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

nostra civiltà toscana, non si allude ad un concetto astrat-
to, ma ad un elemento concreto, nella misura in cui gran
parte dei beni culturali che formano il patrimonio arti-
stico e architettonico delle grandi città scaturisce dalla
mente di personalità provenienti dai centri periferici.
Nel caso del Mugello, l’accostamento è ancora più appro-
priato. Mugello Culla del Rinascimento è un’espressione
indicata da Antonio Paolucci per l’iniziativa 2008 del pro-
getto Piccoli Grandi Musei, promosso dall’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, e rimanda ad una tradizione delle
origini che chiarisce esattamente ciò di cui parliamo, al-
l’interno di una realtà locale in cui si manifestano ‘risorse
umane’ protagoniste di un processo destinato a riversare i
suoi effetti duraturi nel tempo e in un contesto allargato di
committenza e di trasmissione di modelli ideali di gusto e
bellezza.
Il Convento di Bosco ai Frati costituisce un punto di
riferimento assai importante del contributo del Mugello
all’arte rinascimentale: l’architettura michelozziana del
complesso e il Crocifisso donatelliano sono esempi di al-
tissimo valore artistico nell’ambito del primo mecenati-
smo mediceo ed una testimonianza di pia devozione in
un luogo da sempre vocato alla preghiera e alla contem-
plazione.

Edoardo
Speranza
Presidente
Ente Cassa
di Risparmio
di Firenze

Presentazioni
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L’idea oggi prevalente del ‘museo diffuso’ consente di va-
lorizzare Bosco ai Frati, nel rispetto della sua più intima
e sacrale missione, nell’ambito dei Piccoli Grandi Mu-
sei, 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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S i svolge in Mugello l’edizione 2008 di Piccoli gran-
di Musei voluta e finanziata, come le precedenti che

avevano per oggetto le subregioni toscane, Chianti, Val-
delsa e Valdarno, dall’Ente Cassa Risparmio di Edoardo
Speranza.
Anche quest’anno il modello è quello già felicemente spe-
rimentato. Opere d’arte conservate nei musei e nelle chie-
se di Firenze trovano ospitalità nelle pubbliche collezioni
che, con sapienza e con pazienza, Soprintendenze e Co-
munità locali hanno allestito in provincia. I fratelli van-
no a trovare i fratelli, il “Museo Italia” ricompone per una
stagione i suoi dispersi frammenti, la città e il suo conta-
do si scoprono titolari della stessa storia, depositari di con-
divisi tesori. Il pubblico stupirà accorgendosi che i fili
d’oro di una comune vicenda artistica legano alla città
maggiore le piccole capitali del Mugello.
Le edizioni di Piccoli grandi Musei hanno molti meriti.
Fanno intendere le specificità italiana e soprattutto to-
scana, del cosiddetto ‘museo diffuso’, fanno conoscere al
pubblico colto luoghi e collezioni scarsamente frequenta-
ti, consegnano alla conoscenza e agli studi lasciti durevo-
li fatti di cataloghi e di guide.
A corredo del catalogo, e strumenti preziosi di informa-
zione e di divulgazione, resteranno a disposizione del visi-
tatore le guide di Vicchio, di Scarperia, di Bosco ai Frati,
di Borgo San Lorenzo, insieme al volume Antichi percor-
si in Mugello. Il meglio dell’Università (Gabriele Morol-
li, Leonardo Rombai, Carla Romby) e della Soprinten-

Antonio
Paolucci
Presidente
del Comitato
Scientifico
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denza (Bruno Santi con Anna Bisceglia, Lia Brunori, Ma-
ria Matilde Simari) è stato reclutato per l’occasione ed ha
offerto con generosità alla meritoria impresa i suoi saperi.
Una considerazione conclusiva mi sembra opportuna. Si
parla spesso nei convegni e sulla stampa del ruolo delle Fon-
dazioni di origine bancarie nel settore dei Beni Culturali.
Possono finanziare restauri, promuovere mostre, curare
pubblicazioni; lo fanno da sempre riscuotendo ovunque
apprezzamento e gratitudine. Io credo però che il ruolo
davvero importante che le Fondazioni devono assumere sia
proprio questo che le edizioni dei Piccoli grandi Musei di-
mostrano. Individuare un obiettivo che sia di rilevanza
culturale ma anche politica e di conseguenza economica
(in questo caso la valorizzazione del territorio), coinvolge-
re le istituzioni (le Soprintendenze, i grandi Musei, gli en-
ti locali, le autorità religiose), selezionare le competenze ne-
cessarie e i saperi più qualificati, coordinare con metodo e
pazienza realtà plurali e differenziate, guidare il progetto
al risultato, consegnare infine alle comunità lasciti dure-
voli in termini di studio, di conoscenza e di consapevolez-
za. Tutto questo ha fatto l’Ente Cassa di Risparmio di
Edoardo Speranza. Il mio auspicio è che il modello diven-
ti contagioso ben al di là dei confini della Toscana.

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

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

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

bruno santi



d’altare con la Madonna e il Bambino di Giotto – rive-
lato da un restauro dell’Opificio delle Pietre Dure sotto un
completo e tardo rifacimento – e restituito all’antica pieve
di San Lorenzo a Borgo.
Ma ecco ora – secondo un felice principio che ha informato
anche le precedenti iniziative in nome dei “piccoli grandi
musei” – una serie di interessanti ritorni e confronti (piena-
mente illustrati nel catalogo delle mostre specifiche), che coin-
volgerà i musei della terra mugellana: dal Palazzo vicaria-
le di Scarperia, col suo ricco repertorio di stemmi dei magi-
strati fiorentini dipinti o scolpiti in pietra o foggiati in ter-
racotta invetriata; al Museo d’arte sacra di Sant’Agata, si-
stemato nella Compagnia attigua alla vetusta omonima pie-
ve; al rinnovato Museo di Vicchio, dedicato al Beato Ange-
lico; alla sala d’arte del già ricordato convento francescano
di Bosco ai Frati, di fondazione medicea, intitolato al “doc-
tor seraphicus” Buonaventura da Bagnoregio, che alla strut-
tura architettonica di Michelozzo conserva anche il Croci-
fisso ligneo di un altro protagonista dell’arte del Rinasci-
mento, Donatello. E non poteva esser trascurato un altro luo-
go d’eccellenza delle memorie artistiche di questa terra, la
Villa Pecori Giraldi a Borgo San Lorenzo, da tempo ospite
dei lavori più rappresentativi usciti dalla Manifattura Chi-
ni, il creatore dei quali è un altro mugellano, Galileo Chi-
ni, personaggio illustre dell’arte italiana del Novecento, no-
to e attivo anche in campo internazionale.
Questo tessuto connettivo di luoghi e musei, che attesta com-
piutamente le presenze artistiche del Mugello, riceve nel-
l’occasione attuale un doveroso aggiornamento rispetto al-
le pubblicazioni passate, da parte dei funzionarî che per la
Soprintendenza territoriale fiorentina nelle varie denomi-
nazioni che l’hanno caratterizzata nel tempo, ma nella
continuità del suo cómpito istituzionale, hanno assicurato
il controllo e hanno diffuso in vario modo la conoscenza del
patrimonio artistico mugellane, contribuendo anche al-
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l’ordinamento e alla sistemazione di questi musei: Maria
Matilde Simari, Mirella Branca, Anna Bisceglia e – in-
sieme con loro – Lia Brunori, mugellana, responsabile del-
l’Ufficio catalogo della Soprintendenza, e conoscitrice
profonda della sua terra.
Cómpito che è stato loro affidato dal Comitato scientifico
dell’iniziativa, coordinato – come di consueto – da Anto-
nio Paolucci, che ha aggiunto recentemente al suo impa-
reggiabile cursus honorum l’incarico prestigiosissimo di
direttore dei Musei vaticani.
Non si può trascurare quindi il doveroso riconoscimento al-
l’Ente Cassa, alla sua presidenza, alla sua direzione gene-
rale, all’efficiente e cordiale gruppo di lavoro che è d’indi-
spensabile supporto a queste iniziative, ormai consolidate
da una solida tradizione. A chi – insomma – comunque e
in vario modo vi ha collaborato, ivi compresa la casa edi-
trice Polistampa, che ne pubblica gl’indispensabili stru-
menti conoscitivi. L’Ente ha ormai conseguito un ruolo
trainante nella valorizzazione del patrimonio culturale
della provincia fiorentina, che – a nostro avviso – sarebbe
opportuno che venisse gestito unitariamente almeno nella
rete dei suoi musei, proprio per una più razionale orga-
nizzazione di risorse e strumenti di valorizzazione, quale
opportuna e necessaria alternativa all’ingombrante pre-
senza del capoluogo tuttora investito da una inarrestabile
e forse irrimediabile decadenza e degradazione ambienta-
le. Il Mugello, antica e vitale terra doviziosa di storia e di
testimonianze culturali, può diventare un elemento cata-
lizzatore di uno strumento inedito nel nostro territorio pro-
vinciale per la valorizzazione costante del suo patrimonio
paesaggistico e d’arte.
L’iniziativa che qui si è cercato di presentare segna indub-
biamente un momento positivo per una zona che nono-
stante le numerose calamità ha potuto conservare tante me-
morie di indubbia rilevanza e attrattiva.

bruno santi



15

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

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

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

dei beni artistici così ampiamente disseminati sull’intero
territorio della Provincia e non solamente presenti nella
città di Firenze. Tramite questa serie di mostre a cadenza
periodica si riscopre la profonda religiosità del territorio
della Diocesi fiorentina, che nei secoli si è espressa in profon-
de testimonianze, anche se non sempre molto conosciute.
Da tale idea nasce anche la mostra “Mugello culla del Ri-
nascimento”, che avrà come sedi espositive il Palazzo Me-
dici Riccardi, il Convento di Bosco ai Frati a San Piero a
Sieve (ambedue opere di Michelozzo), il medievale Palaz-
zo dei Vicari a Scarperia, il Museo della novecentesca Ma-
nifattura Chini a Borgo San Lorenzo e il Museo Beato An-
gelico a Vicchio.
Ognuna di queste sedi sviluppa una particolare tematica
e contribuisce a valorizzare tali luoghi, nell’ottica della po-
litica di decentramento culturale.
Dopo il successo delle precedenti mostre “territoriali” nel-
la Valdelsa Empolese, nel Chianti e nel Valdarno Superiore,
ecco un’altra zona della Diocesi di particolare interesse che
verrà ripercorsa e analizzata nelle sue emergenze sacre ed
artistiche, tenendo presente che il Mugello è la patria di
Giotto e del Beato Angelico. Giotto è il genio che ha ini-
ziato il percorso storico di tutta l’arte moderna. Il Mugel-
lo è stata la vera patria dei Medici e, sotto la loro accorta
e sapiente regia, si è sviluppata l’arte in tutte le sue forme
– quell’arte che è stata veicolo indispensabile per la fede, la

† Cardinale
Ennio
Antonelli
Arcivescovo
di Firenze
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devozione e la vita cristiana in una zona ricca di spiri-
tualità oltre che di crescita civile ed economica.
Oggi dobbiamo riconoscere che l’arte di questo territorio,
come pure degli altri della Diocesi, è stata una catechesi ef-
ficace che ha integrato quella dei tanti parroci e dei molti
religiosi colti che si sono succeduti nelle parrocchie e nei
conventi del Mugello.
Il Beato Angelico è la testimonianza più palese di una ten-
sione spirituale altissima e profonda espressa attraverso una
limpida raffigurazione artistica. Come è altamente signi-
ficante di una devozione profonda e popolare il Crocifisso
donatelliano di Bosco ai Frati.
Mi auguro che questa mostra sia un’ulteriore dimostra-
zione di capacità organizzativa e di gusto, come le prece-
denti, non soltanto finalizzata a valorizzare i piccoli mu-
sei locali ma anche ad approfondire una migliore cono-
scenza di queste splendide terre mugellane che ci hanno tra-
smesso arte e santità, motivi di grande riflessione ed esem-
pio per noi, che in vari modi, ne siamo gli eredi.



Ancora un’occasione, per il convento di San Bonaven-
tura al Bosco ai Frati, di mostrarsi in tutta la sua su-

perba bellezza, ricreata da Michelozzo Michelozzi intor-
no al 1420, insieme al suo gioiello più prezioso, il Croci-
fisso attribuito a Donatello, che questa volta sarà in com-
pagnia dell’altro capolavoro donatelliano e di quello del
Brunelleschi, che per l’occasione lasceranno un vuoto tem-
poraneo nelle rispettive sedi di Santa Croce e Santa Maria
Novella.
Riteniamo che questa iniziativa annuale dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze abbia il nobile scopo di avvici-
nare i musei della città a quelli di provincia, con l’obiet-
tivo di creare occasioni di maggior conoscenza e visibilità
rispetto a situazioni meno evidenti ma ugualmente sug-
gestive. Nello specifico, l’idea di accostare i Crocifissi di
Donatello e Brunelleschi a quello attribuito a Donatello
stesso nel secolo scorso, nella magnifica cornice del con-
vento del Bosco ai Frati, rappresenta un evento unico e
irripetibile, frutto di una sensibilità e di un gusto di ri-
cerca che – siamo certi – non potrà non colpire profon-
damente i visitatori. Pur lasciando l’approfondita tratta-
zione di questo tema agli addetti ai lavori, ci preme sot-
tolineare il significato dell’accostamento dei tre Crocifissi,
che non si esaurisce soltanto con la storica sfida traman-
dataci dal Vasari fra Donatello e Brunelleschi, ma vede
coinvolto in pieno diritto anche il Crocifisso del Bosco ai
Frati, trovato dal professor Alessandro Parronchi nel
1953 nella cripta della chiesa e, riportato a nuovo splen-
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dore dopo un restauro a cura della Soprintendenza, da
lui riconosciuto come il vero Cristo «contadino» di Do-
natello. Dopo la scoperta il Crocifisso del Bosco ai Frati
è stato sempre gelosamente e orgogliosamente custodito
dai frati francescani come un tesoro sacro; chiunque fosse
stato il suo autore rinascimentale per loro era “l’Uomo in
croce”, da adorare e mostrare con fierezza ad ogni turista
o viandante bussasse alla porta, insieme a tutta la sua sto-
ria ed alla sua cruda umanità, che ne evidenzia la por-
tata innovatrice nella scultura e nell’arte quattrocentesca,
e che lo rende ancora oggi fonte di grandi suggestioni.
Altre sono state in passato, sempre con la collaborazione
dei frati, le occasioni di parlare e godere della presenza di
un simile capolavoro; per citare le più vicine ai giorni
nostri ricordiamo la mostra di pittura e scultura, intito-
lata appunto “L’Uomo in Croce”, nell’anno 2000, serie
di interpretazioni del Crocifisso realizzate da giovani
artisti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e dal pro-
fessor Adriano Bimbi, loro docente, che ha dato il via ad
una collaborazione permanente che, da allora, ha visto
ogni anno la realizzazione di un evento artistico all’in-
terno del convento, sullo sfondo di un simbolico incontro
fra il grande Maestro di ieri ed i giovani artisti di oggi,
che ha visto anche il nascere di uno scambio culturale con
la Pace University di New York. Anche quest’anno, per
onorare l’evento, l’Accademia di Firenze si trasferirà,
nella tarda primavera, nel “cantiere” del Mugello per os-
servare, studiare, interpretare e ricreare opere di arte con-
temporanea sulla base dei capolavori di ieri, all’insegna
del linguaggio universale dell’arte.
Ringraziamenti spontanei e sentiti, quindi, all’Ente Cas-
sa di Risparmio di Firenze, organizzatrice dell’evento,
alle Soprintendenze fiorentine, al professor Antonio Pao-
lucci ed a tutti i componenti del Comitato scientifico,
alla Provincia Toscana dei Frati Minori di San Fran-

alessia ballini
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cesco, proprietaria dell’immobile, ed ai più recenti abita-
tori, i Frati Francescani dell’Immacolata.
Un ricordo tutto particolare va a padre Teofilo Gori ed
a padre Giorgio Giorgini i quali, sulle orme di san Fran-
cesco e san Bonaventura, per tanti anni, fino all’ultimo
giorno della loro vita, hanno vissuto il convento e per il
convento; è grazie a loro che tanta gente ha potuto cono-
scerlo, apprezzarlo e viverlo.
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Il Bosco degli «Zoccoli»
Giovanni de’ Medici in Mugello

Nei decenni a cavaliere fra xiv e xv secolo la sempre
più prospera famiglia medicea pratica, con tutti i

vari “rami” in cui la numerosa consorteria cominciava
a dividersi, una sistematica politica di acquisizione di
fondi agricoli in Mugello (costituiti in genere da più po-
deri accorpati intorno a un «palagio» o «casa da signo-
re» per la residenza temporanea in campagna del pro-
prietario), ponendo in atto una sorta di riscatto ad un
tempo economico e memoriale, di accorto recupero
mercantile ed araldico di grandi porzioni del proprio,
originario focolare territoriale, da cui le loro fortune ave-
vano preso le mosse sin dal xii secolo, dove i loro con-
sanguinei ed amici erano sempre più spesso podestà o
capitani dei vari Scarperia, Marradi o Borgo San Lo-
renzo e dove da metà Trecento ottennero il prestigioso
patronato dell’antica pieve di San Piero a Sieve.
Anche Giovanni di Bicci (padre di Cosimo detto poi il
Vecchio), nel 1427 risulta proprietario del castello del
Trebbio circondato da ricche tenute e ricerca ed ottie-
ne il patronato del convento francescano del Bosco ai
Frati: antichissimo cenobio basiliano curato dagli Ubal-
dini, poi francescano della prim’ora dal 1212, mistico
rifugio di San Bonaventura che qui ricevette nel 1273
le insegne cardinalizie da Papa Gregorio x (ospite de-
gli Ubaldini nel mentre che era sulla via del Concilio
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di Lione), spopolato dalla peste nel 1348 ed «essendo-
si ridotto quel santuario in cattivo stato, è certo che fu
risarcito, col consenso de’ Signori Ubaldini, da quelli
della nobilissima Famiglia de’ Medici» (Brocchi 1748
p. 60; per la cessione del patronato ai Medici da parte
degli Ubaldini v. anche Bocci 1874 p. 88; sul convento
di Bosco ai Frati, C. von Fabriczy 1904, pp. 34-110;
Quinterio-Ferrara 1984, pp. 164-167; Robinson
1992, pp. 181-194; Vitiello 2004, pp. 30-32; Kent
2005, pp. 223-227). Un patronato confermato anche
nella Cronica francescana del 1590 circa redatta da Pa-
dre Dionisio Pulinari, che ricorda come «gl’anni 1420
in circa il magnifico Cosimo di Giovanni de’ Medici
[…] comperò dalli Signori Ubaldini, già Padroni del-
lo stato, molte possessioni nel Mugello attorno al con-
vento di S. Francesco al Bosco e divenne patrono di
detto convento […] come cosa annessa a detta posses-
sione temporale, quantunque [essendo] cosa spiritua-
le non si potesse vendere» (D. Pulinari 1590, ed. Men-
cherini 1913, pp. 356-358).
Era questo, in effetti, il momento in cui la politica di
acquisizione di terre nell’avito Mugello (si vuole che i
Medici siano originari della zona di Campiano e di Val-
difiorana, v. Nottolini 1989, p. 11; per le proprietà
medicee v. Franchetti Pardo-Casali 1978, pp. 65-
70), già iniziata nel precedente secolo, subiva una straor-
dinaria impennata legata alla prosperità di tutti i rami
della casata (come vedremo, proprio in questi anni Ave-
rardo de’ Medici, appartenente ad altra branca della con-
sorteria medicea, inizierà l’avventura della grande villa-
fortezza di Cafaggiolo) e in particolare grazie all’ascesa
del ramo di Giovanni di Bicci, padre di Cosimo (il com-
mittente della brunelleschiana Sagrestia e del rinnova-
to capocroce di San Lorenzo nei primissimi anni Ven-
ti) il quale, in effetti, dal momento che i Francescani



dell’Osservanza poterono rientrare nel risanato con-
vento del Bosco proprio nel 1427 (con tanto di Bolla di
Martino v), deve essere considerato a tutti gli effetti il
promotore della ricostruzione: sempre Padre Pulinari
ricorda, nella sua Cronaca, che i frati «intorno al 1427
o incirca si lasciarono svoltare dalle buone parole di Co-
simo [in realtà si trattava del padre di questi, Giovan-
ni]» (Pulinari 1913, p. 356) ad accettare il patronato
mediceo; mentre lo stesso Giovanni, nella dichiarazio-
ne al Catasto del 1427, affermava «ancora ò più bosca-
glie in più luoghi nella selva de’ frati dal Boscho» (asf,
Cat., 49, ff. 1140r-1141r E 1156r).

I Medici e l’Osservanza francescana
Il primo “contatto” fra i Medici e il convento avvenne,
probabilmente, per il fatto che Giovanni era stato di-
chiarato esecutore testamentario, sin dal 1411, da parte
di Giovanni di Francesco da Galliano (borgo situato po-
co più a nord del Bosco ai Frati ove i Medici risultano,
guarda caso, possessori di numerose case), direttore del-
la filiale venezianadelBancomediceo, lemesse in suffragio
del quale avrebbero dovuto essere celebrate, appunto, «ai
frati detti del Bosco di Mugello» (Kent 2005, pp. 226-
227, Robinson 1984). Tra gli adempimenti posti in at-
to dai Medici tra il 1417 e il 1419 risultano poi restauri
e nuove forniture proprio al convento; mentre un ulte-
riore legame tra la famiglia e i francescani è testimoniato
dall’amicizia che avrebbe unito lo stesso Giovanni da Gal-
liano a Fra Romualdo de’ Medici, osservante di San Da-
miano ad Assisi (Kent 2005, pp. 226-227, insiste sul le-
game stretto fra Cosimo e i cittadini di Galliano, che tra
l’altro si sarebbero rivolti a lui nella primavera del 1440,
allorquando le truppe milanesi correvano il Mugello av-
vicinandosi minacciosamente a Firenze, per ottenere sov-
venzioni onde approntare le difese del borgo).
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Significativo è, in effetti, che Giovanni di Bicci (poi se-
guìto dal figlio maggiore, Cosimo, divenuto proprieta-
rio del terreno su cui era costruito il convento nel 1420,
proprio nel torno di tempo in cui il padre gli aveva affi-
dato anche la conduzione del Banco di famiglia) si com-
piacesse di favorire i Francescani dell’Osservanza, la cui
severa riforma (a differenza dei Conventuali, ad esem-
pio, gli Osservanti nei loro conventi abolivano locali di
accumulo “mondano” quali i granai o le cantine) era ben
vista anche da grandi pontefici quali Martino v o Euge-
nio iv, il favore dei quali si sarebbe dimostrato quanto
mai “utile” per l’ascesa della casata medicea; così come
emblematico è il fatto che proprio attorno a quel 1427
sempre il padre di Cosimo rinnovasse, per ribadire il ra-
dicamento mugellano della famiglia e probabilmente av-
valendosi dell’opera di Michelozzo, il Castello del Treb-
bio (Carunchio1998,pp.73-80), ovenotevoli appaiono
in effetti le assonanze con il linguaggio architettonico
presente nel complesso egualmente michelozziano di Bo-
sco ai Frati: si pensi, ad esempio, ai capitelli pensili so-
stenenti le ricadute dei costoloni delle volte a crociera sia
della chiesa francescana sia del piccolo oratorio del Ca-

Interno
della cappellina
del Trebbio
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stello, ove le forme del Gotico sono sottoposte a un pro-
cedimento di geometrizzazione ed astrazione (di cui me-
glio si dirà), o ai semplificati pilastri cilindrici della log-
gia sugli “orti” del Trebbio, assai simili alle tozze colon-
ne del peristilio dell’originario chiostro, del loggiato me-

ridionale edelporticodella chie-
sa del convento osservantino.
AncheCosimo, comunque, suc-
ceduto al padre scomparso nel
1429, si inserisce nella politica di
generosa committenza poiché,
sempre come ricorda Dionisio
Pulinari, «dall’anno 1420 al-
l’anno 1438» fece completare la
moderna fabbrica, destinando-
vi, a detta di Vespasiano da Bi-
sticci, la non trascurabile cifra di
1500 Fiorini. A onor del vero,
Vespasiano tende a porre l’in-
tervento cosimiano a Bosco ai
Frati dopo quello del convento
domenicano di San Marco

Il castello
del Trebbio

La loggia
sugli orti
del Trebbio
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(1436-1443), per la cui esecuzione afferma che Cosimo
avesse speso 10.000 Fiorini: ma l’accenno potrebbe ri-
guardare piuttosto, come suppone Robinson (cit., 1992,
pp. 87-88), non la costruzione del convento, ma la for-
nitura di un prezioso messale e di numerosi corali a cu-
ra della sua bottega libraria.
Un edificio, quello di Bosco ai Frati, che, in effetti, da
subito ascese alle glorie della letteratura artistica ed en-
comiastica medicea, ricordato com’è da Filarete nel suo
trattato di architettura del 1460 circa (si veda la cosid-
detta Sforzinda del 1464, ed. cons. Finoli-Grassi 1973,
Libro ii, f. 186 v.), da Vespasiano da Bisticci nella sem-
pre quattrocentesca Vita di Cosimo (ed. Greco 1970-
1977, vol. ii, p. 80.), nonché da Machiavelli, all’inizio del
Cinquecento, nelle sue Historie (ed. Gaeta 1962, p. 458).

Cosimo e Michelozzo
Il convento è attribuito a Michelozzo non su basi do-
cumentarie, ma solo per via di una tradizione “lettera-
ria” che prende campo con Vasari alla metà del Cin-
quecento (Le vite…, ed. Milanesi 1878-1885, vol. ii,
p. 442), in ciò condividendo un destino comune a mol-
te altre fabbriche medicee quattrocentesche: basti pen-
sare alla villa di Careggi, prossima a Firenze, anch’essa
proprietà di Bicci di Lorenzo dal 1427 e michelozziana
solo per “meriti” vasariani (Vitiello 2004, pp. 37-39).
I lavori di rinnovamento del convento, almeno stando
alle fonti francescane, sembrerebbero da collocarsi prin-
cipalmente nel terzo decennio del Quattrocento (tra il
1420 e il 1429), come è stato accettato da gran parte del-
la critica (Marchini 1944, p. 28; Morisani 1951, pp.
35-38, 88; Lisner 1970, pp. 70, 103; Mc Neal Caplow
1977, vol. ii, pp. 590-593; Quinterio-Ferrara 1984,
pp. 164-167); proseguendo poi, sopra tutto per quel che
concerne i “finimenti”, ben addentro al periodo succes-



sivo al rientro di Cosimo dal breve esilio, nel 1434 (Go-
ri Montanelli 1957, pp. 77, 131, n. 29), per conclu-
dersi comunque entro il quartodecennio (Siebenhüner-
L.Heydenreich 1937-1940, pp. 183-196 e 387-401).
Il cantiere dovette certo prendere le mosse dal rinnova-
mento della chiesa, che vide rinforzata, consolidata e am-
pliata in lunghezza l’antica aula medioevale e sorgere le
quattro agili crociere intonacate su costoloni lapidei che
la voltano, nonché il coro a cinque lati di un ottagono,
anch’esso coperto da vele su nervature. Si possono an-
cora osservare sul fianco sinistro, verso la strada, alcune
monofore accecate appartenenti all’originaria chiesa me-
dioevale, la scatola muraria della quale, lunga una tren-
tina di metri e larga circa otto, venne interamente man-
tenuta da Michelozzo, che nella sostanza vi aggiunse so-
lo la terminazione dell’absidiola poligonale e il robusto
sistema di volte interne e di contrafforti esterni.
Un moderno meccanismo di catene consolidava ulte-
riormente il sistema di tali volte, sulla scorta della gran-
de lezione trecentesca delle crociere del Duomo fio-
rentino, di Santa Trìnita o della Loggia della Signoria.
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La chiesa
Le prime tre campate (quadrati di circa otto braccia di
lato, e un braccio fiorentino era pari a cm 58,36) utiliz-
zano l’antica scatola muraria della chiesa precedente,
consolidandone le pareti laterali con due coppie di ro-
busti contrafforti in corrispondenza della ricaduta de-
gli archi traversi semicircolari e delle nervature delle nuo-
ve crociere a tutto sesto ed aprendo nuove finestre cen-
tinate con mostra lapidea ad arco sempre semicircola-
re, collocate più o meno in asse col centro delle campa-
te stesse. La quarta campata, sempre quadrata (e sem-
pre ricavata nel nucleo originario della precedente chie-
sa medioevale lunga non più di una trentina di braccia),
diviene una sorta di presbiterio rialzato da due gradini
delimitato in alto da un risentito arco traverso (con va-
lore di primo arco di trionfo) e vede aumentare lo spes-
sore dei propri muri laterali (che possono così fare a me-
no dei contrafforti esterni), diminuendo di circa un brac-
cio il lato della crociera di copertura, la cui altezza risulta
egualmente, anche se di poco, ridotta rispetto a quella
delle tre precedenti. Sul fondo, un ulteriore arco di
trionfo dà accesso al coro poligonale, voltato da cinque

Fianco e abside
della chiesa



vele sempre costolonate – in realtà le vele sono sei, per-
ché alle cinque unghie insistenti sulle lunette dei cinque
lati di un ottagono che costituiscono la scatola poligo-
nale del coro, si deve aggiungere la dilatata vela che si
imposta sull’arco di trionfo posto fra il coro stesso e il
presbiterio quadrato: per cui il vano poligonale del co-
ro potrebbe pensarsi anche come coperto da una sorta
di scalena e ribassatissima cupoletta a ombrello (a cre-
ste e vele), stante la presenza di una chiave di volta, an-
corché decentrata verso il corpo longitudinale – e pre-
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sentante a sua volta sia una larghezza minore rispetto al
contiguo presbiterio quadrato, sia un’altezza egualmente
(anche se di poco) diminuita.
Si trattava di un sistema volumetrico di dimensioni mo-
deste, quindi rispondente appieno al pauperismo os-
servantino, ma anche “segretamente” improntato ad
una complessa concezione spaziale (assai interessante il
“cannocchiale” che si viene a creare, per cui il “cubo”
di ciascuna delle prime tre campate risulta lievemente
maggiore di quello del presbiterio che, a sua volta, su-
pera, anche se sempre di pochissimo, le dimensioni del-
l’absidiola prismatica, in una sorta di telescopico con-
gegno visuale capace di “rientrare” in se stesso se non
altro per via di prospettiva), la quale sarebbe poi stata
da Michelozzo stesso ripresa e amplificata nel capo-
croce della grande aula domenicana di San Marco.
Anche qui, infatti, a un’allungata navata unica (desti-
nata a ospitare i fedeli e coperta a capriate, altro non
essendo l’aula domenicana che la precedente chiesa tre-
centesca dei Silvestrini) si giustapponeva un profondo
coro dei monaci, costituito appunto prima da un am-
pio presbiterio quadrato e poi da un’abside poligona-
le, ambienti entrambi coperti da volte costolonate (a
onor del vero, l’abside domenicana, ben più monu-
mentale di quella del Bosco ai Frati, risulta coperta non
da una volta a ombrello, a creste e vele su lunette, ma
da un sonoro padiglione, a spicchi e non ovviamente a
unghie, con tanto di colmo staccato dalla parete del
presbiterio, alla maniera delle semicupole del triconco
absidale tardotrecentesco di Santa Maria del Fiore); il
coro era poi separato dalla navata a mezzo di un alto
tramezzo murario, oggi scomparso ma documentato in
un disegno di Giorgio Vasari il Giovane (v. gdsu, A
4861, nonché la ricostruzione grafica dell’alzato in
Teubner 1979, pp. 239-271). Una recinzione del pre-



sbiterio e del coro presente, ragionevolmente, anche a
Bosco ai Frati ed egualmente scomparsa, per essere so-
stituita nel 1626 dal grandioso retablo ligneo (che fun-
ziona anche da clôture del solo coro poligonale), dono
del granduca Ferdinando ii ed architettonicamente im-
prontato ad algide e sontuose forme “nigettiane”.

Il convento
Il restante del convento (secondo la ricostruzione stori-
ca di Siebenhüner-Heydenreich 1937-1940, pp. 183-
196 e 387-401), precedentemente costituito da un chio-
stro con colonnini in legno su cui si affacciavano la sa-
grestia e la sala capitolare, coperte da solai in tavola, più
il refettorio, ambienti minimi al di sopra dei quali si di-
stribuivano non più di una decina di celle, nonché, ver-
so gli orti di mezzogiorno, da una loggia sempre a pila-
stri lignei, si presentava come un romitorio rusticano che
il mecenatismo mediceo volle trasformare in una fab-
brica che, per quanto semplice, «avesse qualche garbo,
alla moderna, pure non dimeno a dispositione de’ Fra-
ti, cioè che non fusse sontuoso» (così Fra Giuliano Ughi
nella sua Relazione del 1565 circa, v. Baccini 1893, p.
3): ciò fu ottenuto, oltre che con la ricostruzione della
chiesa, col rinnovare la copertura della sagrestia e del ca-
pitolo (spazi cubici contigui al presbiterio) tramite ela-
stici padiglioni unghiati su peducci in pietra, poi col por-
tare il numero delle celle a quattordici (tutte ora dotate
di nuove porticciole in legno con mostre in pietra), col
rifare sia il chiostro sia il portico della chiesa sia la loggia
verso gli orti con arcate a pieno centro su piedritti cilin-
drici in muratura (basi e capitelli lapidei semplicissima-
mente sbozzati e fusto in laterizi appositamente sago-
mati e intonacati: oggi mancano all’appello gli origina-
ri colonnini del chiostro, rifatto in epoca barocca) e, in-
fine, col costruire ex novo lo stereometrico campanile (al-
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to una sessantina di braccia, ad ospitare l’antica campa-
nella di San Bonaventura e la nuova campana medicea).
Né potevano mancare all’appello quegli arredi mobili
che sempre, da San Marco alla Badia Fiesolana, venivano
a costituire il “complemento” essenziale di una nuova
fabbrica medicea destinata ad uso dei religiosi: così per
il coro ligneo, per la fornitura di messali e antifonari da
conservarsi in sagrestia (rilegati con «bellissimo drappo
di diversi colori con molte palle d’oro») insieme alle nuo-
ve vesti liturgiche e ai calici preziosi; così per una pic-
cola, ma elegante biblioteca (a onor del vero, come no-
ta Francesco Quinterio in Quinterio-Ferrara 1984,
p. 101, n. 23, Vespasiano da Bisticci tace su questa bi-
blioteca, mentre la Cronaca di Giuliano Ughi – v. Bac-
cini 1893, p. 3 – la registra al 1528-1531, anni assai
prossimi all’intervento di Clemente vii, mentre Cosi-
mo viene tirato in ballo da Fabroni 1789, vol. i, p. 151);
così per la tavola del Beato Angelico destinata all’altare
maggiore della chiesa (oggi conservata presso il Museo
di San Marco) e per l’impressionante Crocifisso dona-
telliano ancora presente in loco.
Due capolavori, questi ultimi, dove le immagini dipin-
te o plasmate sembrano incarnare un momento “appe-
na successivo” rispetto a quello di delicato equilibrio fra
tradizione trecentesca e incipiente Umanesimo caratte-
ristico della cifra architettonica attribuita alle membra-
ture e ai volumi del convento dal giovane Michelozzo,
dando vita ora al sonoro assembramento di Santi attor-
no alla Vergine col Bambino tra Angeli sullo sfondo di una
monumentale esedra classica (un’absidiola dorata stret-
ta da un battente ordine ionico parietale intervallato da
nicchie centinate) dal gentile sapore di un classicismo
ad un tempo albertiano e nicolino, ora all’incredibile
corpo ligneo appeso al legno, nel cui abbandono la gra-
zia naturale di un efebo classico condannato al suppli-



zio della croce sembra miracolosamente sposarsi con la
verità dolente di un contadino mugellano appena usci-
to, sconfitto, da una dolorosa agonia e “asceso” all’em-
pireo dell’icona antiquaria dell’«uomo vitruviano» (poi
ripresa da Leonardo) con le braccia aperto in un cerchio
di circa tre braccia fiorentina di diametro.

Elementi di linguaggio
Infine, anche le stesse membrature architettoniche, pur
nella loro voluta rusticitas, vennero connotate da orna-
ti la qualità ed originalità dei quali rivelava all’attento
lettore il compiaciuto impegno di una committenza
aggiornata sulle forme più avanzate del lessico edifica-
torio contemporaneo.
Così per il ricco cornicione di gronda all’esterno della
chiesa (composto di fulvi laterizi spiccanti contro il bi-
gio filaretto lapideo) che segna l’intero perimetro di co-
ronamento della rinnovata aula: una successione di una
decina di strati di mattoni variamente disposti ora per
dritto, ora per taglio, ora ruotati in diagonale e progres-
sivamente aggettanti, quasi a ricomporre “a senso” la suc-
cessione di una trabeazione classica ridotta per così dire
ai minimi termini, con le fasce dell’architrave alluse dal-
la successione delle punte dei mattoni girati per spigolo
e con i modiglioni e i dentelli del sovrastante cornicio-
ne sintetizzati da sgusciate mensolette sempre laterizie.
Questa “trabeazione”a mattoni la si ritrova anche a co-
ronamento del displuvio della facciatina, sostenuta per
giunta da una sequenza ascendente e discendente di tre-
dici arcatelle sempre laterizie su mensoline lapidee, il sa-
pore così “lombardeggiante” e la conservazione delle qua-
li suggeriscono una datazione assai vicina a noi, frutto in
effetti del restauro stilistico della chiesa eseguito da Giu-
seppe Castellucci nel 1930 circa (l’architetto e restaura-
tore era già intervenuto all’interno della chiesa, adattan-
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do la cripta a sepolcreto dei marchesi Gerini, benefatto-
ri del convento, i quali sino dal 1869 avevano “riscatta-
to” il complesso dallo Stato italiano – che lo aveva ac-
quisito con le Soppressioni dei beni ecclesiastici del 1866
– restituendolo ai Francescani, v. Archivio Società Lai-
ca del Camposanto di Città di Castello, Cartella Castel-
lucci, Curriculum dattiloscrito, alla voce «Restauri di
chiese»). Un cornicione inteso come “volgarizzamento”
della canonica morfologia all’antica caratterizzato da un
sapore accentuatamente, consapevolmente pauperisti-
co, che tornerà spesso nell’architettura monastica di Mi-
chelozzo, dal fiorentino San Marco al San Gerolamo di
Volterra e presente anche nella “brunelleschiana” Santa
Croce in Fossabanda di Pisa.
Così ancora per le otto tozze colonnette del portico “dis-
simmetrico” di facciata, dove basi e capitelli cubici

Abside
della chiesa



profondamente scampanati da un unico, acuminato gu-
scio, appena intagliati con profili di semplicissime foglie
d’acqua (solamente “graffiate” in basso, nelle basi, più in-
cise in alto, nei capitelli), gemmano (in due di esse) su
tutti e quattro i lati gli stemmi coi sei bisanti medicei.
Capitelli chiaramente citanti una assai diffusa tipologia
medioevale che, con pochi tagli sapienti, passava appunto
dal cubo della rude pietra squadrata all’innesto circola-
re del piede del capitello stesso sul sommoscapo del fu-
sto (si vedano gli esempi fiorentini del portico di San Ja-
copo in Campo Corbolini, del chiostro a due piani del-
l’ex monastero delle Oblate, del cortile del palazzo dgli
Alberti fra corso dei Tintori e borgo Santa Croce o dei
loggiati del Paradiso degli Alberti presso Badia a Ripo-
li). E si noti un’altra preziosa citazione “indiretta” del-
l’architettura medioevale in quella semicolonnetta per
così dire pensile addossata alla parete del convento a ri-
cevere la ricaduta dell’ultima arcata del portico: un se-
micilindro che non giunge “regolarmente” sino a terra,
ma che, per motivi funzionali al passaggio dei carichi at-
traverso la contigua porta del chiostro, s’interrompe a
una certa altezza, proprio come avveniva nelle semico-
lonne dell’architettura cistercense (si pensi, per tutte, a
San Galgano), che rimanevano appunto “sospese” al cor-
po del pilastro polistilo di appartenenza non scendendo
sino al pavimento, ma poggiando su una sorta di aerea
mensoletta conica rovesciata e sgusciata (per permette-
re, più in basso, l’inserimento delle strutture lignee del
coro). Sul motivo araldico delle tradizionali “palle” pre-
sente nei capitelli del portico si insiste poi anche nell’or-
nato delle membrature interne in pietra della chiesa:
mentre, infatti, i fusti dei pilastri parietali (sorta di ro-
buste lesene che ribattono intradossi e ghiere dei rileva-
ti archi traversi delle varie campate, alle quali si addos-
sano lateralmente, ancora alla gotica, montanti ottago-
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ni sempre verticali posti ad accogliere la ricaduta dei co-
stoloni delle crociere di copertura, anch’essi lapidei ed
egualmente prismatici) risultano completamente lisci e
privi di ogni ornato, le imposte delle volte ospitano una
complessa sequenza di membrature modanate.
A un primo sguardo, si sarebbe portati a ritenere che ar-
chi e costoloni ricadano su lambiccati capitelli tardogo-
tici imparentati, per intendersi, con quelli cosiddetti a fo-
glie d’acqua, tanto amati dalla cultura ghibertiana (si
pensi alla Sagrestia di Santa Trìnita, peraltro così im-
portante nella formazione dello stesso Michelozzo) e, più
in generale, da quella peculiare maniera edificatoria dei
primi decenni del Quattrocento che è stata avvicinata al
poco o punto conosciuto operato del “giovane” Brunel-
leschi (o, se si vuole, anche del Lorenzo di Bicci “archi-
tetto” e dello stesso Michelozzo alle prime armi) che si è
inverata in fabbriche quali il palazzo di Niccolò da Uz-
zano poi Capponi in via de’ Bardi, il palazzo Bardi Bu-
sini in via dei Benci, la Casa di Apollonio Lapi sul Cor-
so, la chiesa e il chiostro dello Spedale di Santa Maria
Nuova, il loggiato dello Spedale di San Matteo, i con-
venti di San Barnaba o di San Girolamo a Fiesole, il pre-
sbiterio originario della Basilica di Santa Maria dell’Im-
pruneta o le dimore agresti medicee del castello del Treb-
bio, di Cafaggiolo e del “primo” Careggi.
Membrature non più legate alla vegetante, sovraccarica
ricchezza dei capitelli a foglie di quercia “acantizzante”
presenti nei monumenti del grande Trecento fiorentino
(dalla Cattedrale talentiana a Santa Trìnita, dalla tarda
Santa Croce alla Loggia della Signoria), ma già innamo-
rate di una semplificazione astrattiva ove, appunto, le fo-
glie si geometrizzano e gli altri elementi modanari ven-
gono valorizzati nel loro nitore stereometrico, presen-
tendo per così dire il ritorno delle modanature antiche.
Membrature amate anche dai pittori nelle loro architet-



ture figurate (in particolare dal primo Angelico), le qua-
li, tutte, perfettamente incarnano quella prima stagione
del rinnovamento umanistico degli anni Venti e Trenta
in cui si sperimenta un Rinascimento “senza l’Antico”,
novativo e tradizionalistico ad un tempo (come, d’al-
tronde, l’arte coeva di Ghiberti, sempre per intenderci).
Ma, a ben guardare, qui a Bosco ai Frati Michelozzo spe-
rimenta qualcosa di più: ciò che si imposta al di sopra del
sommoscapo dei fusti dei piedritti nella navata – a coro-
nare, cioè, sia i fusti delle lesene e dei contigui montanti
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prismatici delle prime tre campate, sia le risentite ante
(pilastri addossati alle pareti laterali) dei due archi trion-
fali (traversi) che delimitano la copertura della quarta
campata del presbiterio – o delle “gocce” a piramide ro-
vescia dei capitelli pensili nel coro poligonale, non sono
in realtà capitelli, per quanto scarnificati e geometrizza-
ti: nella loro sequenza modanare si possono infatti rico-
noscere chiaramente tre “strati” orizzontali sovrapposti,
costituiti il primo da due basse fasce coronate da un ci-
mazio (gola rovescia col suo listello), il secondo da un’al-
ta balza trapunta di araldiche palle medicee (un’inven-
zione, questa, assai cara in effetti a Michelozzo, che l’a-
veva impiegata nella cappellina del castello del Trebbio
e che l’avrebbe riproposta nell’abside poligonale della
chiesa di San Marco e nel primo corridoio e nel chiostro
della Santissima Annunziata), il terzo da una successio-
ne di elementi progressivamente aggettanti formata (par-
tendo dal basso) da un listello, da una fila di minutissi-
mi dentelli risaltati, da un echino intagliato ad appiatti-
ti ovoli, da un’erta gola rovescia, il tutto coronato da una
gola dritta col suo listello conclusivo. Una sequenza che,
a quegli innamorati aurorali del lessico antiquario (Mi-
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chelozzo e i suoi committenti), non poteva apparire al-
tro che la citazione (compitata con attenzione tanto im-
pegnata quanto, se si vuole, anche un po’ impacciata) di
una trabeazione classica costituita, appunto, da un ar-
chitrave bipartito (altimetricamente presentato qui in
una versione assai contratta), da un fregio con in luogo
delle lettere capitali romane i bisanti medicei (ed incre-
mentato in altezza per motivi appunto di celebrazione
araldica della committenza) ed un cornicione con tanto
di gocciolatoio (non una canonica fascia, ma una gola
rovescia) su dentelli (minutissimi) e sima a gola dritta
(cornicione anch’esso contratto, al pari dell’architrave).

Tra paupertas e simplicitas
L’apparente rusticana simplicitas, tutta propria dell’u-
miltà francescana osservantina, risultava però, almeno
agli occhi degli intendenti, riscattata da «qualche garbo
alla moderna» che, per quanto non «sontuoso» (e si pen-
sava certamente anche alle ad un tempo colte e paupe-
ristiche membrature lapidee della chiesa), puntava drit-
to al cuore di quel “futuro all’antica” che aspettava le ar-
ti fiorentine di lì a non più di un decennio, grazie al ge-
neralizzarsi dei modelli brunelleschiani prima e poi al
perfezionamento di questi tramite la diffusione della “fi-
lologia” albertiana. Michelozzo, quindi, in questo con-
testo linguistico solo apparentemente caratterizzato da
un tradizionalismo “di contado”, scopre, sebbene con
prudenza, le carte, fa comprendere se non altro agli in-
tendenti quale fosse il programma estetico di rinnova-
mento attraverso l’Antico che l’incipiente potenza ter-
ritoriale, economica e, quindi, culturale dei Medici (si
pensi a Giovanni con la Sagrestia ed a Cosimo con il tran-
setto laurenziani) intendeva perseguire con sistemati-
co convincimento: un programma che, poi, sarebbe
“esploso”, come si diceva, a partire dalla metà del seco-
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lo, verso esiti allora, in quel 1430 e dintorni, inimma-
ginabili, per volontà del coltissimo mecenatismo di Pie-
ro de’ Medici e, poi, del di lui figlio Lorenzo.
Ad alludere, comunque, a tutto questo programma a ve-
nire in maniera lieve, a farlo per così dire appena intra-
vedere come in filigrana, stava (vero e proprio contralta-
re della colta prudenza linguistica michelozziana) la ter-
ragna politica di “riforestazione” espressamente voluta
dallo stesso Cosimo: «e perché la selva che avevano data
i signori Ubaldini non li pareva grande a suo modo, or-
dinò che intorno a quella si lasciassero crescere i cerri che
prima si tagliavano ogni tanti anni, e donò al detto con-
vento quella [altra] selva che ora apparisce più sottile che
la vecchia, più presso al convento, che credo giri più di
un miglio, e lasciò l’uso di detta selva liberamente alli
detti frati» (così la Cronaca cinquecentesca, riportata in
Fabriczy 1904, pp. 70-71); stendendo così intorno alla
moderna fabbrica come una cortina di natura inconta-
minata, capace di “purgare” gli eccessi di un lusso che,
per quanto tenuto ancora assai sotto tono, poteva sem-
pre “turbare” i castigati costumi dell’Osservanza.
Una volontà di “ancorare alla terra” la costruzione ri-
conoscibile, anche, nell’accentuato tono “vernacolo”
delle colonne-pilastro: semplici piedritti il cui fusto ci-
lindrico (privo di un anche minimo accenno all’ele-
gante affusatura caratteristica invece delle colonne al-
l’antica) è realizzato in mattoni sagomati, mentre ca-
pitello e base altro non sono che semplici parallelepi-
pedi in pietra a sezione quadrata, svasati rispettivamente
verso il basso o verso l’altro per far assumere a tale mem-
bratura l’andamento circolare necessario per il suo cor-
retto raccordo con l’imoscapo e col sommoscapo del fu-
sto medesimo. Queste colonne-pilastro sono state pro-
fuse da Michelozzo nel chiostro (in origine ve ne do-
vevano essere diciotto), nel loggiato sugli orti (sette,



più le due a coprire la bocca della grande cisterna) e nel
portico di facciata della chiesa che «fino ai primi del
Cinquecento era di dodici arcate e non di sette» (Not-
tolini 1989, p. 12): fatto quest’ultimo che autorizze-
rebbe a supporre che tale loggiato fosse nelle intenzio-
ni dell’architetto destinato a prolungarsi alle due estre-
mità in altrettanti bracci a squadra (ciascuno formato
da tre campate su altre tre colonne) ad accennare al mo-
tivo di un quadriportico una volta di più rusticana-
mente all’antica. A meno che non si voglia supporre,
invece, una prosecuzione del portico lungo parte del
fianco occidentale della chiesa almeno sino all’altezza
della seconda campata (grosso modo in asse con il sim-
metrico braccio del chiostro interno, addossato al fian-
co orientale della chiesa medesima), accennando così
alla volontà michelozziana di porre in essere la rara ti-
pologia del “periptero cristiano”, significativamente
teorizzato da Alberti nel suo trattato alla metà del Quat-
trocento (v. Morolli 2004, pp. 33-54).
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Gli ospiti del Bosco

Non meraviglia, quindi, che questa miniaturizzata gem-
ma dell’arte del primo Umanesimo, apparentemente
sperduta tra le verdi ondulazioni del Mugello, ma in
realtà prossima al principale asse viario che collegava Fi-
renze a Bologna, fosse frequentemente al centro di gran-
di eventi, quali il soggiorno di Eugenio iv in viaggio ver-
so Ferrara nel 1436, allorquando «per ordine del ma-
gnifico Cosimo venne in Cafaggiolo, e per amore di Co-
simo e perché era molto affezionato alla famiglia del-
l’Osservanza […] lasciò oraculo vivae vocis noto al paese
un perdono grande [una solenne indulgenza] al luogo del
Bosco» (Quinterio-Ferrara 1984, p. 167); o la misti-
ca visita di san Bernardino, di cui è traccia nel mono-
gramma «ihs» ancora intagliato sull’architrave che con-
duce dal chiostro alla Sagrestia; o l’imponente Capitolo
Generale francescano del 1449, con più di quattrocen-
to rappresentanti ospitati in gran parte da Cosimo nel-
la vicina villa di Cafaggiolo, divenuta di sua proprietà
solamente (come vedremo) da pochissimi anni; o, ancora,
la presenza di Pio ii nel 1459, nel corso del suo viaggio
verso Mantova per la drammatica Dieta della mancata
Crociata che avrebbe dovuto liberare Bisanzio dai Tur-
chi (von Fabriczy, cit., 1904, pp. 70-71).
Cosimo fu, ovviamente, un frequentatore assiduo del
convento francescano (v. Vespasiano da Bisticci, cit.,
pp. 202-203), istaurando con il luogo una confidenza
che si trasmise anche ai suoi familiari: il figlio Piero donò
ai frati, con significativo gusto tra prezioso e rétro, una
tavola di Sano di Pietro; i giovanissimi figli di questi, Lo-
renzo e Giuliano, rifugiatisi nel giugno del 1464 nell’i-
solamento del Bosco a causa di una pestilenza, tran-
quillizzano il padre dichiarando, ubbidientissimi e for-
s’anche un po’ ironici, che «habiamo insimqui observato



e’ vostri comandamenti, che da’ frati del Boscho a noi
non è troppa differentia» (asf, map, f. xvi, c. 153, 7 giu-
gno 1464, in Lorenzo de’ Medici, Lettere, i, a cura di R.
Fubini 1977, pp. 3-4); Francesco Fracassini, potente
fattore di Cafaggiolo, nel 1467 scrive sempre a Piero co-
me Contessina fosse andata in mattinata, insieme a Giu-
liano e Lorenzo e al resto della famiglia, ad ascoltar mes-
sa a San Francesco (asf, map, f. xvii, c. 642, in Rochon
1963, p. 49); sempre nel 1467, in occasione di un Ca-
pitolo Provinciale, il Padre Marco da Bologna scrive a
Piero «ex loco nemoris», dal Bosco, ricordando tra l’al-
tro che «venne […] el vostro figliolo visitandoce molto
sapientemente [e] anco ce offerse ogni cosa necessaria,
veramente è jovene de etade ma vecchio de sentimen-
to» (asf, map, f. xiv, c. 138): un Lorenzo che vi volle poi,
da adulto, una confortevole suite completa di camera,
cameretta, oratorio, cucinotto, stalla e loggia. Clemen-
te vii infine, nel 1532, fece voltare il refettorio e, di lì a
poco, si sarebbe dato mano anche a un terzo braccio del
dormitorio.
Ma, d’ora in avanti, sempre più rare sarebbero state le
attenzioni della grande casata verso il convento degli
Zoccoli: il terremoto del 1542 danneggiò gravemente il
complesso, ma stavolta i “nuovi” Medici furono meno
solleciti verso i frati tanto che questi ben poterono af-
fermare che dal duca Cosimo «non si hebbe mai cosa al-
cuna» (G. Ughi, in von Fabriczy, 1904, pp. 70-71): e
dire che il giovanissimo figlio di Giovani dalle Bande Ne-
re aveva avuto una intensa frequentazione di quella vil-
la di Cafaggiolo di cui Bosco ai Frati era stata, nel Quat-
trocento, una sorta di “mistica” dépendence: ma, forse,
il nuovo Duca di Firenze aveva le sue buone ragioni per
dimenticare una stagione mugellana dove incertezza e
infelicità avevano fatto aggio sulle grazie rusticane del-
la villa quattrocentesca e dei suoi devoti annessi.
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Quindi, poi, più nulla, salvo il già ricordato, elegantis-
simo (quasi “fuori posto” nella rusticitas dell’eremo)
diaframma ligneo che all’inizio del xvii secolo la pietà
controriformata granducale volle a schermare, quasi
grande, spagnolesco retablo, lo spazio del coro. Sino al-
le occhiute ed avide attenzioni di Pietro Leopoldo che,
sull’onda delle soppressioni “giansenistiche” e di una
più generale politica “museale” di concentrazione nel-
la capitale dei capolavori sino ad allora sparsi (ma non
dispersi…) sul territorio, portò a Firenze la tavola del
Beato Angelico, il trittico fiammingo con la Resurre-
zione di Lazzaro di Nicolas Froment (prezioso dono o
di Cosimo o più probabilmente del di lui figlio Piero
come sottile omaggio al tono generale di pauperismo
rusticano che si amava “costruire” attorno al convento
del Bosco), la tavola di Sano di Pietro, nonché la ven-
tina di codici miniati quattrocenteschi e tutti i prezio-
si reliquiari medicei: indirettamente concorrendo an-
che al decadimento strutturale del sempre più spoglio,
sempre più abbandonato complesso michelozziano, cui
per giunta venne strappata anche la verde cintura pro-
tettiva dell’antica «selva», alienandone prima tre quar-
ti con decreto del 1776 ed annettendone poi alla tenu-
ta di Cafaggiolo l’ultimo quarto nel seguente anno
1777.
La successiva soppressione napoleonica del 1810 al-
lontanò tutti i religiosi dalla fabbrica, che venne de-
predata manu militari e poi alienata, mentre alcune re-
siduali suppellettili furono acquistate dal fattore del ca-
stello del Trebbio che poi, pietosamente, le ricedette ai
Francescani i quali, tornati al Bosco con la Restaura-
zione lorenese, ne vennero nuovamente scacciati dal-
l’ultima soppressione, quella sabauda del 1866, che pro-
cedé ad ulteriori alienazioni e confische sino a quando,
nel 1869, il “mugellano” marchese Carlo Gerini riscattò



l’immobile (per 30.000 lire) restituendolo ai religiosi
(Nottolini 1989, p. 22; per i lavori di “restauro” alla
chiesa, eseguiti da Giuseppe Castellucci sia nella crip-
ta trasformata in sepolcreto dei Gerini, sia sulla faccia-
ta attorno al 1930, si veda Archivio Società Laica del
Camposanto di Città di Castello, Cartella Castelluccim
curriculum dattiloscritto, voce «Restauri di chiese»).

