta like altarpieces,
Eucharistic tabernacles, antique-style

heads and busts set in clipei, as well as
wall panels that had unqualified success even beyond Tuscany’s borders.
Andrea’s style is distinguished by the
greater vitality and descriptive softness
of his inventions, displaying a more intimate and devotional tone in works
carried out for ecclesiastical commissions. This is particularly seen in his
works for the Franciscans, like the cycle of seven glazed terracotta panels for
the La Verna Monastery, begun around
1470. The success of Della Robbia
products was moreover also due to the
technical characteristics of enameled
terracotta that was made in parts and
thus easily transportable as well as more
resistant to damp in respect to paintings on wood, and therefore suitable
for cold mountain locations. One
rather valued variant was flat terracotta pieces – that is, without relief – that
were painted and glazed following a
painter’s drawing. It had already been
Luca’s specialty and then was cultivated by Andrea who created a lunette with
Saint Francis and two angels for the
Minerbetti’s villa in Corniolo, near Borgo San Lorenzo in the Mugello. Today
the piece is in a private collection (Bartoli, 1998).
6. unknown tuscan artist
Madonna of the Milk
second half of the 15th century
polychrome terracotta; cm 6640
Casa Lapucci, Vicchio
This terracotta piece comes from a
tabernacle set on the façade of Casa
Lapucci on Via Garibaldi in Vicchio.
The owners have placed it on loan to
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the Vicchio Museum where it is currently displayed. The surface, with evident damage suffered over the course
of time, has lost its original polychromy, although traces of it can be
seen on the Virgin’s mantle and robe.
In this way, the expressive liveliness of
the two figures is lost, with their features appearing harder and somehow
expressionless in respect to the artist’s
intention.
The compositional idea of the Madonna who is hugging the Child, follows a
centuries-old tradition that was very
widespread throughout the 15th century beginning with terracotta groups by
Donatello, Brunelleschi and Ghiberti,
where the silent exchange of looks and
the intertwined bodies of Mother and
Child achieve very high technical and
expressive results. The iconography
adopted here is that of the Galaktotrophousa Madonna that, depicting
the moment in which the little one
suckles the maternal breast, allows an
even more intimate and domestic relationship with the holy personages.
These models – repeated in numerous
versions and variants, in both polychrome and enameled terracotta, stucco, and stone - were particularly suited
to private worship as they could be
placed easily in bedrooms, small chapels
or roadside tabernacles, such as the Vicchio terracotta piece, that offered a moment of meditation and prayer. Datable to the second half of the 15th century, it reflects in a more simplified way
the results of central Italian artistic production of the period.

On the right wall we find the section
robberies and recoveries

Room 1 - The Dispersion
of the Patrimony.
Robberies and Recoveries
During the 20th century, robberies of
art works were one of the main causes
for the impoverishment of the Mugello’s artistic patrimony and the principal
reason for the creation of a museum
about the territory. One small section of
the museum illustrates this complex
problem. In particular, the robberies
took place in the most isolated places
but also in such important complexes
as the Buonsollazzo Abbey near Borgo
San Lorenzo and the Parish Church of
San Giovanni Maggiore near Panicaglia.
Some churches were robbed repeatedly, like Sant’Ansano in Monteaceraia
where, back in 1903, an important
painting by Francesco Furini was stolen.
He was a famous Florentine artist who
had painted an altarpiece depicting the
titular saint for the main altar. Many
decades later, in 1988, the two paintings set on the side altars of the Church
of Sant’Ansano were also stolen.
The small Church of Sant’Andrea in
Barbiana was struck by a terrible robbery in 1993. The church had become
famous because of Father Lorenzo Milani, its unforgettable parish priest from
1954 to 1967, who had organized his
school there. The church’s ancient history was illustrated by both the 16thcentury paintings and furnishings from
the time when the Bizzeri family had
the patronage as well as by works from
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the 18th century. The 1993 robbery deprived the ancient church of a good
part of its patrimony: the large 18thcentury altarpiece and numerous liturgical objects were taken away as was a
holy water stoup that was uprooted
from the floor with a pickax.
Luckily, thanks especially to the work
of the Nucleo di Tutela Patrimonio
Artistico of the Carabinieri Service,
some stolen works were recovered and
returned to the communities to which
they belonged.
Two of the works on display illustrate
this: a Florentine school panel of Saint
Sebastian from the end of the 16th century, stolen in June 1981 from the
Church of Santa Maria in Olmi and recovered in July of the same year, and the
painting fragments from the large altarpiece that adorned the main altar of
the Church of Sant’Andrea in Barbiana.
7. alessandro allori’s workshop
Saint Sebastian
1580-1588 ca.
tempera on a wooden panel;
171.5133.5 cm
Priory of Santa Maria in Olmi
This painting with Saint Sebastian was
stolen from the Church of Santa Maria
in Olmi in June 1981 and recovered
by the Carabinieri in July of the same
year. Kept in storage for a long time, it
was returned in 2000 to the newly reorganized Beato Angelico Museum after a restoration carried out by the Opificio delle Pietre Dure.
Previously recorded by Francesco Niccolai (1914) as one of Alessandro Allori’s work when it was found on one

of the church’s altars, the painting does
not display the refined pictorial quality of this master and so must be assigned instead to one of his collaborators or followers. In the Olmi priory,
there is still the imposing panel with
Our Lady of the Assumption and Saints
attributed to Allori and his workshop.
In addition, there was a fresco portrait
of Bianca Cappello in the rectory until 1871 (it was later moved to the Uffizi), which is also assigned to Allori.
The painter’s workshop was active between 1580 and 1585 in Olmi, a place
where Grand Duke Francesco i and
Bianca Cappello, the master’s patrons,
loved to sojourn.
Our Saint Sebastian is datable to around
1585 as the stylistic features show and
archival sources confirm, recording the
panel painting as already being on its altar in 1588 (as pointed out Rossella
Tarchi).
The subject is a traditional representation of the martyred saint whose heroic and athletic figure rises against a background enlivened by archeological
monuments inspired by ancient Rome.
The depiction of the amphitheater on
the left is interesting in that it seems to
recall the Coliseum.
8. florentine school
(anton domenico gabbiani’s circle)
Saint Andrew;
Saint Lawrence with an Angel;
Flying Angel
dated 1721
oil on canvas; 70.552 cm;
122.5103 cm; 3757 cm
inscriptions: tempore r.i dominici
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casalini p.i fecit ill./d.us
laurentius caramelli prior s.
pauli/et apud regiam
caelsitudinem cosmi/iii
secretarius a.d. mdccxxi
Church of Sant’Andrea in Barbiana
The altarpiece with its depiction of
the Coronation of the Virgin between
Saints Andrew and Lawrence, which
adorned the main altar of the Church
of Sant’Andrea in Barbiana, was
stolen in November 1993, together
with other works from the church. In
order to sell the painting and to make
it more difficult to recognize, the canvas was cut into many parts separating the different figures that made up
the painting.
In 1997, the Nucleo di Tutela succeeded in recovering three parts of the painting (Saint Andrew, Saint Lawrence and
a Flying Angel). These works are displayed here, set in a giant reproduction
of the altarpiece, an emblematic testimony of the ancient patrimony of the
small Barbiana church that has been
lost.
The painting was commissioned, as the
inscription explains, by Lorenzo Caramelli, the secretary of Grand Duke
Cosimo iii, at the time when Prior
Lorenzo Casalini was the rector of the
Barbiana church in 1721.
The Barbiana church has ancient origins and possessed a rich patrimony of
works. However, this location occupies an especially important place in
the Mugello’s recent history because it
was here that the unforgettable Father
Lorenzo Milani was parish priest for
many years, from 1954 to 1967.

Continuing, we find on the left the first
space dedicated to the parish churches

Room 1 - The Parish
Churches of the Mugello
A large room is dedicated to the works
from the ancient parish churches of the
Mugello – Santa Maria in Fagna, Santa Felicita in Faltona, San Giovanni
Maggiore near Panicaglia, Santa
Reparata in Pimonte and the Olmi Priory – places that in the past played an
important role in the ecclesiastical organization of the entire territory and
were guardians of extraordinary patrimonies of art for centuries.
The parish churches had specific prerogatives from both a religious as well
as a civil point of view since the Middle Ages. Only the parish church had a
baptismal font and a cemetery and
could officiate the most important religious celebrations. The parish churches were fundamental points of reference
along the roads and they had the right
to collect tithes, a notable source of income for the parish priest of the church.
A network of churches, known as suffragans, found in the same church district, referred to the parish church.
During the 20th century, some of the
Mugello’s historical parish churches
gradually lost their ecclesiastical and social importance, no longer a point of
reference for their various communities. The changes in the territory and
in society with the inhabitants moving
to the towns and a lack of priests to care
for the churches as a result of fewer people pursuing a religious vocation often
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led to a partial or complete abandonment of these historical complexes. The
preservation of the artistic patrimony
was not sufficiently guaranteed any
more and many works of art were inevitably transferred for reasons of security. This space is dedicated to the artistic patrimony of these parish churches,
the cornerstones of a centuries-old ecclesiastical and social organization, to
preserve the memory of their history.
Together with a substantial number of
valuable silver works – among which is
the unforgettable and splendid monstrance from Fagna – and of paintings
from the Mugello’s parish churches,
there are various works of art from the
Priory of Santa Maria in Olmi on display. It held a pre-eminent role in respect to the suffragan churches and was
a spot particularly loved by Francesco i
de’ Medici. The Olmi priory is moreover tied to the figure of the most important scholar of Mugello history,
Giuseppe Maria Brocchi, who was its
prior for many years, beginning in 1716.
Following the tour in a clockwise
direction, on the left wall is a display
case dedicated to goldsmith’s works
from the Parish Church of Santa
Felicita in Faltona
Back row, from left to right
9. tuscan production
Thurible
15th century
fretworked cast brass; 24 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 56)

This thurible is in the shape of a tempietto with a multifoil foot, a faceted
hemispherical brazier and a fretworked
cover with triple-arched and geometrical motifs. Characterized by an accentuated elongation, it draws on a typology from the 15th century that was
widespread in Tuscany as can be seen
by various exemplars exhibited in the
territory’s museums of sacred art. The
thurible is paired with the incense boat
of card no. 14, they create a set that is
almost identical to the one found in
the collection of sacred art in Sant’Agata Mugello.
10. tuscan production
Chalice with Paten
end of the 16th century and
beginning of the 17th century
gilded, repoussé, engraved and
chiseled bronze; gilded copper (cup);
2211 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 61)
An elegant object of a characteristic late
16th-century structural typology that
was still used in the early 17th century;
the profuse decoration with engraved
plant-shaped motifs is also typical of
late Mannerist style, thus giving the
object a chronological reference at the
turn of the 16th and the 17th centuries.
11. tuscan production
Eucharistic Casket
first quarter of the 19th century
incised and engraved silver;
28 cm (diameter)
inscription on the lid: i.h.s.
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Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 70)
12. tuscan production
Monstrance
first half of the 18th century
repoussé, chased and gilded silver;
50 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 70)
13. tuscan production
Reliquary of the cradle
dated 1778
carved, gilded and painted wood;
brocatel; silver tissue; 55 cm
inscription under the base: Fatto
dal Noveri 1778
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 71)
An interesting reliquary of an unusual
typology that, as the phylactery explains, was intended to hold a relic
from Jesus’ cradle. It is made up of a
gilded painted wooden casket surmounted by a statuette of a benedictory
Baby Jesus. This statuette, very widespread in churches, was rarely used together with a reliquary as is the case
here. The importance of the piece is
augmented by the presence of an inscription that records the date of its execution in 1778.

Front row, from left to right
14. tuscan production
Incense Boat
15th century
Engraved and repoussé brass;
1220 cm
inscriptions on the lids: ihs / fw
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 57)
15. tuscan production
Thurible
first half of the 18th century
repoussé, engraved, chased and
fretworked silver;
26 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
16. tuscan production
Incense boat
dated 1720
engraved, chased, repoussé silver;
918 cm
inscription on a lid: p/ma/c/1720
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
An elegantly made incense boat whose
compact structure, short neck and
knob grips show features that were in
style in the early decades of the 18th
century, confirming its dating to 1720
as seen on one of the lids.
This date records the object’s donation
by the parish priest Michele Angelo
Cardellini when he was installed in the
parish church of Faltona, which he
served until 1749 (Tarchi 2001).
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17. tuscan production
Reliquary of Saint Christine’s arm
17th century
carved, gilded, with a mecca
finishing, painted wood;
57.5 cm
Church of Santa Maria in Olmi
18. tuscan production
Monstrance reliquary
18th century
repoussé, chased and engraved silver
lamina; carved, painted and gilded
wood;
3812 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
Continuing to the right,
on the back wall
19. francesco furini
(Firenze, 1603-1646)
Annunciation
1635
oil on canvas; 180150 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
The painting comes from the Company of the Santissima Annunziata annexed to the Parish Church of Santa Felicita in Faltona. Documents confirm
that Furini consigned the work in April
1635, at a time when he was prior of the
nearby Church of Sant’Ansano in Monteaceraia. The two figures in the foreground dominate the scene which is set
on a dark interior background with an
open green drapery on the right, behind
the Madonna. The detail of a basket,
set on a step in which are seen a ball of

yarn and work tools, makes the setting
more intimate and domestic. The painting belongs to a mature phase in the
painter’s career, as seen by the pictorial
rendering of shading effects that becomes more accentuated giving his
compositions a characteristic softness of
touch and atmosphere. Stylistically, it
is similar to other sacred compositions
from the same period such as the large
canvas portraying the Madonna Offering the Rosary to Saint Dominic and
Saints Francis, Peter and Paul, painted
for the Chapel of San Nicola da Tolentino in the Empoli Church of Santo
Stefano degli Agostiniani and the Saint
Michael Archangel for the organ in the
Badia Fiorentina (Maffeis, 2007).
From a family of painters, Francesco
Furini was trained in the workshop of
Cristofano Allori and of Passignano; he
then went to work with Giovanni Bilivert who introduced him to the grand
ducal court. After a brief stay in Rome,
where he worked with Giovanni da San
Giovanni, Furini next collaborated with
Matteo Rosselli on the decoration for
the Casino Mediceo. Then he started creating paintings with allegorical-mythological subjects in which his preference
for smooth and rounded shapes, for rich
chromatic ranges make his style unmistakable. At the end of the 1620’s, his
relations with the Medicis increased.
Among the works he produced for them
are: the Glory of the Salviati Family, the
Birth of Rachel and Lot and His Daughters as well as frescoes that glorify the
Medici House in the summer apartment on the ground floor of Palazzo Pitti, known as the “Salon of Giovanni da
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Sangiovanni”. After taking vows, he became prior of Sant’Ansano in Mugello
in 1633, serving there until his death.
Some works for churches in the Mugello belong to this period. In addition to
the Faltona painting, sources indeed
confirm a Saint Ansanus in the church
of the same name where Furini was prior (the Saint Sebastian and the Saint Anthony the Abbot assigned to Carlo Portelli in this catalogue, now on display in
Vicchio, were companions to it, see no.
129 and 130. There was also a painting
in the Oratory of the Company of the
Parish Church of San Giusto on Montesassi near Vicchio and one in the small
chapel at Villa Falcucci in Borgo San
Lorenzo, all of them lost today.
On the wall to the right
20. circle of andrea
del castagno
Saint Felicity with Her Seven Children
mid-15th century
stained glass window; 12264 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
The small stained glass window was
originally placed in a window in the apsidal area behind the main altar of the
Parish Church of Santa Felicita in Faltona (Borgo San Lorenzo). The titular
Saint dominated the parish church’s
nave from this position, and was immediately visible to the faithful as they
entered. During the building’s complete 1907 restoration, it was moved to
the Chapel of the Rosary, in cornu epistolae, from where it was removed to be
restored in 1989. Finally, it was trans-

ferred to the Vicchio museum for security reasons.
It is a small masterpiece of glass art
from the mid-15th century, recently assigned by the critic Luciano Bellosi to
Andrea del Castagno’s circle because
of the powerful expression in the foreshortened faces and the expressive
modeling of the figures. Unfortunately, some details of the representation,
like the palms of martyrdom held by
some of the young boys, were lost. In
areas that are better preserved, one may
however still note the refinement of the
grisaille drawing and the careful definition of some pictorial elements, such
as the locks of blond hair or the elegant
borders of the robes. The work is datable to the mid-15th century and is
close to a Renaissance artistic current
that paid great attention to the study
and representation of light.
Continuing to the right, the display
case with precious sacred objects from
the Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
Rear row, from left to right
21. florentine production
Ambrosian Monstrance
first half of the 16th century
gilded, repoussé, engraved, chased
copper; glass; 41.5 cm
inscription: ave corpus domini
nostri yhesu xristi / si q(ui)s
manducaverit ex hoc pane vivet
i(n) etern(um)
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 119)
english version
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The engraved inscription, referring to
Eucharistic worship, highlights its original function as a monstrance for the
display of Sacrament (consecrated
host). Its form is derived from the one
used for reliquaries because of the analogy between a relic of a saint and the
consecrated host, that is, the body of
Christ and therefore a “relic”. This sacred vessel, known as “Ambrosian”,
thus is important testimony of this ancient typology that was destined to be
abandoned following subsequent formal canons introduced by the Council
of Trent. In fact, this vessel, like many
others of the same type, would later on
be adapted to be used as a reliquary.
From a stylistic point of view, the monstrance displays features that are traceable to the Tuscan milieu of the first
half of the 16th century since it modifies with, by then, fully Renaissance architectonic elements a typical late Medieval structure. The hexagonal shape
of the casket has been abandoned in
favour of a circular one, as many Florentine sacred objects of the time that
found their model in the knot of the
Cross by Pollaiolo. The circular foot replaces the more ancient mixtilinear
profile and the flattened knot decorated with pod-like shapes repeats a motif that had been widespread in Tuscany since the mid-15th century. All
these elements lead to dating the work
to the early decades of the 16th century. It is an important example of the
continuation in Tuscan goldsmith’s art
of Gothic architectonic elements in a
new Renaissance syntax at the turn of
the 15th and 16th centuries.

22. tuscan production
Chalice
mid-19th century
Chased and silver-plated metal;
gilded copper (cup);
24.5 cm
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 109)
23. tuscan production
Processional Cross
end of the 14th century-beginning
of the 15th century
engraved and gilded copper;
5129 cm; cross 38 cm
Church of San Michele in Ampinana
(inv. 1990 n. 79)
Front row, from left to right
24. tuscan production
Chalice
last quarter of the 18th century
chased and repoussé silver-plated
metal; gilded brass (cup);
26 cm
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 82)
25. zanobi biagioni
(active in Florence 1762-1803)
Chalice
last quarter of the 18th century
chased, repoussé and engraved silver;
brass (cup); 26 cm
stamp: zb, dove
On the foot: bishop’s coat-of-arms
crowned by the letter a, divided with
two decussate maces
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Parish Church of San Giovanni Battista in Vicchio di Mugello
A sober and elegant chalice that has typological characteristics used in Florentine goldsmith’s workshops from
the end of the 1750’s and which had
great success in the Leopoldine period.
The stamps on the piece lead to attributing it to the craftsman Zanobi Biagioni, one of the most famous silversmiths in the second half of the 18th
century. He used the features of this
chalice until the last decade of the 18th
century, successfully expressing the era’s
“rationalizing” taste, with the austere
and elegant modules favored in Florence. Biagioni worked repeatedly for
the Florentine grand ducal court, for
which in 1777 he created a chalice similar to this one to be donated to the local Confraternity of the Misericordia.

The presence of this last saint may lead
to the supposition that the object comes
from the Church of Santo Stefano in
Botena, which was suppressed in 1783
and joined with the Parish Church of
Vicchio.

26. tuscan production
Chalice
end of the 15th century
Gilded, engraved and silver-plated
copper; 19.5 cm
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
(inv. 1990 n. 111)
This chalice displays the typical features
of late Gothic Tuscan goldsmith’s production (multifoil base, broad knot,
and studs with small enameled plates)
but its elongated proportions and the
rounded base, knot and stem lead to
dating it to the late 15th century. Portrayed on the knot, devoid of enamelwork, are Christ in Pietà, the Madonna,
Saint John the Evangelist, Saint Benedict, Saint Andrew and Saint Stephen.

28. florentine production
Monstrance
dated 1691
chased, engraved and repoussé silver;
glass; brass;
57.3 cm
inscription on the knot: corsius
corsi can. florent. 1691
Parish Church of San Cassiano
in Padule
An important piece of late 17th-century goldsmith’s art in which the still
baroque-style base attenuates into a
more balanced composition of the
stem and the rays. The saints portrayed
on the base medallions can be identified as Saint Cassian, the titular saint
of the parish church, Saint Peter and
Saint Mary Magdalen de’ Pazzi.

27. tuscan production
Chalice
first half of the 17th century
chased, turned and silver-plated
metal; gilded copper (cup);
21.5 cm
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio di Mugello
A chalice related, for its typology, to the
early 17th century. The engraving under
the foot portraying Saint Stephen, together with a Cross on Golgotha, makes
its original provenance from the Church
of Santo Stefano in Botena plausible.
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On the wall opposite the display case,
from left to right
29. pier dandini (?)
(Florence 1646-1712)
Our Lady of the Immaculate
Conception
end of the 17th century
oil on canvas; 11585 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
The painting depicts Our Lady of the
Immaculate Conception standing on
a crescent moon and crushing a dragon. It is an extremely widespread
iconography of the Virgin that derives
from verses in the Apocalypse that describe Mary as “a woman dressed as the
sun, with the moon under her feet and
a crown of twelve stars on her head”.
The painting was in the rectory of the
Parish Church of Santa Felicita in Faltona (Borgo San Lorenzo) until the
1970’s, when it was removed for reasons of security.
The figure of the Virgin shows a solid
design structure while the face expresses a sweet concentration. For its
stylistic features, the work is similar to
the style of Pier Dandini, one of the
most active painters in Baroque Florence.
30. workshop of jacopo chimenti
also known as jacopo da empoli
Madonna with Child, Saint John
as a Child and Saint Elizabeth
1610-1620 ca.
oil on canvas; 117.592.5 cm
This painting comes from the Parish
Church of Santa Felicita in Faltona,

where it was placed on the altar dedicated to the Madonna. Even though it
was recorded, during pastoral visits in
the 19th century, as a work by Alessandro Casolani (Tarchi, 1999-2000),
the stylistic features do not support attributing the work to this Sienese
painter, the author of compositions
more clearly marked by the style of
Beccafumi. The composition is developed through an intertwining of looks
and poses that connect the four figures
in a silent and affectionate exchange of
looks. The Virgin and Saint Elizabeth
are watching over the two children who
seem to be vying for the small, simple
cross made of woven reeds, which symbolically joins them in their destiny as
martyrs. In the background there is the
glimpse of a sunset, with delicate leafy
fronds of a tree on the right. Three other versions with the same theme are
known, which are nearly identical in
size and style: a panel in the Guicciardini collection, a canvas in the Museum of the Spedale degli Innocenti and
a third that passed through the antiques
market (Marabottini, 1988). The
Guicciardini panel, with warmer and
burnished tones, is probably the oldest version, datable to circa 1595 and
devoid of the background landscape
that instead appears in the subsequent
versions, of which a preparatory drawing is in the Uffizi. The Virgin’s pose,
caught in profile as she holds the kicking Child who is turned towards her,
is an idea that Empoli used in the altarpiece depicting the Madonna with
Child, Saint Hyacinth and Saint Peter
the Martyr for the Church of Santa Fe-
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licita and in the Madonna with Child
appearing to Saint Hyacinth for the
Church of Santa Maria Novella, carried out at the end of 16th century.
The Mugello painting, although a little weak in places, has remarkable workmanship that rightly places it among
the works from the workshop of Jacopo
da Empoli. The compact composition,
the colder and more glazed colors lead
toward a slightly later dating in respect
to the other versions, in the second
decade of the 17th century.
Continuing, enter the next room
Starting from the left

Room 2 – The Parish
Churches in the Mugello
31. workshop of giovan camillo
sagrestani
Esther and Ahasuerus
first half of the 18th century
oil on canvas; 7156 cm
Church of Santa Maria in Olmi
The work entered the museum’s collection with the subject indicated as Esther and Ahasuerus. Accepting this traditional interpretation, the scene maybe
depicts the biblical episode with Esther,
the extraordinarily beautiful Jewish
woman chosen by the king of Persia,
Ahasuerus, as his bride, who implores
her husband the king to free the Jewish people. The setting is an interior
that opens onto a landscape in the background; the figures are defined with
quick and colorful brushstrokes. The
painting in its entirety has a lively and
theatrical style that is typical of paint-

ing in the first half of the 18th century.
The work is close to the style of Giovan Camillo Sagrestani (Florence 16601730), an artist whose workshop carried
out many fresco cycles in the churches
of Florence and its province, as well as
numerous easel works.
The events surrounding Esther were especially loved and famous in the 18th
century, so much that Händel and Alessandro Stradella also dedicated musical works to her story.
32. workshop of alessandro
allori
Madonna with Child
1580’s
oil on a wooden panel;
6776 cm
Parish Church of Santa Maria in Fagna
In the past, this panel with The Madonna Holding the Benedictory Child was
found in the sacristy of the parish
church in Fagna (Scarperia), and it recalls the style of Alessandro Allori. In
particular, the curly-headed Child with
a smiling face refers back to types frequently present in the paintings by this
Master. The affectionate gestural expressiveness of the Madonna is also often found in his works.
The work may be datable to the 1580’s,
a period when Allori’s workshop was
active throughout the Mugello. It must
be remembered that in the 16th century the Medici family was the parish
church’s patron.
33. giovan battista stefaneschi
(?) (Ronta 1582-Florence? 1659)
Pair of paintings depicting the
english version
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Annunciation
first half of the 17th century
oil on a wooden panel; gilded and
carved wood
8040 cm each; 11059 (with frame)
Parish Church of Santa Maria in Fagna
A pair of paintings set in valuable coeval wooden frames, portraying a copy
of the famous fresco venerated in the
Shrine of the Santissima Annunziata
in Florence. This image experienced,
from the end of the 16th century up to
the middle of the next century, a new
revival of interest in the city after the
strong support given by the Medici
family to the Marian cult and in particular to the famous Florentine icon
that was thus reproduced in multiple
variations by court painters. They were
also often used by patrons as diplomatic presents. Cristofano Allori’s
workshop specialized particularly in
this production, but there were also
other artists who distinguished themselves in this activity; among these was
the Servite friar Giovan Battista Stefaneschi, a famous miniaturist. These
paintings can be attributed to him and
show, even in their fidelity to the model, a consummate ability to reinvent
and consolidate the very form that this
artist, who labored so much on the
copying of famous works, possessed.
The sharp outlines and the compact
nature of his style emerge in both the
figures but become particularly vibrant
in the almost melancholic sweetness of
the Angel’s face. The solid layout of
the bodies, characteristic of this
painter, is easily visible in the statuesque pose of the Virgin who displays,

in the perfect oval of her countenance,
the recurring female facial typology
used by Stefaneschi. The paintings
come from the Parish Church of Santa Maria in Fagna where they may have
arrived after 1623 when the parish
priest Antonio Speziali, a well-educated prelate and formerly the “writing
master” to the children of Grand Duke
Ferdinando de’ Medici, was there.
In the display case continuing
to the right
34. unknown florentine
silversmith
Monstrance with case
dated 1700
partially gilded, incised, turned,
engraved, chased and repoussé silver
and cast parts; stamped leather
84 cm; 89 cm (case)
inscription: on the foot, a.d.mcc
Parish Church of Santa Maria in Fagna
(inv. 1990 n. 182)
This is an exceptionally important monstrance with a triangular base resting on
volutes, the stem formed by a full-relief
angel that, resting on a cloud, supports
with upraised arms the display window
encircled by irregular rays with a cloud
decorated by cherub heads and bunches of grapes. The piece’s typology, characterized by the angel that forms the
stem, instead of the usual knots, is typical of Florentine goldsmith’s art from
the mid-17th century through the first
half of the next. In this specific case, the
monstrance finds its direct prototype in
a similar exemplar created for the Basilica of Santa Croce in 1689 and attrib-
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uted to Giovanbattista Foggini. The
Fagna work, dated 1700, repeats the
same features as the Florentine piece
having moreover a greater fullness of expression and a vibrant dynamism of
forms. These elements together with the
characteristics of the entire decoration
have led recent critics to suggest that this
work may have come out of the Foggini milieu rather than from the hand of
Soldani Benzi, to whom it was originally attributed.
The prestigious work comes from the
Parish Church of Fagna and, considering the date that it bears, may have been
commissioned by the parish priest Antonio Francesco Raggioli, who died in
1717 and is buried in the parish church.
Back wall
35. ignazio hugford
(Pisa or Florence 1703-Florence 1778)
Holy Family in Glory with Saints
Anthony of Padua and Mary
Magdalen de’ Pazzi
1750’s
oil on canvas; 297185 cm
Parish Church of Santa Maria
in Fagna
The large painting portraying The Holy
Family in Glory with Saints Anthony of
Padua and Mary Magdalen de’ Pazzi,
in the past placed on one of the altars
in the Parish Church of Fagna (Scarperia), was kept in storage for several
decades in very bad repair of preservation. The 1999 restoration of the work
allowed the painting with its soft brush
strokes and warm shades to be recovered as well as enabling the discovery,

through radiography, of a figure on the
far left side, behind the kneeling figure
of Saint Anthony. It is probably the face
of the patron who, at some unspecified
time, was covered by a layer of repainting to hide a figure unconnected
to the holy representation and whose
presence over the course of time had
lost meaning and historical references.
The painting was carried out by Ignazio
Hugford, a Florentine artist who was
also a well-known collector, art expert
and restorer. A cultured and manysided figure, he contributed to the renewal of the figurative patrimony of
numerous churches in the Mugello
around the mid-18th century.
The ancient parish of Fagna, from
where Hugford’s painting comes, underwent a radical re-structuring shortly after the mid-18th century, followed
by a renewal of the sacred furnishings
and addition of new paintings. The late
Baroque style Holy Family and Saints,
with its fluid brush strokes imbued
with light, was appropriate for the renovated church, transformed by its decorative elements and stucco work.
Continuing along the right wall,
display case
36a. umbrian-roman school
workshop of francesco
d’antonio del chierico
Antiphonary A
end of the 13th century; 1470 ca.;
1815
parchment codex, cc. i (modern
cart.)+220+XL (19th c. cart.)+ Oi’
(modern cart.); 465307 mm
english version
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Parish Church of Santa Maria in Fagna
This codex, together with the following one, makes up a single Antiphonary
divided into two volumes. The manuscripts display a complex composition
and are formed by more fascicles from
codices of different periods and by different artists (see box).
36b. umbrian-roman school
workshop of francesco
d’antonio del chierico
Antiphonary B
end of the 13th century; 1470 ca.;
1815
parchment codex, cc. iii (modern
cart.)+228+v’ (modern cart.);
463322 mm
Parish Church of Santa Maria in Fagna

The Fagna Antiphonary
Divided into two volumes, this antiphonary has a complex composition made
up of fascicles from different periods that
alternate and complement each other,
forming a single text. The most ancient
section dates to the end of the 13th century
and includes the final and more substantial parts of both volumes (cc. 49-220 vol.
I and cc. 99-228 vol. II), including elaborate filigreed initials and a greater number of illuminated letters. A subsequent
intervention, datable to the second half of
the 15th century, replaced the early volume’s first fascicles and is characterized by
two large illuminated letters. The fascicle
is supplemented by a slightly later text. In
the second volume, the 15th century intervention, contemporary to that of the first
volume, is more limited and restricted only to the twelfth fascicle (cc. 89-98); the
first 88 folios of the second volume are from
the 16th century. Finally, in 1815, Michele
Pini, the parish priest of Santa Maria in
Fagna, from where the codex comes, had
three parchment fascicles (cc. I-xL) added
to the first volume and bound, thus connecting the various parts.
The manuscript’s oldest folios are uniform in size and in paleographic and codicological characteristics, as well as for the
decorations. The illuminated letters are
from the same workshop, marked by typical and recurring features, yet, even if
closely adhering to the same modules, we
can detect the work by two different hands
here. The first miniaturist worked on folios 49back (Saint), 62back (Saint John
the Baptist), 108 (Beheading of Saint
John) in the first volume and on folio 140
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(Ascension of Christ) in the second. The
initials of folios 72back (Saints Peter and
Paul), 102back (Assumption of the
Madonna) and 111 (Madonna with
Child) in the first volume and of folios
148back (Pentecost) and 152 (Saint) in
the next are related to the other. The faces,
in particular, single out the difference between the two masters: soft hair and
fringed beards frame the lively and mobile countenances by the first miniaturist while the illuminated faces by the second artist are more bewildered, their faces
wide with small, close-set eyes. The stylistic
features of these miniatures show traits of
the Umbrian figurative culture, referring
to a particular classical style current that,
between the 1280’s and 1290’s, developed
under the influence of the construction
work being carried out in Assisi. This
trend, joining the Bolognese substratum
of the first and second styles to influences
of Roman painting, was headed by the
so-called “Master of the Deruta Missal”
and the “Master of the A 47”. In particular, the miniaturists’ style working in
our codex refer to this latter artist, especially that of the second artist. Various
Tuscan codices have been attributed to
the Umbrian master, also known as the
“Master of the Perugia Missal” because of
the chromatic range as well as the iconographic solutions. The presence of such a
manuscript in Fagna may be explained
by the fact that this church was one of the
key stops on the main road that crossed the
Apennines, uniting Bologna with Florence and consequently with Siena and
Rome, along the Via Francigena.
As far as the 15th century folios are concerned, there are only two illuminated

initials in the first volume: one with decorations (folio 1) and one with figures
(folio 45back). The latter portrays Saint
Barnabas, the protector of Scarperia and
patron saint of the local Augustinian convent from where it could have come. The
stylistic features of the miniatures refer to
the Florentine milieu of the 1470’s and,
in particular, to the choir books of Santissima Annunziata, recalling the widespread style of the workshop of Francesco
d’Antonio del Chierico. The general layout of Saint Barnabas, however, is less
coherent than the typical ones illustrated
by the master himself, such as to make it
instead a workshop product.
The Convent of San Barnaba was suppressed in 1808 and, considering that it
was among the territorial dependencies of
the Parish Church of Fagna, it seems
plausible that this manuscript was taken to the Church of Santa Maria to increase its modest endowment.
Lia Brunori Cianti
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On the pillar to the right
of the display case

which the Machiavelli family held the
patronage of the parish church.

