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N

el 1986 si inaugurava a San Martino a Gangalandi il primo museo di arte sacra in cui la collaborazione tra Enti locali, autorità ecclesiastiche e organi dello Stato preposti alla tutela trovava quel punto di equilibrio che sarebbe diventato il fattore determinante di una
lunga serie di analoghe iniziative cui l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze avrebbe unito il valore aggiunto del
proprio sostegno culturale ed economico.
Quella data rappresenta uno dei primi segnali di inversione della tendenza secondo la quale, vuoi per motivi logistici, vuoi per una non ancora affinata percezione della risorsa che i beni artistici possono offrire al territorio,
si preferiva accentrare il patrimonio d’arte delle parrocchie foranee in luoghi considerati più controllabili e talvolta negli stessi depositi delle Sovrintendenze.
L’idea oggi prevalente del “museo diffuso” ribalta quella
vecchia impostazione per restituire al territorio – grazie
all’introduzione delle nuove tecnologie che aiutano a migliorare le esigenze della sicurezza – ciò che, magari per
forza maggiore, era stato sottratto all’attenzione del pubblico e alla pietas popolare.
Il Museo d’arte sacra della splendida Abbazia di Vallombrosa è stato inaugurato nel giugno 2006 ma il progetto
di museo ha origini risalenti all’inizio degli anni Ottanta. Da ricordare che una prima struttura museale a Vallombrosa esisteva già nel XVIII secolo e comprendeva inizialmente un’eterogenea collezione di storia naturale allestita all’interno dell’abbazia. L’attuale raccolta d’arte
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sacra che bene integra la bellezza del contesto presenta opere di grande qualità e interesse; ci auguriamo che sia ulteriormente arricchita con altri opportuni recuperi e concessioni dei depositi delle Sovrintendenze.
Tale museo è entrato a far parte di un circuito di centri
espositivi che può contare su uno strumento di valorizzazione, voluto e promosso dall’Ente Cassa di Risparmio e
realizzato con la partecipazione condivisa degli altri soggetti interessati: mi riferisco a Piccoli Grandi Musei, sistema di comunicazione integrato che si avvale di un sito internet (www.piccoligrandimusei.it), di mostre promosse periodicamente nelle località coperte dal progetto e
di guide a stampa delle collezioni coinvolte.
La presente guida del Museo d’arte sacra dell’Abbazia di
Vallombrosa si inserisce in tale contesto ed è volta, nello
spirito dei Piccoli Grandi Musei, a far meglio conoscere e
apprezzare la realtà storico-culturale del nostro territorio.

edoardo speranza
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San Pietro di Cascia di Reggello c’è il trittico detto di
San Giovenale, l’opera prima di Masaccio, l’ incipit
del Rinascimento in pittura. Ma come si arriva a Cascia
di Reggello? Si arriva attraverso il percorso insieme geografico ed artistico che cercherò di descrivere.
Occorre partire dagli Uffizi, dalla pala di Sant’Anna Metterza, il dipinto che vede cautamente confrontarsi le due
culture, quella dolce e luminosa di Masolino, quella volumetrica e prospettica di Masaccio. Poi, usciti dagli Uffizi, si entra nella Cappella Brancacci al Carmine dove è
necessario sostare di fronte al Tributo: “Colosseo di uomini” come è stato definito. Non bisogna dimenticare il monte che sta dietro l’episodio evangelico perché quel monte lo
ritroveremo quando, presa l’autostrada in direzione Valdarno Reggello, giunti all’altezza di Incisa, lo vedremo incombere sulla pianura. È il Pratomagno, la grande montagna che Masaccio vedeva da San Giovanni, il suo paese natale, e, lavorando al Carmine a Firenze, finse sullo
sfondo del Tributo. Ai piedi del Pratomagno, all’ombra
di un venerabile campanile, c’è San Pietro di Cascia, il luogo che ospita il Trittico di San Giovenale.
Altro percorso possibile. Il Museo di San Marco a Firenze
è consacrato al Beato Angelico. La pittura come “visibile pregare” ha qui la sua perfetta dimostrazione. Fermiamoci di
fronte alla Annunciazione in affresco dipinta circa il 1440.
Ciò che colpisce è la semplicità, quasi la castità della scena
rappresentata. La Madonna è una giovinetta umile e un
po’ spaurita che, a braccia conserte seduta su un rustico sga-
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bello, riceve l’annuncio. L’Angelo è un fanciullo biondo che
accenna un breve inchino con aria premurosa e felice, e
sembra abbia fretta di dare l’inaudita notizia: il Verbo si
è fatto Carne, Dio si è riconciliato con gli uomini, Cristo
Salvatore vive nel grembo della Vergine Maria.
L’Incarnazione, il mistero più inconcepibile e più ineffabile (nel senso che non c’è mente umana che possa comprenderlo né voce che possa raccontarlo) è presentata dal
Beato Angelico con gli strumenti della semplicità e della
“moderna” verità. Perché il luogo dell’annuncio è una loggia fiorentina nitida e rigorosamente esatta nelle proporzioni e nell’impianto prospettico. Sembra progettata da
Filippo Brunelleschi, l’architetto che negli stessi anni costruiva il Loggiato degli Innocenti. Sullo sfondo un prato
verde e un giardino ombroso, delimitato da una staccionata di legno. Verrebbe voglia di entrare in quel giardino
segreto che è figura del Paradiso terrestre. Gli uomini lo
hanno perduto a causa del peccato dei progenitori, ma ora,
grazie al concepimento di Cristo annunciato dall’Angelo, esso è di nuovo aperto alla speranza dei credenti.
Una sottile trama di simboli, una rete di significati leggera come un’ala di farfalla, governa la scena. Il pittore si
ferma sulla soglia del mistero e chiama a una contemplazione silenziosa. Il silenzio aiuta a entrare nella poesia della luce e dell’ombra che accarezza le colonne, i capitelli,
svela la profondità del luogo, sfiora il volto della Vergine.
La bellezza del mondo che Dio ha dato agli uomini è un
miracolo. Il miracolo del Vero visibile restituitoci dalla pittura è il primo gradino per arrivare alla fede. Questo sembra voler dire il Beato Angelico nella Annunciazione conservata nel Museo di San Marco.
Ebbene, una variante, quasi un clone, della Annunciazione che ho cercato di descrivere e che incanta le centinaia di migliaia di turisti che ogni anno arrivano in San
Marco, si trova, proveniente dal convento francescano di
antonio paolucci
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Montecarlo, nel Museo parrocchiale di San Giovanni Valdarno. E un’altra variante ancora dell’Annunciazione –
chi volesse proseguire il viaggio per la strada che da Arezzo porta a Perugia – la incontrerebbe a Cortona.
E che dire di Giotto e del suo destino nelle scuole artistiche di Toscana e d’Italia? Dal suo magistero, come da una
rosa dei venti, si dipartono le varianti eccelse che portano
al Buffalmacco di Pisa, all’espressionismo dei bolognesi,
alla maniera dolce e fusa di Giovanni da Milano e, in Val
d’Arno, alla misura aulica e luminosa di quel grande allievo che gli studiosi conoscono come “Maestro di Figline”.
Dalla Madonna di Ognissanti degli Uffizi, alla Madonna della Costa a San Giorgio del Museo diocesano di
Santo Stefano al Ponte a Firenze, è agevole arrivare alla
Collegiata di Figline e ai capolavori del maestro che di
questa nobile città ha assunto il nome.
La scultura colorata dei Della Robbia ha la sua superba
esemplificazione nel Museo Nazionale del Bargello. Ci sono tutti i maestri che hanno consegnato al dolce splendore dell’ingobbio ceramico le forme del Rinascimento: da Luca, ad Andrea, a Giovanni Della Robbia. Ma chi appena
conosce la provincia italiana sa che le pale robbiane sono
presenti ovunque: dalle Marche all’Umbria, dalla Verna
al Valdarno alla Valdichiana. Ed ecco che il delizioso Busto di fanciulla del Bargello viene a tener compagnia ai
capolavori invetriati di cui è orgogliosa, nel suo museo annesso alla collegiata di San Lorenzo, Montevarchi. Infine
il Ghirlandaio, il Ghirlandaio che sta a Santa Trinita,
chiesa vallombrosana di Firenze e sta anche a Vallombrosa chiesa madre dell’ordine. Quale modo migliore per sottolineare una stia comune di storia, di cultura e di fede
che portare nella venerabile abbazia, il Presepio che la
Cappella Sassetti gelosamente conserva?
Così vanno le cose nel nostro Paese, questa è la vera peculiarità che ci fa unici ed invidiati nel mondo. Si esce dalpresentazioni
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la città illustre e dal grande museo oggetto del turismo dei
grandi numeri e si entra nella affascinante trama d’oro
del museo diffuso. In Italia (e in Toscana con particolare
visibilità e splendore) tutto si riflette in tutto. Storia e Bellezza si moltiplicano in rivoli preziosi che occupano ogni
profilo di collina, ogni piega del paesaggio. Masaccio sta
agli Uffizi e al Carmine ma anche a San Pietro di Cascia
di Reggello; il Beato Angelico lo incontriamo a San Marco ma anche a San Giovanni Valdarno; Giotto abita gli
Uffizi e Santo Stefano al Ponte ma i suoi mediati riverberi arrivano fino alla collegiata di Santa Maria Assunta a Figline. I maestri robbiani sono ubiqui (al Bargello
come a Montevarchi) e ubiquo è il Ghirlandaio che sta nell’abbazia di Vallombrosa come nella Cappella Sassetti di
Santa Trinita.
Affinché tale concetto emerga con evidenza smagliante,
nel 2007, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
presieduta da Edoardo Speranza ha portato a Cascia di
Reggello la Madonna Casini (dagli Uffizi), a San Giovanni un comparto, appena restaurato, della celebre pala
dei Linaioli del Beato Angelico (da San Marco), a Figline la Madonna di San Giorgio alla Costa del giovane
Giotto, a Montevarchi la Fanciulla del Bargello, e a Vallombrosa la pala Sassetti del Ghirlandaio. L’obiettivo è degno e importante. Noi vogliamo che i tesori d’arte distribuiti nelle città e nei paesi della nostra regione – agli Uffizi e al Bargello di Firenze come nei piccoli centri e nelle
mirabili raccolte di arte sacra che costellano la Valle dell’Arno – vengano intesi e vissuti come parti di quell’unico e vivo museo sotto il cielo che è la Toscana.

antonio paolucci

12

Bruno Santi
Soprintendente
per il
patrimonio
storico,
artistico ed
etnoantropologico di Firenze,
Pistoia e Prato

I

l Valdarno Superiore (il territorio della valle del fiume
principale della nostra regione che dal termine della
grande curva che aggira il Pratomagno giunge fino a Firenze) è senza dubbio una zona di cospicuo interesse paesaggistico e storico.
I calanchi ai piedi della zona di Reggello, le cortine montane che delimitano il corso dell’Arno (da una parte i monti del Chianti, dall’altra lo stesso Pratomagno), i boschi
maestosi della Vallombrosa, le colline che già presagiscono
la piana fiorentina, sono già di per sé i segni di una natura un tempo rigogliosa (e in parte silvestre), mentre i
centri abitati rimandano – coi loro castelli, le cittadine murate, le abbazie – a una vicenda storica complessa e doviziosa, ricca di memorie civili e religiose.
(Domina su tutte – comunque – la suggestiva badia vallombrosana, austera come un fortilizio, quasi volesse ricordare, con questo suo aspetto severo, la volontà riformatrice di san Giovanni Gualberto, che dopo il perdono all’uccisore del fratello, portò con la sua congregazione di regola benedettina che prese il nome proprio dal luogo dove
sorse il cenobio, un forte àlito di rinnovamento nelle stanche e confuse membra della chiesa fiorentina).
Eppoi, i numerosi insediamenti urbani, tutti dipendenti
dall’espansione della dominante Firenze, che in questa zona, così fondamentale per i collegamenti nord-sud della regione, fondò mercatali, terre nuove, castelli.
Nonostante le suddivisioni amministrative posteriori (e
in parte storicamente incongrue), il segno di Firenze si è
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fatto sentire in modo chiaro e inequivocabile in queste zone, lasciando memorie e testimonianze d’arte d’indubitabile rilevanza, nonché personalità artistiche che hanno
lasciato un’orma profonda nella cultura figurativa toscana e nazionale.
Così Masaccio, nato da una nota famiglia notarile in Castel San Giovanni in Altura, poi San Giovanni Valdarno; così Masolino, ormai accertato come nativo di Panicale in questa stessa valle, solo per ricordare i vèrtici di una
cultura figurativa che, rinnovata, s’avviava verso le soluzioni “rinascimentali” delle problematiche espressive dell’arte pittorica.
Ed è proprio il “Rinascimento in Valdarno” il titolo della
nuova iniziativa dell’Ente Cassa di Risparmio fiorentina,
che nell’àmbito del più ampio progetto “Piccoli grandi musei” (il cui successo, nelle zone del Chianti e della Valdelsa, ha confermato la validità dell’impresa, vòlta soprattutto a valorizzare il patrimonio artistico sul territorio,
quel “museo diffuso”, caro come definizione e attenzione
ad Antonio Paolucci, una delle personalità del nostro tempo più note e attive nel settore dei beni culturali, in cui ha
svolto incarichi prestigiosi, fino alla più alta carica ministeriale), ha voluto ribadire la propria sensibilità verso la
presenza culturale nelle zone della provincia fiorentina e
la sua conoscenza.
Con in più, una intuizione che definirei di contestualità
“topografica” : ossia l’unitarietà degli aspetti di civilizzazione, di lingua e di tradizioni del Valdarno Superiore,
oggi inopinatamente diviso tra le province di Arezzo e di
Firenze.
Il progetto si muove su una falsariga già sperimentata con
notevole rispondenza di pubblico e – se mi si concede –
anche seguendo un principio che riteniamo di notevole
rilevanza storica e storico-artistica: ossia, il prèstito – nel
territorio e al territorio – di opere d’arte di grande riliebruno santi
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vo provenienti dal vastissimo patrimonio fiorentino per
un doveroso confronto con le presenze locali. Ecco quindi Giotto a Figline; Domenico Ghirlandaio a Vallombrosa; Masaccio a Cascia di Reggello; il Beato Angelico a
San Giovanni Valdarno e infine Andrea della Robbia a
Montevarchi.
L’iniziativa così strutturata non resta dunque fine a se stessa. I validi supporti alla sua conoscenza, ossia le guide dei
musei che ospitano le opere, sono state rivisitate e aggiornate, a cura di sperimentati curatori storici dell’arte, così
da renderle strumenti attuali ed esaurienti; non màncano – a perfezionare la conoscenza approfondita del territorio – itinerarî che porteranno i visitatori verso le realtà
produttive della zona, e verso le sue risorse e attrattive enogastronomiche.
E infine, a cura della giurisdizione ecclesiastica, una descrizione delle abbazie che nei secoli hanno caratterizzato la presenza religiosa nel Valdarno Superiore.
La realizzazione dell’iniziativa – originata da una decisione motu proprio dell’Ente Cassa – si deve comunque
a una figura professionale che crediamo davvero unica
nel contesto europeo della tutela del patrimonio culturale e tipica dell’amministrazione dei beni culturali del nostro Paese: il funzionario di soprintendenza (rappresentato, in questo caso, nel Valdarno fiorentino da Caterina
Càneva, che di queste zone è conoscitrice profonda, e a cui
si devono – nel tempo – tante iniziative di valorizzazione tra cui – me lo si lasci celebrare per legittima soddisfazione d’ufficio – l’ordinamento del museo della pieve
di San Pietro a Cascia e di quello dell’Abbazia di Vallombrosa; e dai suoi omologhi nella parte della valle pertinente alla provincia d’Arezzo): ossia il personaggio istituzionale (per così dire) che dall’ormai secolare operatività di questi ufficî ha sempre saputo unire l’opera di controllo e di tutela sulla conservazione e la sicurezza del papresentazioni
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trimonio a lui affidato con la sua conoscenza scientifica
(quindi storico-critica).
A queste personalità di funzionarî e studiosi va dunque
attribuita la produzione dei testi; agli enti locali interessati dal progetto, la disponibilità e la coscienza di far parte di un programma di valorizzazione del territorio; all’Ente Cassa di Risparmio, alla sua presidenza, alla direzione generale, ai collaboratori davvero instancabili che
cooperano con le strutture dirigenziali, la Soprintendenza
per il patrimonio storico-artistico di Firenze (e credo, anche l’analogo ufficio di Arezzo), non può che rinnovare la
gratitudine non solo per l’indubbia opera di valorizzazione di questo patrimonio di cultura, di storia, di devozione religiosa e creatività umana, ma anche per la costante
opera di favorirne la conservazione, in un momento – finanziario e operativo – certamente non propriamente felice nell’amministrazione statale dei beni culturali.

bruno santi
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l patrimonio artistico della Toscana è costituito da un’infinita quantità di espressioni artistiche che spaziano dai
manufatti etruschi alle avanguardie del ’900, passando per
il Rinascimento ed il Barocco e coinvolgono l’intero territorio regionale.
Possiamo affermare che l’intera nostra regione è un museo
a cielo aperto e gli oltre 450 musei della Toscana un solo
grande museo capace di toccare più di 450 aspetti unici e
diversi della nostra storia.
L’idea che guida i nostri progetti culturali e che ci ha permesso di iniziare a valorizzare le potenzialità, spesso non
sfruttate, della Toscana minore è proprio quello di presentare la nostra offerta come un unico museo vivo e moderno.
Un unico museo formato da una rete di siti e di attività
che interagiscono e dialogano fra loro abbinando la vocazione ad esporre e conservare a quella della promozione e
della valorizzazione.
È la logica di “sistema” la chiave di volta per permettere
un’efficace promozione anche dei musei così detti “piccoli”
che avrebbero altrimenti minori possibilità di visibilità.
Attraverso il sostegno alle forme di cooperazione fra musei,
a livello tematico o territoriale, riusciamo a far crescere sia
la qualità dell’offerta e raggiungere livelli di eccellenza. Un
traguardo che, in considerazione di quanto la nostra terra
ha da offrire, dobbiamo considerare irrinunciabile.
Continueremo ad investire in cultura perché consideriamo la cultura un fattore di sviluppo economico e di occupazione qualificata e soprattutto perché investire in cultura significa investire sull’intelligenza delle persone e sull’identità di un territorio: la Toscana.
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a Diocesi di Fiesole con il concorso di alcuni Enti, come l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e la collaborazione delle Soprintendenze, ha realizzato musei per l’arte sacra dislocati sul territorio, cercando di mantenere le
opere d’arte nelle zone di origine. In questi ultimi anni sono nati i musei della Basilica di San Giovanni Valdarno
con l’Annunciazione del Beato Angelico, della Pieve di Cavriglia con la Croce tardo-ottoniana della seconda metà
del secolo XII, della Collegiata di Montevarchi con il Tempietto robbiano, di Cascia di Reggello con il Trittico di
San Giovenale di Masaccio, di Vallombrosa con la pala
del Ghirlandaio, di Incisa Valdarno con la tavola di Sebastiano Mainardi, e non va dimentico quello della Collegiata di Figline Valdarno, il primo sorto sul territorio
negli anni Ottanta del Novecento, che conserva la tavola
del Cigoli.
I Musei d’arte sacra sono da considerarsi come luoghi privilegiati per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e religioso della comunità diocesana, un patrimonio che merita di essere considerato punto di riferimento per iniziative culturali e pastorali. È infatti sempre più urgente ed indispensabile operare sul territorio a tutti i livelli, non solo per salvaguardare le preziose opere d’arte esistenti, ma per creare nelle
comunità locali strutture vive che possano essere una sorta di documentazione di arte, di storia e di memoria, nella quale ritrovare le origini delle nostre radici.
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I

l Comune di Reggello presenta una grande varietà territoriale: si spazia dalla pianura, affacciata sull’Arno,
alle vette più alte, che fanno da crinale e confine tra la nostra vallata e quella del Casentino, passando per le accoglienti zone collinari, rese uniche dal sapiente lavoro dell’uomo, ormai impresso nel paesaggio che ci è consueto.
La bellezza e la varietà dei luoghi si fonde con l’arte e la
cultura che vi si respira diffusamente, in un’atmosfera che
fa giustamente apprezzare la nostra terra in tutti i suoi
aspetti.
Vallombrosa è forse una delle zone più belle di questo territorio: vi si avverte un fascino che nasce dalla cornice naturale in cui è inserita, le maestose foreste, le acque ancora cristalline, i prati distesi sul limitare dei boschi, ma che
si lega intimamente con le vicende storiche, artistiche, religiose che la contraddistinguono.
Scindere i due aspetti non è né logico né possibile, perché
vorrebbe dire non comprendere appieno l’essenza, la vera
anima di questo luogo.
Qui infatti tutto ci parla di un passato significativo, ancora vivo e leggibile nelle imponenti architetture ma anche
nelle cappelle, nelle fonti o nelle pietre che calpestiamo.
E fino al diciannovesimo secolo Vallombrosa, cantata e amata da grandi poeti ed artisti, ha davvero rivestito un ruolo
importante, proponendosi come località turistica ambita,
una delle “stazioni climatiche” più famose in Europa.
L’Abbazia, da sempre suo elemento di riferimento e di richiamo, ne costituisce un po’ il genius loci, sommando in
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sé le molteplici suggestioni che rendono unica tutta la zona.
Valorizzare un ambiente come questo, immerso in una
natura ancora intatta e pervaso dai segni tangibili del passato, è un obiettivo che la nostra Amministrazione ha sempre perseguito e considerato decisivo in una prospettiva di
sviluppo integrato del nostro Comune.
L’apertura del Museo d’arte sacra ospitato nei locali del
complesso monastico, che costituisce una cornice prestigiosa alle importanti opere che vi sono raccolte, è stata quindi motivo di grande soddisfazione: le realtà museali locali rappresentano infatti elementi capaci non solo di qualificare una comunità ma anche di darle il senso della propria identità e della grandezza del patrimonio di cui è depositaria.
L’iniziativa dell’Ente Cassa di Risparmio, a sostegno di
progetti di valorizzazione che si incentrano su queste realtà,
è quindi per noi estremamente apprezzabile ed importante
e sicuramente porterà su Vallombrosa un vasto interesse
del pubblico, che speriamo vorrà prendere l’occasione di apprezzare appieno tutte le eccellenze di queste zone.
Ringrazio pertanto molto tutti coloro che, credendo nell’obiettivo di ampliare una fruizione culturale decentrata, si sono adoperati per l’attuazione di questo progetto.

presentazioni
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Museo d’arte sacra dell’Abbazia
di Vallombrosa

Caterina
Caneva

L’ingresso
e la facciata
dell’Abbazia
di Vallombrosa

L

a congregazione dei Vallombrosani, che può considerarsi una ramificazione dell’Ordine benedettino,
sorse per impulso di san Giovanni Gualberto, nato da
un’illustre famiglia fiorentina, il quale, dopo un periodo trascorso nel monastero di San Miniato, si ritirò nel
1036 con pochi seguaci in un luogo sul versante occidentale del Pratomagno allora chiamato Acquabella.
La riforma monastica che era alla base della nuova comunità era destinata a conferire a questa un ruolo di
primo piano nelle vicende ecclesiastiche, civili e sociali del tempo, anche in virtù della posizione presa dal fondatore nella contesa per le investiture tra Papato e Impero e soprattutto contro la simonia. Egli si adoprò anche per la riforma del clero, convinto che la vita in comune e il ritorno a una povertà evangelica avrebbero
contribuito al rinnovamento della Chiesa stessa. Nel
sostegno acquisito da parte dei fiorentini e della contessa Matilde e nella diffusa esigenza di un rinnovamento morale e civile, l’Ordine giunse progressivamente
non solo a diffondere la propria riforma in altri monasteri maschili e femminili, ma anche a consolidare e ingrandire la sede originale.
Dopo un primo oratorio costruito in legno la comunità vallombrosana passò infatti progressivamente a costruire una prima cappella in pietra (1058), sostituita da
un edificio più ampio negli anni 1224-1230, mentre anche il monastero prendeva progressivamente corpo. Dopo una fase intermedia di grandi lavori nel corso del se-
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colo xv, ai quali si devono fra l’altro il chiostro grande,
la sagrestia, la torre, il refettorio con la cucina, e dopo
una lunga serie di incendi, ricostruzioni e miglioramenti che interessarono l’intero complesso, è nel Seicento che la chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta, comincia a prendere l’aspetto omogeneo e sontuoso che
possiede ancora oggi, con ulteriori decorazioni e arredi nel primo Settecento. All’esterno, il grande complesso monastico mantiene ancor oggi, col suo campanile del xii secolo e la torre del xv, un carattere austero di contenuta eleganza, fin dal grande cancello del
1773 che introduce a due ali di verde chiuse dalle alte
mura. La facciata, ornata di armonici finestroni, si deve a Gherardo Silvani (1637), uno dei grandi architetti
del tempo che qui prosegue l’opera di una altro illustre
progettista, Alfonso Parigi; allo stesso Silvani si deve
anche la facciata della chiesa (1644) a cui si accede da
un piccolo cortile con portico nel quale si trova un statua del Santo fondatore, databile al primo Seicento.
Gli stemmi ricorrenti sono quello dei Medici e quello
dei Vallombrosani, nel quale ultimo compare il bastone a forma di tau di cui si dirà in seguito.
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L’interno della chiesa è a croce latina, come tutte le chiese di quest’Ordine e si presenta con un aspetto fastoso
di gusto tardobarocco: si veda la decorazione delle volte (Fabbrini, 1779-1781) e la serie di grandi altari con
tele rappresentative della scuola pittorica toscana. Dietro l’altar maggiore, nella zona absidale guarnita da un
importante coro ligneo opera di Francesco da Poggibonsi (1444-1446), è visibile la grande Assunta dipinta
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa

28

dal Volterrano che ha sostituito a suo tempo quella del
Perugino, oggi conservata presso la Galleria dell’Accademia a Firenze; pregevole sull’altare sinistro del transetto è anche la Trinità di Lorenzo Lippi, oltre alla Conversione di Saulo di Cesare Dandini nella cappella dei
Conversi (oggi Battistero), mentre nella sontuosa cappella dedicata al Santo fondatore oltre a un affresco di
Alessandro Gherardini vanno ricordati l’altare in scagliola di Enrico Hugford e la tela di Antonio Franchi.
Altre tele sparse sono dedicate alla gloria dei santi vallombrosani e sono dovute tra gli altri al pennello di Agostino Veracini, Antonio Puglieschi, Niccolò Lapi. Davanti all’altar maggiore arde una lampada votiva il cui
olio è offerto annualmente dai Forestali italiani (ogni
regione a turno): san Giovanni Gualberto è infatti il patrono di quel corpo e nella ricorrenza della sua morte,
il 12 luglio, viene festeggiato con una grande cerimonia.
Nella bella sagrestia rinascimentale sono esposte una
tavola di Raffaellino del Garbo (1508) con san Giovanni Gualberto circondato da altri santi e una grande pala della bottega di Andrea della Robbia, qui trasferita
dal portico esterno della chiesa.
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Altri ambienti degni di nota all’interno dell’abbazia sono il grande refettorio decorato con tele di Ignazio
Hugford, pittore e restauratore di fama, fratello dell’abate Enrico (1745) e, oltre all’antirefettorio arricchito
da un’altra bella pala robbiana attribuita a Santi Buglioni, la grande cucina nella quale troneggia un camino in pietra serena del 1786. Anche la biblioteca può
considerarsi un vanto della comunità, oltre che per i
volumi anche antichi in essa contenuti, per l’aspetto
suggestivo del complesso (v. pp. 68-69).
L’imponente patrimonio artistico accumulato dal potente Ordine vallombrosano nel corso dei secoli ha subito nel tempo una quasi totale dispersione dovuta sia
alla soppressione napoleonica dei conventi (1808) che
alla demanializzazione della proprietà avvenuta in epoca sabauda (1867). Solo nel 1947 i monaci sono potuti
ritornare nella loro sede suggestiva (v. “Il patrimonio disperso”, pp. 112-113).
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Il Museo d’arte sacra
Inaugurato nel giugno del 2006, il museo occupa una
sezione sul lato posteriore destro del complesso abbaziale, praticamente sotto la torre presso la quale si trova anche l’accesso, e comprende in un grande salone,
adibito fino a non molto tempo addietro a tipografia
dei monaci, una saletta cosiddetta “del tesoro” e un piccolo ma attrezzato bookshop.
Non è comunque questa la prima struttura del genere a
Vallombrosa, ché già nel secolo xviii l’abbazia contava
su un suo museo anche se con caratteristiche assai diverse
dall’attuale. Il collezionista e allestitore di quel primo
nucleo museale, che occupava oltre cinque sale, era don
Lotario Bucetti, abate dal 1791 al 1792: già prima negli
anni 1788-89 egli aveva messo insieme con vera passione enciclopedica una raccolta eterogenea che potremmo
definire, almeno ai suoi inizi, di storia naturale per la
massiccia presenza di prodotti rari e curiosi di natura
animale e vegetale, reperti archeologici e fossili, oltre a
una piccola sezione di opere d’arte acquistate anche sul
mercato. I principi a cui si era ispirato don Bucetti erano quelli che avevano presieduto alla costituzione delle
wunderkammern tardo rinascimentali e sei-settecentesche, non di rado ospitate anche nei conventi.
Il museo non ebbe però vita lunga: il trasferimento di
don Lotario alla badia di Pistoia e il progressivo disinteresse da parte dei monaci rimasti lo avviarono a una rapida decadenza seguita con la soppressione francese dei
monasteri del 1810 dalla quasi totale dispersione. Restano a ricordarci quel primo complesso l’inventario del
1788 e quello compilato al momento della soppressione.
Il museo attuale si configura invece essenzialmente come museo d’arte sacra, vedendo esposto gran parte del
patrimonio artistico ancora presente in abbazia, con
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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qualche oggetto proveniente da altri istituti vallombrosani, come il monastero di Santa Trinita a Firenze.
Il grande salone vede esposta una campionatura di “tesori” diversi, ospitati in eleganti vetrine per le quali si è
adottata una tipologia tradizionale, rivisitata a livello
tecnologico, in bel legno di ciliegio: vi troviamo paramenti sacri, una selezione di dipinti (che verranno esposti a rotazione tra quelli appartenenti all’abbazia), libri
e codici miniati, oggetti d’uso come maioliche o messali antichi e infine la raccolta per la quale l’abbazia è giustamente famosa, un’importante serie di scagliole.
Del resto è stato proprio un abate, don Enrico Hugford,
a portare quest’arte nel corso del Settecento ai massimi
fasti a livello europeo, lasciando qui testimonianze caratteristiche della sua particolare attività artistica (v.
“Enrico Hugford e la scagliola”, pp. 108-109).
Dobbiamo però ricordare che nell’esposizione spiccano in particolare due capolavori assoluti, entrambi rientrati in sede in occasione dell’apertura del museo dopo
esserne stati allontanati fin dall’Ottocento in seguito
alle già citate soppressioni: si tratta del celeberrimo Parato Altoviti (secoli xv e xvi), composto di un paliotto,
due tonacelle e una pianeta che, sui tessuti già di per sé
preziosi, mostrano ricami fastosi eseguiti su disegni di
grandi maestri (v. “Il Parato Altoviti”, pp. 52-55). Non
inferiore come qualità, troviamo poi la grande pala con
la Madonna col Bambino e quattro Santi di Domenico
Ghirlandaio e aiuti, che è tornata a risplendere con i suoi
colori smaltati dopo un lungo e complesso restauro(v.
“Il Ghirlandaio di Vallombrosa”, pp. 76-81). Entrambe le opere sono state concesse in deposito dalle Gallerie fiorentine, dalle quali erano state acquisite fin dall’Ottocento.
Nell’attigua Saletta del tesoro sono confluite preziose
suppellettili liturgiche dei secoli xiv-xx, tra cui molti
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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bei calici (uno dei quali appartenuto a don Lotario),
reliquiari in vetro o legno intagliato e dorato, ostensori e altra argenteria. Fra gli oggetti più affascinanti è
l’antico Reliquiario a forma di chiodo, in oro, smalto e
uno zaffiro, cui è dedicata una scheda a parte, così come al pezzo indubbiamente più importante: il grande
preziosissimo Reliquiario del braccio di san Giovanni
Gualberto, commissionato in argento e smalti dall’abate Biagio Milanesi al famoso orafo Giovanni Sogliani che lo eseguì nell’anno 1500.
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I Vallombrosani in Toscana

D

alla fondazione dell’Ordine da parte di san Giovanni Gualberto e dall’insediamento a Vallombrosa di una prima comunità monastica intorno a una cappella, consacrata il 9 luglio del 1058 e sostituita dalla chiesa di Santa Maria Assunta, edificata fra il 1224 e il 1230, i Vallombrosani
avrebbero conosciuto una eccezionale e capillare diffusione in Toscana, attestata dalle molte badie e abbazie che sono ancora officiate dai monaci o
che mantengono tracce dell’antico possesso, come quelle a Firenze e nei dintorni, di Santa Trinita, costruita nella seconda metà dell’XI secolo e inclusa nella cerchia delle mura cittadine del 1172-1175, di San Pancrazio, riedificata dai Vallombrosani fra il 1370 e il 1454, di San Michele a San Salvi, donata nel 1048 a san Giovanni Gualberto, e di San Bartolomeo di Ri-
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Silvestro Pistolesi, San Giovanni Gualberto chiede di farsi monaco nel monastero di
San Miniato al Monte (lunetta del chiostro, 1999). Vi sono ritratti l’attuale Abate e
alcuni monaci

poli, fondata fra il VII e l’VIII secolo e passata poi ai Vallombrosani, di Montescalari costruita nel periodo tardoromanico e le altre, sul territorio fiorentino
e aretino, di Coltibuono, risalente forse al 1049 e possesso dei Vallombrosani dal 1115 al 1810, di San Michele a Passignano, fondata nel 1049 da san
Giovanni Gualberto, che vi morì nel 1073, di San Fedele a Poppi, costruita fra il 1185 e il 1195, di Santa Reparata a Marradi di costruzione in età
romanica, e di San Michele a Forcole a Pistoia, distrutta e sostituita da San
Bartolomeo in Pantano come sede dei Vallombrosani in quella città.
Della floridezza dell’Ordine e dei suoi molti possedimenti resta testimonianza nei begli stemmi in pietra con la mano che stringe la gruccia a
protomi leonine, che adornano le facciate delle case coloniche intorno a
Vallombrosa e alle altre badie, disseminate per tutta la Toscana.
Alessandro Cecchi
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Pianta del museo

Biglietteria / Bookshop
Tickets / Bookshop

1

Salone
Hall

2

Saletta del Tesoro
Treasure room

Visita al museo

Caterina
Caneva

1 - Salone

I

l visitatore entrando dal bel portale di fianco alla torre dovrà prima munirsi del biglietto al bookshop e
quindi tornare al grande accesso al salone. Qui si troverà di fronte come introduzione al museo una vetrina
contenente due oggetti simbolici del luogo: un bozzetto del Seicento dovuto a Pier Dandini raffigurante
San Giovanni Gualberto, fondatore dell’abbazia, e un
prezioso bastone a tau, simbolo dell’autorità dell’abate, in osso e avorio con decorazioni a smalto. Accanto,
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su un manichino, una fastosa pianeta di velluto rosso
ricamata del Seicento ricorda il grande potere raggiunto dall’Ordine che un tempo contava vasti possedimenti
in zona e che ancor oggi annovera alcune fra le chiese
e i conventi più importanti d’Italia. Seguono le vetrine
dedicate prevalentemente ai parati, compreso il già citato Parato Altoviti e, dopo la porta sopra la quale è visibile un grande stemma ligneo vallombrosano, la parete destinata ai dipinti. Questi, in numero variabile,
verranno esposti a rotazione poiché la dotazione di pittura dell’abbazia è ancora piuttosto ricca e varia nonostante le depauperazioni.
Sotto i dipinti si trovano due vetrine basse dal contenuto eterogeneo, nelle quali spiccano antichi libri miniati dalla importante biblioteca. Infine sulla parete di
fondo si può ammirare, isolata, la pala del Ghirlandaio,
cui viene pure dedicata una scheda a parte (pp. 76-79).
Si prosegue la visita entrando nella saletta delle oreficerie, quindi il percorso riprende nel salone con la visione di pregevoli scagliole e di altri importanti cimeli
vallombrosani.
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Vetrina 1
1. pier dandini
(Firenze 1646-1712)
San Giovanni Gualberto
1705-1706 circa
olio su tela; cm 4429,5
iscrizioni: sul retro: di pier
dandini ex dono d[omi]ni
lotarii bucetti 1799 / abatis
huius monasterii
Abbazia di Vallombrosa
Il dipinto fu acquistato dall’abate benemerito don Lotario Bucetti, e da
questi donato nel 1799 all’abbazia,
come risulta dall’iscrizione sul tergo.
Fattosi monaco nel 1752, eletto Abate vicario di Vallombrosa dal 1790 al
1792, e morto alla Badia a Coltibuo-

no nel 1801, fu una singolare figura di
erudito e collezionista in ogni campo, da quello naturalistico a quello
artistico e librario, raccogliendo vegetali, ossa fossili, smalti, vetri, monete, oggetti archeologici, scagliole e
dipinti antichi e del suo tempo.
La tela raffigura Giovanni Gualberto con la mano destra con la croce
levata al cielo e la sinistra appoggiata sul bastone a tau, secondo l’iconografia tradizionale. È da attribuire al Dandini, fecondo pittore fiorentino, cui appartengono molti dipinti conservati nell’abbazia, ed in
particolare la serie di otto grandi tele da lui dipinta per Santa Trinita,
sette delle quali sono conservate nell’Abbazia di Vallombrosa. Di una di

i, particolari
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queste, il San Giovanni Gualberto con
angioletti recanti la mitra e il pastorale, il dipinto sembra essere il bozzetto preparatorio o una replica semplificata. Il monastero conserva anche il pendant di questo quadretto, di
mano di altro artista e con figure in
scala più ridotta, raffigurante San Benedetto che fa scaturire l’acqua dalla
roccia (olio su tela, cm 4328,5) e probabilmente commissionato o acquistato dallo stesso Bucetti.
2. manifatture diverse
Pastorale a tau dell’Abate Generale
e di Vallombrosa
secoli xiv e xvi
avorio, osso, corno, argento dorato
e smalti traslucidi; cm 117 (altezza)
v. La “Gruccia” (pp. 44-45)
2

salone
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La “Gruccia”

A

l significato e alla forma particolare del bastone si riferisce lo storico vallombrosano Diego De Franchi, nella sua Vita di San Giovanni Gualberto, edita nel 1640: «La verga che il Santo Abbate, come
tale portava in mano, di sopra si disse non esser la gruccia degli Infermi
ma che l’equivoco della figura, la qual rappresenta il Tau, con quello del
nome di Crux, cagionò fra gli idioti che si confondessero. Essa significa
potestà correttiva; e fù universale insegna degli Abbati dell’Occidente sebbene nell’Oriente ogni monaco lo portava».
Come simbolo di autorità sulla comunità monastica, la gruccia restò, perciò, lungo i secoli, prerogativa dell’Abate di Vallombrosa, che fino alla
metà del secolo XVI ebbe a unire la sua carica a quella di Abate Generale dell’Ordine.
L’insegna-simbolo passò poi logicamente a quest’ultimo, eletto per un periodo di tempo determinato e non più Abate di Vallombrosa.
Da un inventario della sagrestia di Vallombrosa, redatto nel 1717, la Gruccia ora esposta nel museo è così descritta «Una gruccia tutta lavorata d’avorio con tre nodi d’argento dorato e smaltato, il manico della quale è tutto d’avorio».
E sempre il De Franchi fornisce una spiegazione della presenza delle due
teste leonine alle due estremità della gruccia: «Il generale Don Bernardo
Gianfigliazzi (morto nel 1422) il quale vi aggiunse il suo simbolo del suo
gentilitio Leone. Se però egli no’l fece per riverente memoria de i nobilissimi Bisdomini, che diedero il sangue al nostro Patriarca, l’insegna dei
quali è quello istesso animale. E questa seconda consideratione è al proposito di quanto scrive l’Abate Eudosio (lo storico vallombrosano Locca-
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telli) il qual vuole che nell’Arme Vallombrosana la gruccia rappresenti la
persona del Padre San Giovanni».
Nelle fasce smaltate compare altresì lo stemma dell’abate Giovanni Maria Canigiani (1515-1548), ad indicare l’effettuazione, nella prima metà
del XVI secolo, quanto meno un intervento di adeguamento al nuovo gusto nella volontà di abbellire ed impreziosire il bastone abbaziale, che
sembra essere di fattura originaria trecentesca.
Pierdamiano Spotorno OSB
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velluto tagliato ricamato in seta,
oro, argento e pietre colorate;
cm 11669 (pianeta);
cm 9219 (manipolo)
Abbazia di Vallombrosa

Vetrina 2
3. manifattura fiorentina
Pianeta e manipolo
inizi del secolo xvii

3, particolare

3

La pianeta, in velluto unito di seta di
un profondo colore rosso, è decorata da un motivo continuo ad ampi
girali acantiformi con fiori, che si ripete in modo più serrato al centro di
croce e colonna, intercalato da pampini d’uva. Il ricamo, in oro e argento filati, è eseguito a punto steso, reso vario dai punti di fermatura e dall’effetto a stuoia. Alcune zone del disegno sono ricamate a punto raso e
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passato, su rilievi di filati in lino, mentre un cordonetto d’oro è utilizzato a
profilare gran parte dei motivi vegetali e floreali. Il ricamo, impreziosito
da pietre colorate, riporta a un tipo
di lavorazione e di gusto collocabile
tra arte tessile e orafa, particolarmente
apprezzati fra Cinque e Seicento in
ambito ecclesiastico, cui afferisce il
richiamo simbolico del tralcio d’uva.
4. manifattura italiana (?)
Camice
1887
misto lino con balza di merletto
ad ago e fermaglio in argento;
cm 144156
Abbazia di Vallombrosa
Sul fermaglio d’argento del camice
(indossato da papa Leone xiii) compaiono, oltre al triregno e alle chiavi
incrociate, le scritte: giubileo pontificale leone xiii - congregazione delle donne valtesse 1887.
5. manifattura italiana
Guanti liturgici
secolo xx
maglia di seta e fili metallici dorati;
cm 3014
Abbazia di Vallombrosa
6. manifattura toscana
Pastorale
secolo xviii
argento sbalzato e metallo dorato;

cm 176 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
7. manifattura toscana
Crocetta pettorale
secolo xviii
argento sbalzato e metallo dorato;
cm 10,26,8
Abbazia di Vallombrosa

Vetrina 3
8. manifattura fiorentina
Pianeta, stola, manipolo e busta
seconda metà del secolo xvi
velluto cesellato in seta operato a un
corpo a una trama lanciata in oro;
cm 12065 (pianeta);
cm 24020 (stola);
cm 9620 (manipolo);
cm 2727 (busta)
Abbazia di Vallombrosa
Il parato presenta il classico motivo
“a rete di maglie con due tipi di fiore di cardo” che, messo in produzione agli inizi del Cinquecento dalle
manifatture di Firenze, imposta una
soluzione ornamentale particolarmente apprezzata sia in ambito profano che ecclesiastico, restando in auge fino alla metà del Seicento, soprattutto nelle varianti più economiche in damasco e broccatello. Tradizionale la tecnica del velluto cesellato, impiegato a riempire le zone interne del decoro con il pelo tagliato
salone
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e i profili esterni con quello riccio. La
destinazione liturgica sembra suggerita dalle forti connotazioni simboliche dell’abbinamento cromatico: il
rosso, colore del sangue e della passione di Cristo e dei martiri, e il giallo, evocativo della sapienza di Dio.