Cafaggiolo prima di Cosimo
Una possessione di “altri” Medici

La proprietà medicea della grande “fattoria” mugellana
è attestata almeno dal 1359, quando i Commissari del-
la Repubblica Fiorentina scrivono, a proposito di «Ca-
faggiuolo de’ Medici», che i proprietari «hanno comin-
ciato ad acconciarlo come e’ dovrebbono» (asf Carteg-
gio Responsive, 1358-1359, f. 5, 1359, 8 aprile 1359,
in Quinterio-Ferrara 1984, p. 15; notizie documen-
tarie e critiche su Cafaggiolo in: Baccini 1897; Gori
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Sassoli 1975, pp. 5-52; Franchetti Pardo-Casali
1978; Ginori Lisci 1978; Gobbi 1980; Quinterio-
Ferrara 1984, pp. 176-185; Bentmann 1986; Acker-
man 1990; Morolli 1998; Vitiello 2004, pp. 43-46;
Morolli 2005, pp. 1-62). Poi, nei cosiddetti Ricordi del
Foligno, del 1373 (asf, map, f. lxxx, cc. 406-409, in
Quinterio-Ferrara 1984, p. 275), si parla di un “pa-
lagio” con tanto di corte, loggia, muro e fosso: vi era,
quindi, già una significativa «casa da signore», con cor-
tile antistante circondato dalle abitazioni dei contadini
e una via che, girando attorno alla proprietà, giungeva
sino al “ponte” sulla Sieve: e nel documento si parla
esplicitamente della «proprietà di Malatesta de’ Medi-
ci e di Talento de’ Medici» (un fratello di Salvestro, pa-
dre di Averardo detto Bicci, padre a sua volta di Gio-
vanni, padre di Cosimo).
Il Padre Dionisio Pulinari, nella sua Cronica francesca-
na del 1590 circa (Pulinari 1913, p. 356), ricorda:
«circa gl’anni 1420 il Magnifico Cosimo comprò dalli
Signori Ubaldini, già Padroni dello stato, molte Pos-
sessioni nel Mugello», riecheggiando quanto già affer-
mato dalla Relazione di Fra Giuliano Ughi (Baccini
1893, pp. 2-7 e 31-41, in particolare p. 12): «circa gli
anni 1420 il Magnifico Cosimo dei Medici cittadino
fiorentino, anzi padre della patria, trovandosi in gran-
de estimazione nella città e con grandissima ricchezza»
ottenne il patronato sul convento francescano «aven-
do fabbricato in Mugello il magnifico palazzo di Ca-
faggiolo».
Una “verità” ribadita da Giorgio Vasari che, a metà Cin-
quecento, afferma che: «fece ancora Cosimo de’ Medi-
ci, col consiglio e disegno di Michelozzo, il palazzo di
Cafaggiuolo in Mugello, riducendolo in guisa di for-
tezza co’ i fossi intorno; ed ordinò i poderi, le strade, i
giardini, e le fontane con boschi attorno, ragnaie, e al-



tre cose da villa molto onorate; e lontano due miglia al
detto palazzo, in un luogo detto il Bosco a’ Frati, fece
col parere del medesimo finire la fabbrica d’un convento
de’ Zoccoli di San Francesco, che è cosa bellissima»
(G. Vasari, ed. Milanesi, 1878-1885, vol. ii, p. 442).
La critica di primo Novecento ebbe, quindi, buon giuo-
co a proporre, sulla scorta di tali fonti (anche se, dun-
que, non dirette, non “certissime”), la paternità cosi-
miana per Cafaggiolo e, in base all’accoppiata tra il ru-
sticano convento francescano di Bosco ai Frati e la tur-
rita villa mugellana, una datazione “alta” anche per que-
st’ultima (non oltre, cioè, gli anni Venti del Quattro-
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cento): ma, di fatto, non c’è un documento sul cantie-
re della fabbrica che autorizzi simili “certezze”.
Gli autori dell’ultima monografia su Michelozzo (Quin-
terio-Ferrara 1984, pp. 177 sgg.) propendono, inve-
ce, per una datazione più avanzata, tra il 1436 e il 1438,
senza peraltro specificarne le ragioni (salvo l’accettazio-
ne di fatto dell’opinione di Gori Sassoli 1975, pp. 5
sgg.) e sfumando poi, come meglio vedremo, sul pro-
blema della committenza. La «Rete Civica», meritoria-
mente presente su Internet (www, Comune.Barberino-
di-Mugello.fi.it), propone un lasso di tempo ancora più
avanzato, compreso fra il 1443 e il 1451, mentre la mi-
tica Guida “rossa” del tci data la villa addirittura al 1454
dando, a onor del vero, quasi più spazio editoriale al
“pettegolezzo” della stesura in loco da parte di Lorenzo
della giocosa Nencia di Barberino che al problema una
volta di più della committenza e della paternità artisti-
ca della fabbrica.
Ripercorrendo, però, senza preconcetti “filovasariani”
le poche, ma certe notizie appunto sulla committenza,
non si può che registrare il fatto che i primi, veri pro-
prietari di Cafaggiolo siano stati, all’inizio del Quattro-
cento, non i Medici che poi “saranno famosi” nel cor-
so del secolo (quelli del ramo di Cosimo il Vecchio e poi
di Lorenzo), ma “altri” Medici, di un diverso ramo (che
poi sarebbe divenuto per così dire collaterale, sino a
scomparire), ma che in quel torno di tempo godeva, al
pari di tutte le diverse filiazioni della feconda casata, di
una vita rigogliosa e colma di ogni possibilità.
Nella portata al Catasto del 1427 Averardo di France-
sco di Bicci de’ Medici, cugino del “nostro” Cosimo (in
quanto questo Averardo era figlio del fratello del padre
di Cosimo: ci torneremo fra pochissimo…), dichiara
come sua la proprietà di Cafaggiolo, costituita adesso da
«uno habituro acto a fortezza, posto in Mugiello luogho



decto Chafaggiuolo, che nel cerchio d’esso è Papi di Bar-
tolommeo de’ Medici et datorno fossi di decto luogho
chon più masseritie per mio uso, et più una chasetta di
fuore di decto luogho, chon habituro da famiglia et stal-
la, che da la piaza, a ij Antonio et Albizo de’ Medici, iij
fossato et più ortolo ad uso della chasa, che da fossi del
luogho, ij e iij fissato, posto nel popolo di San Giovan-
ni in Petronio [nei documenti si trova anche il toponi-
mo di «Petroio» e «Petraio»] cioè della Pieve [di San Pie-
ro a Sieve?] di lungi di qui miglia xiij» (asf, Catasto, 60,
Quartiere di San Giovanni, portata di Averardo de’ Me-
dici, 1427, c. 82, in Guasti 1902, pp. 80-81).
La proprietà quindi, nel 1427, appartiene ad un ramo
diverso da quello di Cosimo de’ Medici, a quello di un
Averardo (nato nel 1373), cinquantaquattrenne figlio del
fratello maggiore (di nome Francesco, nato attorno al
1350) di Giovanni (nato nel 1360, il committente del-
la Sagrestia brunelleschiana di San Lorenzo) padre di
Cosimo (sia Francesco sia Giovanni erano, a loro volta,
figli di Averardo, detto «Bicci» per il suo carattere ca-
priccioso, ostinato, nato attorno al 1330 e figlio di Sal-
vestro, nato attorno al 1300, a sua volta figlio di Ave-
rardo, nato verso il 1260, figlio di un Averardo, nato at-
torno al 1220, figlio di Filippo, nato attorno al 1180,
figlio del capostipite Chiarissimo, nato attorno al 1140:
si veda Young 1911, vol. i, Appendix ii). Un Averardo
quindi, questo proprietario di Cafaggiolo, cugino an-
ziano di Cosimo (nato nel 1389). Proprietà che poi pas-
sa da Averardo (ottimate che possedeva, attorno al 1427,
case di abitazione in Firenze nella prestigiosa zona del
Canto della Balla, all’angolo fra via dei Servi e via dei
Pucci, di fronte a San Michele Visdomini, ove oggi sor-
ge il seicentesco Palazzo Incontri, v. Ginori Lisci 1971,
vol. i, p. 427: in un’area, quindi, più centrale e più pre-
stigiosa della stessa dimora di Cosimo e dei suoi, che

53
il convento e la fortezza



54
chiesa e convento di san bonaventura a bosco ai frati

abitavano sì lungo via Larga, ma non ancora nel ne-
vralgico cantone su cui solo nel 1445 avrebbe comin-
ciato a sorgere il cubico palazzo michelozziano) a suo fi-
glio Giuliano (nato nel 1396), allora trentunenne, e, in-
fine, al figlio di questi, Francesco (nato attorno al 1420
e, quindi, quasi coetaneo di Piero il Gottoso, figlio mag-
giore di Cosimo, nato nel 1416: per questo intreccio di
parentele v. P. Bargellini, I Medici, Firenze 1980, p.
22; F. Quinterio, M. Ferrari, 1984, pp. 16-17, 278
n. 11; Kent, 2005, p. 366). A testimonianza della po-
tenza di questi “altri” Medici si ricorda, poi, come per
le nozze del giovanissimo Francesco, nipote di Averar-
do, nel 1433, vennero inviati preziosi donativi da Uli-
vieri di Brucolino da Galliano e dai Comuni di Santa
Maria a Campiano, San Piero a Sieve, Ronta e dagli ap-
penninici borghi di Castro e di Bruscoli (v. Kent 2005,
p. 224, che rimanda, n. 41, p. 270 a asf, map, Inventa-
rio i, f. cxlviii, c. 33v, Ricordi di Francesco di Giulia-
no d’Averardo de’ Medici).

Cosimo entra in scena
Questo Francesco (legittimo possessore di Cafaggiolo)
muore nel 1443, così che la sua linea ereditaria si estin-
gue e i beni confluiscono in quella parallela di Giovan-
ni di Bicci e del figlio Cosimo, che ne diviene l’unico
proprietario. Inoltre, essendo morto nel 1440 il fratel-
lo di Cosimo stesso (Lorenzo, nato nel 1395) ed essen-
do allora giovanissimo il figlio di questi, Pierfrancesco
(detto il Vecchio, nato nel 1430 e morto nel 1475), sem-
pre Cosimo diviene anche amministratore della parte di
eredità a questi spettante (nella quale era passata anche
la possessione mugellana).
Alla maggiore età di Pierfrancesco il Vecchio, nel 1451,
si attua la divisione dei beni, tra i quali anche quelli del
Mugello: a Cosimo resterà Cafaggiolo, mentre al ni-



pote Pierfrancesco sarà attribuito il Trebbio, più mol-
te altre possessioni: «gli fu consegnata la metà di tutti
e’ nostri beni, grassamente dandogli il vantaggio, ed i
migliori capi», come avrebbe affermato, con una mal-
celata acrimonia, Lorenzo il Magnifico, qualche de-
cennio più tardi, nel suo libro di Ricordi.
Quindi Cosimo ha di fatto avuto “disponibile” Cafag-
giolo non prima del 1443 e, per giunta, in una situa-
zione di incertezza proprietaria: nel senso che il bene
avrebbe potuto successivamente anche passare al figlio
del fratello defunto, Pierfrancesco, una volta che que-
sti avesse conseguito la maggiore età e si fosse compiu-
ta la divisione dei beni, attuata come si è detto in ef-
fetti nel 1451. Così che appare assai difficile immagi-
nare un Cosimo disposto ad investire da subito, per il
rinnovamento della antica possessione ereditata, una
forte somma quale quella che certo fu necessaria per
dare a Cafaggiolo l’aspetto che ancora noi oggi gli co-
nosciamo: tanto più che attorno al 1445 il Pater Patriae
si era imbarcato in ben altri impegnativi cantieri, qua-
li quello della prosecuzione della chiesa di San Loren-
zo e quello dell’erezione del palazzo di via Larga, en-
trambi sempre affidati alla direzione di Michelozzo.
D’altronde, l’antica fabbrica descritta nel Catasto del
1427 aveva presto raggiunto una consistenza monu-
mentale, come è confermato dalla portata di Averardo
al Catasto del 1433, ove si parla di un «abituro atto a
fortezza posto in Mugello nel popolo della Pieve di San
Giovanni in Petraio [o Petroio], luogo detto Chafa-
giuolo con fossato intorno» e dotato già di ben ventu-
no poderi. Dunque si era in presenza di una grande re-
sidenza padronale al centro di una vasta azienda agri-
cola, una dimora fortificata con mura e torri e fossati
in tutto sovrapponibile al Cafaggiolo che noi, “auto-
maticamente”, siamo abituati a pensare, invece, come
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una edificazione mugellana tutta riferibile a Cosimo.
E quand’anche il rinnovamento in chiave rinascimen-
tale della dimora di questi “altri” Medici fosse avvenu-
to attorno a questo 1433 e realizzato, perché no, dallo
stesso Michelozzo, ciò comporterebbe sempre, neces-
sariamente, una committenza da parte dei legittimi pro-
prietari di allora, cioè di Averardo o del figlio Giulia-
no (padre di Francesco) e non certo da parte di Cosi-
mo che, come si è visto, avrebbe ereditato i beni solo
nel 1443 (alla morte del giovane figlio di Giuliano).
Che, d’altronde, Michelozzo possa continuare ad esse-
re l’autore del Cafaggiolo “attuale” senza che la com-
mittenza debba necessariamente essere stata di Cosimo
appare quanto mai plausibile: infatti sono attestati fre-
quenti contatti di amicizia fra Averardo (il proprietario
di Cafaggiolo negli anni Venti e Trenta) e l’architetto
che, ad esempio, scrive al mercante dal campo della guer-
ra di Lucca (1430) che «siamo tutti sani», pregandolo,
inoltre, di volere avvisare egli direttamente i propri fa-
miliari, certamente in ansia per la sorte dell’artista («per-
ché mi manca tempo», si giustifica Michelozzo, evi-
dentemente per scrivere una seconda missiva).

I timori della storiografia
Gli autori della monografia michelozziana del 1984
(v. Miranda Ferrara, che ha redatto la scheda sulla villa
mugellana in Quinterio-Ferrara 1984, pp. 176 sgg.
e, in particolare, p. 179), pur intuendo questa in realtà
piana constatazione (non potere, cioè, essere Cosimo il
Medici per cui con tutta probabilità Michelozzo, negli
anni Trenta, realizza la villa mugellana in forma di tur-
rito «abituro atto a fortezza»), sembrano risultarne “scon-
certati”, concludendo che tutto «questo naturalmente
non sancisce tout court che ad Averardo e non a Cosi-
mo si debbano attribuire i meriti dell’intervento a Ca-



faggiolo, ma si vuol soltanto evidenziare come non sia
fuori di ogni logica condurre [avanzare?] delle ipotesi in
tal senso»: una prudenza eccessiva, che sembra volere
sfumare quanto più possibile un simile fatto, ritenuto
storiograficamente, chi sa poi perché, sconveniente.
È come se si intendesse proteggere il lettore da una ve-
rità giudicata troppo “imbarazzante”, anche quando si
rileva che «la dichiarazione [al Catasto] di Averardo è
stata messa sotto accusa [da certa critica] per presunte
illecità [sic] che al più però si risolverebbero in [si po-
trebbero interpretare come?] una minimizzazione della
reale entità [architettonica] della villa mugellana»: si al-
lude al fatto che il dichiarante potrebbe avere cercato,
molto umanamente, di mascherare con le parole, nella
“dichiarazione”, la reale portata dei lavori della nuova re-
sidenza al fine, più che comprensibile anche se non ono-
revole, di pagare meno tasse. E di un simile, diffusissi-
mo fatto si continua ad offrire un’interpretazione arzi-
gogolata, affermando: «ma tale riserva [il mentire nella
dichiarazione dei beni?] se non è illegittima formularla
sui contenuti catastali, in questo caso non sembra però
pertinente», dove, al di là dell’oscurità sintattica della
frase, non si riesce proprio più neppure a intuire quale
sia la posizione dell’autrice, che, forse, sceglie di non far-
si intendere per paura di attirarsi delle critiche.
E dire che la soluzione storiografica stava lì, a disposi-
zione di tutti: «nell’esame dell’edificio non sono state
rinvenute tracce di una precedente abitazione», scrive
ancora Ferrara riportando l’opinione di Gori Sassoli
(cit. pp. 5 sgg.), mettendo in evidenza un fatto di non
piccola rilevanza (che dà forza all’idea della costruzio-
ne praticamente ex novo di un Cafaggiolo realizzato da
Michelozzo “tutto” nei primi anni Trenta, quelli an-
cora “non cosimiani’); cosa che risulterebbe conferma-
ta, sempre a detta degli autori della monografia mi-
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chelozziana del 1984 (e giustamente), anche dalla so-
stanziale unità stilistica dell’edificio. Ma ecco che, di
nuovo, invece di trarre le debite conclusioni, Ferrara
sembra “scartare”, rifugiandosi in un limbo critica-
mente confuso: «questo, che apparentemente potreb-
be sembrare perfettamente antitetico a quanto asserito
sino a ora [dalla storiografia tradizionale, da Vasari al
Novecento, che voleva la Villa realizzata da Cosimo at-
torno al 1450? o dalla stessa scheda della monografia
michelozziana in questione, che non sa discostarsi da
questo trend?], in realtà ne è una riconferma [di che co-
sa, della committenza cosimiana? e per quale ragione?];
infatti non vi è traccia di un’abitazione precedente per-
ché non ve ne è stata una successiva (intendendo esclu-
se le parti volute poi da Cosimo i)». Che è come una
resa concettuale ancor prima che critica, un non voler
fare intendere al lettore alcunché, magari per non épa-
ter i soliti bourgeois della storia dell’arte.
Ad un simile “stallo” della recente storiografia va ag-
giunto il significativo silenzio sulla villa registrato dal
pur approfondito dibattito critico favorito dal recen-
tissimo convegno “Michelozzo Scultore e Architetto
(1396-1472)” tenutosi nel 1996 (Morolli 1998): nes-
suno “specialista” ha voluto prendersi la briga per così
dire di scrivere alcunché sulla nostra fabbrica. E d’al-
tronde, se Atene piange, Sparta non ride… poiché an-
che dell’altra villa clou delle residenze medicee quat-
trocentesche, la delizia “neoplatonica” di Careggi, po-
co alla fin fine ancora si sa: come ricorda Pietro Ruschi
nella scheda sulla villa nel Catalogo dedicato a L’archi-
tettura di Lorenzo il Magnifico del 1992 (Acidini Lu-
chinat-Marchetti-Morolli 1992, p. 67; v. anche
Contorni, in Zangheri 2006, pp. 9-12), «Cosimo –
probabilmente intorno agli anni centrali del Quattro-
cento – [anche qui, quanta prudente reticenza criti-



ca…] affidò al “suo” architetto Michelozzo» la trasfor-
mazione della fabbrica, dell’antico «abituro» acquista-
to dal padre Giovanni nel 1417, in una “moderna” re-
sidenza agreste; accettando poi la «paternità, quella di
Michelozzo, attestata dal Vasari e mai messa in dubbio»,
sebbene priva anch’essa, come nel caso di Cafaggiolo,
di ogni supporto documentario.
Una confusione critica, sempre intorno a Cafaggiolo,
che sostanzialmente continua anche nel recente con-
tributo di Maria Vitiello (Vitiello 2004, in particola-
re p. 45) ove, pur evidenziando la committenza di «Ave-
rardo di Francesco di Bicci, cugino di Cosimo» relati-
vamente al monumentale «abituro atto a fortezza» ri-
cordato sin dal Catasto del 1427, si tiene a dichiarare
che «il lustro e la fama di Cafaggiolo sono intimamen-
te legati alla figura di Cosimo […] e non a quella di
Averardo, che invece può dirsi con molte probabilità il
committente dei primi lavori di trasformazione»; pro-
seguendo poi, con un rovesciamento di fronte, ricor-
dando che «tale situazione è riferita anche da una cro-
naca di Giuliano Ughi: “circa gli anni 1420 il Magni-
fico Cosimo de’ Medici, cittadino fiorentino, anzi pa-
dre della patria, trovandosi in grande estimazione nel-
la città e con grandissima ricchezza et avendo fabbrica-
to in Mugello il magnifico palazzo di Cafaggiolo”» (v.
Baccini 1893, p. 12, ove risulta assai chiaro che l’at-
tribuzione a Cosimo anche di Cafaggiolo è legata a un
“corto circuito”, encomiastico e tardivo, con la com-
missione del vicino convento francescano di Bosco ai
Frati a Michelozzo: notizia amplificata da Vasari e “pre-
sa per buona” da gran parte della successiva storiogra-
fia, secondo un “preconcetto” come si vede assai duro
a morire anche presso chi, pur enunciando i dati docu-
mentari disponibili, preferisce alla loro piana e piena
evidenza il “peso” della opinabile tradizione “agiogra-
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fica” nei confronti del Pater Patriae) ed accettando quin-
di per buona una notizia lontana un secolo e mezzo dai
tempi dell’edificazione della villa-fortezza e manifesta-
mente (vasarianamente) celebrativa per la linea Cosimo
il Vecchio-Cosimo i (e successivi granduchi).

La villa-fortezza del 1433 e l’invidia
del Pater Patriae
Eugenio iv, spostandosi da Firenze a Bologna nell’aprile
del 1436 con tutta la corte, sosta nella villa mugellana,
secondo quanto narrato dalla Cronaca di Giuliano Ughi:
ma in quale Cafaggiolo? In una ipotetica “casa da si-
gnore” sempre di Averardo (e non di Cosimo) ancora
trecentesca (“prima”, cioè, della sua trasformazione in
elegante «abituro atto a fortezza», già peraltro citato nel
Catasto del 1433), o non piuttosto nella rinnovata re-
sidenza umanistica eseguita proprio allora da Miche-
lozzo (sempre di proprietà e, quindi, di committenza,
di Averardo medesimo e dei suoi), questa sì degna del-
la sosta di un Pontefice così amante dell’arte nuova?
Si sa, per giunta, che Averardo era stato in esilio a Napoli
fra il 1434 e proprio il 1436 (mentre il figlio Giuliano ri-
sulta nei medesimi tempi bandito in Roma). Anche Co-
simo, come è ben noto, era incappato nell’incidente di
un esilio, ancorché brevissimo, nel 1433, dal quale era tor-
nato pochi mesi dopo, proprio nel successivo 1434, po-
liticamente ancora più forte di prima: tanto che ci appa-
re legittimo vedere in questi bandi dei “cugini mugella-
ni” una significativa testimonianza del loro ruolo da pro-
tagonisti nel giuoco dei potenti del momento.
A rendere in effetti più che plausibile una commissio-
ne della nuova villa-fortezza da parte di questi “altri”
Medici a Michelozzo sta anche il fatto che Averardo ri-
sultava “amico” dell’architetto: si veda la corretta an-
notazione di Dale Kent, inserita nel suo monumenta-



le Il committente e le arti, 2005, ove a p. 368, si dice:
«Averardo, proprietario della tenuta prima del 1434,
era una figura molto più erudita e importante sul pia-
no politico di quanto generalmente si sia supposto. Mi-
chelozzo negli anni Venti del Quattrocento era altret-
tanto, se non addirittura più legato ad Averardo che a
Cosimo e potrebbe senz’altro avere ristrutturato quel
centro della vita familiare dei Medici nel Mugello su
richiesta del primo molto prima che Cosimo ne acqui-
sisse la proprietà». Si veda anche la distinzione (p. 366)
dei due rami, quello di Averardo e quello di Cosimo,
quando si dice che «Fino agli ultimissimi anni del Tre-
cento, quando Averardo e il padre di Cosimo, Gio-
vanni, i due figli [?] superstiti di Francesco, detto Bic-
ci [?], istituirono importanti banche a Roma e il livel-
lo della loro immagine derivavano [sic] principalmen-
te dalla loro condizione di grandi proprietari terrieri
nel Mugello. Le Ville di Cafaggiolo e di Trebbio e i ter-
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reni circostanti erano stati possesso della famiglia Me-
dici [si intenda: dei diversi rami di questa] per genera-
zioni»: dove, a onor del vero, si deve rilevare che Ave-
rardo e Giovanni, padre di Cosimo, non erano «i due
figli superstiti di Francesco, detto Bicci», poiché era sta-
to il capostipite Averardo ad essere detto Bicci ed è lui
che fu padre sia di Giovanni (a sua volta padre di Co-
simo) che di Francesco (a sua volta padre di Averardo:
il proprietario di Cafaggiolo nel 1427, che era stato
chiamato evidentemente come il nonno).
Giuliano poi, figlio di Averardo, di Michelozzo era ad-
dirittura “amicissimo”, tanto da compiere con lui una
sorta di viaggio d’istruzione nell’Italia del Nord nel
1430 (si veda il saggio introduttivo di Francesco
Quinterio-Ferrara, 1984, p. 16): i due sono a Ve-
nezia nel dicembre del 1430, come Giuliano stesso ri-
corda in una lettera inviata al padre Averardo, dalla
quale si apprende tra l’altro che al seguito vi era anche
il giovanissimo figlio Francesco e che tutta la comitiva
si sarebbe poi recata anche a Padova e a Verona.
Durante tale viaggio lo stesso Michelozzo scriveva poi
ad Averardo, pregandolo d’intercedere presso Andrea
dei Pazzi affinché gli venisse mantenuto il suo posto di
incisore presso la Zecca del Comune nonostante che do-
vesse trattenersi fuori di Firenze più di quanto gli era
stato concesso: e questo proprio perché doveva com-
pletare una «operetta» di scultura che Giuliano tanto
desiderava potere lasciare, in occasione di questa nor-
dica “trasferta”, come dono a un non meglio specifica-
to «amico» padovano (certo un precoce estimatore pa-
dano dell’Umanesimo toscano in una città che, di lì a
poco, avrebbe ospitato l’anticosimiano Palla Strozzi,
qui residente stabilmente in un esilio dorato a partire
dal 1434 e che poi avrebbe visto la decennale perma-
nenza di Donatello, impegnato nelle prestigiose com-



missioni per la Basilica del Santo a partire dal 1444).
Ed ulteriore testimonianza della intimità fra Micheloz-
zo e questi “altri” Medici è la raccomandazione che l’ar-
tista, coetaneo e intrinseco di Giuliano, con deferenza
filiale richiede sempre ad Averardo per il proprio fra-
tello Giovanni, affinché questi potesse essere coinvolto
nel lucroso approntamento delle nuove galere fiorenti-
ne, affidato dai Dieci di Balia ad Ermanno degli Albizi,
evidentemente intrinseco di Averardo medesimo. Dun-
que questi “altri” Medici si muovevano, di tutta evi-
denza, in un contesto “politico” di altissimo profilo e,
si aggiunge, in ipotesi, tale da potere avere suscitato una
certa invidia da parte del cugino Cosimo, così «appas-
sionato del murare», nei confronti della loro nuova e
bella dimora mugellana (capace, se non di oscurare col-
la sua magnificenza la fabbrica del Bosco ai Frati, certo
di competere con questa); ed in effetti alla luce di que-
sta supposta “competizione” fra cugini meglio si com-
prenderebbe quel singolare protrarsi dell’esilio e di Ave-
rardo e di Giuliano ben oltre il “fatale” 1434.
Potrebbe, quindi, essere stato proprio il giovane e colto
Giuliano il “vero” committente di Cafaggiolo, attorno
non tanto al 1436-1438 (suggerito senza alcuna spiega-
zione dalla monografia michelozziana del 1984), quan-
to ad un più convincente 1431-1433. Datazione che an-
cora meglio spiegherebbe alcune “acerbità” linguistiche
innegabilmente presenti nella pure già umanistica fab-
brica michelozziana.

Fasi stilistiche e passaggi di proprietà
Nella villa-fortezza, in effetti, è presente un Rinasci-
mento architettonicamente aurorale, ancora per così
dire senza l’Antico: senza colonne e frontoni, senza io-
nico e corinzio, fatto “solo” di armonici volumi into-
nacati coperti da aerei padiglioni unghiati su peducci
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dai capitelli lapidei “ancora” a foglie d’acqua (stretta-
mente imparentati con le forme care a quell’Umanesi-
mo edificatorio egualmente non citazionista delle mem-
brature classiche, archeologizzanti, che si era manife-
stato nella Firenze dei primi due, tre decenni del Quat-
trocento in composizioni anche monumentali e già pe-
raltro pienamente investite dal vento del rinnovamen-
to umanistico, quali i già ricordati palazzi di Niccolò
da Uzzano poi Capponi in via dei Bardi o Bardi Busi-
ni in via dei Benci o la casa del mercante Apollonio La-
pi in via del Corso, nei quali è stato ipotizzato l’esor-
dio architettonico del “giovane” Brunelleschi prima,
per così dire, della sua conversione egemonicamente
antiquaria: una maniera documentata anche dalle ope-
re di Ghiberti “architetto” (Morolli 1978 pp. 466-
470; pp. 476-482; pp. 492-497; pp. 503-508) quali, ad
esempio, la Sagrestia di Santa Trìnita eseguita non a
caso per Palla Strozzi all’inizio del terzo decennio del
Quattrocento, che tra l’altro vide anche la significati-
va partecipazione del giovane Michelozzo; maniera poi
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diffusamente praticata anche da questo stesso nei vari
conventi di Sant’Orsola a Firenze, di San Gerolamo a
Fiesole (e persino, anche se come si è visto con qualche
“correzione di tiro”, nel mugellano Bosco ai Frati di
Cosimo de’ Medici); un’arte edificatoria già “rina-
scente”, ma ancora amante delle alte cortine merlate,
fiorite medioevalmente di snelle torri imbeccatellate,
delle acuminate crociere rigate da taglienti costoloni,
delle articolate, accidentate volumetrie castellane.
Un “Cafaggiolo 1433” dotato, con tutta probabilità,
anche di un moderno «verziere», primo nucleo dei fu-
turi giardini rinascimentali cosimiani e laurenziani; an-
che se, mentre nella portata al Catasto del 1427 si par-
la genericamente di «più ortoli per uso della casa», in
quella cruciale del 1433 si insiste piuttosto sull’aspetto
di residenza munita (con tanto di complesso sistema di
«fossi») della costruzione. Una caratteristica, questa,
poi ribadita anche nella portata cosimiana del 1444,
dove egualmente si citano «fossi, muri e antimuri»: un
insieme edificatorio decisamente monumentale e dif-
ficilmente pensabile come eseguito in soli dodici mesi,
essendo Cosimo stesso entrato in possesso della villa
(per via ereditaria) solo dal precedente 1443.
Una proprietà, per giunta, che non era completamente
“certa”, stante la sopra ricordata commistione di beni
con l’asse ereditario del fratello morto, la quale non in-
vitava certo a grandi investimenti edificatòri i risultati
dei quali non si poteva allora sapere con certezza se sa-
rebbero poi rimasti “in famiglia” o sarebbero invece pas-
sati al ramo del fratello Lorenzo (nella persona del di lui
figlio Pierfrancesco). E, inoltre, stante proprio l’acerbità
del linguaggio umanistico impiegato nella villa-fortez-
za, ci sembra da escludere che tali forme potessero esse-
re “offerte” a un Cosimo del quinto decennio, dal gu-
sto ormai più che “maturo”, il quale, come poi si dirà,
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proprio in quegli stessi anni (intorno al 1444) stava com-
piacendosi delle forme, queste sì anticheggianti, della
crociera di San Lorenzo e del palazzo di via Larga.
Nella portata al Catasto del 1456 si parla poi, più di-
stesamente (ma, nella sostanza, seguendo fedelmente il
“canovaccio” della portata del 1433), di «uno luogho
a Chafaggiolo da habitare ridotto in fortezza con due
torri et ponte levatoio et fossi intorno et una piazza di-
nanzi et orto dirietro»: dove appunto, a ben guardare,
tornano, anche se descritti magari con maggior detta-
glio (del resto Cosimo Pater Patriae non temeva più,
ormai, l’occhiuto appetito del fisco) tutti e soli gli ele-
menti già presenti nelle portate sia del 1427 sia, sopra
tutto, del 1433. Mentre il citato giardino posteriore,
che si può supporre in asse con la fabbrica e geometri-
camente spartito, sarà certo il frutto del nuovo, raffi-
nato gusto non tanto del vecchio Cosimo, quanto del
figlio Piero, detto il Gottoso.
Nella portata del 1468 la residenza appare ulterior-
mente accresciuta relativamente alle pertinenze agri-
cole, restando sostanzialmente intatto il nucleo pro-
toquattrocentesco, definito sempre come «uno habi-
turo grande hedificato a ghuisa di fortezza con fossi
murati intorno e chon antimuri et chon due torri en-
trovi quattro colombaie […] con piazza grande mu-
rata intorno ai due lati; e dall’altro lato più habitazio-
ni murate e una dirictura e lunghezza per bisogno et
chomodità di detto abituro overo fortezza, cioè cha-
panne et stalle et vendemmie et granai et quattro cha-
se da abitare, che detta piazza murata chon detti abi-
turi fasciano detta fortezza overo abituro da tre lati et
drieto ad esso v’è horto di circa istaiore quattro e se-
me [mezzo], murato da tre lati et dall’altro v’è istecca-
to» (asf, map, f. lxxx, cc. 406-409, in Quinterio-Fer-
rara 1984, p. 185).



Un Umanesimo senza l’Antico

L’«habituro atto a fortezza» degli “altri” Medici, che
aveva visto sorgere le cortine merlate michelozziane con
i «fossati intorno» nel 1433 (insieme, probabilmente,
al levarsi anche delle alte torri della rinnovata fabbrica
alla moderna), si presentava una trentina di anni do-
po, nel 1456, come una compiuta villa rustica alla Ca-
reggi, con tanto di giardino posteriore (delimitato da
mura e steccato verso il «selvatico» collinare) e corte an-
teriore circondata dai tanti edifici destinati al buon fun-
zionamento della grande azienda agricola: una “picco-
la città” accentrata sulla residenza “nobiliare’, con piaz-
za antistante ed un “corteggio”di fabbriche dei “suddi-
ti-coloni” a farle da corona.
Una Villa (o una Fortezza, come insistono a definirla i
documenti, intendendo una dimora “forte”, un palagio
“difeso”) specchio non della pienezza antiquaria di metà
secolo, ma di quel “Rinascimento senza l’Antico” dei
primi decenni del Quattrocento di cui già si diceva, chia-
mando in causa come nume ispiratore il “giovane” Bru-
nelleschi (1377-1446: trentenne nel 1407) non solo dei
già ricordati palazzi Bardi Busini o di Niccolò da Uzza-
no, o della casa di Apollonio Lapi (oggi inglobata entro
un grande magazzino), ma anche delle magre e imbec-
catellate fortificazioni turrite (così imparentate alle snel-
le torri merlate del Cafaggiolo 1433) di Lastra a Signa,
Malmantile, Vico Pisano e della Cittadella di Pisa, tut-
te appartenenti a quella così poco valutata (e invece co-
sì feconda e suggestiva) attività di Filippo “prima” de-
gli Innocenti, “prima” della Sagrestia di San Lorenzo.
Una stagione di Umanesimo ancora goticizzante, cui
si possono riferire, oltre alle opere di Ghiberti archi-
tetto, anche quelle iniziali di Michelozzo, primo fra tut-
ti il convento di Bosco ai Frati e l’altrettanto mugella-
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no (e cronologicamente vicinissimo sia all’eremo fran-
cescano sia alla stessa «fortezza» di Cafaggiolo) castello
del Trebbio; stagione cui appartiene anche quella Log-
gia della Torre degli Alberti, posta all’angolo fra via dei
Benci e borgo Santa Croce, risalente alla metà degli an-
ni Trenta (e recentemente ipotizzata come un primo ex-
ploit edificatorio di Leon Battista, coi suoi pilastri ot-
tagoni dai capitelli a foglie d’acqua imbrigliati dall’in-
crociarsi della catena araldica emblema della grande ca-
sata, v. G. Morolli, in Morolli-Acidini 2006, pp. 27-
38, figg. 17-18).
Un’assenza dell’ordine classico (anche a Careggi ioni-
co e corinzio compariranno assai tardi, solo sulla metà
del secolo) cui corrisponde, anche qui a Cafaggiolo,
una ricca presenza di capitelli pensili appunto a foglie
d’acqua di matrice tardotrecentesca, caratterizzati da
dentellini minutissimi nel latastro posato sopra la cam-
pana ottagona ad abaco falcato e conclusi inferiormente
da una sgusciata terminazione a goccia: stilemi amati
non solo da Ghiberti, dal “primo” Brunelleschi e dal
“giovane” Michelozzo (e in ipotesi da un “giovanissi-
mo” Alberti), ma anche da Bicci di Lorenzo, supposto
architetto del rinnovamento di Santa Maria Nuova (che
puntualmente li impiega nei capitelli dell’elegante Chio-
stro delle Medicherie, del 1420 circa, ad arcate a pieno
centro su pilastri ottagoni e dall’ambulacro voltato da
crociere costolonate).
A Cafaggiolo, in effetti, solo le grandi finestre terrene
con mostra lapidea e davanzale modanato sorretto da
mensole questa volta all’antica potrebbero essere tra le
poche “aggiunte” volute da Cosimo (e, magari, realiz-
zate dallo stesso Michelozzo “maturo”) dopo il 1451,
a “defortificare” il grifagno «abituro» del 1433, ad ad-
dolcirne l’aria munita ritenuta, evidentemente, ormai
per così dire fuori luogo (e fuori tempo).



Rusticitas e venustas: tra pauperismo
e proporzionalità

Si è più volte parlato sia, da parte della critica propen-
dente per una datazione “bassa” della villa (attorno al
1450), di un carattere di consapevole “arcaismo” per cui
l’architetto rinascimentale avrebbe riecheggiato forme
medioevaleggianti, “neocortesi” (torri, merli, fossati)
per rendere omaggio alla “signoria” strisciante di Co-
simo (e questo è detto da chi vuole fare un compli-
mento a Michelozzo e alla sua capacità di lanciare mes-
saggi simbolici con il linguaggio della sua architettura,
reputando erroneamente Cafaggiolo costruito per con-
to del potentissimo princeps in republica); sia, da parte
degli optanti per una datazione “alta” della fabbrica (at-
torno al 1435-1440), di un “attardamento”delle forme
impiegate, quasi che l’architetto non fosse ancora “li-
bero” dai retaggi dell’età medioevale appena trascorsa
(così suggerisce chi vede in Michelozzo un “moderato”
nei confronti del “rivoluzionario” Brunelleschi, un tra-
dizionalista piuttosto che un novatore: dimenticando
che torri e merlature imbeccatellate erano state il lessi-
co corrente del Brunelleschi fortificatore, appunto da
Signa a Vico Pisano, da Malmantile a Pisa).
Quello che, invece, a nostro avviso va ribadito con for-
za (ed a cui la critica sembra non avere voluto porre at-
tenzione) è che al 1433 (presumibile anno di costruzione
del Cafaggiolo attuale, voluto da “altri” Medici e solo
successivamente divenuto proprietà di Cosimo) non
c’era in Firenze (e tanto meno nel contado) alcun edi-
ficio che si presentasse completamente “rinato” (scrit-
to cioè compiutamente secondo il nuovo lessico anti-
cheggiante): gli Innocenti avevano la fronte porticata
ancora in via di esecuzione e i cortili erano di là da ve-
nire; San Lorenzo si limitava alla Sagrestia Vecchia, so-
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stanzialmente chiusa in un cantiere che appariva ar-
chitettonicamente pressoché incomprensibile, “muto”
sotto il profilo decorativo, il transetto essendo solo sot-
tofondato e della navata nessuno avendo neppure an-
cora “parlato”; Santo Spirito esisteva soltanto nel mo-
dello; non era ancora iniziato il complesso domenica-
no di San Marco, mentre per Palazzo Medici si sareb-
be dovuto aspettare ancora oltre un decennio.
Solo esistevano, sotto gli occhi di tutti, quali segnaco-
li chiari di un “altro” Umanesimo che ancora non in-
tendeva ricorrere all’ausilio dell’Antico, il grifagno ca-
stello del Trebbio e il pauperistico convento del Bosco
ai Frati, questi sì riconducibili al ramo cosimiano, ma
tramite il di lui padre, Giovanni. Ed era con queste fab-
briche michelozziane, consapevolmente bilicate fra no-
vità e tradizione, specchio perfetto di una mentalità
mercantile che legava in un nodo indissolubile il co-
raggio del cambiamento alla prudenza della conserva-
zione, che intendeva misurarsi l’orgoglioso «abituro at-
to a fortezza» del Cafaggiolo degli “altri” Medici.
Il quale, con le sue armoniche volumetrie terse e tese
come i casamenti dipinti dell’Angelico, con le sue mi-
sure “matematiche” semplici e rigorose sia in pianta
che in elevato tali da far felici le menti prospettiche bru-
nelleschiane e/o uccellesche, si poneva come un edifi-
cio di grande novità (e perfettamente in sincrono con
le aspirazioni più avanzate di quel preciso torno di tem-
po, felicemente in equilibrio fra tradizione ancora vi-
talissima di un Trecento quanto mai «spazioso» e aspi-
razione verso un futuro ineluttabilmente all’antica, ma
ancora incerto all’orizzonte dell’estetica), come un ge-
niale ripensare, da parte di Michelozzo poco più che
quarantenne, un’antica «casa da signore», munita di
torri e cinta con andito imbeccatellato coperto (come
nel vecchio Palazzo della Signoria di Arnolfo o nelle



modernissime fortezze brunelleschiane lungo il corso
inferiore dell’Arno) alla luce della nuova passione uma-
nistica per la geometria, per le proporzioni, per la sim-
metria-euritmia (di un Rinascimento pienamente com-
piuto anche se, “per adesso”, ancora “senza l’Antico”).
La pianta originaria della villa-fortezza è, in effetti, in-
scrivibile in un rettangolo di circa 80 braccia di lar-
ghezza (dal fronte del fianco di levante a quello del fian-
co rivolto a occidente) per 60 di profondità (dalla fac-
ciata a settentrione al prospetto posteriore verso i colli
di mezzogiorno), misurato quindi da una proporzione
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di 3:4, l’armoniosa sesquialtera musicalmente corri-
spondente ad un intervallo di quinta.
È, quindi, più “dinamico” di uno “statico” quadrato per-
fetto; ma, se si “ritaglia” in tale rettangolo un quadrato
di 60 braccia per 60 braccia, ciò che “avanza” (e proprio
a contenere le sale poste a oriente del cortiletto, dell’an-
drone d’ingresso e della torre, “decentrati” a levante) è
un allungato rettangolo largo sul fronte 20 braccia e
profondo sempre 60 (in un agile rapporto di 1:3).
Poi, per la gioia delle leggi della simmetria, è possibile
individuare anche un modulo progettuale planimetri-
co (di estrema semplicità): un quadrato di 20 braccia
per 20 (poco meno di 12 metri per 12) che scandisce
l’intera orditura della pianta della fabbrica (ovviamen-
te salve restando alcune “imprecisioni” causate dall’es-
sere state mantenute nel nuovo edificio del 1433 alcu-
ne strutture murarie più antiche (sopra tutto a livello
di fondazioni, ivi compresi fors’anche l’attacco di una
torre centrale e, magari, tratti di qualche cortina pree-
sistente).
Né meraviglierebbe che tale “modulo” governasse an-
che le principali altezze dell’edificio (nessuna indica-
zione in tal senso si ritrova nella letteratura micheloz-
ziana e neppure nella monografia di Quinterio e Fer-
rara, pur così ricca di schemi grafici: una verifica che ci
ripromettiamo di compiere quanto prima), tanto per
le pareti esterne quanto per la torre superstite o per il
cortile originario: ad esempio l’androne è 40 braccia di
lunghezza per 10 di larghezza, muri compresi (rappor-
to di 1:4); l’antica torre poi demolita aveva un lato di
poco più di 13 braccia (circa 8 metri), corrispondenti
a 2/3 del suddetto modulo di 20 braccia; il corpo occi-
dentale (a destra del primo cortiletto) è largo 25 brac-
cia e profondo (come tutta la villa) 60, in un rapporto
di 1:2 + 2/5.



Michelozzo e l’invenzione dello “stile mediceo”
mugellano

Per concludere, nel caso di questa villa così legata nel-
l’immaginario collettivo (e anche nei “fatti”, ma solo
dopo il 1444, quindi a costruzione secondo noi già av-
venuta) alla figura di Cosimo il Vecchio, la classica “ac-
coppiata vincente” tra il magnate appassionato del «mu-
rare» e il fedele esecutore edificatorio Michelozzo, che
avrebbe prodotto capolavori di architettura del calibro
del “precoce” convento del Bosco ai Frati, della “citta-
della” domenicana del fiorentino San Marco, dell’ele-
gante Noviziato di Santa Croce o del convento (pano-
ramico come una villa collinare) della Badia Fiesolana
(ad eccezione della chiesa, voluta da Piero il Gottoso
nelle forme di un precoce templum albertiano (v. G.
Morolli, in Morolli-Acidini 2006, pp. 275-280) o, an-
cora, dell’esemplare cubo umanistico del palazzo di via
Larga e dell’epica continuazione del composito cantie-
re della chiesa «di famiglia» (la basilica solo inizialmen-
te brunelleschiana di San Lorenzo, si veda G. Morolli,
in Verdon 2007, pp. 58-109), non ha funzionato.
Nel senso che “altri” Medici, negli anni incerti del pri-
mo consolidarsi del potere del futuro Pater Patriae, ave-
vano saputo offrire al medesimo Michelozzo, forse in
consapevole e certo generosa competizione con il sem-
pre più ingombrante parente, l’opportunità di realiz-
zare una fabbrica emblematica almeno tanto quanto
quelle da Cosimo a tale data più “pensate” che innal-
zate (o anche semplicemente iniziate, ad eccezione del
“concorrente” convento di Bosco ai Frati) di quel pri-
mo, pionieristico Rinascimento: una villa-fortezza che
spesso, forse proprio per la sua precocità e impeccabi-
le sintonia con lo spirito dei tempi (e dei luoghi), è sta-
ta un po’ troppo frettolosamente conglobata alla certo
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felice e certamente fecondissima stagione cosimiana.
Un “errore” che ha la sua radice “popolare” nelle Cro-
nache, di necessità filocosimiane, della comunità fran-
cescana del secondo Cinquecento, attribuzione poi “con-
sacrata” dalla tradizione storiografica vasariana, non nuo-
va anch’essa nell’amplificare la portata del mecenatismo
di Cosimo il Vecchio (emblematici i casi dei tempietti
marmorei della Santissima Annunziata e di San Minia-
to al Monte attribuiti, ovviamente, a Michelozzo ed in-
vece appartenenti alla nuova area stilistica albertiana e
finanziati non a caso dal figlio Piero, appassionato del-
le nuove, più colte forme di un’arte ben più antichizzante
di quella, al paragone “ingenua” e “localistica”, dell’ac-
coppiata rappresentata dal padre e dal suo fedele esecu-
tore edificatorio: si veda, in proposito, Morolli 1998,
pp. 131-170; o, ancora, della villa fiesolana di Giovan-
ni de’ Medici, v. G. Morolli, in Cardini 2007, pp. 255-
304; Morolli 1990, pp. 17-23 e Morolli in Verdon
2005, pp. 76-119) a causa del valore essenzialmente “di-
dattico” delle Vite dei più eccellenti pittori, scultori e ar-
chitetti, scritte da Messer Giorgio innanzi tutto allo sco-
po di ammaestrare i giovani artisti col mostrare loro i
comportamenti professionalmente più positivi (capaci,
cioè, di accattivarsi la benevolenza e le conseguenti com-
missioni dei potenti), contrapposti a quelli negativi: cla-
morosa, ad esempio, la “stroncatura funzionale” di Al-
berti a tutto vantaggio di figure quali quelle di Brunel-
leschi e dello stesso Michelozzo, che incarnavano di vol-
ta in volta il ruolo dell’“eroico” architetto della Repub-
blica capace di dirigere i più grandi cantieri con il pu-
gno di ferro di un podestà o di un capitano di Giustizia
o quello del perfetto esecutore “cortigiano” dei voleri di
un munifico “principe” (mentre l’esempio albertiano
dell’artista intellettualmente libero e poco o punto con-
dizionabile dalla committenza poteva rivelarsi, sempre



vasarianamente, un boomerang terribile nella formazio-
ne di giovani artisti, magari meno “dotati” del grande
Leon Battista e destinati quindi a non ottenere ascolto
presso i potenti se formati a quell’orgoglioso, distacca-
to, se si vuole anche presumente modello). E Micheloz-
zo diviene, nella storiografia teleologica vasariana, una
sorta di precursore, lui «architettor di tutto», di Vasari
stesso, maestro insuperabile nello «spedir le cose» del
nuovo Cosimo, non più il Vecchio, ma il Duca e poi
Granduca della Toscana medicea.

Ancora “altri” Medici
Cafaggiolo dunque, perla ereditata per entrare a fare
parte della corona di Ville cosimiane, amatissima an-
che dai figli e nipoti del Pater Patriae, restò in realtà pro-
prietà del ramo principale della famiglia solo una qua-
rantina d’anni, sino al 1485, allorquando il Magnifico
la cedé ai cugini Lorenzo (detto il Popolano, 1463-
1503) e Giovanni (detto anch’egli il Popolano, 1467-
1498) figli di Pierfrancesco il Vecchio (e discesi quin-
di da Lorenzo, 1395-1440, fratello di Cosimo), nel mo-
mento del suo massimo splendore “agrario”, con le per-
tinenze che erano salite a ben sessantasei poderi, venti
case e tre fra mulini e fornaci: una cessione importan-
te, probabilmente in relazione al grande sforzo econo-
mico cui proprio a partire da quell’anno Lorenzo ini-
ziava a sottoporsi, affidando a Giuliano da Sangallo l’e-
dificazione della villa del Poggio a Caiano: così lonta-
na, alta sulla sua basis villae come un tempio antico,
circondata da un pensile giardino che avrebbe dovuto
essere sistemato sulle ampie terrazze sulle quali si af-
faccia il corpo sopraelevato della dimora secondo le in-
dicazioni dell’albertiano De Re Aedificatoria (v. G. Mo-
rolli, in Morolli-Acidini 2006, pp. 217-220), rispetto
all’«abituro atto a fortezza» che mezzo secolo prima ave-
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va innestato in terra mugellana i primi semi di un Uma-
nesimo edificatorio per così dire ancora libero dalla mo-
da antichizzante.
E questi fortunati “cugini” già possedevano il Trebbio,
«uno luogho ridotto in fortezza per nostro habitare […]
luogho detto a Trebbio», datato dalla critica al 1428,
pochi anni prima, quindi, del Cafaggiolo «pre-cosi-
miano” ed egualmente attribuito al “giovane” Miche-
lozzo (Quinterio-Ferrara 1984, pp. 168-173; Ca-
runchio 1998, pp. 73-80): e non è forse un caso che
qui, in questo territorio mugellano punteggiato di emer-
genze architettoniche precocemente divenute “arcaisti-
che” (almeno per il gusto del Rinascimento più matu-
ro della fine del Quattrocento, dei primi del Cinque-
cento), dalla “goticheggiante”, almeno in apparenza,
chiesa del convento di Bosco ai Frati al medioevaleg-
giante «abituro atto a fortezza» di Cafaggiolo, al “feu-
dale” castello appunto del Trebbio (tutti edifici che ri-
chiamavano un costume ormai lontanissimo, appunto,
dalle elegantiae all’antica che avevano sedotto, nella se-
conda metà del Quattrocento, i Medici “laurenziani” poi
esiliati nella Roma “modernissima” ed iperraffinata di
Bramante, di Raffaello e del giovane Michelangelo), fos-
se destinato a incubare proprio il “riscatto” dell’antica
casata, sconfitta dalla Repubblica savonaroliana.
Perché proprio qui, fra queste architetture divenute pre-
cocemente “obsolete”, immagine ormai appannata dei
severi tempi di una mercatanzia rampante e intima-
mente “vernacola”, dove il desiderio delle novità “rivo-
luzionarie” dell’Antico brunelleschiano venivano forse
guardate con un certo sospetto e “diluite” alla luce del-
l’ancora vivida tradizione dell’altra “rinascita”, quella
trecentesca, nata sotto l’indimenticabile segno di Giot-
to e della sua scuola; qui, negli spazi nitidi e spogli di
questa autoctona (per non dire strapaesana) architettu-



ra mugellana dei Medici delle origini “contadine”, si sa-
rebbe “fatalmente” poi svolta l’infanzia appartata di quel
nuovo Cosimo (1519-1574, destinato a divenire appe-
na diciottenne Duca di Firenze), nel mentre che il pa-
dre Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526, figlio di
Giovanni detto il Popolano) esercitava con «virtù» (ma
senza «fortuna») quel suo fatale «mestiere delle armi»
nei primi, drammatici decenni del nuovo secolo, ini-
ziato all’insegna di invasioni e di guerre luttuose. E pia-
ce pensare che, segretamente, il giovinetto traesse anche
dall’atmosfera scontrosa e limpida di questi “spartani”
abituri quel genio lucido, pragmatico e «armigero» che,
di lì a poco, lo avrebbe portato ad assicurarsi, prima con
implacabile sistematicità e solo successivamente con
trionfale magnificenza, il trono di Toscana.

Elaborazione
al computer
di Gianluigi
Sanzi, da uno
schema in
FERRARA-
QUINTERIO,
1984, p. 166

Strutture medioevali
originarie
(secc. xii-xiii)
Intervento
michelozziano
(sec. xv)
Ampliamenti
successivi
(secc. xvi-xix)
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1 – Chiesa

I l percorso di visita ha inizio dal sagrato antistante la
chiesa, sul quale si apre il semplice portale, sotto il

loggiato a colonne. Sulla parete sinistra della porta è
incastonata un’arme degli Ubaldini recante l’iscrizio-
ne s franchinus rogerii de cignano et frat(er)
eius et filio(rum). È una delle più antiche testimo-
nianze della presenza degli Ubaldini, primi patroni del
cenacolo basiliano fondato prima dell’xi secolo e poi do-
nato ai Francescani ai primi del ’200. L’antica chiesetta,
prima del restauro michelozziano, era denominata San
Francesco al Lago o al Bosco; le fonti non tramandano
molte notizie sulla decorazione interna: dalla cronaca di
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Fra Giuliano della Cavallina, giunta a noi in una tra-
scrizione settecentesca, si sa che il cardinale Ottaviano
Ubaldini aveva donato al convento una croce di cri-
stallo incastonata in una cornice d’argento contenente
una reliquia della santa Croce e per questa avrebbe com-
missionato un bancone con dipinti raffiguranti le Sto-
rie di sant’Elena e dell’imperatore Costantino. In segui-
to Cosimo il Vecchio rinnovò l’arredo ligneo della sa-
grestia ordinando la costruzione di un nuovo armadio
per la Croce recante gli stemmi degli Ubaldini in loro
memoria ed onore.
Varcato il portale d’ingresso il visitatore è subito colpi-
to dalla percezione dei valori architettonici della nava-
ta, dalla chiara e serena teoria di campate con volta a
crociera che puntano verso l’altare maggiore dietro il
quale si apre il coro poligonale coperto dalla volta in-
nervata. Bisogna perciò provare ad immaginare un cor-
redo decorativo più ricco di quel che oggi appare, nel
quale erano compresi, nell’assetto voluto da Cosimo e
Piero, l’altare maggiore con la grande pala del Beato An-
gelico oggi conservata al Museo di San Marco (vedi box)
e il Crocifisso donatelliano ora nella sala capitolare; sul-
le pareti laterali un trittico del francese Nicolas Froment,
attualmente agli Uffizi (vedi box), raffigurante la Re-
surrezione di Lazzaro, un San Bernardino, posto sul-
l’altare omonimo e recante l’iscrizione ansanus de se-
nis la data 1464, e un San Giuliano inviato da Piero il
Gottoso.