37. master of the argonauts
(active in Florence in the second half
of the 15th century)
Madonna with Child, Two Angels and
the Holy Spirit
second half of the 15th century
tempera on a wooden panel; 7256 cm
Parish Church of Santa Maria in Fagna
This small painting comes from the
Parish Church of Santa Maria in Fagna
near Scarperia, where in the past it was
placed on an altar. The pictorial quality of the painting had already been
noted by Francesco Niccolai in 1914,
who cited it as being among the prestigious 15th century works in the Mugello, attributing it to Fra Diamante,
an artist in Filippo Lippi’s circle. In the
composition and stylistic features of
the angels and Child there are, in fact,
influences of Lippi’s painting and also
of another artist from the same period,
Francesco Pesellino.
In 1989, the small painting was attributed by Everett Fahy to an anonymous and fascinating Florentine master active in the second half of the 15th
century known as the Master of the
Argonauts. His name is derived from
a panel with the Stories of the Argonauts,
which is kept in New York’s Metropolitan Museum. He was a painter inspired by Pesellino who, according to
Fahy, could be identified as Francesco
Rosselli, one of the brothers of the
more famous Cosimo Rosselli.
The painting can be dated between the
1460’s and the 1470’s, the period in

38. workshop of giovanni
domenico ferretti
The Education of the Virgin
documented 1737
oil on canvas; 8571 cm; gilded
and carved frame 14589 cm
inscriptions: cappellanie s.annae
(in the frame’s cartouche)
coat-of-arms: Da Lautiano
(on the frame, in the top center)
Church of Santa Maria in Olmi
This painting’s imposing carved and
gilded frame displays the Da Lautiano
coat-of-arms at the top, quartered in
gold and argent, while at the bottom,
an inscription indicates the work as the
ancient property of the Chapel of Sant’Anna in the Olmi church, near Borgo San Lorenzo.
Research carried out by Rossella Tarchi
in Florence’s Archiepiscopal Archives
in the holdings of the Pastoral Visits
(IBE 61; VPD 42.36) has identified
the client and the dating for this painting. It was carried out to fulfill the wish
expressed in the will of Countess Anna Violante Ubaldini da Lautiano for
the chapel she had founded in the Olmi church that was dedicated to Saint
Anne. The will dates to 1726 and the
chaplaincy was instituted in 1737 by
Giuseppe Maria Brocchi who had been
named its rector (OA card kept at the
Comunità Montana del Mugello).
The scene with Saint Anne who is teaching the young Virgin to read has an intimate and domestic quality with a calm
elegance, together with a studied use of
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light that leads toward the style of the
Florentine painter Giovan Domenico
Ferretti (1692-1768). He worked in
Florence, Pistoia and throughout the
province, with the help of numerous
collaborators who followed his pictorial style.
Display case in the center of the room
(proceeding from the top to the bottom)
39. tuscan production
Monstrance
second half of the 19th century
cast, chased, repoussé, gilded and
silver-plated metal; colored glass;
88.5 cm
Church of Santa Maria in Olmi
(inv. 1990 n. 125)
40. tuscan production
Thurible
first half of the 17th century
cast, fretworked and silver-plated
metal; 26.57 cm
Church of Santa Maria in Olmi
(inv. 1990 n. 135)
41. tuscan production
Thurible
mid-18th century
fretworked, incised, chased and
repoussé silver; 24 cm
Church of Santa Maria in Olmi
(inv. 1990 n. 144)
42. tuscan production
Incense boat
First half of the 18th century
Incised, chased, repoussé silver;
10.519 cm
Church of Santa Maria in Olmi

43. florentine school
Wooden processional cross painted
on two sides:
Crucified Christ with Saints John the
Evangelist, Mary Magdalene, the
Eternal Father and the Virgin (back)
The cross with two praying angels, a
pelican, and the skull of Adam (front)
early decades of the 16th century
painted wooden cross; 4835 cm
Church of Santa Maria in Olmi
The processional cross painted on two
sides has the peculiarity of recalling in
its shape 14th- and 15th-century models with its multifoil ends. The overall
elements of the composition are inspired by the traditional iconography
of the Crucifixion but with significant
variations. The usual position of the
Virgin, to the right of Christ, is occupied by Saint John the Evangelist,
while in his place (to the left of Christ),
the Magdalene is depicted with her attribute of a jar of ointment. The Virgin instead is shown below, at the foot
of the cross. On the back are found the
pelican that feeds its young with its
blood, a symbol of Christian charity,
and the skull of Adam, a symbol of
man’s original sin. Two angels can be
seen in prayer on the arms of the cross.
Both in its structure, which deliberately recalls archaizing models as well as in
its original synthesis of iconographic
themes handled with great freedom, the
Crucifix is an object of particular interest that distinguishes itself for its originality and for the pictorial quality from
the common production of processional crosses. In particular, the rendering of Christ’s body must be unenglish version
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derscored, with its skillful modulation
of chiaroscuro that indicates a Florentine artist of a certain level, perhaps in
the circle of painters from the so-called
School of San Marco whose leading figure was Fra Bartolomeo.
On the opposite wall, display case
with sacred objects from
San Giovanni Maggiore
From left to right
44. florentine production
Reliquary
first half of the 18th century
incised, chased and repoussé silver;
gilded and carved wood, glass;
4934 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 356)
A sumptuous late Baroque-style reliquary that recalls, in the sinuous movement of the angels, Foggini’s works
from the beginning of the century. (For
instance, compare it with the Fagna
monstrance, dated 1700, that is kept in
the museum, no. 34). The layout of
the figures however is arranged in a
more balanced and orderly manner, so
that it may be dated well into the 18th
century. The sure design and technical skill of its creator attest to its provenance from a good Florentine workshop of the time.
45. tuscan production
Reliquary
18th century
gilded and carved wood; 55.5 cm
Parish Church of San Giovanni

Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 358)
46. tuscan production
Monstrance
last quarter of the 17th century
Incised, chased and repoussé silver;
gilded and carved wood;
70 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 7)
47. tuscan production
Reliquary
18th century
gilded and carved wood; 57.5 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 357)
48. tuscan production
Processional cross
last quarter of the 14th century
Incised, chased, gilded and enameled
copper; 52.528 cm
inscription on the metal ferrule:
plebis s. iohannis maioris
de Mucielo
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
Contemporary to a similar cross from
Vicchio (no. 3), this exemplar also displays features typical of the end of the
14th century. There are the usual figures on the front, while on the back
there are depictions of Saint Zenobius
and King David in addition to the
zoomorphic symbols of the Evangelists
and the Christ in Pietà.
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To the right of the display case
49. bernardo daddi
(Florence 1290 ca.-1348 ca.)
Saint John the Baptist
second quarter of the 14th century
tempera on a wooden panel; 62.537 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
The only remaining part of a lost polyptych that was probably intended for the
main altar of the Romanesque Parish
Church of San Giovanni Maggiore near
Panicaglia. It probably was the main
side panel as it portrays the church’s titular saint to the right of the central image. Relatively recently re-framed, the
panel still shows its original curved
form. The high quality of this painting
is evident in the figure’s solid layout,
austere yet reassuring at the same time,
and in the suffused delicacy of the
painting that joins the spatial lesson of
Giotto with a more lyrical tone that is
not devoid of Sienese influences. The
artist was, without a doubt, an important Florentine school painter in the
first half of the 14th century. The critics have almost unanimously identified
him as Bernardo Daddi, the artist of
holy groups of delicate and sensitive
Madonnas with Child.
Next to the right, display case of sacred
objects from San Giovanni Maggiore
Back row, from left to right
50. tuscan production
Thurible
Second half of the 18th century
fretworked, chased and repoussé
silver; 28 cm

Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 12)
51. florentine production
Thurible
dated 1793
fretworked, chased and repoussé
silver; 30 cm
inscription under the foot: ioan mris
eccl. sumptu a.d. mdccxciii
stamp: mp, star
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 9)
This elegant thurible represents one of
the most famous and notable sacred
furnishings of Florentine sacred goldsmith’s art during the Lorraine period.
The slender and severe forms of the
piece re-interpret structural features
that are characteristic of the 1770’s
while the fretworked decorative motifs
already display a neo-classical style.
52. florentine production
Holy water pot with aspergillum
end of the 18th century
chased and repoussé silver;
holy water pot: 1827 cm;
aspergillum: 33.5 cm (length)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 15)
53. tuscan production
Chalice
first half of the 18th century
repoussé silver, gilded copper;
28 cm
Parish Church of San Giovanni
english version
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Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 2)
54. Workshop all’insegna
della colomba
Pyx
dated 1762
gilded, chased and repoussé silver;
25 cm
stamps: lion passant, mg in an oval
field, dove in an oval field
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 17)
A refined piece that is especially significant because of the 1762 date which
confirms that its morphological and
decorative typology is in keeping with
the features of that period. The stamps
confirm the work as a product of the
Workshop all’insegna della Colomba,
while the initials indicate the assayer
was Massimiliano Gaicher.
Front row, from left to right
55. tuscan production
Chalice
17th century
chased, repoussé and silver-plated
brass; gilded metal (cup); 20 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 1)
56. tuscan production
Incense boat
first half of the 17th century
chased and repoussé silver; 16.518 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 10)

57. tuscan production
Chalice
mid-17th century
gilded and repoussé silver; 20 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 11)
58. florentine production
Chalice
first quarter of the 15th century
gilded, chased, incised and enameled
copper; 17.8 cm
coat-of-arms on the foot: a bend
filled with lilies
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 5)
This chalice is the most antique of the
three pieces with similar characteristics
in the museum (no. 26 from Vicchio e
no. 143 from Ampinana). In its balanced ornamentation and form, it displays a more direct link to late Gothic
models, which are the basis of this typology of chalices. The still contained
proportions, the large size of the knot
and the broad mixtilinear base identify the work as the refined product of
Florentine goldsmith’s art from the early 15th century. The small tablets on the
knot, previously covered with translucent enamels, now lost, depict Christ in
Pietà, the Madonna, Saint John the
Evangelist, Saint Benedict, Saint Stephen
and Saint Lawrence.
59. florentine or roman
production
Chalice with Paten
last quarter of the 17th century
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gilded, chased and repoussé
silver (cup); chalice: 30 cm;
paten: 20 cm (diameter)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 3)
An elaborate and sumptuous mixtilinear chalice, having a foot with volutes
and putti holding the symbols of the
Passion, and an amphora-shaped knot
also surrounded by putti while the outside of the cup, is decorated with angels, clouds and depictions of the Virgin. This furnishing is a precious and
rare example of a sacred object in full
Baroque style, in keeping with the rich
ornamentation of Roman tradition,
probably made in the Florentine milieu
of Foggini.
In the hallway, left wall
60. Neri di Bicci
(Florence 1419-1492)
and a 17th century painter
Madonna with Child Enthroned
and Saints Reparata, John the Baptist,
Bartholomew, Anthony the Abbot,
with Saint Dominic and Saint
Catherine of Siena
1480’s and 17th century
tempera and oil on a wooden panel;
167.5191.5 cm
inscriptions: timete dominum
omnes gentes quoniam nichil
deest timentibus eum
Parish Church of Santa Reparata
in Pimonte

The Pimonte altarpiece:
a devotional change
and a restoration dilemma
Originally, the altarpiece was set behind
the main altar of the Parish Church of
Santa Reparata in Pimonte (Barberino
di Mugello). During the 15th century, the
church’s patronage had been assigned by
Pope Sixtus IV to the noble Giugni family who put their coat-of-arms on the
façade of the church.
The altarpiece displays the unmistakable
stylistic features of Neri di Bicci, a painter
who was at the head of one of the most
famous and active Florentine workshops
in the second half of the 15th century. Neri
di Bicci recorded his business from 1453
to 1475 in a sort of diary entitled Ricordanze (Remembrances), which is an important document for ascertaining the
dating of his works as well as his clients
and collaborators, and the general organization of a 15th-century painter’s
workshop. The Pimonte altarpiece is not
mentioned in the Ricordanze and so its
dating is thought to be after 1475. Even
if Neri basically repeated modules and
models appreciated by a traditional clientele and there was thus no important evolution in his painting style, elements that
point towards a dating around the 1480’s
are seen in our refined Pimonte painting, such as the clear architectonic structure of the Madonna’s throne and the
marked definition of the four saints
standing to the sides of the throne.
It is worth carefully examining the composition of the altarpiece since it presents
evidence of great iconographic interest
that came to light during a complex
english version

297

restoration operation carried out in 19971998 (restorers Renato Castorini, Giovanni Cabras and Alfio Del Serra, under the direction of Maria Matilde
Simari), financed by both private and
public funds. To the sides of the sculptural Madonna with Child are: to the
right Saint Reparata and Saint John the
Baptist, the traditional protectors of the
city of Florence, that immediately connect the small country parish church to
Florentine culture and patronage. To the
left of the throne, instead, are Saint
Bartholomew (perhaps the client’s patron
saint) and Saint Anthony the Abbot, a
widely venerated figure in the countryside. Kneeling at the foot of the throne
are two figures that are inconsistent from
both chronological and stylistic points of
view. There is a Saint Dominic in the
act of receiving the rosary that is offered
by the Child and a Saint Catherine of
Siena. As it became clear during the
restoration process, the figures of these two
saints were placed over the two by Neri
di Bicci: both cleaning tests in some areas of the re-painting as well as radiographic studies have confirmed the integrity of the 15th century tempera painting under the oil painting that probably
– as will be shown later – was carried out
in the second half of the 17th century.
Thus, under Saint Catherine’s robe, the
presence of a mantle decorated with lilies
and a richly ornate border and the profile of a hand that holds a scepter have
been found and above, level with the
Saint’s head, the outline of a crown placed
on the head of the saint below. A red cardinal’s hat, a penitential cord and, higher up, the engravings of the halo of the

lower saint were identified under Saint
Dominic’s robe and mantle. Putting the
various elements together (M.M. Simari)
it has thus been suggested that the two
hidden saints may be identified as Saint
Jerome, that is the penitent saint with the
attribute of a cardinal’s hat, and Saint
Louis of Toulouse, with his attributes of
a crown, scepter and mantle decorated
with the golden lily of France. The removal of the oil painting would have allowed the two saints by Neri di Bicci to
reappear but some considerations led to
making a different decision.
The change in the representation with
the overlapping of Saints Dominic and
Catherine above the 15th century saints
and the addition of the rosary in the
Child’s hands obviously took place because of a change in devotion and in patronage. The presence of the two figures,
although not of a high quality, had a
strong historical significance tied to the
evolution of the church that had preserved
the painting for centuries. Antonio Paolucci favored preserving the two “small
holy pictures” and this was decisive in
making the difficult restoration choice:
once erased, their presence would have
been documented only by photographs,
losing the still living meaning related to
cult and the meaning of original integration of cultures related to different historical periods.
Over time, the choice was supported by
the discovery of archival documents that
made clear how, before 1655, the panel
had been moved from the main altar to
a side altar in the Pimonte church, an
altar dedicated to the Holy Rosary. A subsequent 1705 inventory later specifically
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records the presence of Saints Catherine
and Dominic on the painting (AAF, VP
29, 1655 c. 30v; VP 39, 1671, c. 157r;
IBE 32, 1705, n. 140).
This is how the two “small holy pictures”
also found a justification and chronological placement in the second half of the
17th century, when the cult of Our Lady
of the Rosary had become more popular
than that of the, by then, outdated Saints
Jerome and Louis of Toulouse.
The two Renaissance saints meanwhile
will continue to live in silence and in secret under the surface of the 17th century
oil painting.
Maria Matilde Simari

On the opposite side, in the display case
61. clemente michelangelo susini
(Florence 1754-1814)
Ecce Homo
end of the 18th century
modeled polychrome wax, wood,
canvas; 62 cm
Parish Church of San Cassiano
in Padule
A rare and important work of wax
modeling, this Head of Christ portrays
the Savior covered with wounds and
blood, thus suggesting an Ecce Homo
of moving naturalism. Jesus’ face, offered to the faithful for meditation after the blows and insults suffered during the Flagellation, finds in the ductile wax and the extremely sensitive rendering a naturalness, the best means of
communicating with great strength the
strong emotionality of the Holy Week
liturgy. This intense representation was
made possible by the extreme technical skill with which the face was modeled, certainly mindful of close studies
of real models that account for the
piece being traditionally attributed to
Clemente Susini, the renowned craftsman of the most important polychrome wax models in the Florentine
La Specola Museum and other Italian
museums.
In 1798, when a violent earthquake
shook the Mugello, and Vicchio in
particular, the members of the Misericordia commissioned Susini to produce a Dead Christ of rare beauty that
is still found in the confraternity’s oratory. Perhaps right after this acquisition, the nearby Parish Church of San
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Cassiano in Padule, to which this Ecce Homo belongs, also requested the
famous wax modeler to make a similar work that may be dated towards
the end of the 18th century. The Parish
Church of Santa Maria in Fagna (Scarperia) also possesses a Dead Christ of
exceptional importance, carried out in
1805.
To the right, display case with
goldsmith’s works from San Cassiano
in Padule
Back row, from left to right
62. tuscan production
Bust of Saint Cassian
18th century
chased, repoussé silver-plated metal;
66 cm
Parish Church of San Cassiano
in Padule
63. tuscan production
Staurotheca
18th century
repoussé, incised and gilded metal;
glass; 62 cm
Parish Church of San Cassiano
in Padule
64. tuscan production
Pyx
dated 1784
chased silver, gilded metal (cup);
22 cm
stamp on the edge of the foot: ic
Del Rosso family’s coat-of-arms
Parish Church of San Cassiano
in Padule

65. tuscan production
Pyx
17th century
gilded, chased, repoussé, silver-plated
metal (cup); 21 cm
Parish Church of San Cassiano
in Padule
Front row, from the left
66. florentine production
Chalice
first quarter of the 17th century
silver-plated bronze, Silver-plated
copper; 21 cm
stamp under the foot: stylized lily (?)
Church of San Cassiano in Padule
A chalice datable, for its sober typology, to the beginning of the 17th century, with a still late 16th-century aspect
yet already influenced by the new 17thcentury style, as seen in the rich and
elaborate ornamentation that frames
the Symbols of the Passion portrayed on
the foot and the knot among volutes
and cherubs’ heads.
67. tuscan production
Chalice
17th century
chased silver, gilded metal (cup);
21.5 cm
inscription under the foot: della
comp(agn)ia della. non(zia)ta
Church of San Cassiano in Padule
68. tuscan production
Casket for holy oils
19th century
incised and silver-plated brass;
585 cm
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inscription: s.c./o.s.
Parish Church of San Cassiano
in Padule
69. tuscan production
Altar Cross
17th century
cast brass; 67.5 cm, cross 32.5 cm
Church of San Cassiano in Padule

Room 3 - Tabernacles
and Processions.
Religious Companies
and Confraternities
A special room is dedicated to the various expressions of devotion which
have left different artistic traces in the
territory.
The tabernacles, widespread in the
countryside and in villages as a place
to stop and pray, held paintings, reliefs
and images of varied artistic quality –
as they often still do today. Their
iconography is related to the most
widespread cults: the Madonna of the
Milk, Saint Christopher, Saint Anthony the Abbot, Saint Jerome and so
on. Some of them house works of art
of great artistic interest – like the
Mozzete tabernacle by Paolo Schiavo
or that of the Madonna of the Earthquakes in Scarperia – still in their original tabernacles.
In the past, tabernacles were also important topographical and road network points. The changes of road
routes and the depopulation of many
boroughs led to the neglect of these
structures or aedicules, which are sometimes highly valuable, with the subse-

quent need to move the works to safe
places. The Mugello tabernacles are
represented here by the detached frescoes with the Madonna and Child Enthroned between Angels and four Saints
from the tabernacle in Campestri (Vicchio), that stands near the Church of
San Romolo, and the fresco from the
tabernacle in Rupecanina which was
detached from its original location for
reasons of security and preservation
sometime in the mid-1960’s.
Pilgrimages and processions show how
important and widespread popular religious practices were. A photo mural
recalls this atmosphere, depicting the
important ritual of the Corpus Domini procession. In the background of the
picture are liturgical furnishings and
vestments related to the tradition of
processions which, in the Mugello,
were mainly geared towards the shrines
of the Madonna di Bocca di Rio and
of the Madonna del Sasso. A display
case in this room is dedicated to the religious Companies or Confraternities
with devotional objects and the Book
of Chapters of the Company of the
Santissima Annunziata of San Bartolomeo a Galliano, with its precious
red velvet case decorated with silver
foil. In the Mugello, as throughout the
grand duchy, the confraternities were
suppressed by Grand Duke Leopold of
Lorraine and then reinstated in 1790
under the name of Companies of the
Holy Sacrament. They are found all
over the territory but in the Mugello
the Marian Companies as well as the
Confraternities of the Misericordia
were also very widespread.
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A space is dedicated to an imaginary
reconstruction of the study of a parish
priest using furnishings from various
rectories as a memento dedicated to
the ancient figure of a country parish
priest.
Back wall
70. florentine school
Tabernacle depicting the Madonna
with Child, God the Father and Saints
second half of the 15th century
detached frescoes;
221160120 cm
Campestri (Vicchio di Mugello)
The frescoes of this small cycle were
detached and then reassembled in their
original arrangement. They come from
a chapel-shaped tabernacle standing at
a crossroads in Campestri, not far from
the Church of San Romolo. The frescoes, restored at the Opificio delle Pietre
Dure in 1972, have the Madonna and
Child Enthroned in the middle, flanked
by angels; in the small vault, there is
God the Benedictory Father and, on the
side walls, two pairs of saints: Saint
James and Saint Anthony on the right
and a Bishop Saint and an unidentified
young saint on the left. In his Guida del
Mugello (Mugello Guide) Francesco
Niccolai (1914) records that the Roti
family, who owned a villa in the surrounding area, had Lorenzo di Bicci
fresco this tabernacle in 1380. He reproduced almost the same subject depicted in the triptych he had created
that same year for the nearby Church
of San Romolo.
One can agree with the suggestion of

the Roti family who commissioned the
work, and that the Bishop Saint is Romolo, the bishop of Genoa and titular
saint of the church, but the attribution
to Lorenzo di Bicci cannot be accepted. In fact, the stylistic features of the
frescoes, even if referring to a Florentine painting milieu, are from a later
period, probably the second part of the
15th century, as suggested by a simplified though pleasant rendering of the
great Renaissance painting tradition
which was well-established at the time.
To the left of the tabernacle, in the
display case, from the left
71. ceccherelli workshop
Chalice
dated 1887
repoussé and chased silver,
silver plated copper (cup); 23 cm
inscription under the foot:
s.cassiano alla comp(agnia)
di vicchio 1887
stamp: 800 in rectangular field;
ceccherelli
Confraternity of the Misericordia
in Vicchio di Mugello
The chalice shows typical 19th century stylistic traits and, according to the
stamp, is attributable to the Ceccherelli
workshop. This workshop was very active in Florence from the first decades
of the 19th century and we find their
works in the museums of sacred art in
Figline, Montespertoli and Castelfiorentino. The value of this chalice is increased by the inscription that recalls
its donation to the Vicchio Company
in 1887.
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72. workshop all’insegna del fiore
Chalice
dated 1724
chased, incised, repoussé, engraved, cast
silver, gilded copper (cup); 25.5 cm
inscription on the foot: fatto dalla
compagnia/della ss.ma annunziata
di faltona/l’anno 1724
stamp on the foot: lion passant;
flower; rayed sun
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 no. 64)
Important work of goldsmith’s art
characterized by a bulging circular foot,
a stem with a pear shaped knot and a
slightly flaring cup. The typology of
the structure corresponds to the dating engraved on this object (1724) as
does the rich, still late baroque, ornamentation. Particularly characteristic
of the period are the ornamental tablets
which end like an “S” at the bottom,
and like a “C” at the top, which were
widespread beginning in the first quarter of the 18th century.
As the stamps indicate, the chalice, which
displays on the knot and on the outside
of the cup the symbols of the Passion,
comes from the Florentine workshop “all’insegna del fiore”. On the base of similar coeval pieces, it has been attributed
to the goldsmith Giovanni Filippo di
Domenico Silli, documentedin Florence
from 1703 to 1762 (Tarchi, 2001).
The work was commissioned by the
Company of the Santissima Annunziata of Faltona, to which the important
17th century painting by Francesco Furini, which is also exhibited in the Museum (card no. 19), belonged.