8

8, particolare

9. manifattura toscana
Tre Cartegloria
1665
legno ebanizzato e argento;
cm 42,533 (le due piccole),
cm 7572 (la maggiore);
ai lati della maggiore, i santi
Giovanni Gualberto e Umiltà,
in alto la Trinità col Cristo morto
iscrizioni: nel cartiglio al centro
della maggiore: ecclesiae ss.
trin[itatis] / florentiae
Basilica di Santa Trinita, Firenze
Le tre cartegloria, provenienti dalla
Basilica di Santa Trinita, come indica
l’iscrizione sulla maggiore, sono prodotti del tardo-barocco fiorentino e
sono riprese da prototipi a stampa della prima metà del secolo, come il frontespizio del Rituale monasticum secundum consuetudinem monachorum,
e monialum Ord.S. Benedicti, Congreg.
Vallisumbrose disegnato e inciso nel
1629 dall’orafo Cosimo Merlini. A lui
o alla sua prestigiosa bottega, gestita
dai suoi discendenti, si può forse assegnare l’esecuzione dei rilievi in argento, stagliantisi sul nero del legno.
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10. manifattura toscana
Due brocche e un piattino
secolo xvi
maiolica; cm 20,3 e cm 15,2 (altezza
brocche); cm 19,5 (diametro piatto)
Abbazia di Vallombrosa
Si tratta di prodotti di uso corrente,
con una spessa smaltatura, decorati,
come d’uso, dallo stemma vallombrosano inserito in una cornice dai caratteri manieristici, affine a quelle intagliate nei badaloni o negli stalli dei
cori e nei mobili dell’epoca o dipinte
nei vasi faentini di fine Cinquecento.
11. manifattura italiana
Mitria
metà del secolo xviii

10

teletta d’argento ricamata in oro;
cm 4031; cm 4410 (infule)
Abbazia di Vallombrosa
salone
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Il ricamo, disposto su tutta la superficie della mitria, crea al centro motivi di volute fogliacee contrapposte,
sormontate da una cornice mistilinea
includente un fiore stilizzato. Questa, diversificata nella scelta dei motivi vegetali, si ripete in verticale nelle infule, guarnite, all’estremità, da
una frangia in oro filato con applicazioni di corolle in laminetta d’oro, avvolta su un’anima in seta gialla. Semplificate corolle intercalate da foglie
bordano il perimetro del manufatto.
I filati sottili sono fissati a punto disteso e creano un lavoro molto dinamico, reso vario dall’impiego di canutiglia, paillettes, oro riccio e filato,
spesso applicato su imbottiture in lino naturale per raggiungere al meglio
effetti di rilievo. Il tipo di lavorazione e il gusto del decoro sono tipici dei
lavori ad ago di metà Settecento.
12. manifattura italiana
Pianeta
primo quarto del secolo xviii
gros de Tours ricamato in seta
e oro; cm 11672
Abbazia di Vallombrosa
La pianeta esibisce un disegno molto diffuso nel periodo barocco, che
si esprime in ampie volute dorate dalle quali originano rigogliose infiorescenze in accesa policromia, interpretate con cifra naturalistica da un
sapiente impiego del punto raso e
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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12, particolare

nodini. Il lavoro a ricamo manifesta
una grande abilità esecutiva anche
nella definizione della struttura portante in filo d’oro, eseguita a punto
steso. La presenza di rigidi steli con
fiori, compresi al centro di speculari tralci dorati che si articolano in
verticale all’interno di croce e colonna, indica il retaggio di schemi
decorativi precedenti, forse prescelti dalla committenza ecclesiastica, cui
si deve certamente la scelta simbolica dei fiori (convolvolo, tulipano, rosa, garofano, peonia), allusivi all’umanità, alla Grazia Salvifica e alla
Passione e Resurrezione di Cristo.
13. manifattura italiana
Mitria
1747
teletta d’argento in seta ricamata in oro;
cm 39,534,5; cm 4010 (infule)
iscrizione: in basso, sul verso delle
infule: rmvs/ abs/ martini/ f.a.d./
1747
Abbazia di Vallombrosa
Il pregio dell’oggetto risiede nell’uso differenziato di canutiglia, oro filato, riccio e lamellare applicati a
punto steso e nella varietà dei punti
di fermatura in seta gialla disposti a
creare effetti luministici di particolare efficacia. La mitria, come ricorda l’iscrizione ricamata sulla fodera
delle infule, è stata donata dall’abate Martini nel 1747, periodo al qua-

le corrisponde la nervosa leggerezza
dell’impianto decorativo.
14. manifattura toscana
Bambino Gesù
secolo xix
cera, abiti in seta, passamaneria in filo
metallico dorato, corona in argento
e pasta di vetro; cm 65 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
15. manifattura italiana
Reliquiario di san Bernardo
degli Uberti
secoli xviii e xix
argento sbalzato, metallo argentato
e vetro; cm 91 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

14
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Il Parato Altoviti

I

l parato, eterogeneo e composto da una pianeta, due tonacelle e un piviale, è da far risalire in minima parte alla committenza di don Francesco
Altoviti, abate di Vallombrosa in carica dal 1454 al 1479 e, per la maggior
parte, con ogni probabilità, a quella del suo successore don Biagio Milanesi, abate dal 1480 al 1514. Sicuramente è all’Altoviti, ricostruttore del monastero su incarico di papa Pio II Piccolomini (ne rimane il chiostro quattrocentesco), come attestano le lettere T.D e F.AL ricamate nel tondo con la gruccia dei Vallombrosani che vi figura, che si deve la pianeta, in velluto operato con sfondo in teletta d’oro a motivi vegetali con fiori di cardo, ornata di
figure di santi ricamate prevalentemente su disegno di un anonimo artista
che si è voluto chiamare “Alunno di Benozzo” per le tangenze stilistiche delle sue opere con quelle di Benozzo Gozzoli. Sono su suoi cartoni i ricami raffiguranti il Cristo benedicente fra le sante Maria Maddalena e Caterina e i
santi Jacopo maggiore, Paolo, Pietro, Andrea e Giovanni Evangelista, da datare agli anni Cinquanta del Quattrocento, a differenza del san Giovanni
Gualberto, forse della cerchia del Pollaiolo, se non più tardo, a far ipotizza-

pianeta, particolare
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pianeta, particolare

tonacella, particolare

tonacella, particolare
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piviale, particolare

pianeta, particolare

piviale, particolare

re un’altra committenza del paramento e il suo acquisto da parte dell’Altoviti. Si ignora se anche le due tonacelle appartenessero originariamente al
parato fatto eseguire dall’Altoviti, come farebbe supporre l’identico, prezioso, tessuto. Quel che è certo è che le scene ricamate con Storie di san Giovanni Gualberto, desunte dalle xilografie che illustrano Questa e lastoria
et miracoli di san Giovanni Gualberto nostro Fiorentino cittadino fon-
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datore del ordine di vallembrosa di Bernardo Giambullari edita nel 1497,
sono da ricondurre alla committenza di Don Biagio Milanesi, da assegnare ad un probabile disegno di Bartolomeo di Giovanni e da datare agli inizi del Cinquecento. I ricami delle due tonacelle raffigurano San Giovanni
Gualberto che benedice un monaco inginocchiato, San Pietro Igneo passa le fiamme alla presenza di san Giovanni Gualberto, San Giovanni
Gualberto con la croce levata fra i confratelli, Un angelo porta il cibo alla mensa dei monaci, Un monaco col reliquiario del braccio di san Giovanni Gualberto (che sembra già quello eseguito dal Sogliani, datato 1500),
San Giovanni Gualberto libera un’indemoniata, San Giovanni Gualberto perdona l’uccisore del parente davanti al Crocifisso, Un miracolo
di San Giovanni Gualberto con un uomo che uccide un orso, La vestizione di san Giovanni Gualberto, Un angelo porta farina al monastero,
L’uccisore del fratello del santo implora il suo perdono, Il miracolo dei
due lucci e L’uccisione di un parente di san Giovanni Gualberto.
Quanto al piviale, la differenza del tessuto rispetto a quello degli altri paramenti induce a pensare ad una diversa committenza e destinazione. Il
tessuto vede infatti il prevalere del rosso del velluto sulla teletta d’oro, con
vincastri legati da nastri e serti di alloro, che inquadrano tondi recanti stemmi medicei a sette palle, poi coperti con tondi ricamati con l’effigie di san
Giovanni Gualberto, disegnati in uno stile fra il Perugino e Raffaellino del
Garbo (probabilmente si tratta di quest’ultimo, attivo in più occasioni per
i Vallombrosani e il Milanesi) o il monogramma bernardiniano.
L’ipotesi più probabile è che si tratti di un paramento di originaria commissione medicea, razziato dopo la cacciata dei Medici nel 1494 e acquistato e riadattato da don Biagio Milanesi. Databili fra la fine del
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, il cappuccio con l’Annunciazione e lo stemma abbatizio vallombrosano e le figure dei santi Paolo,
Benedetto, Pietro Igneo, Atto vescovo di Pistoia, Michele Arcangelo, Bernardo degli Uberti, un santo cardinale e san Pietro paiono da ricondurre, seppur con disuguaglianze qualitative nella traduzione da parte dei
ricamatori, a cartoni di Raffaellino del Garbo, anziché a Giovanni di
Francesco come si era ritenuto sino ad oggi.
Alessandro Cecchi
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Vetrina 4
16. manifattura fiorentina
Piviale del cosiddetto Parato Altoviti
ultimo quarto del secolo xv
velluto tagliato broccato bouclè
con ricami in seta e oro; cm 278152
Abbazia di Vallombrosa
Il manto del piviale esibisce un disegno di particolare finezza, composto
da griglie ogivali di tronchi includenti ghirlande di alloro, centrate da
stemmi medicei (uno dei quali oggi
lasciato in vista) occultati da tondi
ricamati applicati successivamente
con la mezza figura di san Giovanni
Gualberto alternata al monogramma bernardiniano. Sia il tronco (o
“broncone”) che l’alloro sono del resto essi pure emblemi della famiglia
Medici.
Il velluto, di eccezionale livello per la
densità dei ciuffi di pelo tagliato (15
al centimetro) e per l’abbondante impiego di broccature in oro riccio, presenta nell’ornato una suggestiva
combinazione di temi sacri e profani, cui rimanda il motivo del tronco
secco rifiorente, simbolo della Resurrezione di Cristo, che racchiudendo le imprese di famiglia, vuole
alludere anche alla novella età dell’oro portata dal governo dei Medici alla città di Firenze.
Lungo lo stolone, riportato forse da
un prezioso piviale commissionato al

16

tempo dell’abate Altoviti e non più
esistente, si succedono
entro formelle figure di santi
vallombrosani, ricamati nella tecnica
dell’or nuè e profilati con cordonetti
dorati, applicati anche nella definizione delle edicole architettoniche eseguite in oro filato a punto steso. I volti, secondo una prassi tradizionale, sono ricamati in punto diviso molto serrato per donare al lavoro maggior effetto pittorico. Al centro del piviale,
il cappuccio, anch’esso non pertinente, reca la scena dell’Annunciazione,
ricamata a punto diviso con colori
molto vivaci che evidenziano i taglienti panneggi degli abiti. Le figure
si stagliano su un fondo architettonico ricoperto dal filato d’oro che disegna rilevati effetti a stuoia e poggiano
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saldamente su una pavimentazione
molto definita, ricamata a punto lanciato e lumeggiata da fili dorati stesi
ad andamento orizzontale.
16 a. manifattura fiorentina
È stato esposto a parte, per consentire la visione di uno degli stemmi medicei che fin dall’origine ornava il piviale, uno dei tondi ricamati (in questo caso con la mezza figura di san
Giovanni Gualberto) con cui furono
ricoperti dopo che l’abito fu acquisito dai Vallombrosani all’epoca dell’abate Biagio Milanesi.

17-18. manifattura fiorentina
Due tonacelle e una pianeta
del cosiddetto Parato Altoviti
terzo quarto del secolo xv
velluto cesellato tagliato a tre altezze
operato a un corpo broccato bouclé
con ricami in seta policroma e oro;
cm 12875 (pianeta); cm 121132
(tonacelle)
Abbazia di Vallombrosa
Il disegno si compone di un tronco sinuoso attraversato da un torciglione
con ghiande, che confluisce in una foglia lobata contenente una melagrana e al quale s’intreccia un secondo ramo più sottile, culminante in una melagrana cimata da fiordalisi e contornata da foglie d’acanto. Tecnicamente questo velluto rappresenta uno dei
risultati più alti raggiunti nel Quatsalone
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trocento dalle manifatture tessili fiorentine, sia per la complessità di esecuzione, essendo il velluto e il broccato
due lavorazioni contrastanti eseguite
la prima dal dritto, la seconda dal rovescio del tessuto, che per le innovative connotazioni estetiche determinate nel disegno dagli effetti plastici
del velluto cesellato. Si aggiungono,
poi, come fattori di pregio, anche l’impiego di costose sostanze tintorie (chermes o grana) e la grande quantità di fili d’oro, rilevati in alcune aree del disegno in sofisticati “ricci d’oro” (effetto bouclé), che lo resero il prodotto
più lussuoso e desiderato del tempo,
adatto a situazioni di grande sfarzo anche in ambito ecclesiastico, cui rimandano i significati simbolici di Passione e Resurrezione, notoriamente
attribuiti al motivo della melagrana e
del tronco rifiorente.
I ricami, riconducibili stilisticamente
alla pittura fiorentina coeva, presentano caratteristiche tecniche proprie
dei laboratori di area italiana, spagnola
e fiamminga fra xv e xvi secolo: le formelle della pianeta sono state eseguite nella tecnica cosiddetta a “riserva”,
che prevedeva prima la campitura degli sfondi, poi l’applicazione delle figure, ricamate separatamente; i santi,
in punto arazzo e diviso con evidenti
profilature in cordonetto d’oro, sono
collocati entro edicole, eseguite in oro
a punto steso con effetti a stuoia e a

rombi, ottenuti per mezzo di punti di
fermatura in seta gialla. Gli episodi
della vita di san Giovanni Gualberto,
che ornano i riquadri e i brusti delle
tonacelle, presentano figure ricamate
a punto diviso e lanciato, con ampi
brani eseguiti in or nuè, tecnica ricamatoria lenta e costosissima, dove i filati in seta policroma sono impiegati
in modo da lasciare ampia visibilità al
filato d’oro di base.
Del complesso solo la pianeta può
considerarsi appartenente all’originale Parato Altoviti (v. pp. 52-55).

Sopra la porta
19. manifattura fiorentina
Stemma vallombrosano
secolo xvii
legno di noce intagliato, dipinto
e dorato; cm 175 (altezza)
iscrizione sul retro: s.t. [Santa Trinita]
Basilica di Santa Trinita, Firenze

Parete destinata all’esposizione
di dipinti a rotazione
20. scuola toscana da guido reni
San Michele Arcangelo entro una
ghirlanda di fiori
secoli xvii-xviii
olio su tela; cm 6547,5
oratorio di Sant’Antonio abate,
Paterno
(v. scheda 22)
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21. vincenzo meucci (?)
(Firenze 1694-1766)
Il Sacramento dell’Eucarestia
1760 circa
olio su tela;
cm 96,5271
Abbazia di Vallombrosa
Il dipinto raffigura un sacerdote che,
assistito da alcuni chierici, somministra l’Eucaristia ad alcuni fedeli inginocchiati, mentre alcuni angeli
portano verso la salvezza le anime del
Purgatorio. È opera attribuibile al
Meucci, pittore e decoratore fiorentino, la cui attività è documentata a
Vallombrosa nella Cappella dei Dieci Beati Vallombrosani.

22. scuola toscana
Natività entro una ghirlanda di fiori
secoli xvii-xviii
olio su tela; cm 6547,5
oratorio di Sant’Antonio abate,
Paterno
Questo dipinto come quello di scheda 20 proviene dall’oratorio di Sant’Antonio Abate a Paterno e raffigura San Michele Arcangelo che schiaccia il demonio e la Natività entro una
ghirlanda di fiori, desunta da prototipi fiamminghi. Se della seconda tela s’ignora la fonte iconografica, che
parrebbe essere un dipinto forse
quattrocentesco, la composizione
della prima è ripresa testualmente dal
dipinto del bolognese Guido Reni
conservato nella chiesa dei Cappuccini di Roma.

Vetrina 5
23. manifattura toscana
Fibula per piviale
fine del secolo xviii
metallo sbalzato e argentato,
pietre colorate; cm 13 (diametro)
Abbazia di Vallombrosa
24. manifattura toscana
Fibula per piviale
secolo xix
metallo sbalzato e argentato, pietre
colorate; cm 16 (diametro)
Basilica di Santa Trinita, Firenze
salone
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25. manifattura italiana
Guanti liturgici
secoli xvii-xviii (?)
maglia di seta, fili e applicazioni
metalliche dorate
cm 3115
Abbazia di Vallombrosa

25

26. manifattura toscana
Coperta di messale con le effigi di san
Pietro Igneo e san Giovanni Gualberto
secolo xviii
lamina argentata e velluto rosso; cm 54
Basilica di Santa Trinita, Firenze
27. manifattura toscana
Medaglia di Pietro Leopoldo d’Asburgo
Lorena Granduca di Toscana
1784
bronzo dorato; cm 8,6 (altezza, con
l’anello); cm 6,5 (diametro)
iscrizioni: sul recto: p.leopoldus
a.a.p.r.h. et b.m.d.etr.; sul verso:
petri leopoldi pr.h. et b.a.a.m.d.e
beneficentia eudemonicorum
princ. collegium vallisumbrosae

mdcclxxxiv
Abbazia di Vallombrosa
La medaglia raffigura il granduca di
Toscana Pietro Leopoldo d’Asburgo
Lorena (1747-1792), recante il Toson
d’Oro, a commemorazione della sua
augusta visita all’abbazia nel 1780, in
occasione della quale il sovrano concedette ai Vallombrosani di aprire un
collegio, dopo la soppressione dei
Gesuiti.
28. carlo carlieri e francesco
alemanni
Frontespizio del Regolamento
d’educazione per i Signori collegiali di
Vall’Ombrosa approvato da S.A.R. con
suo veneratissimo rescritto del dì 17
giugno 1784, in Firenze MDCCLXXXIV
cm 2515
Abbazia di Vallombrosa
29. manifattura toscana
Due reliquiari multipli dei Beati
vallombrosani
secolo xviii
filigrana d’argento, vetro e metallo
dorato; cm 149
Abbazia di Vallombrosa
30. manifattura toscana
Reliquiario multiplo a teca
secoli xviii-xix
legno intagliato e dorato,
con al centro una miniatura
raffigurante la Vergine; cm 108
Abbazia di Vallombrosa
salone
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La biblioteca di Vallombrosa

C

on atto del 3 luglio 1039, Itta abbadessa del Monastero di Sant’Ellero donava a Giovanni Gualberto le terre su cui sarebbe sorto il Monastero di Vallombrosa e i beni da cui sarebbe iniziato lo sviluppo della
futura Congregazione. Provvedeva, inoltre, la piccola comunità monastica degli indispensabili libri liturgici.
Con questo atto munifico ebbe inizio la storia della biblioteca del Monastero di Vallombrosa, della quale, dopo le alienazioni dovute alla soppressione napoleonica e a quelle effettuate poi dallo Stato Italiano nel
1866, restano solo alcuni codici miniati, esposti nel Museo dell’Abbazia.
Documenta la ricchezza originaria del patrimonio librario un importante
fondo di codici provenienti da Vallombrosa, e passati nel 1810, a seguito
delle soppressioni francesi, alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.
Si tratta di codici che negli ultimi anni sono stati studiati da Donatella
Frioli, con una ricerca in parte pubblicata che ha portato a stabilire come nell’abbazia esistesse, già nei primordi, uno “scriptorium” e vi fossero
conservati codici contenenti scritti biblici e patristici. Altri codici provenienti da Vallombrosa sono andati dispersi per il mondo e sono stati da
tempo identificati nelle biblioteche della Città del Vaticano, di Bruxelles, Praga e Oslo mentre altri sono stati rintracciati in varie istituzioni
italiane e straniere.
Un forte incremento alla biblioteca venne dato dall’abate Biagio Milanesi (1480-1513) come ricorda il suo biografo Girolamo del Nero: «Ordinò
nel Monastero una bella libreria honorevolmente et con molti libri sparsi per il monastero fatti relegare di nuovo et parte comperati in modo che
sarebbe recipiente in mezo di Firenze».
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La costruzione della biblioteca rientrava in un disegno mecenatistico di
altissimo livello perseguito da don Biagio nel suo lungo e tormentato governo, profondendo cure continue e somme ingenti, con la sua famiglia,
per l’abbellimento della chiesa abbaziale e del Monastero di Vallombrosa, come testimoniano pezzi di altissima qualità come la Madonna col
Bambino e santi di Domenico Ghirlandaio e bottega, ritornata a Vallombrosa dopo un lungo e impegnativo restauro, parte del Paramento
Altoviti, rientrato dal Museo degli Argenti, e il Reliquiario del braccio
di san Giovanni Gualberto dell’orafo Sogliani, ora nel museo.
Il patrimonio librario ammontava, alla fine del Cinquecento, a circa
duemila volumi tra manoscritti e testi a stampa, stando a un inventario
redatto nel 1599 per ordine della Sacra Congregazione dell’Indice.
Della sua cura si sarebbe occupato, alla metà del secolo XVIII, don Lotario Bucetti, attivissimo bibliotecario di Vallombrosa e singolare figura
di antiquario e bibliofilo, e fondatore del primo museo del monastero,
che, tra acquisti, donazioni e permute, avrebbe ulteriormente e notevolmente arricchito la biblioteca, come testimonia un inventario da lui
redatto nel 1790 per ordine granducale, quasi alla vigilia della dispersione napoleonica.
Ritornati come comunità a Vallombrosa soltanto nel 1947, dopo la
guerra, i monaci hanno ricostruito la loro biblioteca (la terza nella
storia secolare di Vallombrosa) che conta attualmente un patrimonio
di circa quarantamila volumi a stampa e un nucleo di manoscritti di
vario contenuto.
Pierdamiano Spotorno, OSB
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Vetrina 6
31. scuola fiorentina
Salterio feriale secondo la regola
di san Benedetto
1429
pergamena; mm 265190
Abbazia di Vallombrosa, dalla
chiesa di San Pier Maggiore
Il codice, come risulta dall’iscrizione
latina che compare a carta 108 verso,
fu scritto dal presbitero ser Andrea,
cappellano del monastero benedettino femminile di San Pier Maggiore, fra il 1° giugno e il 25 settembre
del 1429, su incarico di suor Agnola
di Bertoldo di Filippo Corsini, dello stesso monastero, che si è fatta ritrarre, inginocchiata in preghiera, nel
fregio dell’Incipit del salterio sotto la
lettera b. La provenienza da quel
complesso monastico, distrutto nel
Settecento, di cui don Lotario Bucetti era padre confessore delle monache, induce a ritenere che possa
trattarsi, al pari di altri codici di identica provenienza, o di un dono o di
un acquisto da parte del religioso,
singolare figura di erudito e di collezionista, fondatore di un museo personale all’interno dell’abbazia. Le illustrazioni appaiono ancora stilisticamente legate a moduli trecenteschi
e il loro autore andrà ricercato nell’ambito della produzione che vide
l’esecuzione, dopo il 1427, del famo-

so Codice Rustici conservato presso il
Seminario Maggiore di San Frediano in Cestello.
32. scuola fiorentina
Salterio feriale secondo le
consuetudini dell’Ordine di
Vallombrosa
seconda metà del secolo xv
pergamena;
mm 155110
Abbazia di Vallombrosa
Il codice presenta una decorazione
con capilettera nei colori rosso e az-
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31, particolare

31

zurro alternati o decorati in inchiostro bruno, con tocchi di acquarello
giallo, piccole lettere filigranate in
rosso e azzurro alternate ad una semplice decorazione che segnano l’inizio dei salmi, ventiquattro lettere miniate poste all’inizio dei mattutini feriali e dei notturni, e una istoriata all’Incipit con la figura di David col
salterio. In base allo stile delle decorazioni, l’opera, di buona qualità esecutiva, si può datare alla fine del
Quattrocento e assegnare alla bottega di Giovanni Boccardi, allievo dei
fratelli miniatori fiorentini Gherardo e Monte di Giovanni, alle cui opere si richiamano gli ornati e l’unica
figura miniata.

33. scuola aretina
Bibbia secondo la Volgata latina
seconda metà del secolo xiii
pergamena; mm 150100
Abbazia di Vallombrosa
Il codice è uno dei più antichi e preziosi fra quelli conservati nell’Archivio dell’Abbazia di Vallombrosa e si
segnala per la sua ricca decorazione,
articolata in letterine decorate in inchiostro rosso e in molte iniziali filigranate, decorate con motivi vegetali, figurate e istoriate. La Bibbia, riccamente illustrata con figurine dai lineamenti aguzzi e fortemente espressivi e dalle fregiature animate da figure fantastiche e mostruose, è da assegnare alla scuola aretina sulla base
salone
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33, particolare

di confronti con opere sicuramente
uscite nel Duecento dallo “scriptorium” aretino, ed è da datare nel decennio compreso fra il 1265 e il 1275.
34. scuola di pacino
di buonaguida (?)
prima metà del secolo xiv
Breviario secondo la regola
di san Benedetto
pergamena; mm 300220
Abbazia di Vallombrosa,
da chiesa di San Pier Maggiore
Il libro pervenne in dono a don Lotario Bucetti nel 1752 da parte di una
delle monache benedettine della
chiesa di San Pier Maggiore, poi distrutta alla fine del Settecento, di cui
egli era il padre confessore. Il reli-

gioso raccolse diverse opere d’arte e
manufatti provenienti dalle chiese e
dalle compagnie soppresse del granduca Pietro Leopoldo, confluiti nel
suo museo privato che annoverava,
nello spirito delle “Wunderkammern” cinquecentesche, curiosità naturali accanto alle più varie specie
collezionistiche. Dalla stessa chiesa
provenivano anche il Salterio al n. 31
e la Madonna col Bambino in trono e
santi attribuibile a Bartolomeo di
Andrea Bocchi, esposta nella Sala del
Tesoro. La provenienza da San Pier
Maggiore è attestata dalla raffigurazione di san Pietro accanto a san Benedetto, alla cui regola si attenevano
le monache che compaiono in vari
luoghi del manoscritto, e dalle chiasalone
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vi incrociate che figurano alla c. 136
verso. I committenti furono però laici, quel marito e moglie raffigurati
con le suore nella miniatura a carta
446 recto.
La decorazione è molto ricca, raffinata e di grande qualità, presentando capilettera nei colori rosso e az-

zurro, gruppi di lettere in inchiostro
bruno acquerellate in giallorino, losanghe, fluorescenze, teste di animali, figurine umane, lettere filigranate, con decorazioni vegetali, figurate
e istoriate. Si deve alla famosa bottega fiorentina di Pacino di Bonaguida, nella prima metà del secolo xiv.

34, particolare
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Nell’angolo del Salone
35. manifattura toscana
Candelabro
secoli xvii-xviii
legno intagliato e dorato;
cm 179 (altezza)53 (base)
Abbazia di Vallombrosa
Il manufatto, che presenta una tipologia formale e decorativa tardomanieristica e tale da far pensare ad una
datazione fra la fine del Cinquecento e il primo decennio del Seicento,
potrebbe essere invece plausibilmente una replica settecentesca, dato che nel 1708 venne realizzato un
leggio in legno intagliato sul modello di quello conservato nel coretto
della Cappella dei Dieci Beati e datato 1592.
36. manifattura toscana
Faldistorio
secolo xviii-xix (?)
ferro battuto, ottone e tessuti
diversi; cm 86,56652
Abbazia di Vallombrosa
Il sedile è opera di difficile datazione, a causa della ripetizione delle sue
forme e della sua struttura nel corso
dei secoli. Potrebbe essere il «faldistorio tutto di ferro con le sue cinghie» citato in un inventario dell’abbazia redatto nel 1704. L’ossatura in ferro con palle di ottone venne
restituita nel 1818 ai Vallombrosani
dopo la soppressione francese.

35

salone

75

Il Ghirlandaio di Vallombrosa

I

l grande dipinto che occupa il “posto d’onore” nel nuovo museo di Vallombrosa, è ritornato da poco in quella che era la sua sede originale dopo esserne stato allontanato nel 1871: riconosciuto come opera importante «della maniera del Ghirlandaio» dal Cavalcaselle fu infatti allora trasferito a Firenze dove fu sottoposto a un restauro alquanto controverso da
parte di uno dei restauratori più famosi del tempo, Guglielmo Botti. L’opera era stata eseguita su una tavola composta di sei assi, ma a seguito di
una cattiva scelta del legno o di una permanenza in ambiente poco idoneo si presentava infatti in condizioni talmente compromesse, con pesanti
perdite di colore, da consigliare al restauratore l’eliminazione del legno di
supporto e il trasferimento della pellicola pittorica su una grossa tela, resa più robusta da spessi strati di gesso. Le aree nelle quali il colore era andato perduto, secondo la prassi allora più seguita, furono rigorosamente
lasciate “neutre” dal Botti.
Inserito nel patrimonio dei musei fiorentini dello Stato, il dipinto non
trovò nel tempo né una collocazione definitiva né un assetto stabile ché
la tela appesantita dal gesso tendeva a strappare il colore causando ulteriori sollevamenti e perdite, una situazione alla quale si pose saltuariamente riparo, anche con pesanti integrazioni nel corso del massiccio intervento posteriore al 1906. Almeno dagli anni Settanta del secolo scorso
l’opera risulta però relegata nei depositi e solo in previsione del rientro a
Vallombrosa per essere inserita nel nuovo museo ne è stato intrapreso il
lungo e difficile restauro (eseguito da Stefano Scarpelli con la direzione
di chi scrive e la consulenza dell’Opificio delle Pietre Dure), che ha visto
l’eliminazione della tela aggiunta dal Botti e l’applicazione della pellicola pittorica su un nuovo supporto rigido, non suscettibile di movimen-
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ti. Oltre a questa operazione ha subito, dopo una rispettosissima pulitura che ha rivelato intatta la patina originale, un’integrazione delle parti
mancanti eseguita rigorosamente con il criterio della selezione cromatica, seguendo precise tracce originali facilmente identificabili. Solo il volto dell’ultimo santo a destra è stato appena accennato per non disturbare una visione complessiva dell’opera ma senza ricostruire del tutto con
un falso palese la zona ormai perduta.
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L’intervento, restituendo piena leggibilità al dipinto, ha confermato la sostanziale paternità dell’opera a Domenico Ghirlandaio (con aiuti), al
quale la critica più recente lo aveva assegnato (PADOA RIZZO, 2002): l’artista (1449-1494) era a capo di una grande e feconda bottega alla quale
si deve l’esecuzione di importanti pale d’altare e cicli di affreschi per molte chiese illustri di Firenze (Ognissanti, Santa Trinita, Santa Maria Novella). Questa di Vallombrosa fu eseguita poco dopo il 1485 sotto il diretto controllo del Maestro, come rivelano la qualità e la “tenuta” omogenea
di tutte le parti: l’artista del resto era già attivo dagli anni Settanta per
altri monasteri vallombrosani.
L’opera fu commissionata probabilmente da un abate e generale dell’ordine vallombrosano fra i più colti e raffinati, don Biagio Milanesi (14801513/1514), al quale si devono altre importanti acquisizioni e commissioni come il grande Reliquiario del braccio di san Giovanni Gualberto
(di Paolo di Giovanni Sogliani, 1500) e la tavola di Raffaellino del Garbo oggi in sagrestia.
Ai lati della Vergine, che dall’alto del trono presenta il Bambino in piedi, sono (da sinistra) san Biagio, vescovo di Sebaste col pettine da cardatore strumento del suo martirio; san Giovanni Gualberto, fondatore del
monastero, con i suoi attributi caratteristici, il Crocifisso e il bastone con
l’impugnatura a tau e protomi leonine; san Benedetto, fondatore del monachesimo occidentale, con un fascio di verghe simbolo delle norme rac-
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colte nella sua Regola adottata anche dai Vallombrosani; e infine sant’Antonio Abate, con il bastone cui è legata una campanella e il libro delle sacre scritture. La presenza di san Biagio sembra un’ulteriore conferma della commissione del dipinto da parte dell’abate Biagio Milanesi, del quale è forse individuabile anche un ritratto nel volto di san Giovanni Gualberto, suo predecessore nella massima carica in seno ai Vallombrosani.
Gli alberi di arancio e di melograno dietro al tramezzo che, come il pavimento, presenta colori smaglianti, sono simbolici di castità e purezza se
riferiti alla Madonna, ma anche della Redenzione e della Resurrezione.
La farfalla in alto a destra, tornata alla luce durante la pulitura, ha anch’essa un significato simbolico legato all’anima destinata alla salvezza.
L’opera, concessa in deposito dai musei fiorentini, si offre così sulla parete di fondo del Salone all’ammirazione dei visitatori che non possono non
rimanere stregati dall’opulenza dei colori, dalla nitidezza e ricchezza del
disegno, dalla straordinaria morbidezza degli incarnati. Nel tono generale di colta meditazione, di serena e partecipe spiritualità, si ritrovano
inoltre i valori trasmessi all’Ordine dal suo fondatore, cui nel dipinto il
Bambino si rivolge in particolare con tenero gesto di benedizione, mentre il santo appare sopraffatto dall’emozione che forza la sua modestia sottolineandone l’umanità.
Caterina Caneva
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37. domenico ghirlandaio
(Firenze 1449-1494) e bottega
La Vergine in trono col Bambino e i
santi Biagio, Giovanni Gualberto,
Benedetto e Antonio abate
intorno al 1485
colore e mestica originali
trasportati su supporto ligneo;
cm 160251
iscrizioni: sulla cornice del
tramezzo tracce di nomi dei santi:
s.blasius… s.benedictus…
s.antonius; sul coronamento del
trono gratia plena
Abbazia di Vallombrosa (in origine);
dal 1871, Musei fiorentini
(inv. 1890 n. 505);
dal 2006 in deposito al Museo
di Vallombrosa
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2 - Saletta del Tesoro
Concepita come un piccolo scrigno o come un antico
cabinet pieno di meraviglie, la saletta situata alla base
della torre espone nelle vetrine foderate di rosso al centro il grande reliquiario del Sogliani (sul retro è esposta una ricca mantellina ricamata con la quale veniva
protetto fino al suo ingresso al museo), e gli altri preziosi oggetti in argento o in legno intagliato e dorato di
uso liturgico. Ma si segnalano anche la piccola Madonnina del Settecento, appartenente a un genere di
sculture rivestite che di recente è stato assai rivalutato
anche sotto il profilo della storia del tessuto; la piccola
tavola del Quattrocento con Madonna e santi, acquisita a suo tempo da don Lotario Bucetti, e infine un intrigante cassone con segreti, il cui fascino compensa della relativamente recente esecuzione.

museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa

82

38. manifattura napoletana
Madonna
fine del secolo xviii-inizi del secolo xix
gesso colorato, seta, argento, filo
metallico dorato; cm 61 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

La statuetta, sontuosamente abbigliata con vesti ricamate con filo dorato e recante una corona e un’aureola in metallo dorato, è opera di arte
popolare napoletana donata per sua
devozione all’abbazia dalla nobildonna Maria Immacolata d’Avalos.
39. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Storia di san Benedetto
scagliola; cm 4032
Abbazia di Vallombrosa
40. bartolomeo d’andrea bocchi
(attivo nella prima metà del secolo xv)
Madonna col Bambino in trono
e i santi Pietro, Antonio Abate,
un santo benedettino,
i santi Bernardo, Lorenzo
e Giovanni Battista
1420 circa
tavola; cm 88,567,3
Abbazia di Vallombrosa,
dalla chiesa di San Pier Maggiore
La piccola e preziosa tavola proviene dalla distrutta chiesa di San Pier
Maggiore di Firenze e dovette esser
acquistata o ricevuta in dono da don
Lotario Bucetti, confessore delle monache benedettine di quel convento, richiamato dalla presenza in effigie della piccola sorella inginocchiata in preghiera e di San Pietro, cui
era dedicato. Divenuto Abate di Vallombrosa, con questo dipinto e altri

38
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acquisiti a seguito della soppressione Leopoldina e della distruzione nel
1787 delle chiese di Santa Cecilia e
di San Romolo in piazza della Signoria, avrebbe costituito un piccolo museo all’interno del monastero,
in cui, in linea con un gusto collezionistico eclettico, accanto ai dipinti
figuravano specie vegetali, curiosità
naturali, smalti, vetri, monete, pezzi archeologici e scagliole. Quanto
all’autore del dipinto, Miklos Boskovits ha fatto il nome del Bocchi,
pittore minore e ritardatario del primo Quattrocento fiorentino-pistoiese, di cui si è cercato di ricostruire il “corpus” anche attraverso
opere comparse sul mercato o in collezione privata.
41. manifattura italiana
Cassone con segreti
inizi del secolo xx
noce ebanizzato, intarsi in avorio
e legni vari;
cm 407951
Abbazia di Vallombrosa

Vetrina 1 a destra
42. manifatture toscane
Reliquiario di sant’Antonio Abate
secoli xvii e xix
metallo dorato e traforato, vetro;
cm 25 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

42
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Il manufatto documenta i restauri a
cui furono soggetti, nel corso dei secoli, oggetti di questo tipo, sottoposti ad un uso connesso alla devozione
popolare, per cui si rese necessario sostituire nell’Ottocento il fusto e il piede di un reliquiario seicentesco.
43. manifattura toscana
Pace
inizi del secolo xvii
argento sbalzato e rame dorato;
cm 18,312
iscrizioni: sul davanti:
s.p.pace.mea dovob.s.p.;
sul retro: d[omi]n[u]s /
lodovic[u]s. fecit / ex
elemosinis
Abbazia di Vallombrosa
Il piccolo manufatto, che appartiene ad una tipologia ricorrente fin dall’antico, con il Cristo in pietà sorretto dalla Madre con le Pie Donne, per
quanto di fattura non eccelsa, presenta spunti interessanti quanto all’iconografia e alla cronologia per le
sue tangenze con le opere di pittura
e architettura di Ludovico Cardi detto il Cigoli. Se con la sua Pietà di
Sant’Agostino a Colle Val d’Elsa, firmata e datata 1599, il rilievo centrale mostra le maggiori affinità, la piccola architettura, con le sue colonne
tornite e il timpano spezzato, si richiama al partito architettonico della cappella maggiore, di patronato

Guicciardini, in Santa Felicita, a suggerire una datazione entro il primo
decennio del Seicento.
44. manifattura toscana
Reliquiario di santa Cristina,
vergine e martire
inizi del secolo xvii
bronzo dorato e sbalzato, vetro;
cm 27,2 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
Il manufatto appartiene ad una tipologia consueta di questo tipo di
oggetti fra la fine del xvi secolo e gli
inizi del secolo xvii, con il fusto a nodo che regge una teca cilindrica di
vetro entro una struttura a tempietto coronata in alto da una cupoletta
decorata a scaglie e sormontata da
una croce traforata. Non dissimile,
anche se di tanto maggiore impegno
economico e artistico, appare il Reliquiario della mascella, eseguito nell’arco di ben dodici anni, dal 1574 al
1586, dall’orafo Andrea di Giovanbattista Puccini, e collocato nella basilica fiorentina di Santa Trinita.
45. manifattura toscana
Calice con i simboli della Passione
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm 23,5 (altezza);
cm 12,5 (diametro del piede)
Abbazia di Vallombrosa
Il calice, che rientra nella produzio-
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ne corrente dell’oreficeria toscana o
fiorentina della metà del secolo xviii,
presenta una ricca decorazione con
teste di cherubino, volute e cartigli
recanti i simboli della Passione, costituiti dalla coppa, dai dadi, dal martello con le tenaglie, i chiodi, la croce, la tunica, la lancia e la canna con
la spugna, la colonna col flagello e la
corona di spine, distribuiti dalla coppa alla base.
46. manifattura toscana
Calice
secoli xviii-xix
argento sbalzato e cesellato;
cm 23 (altezza);
cm 11 (diametro del piede)
Abbazia di Vallombrosa
47. manifattura toscana
Calice con i simboli della Passione
inizi secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm 24,5 (altezza); cm 11,9
(diametro del piede)
Sul bordo esterno del piede due
punzoni, uno col leone passante
e l’altro con il quadrifoglio con la croce
Abbazia di Vallombrosa
48. manifattura italiana
Reliquiario multiplo a teca
secolo xviii
metallo dorato e cristallo di rocca;
cm 643

sui bordi, miniature su pergamena
raffiguranti santi vallombrosani
Abbazia di Vallombrosa
49. manifattura toscana
Sportello di ciborio
databile al 1818
metallo dorato, argentato
e sbalzato; cm 41,220,2
iscrizioni: entro l’ostia è il
monogramma di Cristo i.h.s.
Abbazia di Vallombrosa
Lo sportello, come indica il grande
calice recante l’ostia consacrata, evidenziata da una raggiera dorata che
vi campeggia, apparteneva al tabernacolo dell’Eucaristia dell’altar maggiore della chiesa abbaziale e deve essere identificato, sulla base della tipologia neoclassica degli ornati, con
il manufatto di questo tipo che, dalle Ricordanze del monastero, risulta
essere stato eseguito ex novo nel 1818.
Dalla chiave pende una nappa formata da perle e grani di corallo.
50. manifattura russa
Icona
datata 1823
dipinto su tavola; argento sbalzato
e bulinato, parzialmente dorato,
con cristalli di rocca, turchesi
e pietre semipreziose; cm 1613
sul bordo uno stemma,
la data 1823 e un punzone
Abbazia di Vallombrosa
saletta del tesoro
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51. manifattura toscana
Calice
secolo xix
argento sbalzato e cesellato;
cm 26,5 (altezza);
cm 13 (diametro del piede)
Abbazia di Vallombrosa
52. giovacchino belli
(Roma 1787-1822)
databile fra il 1811 e il 1822
Brocca con vassoio
argento sbalzato e inciso;
cm 33,2 (altezza)
iscrizioni: vicino all’ansa, sul
corpo, si leggono le iniziali s.m.
e vi è inciso lo stemma di un abate
vallombrosano non identificato.
Sull’ansa sono due punzoni, uno
con la tiara e le chiavi incrociate e

51

l’altro di forma romboidale con
una g e una b inframezzate da sue
frecce
Abbazia di Vallombrosa
Il servito da lavamani è un prodotto
di squisito gusto neoclassico, con la
brocca dal corpo snello decorato da
una baccellatura e da fasce a greca
che si trovano sul collo, sul corpo e
sul piede. L’attribuzione all’orafo romano si fonda sul suo punzone, in
uso dal 1811 al 1822, lui vivente, e poi
adottato dai suoi eredi per un breve
periodo, dal 1822 al 1825.
53. manifattura toscana
Calice con i simboli della Passione
metà del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm 23,7 (altezza);
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cm 11,5 (diametro del piede)
Abbazia di Vallombrosa

cm 80 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

54. manifattura toscana
Calice
inizi del secolo xviii
argento sbalzato e bulinato;
cm 24 (altezza)
cm 11,9 (diametro del piede)
Abbazia di Vallombrosa
Il calice appartiene a quelle suppellettili liturgiche che, per quanto di
produzione seriale, furono concepite nel primo Settecento in un repertorio decorativo di gusto rococò di alto livello, come dimostrano la ricchezza e la raffinatezza degli ornati e
delle forme che li connotano.