Donatello, (?),
Crocifisso,
particolare,

convento del
Bosco ai Frati
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La pala del Beato Angelico per Bosco ai Frati

Fulcro dell’apparato decorativo della chiesa di Bosco ai Frati nell’assetto vo-
luto da Cosimo era la grande pala che coronava l’altare maggiore, opera di

Fra Giovanni da Fiesole detto il Beato Angelico. Essa raffigura, sul fondo di una
luminosa architettura in finti marmi policromi, dietro la quale si apre un ame-
no squarcio di giardino, la Madonna col Bambino in trono affiancata a sini-
stra dai santi Antonio da Padova, Ludovico di Tolosa e Francesco e a destra i
santi Cosma e Damiano e Pietro martire. La predella reca al centro il Cristo in
Pietà affiancato dai santi Pietro e Paolo, Domenico e Bernardino da Siena, Gi-
rolamo e Benedetto.
Nonostante la tradizione leghi il dipinto agli stessi anni dei primi lavori alla chie-
sa e al convento, esso fu eseguito più tardi, intorno al 1450, come si deduce dalla
presenza di san Bernardino, canonizzato in quegli anni. Inoltre l’impaginazio-
ne spaziale del dipinto, con l’inserto di architettura “all’antica”, è in rapporto
con gli affreschi eseguiti tra il 1446 ed il 1447 nella cappella Niccolina in Vati-
cano, dove il frate elabora ampi scenari architettonici di derivazione classica. La
stessa solennità caratterizza anche il dipinto per Bosco ai Frati, dove alle decora-
zioni della parete fa da contrappunto la preziosità del tendaggio d’oro srotolato
alle spalle della Madonna a farle da schienale, così come l’eleganza delle vesti dei
santi, resi come colonnari dall’appiombo delle vesti a pieghe cannulate.
La composizione è articolata secondo una perfetta rispondenza delle singole par-
ti: così i due gruppi di santi sono legati dalle attitudini di volti e gesti simmetrici
gli uni agli altri. Altrettanto studiata è la gamma cromatica, che seguendo il prin-
cipio albertiano dell’«amistà dei colori», è strutturata sulla equilibrata corrispon-
denza di gamme chiare e scure su tutta la superficie. La pala dell’Angelico riflet-
te così il clima di fervente innovazione artistica della metà del secolo, che vedeva
l’affermarsi delle esperienze di prospettiva e d’indagine sulla luce condotte da Do-
menico Veneziano e Piero della Francesca, nonché gli studi sull’architettura di
Leon Battista Alberti. La preferenza nutrita dai Medici per la “pittura di luce”,
è del resto testimoniata dalla presenza di un dipinto di Alesso Baldovinetti, che
dell’Angelico fu giovane collaboratore, nella cappella della villa di Cafaggiolo: la
Madonna con Bambino e i santi Giovanni Battista, Cosimo, Damiano, Fran-
cesco, Lorenzo, Vitale, Antonio abate e Pietro martire, eseguita solo qualche
anno dopo quella dell’Angelico (1453 ca.). La pala di Bosco ai Frati rimase in
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opera almeno sino al rinnovamento seicentesco che portò alla costruzione della
grande macchina d’altare ancor oggi in loco. A seguito dei provvedimenti di Pie-
tro Leopoldo le tavole dell’Angelico e del Froment, così come quella del Baldovi-
netti a Cafaggiolo, furono trasferite nelle collezioni granducali a Firenze, insie-
me a diciotto codici miniati, che trovarono posto alla biblioteca Laurenziana.

Anna Bisceglia

Beato Angelico, Madonna con Bambino tra i Santi Antonio da Padova, Ludovico di
Tolosa, Francesco, Cosma, Damiano e Pietro Martire, 1450 ca., tempera su tavola,
cm 174×173, Firenze Museo di San Marco
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Il trittico di Nicolas Froment

L’acquisizione del trittico del francese Nicolas Froment (Uzès 1435
ca.-Avignone 1483 ca.), in origine sull’altare a sinistra dell’aula, ha

una storia piuttosto complessa. La tipologia del dipinto segue una con-
suetudine affermata nella pittura nordica: una tavola centrale di mag-
giori dimensioni, raffigurante la Resurrezione di Lazzaro è affiancata
da due sportelli dipinti su entrambi i lati in modo da poter fungere, a
pannelli aperti, da altarolo di devozione, assicurandone al tempo stesso
facile trasportabilità. Le scene laterali interne presentano a sinistra Ge-
sù in casa di Marta e a destra la Lavanda dei Piedi. Sul retro a destra è
la Madonna col Bambino affiancata dal donatore inginocchiato con un
frate ed un attendente. Una serie di iscrizioni relative alle scene raffigu-
rate, tratte dal Vangelo di Giovanni, corrono lungo i margini dei pan-
nelli. Sotto la tavola centrale si legge invece: NICOLAUS FRUMENTI AB-
SOLVIT HOC OPUS xV KL. JUNII MCCCCLxI, riferita all’autore e alla data
di ultimazione dell’opera. La notizia più antica che abbiamo sulla pre-
senza del trittico nella chiesa mugellana è tramandata dalla cronaca di
Fra Giuliano Ughi della Cavallina, che sulla metà circa del secolo xVI
annotava «fu presentata a detto Cosimo da un Legato del Papa che ven-
ne di Fiandra e Cosimo la donò al luogo del Bosco». Presso le fonti loca-
li era dunque rimasta memoria del dipinto come dono fatto a Cosimo e
da lui portato al Bosco ai Frati. Rimosso per ordine di Pietro Leopoldo,
il trittico fu collocato prima all’Accademia di Belle Arti e di qui, nel 1841,
passò infine agli Uffizi dove oggi si trova. Le ricerche condotte da Ma-
rion Spears Grayson (1976) hanno chiarito l’identità del committente,
inginocchiato come si è detto sul retro del pannello destro, il cui stemma,
un calice esagonale in campo scuro circondato da due stelle e una ruota,
è riferibile a Francesco di Guccio di Tommaso Coppini, di famiglia pra-
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tese, vescovo di Terni e legato
a latere di Pio II. Tra il 1459
ed il 1461 il prelato si mosse tra
l’Inghilterra e le Fiandre pro-
muovendo le relazioni con En-
rico VI di Lancaster il cui em-
blema, la lettera S, compare nel
collare indossato dal personag-
gio in piedi sulla destra, indi-
viduato come un membro del-
la corte inglese in strette rela-
zioni con il Coppini. Il tritti-
co di Froment doveva perciò
nascere nel cuore delle Fiandre,
a stretto contatto con la cultu-
ra dei maestri nordici di cui ri-
flette appieno l’acuta analisi
descrittiva d’ambiente, il gusto
per la preziosità materica dei fondi lavorati a estofado, il carattere umo-
roso e grottesco delle fisionomie. Sulla base dei noti rapporti tra Coppini e
la corte medicea la Grayson ha supposto che il vescovo avesse indirizzato il
trittico a Cosimo per assicurarsene l’appoggio in vista di una possibile no-
mina vescovile a Firenze o anche per ricevere aiuto nei difficili rapporti
con il papa dopo il fallimento della missione diplomatica presso la corte in-
glese. Recenti indagini archivistiche (BAGEMIHL, 2001) hanno invece mes-
so in dubbio che il trittico fosse stato commissionato per Cosimo il Vecchio,
poiché risulta in possesso del Coppini anche dopo il suo ritorno in Italia,
censito nell’inventario dei beni stilato alla sua morte nel 1465. L’eredità
del prelato, gravata da debiti e rilevata dagli agenti del banco mediceo, fu
dunque acquisita da Piero il Gottoso al quale si deve con tutta probabilità
la decisione di collocare il dipinto a Bosco ai Frati.

Anna Bisceglia
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Cosimo commissionò un coro ligneo con tre leggii, se-
condo l’uso del tempo, e donò al convento numerosi co-
dici miniati e messali – oggi divisi tra il Museo di San
Marco e la Biblioteca Laurenziana – oltre a tre preziosi
calici di cui non si ha più notizia. Tra gli altri arredi do-
veva poi spiccare un Presepe, forse in terracotta, inviato
da alcune monache di casa Falcucci, una delle più ri-
nomate famiglie mugellane, posto nella cappellina sot-
to il campanile e rimosso all’epoca delle soppressioni.
I dipinti oggi sulle pareti laterali della navata appar-
tengono all’arredo cinque-seicentesco. Gli altari rea-
lizzati in quell’epoca sono stati rimossi nel corso di re-
stauri compiuti alla metà del ’900. Sulla parete sinistra
entrando è una tela centinata con la Deposizione. La
scena è concentrata sulla figura in primo piano del De-
posto, sostenuto da san Giovanni e dalla Vergine, men-
tre più indietro Giuseppe di Arimatea reca gli oli per il
rito della sepoltura e sulla sinistra, quasi di spalle ai suoi
piedi, è la Maddalena. Il dipinto, restaurato negli anni
Ottanta, è da riferirsi all’ambito cigolesco del primo
ventennio del secolo xvii.
Sulla stessa parete è una tela con La Madonna che porge
il Bambino a san Francesco. È un soggetto di forte im-
pronta devozionale ed in piena sintonia con le esigenze
di chiarezza e semplicità dettate dalla Controriforma in
materia di immagini sacre. La gamma cromatica ricca e
squillante, la tenerezza di tocco nei panneggi e nei vol-
ti l’avvicinano alla cultura degli artisti che si muovono
fra la Toscana e Roma sulla fine del secolo, come Ciam-
pelli, Commodi o Giovanni de’ Vecchi.
Sul lato opposto si trova una tavola con l’Annuciazio-
ne. Sul fondo di un loggiato aperto su un paesaggio lon-
tanante, l’angelo e la Vergine sono in affettuoso collo-
quio mentre in alto a sinistra, tra una ghirlanda di te-
stine angeliche, compare l’Eterno benedicente. La ta-
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Scuola di Ludovico Cardi, detto il Cigoli, Deposizione, convento
del Bosco ai Frati
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Attribuito ad Antonio del Ceraiolo, Annuciazione, secolo xVI,
convento del Bosco ai Frati
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Jacopo Ligozzi, Allegoria del cordone di san Francesco, 1589,
convento del Bosco ai Frati
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vola fu ampliata in epoca successiva, forse in conse-
guenza dell’ammodernamento dell’altare in cui era ospi-
tata, con l’apposizione di una fascia inferiore in cui è
dipinto un gradino. Tradizionalmente riferita alla cer-
chia di Fra Paolino da Pistoia, il dipinto mostra note-
voli affinità con l’opera di Antonio del Ceraiolo, ri-
cordato dal Vasari come discepolo di Lorenzo di Cre-
di e Ridolfo del Ghirlandaio. Nell’Annunciazione, da-
tabile agli anni Venti del xvi secolo, si apprezza la dol-
cezza devota delle attitudini, ereditata dai modelli di
Fra Barolomeo e Mariotto Albertinelli, insieme ad una
compattezza di forma e luminosità del colore che rive-
lano ancora l’eredità di Lorenzo di Credi.
Segue la tela di Jacopo Ligozzi con l’Allegoria del Cor-
done di San Francesco, siglata e datata 1589. In quegli
anni il pittore era infatti attivo per Ferdinando de’ Me-
dici avendo iniziato a progettare nel 1588 gli apparati
decorativi per le nozze con Cristina di Lorena. È pos-
sibile quindi che lo stesso granduca abbia inviato Ligozzi
presso i frati per la redazione di questo quadro che rien-
tra in un programma iconografico assai caro ai Fran-
cescani che sulla fine del secolo xvi tenevano a divul-
gare immagini della vita del santo con intento dida-
scalico e moraleggiante in coincidenza con l’istituzio-
ne nel 1586 della Confraternita del Cordone di San
Francesco voluta da Sisto v con il privilegio dell’in-
dulgenza plenaria per tutti i suoi componenti. Il forte
valore edificante di tale iniziativa, non esente da un in-
tento politico e di affermazione dottrinale contro i fer-
menti di religiosità più inquieta interni alla Chiesa, fu
celebrato in un’incisione di Agostino Carracci dedica-
ta a Padre Niccolò Cicaglia, generale dell’Ordine dei
Minori Conventuali che molto probabilmente ne ispirò
anche la complessa iconografia, incentrata sul tema di
san Francesco come Figura Christi. Nella stampa car-



raccesca il santo appare in alto, nell’atto di porgere il
cordone della veste alla Chiesa impersonata dalla figu-
ra femminile sul trono, ai cui piedi compare una folla
di personaggi, tra cui in primo piano il papa, ad atten-
dere il sacro cingolo. Dato il forte significato didasca-
lico, il tema ebbe un’immensa diffusione in tutt’Italia
e fu replicato in dipinti anche di grande dimensione,
più o meno fedeli rispetto all’originale. La tela di Li-
gozzi propone una variante in cui il santo appare sul-
l’altare al centro della composizione mentre, aiutato
dai confratelli, distribuisce egli stesso il cordone della
regola. Si tratta dunque di un’interpretazione meno re-
torica e più immediata, che maggiormente corrispon-
de allo spirito degli Osservanti del convento mugella-
no. Stilisticamente il dipinto presenta una cultura an-
cora tardomanierista, tanto nella composizione, ruo-
tante intorno al santo al centro con una corolla di mez-
ze figure in basso a far da quinta, quanto nella gamma
cromatica accesa e squillante, di ascendenza veneta.
L’area absidale è occupata dal grandioso altare ligneo
dedicato all’Immacolata che, prolungandosi nei due
portali laterali, separa quasi come un’iconostasi l’aula
dal coro retrostante, riservato alla preghiera e alla me-
ditazione dei monaci. L’altare fa parte della fase di la-
vori risalente al 1626, data che si legge in una cartella
inserita in uno dei riquadri laterali, e sostituì quello più
antico dove si ergeva la pala del Beato Angelico spostata
in un’edicola laterale. La struttura, alta circa sei metri
per una larghezza di tre, reca sulla facciata tre nicchie
separate da colonnine rastremate decorate da viticci.
Nell’apertura centrale è oggi una Madonna di fattura
moderna non pertinente. In origine vi era un’Immaco-
lata oggi conservata nel convento insieme a un San
Francesco e a un San Bonaventura collocati nelle nic-
chiette laterali. Nella predella si aprono due riquadri
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Scuola italiana del secolo xVI, La Madonna che porge il Bambino
a san Francesco, convento del Bosco ai Frati
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L’altar maggiore della chiesa del convento del Bosco ai Frati



98
chiesa e convento di san bonaventura a bosco ai frati

monocromi rettangolari con episodi della vita del san-
to e di santa Chiara. Nel timpano di coronamento, ric-
camente intagliato con motivi a grottesche e festoni,
spicca lo stemma mediceo. I portali laterali sono a lo-
ro volta sormontati dai busti reliquiario di San Satur-
nino e Sant’Alessandro, identificati da iscrizioni sulla
base. L’insieme, di notevole qualità tecnica, fu com-
missionato da Ferdinando ii in onore della Vergine,
come dichiarano le iscrizioni nelle cartelle sopra le nic-
chie. Il retro presenta invece una decorazione pittorica
di minore qualità con un’Assunta nella parte alta, più
in basso San Giovanni da Capestrano e San Bernardi-
no, due scenette raffiguranti l’Apparizione della Vergi-
ne a santa Caterina da Siena e la Prova del fuoco di san
Pietro martire e lo stemma degli Ubaldini al centro, en-
tro finte tarsie. La decorazione, eseguita su commis-
sione degli Ubaldini da un modesto artefice locale, fa
parte di un ciclo di lavori eseguiti qualche decennio più
tardi, poiché un reliquiario, inserito al centro della pa-
rete ed ora non più in loco, recava la data 1641.

A destra dell’altare maggiore si apre l’ingresso
alla Sagrestia

2 – Sagrestia
La sagrestia è un ampio ambiente a volta arredato da
armadi in noce. Nello specchio centrale del bancone era
conservato un notevole Crocifisso ligneo policromo di
primo Cinquecento, attribuito a Baccio da Montelu-
po da Magrit Lisner che ne segnalava le relazioni di sti-
le con quello conservato nella chiesa di San Frediano a
Firenze. Il Crocifisso purtroppo trafugato nel 1979 è
oggi visibile nella sua collocazione solo in vecchie foto
di catalogo. Durante i lavori di restauro eseguiti negli



anni Ottanta è emerso, nella parte alta della parete, un
frammento di affresco raffigurante San Francesco entro
una cornice polilobata, databile ai primi del xv secolo.
Nello stesso ambiente si ammira ancora un lavabo in
pietra serena intagliata, inserito in un vano delimitato
da un archetto centinato. La vaschetta presenta un or-
nato a baccellature ed è databile al secolo xvii.
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Sagrestia
della chiesa
del convento del
Bosco ai Frati
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3-4 – Chiostro e refettorio
Usciti dalla sagrestia, si percorre il corridoio interno che
delimita il chiostro, in direzione del refettorio. Sulla pa-
rete sinistra è murato uno stemma in pietra serena re-
cante uno scudo con tre zampe sormontato da una te-
stina e contornato da foglie, fiori e l’iscrizione s. geri.
del sanpa. de giugni. Si tratta del blasone in origine

Cerchia
di Baccio
da Montelupo,
Crocifisso,
inizi secolo xVI,
già Bosco
ai Frati
(San Piero
a Sieve),
convento di San
Bonaventura,
sagrestia
(rubato
nel 1979)



posto nel sepolcro del marchese Geri di Zampa de’ Giu-
gni, morto nel 1313. Proseguendo, sulle altre pareti, ol-
tre ad una lapide in marmo bianco che ricorda l’acqui-
sto del convento e delle sue pertinenze da parte del mar-
chese Gerini nel 1869, si trovano alcuni rilievi in gesso
dipinto, eseguiti dal padre francescano Eduardo Rossi
(1874-1934). La prima lunetta, con cornice a festoni di
frutta e pigne, raffigura la Madonna tra angeli adoran-
ti, la seconda, ad arco acuto, San Pietro liberato dal car-
cere su uno sfondo architettonico a volte poggianti su
colonne; nella terza infine, di forma centinata, è il Bat-
tesimo di Cristo. L’autore si ispira a modelli della tradi-
zione scultorea fiorentina tra xv e xvi secolo. Allo stes-
so Rossi si deve anche il grande rilievo in terracotta po-
licroma raffigurante l’Ultima Cena che occupa intera-
mente la parete di fondo dell’ampio Refettorio. Sul la-
to opposto è un tabernacolino in pietra e marmo nel
quale si inserisce un’Immacolata in ceramica. L’opera,
datata 1807, è un gradevole manufatto di valore devo-
zionale e documentario.
Il piccolo chiostro è dominato dalla cisterna in pietra
di epoca seicentesca, poggiante su uno scalino circola-
re. Sul fianco è collocata una pila semiellittica su un
grosso basamento sagomato.
Dal refettorio si esce sul loggiato michelozziano affac-
ciato sul giardino; il lato in fondo è chiuso dalla cap-
pellina di San Bonaventura. L’ambiente, di piccole di-
mensioni e completamente spoglio, conserva sotto la
mensa dell’altare in pietra serena una pila in pietra area-
naria di semplice forma troncoconica sul cui fondo si
apre un buco di forma irregolare. Secondo la leggenda
tramandata dalle fonti, si tratta della pila nella quale
san Bonaventura soleva lavare le stoviglie durante il suo
soggiorno a Bosco ai Frati, servizio al quale era affac-
cendato quando i messi papali, inviati da papa Grego-
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rio x, ospite del cardinale Ottaviano Ubaldini nella vi-
cina dimora di Fagna, giunsero a consegnargli le inse-
gne cardinalizie. Alla vista degli inviati, il santo, senza
lasciare il suo lavoro, indicò una pianta di corniolo sul-
la quale lasciare i paramenti. La leggenda è illustrata
dal frate Rossi in una gradevole terracotta invetriata
ispirata a moduli robbiani.

Sala del Crocifisso
L’ambiente più importante del complesso è la sala, an-
ticamente adibita a capitolo, che si apre su uno dei la-
ti del chiostro tradizionalmente denominata “Sala dei
Medici”. È stata qui riunita una piccola raccolta di ar-
redi e paramenti sacri tra quelli rimasti in loco che fan-
no da corredo al Crocifisso ligneo un tempo esposto in
chiesa, che solleva il più vivo interesse dei visitatori.
Due lunghe teche sulla sinistra raccolgono manufatti
di uso liturgico risalenti in gran parte ai secoli xvii-
xviii-xix. Nella prima vetrina sono collocati alcuni ca-
lici tra i quali si segnala quello di manifattura toscana,
recante la scritta fece il P. Giuseppe Camaiti l’anno
1843, in argento sbalzato inciso e bulinato, dal piede
riccamente decorato con tre teste di putti a rilievo e sul-
la coppa cartigli con i simboli della Passione. Un altro
calice, in argento sbalzato, inciso e bulinato, reca sul pie-
de un’iscrizione con la data 1695 e stemmi dei Medici
ripetuti sul nodo e sulla coppa, inframezzati a cartigli
raffiguranti santi e sante francescani e una Madonna
con Bambino. È una delle testimonianze delle cospicue
e continue donazioni medicee nel corso dei secoli: si ri-
corda infatti che Cosimo per primo aveva donato al
convento tre preziosi calici di cui però è ignota la sor-
te. Altri calici in argento, dagli ornati floreali tipici del
repertorio decorativo settecentesco, si affiancano ad



una pisside e ad un turibolo del secolo xviii, ad una
piccola pace in vetro raffigurante una Pietà (xviii se-
colo) e a una campanella in bronzo con stemma medi-
ceo e giglio fiorentino.
Tra gli oggetti più rilevanti c’è poi un piccolo Crocifis-
so in porcellana, elegante manufatto avvicinabile alla
produzione di Doccia sulla metà del Settecento e vici-
no ai modelli scultorei in avorio e metallo elaborati nel-
lo stesso periodo da Soldani Benzi e Foggini. Interes-
santi sono anche un secchiello in argento sbalzato e in-
ciso (secolo xvii), sul cui corpo bombato sono cartigli
con stemma francescano affiancato dal blasone della
famiglia Pitti. Lo stesso stemma, che peraltro appare
anche sul basamento di uno degli altari in chiesa, è in-
ciso nel vicino vassoio in argento (secolo xviii), dalle
linee essenziali ed eleganti, con motivo decorativo flo-
reale al centro. Nella vicina vetrina sono esposti alcu-
ni graduali ottocenteschi, ultimo residuo della ben più
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ricca collezione di corali e libri in dotazione al con-
vento.
Sulla parete di fondo, a destra e a sinistra del Crocifisso, si
trovanodue tele raffigurantiSantaCaterinad’Alessandria,
amezza figuraeconlaconsuetaruotadelmartirio, eSant’E-
lena imperatrice, anch’essa a mezza figura, sontuosamen-
te abbigliata nell’atto di sostenere la croce. I due dipinti,
databili agli anni Venti del xvii secolo, sono opera di un

Anonimo secolo
xVII (Pietro
Confortini?),
Sant’Elena
imperatrice,
convento del
Bosco ai Frati



artefice che traduce in forma più corsiva e leggermente ir-
rigidita imodidiMatteoRosselli eFrancescoCurradi che
potrebbe identificarsi inPietroConfortini, fratellodelpiù
noto Jacopo, attivo più volte in Mugello dove lasciò tra
l’altro la Madonna del Rosario nella pieve di Vaglia oltre a
un’Assunta fra sanGiovanniGualberto e sanBernardoMa-
ria degli Uberti e a una Madonna con Bambino e santi nel-
la badia di Susinana a Palazzuolo sul Senio.
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Completano la sala le teche in cui sono esposti para-
menti sacri settecenteschi e ottocenteschi, in seta e ra-
so di manifattura italiana e francese. Tra questi in par-
ticolare spiccano la pianeta di manifattura veneziana in
lampasso di seta su fondo di raso con disegni floreali in
rosa, verde e giallo avorio, della fine secolo xvii, un pa-
liotto in tela dipinta a tempera (secolo xviii) con gros-
si tralci floreali e nastri su fondo avorio ed una serie di
paramenti composti di pianeta, tonacella, piviale, ban-
dinella e accessori recanti lo stemma dei Gerini, riferi-
bili all’epoca in cui la famiglia rilevò il convento.

Al centro della sala

L’opera che principalmente attrae la curiosità del visi-
tatore è senz’altro il Crocifisso ligneo che campeggia al
centro della sala che gli è dedicata. È un’opera di gran-
de fascino, dettato dalla qualità dell’intaglio ma so-
prattutto dalla profonda espressività del volto reclina-
to, colto nell’istante della morte, il cui naturalismo sem-
bra quasi fare tutt’uno con i danni del tempo che pu-
re ne hanno alterato i tratti in modo significativo. Dal-
la Cronaca di Fra Giuliano Ughi della Cavallina si sa
che nel 1542, in seguito al rovinoso terremoto che fla-
gellò le terre mugellane, il Crocifisso cadde e si frantumò
in più punti, racconciato poi da un pittore di Scarpe-
ria per il prezzo di tre ducati d’oro. Non vi sono testi-
monianze della sua collocazione originaria che tuttavia
doveva essere sull’altare maggiore, dietro la pala del
Beato Angelico (e poi, dopo l’ammordenamento sei-
centesco uno degli altari della navata); è certo però che
l’opera, soprattutto in virtù del suo valore liturgico,
non entrò nel novero di quelle confiscate più tardi da
Pietro Leopoldo e nemmeno fu coinvolta nelle sop-
pressioni postunitarie del 1866 che decretarono il pas-

Donatello, (?),
Crocifisso,

convento del
Bosco ai Frati
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Donatello, (?), Crocifisso, particolare, convento del Bosco ai Frati
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saggio dei corali miniati al Museo di San Marco e la ven-
dita all’asta del convento poi rilevato dal marchese Ge-
rini. Il Crocifisso fu riscoperto nel 1953 da Alessandro
Parronchi nella cripta della chiesa e subito reso noto
alla Soprintendenza, che provvide al restauro effettua-
to dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Parron-
chi lo pubblicò con attribuzione a Donatello giovane,
proponendo di identificarlo con quello menzionato dal
Vasari in un famoso aneddoto riportato nelle Vite che
vede fronteggiarsi, intorno al tema del Crocifisso, Do-
natello e Filippo Brunelleschi. L’aretino riferisce infat-
ti delle critiche avanzate da Brunelleschi alla vista di un
Crocifisso in cui Donatello avrebbe impresso un ec-
cessivo realismo tanto da «mettere in croce un conta-
dino» e della sfida tra i due da cui nasce il Crocifisso di
Filippo, oggi in Santa Maria Novella. La critica, anche
fondando sulle affermazioni delle fonti, ha però gene-
ralmente riconosciuto il Crocifisso donatelliano in quel-
lo della cappella Bardi di Vernio in Santa Croce a Fi-
renze (che Parronchi spostava a Nanni di Banco) e ne-
gli anni ha accolto la proposta dello studioso con qual-
che perplessità. Di conseguenza, il coro di voci che si
sono espresse sul Crocifisso di Bosco ai Frati è estrema-
mente variegato: alcuni (Becherucci 1968, Strom
1979) accettano l’attribuzione ma con una datazione
più tarda; altri (Natali in Donatello e i suoi, 1986) avan-
zano il nome di Michelozzo, anche in relazione al Cro-
cifisso in San Niccolò Oltrarno; la Lisner (1970) pensa
a Desiderio da Settignano mentre alcuni specialisti (Ro-
senauer 1993), tendono più decisamente ad espunger-
la dal catalogo donatelliano.
Ritornando sulla questione in occasione della mostra
che vede riuniti insieme, accanto a quello di Bosco ai
Frati, i Crocifissi di Santa Croce e Santa Maria Novel-
la, Francesco Caglioti (2008) analizza le relazioni di sti-



le che collegano le tre opere e indica nella nostra scul-
tura un’opera uscita dall’ampia bottega donatelliana in
anni tardi, sul 1460 circa. Il Crocifisso, alto 168 centi-
metri per una larghezza massima di 160 centimetri, è
intagliato in legno di pero. I numerosi danneggiamen-
ti subiti nel corso dei secoli hanno salvato solo in par-
te la cromia del corpo sul quale si individuano diffusa-
mente i segni della flagellazione, ritoccati da interven-
ti successivi ma sicuramente previsti dallo scultore. Sul
nudo maschile, esile ed allungato, viene in evidenza la
muscolatura dell’addome e la tensione della pelle sulla
cassa toracica mentre le gambe piegate esprimono l’ab-
bandono del corpo stremato e ormai privo di vita. Il bra-
no più vibrante è il volto che converrà osservare prima
dal lato destro, dove il modellato è più integro, in mo-
do da poter cogliere appieno la sagoma della guancia
incavata e l’articolazione delle ciocche di capelli, tenu-
te insieme da una cordicella. Così, ricomponendo nel-
l’immaginazione anche la parte sinistra, in gran parte
carente, si avrà un’immagine più completa della testa,
che doveva essere incorniciata da una capigliatura spes-
sa sulla fronte e sulla nuca, e sotto la quale quel volto
emaciato e teso, dalle orbite incavate e gli zigomi ap-
puntiti, la bocca aperta in un grido di dolore, risaltava
in tutta la sua drammatica concentrazione.
All’altezza dei fianchi sono visibili, da entrambi i lati, i
segni di chiodi per fissare il perizoma, realizzato in te-
la dipinta e successivamente rimosso.
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I dintorni del convento del Bosco ai Frati



Convento del Bosco ai Frati



L’itinerario che da Firenze conduce al convento del
Bosco ai Frati parte dalla via Bolognese (Statale 65),

il cui tracciato attuale deriva in parte dall’antica strada
di collegamento tra Firenze e Bologna che tra xiii e xiv
secolo, col potenziamento economico dei due centri,
costituì una forte alternativa alla tradizionale strada Faen-
tina che scorre lungo la valle del Mugnone passando la
Sieve per arrivare a Borgo San Lorenzo. La Bolognese
antica valicava l’Appennino utilizzando prima il passo
dell’Osteria Bruciata e poi quello del Giogo, attraver-
sando Vaglia, San Piero a Sieve, Scarperia e Firenzuo-
la, che svilupparono attorno ad essa una fiorente atti-
vità legata al passaggio di viaggiatori e mercanti, attrez-
zandosi di alberghi e osterie che costituivano sin dalla
metà del Trecento una delle principali fonti di reddito
insieme al commercio di prodotti di artigianato locale,
come le pregiate lame scarperiesi. Tra il 1749 ed il 1752
l’antica via fu ristrutturata su progetto dell’ingegner
Anastagio Anastagi per volontà del granduca lorenese
Francesco Stefano che nel 1739 aveva sperimentato le
difficoltà del tragitto giungendo a Firenze attraverso il
Mugello la moglie Maria Teresa per prendere possesso
del Granducato di Toscana. La nuova strada, la prima
carrozzabile che attraversasse l’Appennino, manteneva
pressoché inalterato il tratto tra Firenze, Vaglia e Pra-
tolino, virando, all’altezza di Novoli, verso Barberino
di Mugello per poi dirigersi al valico più occidentale
della Futa, passando per Pietramala. In tal modo tutta-
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via restava tagliata fuori l’area comprendente San Piero
a Sieve, Scarperia e Firenzuola che accusarono una no-
tevole crisi economica, dovuta allo spostamento del-
l’asse commerciale. L’itinerario che qui si propone ri-
costruisce quindi il percorso più antico della via tra Fi-
renze e Bologna, lungo la quale si distende un paesag-
gio punteggiato di case coloniche e ville, espressione di
investimenti di famiglie della nobiltà e dell’alta bor-
ghesia fiorentina, primi fra tutti i Medici, che qui pos-
sedevano vasti patrimoni fondiari. La caratteristica vo-
cazione agraria, a struttura poderile, è ancora leggibile
in alcuni tratti di paesaggio nonostante l’urbanizzazio-
ne del secondo Novecento che ha modificato ed am-
pliato l’assetto urbano dei centri mugellani.
Seguendo la Bolognese a partire dal suo tratto urbano,
dal Ponte Rosso sino a via Salviati, si passa per La La-
stra, dove nel 1304 i guelfi bianchi si riunirono per en-
trare a Firenze, aiutati dai Pistoiesi.

Fig. 1.
La collina
di Fiesole vista
dalla via
Bolognese



È l’occasione per godere di una delle più emozionanti
vedute di Firenze, distesa sulla piana a far da sfondo al-
la valle del Mugnone e alla collina di Fiesole, mentre
sulla sinistra lungo le pendici del monte Rinaldi, si in-
travedono le ville costruite da Leonardo Ricci (1952-
1962), interessante esempio di architettura organica sui
modelli di Lloyd Wright. Procedendo, dopo le frazio-
ni di Trespiano, di Pian di San Bartolo e di Montor-
soli, si costeggia il parco di villa Demidoff a Pratolino,
entrando nel Comune di Vaglia. Il parco si presenta
oggi come un’ampia distesa di prati e boschi nei quali
s’inseriscono edifici di epoche diverse. In origine esso
era parte di una villa medicea edificata da Bernardo
Buontalenti su commissione di Francesco i de’ Medi-
ci che aveva acquistato la proprietà da Benedetto Uguc-
cioni. La villa di Pratolino doveva essere, nei desideri
del granduca, un luogo di meraviglie, in cui l’elemen-
to naturale era impreziosito da un raffinato insieme di
fontane, grotte, ninfei, labirinti e giochi d’acqua che
furono magnificati in vari componimenti letterari del-
l’epoca. Il fulcro dell’assetto decorativo è costituito dal-
l’imponente fontana dell’Appennino, eseguita da Giam-
bologna tra il 1579 ed il 1589 circa. Essa raffigura un
enorme vegliardo barbuto come accasciato su una roc-
cia alla cui base si apre una grotta che introduce alla
parte interna del corpo e della testa. La superficie ester-
na era rivestita di spugne e concrezioni calcaree in par-
te ancora esistenti. Alle spalle del colosso è il drago in
pietra di Giovan Battista Foggini eseguito per il gran-
duca Ferdinando. Dell’antico assetto mediceo riman-
gono ancora la cappella del Buontalenti, a pianta cen-
trale con cupoletta e portico esterno, le stalle, ammo-
dernate sul finire del Settecento, la fontana del Mu-
gnone, opera di Giambologna (1577), la peschiera del-
la Maschera, la grotta di Cupido e una voliera dove era-
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no raccolti uccelli rari collezionati dai granduchi. Ab-
bandonata in epoca lorenese, la villa fu abbattuta nel
1824 e il parco ridefinito secondo il modello del giar-
dino romantico. Nel 1872 il complesso fu acquistato
dal principe Paolo Demidoff che fece edificare una nuo-
va villa sui resti delle antiche paggerie buontalentiane
e arricchì di complessi statuari all’antica il parco. Il com-
plesso è proprietà della Provincia di Firenze dal 1981.
Oltrepassata la frazione di Pratolino, si giunge ad un bi-
vio che offre l’opportunità per una deviazione sulla stra-
da che a destra conduce a Bivigliano. Vi si troveranno
qui l’antica chiesetta di San Cresci a Macioli, documen-

Fig. 2. Fontana
dell’Appennino
nel parco
di villa Demidoff



tata al x secolo e ristruttura-
ta a metà del secolo xv, e più
oltre, verso il centro di Bivi-
gliano, la chiesa romanica di
San Romolo, che ospita un
dossale in terracotta inve-
triata della bottega di Andrea
della Robbia e un notevole
San Giovanni Battista già at-
tribuito a Michelozzo ma re-
centemente ricondotto a
Francesco da Sangallo.
Da qui si dirama la strada
– in alternativa è possibile
anche il percorso pedonale –
che tra i boschi di abeti con-
duce alla vetta del Monte Se-
nario dove si trova il conven-
to omonimo, eretto nel 1234
da sette nobili fiorentini fon-

datori dell’ordine dei frati Servi di Maria perciò deno-
minati “sette fondatori”. Le due statue dei santi fonda-
tori Bonfiglio Monaldi e Filippo Benizi realizzate da
Pompilio Ticciati nel 1754 introducono nell’ampio piaz-
zale su cui si apre il complesso. Sulla sinistra è l’Ospizio
costruito nel 1603; un’ampia scalinata conduce allo spa-
zio antistante la chiesa dell’Addolorata, dedicata anche
a san Filippo Benizi. Costruita nel 1412 sulle antiche
vestigia di un oratorio, fu ammodernata nel 1717 forse
su progetto di Giovan Battista Foggini. Il campanile fu
eretto nel 1648 e rinnovato a fine Settecento. La chiesa,
a navata unica con cappelle laterali, è dominata dall’af-
fresco della volta raffigurante la Vergine che porge l’abi-
to ai sette fondatori, opera di Anton Domenico Gabbia-
ni (primi decenni secolo xviii). Nei pilastri vi sono tele

121
da firenze al convento del bosco ai frati

Fig. 3.
La scalinata
che conduce
alla chiesa
dell’Addolorata
a Monte Senario



122
chiesa e convento di san bonaventura a bosco ai frati

raffiguranti episodi della vita dei santi fondatori esegui-
te da Sebastiano Sorbi, Ferdinando Folchi e Fernando
Nannetti. A destra della porta d’ingresso è collocato il
monumento sepolcrale di Sigismondo della Stufa, in
origine sull’altare maggiore, nell’abside è invece un Cro-
cifisso di Ferdinando Tacca. L’altare in marmi policro-
mi fu eretto nel 1649 dalla famiglia Falconieri. Nel co-
ro sono una Assunta del Bezzuoli e un affresco di Pietro
Annigoni raffigurante I sette fondatori che salgono al Mon-
te Senario. Sulla destra del coro si apre la cappella del-
l’Apparizione, così denominata perché nella notte del
venerdì santo del 1240 la Vergine era apparsa ai fonda-
tori, dove celebrò per la prima volta san Filippo Benizi
nel 1259. Gli affreschi settecenteschi di Stefano Fabbri-
ni furono poi riveduti nel 1885 da Dario Chini, infine
restaurati nel 1983. A sinistra del coro è la cappella del
SS. Sacramento edificata su disegno del Foggini, deco-
rata da stucchi del Portogalli e ornata da tele settecente-
sche raffiguranti storie dei sette santi Fondatori. Nella
Sagrestia vi sono dipinti di Matteo Rosselli, del Benve-
nuti e del Mussini.
Il convento è sulla destra e il suo ingresso, in origine por-
ticato, è stato in seguito racchiuso in un muro di fac-
ciata. Sopra la porta d’ingresso è un affresco di Jacopo
Vignali raffigurante i Pellegrini ad Emmaus (1621-1624
ca). L’atrio fu decorato a metà Settecento da Antonio
Pillori cui si devono, insieme a Stefano Fabbrini, le pit-
ture del chiostro quattrocentesco. Nel refettorio si tro-
va poi un Cenacolo di Matteo Rosselli (1634) e due te-
le di Francesco Curradi. Nel bosco intorno al conven-
to, attraverso piccoli sentieri pedonali si giunge alle cap-
pelle dedicate ai santi Fondatori.
Riprendendo la via Bolognese dall’incrocio con la stra-
da per Bivigliano, si prosegue superando a valle la fra-
zione di Fontebuona, che costeggia il torrente Carza,



verso Vaglia, sede dell’antichissima pieve fondata in-
torno all’viii secolo, il cui assetto attuale è frutto di un
ampliamento e rifacimenti della fine del xviii secolo. Al
suo interno sono custoditi un bel Crocifisso ligneo ope-
ra di scuola del Giambologna, alcuni elementi di un
fonte battesimale robbiano, ed una tela di Pietro Confor-
tini (1609) per la cappella Saltini. Nella sagrestia si con-
servano alcuni oggetti sacri dono del pittore Angelo Nar-
di da Razzo, attivo per alcun tempo in Spagna, che nel
1647 lasciò alla Compagnia della Madonna della Neve
un reliquiario a forma di tempietto e alcuni argenti.
Procedendo lungo la statale, giunti al bivio di Novoli
si lascia la Statale 65 per imboccare la 503, strada del
Giogo, dirigendosi verso San Piero a Sieve. Il paese si
apre tra i poggi sullo sfondo dell’Appennino, lascian-
do ad est la Val di Sieve. Il primo agglomerato di San
Piero nasce nell’xi secolo intorno al ponte sulla Sieve,
gettato nel 1372, che fungeva da snodo da e verso Fi-
renze. Appartenuto agli Ubaldini di Coldaia, fu assog-
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gettato ai Medici che si espansero il loro controllo a
tutto il contado. La potente famiglia fiorentina, che
dette impulso alle attività rurali ed al commercio, pos-
sedeva numerose ville sul territorio, da Cafaggiolo al
Trebbio e su molti edifici del centro antico rimango-
no ancora i loro stemmi. Il nucleo moderno del paese
si raccoglie intorno all’antica pieve di San Pietro, risa-
lente all’xi secolo e più volte restaurata nel corso dei se-
coli. Al suo interno conserva un Crocifisso ligneo in
finto bronzo di metà Cinquecento e un fonte battesi-
male in terracotta invetriata di scuola di Giovanni del-
la Robbia, recante gli stemmi dei Medici del ramo dei
Popolani. Sul piazzale antistante la chiesa è una statua
di San Pietro opera di Girolamo Ticciati (1750 ca).
Dalla pieve si apre la via che porta verso il centro stori-
co, dominato dalla villa Schifanoia, già possedimento
mediceo, da villa Adami (xix secolo) e di qui, attraverso
un sentiero sterrato, sino alla Fortezza di San Martino,
roccaforte difensiva eretta per volere di Cosimo de’ Me-
dici nel 1569 su disegno di Baldassarre Lanci e comple-
tata da Simone Genga e Bernardo Buontalenti. Le pos-
senti mura serbano al loro interno le abitazioni destina-
te ai soldati e una cappella. Sotto il governo lorenese il
presidio fu ritirato perché considerato inutile e dispen-
dioso. Il fortilizio fu poi occupato dai Francesi nel 1799.
Il percorso riprende, ritornati sulla statale, in direzio-
ne di Scarperia seguendo il rettilineo del passo del Gio-
go e lasciando sulla destra la deviazione per Borgo San
Lorenzo, al cui punto d’incrocio sorge villa Le Mozze-
te, la cui costruzione risale forse al xiv secolo. Appar-
tenuta anch’essa ai Medici, fu aggregata nel 1748 al
Monte di Pietà di Firenze; in seguito fu acquistata dai
Rinuccini e poi dai Corsini.
Oltrepassata la villa, si apre sulla sinistra la diramazio-
ne che conduce verso Bosco ai Frati. Il percorso, di



quattro chilometri circa, abbandona la strada statale
per seguire verso l’interno, caratterizzato da un bel pae-
saggio alternato di poggioli e boschi di cerri e faggi.
Un secondo percorso per raggiungere Bosco ai Frati si
può imboccare all’altezza del bivio di Novoli, prima di
giungere a San Piero a Sieve, svoltando a sinistra e pro-
seguendo la Statale 65 in località Ischieti. Si riprenderà
così la Statale della Futa, nel tratto rinnovato dal go-
verno lorenese alla metà del secolo xviii, incontrando
dopo poco la deviazione a sinistra che conduce dopo
due chilometri di strada sterrata al castello del Trebbio.
È il maniero che Cosimo edificò, con progetto di Mi-
chelozzo, sui resti di una fortificazione medievale. Ben
visibile anche dalla pianura sottostante, il castello si er-
ge su un poggio, attorniato da un bosco di cipressi. Pre-
senta un corpo quadrangolare, affiancato da una torre
merlata ed un cortile interno con pozzo al centro. Sul
lato ovest si estende il giardino all’italiana. Il Trebbio
era luogo di villeggiatura della famiglia, che vi ospitò
tra gli altri Amerigo Vespucci giovanissimo, lì rifugia-
tosi nel periodo della peste nel 1476. Il Trebbio fu ven-
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duto da Ferdinando ii a Giuliano Serragli nel 1645 e
da questi lasciato alla sua morte ai Filippini dell’Ora-
torio di San Firenze, cui appartenne sino al 1865. In
seguito fu acquistato dai principi Borghese.
Ritornati sulla Statale e proseguendo in direzione di Bar-
berino, appare assai presto la possente sagoma della vil-
la di Cafaggiolo, altro presidio di famiglia, anch’essa edi-
ficata su una preesistente struttura fortificata. Il prospetto
è contraddistinto da una gran torre merlata – in origine
dovevano essere due – sulla quale si apre il monumen-
tale portone. L’interno è stato assai rimaneggiato tra Ot-
to e Novecento. A questa fase risalgono le decorazioni di
gusto neomedievale, con stemmi e blasoni, dei saloni al
pianterreno, da riferirsi alla scuola chiniana.
Sulla sinistra della villa si estende il complesso delle scu-
derie (xvi-xvii secolo). In quest’area dovevano trovar-
si anche le fornaci che per oltre un secolo produssero
manufatti in ceramica di notevole qualità. A Cafag-
giolo è inoltre ricordata anche una manifattura di spec-
chi, “all’uso di Francia” impiantata da Ferdinando i sui
primi del secolo xvii.

I dintorni di San Piero a Sieve

Passata la Sieve e proseguendo lungo la Statale per il pas-
so del Giogo si lascia sulla destra l’ingresso alla villa
Corsini delle Mozzete, e s’incontra il bivio per il con-
vento del Bosco ai Frati, segnato dalla presenza di un
imponente tabernacolo detto di “Croce di Via”; tra-
dizionalmente ritenuta di committenza medicea, la
struttura ha forma di cappella ed era completamente af-
frescata con un’immagine della Madonna col Bambino
affiancata dai santi Pietro e Paolo sul fondo, tre coppie
di santi sulle pareti laterali e Dio Padre Benedicente
con gli Evangelisti e angeli sulla volta. Questi affreschi,

Lia Brunori
Cianti



riferibili alla metà del xv secolo, sono stati attribuiti al
pittore fiorentino Paolo Schiavo e, staccati e restaura-
ti dalla Soprintendenza, sono ora conservati all’inter-
no della villa Corsini insieme alle sinopie.
Proprio all’inizio della strada per Bosco ai Frati è stata
rinvenuta una tomba etrusca a tumulo del periodo ar-
caico (vi-vii secolo a.C.) di cui resta in vista solo una
grossa pietra.
Continuando in direzione di Scarperia, dopo pochi chi-
lometri sulle colline a destra si prospetta la bianca fac-
ciata della pieve di Santa Maria a Fagna, edificio ro-
manico preesistente alla fondazione di Scarperia e fra i
più antichi del Mugello risalendo alla seconda metà
dell’xi secolo. L’aspetto medievale della pieve è stato
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notevolmente alterato nel xviii secolo quando ingenti
lavori di ammodernamento hanno trasformato sia l’in-
terno che l’esterno dell’edificio.
Appartengono all’epoca medievale anche due interes-
santi manufatti decorati a tarsie marmoree presenti nel-
l’interno della chiesa e che mostrano l’evoluzione del-
la decorazione intarsiata nel xii secolo: il pulpito poli-
gonale decorato con rigorosi motivi geometrici è ri-
conducibile alla metà del secolo mentre il fonte batte-
simale, se pur ampiamente rimaneggiato agli inizi del
Novecento, mostra una successiva elaborazione dei mo-
tivi lapidei presentando un rilievo più complesso ed ar-
ticolato. L’interno, diviso in tre navate, è completa-
mente ricoperto di eleganti stucchi di gusto rocaille do-
vuti alla ristrutturazione promossa dal 1760 al 1770 dal
pievano Raggioli che nel 1760 commissionò al pittore
Ignazio Hugford una nuova pala per l’altar maggiore
dedicata alla Madonna Assunta che è adesso conserva-
ta nel Museo d’Arte Sacra di Vicchio. Nello stesso mu-
seo si trovano varie opere provenienti da Fagna, fra le
quali anche una tavoletta quattrocentesca raffigurante
una Madonna col Bambino attribuita al Pesellino che
prossimamente potrà tornare nel suo luogo d’origine.
Nella navata sinistra si conserva una pregevole tavola
di Santi di Tito, firmata e datata 1587, raffigurante l’As-
sunzione della Vergine; nella cappella absidale sinistra si
trova, infine, un’opera di singolare pregio: un Cristo
morto modellato in cera nel 1805 da Clemente Susini,
affermato ceroplasta cui si devono i più importanti mo-
delli anatomici del museo fiorentino della Specola e di
altre istituzioni sia italiane che straniere.
Riprendendo la strada statale si giunge a Scarperia e
prima di entrare nel paese s’incontra sulla sinistra l’o-
ratorio della Madonna dei Terremoti, posto presso
l’antico “Ospedale di Sotto” destinato ad accogliere i



viandanti e dipendente dalla Compagnia della Ma-
donna di Piazza che aveva la sua sede nel centro dell’a-
bitato. Quest’oratorio, che fu ricostruito in una veste
neogotica alla fine dell’Ottocento e successivamente
decorato nell’interno con motivi decorativi della Ma-
nifattura Chini, fu costruito per accogliere l’affresco
miracoloso che era collocato all’esterno e che raffigura
una delicata Madonna col Bambino tradizionalmente
attribuita a Filippo Lippi ma più recentemente ricon-
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dotta verso l’ambito del Maestro di Pratovecchio o di
Francesco d’Antonio. Ricordato dalle fonti come rea-
lizzato nel 1448, questo affresco è stato oggetto di gran-
de venerazione in quanto al tempo del disastroso ter-
remoto del 1542 fu vista la Madonna deporre sulle gi-
nocchia il Bambino che aveva in braccio per giungere
le mani e pregare per la cessazione del sisma.
Oltrepassata la Porta Fiorentina si entra nel centro di
Scarperia, la “terra nuova” fondata dal Comune di Fi-
renze nel 1306 per sancire il proprio predominio sul
contado e sui suoi ribelli feudatari, gli Ubaldini cui i fio-
rentini distrussero la vicina roccaforte di Montacciani-
co allo scopo di sottrarre loro il controllo della viabilità
transappeninica ed aprire una nuova arteria. La fonda-
zione di Castel San Barnaba, antico nome di Scarperia,
aveva infatti il duplice scopo di difendere i confini set-
tentrionali del dominio fiorentino e di controllare la
nuova strada passante il valico del Giogo. Cinta di mu-

Fig. 8.
Piazza Palazzo
dei Vicari
con il Palazzo,
la vecchia
parrocchiale
dei Santi Jacopo
e Filippo,
il convento
di San Barnaba
e la cappella
della Madonna
di Piazza



ra e costituita da un regolare reticolo di strade, la nuo-
va terra ha, ora come allora, il proprio cuore nella piaz-
za dominata dalla mole del Palazzo dei Vicari, sede del
rappresentante del governo fiorentino, in complemen-
tare dialogo col potere religioso ugualmente posiziona-
to lungo i lati della stessa piazza mediante gli edifici del-
la vecchia parrocchiale di San Jacopo e Filippo, la mo-
le del convento agostiniano di San Barnaba e la loggia,
poi tamponata, della Madonna di Piazza.
Esemplato sul modello di Palazzo Vecchio, tanto da es-
sere tradizionalmente considerato come opera dello
stesso architetto Arnolfo di Cambio, il Palazzo dei Vi-
cari venne innalzato dal 1355 in poi; ospitò il podestà
ed in seguito il vicario, che dal 1415 aveva giurisdizio-
ne criminale, oltre che sulle podesterie del Mugello, su
quelle di Carmignano, Campi, Brozzi, Signa, Sesto e
Calenzano. L’edificio è caratterizzato dalla presenza di
numerosi stemmi (circa quattrocento) che i vicari era-
no obbligati a lasciare dopo il loro incarico semestrale:
fra di essi spiccano quelli, presenti sulla facciata, in ter-
racotta invetriata prodotti dalle botteghe dei Della Rob-
bia e dei Buglioni. Il piano terreno dell’edificio si con-
nota come spazio destinato alla funzione giudiziaria:
da qui si accede alle carceri sottostanti e il primo loca-
le a sinistra entrando costituiva la Stanza delle Udien-
ze. Il grande atrio, caratterizzato dalla presenza di una
Maestà e di un affresco raffigurante l’Incredulità di san
Tommaso, modello iconografico ricorrente per i giudi-
ci stimolati ad osservare “con mano” la verità prima di
emettere le sentenze, rivela questo spazio come pub-
blico luogo di giustizia, come sembra sottolineare an-
che il piccolo ciclo decorativo forse alludente alle Virtù
Cardinali, virtù politiche per eccellenza.
Dopo il 1415 venne innalzato il piano nobile per ospi-
tare anche gli ambienti privati del vicario; ad essi si acce-
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de dalla stretta scala protetta dalla gigante-
sca immagine di San Cristoforo risalente al
1417 ed attribuita al pittore fiorentino Ros-
sello di Jacopo Franchi. Il primo ambiente
era anticamente destinato a cappella come
ricorda la tavola d’altare affrescata sulla pa-
rete e raffigurante la Madonna in trono con
Bambino e santi, dipinta nel 1501 da un pit-
tore ghirlandaiesco (Pietro del Donzello).
La grande sala, tappezzata di insegne aral-
diche, doveva costituire uno spazio privato
e pubblico insieme ospitando la sala da
pranzo e di rappresentanza mentre le stan-
ze adiacenti accoglievano la camera del vi-
cario, i locali per le guarnigioni e la “came-
ra dell’oriolo” dove ancora oggi si conserva
un raro orologio di Filippo Brunelleschi.
Tornando nella piazza si può visitare la pre-
positura dei Santi Jacopo e Filippo che ac-
quisì il titolo di chiesa parrocchiale nel 1808 quando fu
soppresso il convento agostiniano di cui faceva parte e
che era stato fondato nel 1325. Dell’antica struttura re-
stano solo dei capitelli nel chiostro ed alcuni lacerti di
affreschi presenti nella chiesa ampiamente rimaneggia-
ta nel xix secolo. L’interno, formato da un’unica gran-
de navata, raccoglie importanti opere d’arte; a destra en-
trando si ammira il dipinto con San Tommaso elemosi-
niere dell’ordine domenicano (1572 ca.) attribuito a Mi-
rabello Cavalori e che raffigura nei personaggi presenti
i figli di Cosimo i de’ Medici, segue una bella tela di
Matteo Rosselli raffigurante la Natività della Vergine con
i santi Jacopo e Filippo e sul primo altare della parete op-
posta vi è una Crocifissione dello stesso artista mentre la
vicina tavola con l’Annunciazione è opera cinquecente-
sca riferibile a Giovanni Balducci detto il “Cosci”. Nel-

Fig. 9. Rossello
di Jacopo
Franchi (?),
San Cristoforo,
secondo decennio
del secolo xV,
(vano della
prima rampa
di scale dal
piano terreno
al piano nobile)



la cappella absidale destra si conserva uno dei più bei ton-
di marmorei di Benedetto da Maiano: un’intensa Ma-
donna col Bambino di fine Quattrocento ancora conte-
nuta nella sua cornice lignea originaria. Un’altra fine
opera scultorea quattrocentesca si trova nella cappella di
sinistra ed è il ciborio attribuito alla produzione giova-
nile di Domenico Rosselli mentre nell’abside è stato col-
locato un Crocifisso ligneo di Jacopo Sansovino, ascri-
vibile ai primi anni del manierismo fiorentino. Sul lato
sinistro della piazza prospetta l’oratorio della Madon-
na di Piazza che fu per secoli la sede della Compagnia
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di Santa Maria, le cui origini risalgono al 1320 ca. Il pia-
no terreno dell’edificio era costituito da una loggia, in
seguito tamponata, che secondo il modello fiorentino
costituiva un importante spazio pubblico nel quale i vi-
cari prendevano possesso del loro ufficio. Qui, sotto un
tabernacolo dalle eleganti forme tardogotiche, si trova
la nota Madonna col Bambino di Jacopo del Casentino
(databile entro il 1345 in base al confronto con la Ma-
donna di San Gavino esposta nella Raccolta di Arte Sa-
cra di Sant’Agata).
Fuori delle mura, sulla strada in direzione di Sant’A-
gata si erge l’oratorio della Madonna del Vivaio, una
interessante costruzione a pianta centrale eretta dal 1724
al 1741 dall’architetto Alessandro Galilei per conservare
un venerato affresco raffigurante una Madonna col Bam-
bino che si trovava in un tabernacolo vicino.
Lasciando Scarperia si possono intraprendere due iti-
nerari.