73. tuscan production
Case for the Chapters of the Company
of the Santissima Annunziata of
Galliano di Mugello
last quarter of the 18th century
fretworked, chased, repoussé silver,
velvet; silk; 2518 cm; with band 5218;
inscription on the band: Marian
monogram
Church of San Bartolomeo
in Galliano di Mugello
The Annunciation is embossed on the
medallion in the centre of the front
plate, a reference to the dedication of
the Galliano Company whose chapters
are contain in this case. The characteristics of this fine precious object are
referable to the end of the 18th century,
a dating consistent with the foundation
of the Company of the Santissima Annunziata in 1793 (Tarchi 2001).
74. florentine painter
(Domenico Pugliani?)
Painted Pax Board with Pietà
Painted Pax Board with the
Annunciation
first half of the 17th century
painted wood, carved and gilded
wood; 2215.3 cm (Pietà);
21.515.5 cm (Annunciation)
Company of the Santissimo
Sacramento of the Church of Santa
Maria in Olmi
An inscription written under the bases
of the two pax boards recalls they belonged to the Company of the Santissimo Sacramento of Olmi in the past.
They are two devotional objects of good
workmanship, having elegant gilded
frames with carved volutes. The fluid
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and exact brush-strokes of the paintings
recall the style of Domenico Pugliani
(1589-1658), an artist from Vaglia, a
village bordering the Mugello. A religious profession cross depicting the
Mysteries of the Rosary in the Parish
Church of San Pietro in Vaglia and datable to around 1620 (Riccardo Spinelli 1986) shows great affinities with
the two pax boards from Olmi which
have a probable similar dating.

silk fabric; turned wood; 144 cm
Church of San Giovanni Battista
in Vicchio di Mugello
79. florentine production
Pluvial
first quarter of the 19th century
silk gros de Tours; coloured silk
threads; sequins; tinsel; 150300 cm
Church of Santa Maria in Olmi

75. tuscan production
Viaticum Set
second half of the 19th century
engraved and silver-plated metal;
pyx: 15.5 cm; jars: 5.5 cm (each one)
Confraternity of the Misericordia
in Vicchio di Mugello

80. tuscan production
Monstrance
second half of the 19th century
stamped, chased, silver plated
and gilded cast metal; 53.5 cm
inscription: on the foot, c.p.
Church of San Martino a Rossoio
(inv. 1990 no. 74)

Continuing along the wall
76. tuscan production
Processional Standard depicting
the Holy Family
first half of the 20th century
painted fabric; 9653 cm
Church of Santa Maria in Olmi

81. tuscan production
Monstrance Baldachin
Beginning of the 19th century
painted, carved and gilded wood;
363618 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 no. 20)

77. tuscan production
Cross
end of the 15th century-beginning
of the 16th century
painted and carved wood; 8544 cm
Church of Santa Felicita in Gattaia
Continuing to the left, large display case
From the left
78. tuscan production
Processional Ombrellino
second half of the 19th century

82. tuscan production
Pair of Processional Maces
19th century
Painted, gilded and carved wood;
227 cm
inscription: i.h.s.
Parish Church of San Cassiano
in Padule
83. tuscan handicraft
Robe for a Confraternity Member
first half of the 20th century
cotton fabric; 14060 cm
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Parish Church of Santo Stefano
in Palazzuolo sul Senio
84. tuscan production
Pair of Processional Lanterns
19th century
painted metal, painted and carved
wood, glass; 251 cm; 238 cm
Parish Church of San Cassiano
in Padule
Continuing in a counterclockwise
direction, on the left wall
85. master of signa
(documented 1433-1462)
Madonna and Child with Saints Peter
and Paul with Two Angels
detached fresco; 198175.5 cm
Tabernacle of Rupecanina
The fresco was detached many years
ago from a road tabernacle near the
Church of San Michele in Rupecanina
(Vicchio). Francesco Niccolai, in his
precious 1914 guide, mentions the tabernacle standing “in the shade of oaks
and acacias” and with all its decorations:
on the back of the niche was a Madonna of the Milk between two Adoring Angels and to the sides the Apostles Peter and
Paul, on the side walls were the figures
of Saint Jerome beating his chest with a
stone and Saint Michael the Archangel,
the titular saint of the nearby church.
Only the painting on the back wall has
come down to us, which unfortunately has large missing areas. The stylistic
characters have allowed Federico Zeri
(1963) to detect in it the hand of the socalled Master of Signa, a painter trained
in the very active workshop of Loren-

zo di Bicci with whom he had collaborated in 1433 in the Church of San
Martino a Gangalandi (Lastra a Signa).
The most famous work by this Master,
which gave him his conventional name,
is the 1462 fresco cycle with Scenes from
the Life of the Blessed Giovanna in the
parish church in Signa. The Master of
Signa’s painting shows characteristics
referable to the figurative tradition of
the first half of the 15th century and he
often repeated the same modules. Some
details in the pictorial rendering, such
as the attention to the effects of light,
indicate an interest in the more updated artistic currents of the mid-century.
86. tuscan production
Processional Crucifix
second half of the 19th century
carved, painted and gilded wood,
wrought iron, fabric; 245110 cm
Parish Church of San Cassiano
in Padule

Room 4 - The Parish
Priest’s Study
87. tuscan handicraft
Bookcase
19th century
painted wood; 22818831 cm
Church of San Bartolomeo
in Molezzano
88. tuscan handicraft
Writing table
19th century
painted wood; 83128.580 cm
Church of San Bartolomeo
in Molezzano
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89. tuscan handicraft
Series of three Chairs
18th century
carved wood; cotton damask;
14648.541 cm
Church of Santa Maria in Olmi
90. tuscan production
Table Crucifix
second half of the 17th century
painted and carved wood;
crucifix: 9424 cm; base: 203213 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
91. florentine production
Pair of Blackamoor Gueridons
18th century
painted and carved wood, 180 cm
Church of San Giovanni Maggiore,
Panicaglia
The pair of sculptures, used to hold
torches, displayed today as part of the
furnishings of the so-called “parish
priest’s study” come from the Parish
Church of San Giovanni Maggiore, Panicaglia, near Borgo San Lorenzo. The
two blackamoors, dressed in fanciful little tunics, stand on truncated pyramid
bases which are decorated with palmettes in the centre. Slender and light,
they fling their arms upward to hold the
plate for the torch. The recent restoration, carried out on the occasion of the
new museum setting, has recovered the
rich polychromy which had been covered by the many re-paintings over
time, that had made the sculptures
monochrome. The upper part of the attire has recovered its bright red colour,
the little skirt its azure and yellow, the

faces their ebony colour. The spread of
this kind of object, which substituted
the stools for torches, is found in documents beginning in the first half of the
17th century. Numerous blackamoor
gueridons are recorded in the Medici residences: among others, those in Palazzo Pitti, luxuriously gilded (1650 ca.),
in the Serristori and Ginori palaces, and
in the Pratolino villa.
Proceeding to the section dedicated to
Patronages and Clients in the large hall

Room 5 - Patronages
and Clients
In the Mugello, as elsewhere, the great
noble and merchant families, the rectors of the most important parish
churches and the local landowners left
a mark, with their donations and devotion, on the religious sites. Patronage over a chapel, an altar or a whole
church was a sign of devotion but also
of power. The coats of arms and the
inscriptions on buildings as well as on
works of art, together with archival material, allow us to understand the role
of clients inside some religious complexes and account for some works of
the artistic patrimony.
The Medici family, thanks to their
properties in the Mugello (think of the
Trebbio and Cafaggiolo villas or the
fortress of San Martino) and their patronages over very important churches
and ecclesiastical complexes, was the
one that left the greatest number of
works of art and architecture which
have great value for the Mugello her-
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itage. Signs of the Medici generosity are
found in many places. The Bosco ai
Frati complex, linked to Cosimo de’
Medici, is to be mentioned. Cosimo
wanted works by Fra Angelico, Nicolas Froment (later transferred to Florentine museums) and by Donatello in
Michelozzo’s clean architecture. Numerous other works of art owed to the
Medici family are in various locations,
from the parish church in San Piero a
Sieve to the churches of Collebarucci,
of San Gavino Adimari and of San Giovanni in Petroio near Barberino, and to
the priory of Olmi near Borgo San Lorenzo.
In the museum, there is a brocatel chasuble with the Medici coat of arms from
the Parish Church of San Pietro in San
Piero a Sieve that received many donations from the Medici family. The
Parish Church of San Pietro, among
whose parish priests was Leonardo de’
Medici, has a baptismal font in glazed
terracotta, a work by Giovanni della
Robbia carried out in 1518, on which
there are Medici insignia.
This room of the museum houses the
baptismal font in glazed terracotta with
panels depicting Scenes from the Life of
Saint John the Baptist commissioned
by the Cattani family, datable to
around 1505, from the little Church
of Sant’Andrea in Camoggiano, near
Barberino.
Another important family whose name
is linked to interesting works left to the
churches and artistic heritage of the
Mugello is the Minerbetti family. The
patronage of the Parish Church of San
Giovanni Maggiore near Panicaglia

(Borgo San Lorenzo), from where
many works that are displayed here
come, was assigned to Francesco and
Andrea Minerbetti by Pope Leo x in
1513. The family coat of arms, with its
three converging swords, dated 1490,
is still on the church façade as well as
on many of the works commissioned
by the powerful Minerbettis.
A large display case on the left
From left to right
92. florentine production
Bust of Bartolomea Medici Minerbetti
1523-1525 ca. (?)
scagliola, painted to fake terracotta;
65 cm (height)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
Another important family whose name
is linked to interesting works left to the
churches and artistic heritage of the
Mugello is the Minerbetti family. The
patronage of the Parish Church of San
Giovanni Maggiore near Panicaglia
(Borgo San Lorenzo), from where this
bust and the one of Tommaso Minerbetti (v. n. 100) come, was assigned to
Francesco and Andrea Minerbetti by
Pope Leo x in 1513. The family coat
of arms, with its three converging
swords, dated 1490, is still visible on
the church façade as well as on many
works in or from the church commissioned by these patrons. The two busts,
whose realistic features were probably
carried out using death masks, portray
Bartolomea Medici and Tommaso Minerbetti, the parents of the Francesco
who had the church restored in 1523.
english version
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This date, which is also engraved on a
plaque still in the church, near the
niche which held the bust of Tommaso, is a reference point also for the dating of these two busts of great documentary interest, if not of high quality. As regards the bust of Bartolomea,
Ugo Procacci, who published the two
sculptures in 1933, advanced a dating
later than 1525, based on the text of
the plaque near the related niche. The
different shaping and the different materials used for the busts would require
an in-depth study of their history.
93. florentine production
Monstrance transformed in reliquary
casket
first decades of the 16th century
silver, silver filigree, gilded silver;
22 cm (height); 9 cm (diam. base)
coat of arms: Minerbetti
(under the foot)
inscription: his (on the back
of the casket)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
This refined monstrance, datable to the
first decades of the 16th century, was
commissioned by the Minerbetti family (as seen by the coat of arms with
three swords engraved with a burin under the base), it was later transformed
into a reliquary for the Holy Cross.
This object, of extraordinary workmanship, is formed by very thin silver
wires which create a tight decoration of
floral and geometric motifs covering
the whole surface.
The Minerbetti family was granted the
patronage of the Parish Church of San

Giovanni Maggiore by Leo x in 1513,
which was later confirmed by Pope
Adrian vi in 1523. The valuable monstrance is therefore to be placed in this
time span.
94. tuscan production
Chalice with paten
dated 1792
repoussé, engraved, chased and cast
silver; gilded copper (cup);
chalice: 2312.5 cm
inscription on the step:
laurentinus boni 1792
coat of arms on the foot: with three
mountains surmounted by an eightpointed star
Church of Sant’Ansano
in Monteaceraia
95. tuscan production
Chalice
end of the 16th century-beginning
of the 17th century
repoussé, engraved, chased, incised,
silver plated cast copper;
gilded copper (cup); 2211 cm
Coat of arms on the outside of the
cup: paled shield in three stripes
Church of San Giovanni Battista
in Vicchio
96. florentine production
Chalice with paten
second quarter of the 17th century
repoussé, engraved, chased and
gilded Silver (cup);
chalice: 23 cm, paten: 15 cm (diam.)
inscription under the foot:
benedictus olivius plebanus
johannis maioris de mugelli
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coat of arms of the Ulivi family on
the foot
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
A beautiful exemplar of a chalice with
a balanced morphologic structure and
rich but neat ornamentation which alternates plant-shaped motifs with illustrated ovals. These features point to
a Florentine production of the first half
of the 17th century. The inscription on
the foot of the chalice allows its dating
to be further limited as it records its
commission by the parish priest Benedetto Ulivi who served the Church of
San Giovanni Maggiore from 1626 to
1637 (Pinelli 2001).
The ovals on the outside of the cup and
on the foot depict: Christ, the Madonna, Saint Joseph, Saint John the Baptist
(the titular saint of the church) and
Saint Benedict (namesake of the parish
priest Ulivi).
97. tuscan production
Chasuble
end of the 18th century
silk damask; silk satin; liséré;
silk lamé; 11670 cm
On the back column:
Medici family coat of arms
Parish Church of San Pietro
in San Piero a Sieve
The Medici coat of arms on this rather
mediocre chasuble recalls the Mugello origins of this famous family that
had the Trebbio Castle in the San Piero
territory. The Medici family held the
patronage of the parish church in San
Piero since the 15th century. They were
generous with restorations and dona-

tions of works of art. Particularly noteworthy is the baptismal font in glazed
terracotta attributed to Giovanni della Robbia still in the church. Many
members of the family were parish
priests at this church and this chasuble
probably belonged to one of them. The
coat of arms shows careful workmanship and the late Mannerist style of the
frame seems to suggest it belonged to
an earlier vestment, later recycled.
98. tuscan production
Chasuble
dated 1746
silk damask; silk gros; 11072 cm
inscription on the back column:
fatta dal/sig(no)re priore di
pulicciano e sua/compagnia/1746
Church of Santa Maria in Pulicciano
This chasuble has a decoration made
up of large foliaceus tufts enclosed in
ogival frames, a widespread pattern
throughout Tuscany. This vestment is
important because it still retains the inscription with the date of its execution
on the back column. This bears witness to the fact that the above-mentioned decorative typology, widespread
since the 15th century, was still used in
1746.
99. tuscan production
Chasuble
second quarter of the 18th century
silk lampas; silk brocade; liséré;
spun and twisted silver; 11672 cm
on the back column: coat of arms
of the Bardi family
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
english version
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100. florentine production
Bust of Tommaso Minerbetti
1523 circa
terracotta; 65 cm (height)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(see no. 92)

The Camoggiano Church, the
Altarpiece with the Crucifixion
and Pandolfo Cattani
The Renaissance complex of Camoggiano,
one of the most fascinating places in the
Mugello, is made up of a small church
with a portico and is flanked by a small
palace with a lovely interior cloister, both
completely re-built in the elegant Michelozzo-style at the end of the 15th century.
Frescoes from the end of the 15th century
and the beginning of the 16th complement
the buildings that in many parts display
the Cattani coat-of-arms (tierced by a pale
with two stars), the powerful family from
Barberino that had the patronage of the
church and made the complex a homogeneous and fascinating synthesis of Florentine artistic production between the
15th and 16th centuries.
The structures of the Renaissance complex were completed in 1470, but important works were later undertaken between 1523 and 1527 at the behest of
Pandolfo di Urbano Cattani, who was
prior of the church from 1496 to 1528.
The extraordinary artistic enrichment of
the Camoggiano church is owed to Prior Cattani, a generous and cultured art
lover. During his priorate, the following
works were carried out: the baptismal
font attributed to Benedetto Buglioni (on
exhibition in the Vicchio Museum), the
painted terracotta figures that make up
the so-called “Camoggiano crèche” (now
found in the Diocesan Museum of Florence), a Mourning of the Dead Christ
on canvas by Bartolomeo di Giovanni
(now at the Art Gallery of TorontoCanada), and the large altarpiece with
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the Crucifixion and Five Saints with
the Patron Pandolfo Cattani, also by
Bartolomeo di Giovanni.
The altarpiece – currently found in the
Parish Church of San Silvestro in Barberino, but probably soon to be moved to
the Vicchio Museum – is worthy of particular attention for its complex historical and conservation vicissitudes. The
painting’s attribution to Bartolomeo di
Giovanni dates to 1926 (D E F RAN COVICH) and it was later unanimously
confirmed by the critics with a dating
around 1500. The work was removed
from the Camoggiano church back in
1906, when a sensational robbery struck
the church, depriving it of a glazed terracotta bas-relief and a panel from the
baptismal font. Thus, for reasons of security, the baptismal font and the altarpiece
with the Crucifixion were immediately
removed and then exhibited in state museums in Florence – first, at San Marco,
then the Uffizi and the Accademia. Unfortunately, when the dramatic 1966
flood took place, the altarpiece was in the
Uffizi’s Restoration Department where
the water reached a height of one meter.
The painting was seriously damaged and
underwent a salvage operation (carried
out by Leonardo Passeri of the Opificio
delle Pietre Dure and a group of Polish
volunteers) that allowed the pictorial surface to be preserved by detaching it from
its wooden support, which was unsalvageable. The Camoggiano Crucifixion
was thus hidden under tissue paper for
many years until its definitive restoration
was carried out in 1997-1998, generously financed by Sir Giuseppe K. Mentasti.
After the complicated restoration (car-

ried out by Lucia and Andrea Dori, under the supervision of Maria Matilde Simari), the altarpiece was finally able to
return – after a good 92 years – to the
Mugello, but not to its original home in
Camoggiano, rather to the more secure
and controlled Barberino parish church.
Its return was naturally an event and was
an occasion to analyze the work’s iconographic and stylistic interpretation. The
altarpiece displays the figure of the crucified Christ in the center, in the background a lively landscape with spurs of
rock and vegetation. Four saints are
standing to the sides of the cross: to the
right Saint Peter and a young knight recognized as Saint Sebastian without his
usual attribute of arrows, instead, to the
left is Saint Andrew who holds the net of
the miraculous fishing on his shoulder
and a saint identifiable as Zenobius, bishop of Florence, the ideal link to the main
Florentine church where Pandolfo Cattani was canon. As a matter of fact, Cattani, the work’s patron, is portrayed
kneeling in front of the two saints; he was
identified by Cristina Acidini in 1988.
In front of him, embracing the cross is the
Magdalene. The depiction of the Cattani
coat-of-arms placed at the foot of the cross,
near the patron, is to be noted. Bartolomeo di Giovanni’s style – a painter
trained in Domenico Ghirlandaio’s prestigious workshop and a collaborator of
Filippino Lippi and Sandro Botticelli –
is seen clearly in the figures of Christ,
Saints Peter and Andrew, the Magdalene and the realistic portrait of Cattani.
While a particularly strong design and a
more elevated pictorial quality - displaying impressive references to Filippino Lipenglish version
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pi – are shown in the figures and the faces
of Saint Sebastian and Saint Zenobius,
who is imposing in his draped cloak and
in his intensely hollow countenance.
These differences in the pictorial execution of the painting have led to Guido
Carocci’s evaluation to be reconsidered.
The first to publish the work in 1908 was
Carocci who, in fact, noted that the
painting lacked stylistic uniformity so as
to make one think that it had been painted by “more than one artist”. Thus, it can
be thought that a painter of greater caliber worked with, or subsequent, to Bartolomeo di Giovanni. One theory is that
Bartolomeo, who died in 1501, left the altarpiece unfinished and that Cattani entrusted its completion to one of the masters in touch with Bartolomeo. Certainly some of the painting’s details display a
quality and an intensity of design that
resemble Filippino Lippi’s style.
Maria Matilde Simari

In the center of the room
101. benedetto Buglioni
(Florence 1461-1521)
Baptismal Font
ca. 1505
glazed terracotta 12085 cm
coat-of-arms: black with a silver pale
flanked by two silver stars
(on the two sides of the trabeation)
The font that was the external covering of a marble basin comes from the
Church of Sant’Andrea in Camoggiano, near Barberino, from where it
was removed in the early 20th century
after a robbery attempt that resulted in
the loss of one of the panels portraying
the Baptism of Christ. Restored at the
Opificio delle Pietre Dure in Florence,
it was exhibited for some time at the
San Marco Museum, and later returned to the Mugello in the Vicchio
Museum. The coat-of-arms that appears on the trabeation belongs to Prior Pandolfo Cattani’s family, patrons
of the church. He served there from
1496 to 1528, and commissioned the
font and other furnishings in glazed
terracotta – a crèche with movable figures and a Saint John as a Child, now
in the Diocesan Museum in Florence –
found in the same chapel. Cattani paid
for numerous works to the church during those same years, including the frescoes in the lunette above the church
portal and those in the apsidal basin,
the cloister and the upper arcade (ca.
1505), as well as a Crucifixion for the
main altar.
The font has a hexagonal structure.
The six panels are separated by two-
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faced angular pillars adorned with a
meander motif on the upper part and
small double festoons of acanthus separated by a rosette in the lower part.
The base rests on a high pedestal, while
the top is decorated by a trabeation
with ovoli and palmettes. The six panels depicts scenes from the life of Saint
John the Baptist, which are subdivided into two groups. The first three
scenes refer to the Forerunner’s boyhood and depict Saint John as a Child
in the Desert, Saint John as a Child
Meeting the Boy Jesus, and Saint John as
a Child Taking Leave of His Parents.
This iconography closely follows the
Representation of Saint John in the
Desert, a text written by Feo Belcari
and Tommaso Benci around 1470,
which was very well-known at the time.
The successive scenes narrate the life
of John the Baptist as an adult: the
Preaching to the Masses, the Baptism of
the People, and finally the Baptism of
Christ, stolen at the beginning of the
20th century. The surface is entirely
glazed with the addition of gilding and
touches of cobalt and manganese to
highlight some details like the eyelashes. Traditionally referred to the
Della Robbia workshop, the font was
restored to Benedetto Buglioni’s production by Gentilini who underscored
the narrative tone and the more simplified compositions that interpreted
the styles of Antonio Rossellino and
Benedetto da Maiano in popular solutions. A structure similar to the Barberino font, also in terms of decorations, is found in the baptismal fonts
created for the Churches of Santa

Maria Novella in Radda in Chianti, of
San Giusto in Piazzanese in Prato and
of the Immacolata Concezione in Rignano sull’Arno (Domestici 1998).
Continuing to the right

Room 6 - Liturgical
Furnishings and Vestments
The patrimony of the churches was also comprised of candlesticks, reliquaries (sometimes standard models), chalices, pyxes, monstrances, and thuribles
– all of varying quality and workmanship.
The sacred vestments and hangings
were indispensable to all churches,
from the large parish church to the
small country one. Together with the
liturgical furnishings, they were kept
in the sacristy. A part of a room in the
museum has been furnished so as to
give the visitor an idea of the religious
meaning and atmosphere that was
found in a sacristy until not long ago,
displaying liturgical objects and vestments inside some pieces of furniture
taken from ancient sacristies no longer
in use.
Right wall, above the cupboard
102. tuscan production
Table Cross
First half of the 17th century
carved and painted wood, brass;
5624 cm
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 6)
english version
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103. tuscan handicraft
19th century
carved and painted wood, fabric;
22621367 cm
Oratory of San Filippo Neri in Vicchio
A large variety of liturgical furnishings,
which date from the 16th to the 19th
centuries and come from churches
throughout the territory, are found in
this cupboard, typical of a Mugello sacristy. Apart from some objects in silver,
most of the works are in more modest
materials that – in any case gilded or silver-plated – imitate more precious
models. Set on the four shelves are: fifteen chalices in the forms common for
their respective periods, 14 monstrance-reliquaries made of incised and
embossed metallic laminae set on a
wooden support, five pyxes, three
thuribles and as many incense boats,
two monstrances (the 18th-century one
from the church in Rossoio near Vicchio has a cardinal’s coat-of-arms),
three Eucharistic caskets, two pairs of
small ampullae and a small holy water
pot from the second half of the 17th
century. A wooden sculpture portraying Our Lady of the Assumption, datable to the 17th century from Barbiana
(Vicchio) and several series of candlesticks in metal and wood complete the
display.
Left wall
Above
A series of wooden reliquaries from the
17th-18th centuries are displayed in the
wall niche, which show a rich repertory of structural and decorative typolo-

gies. There are unique reliquaries and
those produced using standard models,
in the shape of an urn, a cross or a monstrance, either painted or gilded, all
however characterized by an elegant
intaglio and a great technical skill of
their makers.
Below
104. tuscan handicraft
Sacristy Cupboard
18th century
carved wood; 10022868 cm
Church of San Martino in Scopeto
This piece of sacristy furniture was
meant to hold the chasubles, that were
found inside the structure placed on
wide shelves that were pulled out in order to take the vestments. The garments currently stored there are from
the Church of Santa Maria in Olmi,
datable from the 18th to the 19th centuries; they include seven chasubles and
one tunicle in the various liturgical colors used during the year. Among these,
a chasuble from the second half of the
18th century (first from the lower right)
must be pointed out for its importance;
it has the characteristic meander motif that was also used for secular fabrics. This one, with its curious feather
design inserts, is perhaps an example
of recycled fabric (Degl’innocenti
2001). The gold tissue vestment set is
also interesting, consisting of a planet
and tunicle (second and third from the
lower right) that, with the golden
threads of the fabric, stands out for its
rich sumptuous effect.
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On the top of the cupboard
105. tuscan production
Liturgical Book with Cover
datable to 1807
stamped leather, brass, paper;
3523 cm
Church of Santa Maria in Olmi
(inv. 1990 n. 260)
106. tuscan production
Vessel for Holy Oil
second half of the 19th century
silver-plated metal;
5542 cm (diam.)
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio
(inv. 1990 n. 88)
107. tuscan production
Vessel for Holy Oil
second half of the 19th century
silver-plated metal;
503 cm (diam.)
Parish Church of San Giovanni
Battista in Vicchio
(inv. 1990 n. 89)
108. tuscan production
Pair of Reliquaries
end of the 19th century-beginning
of the 20th century
carved wood, velvet, glass;
2115.5 cm (each)
Inscription on the back:
r.d. Voltattorni. società mariana
diretta da agostino
campodonico roma
Church of Santa Felicita in Faltona
(inv. 1990 n. 208)

109. tuscan production
Alms Plate
beginning of the 16th century
repoussé and incised brass;
39 cm (diameter)
inscription in worn Gothic letters
Church of Santa Maria in Pulicciano
(inv. 1990 n. 16)
This piece is a typical Renaissance furnishing in Tuscan churches; it corresponds to a type of “dinanderie”, produced during the 15th century in the
Mosan region, and particularly in Dinant. The gothic script – still present although rather worn – provides evidence
of such an origin; the inscription on our
exemplar reads: ich bart geluk alseit/ v nos maria hile ixs xps. In Tuscany, the northern characteristics of
these products were simplified by a
more sober local style and joined to traditional decoration, achieving a distinctive decorative balance.
110. tuscan production
Processional Cross
17th century
repoussé and incised brass;
cast crucifix; 49.524 cm;
34 cm (without ferrule)
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 49)
111. tuscan production
Processional Cross
17th century
repoussé and incised brass;
cast crucifix
4622.6 cm;
30.5 cm (without ferrule)
english version
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Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 50)
112. tuscan production
Processional cross
17th century
repoussé and incised brass;
cast crucifix;
47.230.2 cm; 40.5 cm
(without ferrule)
Church of Sant’Agata in Mucciano
(inv. 1990 n. 21)
113. tuscan production
Series of three vessels for holy oils with
case
18th century
incised pewter, painted wood;
Vessels: 9.5 cm (oil of the sick),
9 cm (chrisma), 8.5 cm
(oil of the catechumens)
case: 1220.59.7 cm
inscriptions: o: inf.; o: chr;
o: cat (on the body of each vessel)
Church of San Pier Maggiore
(inv. 1990 n. 186)
Continuing into the last large room

Room 7 - Churches and
Devotion in the Mugello
Until the mid-20th century, the Mugello churches constituted a very tight network that extended across the entire
territory, to even the most isolated locations.
The memory of these places is often
kept only thanks to some sacred works
of art that at one time were housed in
churches that were later suppressed or

abandoned. This is the case of the
Church of San Giusto in Montesassi
(Vicchio), founded by the Adimari
family in the 14th century. By the end
of the 18th century, it had already been
joined to the town parish and was subsequently suppressed. The Montesassi
Church is documented in the museum
by the presence of the altarpiece from
its main altar, a wooden panel from the
early decades of the 16th century depicting the Madonna with Child and
Saints Justus and Lawrence.
The Church of Sant’Andrea in Gricignano (Borgo San Lorenzo) was severely damaged in the 1919 earthquake
and later demolished because it was unsafe. This church too is remembered
in this section of the museum by the
painting, Vocation of Saint Andrew,
which had been on its main altar.
The rare, 13th-century holy water font
had a similar vicissitude. Carved from
a single marble block, it is from the
small church in Rossoio that was suppressed in the 1960’s. The font was part
of the Vicchio museum’s early collection and is clearly a work of notable interest and originality, even if of local
artisanal manufacture.
Other churches, although still officiating and often situated in prestigious
buildings, are not sufficiently secure to
protect their movable artistic patrimony, as is the case of the small Church
of Santa Maria in Montefloscoli (Borgo San Lorenzo). Tucked away in the
fields near the Ensa River, it is still one
of the most poetic places in the Mugello. Until a few decades ago, the
church’s narrow Romanesque nave was
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dominated by an altarpiece with Our
Lady of the Assumption and Saints, one
of the more fascinating and captivating
paintings currently contained in the
Vicchio Museum.
Paintings of high quality but little
known or still unknown by the critics
have come from the Churches of Santa Maria in Marcoiano, San Giovanni
Battista in Senni, and Sant’Agata in
Mucciano. They are works that were
restored and exhibited for the museum’s opening in 2000 and that represent a discovery for the Mugello’s heritage.
There are also two new artistic personalities: Ridolfo Turi, a painter who
signed and dated the large painting of
the Beheading of Saint Gavinus, from
the Church of San Gavino in Cornocchio, and Ruberto Taccheroni, the
documented artist of the Mucciano
Annunciation. These works, like many
others in the museum, were also kept
in storage for a long time and thus
could not be seen; their restoration and
inclusion in the Museum’s collections
let them be rediscovered.
The last room on the museum tour also holds – besides many important
paintings on canvas and wooden panels, objects that refer to devotion. The
display case dedicated to the Marian
cult is of particular note, with various
ex voto offerings and a 20th-century
print on cloth that summarizes some
aspects of this popular devotion, widespread throughout the whole area.