58. manifattura toscana
Reliquiario della Santa Croce
e di vari santi
fine del secolo xviii
argento sbalzato; cm 43,5 altezza
iscrizione: d.antonio furia
restaurava il 7 7bre 1878
Abbazia di Vallombrosa

55. manifattura toscana
Due ampolline
inizi del secolo xix
argento sbalzato e bulinato;
cm 16,5 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
56. manifattura toscana
Reliquiario ad ostensorio
secolo xviii
argento sbalzato su supporto
ligneo; cm 49 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
57. manifattura toscana
Ostensorio
prima metà del secolo xix
argento sbalzato e dorato;
58
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L’importanza del reliquiario, più che
alla sua manifattura, invero del tipo
più ricorrente e ordinario fra Sette e
Ottocento, seppur in un metallo prezioso come l’argento, con teche e vetrine per le varie reliquie incastonate fra racemi vegetali, nuvole e teste
di cherubino, si deve unicamente all’aver ospitato un piccolo e antico reliquiario trecentesco a forma di chiodo, rinvenuto nel corso del restauro
e per cui si rimanda alla scheda n. 60.
59. onorio masi
(Roma 1739-1782)
Calice
1772-1782 circa
argento sbalzato e inciso;
cm 28 (altezza);
cm 14,5 (diametro del piede).
iscrizioni: sul piede: lorenzo e
ludovica niccolini marchesi di
ponzatto e carmigliano
(Camugliano?) 2 ottobre 1952.
Sul bordo esterno del piede sono il
punzone camerale pontificio e
quello dell’orafo con le lettere o.m.
Abbazia di Vallombrosa
Il prezioso manufatto di oreficeria,
riccamente sbalzato e cesellato, era
appartenuto, come indicato dall’iscrizione, alla famiglia Niccolini che
ne face dono ai Vallombrosani nel
1952. I due punzoni consentono di
riferirlo al celebre orafo romano
Onorio Masi, allievo di Andrea Va-

ladier, a cui i Niccolini dovettero
averlo commissionato per una loro
cappella di famiglia, e di restringere
l’arco cronologico di esecuzione al
decennio 1772-1782, poiché il camerale pontificio che vi è inciso fu in
vigore negli anni dal 1772 al 1783 e il
punzone dell’orafo ne contrassegnò
la produzione fino al 1782, anno della morte.
60. ignoto orafo francese (?)
Reliquiario a forma di chiodo
secolo xiii (?)
oro, smalti, zaffiro;
cm 5 (altezza)
iscrizioni: sul fusto, a smalto,
de clavo domini
Abbazia di
Vallombrosa
Il reliquiario, contenente, secondo
l’iscrizione, un frammento di chiodo della Croce, era celato all’interno del reliquiario di cui alla scheda
n. 58 ed è venuto alla
luce durante il recente
restauro eseguito dall’Opificio delle Pietre
Dure. Era citato anticamente negli inventari dell’abbazia risalenti al secolo
xvi e risulta, a
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quanto emerge dal Loccatelli (per cui
si rimanda al successivo scritto di don
Pierdamiano Spotorno, pp. 92-93),
essere stato un dono di Luigi ix, re
di Francia, detto il Santo (Poissy
1214-Tunisi 1270), all’abate di Vallombrosa Benigno, in cambio dell’invio della sacra reliquia di una mano di san Giovanni Gualberto. Nel
corso del Duecento, di abati vallombrosani col nome di Benigno ne
risultano due (comunicazione di don
Pierdamiano Spotorno): un primo,
della famiglia Benizi, in carica dal
1206 al 1233 e un secondo, di ignota
famiglia, in carica dal 1292 al 1298.
Escluso quest’ultimo per la cronolo-

gia troppo avanzata, bisogna pensare al Benizi e il periodo in cui potrebbe essere avvenuto il munifico
scambio si potrebbe circoscrivere fra
il 1226, quando Luigi succedette, appena dodicenne, al padre Luigi viii
sotto la reggenza della madre Bianca di Castiglia, e il 1233, ultimo anno di governo dell’abate. Il reliquiario potrebbe a buon diritto essere
opera più antica del secolo xiv a cui
lo si è assegnato in un primo momento, da datare presumibilmente
entro il terzo decennio del secolo xiii
e da assegnare, con ogni probabilità,
ad un orafo francese attivo per la
Corte.
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La reliquia del Chiodo

N

ella sua Vita del glorioso padre San Giovanni Gualberto, data
alle stampe nel 1583, lo storico vallombrosano Eudosio Loccatelli dà
notizia sulla presenza a Vallombrosa della reliquia, ancor’oggi, dopo secoli, conservata nel prezioso contenitore in forma di chiodo.
Al re Luigi IX di Francia, scrive il Loccatelli, era stata donata da Benigno abate di Vallombrosa una mano di san Giovanni Gualberto: «E per
mostrare quel re santissimo e liberalissimo quanto egli stimava il ricevuto beneficio, d’una particella d’un chiodo col quale fu confitto in croce il Signore nostro Gesù Cristo, e di una crocetta d’oro fine (oggi perduta, n.d.A.) di grandezza d’un palmo di pretiose gemme adorna, entrovi un pezzetto del glorioso legno della Santa Croce al Monasterio di
Vallombrosa fece dono». L’una e l’altra reliquia sono tuttora a Vallombrosa, esposte nel museo, e i loro reliquiari vengono così descritti in un
inventario della sagrestia compilato fra il 1704 e il 1705: «Un reliquiario fatto a foggia d’ostensorio con i splendori, con varii instrumenti della passione di N.S., tutto d’argento, con croce in cima e dentro del Chiodo di N.ro Sig. Giesù Cristo»; «Una croce tutta d’argento con dentro Reliquie di più Santi, et un mezzo del Legno della Santa Croce del N.ro
Sig. Giesù Cristo».
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Un successivo inventario, redatto nel
1717, descrive più compiutamente il reliquario della Croce come «Una Croce
d’argento adornata con varie reliquie,
che nel mezzo vi è del legno della S. Croce, contorniata con raggi, e undici perette d’argento dorate, il piede della quale è
di legno inargentato».
Da queste descrizioni si è indotti a ipotizzare che il Chiodo fosse allora custodito in un reliquiario dell’inizio del secolo XVIII, non pervenutoci. Analogamente, il reliquiario di foggia presumibilmente gotica, che conservava il frammento della Croce, è andato distrutto come l’altro, presumibilmente a seguito delle razzie dovute alla soppressione francese dei monasteri.
L’una e l’altra reliquia furono collocate,
dopo il 1817, al ritorno dei monaci dopo
la soppressione napoleonica, nel reliquiario esposto con il n. 58.
Pierdamiano Spotorno OSB
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61. manifattura fiorentina
Calice
fine del secolo xvii-inizi
del secolo xviii
argento a fusione sbalzato
e cesellato;
cm 26,8 (altezza);
cm 15 (diametro del piede)
Abbazia di Vallombrosa
Opera di eccezionale livello qualitativo nella produzione orafa fiorentina fra la fine del Seicento e i primi
decenni del Settecento, il calice, nel
suo ricco repertorio di cartigli, palmette, teste di cherubino ed elementi
architettonici tardo-barocchi, fa sospettare il ricorso da parte dell’artefice a disegni o modelli di un Massimiliano Soldani Benzi, su cui è rea-

lizzato l’ostensorio per il Duomo di
Livorno del 1692, oppure di Giovan
Battista Foggini, a cui rimandano i
timpani spezzati della base che inframmezzano i deliziosi putti a tutto tondo della base.

61

62

62. manifattura toscana
Calice
databile al 1768
argento a fusione, sbalzato
e cesellato, coppa dorata;
cm 24,9 (altezza);
cm 12,5 (diametro del piede)
iscrizioni: sul piede:
ad uso del
p[adre].d[on].lotario bucetti
vall[allombrosan]o 1768
Abbazia di Vallombrosa
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Il manufatto, a parte i suoi pregi dovuti alla raffinata fattura nel più tipico stile rococò, è importante nella
storia vallombrosana per essere appartenuto all’abate don Lotario Bucetti, benefattore del monastero di
Vallombrosa e singolare figura di erudito ed eclettico collezionista, per cui
si rimanda alle schede del San Giovanni Gualberto di Pier Dandini (n.
1), del Breviario miniato attribuibile
alla Scuola di Pacino di Buonaguida
(n. 34), del Breviario quattrocentesco di “Fra Gugliemo” (n. 88), e della Madonna col Bambino e Santi di
Bartolomeo d’Andrea Bocchi (n.
40), opere da lui commissionate o
collezionate nel corso della seconda
metà del Settecento.

63. manifattura toscana
Pisside
secolo xvii
argento e metallo dorato;
cm 10 (altezza)
iscrizione sotto la base:
d.innocentius. salius.prior.1636
Basilica di Santa Trinita,Firenze

Vetrina al centro
64. paolo di giovanni sogliani
(Firenze, 1455-1520)
Reliquiario del braccio
di san Giovanni Gualberto
1500
argento cesellato e dorato, con
smalti e pietre preziose; argento
sbalzato e inciso, pietre preziose

64, particolare
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e semipreziose, smalto su rame;
cm 94 (altezza)38 (base);
cm 7,54,5 (formelle di rame
smaltato); cm 66 (spazio trilobato
smaltato); cm 84 (altezza e base
della statuetta del santo)
Abbazia di Vallombrosa
Il reliquiario è opera del Sogliani,
autore di altri preziosi manufatti
quali il celebre Reliquiario del Libretto del 1501, per il Battistero fiorentino (Firenze, Museo dell’Opera
del Duomo) e, per l’Ordine Vallombrosano, l’aureola del Busto reliquiario di san Giovanni Gualberto
nella Badia di Passignano e altre suppellettili liturgiche, oggi perdute, insieme ai restauri di quelle esistenti
nei vari monasteri.

Sostituì quello fatto eseguire, fra il
1473 e il 1476, dall’abate don Francesco Altoviti all’orafo Bernardo di
Bartolomeo, rivelatosi ben presto
inadatto per la fragilità della teca,
soggetta a frequenti rotture.
Lo si deve al mecenatismo di don
Biagio Milanesi (Firenze 1444-1523),
come si desume dall’iscrizione principale, nel corpo centrale, sotto la reliquia: blasio melanensio gen. curante seguita dallo stemma del generale, dalla data anno domini md
die x iulii, dallo stemma vallombrosano, dalla firma «Paulus Solianus aurifex fecit» e dallo stemma della famiglia Visdomini, a cui apparteneva san Giovanni Gualberto. La
committenza è inoltre ribadita nel-

64, particolare
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64, particolare

l’iscrizione nel fregio posto sotto la
cupola: brachium s.johannis
g[ualberti] t[empore] d[omini]
blasii g[eneralis] vallisumbros[ae].
Il monumentale pezzo di oreficeria,
composto da un’urna cilindrica di
vetro con l’avambraccio del santo
fondatore, racchiusa da una struttura a forma di tempietto in argento
cesellato, smaltato, dorato e tempestato di pietre preziose, sormontato
da una statuetta di san Giovanni
Gualberto, in luogo del globo con la
croce che vi figurava originariamente, presenta sei scenette con episodi
della sua vita, realizzati in smalto e
oggi in buon parte perduti a causa
dell’uso che se ne faceva nelle prati-

che di esorcismo e di culto e venerazione popolare.
Nei piccoli scomparti sono raffigurati: La partenza del converso dal monastero contro la volontà di san Giovanni Gualberto e il suo suicidio su
istigazione del diavolo, La contessa
Matilde di Canossa dona molti possedimenti ai Vallombrosani, L’incendio
del monastero di San Salvi appiccato
dai simoniaci, istigati dall’eretico Pietro Pavese, Il passaggio di san Pietro
Igneo fra le fiamme per attestare le verità predicate contro gli eretici, San
Giovanni Gualberto assiste un monaco moribondo, tentato dai demoni e
La morte di san Giovanni Gualberto
assistito da un angelo. Nel piede esagonale, entro scomparti di forma tri-
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64, particolare

lobata, sono raffigurati san Bernardo degli Uberti cardinale e vescovo
di Parma, sant’Atto vescovo, san Giovanni Gualberto, san Benedetto, san
Giovanni Battista e san Michele Arcangelo.
Il reliquiario di Vallombrosa è certo
il più famoso di una serie di manufatti di questo tipo, appartenenti a
varie epoche e destinati a custodire
alcune spoglie di san Giovanni Gualberto, sepolto nel monumento marmoreo di Benedetto da Rovezzano e
Giovanni Caccini, posto nella cappella dedicatagli nella Badia di Passignano, ov’era morto nel 1073. Saranno da ricordare il Busto reliquiario di san Giovanni Gualberto, contenente il teschio, di orafo fiorenti-

no del Quattrocento, posto nella
stessa Badia, e il Reliquiario della mascella, eseguito nell’arco di ben dodici anni, dal 1574 al 1586, dall’orafo
Andrea di Giovanbattista Puccini, e
collocato nella basilica fiorentina di
Santa Trinita.

Vetrina a parete, nel mezzo
65. manifattura italiana
Mantellina del reliquiario
di san Giovanni Gualberto
inizi del secolo xviii
seta con ricami riportati in filo
metallico dorato e sete policrome,
fodera in raso di seta rosso;
cm 110 (alt.)
Abbazia di Vallombrosa
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La mantellina serviva, prima che il
reliquiario venisse stabilmente inserito nel museo, a proteggere e trasferire il prezioso oggetto. I ricami
sono stati trasportati su un tessuto
più recente da un analogo precedente
manufatto, evidentemente ormai logoro.

Vetrina 2 (da destra)
66. manifattura toscana
Turibolo e navicella
1829
argento sbalzato, traforato
e bulinato;
cm 28 (altezza del turibolo);
cm 14 (altezza della navicella)
iscrizione sulla navicella: a.d. 1829
Abbazia di Vallombrosa

69. manifattura toscana
Reliquiario della Croce
secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm 50
Abbazia di Vallombrosa
70. manifattura toscana
Reliquiario a urna della cocolla
di san Giovanni Gualberto
secolo xviii
legno intagliato e dorato, vetro;
cm 373612
Abbazia di Vallombrosa
71. manifattura toscana
Reliquiario di santa Maria
Maddalena
secolo xviii
lamina di metallo argentato
su legno;
cm 29 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

67. manifattura toscana
Reliquiario
secolo xix
lamina d’argento su legno;
cm 34
Abbazia di Vallombrosa
68. manifattura toscana
Reliquiario di san Giovanni
Gualberto
inizi del secolo xviii
argento e metallo argentato;
cm 35 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

70
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secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm 45 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
75. manifattura toscana
Secchiello
secolo xvii
bronzo dorato;
cm 16 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

72

72. manifattura toscana
Coronamento di badalone
con san Giovanni Gualberto
secolo xvi
legno intagliato, dorato e dipinto;
cm 4432
sul retro, stemma vallombrosano
Abbazia di Vallombrosa
73. manifattura toscana
Reliquiario multiplo di santi
vallombrosani
secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm 43 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
74. manifattura toscana
Reliquiario di san Giovanni
Gualberto

76. manifattura romana
Custodia del calice n. 77
1836
cuoio con impressioni dorate;
cm 38 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
77. pietro paolo spagna
(Roma 1703-1861)
Calice con simboli eucaristici
1836
argento dorato a fusione, sbalzato
e cesellato; cm 33,2 (altezza);
cm 14,7 (diametro del piede)
iscrizioni: sull’orlo del piede:
il prete matteo mattei nativo
di fossato in diocesi di pistoia
lascia l’uso del calice ai
monaci di vall[ombros]a, e
riserba la proprietà a se, ed ai
suoi eredi in perpetuo l’anno
1836
Abbazia di Vallombrosa
Il calice, adornato sulla coppa da
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78. manifattura toscana
Coppia di candelieri
secolo xvii
argento sbalzato e bulinato;
cm 60 (altezza di ognuno)
Abbazia di Vallombrosa
79. manifattura toscana
Ostensorio
1880
argento sbalzato e bulinato,
parzialmente dorato; cm 75 (altezza)
iscrizioni: fatto l’anno 1880 /
di proprietà di d.lotario fusi
Basilica di Santa Trinita, Firenze
77

croci e da simboli eucaristici costituiti dalle spighe di grano e dai grappoli d’uva, sul nodo da teste di cherubini festonate, e nel piede da tre
figure, a tutto tondo, di Mosè,
Aronne, Melchisedech, è opera dell’importante orefice romano, identificato grazie al punzone in cui sono contenute le sue iniziali e il numero progressivo assegnato al manufatto dall’Ufficio del Bollo. Appartenente ad una famiglia di argentieri e incisori di cammei, dal
1817 ereditò la bottega di Giuseppe
Valadier, in via del Babuino, al numero 90, e la sua produzione ebbe
sempre livelli di eccellenza come attesta un suo calice, molto simile al
nostro, della chiesa di San Giovanni in Laterano a Roma.

80. manifattura toscana
Calice con simboli eucaristici
secolo xx
argento sbalzato e cesellato;
cm 30 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
81. manifattura italiana
Coppia di ampolline

81
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secolo xviii
vetro, filigrana d’argento;
cm 14 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa
82. manifattura toscana
Corona per statua
secolo xviii
metallo argentato, pietre in pasta
di vetro colorato; cm 12 (altezza)
Abbazia di Vallombrosa

83. manifattura toscana
Reliquiario di san Francesco
di Sales
1754
metallo dorato, vetro; cm 25 (altezza)
iscrizione sulla base:
franc.sales. / episc.genev.
/patrono dolcissimo /
rosp.gasp.cont. / d.d.d. /
a.d.mdccliv
Abbazia di Vallombrosa
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Di nuovo nel Salone
Riprende la visita al Salone, dove resta da ammirare tra
l’altro la bella raccolta di scagliole di cui Vallombrosa è stata nel Settecento centro privilegiato di produzione. Mentre si rimanda alla scheda per le notizie storiche, si danno qui alcuni accenni sulla particolare tecnica alla base di
un’arte insieme povera e sofisticata. Il materiale di cui si
compongono le scagliole (inizialmente impiegate al posto dei più costosi intarsi di marmi pregiati) è polvere di
selenite (detta anche pietra di luna), un minerale simile
al gesso che si frantuma in scaglie (da cui il nome “scagliola”). Ridotto in polvere e mescolato a colori diversi, il
minerale si trasforma in impasti che vengono “spalmati”
o inseriti dentro una base analoga di supporto, predisposta secondo un disegno preciso al quale devono conformarsi le diverse zone o impasti di colore. Pochissimi sono i ritocchi a pennello, per cui anche se l’effetto, specie
nelle vedute e nei paesaggi, è assai simile a un dipinto, in
realtà le scagliole hanno come si è visto tutt’altra natura.
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Vetrina 7
84. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Vaso di fiori con farfalle
scagliola; cm 4937
Abbazia di Vallombrosa
85. ferdinando gregori
(Firenze 1743-1804)
incisione su un disegno di
lamberto gori
(Livorno 1727-1801)
Ritratto di Enrico Hugford
incisione del 1757 da p. 122
di: G.M. Brocchi,
Vita del Beato Michele Flamini
Abate Generale di Vallombrosa,
Firenze 1761
Abbazia di Vallombrosa

84

86. enrico hugford (?)
San Benedetto Abate
pannello di scagliola; cm 2117,5
Abbazia di Vallombrosa

85
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87. enrico hugford
Vaso di fiori
scagliola; cm 4937
Abbazia di Vallombrosa

91. Officia propria sanctorum
congregationis Vallis-umbrosae
In Archicoenobio Vallis-Umbrosae,
M.DC.LIIII
cm 1912
Abbazia di Vallombrosa

Vetrina 8
88. manifattura toscana
Breviario della Congregazione
Vallombrosana secondo l’Ordine
di San Benedetto
prima metà del secolo xv
pergamena; misure cm 2314
Finito il 28 ottobre 1421 da
“Fra Gugliemo”, donato all’abate
Lotario Maria Bucetti nel 1782
Abbazia di Vallombrosa
89. Laudi da cantarsi da’ fratelli
della ven. compagnia di S. Giovanni
Gualberto posta in Parione
portandosi processionalmente
a visitare il Santuario della
Vallombrosa il dì due giugno
MDCCLIV.
In Firenze, Stamperia Imperiale
cm 139
Abbazia di Vallombrosa

92. Vita del gran servo di Dio e
venerabil padre Abate D. Pietro
Migliorotti da Poppi eremita
delle celle di Vallombrosa alla santità
di Nostro Signore Benedetto XIII
Pontefice Massimo.
In Firenze, mdccxxx
cm 25,519,5
Abbazia di Vallombrosa
93. Formula di professione dell’Abate
Pietro Migliorotti
datata 1613
pergamena miniata; cm 3347
iscrizione sul retro: professione
del venerabil pre ab. e d. pietro
migliorotti eremita delle celle
di vallombrosa il quale con
odore di santità se ne passò da
questa mortal vita all’eterna il
dì xiii gen. 1679 a nat. e in
vallombrosa
Abbazia di Vallombrosa

90. Calco di una medaglia
di san Giovanni Gualberto
datata 1513
gesso patinato color bronzo;
cm 10,5 (diametro)
Abbazia di Vallombrosa
salone

107

Enrico Hugford e la scagliola

S

ebbene l’arte della scagliola fosse fiorita in varie regioni italiane fin
dai primi anni del XVII secolo, questo genere che, con materiali poveri, consentiva di imitare il prezioso commesso di pietre dure, toccò i suoi
vertici grazie all’opera del monaco vallombrosano di origine inglese don
Enrico Hugford (Firenze, 19 aprile 1695-2 febbraio 1771), fratello del celebre pittore e collezionista Ignazio.
Scriveva di lui il Targioni Tozzetti nel 1761, durante una sua visita a Vallombrosa: «Egli rappresenta con tanta maestria, e con tanta verità sulle
scagliuole le figure umane, e di animali, anche in copiose storie, e le vedute di edifizi, e di campagne, che i suoi quadri sono divenuti lo stupore non tanto della Toscana, quanto de’ più ragguardevoli forestieri, i quali ne fanno ricerca grandissima, e ne hanno già trasportati gran numero
nelle più colte province d’Europa».
Ne aveva appreso la tecnica da don Salvatore Perrier nella badia di Santa Reparata a Marradi ove era entrato nel 1711 dopo aver preso i voti, divenendo ben presto così famoso da far sì che quattro sue scagliole venissero esposte nel 1737 alla mostra annuale di pittura organizzata dall’Accademia del Disegno nel chiostro della Santissima Annunziata. Trasferito
nel 1742 a Firenze, nel monastero vallombrosano di San Pancrazio come
maestro dei novizi, ebbe modo di dedicarsi con ancora maggior profitto
alla scagliola, cimentandosi in realizzazioni monumentali come il nuovo altare «con tutta magnificenza di pietre leggiadramente intarsiate di
formelle di scagliola» eretto nel 1749 nella badia di San Fedele a Poppi
per conservare le spoglie del Beato Torello. Il successivo trasferimento a
Vallombrosa nel 1753, nella quiete silvestre del Romitorio delle Celle, il
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cosiddetto “Paradisino”, segnò l’inizio di un’alacre attività che portò alla
realizzazione di vedute, paesaggi, ritratti, storie dei santi e beati benedettini. Delle sue scagliole, due delle quali donate nell’estate del 1767 al
granduca Pietro Leopoldo, un congruo numero è rimasto a Vallombrosa,
nonostante la dispersione della maggior parte delle quarantanove che vi
figuravano nel Settecento, accanto alle curiosità naturali raccolte amorevolmente dal predecessore di Enrico, l’abate Bruno Tozzi, e da lui documentate anche con pitture e acquerelli.
Il nucleo di Vallombrosa si segnala per l’ineguagliabile lucentezza delle
superfici, la ricchezza compositiva e la chiarità delle tinte, con desunzioni dalla grafica di Anton Domenico Gabbiani e dalle vedute toscane dello Zocchi, ma anche da quelle del secolo precedente, di un Remigio Cantagallina, di un Ercole Bazzicaluva e di uno Stefano della Bella.
Si tratta, in prevalenza, di vedute spesso di un gusto un po’ naïf, ma anche di vasi di fiori stilizzati, ripresi da prototipi fiamminghi, e richiamantisi a quelli più arcaici effigiati nei paliotti in scagliola che costituirono le prime realizzazioni in questo singolare genere artistico.
Alessandro Cecchi
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Scagliole affisse alla parete
94. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Paesaggio marino con rovine
scagliola; cm 4066
firmato in basso a sinistra
Abbazia di Vallombrosa
95-96. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Paesaggi con monaci
scagliola; cm 4434,5; 3931
Abbazia di Vallombrosa
97. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Paesaggio marino
scagliola; cm 4033
Abbazia di Vallombrosa
98. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)

Paesaggio con monaci
scagliola; cm 4435
Abbazia di Vallombrosa
99. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Paesaggio fluviale
scagliola; cm 47,558,5
Abbazia di Vallombrosa
100. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Architettura
con figure turchesche
scagliola; cm 4858,5
Abbazia di Vallombrosa
101-102. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Due storie di san Benedetto
scagliola; cm 5647;
cm 5550
Abbazia di Vallombrosa

94
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101-102

103. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Paesaggi con figure
scagliola; cm 52,572,5;
cm 53,572,5
Abbazia di Vallombrosa
104. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Paesaggio con monaci
scagliola; cm 5248,5
Abbazia di Vallombrosa
105. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
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Paesaggio con figure turchesche
scagliola;
cm 4944
Abbazia di Vallombrosa
106. enrico hugford
(Firenze 1695-1771)
Ritratto dell’abate
Pietro Migliorotti
(1597-1679)
scagliola; cm 6550
Abbazia di Vallombrosa
Il bel ritratto è ripreso da quello a incisione che compare nella Vita del
Migliorotti (n. 92)
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Il patrimonio disperso

L’

Abbazia di Vallombrosa, al pari degli altri complessi monastici in
tutta Italia, dovette subire l’alienazione delle sue maggiori testimonianza artistiche con la soppressione francese del 1810, anche se già in precedenza i mutamenti del gusto e le esigenze del culto avevano lasciato il
loro segno nell’arredo della chiesa di Santa Maria Assunta, con la distruzione e la dispersione dell’arredo dei secoli dalla fondazione sin almeno al Cinquecento. Alcune opere, come la monumentale Assunta e
santi di Pietro Perugino, nel corso di queste trasformazioni avevano mutato la loro collocazione, da isolata come ancona a parietale entro una
cornice in stucco, perdendo la cornice originale e facendo sì che i Ritratti di don Biagio Milanesi e di don Baldassarre monaco, inseriti ai lati della predella, divenissero pezzi erratici e venissero esposti nel Settecento nel museo di don Lotario Bucetti, prima di entrare a far parte delle
collezioni statali fiorentine e di qui degli Uffizi.
L’Assunzione della Vergine e i santi Bernardo degli Uberti, Giovanni
Gualberto, Benedetto e Michele Arcangelo del Perugino doveva invece essere trasferita all’Accademia di Belle Arti, a seguito della soppressione, e di qui, nell’Ottocento, nella Galleria dell’Accademia, per venire sostituita nel 1819 dall’Assunta del Volterrano, dietro reiterate richieste dei
Vallombrosani, rientrati in possesso del monastero nel 1816, con la Restaurazione.
Dal Romitorio delle Celle di Vallombrosa dovevano prendere nel 1810 la
via di Firenze ed essere poi collocate nella Galleria degli Uffizi le tavole
di Andrea del Sarto con I santi Michele Arcangelo, Giovanni Gualberto, Giovanni Battista e Bernardo degli Uberti, due Angioletti e Sto-

museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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rie dei Santi effigiati, già nella predella, componenti la cosiddetta Pala
vallombrosana, entro una ricca cornice, forse di Baccio d’Agnolo, costruita nel 1528 intorno ad una venerata e antichissima immagine della
Vergine col Figlio, oggi distrutta o dispersa.
Un’opera iniziata dallo stesso autore e finita dopo la sua morte, la Madonna in gloria e i santi Bernardo degli Uberti, Fedele, Caterina e
Giovanni Gualberto, già sull’altare della badia vallombrosana di San
Fedele a Poppi, sarebbe entrata a far parte delle collezioni statali nello
stesso tempo, per essere esposta nella Galleria Palatina di Palazzo Pitti.
Se a Vallombrosa doveva rimanere la pala con San Giovanni Gualberto
in trono fra i santi Maria Maddalena, Giovanni Battista, Bernardo degli Uberti e Caterina d’Alessandria di Raffaellino del Garbo, diversa sorte avrebbe avuto un’altra opera dello stesso autore per i Vallombrosani, però
della chiesa fiorentina di San Salvi, la monumentale Incoronazione della Vergine con i santi Benedetto, Salvi, Giovanni Gualberto e Bernardo degli Uberti, dipinta nel 1511 e finita a seguito delle soppressioni in Francia, dove oggi si trova nel Musée du Petit Palais di Avignone.
Oltre a questi dipinti famosi, paramenti come il Parato Altoviti, entrato a far parte del Museo degli Argenti di Firenze oggi in deposito nel Museo di Vallombrosa, dovevano prendere la strada delle collezioni statali o,
nel caso di manufatti di oreficeria, essere venduti o fusi per ricavarne i
metalli preziosi.
Altre opere ancora avrebbero lasciato il monastero per motivi di conservazione e sarebbero poi entrate a far parte dei musei fiorentini, come la
Madonna col Bambino e i santi Biagio, Giovanni Gualberto, Benedetto e Antonio Abate, opera di Domenico Ghirlandaio e bottega, oggi
finalmente rientrata nel Museo di Vallombrosa.
Alessandro Cecchi
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Itinerari

Da Firenze a Vallombrosa

I dintorni di Vallombrosa

Da Firenze al Museo d’arte sacra
dell’Abbazia di Vallombrosa

Nicoletta
Baldini

Abbazia di
Vallombrosa

D

al centro di Firenze, percorrendo la via Aretina e
dirigendosi verso il quartiere di Rovezzano si incontra il parco di Villa Favard (a cui sono prossime le
chiese di San Michele e di Sant’Andrea a Rovezzano).
L’edificio, ricordato come “Palagio dei pini”, appartenne in origine alla famiglia fiorentina dei Cerchi che
nel 1493 lo cedette ai Bartolini, i quali, nei primi anni
del Cinquecento, incaricarono l’architetto e legnaiolo
fiorentino Baccio d’Agnolo di restaurare la costruzione e di intervenire nella risistemazione anche dello spa-

Fig. 1. Villa Favard
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Fig. 2. Chiesa di San Pietro a Quintole

zio esterno. Nel 1823 la proprietà venne acquistata dal
principe polacco Stanislao Poniatowsky che, qualche
decennio dopo, nel 1855, la vendette alla baronessa Fiorella Favard de l’Anglade. In seguito Suzanne Bacheville, futura baronessa Favard, oltre a fare della villa un
punto d’incontro per artisti ed intellettuali del tempo,
dette l’incarico all’architetto Giuseppe Poggi di ammodernare sia l’edificio che il giardino. Fu edificata una
scuderia, venne aperto il viale d’accesso sulla via Aretina, e si costruì una cappella che venne poi decorata da
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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affreschi. Il parco all’inglese fu arricchito di piante esotiche e di due serre. A partire dal 1889, anno della morte della baronessa, cominciò la decadenza della villa e
del giardino Favard che vennero alterati, soprattutto
negli anni Settanta del Novecento, con il frazionamento
della proprietà e l’apertura di via Rocca Tedalda; il successivo acquisto da parte del Comune di Firenze ha consentito il parziale recupero dell’antica dimora.
Proseguendo sulla via Aretina, e costeggiando il corso
dell’Arno, si raggiunge l’abitato del Girone, nella cui
piazzetta si conserva l’impianto di una gualchiera: una
macchina messa in moto dall’energia idraulica ed utilizzata per “feltrare” (rendere più resistenti) i panni. Le
Gualchiere del Girone, come le più note Gualchiere di
Remole, furono proprietà per circa due secoli della famiglia Albizi e rimasero comunque in uso fino ai primi anni del Novecento (si veda infra). Continuando,
sempre sulla medesima strada statale, si attraversa il borgo di Compiobbi dove, oltre un sottopassaggio ferroviario, si raggiunge la settecentesca chiesa di San Donato a Torri nella quale si conserva una tela di Cesare
Dandini, del 1649, raffigurante Santa Caterina d’Alessandria. Ritornando sulla strada statale si supera il torrente Sambre, oltre il quale troviamo un bivio per Fiesole. Sempre al borgo di Compiobbi afferiscono due
edifici di notevole interesse: la chiesa di San Pietro a
Quintole e Villa Le Falle.
La chiesa di San Pietro a Quintole, anch’essa raggiungibile superando un sottopassaggio ferroviario, è di antica origine ma è stata riedificata nel 1598; fra le varie
opere che vi sono custodite spicca la Deposizione e santi del pittore Francesco Granacci databile al 1525 circa.
La già ricordata Villa Le Falle, che risulta di notevole
fascino anche per la bellezza del suo giardino, fu proprietà della famiglia fiorentina dei Pazzi, che nel Treda firenze a vallombrosa
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cento aveva numerosi possedimenti nella zona, e pervenne nel xvi secolo ai Guadagni, i quali la ampliarono durante la fine del Cinquecento avvalendosi dell’opera dell’architetto Gherardo Silvani.
Sempre procedendo sulla medesima strada statale si
può osservare, sull’altra sponda dell’Arno, uno degli
edifici più suggestivi e singolari che animano i margini del fiume: le Gualchiere di Remole. La storia dell’edificio, nella sua forma attuale, è strettamente connessa alle vicende degli Albizi, una delle potenti famiglie della Firenze del Trecento. Nella prima metà di quel
secolo gli Albizi spesero ingenti capitali per tali impianti
posti lungo entrambe le rive dell’Arno a monte di Firenze: comprarono le già ricordate gualchiere del Girone, quelle di Quintole, di Rovezzano ed edificarono
la struttura di Remole, creando in tal modo un’organizzazione, atta allo sfruttamento del fiume, stretta-

Fig. 3. Compiobbi, Villa Le Falle
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 4. Gualchiere di Remole

Fig. 5. Gualchiere di Remole
da firenze a vallombrosa

123

mente connessa alla lavorazione della lana. La specificità delle Gualchiere di Remole è data innanzitutto dalla modernità del progetto dell’impianto che, edificato
nel 1326, contava ben venti ceppi di gualchiera (per battere i panni nella fase di infeltrimento della lana) divisi in cinque case tra loro contigue, adatte all’alloggio degli operai che erano addetti al buon funzionamento della struttura. Nel 1334 a questo nucleo originario vennero
aggiunte la torre e la colombaia, dando così all’insieme
l’apparenza di un piccolo villaggio, protetto da una cinta di mura merlate, con al centro uno spazio comune
circondato da diversi edifici (fra i quali anche una chiesetta con un chiostro), e animato al suo interno dai
gualcherai e dal personale di servizio che vi risiedeva
con le famiglie e vi svolgeva il proprio lavoro. Pur avendo perduto, a partire dal 1429 circa, la sua originaria
importanza, l’impianto è stato in uso come mulino e
gualchiera fino ai primi del Novecento e ciò che rende
l’insieme estremamente affascinante è che i prospetti
esterni del complesso sono ancora quelli originali trecenteschi anche se con chiare aggiunte e restauri di età
moderna che tuttavia non disturbano l’insieme della
struttura (Fabbri, 2004).
Continuando sempre sulla stessa arteria statale si entra
nella frazione delle Sieci: un primo bivio, a sinistra, indica la possibilità di raggiungere la località di Monteloro (che dista dalla via Aretina circa sei chilometri);
un successivo bivio ci consente di raggiungere il borgo
di Molin del Piano dove si può visitare la chiesa di San
Martino a Sieci. Il primo documento riguardante l’edificio risale al Duecento, ma, per le pessime condizioni nelle quali versava, venne ricostruito nel 1786, anche col sostegno pecuniario del Granduca; a tale intervento si deve la forma ottagonale con l’abside addossata alla canonica. La facciata ha un elegante pronao,
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 6. Sieci, pieve
di San Giovanni
Battista a Remole

mentre all’interno si conserva una bella acquasantiera in marmo databile al
pieno Cinquecento. Da
Molin del Piano si raggiunge, percorrendo una strada
particolarmente suggestiva,
immersa nel silenzio e nella pace della natura, la chiesa di Sant’Andrea a Doccia,
documentata per la prima
volta nel 1024 come possesso del monastero di San Miniato al Monte presso Firenze. Completamente ristrutturata nel xvii secolo, e
poi di nuovo nel 1921, è stata restaurata fra il 1968 ed il
1972 con l’aggiunta, all’esterno, del portico anteriore. Al suo interno si conservano: un frammento di affresco trecentesco, un Ciborio in terracotta invetriata
della bottega dei Della Robbia, una tavola datata 1503
con Sant’Anna Metterza e santi ed infine una Crocifissione e santi, documentata al 1766, di Ignazio Hugford.
Ritornando sulla strada statale si raggiunge il nucleo
centrale delle Sieci dove si erge la pieve di San Giovanni
Battista a Remole. Sorto presso la Cassia Vetus sul sito di un villaggio romano, l’edificio, di età romanica,
è documentato a partire dal xii secolo. Presenta, al suo
esterno, una semplice facciata, con a destra dell’ingresso un portico risalente al xvii secolo; di notevole
interesse è il campanile che s’innalza sul prospetto principale in corrispondenza della navata sinistra. L’interda firenze a vallombrosa
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no della chiesa, restaurato nel 1950 con l’eliminazione
della decorazione settecentesca a stucchi, è a tre navate delimitate, sulla parte sinistra, da quattro pilastri
mentre, a destra, i pilastri sono cinque; originariamente
le navate erano absidate ma nel Trecento vennero concluse da scarselle quadrangolari. Per quanto la pieve
risulti piuttosto disadorna, vi sono custoditi una Madonna col Bambino, due angeli, il Battista e un santo
diacono, tavola del tardo Duecento attribuita a Corso
di Buono, un San Giovanni Battista in terracotta invetriata del primo Cinquecento, un tabernacolo in pietra serena di età rinascimentale, una Crocifissione assegnata alla bottega di Sandro Botticelli ed infine Madonna del Rosario, santi e laici, attribuita a Pietro Salvestrini (1574-1631), pittore allievo di Bernardino Poccetti; mentre in sagrestia si conservano tracce di affreschi. Oltre alla cripta, vi sono la canonica ed un chiostro.
Procedendo sempre in direzione di Pontassieve, e prima di raggiungere il centro della cittadina, un bivio,
sulla sinistra, indica la chiesa di San Martino e San Giusto a Quona a cui si arriva percorrendo una strada che
sale in collina e dalla quale si gode un magnifico panorama. L’edificio religioso sorse al di sotto di un antico
castello che venne distrutto, nel 1143, durante le guerre fra Firenze e i conti Guidi dei quali i membri della
famiglia da Quona (da cui la località ha preso il nome)
erano vassalli. Le prime notizie sulla chiesa risalgono al
1274, tuttavia l’attuale edificio presenta un aspetto sostanzialmente ottocentesco: a quel secolo risale, infatti, la facciata con portale in pietra serena che riporta la
data del 1585, mentre l’interno, ad unica navata, conserva la volta affrescata con la Madonna assunta in cielo fra angeli, realizzata, nella prima metà del xix secolo, da Luigi Ademollo.
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Ripercorrendo la medesima strada e riprendendo la statale si arriva a Pontassieve, cittadina posta alla confluenza fra l’Arno e uno dei suoi affluenti, la Sieve. Il
nome del luogo deriva appunto dal ponte che venne
realizzato su questo corso d’acqua: un punto nevralgico la cui importanza si accrebbe massimamente dal
Duecento «quando la crescita economica e demografica della città di Firenze pose sempre più in primo piano i problemi del movimento delle merci e in particolare le esigenze dell’approvvigionamento alimentare»
(Martelli, 2003). Il ponte medievale venne riedificato nel 1555 e nelle sue vicinanze si trova il convento di
San Francesco, realizzato sempre in epoca medicea, che
presenta un notevole portico seicentesco; il ponte su
cui passa la strada statale, a valle di quello più antico,
fu costruito, invece, in età lorenese ed ha subito nel
tempo vari rifacimenti.