Fig. 11.
Oratorio
della Madonna
del Vivaio



Il primo prosegue lungo la Provinciale e raggiunge la
frazione di Sant’Agata, paese che ha legato per seco-
li il proprio ruolo alla funzione viaria mettendo in co-
municazione l’area fiorentina con quella bolognese
attraverso il vicino passo dell’Osteria Bruciata, do-
minato dal castello ubaldino di Montaccianico, di-
strutto come già ricordato per fondare la “terra nuo-
va” di Scarperia.
Il disegno urbanistico del centro storico di Sant’Aga-
ta evidenzia questa storia essendo costituito essen-
zialmente da due strade che, ruotando attorno alla
pieve, si dirigono verso nord in direzione di Montac-
cianico e verso sud inoltrandosi nel percorso del pas-
so. Quest’ultimo tratto, ora denominato via della pie-
ve, scende ripido dal sagrato e, un tempo costellato da
mulini ed antiche botteghe, attraversa il torrente Cor-
nocchio con un caratteristico ponte romanico a “schie-
na d’asino”.
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Tornati nel centro del piccolo borgo colpisce la presen-
za della solenne mole della pieve di Sant’Agata che rap-
presenta uno dei più celebri monumenti romanici del
Mugello e senz’altro il più singolare mostrando un par-
ticolare tipo di copertura col quale l’armatura del tetto
a due spioventi viene posata direttamente sui sei alti pi-
lastri, creando un effetto di ampia e maestosa spazialità.
L’interno, articolato in tre navate, è ricco di opere d’arte;
fra di esse si segnalano una Madonna col Bambino del
1383 attribuita a Jacopo di Cione, una singolare ancona
che raccoglie frammenti delle antiche tavole tre-quattro-
centesche dipinte da Bicci di Lorenzo, Jacopo di Cione e
Cenni di Francesco, nonché un interessante nucleo di di-
pinti del primo Seicento della scuola di Cristofano Allo-
ri fra i quali alcuni documentati come lavori del suo al-
lievo Simone Sacchettini. A queste opere si aggiunge un
interessante ciclo pittorico nelle cappelle laterali affresca-
to intorno al 1820 da Luigi Ademollo e completato con
una coppia di sagome dipinte che, raffigurando i Dolen-

Fig. 13. Pieve
di Sant’agata



ti, affiancano un pregevole Crocifisso ligneo del xvi seco-
lo riferibile all’ambito di Francesco di Simone Ferrucci.
Sul lato destro della chiesa negli annessi della grande e
imponente canonica è stato allestito il Centro di Do-
cumentazione archeologica che espone i reperti di sca-
vo rinvenuti nel Mugello dalla preistoria al Rinasci-
mento. Nello spazio esterno del museo è ricostruito a
grandezza naturale un villaggio preistorico formato da
diverse tipologie di capanne riconducibili a modelli del
Paleolitico, dell’età del bronzo e dell’età del ferro.
Nell’oratorio della Compagnia di San Jacopo che pro-
spetta sul sagrato si può visitare la Raccolta d’Arte Sacra
“Don Corrado Paoli” che mostra importanti opere pro-
venienti dalla pieve e dal territorio circostante fra le qua-
li un tabernacolo di Giovanni della Robbia, una trecen-
tesca Madonna col Bambino, il Matrimonio mistico di
Santa Caterina d’Alessandria di Bicci di Lorenzo, una
coppia di Angeli di Andrea della Robbia, una Madonna
e santi di Jacopo Vignali, varie tavole d’altare e preziose
oreficerie fra le quali una rara croce astile datata 1378.
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della Compagnia
di San Jacopo
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Presso il Centro Polivalente, a nord del paese, si trova
la mostra permanente di Sant’Agata artigiana e conta-
dina di Leprino, realizzata da Faliero Lepri, detto Le-
prino, che da alcuni decenni ha costruito e via via am-
pliato una raccolta di automi in cartapesta raffiguranti
gli abitanti del paese intenti alle loro attività nella Sant’A-
gata degli anni 1920-1950.
Proseguendo per la strada provinciale si giunge a Gallia-
no, antico possesso degli Ubaldini e borgo ancora in par-
te circondato da mura; a ricordo dell’antica chiesa e mo-
nastero femminile resta nella pieve di San Bartolomeo,
ricostruita nel 1845-1847, una duegentesca Madonna col
Bambino, rara icona dai modi bizantineggianti. La strada
per Barberino prosegue costeggiando il lago di Bilancino
e lasciandosi alle spalle il profilodellaprincipescavilladel-
le Maschere, già possesso dei Gerini e circondata da un
lussureggianteparco.Dopopo-
chi chilometri merita fare una
piccola digressione verso l’abi-
tatodi Cavallina la cui chiesadi
San Jacopo e Maria accoglie in
un contesto piccolo ma elegan-
te una tavola del primo Cin-
quecento raffigurante Sant’An-
na con laVergine e ilBambino ri-
ferita al Maestro di Serumido
mentre nell’adiacente oratorio
della Compagnia dell’Assunta
si conserva un dipinto con La
Vergine che dona la cintola a san
Tommaso fra i santi Jacopo e Se-
bastiano: è un’opera di notevo-
le qualità attribuita all’attività
giovanile di Jacopo Pontormo.
Tornando sulla strada princi-

Fig. 15. Villa
delle Maschere
nei dintorni
di Barberino
di Mugello



pale si giunge a Barberino, la cui ampia piazza porticata
conserva il ricordo del ruolo di mercatale assunto dal cen-
tro e il palazzo coperto di stemmi che vi prospetta sul la-
to meridionale serba memoria della sede dell’antica po-
desteria locale. Percorrendo la via Bartolomeo Corsini si
raggiunge la pieve di San Silvestro che fu ampiamente ri-
maneggiata nel xix secolo e nel 1920 quando la Manifat-
tura Chini ornò l’interno di affreschi e di suppellettili ce-
ramiche, visibili quest’ultime negli altari e nel fonte bat-
tesimale. Nell’abside è stata collocata una pala dipinta
proveniente dalla chiesa di Sant’Andrea a Camoggiano e
che raffigura la Crocifissione con santi; l’opera, attribuita a
Bartolomeo di Giovanni, risale ai primi anni del Cin-
quecento e fu commissionata dal priore Pandolfo Catta-
ni che si volle raffigurare nel dipinto ai piedi del Croci-
fisso. Il complesso rinascimentale di Camoggiano, appe-
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na fuori Barberino e nei pressi della zona industriale del-
la Lora, merita una visita e, anche se non è sempre visita-
bile nella sua interezza, l’equilibrio della sua architettura
e l’armonia delle decorazioni trasmettono un’atmosfera
d’indubbio fascino. L’insieme, di ispirazione micheloz-
ziana, è costituito dalla chiesa, definita da nitide partitu-
re in pietra serena, cui si affianca l’ampia canonica che si
raccoglie attorno ad un arioso chiostro interno. Tutto
l’ambiente è decorato con eleganti affreschi dei quali al-
l’esterno è visibile sopra il portale della chiesa una lunet-
ta raffigurante Cristo in pietà attribuita a Bartolomeo di
Giovanni. Tornando verso Barberino, oltrepassati i giar-
dini e il torrenteStura, siprende la stradacollinaree si giun-
ge alla badia vallombrosana di Santa Maria a Vigesimo
che, se pur documentata sin dal 1074, si mostra in un fa-
stoso aspetto settecentesco dovuto alla completa ristrut-
turazione voluta tra il 1740 e 1747 dall’abate Atanasio
Veneziani. L’interno è costituito da una luminosa unica
navata decorata con stucchi e dipinti fra i quali spiccano
la Natività di Maria sul primo altare a destra dipinta da
Ignazio Hugford nel 1738 e di fronte la tela di Agostino
Veracini che raffigura l’Apparizione della Vergine. Faceva
parte dell’antico arredo della chiesa la bella tavola tardo-
quattrocentesca con l’Assunzione della Vergine fra i santi
Benedetto e Giovanni Gualberto col committente attribui-
ta a Cosimo Rosselli e ora esposta nel Museo di Vicchio.
Tornati a Scarperia, un secondo percorso riprende la
direttrice segnata dalla strada maestra del paese (via Ro-
ma) che conduce a nord verso il crinale appeninico; la
strada statale si inoltra con tornanti e suggestivi scorci
panoramici nel paesaggio montano segnato dai ricor-
di degli eventi bellici della seconda guerra mondiale
quando questo percorso si addentrava nel cuore della
Linea Gotica che, seguendo per circa 300 chilometri la
dorsale appenninica dalla Toscana alle Marche, costi-



tuì l’estrema, sanguinosa linea di difesa dell’esercito te-
desco. A ricordo di questi fatti, nella frazione di Pon-
zalla, posta lungo la Statale, sarà prossimamente inau-
gurato un Centro di Documentazione e Ricerche Sto-
riche di Gotica Toscana Onlus Trincee, mentre la cro-
ce di monte Altuzzo, visibile sui rilievi a destra salen-
do, testimonia la conquista di questo tratto della Li-
nea, sfondato dagli Alleati il 17 settembre del 1944 a
prezzo di gravissime perdite umane ricordate dal mo-
numento agli Americani in località Omo Morto.
Si svalica al passo del Giogo, punto di sosta a 879 metri
s.l.m. e centro per piacevoli escursioni nei dintorni, e si
prosegue lungo la Statale, deviando a Rifredo, dove tra-
scorsero intensi momenti d’amore Dino Campana e Si-
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billa Aleramo, per raggiungere la badia di Moscheta. Fu
questa una delle più antiche abbazie vallombrosane, fon-
data nel 1034 da san Giovanni Gualberto nella pace e nel
silenzio dei boschi. Varcato l’arco d’ingresso si accede al
complesso dedicato a san Pietro e articolato attorno ad
un ampio chiostro-cortile, austero nelle forme ma com-
pletamente rimaneggiato nel xx secolo. Nei locali del-
l’abbazia, soppressa nel 1784, è stato allestito il Museo del
Paesaggio storico dell’Appennino che, ripercorrendo la
storia del luogo, pone l’accento sugli effetti che l’azione
dei monaci vallombrosani ebbe sull’organizzazione bo-
schiva e insediativa per illustrare, poi, le caratteristiche
ambientali del paesaggio appenninico attraverso un iti-
nerario di segni impressi dall’uomo nel territorio.
Ripresa la Statale, si giunge a Firenzuola, la “terra nuo-
va” sorella di Scarperia, fondata nel 1332 dal Comune
di Firenze per controllare la viabilità transappeninica e
porre un presidio militare ai confini nord del proprio
dominio. Capitale dell’Alpe fiorentina, venne cinta di
mura e nel 1371 venne edificata anche la Rocca che,
analogamente a Scarperia, costituì il perno dell’assetto
urbanistico articolato in una pianta rettangolare con svi-

Fig. 18. Badia
di Moscheta



luppo stradale ortogonale,
ancora chiuso da due porte
(Porta Fiorentina e Porta
Bolognese). Durante il se-
condo conflitto mondiale
Firenzuola si trovò al centro
della Linea Gotica e il 12 set-
tembre 1944 venne pesan-
temente bombardata dalle
truppe alleate: il paese ven-
ne distrutto e ricostruito poi
abbastanza fedelmente. Se la
Rocca fu restaurata “in sti-
le”, per la riedificazione del-
la chiesa di San Giovanni
Battista si optò per una nuo-
va realizzazione che vide al

lavoro fra il 1955 e il 1958 due insigni architetti, Carlo
Scarpa e Edoardo Detti. Inaugurata nel 1966, la chiesa,
pur accordando qualche elemento al ricordo dell’antica
parrocchiale (il portico e l’aula unica), evidenzia la dram-
matica cesura del passaggio della storia e si pone come
un’importante opera di architettura contemporanea, de-
bitrice degli esempi di Wright e di Le Corbusier, unica
nel territorio mugellano. L’ampia e luminosa aula è do-
minata dal drammatico Crocifisso in ceramica dello scul-
tore contemporaneo Salvatore Cipolla che ha realizzato
anche le formelle della Via Crucis e l’intero arredo del
battistero creando un insieme di rara omogeneità stili-
stica. Suggestivo è l’inserimento in questo contesto del
Cristo crocifisso ligneo proveniente dalla pieve di San Gio-
vanni Decollato a Camaggiore, databile alla seconda
metà del xii secolo, che, posto all’interno di un pilastro
in cemento armato, ricorda le radici storiche della chie-
sa locale.
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Tornando alla Rocca, nei sotterranei, preservati dalle
distruzioni belliche e presumibilmente riferibili alla fi-
ne del Quattrocento quando furono rinforzate le for-
tificazioni su progetto attribuito ad Antonio da San-
gallo, è allestito il Museo della Pietra serena, dedicato
alla storica attività artigianale del luogo; attraverso l’e-
sposizione di materiali e strumenti vengono illustrate
le fasi di escavazione e lavorazione della pietra secondo
i metodi tradizionali evidenziando l’abilità tecnica de-
gli scalpellini e il loro duro lavoro.
Il percorso può proseguire dalla Porta Bolognese diri-
gendosi verso Cornacchiaia, dove è possibile visitare la
pieve di San Giovanni Battista Decollato che, sebbe-
ne molto rimaneggiata, mostra evidenti tracce della sua
struttura medievale riferibile alla seconda metà del xii
secolo. La chiesa è sorta lungo il percorso dell’antica
strada transappenninica passante per il valico dell’O-
steria Bruciata, in posizione parallela alla pieve di

Fig. 20.
Pieve di San
Giovanni
Battista
Decollato
a Cornacchiaia



Sant’Agata, posta al di là del passo, e con la quale ha in
comune elementi decorativi e architettonici, compre-
sa la particolare realizzazione della copertura lignea,
purtoppo però ora non più conservata.
Si prosegue in direzione del passo della Futa (903 me-
tri s.l.m.) dove s’innalza il monumentale Cimitero di
guerra germanico progettato dall’architetto tedesco
Oesterlen ed inaugurato nel 1962. Il Cimitero accoglie
le salme di oltre trentamila soldati caduti sul fronte ita-
liano nel secondo conflitto mondiale. Il complesso si
estende su una superficie di circa dodici ettari ed il mu-
ro perimetrale che lo racchiude segue la forma di una
spirale che sale attorno alla montagna per interrom-
persi di fronte ad una muraglia a forma di vela che s’in-
nalza verso il cielo.
Tornati al bivio della Futa si prende a sinistra in dire-
zione di Bologna e nel centro di Bruscoli si trova un pic-
colo ma significativo Museo etnografico sorto su ini-
ziativa del locale Gruppo Archeologico che ha raccolto
numerose testimonianze della storia insediativa, sociale
ed economica del posto, spaziando da reperti archeolo-
gici a utensili della civiltà contadina ed artigiana fino ai
residuati bellici raccolti sui siti della Linea Gotica.
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«Dicho che ’l Mugiello è il più
bello paese che abbia il nostro
contado […] e di tutte le cose
che sai adomandare ivi si fanno
perfette. Et a presso, ne’ poggi,
avi perfetti terreni, favisi su gran-
de abbondanza di grano e bia-
da, e di frutti e d’olio; et simile
vi si richoglie assai vino, gran
quantità di legniame e di cha-
stangnie, e tanto bestiame, che
ssi crede che fornischa Firenze
per la terza parte. Appresso escie
dal Mugello gran quantità di for-
maggio, e molto fanno angniel-
lino, e molti polli, et altre uccel-
lagione dimestiche, e simile sal-
vaggiume in grande abondanza;
e tutte le dette chose sono som-
ma mente buone sopra tutte l’al-
tre del nostro contado».

(Giovanni di Pagolo Morelli,
1371-1444)

Artigianato artistico
ed enogastronomia del «più bello
paese che abbia il nostro contado»

Fig. 1.
Panorama
sulla valle
del Mugello

Fig. 2. I boschi
di castagno
sono tuttora
frequenti
in Mugello

Fig. 3. Greggi
nei pascoli
nei dintorni
di Firenzuola

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

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

Fig. 4.
Tradizionale
raccolta
dei marroni
in Mugello



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

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

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

Da Firenze a Firenzuola lungo la Bolognese

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

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



a spese e, assecondando la sua personale passione per
scienza e tecnica, volle dotarla di macchinari incredi-
bili, giochi d’acqua e marchingegni meccanici che si
muovevano grazie alla forza idraulica o a sofisticatissi-
mi sistemi di automazione. Per permettere a questi au-
tomatismi di muoversi ininterrottamente si fece in mo-
do di convogliare una costante e abbondante quantità
d’acqua dal monte Senario fino al parco della villa. La
proprietà fu successivamente del principe russo Paolo
Demidoff che si liberò di gran parte di queste antiche
dotazioni per trasformarla in un giardino all’inglese,
così come voleva la moda dell’epoca. E seppure il fasto
di un tempo sia solo un ricordo, rimangono alcune trac-
ce della presenza di grotte artificiali e fontane che un
tempo arricchivano questo fiabesco giardino. È fortu-
natamente integra la bella statua fontana dell’Appen-
nino del Giambologna. Nel parco di villa Demidoff,
l’ultimo fine settimana di maggio, si svolge “Ruralia”,
la festa della campagna e della ruralità con stand ga-
stronomici e degustazione di prodotti tipici locali.
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Nei pressi di Bivigliano, non perdete l’eremo di Mon-
te Senario, da cui si gode uno splendido panorama,
mentre all’interno della chiesa sono conservati nume-
rosi dipinti secenteschi, tra cui un’Adorazione dei ma-
gi del Cigoli e nel refettorio secentesco è un’Ultima Ce-
na di Matteo Rosselli. La farmacia del convento pro-
duce e vende il noto liquore “Gemma d’abete”.
Per interessanti assaggi gastronomici di golosi salumi
toscani, non mancate la regina degli insaccati, la tipica
“finocchiona” (fatta di un composto di carne di maia-
le, in particolare pancia e spalla) della famiglia Messeri
di Bivigliano e la salsiccia di puro suino toscano. Pre-
parata con i semi di finocchio che un tempo servivano
per mascherare eventuali odori di scorretta conserva-
zione: da qui deriva l’uso dell’espressione usata comu-
nemente come “infinocchiare” per ingannare. La fi-
nocchiona si mangia accompagnata dal buon pane to-
scano, soltanto dopo una stagionatura di almeno cin-
que mesi. È famosa quella prodotta a Rufina, a Greve
in Chianti e anche a Vaglia, dove la prima domenica di
ottobre se ne celebra la festa. Le troverete nella macelle-
ria Rosi Giovanni, a Pratolino.
Poco oltre Pratolino con una breve deviazione a sinistra
si trova l’azienda agricola biologica Poderi di Coiano che
produce frutta di antiche varietà, miele, ortaggi e salu-
mi tipici. L’attività principale, infatti, è l’allevamento
di “cinta senese”, antica razza toscana di maiali.
In località Locanda, a Vaglia troviamo un importante
laboratorio di marmi e graniti. È quello di Bruno e Se-
rena Ambregi, che possiamo definire “figli d’arte”. Que-
sta famiglia infatti, da ben quattro generazioni, scolpi-
sce marmo e pietra, oggetti di pregio rifiniti, tutte pro-
duzioni rigorosamente uniche. Certo è che l’atmosfera
del laboratorio è stata a lungo respirata in famiglia: il pa-
dre Leandro, autodidatta ora in pensione, ha realizzato



opere di un’immediatezza straordinaria come il monu-
mento in memoria di Maria Penna Caraviello e Mary
Cox a Careggi, e quello commemorativo della battaglia
di Vallibona a Campi Bisenzio oppure la Via Crucis per
la chiesa del Santi Fiorentini.
Lasciata ormai alle spalle la parte settentrionale del mon-
te Morello, entriamo in Mugello. In un’ampia vallata
racchiusa tra le faggete dell’Appennino e le punte dei
monti del Vernio e della Calvana, intravediamo l’abi-
tato di San Piero a Sieve.
Di origine medievale, il paese di San Piero si sviluppò
intorno all’antico ponte che, traversando la Sieve, in-
troduceva verso il passo del Giogo per coloro che pro-
venivano dalla via Bolognese. Da subito il borgo di-
venne un nodo viario di cruciale importanza, attraver-
sato quotidianamente dai viandanti e pellegrini che si
dirigevano a Nord. Il centro storico di San Piero si svi-
luppa, non a caso, tutto intorno all’antico ponte. Pro-
prio qui si trova la pieve di San Pietro, una delle co-
struzioni più antiche di tutto il Mugello.
Così come gran parte di questo affascinante territorio, il
Comune di San Piero a Sieve si sviluppa in una vasta
area boschiva che, a tratti, si apre a spazi dedicati allo
sfruttamento agricolo. Tutto il territorio del Mugello ha
sempre fatto i conti, nel corso dei secoli, con la presen-
za del bosco, ora trasformandolo con fatica in zona di pro-
duzione agricola, ora sfruttandone le preziose risorse.
Possiamo incontrare l’antica tradizione artigianale del-
la lavorazione del legno, qui a San Piero, presso il Mo-
bilificio Mugello, gruppo produttivo che comprende an-
che la Casa dell’Armadio. Il mobilificio opera da que-
ste parti da oltre quarant’anni dando vita a prodotti in-
dustriali come artigianali. All’avanguardia nella propo-
sta creativa come in quella professionale, dal mobilifi-
cio escono ancora oggi legni pregiati, lavorati con le an-
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tichissime tecniche artigianali, tra cui la lucidatura a ce-
ra eseguita interamente a mano.
Anche il pascolo ha tuttavia rappresentato nel corso dei
secoli una risorsa importantissima nell’economia di tut-
to il territorio del Mugello. A San Piero a Sieve, l’azien-
da agricola Vignini, come la Sereni di Borgo San Lo-
renzo e la Cooperativa il Monte di Galliano, sono i mag-
giori produttori di latte biologico di alta qualità che vie-
ne poi confezionato con il marchio Mukki Mugello.
Nelle immediate vicinanze di San Piero a Sieve si se-
gnala una vera e propria eccellenza del Mugello: il Po-
dere Fortuna che la Guida de «l’Espresso» I vini d’Italia
2008 ha collocato al primo posto per la produzione del
miglior Pinot nero d’Italia: il Fortuni 2004. Un risul-
tato sorprendente per il Mugello che ha sbaragliato ap-
pena entrato sul mercato la temibile concorrenza di Pi-
not neri toscani e dell’Alto Adige.
La sua posizione fortunata, al centro di un territorio an-
tico e pieno di tradizione, e al contempo di comune più
vicino a Firenze, ha fatto di San Piero a Sieve una delle
località più vivaci di tutto il territorio del Mugello. Fe-
ste, sagre, appuntamenti fieristici, quasi sempre legati al
mondo della gastronomia tradizionale, animano ogni

Fig. 9. Bovini
al pascolo
al passo
del Giogo



anno le piazze e le strade di San Piero. Nel mese di ot-
tobre, si tiene da almeno una ventina d’anni la “Smar-
ronata”, una due giorni dedicata al marrone e ai prodotti
tipici di queste terre. La Smarronata è ormai divenuta
famosissima, tanto che vanta estimatori ben oltre i con-
fini del Mugello e della Toscana. Il Gruppo Alpini di
San Piero a Sieve, organizzatore e “inventore” di questa
gustosissima consuetudine, serve a tutti i partecipanti le
tipiche “bruciate” (caldarroste), ottimo vino, i famosi
tortelli e carne alla brace. Per finire la torta di marroni
e grappa a volontà. È interamente dedicata all’artigia-
nato locale invece la “Piccola Fiera del Trebbio”. Giun-
ta all’ottava edizione, la Fiera del Trebbio si svolge per
un intero fine settimana all’interno del bellissimo ca-
stello del Trebbio. Durante la manifestazione vengono
proposte al pubblico alcune dimostrazioni degli antichi
mestieri contadini, divenuti ormai tipici dell’artigiana-
to locale: impagliatori, arrotini, fabbri e falegnami rac-
contano un mestiere antico di secoli, eseguendo picco-
li lavori manuali. Sempre nel mese di luglio si svolge la
“San Piero a Tavola”, una lunga tavolata imbandita lun-
go le vie della città, in grado di ospitare oltre mille com-
mensali e il cui ricavato viene devoluto in beneficenza.
Per il nono anno consecutivo si svolge a luglio il “Sim-
posio di Scultura Premio Antonio Berti”. Il Simposio
si svolge in ricordo del grande scultore Antonio Berti,
nato a San Piero e autore, tra gli altri, del busto di Ugo
Foscolo posto nella chiesa di Santa Croce a Firenze. La
Fondazione a lui dedicata, in collaborazione con l’Ac-
cademia delle Belle Arti di Firenze, organizza un con-
corso che prevede che sei studenti di Accademie di Bel-
le Arti, italiane come straniere, si cimentino nella rea-
lizzazione di sculture in pietra serena di Firenzuola.
Trovandoci a San Piero vale la pena affrontare una se-
rie di piccoli itinerari alternativi che ci introducono al-
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le infinite bellezze e curiosità del territorio circostante.
Impossibile citare ogni fattoria, villa, castello o bottega
che da queste parti hanno sede. Merita tuttavia una bre-
ve visita il vicino comune di Barberino di Mugello.
Prendendo la direttrice sinistra lo si può raggiungere
con un brevissimo percorso.
Una volta a Barberino, vale la pena soffermarsi presso
il bel castello di Cafaggiolo, la prima residenza di cam-
pagna che i Medici vollero far erigere nel luogo di ori-
gine della famiglia. Lasciando al precedente resoconto
i dettagli storico-artistici di questo luogo, cogliamo l’oc-
casione per citare una curiosità di natura gastronomica.
Presso il castello è infatti possibile seguire dei corsi di cu-
cina, sotto la guida dello chef Michele Bosco. I corsi si
concentrano in modo specifico sui prelibati piatti tipi-
ci della gastronomia toscana di epoca rinascimentale.
Curiosità e aneddoti legati alla parte teorica del corso
vengono poi messi in pratica insieme allo chef e prepa-



rati proprio all’interno dell’antica cucina da cui un tem-
po uscivano i piatti che avrebbero allietato i granduchi
fiorentini e i loro ospiti.
In località Gabbianello di Sotto troviamo invece il la-
go di Bilancino, nato intorno al 1995 con l’ultimarsi dei
lavori della grande diga che doveva limitare gli apporti
di acque del fiume Sieve all’Arno, evitando così disa-
strose alluvioni come quella che colpì Firenze nel 1966.
Nel corso degli anni il lago è divenuto sempre più un
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luogo di ritovo e relax alle porte della città, meta di tut-
ti gli appassionati di sport acquatici che non hanno mo-
do o tempo di raggiungere le più vicine località balnea-
ri. Al Bilancino oggi è possibile praticare canoa, vela,
windsurf anche partecipando a lezioni organizzate pres-
so il lago. Numerose anche le proposte di visite e itine-
rari di trekking e mountain bike, gestite direttamente
in loco da strutture che forniscono materiale e infor-
mazioni di visita. Presso il Bahia Café è stata poi alle-
stita una vera e propria spiaggia, dove si possono no-
leggiare ombrelloni e sdraio, gustare aperitivi e stuzzi-
chini e rilassarsi in riva al lago proprio come al mare.
A Bilancino ha sede l’Oasi naturalistica Wwf di Gabbia-
nello, aperta durante i fine settimana con visite guidate
ogni due ore. Per raggiungere l’oasi è sufficiente reim-
mettersi nella strada che riporta verso San Piero a Sieve e
dopo pochi chilometri seguire le indicazioni per Gallia-
no e quindi per l’Oasi. L’idea dell’Oasi, che si estende per
25 ettari di cui otto allagati, nacque durante i lavori per
la realizzazione della diga, quando si notò che si veniva-
no a creare ampie aree allagate lungo tutto il perimetro
del lago, ideali quali luogo di sosta per uccelli migratori.
L’Oasi è stata ultimata nel 2004 e viene gestita dalla coo-
perativa sociale Ischetus, per conto di Wwf Italia. Con
la progressiva bonifica e successiva scomparsa di molti
ambienti umidi, l’Oasi di Gabbianello rappresenta og-
gi l’unica area umida protetta del Mugello. Sebbene di
origine recente e artificiale, l’Oasi manifesta le caratte-
ristiche ideali per divenire un ambiente di grande im-
portanza naturalistica e punto di passo per l’avifauna
migratrice. L’Oasi di Gabbianello, e più in generale il
lago di Bilancino, sono infatti posti lungo una delle prin-
cipali direttrici migratorie interne della regione, e si può
ritenere in stretto collegamento con il sistema delle aree
umide della vicina Piana fiorentina.



Rientrando sulla strada che ci riporta a San Piero, pro-
poniamo un’ulteriore piccola deviazione in direzione di
Scarperia e Firenzuola, alla scoperta di alcune delle più
antiche tradizioni artigianali di Toscana.
Raggiunto e superato l’abitato di San Piero a Sieve, s’im-
bocca sulla destra la “Traversa del Mugello” verso Borgo
San Lorenzo, e poco dopo la località la Torre, si giunge
a un importante bivio che a destra conduce a Scarperia.
Lungo l’ampia strada tra armoniosi campi coltivati sulla
destra si trova la fattoria Il Palagiaccio, il cui nucleo ori-
ginario risale al xiii secolo, e oggi con la produzione di
latte e latticini garantisce un alto valore ai propri prodot-
ti, utilizzando le tecniche più innovative dell’agricoltura
integrata. L’allevamento dei bovino, di esclusiva prove-
nienza italiana, qui si integra con l’ambiente naturale e la
produzione di latte e formaggi è controllata scrupolosa-
mente e realizzata all’interno della fattoria: l’azienda ha
ricevuto un premio come “primo allevamento” della To-
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Fig. 12.
Ingresso
a Scarperia
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scana.Potretedegustare iprodotti della fattoria inunapic-
cola area rustica dedicata ai formaggi detta “Cheese bar”
oppure acquistando nel vicino punto vendita.
Proseguendo quindi per Luco Mugello si trova la de-
viazione a sinistra che conduce a Scarperia costeggian-
do il notissimo Autodromo Internazionale del Mugello,
più di cinquemila metri di circuito all’avanguardia, na-
to dal più vecchio circuito del Mugello del 1914.
Si arriva finalmente a Scarperia e non possiamo fare a
meno di ricordare la sua storia che si fonde con il fasci-
no delle lame taglienti qui da sempre prodotte.
La particolare posizione geografica di Scarperia, che co-
stituiva un avamposto ancora vicino a Firenze, rappre-
sentava un importante punto di sosta per coloro che
percorrevano la via per Bologna. Al lavoro agricolo, mol-
te famiglie iniziarono dunque a sostituire attività come
quelle di albergatori, osti, locandieri, bottegai per il tran-
sito dei pellegrini. In risposta alle necessità di un lavo-
ro ancora svolto principalmente nei campi, o probabil-
mente dato il ruolo di presidio fortificato che ricopriva
nei confronti della più grande Firenze, Scarperia di-

Fig. 13.
L’Autodromo
Internazionale
del Mugello

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



venne già nel Quattrocento
un polo di grande prestigio
per la produzione di coltelli
e di altri ferri taglienti. Con
il xvi secolo si riconosce il
massimo splendore della col-
telleria scarperiese che vede i
suoi manufatti di maggior
prestigio raggiungere i mer-
cati più importanti italiani ed
europei. Fu tuttavia con la
metà del xviii secolo e con la
decisione da parte del gover-
no fiorentino di aprire un

nuovo valico appenninico in corrispondenza con il pas-
so della Futa, che la produzione di ferri taglienti di Scar-
peria, esclusa dal principale asse viario che conduceva a
Nord, iniziò a declinare. L’immiserimento costrinse gli
artigiani ad un’economia di sopravvivenza. L’afferma-
zione di alcuni prestigiosi centri europei per la coltelleria
quali Solingen, Sheffield in Inghilterra, Thiers in Fran-
cia, e in Spagna Toledo e Albacete, relegarono Scarperia
ad uno degli ultimi posti nella produzione di coltelli.
Il xx secolo vide la produzione di questi particolari ma-
nufatti andare incontro a fasi alterne e neanche la So-
cietà Cooperativa Ferri Taglienti (1874), sostituita poi
dalla Società Cooperativa per la fabbricazione dei Ferri
Taglienti di Scarpiera (1889), e poi nel 1910 la nascita
di un’Officinai dotata di macchinari tedeschi capaci di
convertire la produzione in coltelleria da tavola, fu in
grado di sopperire ai danni economici causati dalla pri-
ma guerra mondiale.
Oggi, la situazione del tutto modificata rispetto al passa-
to della produzione della coltelleria scarperiese ci riporta
ad una serie di operazioni eseguite nella fabbricazione che
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Fig. 15.
La bottega di
un coltellinaio
riprodotta
in un’antica
incisione
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sono sempre le stesse di un tempo, ma le botteghe anco-
ra attive affiancano alla produzione corrente anche una
produzionedi altissimaqualità, caratterizzatadaunpacka-
ging molto accurato e identificabile come produzione di
artigianato artistico, orgoglio della regione.
Il Palazzo dei Vicari dall’ultima settimana di maggio
alla metà di settembre offre la Mostra Mercato dei Fer-
ri Taglienti, che vale proprio la pena di visitare. Il Mu-
seo s’inserisce nella più ampia struttura della rete mu-
seale del Mugello e della Val di Sieve, denominata
“Museo Diffuso”, costituita da quattro itinerari te-
matici che consentono di conoscere il Mugello dal pun-
to di vista etnografico, artistico, archeologico e natu-
ralistico. Il Museo dei Ferri Taglienti presenta un per-
corso museale diviso in cinque sezioni: il coltello e le
azioni dell’uomo, la forma e le parti del coltello, i cen-
tri produttori in Italia, la storia dei coltellinai e i col-
telli di Scarperia. Nell’ultima sezione, molto interes-
sante è la vetrina che contiene i vari pezzi del coltello
e che permette al visitatore di capire come si crea un
coltello: fase per fase, attraverso indicazioni precise è
infatti possibile costruirlo.

Fig. 16.
Cortile interno
di Palazzo
dei Vicari
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Fig. 18.
Pannello nel
Museo dei Ferri
Taglienti con la
spiegazione
del montaggio
di un coltello

Fig. 17. Marchi
dei principali
coltellinai
di Scarperia
nei secoli
xVI-xVII
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Da non perdere anche la Bottega del Coltellinaio, nella
vicina via Solferino, che espone gli attrezzi per la lavo-
razione in un ambiente rimasto originale.
Chi si trovasse durante il primo fine settimana del me-
se di aprile a Scarperia potrebbe assistere, all’interno del
Palazzo dei Vicari, a un’interessante Rassegna enoga-
stronomica e acquistare ottimi prodotti locali. Sappia-
mo della genuinità dei prodotti mugellani: pochi piat-
ti dai sapori naturali e dai condimenti tradizionali per
una cucina genuina. Del resto, come riportano gli an-
tichi Statuti degli Albergatori, proprio il Mugello per la
sua posizione geografica era un mercatale per lo scam-
bio delle derrate agricole, accoglieva chi era diretto ver-
so Bologna e divenne luogo di albergatori, taverne ed
osterie che servivano piatti poveri e ben conditi.

Fig. 19.
Nella Bottega
del Coltellinaio
vi è una
suggestiva
ricostruzione
di un’antica
bottega
scarperiese per
la produzione
di coltelli



Durante la quarta domenica di maggio, invece, non si
può perdere “Scarperia Infiorata”: il centro storico del
paese si trasforma in un coloratissimo pot-pourri con
grandi quadri floreali a tema unico.
Il primo week-end del mese di settembre è senz’altro
un’attrattiva la manifestazione delle “Giornate Rinasci-
mentali”: musici, arcieri, popolani, guardie e nobili in-
sieme ad artigiani popolano le vie del paese sfoggiando
abiti cinquecenteschi. Si gustano cibi buonissimi pa-
gando esclusivamente con i fiorini. L’8 settembre la gior-
nata del corteo storico e l’insediamento del Vicario con
assegnazione del Palio del Diotto è un altro piacevole
evento serale da non perdere a Scarperia, con assaggi di
piatti d’epoca e di tradizione.
Lasciata Scarperia in direzione di Firenzuola, oltrepas-
sato il passo del Giogo e giunti nell’abitato di Rifredo,
sulla destra una stradella asfaltata porta alla millenaria
abbazia vallombrosana di Moscheta, sede dell’azienda
agricola-forestale gestita dalla Comunità Montana del
Mugello. Qui è possibile non solo soggiornare ma an-
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Fig. 20. Grandi
quadri floreali
adornano il
centro storico
durante la
manifestazione
Scarperia
Infiorata
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che compiere salutari passeggiate a piedi, in mountain
bike e a cavallo. Nei locali dell’abbazia è possibile visi-
tare un altro piccolo museo: il Museo del Paesaggio Sto-
rico dell’Appennino. Cinque scenari permettono di co-
noscere le caratteristiche del paesaggio dell’Appennino
mugellano. Partendo da un ipotetico anno Mille (“Il
paesaggio delle selve e dei castelli”) si passa al momento
della conquista all’agricoltura del territorio (“Terre nuo-
ve, coltivi e boschi”) per arrivare all’epoca delle grandi
trasformazioni del tessuto insediativo e del paesaggio na-
turale (“L’invenzione del paesaggio appenninico: stra-
de, paesi, campagne fra Settecento e Ottocento”). I se-
gni più recenti dell’azione umana sono concentrati nel-
la diffusione dell’organizzazione agricola (“Il paesaggio
delle ville-fattoria fra Ottocento e Novecento”) e infine
nel progressivo abbandono della montagna prima e nel-
la più recente riconsiderazione dei suoi valori culturali
(“Dalla montagna disabitata alla montagna riabitata”).
Ritornando a Rifredo si prosegue per Firenzuola, dove
certamente merita una visita il Museo della Pietra Sere-
na, la pietra color del cielo, dalla conformazione mar-
noso-arenacea, estratta in questa zona dai ben noti ca-

Fig. 21.
Un momento
del Palio
del Diotto
a Scarperia



vatori e lavorata dagli scalpellini che qui trovano la lo-
ro vera patria. Il visitatore del museo può comprende-
re la varie fasi di lavorazione della pietra, dall’estrazio-
ne dalle cave fino ad arrivare alla creazione dell’oggetto
finito. I “paesaggi di pietra” segnano l’inizio del per-
corso museale mediante la proiezione su grande scher-
mo del paesaggio naturale firenzuolino. La seconda se-
zione è dedicata al lavoro nelle cave con il distacco dei
blocchi dal banco di giacitura della pietra e l’esplosio-
ne. Poi i manufatti del quotidiano come abbeveratoi, ac-
quai, focolari, e arcaiche pietre per la trebbiatura. Poi
l’esposizione di documentazione dei lavori di scavo e ri-
pristino della fortificazione, mediante reperti ceramici
trovati durante i lavori. La parte finale del museo si rag-
giunge tramite un ponte di legno che attraversa l’anti-
co fossato. Si accede così al sotterraneo della Rocca. Qui
si conclude il percorso con due sezioni sulla pietra sere-
na lavorata artisticamente: capitelli rinascimentali e bas-
sorilievi e gli attrezzi del mestiere.
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Fig. 22. Veduta
di Firenzuola
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Le cave per l’estrazione della
pietra serena a Firenzuola sono
circa quaranta, e quelle ancora
attive circa la metà. Anche a
Marradi e a Pontassieve (San-
ta Brigida) vi sono ditte estrat-
tive e ancora alcuni scalpellini
lavorano la pietra a mano.
Proseguendo in direzione di
Imola, fa da naturale comple-
tamento al museo, l’ex cava di
Bagnatolo. Nella vecchia cava
sono chiari ed evidenti i segni
del passaggio fra due epoche
tecnologiche: quella dell’e-
strazione manuale, con maz-
zuolo e punte, e quella dell’e-
strazione meccanica, con gli
esplosivi. La cava fu abban-
donata a causa dell’affermarsi
delle nuove tecniche estrattive che si sono rivelate in-
compatibili con l’ubicazione del sito, troppo vicino al
centro abitato e alla strada. Interi borghi intorno a Fi-
renzuola sono costruiti in pietra (Castiglioncello, Cor-
niolo, Giogarello, Scheggianico e Cerreta), dai lastri-
cati delle vie, ai comignoli dei tetti, oltre ad edifici, mo-
numenti e oggetti d’uso quotidiano. Edifici di archi-
tettura rurale molto suggestivi sono anche i “seccatoi”,
in cui erano messi a seccare i marroni da cui poi si eot-
teneva farina dolce, che come sappiamo rappresentava
la prima fonte di sostentamento della zona.
L’agricoltura è l’altro importante segmento dell’eco-
nomia del territorio di Firenzuola. L’allevamento di
bovini, selezionato e controllato, produce oggi grandi
quantitativi di latte e, grazie al pascolamento in prati

Fig. 23.
Lavorazione
della pietra
serena
a Firenzuola



profumati ed incontaminati, anche la saporitissima car-
ne “Le Mugellane” acquistabile presso il punto vendi-
ta della Cooperativa Agricola di Firenzuola situata nel
centro del paese.
Nel mese di ottobre a Firenzuola si svolge la manife-
stazione “Dal Bosco e dalla Pietra”, una esposizione di
prodotti di lavorazione della pietra serena, artigianato
locale e prodotti agroalimentari tipici. A fine maggio e
inizio giugno potete gustare a Firenzuola pitti tipici a
base di funghi prugnoli alla Sagra.
Sempre nello stesso periodo, nel centro del paese di Fi-
renzuola si consigliano due ristoranti-trattorie dove non
perdersi una “scorpacciata di prugnoli”: Da Acconci, l’am-
biente moderno e ristrutturato offre una varia offerta di
pietanze ai prugnoli, crostini coi prugnoli, taglierini, tor-
tino coi prugnoli e la lombatina di vitella o di maiale con
i prugnoli. E sempre nel centro de paese, Da Barba, trat-
toria a gestione familiare, offre un ambiente più raccol-
to dove gustare funghi in tutte le varianti.
Oltre che per il prugnolo, la zona di Firenzuola sta di-
venendo un polo importante per la produzione del far-
ro, il cereale “povero” che sembra essere particolarmente
adatto ai terreni mugellani, perché non necessita di par-
ticolari concimazioni. Ha elevate qualità organoletti-
che, è ricco di proteine, contiene bassissime quantità di
glutine. Il farro mugellano, accanto all’orzo, al miglio e
al grano saraceno, è venduto e commercializzato in tut-
ta Italia. La Rio Maggio Srl a Firenzuola è l’azienda che
conta cento ettari coltivati a farro biologico.

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e non
può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nel-
l’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane e le strutture ricettive per la
disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca. Un particolare ringra-
ziamento va a Roberto Berti, a Piera Ballabio dell’ufficio Turismo della Co-
munità Montana del Mugello, a Luca Bennati di Confindustria Firenze.
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Bivigliano

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

Vaglia

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

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

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

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

San Piero a Sieve

Mobilificio Mugello
Via Cafaggio, 18
50037 San Piero a Sieve
(Firenze)
Tel. 055 55848047
Fax 055 558498868

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

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

Barberino di Mugello

Castello di Cafaggiolo
Via Nazionale, 16
50031 Barberino di Mugello
(Firenze)

Gruppo Escursionisti
Barberinesi - GEB
Via B. Corsini
50031 Barberino di Mugello
(Firenze)
Tel. 328 5475574
alexnard@inwind.it
www.geb.135.it

Parchi naturali, artigianato artistico
ed enogastronomia



Team Bike Barberino
Tel. 329 0040444
fusidoc@inwind.it
www.teambikebarberino.it

Windsurf center Kia
Orana
Via Amendola, 2 (Sede)
50058 Signa (Firenze)
Spiaggia Nebbiaia-est
(San Giovanni)
Lago di Bilancino (Sede operativa)
cell. 347 3541068
info@kiaorana.it
www.kiaorana.it;
www.lagodibilancinosurf.it

Windsurf Club
Lago di Bilancino
50031 Barberino di Mugello
(Firenze)
www.windsurfclublagobilanci-
no.it
fusidoc@inwind.it
info@windsurfclublagobilanci-
no.it

Circolo Nautico Mugello
(affiliato alla Federazione
Italiana Vela)
Via Guido Rossa, 9
50032 Borgo San Lorenzo
(Firenze)
Tel./fax 055 8494051
(venerdì dopo le ore 21.30)
info@circolonauticomugello.it
www.circolonauticomugello.it

Bahia Café
Lago di Bilancino
Località Gabbianello di Sotto
50031 Barberino di Mugello
(Firenze)

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 338 3927974

Ischetus - Piccola Società
Cooperativa arl
Viale Ugo Bassi, 6/r
50137 Firenze
Tel. e fax 055 5535003
(orario ufficio)
Per guide dell’Oasi:
cell. 333 9537114
Per emergenze:
cell. 338 2267431
www.ischetus.com
info@ischetus.com

Scarperia

Il Palagiaccio
Via Senni, 43
Località Senni
50038 Scarperia (Firenze)
Tel. 055 8494418
storico@palagiaccio.com
www.palagiaccio.com

Autodromo
Internazionale
del Mugello
Tel. 055 8499111
Fax 055 8499251
www.mugellocircuit.it

Coltellerie Berti spa
Via della Resistenza, 12
(laboratorio)
Tel. 055 8469903
Fax 055 8468014
Via Roma, 43 (negozio)
Tel. 055 846585
50038 Scarperia (Firenze)
info@coltellerieberti.it
www.coltellerieberti.it
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Coltellerie Conaz snc
F.lli Consigli & C.
Via G. Giordani, 20
(laboratorio)
50038 Scarperia
Tel. 055 846197
Fax 055 846603
Via Roma, 8 (negozio)
Tel. 055 8430270
info@consigliscarperia.com
www.consigliscarperia.com

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

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

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

Bottega del Coltellinaio
Via Solferino
Tel. 055 8468165 - Fax 055
8468862 (Pro loco Scarperia)

Tel. e fax 055 8468027
(Biblioteca comunale)
bibl.scarperia@newnet.it

Manifestazioni

Per informazioni:
Tel. 055 843161
(Comune di Scarperia)
Tel. 0558468165
prolocoscarperia@virgilio.it
www.prolocoscarperia.com

Rassegna enogastronomia
Palazzo dei Vicari
Primo week-end di aprile

Scarperia infiorata
Centro storico
Quarta domenica di maggio

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

Giornata Rinascimentale
Centro storico
Primo week-end di settembre

Diotto
Centro storico
8 settembre

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



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

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

Firenzuola

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

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

Cooperativa Agricola
di Firenzuola
Piazza Agnolo, 2
50033 Firenzuola (Firenze)

Tel. 055 819341
Fax 055 8199784
lemugellane@libero.it
www.centrocarnimugello.it

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

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

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

Manifestazioni

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

Sagra del Fungo Prugnolo
Tel. 055 8199401
Ultimo fine settimana
di maggio e primo fine
settimana di giugno

Smarronando e Svinando
Tel. 055 8199401
Mese di ottobre
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Glossario



Abaco
La parte superiore del capitello di una
colonna, spesso costituito da una sem-
plice lastra squadrata, ma talvolta mo-
danato o altrimenti decorato, su cui
poggia l’arco o l’architrave.

Abside
Struttura architettonica a pianta se-
micircolare o poligonale, solitamente
rivolta nella chiesa cristiana verso
oriente, a conclusione della navata cen-
trale o di quelle laterali, di una cap-
pella o del coro.

Affresco
Tecnica di pittura murale basata sul-
l’incorporazione dei colori alla calce
dell’intonaco, che grazie alle partico-
lari modalità esecutive offre straordi-
naria durevolezza dell’opera nel tem-
po. Il supporto murario asciutto e pu-
lito è preparato con un primo strato
grossolano d’intonaco (il rinfazzo) sul
quale è steso uno strato più sottile, det-
to arriccio. Sull’arriccio è tracciata con
terra rossa la sinopia (disegno prepara-
torio dell’opera, sostituito dal Quat-
trocento dallo spolvero e poi dal carto-
ne). È quindi steso il tonachino, strato
leggero di sabbia fine mista a calce, sul
quale l’artista dipinge l’opera con co-
lori mescolati con acqua. La caratteri-
stica principale dell’affresco è la rapi-
dità di esecuzione richiesta all’artista,
che deve applicare il colore sull’into-
naco fresco, senza lasciarlo asciugare.
Per questo motivo la porzione di su-
perficie da affrescare viene preparata
quotidianamente (sono le cosiddette
giornate), in rapporto al lavoro che si
prevede di portare a termine. Penti-
menti, correzioni o completamenti del-
l’opera sono apportati a secco, usando
colori a tempera (v.).

Ancona
Lo stesso che pala d’altare (v.)

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

Annunciazione
L’episodio è narrato nel Vangelo di
Luca: Maria riceve nella sua casa di Na-
zareth la visita dell’arcangelo Gabrie-
le che, inviato da Dio, le annuncia la
nascita di un figlio concepito dallo Spi-
rito Santo. Tre gli elementi essenziali:
la Vergine, l’angelo e la colomba del-
lo Spirito Santo, il cui tragitto, spesso
tracciato da un fascio di luce, rappre-
senta l’incarnazione di Cristo attra-
verso lo Spirito Santo. Attributi ricor-
renti di Maria sono: il giglio bianco, se-
gno di verginità e purezza; il vaso che
spesso lo contiene, simbolo dell’In-
carnazione; il libro del quale inter-
rompe la lettura all’arrivo dell’angelo.

Antifonario
Testo parziale del messale (v.) dove so-
no riprodotti i canti alternati (le an-
tifone) raccolti, secondo la tradizione,
da Gregorio Magno.

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

Arco
Elemento architettonico strutturale a
linea curva che si appoggia su due pie-
dritti (v.), su cui scarica il peso della
struttura sovrastante. In base al tipo di
tale curva (sesto) è chiamato in vari mo-
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di, in particolare: a tutto sesto quando la
curva è un semicerchio, a sesto ribassa-
to se la distanza tra i due punti estremi
della curva (corda) è minore del dia-
metro; a sesto acuto se è formato dal-
l’incrocio di due cerchi che s’interseca-
no formando un vertice alla sommità.

Arme
L’insieme costituito dallo scudo, da-
gli ornamenti e dai contrassegni ono-
rifici di una famiglia o di un ente.

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

Baccellatura
Motivo decorativo costituito da ele-
menti convessi, a rilievo o a incavo
(baccelli) ottenuti dalla stilizzazione di
un baccello vegetale.

Bandinella
È chiamato “bandinella” sia il drappo
che ricopre il leggio nelle chiese, sia
una sorta di stendardo diffuso soprat-
tutto nel xiv secolo, in tessuto o in le-
gno, impiegato dalle confraternite re-
ligiose tardomedievali, che lo esibiva-
no durante le processioni. Di modeste
dimensioni, veniva innalzata al di so-
pra delle teste ed era perciò dipinta su
due facce; i soggetti erano di norma at-
tinenti al tema del sacrificio e del per-
dono: una delle due facce recava l’ef-
figie del santo al quale la confraterni-
ta era intitolata; l’altra spesso la Cro-
cifissione o la Flagellazione.

Beccatello
Sostegno sporgente dal muro, con fun-
zione portante, in legno o pietra. In edi-
fici militari, la mensola che sosteneva il
parapetto del cammino di ronda.

Bisante
Nome medioevale delle monete d’oro
bizantine.

Braccio
Antica unità di misura di lunghezza
pari a cm 58,36.

Bulino
Utensile a forma di asta con manico
in legno e punta in acciaio (naso o bec-
co del bulino) usato per incidere me-
talli, legno e cuoio a fini ornamentali
(cfr. Incisione).

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

Campanello/campanella
Piccolo oggetto a forma di campana,
con impugnatura, usato in precisi mo-
menti della funzione liturgica come se-
gnale.

Campata
Spazio compreso fra i due appoggi di
un arco,di una trave e simili.

Capitello
Parte superiore della colonna o del pi-
lastro sul quale poggia l’architrave, o
l’arco, avente funzione decorativa.
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Capitolare (sala -)
Spazioso ambiente destinato, in un
convento, in un monastero (v.) o in una
cattedrale, alle riunioni del capitolo
(collegio dei canonici e dei monaci).

Capocroce
La parte terminale della chiesa, oltre
l’altare.

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

Cartapesta
Tecnica di lavoro plastico che preve-
de l’impiego di carta e stracci un tem-
po impregnati di colla di farina e, at-
tualmente, di colla vinilica.

Cartiglio
Elemento decorativo, disegnato o scol-
pito, che riproduce una pergamena o
un rotolo, disteso o avvolto, sul quale
sono riportati passi biblici, iscrizioni o
stemmi.

Cenobio
Comunità di monaci in un monaste-
ro riuniti sotto la stessa regola.

Centina
Generalmente con il termine centina
viene definita un’armatura provviso-
ria a forma di arco che sostiene le vol-
te durante la loro costruzione. Lo stes-
so termine indica però anche la curva-
tura di un pezzo di legno o ferro da co-
struzione.

Chiave di volta
La pietra al centro della volta a crocie-
ra, nel punto d’intersezione dei costo-
loni.

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

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

Cimasa
Detta anche cima (greco kíma, “on-
da”), sima o cimazio, è una modana-
tura curva e sporgente, a forma di go-
la (v.); nell’architettura classica (greca
o romana) la sima costituiva la parte
terminale della cornice, spesso fornita
di fori per lo scarico dell’acqua piova-
na dai tetti. Nell’uso più generale ci-
masa indica il complesso di modana-
ture a coronamento di un elemento ar-
chitettonico.

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

Contrafforte
Elemento architettonico in muratura
posto in determinti punti di un edifi-
cio con funzione di sostegno o di bi-
lanciamento dall’esterno della spinta
di un arco.

Convento
Complesso architettonico proprio de-
gli ordini mendicanti; al contrario dei
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monasteri, non è dotato di autonomia
all’interno dell’ordine.

Corale
Canto liturgico di comunità religiosa;
nome dato anche ai codici che con-
tengono i canti corali, cattolici o pro-
testanti, indicati con nomi specifici a
seconda del loro uso liturgico.

Cornicione
Cornice aggettante, modanata, a co-
ronamento della facciata di un edificio.

Coro
Nelle chiese cristiane, la parte riserva-
ta ai religiosi, posta dietro l’altare mag-
giore.

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

Costolone
Elemento strutturale portante di una
copertura (volta, v., o cupola), costi-
tuito da nervature aggettanti sull’in-
tradosso e/o sull’estradosso della co-
pertura, e utilizzato per scaricare il pe-
so delle strutture di sostegno.

Cripta
Sotterraneo di una chiesa che spesso
contiene cappelle e qualche volta tom-
be o reliquie.

Croce, croce astile
Oggetto che può essere realizzato in
vari materiali, formato da due assi in-
crociati perpendicolarmente, divenu-
to, con o senza Cristo Crocifisso, il
simbolo più caratterizzante della reli-
gione cristiana. La croce astile o proces-
sionale, solitamente in metallo, è po-
sta sulla sommità di un’asta e usata nel-

le processioni. È decorata con motivi
incisi o sbalzati su entrambi i lati (rec-
to e verso) con motivi figurati.

Crociera (volta a)
Volta formata dall’intersezione ad ango-

lo retto di due volte a botte.

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

Esedra
Spazio architettonico semicircolare
spesso delimitato da colonne.

Estofado
Termine iberico che designa una par-
ticolare tecnica tipica dell’arte spagnola
di utilizzare le foglie di oro zecchino e
lacche di vari colori per imitare l’ef-
fetto dei preziosi tessuti damascati e
broccati.
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Filaretto
Tecnica impiegata nella costruzione di
muri che prevede la disposizione re-
golare in filari (o filaretti) di mattoni
o conci di pietra.