Starting from the wall entering
to the right and continuing
in a counter-clockwise direction
114. ridolfo turi
(documented 1612-1627)
Martyrdom of Saint Gavinus
dated 1621
oil on canvas; 247173 cm
signed rid.turi
Church of San Gavino in Cornocchio
Once adorning the main altar in the
Church of San Gavino in Cornocchio
(Scarperia), this painting portrays the
martyrdom of the titular saint. It was
painted at a particularly happy time for
the small parish, that is, in the early
decades of the 17th century when Prior Alessandro Bisagni (nominated in
1596) had considerable renovation
work begun on the building, constructing new altars and commissioning new paintings.
In 1621, Ridolfo Turi signed and dated this painting that is the only known
piece by this painter, absent from the
usual lists of artists but that displays
well-defined stylistic features. There is
very little information about him. He
is known to have enrolled in the Drawing Academy in 1612 where he numbered among the “foreign [artists],
namely those from Pisa, Arezzo, Borgo, Cortona and elsewhere”. He was
also documented in Florence in 16161617 and in 1622 and 1627. In the San
Gavino work, the artist’s personality is
clearly characterized by rather particular stylistic elements that however are
fully ascribable to coeval Florentine pictorial production. The painting, in fact,
english version
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presents the scene of the martyrdom
framed by the characteristic figures at
the sides, typical of the local tradition
started by Passignano and shows influences from the best artists of the period, with the latest stylistic innovations imported from Rome. The luministic effects, the expressionistic accentuation of some faces refer, in fact,
to the interpretation of Caravaggio
ideas by many Florentine artists; the
well-drawn layout of the scene is reminiscent of the Roman monumentality used in paintings of similar subjects
by Cigoli and Boschi. Turi appears to
be particularly in debt to this latter
artist, both for the heightened luministic effects used dramatically for the
rendering of the executioner, and for
the realistic additions executed with
particular care and a soft chromatism.
The explicit didactical structure of the
scene is tempered by a certain narrative
freshness that gives movement to the
robes and characterization to the faces.
115. master of montefloscoli
(active first half of the 15th century)
The Virgin Gives her Girdle to Saint
Thomas and Saints Christopher,
Bartholomew, Lawrence
and John the Baptist
first decades of the 15th century
tempera on a wooden panel;
126130 cm
inscriptions: q.t.a.f. fare lorenzo
cristofano giovanni
di bartolomeo di ser santi bruni
(on the predella)
This altarpiece with Our Lady of the
Assumption who is offering her girdle to

Saint Thomas and four saints comes
from the small Church of Santa Maria
in Montefloscoli (Borgo San Lorenzo).
Until some decades ago, it dominated
the narrow Romanesque nave of the
church. The building, erected in the
13th century in the fields near the Ensa River, is in its totality one of the
more authentic and poetic places of the
Mugello. The inscription on the small
predella identifies it as having been
commissioned by the Bruni family
who had the church’s patronage for
centuries, and whose coat-of-arms once
also appeared on the step to the main
altar on which the altarpiece was
placed.
In the past, the altarpiece was thought
to be a work by Agnolo Gaddi or from
his workshop (Niccolai 1914) and
was exhibited as such at the 1933 Exhibition of Sacred Art. Subsequently,
Richard Offner attributed it to an
anonymous artist from the first half of
the 15th century, known as the Master
of Montefloscoli precisely because of
this work which was the starting point
for a reconstruction of his activity.
The painting also has a particular fascination for its heterogeneous characteristics. In fact, stylized, late Gothic
elements are mixed with Spanish and
Portuguese stylistic influences and
vague neo-Renaissance allusions. The
richness of the gold background and
decoration join with the stylized figures and bright colors of the angels and
saints, giving life to an original and remarkable painting created by an artist
probably trained outside the Florentine and Tuscan milieus.
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Display case on the right wall
From left to right
116. tuscan handicraft
Casket containing Baby Jesus
and ex voto offerings
17th century
carved and painted wood, modeled
and painted wax, silk embroidered
fabric, filigreed and repoussé silver
lamina, glass; 3045.528 cm (casket)
inscription: l’amor non è amato/
s.m. maddalena de’ pazzi
Chapel of Villa Bartolini Salimbeni
in Pilarciano
117. tuscan production
Our Lady of the Rosary
first half of the 20th century
oleograph; painted wood; 10055 cm
118. tuscan production
Series of three ex voto offerings
end of the 19th century-beginning
of the 20th century
Stamped, repoussé and gilded silver:
1511 cm (pgr); 1612 cm (gr);
1510 cm (pgr)
119. tuscan production
Statue Crown
19th century
gilded and stamped copper; colored
glass; 814 cm
Church of Santa Maria in Olmi
(inv. 1990 n. 338)
120. tuscan production
Crown for a Painting
17th century
chased and repoussé silver; 610 cm
(inv. 1990 n. 339)

121. tuscan production
Pair of Statue Crowns
second half of the 18th century
Chased and repoussé silver;
7.510 cm; 5.57.5 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
(inv. 1990 n. 338)
122. tuscan production
Statue Crown
second half of the 18th century
chased, engraved and repoussé
cast silver;
86.5 cm
Parish Church of Santa Felicita
in Faltona
123. tuscan handicraft
Rosary Beads
18th century
filigreed metal, garnets;
Parish Church of San Cassiano
in Padule
124. tuscan handicraft
Rosary Beads
19th century
incised and repoussé metal,
incised mother of pearl;
Parish Church of San Cassiano
in Padule
125. tuscan production
Our Lady of Sorrows
first half of the 20th century
carved, incised and painted wood;
11540 cm, base: 6 cm (height)
Parish Church of San Cassiano
in Padule
english version
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Past the display case to the left
126. florentine school
(circle of mariotto albertinelli)
Madonna with Child Enthroned
between Saints Macarius and Anthony
the Abbot
beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel;
153127 cm
inscriptions: …us…ntonius abas
(lower right)
Company annexed to the Church of
Santa Maria in Marcoiano
In the past, this interesting and littleknown wooden panel painting of the
Virgin with Child and Saints Macarius
and Anthony the Abbot, datable to the
early decades of the 16th century, was
found on the altar of the Company annexed to the Church of Santa Maria in
Marcoiano (near Scarperia). It is a
painting, articulated in volumes and
spaces, that expresses a clear piety, typical of the artistic current of Fra Bartolomeo. The work is attributed to a
Florentine painter from Mariotto Albertinelli’s circle, whose style is particularly recalled in the figure of the
Madonna with Child and the elegant
decorative detail of the damask material across the back of the throne. The
picture has soft, sfumato tones but the
figures of the two saints are pictorially
weaker. The saint to the right is easily
identifiable as Saint Anthony the Abbot by his usual attributes and the mutilated inscription that can be read at
his feet. The identification of the other saint, at times recognized as Saint
Jerome, is more difficult. With all

probability, it is instead Saint Macarius the Abbot, the founder of a monastic center, who lived for a long time as
a hermit, and who is often portrayed
with his attributes of a skull and a hermit’s staff.
Although set in an isolated location,
the Marcoiano church was placed under the grand duke’s patronage in the
16th century, as recorded in a pastoral
visit at the time. Very little remains of
the artistic patrimony of this ancient
church, which was seriously damaged
in a bombing during the Second
World War. The parish was suppressed
in 1986.
127. florentine school
Madonna Enthroned between Saints
Justus and Lawrence
1520-1530 ca.
tempera on a wooden panel;
137.5126 cm
Church of San Giusto in Montesassi
This wooden panel painting, missing
the original gilded wooden frame that
is documented in antique reproductions, comes from the Church of San
Giusto in Montesassi on the surroundings of Vicchio, and was founded by the Adimari family. In 1773, the
church was suppressed by decree of the
archbishop and the painting was
moved to the Parish Church of San
Giovanni Battista, later finding a definitive home in the Vicchio Museum.
Documents record the painting as being on the main altar with a gilded
frame. The ciborium was placed in the
lower part, where today there is a
curved area.
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The Madonna with the Benedictory
Child is sitting on a throne in the center of the scene, flanked to the left by
Saint Justus in bishop’s robes and to
the right by Saint Lawrence with the
traditional gridiron and palm of his
martyrdom. Local sources generically
record it as a work from the school of
Filippino Lippi.
In reality, this Holy Conversation displays features of a more advanced style
in respect to Lippi’s still late 15th century traits. The central group, in the
sweet expression of the Madonna towards her Child, in the blue and red
combinations of the robes, derives
from Raphaelesque prototypes of the
first decade of the century, later re-interpreted by Granacci, Ridolfo del
Ghirlandaio, Domenico Puligo and
other protagonists from the Florence of
the first thirty years of the 16th century. The anonymous artist of the Montesassi altarpiece belongs to this period,
even if with a more simplified and solid style as seen especially in the two
saints, which places its dating between
the 1520’s and 1530’s.
128. master of the schleissheim
madonna (?) (active early decades
of the 16th century)
Madonna with Child and Saints John
the Baptist and Sebastian
early decades of the 16th century
tempera on a wooden panel;
153145 cm
Church of San Giovanni Battista
in Senni

An Eccentric Follower of Perugino:
the Master of the Schleissheim
Madonna or Baccio Ubertini?
It is worth carefully examining the Senni
altarpiece. The Madonna with Child Enthroned is flanked, in a favored position
to the right, by Saint John the Baptist, the
protector of Florence, and to the left by a
young and solemn Saint Sebastian. In addition to its excellent quality, the articulated composition, of a devout traditionalism, however, shows features of striking
originality. This is seen in the definition
of the throne and the figures which is sharp
and skillfully touched by light, in the
strongly characterized faces and lithe and
balanced poses and in the stylized line used
for the analytical definition of the details.
This painting’s particularity thus leads
to turning our attention and specific research there.
The painting comes from the Church of San
Giovanni Battista in Senni, near Scarperia, from where it was removed for reasons
of security in 1999. After a preservation control in the laboratories of Florence’s Soprintendenza Beni Artistici e Storici, it was
transferred to the museum in 2000. A later restoration intervention confirmed the
painting’s quality and originality.
The work had been documented ab antiquo (since old times) in the small Senni
church, an interesting and important Renaissance structure that, although included
in Fagna’s plebate, was annexed to the main
church Chapter from which it depended.
The church’s name was a clear reference to
the patron saint of the city of Florence and
there were many, including figurative, references inside the church to the Florentine
english version
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tradition. The painting was set on a side altar dedicated to Our Lady of the Rosary
and was considered an important work already by the 17th century, so much as to be
recorded in a pastoral visit as a “picta ab
eccellentissimi Grindallario” (AAF, VP 39
of 1671, c. 112r). In 1818, the Florentine
Chapter, still the church’s patron, proposed
selling to the royal Uffizi Gallery the “very
important” altar painting from the Senni
church, identified as a work ”by Marco di
Pietro Perugino that needs to be restored
(Archivio Storico-SPMF, Galleria file 1818,
fasc. 56). In 1819, the painting was moved
to Florence and examined by experts who
judged it to be the work of a Perugino copyist and advised returning it to the Senni
church after a restoration that was carried
out the same year by Vittorio Sampietri
(Archivio Storico-SPMF, Gallery file 1819,
fascicle 16).
Francesco Niccolai must have received this
information that, after a century, was
somehow unclear and he confused it with
the vicissitudes of the Pietà of Luco by Andrea del Sarto. So, his 1914 guide stated
erroneously that the Senni panel was a copy
by Santi Pacini of a painting by Pietro
Perugino that Grand Duke Pietro Leopoldo had had transferred to the Uffizi.
Certainly, the derivation from the altarpiece with the Madonna with Child and
Saints by Perugino now at the Uffizi is
absolutely evident in the subject as in the
composition. So, it will be necessary to
take the dating of this work, 1493, into
account as post quem to give the Senni
painting a chronological placement.
Moreover, it is known that Perugino’s altarpiece, for the Church of San Domenico in Fiesole, had extraordinary success

and its cartoon was used many times by
the master’s workshop.
The Senni painting was briefly indicated
in 2005 by Filippo Todini as a possible
work by the Master of the Schleissheim
Madonna. Active at the beginning of the
16th century in Florence, he was an attentive follower of Perugino and influenced
by Piero di Cosimo. The work from which
the anonymous master derived his name
is found in Munich (Bayerische Staatsgemaldesammlungen). About twenty
works make up his catalog, their stylistic
and pictorial characteristics show Perugino’s fluidity, sfumato tones and typical
harmonies and are less similar to the eccentric and much more independent style
of our Senni master, as also can be confirmed by a comparison with the Madonna and Child, in the Buonomini oratory
(Florence), recently assigned to the Master of Schleissheim (Baldini, 2005).
Moreover, Todini, in his report, noted the
work’s considerable resemblance to Pietro
del Donzello’s style, principally known for
his Annunciation documented in the
Church of Santo Spirito in Florence. The
similarities between this work and our
painting from Senni are, in effect, notable
and certainly are seen clearly in the slightly exaggerated definition of the faces and
the precise and sharp line.
However, it must not be forgotten that very
little is still known about Perugino’s other collaborators or followers from his Florentine period. Among these, the name of
Baccio Ubertini is put forward here. A
painter recorded by Vasari and the older
brother of the more famous Francesco
Ubertini known as Bachiacca, he was a
native of Borgo San Lorenzo. Baccio’s cat-
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alog is currently made up of 11 paintings
– a good part of which are in private or
foreign collections – put together by Todini. They display design and pictorial stylistic elements similar to those in our painting, features namely of “an eccentric Florentine follower of Perugino who seems to
have been a precursor of Bachiacca” (Todini).
Without wishing to make a long list of stylistic comparisons, it is impossible not to
compareourSenni work withthose assigned
to Baccio Ubertini: there is the same representation of Peruginesque-derived landscapes, marked by stylized trees; the definition of the heavy folds of the robes; the faces
with high, rounded foreheads and small
heart-shaped mouths; the balanced poses of
the figures and the subtle brushstrokes that
define the details of the locks of hair.
There is very little biographical information on Baccio (or Bartolomeo) Ubertini, other than that he was born in 1484
and was registered in the Company of
Saint Luke in 1525. However, the words
of Vasari are enlightening; he records that
Baccio worked with Perugino for a long
time, indicating that “he was very diligent, both in color and design, therefore
Pietro used him often”.
In the hope that the theory advanced here
regarding the assignment of the Senni
painting to Baccio Ubertini may find future confirmation, it must be observed
that in any case the exhibition of this interesting work, datable to the beginning
of the 16th century, in the Vicchio Museum has contributed to its emergence from
a centuries-long silence and brought it to
the attention of the critics.
Maria Matilde Simari

129. carlo portelli (?)
(Loro Ciuffena? documented
1539-Florence 1574)
Saint Anthony the Abbot
Saint Sebastian
1560-1570 ca.
tempera on curved wooden panels;
95.525.5 cm (each one)
Church of Sant’Ansano
in Monteaceraia
For many centuries and a good part of
the 20th (until the beginning of the
1970’s), the two curved wooden panel paintings were placed in the side
niches of the 17th-century monumental altar in carved stone of the Church
of Sant’Ansano in Monteaceraia. In the
center of the altar was a painting with
Saint Ansanus by Francesco Furini, the
Florentine painter who was the
church’s prior from 1633 to 1646.
However, the two panel paintings are
works datable to the mid-16th century. Moreover, their frames, although
antique, are not coeval to the paintings
but were added at a later time, as may
be seen from how they overlap along
the picture’s edges. It may thus be supposed that the two panels were reframed after being altered so as to be
placed in the altar niches at an unspecified time.
The two saints have well-defined stylistic features. The penetrating look of
Saint Anthony is intensified by his flowing white beard and by the well-drawn
hand that stretches outward. Saint Sebastian is depicted with his face set at
an oblique angle and his statuesque
body is highlighted by a strip of light.
The same countenances together with
english version
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the slightly affected layout derived from
the Florentine “style” are found in the
works of Carlo Portelli who is proposed
here as the author of the two wooden
panels. Portelli was active in Florence
as well as in the Mugello where he
painted the altarpiece with the Glorification of the Cross from 1569 for Santa
Maria in Olmi and the predella of Andrea del Sarto’s altarpiece for the
Church of San Pietro in Luco.
130. ruberto taccheroni
(active first half of the 17th century)
The Annunciation
documented 1621
oil on curved canvas; 180155.5 cm
Coat-of-arms: Dell’Antella
(lower right)
Church of Sant’Agata in Mucciano
This painting of the Annunciation
comes from the Church of Sant’Agata
in Mucciano (Borgo San Lorenzo),
which is now completely stripped of all
its furnishings and works of art. Interesting for the quality of the drawing
and the chromatism, this canvas was
inspired by the greatly venerated image of the Annunciation found in the
Servite church of Florence. In addition
to clear iconographic references, the
painter has placed a representation of
the Florentine square of Santissima Annunziata in the painting’s background.
Archival documents (aaf,vp 79), traced
by the author, record that the inscription with the date “1621” was still legible in the second half of the 19th century under the coat-of-arms of the noble Antella family in the lower right.
Further archival research conducted by

Rossella Tarchi (oa card kept at the
cmm) has brought to light information
on the client and the author of the painting. Ruberto Taccheroni was commissioned in 1621 by Francesco dell’Antella, commendatore of the Commenda
Gerosolimitana di Santa Maria Annunziata (Commendam of Jerusalem of
Santa Maria Annunziata) in Mucciano
to prepare a work for the Commendam’s
oratory. The oratory’s patronage passed
to various families and finally to Lapo
Maria Ricci who, in 1800, donated a series of sacred furnishings to the Church
of Sant’Agata that included the painting of the Annunciation (aaf, ibe 48; asf,
Corp. Relig. Sop. 132, 144).
Currently, there is no biographical information on Ruberto Taccheroni,
other than the date of his entry into
the Academy of Design on 5 December 1523. Therefore, the Mucciano
painting is an important figurative document for reconstructing the work of
an unknown artist. A stylistic analysis
of our painting shows Taccheroni to
have been fully part of the Florentine
currents of the early 17th century and
particularly attentive to the painting of
Agostino Ciampelli, whose works were
characterized by a narrative clarity and
by an inflection tinged by a feeling of
intimate and warm devotion.
131. workshop of santi di tito
(Sansepolcro 1536-Florence 1603)
Incredulity of Saint Thomas
end of the 16th century-beginning
of the 17th
oil on canvas; 175115.5 cm
Company of the Santissimo
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Sacramento of Sant’Agata
in Mucciano
The painting originally was found in
the oratory of the Company annexed
to the Church of Sant’Agata in Mucciano (Borgo San Lorenzo). It was
moved, in an unspecified date, into the
adjacent church and later to other locations before becoming part of the Vicchio Museum’s collections in 2000. It
is a work that displays all the features of
a “Counter-Reformation” painting, in
other words, the compositional clarity
that is meant to illustrate the holy story in a devout and didactic way. Here,
the famous episode of Saint Thomas is
depicted as he stretches out his hand towards Jesus’ side to verify his true presence. The apostles are gathered around,
their faces so distinct as to seem portraits. Because of its compositional and
stylistic aspects, the painting is placed
in the circle of Santi di Tito, a painter
who was a masterly exponent of the
themes and style of Counter-Reformation art and many of his works can be
found in the Mugello, including a Lady of the Assumption in the Church of
Santa Maria in Fagna. The Mucciano
painting is datable to the end of the 16th
century or the beginning of the 17th. It
may be owed to Santi’s son, Tiberio
Titi, his pupil and follower, who was
particularly versed in portraiture.
132. tuscan painter
(from federico barocci)
The Calling of Saint Andrew
end of the 16th century
oil on canvas; 12598 cm
Coat-of-arms: coat-of-arms couped

by red and gold; capo d’Angiò
Church of Sant’Andrea in Gricignano
The Calling of Saint Andrew was the altarpiece of the main altar in the Gricignano church whose patrons were
the Del Borgo and Ulivi families. The
barely legible coat-of-arms seen in the
lower right probably belonged to one
of these families. The subject depicts
Christ as he invites the fisherman Andrew to walk on Lake Genesareth and
thus profess his faith. In the middle
distance, Peter is depicted as he is getting out of a boat, behind him is a wide
lake view seen from above.
The painting has a certain interest from
an iconographic point of view because
it is derived – almost exactly – from a
famous work by the Urbino painter
Federico Barocci (1526-1612), which
is currently found in the Royal Museums of Fine Arts in Brussels. The Calling of Saint Andrew bears the date 1586
that may be considered a terminus post
quem for the Gricignano altarpiece’s
chronological placement. However, the
anonymous artist who carried out the
Mugello work probably was not acquainted directly with Barocci’s work
(that had been painted for a confraternity in Pesaro), but came to know it
through an engraving. In fact, it should
be remembered how widespread Barocci’s works were and that they were widely copied precisely because of the many
engravings that disseminated his pictorial and compositional motifs. With
all probability, the Gricignano painting is derived from an engraving by
Adrien Collaert published in 1591 that
has a clear and stylized line. The altarenglish version
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piece’s execution, whose subject was
probably dictated by the client, may
therefore be placed in the last decade
of the century. The image of the Barocci prototype was inverted by our painter
who preferred positioning the Christ
on the right side, but the rest of the
painting is faithful to the model in its
view of the scene from above that opens
on to the landscape, the two main figures in the foreground and the other
figures in the space beyond and even in
the definition of details such as the pebbles on the stone-covered ground.
Center display case
From the top in a counter-clockwise
direction
133. tuscan production
Processional cross
second half of the 14th century
gilded and incised copper,
crucifix in gilded and cast bronze;
4427 cm
inscription on the ferrule:
bernardo…
Church of Sant’Andrea
in Gricignano
(inv. 1990 n. 131)
The processional cross has a characteristic typology as seen in similar exemplars elsewhere in the museum (nos.
3, 48, 134) and traceable back to late
Gothic Tuscan production. The essential rendering of the figures is characterized by an intense expressivity that
leads to thinking that this work is
slightly earlier chronologically in respect to the others and thus is referable
to the second half of the 14th century.

On the front is the usual iconography
with the Christ flanked by the Mourners and the Mount of Adam below, and
the Christological symbol of the Pelican above; Saints Peter, Paul and
Bartholomew appear on the back.
134. tuscan production
Processional cross
beginning of the 15th century
Gilded and incised copper, crucifix
in gilded and cast bronze, rock
crystal; 5832.5 cm
Church of San Bartolomeo
in Molezzano
(inv. 1990 n. 26)
This is another example of a late Gothic processional cross whose decorative
and morphological aspects recall the
large group of similar pieces distributed
in the Tuscan countryside. The usual
images are portrayed in the panels: on
the front, the Mourners, the Mount of
Adam and a Pelican; on the back, the
Agnus Dei and the Evangelists, depicted in the more “modern” iconography
of human forms. These images display
a more elegant and relaxed ductus than
the other exemplars, which leads to considering this cross a later work, referable to the early 15th century.
Moreover, this object displays rare features in the two rock crystal spheres
used instead of the more common ones
in gilded copper at the ends of the panels. The use of this material – rare for
the period and of Venetian production – is consistent with the cult of the
cross since the purity and incorruptibility of the crystal were associated
symbolically with the figure of Christ,
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such that rock crystal was used to make
the more precious reliquaries of the
cross in the 15th century.
135. tuscan production
Processional cross
17th century
Incised and repoussé brass;
cast crucifix; 5231 cm
inscription on the back: della
compa(gni)a della sant(issi)ma
nonziata di pulicciano
fatta di car(i)tà
Church of Santa Maria in Pulicciano
136. tuscan production
Chalice
dated 1685
incised, chased and repoussé silver;
22.8 cm
inscription under the foot: fatto
dalla compagnia al tempo di r.d.
michele fabbrini curato 1685
Church of Santa Maria in Rostolena
137. tuscan production
Bust reliquary of Saint Gaudentius
18th century
painted, silver-plated and carved
wood; 713315 cm
Church of San Gaudenzio
in Incastro
(inv. 1990 n. 73)
138. tuscan production
Monstrance
18th century
silver-plated, gilded, chased and
repoussé metal; 4422 cm
Church of Sant’Andrea in Barbiana
(inv. 1990 n. 78)

139. tuscan production
Monstrance reliquary
18th century
chased, repoussé silver; gilded and
carved wood; 36.5189 cm
Coat-of-arms on the base: partite,
in the first part coat-of-arms of the
Gerini family; in the second, three
animals
Church of Santa Maria in Pulicciano
(inv. 1990 n. 37)
140. florentine production
Pyx
dated 1603
gilded, chased and repoussé copper;
199.2 cm
inscription under the foot: a.d.
mdciii
Coat-of-arms on the foot: paled
shield crowned by a bishop’s miter
Church of Santa Maria in Rostolena
141. florentine production
Pyx
first half of the 17th century
Gilded, silver-plated, turned, incised
and repoussé brass; 5231 cm
Church of San Michele in Ampinana
(inv. 1990 n. 123)
142. tuscan production
Pyx
dated 1591
Gilded, incised, cast, engraved,
chased and repoussé brass;
2110 cm
inscription on the foot: ex aere
populi r.d. philippo padovano
procurante ann. domini mdxci
Church of Santa Felicita in Gattaia
english version
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A pyx with a still typically 16th century decorative style and morphological
structure, particularly as seen in the
pod-shaped and the tight, flat plantshaped volute decorations that simplified more elaborate and expensive objects. The 1591 date that appears on
the piece confirms its placement in
Tuscan production of the period.
143. tuscan production
Chalice
1470-1480 ca.
enameled, gilded and chased copper;
2012 cm
Church of San Michele in Ampinana
(inv. 1990 n. 21)
This is the museum’s third example of
a late Gothic chalice (cf. nos. 26 and
58). It has 14th-century typological
characteristics but the slender proportions and rounded outlines of the base
and knot indicate an already fully 15th
century production, limited to the
1470’s and 1480’s. The busts of Christ
in Pietà, the Madonna, Saint John, Saint
Lawrence, Saint Benedict and a Bishop
Saint are depicted in the medallions on
the knot, where traces of the original
enamels remain.
144. tuscan production
Jug
16th century
incised, cast, repoussé brass;
gilded copper;
2812 cm (foot)
Church of Santa Maria in Pulicciano
(inv. 1990 n. 43)

145. tuscan production
Small Ciborium Door
15th century
fretworked, incised and repoussé
copper; 3018.5 cm
Church of Sant’Agata in Mucciano
(inv. 1990 n. 39)
146. tuscan production
Chalice
first half of the 17th century
chased, repoussé and cast silver;
gilded copper; 22.511.5 cm
Church of Santa Maria in Pulicciano
(inv. 1990 n. 44)
147. florentine production
Monstrance
18th century
chased, engraved, incised and
repoussé silver; gilded silver; brass;
5829 cm
inscription on the back: pulicc
Church of Santa Maria in Pulicciano
(inv. 1990 n. 72)
148. tuscan production
Chalice
17th century
Chased and repoussé silver;
gilded copper; 23 cm
Church of Santa Maria in Pulicciano
(inv. 1990 n. 42)
149. tuscan production
Small Plate
17th century
Repoussé brass
19 cm (diameter)
Church of Santa Bartolomeo
in Molezzano
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Returning to the center of the room
150. Tuscan production
Holy Water Font
second half of the 13th century
marble; 110 cm (height); 46 cm (diam.)
Church of San Niccolò in Rossoio
Many believe the Rossoio holy water
font to be one of the symbols of the
museum, both for the originality and
the age of the piece as well as its being
among the first works to be included
in Vicchio’s early small museum in
1978 when it was in the centrally located Municipal Hall. It was taken
from the Rossoio church, near Vicchio,
after having received news that a robbery was being planned; it was initially arranged in such a way as to make
the deep anchoring root of the base visible. The holy water font is made from
a block of coarsely carved marble but
the depiction that runs around the
basin above displays a fascinating freshness of popular expressivity and features. Renzo Chiarelli (1975) identified the sculpted subject as Saint Francis receiving the stigmata. The figure,
dressed in a hooded habit, which is
stretching out an inaccurately sized
hand is therefore Saint Francis. Instead,
the other two figures are the seraph
with its rays piercing the palms of the
saint’s hands and the dove of the Holy
Spirit.
The identification of the subject helped
define the chronologically difficult
placement of the work to the second
half of the 13th century. The Rossoio
holy water font thus bears witness to
the diffusion of the Franciscan iconog-

raphy even in popular art of the Florentine province.
Display case, left wall
151. tuscan production
Series of ten candlesticks
18th century
silver-plated bronze;
61 cm (4); 47.5 cm (6)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 227-236)
152. tuscan production
Series of three altar cards
mid-18th century
Carved, gilded and lacquered wood;
4050.5 cm; 4031.5 cm
(smaller ones)
Parish Church of San Giovanni
Maggiore, Panicaglia
(inv. 1990 n. 6)
153. tuscan production
Ciborium
second half of the 19th century
carved, gilded and painted wood;
684825 cm
inscriptions: haec/ domus/ mea est;
adorate dominum
Parish Church of San Cassiano
in Padule
(inv. 1990 n. 21)
154. tuscan production
Pyx
17th century
silver-plated, gilded, chased and
repoussé copper; 209 cm
Parish Church of San Giovanni
english version
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Battista in Vicchio
(inv. 1990 n. 75)
155. tuscan production
Frontal depicting the Immaculate
Conception
dated 1898
embroidered silk; gilded and painted
wood; 95174 cm
inscriptions: ter: pic:/v: b:/ donò/
nel/1898
coat-of-arms: dove surrounded by
five stars
Parish Church of Santa Maria
in Dicomano
From the Dicomano parish church,
the frontal was donated by Teresa Picchi in 1898. It portrays the Madonna
with Child in the iconography of the
Immaculate Conception, which had
recently been affirmed as dogma on 8
December 1854 by Pope Pius ix. The
entire composition, with skillful embroidery in polychrome silk thread, has
a frame with botanical shoots covered
by flowers of a significant symbology.
The typical attributes of the Virgin are
the roses and lilies in large bouquets at
the four corners. Roses also adorn the
vine-shoots on the sides alternating
with cornflowers, Christological symbols, and with carnations that allude
to the Passion of Christ. This latter
theme is reinforced by the presence of
grapevine leaves that intertwine with
the other flowers, constantly recalling
the Eucharistic sacrifice of Jesus.
156. cosimo rosselli
(Florence 1439-1507) and workshop
Our Lady of the Assumption

beginning of the 16th century
tempera on a wooden panel;
201160.3 cm
Vigesimo Abbey
The wooden panel painting was placed
on the main altar of the Vallombrosan
Abbey of Santa Maria in Vigesimo, near
Barberino di Mugello. Local sources refer it generically to Ghirlandaio’s workshop, while more recent studies have
identified Cosimo Rosselli as the artist.
The sides of the panel were cut off when
it was adapted for framing over the
course of the centuries. The Virgin is
above, surrounded by angels who support the mandorla that encircles her, a
symbol of celestial glory. Below, in the
background with a landscape of sloping hills, Saint John Gualbert, the
founder of the Vallombrosan order, appears on the left and Saint Benedict as
he is presenting the praying donor, on
the right. An elegant sarcophagus overflowing with lilies and roses, symbols
of the Madonna’s purity, stands out in
the center. On the front, imitating antique variegated marble, a clipeus with
the head of the Redeemer appears. The
latter, aligned with the Virgin, is a reference to the Death and Resurrection
of Christ, which precedes the Assumption of Mary.
With all probability, the work was
commissioned by Domenico di Guglielmo, the prior of Vigesimo from
1488 to 1506 when the church became
an independent abbey. He is portrayed
next to Saint Benedict.
The painting is one of the high points
of Rosselli’s mature production, whose
characteristics are revealed in the mon-
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umental and elongated figures, the
quality of color that is steeped in light
and linked to a style with Flemish influences for the optical precision of the
painting’s surfaces and details. Elements that the artist developed in
paintings carried out at the turn of the
two centuries, like the altarpiece with
the Madonna with Child and Saints
Ambrose and Francis for the Church
of Sant’Ambrogio (1498-1501), or the
Madonna with Child and Saint John as
a Child (Fesch Museum of Ajaccio),
whose face is practically the same as
that of the Vigesimo Madonna, leading towards the same dating also for
the Vigesimo wooden panel painting.