Fig. 7. Pontassieve, Ponte medievale
da firenze a vallombrosa
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Dell’originario nucleo del xiii secolo il centro conserva, oltre la struttura (con in alto la parte “murata” ed in
basso il borgo prevalentemente ottocentesco): la Porta
Aretina, detta anche Torre dell’Orologio, e la Porta Fiorentina, entrambe trecentesche.
Da Pontassieve, prima di procedere alla volta di Vallombrosa, è consigliabile attraversare l’Arno per recarsi
nel borgo di Rosano, dove sorge l’importante Abbazia
di Santa Maria, monastero benedettino femminile fondato, secondo la tradizione, nel 780 e che è testimoniato nei documenti a partire dall’xi secolo. Gli interventi
sugli edifici che compongono il nucleo originario dell’abbazia si sono succeduti a partire dal xii-xiii secolo
fino al Settecento, mentre la chiesa, a motivo dei danni
subiti durante la seconda guerra mondiale, è stata oggetto di un restauro che ne ha recuperato la struttura medievale. Poiché le religiose vivono in stretta clausura la
visita al complesso è limitatissima: i chiostri sono accessibili soltanto in occasione della festività del Corpus
Domini, mentre la chiesa è aperta unicamente per le
funzioni liturgiche. Questo edificio, dall’impianto a tre
navate con copertura a capriate lignee, conserva importanti opere d’arte – fra le altre un Fonte battesimale
del 1423, un’Annunciazione di Jacopo di Cione, databile al 1365 circa, un trittico di Giovanni da Ponte con
l’Annunciazione e santi del 1434. Ma su tutte ha una rilevanza straordinaria il Crocifisso con Storie della Passione e Resurrezione di Cristo, datato al 1129 (in riferimento alla riconsacrazione della chiesa), e assegnato ad un
artista a cui è stato dato il nome di “Maestro di Rosano”. Il restauro, a cui la tavola è stata sottoposta dal 1993
al 2006, ha valorizzato ulteriormente l’altissima qualità
del manufatto – la più antica Croce dipinta conservata
– e lo studio che è scaturito da quest’intervento conservativo potrà, per certo, fare nuova luce anche sull’anomuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 8. “Maestro di Rosano”, Crocifisso con Storie della Passione e
Resurrezione, Rosano, Abbazia di Santa Maria

nimo artefice, di origine romana, che, in modo straordinariamente innovativo, ha reso con tanta maestria le
sembianze del Cristo (triumphans) e gli episodi caratterizzanti la sua salvifica Passione (Monciatti, 2007).
Com’è stato rilevato questo Crocifisso fa parte di «un ristretto corpus di croci coeve, come quella della Pinacoteca di Castiglion Fiorentino, la croce di maestro Guglielmo della cattedrale di Sarzana datata 1138, e la croce 432 degli Uffizi» ed essendo «uno dei pochissimi esemplari sopravvissuti di dipinto su tavola del secolo xii»
«costituisce un vero e proprio archetipo stilistico e tecnico per la pittura toscana» (Bencistà, 2006).
da firenze a vallombrosa
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Ritornati a Pontassieve un bivio ci indirizza alla volta
di Pelago, paese che sorge tra le pendici dell’Appennino e del Pratomagno e la Val di Sieve. Documentato a partire dal 1089, il suo territorio fu a lungo in possesso dei conti Guidi di Poppi, mentre il castello, almeno dal Duecento, rimase sotto il dominio della famiglia Cattani da Diacceto, alla quale ne fu riconosciuta la proprietà nel 1445. In età moderna Pelago venne a far parte dello Stato fiorentino e, dal 1808, fu costituito capoluogo di comunità. Arrivando nel gra-

Fig. 9. Pelago
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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zioso paese si trova, subito sulla sinistra, l’Oratorio del
Crocifisso o della Compagnia, del xv secolo, originariamente intitolato alla Vergine. L’edificio presenta al
suo esterno una loggia costruita fra il 1636 ed il 1639,
mentre l’interno, parzialmente ampliato tra il 1735 ed
il 1738, conserva un piccolo Crocifisso ligneo, datato intorno al 1420 ed assegnato da alcuni critici ad un artista di ambito donatelliano, da altri a Dello Delli.
Proseguendo per una strada in declivio si giunge al
centro storico che si è sviluppato ai piedi dell’antico
Castello. Sul mercatale (l’antica piazza del mercato),
che ha antiche origini, si trova il Palazzo Marchionni
edificato, tra l’ultimo decennio del xvi secolo e gli inizi del Seicento, su una precedente costruzione. Proprio
in alto, di fronte, si erge il Palazzo dei Da Diacceto
(ora sede del Municipio), sorto forse in luogo dell’antico cassero e della cui ristrutturazione trecentesca si
conservano alcune testimonianze nelle murature. Fa
sempre parte di questo nucleo originario la pieve di San
Clemente che, ricordata fin dal xii secolo, fu elevata
al privilegio di Pieve nel 1413. Avendo subito vari interventi nel corso del tempo non conserva che poche
tracce dell’antica struttura romanica, e l’edificio attuale risulta, nel complesso, frutto di un restauro ottocentesco, mentre la torre campanaria è quattrocentesca. Al suo interno, a tre navate, è ospitata, unitamente al corpus di manufatti pertinenti alla medesima
pieve, una Raccolta di arte sacra, dove sono state trasferite, per ragioni di sicurezza, opere provenienti da
altri edifici del territorio. Fra le altre va ricordata: una
Madonna col Bambino fra i santi Antonio abate e Michele arcangelo, riferita a Niccolò di Pietro Gerini, un
trittico cuspidato proveniente dall’Oratorio di Magnale e forse commissionato dai Vallombrosani che su
tale oratorio avevano il patronato. Sono da annoverada firenze a vallombrosa
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re, inoltre, un altro trittico, la Madonna col Bambino
e santi, e nelle cuspidi laterali l’Angelo e la Vergine annunciata, tavola assegnata al “Maestro di Montefosco
o di Ristonchi” (attivo nella prima metà del Quattrocento) e proveniente dalla chiesa di Ristonchi; una Natività fra san Francesco e san Girolamo, in origine nella chiesa di San Martino a Pagiano, che è stata riconosciuta da Lisa Venturini opera di Bastiano Mainardi, collaboratore di Domenico Ghirlandaio. Oltre ad

Fig. 10. Bottega di Jacopino del Conte, Madonna col Bambino e san
Giovannino, Pelago, chiesa di San Clemente
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 11. Castello di Ristonchi

altri pregevoli manufatti sono da segnalare: una Madonna col Bambino e san Giovannino, riferita alla bottega di Jacopino del Conte, copia da Andrea del Sarto di provenienza ignota, mentre di Ulisse Giocchi,
artista originario di Monte San Savino, è una Visitazione della Vergine, già ricordata, nel 1616, all’altar maggiore della Compagnia della Visitazione di Pelago.
Da Pelago, riprendendo la strada statale, si arriva a Paterno; percorrendo la medesima arteria si trova un bivio, a sinistra, che porta al castello di Ristonchi da cui
si può godere di uno splendido panorama. Una strada battuta ci conduce a questo possente torrione feudale ben conservato e molto suggestivo. Citato a partire dal 1081 ed appartenuto al monastero di Vallombrosa, alcune fonti ricordano che la torre venne distrutta completamente nel 1248 e ricostruita nel 1346.
A fianco di questa struttura si trova la chiesa di Sant’Eda firenze a vallombrosa
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gidio che, documentata fin dal xii secolo, faceva parte, con la poderosa torre ed altri edifici rurali, del borgo di Ristonchi, trattandosi, con molta probabilità,
proprio della chiesa del fortilizio. Sia l’esterno che l’interno, ad unica navata con presbiterio rialzato, presentano evidenti tracce di restauri assegnabili ai secoli xix e xx.
Tornando sulla statale che attraversa Paterno un altro
bivio, sempre sulla sinistra, conduce alla chiesa di San
Niccolò a Magnale. Percorsi alcuni chilometri di una
strada battuta, immersa nel silenzio e nella natura, si
arriva su un’altura dove sorgeva originariamente un
castello che, citato nel 1103, fu oggetto di contese fra
i conti Guidi e gli abati di Vallombrosa che si fregiavano del titolo di conti di Magnale. La chiesa, ricordata nei documenti vallombrosani già dall’xi secolo,
ha assunto un differente aspetto a seguito di una ri-

Fig. 12. Chiesa di San Niccolò a Magnale
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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strutturazione della metà del Settecento, mentre, nell’Ottocento, è stato addossato un portico al prospetto a due spioventi. L’edificio a navata unica presenta
due altari e la volta affrescata con la Vergine tra architetture illusionistiche. Alla chiesa appartiene il ricordato trittico attribuito a Niccolò di Pietro Gerini ora
presso la chiesa di San Clemente a Pelago. Ritornando sulla strada principale e superando Paterno la strada sale e, oltrepassata Tosi e poi la frazione di Pian di
Melosa, si entra nella Foresta di Vallombrosa che ci
conduce all’Abbazia e al suo Museo d’arte sacra.

I dintorni del museo
Dall’Abbazia e dal Museo di Vallombrosa è consigliabile, innanzitutto, procedere nella visita all’eremo delle Celle detto il “Paradisino”. Per raggiungere questo
edificio, alle pendici del monte Secchieta, si percorre
una breve salita detta “del Calvario” che è costellata di
cappelle, datate fra la fine del xvi e il xvii secolo, cappelle che sono lì a ricordare un avvenimento o un personaggio pregnante della storia vallombrosana. Superato il torrente Vicano si incontra la Cappella del beato Torello da Poppi, edificata nel 1605 e adibita ad oratorio per le donne, le quali non potevano accedere alla chiesa del monastero; più avanti, lungo una scala
tardo-cinquecentesca, si incontra la Cappella del Masso di san Giovanni Gualberto, del 1706, a pianta quadrata, al cui interno, sulla parete rocciosa, è scolpita
un’immagine del santo. Segue la Cappella delle Colonne, del xvii secolo, punto di riferimento per i viandanti in caso di maltempo, essa infatti si trovava sul vecchio tracciato che da Vallombrosa raggiunge Montemignaio in Casentino (località che dista da qui circa
dieci chilometri); infine si incontra la Cappella del beada firenze a vallombrosa
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Fig. 13. Vallombrosa, Cappella di San Girolamo

to Migliore, anch’essa seicentesca, sorta in prossimità
di una cavità nella roccia in cui visse questo eremita
morto nel 1158. Si giunge così al ricordato eremo delle Celle (il “Paradisino”) dove si ritiravano quei Vallombrosani che vivevano, in totale solitudine, ricoverati in piccole celle, già esistenti nell’xi secolo, disseminate intorno allo sprone roccioso che domina l’abbazia e che erano o scavate nella roccia o costruite con
fronde e rami. Solo in un momento successivo vennemuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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ro edificate 44 celle delimitate da un recinto, e vi fu costruita una piccola chiesa consacrata nel 1277. Nel 1845,
in luogo delle preesistenti celle, fu realizzato un edificio adibito ad albergo, ora utilizzato dalla Facoltà di
Scienze agrarie e forestali dell’Università degli Studi di
Firenze. Di fronte al “Paradisino” si trova l’omonima
fonte.
Prendendo la strada che ci conduce verso Reggello, si
incontrano altri esempi di tali cappelle: quella, seicentesca, dedicata a san Girolamo e, più oltre, una intitolata a santa Caterina, del 1628, entrambe in prossimità
di una fonte. Proseguendo si giunge al Saltino, località
di villeggiatura, sorta fra la fine dell’Ottocento e la metà
del secolo seguente e, come tale, ricca di interessanti
strutture alberghiere quali il castello d’Acqua Bella di
Corinto Corinti. Dal Saltino si raggiunge un altro centro di villeggiatura, anch’esso tuttora fiorente, Pietrapiana: a questo punto un bivio indica a tre chilometri
Reggello, mentre, procedendo in direzione di Donnini e di Sant’Ellero, si imbocca la Strada dei Sette Ponti, famosa per le numerose e antichissime pievi (Pelago, Pitiana, Cascia, Scò, Gropina e San Giustino) che
si incontrano sul suo percorso che congiungeva, lungo
le pendici del Pratomagno, Firenze ad Arezzo e a Roma. Il nome di questa “strada” (che in parte ripercorre
il tracciato della Cassia vetus), antico di oltre un millennio, ha un’origine non ancora completamente chiarita: da un lato lo si motiva con la presenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua (che però sono certo più
numerosi di sette), dall’altro lo si lega al valore simbolico e rituale del numero sette che congiungerebbe le
divinità pagane, un tempo venerate in questi luoghi, ai
santi cristiani a cui sono dedicati i numerosi edifici religiosi che si trovano sul percorso. Così, procedendo su
tale arteria si incontra, sulla sinistra, la pieve di Sant’Ada firenze a vallombrosa
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Fig. 14. Pieve di Sant’Agata in Arfoli
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gata in Arfoli voluta, secondo la tradizione, da Matilde di Canossa. Si tratta di un edificio di impianto romanico risalente forse ai secoli xi-xii, che pur avendo
subito, nel tempo, vari interventi sia all’interno che all’esterno (fra Sei e Settecento, infatti, da edificio a navata unica è diventato a croce latina), è stata riportata
dall’ultimo restauro (1966-1968) al suo stato originario.
All’esterno, addossato alla facciata romanica, si ammira il portico a quattro colonne che, in origine, conservava affreschi trecenteschi con Scene della vita di sant’Agata, ora collocati nel presbiterio. All’interno si trovano numerose testimonianze artistiche: sulla parete destra è collocata una lastra tombale, con la data 1126, del
sepolcro della famiglia Ardimanni, che fu patrona della chiesa; più avanti in un’edicola con cornice seicentesca vi sono due affreschi della metà del Quattrocento: la Madonna in trono fra i santi Macario e Giovanni
Battista e, nella parte superiore, l’Annunciazione. Nel
transetto a destra si conserva un prezioso organo del
1756, e quindi nel presbiterio gli affreschi del portico,
mentre l’altare custodisce un tabernacolo del 1450. Alla sinistra del transetto si trovava, in origine, la cappella dedicata a sant’Agata (ora intitolata al Santissimo Sacramento) che, insieme alla navata, costituiva il nucleo
primitivo dell’edificio. Sulla parete sinistra si notano:
un frammento di ambone con decorazioni zoomorfe e
geometriche, risalente all’viii secolo, segue poi un’edicola dov’è conservato un affresco, datato 1497, la Madonna col Bambino in trono fra i santi Antonio, Sebastiano e il donatore attribuibile a Raffaellino del Garbo,
commissionato probabilmente da Filippo Alamanni
che, dal 1457, ebbe il patronato della chiesa; infine il
Fonte battesimale la cui tazza, risalente forse all’xi secolo, venne ritrovata durante i lavori effettuati nel chiostro. Appunto nel piccolo chiostro, datato al 1228, a cui
da firenze a vallombrosa
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Fig. 15. Villa I Graffi

si accede dal transetto destro, sono conservate quattro
colonne angolari originali del xiii secolo, due delle quali con capitelli quattrocenteschi.
Proseguendo sempre sulla medesima strada si incontra,
sulla destra, Villa I Graffi, originariamente una tipica fattoria toscana che però, durante il Sette e l’Ottocento,
venne ampliata dai proprietari, la famiglia Quadratesi;
modificata ancora nel xx secolo, a seguito di numerosi
passaggi di proprietà, attualmente è sede di un istituto
assistenziale. Andando oltre si giunge nella frazione di
San Donato in Fronzano che prende il nome dall’omonima chiesa, le cui prime testimonianze documentarie risalgono al 1029. Pur avendo subito, nel corso dei
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 16. Chiesa di San Donato in Fronzano

secoli (soprattutto nel Sei-Settecento), vari rifacimenti,
col recente intervento di restauro si è cercato di riportare alla luce quanto ancora esistente della primitiva costruzione romanica, sulle cui pareti interne si conservano resti di affreschi attribuiti a Paolo Schiavo. Interessante l’organo della seconda metà del xviii secolo. Proseguendo si raggiunge la pieve di San Pietro a Pitiana,
di origine romanica, che conserva, dello stile originario,
il campanile con bifore e monofore e l’impianto a tre
navate; nell’interno, a cui si accede da un portico cinquecentesco, sono custoditi due dei tre dipinti che Ridolfo del Ghirlandaio realizzò per l’edificio. Infatti quando la fondazione, di antico patronato della famiglia Cada firenze a vallombrosa
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Fig. 17. Pieve di San Pietro a Pitiana

valcanti, passò per legato testamentario all’Ospedale di
Santa Maria Nuova di Firenze, colui che ne fu spedalingo
dal 1500 al 1529, Leonardo Bonafé, si fece mediatore nel
promuovere l’abbellimento della chiesa coinvolgendo
Ridolfo del Ghirlandaio. Questi per l’altare maggiore
realizzò, intorno al 1512, una Madonna col Bambino e
santi (ora in collezione privata inglese), mentre tra il 1513
ed il 1518, per la cappella laterale di destra eseguì la Madonna col Bambino, angeli e i santi Giovanni Gualberto
e Agostino (recuperata e qui ricollocata nel 2000: Caneva, 2000) ed infine per il sacello laterale di destra l’Annunciazione. All’esterno, da cui si gode uno splendido
panorama sulla vallata, alcuni stemmi ricordano sia il
patronato dei Cavalcanti sia quello dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, mentre una lapide muraria rammenta
che in questi luoghi il filosofo Marsilio Ficino compose, fra il 1469 ed il 1474, la sua Theologia platonica.
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 18. Ridolfo del Ghirlandaio, Annunciazione, pieve di San Pietro a Pitiana

Si arriva così a Donnini dove, nella nuova chiesa, dedicata alla Vergine del Carmine, si conserva un’Annunciazione di Francesco Curradi. L’abitato è dominato dalla Villa Pitiana (o Grottanelli). Su una collinetta
che sovrasta la valle del torrente Vicano, il podere di
Pitiana, su cui sorge l’attuale villa, fu donato ai Vallombrosani dalla badessa del monastero di Sant’Ellero,
Itta (la medesima che aveva elargito allo stesso ordine
il terreno su cui sorse l’Abbazia di Vallombrosa) dopo
il 1039. Durante la seconda metà del Duecento il luoda firenze a vallombrosa
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Fig. 19. Paesaggio dalla pieve di San Pietro a Pitiana

go, per la sua posizione strategica, fu teatro di cruenti
scontri fra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini. La parte più antica dell’edificio, per quanto compromessa dai
molteplici interventi successivi, è trecentesca: a quel
tempo risalirebbero l’impianto di una possente torre e
di due cortili di differenti dimensioni. Nel Seicento, e
poi di nuovo nel secolo seguente, la costruzione fu molto rimaneggiata ed assunse l’aspetto di villa-fattoria:
venne pertanto dotata anche di una cappella in forme
barocche e di una biblioteca con stampe e libri antichi.
La villa, rinnovata anche fra il 1865 e il 1870, quando vi
fu aggiunto un nuovo corpo di fabbrica, influenzato
dalle opere fiorentine dell’architetto Giuseppe Poggi, è
tuttavia, nell’aspetto attuale, il frutto di un intervento
degli anni Trenta del Novecento. Oggi sede di un complesso alberghiero, la tradizione ricorda Villa Pitiana
meta importante per illustri personaggi: Francesco Petrarca vi avrebbe affinato la sua ispirazione poetica, Lorenzo il Magnifico ne sarebbe voluto diventare proprietario, mentre Galileo Galilei pare vi iniziasse i suoi
studi.
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 20.
Donnini,
Villa Pitiana

Da Donnini, proseguendo alla volta di Pontassieve, si raggiunge Sant’Ellero, una località che, fino ai primi del Novecento, rivestiva una grande
importanza perché vi si trovava uno dei numerosi attraversamenti dell’Arno sostituiti, nel tempo, dai ponti e
dalle arterie stradali. La cosiddetta “Nave di Sant’Antonio”, infatti, era il traghetto,
esistente presso il “porto” di
Sant’Ellero, che serviva ai monaci di Vallombrosa per traghettare il fiume e recarsi nei
loro possessi situati sull’opposta riva dell’Arno. Nel borgo si può ammirare, collocata in una posizione suggestiva, la graziosa chiesa di
Santa Maria a Sant’Ellero all’interno della quale si conserva una Nascita della Vergine, di recente restaurata, dipinto di buona qualità realizzato, nel 1773, dal pittore
di origine fiorentina Pietro Betti (Caneva, 2003). Questo edificio un tempo faceva parte del monastero delle
benedettine di Sant’Ilario in Alfiano, nome col quale,
anticamente, era ricordato anche il castello di Sant’Ellero, forse realizzato a difesa della fondazione monastica e che conserva, della struttura medievale, la torre centrale parzialmente ricostruita e resti della cinta muraria.
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Artigianato artistico
ed enogastronomia
verso i boschi di Vallombrosa

Maria Pilar
Lebole
e Benedetta
Zini

L’

itinerario che ci conduce in direzione del monastero di Vallombrosa e del suo splendido territorio
offre al viaggiatore numerose varianti. Per chi proviene da fuori Firenze è senz’altro consigliabile l’utilizzo
dell’autostrada A1, per poi lasciarla, a seconda della
provenienza, alle uscite di Barberino di Mugello, Incisa Valdarno o Firenze Sud. Per chi optasse per quest’ultima soluzione, proponiamo qui un itinerario un
po’ più lungo, ma decisamente ricco di fascino, che attraverso le valli dell’Arno e della Sieve ci accompagna

Fig. 1. Campagna toscana
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nel cuore della Montagna Fiorentina. Anche questa parte di Toscana è certamente agricola e profondamente
legata al mondo rurale, ma qui in modo particolare si
percepisce in tutta la sua violenza la battaglia che l’uomo ha combattuto nei secoli con strenua determinazione contro una natura avversa e prepotente, per ritagliarsi un piccolo terreno seminativo. Fitta boscaglia,
inverni rigidi e spesso nevosi, un territorio dalle pendenze tutt’altro che pianeggianti o lievemente collinose sono le caratteristiche fondamentali di questo territorio aspro, ma al tempo stesso pieno di fascino.
I bellissimi e ancora in gran parte incontaminati boschi
locali, ricchi di faggi, castagni e latifoglie, sono stati fin
dall’antichità una delle principali fonti di sostentamento per una popolazione che ha dovuto combattere, forse più delle altre con la contraddizione di vivere un territorio a metà tra quello agricolo e quello montano. Se
i frutti nati dai pochissimi spazi agricoli a disposizione
non erano sufficienti, ecco che la montagna veniva in
aiuto all’uomo con le sue risorse. Castagne, funghi, frutti del sottobosco, ma soprattutto legname per la costruzione di oggetti d’uso e per il riscaldamento nei rigidi inverni caratteristici della zona. Il legame tra l’uomo e il bosco è in questi luoghi profondo e rispettoso,
a testimoniarlo i pochi piccoli edifici costruiti qua e là
e utilizzati come seccatoio per le castagne e per i funghi
o come piccoli rifugi nei mesi dedicati alla pastorizia.
È questa una terra ricca di storia, il cui passato fortemente
feudale è testimoniato dalla presenza capillare di castelli
e piccoli borghi, e il cui sviluppo economico ha avuto nel
corso dei secoli fasi alterne, condizionato dalle cruente
guerre intraprese dalla Repubblica Fiorentina contro la
fitta rete feudale che dominava su queste terre; da pestilenze e carestie; finanche da invasioni e saccheggi da parte di eserciti stranieri che di qui si trovavano a passare.
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Un viaggio attraverso la Montagna Fiorentina
e i suoi segreti
Partendo dalla zona sud di Firenze, ci dirigiamo in direzione Bagno a Ripoli. Al bivio, lasciamo la strada che
ci porterebbe al paese e svoltiamo verso sinistra imboccando la Provinciale 35 in direzione del borgo di Rosano. Le colline che accompagnano il nostro viaggio acquistano proprio in prossimità di questo piccolo paese,
un particolare interesse sia per l’antichissima origine che
le caratterizza, sia per la presenza proprio qui di alcune
specie arboree e cespugliose, del tutto insolita. La loro
forma piramidale è dovuta alla quasi certa presenza di
un lago in epoca preistorica, che ne avrebbe modellato
la figura producendo questa singolare conformazione.
Si tratta di una zona boschiva fitta e impervia, che nonostante la tendenza al disboscamento operata nei secoli da una cultura fortemente contadina, ben più pro-

Fig. 2. Le “Piramidi” di Rosano
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pensa all’abbattimento dei boschi in favore delle più
proficue coltivazioni vitivinicole e olivicole, è riuscita a
mantenere in gran parte integra la sua struttura. Querce, pini, lecci, cipressi e carpini sono le varietà arboree
più diffuse nella parte più alta delle colline di Rosano,
che superano anche i 300 metri di altezza. A queste si
accompagna un sottobosco ricco di ginestre, pungitopo, muschi e felci (soprattutto nelle zone più ombrose
e umide). Una flora molto comune soprattutto nelle zone della riviera toscana, e che lascia un po’ sorpresi incontrare alle porte di Firenze. Gli studi di alcuni prestigiosi botanici a cavallo tra Otto e Novecento hanno evidenziato questa zona come probabilmente la più ricca
d’Italia, se non addirittura del bacino del Mediterraneo
di alcune di queste varietà arboree ed erbacee. Il fenomeno è dovuto sostanzialmente alla particolarissima
condizione climatica, temperata e mite, che ricorda da
vicino quella delle zone litoranee. Ed è proprio grazie a
questa particolare mitezza climatica e alla grande fertilità dei terreni favorita dalla secolare presenza dei boschi, che le coltivazioni agricole della zona sono altret-

Fig. 3. Sottobosco
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Fig. 4. Abbazia di Santa Maria a Rosano

tanto degne di nota. Siamo a pochi passi dalla Val di
Sieve e dall’alto Valdarno, zone d’eccellenza per la produzione vinicola la prima e olivicola la seconda.
Trovandosi a passare da queste parti vale senz’altro la
pena segnalare, presso l’Abbazia di Santa Maria, la presenza da oltre dodici secoli di una piccola comunità di
suore benedettine di clausura, che hanno allestito alartigianato artistico ed enogastronomia
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Fig. 5. Le Gualchiere di Remole

l’interno dei locali dell’abbazia alcuni laboratori dove
eseguono pregiati lavori di ricamo su commissione e
piccoli oggetti in ceramica. Le suore producono inoltre conserve e liquori e una famosa marmellata di pesche realizzata alla maniera antica, con i frutti che crescono nel loro giardino. Non è possibile visitare i luoghi di produzione, ma telefonando al monastero si può
concordare un appuntamento per acquistare i prodotti o commissionare lavori di ricamo e ceramica.
Lungo la strada, una piccola deviazione sulla sinistra proprio in prossimità del fiume, ci invita a fare una piccola
sosta per visitare le Gualchiere di Remole, esempio praticamente unico in Europa di stabilimento per eseguire
le operazioni di “gualcatura”, una delle più importanti
fasi nella lavorazione laniera.
La produzione dei “panni di lana”, oltremodo diffusa
nella città di Firenze e nel suo circondario in epoca memuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 6.
Le Gualchiere.
Particolare

dioevale, costituiva una
delle lavorazioni artigianali più importanti e redditizie della città. Il prodotto
finito si otteneva tuttavia
solo dopo un lungo procedimento di lavorazioni diverse, ma tra loro strettamente concatenate. La
gualcatura serviva a dare
consistenza ai panni in precedenza filati. La trama veniva compattata per rendere il panno più resistente, come rassodata, motivo per cui alcuni erano soliti appellare questo procedimento anche come “sodatura”. Il bel complesso
delle Gualchiere di Remole, costituito da due edifici speculari in pietra, dotati di alte torri merlate, al primo colpo d’occhio ci fa
pensare a un castello abbandonato sul limite del fiume.
Lo stato di conservazione, in parte compromesso da incuria, abbandono e arbitrarie modifiche architettoniche, mantiene tuttavia pressoché intatto il percorso a
cui venivano sottoposte le pezze di lana. Si tratta di un
esempio unico, in cui sono ancora chiaramente individuabili alcuni dei principali passaggi della lavorazione
della lana, e che ha permesso di chiarire i meccanismi
che portavano al compimento delle operazioni, fornendo anche importanti informazioni riguardo la tipologia di macchinari di cui si disponeva all’epoca. Le
pezze di lana arrivavano da Firenze in traghetto, è anartigianato artistico ed enogastronomia
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cora visibile il piccolo punto d’approdo dove le imbarcazioni lasciavano lana
e lavoranti. Gli edifici principali erano quelli adibiti a
ospitare i macchinari che
per essere operativi si servivano della forza idraulica del fiume. Per far ciò un
canale artificiale convogliava l’acqua proprio all’interno degli edifici. Il canale dipendeva a sua volta
da una pescaia, un bacino
artificiale che aveva lo scopo di evitare improvvise
inondazioni nonché di
rifornire il canale di acqua
in modo costante, anche in
periodi di grave siccità. Il
complesso comprendeva
poi una serie di piccoli edifici collaterali dedicati a rimessaggio, alloggi e magazzini. Lasciate alle nostre spalle le belle Gualchiere di
Remole, riprendiamo il nostro viaggio imboccando
nuovamente la Provinciale 35, seguendo le indicazioni
per Pontassieve.
La strada procede dritta fra le colline della Val di Sieve
dove si intrecciano i vari itinerari enologici che sono
stati favoriti dalla produzione locale degli ottimi Chianti Rufina e Pomino.
Come in gran parte della Toscana e in particolare nel
contado fiorentino, la produzione vinicola si accompagna da sempre a quella olivicola, in una dicotomia
quasi monotona che vede l’alternarsi di colline podemuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 7.
Le Gualchiere.
Particolare

Fig. 8. Vigneti

rali sfruttate quasi sempre in egual misura da queste
due coltivazioni. Recentemente tuttavia, nella bassa Val
di Sieve, l’ottima qualità raggiunta dalla produzione
enologica ha fatto sì che questa venisse in qualche modo favorita rispetto a quella dell’olio. La viticoltura ha
così progressivamente raddoppiato i suoi spazi, sacrificando altre coltivazioni, di sovente abbattendo ampie
aree boschive e andando a ottenere una estensione produttiva che ad oggi risulta una delle più sostanziose, rispetto al computo generale delle aziende vinicole di tutta la provincia di Firenze.
Un esempio interessante lo abbiamo avvicinandoci all’abitato di Pontassieve. Nella vasta area industriale che
sorge giusto alle porte della città, si evidenzia in modo
piuttosto prepotente il grande stabilimento di produzione dei vini Vi.C.A.S., che riunisce gran parte dei piccoli e medi produttori vinicoli della zona compresa tra
Arno e Sieve. Nata nel 1964, l’associazione dei viticoltori ha dato vita a una cantina sociale che ha come scoartigianato artistico ed enogastronomia
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po primario quello di mantenere intatte le specificità territoriali, accettando solo uve di qualità e soprattutto
prodotte nella zona di riferimento. Questo ha permesso alla cantina Vi.C.A.S di crescere e dar vita a un modello di sviluppo sostenibile nel settore vitivinicolo decisamente all’avanguardia. Oggi sono oltre 250 i piccoli e medi produttori che sono entrati a far parte del consorzio, producendo un vino da tavola di ottima qualità
e specializzandosi anche nella produzione di altri prodotti correlati come vinsanto e aceto, in modo da rendersi sempre più in linea con le richieste del mercato.
Trovandosi nella zona vale indubbiamente la pena una
visita al poco distante laboratorio di scagliola del maestro Bianco Bianchi. Attivo fin dagli anni Sessanta, il laboratorio produce manufatti di vario genere realizzati
rispettando fedelmente l’antica tecnica della scagliola.
Dal disegno alla preparazione del supporto, dall’intarsio fino alla lucidatura, gli oggetti che escono dal laboratorio di Bianco Bianchi sono pezzi unici al mondo, riconoscibili per qualità e raffinatezza della realizzazione.
Ci concediamo a questo punto una piccola deviazione
e lasciamo la Provinciale 35 per entrare nell’antico paese di Pontassieve. Di origine etrusca, Pontassieve ha visto il passaggio dei Romani, ma ha avuto il suo momento
di maggiore sviluppo in epoca medioevale grazie alla sua
posizione strategica tra Arno e Sieve che ne faceva per i
Fiorentini un avamposto fluviale fondamentale, sia a
scopo difensivo, sia per lo sviluppo e la diffusione dei
commerci. Qui, come in gran parte delle zone della Toscana più marcatamente agricola, lo sviluppo artigianale ha mantenuto il passo nei secoli all’ombra delle fondamentali produzioni agricole. L’oggetto nasce esclusivamente in funzione delle necessità d’uso del contadino, è stilisticamente semplice, essenziale, privo di inutili orpelli poiché la sua funzione fondamentale non è estemuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 9.
Pontassieve.
La Porta
dell’Orologio

tica, ma pratica. Si rintracciano così gli antichi mestieri del fabbro, intento a
forgiare utensili per l’uso
quotidiano dell’agricoltura, del bottaio o del falegname, tutti impegnati in
una piccola produttività la
cui unica funzione è asservirsi all’agricoltura. Seppure oggi non si possa parlare
di un rilevante numero di
attività artigianali sopravvissute all’interno del Comune, esistono piccolissime realtà che hanno in parte mantenuto in vita l’antica tradizione dei mestieri
contadini. Non si può tuttavia parlare di vera e propria specializzazione in un
settore artigianale di spicco. È di un qualche rilievo
la piccola produzione di pelletteria, generalmente sotto
forma di piccole aziende a conduzione familiare che producono parti che vengono successivamente assemblate
dalle grandi industrie di pelletteria della zona. La gran
parte degli addetti è ormai da secoli impegnata nelle ben
più produttive attività vitivinicole.
Trovandoci a Pontassieve vale tuttavia la pena di fare una
breve deviazione appena fuori del paese, dirigendoci il
località Sieci. Incontriamo qui uno dei pochissimi esempi ancora funzionanti di mulino a vento. Costruito all’inizio dell’Ottocento il mulino era ormai caduto in disuso e in totale stato di abbandono. Un progetto reaartigianato artistico ed enogastronomia
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Fig. 10. Il mulino a vento della Fattoria di Lavacchio

lizzato nel 2000 con il patrocinio del Comune di Pontassieve e della Fattoria di Lavacchio, che ospita l’edificio all’interno dei suoi terreni, ha permesso di riportare a nuova vita l’antico mulino, tutt’oggi funzionante e attivo. Grazie all’approfondito studio di modelli di
mulino a vento coevi, è stato possibile operare uno scrupoloso restauro delle parti meccaniche che lo compongono, restituendogli tutte le funzionalità del passato. Oggi alla Fattoria di Lavacchio, oltre alla vendita
diretta dei prodotti vitivinicoli e olivicoli, oltre agli interessanti corsi di cucina e terracotta, si produce una farina biologica del tutto speciale, esattamente come quella che si produceva duecento anni fa.
Rientrati a Pontassieve, attraversiamo tutto il paese e,
superata la piazza principale, ci troviamo sul ponte che
attraversa la Sieve. Da qui seguiamo le indicazioni che
ci portano in direzione di Pelago. Ed è proprio a partire da qui che il paesaggio che ci accompagna cominmuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 11. Paesaggio nei pressi delle Sieci

cia progressivamente a cambiare, discostandosi da quello che siamo soliti identificare con la classica Toscana
agrituristica. Non mancano le distese ordinate di vigneti e oliveti, disposti a intervalli regolari lungo un
paesaggio collinare dai profili delicati, ma che d’improvviso si fa quasi montano. Folti boschi di abeti, querce e faggi, dominano dall’alto la vallata. Siamo alle penartigianato artistico ed enogastronomia
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dici del Pratomagno e via via le colline si fanno sempre
più appuntite e impervie, il sole quasi sparisce dietro la
loro curvatura, l’odore umido del muschio montano ci
pervade i sensi all’improvviso. È questo il centro del
territorio dominato dai cosiddetti Comuni della Montagna Fiorentina, una vasta area che abbraccia da nord
a sud i Comuni di San Godenzo, Dicomano, Londa,
Rufina, Pelago, Pontassieve. A questi, seppure più decisamente rivolto verso il territorio del Valdarno, si aggiunge anche il Comune di Reggello, insieme alla poco distante Vallombrosa.
È un paesaggio ruvido, difficile e ombroso. Osservando le coltivazioni, quasi arrampicate sui terrazzamenti
costruiti lungo la strada, all’interno delle profonde gole montane, non è difficile percepire tutta la fatica della comunità contadina di queste parti, che molto ebbe
a combattere contro una natura avversa e un territorio
decisamente impervio.