Fonte battesimale
Vasca contenente l’acqua battesimale
benedetta.

Frontone
Coronamento triangolare della faccia-
ta di un edificio, con tetto a due spio-
venti, usato anche per porte, finestre,
nicchie, edicole.

Gola
Modanatura il cui profilo è costituito
da due archi di cerchio di opposta cur-
vatura; è detta dritta se presenta la par-
te superiore concava e quella inferiore
convessa, rovescia nel caso opposto.

Graduale
Volume che raccoglie manoscritti, bra-
ni dal Libro dei Salmi, letti durante la
Messa dopo l’epistola e prima del Van-
gelo.

Gronda
Parte del tetto di un edificio che spor-
ge dal muro, a protezione della parete
dalle intemperie.

Iconostasi
Nelle chiese ortodosse e anche in al-
cune cristiane, parete decorata di ico-
ne che separa il presbiterio dalla parte
riservata ai fedeli.

Imoscapo
Diametro inferiore del fusto della co-
lonna.

Invetriatura
Rivestimento vetroso applicato su og-
getto in terracotta dopo la prima cot-

tura, per renderlo impermeabile e lu-
cente.

Latastro
Termine impiegato dall’Alberti nel De
re aedificatoria per indicare il plinto,
ossia, nell’architettura dell’età classi-
ca, il basso parallelepipedo che con lo
stilobate, su cui poggia, costituisce la
base della colonna.

Lampasso
Tessuto operato, di origine cinese e di
grande pregio, spesso arricchito di tra-
me d’oro o d’argento, dall’aspetto pe-
sante. Il disegno è formato da trame
supplementari su una trama di fondo
solitamente in raso o taffetas.

Leggìo
Sostegno per i libri liturgici destinato
a mantenerli aperti e in posizione op-
portuna per la lettura, solitamente col-
locato, in chiesa, nella zona presbite-
riale antistante l’altare.

Lesena
Semipilastro addossata al muro e po-
co aggettante, a volte liscio e a volte
ornato, con funzione decorativa.

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

Lunetta
Sezione di muro limitata da un arco,
posta generalmente sopra una porta o
una finestre, spesso ornata con rilievi
o dipinti. In pittura, la parte superio-
re, arcuata, di una pala d’altare.
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Mensola
Elemento architettonico di varia for-
ma, aggettante da una parete, che so-
stiene travi e cornici.

Messale
Libro liturgico contenente i testi del-
le letture e delle preghiere e le prescri-
zioni rituali necessarie alla celebrazio-
ne della Messa.

Miniatura
Derivato da “minio”, pigmento rosso-
cinabro usato per colorare le iniziali
dei manoscritti, il termine indica la raf-
finatissima 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 suppor-
to, che presenti estrema dovizia di par-
ticolari.

Modanatura
Fascia sagomata in una cornice.

Monastero
Edificio organizzato autonomamente
dove abitano monaci, canonici rego-
lari o monache appartenenti a un de-
terminato ordine religioso.

Monofora
Finestra con apertura a una sola luce.

Navata
La parte di una chiesa delimitata da
due file longitudinali di colonne o pi-
lastri. Quando la chiesa non è scom-
partita in più navate si dice “ad aula”.

Nervatura
Elemento architettonico di sostegno
di una struttura; in particolare, nelle

volte a crociera, i cordoni sagomati che
limitano le sezioni della volta.

Olio (pittura a -)
Tecnica di pittura su tavola o tela in cui

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

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

Pace
Prezioso oggetto di piccole dimensio-
ni, realizzato in materiali diversi, ma
generalmente in metalli preziosi (oro
e rame) smaltati e finemente decorati,
destinato al bacio dei fedeli in deter-
minate circostanze o alla devozione
privata.

Padiglione (volta a -)
V. Volta.

Pala d’altare
Grande tavola, dipinta o scolpita, si-
tuata sull’altare; talvolta si compone di
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più pannelli. Si trova spesso inserita in
una ricca cornice oppure nella strut-
tura architettonica dell’altare stesso. La
sua parte inferiore si chiama predella.
V. Polittico.

Paliotto
Paramento in marmo o pietra scolpi-
ta, in avorio o metallo sbalzato e ce-
sellato, o tessuto solitamente in seta,
che serve a rivestire la parte anteriore
dell’altare, la mensa, che, in quanto sa-
cra, deve rimanere invisibile.

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

Peristilio
Il cortile interno, porticato, delle case
dell’antica Roma.

Pianeta
Veste liturgica indossata dal vescovo o
dal sacerdote esclusivamente per il rito
della Messa, tagliata a goccia, aperta la-
teralmente e in alto per la testa, deriva-
ta dalla foggia del mantello da viaggio
di uso tardo-romano, detto appunto
planeta. Presenta al centro della parte
posteriore e anteriore due diversi orna-
menti, uno verticale, l’altro a forma di
“tau”, definiti “colonna” e “croce”.

Piedritto
Sostegno verticale (colonna, pilastro
ecc.) sul quale si appoggia un arco.

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

Pila (dell’acquasanta)
Acquasantiera costituita da una vasca
sostenuta da una colonnina.

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

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

Piviale
Manto liturgico di forma semicircola-
re, aperto sul davanti e chiuso al petto
da un fermaglio. Può essere dotato di
cappuccio sulla parte posteriore, men-
tre il bordo anteriore, che dalle spalle
discende fino ai piedi, è detto stolone.

Polilobato
Detto di forma costituita da lobi, ov-
vero di settori di cerchio disposti in va-
rie tipologie decorative di oggetti o ele-
menti architettonici quali gli archi.

Polìstilo (pilastro -)
Pilastro, specialmente nello stile goti-
co, formato da varie colonne accosta-
te.

Polittico
Dipinto o rilievo formato di tre o più
pannelli uniti tra loro sia material-
mente, da cerniere, o cornici, che con-
cettualmente, attraverso i soggetti rap-
presentati.
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Portico/porticato
Parte di un edificio, generalmente sul
piano del suolo, con un lato aperto ad
arcate o ad architrave, poggiante su co-
lonne o pilastri, con funzione decora-
tiva o di riparo.

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

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

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

Refettorio
Nell’edificio ecclesiastico in cui vive
una comunità monastica, è l’ambien-
te per la consumazione dei pasti.

Retablo
Polittico, di proporzioni spesso mo-
numentali, collocato su un altare. Dif-
fuso a partire dal xiii secolo in Spagna,
in origine era dotato di sportelli deco-
rati, che avevano funzione di riparare
una cassa centrale con l’immagine del-
la Madonna.

Rocaille
Tipo di decorazione rustica dei giar-
dini(per Lucia: togli giardini), realiz-
zata mediante l’imitazione di elemen-

ti naturali quali incrostazioni di con-
chiglie, rocce, grotte, stalattiti ecc. Agli
inizi del xviii secolo, grazie soprattut-
to alle incisioni e ai disegni di Juste-
Aurèle Meissonnier, l’uso di tali ele-
menti, unitamente al gusto per l’a-
simmetria, si estese ai vari settori del-
l’architettura e delle arti minori con-
tribuendo alla definizione dello stile
rococò.

Sagrato
Lo spazio consacrato davanti alla fac-
ciata principale di una chiesa.

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

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

San Bartolomeo
Uno dei dodici apostoli. Secondo
quanto narrato dalla Legenda Aurea
(secolo xiii) fu missionario in Orien-
te, spingendosi fino in India, dove pre-
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dicò e fece opera di conversione e di
guarigione di malati e ossessi. Con-
vertita in Armenia l’intera famiglia rea-
le, venne fatto rapire dai sacerdoti pa-
gani, quindi percuotere violentemen-
te e, infine, scorticare vivo con un gros-
so coltello, suo abituale attributo. Può
talvolta essere raffigurato con in mano
la sua stessa pelle. Accanto al santo è
spesso rappresentato un demonio do-
mato.

San Benedetto
Considerato il fondatore del mona-
chesimo occidentale, nacque a Nor-
cia, in Umbria, nel 480 circa e, anco-
ra adolescente, si ritirò a vita eremiti-
ca in una grotta nei pressi di Subiaco.
Nel 529 si trasferisce a Montecassino
dove fonda una delle abbazie più im-
portanti nella storia dell’Ordine be-
nedettino. Muore intorno al 550. I
Dialoghi di Gregorio Magno costitui-
scono la fonte primaria per la sua bio-
grafia, poi ripresa e divulgata dalla Le-
genda Aurea (xiii secolo). È solita-
mente raffigurato come anziano ca-
nuto e barbuto, vestito con il saio ne-
ro da abate che, a partire dal xv seco-
lo, viene sostituito da quello bianco
dell’ordine riformato. Suoi attributi
sono il libro della regola, il bastone ab-
baziale e talvolta un fascio di verghe,
simbolo di disciplina e penitenza. Il
corvo con una pagnotta nel becco, che
compare di frequente accanto al san-
to, così come il calice o la tazza rotta,
si riferiscono ai falliti tentativi di av-
velenamento subiti dal santo.

San Bernardino
Bernardino Albizzeschi nacqe a Mas-
sa Marittima nel 1380 da famiglia se-
nese e, divenuto orfano, si trasferì a

Siena. Fattosi frate francescano a 22
anni, rifiutò più volte la carica di ve-
scovo per dedicarsi alla vocazione di
missionario. Nella sua opera Sui con-
tratti e l’usura difende la figura del-
l’imprenditore e del commerciante
onesto e ne rivaluta la funzione socia-
le, ma condanna fermamente quei ric-
chi che, anziché investire i guadagni in
nuove attività, li prestano a usura.
Morì a L’Aquila nel 1444. San Ber-
nardino, il santo francescano più rap-
presentato dopo san Francesco, è in
genere raffigurato mentre mostra una
tavoletta con il monogramma jhs (Je-
sus hominum Salvator) che designa Cri-
sto. Infatti, si racconta che ai fedeli che
ascoltavano le sue prediche venivano
fatte baciare delle tavolette di legno
sulle quali era inciso il monogramma
jhs sormontato da una croce e cir-
condato da un sole.

San Bernardo degli Uberti
Nato verso il 1060 da una delle più il-
lustri famiglie fiorentine, rinunciò ai
suoi averi per entrare nell’Ordine dei
Vallombrosani. Eletto abate di San
Salvi e poi abate generale della con-
gregazione, per la sua opera di diffu-
sione della Regola fu fatto cardinale e
vicario pontificio in Alta Italia da pa-
pa Urbano II; in questo ruolo portò a
termine incarichi complessi, in parti-
colare quello di convincere la contes-
sa Matilde di Canossa a rinnovare la
donazione di tutti i suoi beni alla San-
ta Sede. Dopo varie vicissitudini fu fat-
to vescovo di Parma, dove morì nel
1139. Considerato un “secondo fon-
datore” dell’Ordine, Bernardo degli
Uberti è raffigurato in genere in abiti
vescovili sotto i quali s’intravede la ve-
ste monacale.
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San Bonaventura
Nato a Bagnoregio (Viterbo) nel 1218
e morto a Lione nel 1274, è tra i mas-
simi esponenti del francescanesimo,
autore della Legenda Maior (vita di san
Francesco) e del Lignum Vitae (medi-
tazioni sulla vita di Gesù Cristo), mi-
stico e pensatore medievale, diede for-
ma di sintesi alla teologia scolastica.
Discepolo di san Francesco e fonda-
tore di un proprio ordine, fu vescovo
e cardinale di Albano, partecipò al se-
condo Concilio di Lione che segnò un
riavvicinamento fra Chiesa latina e
Chiesa greca. I più noti attributi ico-
nografici sono il saio color cinerino,
col cordone alla cintola, e il libro aper-
to sulla mano destra. Annoverato fra i
Dottori della Chiesa Latina viene tal-
volta effigiato in abiti vescovili e car-
dinalizi.

San Carlo Borromeo
Nato nel 1538 nel castello di Arona
sul lago Maggiore da una potente fa-
miglia dell’aristocrazia, venne educa-
to a Milano e a Pavia. Grazie allo zio,
già cardinale dei Medici e poi papa con
il nome di Pio iv, ricevette l’ammini-
strazione della diocesi di Milano e la
nomina a cardinale e Segretario di sta-
to. Fu uno dei protagonisti del Con-
cilio di Trento. Venne consacrato ve-
scovo nel 1564. Nel 1576 si prodigò
nel soccorso ai malati durante l’epide-
mia di peste che colpì Milano. Cano-
nizzato nel 1610, è raffigurato con i
tratti somatici caratteristici: fronte al-
ta, naso aquilino e carnagione scura,
spesso colto nell’atto di prodigarsi per
la cura degli ammalati.

San Cresci
È il santo cui è tradizionalmente at-
tribuita la cristianizzazione del Mu-

gello. Nobile germano convertitosi al-
la religione cristiana, fu per questo im-
prigionato a Firenze nel 250 d.C. Mi-
racolosamente liberato dalle catene,
fuggì insieme al suo carceriere Onio-
ne (v.), convertitosi alla vista di quel
miracolo; giunti nei pressi dell’attua-
le Valcava, essi furono ospitati dalla
vedova pagana Panfila (v.), o Panphi-
lia, della quale Cresci guarì il figlio Se-
rapione, 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 fu-
rono flagellati, mentre Cresci fu de-
capitato ed i soldati decisero di porta-
re la sua testa come trofeo all’impera-
tore Decio, ma si verificò un altro mi-
racolo: il loro cavallo si fermò, prodi-
giosamente, ed essi dovettero abban-
donare la testa sul terreno. Allora Cer-
bone e gli altri cristiani condussero in
quel luogo anche le spoglie degli altri
martiri e dettero loro sepoltura. Nel
maggio dell’anno successivo, in quel-
lo stesso luogo, mentre Cerbone e al-
cuni fedeli stavano pregando sulle
tombe dei martiri, furono a loro vol-
ta sorpresi da alcuni soldati romani
che fecero scavare una fossa e li sep-
pellirono vivi. In quell luogo fu allo-
ra costruito un sacellum per cudire le
tombe dei martiri e poi, verso il xii se-
colo, una chiesa. Nel Seicento, quan-
do si decise di restaurare la chiesa, fu-
rono rinvenuti resti umani: in parti-
colare, dietro l’altar maggiore, furono
trovate in un’arca le spoglie di San
Cresci, la cui testa era staccata dal bu-
sto, mentre sotto l’antica gradinata
dell’altar maggiore vi erano i corpi dei
santi Enzio e Onione.
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San Cristoforo
La raffigurazione più diffusa, trasmes-
sa dalla Legenda Aurea (secolo xiii) è
quella del santo gigante intento a tra-
ghettare da una riva all’altra di un fiu-
me un bimbo che si rivelerà essere Ge-
sù, caricandolo sulle spalle. Il culto del
santo è attestato già dal v secolo.

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

San Filippo
La storia dell’apostolo è raccontata nel-
la Legenda Aurea (xiii secolo). Predicò
il Vangelo presso gli Sciti e i Galli. Per
il suo apostolato fu crocifisso, oppure
lapidato sulla croce, a Ierapoli in Asia
Minore. Suoi consueti attributi sono
la croce con i bracci a forma di T e le
pietre, in ricordo del martirio subìto.

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

San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e pre-
cursore di Gesù Cristo. Istituì sulle ri-
ve del Giordano il sacramento del bat-
tesimo; battezzò anche Cristo e rico-
nobbe in lui il Messia. Suoi attributi
sono l’agnello e la veste di pelli. Può an-
che reggere la ciotola per l’acqua del
battesimo o un favo di miele. Comu-
ne è la rappresentazione della sua testa
mozzata portata su un vassoio da
un’ancella o da Salomè che la aveva vo-
luta in pegno. Diffusa è l’iconografia
del Battista bambino, detto san Gio-
vannino, raffigurato con la Vergine e
Gesù Bambino.
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San Giovanni da Capestrano
Nato a Capestrano (L’Aquila) nel
1386, fu giurista e governatore di Pe-
rugia, dove fu imprigionato quando la
città fu conquistata dai Malatesta. In
carcere si convertì e, una volta libera-
to, prese i voti nel convento france-
scano di Assisi. Svolse il suo apostola-
to in Europa settentrionale e orienta-
le: su incarico del papa, predicò la cro-
ciata contro l’impero Ottomano che
aveva invaso la penisola balcanica e
partecipò all’assedio di Belgrado nel
1456, dove l’esercito ottomano fu mes-
so in fuga. San Giovanni da Capestra-
no fu chiamato “flagello degli ebrei”
per le sue violente predicazioni contro
di loro. Morì nel 1456.

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

San Jacopo (o san Giacomo)
Fratello di Giovanni evangelista fu pe-
scatore della Galilea. Secondo le sacre
scritture fu uno dei tre testimoni del-

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

San Paolo
Spesso accompagnato all’immagine di
san Pietro apostolo, fondatore insie-
me a lui della Chiesa e simbolo della
sua componente ebraica, Paolo ne rap-
presenta quella pagana. Tra i suoi at-
tributi 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 tipo-
logia dell’apostolo, talvolta indossa mi-
tria e piviale, poiché fu il primo papa
della Chiesa cattolica. L’attributo che
lo identifica è quello delle chiavi, sim-
bolo dell’incarico conferitogli da Ge-
sù di custodire le porte del cielo; altri
attributi sono: il gallo; la croce capo-
volta, strumento del suo martirio; più
raramente la barca, a ricordo della sua
antica professione e quale simbolo di
salvezza.
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San Pietro martire
Predicatore dell’Ordine domenicano.
Nato a Verona verso il 1205 da fami-
gli eretica catara, fu tenace oppositore
proprio delle eresie in genere e della
catara in particolare. Giunto a Firen-
ze fondò la “Sacra Milizia” (detta an-
che “Società di Santa Maria” dalle in-
fuocate prediche che egli pronunciava
dalla chiesa di Santa Maria Novella),
che si oppose alle truppe spontanee dei
catari, giungendo nel 1244, secondo
fonti non confermate, a vere e proprie
battaglie in città, nei luoghi dove poi
furono collocate le colonne della Cro-
ce al Trebbio e di Santa Felicita. Dal-
la Società di Santa Maria ebbe origine
l’attuale Venerabile Arciconfraternita
della Misericordia di Firenze. Nel 1252
Fra Pietro, mentre si recava a piedi da
Como a Milano, fu ucciso con una
roncola e nelle raffigurazioni appare
spesso trafitto da un roncola infilzata
nella testa.

San Romolo
Martire, discepolo di San Pietro e pri-
mo vescovo di Fiesole, diffuse il cri-
stianesimo 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, nel-
la nuova cattedrale, nel 1028.

San Sebastiano
È tradizionalmente raffigurato legato
a una colonna o a un albero, trafitto da
numerose frecce, in ricordo dell’ese-
cuzione della condanna a morte cui
riuscì a sopravvivere; ai suoi piedi può
essere raffigurata l’armatura da solda-
to. 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 dal-
le frecce.

San Tommaso
Assai diffusa, a partire dal xiii secolo,
è la rappresentazione della sua incre-
dulità riguardo la resurrezione di Cri-
sto. I Vangeli apocrifi ricordano an-
che l’incredulità riguardo l’Assunzio-
ne della Vergine, a conferma della qua-
le il santo invocò una prova. La Ma-
donna avrebbe allora gettato dal cielo
una cintola, che Tommaso raccolse.
Generalmente è raffigurato come un
giovane sbarbato, con l’attributo del-
la squadra da disegno, la cintola della
Vergine, la lancia o il pugnale, stru-
menti del suo martirio.

Sant’Agata
Nacque nei primi decenni del iii se-
colo a Catania da famiglia nobile e si
consacrò giovanissima a Dio, dive-
nendo probabilmente diaconessa. Di
lei s’invaghì il proconsole Quinziano
che, per corromperne i principi e con-
vincerla a ripudiare la fede cristiana, la
affidò a una prostituta. Non avendo
ottenuto lo scopo, Quinziano la fece
processare e incarcerare: qui fu fusti-
gata e sottoposta all’amputazione di
una mammella ma, secondo la tradi-
zione, nella notte fu visitata da san Pie-
tro che sanò le sue ferite. Allora fu mar-
tirizzata con il supplizio dei carboni
ardenti. Sant’Agata è spesso rappre-
sentata con la tunica bianca e il pallio
rosso che indica la sua condizione di
diaconessa; secondo alcune leggende
invece il velo, originariamente bianco,
sarebbe divenuto rosso a contatto con
i carboni accesi e secondo altre sareb-
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be stata una donna a coprire agata con
il velo. Il velo, custodito con la mag-
gior parte delle reliquie a Catania, è ri-
tenuto miracoloso contro terremoti,
eruzioni, pestilenze.

Sant’Anna
Il culto di sant’Anna, madre della Ver-
gine Maria, canonizzata definitiva-
mente dalla Chiesa cattolica nel 1584,
risale alla Chiesa orientale delle origi-
ni. Uniche fonti per i racconti dell’in-
fanzia di Maria sono raccolte nei Van-
geli apocrifi. Raffigurata nell’arte bi-
zantina sin dall’alto Medioevo, la sua
fortuna iconografica si diffonde in Oc-
cidente a partire dal xiii secolo so-
prattutto in seguito alle Crociate e in
stretta connessione con il dibattito teo-
logico intorno all’Immacolata Conce-
zione. Rare sono tuttavia le immagini
isolate della santa, con in braccio la
Madonna col Bambino. Tale partico-
lare iconografia è detta anche
“Sant’Anna Metterza”, allusione alla
posizione occupata dalla santa, lette-
ralmente “messa terza”, dopo Cristo
Bambino e la Madonna, in una sorta
di legame trinitario che, anche dal pun-
to di vista figurativo, tende ad avvici-
narsi alla rappresentazione delle Tre
Persone della Trinità (il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo). L’immagine si dif-
fuse inizialmente soprattutto nell’arte
toscana, poiché la santa era stata elet-
ta protettrice del Comune fiorentino,
in ricordo della cacciata del duca di
Atene che tiranneggiava la città, avve-
nuta il 26 luglio, giorno di sant’Anna,
del 1343.

Sant’Elena imperatrice
Madre dell’imperatore Costantino, de-
dicò gli ultimi anni della propria vita

alle buone opere, dopo che il cristia-
nesimo, con l’editto di Costantino, era
stato ufficialmente accolto nell’Impe-
ro romano. Fondò numerose chiese in
Terrasanta e, secondo la leggenda, qui
rinvenne la croce sulla quale morì Ge-
sù. Solitamente è rappresentata come
anziana matrona, in abiti regali, con la
corona; in mano porta la croce e tal-
volta anche i chiodi e il martello, stru-
menti della passione di Gesù, oppure
un modellino di una chiesa, quella del
Santo Sepolcro di Gerusalemme. In
alcune testimonianze iconografiche la
croce le appare invece attraverso una
visione, sorretta da angeli.

Santa Caterina d’Alessandria
La sua leggenda, che ha inizio nell’al-
to Medio Evo, la ricorda donna nobi-
le, erudita e bella che convinse della
verità del cristianesimo i filosofi ales-
sandrini fatti venire a Roma dall’im-
peratore Massenzio (iv secolo), per
confutarla. Tipici attributi sono la ruo-
ta chiodata, strumento dl suo martirio,
la spada, la corona, la palma, l’anello
e il libro; frequente anche la raffigura-
zione del suo matrimonio mistico con
Cristo.

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

Santa 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 na-
tura di peccatrice e di donna redenta.
Tra i suoi attributi compare sempre il
vaso di unguento usato per cosparge-
re i piedi di Gesù dopo la lavanda; raf-
figurata con lunghi capelli rossi, è rap-
presentata principalmente in due mo-
di: prima della conversione riccamen-
te vestita e acconciata; dopo, in abiti
stracciati, con un mantello ai piedi e/o
avvolta nei suoi stessi capelli. Altri at-
tributi di questa seconda versione so-
no il teschio, il crocifisso, una frusta,
la corona di spine, gli occhi pieni di la-
crime.

Santa Marta
I racconti evangelici, a proposito del-
la visita di Gesù in casa di Marta e Ma-
ria di Betania, le due sorelle di Lazza-
ro, sottolineano la diversa natura del-
le due donne: Marta, energica e atti-
va, Maria, riflessiva, meditativa, che
secondo san Giovanni, unse i piedi di
Gesù. Secondo alcune letture sarebbe
stata Marta a far convertire la licen-
ziosa sorella Maria Maddalena, con la
quale la tradizione agiografica ha iden-
tificano Maria di Betania. Nella tradi-
zione paleocristiana Marta e Maria fu-
rono considerate rispettivamente
esempi della vita cristiana attiva e di
quella contemplativa.

Sesto
Apertura dell’arco (v.).

Sommoscapo
La parte superiore del fusto di una co-
lonna, su cui è appoggiato il capitello.

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

Stucco
Impasto a base di calce spenta, gesso
cotto e polvere di marmo, usato fin
dall’antichità nella decorazione, so-
prattutto di interni, ottenuta con mo-
tivi 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 que-
sto materiale.

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

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

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

Tonacella
Tunica trapezoidale indossata dal sud-
diacono, di fattura simile alla dalma-
tica del diacono, ma con maniche più
lunghe e strette.

Trabeazione
In architettura, insieme degli elemen-
ti orizzontali sostenuti da colonne e pi-
lastri, formata, negli ordini architet-
tonici classici, da architrave (v.), fregio
e cornice.

Transetto
Navata trasversale che interseca il cor-
po longitudinale della chiesa, di cui ha
la stessa altezza, dando all’edificio for-
ma a croce; può essere a più navate.

Triconco
Detto di edificio, o elemento di esso,
terminante con tre absidi.

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

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

Via Crucis
Designata anche come Via Dolorosa o
“cammino dell’amarezza”, è il tragit-
to finale della Passione di Gesù, dal

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

Volta
Copertura a superficie ricurva di un
ambiente o di parte di esso, costituita
da una estensione interna concava (in-
tradosso) ed una esterna convessa (estra-
dosso). Caratteristica basilare della vol-
ta è di scaricare lateralmente la spinta
che deve essere contenuta dagli ap-
poggi della volta stessa. Fra i vari tipi
di volta vi sono: la volta a botte, la più
semplice, usata per coprire general-
mente ambienti di pianta rettangola-
re, che può essere considerata il pro-
lungamento ideale di un arco; la volta
a vela, il cui intradosso è formato da
una porzione di superficie sferica; la
volta a crociera, generata dall’interse-
zione di due volte a botte uguali fra lo-
ro; la volta a padiglione, volta a crocie-
ra ma senza gli archi perimetrali.
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Church and Convent of
San Bonaventura in Bosco
ai Frati

The Convent and the
Fortress: Humanism
without Antiquity. The
Patronage of Cosimo the
Elder and the “Other”
Medicis in the Mugello

Gabriele Morolli

The Wood of the
“Zoccoli” (Observants)
Giovanni de’ Medici in the Mugello

In the decades between the 14th and
15th centuries, the increasingly pros-
perous Medici family – with all the var-
ious “branches” the large family was be-
ginning to be divided into – put into
practice a systematic policy of acquir-
ing agricultural land in the Mugello
(generally holdings organized around
a palace or a lord’s house for the own-
er’s temporary stays in the country),
which set in motion a sort of econom-
ic and memorial redemption, a shrewd
commercial and heraldic acquisition of
great portions of their native land where
their fortunes had originated beginning
in the 12th century, where their kins-
people and friends were serving ever
more frequently as Podestà or as the
Captains of Scarperia, Marradi or Bor-
go San Lorenzo, and where they had
held the prestigious patronage of the
ancient Parish Church of San Piero a
Sieve since the mid-14th century.

In 1427, Giovanni di Bicci (the father
of Cosimo, later called the Elder), was
also the owner of Trebbio Castle that
was surrounded by rich estates. He
sought and obtained the patronage of
the Franciscan Convent of Bosco ai
Frati, a very ancient Basilian cenoby
that the Ubaldini family had patron-
ized, and that later had become one of
the first Franciscan monastery in ear-
ly 1212. It had been the mystical refuge
of Saint Bonaventure who, in 1273,
had received his cardinal’s insignias
here from Pope Gregory x (a guest of
the Ubaldinis as he was on his way to
the Council of Lyons). In 1348, it was
depopulated by the plague and, with
the “sanctuary having been reduced to
a bad state, it is certain that it was re-
stored by that very noble Medici fam-
ily, with the permission of the Ubaldi-
ni lords” (Brocchi 1748 p. 60; for the
ceding of the patronage to the Medicis
by the Ubaldinis, see also Bocci 1874
p. 88; on the Bosco ai Frati convent, C.
von Fabriczy 1904, pp. 34-110;
Quinterio-Ferrara 1984, pp. 164-
167; Robinson 1992, pp. 181-194;
Vitiello 2004, pp. 30-32; Kent 2005,
pp. 223-227). The patronage is also
confirmed in the circa 1590 Cronica
Francescana compiled by Father Dion-
isio Pulinari, who recalls how “in the
1420’s the magnificent Cosimo di Gio-
vanni de’ Medici […] purchased from
the Ubaldini lords, already important
landowners, many properties in the
Mugello in the area around the Con-
vent of S. Francesco al Bosco and be-
came the patron of said convent […]
as it was linked to said temporal prop-



erty, even if it could not be sold, as it
(was a) spiritual one” (Pulinari 1590,
ed. Mencherini 1913, pp. 356-358).
This, in effect, was the moment when
the Medicis’ policy of acquiring lands
in their ancestral Mugello (it is said that
they were originally from the area of
Campiano and Valdifiorana, see Not-
tolini 1989, p. 11; for the Medici
properties, see Franchetti Pardo-
Casali 1978, pp. 65-70), which had
already begun in the previous century,
underwent an extraordinary upsurge
that was tied to the prosperity of all
branches of the family (as we shall see,
it was precisely in those years that Av-
erardo de’ Medici, a member of another
branch of the Medici family, began the
enterprise of the large fortress-villa of
Cafaggiolo) and particularly to the as-
cent of Cosimo’s father, Giovanni di
Bicci (who commissioned the
Brunelleschi-style sacristy and the ren-
ovated chevet of San Lorenzo at the
very beginning of the 20’s). In effect,
from the moment that the Observant
Franciscans returned to the refurbished
Bosco convent in 1427 (complete with
a Bull from Martin v), we can consid-
er him responsible for its reconstruc-
tion. Father Pulinari again records in
his Cronaca that the friars, “around
1427 or so, let themselves be convinced
by Cosimo’s virtuous words [in reali-
ty, it was his father, Giovanni]” (Puli-
nari 1913, p. 356) to accept the Medici
patronage; while Giovanni himself, in
the 1427 cadastral declaration stated “I
still have many more thick woods in
the forest of the Bosco friars” (asf, Cat.,
49, ff. 1140r-1141r E 1156r).

The Medicis and the Franciscan
Observance

The first “contact” between the Medi-
cis and the convent probably took place
when Giovanni, in 1411, was declared
the executor for Giovanni di Francesco
da Galliano. He came from a village a
little north of Bosco ai Frati where the
Medici family was, as chance would
have it, the owners of many houses,
and had been the director of the Ve-
netian branch of the Medici Bank.
Masses for his soul would have been
celebrated “by the aforementioned fri-
ars from Bosco di Mugello” (Kent
2005, pp. 226-227, Robinson 1984).
Between 1417 and 1419, the Medici
family accomplishments included ren-
ovations and new endowments to the
convent. A further link between the
family and the Franciscans is witnessed
by the friendship between Giovanni da
Galliano and Brother Romualdo de’
Medici, an Observant friar from San
Damiano in Assisi (Kent 2005 –
pp. 226-227 – emphasizes the close ties
between Cosimo and the citizens of
Galliano who turned to him in the
spring of 1440 when the Milanese
troops were in the Mugello ominous-
ly approaching Florence in order to re-
ceive aid to make the village’s defens-
es ready).
In effect, it is significant that Giovan-
ni di Bicci – later followed by his eld-
est son Cosimo, as the owner of the
land where the convent stood in 1420,
at the time when his father also en-
trusted him with running the family
bank – was pleased to assist the Obser-

195
english version



196
chiesa e convento di san bonaventura a bosco ai frati

vant Franciscans. Their severe reform
(unlike the Conventual Franciscans,
for example, premises for “worldly”
supplies, i.e., granaries and cellars, had
been abolished in the Observants’ con-
vents) was also approved by great pon-
tiffs like Martin v or Eugene iv, whose
favor would be demonstrated as ex-
tremely useful for the ascent of the
Medici family. It is emblematic of the
fact that, right around 1427, Cosimo’s
father renovated Trebbio Castle
(Carunchio 1998, pp. 73-80), reaf-
firming the family’s roots in the Mugel-
lo and probably availing himself of
Michelozzo’s work. In effect, the sim-
ilarities to the Bosco ai Frati complex,
also by Michelozzo, are likewise no-
table. Just think, for example, of the
hanging capitals supporting the down-
ward movement of the cross vault ribs
in both the Franciscan church and the
castle’s small oratory where the Goth-
ic forms are exposed to a process of
geometrization and abstraction (see be-
low), or the simplified cylindrical pil-
lars of the loggia in the Trebbio Castle
“kitchen gardens”. They are rather sim-
ilar to the squat columns of the peristyle
of the original cloister, the southern ar-
cade and the church portico of the Ob-
servant convent.
Upon succeeding his father who died
in 1429, Cosimo also continued the
practice of generous commissions
since, again as Dionisio Pulinari recalls,
“from 1420 to 1438”, he had the mod-
ern building completed, spending the
not insignificant sum of 1,500 florins,
according to Vespasiano da Bisticci.
To tell the truth, Vespasiano tends to

place Cosimo’s intervention at Bosco
ai Frati after that of the Dominican
Convent of San Marco (1436-1443),
for which it is said that Cosimo spent
10,000 florins. But, as Robinson be-
lieves (cit., 1992, pp. 87-88), the ref-
erence could instead relate, not to the
construction of the convent but to the
donation of a precious missal and of
numerous books of anthems edited by
his bookshop.
In effect, a building – the one in Bosco
ai Frati – that immediately was raised
to the glories in the artistic and lauda-
tory Medici literature, recorded by Fi-
larete in his treatise on architecture
from about 1460 (ed. Finoli-Grassi
1973, Libro ii, f. 186 v.), by Vespasiano
da Bisticci in his 15th century Life of
Cosimo (ed. Greco 1970-1977, vol. ii,
p. 80), as well as in Machiavelli’s His-
tories from the beginning of the 16th

century (ed. Gaeta 1962, p. 458).

Cosimo and Michelozzo

The convent is attributed to Miche-
lozzo not on a documentary basis but
only through a “literary” tradition that
began with Vasari in the mid-16th cen-
tury (Le vite…, ed. Milanesi 1878-
1885, vol. ii, p. 442), sharing a com-
mon destiny with many 15th century
Medici buildings; for example, the
Careggi Villa, near Florence, that had
also been the property of Bicci di
Lorenzo since 1427; it was attributed
to Michelozzo only “thanks” to Vasari
(Vitiello 2004, pp. 37-39).
The renovation work on the convent
would seem to have taken place prin-



cipally in the 1420’s (between 1420
and 1429) – at least according to Fran-
ciscan sources – as accepted by a ma-
jority of the critics (Marchini 1944,
p. 28; Morisani 1951, pp. 35-38, 88;
Lisner 1970, pp. 70, 103; Mc Neal
Caplow 1977, vol. ii, pp. 590-593;
Quinterio-Ferrara 1984, pp. 164-
167). It then continued, especially as
regards the “finishing touches”, well
into the period after Cosimo’s return
from a brief exile in 1434 (Gori Mon-
tanelli 1957, pp. 77, 131, no. 29),
and was concluded however by the
fourth decade (Siebenhüner-L.Hey-
denreich 1937-1940, pp. 183-196
and 387-401).
The construction work certainly must
have started with the church renova-
tion, when the ancient medieval hall
was strengthened, reinforced and en-
larged and the four plastered cross
vaults with stone ribs were construct-
ed as well as the choir with five sides of
an octagon, also covered by rib vaults.
Some blind lancet windows belonging
to the original medieval church can still
be seen on the left side towards the
road. The wall structure, about thirty
meters long and about eight meters
wide, was completely preserved by
Michelozzo, who added only the
polygonal apsidiole at the end and a
solid system of internal vaults and ex-
ternal buttresses. A modern mecha-
nism using chains further strengthened
the system of vaults, drawing on the
great 14th-century lesson of the cross
vaults constructed in the Florentine
Duomo, Santa Trìnita and the Signo-
ria Loggia.

The Church

The first three bays (squares of about
eight braccia per side, a Florentine brac-
cio being equal to 58.36 cm) use the
ancient walls from the previous church,
strengthening the side walls with two
pairs of sturdy buttresses at the down-
ward thrust of the transverse semicir-
cular arches and ribbing of the new
round cross vaults and inserting new
round windows with stone framing
and semi-circular arches that, more or
less, align with the centers of the bays
themselves. The fourth bay – also
square and created inside the original
medieval church area that had been
about thirty braccia long – becomes a
sort of raised presbytery with two steps.
It is delimited above by a vigorous
transverse arch (used as the first tri-
umphal arch), the side walls are thick-
er (thus without external buttresses),
reducing by about one braccio the side
of the covering cross vault. Its height
is also slightly reduced in respect to that
of the three preceding it. On the back,
a further triumphal arch provides ac-
cess to the polygonal choir, covered
with five ribbed webs. In reality, there
are six webs because, to the five groins
resting on the lunettes of the five sides
that make up the polygonal structure
of the choir, an enlarged rib was added,
placed on the triumphal arch set be-
tween the choir itself and the square
presbytery. Thus, the polygonal choir
could be also considered as covered by
a sort of small, very spacious and de-
pressed melon dome with webs for the
presence of a keystone, although set
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near the longitudinal part – and not as
wide, in respect to the contiguous pres-
bytery, and slightly lower.
The modest dimensions thus corre-
sponded fully to the Observants’ pover-
ty, but the structure was also “secret-
ly” characterized by a complex spatial
conception where a rather interesting
“spyglass” effect is created. Each “cube”
of the first three bays is slightly larger
than the presbytery bay which, in turn,
is slightly larger than the prism-shaped
apsidiole, creating a sort of visual tele-
scopic device that “shrinks” the per-
spective. Michelozzo himself would
later take it up and amplify it in the
chevet of the large Dominican hall in
San Marco.
In fact, here too, an elongated single
nave, (meant to host the faithful and
with a truss ceiling, and formerly the
hall of the pre-existing 14th-century
church of the Silvestrinis) was juxta-
posed by a deep monks’ choir made up
of a large square presbytery and then by
a polygonal apse, both rooms covered
by ribbed vaults. (To tell the truth, the
Dominican apse is larger than that of
Bosco ai Frati. It does not have a mel-
on vault with webs and ribs on lunettes,
but rather a distinct pavilion with gores
and not groins, complete with a ridge
detached from the presbytery wall, like
the late 14th-century triconch apsidal
semi-domes of Santa Maria del Fiore.)
The choir was separated from the nave
by a high screen, which is no longer
there today but that was documented
in a drawing by Giorgio Vasari the
Younger (see gdsu, A 4861, as well as
a graphic reconstruction of the eleva-

tion in Teubner 1979, pp. 239-271).
A railing of the presbytery and of the
choir also present, presumably, at
Bosco ai Frati was also later removed;
towards 1626, it was substituted by a
large wooden retable (that also creat-
ed an enclosure but only for the polyg-
onal choir), a gift from Grand Duke
Ferdinando II, with its gelid and sump-
tuous forms architectonically bearing
a Nigetti “imprint”.

The Convent

According to the historical reconstruc-
tion by Siebenhüner-Heydenreich,
(1937-1940, pp. 183-196 and 387-
401), the rest of the convent previous-
ly consisted of a cloister with small
wooden columns on to which the sac-
risty and the chapter-house faced,
which were covered by a wooden plank
ceiling, and a refectory. They were small
rooms with not more than ten cells
above. Towards the southern kitchen
gardens there was a wooden-pillared ar-
cade. On the whole, it was a rustic her-
mitage that the Medici patronage made
into a building, that, even if rather sim-
ple, “had a certain modern elegance,
nevertheless at the disposal of the friars;
in other words, it was not luxurious”
(Fra Giuliano Ughi in his Relazione, cir-
ca 1565, cf. Baccini 1893, p. 3). This
effect was achieved, apart from the
church reconstruction, with the reno-
vation of the roof of the sacristy and the
chapter-house (cube-shaped rooms
next to the presbytery) by means of
groined cloistered vaults on stone cor-
bels, with an increase in the number of



the cells to fourteen, (all now furnished
with small new wooden doors with
stone framings), the rebuilding of the
cloister, church portico and of the
kitchen garden arcade with round arch-
es on cylindrical stone piers, which have
extremely simple rough-hewn capitals
and bases and a suitably shaped, plas-
tered brick shaft. Today the cloister’s
small original columns are gone, hav-
ing been re-done in the Baroque peri-
od. Finally, a new bell tower (about six-
ty braccia tall) was constructed to house
the ancient Saint Bonaventure’s small
bell and the new Medici bell.
The movable furnishings – an essential
part of any new Medici building in-
tended to be used by friars, see San
Marco and the Fiesole Abbey, were not
lacking: the wooden choir, the stock
of missals and antiphonaries kept in
the sacristy (bound in “beautiful fab-
ric in various colors with many golden
balls”), together with new liturgical
vestments and precious chalices, and a
small but elegant library. (As a matter
of fact, as Francesco Quinterio notes in
Quinterio-Ferrara 1984, p. 101, no.
23, Vespasiano da Bisticci did not
mention this library whereas it is
recorded in Giuliano Ughi’s Cronaca
– cf. Baccini 1893, p. 3 – as being
there in 1528-1531, the years around
Clemente vii’s intervention, whereas
Cosimo was mentioned by Fabroni
1789, vol. i, p. 151). Other endow-
ments were the painting by Fra An-
gelico for the church’s main altar, to-
day found in the San Marco Museum,
and the impressive Crucifix, in the style
of Donatello, still present here.

These last two are masterpieces whose
painted or shaped images seem to in-
carnate a moment “just after” that of
the delicate balance between 14th-cen-
tury tradition and the incipient Hu-
manism, characteristic of the architec-
tonic image given to the convent’s
framework, spaces and volumes by the
young Michelozzo. In one, a vibrant
assemblage of Saints around the Vir-
gin with Child among the Angels is de-
picted against a background with a
monumental classical exedra – a gold-
en apsidiole encircled by a ionic order
wall with curved niches. There is a gen-
tle flavor of classicism that recalls both
Leon Battista Alberti and Nicola. The
other displays an incredible wooden
body hanging from the cross in an
abandonment where the natural grace
of a classic ephebe condemned to the
torment of the cross seems miracu-
lously to blend with the sorrowful truth
of a Mugello peasant just emerged, de-
feated, from a painful agony and “as-
cended” to the empyrean of the an-
tique icon of the “Vitruvian man” (the
one Leonardo drew from) with his
arms open in a circle with a diameter
of about three Florentine braccia.

Stylistic Elements

Finally, the same architectonic frame-
work – even in its deliberate rusticitas –
was characterized by decorations whose
quality and originality revealed to the
careful observer the satisfaction of a pa-
tron abreast of the most advanced
forms of the contemporary building
styles.
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The rich eaves outside the church
(composed of tawny brick that stands
out against the gray stone wall course)
marks the entire crowning perimeter
of the renovated hall. A ten-layer se-
quence of bricks – placed either hori-
zontally, lengthwise, or diagonally, that
increasingly project from the wall – al-
most recreates the sequence of a classi-
cal trabeation. It is reduced to a mini-
mum, with the bands of architraves
suggested by the sequence of brick an-
gles, turned on their edges. The mod-
illions and dentils of the cornice above
are summarized in the small brick
brackets. This brick “trabeation” is al-
so seen in the ridge coping on the façade
– supported by a sequence of thirteen
small, ascending and descending brick
arches on small coved stone brackets.
Their rather “Lombard” style and their
conservation suggest a dating closer to
our times, the result of the stylistic
restoration carried out on the church by
Giuseppe Castellucci, circa 1930, who
had already intervened inside the
church. He adapted the crypt as a bur-
ial site for the Gerini marquises. the
convent’s benefactors since 1869, they
had “redeemed” the complex from the
Italian government – that had acquired
it during the 1866 suppression of ec-
clesiastical property – and turned it to
the Franciscans, (cf. Archivio Società
Laica del Camposanto di Città di
Castello, Castellucci File, typewritten
Curriculum, under the heading
“Restauri di chiese”). The eaves are in-
terpreted as a “vulgarization” of the
canonical antique morphology, char-
acterized by a knowingly accentuated

flavor of pauperism, often seen in
Michelozzo’s monastic architecture:
San Marco in Florence, San Gerolamo
in Volterra and Pisa’s “Brunelleschi-
style” Santa Croce in Fossabanda.
The eight, short squat columns of the
“unsymmetrical” façade arcade have cu-
bical bases and capitals that are deeply
flared with a single, acuminated cove.
The columns have very plain profiles
of water-leaves that seem to be merely
“scratched” on the bases, while the cap-
itals are more engraved. Two of them
display four Medici bezant coats-of-
arms on all four of their sides. The cap-
itals clearly refer to a very widespread
medieval typology that, with a few
knowing cuts, went from a square block
of rough stone to the circular base of
the foot of the capital itself on the up-
per shaft. (In Florence, examples may
be seen in the San Jacopo arcade in
Campo Corbolini, the two-story clois-
ter in the ex-Oblate monastery, the
courtyard of the Palazzo degli Alberti
between Corso dei Tintori and Borgo
Santa Croce or the open galleries of the
Paradiso degli Alberti villa near Badia
a Ripoli). Another precious and “indi-
rect” reference to medieval architecture
is the pendant half column leaning
against the wall of the convent that re-
ceives the downward thrust of the por-
tico’s last arch. The semi-cylinder does
not go to the ground as it usually does
but is interrupted at a certain height,
for functional reasons, to pass the load
through the contiguous door of the
cloister, as is seen in the half-columns
of Cistercian architecture – think of San
Galgano – that were “suspended” pre-



cisely from the body of the pertaining
polystyle pillar, not descending as far
as the floor but resting on a sort of har-
monious reversed and coved conical
bracket (to allow the much lower in-
sertion of the wooden choir structures).
The heraldic motif of the traditional
“balls”, present in the portico capitals,
is repeated also on the decoration of the
church’s internal stone framework. In
fact, the shafts of the wall pillars are
completely smooth and devoid of dec-
oration, the imposts of the vaults host
a complex sequence of molded mem-
bers. The stone, prism-shaped pillars
are a sort of strong pilaster that secure
the intradoses and arched lintels of the
projecting transverse arches of the var-
ious bays, on which still Gothic, oc-
tagonal posts lean, always set vertically
to support the downward thrust of the
ceiling’s cross ribs.
At first glance, one would think that
the arches and ribs rest on over-elabo-
rate, late Gothic capitals, related to the
so-called water-leaf ones so loved by
Ghiberti (think of the Santa Trìnita
Sacristy that was so important in Mich-
elozzo’s development) and more gen-
erally, by that peculiar manner of
building in the early decades of the 15th

century that is close to the little or al-
most unknown work of the “young”
Brunelleschi, (or, if one likes, also of
the “architect” Lorenzo di Bicci and
the novice Michelozzo). It was used in
buildings like the Niccolò da Uzzano’s
palace – ter known as Capponi – Via
de’ Bardi, the Bardi Busini Palace in
Via dei Benci, Apollonio Lapi’s house
on the Corso, the church and cloister

of the Santa Maria Nuova Hospital,
the open gallery of the Hospital of San
Matteo, the Convents of San Barnaba
and San Girolamo in Fiesole, the orig-
inal presbytery of the Basilica of Santa
Maria dell’Impruneta and the Medici
country residences of Trebbio, Cafag-
giolo and of the “first” Careggi.
The framework is no longer linked to
the stagnant, excessive richness of the
“acanthus-style” oak-leaf capitals of the
great 14th century Florentine monu-
ments (Talenti’s Cathedral, Santa Trì-
nita, the late Santa Croce, the Signo-
ria Loggia), but it already exhibits an
abstract simplification in which the
leaves are geometrized and the other
molded elements are highlighted for
their stereometric precision, introduc-
ing a return to ancient moldings.
Painters also preferred this framework,
using it in their painted architectures
(in particular, the early Angelico), all
perfectly incarnating that early period
of humanistic renewal in the 1420’s
and 1430’s. It was a Renaissance “with-
out Classical Antiquity”, innovative
and traditionalistic at the same time (as
the coeval style of Ghiberti, just to be
clear).
Looking closely, however, Micheloz-
zo tried something more complex here
at Bosco ai Frati: that is, the elements
we find above the upper shafts of the
piers in the nave, crowning both the
pilaster shafts and the contiguous
prism-shaped upright posts in the first
three bays and the solid supports (pil-
lars leaning on the side walls) of the
two (transverse) triumphal arches that
delimit the ceiling of the fourth bay of
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the presbytery, or the upside-down py-
ramidal “drops” of the hanging capitals
in the polygonal choir. In reality, how-
ever stripped and geometrized they are,
they are not capitals. In their molding
sequence, in fact, it is possible to clear-
ly recognize three overlapping hori-
zontal “layers”: the first layer is made
up of two low strips crowned by a cy-
ma (cyma reversa with its spline); the
second is made up of a high edge with
the Medici heraldic balls. (This inven-
tion was very dear to Michelozzo who
used it in the small chapel in Trebbio
Castle and would use it again in the
polygonal apse of the Church of San
Marco and in the first aisle and clois-
ter of Santissima Annunziata). The
third layer is made up of a succession
of progressively projecting elements
formed (starting from below) by a
spline, a row of very small projecting
dentils, a carved echinus with level
ovoli, a steep cyma reversa. The entire
series is crowned by a cyma recta with
its concluding fillet. A sequence that
only seemed, to those early lovers of an
antiquarian style (Michelozzo and his
patrons), to be a (painstaking but
somewhat awkward) reference to a clas-
sic trabeation composed of a rather al-
trimetically contracted, bipartite ar-
chitrave, a frieze with the Medici
bezants instead of Roman capital let-
ters – made taller to heraldically cele-
brate the patron – and a cornice with
a very large dripstone (not a classical
strip but a cyma reversa) on very small
dentils and a cyma recta. (This cornice
also reduced so as to be equal to the ar-
chitrave).

Between Paupertas and Simplicitas

In the eyes of experts, the apparent rus-
tic simplicitas, typical of Observant
Franciscan humility, was at least re-
deemed by “some modern grace” that
although not “sumptuous” (and cer-
tainly they were thinking of the
church’s refined and, at the same time,
pauperistic stone framework), was
pointed straight at the heart of the “an-
tique-style future” that was awaiting
Florentine art not more than a decade
later, thanks first to the spread and lat-
er the perfection of Brunelleschi’s mod-
els through the “style characteristics” of
Leon Battista Alberti. So, in this con-
text, only apparently characterized by
a “country” traditionalism, Micheloz-
zo carefully demonstrated his ideas, al-
though apparent only to experts, about
an aesthetic plan of renovation seen
through the lens of Classical Antiqui-
ty, that the Medicis meant to pursue
with systematic conviction via their
growing territorial, economic and,
thus, cultural power – think of Gio-
vanni’s commission of the Sacristy and
Cosimo’s of the Laurentian transept. It
was a plan that would later “explode”,
beginning in mid-century, with results
that were unimaginable in and around
1430 – thanks to Piero de’ Medici’s
very refined patronage and later that
of his son Lorenzo.
However, slightly alluding to this fu-
ture plan, letting it be only just barely
perceived, was the “reforestation” land
policy chosen expressly by Cosimo
himself, a true counterpart to Miche-
lozzo’s prudence. “And because the for-



est that the Ubaldini lords had given to
him did not seem large enough, he or-
dered that they let the Turkey oaks
grow there that before had been cut
every so many years, and gave to the
said convent that [other] forest that
now appears smaller than the old one,
nearer the convent, that I believe runs
more than a mile, and he let the said
monks use the said forest freely”, as re-
counted in the 16th-century Cronaca
and reported in Fabriczy 1904, pp.
70-71. Thus it encircled the modern
building like an uncontaminated nat-
ural curtain, able to “cleanse” the ex-
cesses of a luxury that, however still
concealed, might always “upset” the
chaste customs of the Observants.
A wish for the building “to be rooted
in the land” was also recognizable in
the accentuated “vernacular” tone of
the column-pillars. Simple piers whose
cylindrical shafts – without even a min-
imum sign of the elegant tapering char-
acteristics of ancient columns – are
made with bricks, whereas the capitals
and bases are only simple square stone
prisms, flaring at the bottom and at the
top to make this frame assume the cir-
cular progression necessary for the low-
er and the upper shafts of the column
to fit together correctly. Michelozzo
used these column-pillars extensively
in the cloister (originally there were 18
of them), in the open-gallery of the
kitchen gardens (seven plus two to cov-
er the mouth of the large cistern) and
in the portico on the church’s façade
where “until the early 16th century there
had been 12 arches and not seven”
(Nottolini 1989, p. 12). Leading the

latter to think that the architect had
planned to expand the open-gallery to
the two right-angled wings at its two
ends. Each one would have been
formed by three bays on three other
columns that would have hinted at a
more rustically antique quadriporticus.
If we suppose a continuation of the
open-gallery along part of the western
side of the church at least as far as the
second bay, more or less aligning with
the symmetrical wing of the internal
cloister on the eastern side of the
church, we can take note of Micheloz-
zo’s desire to use the rare typology of a
“Christian peripter”, as Alberti theo-
rized in his mid-15th century treatise
(see Morolli 2004, pp. 33-54).