159. tuscan handicraft
Raganella
19th century
Carved wood; metal
114 cm
Church of Santa Lucia a Casaromana
160. tuscan handicraft
Altar bell
19th century
urned wood, cast bronze;
12 cm

Display case
157. tuscan production
Bell
13th century
bronze, wood and iron;
5144 cm, hub: cm 19
Church of San Donato a Villa
On the left in a casket
158. tuscan handicraft
Traccola
19th century
carved wood; metal; 157 cm
Like the “raganella” displayed in the
same casket (no. 159), this instrument
too was used during Holy Week when,
not being allowed to ring the bells as a
sign of mourning, it was beaten, making a repeated dry sound.
english version
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From Florence to the
Beato Angelico Museum
of Sacred Art and Popular
Religious Practices
in Vicchio
Ilaria Ciseri
Our itinerary starts from Florence and,
crossing the municipal districts of Pontassieve, Rufina, Pelago, Dicomano,
and Londa, finally reaches the area of
San Godenzo. As the crow flies, it
stretches for about 50 kilometres, but
can be much longer if we make several detours along the way.
Our starting point in Florence can be
San Niccolò Bridge; from there we go
upstream along the right bank of the
River Arno and pass through the eastern suburb of the town. We drive
through the area of Bellariva, till we
reach the RAI seat, a building which
was planned in 1962 by Italo Gamberini. Shortly after, we get onto State
Road 67 (also called Tosco-Romagnola because it starts from Pisa and,
passing through Florence and Forlì, finally reaches Ravenna). The initial
stretch of road, running parallel with
the River Arno, leaves to the right the
Varlungo Bridge (built between 1971
and 1976) and crosses the area of
Rovezzano, where a short way off are
the Church of San Michele Arcangelo
and the Church of Sant’Andrea (housing neoclassic frescoes by Luigi Ademollo); a bit further on, we leave the
municipal district of Florence to enter
that of Fiesole, and drive through the

small towns of: Girone (where on the
right-hand side of the road is the War
Cemetery of the British Commonwealth of Nations), Anchetta, Compiobbi, Ellera, and finally Le Falle where
we enter the municipal district of Pontassieve. Here we had better slow down
so as to be able to see the crenelated
walls and the aligned buildings of the
Gualchiere di Remole, or FullingMills of Remole, a rare example of an
industrial settlement dating from the
late Middle Ages, which is one of the
very few still existing in Europe. It is
precisely here that, as early as the 14th
century, the cloth manufacturers from
Florence sent the wool so that it was
fulled, namely put through that phase
of the manufacturing process consisting in wetting and beating the rolls of
woollen cloth, which took place
through special machinery using hydraulic power, the so-called fullingmills. If you wish to observe such buildings from up close – even though the
complex is not thus visible in its entirety – you have to head for Rosano,
a village in the municipal district of
Bagno a Ripoli. To reach Rosano you
can choose between two possible ways:
either you cross the River Arno over
the Varlungo Bridge or follow State
Road 67 till you arrive in the vicinity
of Pontassieve.
Continuing our drive on State Road
67, shortly after the sign which indicates the small town of Sieci, we can
make a northwards detour by turning
left into the provincial road and head
for Molino del Piano, where, in the
built-up area (the War Memorial in
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bronze, datable to the 1920’s, is the
work of Giovanni Giovannetti), an exhaustive series of signs indicate all the
nearby places worth-visiting both from
a historical and an artistic point of view.
We suggest you should start by visiting the Parish Church of San Martino
a Lubaco, which can be reached driving up a hill particularly rich in vegetation. This Romanesque parish
church, which still preserves some of
the original pillars of the nave, has, over
time, undergone numerous renovation
works. After a few kilometres a detour
allows us to reach the renowned Sanctuary of the Madonna del Sasso, located at 566 metres above sea level. The
sanctuary owes its name to the little
rock – today housed below the main altar top and most worshipped – on
which, in 1484, the Holy Virgin appeared to the population. The sanctuary consists of two churches one above
the other. In the so-called Lower Oratory are the altar with the image of Our
Lady of Grace, a work from the end of
the 15th century, and – level with the
main altar upstairs – the tabernacle
with the rock of the miraculous epiphanies, which, legend has it, took place
in proximity to a pre-existing place of
worship. The Upper Oratory coincides
with the church which was founded in
1490 and then renovated several times
between the 17th and the 20th centuries.
The main altar in pietra serena dates
from 1504 and was sculpted by craftsmen from the entourage of Jacopo
Sansovino, whereas, with the exception of the four 17th-century altarpieces, the interior of the single-aisled

church also shows traces of recent alterations, both in the decorations and
in the furnishings. In 1821 the bell
tower, which dates back to 1592, was
equipped with the big clock and the
marble sundial below. The large external loggia, built to give shelter to pilgrims, dates instead from 1675.
Resuming the main road, we head for
Santa Brigida, a summer resort which
opens on a vast panorama. The main
church of the village has ancient origins, but underwent various alterations, including two enlargements in
1686 and in 1938. Renaissance elements are instead the pulpit in pietra
serena and the tabernacle from 1483
housing the 14th-century panel with
the Madonna and Child with Angels ascribed to the Master of San Martino
alla Palma.
After Santa Brigida the route begins to
descend and we can choose between
two options. The first is a secondary
winding road leading to the Trebbio
Castle (not to be confused with the
Medici estate located in the municipal
district of San Piero a Sieve in the
Mugello), a medieval fortalice renovated in the 15th century by the Pazzi
family. Legend has it that in this castle
the aforementioned family organised
the 1478 conspiracy against the
Medici. Restored for the most part and
today the seat of a winery, the castle
encloses an inner courtyard on to
which a chapel looks. The chapel was
once decorated with the fresco Madonna and Child, with Saints and Two
Small-Sized Donors, painted in 1445
by Andrea del Castagno, which, in
english version
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1930, was detached from the wall and
is today part of the Contini Bonacossi
Collection at the Uffizi Gallery.
Otherwise, from Santa Brigida, we can
head for a different route following the
signs for the village of Fornello, where
we recommend a stop to visit the small
Church of Santa Maria tucked away
among the trees. Renovated in 1702,
this small church houses unusual Renaissance coats of arms in marble as well
as three beautiful Florentine school altarpieces from the 16th-17th centuries:
a Christ Crucified between two Saints,
an Our Lady of the Rosary, and an Our
Lady of the Assumption, currently (2008)
under restoration. Proceeding along
this road, after a few kilometres we find
the sign for the village of Doccia, where
we can visit the Parish Church of Sant’Andrea. This Romanesque church,
which has been widely altered over the
centuries, houses in its interior a beautiful Madonna and Child Enthroned
with Saints Andrew the Apostle and John
the Baptist dated 1503 and attributed to
the Master of the Borghese Tondo, as
well as a Crucifixion painted, in 1776,
by Ignazio Hugford.
We then turn back towards Molino del
Piano, and, at the crossroads in Sieci,
we resume State Road 67 in the direction of Pontassieve. In the centre of
Sieci, the high bell tower, rising only a
few metres from the road, reveals the
presence of the half-hidden ancient
Parish Church of San Giovanni Battista a Remole. Returned to its original Romanesque aspect by the 1950
restoration work which removed the
18 th-century restyling, this church

houses, in the left-hand chapel, fragments of 14th-century frescoes as well
as a Madonna Enthroned with Child,
Angels, Saint John the Baptist and a Bishop Saint, an important panel recently
attributed to Corso di Buono, a Florentine painter who, approximately between 1270 and 1300, made his contribution to the artistic renovation
brought about by Cimabue. On the
wall is an Our Lady of the Rosary, a large
panel from the beginning of the 17th
century ascribed to the Florentine artist
Pietro Salvestrini (1574-1631). In the
choir is a panel from Sandro Botticelli’s workshop representing the Crucifixion.
Leaving Sieci, we now head for Pontassieve to visit its historic centre. Following the signs along the same state
road we turn left. In the 13th century the
small town was part of the dominion of
Florence and was called “Castrum
Sancti Angeli de Ponte Sevis”; in 1375
Florence decided to encircle it with
walls and, given its fortunate location
near a bridge over the River Sieve essential to the road network of the valley, expanded commerce. Remaining
for centuries a fundamental junction,
the bridge collapsed several times due
to floods and was rebuilt, once and for
all, only in 1555, at the expense of Cosimo i dei Medici, probably following a
design by Bartolomeo Ammannati.
The bridge consists of two brickwork
arches resting on a crown made of pietra
forte. This Medici Bridge, which – despite the damage suffered during the
Second World War – is still today one
of the most emblematic monuments of
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Pontassieve, links the so-called “borgo
vecchio”, that is the historic centre, with
the southern area towards the border
with the municipal district of Pelago.
Of the ancient historic centre, bombed
for the most part in 1944, only the striking 14th-century towers have survived.
The towers belonged to the medieval
walls, now lost, but whose layout in the
shape of an irregular polygon is still
identifiable today. We reach the oldest
part of Pontassieve walking up a flight
of steps leading to Porta Filicaia, one of
the four large gates of the walls, set to
the south, towards the confluence between the River Arno and the Sieve.
From there, we reach the square of the
Town Hall, whose seat is located inside
the 18 th-century Palazzo Sansoni
Trombetta which, in a hall on the first
floor, houses frescoes by Ferdinando
Folchi (1822-1893). This Florentine
painter was an exponent of the so-called
historical Romanticism, as appears in
this cycle of frescoes painted between
1865 and 1870 which illustrates the exploits of seven famous heroines.
Upon leaving Pontassieve, we resume
State Road 67, which at this point has
various junctions. We can choose between two different itineraries and
therefore drive straight ahead for some
seven kilometres in the direction of Rufina, or head instead for the eastern area
of Pontassieve and reach Rufina through
Pelago, following a route partially running along State Road 70 to Consuma.
The latter option offers the possibility
to make excursions in a landscape dotted with churches and castles and, above
all, morphologically varied as it ranges

from the plain - where the River Sieve
acts as a boundary between the municipal districts of Pontassieve and Pelago
– to the mountains, with the renowned
resort of Consuma situated at more than
one thousand metres above sea level.
Therefore we get onto State Road 70
and begin to travel through the municipal district of Pelago. Past the small village of Palaie we continue for a few kilometres till we reach a side road to the
left leading us to the striking medieval
village of Nipozzano. Situated at about
300 metres above sea level, it dominates
the confluence between the River Arno
and the Sieve. Although seriously damaged by the 1944 bombing, the past role
of the magnificent castle as a powerful
medieval fortalice can still be inferred.
Back to the state road we now head for
Diacceto, whose name derives from the
ice (ghiaccio in Italian, diaccio in the Florentine dialect) anciently produced in
this area. This was a fief of the Cattani
da Diacceto, a historic family of which
Jacopo (1494-1522), a renowned man
of letters, was a member. A fierce enemy of the Medici, he went so far as to
plot, in 1522, a conspiracy against Cardinal Giulio de’ Medici which was violently put down. The Cattani family
were the owners of the medieval castle,
later transformed into a villa, whose
original structure is today retraceable in
the two towers of the building. The local Church of San Lorenzo, already
recorded in the 12th century, owes its
present-day aspect to a later reconstruction which took place in 1872. In
the interior of the church stands a large
relief ascribed to Benedetto Buglioni
english version
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representing the Madonna and Child
between Saints Anthony the Abbot and
John Gualbert.
From Diacceto we now leave the state
road and head for Pelago, whose historic centre, made up of small steep
lanes, preserves all the charm of a medieval village almost intact. According
to a tradition which is not supported by
documentary evidence, Pelago would
be Lorenzo Ghiberti’s place of birth, as
the wedding of Mona Fiore, the artist’s
mother, was celebrated here around
1370. The square in Pelago’s historic
centre is named after this famous sculptor. The beautiful Palazzo Marchionni,
erected at the end of the 16th century on
the site of a pre-existing building – dating perhaps from the 14th century -,
overlooks the square. After walking
along a small lane and then down a
curved flight of steps, we find ourselves
in front of a group of buildings, almost
perched, which have a view over the valley; they are: the Town Hall – former
castle of the Guidi counts and then of
the Cattani da Diacceto family –, the
Church of San Clemente, and the rectory. They form the original nucleus of
the village, as their perimeter coincides
with that of the ancient medieval castrum. The Church of San Clemente has
been the seat of the Museum of Sacred
Art since 1944. The museum contains
paintings, sculptures, and sacred objects
coming from nearby local churches. Especially noteworthy among the exhibits
are: a Madonna and Child between Saints
Anthony the Abbot and Michael by Niccolò di Pietro Gerini (documented from
1368-1415), a beautiful triptych from

1434 depicting a Madonna and Child
between Six Saints attributed to the socalled Master of Montefloscoli, active
in the first half of the 15th century, and
a Nativity between Saints Francis and
Jerome by Sebastiano Mainardi, a Florentine painter documented from 1474
to 1513. Let us also point out two canvases from the early 17th century: a Visitation of the Virgin by Ulisse Giocchi
and a Miracle of Saint Anthony by Mattia Bolognini. Another outstanding
work is the altar of the church, with its
frontal in scagliola and its gilded wooden carved frame, which is dated 1695
and comes from the Church of San Niccolò a Magnale. A short distance from
the medieval core of the small town, and
precisely in the vicinity of a crossroads,
stands the Oratorio del Crocefisso,
namely the Oratory of the Crucifix, a
17th-century building, which houses a
wooden Crucifix, approximately datable
to 1420, much worshipped by the population.
Leaving Pelago, we follow the signs for
Paterno. Once arrived there, we take
the uphill road leading to the small village of Magnale. Two of its monuments are documented as early as the
11th century: the castle and the Church
of San Niccolò. In 1103 the castle, of
which only some stretches of walls remain today, was ceded by the Guidi
counts to the Vallombrosa Abbey. As
to the church, which was completely
renovated and enlarged during the first
half of the 18th century, it is today
among the few architectural complexes remaining intact from an artistic
point of view. In fact it still preserves
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stucco ornaments, the large fresco –
dated 1746 – with Our Lady of Snow
on the wide barrel vault, the furnishings, and the typology of the altars
which are perfectly harmonious and
not contaminated by later additions.
We then resume the provincial road
and continue, in the direction of Vallombrosa, till we reach the side road
for Raggioli, a small village where we
find the Museo della Civiltà del Bosco,
Contadina e Artigiana, a singular museum which gathers tools and implements used by the woodsmen, charcoal burners and craftsmen who, until
a century ago, inhabited the village.
The museum also displays a series of
images illustrating scenes of rural and
mountain life related to these ancient
activities.
We now turn back towards Paterno
where we get onto the road to Ristonchi, a village dominated by an imposing castle dating back to 1000. From
here, we continue along the same road
till we arrive in Ferrano, a small centre
where we can visit the Parish Church
of San Pietro. This church, which has
medieval origins, overlooks a spectacular view. The interior of the church
consists of a single hall which to the
right contains a large chapel. The chapel
was built in the second half of the 19th
century by the Company of Corpus
Domini whose seat was adjacent to the
church. The decorations on the walls of
the church mostly date back to the last
two centuries; a recent restoration work
in the hall has brought to light extensive traces of neoclassical frescoes,
whereas in the Chapel of Corpus Do-

mini are brightly coloured fin de siècle
paintings. The most remote history of
the church is instead attested by the
Madonna with Child and Four Saints,
a triptych ascribed to Lorenzo di Bicci
(ca. 1350-1427), and also by two beautiful canvases from the beginning of the
17th century, a Christ Bearing the Cross
and Two Confrères, and a Holy Family
with Saint John as a Child framed by
the Mysteries of the Rosary.
The road, from where we can see the
“Castello di Ferrano” Villa, built, in
the mid-19th century, in Neo-Gothic
style on the site of a pre-existing building, converges after three kilometres
on State Road 70, above Diacceto, but
we take instead the opposite direction
and turn right till we arrive in Borselli, a summer resort. Here we leave the
state road which goes on to the Consuma Pass and follow the provincial
road running through extensive vineyards.
After a short stretch we find a sign indicating the village of Tósina, where
we recommend a stop to visit the Parish
Church of Santa Margherita. In its interior, the church houses a monumental triptych representing the Madonna
and Child between Saints John Gualbert, Nicholas of Bari, Lawrence and
Francis, an outstanding work by Mariotto di Nardo dated 1388. Especially
noteworthy is also the cloister of the
adjoining Camaldolese convent, whose
entrance is a portal bearing the date
1466.
Back to the provincial road, we arrive
in Castelnuovo where we enter the municipal district of Rufina. After the
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Mentone Mill, a 19th-century building
erected on a pre-existing one, we continue along an itinerary also known as
“Strada dei Vini Chianti Rufina e Pomino”, that is the Road of the Chianti
Rufina and Pomino Wines, where the
landscape alternates between green
mountains and hills dotted, here and
there, with villas and historic wine cellars, as for instance the one inside Villa Il Palagio which is surrounded by a
park with age-old sequoias standing
out against the sky.
We then reach Pomino, where the
striking Parish Church of San Bartolomeo, located in a scenic position, is
definitely worth a visit. The remarkable
Romanesque interior of the church
consists of a nave and two side aisles,
with ancient stone columns surmounted by sculpted capitals. Along
the left-hand wall, we find a sculptural altarpiece by Luca della Robbia and
a 15th-century Madonna with Child and
Two Saints, attributed to the Master of
San Miniato.
The provincial road then leads us to
Petrognano, a village bearing a placename frequently used in Tuscan toponymy (so much so that we find it also in the municipal districts of Montelupo, Barberino Valdelsa, and San
Godenzo). In Petrognano there are two
monuments which are worth visiting:
the Church of San Pietro, having very
ancient origins but whose present-day
appearance is the result of 20th-century renovations in Neo-Gothic style,
and Villa Budini-Gattai. Shortly after
we come across Castiglioni, where are
the Parish Church of Santo Stefano

and a medieval castle with an imposing quadrilateral structure.
The provincial road comes to an end
in Scopeti where it meets State Road
67, otherwise known as Tosco-Romagnola. Here, we turn back towards
the small town of Rufina which is
about two kilometres away. The municipality of Rufina is quite recent, having been established only in 1915, but
its district abounds in very ancient settlements as attested by archaeological
finds dating back to the 9th century
B.C. The town proper does not offer
the visitor special amenities from an
artistic and historical point of view,
with the exception of Villa di Poggio
Reale, erected by the Marmorai family in the 16th century, which, several
years ago, became the seat of the Museo
della Vite e del Vino, namely the Museum of Wine and Grapevines. The
four halls of the museum display a wide
range of implements and documentary
materials, ranging from vats, labels,
tools used in grapevine cultivation, cellar equipment, as well as videotapes
and period photographs documenting
this age-old agricultural activity.
From Rufina, we now head back to the
north-east in the direction of the Florentine mountains. Past the village of
Scopeti we arrive in Contea, where the
Moscia torrent flows into the River
Sieve; in this village, which belongs half
to the municipal district of Rufina and
half to Dicomano, stands the Sandétole Convent, an 18th-century building erected on the site of an early medieval parish church and today the seat
of a residential tourist complex.
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In the neighbourhood, we go east and
turn right into State Road 556, to reach
Londa, after some three kilometres.
Originally an Etruscan settlement, this
small town became then a Roman one.
Legend has it that Hannibal passed in
its vicinity on his way to Arezzo. The
chief town of the district, Londa has
today a late-19th-century look, epitomized by the frescoes, representing illustrious men, which adorn the façade
of the small palazzo in Via Roma, a
street in the town centre. The nearby
lake is a favourite destination for summer outings.
The surroundings offer the possibility
to make various excursions: either to
San Leolino, with its stunning Romanesque parish church and the remains of a medieval castle once the
property of the Guidi counts, or to
Rìncine, where it is worth visiting the
Parish Church of Sant’Elena, and also,
following the road to Stia, the ancient
water-mills along the Rincine torrent.
Back in Contea, we resume State Road
67 and head for Dicomano, whose municipal district, as well as that of San
Godenzo, stretches as far as the foot of
the Apennines. The placename has
doubtful origins, according to some it
is related to the term decumanus, which
would refer to its Roman foundation,
whereas for others it has to do with the
name of the Comano torrent, which,
right here, flows into the River Sieve.
Developed as a medieval village at the
foot of a castle belonging to the Guidi
counts, Dicomano fell under the dominion of Florence in 1375, when the
Florentine Republic conquered the

area thus exploiting its strategic location which offered the possibility of
two different routes leading to the
Apennines; thus it was not by chance
that, between 1782 and 1787, the Lorraine government began the construction of the Muraglione road which was
completed in 1824-1859. Damaged
both by the 1919 earthquake and by
the 1944 bombing, Dicomano was rebuilt for the most part in 1946 following a plan designed by the architect
Leonardo Savioli. From Piazza della
Repubblica, the central square in the
town, taking the avenue to the left of
the Town Hall we drive up to the
Parish Church of Santa Maria. This
striking church dates back to the 12th
century, but beginning at least from
1542 it underwent frequent repairs due
to the recurrent earthquakes. The latest restoration, which took place in
1975, enhanced the 16th-century style
of the church. The beautiful square
bell-tower goes back instead to the 15th
century. Housing first-rate paintings
by Tuscan mannerists such as Santi di
Tito, Cosimo Gamberucci, and Giovan Battista Naldini, as well as by later artists like Francesco Curradi and
Agostino Melissi, the church can be
considered a sort of small museum.
The church collection includes also a
beautiful glazed terracotta, dating approximately from 1530 and attributed
to Santi Buglioni, which represents the
Meeting between Mary and Joseph. Returned to the small town, going along
the porticoed Via Dante we reach the
Oratory of Sant’Onofrio, carried out
by the architect Giuseppe Del Rosso
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between 1792 and 1795. The building
is a rather unusual example in the area
of neoclassical style and has a façade
fronted by an Ionic pronaos, with a
tympanum decorated with angels in
relief bearing shields, whereas the interior, pervaded with luminous and
light shades of colour, has stucco works
and a coffered dome. Enclosed by a
sumptuous frame is the ancient and
much worshipped image of Our Lady
of the Hospital which was once frescoed
on the wall of a previous oratory, later
demolished. During the Second World
War, to prevent them from being damaged, many sculptures from Florence
were brought to the Oratory of Sant’Onofrio; among them also the Niobe
from the Uffizi Gallery and several other statues from the ancient façade of
the Duomo.
From Dicomano we continue along
the Tosco-Romagnola Road in the direction of San Bavello, where we can
stop to visit the Parish Church of San
Babila. Already existing in the 11th century, it owes its present-day aspect to
the 1924 renovation carried out by
Ezio Cerpi. Then we continue our
drive and head for San Godenzo, dominated by the renowned Abbey of San
Gaudenzio in Alpe. The abbey is dedicated to Saint Gaudentius, a hermit
saint living in the 5th century. Legend
has it that the mortal remains of the
saint, discovered in 885, miraculously
indicated the place where a church
should be built. In 1029 Jacopo
Bavaro, bishop of Fiesole, transformed
the church into an abbey and donated
it to the Benedictine monks who re-

mained there till 1482, and precisely
the moment when Pope Sixtus v assigned it to the Servite Fathers from
the Church of Santissima Annunziata
in Florence, whose coat of arms is still
visible on the façade. In 1302 in this
place a meeting of Ghibelline exiles and
white Guelphs was held, in which
Dante himself took part, to unite in
fighting the black Guelphs who ruled
over Florence. Restored, like many other local churches, by the architect Ezio
Cerpi, who, in 1921, returned the
building to its Romanesque aspect by
eliminating the Baroque altars and any
other trace of later additions, the abbey
has a basilican plan with a raised presbytery. On the main altar stands the
1333 polyptych Madonna with Child
and Saints ascribed to Bernardo Daddi, whereas in the left-hand chapel of
the counter-façade is an Annunciation
attributed to Franciabigio (14821525). The church also contains a valuable wooden statue portraying Saint
Sebastian, executed in 1506 by Bartolomeo Sinibaldi, better known as
Baccio da Montelupo.
From San Godendo we suggest you
should make an excursion to Castagno
d’Andrea, some seven kilometres towards the south-east, and thus enter the
national park named Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona and Campigna. This small village owes its fame to one of the most
important painters of the Renaissance,
Andrea di Bartolo (ca. 1419-1457),
born in the surroundings of Castagno
and therefore called by his contemporaries Andrea del Castagno. The muse-
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um called Museo Virtuale Andrea del
Castagno is dedicated to the artist. Inaugurated in 2004, it is located inside
the Centro Visita del Parco Nazionale
and it consists of a virtual itinerary
which follows the activity of Andrea,
displaying reproductions of frescoes,
stained-glass windows and paintings on
panels executed by the artist and today
housed in the major museums of the
world. In Castagno, let us also point out
the modern Church of San Martino
with frescoes by Pietro Annigoni and
his pupil Silvestro Pistolesi.
The mountainous landscape can induce us to go on to the nearby Mount
Falterona, which, situated on the border with the province of Arezzo, is the
place where the River Arno has its
source.
Returning to San Godenzo, State Road
67 leads to the right towards the Romagna Apennines: six kilometres from
the regional border between Tuscany
and Emilia-Romagna is the Muraglione Pass, which owes its name to the big
wall (muraglione in Italian) which was
erected at the behest of Grand-Duke
Leopold ii of Lorraine to act as a barrier against winds. In 1836, using techniques ahead of their time, the grandduke had the ancient muletrack turned
into a carriage road (a memorial tablet
recalls the date and the allocation of
the expenses).
Still following State Road 67, we then
get back to San Godenzo, from where
we return to Dicomano. From here, we
continue in the direction of Vicchio by
getting onto State Road 551 and driving upstream along the River Sieve.

Vicchio and its Surroundings
Maria Matilde Simari
The origins of Vicchio date back to the
end of the 13th century: a first nucleus
of the village must have been built after the construction, in 1295, of a
bridge (first called Montesassi Bridge
and then Vicchio Bridge, still existing)
which connected the two banks of the
River Sieve and linked up this hill with
that of Montesassi, where a small settlement already existed. In 1308, the
Florentine Republic, in collaboration
with the small communes of the area,
had a fortified castle erected in Vicchio.
The construction of the fortified walls
which used to protect the small town
took place in 1324. They had a hexagonal shape and along them were six
tower gates, of which the most important ones were Porta Fiorentina and
Porta a Dicomano. Once the castle was
erected, Vicchio became part of the
Florentine dominion and thus enjoyed
a gradual expansion during the 14th
and 15th centuries. In the course of the
16th century, a period of political vicissitudes for the city of Florence, Vicchio stood out both for its loyalty to
the Florentine Republic and for its role
as a major stronghold in the territorial defence system. In the following centuries, the history of Vicchio is that of
a small town situated in an agricultural area. As to the 20th century, it left its
mark on the area with the 1919 earthquake, the emigration and the resulting depopulation of the most isolated
villages, and, finally, with a tendency
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to become, as from the 1980’s onward,
a tourist resort as well as a place for
summer houses, thanks to the pleasant
climate and the nice countryside which
surrounds this lovely centre. Vicchio
is also aiming at increasing its cultural
role especially thanks to its theatre
founded in 1901, and to its Museum
of Sacred Art which displays exhibits
from the whole Mugello area.
We cannot but mention at least some
important personalities historically
connected to this area: Giotto, who was
born in Vespignano; Fra Angelico, native of Rupecanina; and Benvenuto
Cellini, who resided in Vicchio where,
from 1559 to 1571, he possessed a
house.
In the 1960’s, Father Lorenzo Milani
held the office of parish priest in the
church of Barbiana: the documents
and images of the school that he founded for the children of Barbiana, together with his touching and incisive
writings, leave an indelible memory of
the local community and their life at a
time chronologically close to ours, and
yet so remote.
The central square of Vicchio is Piazza Giotto, where stands the bronze statue of the renowned artist from Vicchio, created by Italo Vagnetti in 1901.
Overlooking the square are the small
Palazzo del Podestà (currently the seat
of the Town Hall) and, opposite, the
Parish Church of San Giovanni Battista whose façade is fronted by a portico consisting of three arches. The origins of this church, which is not one of
the historic parish churches of the
Mugello, date back to the 14th centu-

ry. At that time it was only a small oratory situated inside the fortified castle of Vicchio and subordinate to the
Parish Church of San Cassiano in Padule. It was only in 1783 that the church
was given the title of parish church together with the pertaining income. Its
consecration took place in 1785.
Around 1830 the building was enlarged, but already before that it had
undergone modifications and enlargements due to its increased importance
in the community. The unusual interior layout with the main entrance to
the church on the left-hand side – so
that, upon entering it, the main altar
is not, as is customary, visible head-on
but instead at the side – is perhaps due
to the 19th-century enlargements. We
can suppose that there was no other
way to enlarge the originally small oratory. The building was seriously damaged during the 1919 earthquake, consequently losing also the charm of the
19th-century structure which, among
other things, in 1909 had been richly
decorated by Galileo Chini. Many
works of art were lost because of the
earthquake, so for instance we do not
know what has become of the early17th-century Nativity of Saint John the
Baptist by Pietro Sorri documented by
historical sources. Fortunately two interesting paintings on panel, placed on
the side altars, have survived. To the
left we can see the lively and crowded
composition portraying Our Lady of
the Rosary, Saints and Believers supplemented with fifteen medallions representing the Mysteries of the Rosary. The
painting is the work of Alessandro Fei
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del Barbiere and is datable to 1586
(thanks to the inscription on the altar
where it was placed). Opposite stands
a particularly noteworthy panel depicting the Madonna and Child Enthroned between Saints John the Baptist
and Sebastian which can be dated approximately to 1533, also in this case
on the strength of the time when the
respective altar was erected. The painting is ascribable to Fra Bartolomeo’s
school and shows affinities with the
style of Niccolò Soggi.
A painting on panel coming from the
church of Rostolena has been transferred here; it is a Madonna and Child
with Saint John as a Child, a work from
the second half of the 16th century,
which bears a certain resemblance to
the style of Francesco Brina.
In the town centre of Vicchio, and precisely in Corso del Popolo, we can also visit the Oratory of San Filippo
Neri, also known as Oratory of the
Misericordia, which dates back to
1607. The building has preserved the
atmosphere of a confraternity chapel,
in fact it still houses (something rather
unusual for such a place) the furnishings and furniture used by the members of the confraternity, such as the
wardrobe for their hooded mantles and
the tablets where their names were
recorded. The single hall of the church
is dominated by the imposing altar surmounted by a glass urn containing an
almost life-sized Dead Jesus in wax
which was created, with striking
verisimilitude and remarkable skill, by
Clemente Susini in 1798.
Close to the oratory is the House of