Fig. 12. Oliveti a terrazza
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa

160

Il paesaggio continua ad alternarsi così, tra distese di colline basse e soleggiate che d’improvviso si fanno quasi
monti, ingoiandoci in vallate buie e silenziose.
Il territorio di Pelago si estende dalla Val di Sieve fino
alle pendici del Pratomagno, immerso in un paesaggio
montagnoso e ripido. Pelago fu feudo dei conti Guidi.
Le prime notizie che lo riguardano risalgono all’xi secolo, seppure siano attestati insediamenti nella zona già
in epoca preistorica prima, ed etrusco-romana poi. La
particolare morfologia di tutta l’area, in parte lievemente collinare, in parte quasi montana, ricchissima
di corsi d’acqua, ha fatto sì che nei secoli l’economia locale si dipanasse attraverso le più svariate specializzazioni. Dapprima quelle agricole, caratterizzate soprattutto da una fiorente produzione vinicola e olivicola,
ma anche dalle risorse più tipiche delle aree montane,
come l’allevamento del bestiame e la produzione di prodotti agrari boschivi come funghi e patate. La vicinan-

Fig. 13. Pelago. Veduta
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za con Pontassieve fece sì,
tuttavia, che Pelago vivesse, soprattutto in epoca
medioevale, della sua luce
riflessa, inserendosi stabilmente nella filiera produttiva dei panni di lana.
Passando per questa zona,
vale la pena una piccola deviazione verso lo splendido
Castello di Nipozzano, costruito per volontà dei conti Guidi, passato in seguito
alla famiglia fiorentina degli Albizi e quindi ai Frescobaldi, che ne sono ancora oggi proprietari. Lo
splendido fortilizio risale all’xi secolo e le sue proprietà
si estendono per oltre 600
ettari. Qui si alternano oliveti, boschi, pianure a seminativo, ma soprattutto vigneti, vero fiore all’occhiello della floridissima azienda agricola. Un’enorme varietà
di vitigni, per una altrettanto florida produzione vinicola che conta oggi oltre venti diverse etichette e svariati prodotti d’eccellenza, tra cui grappa e vin santo.
Lasciando Pelago, prendiamo una delle numerose strade montane della zona, in direzione Tosi-Vallombrosa.
Grazie alla grande ricchezza di boschi, fin dall’antichità
l’economia della zona ha affiancato allo sfruttamento
agricolo lo sfruttamento e la produzione di legname. La
tradizione di falegnameria si è sviluppata crescendo nel
corso dei secoli, seppure oggi traccia di questo antico
mestiere si possa rintracciare solo nella piccola zona cirmuseo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 14. Taglio
del bosco

Fig. 15. Sedia
impagliata

costante il paese di Tosi. Qui come nelle vicine Raggioli e Taborra, la tradizione dei boscaioli, antica di secoli, si trasformò negli anni a cavallo fra Otto e Novecento
in specializzata falegnameria. Le
prime notizie riguardo i mobilifici di questa zona risalgono alla prima metà dell’Ottocento. Documenti dell’epoca testimoniano l’arrivo a Tosi di esperti falegnami da
Firenze, Roma e altre città italiane, segno che già allora lo sviluppo delle manifatture lignee in questa zona era considerato importante e florido. Gran parte degli
abitanti di queste zone, boscaioli
per vocazione generazionale, divennero ben presto abilissimi impiallacciatori, falegnami e intagliatori, dando vita a una tradizione artigiana
raffinata e ancor oggi rintracciabile. Ne 1920, il parroco
don Angelo Cortegiani ebbe l’idea di allestire una scuola serale di disegno, per dare agli artigiani anche una preparazione tecnica. E fu sempre lui che promosse la costituzione di un deposito presso la stazione ferroviaria di
Sant’Ellero dove far stazionare la merce in arrivo e in
partenza da Tosi. L’idea si rivelò apprezzabilissima, soprattutto quando nel corso degli anni le manifatture della zona divenivano sempre più rinomate e apprezzate.
Intanto si andavano formando le prime specializzazioni di settore. A Taborra fioriva già a partire dalla seconda metà dell’Ottocento l’industria delle sedie impagliate. Agli uomini il compito di creare l’anima in legno, alle donne quello d’impagliare le sedute e rifinire
il lavoro, in una perfetta sinergia di intenti. A Raggioartigianato artistico ed enogastronomia
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li, presso il Museo della Civiltà Contadina e dell’Artigianato della Montagna, è possibile ammirare gli antichi modelli utilizzati per la costruzione delle sedie. Insieme ad essi, il museo, fondato nel 1978, espone gli antichi attrezzi per la falegnameria, per la calzoleria e svariati oggetti di uso comune utilizzati nel lavoro dei campi e della montagna. Tutti risalenti ai secoli xix e xx, gli
oggetti appartengono in gran parte alla tradizione familiare di alcuni cittadini locali, e da essi offerti alla raccolta quale memoria della storia della cultura locale.
Anche a Raggioli si delineavano intanto le prime specializzazioni. Ai primi del Novecento si ha notizia dell’esistenza di un piccolo laboratorio per la lavorazione
di bambù e vimini. La materia prima non proveniva,
come si potrebbe pensare, da esotiche mete d’Oriente,
ma piuttosto dagli acquitrini del Casentino, dove la naturale umidità favoriva la crescita di questi particolari
materiali. In breve tempo la produzione si specializzò
a tal punto da rendersi concorrenziale sia per qualità del
prodotto che per i bassissimi costi. Questa produzione
così particolare era intanto affiancata dalla tradizionale attività dell’intreccio della paglia. Cesti e panieri, ma
anche rivestimento di fiaschi per l’industria vinicola del
fondovalle, erano alcuni tra gli oggetti più richiesti.
Oggi Tosi è l’unica località della zona che ha mantenuto
integra la tradizione mobiliera, specializzandosi sempre di più nell’industria del mobile rustico toscano. Per
preservare l’antico mestiere è nato proprio qui il Consorzio degli Artigiani del mobile rustico ed artistico di
Tosi-Vallombrosa, che garantisce la qualità del legno e
la cura artigianale del prodotto.
La strada ci conduce a questo punto in direzione di Vallombrosa, attraverso una folta boscaglia che sembra vegliare su questo paesaggio da un tempo infinito. Strade a tornanti si fanno largo attraverso il silenzio degli
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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arboreti. Un paesaggio fantastico, che ci fa pensare ai
rigidi inverni, a fantastici personaggi che la tradizione
popolare vuole aver abitato il bosco e al raccoglimento
della meditazione solitaria dei monaci che per primi
abitarono queste terre. Al loro fianco un popolo laborioso e instancabile che dello sfruttamento dei boschi
fece la principale fonte di sostentamento.
Enormi e imponenti, gli alberi che crescevano in questi
boschi potevano arrivare a misurare oltre trenta metri.
L’abete bianco in particolare, robusto ma al contempo
estremamente flessibile, veniva utilizzato di preferenza
nella cantieristica navale per ottenerne gli alberi maestri
delle imbarcazioni a vela. Trasportarli fino ai porti di Livorno e Pisa, dove avrebbero assunto la loro nuova forma, non era tuttavia cosa da poco. La cosiddetta via dei
legni cominciava proprio qui, dai boschi di Vallombrosa, dove uomini e buoi, con il solo aiuto della forza e del-

Fig. 16. La foresta di Vallombrosa
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la buona volontà iniziavano
il loro lungo cammino.
Lungo i ripidi sentieri pavimentati con selciati di
fortuna, incatenati ai gioghi costituiti da coppie di
buoi, i tronchi iniziavano
la loro lenta discesa fino al
vicino porto di Sant’Ellero.
La strada era segnata da
profondi tornanti. Ad ogni
curva i buoi venivano sganciati, spostati all’estremità
opposta e quindi nuovamente agganciati al carico;
solo così era possibile far affrontare le curve ai lunghissimi tronchi, che altrimenti sarebbero rimasti
impigliati nella boscaglia. Giunti finalmente a
Sant’Ellero, venivano legati tra loro con delle corde, andando a formare una sorta
di zattere di fortuna. Appena arrivava la piena e il fiume
era navigabile, venivano buttati in acqua. A bordo alcuni uomini che utilizzando lunghe pertiche tentavano di
mantenere il prezioso carico nella giusta direzione, manovrandolo in prossimità di anse e svolte del fiume e
proteggendolo dalle correnti che spingevano verso riva.
In questo modo giungevano in prossimità di Firenze.
I tronchi più corti rimanevano qui, nei depositi di legname di Rovezzano, e utilizzati nell’edilizia, in parte
proseguivano verso i cantieri navali granducali di Santa
Croce. La via dei legni terminava qui e ai boscaioli non
rimaneva che riprendere la salita verso Vallombrosa.
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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Fig. 17.
Un’antica
“via dei legni”

Fig. 18. Profondi tornanti segnano la “via dei legni”

Risale al 1015 il primo piccolo nucleo abitativo del monastero di Vallombrosa. Grazie tuttavia ai numerosi lasciti e donazioni, agli acquisti e alla buona volontà dei
monaci, i possedimenti andarono progressivamente aumentando nel corso dei secoli successivi, tanto che alle soglie del xvi secolo la proprietà si estendeva dal monte Secchieta fino ai popoli di Tosi e Sant’Ellero.
Un capitale fondiario di enorme rilievo dunque, prevalentemente occupato da aree seminative e pascolo. Il bosco, principale fonte di sostentamento del monastero e
dei popoli che abitarono questi luoghi, andò acquistando
importanza solo a partire dal xvi secolo, quando se ne
comprese l’enorme rilievo economico, tanto da farlo divenire a breve fondamentale risorsa economica locale.
È forse grazie a questa intuizione che ancor oggi conserviamo pressoché intatti i folti boschi alle spalle di Fiartigianato artistico ed enogastronomia
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renze, diversamente lo sfruttamento agricolo ne avrebbe rosicchiato costantemente i confini, così come è accaduto in molti luoghi del nostro contado.
Intanto la vita economica locale andava progressivamente fondendosi a quella del bosco. Non più solo produzione di legname da vendere come materiale per costruzioni e fonte di riscaldamento, ma anche tutte le attività collaterali legate allo sfruttamento del bosco stesso. Diffusi in tutta l’area i capanni utilizzati per essiccare le castagne, detti metati. Piuttosto comuni nell’area dell’Appennino pistoiese e in Garfagnana, i metati
si costituivano di un unico ambiente, suddiviso per altezza in due parti. Al piano superiore lunghi travi di legno sostenevano un fitto canniccio sul quale venivano
appoggiate le castagne in modo che prendessero aria e
non marcissero. Quando la quantità delle castagne era
sufficiente, al piano inferiore si accendevano i fuochi,
mai troppo alti per evitare che togliessero troppo velocemente l’umidità delle castagne, peggiorandone il gusto. A questo punto le castagne erano pronte per essere macinate e la loro farina veniva utilizzata come un’alternativa della farina bianca, seppure più a buon mercato. La farina di castagne ha così sfamato per secoli interi popoli del contado toscano. Tra i piatti più tipici le
frittelle di farina dolce e il castagnaccio, una sottile
schiacciata a cui si aggiungevano pinoli e uva passa. Tra
i popoli rurali della Montagna Fiorentina era inoltre
molto diffusa la pattona, una ricetta semplice, ma molto nutriente e adatta a dare vigore durante i rigidissimi
inverni locali. Si preparava con un impasto di farina di
castagne, acqua, sale e un filo d’olio. In una teglia si disponeva poi l’impasto per un’altezza di due dita e si cuoceva nei forni a legna circondata da due fuochi dove si
lasciava asciugare per circa un’ora. Spesso il tegame veniva sostituito da foglie di castagno secche, per dare al
museo d’arte sacra dell’abbazia di vallombrosa
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piatto un sapore ancora più intenso e profumato. Si
consumava accompagnata da formaggio pecorino, ma
spesso anche da sola.
Intanto a Vallombrosa anche il freddo divenne presto
strumento di commercio. Lunghe e profonde grotte
scavate in prossimità del monastero raccoglievano e
conservavano, per lunghi periodi dell’anno, abbondanti riserve di ghiaccio e neve provenienti dalle pendici del monte Secchieta. In gran parte appannaggio
del monastero e della sempre più grande comunità che
vi ruotava intorno, il ghiaccio divenne presto una nuova risorsa economica di cui fare commercio. Queste e
infinite altre piccole attività collaterali, come la grande vasca adibita ad allevamento ittico, arrivata nei primi anni del Settecento a produrre oltre cento chilogrammi di pesce, ci raccontano di una comunità infaticabile e laboriosa che seppe negli anni costruire con
inventiva e buona volontà un enorme patrimonio economico che affondava le sue radici nel precetto dell’
Ora et labora benedettino. Monaci e boscaioli, lavorando fianco a fianco, seppero superare le avversità della montagna e del clima rigido, di pestilenze e carestie,
diversificando di volta in volta la scelta produttiva e garantendosi sostentamento sicuro per ogni stagione avversa della vita.
Rivoluzionaria e fuori del comune fu anche la trasformazione negli anni immediatamente a cavallo tra Otto e Novecento in stazione turistica. Moltissimi avevano scelto Vallombrosa come luogo di riposo e riflessione nei secoli, apprezzandone la quiete e la salubre atmosfera. Fu tuttavia alla fine dell’Ottocento che il conte Giuseppe Telfener, in occasione di un soggiorno di
riposo a Vallombrosa, ebbe l’idea di sviluppare proprio
qui una stazione di soggiorno. Fu sua l’idea di costruire la ferrovia che da Sant’Ellero saliva fino al Saltino,
artigianato artistico ed enogastronomia
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Fig. 19. L’ex stazione ferroviaria del Saltino

Fig. 20. Lapide commemorativa in ricordo di Giuseppe Telfener

garantendo una più facile circolazione per chi viaggiava sull’asse ferroviario Firenze-Roma. Ancora oggi una
lapide disposta sulla via pedonale tra Vallombrosa e Saltino ricorda il suo prezioso contributo.
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A Vallombrosa la gente arrivava in inverno come in
estate. Passeggiate nel bosco e riparo dalla calura estiva
si alternavano ai passatempi più tipici dei mesi freddi.
Sci da discesa e fondo sulle sommità del monte Secchieta, fino anche a un’improvvisata pista da pattinaggio sul ghiaccio allestita ai primi del Novecento nella
vasca che un tempo fu vivaio per i pesci.
Oggi, trovandosi a passare lungo questa strada nei mesi estivi, non è affatto insolito incontrare nutriti gruppi di persone che stazionano sotto gli imponenti alberi del bosco, godendosi il fresco e l’aria pulita.

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e non
può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nell’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane e le strutture ricettive per
la disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca.
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Aziende artigianali ed enogastronomiche

monastero di santa maria
a rosano
Tel. 055 8303006
vi.c.a.s srl
Via Tifariti, 12
50065 Pontassieve
Tel. 055 8314020
Fax 055 8367363
info@vicas.it
fattoria lavacchio
Via Montefiesole, 55
50065 Pontassieve
Tel. 055 8317472
Fax 055 8317395
info@fattorialavacchio.it

castello di nipozzano
Nipozzano
50060 Pelago
Tel. 055 27141
Fax 055 280205 / 055 211527
www.frescobaldi.it
museo della civiltà
contadina
e dell’artigianato
della montagna
Via di Raggioli, 17
Località Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361400
(aperto sabato e domenica)
Falegnamerie

bianco bianchi scagliola
Laboratorio
Via Lisbona, 4/E
50065 Pontassieve
Tel. 055 8314509
Fax 055 686118
ceramiche giusti
Via Campicuccioli, 26/b
Località Paterno
50060 Pelago
Tel. 055 8301075
www.ceramichegiusti.com
rossi edoardo
Ferro battuto
Via Aretina, 29
Località Carbonile
50060 Pelago
Tel. 055 8311004

castri romualdo
Via di Raggioli, 9
Località Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361451
casucci lorenzo e maurizio
Via Diaz, 31
50066 Tosi
Tel. 055 864604
cortini giovanni
Via Don Milani, 5
50066 Tosi
Tel. 055 864529
fratelli boninsegni
Via iv Novembre, 32
50066 Tosi
Tel. 055 864626
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fratelli innocenti
Via del Cavalastro, 29
50066 Tosi
Tel. 055 866411

mobili bertini milko
Via Berenson, 31
50066 Tosi
Tel. 055 864296

fratelli manzoni
Via Berenson, 52
50066 Tosi
Tel. 055 864640

nocentini dino
di nocentini piero
Via Taborra, 51
50066 Tosi
Tel. 055 864728

fratelli nocentini
Via Vallombrosana, 141
Raggioli
50060 Pelago
Tel 055 8361471
gabbrielli dino e piero
Via Molino di Tosi, 5
Località Isolavacchio
Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361410
gai francesco
Restauratore di mobili
Via Vallombrosana, 131
Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361444
giarré walter
Via Berenson, 43
50066 Tosi
Tel. 055 864641
Fax 055 864265
www.mobiligiarre.it
info@mobiligiarre.it

nocentini gino e dimitri
Via Vecchi Macelli, 30
50066 Tosi
Tel. 055 864627
parivir piero
Via Berenson, 29
50066 Tosi
Tel. 055 864306
piccioli orazio e romano
Via Vallombrosana, 112
Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361406
sandonati arredamenti
Via Berenson, 23
50066 Tosi
Tel. 055 864467
tappezzeria artigiana
Gori Luigi
Via della Resistenza
50066 Tosi
Tel. 055 864415

la falegnameria
di torniai & c.
Via della Resistenza, 26
50066 Tosi
Tel. 055 864786

zero due arredamenti
Via Berenson, 21
50066 Tosi
Tel. 055 864613
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Glossario
Francesca Sborgi

Abbazia
Monastero maschile o femminile, retto da un abate o da una badessa, giuridicamente autonomo e spesso costituente in passato anche unità economica produttiva indipendente. Prende
il nome dal luogo, spesso isolato, in
cui sorge, dal suo fondatore o dal santo del quale custodisce le reliquie.
Ampolla/ampollina
Vasetto in vetro o metallo con corpo
globulare e collo sottile, talvolta dotato di manico ad ansa e beccuccio, usato per contenere l’acqua e il vino eucaristici o gli oli sacri.
Badalone
Grande piedistallo in legno per sorreggere i libri corali, sormontato da un
leggìo girevole, solitamente collocato
al centro del coro della chiesa.
Baccellatura
Motivo decorativo costituito da elementi convessi, a rilievo o a incavo
(baccelli) ottenuti dalla stilizzazione di
un baccello vegetale.
Basilica
Tipologia di edificio di origine romana,
a pianta rettangolare, di vaste dimensioni, costituita da ampia navata centrale
culminante nell’abside, davanti al quale
è collocato l’altare, e da due o quattro
navate laterali minori, divise dalla maggiore da una serie di colonne o pilastri.
Bouclé
Di un tessuto, effetto ad anelli della
trama supplementare in oro filato, rilevati per mezzo di uncinetti.
Breviario
Libro liturgico contenente l’intero ufficio divino.

Brocca
Vaso con manico e beccuccio utilizzato per versare acqua nelle abluzioni liturgiche; di forma solitamente ad anfora, spesso riccamente decorato a sbalzo (v.) e cesello (v. Cesellatura), è usato
insieme al bacile.
Bulino
Utensile a forma di asta con manico in
legno e punta in acciaio (naso o becco
del bulino) usato per incidere metalli,
legno e cuoio a fini ornamentali (v. Incisione).
Busta
Custodia per il corporale, di forma
quadrata, fatta di stoffa decorata cucita su un supporto di cartone, usata appoggiata al calice (v.).
Bussola
Oggetto originariamente usato per le
votazioni della comunità vallombrosana.
Calice
Vaso liturgico di forma conica, poggiante su uno stelo con base, usato nella Messa per la consacrazione del vino
in Sangue di Cristo. Data la sua centralità nella funzione liturgica, è solitamente riccamente decorato e realizzato in materiali pregiati e non deperibili. La coppa è in rame dorato o in
argento dorato all’interno; lo stelo e la
base possono essere di altri materiali,
eccettuati il vetro e l’avorio, non incorruttibili.
Camice
Lunga veste liturgica di lino bianco
usata nella celebrazione della Messa e
in altre funzioni eucaristiche.
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Candelabro
Grande candeliere, ovvero sostegno in
legno, metallo o altro materiale per candela, con due o più bracci decorati.

Fibula
Spilla o fermaglio finemente lavorato
e anche incastonato di pietre preziose, atto a tenere chiusa una sopravveste.

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

Filigrana
Antichissima tecnica di oreficeria eseguita con sottilissimi fili e nastri di oro
o argento che intrecciati e saldati insieme formano raffinate trame arabescate o a fogliami.

Cesellatura
Fine lavoro di decorazione di un oggetto metallico, ottenuto tramite il cesello, piccolo scalpello d’acciaio con
punta arrotondata, provvisto di testa
variamente sagomata a seconda della
forma cercata, che, battuto con un
martelletto, imprime la superficie metallica senza inciderla.
Ciborio
Piccola edicola nella quale è custodita
l’ostia consacrata; posta al centro dell’altare, ha forma di tempietto ed è
chiusa da sportello solitamente finemente decorato.
Damasco
Tessuto di antichissima origine orientale che prende il nome dalla città di
Damasco, famosa per la sua produzione. Si caratterizza per l’ordito e la
trama dello stesso colore, che formano disegni lucidi su fondo opaco. Può
essere lanciato o broccato.
Faldistorio
Seduta senza spalliera, con braccioli,
spesso imbottita e ornata, riservata alla personalità di più alto grado partecipante a una cerimonia religiosa.

Gesso
Minerale presente in natura (solfato di
calcio idrato) usato, mescolato ad acqua, per preparare le tele o tavole da dipingere (imprimitura) e per eseguire
calchi e modelli da statue e rilievi o
stucchi.
Gros de Tours
Semplice tessuto in seta o lino a grosse coste orizzontali che prende il nome
dalla città francese di Tours, principale produttrice.
Icona
Immagine sacra, dipinta generalmente su tavola, a volte anche su tela e vetro, tipica della cristianità orientale,
raffigurante Cristo, la Madonna o un
santo in posa ieratica.
Incisione
Immagine ottenuta su un supporto di
legno, di metallo o di pietra attraverso un lavoro d’intaglio a mano con vari strumenti (bulino, v., puntasecca, pettine…) o attraverso un processo chimico che utilizza acidi corrosivi. Dal
disegno su supporto così ottenuto, detto matrice, possono essere tirati gli
esemplari a stampa. Per estensione, con
il termine si indica sia l’esemplare co-
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sì ottenuto, che il complesso di tecniche usate per la realizzazione dell’immagine e la riproduzione a stampa.

Liséré
Effetto di disegno di un tessuto ottenuto dalla trama di fondo che esce sul
dritto. Se il motivo è di piccole dimensioni non necessita di fermatura;
altrimenti è legato al tessuto di base
con fili dell’ordito di fondo (liage répris), o con un ordito supplementare
(ordito di legatura).
Manipolo
Indumento liturgico, costituito da una
stretta banda di tessuto, dello stesso
colore della pianeta (v.); in passato era
indossato dal sacerdote sull’avambraccio sinistro, legato da nastri, durante la
Messa.
Mantellina
Pezza di tessuto operato o ricamato,
usata per coprire e riparare oggetti sacri, quali reliquiari (v.).
Messale
Libro liturgico contenente i testi delle letture e delle preghiere e le prescrizioni rituali necessarie alla celebrazione della Messa.
Miniatura
Derivato da “minio”, pigmento rossocinabro usato per colorare le iniziali
dei manoscritti; il termine indica la raffinatissima arte di illustrare i codici su
pergamena. Per estensione, la parola è
usata in riferimento anche a qualsiasi
dipinto di piccolo formato, eseguito
su avorio, carta, rame o altro supporto, che presenti estrema dovizia di particolari.

Mitra o Mitria
Copricapo di forma allungata formato da due parti piatte a forma di scudo (cornua) e da due nastri ricadenti
sulle spalle (vittae), talvolta dorato e
adorno di gemme, indossato da papi,
cardinali, vescovi e da alcuni abati e
prelati in occasione di solenni funzioni liturgiche.
Nodo
Rigonfiamento nel fusto di un ostensorio, di un calice, di un candeliere o di
altro oggetto in metallo rialzato su uno
stelo, che può avere diverse forme: piriforme (allungato a pera), a vaso, ad
anfora, a disco.
Olio, pittura a
Tecnica di pittura su tavola o tela in
cui il colore è ottenuto mescolando
pigmenti a oli vegetali grassi (di lino,
di papavero, di noce) con l’aggiunta di
oli essenziali (essenza di trementina),
che rendono i colori meno vischiosi e
più trasparenti. Il colore è steso su una
base preparata precedentemente (imprimitura e, nel caso della tela, mestica) con gesso e colla, e poi ricoperto
da vernice trasparente a fini protettivi
e per ottenere una maggiore brillantezza. La tecnica, di origine antichissima, è perfezionata nel xv secolo dall’arte fiamminga e trova poi vasta diffusione nel resto d’Europa; permette
di ottenere una gran varietà di risultati, grazie all’ampia gamma dei pigmenti utilizzati e ai diversi possibili
rapporti fra i vari strati di colore.
Ostensorio
Suppellettile liturgica, a forma di tempietto in epoca medievale e poi, dal
tardo xvi secolo, di sole raggiato, nelglossario
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la quale si racchiude l’ostia consacrata, per presentarla all’adorazione dei
fedeli, all’interno della chiesa o in occasione di processioni.

Pace
Prezioso oggetto di piccole dimensioni, realizzato in materiali diversi, ma
generalmente in metalli preziosi (oro
e rame) smaltati e finemente decorati,
destinato al bacio dei fedeli in determinate circostanze o alla devozione
privata.
Palmatoria
Piccolo candeliere liturgico da tenersi
nel palmo della mano, utilizzato per la
lettura del Messale.
Pastorale
Bastone conferito ai vescovi nel momento della consacrazione, simbolo
della loro autorità e del ruolo di guida
(“pastore”) che assumono per la comunità. Retto con la mano sinistra, ha
forma di lunga mazza, anticamente
detta baculo e terminante in una palla
o in croce a forma di tau; si evolve successivamente nella caratteristica forma
con l’estremità a voluta, detta riccio.
Pianeta
Veste liturgica indossata dal vescovo o
dal sacerdote esclusivamente per il rito della Messa, tagliata a goccia, aperta lateralmente e in alto per la testa,
derivata dalla foggia del mantello da
viaggio di uso tardo-romano, detto appunto planeta.
Piviale
Manto liturgico di forma semicircolare, 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.

Punzone
Asta di acciaio duro profilata all’estremità con una lettera, un numero o una
sigla o un segno particolare, da imprimere sulla superficie di un oggetto metallico per indicarne l’esecutore o l’appartenenza.
Raso
Tessuto in seta o cotone, che per effetto della slegatura dei fili di ordito
sul dritto del tessuto, si presenta liscio
e particolarmente lucido.
Reliquiario
Contenitore di varie forme (a vaso, a
cofanetto, a scatola) e materiali, generalmente riccamente ornato, destinato a conservare e esporre ai fedeli la reliquia, parte del corpo o oggetto appartenuto a un santo, a Cristo o alla
Vergine.
Salterio
Libro biblico contenenti i Salmi.
Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli preziosi, consistente nell’incisione a bulino (v.) e cesello (v. Cesellatura) di motivi sulla parte posteriore del metallo ridotto a una lastra molto sottile, così
da ottenere sulla parte dritta figure a rilievo.
Scagliola
Impasto di gesso (v.) in polvere, sabbia
e colla, al quale sono mescolati frammenti di pietra, cemento e argilla o altre sostanze coloranti, poi levigato e
lucidato, così da ottenere uno stucco
che imita diverse varietà di marmo.
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Secchiello
Contenitore per l’acqua benedetta,
usato insieme all’aspersorio per le benedizioni rituali.
Smalto
Pasta vitrea unita a pigmenti colorati,
che, con la cottura ad alte temperature, diventa lucida e compatta ed è quindi utilizzata per decorare metalli e ceramiche. I procedimenti di smaltatura su metallo sono prevalentemente
due: champlevé (lo smalto è versato in
piccoli alveoli incavati nel metallo col
bulino, v.) e cloisonné (lo smalto è steso in alveoli leggermente sporgenti sulla superficie metallica, formati da fili
metallici intrecciati).
Stola
Indumento liturgico che insieme al manipolo (v.) è in pendant con la pianeta
(v.); è costituito da una lunga striscia di
tessuto indossata sulle spalle e discendente sul davanti, terminante in forma
generalmente trapezoidale e decorata
da frange e croci. È indossato nelle funzioni liturgiche in modi diversi dagli
officianti, a seconda del grado gerarchico: il diacono la indossa sulla spalla
sinistra, allacciandola sul fianco destro;
il sacerdote intorno al collo e poi incrociata sul petto; il vescovo, invece, discendente in due liste verso il basso.
Teca
Piccolo astuccio destinato a custodire
una reliquia oppure l’ostia consacrata

da portare ai fedeli ammalati o infermi, o ancora scatoletta metallica dove
si conserva la lunetta dell’ostensorio (v.)

Tempera, pittura a
Tecnica di pittura che prevede di sciogliere i colori in acqua e di usare come
legante con il supporto, adeguatamente preparato con l’imprimitura, sostanze organiche agglutinanti non oliose, quali emulsione di uovo, latte, lattice di fico, gomma, cera. Il supporto
può variare dalla pietra al metallo alla
carta, ma è solitamente legno di pioppo. Comparsa in Europa alla fine del
xii secolo, conosce grande diffusione
fino all’avvento della pittura a olio (v.).
Tonacella
Tunica trapezoidale indossata dal suddiacono, di fattura simile alla dalmatica del diacono, ma con maniche più
lunghe e strette.
Velluto
Tessuto caratterizzato da superficie pelosa, costituito da due orditi, uno per
il fondo (taffetas, gros de Tours o raso),
l’altro per il pelo, ottenuto tramite l’inserimento di un filo lavorato ad anelli per mezzo di ferri (velluto riccio) o
del quale possono essere invece tagliate le sporgenze anelliformi (velluto tagliato). Se l’ordito di pelo copre interamente l’armatura di fondo, il velluto è detto unito. Si dice invece operato
nel caso in cui il pelo sia disposto in
modo da creare un disegno.
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English
Version

Museum of Sacred Art
of the Vallombrosa Abbey
Caterina Caneva
The congregation of Vallombrosans,
which can be considered a branch of
the Benedictine Order, was created under the guidance of Saint John Gualbert. He was born into an illustrious
Florentine family and, after spending
time in the Monastery of San Miniato, he retired with a few followers to a
place on the western side of the Pratomagno, at that time called Acquabella. The monastic reform at the basis of
the new community was destined to
assign it an important role in the ecclesiastical, civil and social events of the
time, also because of the positions taken by its founder in the struggle between the Papacy and the Empire regarding the investitures and, especially, against simony. He did his utmost
also for clerical reform, convinced that
a communal life and a return to evangelical poverty would contribute to a
renewal of the Church itself. Supported by the Florentines and by Countess
Matilda and because of the widespread
need for a moral and civil renewal, the
order not only progressively spread its
own reforms to other male and female
monasteries but also consolidated and
enlarged its original seat.
After an early wooden oratory was constructed, the Vallombrosan community erected, over time, an early stone
chapel (1058), which was replaced by a
larger building erected between 1224

and 1230 as the monastery gradually
began to take shape. An intermediate
stage of construction during the 15th
century followed when great works
such as the large cloister, sacristy, tower and refectory with kitchen were
built. Subsequently, there was a series
of fires that led to a period of reconstruction and improvements that involved the entire complex. In the 17th
century, the church, dedicated to Saint
Mary of the Assumption, began to assume the homogenous and sumptuous
aspect, which it still has today, with further decorations and furnishings added
in the early 18th century. The large monastic complex, with its 12th century
bell tower and 15th century tower, still
today maintains, on the outside, its austere and contained elegance, beginning
from the large 1773 gate to the two
wings of greenery enclosed by high
walls. The façade, adorned with harmonious large windows, is by Gherardo Silvani (1637), one of the great architects of that time, who continued
here the work of another illustrious designer, Alfonso Parigi. Silvani also designed the church’s façade (1644),
which is reached by a small courtyard
with a portico where there is a statue
of the founder-saint, datable to the early 17th century. The recurring coats-ofarms are those of the Medicis and of
the Vallombrosans; in the latter’s coatof-arms, there is a tau-shaped staff that
will be discussed further on.
The church’s interior is in the form of
a Latin cross, like all this order’s churches. It has a magnificent late Baroque
appearance, as seen by the vault decoenglish version
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ration (Fabbrini, 1779-1781) and by the
series of large altars with works, representative of the Tuscan school of painting. Behind the main altar, there is an
important wooden choir by Francesco
da Poggibonsi (1444-1446) in the apse.
The large Our Lady of the Assumption
by Volterrano may be seen there, which
replaced a similar painting by Perugino that is now at the Academy Gallery
in Florence. Other important paintings are: the Trinity by Lorenzo Lippi
on the altar in the left transept and Cesare Dandini’s Conversion of Saul in the
Conversi Chapel (now, the Baptistry).
In the superb chapel dedicated to the
founder-saint, there is a fresco by Alessandro Gherardini as well as Enrico
Hugford’s scagliola altar and a painting
by Antonio Franchi. Other works are
dedicated to the glory of the Vallombrosan saints and are by, among others, Agostino Veracini, Antonio Puglieschi and Niccolò Lapi. In front of the
main altar, a votive lamp burns with
oil offered annually, in turn, by each
individual regional division of Forestali
Italiani(the Italian Forest Corps). Saint
John Gualbert is the corps’ patron saint
and the anniversary of his death, 12 July, is celebrated each year with a great
ceremony.
In the beautiful Renaissance sacristy,
there is a wooden panel with Saint John
Gualbert surrounded by other saints
by Raffaellino del Garbo (1508) and a
large altarpiece from the workshop of
Andrea della Robbia, transferred here
from the church’s outside portico.
Other rooms worth noting inside the
abbey are the large refectory, decorat-

ed with paintings by Ignazio Hugford,
a famous painter and restorer as well as
the brother of the abbot, Enrico (1745),
another beautiful Della Robbian altarpiece attributed to Santi Buglioni in
the access area to the refectory, and the
large kitchen in which a gray sandstone
1786 fireplace dominates. The library
may also be considered one of the community’s prides for both the antique
volumes kept there as well as for its
striking appearance.
The imposing artistic patrimony accumulated over the centuries by the
powerful Vallombrosan Order was almost completely dispersed in time, due
to both the 1808 Napoleonic suppression of convents and the 1867 take-over
of this property by the State during the
Savoy era. Only in 1949 were the
monks able to return to their remarkable seat. (See “The Dispersed Patrimony”).
The Museum of Sacred Art
Inaugurated in June 2006, the museum occupies an area on the right at the
back of the abbey complex. The museum is practically under the tower
from where you access it. It is organized
into a large hall that, until a short time
ago, served as the monastery’s typography, a so-called “treasure” room and
a small but well-supplied bookshop.
This is not, however, the first structure
of its type at Vallombrosa; already in
the 18th century, the abbey had its own
museum, albeit very different from the
current one. The collector and organizer of that first museum core, which
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occupied more than five rooms, was
Father Lotario Bucetti, the abbot from
1791 to 1792. Earlier in the years 17881789 he had already assembled, with
truly encyclopedic passion, a heterogeneous collection that could be defined, at least in the beginning, as a natural history one because of the extensive presence of rare and curious animal and botanical items, archeological
finds and fossils, as well as a small section of works of art that had also been
acquired on the market. The principles
which inspired Father Bucetti were
those which had governed the late Renaissance and 17th-18th century fashion
for creating wunderkammern (cabinets
of curiosities), which were often housed
also in convents.
However, the museum did not have a
long life because of Father Lotario’s
transfer to the abbey in Pistoia and a
gradual loss of interest by the remaining monks, setting in motion a rapid
decline, with the collection almost
completely dispersed following the 1810
French monastic suppression. The 1788
inventory and the one compiled at the
time of the suppression serve to remind
us of what was there.
Instead, the current museum is essentially organized as a museum of sacred
art, with a large part of the abbey’s artistic patrimony on display; although
some objects come from other Vallombrosan institutes, such as the
Monastery of Santa Trinita in Florence.
The large hall displays a sampling of
various “treasures” in elegant and beautiful cherry wood display cases that
have a traditional typology, but have

been re-adapted on a technical level.
Here we find sacred hangings and vestments, a selection of paintings (those
belonging to the abbey will be exhibited on a rotating basis), books, illuminated codices, everyday objects such
as majolica pieces or ancient missals,
and, finally, the collection for which
the abbey is justifiably famous, i.e. an
important series of scagliolas.
It was an abbot himself, Father Enrico
Hugford, who brought this art to its
maximum splendor at a European level in the 18th century, leaving here proof
of his particular artistic activity (see
“Enrico Hugford and Scagliola”).
We must however point out that two
absolute masterpieces stand out in particular, both having returned to the
museum when it opened; they had
been removed in the 19th century following the previously mentioned suppressions. The first of these is the very
famous Altoviti Set (15th-16th centuries),
made up of a frontal, two tunicles and
a chasuble that, of fabrics already precious in themselves, show magnificent
embroideries carried out on designs by
the great masters (see “The Altoviti
Set”). No less outstanding is the large
altar piece with the Madonna with
Child and Four Saints by Domenico
Ghirlandaio and his assistants, returned to its original splendor with
enameled colors after a long and complex restoration (see “The Ghirlandaio
of Vallombrosa). Both works have been
loaned by the Florentine Galleries that
acquired them in the 19th century.
In the adjacent Treasure Room, precious liturgical furnishings from the
english version
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14th-20th centuries have been collected.
There are many beautiful chalices (one
of which belonged to Father Lotario),
glass or gilded and carved wooden reliquaries, monstrances and other silverworks. Among the more fascinating
objects is the ancient Nail-shaped Reliquary in gold, enamel with a single sapphire, which has a separate description.
Undoubtedly, the most important
piece is the large and very precious Reliquary of Saint John Gualbert’s Arm in silver and enamels, commissioned by Abbot Biagio Milanesi to the famous goldsmith Giovanni Sogliani who created
it in the year 1500. There is a special
description for this latter work too.

The Vallombrosans in Tuscany
From the Order’s foundation by Saint
John Gualbert and the establishment in
Vallombrosa of an early monastic community, around a chapel, consecrated 9
July, 1058, which was later replaced by
the Church of Santa Maria Assunta,
built between 1224 and 1230, the Vallombrosans became exceptionally widespread in Tuscany, as seen by the many
abbeys, large and small, that are still
served by monks or that maintain traces
of the order’s ancient holdings. They include: the ones in Florence and surroundings, Santa Trinita, built in the
second half of the 11th century and included within the circle of the 1172-1175
city walls; San Pancrazio, rebuilt by the
Vallombrosans between 1370 and 1454;
San Michele in San Salvi, donated in
1048 to Saint John Gualbert; and San
Bartolomeo di Ripoli, founded between
the 7th and 8th centuries and later passed
to the Vallombrosans; Montescalari built
in the late Romanesque period as well as
others in the Florentine and Arezzo territories; Coltibuono, dating perhaps to
1049 and owned by the Vallombrosans
from 1115 to 1810; San Michele in Passignano, founded in 1049 by Saint John
Gualbert, who died there in 1073; San
Fedele in Poppi, built between 1185 and
1195; the Romanesque Santa Reparata in
Marradi; and San Michele a Forcole in
Pistoia, which was destroyed and then replaced by San Bartolomeo in Pantano as
the Vallombrosan seat in that city.
The prosperity of the Order and its many
properties is confirmed by the beautiful
stone coats-of-arms with a hand holding
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a “crutch” with leonine protomes, that
adorn the façades of the farmhouses
around Vallombrosa and its other abbeys
that are scattered throughout Tuscany.
Alessandro Cecchi

A Visit to the Museum
1 - Hall
As the visitor enters, through the beautiful portal by the tower, he will first
buy the ticket at the bookshop and
then go back to the large entrance to
the hall: here he will find, as an introduction to the museum, the display
case that contains two objects that are
symbolic of the place: a 17th century
sketch by Pier Dandini depicting Saint
John Gualbert, founder of the abbey,
and a precious tau-shaped staff made
of ivory and bone, the symbol of the
abbot’s authority, with enamel decorations. Next to it, on a mannequin, there
is a magnificent embroidered red velvet chasuble of the 17th century that recalls the great power enjoyed by the
Order that, at one time, had vast holdings in the area and that still today has
some of the most important churches
and convents of Italy. The display cases primarily dedicated to vestments and
hangings follow; these include the previously mentioned Altoviti Set and, beyond the door, above which is visible a
large wooden Vallombrosan coat-ofarms, there is a wall with paintings.
These, in varying numbers, will be displayed on a rotating basis since the
abbey’s endowment of paintings is
rather rich and varied despite their depletion.
Under the paintings, there are two low
display cases with varied content. The
most prominent of these are the illuminated books from the abbey’s imenglish version
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portant library. Finally, Ghirlandaio’s
altarpiece stands out, isolated on the
backwall, which has a separate description dedicated to it. The visit continues in the small hall of goldsmithery, then the tour resumes in the hall
with the valuable scagliolas and other
important Vallombrosan antiques.
Display Case 1
1. pier dandini
(Florence 1646-1712)
Saint John Gualbert
1705-1706 circa
oil on canvas; 4429.5 cm
inscriptions: on the back: di pier
dandini ex dono d[omi]ni lotarii
bucetti 1799 / abatis huius
monasterii
Abbey of Vallombrosa
The painting was acquired by the
praiseworthy abbot, Father Lotario
Bucetti, and was donated to the abbey
in 1799, as seen by the inscription on
the back. Father Lotario became a
monk in 1752 and was elected abbot
vicar of Vallombrosa from 1790 to 1792.
He died at the Coltibuono Abbey in
1801. Don Lotario was a singular figure,
a man of learning and a collector in all
fields, from nature to art and books,
gathering botanical samples, fossilized
bones, enamels, glass, coins, archeological objects, scagliolas and paintings
from the past and his own times.
The canvas depicts John Gualbert with
a cross lifted to heaven in his right hand
and his left resting on a tau-shaped
staff, according to the traditional
iconography. It is attributed to Dan-

dini, a prolific Florentine painter whose
paintings are well-represented in the
abbey’s collections, in particular, by his
series of the eight large works painted
for Santa Trinita, seven of which are
kept at the Vallombrosa Abbey. The
painting seems to be a preparatory
sketch or a simplified replica of one of
these, Saint John Gualbert with Angels
Bearing a Miter and a Crosier. The
monastery also has the companion to
this small painting by another artist
and with reduced-scale figures that portrays Saint Benedict Making A Rock
Yield Water (oil on canvas; 4428.5 cm)
and that was probably commissioned
or acquired by Bucetti.
2. various productions
Tau-shaped staff of the Abbot-General
of Vallombrosa
14th and 16th centuries
ivory, bone, horn, gilded silver and
translucent enamels;
117 cm (height)
See “The Crutch”
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The “Crutch”
The Vallombrosan historian, Diego De
Franchi, in his Vita di San Giovanni
Gualberto [Life of Saint John Gualbert], published in 1640, refers to the staff’s
particular shape and its meaning: «Above,
it was said that the staff which the Holy
Abbot carried in his hand was not a crutch
for the Sick but that a misunderstanding
of the figure, which represents the Tau,
with the word Crux, caused idiots to be
confused. It is a sign of corrective power,
and was the universal insignia of the abbots of the West although every monk in
the East carried one».
As a symbol of authority over the monastic community, the crutch remained, therefore, through the centuries the prerogative
of the Abbot of Vallombrosa who, until the
mid-16th century, had his charge added to
that of the Order’s Abbot-General.
The symbol-insignia then sensibly passed
to the latter, elected for a set period of time
and no longer the Abbot of Vallombrosa.
From a Vallombrosa sacristy inventory
compiled in 1717, the Crutch, now on display in the museum, is described thus: «A
crutch worked completely in ivory with
three gilded and enameled knots of silver,
the staff of which is all in ivory».
De Franchi again provides an explanation for the presence of the two lion’s heads
at the two ends of the crutch: «It was General Father Bernardo Gianfigliazzi (who
died in 1422) who added the symbol of
the Lion from his armorial bearing. Unless, however, he did it for the reverent
memory of the very noble Bisdomini family, who gave birth to our Patriarch, the
insignia of whom is that same animal.