Guests at Bosco ai Frati

It is therefore no wonder that this
miniaturized artistic gem of early Hu-
manism, apparently lost in the green
hills of the Mugello but, in reality, near
the principal route that connected Flo-
rence to Bologna, was frequently the
center of such great events as Eugene
iv’s stay on his way to Ferrara in 1436,
when “at the invitation of the magnif-
icent Cosimo, he came to Cafaggiolo
and, for love of Cosimo and because of
his great affection for the family of the
Observance […] left oraculo vivae vo-
cis a grand pardon [a solemn indul-
gence] at the Bosco” (Quinterio-Fer-
rara 1984, p. 167); or Saint Bernard’s
mystical visit remembered by the “ihs”
monogram still carved on the archi-
trave the leads to the Sacristy from the
cloister; or the Franciscans’ impressive
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General Chapter in 1449, with more
than 400 representatives hosted in large
part by Cosimo at the nearby villa of
Cafaggiolo, which (as we shall see) he
had acquired only a few years earlier; or
finally, the presence of Pius ii in 1459
during his journey to Mantua for the
dramatic Diet about the Crusade which
should have freed Byzantium from the
Turks (von Fabriczy, cit., 1904, pp.
70-71).
Cosimo was, obviously, a frequent vis-
itor at the Franciscan convent, (cf. Ves-
pasiano da Bisticci, cit., pp. 202-203),
having established a relationship with
the place that was passed on also to his
family members. His son Piero donat-
ed to the friars a wooden panel paint-
ing by Sano di Pietro, its style some-
where between precious and rétro.
Piero’s very young sons Lorenzo and
Giuliano took refuge in June 1464 at
the isolated Bosco because of the
plague, they reassured their father, obe-
diently and perhaps a little ironically,
by declaring that “we have observed
your orders so far, that there is no great
difference between us and the Bosco
friars” (asf, map, f. xvi, c. 153, 7 June
1464, in Lorenzo de’ Medici, Lettere,
i, edited by R. Fubini 1977, pp. 3-4).
In 1467, Cafaggiolo’s powerful bailiff,
Francesco Fracassini wrote to Piero that
Contessina had gone to mass that
morning at San Francesco with Giu-
liano, Lorenzo and the rest of the fam-
ily, (asf, map, f. xvii, c. 642, in Ro-
chon 1963, p. 49). Again in 1467, on
the occasion of a Provincial Chapter,
Father Marco da Bologna wrote Piero
“ex loco nemoris” from Bosco, recall-

ing among other things that “your son
came to visit us and offered us every-
thing we needed, truly he is young of
age but mature as regards his feelings”
(asf, map, f. xiv, c. 138). Later, as an
adult, Lorenzo wanted a comfortable
suite at Bosco ai Frati, complete with
bedroom, dressing room, oratory, a
small kitchen, stable and loggia. Final-
ly, Clement vii had the refectory cov-
ered with vaults in 1532 and a third
wing was added to the dormitory short-
ly after.
From that point on, however, the great
family’s consideration towards the con-
vent of the Franciscan friars would in-
creasingly diminish. The 1542 earth-
quake seriously damaged the complex,
but this time the “new” Medicis were
less solicitous towards the friars so that
they could well declare “there was nev-
er anything” from Duke Cosimo (G.
Ughi, in von Fabriczy, 1904, pp. 70-
71). The very young son of Giovanni
dalle Bande Nere went quite frequently
to the Cafaggiolo villa where, in the
15th century, Bosco ai Frati was a sort
of mystical “annex”. Perhaps, howev-
er, the new Duke of Florence had good
reasons for forgetting the Mugello,
where uncertainty and unhappiness
had struck the rustic charms of the
15th-century villa and the nearby reli-
gious annex.
Then, later, nothing more, except for
the previously mentioned elegant
wooden screen, somehow “out of
place” in the rusticitas of the hermitage,
that was put there at the beginning of
the 17th century because of the count-
er-reformation piety of the grand duke



that required screening the choir space
with this Spanish-style retable. In the
wake of “Jansenistic” suppressions and
a more general “museum” policy of
concentrating masterpieces in the cap-
ital that, up to then, had been scattered
(but not lost…) throughout the terri-
tory, the cautious and avid Pietro
Leopoldo brought to Florence the
wooden panel painting by Fra Angeli-
co, the Flemish triptych with the Res-
urrection of Lazarus by Nicolas Fro-
ment (a precious gift either from Cosi-
mo or, more probably, from his son
Piero as a subtle homage to the gener-
al tone of rustic pauperism that they
loved to “construct” around the Bosco
convent), the wooden panel painting
by Sano di Pietro, as well as about twen-
ty 15th-century illuminated codices and
all the precious Medici reliquaries. In
this way, he indirectly contributed to
the further decline of the increasingly
bare and abandoned Michelozzo com-
plex. Moreover, also the green protec-
tive belt of the ancient “forest” was tak-
en away from the convent: first three-
quarters of it with the 1776 decree; then
the remainder was annexed to the
Cafaggiolo estate in the following year.
The subsequent 1810 Napoleonic sup-
pression drove all the friars away from
the building that then was looted by
the military and later alienated. Treb-
bio Castle’s bailiff acquired some of the
remaining furnishings, which were lat-
er mercifully given back to the Fran-
ciscans when they returned to Bosco
after the Lorraine restoration. The
1866 Savoy suppression, the final one,
once again drove the friars out, leading

to further transfers and confiscations
until 1869 when the property was re-
deemed for 30,000 liras by the “Mugel-
lo” Marquis Carlo Gerini, who then
returned it to the Franciscans (Not-
tolini 1989, p. 22: for the “restora-
tion”, carried out around 1930 by
Giuseppe Castellucci, of both the
church’s crypt – transformed into the
Gerini family vault – and façade, see
Archivio Società Laica del Camposan-
to di Città di Castello, Castellucci file,
typewritten curriculum, “Restauri di
chiese” entry).

Cafaggiolo before Cosimo
A Possession of the “Other” Medicis

The large Medici “farm” property has
been documented since at least 1359
when, regarding “Cafaggiuolo de’
Medici”, the Commissaries of the Flo-
rentine Republic wrote that the own-
ers “had begun to decorate it as they
should” (asf Carteggio Responsive,
1358-1359, f. 5, 1359, 8 April 1359, in
Quinterio-Ferrara 1984, p. 15; crit-
ical and historical information on
Cafaggiolo in: Baccini 1897; Gori
Sassoli 1975, pp. 5-52; Franchetti
Pardo-Casali 1978; Ginori Lisci
1978; Gobbi 1980; Quinterio-Fer-
rara 1984, pp. 176-185; Bentmann
1986; Ackerman 1990; Morolli
1998; Vitiello 2004, pp. 43-46; Mo-
rolli 2005, pp. 1-62). Later, Foligno’s
1373 Ricordi tells of a “palace” with a
court, loggia, defensive wall and moat
(asf, map, f. lxxx, cc. 406-409, in
Quinterio-Ferrara 1984, p. 275). A
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large “lord’s manor” was already there;
it had a courtyard in front, was sur-
rounded by the peasants’ houses and
had a road that went around the prop-
erty, going as far as the “bridge” over
the Sieve. The document speaks ex-
plicitly of the “properties of Malatesta
and Talento de’ Medici” (a brother of
Salvestro, father of Averardo called Bic-
ci, who was the father of Giovanni, the
father of Cosimo).
From his Cronica Francescana, circa
1590 (Pulinari 1913, p. 356), Father
Dionisio Pulinari recalls how, “around
1420, the Magnificent Cosimo bought
many possessions in the Mugello that
had previously belonged to the Ubal-
dini lords”. It repeated what Fra Giu-
liano Ughi had said in his Relazione
(Baccini 1893, pp. 2-7 and 31-41, in
particular p. 12) that “about 1420 the
Magnificent Cosimo dei Medici, Flo-
rentine citizen, or, better still, father of
the country, finding himself greatly ad-
mired in the center and with great
wealth” obtained the patronage for the
Franciscan convent, “having built in
the Mugello the magnificent palace of
Cafaggiolo”.
A “truth” confirmed by Giorgio Vasari
in the mid-16th century who stated
that: “Cosimo de’ Medici also had,
with Michelozzo’s advice and design,
the Mugello palace of Cafaggiolo con-
verted into a fortress with moats
around” and ordered the farms, roads,
gardens and fountains as well as the
surrounding forests, the fowling areas
and other typical features of an im-
portant villa; and two miles away from
said palace, in a place called Bosco a’

Frati, he had, with more advice from
the same, the building of a convent of
friars of Saint Francis finished, which
is really very beautiful” G. Vasari, ed.
Milanesi, 1878-1885, vol. ii, p. 442).
So, against the background of these
sources (even if not direct or “very cer-
tain”), early 20th-century critics had an
easy time suggesting Cosimo’s pater-
nity for Cafaggiolo, and, on the basis
of the connection between the rustic
Bosco ai Frati Franciscan convent and
the turreted Mugello villa, an early dat-
ing for the latter as well – that is, not
later than the 1420’s. However, no
documents on its building actually ex-
ist that justify similar “certainties”.
The authors of the latest monograph
on Michelozzo (Quinterio-Ferrara
1984, pp. 177 f.) instead have suggest-
ed another, much later dating, between
1436 and 1438, without however spec-
ifying their reasons (apart from ac-
cepting the opinion of Gori Sassoli
1975, pp. 5 f.) and rather evading the
problem of the commission, as we shall
see better. The “Civic Network” ad-
mirably present on the Internet
(www.Comune.Barberino-di-Mugel-
lo.fi.it), suggests an even later period
between 1443 and 1451; whereas the
legendary tci “Red” Guide dates the vil-
la to 1454, giving almost more edito-
rial space to the “gossip” about the love
affair in loco of Lorenzo and the merry
Nencia di Barberino than once more to
the problem of the commission and
artistic paternity of the building.
Reviewing, without “pro-Vasarian”
preconceptions, however, the few but
sure pieces of information on the com-



mission, the fact must be recorded that,
at the beginning of the 15th century,
Cafaggiolo’s first real owners were not
the Medicis who later became famous
over the course of the century (Cosimo
the Elder’s branch and later, that of
Lorenzo) but “other” Medicis from a
different branch (that later would be-
come, so to speak, collateral until it dis-
appeared), that at the time enjoyed a
prosperous existence filled with every
possibility, on a par with all the other
filiations of this prolific dynasty.
In the 1427 Cadastre declaration, Av-
erardo di Francesco di Bicci de’ Medici,
the cousin of “our” Cosimo (in so far
as this Averardo was the son of Cosi-
mo’s father’s brother, to whom we shall
return shortly…), declared the prop-
erty of Cafaggio his, now made up of
“a dwelling suitable as a fortress, set in
a Mugiello location called Chafag-
giuolo, where in the surroundings Pa-
pi di Bartolommeo de’ Medici lives and
around it moats and many annexes for
my own use plus a small house outside
it, a family dwelling and barn, and from
the square, where Antonio and Albizo
de’ Medici are, there is a moat and
kitchen garden for the house, and more
moats there, in the parish of San Gio-
vanni in Petronio [the toponyms of
“Petroio” and “Petraio” are also found
in documents] namely of the Parish
Church [of San Piero a Sieve?] far from
here 12 miles” (asf, Catasto, 60,
Quartiere di San Giovanni, declaration
of Averardo de’ Medici, 1427, c. 82,
in Guasti 1902, pp. 80-81).
Thus, the property did not belong to
Cosimo de’ Medici in 1427, but to a

different branch, that of Averardo
(born in 1373), the 54-year-old son of
Francesco (born around 1350), who
was the older brother of Giovanni
(born in 1360 and the patron of
Brunelleschi’s Sacristy of San Loren-
zo), who was the father of Cosimo.
(Both Francesco and Giovanni were
the sons of another Averardo, known
as “Bicci” for his capricious, obstinate
nature, born around 1330 who, in turn,
was the son of Salvestro, born around
1300. Salvestro’s father was born
around 1260, and was also called Av-
erardo, as was his grandfather, who was
born around 1220. This latter Averar-
do was the son of Filippo, born around
1180, and was the son of Chiarissimo,
the founder of the family, born around
1140. See Young 1911, vol. i, Appen-
dix ii). So the owner of Cafaggiolo was
Cosimo’s older cousin (born in 1389)
Averardo, a powerful and influential
man who, around 1427, owned hous-
es in the prestigious Canto della Balla
area in Florence, at the corner between
Via Dei Servi and Via Dei Pucci, in
front of San Michele Visdomini, where
today the 17th-century Palazzo Incon-
tri stands, see Ginori Lisci 1971, vol.
i, p. 427. It was, therefore, a more cen-
tral and more prestigious area than that
where Cosimo and his family lived on
Via Larga but not yet in the crucial lo-
cation where the cube-shaped palace
designed by Michelozzo would rise in
1445. The property then passed from
Averardo to his son Giuliano (born in
1396), who was 31 years old at the time,
and finally, to his son Francesco who
had been born around 1420 and was
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therefore almost the same age as Cosi-
mo’s oldest son, Piero the Gouty, born
in 1416 (as regards this interweaving
of family relationships cf. P. Bargelli-
ni, I Medici, Florence 1980, p. 22;
Quinterio-Ferrara, 1984, pp. 16-
17, 278 no. 11; Kent, 2005, p. 366).
The power of this “other” Medici fam-
ily may be seen by the precious gifts for
the 1433 marriage of Averardo’s very
young grandson, Francesco, which
were sent by Ulivieri di Brucolino da
Galliano, the communes of Santa
Maria a Campiano and San Piero a
Sieve, Ronta, and the Apennine bor-
oughs of Castro and Bruscoli (cf. Kent
2005, p. 224, that refers to no. 41, p.
270 in asf, map, Inventario i, f. cxlvi-
ii, c. 33v, Ricordi of Francesco di Giu-
liano d’Averardo de’ Medici).

Cosimo makes his Entrance

This Francesco (the legitimate owner
of Cafaggiolo) died in 1443. Thus his
hereditary line died out and his assets
went to the parallel line of Giovanni
di Bicci and his son Cosimo, who be-
came the only owner. Moreover, as
Cosimo’s own brother Lorenzo (born
in 1395) had died in 1440 and his son,
Pierfrancesco the Elder – born in 1430
and died in 1475 – was very young at
the time, Cosimo also became the le-
gal administrator for this part of his
nephew’s inheritance (of which the
Mugello possession also was part).
When Pierfrancesco the Elder came of
age in 1451, a division of properties that
included those in the Mugello was car-
ried out. Cafaggiolo went to Cosimo

whereas Trebbio went to his nephew
Pierfrancesco, together with many oth-
er possessions. “Half of all our proper-
ties were consigned to him, richly giv-
ing him the advantage and the best
items”, as Lorenzo the Magnificent as-
serted with ill-concealed acrimony in
his book of Ricordi some decades later.
So, Cafaggiolo, actually, had not been
“available” to Cosimo until 1443 and,
moreover, in a situation of uncertain
ownership in the sense that the prop-
erty could have subsequently passed to
his dead brother’s son Pierfrancesco,
once the boy had come of age and the
properties would be divided as hap-
pened in 1451. So it appears rather dif-
ficult to imagine a Cosimo ready to in-
vest immediately in renovating the an-
cient hereditary property, for the con-
siderable sum that was certainly nec-
essary to give Cafaggiolo the aspect that
we know today. Moreover, around
1445, the Pater Patriae was involved
with other demanding building proj-
ects, such as that for the continuation
of the Church of San Lorenzo and an-
other for a palace in Via Larga, both
entrusted to Michelozzo.
On the other hand, the ancient build-
ing described in the 1427 Cadastre had
soon reached a monumental size, as
confirmed by Averardo’s 1433 Cadas-
tre declaration where they speak of a
“building suitable as a fortress in
Mugello in the parish of San Giovan-
ni in Petraio [or Petroio], a place called
Chafagiuolo with a moat around it”
and endowed with a good 21 farms.
Thus there was a grand country resi-
dence in the center of a vast farm es-



tate, a dwelling fortified with walls,
towers and moats, which is exactly the
same as the Cafaggiolo which we are
used to “automatically” considering as
the one carried out wholly by Cosimo
in the Mugello.
And even in the case the Renaissance-
style renovation of this residence by the
“other” Medicis really took place
around 1433 and was carried out, why
not, by the same Michelozzo, this
would always necessarily lead to a com-
mission by the legal owners of the time
– that is Averardo or his son Giuliano,
Francesco’s father. Certainly not by
Cosimo who, as has been seen, would
only inherit the properties in 1443, up-
on the death of Giuliano’s young son.
On the other hand, it appears extremely
plausible that Michelozzo was the ar-
chitect of the “current” Cafaggiolo
without the commission necessarily
having been from Cosimo. In fact, there
was frequent friendly contact between
Averardo (Cafaggiolo’s owner in the
1420’s and the 1430’s) and the archi-
tect, who wrote to the merchant from
the battlefield of the Lucca war (1430)
that “we are all healthy”, and asked him
to inform his own family members di-
rectly who were certainly anxious about
the artist’s fate (“because I don’t have
time” Michelozzo clearly justified him-
self for not writing a second letter).

The Fears of Historiography

The authors of the 1984 Michelozzo
monograph (cf. Miranda Ferrara who
edited the card on the Mugello villa in
Quinterio-Ferrara 1984, pp. 176 f.

and, in particular, p. 179), even guess-
ing this, in reality, clear fact (that, with
all probability, it could not be Cosimo
the Medici for whom Michelozzo car-
ried out, in the 1430’s, the Mugello
villa as a turreted “abode suitable as a
fortress”), seemed to be “disconcert-
ed”, concluding that all “this natural-
ly does not simply confirm that the
merits of the intervention at Cafaggi-
olo should be attributed to Averardo
and not to Cosimo but it may only
highlight how it is not outside all log-
ic to lead [put forward?] some theories
in that direction”. An excessive caution
that it seems was meant to to overlook,
as much as possible, such a fact con-
sidered, who knows why, inconvenient
from a historiographic point of view.
It is as if it was meant to protect the
reader from a truth considered too
“embarrassing”, also when they remark
that “Averardo’s declaration [to the
land registry office] has been scruti-
nized [by certain critics] for presumed
illegalities [sic] that however would be
resolved in [could they be interpreted
as?] a minimization of the real [archi-
tectonic] entity of the Mugello villa”.
It alludes to the fact that the declarant
could have tried, very humanly, to hide
with words, in the “declaration”, the
real importance of the work on the new
residence so as to pay fewer taxes, a
more understandable even if not hon-
orable motive. And of a similar, very
widespread fact they continue to offer
a fantastic interpretation, stating: “but
this doubt [the lies on the declaration
of properties?] if it is justified for the
cadastre contents, in this case, it does
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not however seem pertinent”, where
beyond the syntactical obscurity of the
sentence, we do not even understand
what the position of the author is, who,
perhaps, has chosen not to make her-
self understood for fear of attracting
criticism.
And just think, the historiographic so-
lution was there, available to every one:
“in the building examination no traces
were found of a previous dwelling”,
Ferrara then reports Gori Sassoli’s opin-
ion (cit. pp. 5 f.), pointing out a not
unimportant fact that reinforces the
idea of Michelozzo having carried out
a practically new building at Cafaggi-
olo in the early 1430’s, before Cosimo
took possession), that also would be
confirmed, according to the authors of
the 1984 monograph on Michelozzo
(rightly), by the building’s consider-
able stylistic unity. But here, again, Fer-
rara instead seems “to reject” the obvi-
ous conclusions, taking shelter in a crit-
ically confused limbo: “this, that could
apparently seem perfectly antithetical
to what has been asserted up to now
[by traditional historiography from
Vasari to the 20th century, which had
the villa built around 1450 by Cosimo?
Or by the same outline of the Miche-
lozzo monograph in question, that does
not know how to break from this
trend?], in reality, is a reconfirmation
[of what? Of Cosimo’s commission?
And why?]. In fact, there is no trace of
a previous dwelling because there was
no subsequent one (excluding the parts
wanted by Cosimo i). It is like a con-
ceptual surrender, rather than a cri-
tique, an effort not to make the reader

understand anything, perhaps so as not
to épater the usual bourgeois of the his-
tory of art.
A similar “stalemate” of recent histo-
riography must be added to the ex-
pressive silence on the villa registered
in the in-depth critical debate brought
about by the very recent meeting “Mi-
chelozzo Scultore e Architetto (1396-
1472)”, (Michelozzo, Sculptor and Ar-
chitect) held in 1996 (Morolli 1998).
No “expert” wished to take the trou-
ble, so to speak, to write anything about
our building and, on the other hand,
little has been said and done, after all,
about the other very important villa
among the 15th century Medici resi-
dences, the delightful, “neo-platonic”
villa of Careggi. As Pietro Ruschi recalls
in his outline on the villa in the 1992
catalog dedicated to L’architettura di
Lorenzo il Magnifico (The Architecture
of Lorenzo the Magnificent) (Acidini
Luchinat-Marchetti-Morolli
1992, p. 67; cf., also, Contorni, in
Zangheri 2006, pp. 9-12), “Cosimo
– probably around the mid-15th cen-
tury – [such prudent critical reticence
also here…] entrusted “his” architect
Michelozzo” with converting the
building, the “old dwelling” acquired
by his father Giovanni in 1417, into a
“modern” country residence, accept-
ing “Michelozzo’s paternity, confirmed
by Vasari and never placed in doubt”,
even if without any documentary sup-
port, as in the case of Cafaggiolo.
The critical confusion that has always
surrounded Cafaggiolo essentially was
also continued in Maria Vitiello’s re-
cent contribution (Vitiello 2004, in



particular p. 45) where, even pointing
out the commission of “Averardo di
Francesco di Bicci, Cosimo’s cousin”
related to the monumental “dwelling
suitable as a fortress” recorded as far
back as the 1427 Cadastre, she wants
to emphasize that “the prestige and
fame of Cafaggiolo are intimately tied
to the figure of Cosimo […] and not
to that of Averardo who, instead, it may
be said with much probability, had
commissioned the early conversion
works”; later continuing, with a total
shift of position, recalling that “this is
also reported in an account by Giu-
liano Ughi: “about 1420 the Magnifi-
cent Cosimo dei Medici, Florentine
citizen, or better still the father of the
country, finding himself greatly ad-
mired in the town and with great
wealth, had built the magnificent
palace of Cafaggiolo in the Mugello”
(cf. Baccini 1893, p. 12, where it is
rather clear that also the attribution of
Cafaggiolo to Cosimo is tied to a “false
impression”, written with a laudatory
purpose, caused by his commission of
the nearby Franciscan convent of Bo-
sco ai Frati to Michelozzo: a piece of in-
formation amplified by Vasari and
“taken as valid” by a large part of the
subsequent historiography, according
to a “preconception” that is very diffi-
cult to eradicate, also in those who,
even reporting the available docu-
mentary data, prefer the “weight” of
the debatable “hagiographic” tradition
towards the Pater Patriae to the his-
torical data’s clear and complete evi-
dence) and therefore accepting the va-
lidity of a piece of information written

a century and a half after the con-
struction of the fortress-villa and man-
ifestly (in the Vasari-style) celebratory
for the line of Cosimo the Elder-Cosi-
mo i (and subsequent grand dukes).

The 1433 Fortress-Villa and the Envy
of the Pater Patriae

As Eugene iv was going – with his en-
tire court – from Florence to Bologna
in April 1436, he stopped at the Mugel-
lo villa, according to an account by
Giuliano Ughi in his Cronaca. But at
which Cafaggiolo? At the hypothetical
“lord’s manor” of Averardo (and not
that of Cosimo), still 14th-century
(namely, before its conversion into an
elegant “dwelling suitable as a fortress”,
already listed in the 1433 Cadastre) or
at the renovated humanist residence
carried out at that time by Micheloz-
zo (still the property of and, thus, com-
missioned by Averardo himself and his
family), and thus worthy of a stopover
by a pontiff who was fond of the new
art?
In addition, it is known that Averardo
had been exiled to Naples between
1434 and 1436 (his son Giuliano was
banished to Rome during the same pe-
riod). As is well known, Cosimo also
had been exiled in 1433, although for
a very short time, and from which he
returned a few months later, in 1434,
politically even stronger than before.
So it seems legitimate to see in the ban-
ishments of these “Mugello cousins”
an important proof of their role as pro-
tagonists in the play of power at that
moment.
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Moreover, the fact that Averardo was
a “friend” of the architect makes plau-
sible a commission to Michelozzo for
the new fortress-villa from these “oth-
er” Medicis, see the corrected annota-
tion by Dale Kent, in her monumen-
tal Cosimo de Medici and the Florentine
Renaissance, 2005, where on p. 368,
she writes: “Averardo, its owner before
1434, was a much more politically im-
portant and cultured character than is
generally realized. Michelozzo in the
1420’s was as much or more Averar-
do’s intimate than Cosimo’s, and may
very well have refurbished this center
of Medici family life in the Mugello to
the former’s requirements well before
Cosimo acquired the property”. The
distinction between the two branches
(p. 366), that of Averardo and that of
Cosimo, is also seen when she writes
that “until the very end of the four-
teenth century, when Averardo and
Cosimo’s father Giovanni, the two sur-
viving sons of Francesco, detto Bicci,
established important banks in Rome,
the power of the Medici family and the
quality of their image derived chiefly
from their position as extensive land-
holders in the Mugello. The villas of
Cafaggiolo and Trebbio, and their sur-
rounding lands, had been in the Medici
family’s possession for generations”:
where, to tell the truth, it must be said
that Averardo and Giovanni, Cosimo’s
father, were not “the two surviving sons
of Francesco, called Bicci”, since Av-
erardo the founder of the family was
the one called Bicci and it was he who
was the father of both Giovanni (Cosi-
mo’s father) and Francesco (Averardo’s

father, and so Cafaggiolo’s owner in
1427, who had evidently been named
after his grandfather).
Averardo’s son Giuliano was a very close
friend of Michelozzo, such that they
went on a sort of educational journey
together in northern Italy in 1430 (see
the introductory essay by Francesco
Quinterio in Quinterio-Ferrara, 1984,
p. 16). The two were in Venice in De-
cember 1430, as Giuliano himself
records in a letter sent to his father Av-
erardo, from which it is known, among
other things, that his very young son
Francesco was also among his retinue
and that the whole group later also went
to Padua and Verona.
During this journey, Michelozzo him-
self wrote to Averardo, asking him to in-
tercede with Andrea dei Pazzi so that
he could maintain his post as engraver
at the Commune Mint, despite his hav-
ing to stay away from Florence for a
longer period than he had had permis-
sion for. This was precisely because he
had to complete a “small work” of
sculpture that Giuliano greatly desired
to be able to leave as a gift to an un-
specified Paduan “friend” on the occa-
sion of his northern “tour”. (Certain-
ly, the Paduan was an early admirer of
Tuscan Humanism in a city that short-
ly would host Cosimo’s rival Palla
Strozzi, permanently in residence there
in a “gilded” exile beginning in 1434
and that would then see Donatello’s
ten-year stay as he worked on the pres-
tigious commission for the Basilica of
Saint Anthony beginning in 1444).
Further confirmation of the close rela-
tionship between Michelozzo and the



“other” Medicis is seen from the rec-
ommendation that the artist – the same
age as Giuliano and a close friend of
his – with filial respect, asked Averar-
do for his own brother Giovanni, so
that he could be involved in the prof-
itable preparation of the new Floren-
tine jails, entrusted by the Dieci di Balia
to Ermanno degli Albizi, obviously al-
so a close friend of Averardo. So the
“other” Medicis clearly moved in a very
high “political” context and if one adds,
in theory, a certain envy possibly felt
by the cousin Cosimo “fond of build-
ing” for their new and beautiful Mugel-
lo residence (certainly capable of, if not
obscuring, at least competing, in its
magnificence, with the Bosco ai Frati
building); and actually, in the light of
this supposed “competition” between
cousins, the strange continuation of
Averando and Giuliano’s exile well be-
yond that fatal 1434, becomes more
easily understandable.
Therefore, the young and cultured
Giuliano could have been the “true”
patron of Cafaggiolo, not so much
around 1436-1438 (suggested without
any explanation in the 1984 Miche-
lozzo monograph) as around a more
convincing 1431-1433. It is a dating
that would explain even better some
undeniable characteristics not yet ma-
tured in the style of the already hu-
manist building by Michelozzo.

Stylistic Phases and Property Transfers

In effect, there is a dawning architec-
tonical Renaissance in the fortress-vil-
la, yet without Antiquity: that is, with-

out columns or pediments – either Ion-
ic or Corinthian – made “only” of har-
monious plastered spaces covered by
airy groined cloistered vaults on cor-
bels “still” with water-leaf stone capi-
tals (closely related to the forms dear to
a Humanistic building style, not quot-
ing the classical, archeologizing frame-
work that, during the first two, three
decades of the 15th century, was man-
ifested in Florence’s compositions, al-
so monumental ones, already imbued
with Humanistic renovation, like the
previously mentioned palaces, the Nic-
colò da Uzzano one, later Capponi, in
Via dei Bardi, the Bardi Busini in Via
dei Benci or the merchant Apollonio
Lapi’s house in Via del Corso, in which
the “young” Brunelleschi’s architec-
tural debut was theorized before, so to
speak, his conversion to antiquity: a
style also documented in Ghiberti’s ar-
chitectural works (Morolli 1978 pp.
466-470; pp. 476-482; pp. 492-497;
pp. 503-508). For example, the Sac-
risty of Santa Trìnita was carried out,
not by chance, for Palla Strozzi at the
beginning of the 1420’s, with also a
significant contribution by the young
Michelozzo; a style he later used wide-
ly in various convents such as those of
Sant’Orsola in Florence and of San
Gerolamo in Fiesole (even, although
with some “changes in approach”, in
Cosimo de’ Medici’s Bosco ai Frati in
the Mugello). It was already a “Re-
naissance” architectural art, but also
one that was still fond of high battle-
mented curtain walls, with a medieval
flourishing of slender bracketed towers,
of acuminated cross vaults with sharp,
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fluted ribs, and of the articulated,
rough disposition of castle volumes.
The “1433 Cafaggiolo” was probably
also furnished with a modern “garden”,
an early nucleus of the future Renais-
sance gardens of Cosimo and Lorenzo
de’ Medici, although, while the 1427
Cadastre Declaration speaks generi-
cally of “more small kitchen gardens
for the use of the house”, the impor-
tant 1433 one insists rather on the for-
tified aspect of the residence (complete
with a complex system of “moats”).
This was also a characteristic later con-
firmed in Cosimo’s 1444 declaration,
where “moats, walls and bulwarks” are
likewise mentioned: a decidedly mon-
umental building in its totality, and it
is difficult to think how it could have
been completed in only twelve months,
as Cosimo himself had taken posses-
sion (through inheritance) of the villa
only the year before, in 1443.
In addition, a property whose owner-
ship had not been completely “sure”
owing to the above-mentioned inter-
mingling of assets with the heredita-
ment of his dead brother, something
which certainly did not encourage large
construction investments for which it
was impossible to know with certain-
ty if the results would then remain “in
the family” or would instead be passed
on to the branch of his (in the person
of his son Pierfrancesco) brother
Lorenzo. And moreover, owing pre-
cisely to the very early humanistic style
employed in the fortress-villa, it seems
to be excluded that those forms could
be “offered” to Cosimo in the fifth
decade, who had – by then – a wholly

“mature” taste and, as will be shown
later, was fond of the antique-like
forms of the cross vaults in San Loren-
zo and in the palace on Via Larga in
those very same years (around 1444).
The 1456 Cadastre Declaration de-
scribes in greater detail (although, in
essence, faithfully following the 1433
declaration’s “outline”) “a place to live
at Chafaggiolo in the shape of a fortress
with two towers and a drawbridge and
moats around [it] and a square in front
and a kitchen garden behind”: where
precisely, looking closely, each and
every element that had already been
present in the 1427 Declaration and,
above all, in the 1433 one, is described,
although perhaps in greater detail
(moreover, Cosimo, the Pater Patriae,
no longer feared the sharp bite of the
revenue authorities). Whereas the back
garden mentioned that, it may be sup-
posed, was aligned with the building
and geometrically divided, would cer-
tainly be the product of a new and re-
fined taste, not so much that of the eld-
erly Cosimo as that of his son Piero the
Gouty.
In the 1468 Cadastre declaration, the
residence appears to have grown fur-
ther as relates to the agricultural prop-
erties, the core remaining essentially
the proto-15th-century one, still de-
fined as “a large dwelling built as a
fortress with walled moats around [it]
and with bulwarks and with two tow-
ers having four dovecotes […] with a
large square walled on two sides; and
on the other side more walled houses
and, for [the] need and comfort of said
dwelling or rather fortress, sheds and



stables and cellars and granaries and
four houses in which to live, that said
walled square with said dwellings sur-
round said fortress or rather the
dwelling on three sides and behind it,
there is a kitchen garden of about is-
taiore quattro e seme [mezzo], walled on
three sides and on the other side, it is
fenced” (asf, map, f. lxxx, cc. 406-409,
in Quinterio-Ferrara 1984, p. 185).

A Humanism without Antiquity

The “dwelling suitable as a fortress” of
the “other” Medicis, which had seen
Michelozzo’s battlemented curtain
walls rise with the “moats around” in
1433 (probably also together with the
construction of the renovated modern
building’s tall towers), seemed like a
finished Careggi-style villa rustica about
thirty years later, complete with back
garden (delimited by walls and fenced
towards the hilly “wilds”) and a front
court surrounded by many buildings
for the use of the large farm: a “small
town” centered around a “noble” resi-
dence, with a square in front and a “ret-
inue” of buildings for the “farmer-sub-
jects” forming a circle around it.
A villa (or a fortress, as the documents
insist on defining it, meaning a “se-
cure” residence, a “defensive” palace),
a model not of the mid-century’s an-
tiquarian maturity but of that “Re-
naissance without Antiquity” from the
early decades of the 15th century, of
which we have spoken before, making
reference to the “young” Brunelleschi
(1377-1446: thirty years old in 1407)
as the source of inspiration, not only of

the already mentioned Bardi Busini
Palace and that of Niccolò da Uzzano
or the Apollonio Lapi house (today in-
corporated into a department store),
but also of the slim and bracketed tur-
reted fortifications (thus related to the
slender battlemented towers of the
1433 Cafaggiolo) in Lastra a Signa,
Malmantile, Vico Pisano and the
Citadel of Pisa, all belonging to that so
undervalued activity of Filippo (which
is, on the contrary, so fertile and strik-
ing) “before” the Innocenti, “before”
the San Lorenzo Sacristy.
It was a still Gothicizing Humanism,
to which also may relate, apart from
Ghiberti’s architectural works, also
Michelozzo’s initial efforts, above all
the Bosco ai Frati convent and Treb-
bio Castle, also in the Mugello (and
chronologically very close to the Fran-
ciscan hermitage and the Cafaggiolo
“fortress”). It is the same period as the
Loggia at Torre degli Alberti, at the
corner of Via dei Benci and Borgo San-
ta Croce, dating back to the mid-
1430’s (and recently conjectured as be-
ing one of Leon Battista’s early build-
ings because of the octagonal pillars
with water-leaf capitals crossed by
chains, a heraldic emblem of the great
family, cf. G. Morolli, in Morolli-
Acidini 2006, pp. 27-38, figs. 17-18).
The absence of the classical orders,
(Ionic and Corinthian will also appear
rather late at Careggi, only about mid-
century), to which corresponds, also in
Cafaggiolo – a richness of hanging cap-
itals with the water-leaves typical of the
late 14th century, characterized by the
very small dentils in the plinth set above
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the octagonal bell with the curved aba-
cus and with a drop-shaped moulding
below: stylistic elements loved not on-
ly by Ghiberti, the “early” Brunelleschi
and the “young” Michelozzo (and hy-
pothetically by a “very young” Alber-
ti), but also by Bicci di Lorenzo, the
supposed architect of Santa Maria
Nuova’s renovation (who used them
in the capitals of the elegant Medicherie
Cloister, circa 1420, with full round
arches on octagonal pillars and an am-
bulatory with ribbed cross vaults.
In effect, at Cafaggiolo, only the large
ground-floor windows with stone
framings and molded sills supported
this time by antique-style brackets
could be included among the few “ad-
ditions” required by Cosimo (and per-
haps, carried out by the “mature”
Michelozzo) after 1451, to “de-forti-
fy” the menacing 1433 dwelling and
soften the defensive appearance evi-
dently by then thought to be out of
place (and time).

Rusticitas and Venustas: Between
Pauperism and Proportionality

The critics leaning towards a “later”
dating (around 1450) for the villa have
often talked about a consciously “ar-
chaic” character, to achieve which the
Renaissance architect would have
echoed medievalizing, “neo-courtly”
forms (towers, battlements, moats) in
order to pay homage to Cosimo’s “sig-
noria” (seigniory) (and this is said by
whoever wants to pay a compliment to
Michelozzo and his ability to send sym-
bolic messages using the language of

his architecture, erroneously consider-
ing Cafaggiolo built for the very pow-
erful princeps in republica). Also the
critics opting for an “earlier” dating of
the building (around 1435-1440), talk
about a backwardness of the forms
used, almost as if the architect was not
“free” from the legacy of the medieval
age that had just ended. (Whoever sees
a “moderate” in Michelozzo as com-
pared to the “revolutionary” Brunelle-
schi suggests this, considering him a
traditionalist rather than an innovator:
forgetting that towers and bracketed
battlements had been part of Brunel-
leschi’s common fortification style, in
particular from Signa to Vico Pisano,
from Malmantile to Pisa).
In our opinion, instead, what must be
repeated strongly (and which the crit-
ics seem not to have wanted to focus
attention on) is that in 1433 (the pre-
sumed year that the current Cafaggio-
lo was built, at the behest of the “oth-
er” Medicis and only later becoming
Cosimo’s property) there was no build-
ing in Florence (let alone in the coun-
tryside) that was as completely “re-
born” (namely, renovated entirely in
the new “antique” style). The porti-
coed front of the Innocenti was still
underway and the courtyards were yet
to come; San Lorenzo was limited to
the Old Sacristy, essentially enclosed
in a construction site that, architec-
tonically, appeared practically incom-
prehensible and “silent” under the dec-
orative aspect, the transept being only
underpinned and nobody having even
talked about the nave yet; Santo Spir-
ito existed only as a model; work had



not yet begun on the Dominican com-
plex of San Marco, while Palazzo Me-
dici would have to wait another decade.
Only the forbiddingTrebbio Castle and
the pauperistic convent of Bosco ai Frati
existed as clear symbols, in front of
everybody’s eyes, of “another” Hu-
manism that still did not intend to turn
to Antiquity. These are indeed ascrib-
able to Cosimo’s branch but through
his father Giovanni. And it was against
these buildings by Michelozzo – know-
ingly poised between innovation and
tradition, a perfect mirror of the mer-
cantilementality that linked thecourage
to change with the caution of preserva-
tion – that the Cafaggiolo of the “oth-
er” Medicis, a proud “dwelling suitable
as a fortress”, wanted to be measured.
A building that, with the harmonious
disposition of its tight clear volumes,
like those painted by Fra Angelico,
with its simple and rigorous “mathe-
matical” proportions of both its plan
and elevation that would even satisfy
Brunelleschi’s and/or Uccello’s per-
spective conceptions, was presented as
one of great innovation (and perfectly
in tune with the more advanced aspi-
rations of that precise period, happily
balanced between the still very vital tra-
dition of an extremely “airy” 14th cen-
tury and a yearning for an ineluctably
antique-style future, but still uncertain
on the aesthetic horizon). Michelozzo,
just over forty years old at the time,
cleverly re-examined the ancient “lord’s
manor”, with its towers and walls and
a covered bracketed passage (like in the
old Palazzo della Signoria by Arnolfo
or in the modern Brunelleschian

fortresses along the lower Arno) in the
light of the new humanistic passion for
geometry, proportions, and eurhyth-
my-symmetry (of a high Renaissance
even if, “for now”, still “without An-
tiquity”).
The original plan of the fortress-villa is,
in effect, inscribable in a rectangle. Us-
ing the previously mentioned Floren-
tine braccio (equal to 58.36 cm.), it is
about 80 braccia wide (on the front
from east to west) by 60 braccia deep
(from the façade that faces north to the
rear façade facing the southern hills),
giving it a 3:4 proportion, a harmo-
nious sesquialtera that corresponds to
a musical interval of a fifth.
It is thus more “dynamic” than a “sta-
tic” perfect square; but if a 60-braccia
by 60-braccia square is “re-cut” into
such a rectangle, the part “left over”
(and containing the rooms to the east
of the courtyard, of the entrance hall
and of the tower, “decentralized” to the
east) is an elongated rectangle, 20 brac-
cia wide on the front and 60 deep (in
a harmonious 1:3 ratio).
Then, playing with the laws of sym-
metry, it is also possible to identify an
extremely simple floor plan design
module: a square, 20 braccia by 20 (a
little less than 12 meters by 12), can be
found throughout the building plan
(obviously apart from a few leftover
“imprecisions” caused by some older
wall structures that were retained in the
new 1433 building, especially as re-
gards the foundation, perhaps also in-
cluding there the beginning of a cen-
tral tower and maybe parts of the pre-
existing wall curtain).
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Nor would it be surprising that such a
“module” also controlled the main el-
evations of the building (in that sense,
no indication is found in the literature
on Michelozzo, nor in Quinterio and
Ferrara’s monograph, rich with graph-
ic diagrams: a verification that we in-
tend to do as soon as possible), the ex-
ternal walls, the surviving tower or the
original courtyard. For example, the
entrance hall is 40 braccia long and 10
wide, including the walls (a 1:4 ratio);
the ancient tower, later demolished,
had one side a little longer than 13 brac-
cia (about 8 meters), corresponding to
2/3 of the above-mentioned 20-braccio
module. The western body (to the right
of the first small courtyard) is 25 brac-
cia wide and 60 deep (like the entire
villa) in a 1:2 + 2/5 ratio.

Michelozzo and the Creation of the
Mugello “Medici Style”

To conclude, in the case of this villa, so
tied in the collective imagery (as well as
in the “facts” but only after 1444, thus
when, in our opinion, construction had
already been completed) to the figure
of Cosimo the Elder, the classic “win-
ning combination” between the mag-
nate fond of “building” and his faith-
ful builder, Michelozzo, did not work.
Michelozzo would produce architec-
tural masterpieces of the caliber of the
“precocious” convent of Bosco ai Frati,
the Dominican “citadel” of the Flo-
rentine San Marco, the elegant Novi-
tiate building of Santa Croce, the Ba-
dia Fiesolana Convent, as panoramic
as a hillside villa, (except for the church,

wanted by Piero the Gouty in the form
of an early templum by Alberti (cf. G.
Morolli, in Morolli-Acidini 2006,
pp. 275-280) or the exemplary hu-
manistic cube of the palace in Via Larga
and the epic continuation of the com-
posite construction of the “family”
church (the Basilica of San Lorenzo,
only initially Brunelleschian, see G.
Morolli, in Verdon 2007, pp. 58-109).
It did not work in the sense that the
“other” Medicis, in the uncertain years
of the early consolidation of the pow-
er of the future Pater Patriae, had of-
fered Michelozzo, perhaps in a con-
scious and certainly generous compe-
tition with the increasingly intrusive
relative, the opportunity to realize a
building at least as emblematic of that
early, pioneering Renaissance as those
Cosimo had “conceived” but not yet
built by that date (or even simply be-
gun, except for the “competitor” Con-
vent of Bosco ai Frati): a fortress-villa
that often, perhaps because of its very
precocity and impeccable harmony
with the spirit of the times (and of the
places), was a little too hastily incor-
porated in the certainly fortunate and
prolific era of Cosimo de’ Medici.
An “error” that has its “popular” roots
in the Cronache, pro-Cosimo of ne-
cessity, of the Franciscan community
from the second half of the 16th cen-
tury, an attribution later “consecrated”
by the Vasarian historiographical tra-
dition, which enlarged Cosimo the El-
der’s range of patronage not for the first
time. The cases of the marble aedicules
of Santissima Annunziata and of San
Miniato al Monte are emblematic, ob-



viously attributed to Michelozzo, they
belong instead to the new Alberti style
– and financed, not by chance, by Cosi-
mo’s son Piero, who was fond of the
new, more cultured forms of an art
more interested in antiquity – than the
“ingenuous” and “localistic” father –
faithful builder duo. For this subject,
see Morolli 1998, pp. 131-170; or,
also, about Giovanni de’ Medici’s vil-
la in Fiesole, G. Morolli, in Cardini
2007, pp. 255-304; Morolli 1990,
pp. 17-23 and Morolli in Verdon
2005, pp. 76-119. Because of the es-
sentially “didactic” value of the Lives
of the most excellent painters, sculp-
tors and architects, written by Master
Giorgio, above all, in order to teach
young artists by showing them the
most professionally positive behaviors
(namely, capable of gaining the benev-
olence and consequent commissions
of the powerful), as opposed to the neg-
ative ones: for example, the “purpose-
ful savage attack” against Alberti is ob-
vious, all to the advantage of figures
like those of Brunelleschi and Miche-
lozzo who could incarnate the role of
the “heroic” architect of the Republic,
capable of directing the large con-
struction sites with the iron fist of a
podestà or a captain of justice, or that
of the perfect “courtly” executor of the
wishes of a munificent “prince” (while
Alberti’s example of the intellectually
free artist influenced little, if at all by
the patron could be seen, always
through the Vasarian lens, as a terrible
boomerang in young artists’ training,
perhaps less “gifted” than the great
Leon Battista and thus not meant to

be heard by the powerful if trained like
that proud, detached, even overconfi-
dent model). Michelozzo becomes, in
the Vasarian teleological historiogra-
phy, a sort of precursor, – the architect
of everything” – of Vasari himself, in-
superable master of “doing things” for
the new Cosimo, no longer the Elder
but the Duke and later, Grand duke
of the Medici Tuscany.

Still “Other” Medicis

Thus, in reality Cafaggiolo – the in-
herited pearl that became part of the
circle of Cosimo’s villas, much loved
also by the Pater Patriae’s children and
grandchildren – remained the proper-
ty of the main branch of the family for
only about forty years, until 1485,
when Lorenzo the Magnificent ceded
it to his cousins Lorenzo (called the Po-
polano, 1463-1503) and Giovanni (al-
so called the Popolano, 1467-1498) the
sons of Pierfrancesco the Elder (and
thus descendents of Cosimo’s broth-
er, Lorenzo, 1395-1440), at the mo-
ment of its greatest “agrarian” splen-
dor, with the number of properties
having risen to a good sixty-six farms,
twenty houses and three mills and fur-
naces: an important transfer, probably
in relation to the great economic effort
which started precisely that year when
Lorenzo began building the villa at
Poggio a Caiano, entrusting it to Giu-
liano da Sangallo: so faraway and high
on its basis villae like an ancient tem-
ple, surrounded by a hanging garden
that should have been organized on the
wide terraces that the raised body of
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the dwelling overlooked, according to
Alberti’s instructions in De Re Aedifi-
catoria (cf. G. Morolli, in Morolli-
Acidini 2006, pp. 217-220), in respect
to the “dwelling suitable as a fortress”
that, a half-century earlier, had plant-
ed in the Mugello the first seeds of a
Humanistic architecture still free, so
to speak, from the antiquity fashion.
These lucky“cousins” alreadypossessed
Trebbio, “a dwelling in the shape of a
fortress for our residence […] a place
called Trebbio”, dated by the critics to
1428, thus a few years earlier than the
“pre-Cosimo” Cafaggiolo and also at-
tributed to the “young” Michelozzo
(Quinterio-Ferrara 1984, pp. 168-
173;Carunchio1998,pp.73-80).Per-
haps it is not by chance that the Mugel-
lo, punctuated by important architec-
tonic buildings which became prema-
turely “archaistic” (at least for the more
mature Renaissance taste at the end of
the 15th and the early 16th centuries),
from the, at least apparently, “Gothi-
cizing” church of the Convent of Bosco
ai Frati to the medievalizing “dwelling
suitable as a fortress” of Cafaggiolo, and
the “feudal” castle of Trebbio (all build-
ings that recalled a,by then, faraway tra-
dition, from the antique-style eleganti-
ae that had seduced the “Laurentian”
Medicis in the second half of the 15th

century, then exiled in a “very modern”
Rome hyper-refined by Bramante,
Raphael and the young Michelangelo),
was destined to incubate the “redemp-
tion” of the ancient family defeated by
Savonarola’s Republic.
Because it is precisely here, among these
prematurely “obsolete” buildings (their

image by then dimmed) from the stern
times of a rampant and intimately “ver-
nacular” merchant family where the
“revolutionary” innovations of
Brunelleschi’s Antiquity were maybe
regarded with a certain suspicion and
“diluted” in the light of the still living
tradition of that other “re-birth”, the
14th-century one, born under the un-
forgettable sign of Giotto and his
school, here, in the neat and bare spaces
of this autochthonous (not to say, over-
ly local) Mugello architecture of the
Medicis of “peasant” origin, that the
solitary childhood of that new Cosimo
(1519-1574, destined to become the
Duke of Florence at 18) was “destined”
to take place. In the meanwhile, his fa-
ther Giovanni dalle Bande Nere (1498-
1526, the son of Giovanni the
Popolano) exercised with “virtue” (but
without “luck”) his fatal “profession of
arms” in the early, dramatic decades of
the new century, begun with invasions
and tragic wars. It is nice to think that,
secretly, the boy also drew from the rus-
tic and moral atmosphere of these
“Spartan” dwellings, the clear, prag-
matic and “warlike” genius that, short-
ly, would ensure him, first methodi-
cally and only afterward with triumphal
magnificence, the throne of Tuscany.



A Visit

Anna Bisceglia

1 - The Church

The museum tour starts from the
courtyard in front of the church, where
the simple portal under the columned
arcade opens. On the wall to the left of
the door is an armorial bearing of the
Ubaldini family with the inscription s
franchinus rogerii de cignano et
frat(er) eius et filio(rum). It is one
of the oldest testimonies of the Ubal-
dini family’s presence, the first patrons
of the Basilian cenoby founded before
the 11th century, and later donated to
the Franciscans at the beginning of the
13th century. Before its renovation by
Michelozzo, the small ancient church
was named San Francesco al Lago or al
Bosco (Saint Francis of the Lake or the
Wood). Little information has been
passed down regarding the interior dec-
oration. From an account by Brother
Giuliano from Cavallina, it is known
that Cardinal Ottaviano Ubaldini had
donated to the convent a crystal cross
set in a silver frame that contained a
relic from the Holy Cross and for this
he had commissioned a cupboard with
paintings depicting Scenes from the Life
of Saint Helena and Emperor Constan-
tine. Later, Cosimo the Elder renovat-
ed the wooden furnishings of the sac-
risty, ordering the construction of a
new cupboard for the cross bearing the
coats-of-arms of the Ubaldinis in their
memory and honor.

Beyond the entrance portal, the visi-
tor is immediately struck by the per-
ception of architectural qualities of the
nave, by the clear and serene series of
bays with cross vaults pointing towards
the main altar, behind which there is
the polygonal choir covered by a rib-
bing vault. But it is necessary to try to
imagine a much richer decoration than
that we see today, which, in the ar-
rangement wanted by Cosimo and
Piero, included the main altar with the
large altarpiece by Fra Angelico that
today is kept in the Museum of San
Marco (see box) and the Crucifix by
Donatello, now in the capitular hall;
on side walls, a triptych portraying the
Resurrection of Lazarus by the French-
man Nicolas Froment, currently in the
Uffizi (see box), a Saint Bernardino, set
on the homonymous altar, bearing the
inscription ansanus de senis and the
date 1464, and a Saint Julian donated
by Piero il Gottoso.
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Fra Angelico’s Altarpiece
for Bosco ai Frati

The decorative heart of the church at
Bosco ai Frati – the structure desired by
Cosimo – was the large altarpiece that
crowned the main altar, a work by Fra
Giovanni da Fiesole, known as Fra An-
gelico. On a background of a luminous
construction in polychrome marble, be-
hind which is a delightful glimpse of a
garden, the painting depicts the Madon-
na with Child enthroned flanked to the
left by Saints Anthony of Padua, Louis
of Toulouse and Francis and to the right
by Saints Cosmas, Damian and Peter
Martyr. In the center of the predella is
Christ in Pietà flanked by Saints Peter
and Paul, Dominic and Bernardine of
Siena, Jerome and Benedict.
Although tradition ties the painting to
the first years in which the church and
convent were renovated, it was carried
out later, around 1450, as may be seen by
Saint Bernardine’s presence, who was
canonized in those years. In addition, the
spatial layout of the painting, with the
antique-style structure, is related to the
frescoes carried out between 1446 and
1447 in the Vatican’s Niccoline Chapel
where Fra Angelico arranged the figures
in large classical architectonic back-
grounds. The same solemnity also char-
acterizes the painting for Bosco ai Frati
where the preciousness of the golden drap-
ery stretched out behind the Madonna to
form the back of the throne and the ele-
gant robes of the saints, almost columnar
because of the aplomb of their clothes
with cane-shaped folds, act as a counter-
point to the wall decorations.

The composition develops with a perfect
harmony of the individual parts: so the
two groups of saints are linked one to an-
other by the position of their faces and
their symmetrical movements. The chro-
matic range is also studied, following the
Albertian principle of “amistà dei colori”
(harmony of colors), and constructed on
the balanced correspondence of the light
and dark ranges across the whole surface.
Fra Angelico’s altarpiece thus reflects the
mid-century climate of fervent artistic in-
novation with the use of perspective and
the study of light by Domenico Veneziano
and Piero della Francesca, as well as the
architectural studies by Leon Battista Al-
berti. The Medicis’ preference for the
“painting of light” is, moreover, witnessed
by the presence of a painting by Alesso
Baldovinetti who was Fra Angelico’s
young helper in the chapel at the villa of
Cafaggiolo: The Madonna with Child
and Saints John the Baptist, Cosimo,
Damian, Francis, Lawrence, Vitalis,
Anthony the Abbot and Peter the Mar-
tyr carried out only some years after that
by Fra Angelico (ca. 1453).
The Bosco ai Frati altarpiece remained
there at least until the 17th century reno-
vation that led to the construction of the
large altar that is still found there today.
Following Pietro Leopoldo’s orders, the
wooden panel paintings by Fra Angelico
and Froment, like that by Baldovinetti
at Cafaggiolo, were transferred to the
grand ducal collections in Florence, to-
gether with eighteen illuminated codices,
that were placed in the Laurentian li-
brary.

Anna Bisceglia



The Triptych by Nicolas Froment

The acquisition of this triptych by the
Frenchman Nicolas Froment (Uzès ca.
1435-Avignon ca. 1483), originally on
the altar on the left of the church, has a
rather complex history. The painting’s ty-
pology follows a northern European
painting tradition: a larger-sized central
panel, depicting the Resurrection of
Lazarus is flanked by two panels paint-
ed on both sides so that, with the doors
open, they could serve as a small altar for
worship, yet also ensuring at the same
time, its easy transportability. The in-
ternal side scenes show Jesus in the
House of Martha on the left and the
Washing of Feet on the right. On the
right back is the Madonna with Child
flanked by the kneeling donor with a fri-
ar and an attendant. A series of inscrip-
tions relating to the depicted scenes and
taken from the Gospel according to John,
run along the edges of the panels. Under
the main panel we read instead: NICO-
LAUS FRUMENTI ABSOLVIT HOC OPUS xV
KL. JUNII MCCCCLxI, that is, the name of
the painter and the date of the work. The
oldest information that we have regard-
ing the presence of this triptych in the
Mugello church has been passed down to
us in the account by Brother Giuliano
Ughi from Cavallina who, around the
mid-16th century, noted “it was present-
ed to said Cosimo by a papal legate who
came from Flanders and Cosimo donat-
ed it to the place in Bosco”. In local
sources, therefore, the painting was re-
membered as having been donated to
Cosimo who then brought it to Bosco ai
Frati. Removed by order of Pietro Leopol-

do, the triptych went first to the Acade-
my of Fine Arts and from there to the Uf-
fizi in 1841, where it is found today. Re-
search conducted by Marion Spears
Grayson (1976) has identified the kneel-
ing patron who, as said before, is seen on
the back of the right panel. The coat-of-
arms displayed – a hexagonal chalice in
a dark field surrounded by two stars and
a wheel – is referable to Francesco di Guc-
cio di Tommaso Coppini, who was from
Prato. He was bishop of Terni and legate
a latere for Pius II. Between 1459 and
1461, the prelate traveled between Eng-
land and Flanders cultivating relations
with Henry VI of Lancaster whose em-
blem – the letter ‘s’ – appears on the col-
lar worn by the figure standing to the
right, that has been identified as a mem-
ber of the English court with close rela-
tions with Coppini. Froment’s triptych
must therefore have been created in the
heart of Flanders, in close contact with the
northern masters as reflected in the
sharply analytical description of the room,
the taste for the preciousness of the back-
grounds carried out with the estofado
technique and the very expressive and
grotesque features. On the basis of Cop-
pini’s well-known relationship with the
Medici court, Grayson has inferred that
the bishop had sent the triptych to Cosi-
mo in order to make sure of his support
for a possible appointment as bishop of
Florence or, perhaps, even for his help in
the difficult relations with the pope after
his diplomatic mission to the English
court had failed. Recent archival inves-
tigations (BAGEMIHL, 2001) instead have
placed in doubt that the work had been
commissioned for Cosimo the Elder, since
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it was in Coppini’s possession even after
he returned to Italy, recorded in the in-
ventory of assets drawn up at his death in
1465. The prelate’s inheritance, bur-
dened with debt and taken over by agents
of the Medici bank, was thus acquired
by Piero the Gouty to whom is owed, with
all probability, the decision to place the
painting at Bosco ai Frati.