Benvenuto Cellini, where the sculptor resided from 1559 to 1571.
We now leave the centre of Vicchio
and follow an itinerary passing through
Rupecanina, Molezzano, Padule, and
Vespignano which will allow us to get
to know the area north of Vicchio, an
area characterized by a countryside dotted with small villages, where the ancient ecclesiastical buildings still act as
reference points and hubs. Afterwards
we will head south to reach Barbiana,
a place which is not to be missed.
From Corso del Popolo we continue
along Via Giosuè Carducci, then we
turn left into Via Martiri di Padulivo
and finally get onto State Road 551.
We follow the state road in the direction of Rupecanina till we reach this
small village after some four kilometres.
The placename Rupecanina derives
from the ancient castrum of Ripacanina or Rabbiacanina where, in the 11th
and 12th centuries, the aristocratic Guidi family possessed a stronghold. For
the striking panoramic view on the valley and on the surrounding mountains
which can be enjoyed from here, the
village has been defined a “terrace overlooking the Mugello”.
Approximately as early as 1000, the
presence of numerous castles both in
this area and in the surrounding zones
was already attested. Hence during the
12th, 13th and 14th centuries, the local
landscape with hills and knolls must
have been dotted with numerous fortifications. Many of these belonged to
the Ubaldini family and, between the
end of the 13th century and over the
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course of the 14th century, they were
conquered by the Florentine Republic
as it expanded its dominion also north
of the town.
The Church of San Michele a Rupecanina already existed at the beginning of the 14th century, but its original structure was altered by later reconstructions; the latest of which goes
back to 1926-1928. The simple construction has a rectangular plan. Its interior shows wall ornaments in the Chini style; at the main altar is a beautiful
panel from the second half of the 15th
century representing a Virgin and Child
between Saints Michael the Archangel,
Jerome (or perhaps Andrew), Peter, and
Anthony the Abbot, which in the 18th
century (and precisely in 1706 as an
inscription on the work indicates) was
restored and modified. Two other
good-quality paintings on canvas date
back instead to the 18th century, they
are an Our Lady of the Rosary with
Saints Francis and Anthony of Padua,
from the early decades of the century,
and a Saint Anthony of Padua.
In recent times the artist Silvano Campeggi painted a work dedicated to Fra
Angelico, the famous 15 th-century
painter born in Rupecanina.
Upon leaving the village of Rupecanina, we turn left in the direction of
Molezzano, where we arrive, driving
along the same road, after about five
kilometres.
In Molezzano, it is worth a visit the small
Church of San Bartolomeo erected on
the site of a pre-existing building dedicated to the same saint, which had already been ruined in 1536 and was com-

pletely abandoned after a flood. The first
church was founded in the 12th century and was under the patronage of the
Florentine bishop, whereas the new
church of Molezzano was raised, thanks
to the rector of the Church of Santa Felicita a Gattaia, that is Sir Cresci de’
Grossi from Marradi. Probably it was
Cresci himself who commissioned the
large altarpiece which is the most important work of art housed in the small
Church of San Bartolomeo. The painting, representing the Immaculate Virgin with Saints Bartholomew, Andrew, a
Bishop Saint (maybe Saint Bonaventure), and Saint Francis, is of particularly good quality and reveals a careful
study of light, a solid structure in the
drawing of the figures of the saints, as
well as a strong characterization of their
faces. Datable to the 1570’s, this work
of art belongs to the current of the Tridentine Florentine painting and has various elements in common with the style
of Santi di Tito.
Past the small village of Molezzano, we
follow the road leading towards Padule, where we arrive after nearly two
kilometres.
The foundation of the Parish Church
of San Cassiano in Padule goes back
to the 11th century or maybe even to
the 10th, but the present-day building
dates instead from 1929 since it was almost entirely rebuilt after the 1919
earthquake, as only the apsidal area did
not collapse.
At present the building is in rather bad
repair, and the rectory in particular
would need restoring.
In the interior are some early-medieval
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architectural fragments and other artistic works, such as a detached fresco
from the mid-15th century representing a Madonna and Child between Saint
Cassianus and Another Saint, and some
mediocre 16th-century paintings on
canvas. In the presbytery stands a small
ciborium in stone dated 1464. A baptismal font and a relief, both in terracotta, by Father Edoardo Rossi date
back instead to the 1930’s.
Thus the present-day building does not
reflect the prestigious history of the ancient Church of San Cassiano, which
was a collegiate church much coveted
for its rich income, so much so that in
1446 it was conferred to the man of
letters, Leonardo Dati; then, during
the 16th century, the parish church was
under the patronage of the Pazzi family. Also the movable artistic patrimony handed down to us is now greatly
diminished, therefore also the valuable
Medici reliquary in solid silver with the
head of Saint Epiphanius has been
missing for a long time. A beautiful
bust in wax portraying a Christ in Pietà
by Clemente Susini as well as several
liturgical silver objects have been transferred to the Beato Angelico Museum
of Vicchio for security reasons and conservation.
In the surroundings of Padule there
used to be the ancient Church of San
Gaudenzio all’Incastro, deconsecrated
after the 1919 earthquake and then
transformed into a private house.
The aforementioned terrible earthquake which seriously hit this area on
June 29th, 1919, affecting its history
and artistic heritage so deeply, deserves

a few more words. The epicentre of the
earthquake was in the northern part of
the municipal district of Vicchio,
where the tremors reached an intensity of ten and even eleven on the Mercalli scale. After a first strong tremor,
another thirty shocks followed, distributed on the same day and also on
the following ones. The earthquake
caused many victims and the collapse
of innumerable buildings. Vicchio,
with its 78 deaths, had the highest
number of victims as well as the greatest damage. Also the small villages of
Padule, Rupecanina, Casole, Rostolena, Pilarciano, Pesciola, and Mirandola were seriously hit by the earthquake. The architectural and artistic
heritage was considerably spoiled by
this event which meant either the end
of or radical alterations to many ageold buildings as well as the total loss of
numerous works of art.
Upon leaving the small village of Padule, we turn left in the direction of Pilarciano, then after this village, we get
onto State Road 551 and turn right.
After some two kilometres, we find the
sign for Vespignano, therefore we turn
right into a secondary road which leads
us there. Vespignano is situated on a
hill in a slightly elevated location. The
hill was once fortified and defended by
a castle of which only some ruins remain. This place is well-known because
it was here that Giotto di Bondone was
born. An ancient farmhouse is indicated as the House of Giotto, but it
has not been ascertained whether this
was actually the painter’s native house.
Until recently the building housed a
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documentary exhibition on the painter
and his activity. Currently it is being restored.
Nearby stands the Church of San Martino a Vespignano, recorded since
1218, but renovated after the 1835
earthquake. It is worth remembering
the ascertained fact that in 1329 the
son of Giotto was appointed prior of
this church.
The interior of this simple single-aisled
building houses a presbytery with cross
vaults resting on anthropomorphic
corbels from the 13th century, which
attest to the ancient origins of the
church. On the right-hand wall of the
presbytery stands a fresco portraying
Our Lady of Humility by Paolo Schiavo, a good-quality work, even though
lacunose, which dates from the first
half of the 15th century. On the lefthand wall is a 15th-century small tabernacle for holy oils in pietra serena depicting two adoring angels in the style
of Mino da Fiesole.
The bronze Saint John the Baptist placed
in the hall was executed in 1954 by the
sculptor Antonio Berti who, born in
the Mugello, and precisely in San Piero
a Sieve, created several works of art for
this area. The use of bronze enriches
the traditional representation of the
saint with a modern expressiveness.
In the vicinity of the church is the
Bruna Chapel, the ancient place of
prayer of the Blessed Giovanni de’ Bruni, born in Vespignano in 1234, who
unremittingly attended to the poor.
The chapel lies on a knoll and is surrounded by a beautiful landscape dotted with cypress trees. The interior of

the chapel houses a lacunose painting
which depicts a Suckling Madonna and
Saints, also attributed to Paolo Schiavo.
From Vespignano, we return to State
Road 551 and head for Vicchio. Following Via Costoli, we reach the village
of Ponte a Vicchio. After crossing the
Vicchio Bridge, we turn right and get
onto Provincial Road 41.
After about a kilometre and a half, a
side road reaches a fork where the roads
to Barbiana and Scopeto lead off.
In the first stretch, we happen on a dirt
road leading to the Church of Santa
Maria a Fabbrica, a simple Romanesque church which, in recent
times, has undergone restoration
works.
Back to the fork, we now turn left and
head for Scopeto, which is slightly
downhill from Barbiana. In ancient
times here stood a castle of the Adimari
family, now only the Parish Church of
San Martino remains. The church was
founded in the 12th century, but was
later renovated both at the end of the
18th century and after the 1919 earthquake. The façade of the church, dating from the 1920’s, has a lunette in
painted majolica tiles with Saint Martin of Tours, produced in the Chini factory and bearing the date 1926.
In 1869, in the interior of the church,
Ferdinando Folchi executed five mural paintings with Scenes from the Life
of Saint Martin. In the apsidal zone, elements of the original Romanesque
structure are still present.
The parish church of Scopeto, which
is today of little importance, played in
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the past a remarkable role in the area,
in fact the suffragan churches of Barbiana, Bovino and Pimaggiore were all
subordinate to it.
Returning again to the aforementioned
fork, instead of going in the direction
of Scopeto, we now get onto the road
to the right which leads to Barbiana.
This place is surely engraved in the
memory of whoever has read the writings of Father Lorenzo Milani or has
just simply heard of him. The road
which leads off the fork is a winding
dirt road which leads to the solitary
Church of Sant’Andrea, flanked by a
rectory and a small cemetery. So far,
the ancient history of the church has
not been properly studied; we know it
was consecrated in 1568, but certainly
its origins must have been prior to that.
The simplicity of the exterior architecture is matched by the sobriety of the
interior which is characterized by a truss
ceiling and by architectural mouldings
in pietra serena against the lightcoloured plaster. The coat of arms of
the Bizzeri family, who in the 16th century had the patronage of the church,
is visible in various parts: inside the
beautiful tondo from the Della Robbia workshop, decorated with a rich
garland in glazed terracotta, placed on
the arch of the presbytery, as well as on
the door frames in pietra serena. In the
hall stand two stone altars and a fresco
depicting the Mystical Marriage of Saint
Catherine, where it is hard to single out
the original parts dating from the 15th
century in the heavy restoration (or
rather repainting)carried out by Ferdinando Folchi in 1865.

However the church of Barbiana is, regardless of its ancient history, unquestionably related to Father Milani who
here held the office of parish priest
from 1954 to 1967, and wanted then
to be buried in the cemetery adjoining
the church. Therefore a visit to Barbiana must take in all due consideration
the memory of this strong and solitary
man of letters who founded a school
here for the children living in the area,
still so isolated from the main centres.
The school has so far remained unequalled as to its organization and didactics.
Unfortunately in 1993, a theft took
place in the church of Barbiana and so,
various objects and works of art were
stolen, including a 16th-century holy
water stoup in white marble bearing the
coat of arms of the Bizzeri family and
the large painting on canvas from 1721,
which was housed in the presbytery,
representing the Coronation of the Virgin and Saints Andrew and Lawrence.
The latter, which was dissected by the
thieves so that they could sell it more
easily, has been recovered for the most
part by the Nucleo di Tutela del Patrimonio Artistico and is now on display
at the Beato Angelico Museum of Vicchio.
From Vicchio to Marradi
and Palazzuolo
Anna Bisceglia
To complete our itinerary in the Mugello area, we will now leave Vicchio
and head for the Apennines between
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Tuscany and Romagna where we can
visit Marradi. First we get onto State
Road 551 linking Vicchio to Borgo San
Lorenzo, where, driving along Via iv
Novembre, we turn into State Road
302, otherwise known as Via Faentina, in the direction of Ronta. Along the
way we make a detour (left) and visit
the Parish Church of San Giovanni
Maggiore, founded in the 10th century and rebuilt in the 1530’s by the
Minerbetti family. Many of the sacred
objects on display at the Museum of
Vicchio are from this church. The portico was reconstructed in its original
style at the beginning of the 20th century, whereas the octagonal bell tower
rising on a broad square base dates back
to the 11th century. The church interior houses a Romanesque ambo, with
serpentine inlays, and a series of stucco busts portraying various members
of the Minerbetti family, copies of the
original terracotta ones today on display in Vicchio. The Parish Church of
San Giovanni also attests to the intense
activity of the Chini ceramics factory,
whose premises were precisely in Borgo San Lorenzo. The small stained-glass
windows on the sides of the church
were designed by the Chini family; we
also owe the execution, in 1843, of the
Baptism of Christ on the ceiling to
Pietro Alessio Chini.
Back on the main road, before arriving
in Ronta we find, to the left, a crossroads leading to Pulicciano, a small village of Roman origins, located at the
foot of a scenic spur where stands the
Church of Santa Maria with the adjoining oratory. On the exterior of the

church is a ceramic panel from the Chini factory, representing an Our Lady of
the Assumption, whereas in the interior
is a remarkable early-16th-century fresco ascribed to Mariotto Albertinelli,
adapted to the 17th-century frame of
the altar. On the right-hand wall is a
polychrome terracotta Mourning from
the beginning of the 16th century, traditionally known as the “Group of the
three Maidens” representing the two
Maries, Our Lady of Sorrows, Saint
John the Evangelist, and two Angels,
attributed to Buglioni workshop.
Ronta, situated, in a mountain area,
some two kilometres from Pulicciano,
marks the limit of the municipal district of Borgo San Lorenzo. This village
was for centuries a stopping place for
wayfarers and pilgrims either travelling
to Romagna across the Apennines or,
in the opposite direction, to Florence.
The area is characterized by a series of
manor houses, visible also from the
road, among which Villa Liccioli is to
be pointed out. In October 1608, this
villa, built during the 15th century and
belonging to the Pananti family, was
the place where the archduchess Mary
Magdalene of Austria, visiting there,
met the duke Cosimo ii, her future
husband. In the surroundings stand
two other villas worth-mentioning:
Villa Gerini, dating from the 18th century, and Villa Pananti Moretti. In the
centre of Ronta it is possible to visit the
Church of San Michele – an ancient
Vallombrosan abbey renovated in the
20th century. In its interior are several
paintings on canvas from the 17th and
18th centuries, including a Madonna
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and Saints attributed to Lorenzo Lippi, originally in the nearby 18th-century Shrine of Madonna dei Tre fiumi,
situated just outside the village. Next
to the cemetery stands the ancient Romanesque parish church.
After Ronta, the road, offering a varied
and wild panorama, climbs up on steep
mountain slopes to the Colla di
Casaglia Pass – situated at over 900 metres above sea level. At the pass we find
a fork leading right to Palazzuolo sul
Senio, and left to the Lamone Valley.
We reach Palazzuolo sul Senio along
State Road 477 otherwise known as
Alpe di Casaglia Road, whereas the
road which leads us to the Lamone Valley, passing through the villages of
Casaglia and Crespino sul Lamone, is
called State Road 302. After the village
of Biforco, dominated by the striking
stronghold of Castiglione, once the
property of the Guidi counts, we arrive
in Marradi through which the Lamone torrent flows. The small town, once
the stronghold of the Guidi counts, became, in the 15th century, part of the
dominion of Florence and a pivotal
crossroads for commercial exchanges
with Romagna. Marradi is famous
above all because it was the native town
of the poet Dino Campana, in whose
honour a poetry contest is held yearly
in the summer. Leaving the centre,
characterized by an urban fabric dating from the 17th-18th centuries, we
reach the Parish Church of San Lorenzo, where we find, partly on the main
altar and partly in the sacristy, four panels, originally in the abbey of the small
town, attributed to an unknown artist

from Ghirlandaio’s entourage traditionally known as the Master of Marradi. The visit to the abbey dedicated
to Saint Reparata, tucked away among
woods of pines, firs and oaks, and situated some three kilometres from Marradi, completes our itinerary. The
abbey of Romanesque origins, which
belonged first to the Benedictine and
then to the Vallombrosan monks, was
renovated in the mid-18th century. The
interior is embellished with an elegant
decoration in typical Rococo style consisting of light stucco works set along
the aqua walls, a distinctive feature of
the Lorraine style. The sacristy used to
house the aforementioned panels by
the Master of Marradi, all enclosed in
stucco frames: an Our Lady of Mercy, a
Saint John Gualbert Enthroned – a work
portraying the founder of the Vallombrosan Order –, a Madonna Enthroned
and four Saints, and the altar-frontal
representing Saint Reparata. Perhaps
originally executed for the main altar,
they have lately been transferred to the
Church of San Lorenzo for security reasons.
Not far from the Abbey of Santa Reparata, is the Gamogna Col on which
stands the Monastery of San Barnaba,
founded in 1053 by Saint Peter Damian and transformed into a parish church
in the mid-16th century. We can reach
it by walking up a path which starts
from Lutirano, in proximity to Marradi, and crosses peaceful chestnut and
beech woods. The church still shows
traces of the ancient Romanesque structure with its simple gable façade, single
hall, wooden truss ceiling and semicirenglish version
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cular apse. Of the ancient monastery
the complex still retains the cloister, the
monks’ cells, the oven, and the stables.
The second itinerary we suggest starts
from the fork at the Colla di Casaglia
Pass. We turn right into State Road
477, cross the Sambuca Pass and then
drive downhill through a landscape
consisting of natural sandstone terraces, till we reach Quadalto and continue in the direction of Palazzuolo sul
Senio. At the heart of the possessions
of the Ubaldini family, Palazzuolo was,
until the 13th century, a stopping place
along the way to Romagna as well as a
main market place of the area. Ceded
in 1362 to the Florentines, it became
the seat of the local Deputies, then, in
the grand-ducal age, of the Captains
of the People, and finally, until 1837,
of the Podestà. The small town is centred around the Palazzo dei Capitani,
erected in 1387, which has on its left
side a flight of steps leading to the entrance which is located on the first
floor, where there is also a loggia with
stone coats of arms of local Deputies
and Captains of the People. The keep
is dominated by a quadrangular clock
tower. The palazzo is the seat of the
Municipal Library and of two museums: upstairs is the Museo Archeologico Alto Mugello, or the Archaeological Museum of the Upper Mugello, and downstairs the Museo delle
Genti di Montagna, namely the Museum of the Mountain People.
The Archaeological Museum contains
finds from different ages, ranging from
prehistory to the modern age, which
testify to the presence of human set-

tlements in the Lamone, Senio and
Santerno Valleys. Artefacts in stone as
well as ceramic and metal alloy fragments, unearthed during archaeological excavations in the area, attest to the
various human activities between the
Paleolith and the Metal Ages.
There are also many objects dating
back to Roman times which come
from the archaeological sites of Nevale,
south of Palazzuolo and Lutirano, near
Marradi. The section on life in the territory between the Middle Ages and
Renaissance is especially rich. It documents local activities, life in the castles
and artefacts for defence and war.
Noteworthy are the ceramic finds
which attest to the spread of certain typologies coming from nearby Romagna or from Montelupo and Borgo
San Lorenzo.
The Museo delle Genti di Montagna,
namely the Museum of the Mountain
People, newly organized and inaugurated in 2002, shows different aspects
of rural life and customs attesting to
the tight bond between nature and
man. Through different objects coming from ancient peasants’ houses, various rooms, workshops and also farming activities have been reconstructed,
as well as customs and habits which
have survived until recent times.
Next to the Palazzo dei Capitani is the
Municipio, or Town Hall, and, opposite, the small Chapel of the Fallen, carried out by Tito Chini in 1924, with
polychrome majolica tiles produced in
the Chini factory of Borgo San Lorenzo. The square is completed by the Oratory of Santi Carlo e Antonio, front-
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ed by a double-flight staircase. The
building has a loggia with three arches
resting on pillars, a gable roof and a bell
gable. It dates back to the 17th century and in its interior contains a beautiful stucco decoration and Emilian
paintings from the same period. Upon
crossing the bridge over the Senio we
reach the Provostal Church of Santo
Stefano. The structure of the building
dates back to the 18th century even
though it was founded in more remote
times as attested both by the paintings
housed in its interior and by the sacred
objects in the rectory. Among the
paintings, three are to be pointed out:
a Madonna with Child and Saints from
the beginning of the 16th century, a
Mystical Wedding of Saint Catherine
dating from the early 18th century, and
a panel attributed to the Master of Marradi representing a Madonna Enthroned
with six Saints at her Sides. The floral
decorations, executed by Dino Chini
in 1945, in the apse and the chapels are
also remarkable.
Resuming, from the centre of Palazzuolo, Provincial road 306 in the direction of Faenza, we come across, after about 6 kilometres, a side road to the
right leading to the Abbey of Santa
Maria Assunta a Susinana. The most
important monastic complex in the
area, it was erected in 1090 by the Vallombrosan monks but suppressed in
the 18th century. On one side of the
church is a memorial tablet commemorating Maghinardo de’ Pagani, Captain of the People and lord of Forlì – also mentioned in Canto 15 of Dante’s
Purgatorio –, who resided here. The

church, undergoing several alterations
over the centuries, has a single hall with
a semicircular apse. We enter the building through an 18th-century portal, and
in its interior we find a Chini baptismal
font in glazed terracotta, produced in
Borgo San Lorenzo. In the apse are an
Our Lady of the Assumption between
Saints John Gualbert and Bernardo degli
Uberti – the latter two being the patrons of the Vallombrosan Order –, and
a Madonna with Saints Blaise, Margaret
and Anthony the Abbot, both painted
by the Florentine artist Pietro Confortini in the 1620’s. A later work is instead
the Saint John Gualbert Worshipping a
Crucifix, in whose background we can
see the abbey. The abbey’s farm buildings, down below, today have been
transformed into farm-villas. Back on
State Road 306, we drive on to the
edges of Tuscany, at the border with
Emilia-Romagna, to visit the extremely ancient Parish Church of San Giovanni Battista a Misileo, an interesting
example of Medieval architecture, later altered in 1781. Particularly striking
is the crypt, brought to light in 1947,
which we enter from the outside
through a door on the left-hand side of
the church. Originally, the crypt must
have had the same size as the upper hall
and must have ended in three semicircular apses with seven small aisles, of
which only three have remained today.
The small aisles are crowned by cross
vaults resting on small stone columns
which have foliated capitals and pulvini in the shape of truncated pyramids.
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“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 perfect soil yielding
wheat and fodder in abundance as well
as fruit, oil and wine; likewise, great
quantities of wood and chestnuts are
gathered here, and so much livestock
is bred in the area that it is believed to
supply Florence with a third of its
needs. Moreover, plenty of cheese is
produced in the Mugello, and many
farmers raise lambs, chickens and 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
the hills that gradually descend from
the Apennines to the plain of the River Sieve. Of particular interest from a
natural, historical and artistic point of
view, the area – extensively cultivated
and extremely rich in agricultural resources – is celebrated for its vast expanses of olive groves, vineyards, or under wheat and fodder, as well as for the
breeding of swine, sheep, and cattle.
Some of its agricultural products and
foodstuffs have obtained the IGP certification mark (guaranteeing the geographic provenance of a product), as is

the case with the typical chestnuts or
marroni gathered around Marradi,
Londa and Pelago, a much sought-after product both in Italy and abroad.
Today, the area continues to yield
high-quality natural produce such as
milk, cheese and honey, just as it did
in the 1400s.
There are altogether nine municipal
districts in the Mugello, each of which
is worth a visit to appreciate both their
typical products and artistic treasures.
As to artistic handicraft, the Mugello
also offers some examples of prime
craftsmanship: for instance, Scarperia,
celebrated since the Middle Ages for
its production of cutting implements,
Firenzuola, renowned for its pietra serena stonecutters, or Borgo San Lorenzo for the Chini ceramics factory.
Some of Florence’s most illustrious historical figures were born in the Mugello: Fra Angelico, Giotto, the poet Dino Campana, and Monsignor Della
Casa, author of the famous Galateo, to
name but a few. The Mugello was also the birthplace of the Medici family,
who ruled over Florence for almost
four centuries. This is a land of strong,
multi-talented and ingenious people
accustomed to hard work of whom we
find a curious description in a report
written in 1826 by Petri, the local
Deputy. Asked to describe the living
conditions in his vicariate, he defined
the local people as follows:
“All the inhabitants of the vicariate are
industrious by nature […], drawing a
lot from hard work and spending little on living, they hoard their savings,
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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, making stops in the different towns, we
cannot help being impressed by the
hard-working nature of the inhabitants. The area is well-preserved, the
places we visit 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 amusement, recreation and enjoyment.
An itinerary along the Sieve River
Many different roads give access to the
ancient and fascinating Mugello area
which can be reached either by following the historical thoroughfares of Via
Faentina and Via Bolognese – both
used since antiquity by wayfarers on
their way to Romagna – or by getting
onto Highway A1 in the direction of
Bologna and exiting at Barberino di
Mugello. The present itinerary is somewhat different and will certainly require
a little more time and therefore also patience; however the reason why we recommend it is that we believe it will
please travellers with a touch of curiosity, a passion for beauty, and the desire
to discover a truly genuine part of rural Tuscany.

We will follow the Sieve River upstream, starting from the bottom of the
valley and moving up to the river’s middle and upper course. Along the way,
we will witness spectacular changes in
the landscape, where the plain turns to
hills within a few kilometres, passing
from valley floors to mountains.
Our route starts in Rovezzano on the
southern outskirts of Florence, from
where we get onto State Road 67 also
called Tosco-Romagnola Road which
leads us in the direction of the border
between Tuscany and Emilia-Romagna; in this particular stretch, the
road runs along the lower course of the
Sieve River, just before it flows into the
Arno, near Pontassieve.
The road runs straight through a suburban countryside where, between one
barn and the next, we are offered a
glance at a pleasantly verdant and unruly landscape that tells of the great fertility and productivity of this age-old
countryside located just on the outskirts of Florence. Past the small town
of Girone and the village of Anchetta,
the road runs through the small town
of Compiobbi, cutting it in two. We
are still in the immediate vicinity of
Florence, and yet the landscape has
started to change, leaving its city features behind to take on the aspects of
open countryside. The small town,
which arose at the heart of this valley
rich in watercourses, offers us a perfect
introduction to the world of the Tuscan countryside: a land with a history
of hard farm labour and ancient crafts
that developed in the shadow of the
nearby town of Florence. Compiobbi,
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today little more than a town’s suburb,
was in former times an industrious centre with a blooming manufacturing industry. Towards the end of the 19Th
century, thanks to a favourable geographic location and to the power of
the Arno’s abundant waters, the village
of Ellera became the seat of an important industrial plant for the sorting of
rags, an activity for which it was nicknamed “Fabbrica de’ cenci”, an all-Florentine expression meaning “the rag
factory”. In the early 1940s the factory was bought by a Prato businessman
named Calamai who enlarged the plant
providing it with machinery for spinning and weaving recycled wool. The
business reached its golden age towards
the end of the 1940s when it employed
up to about one hundred workers. For
decades, many Compiobbi families
tied their destinies to the woollen mill
– taking great pride in it, too. This is
no surprise, considering we are but a
stone’s throw from the Gualchiere di
Remole, the fine medieval fulling mill
complex to which Florence owes so
much of its glorious mercantile past.
The ancient name of Compiobbi is
Complobium; in his Dizionario Geografico Fisico della Toscana, Emanuele
Repetti suggests that the ancient placename might be a corruption of the
word compluvium, meant to underline
the abundant presence of water in the
entire surrounding area. Indeed, the
precious element was put to a good use,
and not only by the wool mill: let us also mention, still in Ellera, an old watermill that seems to have been erected as far back as 1350, although offi-

cial documents only mention it from
the end of the 1500s onward. What is
sure is that the mill remained active and
productive for a very long time, and
precisely until the last century when it
was damaged beyond repair by the terrible flood of November 4th, 1966. Recently, however, thanks to scrupulous
restoration work, the original machinery has been put back in working order and, by previous appointment, it
is possible to visit the three-storey mill,
whose basement is situated below water-level. At the Molina Nuove watermill (formerly named Mulino Fantappié, after the last owners) visitors can
follow the ancient cycle of operations
for processing grain and making flour,
observe the machinery in action, and also listen to the fascinating stories of
Marco Castaldi who has been attending to the ancient mill’s safeguard and
promotion for years.
Leaving Ellera, we continue straight until we reach Le Sieci where we come
across a different type of mill, a windmill this time: the Mulino di Lavacchio,
situated on the farm by the same name.
This is a far more recent specimen,
probably from the first decades of the
19th century. However, it offers an interesting example of windmill mechanics of the period. Indeed, thanks to
the meticulous study of mills from the
same period, the mill has recently been
rebuilt and restored, and also returned
to its old functions again. The mill is active today, though strictly for the Fattoria Lavacchio’s own small production of very special organic flour, produced exactly as it was two hundred