And this second consideration is relevant
to what Abbot Eudosio writes (the Vallombrosan historian Loccatelli) who said
that the crutch represented the person of
Father Saint John in the Vallombrosan
armorial bearings».
The coat-of-arms of Abbot Giovanni
Maria Canigiani (1515-1548) also appears
in the enameled bands and shows how
the abbot’s staff was embellished and
made more precious, in the first half of the
16th century, so as to adapt it to the new
tastes; the staff seems to have been made
originally in the 14th century.
Pierdamiano Spotorno OSB
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Display Case 2
3. florentine production
Chasuble and maniple
beginning of the 17th century
cut velvet embroidered in silk, gold
and silver, with colored stones;
11669 cm (chasuble);
9219 cm (maniple)
Abbey of Vallombrosa
The chasuble, in plain deep red silk velvet, is decorated by a continuous motif of wide acanthus-like spirals with
flowers that repeat themselves more
compactly in the center of the cross and
the column, alternated by grape vineleaves. The embroidery in gold and silver threads, is done in couching, that
is varied by knot stitches and the matting effect. Some design areas are embroidered in satin stitch and short outline stitch, on linen fabric reliefs. A gold
cordonet is used to outline a large part
of the botanical and floral motifs. The
embroidery, embellished by colored
stones, relates to a type of needlework
and taste placed between textile art and
goldsmithery. It was particularly appreciated in the ecclesiastical milieu,
between the 16th and 17th centuries, to
which the symbolic reference of grape
vine branches relates.
4. italian production(?)
Surplice
1887
linen mix with needle lace flounce
and silver clasp; 144156 cm
Abbey of Vallombrosa
In addition to the papal tiara
crossed keys, the inscription,

giubileo pontificale leone xiii congregazione delle donne
valtesse 1887, appears on the
surplice’s silver clasp.
(It was worn by Pope Leo xiii.)
5. italian production
Liturgical gloves
20th century
silk and gilded metal thread knitting
3014 cm
Abbey of Vallombrosa
6. tuscan production
Crosier
18th century
gilded metal and embossed silver;
176 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
7. tuscan production
Small Pectoral Cross
18th century
gilded metal and embossed silver;
10.26.8 cm
Abbey of Vallombrosa
Display Case 3
8. florentine production
Chasuble, stole, maniple and burse
second half of the 16th century
chiseled silk velvet worked in one
weave in a gold lancè weft;
12065 cm (chasuble);
24020 cm (stole);
9620 cm (maniple);
2727 cm (burse)
Abbey of Vallombrosa
The vestment set has the classic “mesh
with two types of thistle flowers” mo-
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tif that was put into production by Florentine weavers at the beginning of the
16th century. It was an especially appreciated ornamental solution in both
the lay and the ecclesiastical milieus; it
stayed in fashion until the mid-17th century, especially the less expensive
damask and brocatelle variants. As in
the tradition, the technique of chiseled
velvet is used to fill the interior areas of
the decoration with a cut nap and the
external outlines with a bouclé. A liturgical use seems suggested by the strong
symbolic connotations of the chromatic combinations: red, the color of
blood and of the Passion of Christ and
the martyrs, and yellow, evocative of
God’s knowledge.
9. tuscan production
Three Cartegloria
1665
ebonized wood and silver;
42.533 cm (the two small ones),
7572 cm (the larger one);
at the sides of the larger one, Saints
John Gualbert and Humilty, above,
the Trinity and the dead Christ
inscriptions: in the cartouche at the
center of the larger one: ecclesiae
ss. trin[itatis] / florentiae
Basilica of Santa Trinita, Florence
The three altar cards from the Basilica
of Santa Trinita, as the inscription on
the large one indicates, are late Florentine Baroque. They are drawn from
print prototypes from the first half of
the century, like the frontispiece of the
Rituale monasticum secundum consuetudinem monachorum, e monialum
Ord.S. Benedicti, Congreg. Vallisum-

brose, drawn and engraved in 1629 by
the goldsmith Cosimo Merlini. The
execution of the silver reliefs, which
stand out against the black of the wood,
may be assigned either to him or to his
important workshop, managed by his
descendants.
10. tuscan production
Two jugs and a plate
16th century
majolica; 20.3 cm e 15.2 cm (jug
heights); 19.5 cm (plate diameter)
Abbey of Vallombrosa
These are everyday objects, with a thick
enameling and decorated by the Vallombrosan coat-of-arms placed, as was
the custom, in a manneristic frame,
similar to the ones carved on the
lecterns or choir stalls and period furniture or painted on Faience vessels in
the late 16th century.
11. italian production
Miter
mid-18th century
silver tissue embroidered in gold;
4031 cm; 4410 cm (lappets)
Abbey of Vallombrosa
The embroidery, which fills the miter’s
surface completely, creates opposing
leafy volute motifs in the center. These
are surmounted by a mixtilinear frame
with a stylized flower. This, different
for its choice of botanical motifs, is repeated vertically on the lappets,
trimmed by a gold thread fringe at the
ends with appliqués of gold-sheet corollas, wrapped on a yellow silk core. Simplified corollas alternating with leaves
border the edge of the piece. The subenglish version
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tle threads are fixed with a Bayeux stitch
and create a very dynamic work, varied
by the use of tinsels, sequins, gold
bouclé and thread, often applied to natural linen quilting that improves the
relief effects. This type of work and the
decoration style are typical of needlework from the mid-18th century.
12. italian production
Chasuble
first quarter of the 18th century
Gros de Tours embroidered in silk
and gold; 11672 cm
Abbey of Vallombrosa
This chasuble’s design was very widespread during the Baroque period. It
consists of wide gilded swirls from which
luxuriant inflorescences in a very vivid
polychromy originate, interpreted in a
naturalistic way by a knowing use of
satin stitch and little knots. The embroidery work also demonstrates great
skill in how the fundamental structure
is defined by gold thread couching. The
presence of stiff stems with flowers,
within mirroring gilded vine-branches
that lie vertically inside the cross and
column, indicate the legacy of previous
decorative schemes, perhaps selected by
the ecclesiastical clients, to whom is
owed the choice of symbolic flowers
(convolvulus, tulip, rose, carnation, peony), which allude to humanity, to the
Redeeming Grace of Christ and his Passion and Resurrection.

39.534.5 cm; 4010 cm (lappets)
inscription: below, on the back of the
lappets: rmvs/ abs/ martini/ f.a.d./
1747
Abbey of Vallombrosa
The object’s value rests in the diverse
use of tinsel, gold bouclé, gold strips
and gold thread, applied with
couching and a variety of knot
stitches in yellow silk to create
particularly successful luministic
effects. As the inscription on the
lappets’ lining recalls, the miter was
donated by Abbot Martini in 1747, a
period to which the decorative layout
corresponds well.
14. tuscan production
Baby Jesus
19th century
wax, silk clothing, gilded metal
thread trimming, silver and glass
paste crown; 65 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
15. italian production
Reliquary of Saint Bernardo degli
Uberti
18th and 19th century (base)
embossed silver, silver-plated metal
and glass; 91 cm (height)
Abbey of Vallombrosa

13. italian production
Miter
1747
silk silver tissue embroidered in gold;
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The Altoviti Set
The varied vestments are made up of a
chasuble, two tunicles and a pluvial. They
go partly back to a commission placed by
Father Francesco Altoviti, the abbot of
Vallombrosa from 1454 to 1479 and, with
all probability, above all, to a commission
by his successors, Father Biagio Milanesi,
abbot from 1480 to 1514. The order for the
chasuble was surely placed by Altoviti,
who had been charged with the task of rebuilding the monastery by Pope Pius II
Piccolomini(of which, the 15th century
cloister remains), as indicated by the letters, T.D and F.AL., that are embroidered
in the tondo with the Vallombrosans’
crutch. The chasuble is in damask velvet
on a thin gold fabric background with
botanical motifs and thistle flowers. It is
adorned with embroidered figures of saints
primarily based on a design by an anonymous artist who has been called the “Pupil
of Benozzo” for the style similar to that of
Benozzo Gozzoli. The embroideries based
on his cartoons depict the Benedictory
Christ among Saints Mary Magdalene,
Catherine, James the Greater, Paul, Peter, Andrew and John the Evangelist, dating to the 1450’s, unlike the figure of Saint
John Gualbert that may have come from
Pollaiolo’s circle, if not later, leading to a
theory of Altoviti having acquired a vestment commissioned by someone else. We
do not know if the two tunicles originally belonged to the set ordered by Altoviti,
as could be inferred from the identical,
precious fabrics. What is certain is that
the scenes embroidered with Stories from
the life of Saint John Gualbert, taken
from the xylographs that depict the saint’s

life called Questa e la storia et miracoli
di san Giovanni Gualberto nostro
Fiorentino cittadino fondatore del ordine di vallembrosa di Bernardo Giambullari, published in 1497 lead again
to Father Biagio Milanesi’s order, with
the design probably assigned to Bartolomeo di Giovanni and dating to the
beginning of the 16th century. The embroidery on the two tunicles depict Saint
John Gualbert Blessing a Kneeling
Monk, Saint Peter Igneus Passing
through the Flames in the Presence of
Saint John Gualbert, Saint John Gualbert with a Raised Cross among His
Brothers, An Angel Brings Food to the
Monks’ Table, A Monk with the Reliquary of Saint John Gualbert’s Arm
(that seems the one by Sogliani, dated
1500), Saint John Gualbert Frees a
Woman Possessed, Saint John Gualbert
Pardons the Killer of a Relative in Front
of the Crucifix, A Miracle by Saint John
Gualbert with a Man Who is Killing a
Bear, The Taking of the Habit by Saint
John Gualbert, An Angel Brings Flour
to the Monastery, The Killer of the
Saint’s Brother Implores for his Forgiveness, The Miracle of the Two Pikes
and The Killing of a Relative of Saint
John Gualbert.
As for the pluvial, the difference in the
fabric in respect to that of the other vestments leads to the idea that it had a different purchaser and destination. In fact,
the fabric is prevalently red velvet on a
thin gold fabric with rods linked by ribbons and laurel wreaths, that frame tondos bearing the Medici coats-of-arms
with seven balls; these were later covered
with buttons embroidered with Saint
english version
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John Gualbert’s effigy, designed in a style
that is between that of Perugino and Raffaellino del Garbo – (it was probably by
the latter, who worked for the Vallombrosans and Milanesi on many occasions)
– or the Bernardine monogram.
The most likely theory is that it was originally a Medici commission for a vestment, plundered after the Medicis were
expelled from Florence in 1494 and acquired and re-adapted by Don Biagio Milanesi. Datable between the end of the 15th
century and the beginning of the 16th, the
hood with the Annunciation and the Vallombrosan abbot’s coat-of-arms and the
figures of Saints Paul, Benedict, Peter
Igneus, Atto, Bishop of Pistoia, Michael
the Archangel, Bernardo degli Uberti, a
Cardinal Saint and Saint Peter seem to
refer, although with qualitative differences in the work of the embroiderers, to
cartoons by Raffaellino del Garbo, rather
than Giovanni di Francesco, as has been
maintained up to today.
Alessandro Cecchi

Display Case 4
16. florentine production
Pluvial of the so-called Altoviti Set
last quarter of the 15th century
bouclè brocaded cut velvet with silk
and gold embroideries; 278152 cm
Abbey of Vallombrosa
The pluvial’s mantle shows a particularly fine design, composed of an ogival
grid of trunks including laurel wreaths,
with Medici coats-of-arms in the center
hidden by embroidered tondos added
subsequently (one of which has been
detached today to reveal one of the
Medici coats-of-arms). On the tondos,
there is a half-figure of Saint John Gualbert alternating with the Bernardine
monogram. Both the trunk (or “vineprop”) and the laurel are moreover emblems of the Medici family.
The velvet is of exceptional quality because of the density of the cut nap tufts
(15 per centimeter) and the abundant
use of gold bouclè brocading. Its decoration presents a suggestive combination of sacred and profane themes,
to which refer the motif of a withered
trunk that is flowering, a symbol of
Christ's Resurrection, which, recalling
the family’s enterprises, alludes also to
the new golden age brought to the city
of Florence by the Medici government.
Along the runner, perhaps re-used from
a precious pluvial commissioned by
Abbot Altoviti at that time and now
no longer in existence, panels with figures of Vallombrosan saints follow one
another, embroidered using the technique of or nuè (or shaded gold) and
outlined with gilded cordonets that
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were also applied to define the architectonic aedicules carried out in gold
thread couching. The faces, according
to a traditional technique, are embroidered in very tight split stitches to give
the work a greater pictorial effect. The
hood from an unrelated vestment, in
the pluvial’s center, bears a scene of the
Annunciation, embroidered in split
stitch with very lively colors that highlight the sharp draperies of the clothes.
The figures stand out on an architectonic background, covered by gold
thread that describes a prominent matting effect in relief, and rest solidly on
a well-defined floor, embroidered in a
lancé stitch and heightened by elongated gilded threads that progress horizontally.
16 a. florentine production
This has been displayed separately in
order to view one of the Medici coatsof-arms that originally adorned the
pluvial, under the embroidered tondos
(in this case, with the half-figure of
Saint John Gualbert); they were added
after the vestment was acquired by the
Vallombrosans, probably during Abbot Biagio Milanesi’s tenure.
17-18. florentine production
Two Tunicles and a Chasuble of the
so-called Altoviti Set
third quarter of the 15th century
cut chiseled velvet at three different
heights worked on a bouclé brocaded
weave with gold and polychrome silk
embroidery; 12875 cm (chasuble);
121132 cm (tunicles)
Abbey of Vallombrosa

The design is made up of a sinous trunk
crossed by a twisted ribbon with
acorns, coming together in a lobed leaf
containing a pomegranate and with
which a second, more subtle branch
intertwines. It culminates in a pomegranate topped by fleur-de-lis and encircled by acanthus leaves. Technically, this velvet represents one of the highest achievements of 15th century Florentine textile production. To begin
with, for the complexity of its execution as velvet and brocade require two
contrasting processes, the first on the
right side and the second on the reverse
side of the fabric. Secondly, for the innovative aesthetic connotations set in
the design by the plastic effects of the
chiseled velvet. Important factors as the
use of expensive dyeing substances
(kermes or grain) and the large quantity of gold threads, some design areas
in a relief of sophisticated “golden
curls” (a bouclé effect), made the product the most luxurious and desired of
the time, also suited to situations of
great pomp in an ecclesiastical milieu,
as supported by the references to the
symbolic meanings of the Passion and
the Resurrection, well-known attributes of the pomegranate and flowering
trunk motif.
The embroideries, stylistically referable
to coeval Florentine painting, present
precise technical characteristics of Italian, Spanish and Flemish workshops
between the 15th and 16th centuries. The
chasuble’s panels were carried out in the
so-called “riserva” technique, which saw
the creation of the background first, followed by the application of the sepaenglish version
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rately embroidered figures. The saints,
in tapestry and split stitches clearly
edged in gold cordonet, are arranged in
aedicules, carried out in gold couching
with matting and diamond effects, obtained by means of knotted stitches in
yellow silk. Episodes from the life of
Saint John Gualbert adorn the panels
of the tunicles, presenting figures in split
and lancé stitches, with large parts carried out in or nuè, a slow and very expensive embroidery technique where
polychrome silk threads are used in such
a way as to leave the gold thread base
visible.
Only the chasuble can be considered to
have been part of the original Altoviti
Set.
Above the Door
19. florentine production
Vallombrosan coat-of-arms
17th century
gilded, painted and carved walnut
wood; 175 cm (height)
inscription on the back:
s.t. [Santa Trinita]
Basilica of Santa Trinita, Florence
Wall used for the display of paintings
on a rotating basis
20. tuscan school of guido reni
Saint Michael the Archangel in a
Garland of Flowers
17th-18th centuries
oil on canvas; 6547.5 cm
Oratory of Sant’Antonio Abate, Paterno

22. tuscan school
Nativity in a Garland of Flowers
17th-18th centuries
oil on canvas; 6547.5 cm
Oratory of Sant’Antonio Abate,
Paterno
The two paintings from the Oratory of
Sant’Antonio Abate in Paterno portray
Saint Michael the Archangel Crushing
the Demon and the Nativity in a garland
of flowers, taken from Flemish prototypes. We ignore the iconographic
source of the second of the paintings,
it could be a 15th century painting, but
the composition of the first painting
refers textually to a work by the painter
from Bologna, Guido Reni, kept in the
Church of the Cappuccini in Rome.
21. vincenzo meucci (attributed to )
(Florence 1694-1766)
The Sacrament of the Eucharist
1760 circa
oil on canvas; 96.5271 cm
Abbey of Vallombrosa
The painting portrays a priest who, assisted by some altar boys, is giving the
Eucharist to some of the faithful who
are kneeling, while some angels are carrying souls from Purgatory towards salvation. The work is attributable to
Meucci, a Florentine painter and decorator, whose activity is documented
at Vallombrosa in the Chapel of the
Ten Blessed Vallombrosans.
Display case 5
23. tuscan production
Pluvial Fibula
end of the 18th century
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silver-plated and embossed metal,
colored stones; 13 cm (diameter)
Abbey of Vallombrosa
24. tuscan production
Pluvial Fibula
19th century
silver-plated and embossed metal,
colored stones; 16 cm (diameter)
Basilica of Santa Trinita, Florence
25. italian production
Liturgical Gloves
17th-18th centuries (?)
silk knit, gilded metallic threads and
appliqués; 3115 cm
Abbey of Vallombrosa
26. tuscan production
Missal Cover with the Effigies of Saint
Peter Igneus and Saint John Gualbert
18th century
silver-plated lamina and red velvet;
54 cm
Basilica of Santa Trinita, Florence
27. tuscan production
Medal of Pietro Leopoldo of Hapsburg
Lorraine, Grand Duke of Tuscany
1784
gilded bronze; 8.6 cm (height, with
the ring); 6.5 cm (diameter)
inscriptions: on the recto:
p.leopoldus a.a.p.r.h. et
b.m.d.etr.; sul verso: petri leopoldi
pr.h. et b.a.a.m.d.e beneficentia
eudemonicorum princ. collegium
vallisumbrosae mdcclxxxiv
Abbey of Vallombrosa
The medal depicts the Grand Duke of
Tuscany, Pietro Leopoldo of Hapsburg

Lorraine (1747-1792), bearing the Toson d’Oro (a decoration of a chivalric
order: a gold necklace with a ram) in
commemoration of his august visit to
the abbey in 1780, on the occasion of
which the sovereign granted the Vallombrosans permission to open a college, after the Jesuit suppression.
28. carlo carlieri
and francesco alemanni
Frontispiece of the Regolamento
d’educazione per i Signori collegiali di
Vall’Ombrosa approvato da S.A.R. con
suo veneratissimo rescritto del dì 17
giugno 1784, in Firenze mdcclxxxiv
2515 cm
Abbey of Vallombrosa
29. tuscan production
Two multiple reliquaries of Blessed
Vallombrosans
18th century
silver filigree, glass and gilded metal;
149 cm
Abbey of Vallombrosa
30. tuscan production
Casket multiple reliquary
18th-19th centuries
gilded and carved wood, with
a miniature depicting the Virgin
in the center; 108 cm
Abbey of Vallombrosa
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The Library of Vallombrosa
With the deed dated 3 July 1039, Abbess
Itta of the Monastery of Sant’Ellero donated to John Gualbert the lands on
which the Monastery of Vallombrosa
would be built and the property where
the future Congregation would begin to
develop. In addition, she furnished the
small monastic community with a collection of indispensable liturgical books.
With this generous act, the history of the
Vallombrosa Monastery’s library began.
After the transfers due to the Napoleonic suppression and the later ones carried
out by the Italian State in 1866, only some
illuminated codices remain of the original collection, now displayed in the
Abbey’s Museum.
The original wealth of the Order’s patrimony of books is documented by an important collection of codices from Vallombrosa, which passed to the Medici
Laurentian Library in Florence in 1810,
following the French suppressions. In the
last few years, Donatella Frioli has studied the codices, and has published part of
her research, establishing that there was
a “scriptorium” that already existed in the
abbey from the beginning. Codices containing biblical and patristic writings
were kept there. Other codices from Vallombrosa were dispersed all over the world
and have now been identified for some
time in the libraries of the Vatican, Brussels, Prague and Oslo, while others have
been traced to various Italian and foreign institutions.
The library was greatly increased by Abbot Biagio Milanesi (1480-1513), as his
biographer Girolamo del Nero records:

«He ably organized a beautiful library
and with many books scattered throughout the monastery having them bound
again and buying some more so as to have
them there, instead of going to Florence».
The library’s construction was part of a
very high level patron’s plan pursued by
Father Biagio in his long and tormented
administration; he lavished continuous
care and considerable sums, with his family’s support, to embellish the abbey’s
church and the Vallombrosa Monastery,
as attested by some high quality pieces on
display in the abbey’s museum such as The
Madonna with Child and Saints by
Domenico Ghirlandaio and his workshop – which was returned to Vallombrosa after a long and demanding restoration – part of the Altoviti Set, a loan from
the Silver Museum; and the Reliquary
of the Arm by the goldsmith Sogliani.
The patrimony of books increased until,
at the end of the 16th century, there were
about two thousand volumes, including
manuscripts and printed texts, based on
an inventory compiled in 1599, by order
of the Holy Congregation of the Index.
Father Lotario Bucetti took care of the library in the mid-18th century. He was a
very active librarian at Vallombrosa, a
singular figure of antiquary and a bibliophile; he also founded the monastery’s
first museum that, among acquisitions,
donations and exchanges, greatly and notably enriched the library, as seen by an
inventory he compiled in 1790 by grand
ducal order, almost on the eve of the
Napoleonic dispersal.
After the war, the community returned to
Vallombrosa in 1947. The monks reconstructed their library (the third one in
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Vallombrosa’s centuries-old history) that
currently has a patrimony of about 40,000
printed volumes and a core of manuscripts
on various subjects.
Pierdamiano Spotorno, OSB

Display Case 6
31. florentine school
Ferial Psalter according to the Rule of
Saint Benedict
1429
parchment; 265190 mm
Abbey of Vallombrosa, from the
Church of San Pier Maggiore
The codex, as seen by the Latin inscription that appears on the verso of
folio 108, was written by the presbytery,
Ser Andrea, the chaplain of the female
Benedictine monastery of San Pier
Maggiore, between 1 June and 25 September, 1429, appointed by Sister Agnola di Bertoldo di Filippo Corsini,
from the same monastery. She is portrayed, kneeling in prayer in the frieze
of the psalter’s Incipit under the letter b.
Its provenance from that monastic complex, destroyed in the 18th century and
for which Father Lotario Bucetti was
the nuns’ father-confessor, leads to
thinking that it may have been, like other codices with the same provenance,
either a gift or acquisition by him, a singular religious figure of erudition and a
collector, the founder of a personal museum inside the abbey. The illustrations
still appear linked stylistically to 14th century modules and their author must be
sought in the production milieu that
saw the creation of the famous Codice
Rustici after 1427, kept at the Great Seminary of San Frediano in Cestello.
32. florentine school
Ferial Psalter according to the customs
of the Order of Vallombrosa
second half of the 15th century
english version
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parchment; 155110 mm
Abbey of Vallombrosa
The codex is decorated with initial letters in alternating red and azure or in
brown ink with touches of yellow watercolor, small filigreed letters in red
and azure alternating with a simple decoration that mark the beginning of the
psalms, twenty-four illuminated letters
placed at the beginning of the ferial
Matins and Vigils, and an illustration
with the figure of David with his psalter
at the Incipit. On the basis of the decorations’ style, the well-executed work
can be dated to the end of the 15th century and assigned to the workshop of
Giovanni Boccardi, a follower of the
Florentine miniaturist brothers, Gherardo and Monte di Giovanni, to whose
works the ornamentation and the only illuminated figure refer.
33. arezzo school
Bible according to Vulgate Latin
second half of the 13th century
parchment; 150100 mm
Abbey of Vallombrosa
This codex is one of the most ancient
and precious of those kept in the Vallombrosa Abbey’s Archives and is pointed out for its rich decoration, consisting of small letters decorated in red ink
and many filigreed initials, decorated
with botanical, figured and illustrated
motifs. The richly illustrated Bible with
sharply outlined, strongly expressive
small figures and the animated lines of
fantastic and monstrous figures, has
been assigned to the Arezzo School on
the basis of comparisons to works that
undoubtedly came out of the Arezzo

“scriptorium” in the 13th century, and
has been dated to the decade between
1265 and 1275, inclusive.
34. schoool of pacino di
buonaguida (?)
First half of the 14th century
Breviary according to the Rule
of Saint Benedict
parchment, 300220 mm
Abbey of Vallombrosa, from the
Church of San Pier Maggiore
The book was donated to Father Lotario Bucetti in 1752 by one of the Benedictine nuns from the Church of San
Pier Maggiore, later destroyed at the
end of the 18th century and where he
was the father-confessor. The religious
man collected various works of art and
objects from the churches and religious
companies suppressed by Grand Duke
Pietro Leopoldo. They came together in
his private museum that included, in
the spirit of a 16 th century “Wunderkammern”, natural curiosities next
to a great variety of other collections.
From the same church also came the
Psalter at no. 31 and the Madonna with
Child Enthroned and Saints, attributable to Bartolomeo di Andrea Bocchi
and displayed in the Treasure Room.
The work’s provenance from San Pier
Maggiore is confirmed by the depiction
of Saint Peter next to Saint Benedict,
whose rule the nuns appearing in various parts of the manuscript followed,
and by the crossed keys that are on the
verso of folio 136. The clients, however, were lay people, the husband and
wife portrayed with the sisters in the
miniature on the recto of folio 446.
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The decoration is very rich, refined and
of great quality, presenting initial letters in red and azure, groups of letters
in brown ink painted with a yellowish
watercolor, lozenges, fluorescences, animal heads, human figures, filigreed
letters, with botanical, figured and illustrated decorations. It comes from
the famous Florentine workshop of Pacino di Bonaguida, in the first half of
the 14th century.

be the «faldstool, all in iron, with its
straps» cited in an abbey inventory
compiled in 1704. The iron frame with
brass balls was returned to the Vallombrosans in 1818 after the French
suppression.

In the corner of the Hall
35. tuscan production
Candlestick
17th-18th centuries
gilded and carved wood;
179 cm (height)53 cm (base)
Abbey of Vallombrosa
The object, of a late Mannerist formal
and decorative typology, makes one
think that it dates between the end of
the 16th century and the first decade of
the 17th. It could plausibly be an 18th century replica, given that, in 1708, a carved
wooden lectern, based on the model of
the one kept in the small choir in the
Chapel of the Ten Blessed Vallombrosans and dated 1592, was executed.
36. tuscan production
Faldstool
18th-19th century (?)
wrought iron, brass and various
fabrics; 86.56652 cm
Abbey of Vallombrosa
A chair is a difficult work to date, because of the recurrence of its forms and
structure over the centuries. It could
english version

203

The Vallombrosa Ghirlandaio
The large painting that occupies the “place
of honor” in the new Vallombrosa museum was returned a short time ago to its
original home after having been removed
in 1871. Recognized as an important work
«in the style of Ghirlandaio» by Cavalcaselle, it was in fact at that time transferred to Florence where it underwent a
rather controversial restoration by one of
the most famous restorers of that time,
Guglielmo Botti. The work had been carried out on a wooden panel composed of
six boards, but because of a poor choice of
wood or having been kept in an unsuitable environment, the painting was in
such poor condition that there had been
a significant loss of color. So the restorer
decided to eliminate the wooden support
and transfer the painting’s pictorial layer
onto a large canvas that had been made
harder by thick layers of gesso. The areas
where color had been lost, according to the
practice followed at that time, were left
strictly “unpainted” by Botti.
Included in the patrimony of the Florentine state museums, the painting found,
at that time, neither a definitive placement nor a stable structure as the canvas,
weighed down by the gesso tended to break
and consequently lose the surface color
layer. It was a situation which required
care, something was occasionally done,
such as the serious additions during the
course of a subsequent massive restoration in 1906. Since at least the 1970’s, the
work however had been relegated to the
storerooms and, only in anticipation of its
return to Vallombrosa and being placed
in the new museum, was a long and dif-

ficult restoration effort undertaken. (It
was carried out by Stefano Scarpelli under the supervision of the author and with
the consultation of the Opificio delle
Pietre Dure). It saw the elimination of
the canvas added by Botti and the application of the painting’s pictorial layer on
a new rigid support that was not flexible.
In addition to this operation, it also underwent a very careful cleaning that
showed the original patina to be intact
and the missing parts were integrated, according to the rigorous criterion of the
chromatic selection that precisely followed
the easily identifiable original traces. Only the face of the last saint to the right was
barely sketched so as not to disturb the
overall work’s vision but without entirely reconstructing the now lost area with
an obvious fake.
The intervention, restoring the painting
to complete visibility, confirmed Domenico Ghirlandaio’s (with the aid of assistants), fundamental paternity of the
work, as the most recent critics’ works had
already stated (PADOA RIZZO, 2002). The
artist (1449-1494) was head of a large
and flourishing workshop to which are
owed many important altarpieces and
fresco cycles for a number of Florence’s illustrious churches (Ognissanti, Santa
Trinita, Santa Maria Novella). That of
Vallombrosa was carried out shortly after 1485 under the Master’s direct supervision, as seen by the quality and homogeneity of all its parts. Moreover, the artist
had already been active in other Vallombrosan monasteries since the 1470’s.
The work was probably commissioned by
one of the Vallombrosan order’s most refined and educated abbots and generals,
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Father Biagio Milanesi (1480-1513/1514).
Many other important acquisitions and
commissions are owed to him, such as the
Reliquary of Saint John Gualbert’s Arm
(by Paolo di Giovanni Sogliani, 1500)
and the panel by Raffaellino del Garbo
now in the sacristy.
To the sides of the Virgin, that from the
throne above presents the standing Child,
there are (from the left), Saint Blaise, the
bishop of Sebaste with a wool comb, the
instrument of his martyrdom; Saint John
Gualbert, the founder of the monastery,
with his characteristic attributes of a Crucifix and the staff with a tau-shaped grip
and lion protomes; Saint Benedict,
founder of western monasticism, with a
bundle of rods, a symbol of the precepts
gathered into his Rule, and which the Vallombrosans also adopted; Saint Anthony
the Abbot, with the book of the holy scriptures and his staff to which a small bell is
tied. The presence of Saint Blaise seems a
further confirmation of the painting’s
commission by Abbot Biagio Milanesi, of
whom a portrait may perhaps also be identified in Saint John Gualbert’s face, his
predecessor in the highest office within the
Vallombrosans.
The orange and pomegranate trees behind the partition, which is dazzlingly
colored like the floor, are symbols of chastity and purity referring to the Madonna,
but also symbols of Redemption and Resurrection. The butterfly, on high to the
right, came to light during the cleaning.
It too has a symbolic meaning tied to the
soul destined for salvation.
The work, a loan from the Florentine
museums, is seen on the back wall of the
Hall so that visitors cannot help but ad-

mire it and be enchanted by the opulence
of the colors, the clear and rich drawing,
and the extraordinary softness of the complexions. In the overall tone of cultured
meditation, of serene and shared spirituality, the values transmitted to the Order
by its founder are seen as well. In the
painting, the Child turns to him in particular with a tender gesture of benediction, while the saint appears overwhelmed by the emotion that is forced on
to his modesty and underlines his humanity.
Caterina Caneva
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37. domenico ghirlandaio
(Florence 1449-1494) and workshop
The Virgin Enthroned with Child and
Saints Blaise, John Gualbert, Benedict
and Anthony the Abbot
around 1485
original color and paint mixture
transferred to a wooden support;
160251 cm
inscriptions: on the partition frame,
traces of the saints’ names:
s.blasius… s.benedictus…
s.antonius; on the crowning of the
throne gratia plena
Abbey of Vallombrosa (originally);
from 1871, Florentine museums (inv.
1890 no. 505);
since 2006 on loan to the
Vallombrosa Museum

2 - Treasure Room
Conceived as a small jewel case or an
antique cabinet full of wonders, the
room is situated at the base of the tower. There are display cases with red linings and Sogliani’s grand reliquary is
displayed in the center. (At the back,
there is a small, richly embroidered
cope with which it was protected before entering the museum). Many other precious liturgical objects in silver
or gilded and carved wood are also on
display. Other objects that should be
pointed out are: the small 18th century
Madonnina, belonging to a type of
clothed sculptures that have recently
been greatly revalued also in relation
to the history of fabric; the small 15th
century wooden panel of the Madonna and Saints, acquired at the time of
Father Lotario Bucetti, and finally an
intriguing chest with hidey-holes, whose
fascination compensates for its relatively recent execution.
38. neapolitan production
Madonna
end of the 18th century-beginning
of the 19th century
colored plaster, silk, silver, gilded
metal thread; 61 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
The statuette, sumptuously clothed in
robes embroidered with gilded thread
and bearing a crown and halo in gilded metal, is a work of Neapolitan popular art given by the noblewoman
Maria Immacolata d’Avalos as a sign of
her devotion to the abbey.
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39. enrico hugford
(Florence 1695-1771)
Story of Saint Benedict
scagliola; 4032 cm
Abbey of Vallombrosa
40. bartolomeo d’andrea bocchi
(active in the first half of the 15th
century)
Madonna with Child Enthroned and
Saints Peter, Anthony the Abbot, a
Benedictine Saint, Saints Bernard,
Lawrence and John the Baptist
1420 circa
wooden panel; 88.567.3 cm
Abbey of Vallombrosa, from the
Church of San Pier Maggiore
The small and precious painting comes
from the destroyed Church of San Pier
Maggiore in Florence and must have
been acquired by or donated to Father
Lotario Bucetti, the confessor of the
Benedictine nuns of that convent,
which is recalled by the presence of an
effigy of a small nun kneeling in prayer
and of Saint Peter, to whom the church
was dedicated. After becoming the abbot of Vallombrosa, he created a small
museum inside the monastery with this
painting and others acquired following
the Leopoldine suppression and the destruction in 1787 of the Churches of
Santa Cecilia and San Romolo in Signoria Square. The museum was in line
with an eclectic taste for collecting
where paintings were found next to
botanical species, natural curiosities,
enamels, glass, coins, archeological finds
and scagliolas. As for the painting’s author, Miklos Boskovits has put forward
the name of Bocchi, a minor, old-fash-

ioned painter from the early FlorentinePistoia 15th century painting. An attempt to reconstruct his body of work
has been made, also through works
found on the market or in private collections.
41. italian production
Chest with Hidey-Holes
beginning of the 20th century
ebonized walnut, inlaid with ivory (?)
and various woods; 407951 cm
Abbey of Vallombrosa
Display Case 1 to the right
42. tuscan production
Reliquary of Saint Anthony the Abbot
17th and 19th centuries
gilded and fretworked metal, glass;
25 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
The object documents the restorations
to which items of this type were often
subjected over the centuries. They were
used in popular devotion, therefore, in
the 19th century, the stem and foot from
the 17 th century reliquary were replaced.
43. tuscan production
Pax board
beginning of the 17th century
embossed silver and gilded copper;
18.312 cm
inscriptions: on the front:
s.p.pace.mea dovob.s.p.; on the
back: d[omi]n[u]s / lodovic[u]s.
fecit / ex elemosinis
Abbey of Vallombrosa
The small object belongs to an ancient
english version
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recurrent typology, with Christ in Pietà
Supported by his Mother with the Pious
Women. Although the workmanship is
not of very good quality, its chronology and iconography are interesting for
the similarities with paintings and architectural works by Ludovico Cardi,
also known as Cigoli. Even if the central relief shows the greatest similarities with his Pietà from Sant’Agostino
in Colle Val d’Elsa, signed and dated
1599, the small structure with its turned
columns and the broken tympanum
recalls the architectonic structure of the
main chapel, under the Guicciardini
patronage, in Santa Felicita, which suggests dating it within the first decade
of the 17th century.
44. tuscan production
Reliquary of Saint Christine,
virgin and martyr
beginning of the 17th century
embossed and gilded bronze, glass;
27.2 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
The object has the customary typology for this type of items between the
end of the 16th and the beginning of the
17th centuries, with a knotted stem that
supports a cylindrical glass casket within a tempietto structure that is crowned
by a small cupola decorated with scales
and surmounted by a fretworked cross.
The Reliquary of the Jaw does not appear dissimilar, although of greater value and artistic commitment; it was executed over twelve years, from 1574 to
1586, by the goldsmith, Andrea di Giovanbattista Puccini, and placed in the
Florentine Basilica of Santa Trinita.