Anna Bisceglia

Cosimo commissioned a wooden choir
with three lecterns, according to the
custom of the time, and donated to the
convent also numerous illuminated
codices and missals – which today are
divided between the San Marco Muse-
um and the Laurentian Library – as well
as three precious chalices of which there
is no further information. Among the
other furnishings, a Crèche, perhaps in
terracotta, must have stood out; it had
been sent by some nuns from the Fal-
cucci family, one of the most renowned
Mugello families, and placed in the
small chapel under the bell tower. It
was removed during the period of ec-
clesiastical suppressions.
The paintings on the walls of the nave
belong to 16th-17th centuries furnish-
ing. Altars installed at that time have
been removed during restoration car-
ried out in mid-20th century. On the
left wall, as you enter, is a curved paint-
ing depicting the Deposition. The scene
centers on the figure of the deposed
Christ in the foreground, supported by
Saint John and the Virgin while, be-
hind, Joseph of Arimathea holds the
oils for the burial rite and, on the left,
at his feet, is the Magdalene, depicted
almost from behind. The painting, re-
stored in the 1980’s, is related to Ci-
goli’s circle and is from the first twen-
ty years of the 17th century.
Finally, on the same wall, there is a
painting with the Madonna Giving her
Child to Saint Francis from Bosco ai
Frati. It is of Italian production and
dates back to the 16th century. It is a de-
votional work fully in tune with the
Counter-Reformation dictates of clar-



ity and simplicity for sacred images.
The rich and bright chromatic range,
the delicate brush strokes in the paint-
ing of the clothes and faces place it near
the style of those artists moving be-
tween Tuscany and Rome towards the
end of the century, like Ciampelli,
Commodi or Giovanni de’ Vecchi.
Then, there is a wooden panel with the
Annunciation on the opposite wall. The
scene, its background an arcade open-
ing on a distant landscape, depicts the
angel and the Virgin in affectionate
conversation while, above to the left,
the benedictory Father appears in a gar-
land of angel heads. The panel paint-
ing was enlarged at a later date, perhaps
when the altar where it was placed was
modernized, by adding a lower band
on which a step is painted. Tradition-
ally referred to the circle of Fra Paoli-
no da Pistoia, the painting has notable
similarities to the work of Antonio del
Ceraiolo, whom Vasari recorded as a
disciple of Lorenzo di Credi and Ri-
dolfo del Ghirlandaio. In the Annun-
ciation, datable to the 1520’s, the de-
vout charm of the poses – drawn from
models by Fra Bartolomeo and Mari-
otto Albertinelli – can be appreciated,
together with a compactness of form
and a luminosity of color that again re-
veal the legacy of Lorenzo di Credi.
Then follows a painting by Jacopo Li-
gozzi portraying the Allegory of the Cord
of Saint Francis, signed and dated 1589.
In those years, the painter in fact
worked for Ferdinando de’ Medici,
having begun to plan in 1588 the dec-
orations for the grand duke’s wedding
to Christine of Lorraine. It is possible

therefore that the grand duke himself
sent Ligozzi to the friars to carry out
this painting which follows an iconog-
raphy that was very dear to the Fran-
ciscans who, at the end of the 16th cen-
tury, wanted to disseminate images of
the saint’s life for didactic and moral-
izing purposes, coinciding with the
foundation, in 1586, of the Confrater-
nity of the Cord of Saint Francis, as de-
sired by Sixtus v, which granted the
privilege of plenary indulgence to all
its members. The strong edifying val-
ue of this initiative, yet not devoid of a
political purpose and the doctrinal as-
sertion against the more disturbing re-
ligious ferments inside the Church, was
celebrated in an engraving by Agosti-
no Carracci dedicated to Father Nic-
colò Cicaglia, general of the Order of
Friars Minor Conventual, who also
very probably inspired the complex
iconography, centered on the theme of
Saint Francis as Figura Christi. In the
Carracci print, the saint appears on
high in the act of handing the cord of
the robe to the Church, which is per-
sonified by the female figure on the
throne; there is a crowd of figures at
her feet, among whom is the pope in
the foreground, awaiting the holy cord.
Given the strong didactic meaning, the
theme had an immense popularity in
all of Italy and was repeated also in
large-scale paintings, more or less faith-
ful to the original work. The painting
by Ligozzi suggests a variant in which
the saint appears on the altar in the cen-
ter of the composition while he him-
self distributes the cord of the Rule, as-
sisted by his brothers. It is therefore a
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less rhetorical and more immediate in-
terpretation that corresponds better to
the spirit of the Observants of the
Mugello convent. Stylistically the
painting is still late Mannerist, both in
the composition, which revolves
around the saint in the center with a
corolla of half figures below to create a
backdrop, as well as in the very vivid
and bright chromatic range, of Vene-
tian influence.
The apsidal area is filled by a grandiose
wooden altar in honor of the Immacu-
late Virgin, that extends into the two
side portals, separating, almost like an
iconostasis, the hall from the choir be-
hind, which is reserved for the monks’
prayers and meditation. The altar is part
of the works dating back to 1626, ac-
cording to the date on a tablet placed
in one of the side panels. It replaced the
more ancient one with the altarpiece by
Fra Angelico which was moved to a side
aedicule. The structure, about six me-
ters high by three meters wide, has three
niches separated by small tapered
columns, decorated with tendrils on the
front. In the central gap is now a not ap-
purtenant Madonna of contemporary
manufacture. In its place there was ori-
ginally an Immaculate Virgin, now in-
side the convent, together with a Saint
Francis and a Saint Bonaventure pla-
ced in small side niches. Two rectan-
gular panels on the predella depict
monochrome scenes from the life of the
saint Francis and of Saint Clare. The
Medici coat-of-arms stands out on the
crowning tympanum, richly carved
with grotesque motifs and festoons.
Busts reliquaries of Saint Saturninus

and Saint Alexander, identified by in-
scriptions on the base, surmount the
side portals. Of notable technical qual-
ity, this altar was commissioned by Fer-
dinando ii in honor of the Virgin, as
the inscriptions on the tablets above the
niches state. The pictorial decoration
on the back is of a lesser quality; with
Our Lady of the Assumption on the up-
per part, and Saint John Capestrano and
Saint Bernardine displayed below. Two
scenes portraying the Apparition of the
Virgin to Saint Catherine of Siena and
the Trial by Fire of Saint Peter Martyr
are also visible as well as, in the center,
the Ubaldini coat-of-arms within faux
marquetry. The decoration, commis-
sioned by the Ubaldini family to a mod-
est local artist, is part of a series of works
carried out some decades later since a
reliquary, formerly placed in the center
of the wall but now no longer there,
bore the date 1641.

The entrance to the sacristy is to the right
of the main altar

2 - Sacristy
The sacristy is a large vaulted room fur-
nished with walnut cupboards. A no-
table wooden polychrome Crucifix
from the early 16th century, was once
on the central panel of the cupboard, it
had been attributed to Baccio da Mon-
telupo by Magrit Lisner who noted sty-
listic similarities to a crucifix found in
the Church of San Frediano in Flo-
rence. Unfortunately, the Crucifix was
stolen in 1979 and today it can be seen
in its original location only in old cat-



alog photographs. During the restora-
tion carried out in the 1980’s, a frag-
mentary piece of a fresco emerged in
the upper part of the wall, depicting
Saint Francis in a multifoil frame, dat-
able to about the beginning of the 15th

century. A carved, pietra serene lavabo
may also be admired in the same room,
placed in a space delimited by a small
curved arch. The small basin has pod-
shaped decorations and is datable to the
17th century.

3-4 - Cloister and refectory
Leaving the sacristy, continue along
the interior hallway that delimits the
cloister, heading towards the refecto-
ry. On the left wall, there is a coat-of-
arms in pietra serena that bears a shield
with three gambs surmounted by a
small head and framed with leaves,
flowers and the inscription s. geri. del
sanpa. de giugni. It is a coat-of-arms
originally found on the tomb of Mar-
quis Geri di Zampa de’ Giugni who
died in 1313. Continuing, on the oth-
er walls, in addition to a white marble
plaque that recalls the 1869 acquisi-
tion of the convent and its fixtures by
Marquis Gerini, there are some paint-
ed plaster reliefs, carried out by the
Franciscan father, Eduardo Rossi
(1874-1934). The first lunette, framed
with festoons of fruit and pinecones,
depicts the Madonna among Adoring
Angels, the second, in the shape of a
pointed arch, portrays Saint Peter Freed
from Prison on an architectonic back-
ground of vaults resting on columns.
The third, with a curved shape is the

Baptism of Christ. The artist was in-
spired by models from the Florentine
sculptural tradition between the 15th

and 16th centuries. The large poly-
chrome terracotta relief depicting the
Last Supper is also owed to the same
Rossi; it takes up the entire back wall
of the large refectory. On the opposite
side is a small stone and marble taber-
nacle which contains a ceramic Im-
maculate Virgin. The work, dated
1807, is a pleasant object with a devo-
tional and documentary value.
The small cloister is dominated by the
17th-century stone cistern set on a cir-
cular step. On its side there is a semi-
elliptical basin placed on a large mod-
eled base.
From the refectory, enter the Miche-
lozzo open-gallery facing the garden,
where the opposite side is enclosed by
the small chapel of Saint Bonaventure.
The small room is completely bare. Un-
der the sandstone mensa of the altar is
a simple truncated cone-shaped sand-
stone basin with an irregular hole. Ac-
cording to a legend handed down from
sources, this is the basin where Saint
Bonaventure washed the dishes during
his stay at Bosco ai Frati, a task he was
performing when the papal legates sent
by Pope Gregory x, the guest of Car-
dinal Ottaviano Ubaldini at his nearby
residence in Fagna, came to deliver his
cardinal’s insignias. Upon seeing the
messengers, the saint did not stop work-
ing but indicated a small cornel tree on
which they could leave the paraments.
Brother Rossi illustrated the legend in
a pleasant glazed terracotta inspired by
Della Robbian models.
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Room of the Crucifix

The most important room in the com-
plex is the hall, formerly the chapter-
house, traditionally called “the Medici
Room” which is on one side of the
cloister. A small collection of sacred
furnishings and vestments is found
here, around a wooden Crucifix that
was once displayed in the church,
which awakes deep interest in visitors.
In the two long display cases on the
left, there is a collection of liturgical
objects dating largely to the 17th, 18th

and 19th centuries. In the first display
case are some chalices among which
one, in engraved, incised and repoussé
silver, of Tuscan production, should
be pointed out. It bears the inscription
fece il P. Giuseppe Camaiti l’anno
1843. Its foot is richly decorated, with
the heads of three putti in relief, and
on the cup there are cartouches with
the symbols of the passion. Another
chalice – also in engraved, incised and
repoussé silver – bears an inscription
with the date 1695 and the Medici
coats-of-arms on the foot, knot and
cup, alternated with cartouches de-
picting Franciscan saints and a Madon-
na with Child. It is an example of the
remarkable and continual donations
made by the Medici in course of the
centuries: in fact, it should be remem-
bered that Cosimo had donated three
precious chalices to the convent; their
fate however is unknown. Other silver
chalices – with ornate floral decoration
typical of the 18th century decorative
tradition – are placed next to an 18th-
century pyx and thurible, a small glass

pax board portraying a Pieta (18th cen-
tury) and a small bronze bell with the
Medici coat-of-arms and the Floren-
tine lily.
Among the most important objects,
there is a small porcelain Crucifix, an
elegant piece approachable to Doccia
production around the mid-18th cen-
tury; it is similar to other ivory and
worked metal sculptures by Soldani
Benzi and Foggini from the same pe-
riod. A small incised and repoussé sil-
ver holy water pot (17th century) is al-
so interesting; the cartouches on the
rounded body display the Franciscan
coat-of-arms flanked by that of the Pit-
ti family. The same coat-of-arms that
appears moreover on the base of one of
the church’s altars is incised in the near-
by silver tray (18th century), which has
essential, elegant lines and a decorative
floral motif in the center. In the next
display case are some 19th-century
graduals, the last remains of the much
richer collection of antiphonies and
books that belonged to the convent.
On the back wall, to the right and left
of the Crucifix are two paintings por-
traying Saint Catherine of Alexandria,
in half-figure and with the usual wheel
of her martyrdom, and Saint Helena,
Empress, also in half-figure and sump-
tuously clothed, as she supports the
cross. The two paintings, datable to the
1620’s, are the works of an artist who
translated Matteo Rosselli’s and Fran-
cesco Curradi’s styles into a rounder
and slightly stiffer form and who might
be indentified as Pietro Confortini, the
brother of the more famous Jacopo,
who often worked in the Mugello



where, among other things, he left a
Lady of the Rosary in the Parish Church
of Vaglia as well as a Lady of the As-
sumption between Saint John Gualbert
and Saint Bernardo Maria degli Uber-
ti and a Madonna with Child and Saints
in the Abbey of Susinana in Palazzuo-
lo sul Senio.
The visit to the room concludes with
the display cases that hold the 18th and
19th-century hangings and vestments,
in silk and satin, made in Italy and
France. Of particular interest among
these are: the Venetian-made chasuble
in silk lampas on a satin background
weave with floral designs in pink, green
and ivory yellow, from the end of the
17th century, a frontal in tempera-paint-
ed canvas (18th century) with large flo-
ral vines and ribbons on an ivory back-
ground, and a series of vestments com-
posed of a chasuble, tunicle, pluvial, a
lectern hanging and accessories bearing
the Gerini coat-of-arms, referable to the
period in which the family bought the
convent.

In the center of the room

The main work that attracts the visi-
tor’s eye is certainly the wooden Cru-
cifix that stands out in the center of the
room dedicated to it. It is a work of
great fascination, because of the qual-
ity of the intaglio and above all the pro-
found facial expressivity of the bowed
head, captured at the moment of death.
Its naturalism almost seems in tune
with the damage that has greatly altered
it over time. From the Cronaca by
Brother Giuliano Ughi from Cavalli-

na, it is known that in 1542, following
the ruinous earthquake that scourged
the Mugello, the Crucifix fell and broke
into various parts, it was put back to-
gether by a painter from Scarperia for
the price of three gold ducats. We have
no evidence of its original setting but
it probably was on the main altar, be-
hind Fra Angelico’s altarpiece (and lat-
er, after the 17th century renovation,
on one of the nave’s altars). However,
it is certain that the work, chiefly in
virtue of its liturgical merit, was not
one of those confiscated later by Pietro
Leopoldo, nor was it involved in the
1866 post-Unification suppression that
decreed the transfer of the illuminated
choir books to the Museum of San
Marco and the auction sale of the con-
vent, which was bought by Marquis
Gerini. The Crucifix was rediscovered
in 1953 by Alessandro Parronchi in the
church’s crypt. The Soprintendenza was
immediately informed and it arranged
for the work’s restoration by Florence’s
Opificio delle Pietre Dure. Parronchi
published it with an attribution to the
young Donatello, suggesting that it was
the same crucifix mentioned by Vasari
in a famous anecdote recorded in his
Lives where Donatello and Filippo
Brunelleschi faced each other, around
the theme of the Crucifix. Vasari, in
fact, reports the criticisms that Brunel-
leschi made upon seeing a Crucifix by
Donatello marked with such an exces-
sive realism as to have “put a peasant on
the cross” and of the challenge between
the two of which Filippo’s Crucifix, to-
day in Santa Maria Novella, was the re-
sult. Even basing their statements on
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sources, the critics, have however, gen-
erally recognized the Crucifix by Do-
natello as the one in the Bardi di Vernio
Chapel in Santa Croce in Florence (that
Parronchi attributed to Nanni di Ban-
co) and over the years the scholar’s pro-
posal has been regarded with perplex-
ity. Consequently, there are extremely
varied opinions on the Bosco ai Frati
Crucifix. Some critics (Becherucci
1968, Strom 1979) have accepted the
attribution but have given it a later dat-
ing. Others (Natali in Donatello e i
suoi, 1986) have proposed Micheloz-
zo’s name, also in relation to the Cru-
cifix in San Niccolò Oltrarno. Accord-
ing to Lisner 1970, Desiderio da Set-
tignano was the artist while some ex-
perts, (Rosenauer 1993) tend to ex-
punge it from Donatello’s catalog.
Returning to this question on the oc-
casion of this exhibition that brings to-
gether the Crucifix from Bosco ai Frati
with the ones from Santa Croce and
Santa Maria Novella, Francesco Ca-
glioti 2008 has analyzed the stylistic
relations that connect the three works
and has indicated that our sculpture is
a work from the late years, around cir-
ca 1460, of Donatello’s large work-
shop. The Crucifix is 168 centimeters
tall with a maximum width of 160 cen-
timeters, it is carved in pear wood. The
great damage suffered over the course
of the centuries has saved only in part
the color of the body on which signs of
the flagellation can be widely identi-
fied, retouched on subsequent occa-
sions but surely planned by the sculp-
tor. On the thin and elongated male
nude, the musculature of the abdomen

and the tension of the skin on the chest
are highlighted while the bent legs ex-
press the abandon of an exhausted
body without life. The most vibrant
part is the face that should be seen first
from the right side, where the shaping
is better preserved, so as to be able to
fully understand the outline of the
sunken cheek and the development of
the locks of hair, held together by a
small cord. Thus, imagining the left
side – that, in large part, is missing –
we get a more complete image of the
head that must have been framed by
thick hair on the forehead and nape,
under which the emaciated and tense
face, with the sunken eye sockets and
the pointed cheek bones, the mouth
opening in a cry of pain, stood out in
all its dramatic power.
Visible on both hips, along the sides,
are signs where the nails used to hold
the loincloth, made of painted canvas,
which was later removed.



From Florence to the
Collection of Sacred Art
of the Convent of Bosco ai
Frati

Anna Bisceglia

Our itinerary from Florence to the
Convent of Bosco ai Frati starts on State
Road 65 also known as Via Bolognese,
whose present route partly coincides
with the ancient road, bearing the same
name, which linked Florence to
Bologna. During the period between
the 13th and 14th centuries, with both
centres undergoing a rapid economic
growth, this road became a popular al-
ternative to the traditional Via Faenti-
na which runs through the Mugnone
valley and reaches Borgo San Lorenzo
after spanning the Sieve River. The an-
cient Via Bolognese crossed the Apen-
nines first via the Osteria Bruciata Pass,
thereafter via the Giogo one, running
through Vaglia, San Piero a Sieve, Scar-
peria and Firenzuola. The transit of
merchants and travellers soon fostered
flourishing businesses in each of these
roadside towns, so much so that right
from the middle of the 14th century,
inns and hostels represented one of the
main sources of income, alongside the
trading of local handicrafts, such as the
celebrated cutting implements pro-
duced in Scarperia.
The old road was rebuilt between 1749
and 1752 at the behest of the grand-
duke Francesco Stefano of the House
of Lorraine, who had experienced the
hardships of the journey in 1739 when,

with his wife Maria Teresa, he had trav-
elled to Florence to take possession of
the Grand Duchy of Tuscany. Re-
designed by the engineer Anastagio
Anastagi, the new road became the first
carriage road across the Apennines.
The stretch from Florence to Vaglia
and on to Pratolino remained more or
less unaltered. Then, upon reaching
Novoli, the new road shifted towards
Barberino di Mugello from where, run-
ning through Pietramala, headed for
the Futa Pass – the westernmost pass
in the valley. As a result of this, the
towns of San Piero a Sieve, Scarperia
and Firenzuola were left outside the
main thoroughfare and suffered a se-
vere economic slump. The present itin-
erary invites the visitor to follow the
older route of the road to Bologna. It
runs through a landscape dotted with
ancient manors and country houses
which are the visible signs of invest-
ments made here in the past by fami-
lies of the Florentine nobility and high
bourgeoisie. First of all the Medici,
who owned vast estates in the area. In
the Mugello, which has maintained its
agricultural vocation, notwithstanding
the urban expansion which, in the sec-
ond half of the 1900s, modified and
enlarged the layout of the Mugello
towns, the characteristic apportion-
ment of the land into small farms is still
visible in parts of the landscape.
Starting from the urban stretch of Via
Bolognesewhichgoes fromPonteRosso
to Via Salviati, we pass La Lastra where
the White Guelphs gathered before at-
tacking Florence with the support of
Pistoia in 1304. At this point, one must
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not miss the opportunity to enjoy one
of the most breath-taking views of Flo-
rence. The city lies down below on the
plain, with the Mugnone valley and the
hills of Fiesole in the foreground, while
to the left, on the hillsides of Mount Ri-
naldi, one catches a glimpse of the vil-
lasbuilt in1952-1962byLeonardoRic-
ci – interesting examples of organic ar-
chitecture in the style of Lloyd Wright.
Continuing on our route, we pass the
towns of Trespiano, Pian di San Bar-
tolo and Montorsoli, and as we enter
the municipal district of Vaglia, the
road skirts the Park of Villa Demidoff
in Pratolino. The park today is a vast ex-
panse of lawns and woods with build-
ings from different periods. Original-
ly, it surrounded the Medici villa built
by Bernardo Buontalenti for Francesco
i de’ Medici who had purchased the
property from Benedetto Uguccioni.
The grand-duke wished to turn his Pra-
tolino estate into a fairy-tale garden in
which the natural elements were en-
hanced by a sophisticated series of foun-
tains, artificial grottos, nymphaeums,
labyrinths and waterworks. A number
of literary texts from the period cele-
brate the park’s decorative layout. The
central piece is Giambologna’s impos-
ing Appennino fountain (ca. 1579-
1589): it represents an enormous beard-
ed old man lying on a rock which opens
at the base, giving access to a grotto that
leads to the interior of the body and
head. The outer surface was covered
with calcareous concretions and
sponge-like formations, some of which
are still visible today. Behind the giant’s
back stands a stone dragon sculpted by

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



up). The Monastery of Monte Senario
was erected in 1234 by seven noble Flo-
rentines known as the “seven founders”
for having founded the monastic order
of the Servants of the Blessed Virgin.
We are introduced to the vast open
space before the complex by the stat-
ues of two of the holy founders, Bon-
figlio Monaldi and Filippo Benizi,
sculpted by Pompilio Tacciati in 1754.
To the left stands the Ospizio or hostel
built in 1603, while a large stairway
leads to the square in front of the
Church of Our Lady of Sorrows, also
dedicated to Saint Filippo Benizi. The
church was built in 1412 over the an-
cient ruins of an oratory and was mod-
ernized in 1717, possibly following a
design by Giovan Battista Foggini. The
bell tower was erected in 1648 and ren-
ovated at the end of the 1700s. The sin-
gle-aisled interior of the church is lined
with side chapels and dominated by the
vault fresco depicting the Virgin Pre-
senting the Habit to the Seven Founders
by Anton Domenico Gabbiani (early
decades of the 18th century). Paintings
on the pillars by Sebastiano Sorbi, Fer-
dinando Folchi and Fernando Nannetti
represent scenes from the lives of the
holy founders. On the right-hand side
of the entrance stands the sepulchral
monument to Sigismondo della Stufa,
originally placed on the main altar,
while the apse houses a Crucifix by Fer-
dinando Tacca. The polychrome mar-
ble altar was commissioned in 1649 by
the Falconieri family. The choir hous-
es an Assumption by Bezzuoli and a fres-
co by Pietro Annigoni depicting The
Seven Founders Ascending Mount

Senario. The Chapel of the Apparition
opens to the right of the choir; it was
named after the Virgin appeared to the
founders on the night of Good Friday
1240. It was also in this chapel that Fil-
ippo Benizi celebrated mass for the first
time, in 1259. The 18th-century fres-
coes by Stefano Fabbrini were repaint-
ed in 1885 by Dario Chini, and later re-
stored in 1983. The chapel to the left
of the choir is that of the Holy Sacra-
ment which was designed by Foggini,
whereas the stucco decoration is the
work of Portogalli. The chapel is
adorned with 18th-century paintings
depicting scenes from the life of the sev-
en holy founders. The sacristy contains
paintings by Matteo Rosselli, Ben-
venuti and Mussini.
The convent is to the right of the
church; the entrance, originally fronted
by a portico, was later enclosed inside
the façade wall. A fresco by Jacopo Vi-
gnali representing the Pilgrims in Em-
maus (ca. 1621-24) is situated above the
doorway. The atrium was decorated
around the mid-1700s by Antonio Pil-
lori who also executed, with Stefano
Fabbrini, the paintings that adorn the
15th-century cloister. The refectory
houses a Last Supper by Matteo Rossel-
li (1634) and two paintings by France-
sco Curradi. Following the little foot-
paths through the woods surrounding
themonastery,onecanreach thechapels
dedicated to the holy founders.
Back on Via Bolognese where it meets
the road to Bivigliano, we resume our
route towards Vaglia, passing the vil-
lage of Fontebuona stretching along the
Carza stream. Vaglia is the seat of a very
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ancient parish church. Founded around
the 8th century, it was enlarged and ren-
ovated at the end of the 18th century,
which accounts for its present-day as-
pect. It contains a fine wooden Cruci-
fix by Giambologna school, some ele-
ments of a baptismal font by a Della
Robbia artist, and a painting by Pietro
Confortini (1609) for the Saltini
chapel. Inside the sacristy there are sa-
cred furnishings donated by the painter
Angelo Nardi da Razzo, who was ac-
tive in Spain for a certain period; in
1647 he gave the Compagnia della Ma-
donna della Neve, or Company of Our
Lady of Snow, an aedicule-shaped reli-
quary and a number of silver pieces.
We continue along State Road 65 and
as we reach the crossroads for Novoli,
we leave it to get onto the Giogo Pass
road (503) towards San Piero a Sieve.
Rising west of the Val di Sieve, the
small town is built upon a series of
knolls with the Apennine range in the
background. The original nucleus was
founded in the 11th century around the
bridge built, in 1372, over the Sieve
River to allow transportation to and
from Florence. Once the feudal prop-
erty of the Ubaldini di Coldaia fami-
ly, it was later subdued by the Medici
who expanded their control over the
entire countryside. In the area the
mighty Florentine family, who also
gave impulse to farming and trading,
possessed several villas, including
Cafaggiolo and Trebbio. Many build-
ings of the old centre of San Piero a
Sieve still bear Medicean coats-of-arms.
The modern core of the town is situ-
ated around the ancient Parish Church

of San Pietro, erected during the 11th

century and restored many times over
time. It houses a fake-bronze wooden
Crucifix from mid 16th century, and a
baptismal font in glazed terracotta by
followers of Giovanni Della Robbia
bearing the coat-of-arms of the Popo-
lani branch of the Medici family. On
the square in front of the church stands
a statue of Saint Peter by Girolamo Tic-
ciati (ca. 1750).
A street leads from the parish church
to the old centre where the imposing
Villa Schifanoia, once a Medici prop-
erty, and the 19th-century Villa Adami
rise. From this point, a path leads to
the Fortress of San Martino, a defen-
sive stronghold erected by Cosimo de’
Medici in 1569; it was designed by Bal-
dassarre Lanci and completed by Si-
mone Genga and Bernardo Buontal-
enti. Its imposing walls enclose the sol-
diers’ quarters and a chapel. Consid-
ered costly and useless, the garrison was
closed under the Lorraine rule; later,
in 1799, the small fortress was occu-
pied by the French.
Back on the state road, we pursue our
itinerary in the direction of Scarperia,
heading for the Giogo Pass and leav-
ing (right) the junction for Borgo San
Lorenzo; at the crossroads stands Vil-
la Le Mozzete, whose construction is
believed to date back to the 14th cen-
tury and was another property of the
Medici; in 1748, it became part of the
Florence Monte di Pietà, and was in lat-
er years purchased by the Rinuccini,
and, then, the Corsini families.
Past the villa, to the left we come across
a side road which, after some four kilo-



metres, leads to Bosco ai Frati. Branch-
ing off the state road, it runs through
a beautiful scenery where hillocks al-
ternate with woods of Turkey oaks and
beeches.
An alternative road to reach Bosco ai
Frati starts level with the Novoli cross-
roads, before arriving in San Piero a
Sieve, where we turn left and proceed
along State Road 65 through Ischieti.
Thus we get onto the Futa State Road,
and precisely drive along that stretch
which was renovated by the Lorraines
in the mid-18th century. Shortly after
we reach a dirt road to the left leading
after two kilometres to the Castle of
Trebbio. Cosimo had this mansion-
house built on the remains of a me-
dieval fortification, commissioning the
project to Michelozzo. In full view al-
so from the plain below, the castle ris-
es on a hillock and is surrounded by a
wood of cypress trees. The quadran-
gular-shaped building is flanked by a
battlemented tower and has an inner
courtyard with a well at the centre. An
Italian-style garden spreads on the
western side. The Trebbio Castle was
a holiday resort for the Medici family,
and here, among others, also the young
Amerigo Vespucci was given hospital-
ity when, in 1476, he sought refuge
from the plague. In 1645 the Trebbio
Castle was sold by Ferdinand II to Giu-
liano Serragli who, in turn, left it up-
on his death to the Oratorians of San
Firenze, to whom it belonged until
1865. Afterwards it was purchased by
the Borghese princes.
Resuming the state road, we continue
in the direction of Barberino. Shortly

afterwe happenupon the imposing Vil-
la di Cafaggiolo, another Medici coun-
try residence, which was also built on
the site of a pre-existing fortified struc-
ture. The façade is characterized by a
large battlemented tower – which orig-
inally must have been two – where
stands the monumental main gate. The
interior of the building underwent ma-
jor alterations between the 19th and the
20th centuries. The Neo-Medieval dec-
orations of the large halls on the ground
floor, with coats of arms and es-
cutcheons date back to this period and
are the work of the Chini school.
To the left of the villa stands the com-
plex of the stables dating from the 16th-
17th centuries. The potteries which pro-
duced outstanding ceramic pieces must
have been situated in the same area.
Documents also mention the presence
in Cafaggiolo of a mirror factory pro-
ducing items“after theFrench fashion”,
which was established by Ferdinand i at
the beginning of the 17th century.

The Surroundings of San Piero a Sieve

Lia Brunori Cianti

After crossing the River Sieve, we con-
tinue along the state road leading to the
Giogo Pass where, on the right, we
drive past the entrance to Villa Corsi-
ni delle Mozzete, surrounded by a
beautiful Romantic-style park. We
then arrive at the fork for the Convent
of Bosco ai Frati, marked by the pres-
ence of an imposing tabernacle also
known as “di Croce di Via”; this struc-
ture, traditionally believed to have been
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commissioned by the Medici, is in the
shape of a chapel and was once entire-
ly frescoed with an image of the
Madonna and Child, flanked by: Saints
Peter and Paul on the background,
three pairs of saints on the side walls,
and, on the vault, God the Benedicto-
ry Father with the four Evangelists and
angels. These frescoes, datable to the
mid-15th century, were attributed to
the Florentine painter Paolo Schiavo
and, after being detached and restored
by the Soprintendenza, are now kept,
together with the sinopie, inside Villa
Corsini.
Right at the beginning of the road to
Bosco ai Frati an Etruscan tomb has
been discovered. The tomb, in the
shape of a tumulus, dates back to the
archaic period (6th-7th centuries B.C.),
now only a large stone is visible.
After a few kilometers, still proceeding
in the direction of Scarperia, on the
hills to the right we are within sight of
the white façade of the Parish Church
of Santa Maria a Fagna, a Romanesque
building prior to the foundation of
Scarperia and among the most ancient
in the entire Mugello, as it dates from
the second half of the 11th century. The
medieval aspect of the parish church
was much altered in the course of the
18th century on the occasion of exten-
sive modernization works which mod-
ified both the interior and the exterior
of the building.
Two interesting works housed in the
interior of the church – a polygonal pul-
pit and a baptismal font – also date back
to the Middle Ages. They are both dec-
orated with marble intarsios and attest

to the evolution of the inlay technique
during the 12th century. The polygo-
nal pulpit, decorated with rigorous geo-
metric patterns, is referable to the mid-
12th century, whereas the baptismal
font, even though largely altered at the
beginning of the 20th century, shows
traces of a later elaboration of the inlaid
patterns in its more complex and well-
constructed relief. The church interi-
or, with a nave and two side aisles, is
entirely covered with elegant rocaille-
style stucco works which we owe to the
renovation promoted between 1760
and 1770 by Father Raggioli, who, in
1760, commissioned the painter Ig-
nazio Hugford a new altarpiece for the
main altar dedicated to Our Lady of the
Assumption which is now part of the
collection of the Vicchio Museum of
Sacred Art. The same museum also
houses various other works from Fa-
gna, among which is also a small 15th-
century panel representing a Madonna
and Child attributed to Pesellino which,
in the near future, will be brought back
to its place of origin. In the left-hand
aisle stands a remarkable panel, signed
by Santi di Tito and dated 1587, de-
picting the Assumption of the Virgin; in
the left-hand apsidal chapel we find in-
stead an extremely valuable work of art:
an 1805 Dead Christ modelled in wax
by Clemente Susini. To this established
wax-sculptor, we also owe the most im-
portant anatomic models of the Speco-
la Museum in Florence and of other
Italian and foreign institutions.
Resuming the state road we arrive in
Scarperia where to the left, before en-
tering the town proper, we come across



the Oratorio della Madonna dei Ter-
remoti, or Oratory of Our Lady of
Earthquakes, located close to the an-
cient “Ospedale di Sotto” which gave
shelter to wayfarers and was subordi-
nate to the Company of the Madonna
di Piazza whose seat was in the town
centre. This oratory, rebuilt in Neo-
Gothic style at the end of the 19th cen-
tury and whose interior was later dec-
orated with ornaments created by the
Chini ceramics factory, was originally
built to house the miraculous fresco,
before on the exterior, which represents
a delicate Madonna and Child. Tradi-
tionally attributed to Filippo Lippi, it
has, more recently, been ascribed ei-
ther to the entourage of the Master of
Pratovecchio or to that of Francesco
d’Antonio. This fresco, which in his-
torical sources is said to have been ex-
ecuted in 1448, was much worshipped
because legend has it that, at the time
of the terrible 1542 earthquake, the
Madonna placed the Child she was
holding in her arms on her lap to join
her hands and prayed for the earth-
quake to stop.
Past the gate called Porta Fiorentina,
we enter the centre of Scarperia. This
“new land” was founded by the Com-
mune of Florence in 1306 to confirm
its own supremacy over the country-
side and the Ubaldini family, the local
rebellious feudatories. The Florentines
destroyed the stronghold of Montac-
cianico which belonged to the Ubaldi-
ni family in order to take away their
control over the transapennine roads
and hence open a new thoroughfare.
The foundation of Castel San Barnaba,

Scarperia’s original name, had a two-
fold purpose: to defend the northern
border of the Florentine dominion and
to exercise control over the new road
passing through the Giogo Pass. En-
circled with walls and consisting of a
regular grid of streets, the “new land”
had, and still has, its heart in the square
dominated by the imposing Palazzo dei
Vicari, the seat of the Florentine gov-
ernment’s representative, complemen-
tary to the various seats of the religious
power, that is to say the old Parish
Church of San Jacopo e Filippo, the
Augustinian Convent of San Barnaba
and the loggia of the Madonna di Pi-
azza – later walled up – all of which are
located in the same square.
Palazzo dei Vicari, whose construction
began in 1335, is modelled on Flo-
rence’s Palazzo Vecchio, so much so
that it is traditionally considered to have
been designed by the same architect,
Arnolfo di Cambio. It was the seat of
the podestà and, later on, of the local
deputy, who, as from 1415, had pow-
er of criminal jurisdiction not only in
the areas of the Mugello, but also in
those of Carmignano, Campi, Brozzi,
Signa, Sesto and Calenzano. This build-
ing is ornamented with numerous coats
of arms (approximately four hundred),
which the local deputies were obliged
to leave at the end of their six-month
mandate. Among them the ones in
glazed terracotta hung on the façade
created by the Della Robbia and the
Buglioni workshops are particularly
outstanding. The ground floor of the
building was the space used for judicial
proceedings, from here we enter the
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prisons below. The first room to the left
of the entrance was used as the Hear-
ing Room. The large atrium contains a
Majesty and a fresco representing the
Incredulity of Saint Thomas, the latter
being a recurrent iconographic model
for judges who, before passing sentence,
were encouraged to see the truth for
themselves. Therefore it is denoted as
a place of public justice, as also high-
lighted by the small decorative cycle
maybe alluding to Cardinal Virtues, that
are the political virtues par excellence.
After 1415 the piano nobile was raised
to contain also the private rooms of the
local deputy; they are accessible from
the narrow staircase watched over by
the gigantic statue of Saint Christopher
dating from 1417 and attributed to the
Florentine painter Rossello di Jacopo
Franchi. The first room was originally
used as a chapel, as attested by the al-
tarpiece frescoed on the wall, repre-
senting the Madonna and Child En-
throned with Saints, which was painted
in 1501 by a painter belonging to
Ghirlandaio’s entourage (Pietro del
Donzello). The large hall, covered with
heraldic insignia, must have been both
a private and a public space, used both
as a dining room and a reception hall,
whereas the adjoining part consisted of
the chamber of the deputy, the rooms
for the garrisons, and the so-called
“room of the clock” which still houses
a rare clock by Filippo Brunelleschi.
Back to the piazza we can visit the
Provostal Church of Santi Jacopo e Fil-
ippo which became a parish church in
1808, the year when the Augustinian
convent – founded in 1325 – of which

it was part was suppressed. Of the orig-
inal structure only a few elements re-
main: some capitals in the cloister and
some fragments of frescoes inside the
church which, in the 19th century, un-
derwent extensive alterations. The
church interior, which consists of a sin-
gle large hall, contains important works
of art. On the right-hand side of the en-
trance we can admire the painting with
Saint Thomas Acting as Almoner of the
Dominican Order (ca. 1572), a work as-
cribed to Mirabello Cavalori which por-
trays, among others, also the sons of
Cosimo I de’ Medici. On the same wall,
there is also a beautiful canvas by Mat-
teo Rosselli representing the Nativity of
the Virgin with Saints James and Philip.
We find a work by the same artist, and
precisely a Crucifixion, also over the first
altar on the left-hand side, whereas the
nearby panel representing the Annun-
ciation is a 16th-century work referable
to Giovanni Balducci, also known as
“Il Cosci”. The right apsidal chapel
houses one of the most beautiful ton-
dos in marble by Benedetto da Maiano:
an intense Madonna and Child dating
from the end of the 15th century which
still preserves its original wooden frame.
Another refined sculptural work also
from the 15th century is placed in the
left chapel: it is the ciborium consid-
ered part of Domenico Rosselli’s youth-
ful works. In the apse stands a wooden
Crucifix by Jacopo Sansovino, datable
to the early years of Florentine Man-
nerism. The Oratory of the Madonna
di Piazza overlooks the left-hand side
of the piazza. This oratory, whose ori-
gins go back approximately to 1320,



was for centuries the seat of the Com-
pany of Saint Mary. The ground floor
of the building consisted of a loggia,
later walled-up, which, following the
Florentine example, was an important
public space where the local deputies
took office. Here, under an elegant tab-
ernacle in late-Gothic style, we find the
famous Madonna and Child by Jacopo
del Casentino (dated prior to 1345 by
comparing it with the Madonna of San
Gavino now part of the Collection of
Sacred Art in Sant’Agata).
Outside the city walls, along the road
to Sant’Agata, we come across the Or-
atory of the Madonna del Vivaio, an in-
teresting construction with a central
plan erected, between 1724 and 1741,
following a design by the architect
Alessandro Galilei, to house a venerat-
ed fresco representing a Madonna and
Child which previously decorated a
nearby tabernacle.
Upon leaving Scarperia, we can go on
two different tours.
As for the first, we continue along the
provincial road and reach the small vil-
lage of Sant’Agata. For centuries its
history was tied to the road which con-
nects Florence and Bologna through
the oldest pass of the area, called Pas-
so dell’Osteria Bruciata (Pass of the
Burnt-down Inn). The pass was dom-
inated by the Montaccianico Castle of
the Ubaldini family, which was de-
stroyed, as already said, to found the
“new land” of Scarperia.
The urban plan of the historic centre of
Sant’Agata attests to what we have just
said. In fact it consists mainly of two
roads which, circling the parish church,

lead north in the direction of Montac-
cianico and south towards the pass. The
latter stretch of road, now called Via
della Pieve, namely Parish Church
Street, once dotted with mills and an-
cient workshops, descends steeply from
the parvis and continues over a charac-
teristic cambered Romanesque bridge
that spans the Cornocchio Stream.
As to the centre of the small village, the
visitor is struck by the presence of the
imposing Parish Church of Sant’Aga-
ta which is one of the most famous Ro-
manesque monuments in the entire
Mugello and is undoubtedly the most
singular one owing to its unusual roof
whose gabled structure rests directly
on six tall pillars, thus creating an ef-
fect of wide and imposing spatiality.
The interior, with a nave and two side
aisles, is rich in works of art. Among
them, let us point out a Madonna and
Child from 1383 attributed to Jacopo
di Cione, a singular altarpiece which
gathers fragments from panels of the
14th-15th centuries painted by Bicci di
Lorenzo, Jacopo di Cione and Cenni
di Francesco, as well as an interesting
group of early 17th-century paintings
from the school of Cristofano Allori,
among which some are documented as
works of his pupil Simone Sacchetti-
ni. Furthermore the side chapels house
an interesting pictorial cycle frescoed
around 1820 by Luigi Ademollo, as
well as a pair of painted silhouettes
which, representing the Mourners,
flank a noteworthy wooden Crucifix
from the 16th century referable to the
entourage of Francesco di Simone Fer-
rucci.
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The large and imposing rectory, on the
right side of the parish church, houses
the Centro di Documentazione Ar-
cheologica, or Centre of Archaeologi-
cal Documentation, where finds from
excavations in the Mugello(ranging
from prehistory to the Renaissance) are
displayed. Outside the museum a life-
size prehistoric settlement has been re-
constructed reproducing the various
typologies of huts from the Paleolith,
the Bronze Age and the Iron Age.
The oratory of the Company of San
Jacopo, which looks out on to the
parvis, houses the Collection of Sacred
Art “Don Corrado Paoli” composed
of important works coming from the
parish church and the surrounding area
that include a tabernacle by Giovanni
della Robbia, a 14th-century Madonna
and Child, the Mystical Wedding of
Saint Catherine of Alexandria by Bicci
di Lorenzo, a couple of Angels by An-
drea della Robbia, a Madonna and
Saints by Jacopo Vignali, various al-
tarpieces, and precious sacred objects
among which a rare processional cross
dated 1378 stands out.
The Centro Polivalente (Sports and
Culture Social Centre) houses the per-
manent exhibition that bears the name
of its creator, Faliero Lepri, known as
Leprino: namely the Sant’Agata Arti-
giana e Contadina di Leprino, a rep-
resentation of crafts and peasant life in
Sant’Agata. For some decades now he
has constructed and gradually ex-
panded a collection of papier-mâché
automatons depicting village inhabi-
tants at work in Sant’Agata as it was
between the 1920’s and the 1950’s.

Continuing along the provincial road
we reach Galliano, a village which in
ancient times belonged to the Ubaldi-
nis’ dominion and is still partly sur-
rounded with walls. In the Parish
Church of San Bartolomeo, recon-
structed in 1845-1847, a 13th-century
Madonna and Child, a rare Byzantine-
style icon, is the only testimony to the
existence of the ancient church and
nunnery. The road to Barberino then
skirts Lake Bilancino leaving behind
the magnificent Villa delle Maschere,
surrounded by a luxuriant park, which
formerly belonged to the Gerini fam-
ily. After a few kilometres it is worth
making a short detour towards the vil-
lage of Cavallina, whose small but el-
egant Parish Church of San Jacopo e
Maria houses an early-16th-century
panel representing Saint Anne with the
Virgin and Child referred to the Mas-
ter of Serumido, whereas the adjoin-
ing Oratory of the Company of Our
Lady of the Assumption contains a re-
markable painting with The Virgin who
Gives the Girdle to Saint Thomas be-
tween Saints James and Sebastian con-
sidered part of Jacopo da Pontormo’s
youthful works. Resuming the main
road we arrive in Barberino, whose
wide porticoed piazza attests to the
town’s ancient role as a market. On the
southern side of the piazza stands the
palazzo whose façade is covered with
coats of arms attesting to its being the
ancient seat of the local podestà. Go-
ing along Via Bartolomeo Corsini we
reach the Parish Church of San Silve-
stro which underwent major alter-
ations in the 19th century and also lat-



er, in 1920, when the Chini family fres-
coed its interior and decorated the al-
tars and the baptismal font with ce-
ramic furnishings from their factory.
A painted altarpiece coming from the
Church of Sant’Andrea a Camoggiano
which depicts a Crucifixion with Saints
has been placed in the apse. This work
of art, attributed to Bartolomeo di Gio-
vanni and dating back to the early 16th

century, was commissioned by Father
Pandolfo Cattani who wanted to be
portrayed in the painting at the feet of
the Crucified Christ. The Renaissance
complex of Camoggiano, just outside
Barberino and in proximity to the Lo-
ra industrial zone, is definitely worth a
visit. Even though not always open to
the public in its entirety, the balance
between the different architectural
parts together with the harmonious
decorations creates an undoubtedly
charming atmosphere. The complex,
in Michelozzo style, consists of a
church, characterized by neat partitions
in pietra serena, and the adjoining rec-
tory which develops around a large in-
ner cloister. All the complex is deco-
rated with elegant frescoes, among
which, on the exterior above the
church portal, there is a lunette repre-
senting a Christ in Pietà ascribed to Bar-
tolomeo di Giovanni. Turning back
on the road towards Barberino, past
the gardens and the Stura torrent, we
get onto the road which leads us to the
Vallombrosan Abbey of Santa Maria
a Vigesimo. Although documented as
far back as 1074, the abbey has a
pompous 18th-century appearance due
to the complete restyling carried out

between 1740 and 1747 by the abbot
Atanasio Veneziani. The interior of the
church consists of a bright single hall
decorated with stucco works and paint-
ings. Among them the Nativity of Mary
over the first altar to the right painted
by Ignazio Hugford in 1738 and, op-
posite, the canvas by Agostino Veraci-
ni representing the Epiphany of the Vir-
gin, especially stand out. The beauti-
ful late-15th-century panel with the As-
sumption of the Virgin between Saints
Benedict and John Gualbert with the Pa-
tron attributed to Cosimo Rosselli, now
on display at the Museum of Vicchio,
was also part of the church’s collection.
Back in Scarperia, the second itinerary
follows the route of the main street (Via
Roma) which leads north towards the
Apennine ridge. The state road climbs,
through hairpin bends and striking
views, up the mountain landscape
marked by memories of the Second
World War, when this road reached the
heart of the Gothic Line. Stretching
along the Apennine ridge for about
three hundred kilometres from Tus-
cany to Le Marche, it was the German
army’s last defensive line and the the-
atre of numerous bloody battles. To re-
member these tragic events, in the near
future a Centro di Documentazione e
Ricerche Storiche di Gotica Toscana
Onlus Trincee will be set up in Ponza-
lla, a village lying along the state road,
a few kilometres from Scarperia. The
cross standing on Mount Altuzzo,
which is visible from the mountains on
the right-hand side, attests to the con-
quest of this stretch of the Line where
the Allies broke through on September
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17th, 1944 at the cost of innumerable
casualties who are commemorated at
the War Memorial to Americans erect-
ed in Omo Morto.
After crossing the Giogo Pass, at 879
metres above sea level, a nice stop and
the point of departure for pleasant ex-
cursions in the surroundings, we pro-
ceed along the state road and make a
detour for Rifredo – the place where
Dino Campana and Sibilla Aleramo
lived their intense passion – to then
reach the badia di Moscheta or Abbey
of Moscheta. This is one of the oldest
Vallombrosan abbeys, founded, in
1034, by Saint John Gualbert in the
peaceful and quiet woods. Through the
archway we enter the complex dedi-
cated to Saint Peter that encloses a clois-
tered-courtyard. It has an austere style
even though it was totally remodelled
in the 20th century. The abbey, which
was suppressed in 1784, now houses
the Museo del Paesaggio storico del-
l’Appennino, namely the Museum of
the Apennine Historical Landscape.
Through a historical survey of this
place, it illustrates first the consequences
of the work of the Vallombrosan monks
on both the woodland and settlement,
to then pass to the distinctive environ-
mental features of the Apennine scenery
through the traces that man has left in
the area.
We then return to the state road, and
finally arrive in Firenzuola, the “new
land” and Scarperia’s sister town,
founded in 1332 by the Commune of
Florence to control the transapennine
road network and establish a garrison
on the northern border of its dominion.

The capital of the Florentine Apennine,
Firenzuola was surrounded by walls and
then, in 1371, a Stronghold was also
built, which, like in Scarperia, ended
up being the hub of the urban layout
consisting of a rectangular plan and a
grid of roads, and which is, still today,
closed by two gates (Porta Fiorentina
and Porta Bolognese). During the Sec-
ond World War Firenzuola happened
to be at the centre of the Gothic Line
and on September 12th, 1944 suffered
massive Allied bombing: the town was
destroyed and later on rather faithful-
ly reconstructed. Unlike the Strong-
hold, restored in its original style, the
Church of San Giovanni Battista was
built anew, between 1955 and 1958,
thanks to the work of Carlo Scarpa and
Edoardo Detti, two illustrious archi-
tects. The church, inaugurated in 1966,
although showing stylistic elements (the
portico and the single-aisled interior)
which are reminiscent of the original
parish church, testifies to the dramatic
aftermath of the historical events. This
building, a unique example of its kind
in the Mugello, is an important work
of contemporary architecture, owing
much to Wright and Le Corbusier. A
striking ceramic Crucifix dominates the
broad and bright nave; it is the work of
Salvatore Cipolla, a contemporary
sculptor who also executed the panels
depicting The Stations of the Cross as
well as all the furnishings of the baptis-
tery, thus creating a stylistically har-
monious whole. The choice of setting
a wooden Crucified Christ, datable to
the second half of the 12th century, in
this context turned out to be particu-



larly happy. Coming from the Parish
Church of San Giovanni Decollato in
Camaggiore, this work of art was here
inserted in a reinforced concrete pillar
as a memento of the historical origins
of the local church.
As regards the Stronghold, in its base-
ment they have set up the Museo del-
la Pietra serena, namely a local type of
grey sandstone. The basement, which
survived wars undamaged, can pre-
sumably be dated to the end of the 15th

century, when they strengthened the
fortifications following a plan attrib-
uted to Antonio da Sangallo. The afore-
mentioned museum is dedicated to the
historical local craft of the pietra serena
stone-cutters. The different stages of
both excavation and stone-cutting with
traditional techniques are here illus-
trated through the materials and tools
on display, stressing in particular the
stone-cutters’ skilfulness andhardwork.
Now, through the gate named Porta
Bolognese we can head for Cornac-
chiaia, where it is possible to visit the
Parish Church of San Giovanni Bat-
tista Decollato, which, despite its hav-
ing been much altered, shows clear
traces of its medieval structure datable
to the second half of the 12th century.
The church was erected along the route
of the ancient transapennine road pass-
ing through the Osteria Bruciata Pass
and parallel with the Parish Church of
Sant’Agata, located beyond the pass.
The two churches have various deco-
rative and architectural elements in
common, including the peculiar struc-
ture of the wooden covering which un-
fortunately no longer exists.

Now we proceed towards the Futa Pass
(903 m. above sea level) where stands
the monumental Cimitero di guerra
germanico, namely the German War
Cemetery, designed by the German ar-
chitect Oesterlen, which was inaugu-
rated in 1962. The cemetery contains
the remains of over three thousand sol-
diers fallen on the Italian front during
the Second World War. This complex
covers an area of approximately twelve
hectares; the enclosure wall is in the
shape of a spiral which winds round
the mountain to end up facing a gabled
wall raising skywards.
Back to the Futa crossroads we turn
left in the direction of Bologna and
reach the village of Bruscoli where we
find the small but significant Museo
etnografico, that is the Ethnographic
Museum, founded by the local ar-
chaeological group which has gathered
numerous artefacts related to the set-
tlement’s social and economic history
ranging from archaeological finds and
peasants’ or craftsmen’s tools to war
relics found along the Gothic Line.
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Artistic crafts, fine food
and wine from “the most
beautiful part of our
countryside”

by Maria Pilar Lebole
and Benedetta Zini

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

(Giovanni di Pagolo Morelli,
1371-1444)

The vast Mugello area is delimited by
the hills that gradually descend from
the Apennines to the plain of the Sieve
River. Of particular interest from a nat-
ural, historical and artistic point of
view, the area – extensively cultivated
and extremely rich in agricultural re-
sources – is celebrated for its vast ex-
panses of olive groves, vineyards, or un-
der 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 cer-

tification mark (guaranteeing the geo-
graphic provenance of a product), as is
the case with the typical chestnuts or
marroni gathered around Marradi,
Londa and Pelago, a much sought-af-
ter 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 ser-
ena stonecutters, or Borgo San Loren-
zo for the Chini ceramics factory.
Some of Florence’s most illustrious his-
torical figures were born in the Mugel-
lo: Fra Angelico, Giotto, the poet Di-
no Campana, and Monsignor Della
Casa, author of the famous Galateo, to
name but a few. The Mugello was al-
so the birthplace of the Medici family,
who ruled over Florence for almost
four centuries. This is a land of strong,
multi-talented and ingenious people
accustomed to hard work of whom we
find a curious description in a report
written in 1826 by Petri, the local
Deputy. Asked to describe the living
conditions in his vicariate, he defined
the local people as follows:

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



ing little on living, they hoard their
savings, buy a house or land, and, as
natural talent commands, take a wife
and have children”.

The “natural talent” of the Mugello
people described in the 19th-century
document has remained unchanged up
to today. As we follow our tours, mak-
ing stops in the different towns, we
cannot help being impressed by the
hard-working nature of the inhabi-
tants. 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 moun-
tain bike trails to itineraries based on
the local history and art, the Mugello
offers the visitor a range of opportuni-
ties for amusement, recreation and en-
joyment.