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

354

years ago. The farm also sells its own
wine and olive oil, and offers interesting cooking and terracotta courses.
Speaking of genuine old flavours and
times past, when silence inspired peace
and meditation, at this point of our
itinerary, we would like to suggest a
visit to the monastery of Gricigliano,
in Monteloro, a small village situated
between Le Sieci and Pontassieve.
A small community of French Benedictine monks settled here from 1975
to 1990, originally following the invitation of the Mother Superior of the
nearby convent of Rosano, to which
Father Jean Roy from the Abbey of
Fontgombault – a small town situated
in the department of Indre in central
France – responded enthusiastically.
For approximately fifteen years, until
the monks were called back to their
motherland, the monastery was turned
into a unique abode of labour and
meditation, accessible to all those who
wished to buy fresh vegetables from the
kitchen garden – to the care of which
the monks dedicated a large part of
their day – or just wanted to spend a
few hours in meditation; people also
came to witness the magical atmosphere emanating from the monks’ rendering of Gregorian chants, a performance capable of warming the soul
despite the invariably chilly temperature of the small chapel. Today the
magical atmosphere of Gricigliano lives
on, thanks to the good will of a group
of diocesan priests who, besides their
main activity as teachers of young seminarists, have managed to keep up the
small production of natural products

and – most of all – invest a lot of work
in continuing the moving performances of Gregorian chant. The performances are held all year round, except for a short summer pause during
the months of July and August. Visiting the monastery’s website or sending
an e-mail to the friendly and technologically up-to-date priests will make it
possible to study the tight schedule of
choir performances, open to all, or to
arrange a visit to the monastery’s small
oil and wine shop.
We are now nearing Pontassieve. The
ancient town of Etruscan origin, which
boasts an eventful Roman period,
reached the height of its prosperity during the Middle Ages, when its strategic
location between the Arno and the
Sieve Rivers made it a strategic river
outpost in the eyes of the Florentines.
Here, as in large part of the essentially
rural areas of Tuscany, crafts have managed to develop over the centuries, although their importance remained
marginal compared to agriculture.
Thus, manufacturing activities – textile
manufacturing, in particular – have
practically always been part of Pontassieve’s economy over the centuries.
The local chronicles mention the production of hemp or linen cloth, and
occasionally that of silk, a rarer and
more precious fabric. However, it was
not until the 19th and 20th centuries
that the area of Pontassieve became,
properly speaking, industrialized, as it
was suddenly turned into a significant
road junction along the thoroughfare
connecting Tuscany to Romagna. The
construction of a railway assembly
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shop, of a certain number of brickworks and glassworks as well as that of
a distillery all seem to date from that
period. Today, the only surviving crafts
and small industry businesses are to be
found in the field of building materials (glass, ceramics, bricks) and in the
more recently emerged sector of leather
goods and accessories. The majority of
workers have been employed for centuries in the far more profitable sectors
of wine and olive oil, farming being
blessed with optimal climatic conditions and an extremely fertile soil, and
having indeed always represented the
main labour prospect for the local population. By way of illustration, let us
mention the excellent Chianti Putto, a
local wine obtained from a mixture of
Sangiovese, Canaiolo and Ciliegiolo
grapes – a wine with an intense red
colour and a spicy aroma; though a
fresh wine, it has a full-bodied flavour,
so much so that experts recommend it
as an ideal accompaniment, besides
meat, for sharp and tangy cheese.
Speaking of wine, we cannot avoid a
short digression on the Chianti Rufina and Pomino wines. Among the numerous denominations of Chianti
wine, the Rufina is the one produced
in the smallest geographical Chianti
wine zone, covering little more than
12,000 hectares. Its quality, however,
is by no means inferior to the better
known “Chianti Classico”, “Colli Senesi” or “Montalbano” wines. In fact, it
seems that the Rufina wine, which was
elevated to the Chianti denomination
in the 19th century, was particularly appreciated by the Florentine aristocra-

cy, who were used to having large
quantities delivered from their countryside estates. We are in the realm of
Chianti Rufina docg and Pomino
doc, two wines which differ in character and taste, although both have
been known and appreciated for centuries.
As in many parts of Tuscany, and particularly around Florence, the production of wine goes hand in hand with
that of olive oil, in a nearly monotonous dichotomy resulting in a landscape where olive groves and vineyards
alternate in almost equal proportion
on the cultivated hillsides. Recently,
however, in the Lower Val di Sieve, excellent results in wine quality have to
some extent favoured the wine making industry in respect to olive oil production. Indeed, vineyards have gradually doubled in number, to the detriment of other crops and often of large
areas of woodland which have been cut
down, eventually turning this zone into one of the most extensive and fruitful wine producing areas in the
province of Florence.
Old and new farms are scattered all
over the region, each offering a top
quality product based on traditional
methods handed down through the
centuries. This is the case with the
beautiful Fattoria di Selvapiana which
derives its name from the place where
it is situated, halfway between Pontassieve and Rufina.
The villa, built during the Middle
Ages, was used as a summer residence
by the various rich Florentine merchants to whom it belonged over the
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centuries. In 1827, it was bought by
Michele Giuntini, a well-known Florentine banker who lived at the turn of
the 18th century. A visit to Selvapiana
is a little like taking a leap into the past.
The complex, almost intact, allows us
to discern, among the old buildings,
the ancient oil mill, the barn, the carpentry shop, all fallen into disuse over
time.
Today the farm is run by Francesco
Giuntini Antinori, a direct descendant
of the Michele Giuntini who bought
the Selvapiana estate years ago and
transformed it into a farm. The property comprises 240 hectares of land
planted with grapevines and olive trees
in equal measure. The Selvapiana farm
produces the Chianti Rufina Riserva
Bucerchiale and Chianti Rufina Riserva Fornace wines, not to mention an
exquisite Chianti Rufina Vin Santo and
a first-rate extra-virgin olive oil. A
shared opinion holds that the secret behind such a long-lasting success, supported by tradition as well as innovation, lies in Francesco Giuntini Antinori himself, in the strong determination of this passionate connoisseur of
wine to constantly promote a policy
aimed at restoring the Chianti Rufina
wine to the prestige and fame it rightly deserves.
Leaving Selvapiana behind, we head
for Rufina, which lies on the left bank
of the Sieve River, in the Lower Val di
Sieve area, at the heart of a beautiful
region with a constantly changing
landscape: from the tidy rows of
grapevines that dominate a great part
of the landscape, the eye moves to the

unexpected, irregular hillsides, before
it is drawn again to the peace and quiet of golden wheat fields. These expanses of natural beauty are dotted
with many villas and castles betraying
their ancient past, although today most
of them have been transformed into efficient wineries. The landscape stands
out for its distinctive character which
blends together tradition, history and
hard work, offering the visitor a wide
range of amenities that cannot but satisfy each and everyone’s curiosity. Located nearby, the Museo della Vite e
del Vino, namely the Museum of Wine
and Grapevines, housed inside the
beautiful villa of Poggio Reale, is definitely worth a visit. The museum was
born to celebrate the close connection
that has linked the town to the wine
industry from time immemorial. The
exhibition showcased at the Poggio
Reale Villa is an interesting example of
new trends in museology: here, the exhibits are selected for their connection
with local history and traditions, but also to offer grounds for comparison
with new methods and tendencies. A
fine collection of tools used between
1930 and 1960 for the cultivation of
grapevines and the production and
storage of wine are displayed inside the
museum, which also includes a valuable display of flasks in blown glass
from the 18th century.
For the benefit of wine enthusiasts, let
us also mention that Rufina is the starting point of the Strada dei Vini Chianti Rufina e Pomino, namely the
Road of Chianti Rufina and Pomino
Wines. Upon visiting some of the loenglish version
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cal wine producers – who show their
products with great simplicity and conviviality – the visitor is introduced to
the amazing natural beauty of the back
roads that cover practically the entire
area, providing pure delight to the senses. Visits are organized by the Chianti
Rufina Consortium who also have
their seat in the beautiful villa of Poggio Reale.
In the area traditional crafts are only a
few and definitely marginal if we consider the overwhelming presence of
wine related businesses. However, a relatively recent trend in the manufacture
of original, high-level artistic objects is
to be pointed out. Perhaps the emerging tourism industry, encouraged by
the well-promoted wine and scenic
itineraries in the area, has also fostered
the birth of small businesses specializing in various crafts. Workshops producing traditional ceramics, terracotta pieces and artistic glassware can be
found here; they are all family-run
businesses.
Back on the road in the direction of
Dicomano, we pass Scopeti and Contea and take a left turn towards Colognole. After a short distance we stop by
the nice villa which derives its name
from this picturesque village. Today
the main building of a flourishing farm,
the villa was built in the 17th century
and belonged to the Martini Bernardi,
a Florentine family who owned numerous estates in the area. Count
Venceslao Spalletti Trivelli and his wife
bought the villa in the 19th century and
progressively restored the building
while enhancing the farm’s productiv-

ity. The fifth generation of the Spalletti Trivelli family still live in Colognole, where no less than 700 hectares
of land meet the owners’ expectations
by yielding excellent Chianti Rufina
wine and splendid extra-virgin olive
oil, thanks to a slightly hilly terrain and
perfect exposure.
Indeed, we are beginning to go up.
Leaving the valley behind, we have entered a hilly, uneven landscape, at times
similar to mountain relief. We take a
look around and everywhere our eye
meets the Apennines.
Back on the main road, just before
reaching Dicomano, we leave it again
and opt for a detour in the direction of
Frascole where we are met with a steep
stretch of road, partly dirt, running uphill through enchantingly wild and unruly scenery. Accompanied by the intense scents of the woods and the open
countryside, we drive past the fine
Parish Church of San Jacopo a Frascole. A little further up we come across
the Frascole farm estate, a hundred or
so hectares of land producing their own
label of Chianti Rufina docg and a top
quality extra-virgin olive oil obtained
entirely through organic farming
methods.
Proceeding towards the nearby archaeological site, we drive past the
beautiful Villa di Poggio, overlooking
the entire valley. Despite its very bad
condition, a single glance at the villa
immediately reveals its sumptuous
past. Francesco Poggesi, a Florentine
notary, decided to build his fine villa
precisely here, near the archaeological
site, bringing together in a single estate
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a number of properties his family had
owned since the end of the 16th century. The splendid façade, fronted by
a two-landing stairway, goes back to
1795, as an old inscription – unfortunately illegible today – used to read.
The villa houses the small oratory of
San Martino a Poggio which perfectly
harmonizes with it; the oratory was designed by Giuseppe Del Rosso, a famous architect who, in the same period, was also busy building in Dicomano the oratory of Sant’Onofrio for
the Dalle Pozze family. Until the early 1980s, the Poggio property, presently dismembered, was a thriving winery
run by the brothers Luigi and Antonio
Poggesi, who produced exquisite wine
and vin santo with the label Poggio-Fratelli Poggesi.
The fertile grounds of the Lower Val di
Sieve are rather far behind by now; as
we near the proper Mugello territory,
we notice the terrain has become increasingly harsh and steep. Dedicated
to farming since the remotest of times,
these beautiful lands have had to strive
to keep pace with the high productivity of the rest of rural Tuscany. Though
it yields excellent products, local farming has been constantly threatened by
the whims of nature, by harsh winters
with frequent and abundant snowfalls,
as well as by the repeated earthquake
tremors of a zone subject to seismic activity. The truth is – these were poor
lands, and when a bad harvest came,
the population had to get by as best they
could on what they had.
We find traces of this reality in the local traditional cuisine, plain and rus-

tic, based on simple ingredients that
change according to the season. Let us
mention the so-called farinata con le
leghe, a polenta dish prepared with cavolo nero (the dark-coloured cabbage with
long, narrow leaves), leeks and beans,
that a peasant family would eat in the
space of a week. The women would boil
the cavolo nero inside the huge cauldron hanging over the fire in the hearth,
then add the beans, previously cooked,
and a sautéed mixture of finely chopped
leeks and bacon, before pouring in the
stone-ground maize flour. When the
polenta was cooked, it was poured onto a large marble counter or surface and
let to cool. Once it had set, it was cut
up into long slices and kept in the
pantry. It could be served fried or else
grilled over the coals again. We suggest
you try this delicious dish with just a
trickle of extra-virgin olive oil and a
sprinkle of freshly ground pepper.
Leaving Frascole, we drive into Dicomano. Near the centre, a right turn puts
us on the road to San Godenzo which
we reach following the Comano torrent
and passing the small villages of Vicolagna, Carbonile and San Bavello.
Thick woods, harsh winters with often plenty of snow, and steep terrain –
no flat land or low hills nearby - are the
basic features of this rough, yet captivating region. The woods dominate
the landscape, interspersed only here
and there by pasture lands for cattle
and sheep.
And indeed the woods have always
been the primary source of work and
sustenance for the local population.
Over the centuries, the art of joinery
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progressively developed alongside the
hard labour of woodcutting, as few but
skilled woodworkers still testify today.
Going back on the same road, we return to Dicomano. The town developed along the Comano torrent, at the
point where it flows into the Sieve.
Here the landscape brings together
mountain scenery typical of the Mugello and flat valley floors that remind us
of the Val di Sieve. We might say that
we stand halfway between two distinct
Tuscan territories, each of which with
their own specific features, despite their
numerous similarities. These are the
great contrasts that have distinguished
Tuscany through the ages: a landscape
where plains, hills and mountains follow one another at such a pace that the
traveller is constantly astounded. Dicomano, which has always been a stopping place for wayfarers on their way
to Florence, the Casentino or Romagna, has grown following a natural
inclination for hospitality. The surroundings offer a great variety of
scenery. Dominated and protected on
one side by the Apennine ridge, beyond which the small town of San Godenzo lies, on the other Dicomano extends freely towards the large valley
leading to Rufina and Pontassieve.
We are now reaching the small town of
Vicchio whose foundation dates from
the period at the turn of the 13th century. The town has always been a very active centre, developing, over the centuries, activities of every kind, thanks to
its particularly ingenious people gifted
with a strong and dynamic personality.
A short distance from Vicchio is Barbi-

ana, situated on the slopes of Mount
Giovi, which is definitely worth a detour to visit the place where Father
Lorenzo Milani embodied both the role
of parish priest and school teacher. The
school of Barbiana, an innovative experiment outside conventional schemes,
had a disruptive impact on pedagogy in
the late 1960s.
In 2001, with the aim of celebrating
the profound educational motivations
behind the Barbiana school experience,
the City of Vicchio founded the Centro documentazione don Lorenzo Milani
e Scuola di Barbiana, a cultural institution dedicated to the promotion and
organisation of social and cultural
events aimed at a better understanding and in-depth study of the outcomes
of that innovative experience.
For a few years now, Vicchio has played
host to an important jazz festival, the
Giotto Jazz Festival which takes place
every year in March.
Another original event, not-to-bemissed if you like good food, is the Mangialonga which is held in May. This
event whose name is a play on words
between marcialonga, i.e., a marathon
walk, and mangiare, i.e., to eat, hence an
eating marathon walk, consists of a series of walking tours through the area,
with an ample selection of tastings of
local specialities at each stop.
Speaking of fine food, we shall seize
the opportunity to relate the important story of the agricultural cooperative Il Forteto which, founded in 1977,
was originally in Barberino di Mugello before being transferred near Vicchio in 1982. The farm covers 500
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hectares of land divided between hills,
woodland, flat land and sowable land.
Their excellent cheese makes Il Forteto one of the major producers of pecorino cheese in Tuscany. Over the years,
they have diversified their production
to offer a vast selection of food products ranging from meat to bread and
baked specialities, fruits and vegetables, as well as organic products and
even medicinal herbs.
The handicrafts fair Mostra Artigianato del Mugello e della Val di Sieve, le genti e il loro territorio – personaggi della
conca mugellana, which has celebrated
its 26Th anniversary, fundamentally
aims at showcasing high quality artistic handicrafts and safeguarding the local ancient traditional crafts. The target and achievement of the last exhibition was to foster encounters, exchanges and innovation among the
most promising craftsmen of the area.
Not only, therefore, the usual exhibition of handicrafts, but also a space for
the promotion of pre-eminent craftsmanship. The exhibition has recently
acquired new spaces, such as the jewellery workshop set inside the house of
Benvenuto Cellini.
Our itinerary ends here, but since we
are in the area, we cannot but recommend an additional excursion that will
bring us to the edges of Tuscany, at the
border with Emilia-Romagna, to visit
the delightful towns of Palazzuolo sul
Senio and Marradi. Resuming Via
Faentina we drive up to the Colla Pass
where we find a fork leading (right) to
Marradi and (left) to Palazzuolo Sul
Senio. We opt for Marradi and follow

a long series of hairpin bends driving
through amazing beechwoods and the
unusual meadows that surround the
village of Casaglia.
As we approach the village, a large road
sign informs us that we are on the Strada del Marrone and indeed, Marradi is
the area par excellence for chestnuts
(marroni in Italian). 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 cultivated 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 certification(guaranteeing the geographic
provenance of a product) by the European Community. The high quality of the fruit owes a lot to the local
farmers: through continuous grafts and
selections, and by prohibiting the use
of fertilizers and other chemical 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 particular and homogeneous size which
ranges from medium to big; its shape
is elliptical and slightly flattened. It has
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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 registered chestnut-growing farms in an
area covering 500 hectares and counting 3500 trees. In Marradi as well as in
Palazzuolo Sul Senio, marroni are the
principal ingredient of the local cuisine. Restaurants here offer a choice of
dishes and even entire meals based on
chestnuts: tortelli with chestnut filling,
tagliolini made with chestnut flour,
pheasant with chestnut stuffing, salted cod with chestnuts, chestnut cakes
and jams, excellent marrons glacés,
crêpes, and all the local typical sweets
down to roasted chestnuts (caldarroste),
and pattona, namely 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. An important gourmet event
where one can taste all the delicious
Tuscan specialties prepared with marroni is the “Sagra delle Castagne” held
in Marradi every Sunday in October.
For those who wish to experience
something really original we recommend a discovery tour of the area of
Marradi on the steam train which, on
special occasions, is still used along this
line which connects Marradi to Florence and also to Faenza and Ravenna.
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 condiments. One can
board in Florence and, after a short stop
in Vaglia, get off in Marradi to enjoy
the fair “Pane e companatico” and try
the different ways of serving bread
dressed either with oil and tomatoes –
as in Tuscan bruschetta –, 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 aforementioned chestnut festivals, while in December it allows the old and the young
to visit the charming Christmas markets (mercatini di Natale) without worrying about snow-covered roads.
In Marradi, just like in Firenzuola,
Scarperia, San Godenzo and Londa,
we also find few but skilled wroughtiron 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. carpentry manufactures doors, windows
and shutters with professional craftsmanship. A visit to these masters’ workshops will reveal the incomparable
quality of custom-made pieces.
Leaving Marradi, our itinerary continues towards Palazzuolo sul Senio,
10 km ahead – another beautiful Mugello town set in the Apennines between Tuscany and Romagna.
In the main piazza stands the 14th-cen-
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tury Palazzo dei Capitani which houses the Museo delle Genti di Montagna,
namely the Museum of the Mountain
People. The museum displays documents and memorabilia related to the
rural traditions and crafts of the area.
The Palazzo is also the seat of the
Museo Archeologico Alto Mugello
where one can see archaeological relics
discovered on the sites of Pre-Roman
and Roman settlements and exhibits
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 enliven the visitor’s stay: among Palazzuolo’s specialties, let us mention raveggiolo, a soft, rindless fresh cheese, white
in colour and slightly acid, whose name
appears on the list of traditional Tuscan food products. It is the ideal filling
for cappelletti (a kind of ravioli) which
on Christmas Day are prepared in brodo, or with broth, in Upper Mugello
households. Other typical kinds of
cheese include organic caciotta, delicious fresh or slightly smoked, and ricotta, celebrated during the “Sagra del
Tortello e della Ricotta” held in July.
The chestnut woods around Palazzuolo are also home to delicious porcini 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 Porcino Festival. You may visit the farm
Le Panare in Piedimonte where the

“Cinta Senese” and “Mora Romagnola” pig breeds are raised following organic farming principles; the farm also offers informative nature hikes and
an activity programme starring the
Middle Ages with cooking and fencing classes and an unusual exhibition
of medieval suits of armour.
Palazzuolo also offers an ample choice
of liqueurs – rosemary, walnut (nocino), basil, laurel; a range of syrups –
raspberry, elderberry, blackberry; rose
hip tea; different types of grappa made
from lemon-balm, blackberry, raspberry, 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.
This is where our itinerary comes to an
end. From here, one can proceed north
towards Emilia-Romagna or drive back
to Florence following the middle and
upper course of the River Sieve, at the
very heart of the Mugello territory. We
leave the choice up to the traveller, persuaded that the infinite possibilities of
discovery offered by this multifaceted
land will no doubt succeed in rousing
the curiosity of each and everyone.
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 artisan firms and to the accommodation facilities
for their helpful collaboration during the research phase. We would especially like to thank
Piera Ballabio, Stefania Bucelli, and Ilaria Giovannini of the Tourist Office of Comunità Montana del Mugello, as well as Luca Bennati of
Confindustria Firenze.
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Artistic Handicraft, Fine
Food and Wine Businesses
Molina Nuove (Watermill)
Via del Pignino, 5
50061 Ellera - Compiobbi (Florence)
Tel. 0556593441
Fattoria Lavacchio (Farm)
Via Montefiesole, 55
50065 Pontassieve (Florence)
Tel. 055 8317472
Fax 055 8317395
info@fattorialavacchio.com
www.fattorialavacchio.com
Monastero di Gricigliano
(Monastery)
Via di Gricigliano, 52
50065 Monteloro
Pontassieve (Florence)
Tel. 055 8309622
info@icrsp.org
www.icrsp.org
Fattoria Selvapiana (Farm)
Via Selvapiana, 43
50068 Rufina (Florence)
Tel. 0558369848
Fax 055 8316840
selvapiana@tin.it
www.selvapiana.it
Museo della Vite e del Vino
di Rufina (Museum of Wine
and Grapevines)
Villa di Poggio Reale
Viale Duca della Vittoria, 7
Rufina (Florence)
Tel. 055 8395078
museo@chiantirufina.com

Castello di Pomino (farm)
at Pomino
50060 Rufina (Florence)
Tel. 055 8318810-27141
www.frescobaldi.it
Azienda Agricola Colognole
(Farm)
Via del Palagio, 15
50068 Rufina (Florence)
Tel. 055 8319870
Fax 055 8319605
info@colognole.it
www.colognole.it
Azienda Agricola Frascole
(Farm)
Via di Frascole, 27
50062 Dicomano (Florence)
Tel. e fax 055 8386340
frascole@centroin.it
www.frascole.it
Zolfanelli Roberto Bottega
Artigiana Mobili
(Joiner’s workshop)
Via Falterona, 2/B
50060 San Godenzo (Florence)
Tel. 055 8374036
Cheli Adriano Mobilificio
Artigiano (Joiner’s workshop)
Via Moro Aldo, 6
50060 San Godenzo (Florence)
Tel. 055 8374194
La Bottega del Forteto
(agricultural cooperative)
SS 551 Km 19
Frazione Rossoio, 6
Vicchio (Florence)
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Tel. e fax 055 8448745
bottega@forteto.it
www.forteto.it
Maze - Mostra dell’Artigianato
del Mugello e della Valdisieve
(Fair of the Mugello and
Valdisieve Handicrafts)
The fair takes place every year
between the last week of August
and the first week of September.
For information:
www.prolocovicchio.it
Pane e companatico e treno
dei sapori (Bread Festival)
Third Sunday of May
Marradi
Tel. 055 8045170
Tel. 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
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 before 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, Saturdays
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 before 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, Saturdays
and Sundays; in winter (second week
of November-end of March), by
appointment only.
Azienda Agrituristica Biologica
Le Panare
(Organic Farm and Farm-holiday
centre)
of Marco and Rosita Minardi
At Piedimonte, 21
50035 Palazzuolo sul Senio
Tel. 055 8046346
lepanare@tin.it
www.lepanare.it
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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

Glossary
Abbey
Either a monastery or a convent, directed by an abbot or an abbess, juridically 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 rises, 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); usually separated from it by columns or
pillars.
Altar card
See Cartagloria.
Altar-piece
Large panel, either painted or sculpted, situated on the altar; sometimes
it is composed of more than one panel. It is often inserted in a rich frame,
or in the architectural structure of
the altar itself. Its lower part is called
predella.
See also Polyptych.
Antiphonary
A part of the Missal (see entry) that
contains the antiphons(alternating
chants) that, tradition says, were collected by Gregory the Great.
Apse
Architectural structure with either a
semicircular or a polygonal plan, sit-
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uated at the end of the nave, an aisle,
a chapel or the choir of a church. In
Christian churches, it is usually oriented towards the east.
Armorial bearings
See Coat of arms.
Baptismal font
A basin which contains holy baptismal water.
Basilica
Large church whose typology is derived from the Roman hall of justice,
having a rectangular plan. It consists
of a wide nave ending in an apse (see
entry), with the altar placed in front
of it, and of two or four side aisles,
separated from the nave by a series
of columns or pillars.
Basin
Bowl for the washing of hands used
together with a jug (see entry)or a Eucharist flagon, namely a small receptacle with a lip used to pour water.
Blessed Giovanni de’ Bruni (also
known as Giovanni da Vespignano)
He was born in Vespignano, near Vicchio, in 1234-1235, into a wealthy
noble family. At a very young age he
received the divine call, and thus
moved to Florence, where, together with his friend Barduccio Barducci, he devoted himself to works
of charity. After his death, his body
was transferred, first, to the Florentine Church of San Pier Maggiore
and then, owing to the bad condition of the building, to the Parish
Church of San Giovanni Maggiore
near Panicaglia, where it still is, inside a glass shrine behind the main
altar.

Brocade
A particularly precious fabric made
of silk, linen or hemp, obtained
through a complex and slow weaving technique. It is decorated with
large damask patterns created by interlaced threads giving a characteristic raised effect.
Brocatelle
A lampas fabric having two warps
and at least two wefts which is used
especially for interior decoration. It
has decorative designs usually made
of satin.
Burin
An implement in the shape of a small
rod with a wooden handle and a steel
point (the burin nose or lip) which is
used to incise metal, wood and leather
for ornamental purposes (see Engraving).
Candelabrum
A large candlestick (see entry) provided with two or more decorated
branches.
Candlestick
A support in wood, metal, or other
materials, used to hold a single candle.
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.
Cartagloria or Altar card
Term which refers to each of the
three parts which form the Eucharistic celebration. Beginning
from the 16th century it also denotes
the card that is used on the altar during the Mass as a memorandum for
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the priest of the formulas that he has
to use.
Casket
A small case that contains a relic or
the consecrated host to be taken to
the sick or invalid, or else the small
metal box where the monstrance (see
entry) lunette is kept.
Casting
The process used to create sculptural
works through the pouring of molten
metal into a mould. To obtain a solid sculpture, the metal is poured into an open mould until it is completely filled, in this case it is called
full relief; whereas, a hollow casting is
when the metal is poured into a closed
mould in a very thin layer.
Centring
Generally this term refers to the temporary framework in the shape of an
arch which supports the vaults while
they are being built.
Ceramics
Term which refers to a series of products obtained from a mixture of different materials, such as clays,
feldspar, sand, iron oxide, alumina
and quartz. After the moulding and
the drying process, the ceramic article is fired to obtain the biscuit which
can successively be decorated with
enamel paints and coated with varnish. Among the different types of
ceramics some consist of a compact
paste (such as stoneware and porcelain)and have a very low porosity as
well as a good standard of impermeability, whereas others are made up
of a porous paste (pottery, majolica
and earthenware).

Chalice
A cone-shaped liturgical vessel with
a stem ending in a base. It is used at
Mass for the consecration of wine into the blood of Christ. Owing to its
importance during the liturgy, it is
usually richly decorated and made
of precious durable materials. The
cup is either in copper or silver and
gilded inside, whereas the stem and
the base can be made of other materials, except glass and ivory, as they
are subject to wear.
Chapters (Book of -)
A book which contains, in its various chapters, historical information
on an order’s foundation as well as
on all the rules pertaining to the daily life and religious services of its
members.
Chasuble
See Planet.
Chiseling
Refined decoration technique carried out on metal objects by means
of a chisel, namely a small steel implement with a bevelled edge having
different shapes to create different
patterns, that, when hit with a small
hammer, marks the metal surface
without cutting it.
Choir
In Christian churches, the area reserved for clergy, located behind the
main altar.
Christ Crucified /Crucifixion
It is the culmination of the Passion
of Christ and it shows Jesus nailed to
a cross raised between two others used
for two thieves. The four Gospels differ from one another in their de-
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scriptions of this moment, but all of
them agree on the presence of some
women at the event, among them are:
Mary, the mother of Jesus; Mary, the
mother of Saint James the Less, and
Mary Magdalene (see Saint Mary
Magdalene). Only John (see Saint
John the Evangelist) mentions his own
presence at the Crucifixion. The tradition of painted crosses on a wooden support started in central Italy in
the 12th century. Here the crucified
Christ is depicted according to the
Christus triumphans typology, that is
to say as triumphant over death. At
the beginning of the 13th century the
typology of the dead Christ became
popular. This iconography was derived from the Christus patiens of
Byzantine inspiration, but it was also influenced by the coeval Franciscan preaching: the suffering Christ’s
head is bent on a shoulder, His eyes
are closed, and His body bent in pain.
Ciborium
A small aedicule where the consecrated host is kept. It is placed at the
centre of the altar and it is in the
shape of a tempietto. It usually has a
finely decorated door.
Coat of arms or Armorial bearings
A group of figures and symbols
which form the distinctive marks,
officially recognized, of an organization, a town, or a noble family.
Codex
Ancient manuscript composed of
several leaves, first of papyrus and
then of parchment, bound together
as a book, as opposed to the volumen,
namely, a group of sheets wound in-

to a roll. Codices often contained rich
illuminated decorations. They began
to spread as from the first century
A.D. and lasted until the invention
of printing.
See Miniature.
Cope
See Pluvial.
Cross
An object which can be made of various materials, formed by two axes
cutting one another at right angles.
It became with or without the Christ
Crucified, the most distinctive symbol of Christianity. The processional
cross (also called rogation cross), usually made of metal, is supported by
a long staff and carried in religious
processions. It is incised or embossed
with figures on both sides, respectively called the recto and the verso.
Crypt
A storey in a church below ground
level, which often contains chapels
and sometimes tombs or relics.
Damask
Fabric of ancient eastern origin which
derives its name from the city of Damascus, famous for its production. It is
characterized by a warp and weft of
the same color, which create glossy
patterns on an opaque background. It
can be either lancé or brocaded.
Ecce Homo
The Gospel according to Saint John
attributes the expression “Ecce Homo”, namely “Here is the Man”, to
Pontius Pilate and exactly when he
presents Jesus to the Jews, after he has
been flagellated and derided by the
soldiers. This theme, which was not
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so common before the Renaissance,
has different iconographic versions,
even though in all of them Christ
wears the attributes of the crown of
thorns and the purple cloak.
Embossing
Technique of decoration used for
precious materials which consists in
engraving (see entry) ornaments with
a burin (see entry) and chisel on the
back of the metal reduced to a very
thin lamina in order to obtain raised
figures on the front.
Enamel
Vitreous paste to which colouring
components are added. Thanks to
high-temperature firing, it becomes a
shiny compact surface and is therefore
used to decorate metals and ceramics.
The most widespread procedures for
metal enameling are cloisonné, that
consists in pouring the enamel into
small alveoli hollowed out in the metal by means of a burin and champlevé
that consists in spreading the enamel
in slightly protruding alveoli outlined
by intertwined metal wires.
Engraving
Image either incised by hand on a
wooden, metal or stone support, with
different tools – such as a burin (see
entry), a drypoint, or a comb –, or obtained through a chemical process
employing corrosive acids. Then
from the design thus carved on the
plate, called matrix, engravings can
be printed. By extension, not only
does this term refer to the copy of a
picture or a design printed from an
engraved plate, but also to the whole
technical process used for printing it.

Ex-voto
Object offered as a gift either to God,
the Virgin or a saint for favors received or in fulfillment of a vow previously taken.
Filigree
Ancient jewelry technique carried
out using extremely fine gold or silver wires which are twisted, plaited
and soldered into a delicate openwork decorated either with
arabesques or foliage.
Fresco
Mural painting technique which
consists in incorporating the colours
with the lime of which the plaster is
made, and that, thanks to the particular procedure used, makes the work
of art extraordinarily durable over
time. The wall support, dry and
clean, is prepared with an initial coat
of rough plaster(the rendering) on
which a thinner one, called brown
coating, is spread. Until the end of
the 14th century, they used ruddle on
the brown coating to draw the sinopia
(the preparatory drawing for the
work of art) which would be later
substituted first by the pouncing and
then by the cartoon. Finally the plaster finish – a thin layer of fine sand
and lime – is applied, which is where
the artist, using water-based colours,
actually paints. When painting a fresco the artist is required to rapidly execute it and thus apply the colours
on the fresh plaster before it dries.
Consequently the area to be frescoed
is prepared daily (it is the so-called
day’s work), according to the amount
of work which can be actually carried
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out in one day. Any pentimento, correction or finishing touch to the work
of art is therefore carried out on dry
plaster, by means of tempera colours
(see Tempera painting).
Frontal
A parament which may be made of
marble, carved stone, ivory, or embossed, chiseled metal or else fabric
– mostly silk – and which is used to
cover the front part of the altar,
namely the mensa, which being sacred, must not be visible.
Fulling-mill
Machinery used for beating and felting woollen cloths, previously soaked
in various substances, to make them
more resistant and impermeable. Besides indicating the machinery, the
same term is also used for the building which contains it.
Gilding
A technique used to apply gold, either in leaves or in dust, on various
supports such as metal, wood, leather
or other materials. For gilding metal the following procedure, described
by Benvenuto Cellini, is used: one
begins by evenly spreading the metal surface with an amalgam of pure
gold and mercury which evaporates
when it comes in contact with the
suitably heated metal, thus causing
the gold to adhere to the support.
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 decorated with colours containing metal oxides and finally coated with a vit-

reous varnish which gives it a glossy
appearance and makes it waterproof.
Glazing
A vitreous coating applied on terracotta items after they have been fired,
to make them impermeable and
glossy.
Gros
A loosely woven type of fabric derived from taffeta; it is characterized
by thin horizontal ribs.
Gros de Tours
A simple fabric, either in silk or linen,
loosely woven, which derives its name
from the French town of Tours,
where it is mainly produced.
Hall
In Christian architecture the term
denotes the single aisle of a church.
Hand bell
A small portable bell with a handle
that is used as a signal, at specific
times, during the celebration of Mass.
Holy oil vessels
Liturgical objects containing the
olive oil consecrated by the bishop
and used during baptism, confirmation, the consecration of new priests
and the extreme unction of the weak
and the sick.
Holy-water basin See Stoup.
Holy water pot
A small receptacle that contains holy
water. It is used together with the aspergillum for ritual benedictions.
Illumination
See Miniature.
Immaculate Conception
The subject refers to Mary’s conception in her mother’s womb. Chosen
for Christ’s incarnation Mary had to
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be utterly pure, namely immaculate,
without the stain of original sin. This
theme, which was the subject of
many theological disputations in the
12th and 13th centuries, was definitively made legitimate by the papacy
in 1854. It appeared in sacred art only around the 16th century: at first the
theme spread as a disputation, then
it imposed itself through the image
of the standing Virgin who crushes
underfoot a serpent or a dragon, the
symbols of Satan.
Incense-boat
An elongated liturgical receptacle,
having on its upper part two movable valves as a lid, which is used to
hold the incense grains eventually
burnt on the coals of the thurible (see
entry).
Intaglio
The process or art of engraving or
carving in a hard material, such as
wood, gems, marble or ivory, a preestablished design by means of metal instruments.
Jug
A vessel with a handle and lip used
to pour water for liturgical ablutions.
It is usually in the shape of an amphora and is often richly embossed
and chiseled. It is used together with
the basin (see entry).
See also embossing and chiseling.
Knot
Bulge in the stem of a monstrance,
a chalice, a candlestick or any other
stemmed metal object, which may
be in the shape of a vase, amphora,
disc or else pyriform.