45. tuscan production
Chalice with the Symbols of the Passion
first half of the 18th century
chiseled and embossed silver;
23.5 cm (height);
12.5 cm (diameter of the foot)
Abbey of Vallombrosa
This chalice is part of a mid-18th century current Tuscan or Florentine goldsmithery production. It is richly decorated with cherub heads, volutes and
scrolls bearing the symbols of the Passion, that is a cup, dice, a hammer with
tongs, nails, the cross, a tunic, a lance
and cane with a sponge; a column and
scourge, and the crown of thorns, distributed all over chalice.
46. tuscan production
Chalice
18th-19th centuries
chiseled and embossed silver;
23 cm (height);
11 cm (diameter of the foot)
Abbey of Vallombrosa
47. tuscan production
Chalice with the Symbols of the Passion
beginning of the 18th century
chiseled and embossed silver;
24.5 cm (height);
11.9 cm (diameter of the foot)
On the exterior edge of the foot, two
stamps: one of a lion passant and the
other a four-leaved clover with a
cross
Abbey of Vallombrosa
48. italian production
Multiple casket reliquary
18th century
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gilded metal and rock crystal;
643 cm
On the edges, miniatures on
parchment portraying Vallombrosan
saints
Abbey of Vallombrosa
49. tuscan production
Ciborium door
datable to 1818
gilded, silver-plated
and embossed metal;
41.220.2 cm
inscriptions: within the host
is Christ’s monogram i.h.s.
Abbey of Vallombrosa
The door with the large dominating
chalice in the middle bearing the consecrated host highlighted by a gilded
halo, indicates that it belonged to the
Eucharist tabernacle on the main altar
of the abbey’s church. It has been identified, on the basis of the neo-classical
typology of the decorations, with an
object of the same type that, according
to the monastery’s Ricordanze, was created ex novo in 1818. A tassel of pearls
and pieces of coral hangs from the key.
50. russian production
Icon
dated 1823
painting on a wooden panel;
engraved, embossed and partially
gilded silver with rock crystals,
turquoise and semiprecious stones;
1613 cm
on the edge, a coat-of-arms,
the date 1823 and a stamp
Abbey of Vallombrosa

51. tuscan production
Chalice
19th century
chiseled and embossed silver;
26.5 cm (height);
13 cm (diameter of the foot)
Abbey of Vallombrosa
52. giovacchino belli
(Rome 1787-1822)
datable between 1811 and 1822
Jug with tray
incised and embossed silver;
33.2 cm (height)
inscriptions: near the handle, on the
body, are the initials s.m. and the
coat-of-arms of an unidentified
Vallombrosan abbot is incised there.
There are two stamps on the handle,
one with a tiara and crossed keys and
the other diamond-shaped with a g
and a b placed in the middle of two
arrows
Abbey of Vallombrosa
This set was used for liturgical handwashing and is an exquisite neo-classical product. The jug has a slender body
with pod-shaped decorations and
Greek fret bands that are found on the
neck, the body and the foot. Its attribution to the Roman goldsmith is
based on the stamp, which was used
from 1811 to 1822, when he was alive,
and was later adopted by his heirs for
the short period from 1822 to 1825.
53. tuscan production
Chalice with the Symbols of the Passion
mid-18th century
chiseled and embossed silver;
23.7 cm (height);
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11.5 cm (diameter of the foot)
Abbey of Vallombrosa
54. tuscan production
Chalice
beginning of the 18th century
engraved and embossed silver;
24 cm (height) 11.9 cm
(diameter of the foot)
Abbey of Vallombrosa
The chalice belongs to those liturgical
furnishings that, although based on
models, were made in the early 18th century using a Rococo decorative repertory of a high level, as seen by the rich
and refined decorations and shapes that
distinguish them.
55. tuscan production
Two ampullae
beginning of the 19th century
engraved and embossed silver;
16.5 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
56. tuscan production
Monstrance reliquary
18th century
embossed silver on a wooden
support; 49 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
57. tuscan production
Monstrance
first half of the 19th century
gilded and embossed silver;
80 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
58. tuscan production
Reliquary of the Holy Cross and

Various Saints
end of the 18th century
embossed silver; 43.5 cm height
inscription: d.antonio furia
restaurava il 7 7bre 1878
Abbey of Vallombrosa
Even though it was made of a precious
metal such as silver, this reliquary was
a very common and recurrent type between the 18th and 19th centuries; it has
caskets and display windows for the
various relics set among botanical
racemes, clouds and cherub heads. Its
importance is not due to its workmanship, but only to having housed a
small, antique 14th century reliquary in
the shape of a nail, discovered during
the reliquary’s restoration and to which
no. 60 refers.
59. onorio masi
(Rome 1739-1782)
Chalice
1772-1782 circa
incised and embossed silver;
28 cm (height);
14.5 cm (diameter of the foot)
inscriptions: on the foot: lorenzo e
ludovica niccolini marchesi di
ponzatto e carmigliano
(Camugliano?) 2 ottobre 1952. On
the outside edge of the foot, there is
the pontifical chamber stamp and
that of the goldsmith with the letters
o.m.
Abbey of Vallombrosa
This precious goldsmith’s object, richly embossed and chiseled, belonged to
the Niccolini family, as the inscription
indicates; it was donated to the Vallombrosans in 1952. The two stamps
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refer it to the famous Roman goldsmith
Onorio Masi, a pupil of Andrea Valadier, to whom the Niccolini family
had commissioned it for their family
chapel, and they limit the chronological span of its execution to the decade
1772-1782, since the Pontifical Chamber stamp that is incised there was effective from 1772 to 1783 and the goldsmith’s stamp marked his production
until 1782, the year of his death.
60. unknown French goldsmith
(?)
Reliquary in the Shape of a Nail
13th century (?)
gold, enamels, sapphire; 5 cm
(height)
inscriptions: on the stem, in enamel,
de clavo domini
Abbey of Vallombrosa
According to the inscription, this reliquary contains a piece of a nail from the
Cross. It was concealed inside the reliquary described at no. 58 and came to
light during the recent restoration carried out by the Opificio delle Pietre
Dure. It had been mentioned in the
abbey’s inventories dating back to the
16th century. According to Loccatelli (as
reported in the next text by Don Pierdamiano Spotorno), it was a gift to Abbot Benigno of Vallombrosa from
Louis ix, King of France (Poissy 1214Tunis 1270), who became a Saint, in
exchange for the abbot’s having sent
one of Saint John Gualbert’s hands as
a holy relic. During the 13th century,
there were two Vallombrosan abbots
by the name of Benigno (information
from Father Pierdamiano Spotorno).

The first, from the Benizi family, was
in charge from 1206 to 1233 and the second, from an unknown family, was in
charge from 1292 to 1298. Excluding
the latter because the chronology is too
late, it is likely that it was Benizi because the period is consistent with that
in which this generous exchange may
have taken place, sometime between
1226, when the barely twelve-year-old
Louis succeeded his father, Louis viii,
under the regency of his mother, Bianca di Castiglia, and 1233, the last year
of the abbot’s administration. The reliquary could rightly be more antique
than the 14th century, to which it had
earlier been assigned, presumably dating within the third decade of the 13th
century. It was likely executed by a
French goldsmith active for the Court.
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The Relic of the Nail
In his Life of the glorious Father Saint
John Gualbert, published in 1583, the
Vallombrosan historian Eudosio Loccatelli speaks of the presence of a relic in
Vallombrosa that, after centuries, is still
kept today in a precious nail-shaped container.
Abbot Benigno of Vallombrosa, writes
Loccatelli, donated a hand of Saint John
Gualbert to King Louis IX of France:
«And that most holy and liberal king, to
show how much he valued the benefit received, presented the Monastery of Vallombrosa with a small piece of a nail
which had been driven into Our Lord
Jesus Christ, and of a small, fine gold cross
(today lost), which fit into the palm of a
hand, with precious stones adorning it,
with inside a small piece of the glorious
wood from the Holy Cross». Both relics are
still at Vallombrosa and are on display in
the museum. Their reliquaries are described thus in a sacristy inventory compiled between 1704 and 1705. «A monstrance-shaped reliquary with rays, and
with various instruments of the Passion
of Our Lord, all in silver with a cross on
top and inside, a nail of the cross of Our
Lord Jesus Christ»; «A cross, all in silver,
with the relics of many Saints inside, and
a piece of wood from the Holy Cross of
Our Lord Jesus Christ».
A subsequent inventory, compiled in 1717,
describes the Cross reliquary more completely as «A silver cross adorned with various relics, and a piece of wood from the
Holy Cross in the middle, surrounded by
rays, and eleven gilded silver pears, the
foot of which is in silver-plated wood».

From these descriptions, it may be theorized that the Nail was then kept in a
reliquary from the beginning of the 18th
century, now lost. Similarly, the presumably Gothic-style reliquary that held the
fragment of the Cross was destroyed like
the other, probably following the
monastery sackings after the French suppression of monasteries.
Both relics were placed in the reliquary
(no. 58) after 1817, when the monks returned at the end of the Napoleonic suppression.
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Pierdamiano Spotorno OSB

61. florentine production
Chalice
end of the 17th century-beginning
of the 18th century
chiseled and embossed cast silver;
26.8 cm (height);
15 cm (diameter of the foot)
Abbey of Vallombrosa
The chalice is a work of exceptionally
high quality of Florentine goldsmith
workmanship from between the end of
the 17th century and the early decades
of the 18th century. In its rich repertory
of scrolls, palmettes, cherub heads and
late Baroque architectonic elements, the
chalice leads to the supposition that it
was created on the design or model by
Massimiliano Soldani Benzi, on which
the monstrance for the Duomo of
Leghorn in 1692 was based. Or it may
have been made by Massimiliano Soldani Benzi, to whom the broken tympana placed between the lovely full-relief putti of the base refer.
62. tuscan production
Chalice
datable to 1768
chiseled and embossed cast silver,
gilded cup; 24.9 cm (height);
12.5 cm (diameter of the foot)
inscriptions: on the foot: ad uso del
p[adre].d[on].lotario bucetti
vall[allombrosan]o 1768
Abbey of Vallombrosa
The object, apart from the value of its
refined workmanship in a most typical
Rococo style, is important in Vallombrosa’s history for having belonged to
the abbot, Father Lotario Bucetti, a
benefactor of the Vallombrosa

monastery, a rare figure of erudition and
an eclectic collector, about whom Pier
Dandini speaks in the description of
Saint John Gualbert (no. 1). The illuminated Breviary attributable to the School
of Pacino di Buonaguida (n. 34), the 15th
century Breviary by “Fra Gugliemo” (n.
88), and the Madonna with Child and
Saints by Bartolomeo d’Andrea Bocchi
(n. 40) were all works commissioned or
collected by him over the course of the
second half of the 18th century.
63. tuscan production
Pyx
17th century
gilded metal and silver; 10 cm (height)
inscription under the base:
d.innocentius. salius.prior.1636
Basilica of Santa Trinita, Florence
Display Case in the center
64. paolo di giovanni sogliani
(Florence, 1455-1520)
Reliquary of Saint John Gualbert’s Arm
1500
gilded and chiseled silver, with
enamels and precious stones; incised
and embossed silver, precious and
semi-precious stones, enamel on
copper;
94 cm (height)38 cm (base);
7.54.5 cm (enameled copper panels);
66 cm (trilobate enameled space);
84 cm (height and base of the saint’s
statuette)
Abbey of Vallombrosa
The reliquary is the work of Sogliani,
the author of other precious objects such
as the famous 1501 Reliquary of the Bookenglish version
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let for the Florentine Baptistery (Florence, Opera del Duomo Museum)
and, for the Vallombrosan Order, the
halo of the Reliquary Bust of Saint John
Gualbert in the Abbey of Passignano and
of other liturgical furnishings, now lost,
together with the restoration of those
existing in the various monasteries.
It substituted the one that Abbot Father Francesco Altoviti had commissioned to the goldsmith, Bernardo di
Bartolomeo, between 1473 and 1476.
It soon was found to be unsuitable as
the fragile casket often broke.
The patronage of Father Biagio Milanesi (Florence, 1444-1523) was responsible for this reliquary. This can
be inferred from the main inscription
on the central body under the relic:
blasio melanensio gen. curante followed by the general’s coat-of-arms, by
the date anno domini md die x iulii,
the Vallombrosan coat-of-arms, the
artist’s name «Paulus Solianus aurifex
fecit» and the coat-of-arms of the Visdomini family, to which Saint John
Gualbert belonged. The client is also
confirmed by the inscription on the
frieze under the dome: brachium s.johannis g[ualberti] t[empore]
d[omini] blasii g[eneralis] vallisumbros[ae].
The monumental piece of goldsmithery, is composed of a cylindrical glass
urn with the founder-saint’s forearm,
enclosed by a tempietto-shaped structure in gilded, enameled and chiseled
silver, studded with precious stones,
and surmounted by a statuette of Saint
John Gualbert. In place of the globe
with a cross that it originally had, there

are six scenes with episodes from the
saint’s life, created in enamel and that
are now mostly lost because of the relic’s use in exorcism practices and popular worship and veneration.
In the small partitions, there are depicted: The Lay Brother’s Departure
against the Will of Saint John Gualbert
and his Suicide at the Devil’s Instigation;
Countess Matilde di Canossa Giving
Many Properties to the Vallombrosans;
The Fire Set by Simoniacs at the San
Salvi Monastery, Instigated by the Heretic
Pietro Pavese; The Passage of Saint Peter
Igneus among the Flames to Bear Witness to the Truths Preached against the
Heretics; Saint John Gualbert tends a
Dying Monk, Tempted by Demons and
The Death of Saint John Gualbert Attended by an Angel. On the hexagonal
foot, in trilobate-shaped panels, Saint
Bernardo degli Uberti, a cardinal and
bishop of Parma; Saint Atto, bishop;
Saint John Gualbert; Saint Benedict;
Saint John the Baptist and Saint
Michael the Archangel are depicted.
The reliquary of Vallombrosa is certainly the most famous of a series of objects of this type, belonging to various
eras and meant to keep some of Saint
John Gualbert’s remains, buried in a
marble monument by Benedetto da
Rovezzano and Giovanni Caccini,
placed in the chapel dedicated to him
in the Abbey of Passignano, where he
died in 1073. To be pointed out are the
Reliquary Bust of Saint John Gualbert,
containing his skull, by a 15th century
Florentine goldsmith, placed in the
same abbey, and the Reliquary of the Jaw,
carried out over twelve years from 1574
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to 1586 by the goldsmith Andrea di Giovanbattista Puccini, and placed in the
Florentine Basilica of Santa Trinita.
Display Case on the wall, in the middle
65. italian production
Small cope of the Reliquary of Saint
John Gualbert
beginning of the 18th century
silk with applied embroideries
in gilded metallic thread and
polychrome silk, lining in red silk satin;
110 cm (ht.)
Abbey of Vallombrosa
Before the reliquary came permanently to the museum, the small cope was
used to protect and move the precious
object. The embroideries were transferred to a more recent piece of fabric
from an earlier similar item, which had
evidently been worn out.
Display Case 2 (from the right)
66. tuscan production
Thurible and Incense Boat
1829
embossed, fretworked and engraved
silver;
28 cm (height of the thurible);
14 cm (height of the incense boat)
inscription on the incense boat:
a.d. 1829
Abbey of Vallombrosa
67. tuscan production
Reliquary
19th century
silver lamina on wood; 34 cm
Abbey of Vallombrosa

68. tuscan production
Reliquary of Saint John Gualbert
beginning of the 18th century
silver and silver-plated metal;
35 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
69. tuscan production
Reliquary of the Cross
18th century
gilded and carved wood; 50 cm
Abbey of Vallombrosa
70. tuscan production
Urn Reliquary of Saint John Gualbert’s
Hooded Habit
18th century
gilded and carved wood, glass;
373612 cm
Abbey of Vallombrosa
71. tuscan production
Reliquary of Saint Mary Magdalene
18th century
silver-plated metal lamina on wood;
29 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
72. tuscan production
Lectern Crowning with Saint John
Gualbert
16th century
carved, gilded and painted wood;
4432 cm
on the back, Vallombrosan coat-of-arms
Abbey of Vallombrosa
73. tuscan production
Multiple Reliquary of Vallombrosan
Saints
18th century
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gilded and carved wood; 43 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
74. tuscan production
Reliquary of Saint John Gualbert
18th century
gilded and carved wood; 45 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
75. tuscan production
Holy Water Pot
17th century
gilded bronze; 16 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
76. roman production
Chalice Case no. 77
1836
Leather with gilded stamps;
38 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
77. pietro paolo spagna
(Rome 1703-1861)
Chalice with Eucharistic Symbols
1836
chiseled, embossed, gilded cast silver;
33.2 cm (height);
14.7 cm (diameter of the foot)
inscriptions: on the edge of the foot:
il prete matteo mattei nativo di
fossato in diocesi di pistoia
lascia l’uso del calice ai monaci
di vall[ombros]a, e riserba la
proprietà a se, ed ai suoi eredi in
perpetuo l’anno 1836
Abbey of Vallombrosa
The chalice is adorned with crosses and
the Eucharistic symbols of wheat ears
and bunches of grapes on the cup. The
knot is festooned with cherub heads and

there are three full-relief figures on the
foot: Moses, Aaron and Melchisedec. It
is the work of an important Roman
goldsmith who has been identified by
the stamp containing his initials and the
progressive number assigned to the object by the Ufficio del Bollo (Seal Office).
He belonged to a family of silversmiths
and cameo craftsmen, and inherited
Giuseppe Valadier’s workshop, at Via
del Babuino, 90, in 1817. His work was
always of excellent quality as seen by one
of his chalices, which is very similar to
ours, found at the Church of San Giovanni in Laterano in Rome.
78. tuscan production
Pair of Candlesticks
17th century
engraved and embossed silver;
60 cm (height of each one)
Abbey of Vallombrosa
79. tuscan production
Monstrance
1880
engraved and embossed, partially
gilded silver; 75 cm (height)
inscriptions: fatto l’anno 1880 /
di proprietà di d.lotario fusi
Basilica of Santa Trinita, Florence
80. tuscan production
Chalice with Eucharistic Symbols
20th century
chiseled and embossed silver;
30 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
81. italian production
Pair of Ampullae
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18th century
glass, silver filigree; 14 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
82. tuscan production
Crown for a Statue
18th century
silver-plated metal, colored glasspaste stones; 12 cm (height)
Abbey of Vallombrosa
83. tuscan production
Reliquary of Saint Francis of Sales
1754
Gilded metal, glass; 25 cm (height)
Inscription on the base: franc.sales.
/ episc.genev. /patrono
dolcissimo / rosp.gasp.cont. /
d.d.d. / a.d.mdccliv
Abbey of Vallombrosa

Returning to the hall
The visit continues in the Hall, where
there is a beautiful scagliola collection
to be admired; in the 18th century, Vallombrosa was a privileged center of its
production. While historical documentation will be reported separately,
some notes are given here on the particular technique at the basis of an art
that is sophisticated despite the humble materials used. Scagliola is made
from selenite dust (the mineral is also
known as moonstone), which is similar to gypsum as it breaks easily into
pieces. (Hence the name that comes
from the Italian word “scaglia” for
“scale”). It was initially used for inlays
in place of the more expensive and precious marbles. Reduced to dust and
mixed with various colors, the mineral is transformed into a mixture that is
“spread” or put into a prepared support according to a precise design to
which the different zones, or color
mixtures, must conform. Few touches of a brush are required for finishing. Although scagliola has an effect
similar to painting, especially in views
and landscapes, a completely different
process is used for their creation.
Display Case 7
84. enrico hugford
(Florence 1695-1771)
Vase of Flowers with Butterflies
scagliola; 4937 cm
Abbey of Vallombrosa
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85. ferdinando gregori
(Florence, 1743-1804)
etching on a drawing
by Lamberto Gori
(Leghorn, 1727-1801)
Portrait of Enrico Hugford
from a 1757 etching on p. 122
in Vita del Beato Michele Flamini
Abate Generale di Vallombrosa by
G.M. Brocchi,
Florence 1761
Abbey of Vallombrosa
86. enrico hugford (?)
Saint Benedict the Abbot
scagliola panel; 2117.5 cm
Abbey of Vallombrosa
87. enrico hugford
Vase of Flowers
Scagliola; 4937 cm
Abbey of Vallombrosa
Display Case 8
88. tuscan production
Breviary of the Vallombrosan
Congregation according to the Order
of Saint Benedict
first half of the 15th century
Parchment; 2314 cm
Finished 28 October 1421 by
“Fra Gugliemo”, donated to Abbot
Lotario Maria Bucetti in 1782
Abbey of Vallombrosa
89. Laudi da cantarsi da’ fratelli della
ven. compagnia di S.Giovanni
Gualberto posta in Parione portandosi
processionalmente a visitare il
Santuario della Vallombrosa il dì due

giugno MDCCLIV.
Florence, Stamperia Imperiale
(Lauds to be sung by the brothers
of the venerable Company of Saint
John Gualbert in Parione when
going on a procession to the
Sanctuary of Vallombrosa
on 2 June 1754)
139 cm
Abbey of Vallombrosa
90. Cast of a Medal of Saint John
Gualbert
dated 1513
patinated bronze-colored plaster;
10.5 cm (diameter)
Abbey of Vallombrosa
91. Officia propria sanctorum
congregationis Vallis-umbrosae
In Archicoenobio Vallis-Umbrosae,
M.DC.LIIII
1912 cm
Abbey of Vallombrosa
92. Vita del gran servo di Dio e
venerabil padre Abate D. Pietro
Migliorotti da Poppi eremita delle celle
di Vallombrosa alla santità di Nostro
Signore Benedetto XIII Pontefice
Massimo.
(Life of the great servant of God and
venerable abbot Father D. Pietro
Migliorotti from Poppi, hermit in
the cells at Vallombrosa, to His
Holiness of our Lord Benedict xiii
Pontifex Maximus)
In Florence, mdccxxx
25.519.5 cm
Abbey of Vallombrosa
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93. Formula of Abbot Pietro
Migliorotti’s Profession
dated 1613
Illuminated parchment; 3347 cm
inscription on the back: professione
del venerabil pre ab. e d. pietro
migliorotti eremita delle celle
di vallombrosa il quale con
odore di santità se ne passò da
questa mortal vita all’eterna il
dì xiii gen. 1679 a nat. e in
vallombrosa
Abbey of Vallombrosa

Enrico Hugford and Scagliola
Although the art of scagliola had flourished in various Italian regions since the
early years of the 17th century, this technique, which made it possible to imitate
the precious marquetry of semi-precious
stones through the use of humble materials, reached its highest point through the
work of a Vallombrosan monk of English
extraction, Father Enrico Hugford (Florence, 19 April 1695-2 February 1771), the
brother of the famous painter and collector, Ignazio.
During a visit to Vallombrosa in 1761,
Targioni Tozzetti wrote about him: «He
represents human figures and animals
with so much skill and so much truth, as
well as rich stories and views of buildings
and the countryside in scagliola that his
pictures have become the wonder not so
much in Tuscany as among the most important foreigners, who make extensive
requests for them, and who have already
carried away a great number of his works
to the most cultured provinces of Europe».
Hugford learned the technique from Father Salvatore Perrier in the Abbey of
Santa Reparata in Marradi, which he
had entered in 1711 after having taken
his vows. He soon become so famous that
he saw four of his scagliola works exhibited in 1737 at the annual painting exhibition organized by the Academy of
Drawing in the cloister of Santissima Annunziata. In 1742, he was transferred to
Florence as Master Father of the novices,
at the Vallombrosan monastery of San
Pancrazio. He was able to dedicate himself with even greater success to scagliola,
undertaking monumental creations such
english version
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as the new altar «in scagliola tiles with
all the magnificence of gracefully inlaid
stones», erected in the Abbey of San Fedele
in Poppi in 1749 in order to preserve the
remains of the Blessed Torello. His subsequent transfer to Vallombrosa in 1753, in
the sylvan quiet of the Cells’ Hermitage,
the so-called “Little Paradise”, marked
the beginning of an industrious activity
that led him to create views, landscapes,
portraits, and stories from the lives of
Benedictine saints and blessed ones. Two
of his scagliola works were donated to
Grand Duke Pietro Leopoldo in the summer of 1767; an adequate number has remained at Vallombrosa, despite the dispersal of a large part of the forty-nine
works that were there in the 18th century,
next to the natural curiosities lovingly
gathered by Enrico’s predecessor, Abbot
Bruno Tozzi, which he documented also
with paintings and watercolors.
The core of scagliolas at Vallombrosa is
marked by the incomparable brilliance
of the surfaces, the rich compositions and
the clarity of the colors, with suggestions
taken from the graphic works of Anton
Domenico Gabbiani and from the Tuscan views by Zocchi, but also from works
of the previous century, by Remigio Cantagallina, Ercole Bazzicaluva and Stefano della Bella.
For the most part, the works are views,
often somewhat naïve, but there are also
stylized vases of flowers, taken from Flemish prototypes, and recalling the more archaic ones depicted on the scagliola
frontals that were the early creations in
this singular artistic genre.
Alessandro Cecchi

Scagliola Works hung on the wall
94. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Seascape with Ruins
scagliola; 4066 cm
signed in the lower left
Abbey of Vallombrosa
95-96. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Landscape with Monks
scagliola; 4434.5 cm; 3931 cm
Abbey of Vallombrosa
97. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Seascape
scagliola; 4033 cm
Abbey of Vallombrosa
98. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Landscape with Monks
scagliola; 4435 cm
Abbey of Vallombrosa
99. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
River Landscape
scagliola; 47.558.5 cm
Abbey of Vallombrosa
100. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Building with Orientalized Figures
scagliola; 4858.5 cm
Abbey of Vallombrosa
101-102. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
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Two stories from the Life of Saint
Benedict
scagliola; 5647 cm; 5550 cm
Abbey of Vallombrosa
103. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Landscape with Figures
scagliola; 52.572.5 cm; 53.572.5 cm
Abbey of Vallombrosa
104. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Landscape with Monks
scagliola; 5248.5 cm
Abbey of Vallombrosa
105. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Landscape with Orientalized Figures
scagliola; 4944 cm
Abbey of Vallombrosa
106. enrico hugford
(Florence, 1695-1771)
Portrait of Abbot Pietro Migliorotti
(1597-1679)
scagliola; 6550 cm
Abbey of Vallombrosa
This beautiful portrait refers to the
etching that appears in the Vita of
Migliorotti (no. 92).

The Dispersed Patrimony
The Abbey of Vallombrosa, like the other
monastic complexes in Italy, saw its more
important artistic testimonies transferred
as a result of the 1810 French suppression.
Changes in taste and the demands of worship had already left their mark earlier on
the furnishings of the Church of Santa
Maria Assunta, with the destruction and
scattering of the centuries-old furnishings
dating back from the Order’s founding to
at least the 16th century. During these
changes, some works, such as the monumental Our Lady of the Assumption
and Saints by Pietro Perugino, had been
moved from a privileged location on an
altar, to a wall with a stucco frame, losing the original wooden one, and causing
the Portraits of Father Biagio Milanesi
and Father Baldassarre the monk, placed
to the sides of the predella, to lose their
placement. They were displayed in the 18th
century in Father Lotario Bucetti’s museum, before becoming part of the Florentine State collections and, from there, part
of the Uffizi.
The Our Lady of the Assumption and
Saints Bernardo degli Uberti, John
Gualbert, Benedict and Michael the
Archangel by Perugino instead was transferred, following the suppression, to the
Academy of Fine Arts, and from there, to
the Academy’s Gallery in the 19th century. It was substituted at Vallombrosa by
Volteranno’s Our Lady of the Assumption in 1819, after repeated requests from
the Vallombrosans to have their painting
back, once they had returned to the
monastery in 1816 with the Restoration.
From the Cells’ Hermitage of Vallomenglish version
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brosa, many works went to Florence in
1810, becoming part of the Uffizi Gallery.
They included the paintings by Andrea
del Sarto with Saints Michael the
Archangel, John Gualbert, John the
Baptist and Bernardo degli Uberti, two
Small Angels and Stories of the Saints
Portrayed, formerly on the predella and
part of the so-called Vallombrosan Altar
Piece, in a rich frame possibly by Baccio
d’Agnolo, built in 1528 around a very ancient and venerated image of the Virgin
with Son, which today is either destroyed
or lost.
A work begun by the same artist and finished after his death, the Madonna in
Glory and Saints Bernardo degli Uberti, Fidelis, Catherine and John Gualbert, previously on the altar of the Vallombrosan Abbey of San Fedele in Poppi, became part of the State’s collections
at the same time, exhibited in the Palatine Gallery of the Pitti Palace.
If the altar piece with Saint John Gualbert enthroned among the Saints Mary
Magdalene, John the Baptist, Bernardo degli Uberti and Catherine of
Alexandria by Raffaellino del Garbo, remained at Vallombrosa, another work by
the same artist for the Vallombrosans of
the Florentine Church of San Salvi had
a different fate. The monumental Coronation of the Virgin with Saints Benedict, Salvi, John Gualbert and Bernardo degli Uberti, painted in 1511 ended
up in France, following the suppressions;
today it is found in the Petit Palais Museum in Avignon.
In addition to these famous paintings,
vestments like the Altoviti set, belonging to the Silver Museum in Florence and

today on loan to the Museum of Vallombrosa, entered State collections or, in the
case of the goldsmithery objects, were sold
or re-cast for the precious metals.
Other works left the monastery for reasons of preservation and later became part
of the collections of Florentine museums,
like the Madonna with Child and
Saints Blaise, John Gualbert, Benedict
and Anthony the Abbot, by Domenico
Ghirlandaio and his workshop, today finally returned to the Museum of Vallombrosa.
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Alessandro Cecchi

From Florence to the
Museum of Sacred Art of
the Vallombrosa Abbey
Nicoletta Baldini
Leaving the centre of Florence and travelling along the Via Aretina heading in
the direction of Rovezzano, we come
to the Villa Favard park (with the nearby Churches of San Michele and Sant’Andrea a Rovezzano). The building,
known as “Palagio dei pini ” (or Palace
of the Pines), originally belonged to
the Florentine Cerchi family. In 1493 it
was purchased by the Bartolini family
who, in the early years of the 16th century, commissioned the Florentine architect and woodworker, Baccio d’Agnolo, to restore the building and also
to reorganise the external grounds. In
1823 the property was bought by the
Polish prince, Stanislaus Poniatowsky,
who, in turn, a few decades later, and
precisely in 1855, sold it to Baroness
Fiorella Favard de l’Anglade. Later
Suzanne Bacheville, the future Favard
baroness, turned the villa into a meeting place for the leading artists and intellectuals of the time and also commissioned the architect Giuseppe Poggi to modernise both the building and
its gardens. A stable was built, a new entrance drive on the via Aretina was
opened, and a chapel was constructed
which was later decorated with frescoes. The English-style gardens were
planted with exotic trees and plants and
two greenhouses were built. Beginning
from 1889, the year of the baroness’s

death, Villa Favard and its gardens
gradually began to fall into decline.
Both the villa and its gardens underwent considerable changes, especially
in the 1970s, as a result of the estate
subdivision and the creation of an
opening onto Via Rocca Tedalda; the
subsequent purchase by the City of
Florence has led to the partial restoration of the ancient residence.
Continuing along the Via Aretina closely following the Arno River, we reach
the small town of Girone, where a
fulling mill, a machine driven by hydraulic energy and used to “full”
(strengthen) cloths, can be found on its
small square. The Gualchiere del
Girone or fulling mills of Girone, like
the better known Gualchiere di Remole, were owned for about two centuries by the Albizi family and remained
in use until the early years of the 20th
century (see below). Continuing along
the same state road we drive through
the small town of Compiobbi, where,
making a detour on the left, we reach,
on the other side of a railway underpass, the 18th-century Church of San
Donato a Torri which houses a 1649
painting on canvas by Cesare Dandini
depicting Saint Catherine of Alexandria.
Returning onto the state road we cross
over the Sambre stream where we encounter a crossroads leading to Fiesole.
There are two other interesting buildings in the small town of Compiobbi:
the Church of San Pietro a Quintole
and Villa Le Falle.
The church of San Pietro a Quintole,
which also can be reached by crossing
a railway underpass, has ancient origins
english version
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but was reconstructed in 1598; among
the various works of art that can be
found inside, the Deposition and Saints
by the painter Francesco Granacci, datable to about 1525, especially stands out.
The aforementioned Villa Le Falle,
which is particularly fascinating also for
the beauty of its gardens, once belonged
to the Florentine Pazzi family, who in
the 14th century had many estates in the
area. In the 16th century the villa became
the property of the Guadagni family
who, in the late 16th century, entrusted
the architect Gherardo Silvani with the
task to enlarge it.
Still proceeding along the same state
road, which closely follows the Arno
River, we can admire, on the opposite
side, one of the most picturesque and
unique buildings that dot the river
banks: the Gualchiere di Remole, or
fulling mills of Remole. The building’s
history in its present form is closely
connected to the events concerning the
Albizi family, one of the most powerful in 14th - century Florence. In the first
half of that century, the Albizi family
spent enormous sums of money for
those mills located along both banks
of the Arno upriver from Florence. In
fact, not only did they purchase the
fulling mills of Girone, Quintole and
Rovezzano but also built the structure
in Remole in order to create a network
for the utilisation of the river so closely tied to the processing of wool. The
specificity of the Gualchiere di Remole
is above all due to the modernity of the
plan of the works that, constructed in
1326, included twenty fulling hammers(for beating the cloth in the wool

felting phase), divided into five adjacent dwellings suitable for housing the
labourers who worked there. In 1334
the tower and the colombaia (a kind of
penthouse in the shape of a dovecot)
were added to this original nucleus,
thus giving it the appearance of a small
village protected by a circle of crenelated walls. There was a communal area
in its centre surrounded by several
buildings, including a small church
with a cloister, where the fullers and
domestic servants with their families
lived and worked. Although it lost its
original importance beginning from
about 1429, the works were used as a
fulling mill until the start of the 20th
century, and what makes it so fascinating is that the exterior wall structure of the complex still retains its original 14th-century appearance even after
obvious additions and restorations carried out in modern times that do not,
however, spoil the structure on the
whole (Fabbri, 2004).
Continuing along the same state road
we arrive at the small town of Le Sieci:
a first crossroads to the left takes us to
the village of Monteloro (about six kilometres from the Via Aretina); a second
crossroads further on leads to the village of Molin del Piano where the
Church of San Martino a Sieci can be
visited. The first written evidence regarding the building dates back to the
13th century, but because of its bad repair it was reconstructed in 1786 also
with the financial support by the
Grand Duke; its octagonal shape with
the apse adjacent to the rectory dates
back to that renovation. The façade has
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an elegant pronaos, and the interior
houses a beautiful holy water stoup in
marble dating back to the peak of the
16th century. From Molin del Piano,
heading along a particularly charming
road immersed in the silence and
peacefulness of nature, we reach the
Church of Sant’Andrea a Doccia, documented for the first time in 1024 as belonging to the monastery of San Miniato al Monte in Florence. Completely
rebuilt in the 17th century and again in
1921, it was restored between 1968 and
1972 with the addition of the front portico on the exterior. Inside are: a fragment of a 14th-century fresco, a glazed
terracotta Ciborium from the Della
Robbia workshop, a panel dated 1503
with Saint Anne Metterza with Saints
and lastly a Crucifixion and Saints, documented in 1766, by Ignazio Hugford.
Returning to the state road we reach
the centre of Le Sieci where the Parish
Church of San Giovanni Battista a Remole is located. Erected along the Cassia Vetus where a Roman village once
stood, there has been written evidence
of this Romanesque building since the
12th century. The exterior façade is simple and on the right-hand side of the
entrance there is a 17th –century portico; of great interest is the bell tower
that rises on the left side of the façade.
The interior of the church, restored in
1950 with the removal of the 18th -century stucco decoration, has a nave and
two aisles bordered on the left by four
pillars and on the right by five; originally the nave and the two aisles ended in three semi-circular apses, but in
the 14th century the apses were given a

quadrangular shape. Inside the somewhat unadorned church are a Madonna with Child, Two Angels, The Baptist
and a Deacon Saint, a panel from the
late 13th century attributed to Corso di
Buono, a Saint John the Baptist in
glazed terracotta from the beginning
of the 16Th century, a grey sandstone
tabernacle from the Renaissance period, a Crucifixion attributed to the
workshop of Sandro Botticelli, and
lastly an Our Lady of the Rosary, Saints
and Laymen attributed to Pietro Salvestrini (1574-1631), a student of Bernardino Poccetti; in the sacristy only traces
of frescoes remain. Besides the crypt
there is a rectory and a cloister.
Heading once more in the direction of
Pontassieve and before reaching the
town’s centre, on the left there is a crossroads indicating the Church of San
Martino e San Giusto a Quona,
reached by climbing up the hill and
from where a magnificent view can be
enjoyed. This religious building was
erected below an ancient castle that was
destroyed in 1143, during the wars between Florence and the Guidi counts
of whom the members of the da Quona
family (hence the name of the place
was derived) were vassals. The first written evidence of the church dates back
to 1274, but the current building has a
mostly 19th-century appearance: the
façade with its grey sandstone portal
showing the date 1585 actually goes
back to that century, while the singleaisle interior has a vault frescoed with
the Madonna Ascending to Heaven with
Angels, painted in the first half of the
19th century by Luigi Ademollo.
english version
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Resuming the state road we reach the
town of Pontassieve, located at the confluence of the Arno and one of its tributaries, the Sieve. The name of the city,
which means bridge over the Sieve, actually comes from the bridge that was
constructed over this river, the importance of which rapidly increased from
the 13th century “when the economic
and demographic growth of the city of
Florence brought to the forefront the
problem of transport of goods and in
particular the supply of foodstuffs”
(Martelli, 2003). The medieval bridge
was reconstructed in 1555 and nearby
you can see the convent of San
Francesco, built during the Medicean
period at the same time, that has a noteworthy 17th-century portico. The bridge
where the “strada statale” (state road)
runs, downriver from the older one, was
built during the Lorraine period and
has undergone various renovations
throughout time. Of its original 13th century nucleus the town centre retains,
besides its structure (with its “walled”
upper part and the 19th century village
below it): the Porta Aretina or Aretina
Gate, also called the Torre dell’Orologio (Clock Tower) and the Porta Fiorentina or Florentine Gate, both from the
14th century.
From Pontassieve, before heading for
Vallombrosa, we recommend to cross
the Arno to reach the small village of
Rosano where is the important Abbey
of Santa Maria, a Benedictine convent
that was founded, according to tradition, in 780, and that is mentioned in
documents as far back as the early 11th
century. Alterations on the buildings

that comprise the original nucleus of
the abbey took place starting from the
12th-13th centuries up until the 18th century, while the church, because of damage it suffered during World War II,
was restored to its original medieval
structure. Since the nuns are strictly
cloistered, visits to the complex are very
limited. The cloisters are accessible only during the feast of Corpus Domini,
while the church is open only during
liturgical services. This three-aisled
church with a wood trussed ceiling
houses important works of art such as
a Baptismal font from 1423, an Annunciation by Jacopo di Cione, dating back
to about 1365, and a triptych by Giovanni da Ponte with the Annunciation
and Saints from 1434. But among the
works of art housed in the church the
Crucifix with Stories from the Passion
and Resurrection of Christ, attributed to
an artist who has been given the name
of “Master of Rosano”, especially stands
out. It is dated to 1129 with reference to
the reconsecration of the church. The
restoration of the panel, executed from
1993 to 2006, further enhanced the extremely high quality of the work – it is
the most ancient painted Cross in wood
still existing – and the study that has
ensued following this restoration will
undoubtedly shed new light on its
anonymous Roman-born author, who,
in an extraordinarily innovative way,
depicted Christ’s features (triumphans)
and the events related to his redeeming Passion with such great mastery.
(Monciatti, 2007).
This Crucifix is part of “a limited corpus of coeval crosses such as the one
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found in the picture-gallery in Castiglion Fiorentino, the cross by master
Guglielmo in the Sarzana cathedral
dated 1138, and the 432 cross housed in
the Uffizi Gallery” and, being “one of
the very few surviving examples of 12thcentury painting on panel”, “it constitutes a true stylistic and technical archetype of Tuscan painting” (Bencistà, 2006).
Returning to Pontassieve, we encounter
a crossroads that leads us to Pelago, a
town located along the slopes of the
Apennine and Pratomagno ranges and
Val di Sieve. Documented since 1089,
its territory was for a long time under
the possession of the Guidi counts from
Poppi, while the castle, at least from the
13th century, was under the dominion
of the Cattani family from Diacceto
who, in 1445, were acknowledged as its
owners. In modern days, Pelago became
part of the Florentine State and since
1808 it has been a municipality. Upon
arriving at this pretty small town, on
the left we immediately see the Oratory of the Crucifix or of the Company,
dating from the 15th century and originally dedicated to the Virgin. The exterior of the building has a loggia built
between 1636 and 1639, while the interior, partially enlarged between 1735 and
1738, houses a small wooden Crucifix
dated around 1420 and attributed by
several critics to an artist from the Donatello entourage, by others to Dello
Delli. Continuing downhill along the
road we reach the historical centre of
the town that grew at the foot of the
ancient castle. The Palazzo Marchionni, located on the mercatale (the ancient

market square), was built, between the
last decade of the 16th century and the
beginning of the 17th century, on a previously standing construction. High up
in front of it is the Palazzo dei Da Diacceto (now the City Hall), which was
built perhaps on the site of the ancient
keep and shows traces of a 14th-century
renovation. The Parish Church of San
Clemente belongs to this original nucleus; mentioned since the 12th century, it was elevated to a parish church in
1413. After having undergone various
modifications over the centuries, only
a few traces of its ancient Romanesque
structure remain and in general the current building is the result of a 19th-century restoration, whereas the bell tower dates to the 15th century. Its three-aisle
interior houses, together with the corpus of works pertaining to the same
church, a collection of sacred art where
works coming from other buildings in
the territory have been transferred for
safety reasons. Among the latter is to be
mentioned a Madonna with Child between Saint Anthony the Abbot and Saint
Michael the Archangel, attributed to
Niccolò di Pietro Gerini, a cuspidate
triptych from the Oratory of Magnale
and perhaps commissioned by the Vallombrosan monks who were the patrons of the oratory. There is also another triptych, the Madonna with Child
and Saints, and, in the side cusps, the
Angel and Annunciation of the Virgin, a
panel attributed to the “Master of Montefosco or of Ristonchi” (a painter active in the first half of the 15th century)
and coming from the Church of Ristonchi; a Nativity Scene with Saints
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Francis and Jerome, originally in the
Church of San Martino a Pagiano, has
been attributed by Lisa Venturini to
Bastiano Mainardi, a collaborator of
Domenico Ghirlandaio’s. Other important works are worthy of mention:
a Madonna with Child and Saint John
as a Child, attributed to the workshop
of Jacopino del Conte, a copy from Andrea del Sarto of unknown provenance,
and a Visitation of the Virgin, mentioned
in 1616 as being on the main altar of the
Company of the Visitation in Pelago,
by Ulisse Giocchi, an artist from Monte
San Savino.
From Pelago, resuming the state road,
we arrive in Paterno; travelling along
the same thoroughfare we come to a
crossroads, on the left, that leads us to
the Castle of Ristonchi from where we
can enjoy a beautiful view. A dirt road
takes us to this imposing, well-preserved
and charming feudal keep. Mentioned
since 1081 and belonging, once, to the
monastery of Vallombrosa, several
sources recount that the tower was completely destroyed in 1248 and rebuilt in
1346. Next to it stands the Church of
Sant’Egidio, that, documented since
the 12th century, was, together with the
impressive tower and other rural buildings, part of the village of Ristonchi,
and most probably it was the actual
fortress church. Both the interior, with
its single aisle and raised presbytery, and
the exterior show clear traces of restoration datable to the 19th and 20th centuries. Returning on the state road going through Paterno, we come to another crossroads on the left that leads to
the Church of San Niccolò a Magnale.