From Florence to Firenzuola
along Via Bolognese

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

following his personal passion for sci-
ence and technology, he endowed the
place with incredible machines, water-
works and other mechanical devices ac-
tivated by hydraulic power or other so-
phisticated automation systems. To en-
able these to move non-stop, a system
was setup tocontinuously channel great
quantitiesofwater fromMountSenario
to the villa’s park. The property later
passed into the hands of the Russian
prince Paolo Demidoff, who got rid of
most of this old equipment and trans-
formed the place into an English-style
garden, more in tune with the fashion
of his time. And even though the orig-
inal pomp is now but a memory, traces
of the fountains and artificial grottos,
that once embellished this fairy-tale gar-
den, have remained, including Gi-
ambologna’s beautiful and fortunately
intact fountain statue of the Appenni-
no. During the last weekend of May,
VillaDemidoff’s parkplayshost to “Ru-
ralia”, a country festival celebrating ru-
ral life, with stands serving fine food and
local specialties.
From Pratolino, we recommend a de-
tour towards Bivigliano up to the con-
vent of Monte Senario which offers
splendid views over the countryside.
The church has a number of paintings
from the 17th century including an Ado-
ration of the Magi by Cigoli, and inside
the 17th-century refectory a Last Sup-
per by Matteo Rosselli. The convent’s
apothecary workshop produces and
sells a renowned liqueur named “Gem-
ma d’abete”.
Not-to-be-missed in the field of tasty
Tuscan cold meats is the typical “finoc-
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chiona”, the queen of salamis (obtained
fromamixtureofpork,mostlybelly and
shoulder), as prepared by the Messeri
family in Bivigliano; another delight is
pure Tuscan pork sausage. Finocchiona
ispreparedwith fennel seeds,whichonce
served the purpose of masking possible
smells causedby improperpreservation,
hence the expression “infinocchiare”
commonlyused inTuscany(literally “to
strew with fennel seeds”) meaning “to
cheat someone”. Served with excellent
Tuscan bread, finocchiona is eaten only
after fivemonthsof seasoning.Themost
renowned is produced in Rufina, Greve
inChianti andalsoVagliawhere a finoc-
chiona festival isheldon the firstSunday
ofOctober.Youcanbuytheabove-men-
tioned specialities at the butcher’s shop
Macelleria Rosi Giovanni in Pratolino.
Shortly past Pratolino, a brief detour to
the left brings us to the organic farm
Poderi di Coiano which produces an-
cient fruit varieties, honey, vegetables,
and typical salamis and other cold
meats. The main activity is indeed the
raising of “cinta senese” pigs, an an-
cient Tuscan breed.
In Locanda, outside Vaglia, we come
across an important marble and gran-
ite workshop. It is run by Bruno and
Serena Ambregi, descendants of a fam-
ily that has been carving marble and
stone for over four generations, pro-
ducing finely finished pieces, all unique
specimens. One thing is sure – the fam-
ily has been nourished in the workshop
atmosphere for a very long time: Lean-
dro, the father, a self-taught man now
retired, is the artist who produced works
of extraordinary spontaneity such as the

monument in memory of Maria Pen-
na Caraviello and Mary Cox in Careg-
gi, the monument commemorating the
battle of Vallibona in Campi Bisenzio,
and The Stations of the Cross for the
Church of Santi Fiorentini.
Leaving behind the northern part of
Mount Morello, we enter the Mugel-
lo territory. Set inside a vast valley de-
limited by the beech-covered slopes of
the Apennines and the peaks of the
Vernio and Calvana ridges, the village
of San Piero a Sieve comes into view.
Of Medieval origin, San Piero devel-
oped around the ancient bridge over
the Sieve that led travellers coming from
Via Bolognese to the Giogo Pass. From
the start, the village became a road junc-
tion of primary importance; it was
crossed daily by wayfarers and pilgrims
heading north. Therefore it is no won-
der that the historic centre of San Piero
is found all around the ancient bridge,
where also stands the Parish Church of
San Pietro, one of the most ancient
buildings in the entire Mugello area.
As in large parts of this fascinating land,
the municipal district of San Piero en-
compasses vast areas of woodland in-
terspersed with open spaces dedicated
to farming. Throughout the centuries,
all over the Mugello territory, the pop-
ulation has had to take into account
the presence of the woods, either toil-
ing to transform them into farm land,
or exploiting their precious resources.
One can see examples of the ancient
craft of traditional woodworking, here
in San Piero, at the Mobilificio Mugel-
lo, a manufacturing company that al-
so includes the Casa dell’Armadio. The



furniture factory has been active for
over forty years, manufacturing both
industrial and handcrafted items. Al-
though their production is on the fore-
front of creativity and of the latest pro-
fessional techniques, they still produce
pieces in valuable woods, handcrafted
according to age-old methods, such as
hand-waxed finishing.
Another prime economic resource of
the Mugello, over the centuries, has
been pasture land. In San Piero a Sieve
the Vignini farm, just as the Sereni farm
in Borgo San Lorenzo and the Cooper-
ativa il Monte in Galliano are the main
producers of the high-quality organic
milk sold under the Mukki Mugello
brand.
Let us point out a first-rate product of
the Mugello, made just outside San
Piero a Sieve in Podere Fortuna, which
was named top of the list in the Espres-
so wine guide I vini d’Italia 2008 as the
best Pinot noir in Italy: Fortuni 2004.
A surprising result for the Mugello
which, just upon entering the market,
was able to put to rout formidable com-
petitors such as other Pinot noir wines
both from Tuscany and Alto Adige.
Its fortunate location, at the heart of an
ancient territory rich in traditions and,
at the same time, its district being the
closest to Florence within the area, have
made San Piero a Sieve one of the liveli-
est towns in the entire Mugello. Festi-
vals, country fairs, and special events for
the most part connected to local food
products and traditional specialities, en-
liven each year the streets and squares
of San Piero. The Smarronata - a two-
day festival in October dedicated to the

marrone (the big and sweet local chest-
nut) and other typical products of the
territory - has been held for at least
twenty years. This event has grown ex-
tremely famous, boasting fans also from
outside the Mugello and Tuscany. The
Alpini Group of San Piero a Sieve, or-
ganizers and originators of this delicious
tradition, serve all visitors the typical
bruciateor caldarroste (i.e., roastedchest-
nuts), excellent wine, the famous tortel-
li, and barbecued meat. And for dessert,
chestnut cake and grappa galore. The
“Piccola Fiera del Trebbio”, for its part,
is entirely dedicated to local crafts. The
Fiera del Trebbio, which has now
reached its eighth year, takes place over
an entire weekend inside the beautiful
castle named Castello del Trebbio. The
event includes live demonstrations of
ancient rural trades which were the ori-
gin of traditional local crafts: seat-
weavers, knife-grinders, blacksmiths
and joiners evoke age-old trades while
practising their crafts before our eyes.
Also in July, the San Piero a Tavola feast
consists in a very long banquet table laid
in the streets of the town which can ac-
commodate over one thousand guests;
the proceeds are entirely donated to
charity.
For the ninth consecutive year, the Sim-
posio di Scultura Premio Antonio Berti,
instituted in memory of the great sculp-
tor Antonio Berti, is held in July. Berti
was born in San Piero and is the creator,
among other works, of the bust of Ugo
Foscolo in the Church of Santa Croce in
Florence. The Foundation bearing his
name, in collaboration with Florence’s
Academy of Fine Arts, holds a compe-
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tition in which six students enrolled at
fine arts academies, both in Italy and
abroad, measure themselves in the mak-
ing of sculptures in pietra serena from
Firenzuola.
Starting from San Piero, a number of
worthwhile detours from our main
itinerary allow us to discover the thou-
sand and one sceneries and curiosities
of the surroundings. It is impossible to
mention each and every farm, villa, cas-
tle or workshop scattered in the area;
however, the nearby district of Bar-
berino di Mugello deserves at least a
short visit. It is easily reached follow-
ing the main road that starts left from
San Piero.
Once in Barberino, one should not miss
visiting the beautiful Castello di Cafag-
giolo. This castle was the first country
residence that the Medici decided to
erect in their own homeland. The his-
torical and artistic details of the place
having been discussed elsewhere, let us
seize the opportunity to mention a cu-
riosity of a gastronomic nature: it is in-
deed possible to attend cooking classes
at the castle, under the supervision of
the chef Michele Bosco. The courses
especially centre around the delicacies
typical of Renaissance Tuscan cuisine,
“seasoned” with a measure of anecdotes
from the period. The recipes explained
during the theoretical part of the course
are then prepared with the help of the
chef in the very kitchen of the ancient
castle, the place where the dishes that
Florentine grand-dukes and their guests
would enjoy were prepared.
A different kind of attraction awaits
the visitor in Gabbianello di Sotto:

here one can see the Lago di Bilanci-
no, a man-made lake formed around
1995 after the completion of the great
dam aimed at controlling the waters
flowing from the River Sieve into the
Arno, and thus avoiding the devastat-
ing floods such as the one that hit Flo-
rence in 1966. Over the years, the lake
has become a place to relax and meet
or make friends not far from the city,
as well as a popular destination for wa-
ter-sports enthusiasts without the
means or time to travel to the nearest
seaside resorts. Today, activities that
can be practiced on the lake include
canoeing, sailing, and windsurfing; les-
sons of all these sports are also offered
at Lake Bilancino.
The area also has numerous trekking
and mountain-bike excursions, organ-
ised by local organizations providing
equipment and information. As for the
Bahia Café, they have set up a true
beach where customers can rent sun
umbrellas and deckchairs, sip aperitifs
and nibble finger foods while relaxing
on the shore of the lake as if they were
at the seaside.
Bilancino is also host to the WWF nat-
ural reserve named Oasi di Gabbianel-
lo, open during weekends, with guid-
ed visits every other hour. To reach the
reserve, turn back on the road to San
Piero a Sieve; after a few kilometres, fol-
low the signs for Galliano and then for
the Oasi di Gabbianello. The idea of the
reserve, which covers 25 hectares, of
which eight are under water, was born
during the construction of the dam,
when it was noticed that vast flooded
areas were being formed all along the



perimeter of the lake – creating ideal
stopovers for migratory birds.
The reserve was completed in 2004 and
is managed by the Cooperativa Sociale
“Ischetus” on behalf of WWF Italy. Fol-
lowing gradual land reclamation, and
the ensuing disappearance of wetlands,
the Gabbianello Reserve is today the
only protected marsh in all the Mugel-
lo. Though fairly recent and artificial-
ly created, the natural reserve is en-
dowed with the ideal characteristics to
become a wildlife reserve of great im-
portance, and a resting area for migrant
birds. Indeed the Gabbianello Reserve,
and more generally speaking Lake Bi-
lancino, are situated along one of the
main migratory inland routes in Tus-
cany, and can be considered closely
connected to the wetlands of the near-
by Florentine plain.
Along the road that goes back to San
Piero, let us suggest one more little de-
tour towards Scarperia and Firenzuo-
la, to discover some of the most ancient
craft traditions in Tuscany.
Past San Piero a Sieve, we get onto the
“TransMugello road” (right) towards
Borgo San Lorenzo. Shortly after Torre
we come to an important crossroads
where we turn left towards Scarperia.
Along the wide road that cuts through
a harmonious succession of cultivated
fields we find (to our right) the farm Il
Palagiaccio. The original core of the
farm-villa dates back to the 13th centu-
ry. Today, using the most innovative
techniques of semi-organic farming,
and rearing exclusively Italian breeds of
cattle according to farming principles
that make use of the natural environ-

ment, the farm produces dairy prod-
ucts of high quality. Milk and cheese
are produced and processed entirely on
the premises under scrupulous control.
The farm was awarded a prize as “Best
breeding farm” in Tuscany. You can
taste the farm’s products in their small
country-style “Cheese bar” or purchase
them at the nearby shop.
Continuing towards Luco di Mugello,
a crossroads indicates theway toScarpe-
ria (left).The road skirts thewell-known
Autodromo Internazionale del Mugello;
this top motor-racing track, over fifty
thousand meters long, has replaced the
old 1914 Mugello circuit.
We finally reach Scarperia, whose his-
tory we must recall - a history tied from
the very start to the town’s fascinating
production of cutting implements.
The particular location of Scarperia,
which stood as an outpost compara-
tively close to Florence, made it an im-
portant stop for travellers on their way
to Bologna. As a consequence, many
families progressively abandoned farm-
ing to open inns, taverns, hostels, and
shops for the wayfarers. To answer the
needs of farming – which was still the
main activity – or probably given its
role as a fortified garrison acting for the
mightier Florence, Scarperia became a
pre-eminent centre for the production
of knives and other cutting tools as ear-
ly as the 15th century. The trade reached
its climax in the 16th century with the
most valuable products of Scarperia’s
cutlery being sold on the major Italian
and European markets. It was only in
the mid-1800s, when the Florentine
government had a new pass opened in
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the Apennines, i.e. the Futa Pass, that
the production of cutting implements
in Scarperia, cut out of the main tran-
sit route to the north, began to decline.
Impoverishment forced the craftsmen
into a mere subsistence economy. The
growing success of other European
towns in the field of cutlery, such as
Solingen in Germany, Sheffield in Eng-
land, Thiers in France, and Toledo and
Albacete in Spain relegated Scarperia
to a lower rank among the centres for
knife production.
The trade met with ups and downs
throughout the 20th century and none
of the efforts made by the Società Co-
operativa Ferri Taglienti (1874), later
replaced by the Società Cooperativa per
la fabbricazione dei Ferri Taglienti di
Scarperia (1889), nor the opening in
1910 of an Officina or workshop
equipped with German machinery ca-
pable of converting the production in-
to table cutlery, were able to overcome
the economic damage caused by the
First World War.
Today, notwithstanding the fact that
the situation is completely different
from the past, manufacturing tech-
niques in Scarperia are still the same;
however, workshops still active today
have added to their traditional pro-
duction a line of high-quality products
characterized by accurate packaging
that merit the pride of our region as
part of its best artistic crafts.
From the last week of May to mid-Sep-
tember, the Palazzo dei Vicari houses
the Mostra Mercato dei Ferri Taglienti,
a cutting implements fair definitely
worth visiting. As for the Museo dei Fer-

ri Taglienti, namely the Museum of
Cutting Implements, it is part of the
larger Mugello and Val di Sieve net-
work of museums (the so-called “Mu-
seo Diffuso”, or scattered museums)
which consists of four thematic itiner-
aries that bring the visitor to discover
the area from an ethnographical, artis-
tic, archaeological and natural point of
view.
The Museum of Cutting Implements
is divided into five sections: knives and
human activities; the different shapes
and parts of the knife; production cen-
tres in Italy; the history of knives and
knife-makers in Scarperia; and finally
a very interesting display inside a glass-
case containing all the different parts
of a knife showing the visitor how they
are put together: precise step-by-step
explanations make it indeed possible
to construct one.
Also not to be missed in nearby Via
Solferino is the Bottega del Coltellinaio,
that is the cutler’s workshop, with its
display of tools used to produce knives
in a space that has preserved its origi-
nal atmosphere.
Those who happen to be in Scarperia
during the first weekend of April might
seize the opportunity to visit, inside the
Palazzo dei Vicari, an interesting fine
food and wine festival named Rassegna
Enogastronomica, andpurchase thebest
local products. Mugello foods are
renowned for theirwholesomeness.The
local genuine cuisine consists of just a
few dishes but all rich in natural flavour
and traditional seasonings and condi-
ments. And this is no surprise since, as
the ancient Innkeepers’ Statutes report,



given its geographic location, the
Mugello was altogether a market area
for the exchange of farm produce and a
travellers’ crossroads with plenty of hos-
tels, inns, and taverns serving plain but
tasty dishes to people on their way to
Bologna.
Do not miss the “Scarperia Infiorata”,
literally meaning decked with flowers,
another special event that takes place
on the fourth Sunday of May, during
which the old centre becomes a colour-
ful pot-pourri with large pavement mo-
saics entirely made of flowers, all illus-
trating a common theme.
The first weekend in September wel-
comes the popular “Giornate Rinasci-
mentali”, namely Renaissance days, in
which musicians, archers, guards, com-
mon people and aristocrats as well as
artisans fill the streets of the village, all
dressed in 16th-century garments. On
the occasion delicious food is served
and everyone pays exclusively in florins.
On September 8th there is another
pleasant evening event not to be
missed: a historical parade and re-en-
actment of the ceremony of the
Deputy’s installation in office, the
“Palio del Diotto”, and tastings of tra-
ditional and historical dishes.
On the way from Scarperia to Firen-
zuola, coming down from the Giogo
Pass we arrive in Rifredo from where a
narrow asphalt road leads to the thou-
sand-year-old Vallombrosan Abbey of
Moscheta, seat of a tree nursery ad-
ministered by the Comunità Montana
del Mugello. One may stay here as well
as go for healthy strolls, mountain bike
tours or horse rides. The abbey houses

another small museum: the Museo del
Paesaggio Storico dell’Appennino, show-
ing the historical landscape of the
Mugello Apennine in five different pe-
riods. Starting from approximately the
year 1000 (“A landscape of forests and
castles”), we pass to the period of the
spread of agriculture in formerly forest-
ed areas (“New lands, crops and
woods”), to finally reach the age which
witnessed great transformations of the
natural landscape and settlements
(“The creation of the Apennine land-
scape: roads, villages and the country-
side – from the 1700s to the 1800s”).
The last two periods recount man’s
most recent action upon the landscape,
which can be summarized in the spread
of organized agriculture (“The land-
scape of farm estates – from the 1800s
to the 1900s)and then in the gradual
depopulation of the mountains fol-
lowed by the more recent reconsidera-
tion of its cultural values (“From de-
serted to re-inhabited mountains”).
Back in Rifredo, we continue towards
Firenzuola. Definitely worth a visit is
Firenzuola’s Museo della Pietra Serena,
the grey-blue stone extracted in the area
from deposits of marl and sandstone.
Mined by the area’s famous quarrymen,
it is then skilfully carved here in Firen-
zuola, the true home of stonecutters.
The museum introduces the visitor to
the various sequences of the pietra ser-
ena industry, from extraction to the cre-
ation of finished objects. The visit starts
with the “landscapes of stone”: images
of Firenzuola’s natural landscape pro-
jected on a large screen. The second sec-
tion focuses on work in the quarries:
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how the blocks are extracted from the
stone bed and the use of explosives. Dis-
played next are traditional objects of
everyday use such as drinking troughs,
kitchen sinks, fireplaces and ancient
stones once used for threshing. This is
followed by a section displaying ce-
ramics found in the course of archaeo-
logical excavation works done during
the restoration of the town’s defensive
structure (also documented). We reach
the final part of the museum by cross-
ing a wooden bridge spanning the an-
cient moat and giving access to the base-
ment of the fortress. The visit concludes
with two sections dealing with artistic
pieces carved in pietra serena; exhibits
include bas-reliefs and Renaissance cap-
itals and stonecutting tools.
There are about forty quarries for the
extraction of pietra serena around
Firenzuola, half of which are still ac-
tive. Other extracting firms are located
in the areas of Marradi and Pontassieve
(Santa Brigida), where a few stonecut-
ters still work the stone by hand.
Leaving Firenzuola in the direction of
Imola, a visit to the ex cava di Bagna-
tolo, namely the former quarry of Bag-
natolo, provides a perfect complement
to the museum. Inside the old quarry
the signs of the passage from one tech-
nological age to another are clearly vis-
ible: on the one hand manual extrac-
tion done with sledgehammer and
chisel, on the other mechanical ex-
traction with the help of explosives. As
these new excavating techniques be-
came established, the quarry had to be
abandoned, being too close to the town
and road. Some villages in the neigh-

bourhood – like Castiglioncello,
Corniolo, Giogarello, Scheggianico
and Cerreta – are entirely built in stone
from street paving to chimneypots on
the roofs, as well as buildings, monu-
ments and objects of everyday use.
Other evocative examples of rural ar-
chitecture are the seccatoi, or dryhous-
es, the constructions where chestnuts
were put to dry before they were
ground and turned into chestnut flour
(farina dolce) which, as is well-known,
used to be the primary source of sus-
tenance in the area.
Agriculture was the other important
sector of the economy of the area of
Firenzuola. Today the raising of cat-
tle, carefully selected and closely con-
trolled, produces great quantities of
milk and – thanks to the fragrant and
unpolluted pastures where they graze –
also delicious meat, as is the case with
“Le Mugellane” available at the shop
named Cooperativa Agricola di Firen-
zuola in the centre of the town.
In October Firenzuola plays host to
“Dal Bosco e dalla Pietra”, a fair of artis-
tic objects carved in pietra serena, lo-
cal handicrafts and typical food prod-
ucts, while at the end of May and be-
ginning of June one can enjoy the vil-
lage feast named Sagra del Fungo Prug-
nolo with typical dishes prepared with
funghi prugnoli, a variety of wild mush-
rooms.
For a great prugnoli binge, during the
same period, we recommend two trat-
toria-style restaurants in the centre of
the town: Da Acconci – which serves a
variety of prugnoli dishes, such as cros-
tini, taglierini (a pasta dish) and tortino



(an omelette), as well as veal or pork
loin steak served with prugnoli in a
modern and stylish atmosphere – and
Da Barba, a family-run trattoria with a
cosy atmosphere where you can taste
mushrooms prepared in every possible
manner.
Besides being known for its prugnoli
mushrooms, the area of Firenzuola is
becoming increasingly important for
its production of spelt, a kind of cereal
that seems particularly suitable for the
Mugello soil because it can thrive with-
out the need of special fertilizers. More-
over, it has high organoleptic qualities,
is rich in proteins and has an extreme-
ly low gluten content. Spelt from the
Mugello, as well as barley, millet, and
buckwheat, are sold all over Italy. The
enterprise Rio Maggio Srl of Firenzuo-
la cultivates 100 hectares of land with
organic spelt.

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

Natural Parks, Artistic
Handicraft, Fine Food and
Wine Businesses

Bivigliano

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

Vaglia

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

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

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

Ambregi
at Locanda, 4
50030 Vaglia (Florence)
Tel. 055 407908
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San Piero a Sieve

Mobilificio Mugello
(Furniture Factory)
Via Cafaggio, 18
50037 San Piero a Sieve (Florence)
Tel. 055 55848047
Fax 055 558498868

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

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

Barberino di Mugello

Castello di Cafaggiolo
(Medici Country residence)
Via Nazionale, 16
50031 Barberino di Mugello
(Florence)

Gruppo Escursionisti Barberinesi
GEB (Excursion organizers)
Via B. Corsini
50031 Barberino di Mugello
(Florence)
Tel. 328 5475574
alexnard@inwind.it
www.geb.135.it

Team Bike Barberino
Tel. 329 0040444
fusidoc@inwind.it
www.teambikebarberino.it

Windsurf center Kia Orana
Via Amendola, 2 (Office)
50058 Signa (Florence)
Nebbiaia-est Beach(San Giovanni)
Lake Bilancino (Windsurf centre)
cell. 347 3541068
info@kiaorana.it
www.kiaorana.it; www.lagodibilanci-
nosurf.it

Windsurf Club Lago di Bilancino
50031 Barberino di Mugello
(Florence)
www.windsurfclublagobilancino.it
fusidoc@inwind.it
info@windsurfclublagobilancino.it

Circolo Nautico Mugello
(Boating club)
(affiliated with Federazione
Italiana Vela)
Via Guido Rossa, 9
50032 Borgo San Lorenzo (Florence)
Tel./fax 055 8494051
(On Fridays after 9.30 p.m.)
info@circolonauticomugello.it
www.circolonauticomugello.it

Bahia Café
Bilancino Lake
At Gabbianello di Sotto
50031 Barberino di Mugello
(Florence)
Information and booking
Tel. 3383927974



Ischetus - Piccola Società
Cooperativa arl
Viale Ugo Bassi, 6/r
50137 Florence
Tel. and fax 055 5535003
(office hours)
For guided visits to the natural reserve
of the Oasi di Gabbianello:
cell. 333 9537114
For emergencies: cell. 338 2267431
www.ischetus.com
info@ischetus.com

Scarperia

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

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

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

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

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

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

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

Events
For information:
Tel. 055 843161
(Scarperia Town Hall)
Tel. 055 8468165
prolocoscarperia@virgilio.it
www.prolocoscarperia.com

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

Scarperia infiorata
Historic centre
Fourth Sunday of May.

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

Giornate Rinascimentali
(Renaissance Days)
Historic centre
First week-end of September.

Diotto
Historic centre
September 8th

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

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

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

Firenzuola

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



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

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

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

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

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

Events

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

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

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

Abacus
The uppermost member of the cap-
ital of a column, often a plain square
slab, which is sometimes moulded
or otherwise decorated, on which the
arch or architrave rests.

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

Altar-piece
Large panel, either painted or sculpt-
ed, situated on the altar; sometimes
it is composed of more than one pan-
el. It is often inserted in a rich frame,
or in the architectural structure of
the altar itself. Its lower part is called
predella.
See Polyptych.

Annunciation
The episode is narrated in the Gospel
of Luke: Mary receives a visit in her
home in Nazareth from Archangel
Gabrielwho, sentbyGod, announces
to her the birth of a son conceived
through the Holy Spirit. There are
three essential elements: the Virgin,
the angel and the dove of the Holy
Spirit, whose flight, often traced by a
beam of light, represents the incar-
nation of Christ through the Holy
Spirit.Mary’s recurrent attributes are:
a white lily, symbol of virginity and
purity; the vase that often contains
the lily, a symbol of the Incarnation;
the book that she is reading when in-
terrupted by the angel’s arrival.

Antiphonary
A part of the Missal (see entry) that
contains the antiphons(alternating
chants) that, tradition says, were col-
lected by Gregory the Great.

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

Arch
A curved construction which spans
an opening and rests on two piers (see
entry),which support the load of the
above structure. According to the
different shapes of the curve, it is
called: round arch when the curve is
semicircular; depressed arch when
the distance between the two ends
of the curve (chord) is less than the
diameter; pointed or ogee arch when
it is formed by two intersecting re-
versed curves, the lower concave and
the upper convex.

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

Armorial bearings
See Coat of arms.

Arms
A group of figures and symbols
which form the distinctive insignia,
officially recognized, of an organiza-
tion, a town, or a noble family.

Baptismal font
A basin which contains holy baptismal

water.



Bay
See Span.

Bezant
A gold coin originally minted at
Byzantium (the modern Istanbul),
widely used in the currency of me-
dieval Europe. In heraldry the same
term is used for the gold roundel rep-
resenting such a coin.

Book of Anthems
The name given to codices that con-
tain the choral chants and songs, ei-
ther Catholic or Protestant, having
specific names according to their
liturgical function.

Bookstand
A stand for liturgical books, usually
with a sloping top to hold them open
in a position appropriate for reading.
It is usually placed in the presbyteri-
al area of a church before the altar.

Braccio
An ancient Italian measure of length,
58.36 cm. long.

Bracket
Architectural element, either in
wood or stone, which may have var-
ious shapes, projecting from a wall
and supporting beams and cornices.
In medieval military constructions
also the supporting element of the
parapet of the corseria.

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 metals, wood and
leather for ornamental purposes.

Buttress
Architectural element of masonry set
at an angle to or bonded into a wall

which it strengthens or supports from
the outside. Buttresses often absorb
lateral thrusts from arches.

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.

Cartouche
See Scroll ornament.

Cenoby
A community of monks in a mona-
stery, belonging to the same order.

Centring
Generally this term refers to the tem-
porary framework in the shape of an
arch which supports the vaults while
they are being built.

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

Chapter Hall
A large room, either in a convent, a
monastery (see entry) or a cathedral,
used for meetings by the chapter,
namely the college of canons and
monks.

Chasuble
See Planet.
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Chevet
The final part of a church, beyond
the altar.

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

Choral
Liturgical chants and singing of a re-
ligious community.

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 dif-
fer from one another in their de-
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 Saint John men-
tions his own presence at the Cruci-
fixion. The tradition of painted cross-
es on a wooden support started in
central Italy in the 12th century. Here
the crucified Christ is depicted ac-
cording 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 iconog-
raphy 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 conse-
crated host is kept. It is placed at the
centre of the altar and it is in the
shape of a tempietto. It usually has a
finely decorated door.

Coat of arms or Armorial bearings
A group of items made up of a shield,
ornaments and honorific marks of a
family or an organization.

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

Cloistered vault or coved vault
See Vault.

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

Convent
Architectural complex especially for
mendicant orders; unlike monaster-
ies, convents are not autonomous
within the order.

Cope
See Pluvial.

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

Cornice
Any moulded projection which
crowns the façade of a building.



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

Cross
An object which can be made of var-
ious materials, formed by two axes
cutting one another at right angles.
It became with or without the Christ
Crucified, the most distinctive sym-
bol of Christianity. The processional
cross, usually made of metal, is sup-
ported 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.

Cross vault or cross vaulting
A vault formed by the intersection
at right angles of two barrel vaults.

Crypt
A storey in a church below ground
level, which often contains chapels
and sometimes tombs or relics.

Curtain wall
In ancient fortifications, an enclos-
ing wall or rampart connecting two
towers.

Curve (of an arch)
The width of an arch (see entry).

Cyma
From the Greek word kíma, name-
ly wave, it is a curved and projecting
moulding. In classical architecture it
was the outer edge of a cornice, of-
ten provided with holes to discharge
rainwater from the roof.

Cymatium
The crowning moulding of a classi-
cal cornice, especially when it has the
form of a cyma.

Eaves
The part of a roof of a building which
projects beyond the wall, to protect
it from the weather.

Entrance-hall
Theroomlocatedontheground floor
which, from the main door, leads to
the courtyard and to the stairs. It is
quite high, has a simple elongated
shape and differs from the atrium.

Estofado
A Spanish term designating a par-
ticular technique, typical of Spanish
art, which uses pure gold leaf and
lakes of various colours to imitate the
effect of precious damasks and bro-
cades.

Exedra
An architectural semicircular space
often delimited by columns.

Fresco
Mural painting technique which
consists in incorporating the colours
with the lime of which the plaster is
made, and that, thanks to the partic-
ular 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 plas-
ter finish – a thin layer of fine sand
and lime – is applied, which is where
the artist, using water-based colours,
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actually paints. When painting a fres-
co the artist is required to rapidly ex-
ecute 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
out in one day. Any pentimento, cor-
rection or finishing touch to the work
of art is therefore carried out on dry
plaster, by means of tempera colours.

Frontal
A parament which may be made of
marble, carved stone, ivory, or em-
bossed, chiseled metal or else fabric
– mostly silk – and which is used to
cover the front part of the altar,
namely the mensa, which being sa-
cred, must not be visible.

Fronton
See Pediment.

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

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

Gradual
A volume containing handwritten
extracts from the Book of Psalms,
which are read during the Mass af-
ter the epistle and before the Gospel.

Gula
A moulding whose profile consists
of two arcs of a circle having an op-
posite curvature; it is called cyma rec-
ta or Doric cyma when it is concave
at the outer edge and convex at the
inner edge, whereas cyma reversa or
Lesbian cyma in the opposite case.

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.

Iconostasis
In Orthodox churches or at times in
Christian churches, a screen on
which icons are placed, separating
the chancel from the space open to
laity.

Illumination
See Miniature.

Keystone
The stone at the centre of a cross
vault, where the ribs intersect.

Lampas
A damask fabric of great value, orig-
inally 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.

Lancet window
A window consisting of a single
opening.

Lintel
See Architrave.



Loggia
A building or part of a building open

on one or more sides, generally sup-
ported by columns and arches.

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

Miniature or Illumination
This term – derived from the Latin
word minium, namely a vivid red
colour used to paint the initial let-
ters in manuscripts – refers to the ex-
tremely refined art of illustrating and
decorating parchment codices. In a
wider sense, the term miniature can
also indicate any small-sized paint-
ing executed - on ivory, paper, cop-
per, or other supports – with a metic-
ulous 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.

Moulding
A shaped decoration of a cornice.

Multifoil
A form consisting of various lobes,
namely of circular segments, found
in various decorative typologies of
objects or in architectural elements
such as arches.

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

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

Open gallery
See Portico.

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

Papier-mâché
A material made from pulped paper
or rags mixed, in the past with a
flour-and-water glue, and today with
vinyl glue, then moulded to a desired
form.
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Parish
A term designating a rural ecclesias-
tical district in medieval northern
and central Italy.

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

Parvis
The consecrated space in front of the
façade of a church.

Pax board
A small precious object, which can
be made of different materials, al-
though it is usually in precious met-
als (gold and copper), enameled and
finely decorated, to be kissed by the
faithful on special occasions or used
for private worship.

Pediment or Fronton
Triangular crowning of the façade
of a building with a gable roof. It is
also used for doors, windows, nich-
es and aedicules.

Peristyle
It is derived from the peristylium
that was the inner porticoed court-
yard of ancient Roman houses.

Pier
Vertical supporting element (col-
umn, pillar, etc.) upon which an arch
rests.

Pila (of the Holy water)
Holy water font consisting of a bowl
supported by a small column.

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

Pillar
Vertical architectural element, sup-
porting a load, having a quadrangu-
lar, circular or cruciform section. It
never tapers unlike the column (see
entry).

Planet or Chasuble
Loose sleeveless tear-shaped liturgi-
cal 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-Ro-
man travelling cloak which was ac-
tually called planeta. In the front and
back central areas it has two differ-
ent ornaments, a vertical one and a
tau-shaped one, called respectively
“column” and “cross”.

Plinth
In classical architecture, the low par-
allelepiped which together with the
stylobate, upon which it rests, forms
the base of a column. Alberti in his
De re aedificatoria calls it latastro.

Pluvial or Cope
A long semicircular cloak.

Pod-shaped decoration
Ornamental motif made up of a se-
ries of convex elements, either em-
bossed or incised, similar to legume
pods.

Polistyle
A pillar, especially a Gothic one,
formed by various columns put side
by side.
Open in the front and fastened at the
breast with a clasp. It may have a
hood at the back, while the front bor-
der, which from the shoulders reach-
es to the feet, is called large stole.



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.

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

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

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

Processional band
A type of vexillum used particularly
in the 14th century, either in fabric
or in wood, used by late medieval re-
ligious confraternities, which dis-
played it during processions. Not
very large-sized, it was raised above
people’s heads and was therefore
painted on both sides; the subjects
represented were generally pertain-
ing to the themes of sacrifice and for-
giveness: one of the two sides bore
the image of the saint to whom the
confraternity was dedicated, where-
as on the other either the Crucifix-
ion or the Flagellation was often de-
picted.

Processional cross
See Cross.

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

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

Refectory
The room used for communal meals
in a monastery.

Retable
A polyptych, often monumental in
size, placed above an altar. Wide-
spread in Spain beginning from the
13th century, it was originally fur-
nished with decorated doors, used to
shelter an image of the Virgin placed
at the centre.

Rib
A load-bearing structural element of
a roof (vault or dome), made up of
ribbings projecting on the intrados
and/or on the extrados of the roof,
and used to distribute the structures’
support weight.
See also vault.

Ribbing
Architectural element supporting a
structure; inparticular, in cross vaults,
the moulded cordons delimiting the
sections of a vault.
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Rocaille
Rustic type of decoration, made by
imitating natural elements such as in-
crustations of shells, rocks, caves, sta-
lactites, and so on. At the beginning
of the 18th century, especially thanks
to the engravings and the drawings by
Juste-Aurèle Meissonnier, the use of
such elements, together with the taste
for asymmetry, spread to the differ-
ent sectors both of architecture and
of minor arts, contributing to the def-
inition of the Rococo style.

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

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

the burning coals, whereas in others
it was a woman who covered Agatha
with the veil. The veil, kept like most
of her relics in Catania, is considered
to be miraculous against earthquakes,
eruptions and other calamities.

Saint Anne
The cult of Saint Anne, the mother
of the Virgin Mary, definitively can-
onized by the Catholic Church in
1584, goes back to the early Eastern
Church. The only sources for tales
aboutMary’s childhoodare theApoc-
rypha.Depicted inByzantineart since
the early Middle Ages, her icono-
graphic success spread in theWestbe-
ginning from the 13th century, espe-
cially in consequence of the Crusades
and as closely connected to the theo-
logical debate upon the Immaculate
Conception. Imagesof the sainthold-
ing the Madonna and Child in her
arms are rather rare. Such a particu-
lar iconography is alsoknownasSaint
Anne Metterza, an allusion to the po-
sition occupied by the saint (literally
messa terza means “placed third”) af-
ter the Christ Child and the Virgin,
in a sort of trinity bond that, even
froma figurativepointof 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 Flo-
rence, in memory of the expulsion of
the Duke of Athens, who tyrannized
the city, which took place on 26th Ju-
ly, 1343, Saint Anne’s day.

Saint Barnabas
Saint Barnabas, born in Cyprus in
the 1st century A.D., was given this



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

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

Saint Benedict
He is considered the founder of oc-
cidental monasticism. He was born
in Norcia, an Umbrian town, ap-
proximately in 480; when he was still
an adolescent, he retired to hermitic
life in a cave in proximity to Subia-
co. In 529 he moved to Montecassi-

no where he founded one of the most
important abbeys in the history of
the Benedictine Order. He died ap-
proximately 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 de-
picted as a white-haired and beard-
ed old man, dressed in a black ab-
bot’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 unsuc-
cessful attempts at poisoning Saint
Benedict all along his life.

Saint Bernardine
Bernardino Albizzeschi was born in
Massa Marittima in 1380 into a Sie-
nese family. When he was left an or-
phan he moved to his family’s home-
town. At the age of 22 he became a
Franciscan friar. In his life he refused
the appointment as bishop several
times in order to devote himself en-
tirely to his missionary work. In his
work Sui contratti e l’usura he de-
fends honest entrepreneurs and mer-
chants, revaluating their social func-
tion, but firmly condemns the
wealthy who, instead of investing
their money in new activities, lend it
on usury. He died in L’Aquila in
1444. After Saint Francis, Saint
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Bernardine is the most represented
Franciscan saint; he is generally por-
trayed while showing a tablet with
the monogram JHS (Jesus hominum
Salvator) which designates Christ. In
fact, they say that his preachings cul-
minated with the listeners kissing the
wooden tablets upon which the
monogram JHS, surmounted by a
cross and encircled by a sun, was in-
cised.

Saint Bernardo degli Uberti
Born around 1060 A.D. into one of
the most illustrious Florentine fam-
ilies, he renounced his riches to join
the Order of the Vallombrosan fri-
ars. He was appointed first abbot of
San Salvi and then abbot-general of
the congregation. For his unremit-
ting efforts to spread the Rule he was
made Cardinal and Papal Vicar for
Northern Italy by Pope Urban II. In
this role he accomplished difficult
tasks such as convincing the count-
ess Matilde di Canossa to definitively
donate all her possessions to the Holy
See. After various vicissitudes he was
appointed bishop of Parma, the city
where he died in 1139 A.D. Con-
sidered a sort of co-founder of the
Vallombrosan Order, Bernardo degli
Uberti is usually portrayed in bish-
op’s clothes under which is visible a
monk’s habit.

Saint Bonaventure
Born inBagnoregio (Viterbo) in1218
and dead in Lyons in 1274, he is
counted among the great exponents
of Franciscanism, author of the Leg-
enda Maior (the life of Saint Francis)
and the Lignum Vitae (meditations

on the life of Jesus), mystic and me-
dieval thinker, he wrote a synopsis of
scholastic theology.AdiscipleofSaint
Francis and founder of his own or-
der, he was the bishop and cardinal of
Albano; he attended the second
Council of Lyons that marked a rec-
onciliation between the Latin and the
GreekChurches.His most renowned
iconographic attributes are an ash-
coloured habit with a string at his
waist, and an open book on his right
hand. He was counted among the
Doctors of the Latin Church, and he
is sometimes portrayed in his bish-
op’s or cardinal’s robes.

Saint Catherine of Alexandria
Her legend, that began to spread in
the early Middle Ages, records a
beautiful, erudite noblewoman who
succeeded in convincing of Chris-
tianity’s truth the Alexandrian
philosophers who had been sum-
moned to Rome by the emperor
Maxentius (4th century) to prove her
wrong. Her typical attributes are a
spiked wheel – the instrument of her
martyrdom – a sword, a crown, a
palm, a ring and a book; her mystic
marriage with Christ is frequently
depicted, too.

Saint Catherine of Siena
Born Caterina Benincasa (Siena
1347-1380), she refused to get mar-
ried and became, very young, a Do-
minican tertiary nun. After she joined
the Dominican tertiary nuns, she led
a life of penitence and charity towards
the prisoners and the invalids. In-
clined to mysticism, she received the
stigmata, which however were invis-



ible to the eyes of the others. A mys-
tic and a saint of the Catholic
Church, in 1939 she was consecrat-
ed 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 Domini-
can tertiary nuns, that is in a white
habit and a black mantle. The saint’s
attributes are a ring and a lily.

Saint Charles Borromeo
Born in 1538 in the castle of Arona
on Lake Maggiore into a powerful
aristocratic family, he was educated
in Milan and Pavia. Thanks to his
uncle, who was, first, a cardinal of
the Medici and then, pope under the
name of Pius iv, he was granted the
administration of the diocese of Mi-
lan and he was appointed cardinal
and Secretary of State. He was one
of the chief protagonists of the
Council of Trent. He was conse-
crated bishop in 1564. In 1576 he
did all he could to help the sick dur-
ing the plague epidemic which broke
out in Milan. He was canonized in
1610. He is portrayed with his very
own features: a high forehead, an
aquiline nose and a dark complex-
ion; he is often depicted in the act of
taking unremittingly care of the sick.

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 Cresci
The Christianization of the Mugel-
lo is traditionally attributed to this
saint. A German nobleman, he con-
verted to Christianity and was there-
fore imprisoned in Florence in 250
A.D. He was miraculously freed
from his chains and thus escaped to-
gether with his jailer Onione, who
was converted upon seeing that mir-
acle. Once arrived in the vicinity of
present-day Valcava, they were giv-
en hospitality by the heathen widow
Panfila, or Panphilia, whose son Ser-
apione was healed by Cresci, who al-
so christened him with the name of
Cerbonius. Afterwards Cresci, to-
gether with Onione and the disciple
Enzio, resumed their journey but
they were caught by the Roman sol-
diers. Onione and Enzio were flag-
ellated to death, whereas Cresci was
beheaded. The soldiers decided to
take his head to Emperor Decius as
a trophy, but right then another mir-
acle occurred: their horses miracu-
lously stopped and therefore they
had to leave Cresci’s head behind.
Thus Cerbonius and the other
Christians brought there also the re-
mains 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 sol-
diers 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
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when the church was restored, they
discovered some human bones be-
hind the main altar, and precisely:
inside a sarcophagus, they found the
remains of Saint Cresci whose head
was separated from his body, while
under the steps of the main altar lay
the bodies of Saint Enzio and Saint
Onione.

Saint Dominic
Domenico di Guzman, founder of
the order of the preaching Domini-
can friars, was born in Calaroga
(Castile) around 1170. After becom-
ing a priest, he led a life devoted to
prayer and penitence. The reconcil-
iation with the Albigensian heretics
and the conversion of the Cathars to
Catholicism were among the most
important achievements of his apos-
tolate. He intended to create com-
munities whose members were de-
voted to studying, teaching and
preaching, as well as to praying. He
spent the last years of his life (1216-
1220) travelling in Italy and Spain
and also visiting Paris. The icono-
graphic emblems that characterize
him are: the golden star on his fore-
head, a symbol of knowledge, a lily
and, later on, a black and white dog
(for a play on words in which the Do-
minicans, or rather the “Domini ca-
nis” – canis being the Latin for dog –
were the faithful of the Lord and al-
so of Dominic).

Saint Francis
Born in 1181 or 1182 in Assisi, son
of a rich merchant, after having re-
ceived the divine call, he began a life
of absolute poverty dedicated to

helping others and to praying. In As-
sisi he gathered a small community.
The first Regula (i.e., Rule) of the or-
der founded by Francis was approved
in Rome by Innocent iii in 1210.
Once retired to solitary life, around
1224 he wrote the Cantico delle crea-
ture and received, in ecstasy, the stig-
mata at La Verna. He died in Porz-
iuncola in 1226 and was canonized
two years later by Pope Gregory ix.
The patron saint of Italy, he is usu-
ally represented with a brown or grey
habit, tied at the waist by a string
with three knots which are the sym-
bols of the vows of poverty, chastity
and obedience. He is portrayed as a
small man, either with or without a
beard and stigmata 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 depic-
tion in ecstasy while he is receiving
the stigmata or praying is quite com-
mon.

Saint Helen Augusta
ThemotherofEmperorConstantine,
she devoted herself to good works in
the last years of her life, after the
Christian faith had officially been ac-
cepted in the Roman Empire, thanks
to Constantine’s edict. She founded
numerous churches in the Holy Land
where, legend has it, she found the
cross on which Jesus had died. She is
generally depicted as an elderly gen-
tlewoman, in regal clothes and with
a crown; in her hands she holds either
the cross with, at times, also the nails
and the hammer – instruments of the



passion of Jesus – or a model of the
Church of the Holy Sepulcher in
Jerusalem. In some other icono-
graphic versions the cross, held by an-
gels, appears to her in a vision.

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

century) and condemned to be be-
headed, hence becoming the first
apostle to suffer martyrdom. A me-
dieval legend, which originated the
iconography of the saint, has it that
James went to Spain to preach the
Gospel and that he was buried in
Compostela. As an apostle he is rep-
resented with a beard and long hair,
parted in the middle, sometimes al-
so 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 knap-
sack. As a knight, or as the patron
saint of Spain, he wears either pil-
grim’s clothes or a suit of armour and
is depicted on a horse.

Saint John of Capestrano
Born in Capestrano (L’Aquila)in
1386, he was a jurist and governor of
Perugia, where he was imprisoned
when the town was conquered by the
Malatesta family. During his impris-
onment he had the divine call and,
once he was set free, he took his vows
in the Franciscan convent of Assisi.
Hecarriedouthisapostolate inNorth-
ern and Eastern Europe: asked by the

pope,hepreached in favourof thecru-
sade against the Ottoman Empire
whichhad invaded theBalkanpenin-
sulaand, in1456, tookpart in thesiege
ofBelgradewhere theOttomanarmy
wasput to flight.Saint JohnofCapes-
tranowascalled the“Scourgeof Jews”
for his violent preachings against
them. He died in 1456.

Saint John the Baptist
The last prophet, the first saint and
the forerunner of Jesus Christ. He
instituted the sacrament of baptism
on the banks of the River Jordan; he
also baptized Christ and recognized
him as the Messiah. His attributes
are a hide garment and a lamb. He
may also be depicted holding a bowl
for the baptismal water or a honey-
comb. Another common depiction
represents his cut-off head being car-
ried on a tray by a maidservant or by
Salome who had wanted it out of re-
venge. The iconography of Saint
John the Baptist as a child, called
Saint John as a Child (in Italian San
Giovannino) portrayed with the Vir-
gin Mary and Baby Jesus is also wide-
spread.

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

Saint Martha
As regards Jesus’s visit to Martha and
Mary of Bethany, the Gospels em-
phasize the different nature of the
two women: Martha is energetic and
active, whereas Mary is reflective and
meditative. The latter according to
Saint John applied an unguent on
Jesus’ feet. According to some other
versions it was Martha who per-
suaded Mary Magdalene, her dis-
solute sister, to convert. The hagio-
graphic tradition has identified the
latter with Mary of Bethany. In ear-
ly Christian tradition Martha and
Mary were considered respectively
models of active and meditative
Christian life.

Saint Mary Magdalene
Beginning from the Middle Ages,
and especially after the Counter-Re-
formation, she is one of the most
worshipped female saints of Christi-
anity and the model of a penitent for
her dual nature as a sinner and a re-
deemed woman. Among her attrib-
utes there is always a jar of unguent
that she used on Jesus’ feet after
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 at-
tributes of the latter version are a
skull, a crucifix, a whip, a crown of
thorns, and her eyes full of tears.

Saint Paul
Often accompanied by the figure of
Saint Peter the Apostle, cofounder
with him of the Church and symbol
of its Hebrew component, while Paul
represents the pagan one. Among his
attributes are: a sword, the instru-
ment 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 plu-
vial, since he was the first pope of the
Catholic Church. The attribute that
identifies him is that of the keys, a
symbol of the task conferred on him
by Jesus to guard the gates of Heav-
en; other attributes of the saint are:
the rooster, the upside down cross,
instrument of his martyrdom, and,
less frequently, a boat, both as a ref-
erence to his previous occupation
and as a symbol of salvation.

Saint Peter the Martyr
Born in Verona around 1205 into a
heretic Cathar family, he was a Do-
minican preacher, remembered es-
pecially for his relentless fight against
heresy in general, and Catharists in
particular. In Florence he founded
the “Sacred Militia” (also called “So-
ciety of Saint Mary” because of the
fiery preachings he delivered in the
Church of Santa Maria Novella),



which opposed the unorganized
troops of the Catharists, until in
1224, according to some unofficial
sources, they fought true battles in
the city where afterwards the column
of Croce al Trebbio and that of San-
ta Felicita were placed. From the So-
ciety of Saint Mary, the present-day
Venerable Archconfraternity of the
Misericordia of Florence was born.
In 1252, while he was walking from
Como to Milan, Brother Peter was
killed with a hatchet and therefore
he is customarily portrayed with his
skull split by a hatchet.

Saint Philip
The story of this apostle is narrated
in the Golden Legend (13th century).
He preached the Gospel to the Shi-
ites and the Gauls. Due to his apos-
tolate he was either crucified or
stoned on the cross in Hierapolis in
Asia Minor. His typical attributes are
a cross having limbs in the shape of
a T and the stones, in memory of the
martyrdom he suffered.

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 nu-

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

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

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

Scroll Ornament or Cartouche
Decorative element, either drawn or
sculpted, that reproduces a parch-
ment or a scroll, spread open or rolled
up, on which either Biblical passages,
inscriptions or coats-of-arms are re-
produced.

Span or Bay
The interval between two consecu-
tive supports of an arch, a beam and
the like.

Stucco
A mixture with a base of colourless
lime, cooked plaster and marble plas-
ter, used since ancient times in dec-
oration – especially in interiors – ob-
tained through relief motifs often
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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.

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.

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.

Trabeation
All the horizontal elements support-
ed by columns and pillars compris-
ing, in classical architecture, the ar-
chitrave (see entry), frieze and cor-
nice.

Transept
A transversal aisle that intersects the
longitudinal body of the church,
having its same height, and gives the
building the form of a cross; it can
have more aisles.

Triconch
The term refers to a building, or a
part of it, ending in three apses.

Triptych
A painting consisting of three pan-
els hinged together.

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

Tunicle
A trapezoidal tunic worn by a sub-
deacon, similar to the deacon’s dal-
matic, but having longer and nar-
rower sleeves.

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

Upper shaft
The upper part of the shaft of a col-
umn, upon which the capital rests.

Vault
Curved surface covering an area or
part of it, made by an internal con-
cave extension (intrados) and an ex-
ternal convex one (extrados). A fun-
damental characteristic of the vault is
to laterally discharge the thrust that
must be contained by the supports of
the vault itself. Among the different
typesofvault are: thebarrel vault–the
simplest one, generally used to cover
rooms with a rectangular ground
plan –which is the ideal continuation
of an arch; the rib vault whose intra-
dos is formed by a portion of a spher-
ical surface; the cross vault created by
the intersection of two identical bar-
rel vaults; the cloistered vault, a cross
vault without the outside arches.

Via Crucis
Also called Via Dolorosa or the road
of bitterness, it is the final segment
of the Passion of Jesus, from the prae-
torium of Pilate to Mount Calvary.
It consists of a series of places where
Christ is supposed to have stopped



while going to Calvary. The Fran-
ciscans introduced into the West the
ritual of the Via Dolorosa, a sort of
procession held either along the aisles
of a church or in the streets, with sta-
tions recalling those of Christ. The
commemorative episodes of the
route are divided into two thematic
groups. The three falls of Jesus un-

der the burden of the cross, Jesus’
encounters with his Mother, Simon
the Cyrenaic, and Veronica belong
to the first group. The episodes that
occurred on the top of Calvary (Je-
sus undressed; nailed to the cross;
crucified; the Pietà and being placed
into the sepulchre) belong instead to
the second group.
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Montorsoli
119, 232

Moscheta
Badia di 142, 165, 242, 251
Museo del Paesaggio storico

dell’Appennino 142, 165, 242, 251

Napoli
62, 211

Novoli
117, 123, 125, 231, 234, 235

Omo Morto
Monumento agli Americani 141, 242

Palazzuolo sul Senio
Badia di Susinana 105, 228

Pelago 148, 244

Pian di San Bartolo
119, 232

Pisa
69, 71, 215, 216
Convento di Santa Croce in Fossabanda

38, 200

Poggio a Caiano
Villa medicea 77, 219

Pontassieve
168, 252

Ponzalla
141, 241

Pratolino
117, 120, 150, 152, 231, 232, 245, 246
Villa Demidoff 119, 150, 232, 245

Rifredo
141, 165, 166, 242, 251

Roma
63, 78, 90, 211, 220, 225

Ronta
54, 208

San Galgano
39, 200

San Piero a Sieve
25, 54, 117, 118, 122, 124-126, 153-

155, 158, 159, 206, 230, 235, 246,
247, 249

Fortezza di San Martino 124, 234
Pieve di San Pietro 25, 124, 234
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Tabernacolo di “Croce di Via” 126, 235
Villa Adami 124, 234
Villa Le Mozzete 126, 235
Villa Schifanoia 124, 234

Sant’Agata
135, 239
Centro di documentazione archeologica

137, 240
Mostra Sant’Agata artigiana e contadina

di Leprino 138, 240
Oratorio della Compagnia di San

Jacopo 137, 240
Pieve di Sant’agata 136, 239
Raccolta d’arte sacra 137, 240

Santa Croce di Fagna (v. Scarperia)

Santa Maria a Campiano 54, 208

Scarperia
Autodromo Internazionale del Mugello

160, 249
Convento di San Barnaba 130, 131, 237
Museo dei Ferri Taglienti 162, 250
Oratorio della Madonna dei Terremoti

128, 237
Oratorio della Madonna del Vivaio

134, 239
Oratorio della Madonna di Piazza 133, 238
Palazzo dei Vicari 131, 162, 164, 237, 250
Pieve di Santa Maria a Fagna 127, 236
Porta Fiorentina 237
Prepositura dei Santi Jacopo e Filippo

132, 238

Sesto
131, 237

Signa
131, 237

Susinana (v. Palazzuolo sul Senio)

Trebbio (San Piero a Sieve)
Villa Medicea 24, 28, 29, 42, 48, 55,

63, 70, 72, 78, 124, 125, 155, 194,
196, 201, 202, 208, 212, 217, 220, 234,
235, 247

Trespiano
118, 232

Vaglia
105, 117, 119, 123, 152, 229, 231-233,

246
Pieve di Fontebuona 105, 229

Valdarno Superiore
9, 11, 17

Valdelsa
11, 17

Valdifiorana
26, 195

Vaticano
Cappella Niccolina
84, 222

Vicchio
Museo di arte sacra e religiosità popola-

re “Beato Angelico” 9, 13, 15, 17,
128, 140, 236, 241

Vico Pisano 69, 71, 216
Volterra
Convento di San Gerolamo 38, 200



Ademollo Luigi 136, 239
Alberti Leon Battista 43, 44, 70, 74, 77,

84, 85, 198, 199, 202, 203, 215, 218-
220, 222

Albertinelli Mariotto 94, 225
Allori Cristofano 136, 239
Annigoni Pietro 122, 233
Antonio del Ceraiolo 94, 225
Arnolfo di Cambio 72, 131, 217, 237
Baccio da Montelupo 98, 100, 226
Baldovinetti Alesso 85, 222
Beato Angelico (v. Guido di Piero)
Bezzuoli Giuseppe 122, 233
Bramante, Donato di Angelo di

Pascuccio, detto 78, 220
Brunelleschi Filippo 19, 26, 53, 66, 70,

71, 73, 75, 78, 110, 132, 194, 200-
202, 207, 213, 215-220, 229, 238

Buglioni Benedetto (bottega di) 131,
237

Buontalenti Bernardo 119, 120, 124,
150, 232, 245

Carracci Agostino 94, 224
Chini Dario 122, 233
Chini, Manifattura 16, 126, 129, 139,

148, 235, 237, 240, 244
Ciampelli Agostino 90, 224
Cigoli, Ludovico Cardi detto il 152,

245
Cigoli, Ludovico Cardi detto il (Scuola

di) 90, 91, 224

Commodi Andrea 90, 224
Confortini Jacopo 105, 228
Confortini Pietro 105, 123, 228, 234
Curradi Francesco 104, 122, 228, 233
Desiderio da Settignano 110, 230
Domenico Veneziano 85, 222
Donatello, Donato de’ Bardi, detto 7,

13, 18, 19, 64, 82, 106, 108-110,
198, 212, 229, 230

Filarete, Antonio Averlino, detto 30, 196
Foggini Giovan Battista 103, 119, 121-

122, 228, 232, 233
Folchi Ferdinando 122, 233
Fra Bartolomeo, Baccio della Porta,

al secolo 94, 225
Fra Paolino da Pistoia 94, 225
Froment Nicolas 12, 48, 82, 85-87,

221-223
Ghiberti Lorenzo 41, 66, 69, 70, 201,

213, 215, 216
Ghirlandaio, Domenico Bagordi detto

del (bottega di) 132, 238
Ghirlandaio (del) Ridolfo 94, 225
Giambologna, Jean Boulogne, detto

119, 122, 151, 232, 234, 245
Giotto o Giotto di Bondone 13, 17,

149, 244
Giovanni de’ Vecchi 90, 225
Guido di Piero, poi Fra Giovanni da

Fiesole, detto il Beato Angelico 12,
17, 18, 36, 41, 48, 72, 84, 85, 94,
106, 149, 201, 217, 222, 226, 229, 244
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Jacopo di Cione 136, 239
Ligozzi Jacopo 93-95, 225
Lippi Filippo 129, 236
Lorenzo di Bicci 40, 201
Lorenzo di Credi 94, 225
Michelangelo Buonarroti 78, 220
Michelozzo, Michelozzo di Bartolomeo

Michelozzi 13, 17, 19, 28, 30, 34, 36,
40-44, 50, 52, 55, 58, 59, 60-62, 64,
66, 69, 70-72, 75, 76, 121, 196, 198-
213, 215-221, 226, 230, 232, 235

Nanni di Banco 110, 230
Piero della Francesca 85, 222
Pietro del Donzello 132, 238
Raffaello Sanzio 78, 220
Rosselli Cosimo 140, 241
Rosselli Domenico 132, 238

Rosselli Matteo 104, 122, 132, 152,
228, 238, 245

Rossello di Jacopo Franchi 132, 238
Rossi Eduardo 101, 102, 227
Sacchettini Simone 136, 239
Sano di Pietro 46, 48, 82, 204, 205, 221
Santi di Tito 128, 236
Soldani Benzi Massimiliano 103, 228
Tacca Ferdinando 122, 233
Ticciati Girolamo 124, 234
Ticciati Pompilio 121, 233
Vasari Giorgio 19, 30, 50, 51, 57, 61,

77, 94, 110, 196, 206, 210, 211, 218,
219, 225, 229

Vasari Giorgio il Giovane 34, 198
Vignali Jacopo 122, 137, 233, 240
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