Lampas
A damask fabric of great value, originally from China, embellished very
often with gold and silver threads,
which has a heavy appearance; the
pattern is created by supplementary
wefts added to the background
weave which is usually in satin or
taffeta.
Lanceolate leaves
Literally, lance-shaped, namely in
the shape of an elongated ellipse with
pointed ends.
Liséré
A pattern resulting from the background weave which is seen on the
right side of the fabric. If the motif
is small-sized it does not need to be
secured; otherwise it is attached to
the background weave through the
background warp threads (liage
répris) or else through a supplementary warp (securing warp).
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 painting the same term is used to refer to
the upper curved part of an altarpiece.
Mace
A heavy staff, topped with insignia of
rank or other iconographic symbols,
used both in special ceremonies and
during ritual processions.
Majolica
An enameling technique used for ceramics where a paint, mostly consisting of a mixture of potassium silicate, lead oxide and tin, is employed.
After having applied the enamel one
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starts to decorate the object with
metal oxide based colours and, finally, to spread a finishing glaze that
makes the object shiny. After firing,
one applies the so-called gloss, a pigment that produces characteristic
metallic tints. Majolica allows the
use of only a few colours owing to
their low resistance to firing.
Miniature or Illumination
This term – derived from the Latin
word ‘minium’, a vivid red color used
to paint the initial letters in manuscripts – refers to the extremely refined art of illustrating and decorating parchment codices. In a wider
sense, the same term can also indicate any small-sized painting executed – on ivory, paper, copper, or other supports – with a meticulous attention to details.
Missal
A liturgical book that contains all the
texts of the readings and prayers as
well as the ritual formulas necessary
to celebrate Mass.
Monastery
Autonomously organized building
where monks, canon regulars or nuns
belonging to a certain religious order
live.
Monstrance
A sacred furnishing in which the consecrated host is exposed to the adoration of the faithful inside the
church or during religious processions. In the Middle Ages it was in
the shape of a tempietto and then,
beginning from the late 16th century, of a rayed sun.

Monstrance baldachin
A baldachin placed on the altar in
which the Holy Sacrament is exposed to the faithful.
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.
Niche
A recess in a wall, usually semi-circular, rectangular or semi-polygonal,
containing a statue or other decorative objects.
Oil painting
A technique of painting, either on
canvas or on a wooden panel, where
colours are obtained by mixing pigments with thick vegetable oils (such
as linseed, poppy-seed or walnut) to
which essential oils (turpentine) are
added so as to make the colours less
viscous and more transparent. The
colour is first spread on a base (priming or, as to the canvas, on a ground
mixture) previously prepared with
gypsum and glue, and then coated
with a transparent varnish both to
protect it and to make it shinier.
This very ancient technique – improved in the 15th century in Flemish art and then spread throughout
the rest of Europe – makes it possible to have an extraordinary variety
of results, thanks to the use of a wide
range of pigments and to the possible nuances among the various layers of colour.
Oratory
A sacred place intended for the private worship and prayer of a small
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number of faithful (either a community or a family).
Palmette
A decorative element derived from
a palm leaf, consisting of an odd
number of fan-shaped leaves.
Parish
A term designating a rural ecclesiastical district in medieval northern
and central Italy.
Parish Church
An ancient church situated in rural
or suburban areas.
Paten
A small round plate, often made of
precious metal, used during the Mass
to hold the consecrated host and to
cover the chalice.
Pax board
A small precious object, which can
be made of different materials, although it is usually in precious metals (gold and copper) enameled and
finely decorated, to be kissed by the
faithful on special occasions or used
for private worship.
Planet or Chasuble
Loose sleeveless tear-shaped liturgical vestment, open at the sides and
also at the top for the head, worn by
bishops and priests during Mass. It
is derived from the ancient late-Roman traveling cloak which was actually called planeta. In the front and
back central areas it has two different ornaments, a vertical one and a
tau-shaped one, called respectively
“column” and “cross”.
Pluvial or Cope
A long semicircular cloak open in the
front and fastened at the breast with

a clasp. It may have a hood at the
back, while the front border, which
from the shoulders reaches to the
feet, is called large stole.
Pod-shaped decoration
Ornamental motif made up of a series of convex elements, either embossed or incised, similar to legume
pods.
Polyptych
A painting or relief formed by three
or more panels joined together both
materially, by hinges or frames, and
conceptually, through the subjects
represented.
Predella
The bottom tier of an altarpiece, generally divided into painted or sculpted sections.
Presbytery
The space of the church around the
altar, reserved for the officiating ecclesiastics, often separated from the
rest of the nave by an enclosure.
Processional banner
A cloth painted on both sides, supported by a pole, and carried in religious processions by members of a
confraternity or parishioners.
Processional cross
See Cross.
Processional lantern
Portable lamp, made of wood or metal and glass, supported by a staff.
Processional ombrellino
A small umbrella made of fabric used
to shelter the Holy Sacrament, the
pope or high prelates during a procession.
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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 architectural 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 having a parapet, from where the preacher addressed the believers, whereas
the ambo, which was lower, was used
for reading out the Holy Scriptures.
Punch
Steel rod that has a letter, a number,
a cipher or a particular design on one
end to be stamped on the surface of
a metal object either to denote its
maker or its owner.
Pyx
A vessel made of precious metal, gilded on the inside and covered by a lid,
in which the consecrated Eucharist
hosts for the faithful are kept. It is
covered by a veil and kept in the tabernacle on the altar.
Raganella
A musical wooden instrument used
in the past as a substitute for bells during Holy Week religious ceremonies.
See also Traccola.
Rectory
The residence of a priest, generally
adjoining the church.
Relic
A part of the body or belongings of
a saint, Christ or the Virgin Mary
which is ipso facto carefully preserved

and exposed as an object of veneration to the faithful.
Reliquary
A richly decorated receptacle, in various materials and shapes (e.g., a vase,
a casket or a box), where a relic (see
entry) is kept and displayed to the
faithful.
Rock crystal
The name with which hyaline quartz
– a colourless variety of quartz, generally transparent and similar to
glass – is commonly referred to. In
ancient times it was believed to have
magic powers. Considered a symbol
of purity and incorruptibility by the
Catholic religion, rock crystal was
used to make both reliquaries and
sacred objects.
Sacristy
A room adjoining the church where
vestments, altar cloths and holy vessels are kept.
Saint Andrew
A fisherman from Galilee and the
brother of Peter. He was the first
disciple of Christ and later on an
apostle and a martyr. In the New
Testament he is mentioned in the
episode of the miraculous catch and
in the miracle of the loaves and fishes. For his apostolate he was condemned to be flagellated and crucified on two cross-poles, the socalled cross of Saint Andrew. The
iconography represents him as an
old man with a thick white beard
and his attribute: the cross; more
rarely he is depicted with a fish as a
symbol of his old job.
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Saint Anne
The cult of Saint Anne, the mother
of the Virgin Mary, definitively canonized by the Catholic Church in
1584, goes back to the early Eastern
Church. The only sources for tales
about Mary’s childhood are the
Apocrypha. Depicted in Byzantine
art since the early Middle Ages, her
iconographic success spread in the
West beginning from the 13th century, especially in consequence of the
Crusades and as closely connected to
the theological debate upon the Immaculate Conception. Images of the
saint holding the Madonna and
Child in her arms are rather rare.
Such a particular iconography is also known as Saint Anne Metterza, an
allusion to the position occupied by
the saint (literally messa terza means
“placed third”) after the Christ Child
and the Virgin, in a sort of trinity
bond that, even from a figurative
point of view, evokes the Trinity (Father, Son and Holy Ghost). Initially
the image spread mainly in Tuscan
art, since the saint had been made the
patroness of Florence, in memory of
the expulsion of the Duke of Athens
who had tyrannized the city, which
took place on 26th July, 1343, Saint
Anne’s day.
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 senator 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 population but was then
martyred by beheading 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 later a monastic community was established; he died in
356 A.D. when he was over a hundred years old. Represented in hermit’s clothes, his recurrent attribute
is a pilgrim’s stick with a T (“tau”)
shaped ending which was an ancient
Egyptian symbol of immortality but
hints also at the cross and which became in the Middle Ages a distinctive symbol of the Hospital order of
Saint Anthony; the devil, often depicted at his feet, is the symbol of his
victory over the temptations that
constantly undermined his retreat;
the pig that accompanies him recalls
the habit of medieval monks to raise
pigs for the poor.
Saint Anthony of Padua
Fernando Bullone, the saint’s real
name, was born in Lisbon in 1195
and took his vows in the order of the
Augustinian Canons of Coimbra,
where he studied theology. Afterwards he became the most valiant
Franciscan preacher and a teacher of
theology at the Universities of Bologna, Toulouse and Montpellier. He
spent the last years of his life in Pad-
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ua, where he died in 1231 at the
young age of thirty-six; one year later he was canonized and venerated as
the patron saint of the city. The saint’s
hagiography abounds in miracles,
miraculous healings and charitable
episodes, from which his iconography drew over the centuries, favoring
anecdotal and exemplary tales: the sermon to the fish, the heart of the stingy
man, the miracle of the donkey and
that of the newborn baby. Tonsured
and dressed in a humble brown habit,
his most common attributes are: a lily,
the Sacred Heart of Jesus, a book or
a monstrance (see entry).
Saint Barnabas
Saint Barnabas, born in Cyprus in
the 1st century A.D., was given this
name, meaning the son of consolation, when he converted to Christianity. He vouched for Saul from
Damascus, who later became Saint
Paul, and went with him to Antiochia
to start converting non-Jewish people to Christianity. Then they started together on a long evangelization
journey as far as Asia Minor. Afterwards the two apostles parted and
Barnabas around 50-53 A.D. was in
Cyprus, from where, according to the
legend, he first went to Rome, together with Saint Peter, and later to
Milan. Finally, he resumed his evangelization journey and is said to have
been stoned to death in Salamina.
Saint Bartholomew
One of the twelve apostles. According to the Golden Legend (13th century), he was a missionary in the Orient, 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. Sometimes he can be depicted with his own
skin in his hands. A subdued demon
is often represented next to the saint.
Saint Benedict
He is considered the founder of occidental monasticism. He was born in
Norcia, an Umbrian town, approximately in 480; when he was still an
adolescent, he retired to hermitic life
in a cave in proximity to Subiaco. In
529 he moved to Montecassino where
he founded one of the most important abbeys in the history of the Benedictine Order. He died approximately in 550. The Dialogues by Gregory
the Great are the primary source for
his biography, which is narrated again
in the Golden Legend (13th century).
He is generally depicted as a whitehaired and bearded old man, dressed
in a black abbot’s habit, which, beginning from the 15th century, was
replaced by the white one of the reformed order. His attributes are the
book of the rule, the abbot’s staff and
sometimes a bundle of canes, which
symbolize discipline and penance.
The raven holding a round loaf in his
beak, which is frequently represented next to the saint, as well as the chalice or the broken cup, refer to the unsuccessful attempts at poisoning Saint
Benedict all along his life.
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Saint Blaise
A Christian martyr who was the bishop of Sebaste in Armenia. He was
sentenced to death at the time of the
emperor Licinius, at the beginning
of the 4th century. Before his beheading he is said to have been martyred with wool cards, his iconographic attribute.
Saint Brigid of Ireland
Born in 451 of a heathen father and
a Christian mother (maybe a slave
from Portugal, abducted by Irish pirates, just like Saint Patrick), she converted to Christianity when she was
only six and was baptised by Saint
Patrick. After having taken her vows,
she founded various convents, the
most important of which is the
Abbey of Kildare, one of the most
prestigious monasteries in Ireland,
where she died in 525.
Saint Cassianus
Teacher of ars notaria in Imola at the
time of Diocletian (3rd-4th centuries),
according to Prudentius’ account
(early 5 th century), he was condemned by a Roman magistrate to
be killed by his own students with
the stylets used to engrave their wax
tablets. The veneration of the saint
began to spread, as from the 5th century, initially in Ravenna, the city
where he had been bishop, then in
Rome, Milan and the Tyrol. Nevertheless, the saint’s cult was the fruit
of contamination of various legends
going back to the 7th and 8th centuries. In his traditional iconography, in fact, he is often depicted either in bishop’s robes, or, more fre-

quently, in his role as a teacher or
else in the act of suffering his legendary martyrdom.
Saint Catherine of Siena
Born Caterina Benincasa (Siena
1347-1380), she refused to get married and became, very young, a Dominican tertiary nun. After she joined
the Dominican tertiary nuns she led
a life of penitence and charity towards
the prisoners and the invalids. Inclined to mysticism, she received the
stigmata, which however were invisible to the eyes of the others. A mystic and a saint of the Catholic
Church, in 1939 she was consecrated the patroness of Italy and in 1970
she was proclaimed Doctor of the
Church. She is usually represented in
her own order’s habit, the Dominican tertiary nuns, that is in a white
habit and a black mantle. The saint’s
attributes are a ring and a lily.
Saint Christopher
The most widespread representation,
transmitted by the Golden Legend
(13th century) is that of the giant
saint intent on carrying a child on
his shoulder across a river. This child
then turns out to be Jesus. The saint’s
cult was already established in the 5th
century.
Saint Clement
The fourth bishop of Rome (at the
end of the 1st century), he is worshipped as one of the apostolic Fathers. The letter he addressed to the
city of Corinth, where the priests had
been removed from their office by
turbulent young Christians, is considered one of the most ancient doc-
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uments about the exertion of the supremacy of the Roman Church. His
legend has it that he was drowned
with an anchor around his neck in
his place of exile, Crimea, by order
of Nerva, but there is no historical
source which confirms either his exile or his martyrdom.
Saint Cresci
The Christianization of the Mugello is traditionally attributed to this
saint. A German nobleman, he converted to Christianity and was therefore imprisoned in Florence in 250
A.D. He was miraculously freed from
his chains and thus escaped together
with his jailer Onione, who was converted upon seeing that miracle.
Once arrived in the vicinity of present-day Valcava, they were given hospitality by the heathen widow Panfila, or Panphilia, whose son Serapione was healed by Cresci, who also
christened him with the name of Cerbonius. Afterwards Cresci, together
with Onione and the disciple 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 Cerbonius 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
bones behind the main altar, 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 Dominican friars, was born in Calaroga
(Castile) around 1170. After becoming a priest, he led a life devoted to prayer and penitence. The reconciliation with the Albigensian
heretics and the conversion of the
Cathars to Catholicism were among
the most important achievements 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 (12161220) 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
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dog – were the faithful of the Lord
and also of Dominic).
Saint Elisabeth
Elisabeth was the mother of Saint
John the Baptist and the cousin of
Mary. According to the Gospel of
Saint Luke, Elisabeth and her husband Zachary were already well on
in years when the archangel Gabriel
announced Zachary they would have
a son, whom they should call John.
The episode from the life of the saint
which is generally represented is the
“Visitation”: when Elisabeth was six
months pregnant, she received
Mary’s visit and, thanks to the Holy
Spirit, she recognized her as mother
of the Saviour.
Saint Francis
Born in 1181 or 1182 in Assisi, son
of a rich merchant, after having received the divine call, he began a life
of absolute poverty dedicated to helping 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 represented 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. Other attributes of the saint are a crucifix, 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 praying is quite common.
Saint Gabinus
According to medieval chronicles (although not historically established)
Gabinus was a Roman soldier who,
in 304 A.D., was martyred for his
Christian faith. He is especially worshipped in Sardinia as he was martyred in the town of Porto Torres.
His figure is associated to that of
Saint Protus the priest and Saint Januarius the deacon, with whom he is
always represented.
Saint Gaudentius
Probably born in Ivrea into a heathen family, Saint Gaudentius, supported by Ambrose, the bishop of
Milan, spread Christianity in the
area of Novara. In 398 he became
the first bishop of Novara.
Saint Hyacinth
A Polish friar belonging to the Order of the Preaching Dominicans,
Hyacinth, Jacek in Polish, was born
in 1185. He studied canon law in
Krakow, Prague and Bologna, and
then came to Italy together with his
bishop. After having become a Dominican friar, he founded the convents of Friesach, Krakow, Gdansk
and Kiev, and strived hard to unite
the Western and Eastern Churches.
He died in 1257. In Baroque iconography he is often portrayed in the act
of kneeling while he has a vision of
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the Holy Virgin; his attributes are: a
monstrance and the statue of the Virgin, which, tradition has it, he managed to rescue during a Tartars’ raid
in the convent.
Saint James
The brother of John the Evangelist,
he was a fisherman of Galilee. According to the Holy Scriptures he
was one of the three people who witnessed Jesus’ transfiguration. He was
tried by Herod Agrippa (in the 1st
century) and condemned to be beheaded, hence becoming the first
apostle to suffer martyrdom. A medieval legend, which originated the
iconography of the saint, has it that
James went to Spain to preach the
Gospel and that he was buried in
Compostela. As an apostle he is represented with a beard and long hair,
parted in the middle, sometimes
holding a stick. As a pilgrim he is depicted wearing a traveller’s hat, a
cloak with a shell – his attribute –
and holding a stick with a hanging
knapsack. As a knight, or as the patron saint of Spain, he wears either
pilgrim’s clothes or a suit of armour
and is depicted on a horse.
Saint Jerome
Born approximately in 347 A.D. in
Stridone, a town in Dalmatia, he devoted himself to studying, first in
Rome and then in Constantinople
where he led a monastic life and started to learn both Greek and Hebrew.
For some time he was the secretary
of Pope Damasus I. When the latter
died 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 defense 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 Vulgata book, the cardinal’s
hat, which he was given by Pope
Damasus II, the crucifix and the penitents’ skull as well as a lion, since, according to the legend, the saint, a
hermit in the desert, pulled a thorn
out of its paw. Another 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 honeycomb. Another common depiction
represents his cut-off head being carried on a tray by a maidservant or by
Salome who had wanted it out of revenge. The iconography of Saint
John the Baptist as a child, called
Saint John as a Child (in Italian San
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Giovannino) portrayed with the Virgin Mary and Baby Jesus is also widespread.
Saint John the Evangelist
The youngest among the apostles,
the son of Zebedee and Mary Salome, 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 surviving the emperor Domitian’s persecution (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 common attribute of the saint. The symbol which indicates him is the eagle.
Saint John Gualbert
Founder of the monastic order of
Vallombrosa, he belonged to the noble Florentine Visdomini family. He
received the divine call when he was
young: meeting his brother’s murderer on the road, instead of killing
him to avenge his relative, he pardoned him. He then became a monk
and retired to San Miniato al Monte.
After some years, he moved first to
Camaldoli, and then to Vallombrosa, where he founded a new
monastery to make a contribution
towards the protection of the Rule of
Saint Benedict. There, John Gualbert reinstated the fundamental rules
of silence, poverty and seclusion and
also founded a group of lay brothers. 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 blossoming stick and a dove. The representation of Saint Joseph became very
frequent at the time of the CounterReformation.
Saint Justus
During the second evangelization of
England, led by Saint Gregory the
Great in the 5th century, two Italian
monks reached the island: the Benedictine monk Augustine and, in 601,
Saint Justus, who was his successor as
bishop of Canterbury. The Pope sent
him the gallium, namely the white
stole privilege of pontiffs and metropolitan bishops, conferring on him
the authority over the other English
bishops. When the saint died in 627
the second evangelization of the island had already been accomplished.
The specific attribute of Saint Justus,
who is always portrayed in bishop’s
vestments, is the pastoral staff.
Saint Lawrence
The gridiron is his attribute as well as
a symbol of his martyrdom; he is depicted as a young tonsured man
dressed in a dalmatic. The first deacon and a martyr of the Roman
Church, he is often represented together with Saint Stephen, the first
deacon of the Christian community 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
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life. His first meeting with Saint Anthony the Abbot took place in Scete,
in Egypt, in 330 and this was the beginning 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
island of the Nile for two years (373375) 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 Martin
A Roman officer, born around 316317 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 represented either as a soldier on horseback, with a cloak and a sword, or as
a bishop, 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 modesty and humbleness, the office of bishop, he hid in
a goose-pen but, betrayed by the
geese’s gaggling, he was taken back
to town for his investiture.
Saint Mary Magdalene
Beginning from the Middle Ages,
and especially after the Counter-Reformation, she is one of the most worshipped female saints of Christianity and the model of a penitent for her
dual nature as a sinner and a redeemed woman. Among her attributes there is always a jar of unguent

that she used on Jesus’ feet after washing them. Portrayed with long red
hair, she is principally depicted in two
ways: richly dressed and adorned, before her conversion, whereas after it,
in ragged clothes, with a cloak at her
feet and/or wrapped in her own hair.
Other attributes of the latter version
are a skull, a crucifix, a whip, a crown
of thorns, and her eyes full of tears.
Saint Mary Magdalen of Pazzi
When she was only sixteen, Catherine (Florence 1566-1607), from the
powerful Florentine Pazzi family, decided to become a nun in the Carmelite Convent of Santa Maria degli
Angeli in Florence, hence taking the
name of Mary Magdalen. When she
took her vows, she suffered from an
illness which prevented her from lying down, and from then on, all
along her life, she had frequent ecstasies and visions, experiences which
were recounted by her Carmelite sisters. The visions also asked for a “renovation” of the Church, for which
the saint fervently prayed. Mary
Magdalen foretold Alessandro de’
Medici, the archbishop of Florence,
that he would be pope but just for a
short time, as it actually happened.
Saint Michael the Archangel
His name means “he who is like
God”. A vast literature has been produced about the biblical passages of
the Book of Daniel, where he is portrayed as a celestial prince and protector of Israel. In all those writings
he is described as a grand figure having the power to redeem the damned
souls of hell. In the Apocalypse he is
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the one responsible for the fall of the
rebellious angels and also the winner
of the fight against the devil. His cult,
which was probably born in the Orient, began to spread in the Western
world in the late 5th century. He is
habitually represented wearing a suit
of armour, holding either a spear or
a sword, and crushing Satan, represented as a dragon, underfoot. In the
Last Judgement he is generally portrayed while he is busy weighing the
souls of the dead; therefore scales are
his usual attribute.
Saint Miniatus
Saint Miniatus is worshipped almost
exclusively in Tuscany. An Armenian prince who joined the Roman
army and was persecuted and beheaded in Florence in 250 A.D. at
the behest of the emperor Decius
(249-251). He is said to have picked
up his still bleeding head and to have
taken it to the top of a hill where later a shrine would be erected in his
honour. The Church of San Miniato al Monte is documented beginning from 786 A.D. as the place
where his relics were kept. He is portrayed as a young man elegantly
dressed, often wearing a chlamys –
the Roman knights’ cloak – too. His
own attributes are: the palm tree, the
martyrs’ crown and the sword used
to behead him.
Saint Paul
Often accompanied by the figure of
Saint Peter the Apostle, cofounder
with him of the Church and the symbol of its Hebrew component, while
Paul represents the pagan one.

Among his attributes are: a sword,
the instrument of his martyrdom,
and a book or a scroll that allude to
the draft of the Epistles.
Saint Peter
Usually depicted as an apostle, he
sometimes wears a miter and a pluvial, 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 Heaven; other attributes of the saint are:
the rooster, the upside down cross,
instrument of his martyrdom, and,
less frequently, a boat, both as a reference to his previous occupation
and as a symbol of salvation.
Saint Reparata
There is no historical evidence on
Reparata of Caesarea in Palestine (3rd
century A.D.) According to her Passio, Reparata, a twelve-year-old noble girl, would be either tortured and
beheaded or killed with a club, during Emperor Decius’s persecutions.
Legend has it that her remains,
placed in a boat set adrift, arrived in
Nice, where they were buried,
whereas according to another version they reached the coast of Campania. The cult of the saint was very
widespread in the Middle Ages; Florence, in particular, (the city for
which she is a co-patron saint) dedicated the ancient cathedral to Saint
Reparata, when the Florentines, after having invoked her help, were
able to drive back/repel the Ostrogoths in 406.
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Saint Romulus
A martyr, a disciple of Saint Peter
and the first bishop of Fiesole, he first
spread Christianity in the Florence
region. According to tradition, he
was killed during the persecutions
ordered by Emperor Domitian and
his body was carried out of the city,
close to the Mugnone torrent, where
in the 4th century a cathedral was
built. His remains were moved to the
new cathedral of Fiesole in 1028.
Saint Sebastian
He is traditionally portrayed tied to
a column or a tree, pierced with numerous arrows, in remembrance of
his execution following a death sentence which he succeeded in surviving; he can be portrayed with a suit
of armor at his feet. He is considered
the protector of athletes, archers, upholsterers and traffic policemen, and
is invoked against the plague, a disease represented by arrows.
Saint Stephen
Jewish by birth, dead in 36 A.D.,
Stephen was the first of the seven
deacons chosen by the apostles to
help them spread the Christian faith,
as recounted, together with his martyrdom by lapidation in the Acts of
the Apostles. Saint Stephen was in
fact the protomartyr, that is to say
the first to sacrifice his life for Christianity. His relics are in Rome, next
to Saint Lawrence’s, a protomartyr
belonging to the Roman Church,
just like Stephen had been a protomartyr of the first apostolic community. He is commonly portrayed
as a young man, at times tonsured.

His specific attribute are the stones
used to lapidate him in consequence
of his accusing the Jews of having
killed the Messiah.
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 girdle from Heaven that Thomas
picked up. Generally, he is depicted
as a beardless young man, with the
attribute of a set square, the Virgin’s
girdle, and a spear or a dagger that
were the instruments of his martyrdom.
Scagliola
A mixture of gypsum powder, sand
and glue, to which stone fragments,
cement, clay or other coloring substances are added, in order to obtain
a stucco work which resembles marble in all its different varieties.
Sinopia
The preparatory drawing for a fresco which, beginning from the 15th
century, would be substituted first,
by the pouncing, and then, by the cartoon.
Staurotheca
In Christian art, a reliquary, mostly
in the shape of a cross, used to contain small fragments of the Cross of
Jesus.
Stoup or Holy-water basin
A basin which contains the holy water for the use of the faithful. It is
english version
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usually placed in the proximity of
the church doors.
Stucco
A mixture with a base of colourless
lime, cooked plaster and marble plaster, used since ancient times in decoration, especially in interiors, obtained through relief motifs often
painted or gilded; it is modelled
while damp either by hand or with
moulds. This term also refers to the
product made with this material.
Surplice
A long white linen liturgical vestment used at Mass and other Eucharistic services.
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.
Tempera painting
A painting technique which involves
dissolving pigments in water and using various non-oily agglutinant substances (such as egg emulsion, milk
rubber and fig latex, or wax) as a
binder on the support previously
coated with a primer. Tempera
painting supports can also be made
of stone, metal or paper, but they are
generally made of poplar wood. This
technique, born in Europe at the end
of the 12th century, was widely used
until the spread of oil painting (see
entry).
Thurible
A metal receptacle containing the
coals on which the incense is burnt

during church ceremonies. It consists of a cup with a perforated lid, so
that the perfumed smoke can come
out.
Tinsel
Spirally twisted thread, covered with
silver, gold or copper and used for
precious embroideries.
Tissue
A cloth interwoven with golden and
silver threads.
Traccola
A musical instrument used in the
past as a substitute for bells during
Holy Week religious ceremonies.
The rubbing of the toothed barrel,
connected to the hand crank, on the
metal clappers, produces a sharp and
deafening sound.
Triptych
A painting consisting of three panels hinged together.
Truss
An architectural structure, formerly
made of wood, consisting of three
beams set in a triangular arrangement, so as to support gable roofs.
Veil
A silk cloth used to cover either the
ciborium or the pyx (see entries).
Vestments
The term refers to the set of liturgical garments used during the celebration of Mass. It is called three-piece
set of vestments when it is made up of:
a chasuble (see entry) and a stole worn
by the celebrant; a tunicle and a stole
worn by the deacon, and a pluvial
(see entry) worn by the assistant; in
case a tunicle is added it is defined
four-piece set of vestments. From the
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formal aspect of the vestment it is
possible to establish the hierarchical
rank of the wearer, whereas its colour
varies according to the different periods of the liturgical calendar. White
(or silver), denoting purity and
majesty, is used in feasts celebrating
God, the Holy Virgin, and non-martyr or confessor saints. Red, the
colour of Passion and of the blood of
Christ, is prescribed on Whitsunday,
Palm Sunday, in the feasts of the
Cross and of the Apostles and in all
the celebrations of martyrs. Gold (or
yellow) is recommended in solemn

festivities, such as Christmas and
Easter. Green, the colour of hope for
eternal life, is used during Sunday
and weekday masses in ordinary periods. Purple, symbolizing repentance for its reference to the bruises
suffered by Christ during the Passion,
is worn during Advent and Lent; it
can also be used as a substitute for
black, as the colour indicating transience, in suffrage or funeral rites.
Viaticum
The last Holy Communion taken by
a Christian to prepare oneself for
death.
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Pieve di Santa Maria a Fagna 68, 72,
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171, 186, 188, 190-193, 231, 332, 340,
341, 359
Abbazia di San Gaudenzio in Alpe 157,
190, 192, 327, 340, 345

San Leolino
Pieve 188, 339
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Scarperia

museo d’arte sacra “beato angelico” a vicchio

400

Scopeto

Valdelsa

203, 204, 346, 347
Pieve di San Martino 129, 204, 314, 346

11, 186, 338

Vallombrosa
Senni

Abbazia 183, 330

Chiesa di San Giovanni Battista 26, 30,
133, 142, 144-147, 267, 270, 317,
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Sieci
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18, 19, 24, 25, 26, 97, 100, 102, 128,
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