After a few kilometres on a dirt road
immersed in silence and nature, we
reach a rise where originally a castle was
located; mentioned in 1103, the castle
was the object of contention between
the Guidi counts and the Vallombrosa
abbots who boasted the title of counts
of Magnale. The church, already
recorded in Vallombrosan documents
since the 11th century, took on a different appearance following a restructuring during the mid-18th century, while
in the 19th century a portico was added
to the gabled façade. The single-aisle
structure has two altars and a frescoed
vault with the Virgin Mary amid architectonic trompe l’oeil decorations. The
church previously housed the aforementioned triptych attributed to Niccolò di Pietro Gerini, now kept in the
Church of San Clemente in Pelago. Returning onto the main road and going
beyond Paterno, the road begins to
climb, and after going through Tosi and
the small village of Pian di Melosa, we
enter the Vallombrosa Forest that brings
us to the Abbey and its Museum of Sacred Art.
The surroundings of the museum
From the Vallombrosa Abbey and Museum it is worthwhile, first of all, visiting the hermitage of the Cells, known
as the “Paradisino”, namely small paradise. To reach this building on the
slopes of Mount Secchieta, we climb a
low hill called “of the Calvary” dotted
with chapels dating back to between the
end of the 16th and the 17th centuries that
commemorate either an event or a per-
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sonage meaningful to the history of the
Vallombrosa area. After crossing the Vicano stream we reach the Chapel of the
Blessed Torello from Poppi, built in 1605
and used as an oratory for women, as
they were not allowed to attend the
monastery’s church; further ahead,
along a late 16th-century stairway is the
1706 square-shaped Chapel of the Rock
of Saint John Gualbert, where an image
of the saint is carved on the rocky walls
of its interior. Next is the Chapel of the
Columns, from the 17th century, a point
of reference for wayfarers in case of bad
weather, because it stood on the old road
going from Vallombrosa to Montemignaio in the Casentino area (a place
that is about ten kilometres away); finally, we reach the Chapel of the Blessed
Migliore, also from the 17th century, located near a cavity in the rock where
this Vallombrosan hermit, who died in
1158, spent his life. We now come to the
aforementioned hermitage (the “Paradisino”) where the hermits retreated in
total solitude to small cells, that already
existed in the 11th century, scattered
around the rocky edge that dominates
the abbey and that were either hollowed
out of the rock or made with foliages
and branches. The 44 cells, bordered by
a fence, were only built later, as well as
a small church which was consecrated
in 1277. In 1845, on the site of the preexisting cells, a hotel was built, now
utilised by the Faculty of Agriculture
and Forestry of the University of Florence. In front of the “Paradisino” stands
the spring by the same name.
Taking the road that leads us towards
Reggello, we encounter other examples

of such chapels: the 17th-century one
dedicated to Saint Jerome and, further
on, one dedicated to Saint Catherine,
from 1628, both near a spring. Continuing further along we reach Saltino, a
holiday resort that arose between the
end of the 19th century and the middle
of the following century and therefore
endowed with attractive hotels such as
the Castello d’Acqua Bella by Corinto
Corinti. From Saltino we can reach another thriving holiday resort, Pietrapiana: at this point the crossroads sign indicates that Reggello is three kilometres away, whereas, proceeding in the
direction of Donnini and Sant’Ellero,
we turn into the Strada dei Sette Ponti (Road of the Seven Bridges), famous
for the numerous and ancient parish
churches (Pelago, Pitiana, Cascia, Scò,
Gropina and San Giustino) that are encountered along the way and which,
skirting the slopes of the Pratomagno,
used to join Florence to Arezzo and
hence to Rome. The more than thousand-year-old name of this “Road”
(running partly along the route of the
Cassia Vetus), has origins that are not
entirely resolved. On one hand it can be
explained by the presence of the structures that cross the watercourses (that,
anyway, are certainly more than seven),
or it could be tied to the symbolic and
ritual value of the number seven, that
would link pagan gods once venerated
there to Christian saints to whom are
dedicated the numerous religious buildings scattered along the route. Thus,
continuing along this thoroughfare, on
the left we come across the Parish
Church of Sant’Agata in Arfoli, built,
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according to tradition, following the
wish of Matilde di Canossa. It is a Romanesque building dating back perhaps
to the 11th-12th centuries. Even though
it underwent various alterations over
the years both on the interior and the
exterior, following a restoration lasting
from 1966 to 1968 it was returned as
much as possible to its original state (it
went from being a single-aisle church
to one in the shape of a Latin Cross between the 17th and 18th centuries). The
four-columned portico against the Romanesque façade can be admired on the
exterior, the portico originally held the
14th century frescoes of Scenes from the
Life of Saint Agatha, now housed in the
presbytery. Many works of art can be
found in the interior: on the right wall
there is a tombstone, with the date 1126,
of the sepulchre belonging to the Ardimanni family, the patrons of the
church; further ahead is a niche with a
17th-century cornice holding two frescoes from the mid-15th century: the
Madonna Enthroned between Saints
Macarius and John the Baptist and the
Annunciation above it. In the right arm
of the transept is a precious organ from
1756, the aforementioned frescoes from
the portico are in the presbytery, while
on the altar is a tabernacle from 1450.
Originally the chapel dedicated to Saint
Agatha was located in the left arm of
the transept (now dedicated to the Holy
Sacrament) which, together with the
nave, was the former nucleus of the
building. On the left-hand wall there is
an ambo fragment with zoomorphic
and geometric decorations dating back
to the 8th century. Further ahead is a

niche with a fresco dating to 1497 of
Madonna and Child Enthroned with
Saints Anthony and Sebastian and the
Patron. If the work can be attributed to
Raffaellino del Garbo, then it is believed
the patron depicted is Filippo Alamanni, who had the patronage of the church
starting from 1457. Finally, mention
must be made of the Baptismal font,
whose basin dates back perhaps to the
11th century and was discovered among
the stones during the restoration work
carried out in the cloister. It is in this
small cloister dating back to 1228, whose
entrance is from the right arm of the
transept, that four original angle
columns, from the 13th century, are
found, two of which have 15th-century
capitals.
Proceeding along the same road, on the
right we come to Villa I Graffi, originally a typical Tuscan farm which, during the 18th and 19th centuries, was enlarged by the owners, the Quadratesi
family; it was modified again in the 20th
century because of the long succession
of owners, and it is now the headquarters of a public assistance institute.
Continuing along the same road, we
reach the village of San Donato in
Fronzano which derives its name from
that of the church, first mentioned in
written documents in 1029. Although
it underwent various reconstructions
over the centuries (mostly in the 17th
and 18th centuries), its recent restoration brought to light what was still existing of the original Romanesque construction. Remains of frescoes attributed to Paolo Schiavo can be seen on the
interior walls and the organ from the
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second half of the 18th century is also
worthy of note. Going on we arrive at
the Parish Church of San Pietro a
Pitiana of Romanesque origin, that, of
its original style, retains its ancient belltower with single and double-lancet
windows and its three-aisled structure.
Entering through a 16th -century portico, the interior houses two of the three
paintings that Ridolfo del Ghirlandaio
painted for this church. In fact, when
from the ancient patronage of the Cavalcanti family it was bequeathed to the
hospital of Santa Maria Nuova in Florence, Leonardo Bonafé, the spedalingo (official in charge) from 1500 to 1529
acted as a mediator to promote the embellishment of the church, and consequently the son of Domenico Ghirlandaio was commissioned to paint a Madonna with Child and Saints for the
main altar in 1512 (now part of a private
British collection), while between 1513
and 1518 for the right lateral chapel he
painted the Madonna with Child, Angels and Saints John Gualbert and Augustine (recovered and placed here again
in 2000:Caneva, 2000), and lastly, the
Annunciation in the votive chapel on
the right-hand side. On the exterior,
from which there is a wonderful view
of the valley, several coats-of-arms can
be seen that recall both the patronage
of the Cavalcanti family as well as that
of the hospital of Santa Maria Nuova.
A memorial plaque recalls that it was
here that the philosopher Marsilio Ficino wrote his Theologia platonica between 1469 and 1474. Continuing along
the same road, we come to the small
town of Donnini, where in the new

church dedicated to the Virgin of
Carmel, there is an Annunciation by
Francesco Curradi. The Villa Pitiana
(or Grottanelli)overlooks the small
town. On a small hill that looks out
over the valley where the Vicano stream
flows, the Pitiana farm estate, where the
villa is located, was donated, after 1039,
to the Vallombrosan monks by Itta, the
abbess of the monastery of Sant’Ellero
(she was the one who had also donated to the same order the land on which
the Vallombrosa Abbey was erected).
Because of its strategic location, during
the second half of the 13th century the
place was the theatre to bloody battles
between the Guelph and Ghibelline
factions. The oldest part of the building, even though jeopardised by many
successive modifications, is from the
14th century: dating back to that time is
probably the construction of an imposing tower and two different-sized
courtyards. In the 17th century and then
again in the 18th, the building underwent many alterations and took on the
appearance of a farm-villa: it was also
equipped with a baroque-shaped chapel
and a library with antique prints and
books. The villa was also renovated between 1865 and 1870 when a new building was added, influenced by the works
that the architect Giuseppe Poggi had
carried out in Florence. However, its
current appearance is the result of modifications carried out in the 1930s. Today it is a hotel, and oral tradition recalls Villa Pitiana as an important stop
for famous personages: Francesco Petrarca is said to have refined there his
poetic inspiration, Lorenzo the Magenglish version
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nificent at one time wanted to own it,
and Galileo Galilei supposedly began
his studies there.
From Donnini, heading for Pontassieve, we reach Sant’Ellero, a place
that, until the beginning of the 20th
century, held great importance because
from there, like elsewhere, it was possible to cross the Arno, crossings that
were in time supplanted by bridges and
roads. The so-called “Nave di Sant’Antonio”, in fact, was the ferryboat at
the “port” of Sant’Ellero used by the
Vallombrosan monks to ferry across
the river and thus reach their property
along the opposite Arno river bank. In
the village, surrounded by a very picturesque setting, you can admire the
pretty Church of Santa Maria a Sant’Ellero, the interior of which contains
a recently restored Birth of the Virgin,
a fine painting dating from the second
half of the 18th century by a still unknown artist (Caneva, 2003). At one
time this building was part of the Sant’Ilario Benedictine convent in Alfiano,
whose name was formerly associated
with the Castle of Sant’Ellero, possibly built to protect it and still retaining its medieval structure in the partially rebuilt central tower and in the
remains of the walls.
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Artistic handicrafts, fine
food and wine on the road
to the Vallombrosa forest
Maria Pilar Lebole
and Benedetta Zini
To reach the monastery of Vallombrosa
and its splendid territory, the visitor is
offered many different roads. For those
starting from outside Florence, the advisable route is obviously Autostrada A1,
making an exit at Barberino di Mugello, Incisa or Firenze Sud, according to
one’s starting point. For those opting
for the latter exit, let us suggest a somewhat longer yet enchanting itinerary
that will bring us to the heart of the Florentine Mountains through the valleys
of the Arno and the Sieve rivers.
Although also this part of Tuscany is
agricultural and tightly connected to
the rural world, one feels here with particular intensity the strenuous battle
man has fought over the centuries
against an adverse and tyrannical nature, in order to secure for himself a
small sowable piece of land.
Thick woods, hard and often snowy
winters, and – in place of level fields
and rounded hills – steep terrain, are
the basic characteristics of this harsh
yet fascinating area.
The beautiful and still largely uncontaminated local woods, rich in beeches, chestnut and other hardwood trees,
have since ancient times been one of
the main sources of sustenance for the
local population. A population that
was caught, maybe more than others,
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in the contradictory situation of living
half-way between field and mountain.
When the fruits yielded by the scarce
arable land available were insufficient,
then the mountain with its resources
would come to man’s rescue: chestnuts,
mushrooms, wild berries, but above all
wood to make everyday objects and
keep the homes warm during the harsh
winters typical of the area. In these
parts the relationship between man and
the woods is deep and respectful, as testified by the few small constructions
scattered here and there to serve as drying-houses for chestnuts and mushrooms, or as shelters during the grazing season.
The area is rich in history, its feudal
past visible in the numerous castles and
small villages that dot the landscape.
Over the centuries the economic
growth in the area has known good and
bad times, conditioned as it was by the
bloody wars launched by the Florentine
Republic against the tight feudal network that ruled these lands, as well as
by plague and famine, notwithstanding invasions and sacking by foreign
armies who happened to pass through
the area.
A discovery tour of the hidden treasures
of the Florentine Mountains
Starting at the southern end of Florence, we head for Bagno a Ripoli. At
the fork, ignoring the road that leads to
the village, we take a left turn and enter the Provincial Road 35 towards
Rosano. Precisely in the proximity of
this small village, the hills that surround

us acquire a particular interest, both for
their truly ancient origin and for the
unusual presence in this particular spot
of certain varieties of trees and bushes.
The vaguely pyramidal shape of the hills
apparently derives from the supposed
existence of a lake here in pre-historical times, that, almost certainly, must
have modelled them into these peculiar shapes. The woods here are thick
and inaccessible, and despite the
propensity to clear the land of trees
practiced over the centuries by a population with a strong farming culture –
who preferred to grow grapes and olives,
which were more profitable than the
products of the forest – the woods have
managed to survive largely intact. Oak,
pine, holm-oak, cypress and hornbeam
are the most common varieties in the
highest part (above 300 meters) of the
hills around Rosano. The undergrowth
is rich in yellow broom, butcher’s
broom, moss and ferns (especially in
the most shadowy and humid areas).
Such flora is common on the Tuscan
coast, but one remains surprised to find
it here just outside Florence. Studies by
prestigious botanists from the turn of
the 19th century drew attention to the
area as being perhaps the richest in Italy,
if not in the whole Mediterranean
basin, for what concerns some of these
arboreal and herbaceous varieties. The
phenomenon is essentially due to the
area’s special climate – temperate and
mild – which closely resembles that of
the coast. And it is precisely thanks to
this mild climate and the great fertility
of the soil, favoured by age-old woodlands, that the agricultural produce
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from the area is as noteworthy as it is.
We are only a short way from Val di
Sieve, known for the excellent quality
of its wine, and Upper Valdarno,
renowned for the excellent quality of
its olive oil.
Since we happen to be nearby, the
Abbey of Santa Maria is definitely
worth mentioning, which has housed
for over twelve centuries a small community of cloistered Benedictine nuns.
Inside the compound the nuns have
set up a few workshops where they
make embroidery pieces on commission, and small ceramic objects. They
also produce preserves and liquors, not
to mention their famous peach jam
prepared in the old fashion, with the
peaches they grow in the garden.
The workshops and kitchen are not
open to the public but by phoning the
monastery one can make an appointment to buy some products or order
embroidered or ceramic pieces.
Along the road, a slight detour to the
left as we come near the river, invites
us to a short stop at the Gualchiere di
Remole, or the fulling-mills of Remole
– an example practically unique in Europe of a plant used for fulling, an essential phase of wool processing.
The production of wool cloths, widely
diffused in Florence and its surroundings during the Middle Ages, was one
of the most important and profitable
crafts in the city. However, the finished
product could be obtained only after a
long series of different though tightly
interconnected processes. Fulling
served to give the woven cloths thickness. The cloth was pressed to make it

more resistant, or compact, and indeed
some people referred to this process as
“compacting”. At first glance, the imposing complex of the Gualchiere di
Remole, with its two symmetrical stone
constructions topped with high battlemented towers, calls to mind some old
deserted castle left standing on the bank
of the river. The complex, damaged in
part by neglect, lack of maintenance
and arbitrary architectural modifications, nevertheless still permits us to understand the different operations the
wool cloth was put through.
It is a unique example of its sort; some
of the main stages in wool processing
are still clearly identifiable, and this plant
has made it possible to clarify the mechanisms through which certain operations were carried out, in addition to
supplying important information regarding the kind of machinery used at
the time. The rolls of wool were shipped
from Florence by ferry: one can still see
the small landing where the boats with
the wool and workers docked. The main
buildings housed the machinery, which
used the hydraulic power of the river.
To this goal, an artificial canal carried
the water right into the buildings. The
canal itself was supplied from a weir –
an artificial basin that was meant to prevent sudden floods as well as to provide
the canal with water on a constant basis, including during severe droughts.
The complex also included a series of
smaller annexes used for laying-up of
boats, workers’ accommodation, and
storage.
Having left the fine Gualchiere di Remole, let us resume our route by going
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back to Provincial Road 35 and head
for Pontassieve. The road continues in
a straight line through the Val di Sieve
hills, where many wine tasting itineraries intertwine, popularized by the excellent local Chianti Rufina and Pomino wines.
As in large parts of Tuscany and particularly around Florence, wine production goes hand in hand with olive
oil production – a nearly monotonous
dichotomy of alternating vineyards and
olive groves planted in almost equal
proportions on every farm. Recently,
however, the first-rate quality of wine
obtained in the Lower Val di Sieve has
somewhat reversed the balance in
favour of wine production. Vineyards
have progressively doubled in number
to the detriment of other crops, often
spreading through deforestation to previously tree-covered areas, and eventually reaching an extension that has
made it one of the most extensive and
productive wine areas of the entire Florentine province.
We get an interesting illustration of the
phenomena as we near Pontassieve. In
the vast industrial zone that precedes
the town, a large plant seems to dominate all others, that of Vi.C.A.S.,
wines, which unites a large number of
small and medium-size wine producers of the area lying between the Arno
and Sieve Rivers. Born in 1964, the
winegrowers’ association has given rise
to a cooperative whose primary goal is
to maintain intact the territorial specificity of the product, making sure the
grapes are of high quality and, most of
all, grown in the specific area. This has

permitted the Vi.C.A.S cooperative to
grow and become a leading model of
sustainable development in the wine
sector. Today the cooperative counts
more than 250 small and medium-size
vine-growers; it produces choice table
wine and now also specializes in side
products such as vinsanto and vinegar,
in order to be evermore up-to-date and
to meet the consumers’ requirements.
When in this area, the nearby scagliola workshop of the master Bianco Bianchi is certainly worth a visit. This workshop has been open since the 1960’s
and it produces various types of items
strictly following the ancient scagliola
technique. As regards the design, the
support, the marquetry and the polishing, the works from Bianco Bianchi’s
workshop, which stand out for their
quality and refinement, are all exclusive
pieces.
Allowing ourselves a short detour, we
turn out of Provincial Road 35 to enter
the antique town of Pontassieve. Of
Etruscan origins, Pontassieve witnessed
the passage of the Romans, while its period of greatest development took place
in the Middle Ages, owing to its strategic position at the point where the Arno
and Sieve Rivers meet. This made it a
crucial river outpost for the Florentines,
both for defensive and commercial purposes.
Here, as in most chiefly agricultural
parts of Tuscany, crafts have developed
in the shadow of the more fundamental agricultural production. Objects
were born exclusively out of the peasants’ direct needs: they were stylistically simple and essential, deprived of
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all unnecessary frills, given that their
basic function was practical and not
aesthetic. Ancient local trades thus included the blacksmith, busy at forging
everyday tools used in farming; the
cooper; and the carpenter – all engaged
in small-scale activities whose only purpose was to support agriculture.
Although we cannot claim that the antique trades have actually survived until today in Pontassieve, a number of
small businesses still exist that have kept
alive, to some degree, the ancient traditions of rural trades (though we are
not speaking of any true specialization
in a leading sector of the manufacturing industry). One such activity worth
noticing is leather work; usually done
by family-run businesses; they produce
leather parts that are then assembled
by the large leather good factories in
the area. For centuries now, most of the
workers have been employed in the
much more substantial wine production activity.
Once in Pontassieve, a visit to Sieci just
outside the town limits is worth the detour. Here we find one of the very few
still functioning windmills. Built at the
beginning of the 19th century, this mill
had fallen into disuse and was left entirely neglected. In 2000, a project
sponsored by the municipality of Pontassieve and the Fattoria di Lavacchio,
on whose property the building stands,
has brought back to life the old windmill which has been active ever since.
An in-depth study of windmill models from the same period has permitted
scrupulous restoration of the mechanical parts, rendering the mill to all its

original functions. Today on the Lavacchio farm, besides direct sales of wine
and olive oil, and besides the inviting
cooking and terracotta lessons, a
unique organic flour is being produced,
the very same that used to be produced
two hundred years ago.
Back in Pontassieve, we cut across the
entire village; past the main piazza, we
reach the bridge across the Sieve. From
here, we follow the signs which lead us
to Pelago. And from this point on, the
landscape starts changing, slowly moving away from what we are used to
identifying as the typical pastoral Tuscan countryside. There are still plenty
of neatly aligned rows of grapevines
and olive trees set in a regular pattern
on the slopes of softly rounded hills,
but all of a sudden the landscape turns
into mountain country. Woods dense
with fir trees, oaks and beeches dominate the valley from above. We are on
the slopes of the Pratomagno mountain, and as we move on, the hills become sharper and more difficult to access, the sun almost disappears behind
their outline, and the damp smell of
mountain moss suddenly overwhelms
our senses. This is the heart of a territory dominated by the so-called Comuni della Montagna Fiorentina
(Towns of the Florentine Mountains),
a vast area that embraces, from north
to south, the municipal districts of San
Godenzo, Dicomano, Londa, Rufina,
Pelago, and Pontassieve. To these must
be added the municipal district of
Reggello which borders on the Valdarno territory as well as the nearby village of Vallombrosa.
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It is a harsh, tough and shaded landscape. Studying the areas under cultivation, the crops clinging to the terraced fields that line the road all along
the deep mountain gorges, one cannot
fail to realize the effort made by the local rural folk, who had to struggle
against unfavourable natural conditions and a decisively impracticable territory.
The landscape continues to alternate
in this way, expanses of low sunny hills
suddenly almost turning into steep
mountain slopes, engulfing us into
silent and shaded valleys.
Pelago’s territory, mountainous and
steep, extends from Val di Sieve to the
foothills of the Pratomagno massif.
Once the fief of the Guidi counts, the
first written records regarding Pelago
go back to the 11th century, although
there is evidence of earlier settlements
inside the area – prehistoric as well as
Etruscan and Roman. The distinctive
morphological features of the area, occupied partly by gentle hills, partly by
rather mountainous slopes, and
abounding in water courses, has
favoured over the centuries the development of a widely diversified local
economy. Agricultural activity comes
first, mostly centred around the thriving wine and olive oil production, but
also making good use of agrarian resources typical of mountainous and
wooded areas, such as cattle-breeding,
mushroom gathering and potato farming. Being in the vicinity of Pontassieve
also brought Pelago – especially during
the Middle-Ages – to profit from its
neighbour’s reflected prosperity and es-

tablish itself firmly inside the network
of wool-cloth production.
Driving through the area, a short
worthwhile detour leads to the fine
Castello di Nipozzano. Built at the behest of the Guidi counts, it later became the possession of the Florentine
Albizi family, and finally that of the
Frescobaldi, who have been the owners ever since. The beautiful fortified
castle dates back to the 11th century and
its properties cover over 600 hectares
on which olive groves alternate with
woodlands, cultivated fields and –
above all – vineyards, true pride of the
flourishing farm. The wide variety of
vine species is matched by an equally
varied wine production boasting today
more than twenty different labels and
various other choice products such as
grappa and vin santo.
Leaving Pelago, we now head towards
Tosi-Vallombrosa along one of the
many mountain roads that cross the
area.
Since ancient times, given the richness
of the dense woods, the local economy
has relied on forest exploitation and
wood production, besides agriculture.
Carpentry developed and grew over the
centuries, although today any trace of
this traditional trade can only be found
in a small area around the village of
Tosi. Here, as in the nearby villages of
Raggioli and Taborra, the century-old
woodcutting trade was converted, at
the turn of the 19th century, into skilled
carpentry. The earliest records of furniture factories in the area go back to
the first half of the 19th century. Documents of the time mention the arrival
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in Tosi of expert carpenters from Florence, Rome and other cities of the Italian peninsula, a sign that already in that
period, the growth of carpentry trade
in the territory was perceived as important and in full expansion. A high
percentage of local inhabitants, woodcutters by family tradition, soon became skilful veneerers, carpenters and
woodcarvers, giving life to a refined
craft that has in part survived to this
day. In 1920 the parish priest, Father
Angelo Cortegiani, had the idea of organizing evening classes to teach technical drawing to the craftsmen to perfect their skills. He also encouraged the
setting up of a warehouse near the railway station of Sant’Ellero, where goods
could be stored temporarily on their
way in and out of Tosi. The idea proved
very valuable especially as, over the
years, local production became increasingly well-known and praised.
Meanwhile, the first specializations inside the sector were emerging. In
Taborra, the production of chairs with
straw seats started flourishing in the
second half of the 19th century: men
were in charge of producing the wooden frames, and women of bottoming
the chairs with straw and then of doing the finishing work – all in a perfect
synergy of intent. In Raggioli, at the
Museo della Civiltà Contadina e dell’Artigianato della Montagna (Museum
of Rural Culture and Mountain Crafts)
one can admire the old models used
for the making of chairs. The museum,
founded in 1978, also displays ancient
tools used in carpentry and shoe-making, as well as various objects of com-

mon use in the fields and in the mountain. All exhibits are from the 19th and
the 20th centuries, and most of them
once belonged to the families of local
farmers, who offered them to the museum to help preserve the memory of
the local history and culture.
Meanwhile, also Raggioli was developing its own specialized crafts. For instance, records mention the existence
in the early 1900s of a small bamboo
and reed workshop, whose raw materials did not come, as one might think,
from exotic Far Eastern lands, but
rather from the marshlands of Casentino, where natural humidity favoured
the growth of these particular plants.
Very soon, the production specialized
to the point it became competitive
both for quality and price. Besides this
special craft, traditional basketwork
continued to thrive: straw-woven baskets and hampers, but also straw covers for wine flasks and demijohns for
the wine industry down on the valley
floor were among the most requested
objects.
Tosi is now the only town in the area
to have maintained intact the furniture-making tradition, becoming ever
more specialized in the manufacturing
of Tuscan farmhouse-style furniture.
To preserve the ancient trade a special
consortium has been created, the Consorzio degli Artigiani del mobile rustico
ed artistico di Tosi-Vallombrosa, which
guarantees the high quality of wood
and workmanship.
At this point, the road heads towards
Vallombrosa, cutting through thick
woods that seem to have watched over
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the area from time immemorial. Winding roads make their way through the
silent forests – a fantastic scenery that
evokes harsh winters and certain fantastic creatures that popular tradition
holds to have haunted these woods; the
solitary meditation of the monks, who
were the very first inhabitants of these
lands, also comes to mind. They were
joined by hard-working and tireless
people who turned the woods into their
main source of subsistence.
Huge and mighty, the trees growing in
these forests could reach the height of
thirty meters and more. Silver fir in
particular, resistant yet extremely flexible, was chiefly required in ship building to make mainmasts for sailing
boats. However, transportation up to
the shipyards of Leghorn and Pisa,
where they would be given a new
shape, was no easy task. The so-called
via dei legni (“timber-way”), started
right here in the woods of Vallombrosa,
where men and oxen, respectively
armed with nothing but goodwill and
strength, started on their long journey.
Chained to the yoke of a pair of oxen,
the logs began their slow descent to the
nearby port of Sant’Ellero along steep
trails roughly paved with makeshift
stones. The roads met with constant
sharp turns; at each turn, the oxen were
unyoked, moved to the other end of
the logs, and yoked to the load again,
this being the only way to drag the tall
logs past the sharp curves, without getting them entangled in the thick undergrowth.
Finally reaching Sant’Ellero, the logs
were tied together with ropes so as to

create a kind of raft. As soon as the waters were high enough to navigate, the
rafts were thrown into the river with a
few men aboard. Armed with long
poles, the men worked to keep the precious load floating in the proper direction, manoeuvring the timber past
bends in the river and protecting it
from currents pushing it towards the
banks. Thus the rafts arrived in the
proximity of Florence where the shorter logs were put ashore and brought to
the timber storehouses of Rovezzano,
to be used in the building industry. The
rest of the load continued its journey
up to the grand-ducal shipyards of Santa Croce. The timber way ended here,
and the wood-cutters were left with
nothing to do but head back up towards Vallombrosa.
The small initial residential core of the
monastery of Vallombrosa dates back
to 1015. Then, thanks to numerous bequests, donations and purchases,
notwithstanding the monks’ goodwill,
the monastery’s properties increased
steadily in the course of the following
centuries, so much so that by the early 1500s, its domain extended from
Mount Secchieta as far as Tosi and Sant’Ellero – an extraordinary landed
property, consisting mainly of cultivated fields and pasture lands. The forest, main source of subsistence for the
monastery and the inhabitants of the
territory, acquired importance only
from the 16th century onward, when its
huge economic potential was finally
recognised, and it indeed rapidly became a fundamental resource of local
economy. Perhaps it is owing to this
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intuition that up until today the lush
woods just beyond Florence have been
preserved more or less intact; more intense farming would have gradually
eaten up the forest, as was the case in
many other parts of Tuscany.
Thus in Vallombrosa, economic life increasingly focused on the forest – not
only, as before, through the cutting
down of timber to be sold as building
material or used for heating, but also
through the exploitation of all the other resources of the forest. Sheds called
metati, used for drying chestnuts are
thus scattered throughout the area.
Mostly typical of the Pistoia Apennine
mountains and the Garfagnana territory, metati consisted of single space
buildings divided horizontally in two
parts. At the higher level long wooden
beams sustained a tight set of laths on
which the chestnuts were spread so as
to be exposed to air and prevent them
from rotting. When there were enough
chestnuts, a fire was lit on the ground
floor – never too high though, lest the
taste of the chestnuts would be altered
by excessively rapid drying. Once dry,
the chestnuts were ready to be ground.
The resulting flour was used as a cheap
substitute to white flour.
Thus for centuries, countless villages
of the Tuscan countryside fed on chestnut flour. Among the most typical
dishes prepared with this type of flour
figure the sweet frittelle and a thin cake
made with pine-nuts and raisins called
castagnaccio. Another common dish
among the country people of the Florentine Mountains was pattona, a simple and very nourishing recipe, that

provided energy during the harsh winters. It was prepared with a mixture of
chestnut flour, water, salt, and a trickle of olive oil. The dough was then put
into a baking-pan two fingers high and
put to bake inside the wood-burning
oven where it was left to dry for around
one hour between two heaps of burning wood. Often, the baking-pan was
first covered on the inside with chestnut leaves, to give the dish an even
more intense and scented flavour. It
was eaten with pecorino cheese or just
as such.
Meanwhile in Vallombrosa, even the
cold was soon turned into a trading asset. Abundant reserves of ice and snow
from the slopes of Mount Secchieta
were collected inside long and deep
caves dug out not far from the
monastery where they kept through
long periods of the year. Prevalently the
appanage of the monastery and the
growing community that revolved
around it, ice became a new economic resource. And not only this trade,
but an infinity of other, smaller activities such as fish breeding in the large
fish pond (which by the early 1700s was
producing over a hundred kilograms
of fish) tell us of hard-working and indefatigable people that managed to
build over the years, through inventiveness and goodwill, an extraordinary
economic patrimony whose foundations are grounded in Saint Benedict’s
Ora et labora (namely pray and work).
Working side by side, monks and
wood-cutters managed to overcome
the adversities of the mountain and its
rigorous climate, not to mention
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plague and famine, by diversifying
production as it proved necessary, securing their subsistence through all adverse periods.
Another revolutionary and uncommon
move was the transformation of Vallombrosa at the very turn of the 19th
century into a tourist resort. Throughout the centuries, many had come to
Vallombrosa for its peace and quiet, its
wholesome atmosphere propitious to
rest and meditation. But it was only at
the end of the 19th century that Count
Giuseppe Telfener, who had come to
spend a few quiet days in Vallombrosa,
had the idea of establishing here a proper tourist resort. It was him who had the
idea of building a railway line from
Sant’Ellero up to Saltino which made
travelling easier for those using the Florence-Rome railway. A plaque along
the path between Vallombrosa and
Saltino commemorates his precious
contribution.
People came to Vallombrosa in winter
as well as in summer. Walks through
the woods and escape from the summer
heat alternated with leisure activities
typical of the cold season ranging from
downhill and cross-country skiing on
the slopes of Mount Secchieta, up to
ice-skating on an improvised rink set
up in the early 1900s on the frozen waters of the former fish pond.
Up until today, driving along this road
in the summer, one will very often
come across large groups of people resting in the woods under the mighty
trees, enjoying the cool and the fresh
air.

The selection of the businesses has been made at
the discretion of the authors and is by no means
exhaustive as regards the businesses present in
the area. We wish to express our gratitude to the
artisan businesses and the accommodation facilities for their helpful collaboration in the research phase.
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Handicraft and
Gastronomic Businesses
monastery of santa maria
at rosano
Tel. 055 8303006

castello di nipozzano
Nipozzano
50060 Pelago
Tel. 055 27141
Fax 055 280205 / 055 211527
www.frescobaldi.it

vi.c.a.s srl
Via Tifariti, 12
50035 Pontassieve
Tel. 055 8314020
Fax 055 8367363
info@vicas.it

museo della civiltà contadina e
dell’artigianato della montagna
Via di Raggioli, 17
at Raggioli
Tel. 055 8361400
(open only on Saturday and Sunday)

fattoria lavacchio
Via Montefiesole, 55
50065 Pontassieve
Tel. 055 8317472
Fax 055 8317395
info@fattorialavacchio.it

Furniture workshops and factories

bianco bianchi scagliola
Workshop
Via Lisbona, 4/E
50065 Pontassieve
Tel. 055 8314509
Fax 055 686118
ceramiche giusti
Via Campicuccioli, 26/b
at Paterno
50060 Pelago
Tel. 055 8301075
www.ceramichegiusti.com
rossi edoardo ferro battuto
Via Aretina, 29
at Carbonile
50060 Pelago
Tel. 055 8311004

castri romualdo
Via di Raggioli, 9
at Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361451
casucci lorenzo e maurizio
Via Diaz, 31
50066 Tosi
Tel. 055 864604
cortini giovanni
Via Don Milani, 5
50066 Tosi
Tel. 055 864529
fratelli boninsegni
Via iv Novembre, 32
50066 Tosi
Tel. 055 864626
fratelli innocenti
Via del Cavalastro, 29
50066 Tosi
Tel. 055 866411
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fratelli manzoni
Via Berenson, 52
50066 Tosi
Tel. 055 864640
fratelli nocentini
Via Vallombrosana, 141
Raggioli
50060 Pelago
Tel 055 8361471
gabbrielli dino e piero
Via Molino di Tosi, 5
at Isolavacchio
Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361410
gai francesco
Furniture restorer
Via Vallombrosana, 131
Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361444
giarré walter
Via Berenson, 43
50066 Tosi
Tel. 055 864641
Fax 055 864265
www.mobiligiarre.it
info@mobiligiarre.it
la falegnameria di torniai & c.
Via della Resistenza, 26
50066 Tosi
Tel. 055 864786

nocentini dino
di nocentini piero
Via Taborra, 51
50066 Tosi
Tel. 055 864728
nocentini gino e dimitri
Via Vecchi Macelli, 30
50066 Tosi
Tel. 055 864627
parivir piero
Via Berenson, 29
50066 Tosi
Tel. 055 864306
piccioli orazio e romano
Via Vallombrosana, 112
Raggioli
50060 Pelago
Tel. 055 8361406
sandonati arredamenti
Via Berenson, 23
50066 Tosi
Tel. 055 864467
tappezzeria artigiana gori luigi
Via della Resistenza
50066 Tosi
Tel. 055 864415
Zero Due Arredamenti
Via Berenson, 21
50066 Tosi
Tel. 055 864613

mobili bertini milko
Via Berenson, 31
50066 Tosi
Tel. 055 864296
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Glossary
Francesca Sborgi
Abbey
Either a monastery or a convent, directed by an abbot or an abbess, juridically independent and which, in
the past, was often an autonomous
production unit. It derives its name
either from the place, often isolated,
where it rises, or from its founder or
else from the saint of whom it houses the relics.
Altar card
See Cartagloria.
Ampulla/Ampullina
A small vessel, either of glass or metal, with a globular body and a narrow neck, which is at times provided with an ear-shaped handle and a
spout. It is used to contain the wine
and the water for the Eucharist, or
holy oils.
Ballot-box
An object which was originally used
for the votes of the Vallombrosan
community.
Basilica
Large church whose typology is derived from the Roman hall of justice,
having a rectangular plan. It consists
of a wide nave ending in an apse with
the altar placed in front of it, and two
or four aisles, separated from the nave
by a series of columns or pillars.
Bouclé
A fabric woven with a supplementary weft in gold thread with a curled
appearance given by loops made using hooks.

Breviary
A liturgical book which contains the
prayers to be said daily by priests.
Bugia
See Palmatoria.
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 cut metal, wood and leather for
ornamental purposes (see Engraving).
Burse
A square case, made of decorated fabric sewn on a cardboard support, used
to hold the corporal. It is rested on the
chalice (see entry).
Candelabrum
A large candlestick, namely a support
in wood, metal or other materials,
provided with two or more decorated branches.
Cartagloria or Altar card
Term which refers to each of the three
parts which form the Eucharistic celebration. Beginning from the 16th
century it also denotes the card that
is used on the altar during the Mass
as a memorandum of the formulas
for the priest.
Casket
A small case that contains a relic or
the consecrated host to be taken to
the sick or invalid, or else the small
metal box where the monstrance (see
entry) lunette is kept.
Chalice
A cone-shaped liturgical vessel with
a stem ending in a base. It is used at
Mass for the consecration of wine into the Blood of Christ. Owing to its
importance during the liturgy, it is
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usually richly decorated and made of
precious durable materials. The cup
is either in gilded copper or in gilded silver on the inside, whereas the
stem and the base can be made of
other materials, except glass and
ivory, as they are subject to wear.
Chasuble
See Planet.
Chiseling
Refined decoration technique carried out on metal objects by means
of a chisel, namely a small steel implement with a bevelled head in different shapes that, when hit with a
small hammer, marks the metal surface without cutting it.
Ciborium
A small aedicule where the consecrated host is kept. It is placed at the
centre of the altar and it is in the
shape of a tempietto. It usually has a
finely decorated door.
Cope
See Pluvial.
Crosier
See Pastoral Staff.
Damask
Fabric of ancient eastern origin which
derives its name from the city of Damascus, famous for its production. It is
characterized by a warp and weft of
the same color, which create glossy
patterns on an opaque background. It
can be either lancé or brocaded.
Embossing
Technique of decoration used for
precious materials which consists in
engraving (see entry) ornaments with
a burin (see entry) and chisel on the
back of the metal reduced to a very

thin lamina in order to obtain raised
figures on the front.
Enamel
Vitreous paint to which coloring
components are added, that, thanks
to high temperature firing, has the
property to become a shiny compact
surface and it is therefore used to decorate metals and ceramics. The most
widespread procedures for metal
enameling are cloisonné, that consists
in pouring the enamel into small alveoli hollowed out in the metal by
means of a burin (see entry) and champlevé that consists in spreading the
enamel in slightly protruding alveoli
outlined by intertwined metal wires.
Engraving
Image either incised by hand on a
wooden, metal or stone support with
different tools – such as a burin (see
entry), a drypoint, or a comb – or obtained through a chemical process
making use of corrosive acids. Thus
from the design carved on the plate,
called matrix, engravings can be
printed. By extension, this term refers
to the technical process used for
printing reproduction as well as for
the copy of a picture, design, etc.
printed from an engraved plate.
Faldstool
A seat without a back, provided with
arms, which is often padded and ornamented, reserved to the personality of the highest rank taking part in
a religious ceremony.
Fibula
A brooch or a pin finely wrought and
jewelled, used to fasten a planet or a
tippet.
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Filigree
Ancient jewelry technique carried
out using extremely fine gold or silver wires which are twisted, plaited
and soldered into a delicate openwork with arabesque or leaf designs.
Gros de Tours
A simple fabric, either in silk or linen,
with large horizontal ribs, which derives its name from the French town
of Tours, where it is mainly produced.
Gypsum
A natural mineral (hydrate calcium
sulphate), which, mixed with water,
is used either to prepare canvases and
panels for painting (priming), to execute casts and models for statues, or
reliefs and stuccos.
Holy water pot
A small receptacle that contains holy
water. It is used together with the aspergillum for ritual benedictions.
Icon
Sacred image, generally painted on
a panel, at times also on canvas or
glass, typical of eastern Christianity,
which represents Christ, the Virgin
or a saint in a stately attitude.
Illumination
See Miniature.
Jug
A vessel with a handle and lip used
to pour water for liturgical ablutions.
It is usually in the shape of an amphora and is often richly embossed
and chiseled.
See also Embossing and Chiseling.
Knot
Bulge in the stem of a monstrance (see
entry), a chalice(see entry), a candlestick or any other stemmed metal ob-

ject, which may be in the shape of a
vase, amphora, disc or else pyriform.
Lectern
A large wooden pedestal, for keeping
the books of anthems, surmounted
with a revolving bookstand. It is usually placed at the center of the church
choir.
Liséré
A pattern resulting from the background weave which is seen on the
right side of the fabric. If the motif is
small-sized it does not need to be secured; otherwise it is attached to the
background weave through the background warp threads (liage répris, see
entry)or else through a supplementary warp(securing warp).
Maniple
Liturgical garment, made up of a narrow strip of fabric in the same color
as the planet (see entry); in the past,
priests used to wear it on the left arm,
tied with ribbons, during the Mass.
Miniature or Illumination
This term – derived from the Latin
word ‘minium’, a vivid red color used
to paint the initial letters in manuscripts – refers to the extremely refined art of illustrating and decorating parchment codices. In a wider
sense, the same term can also indicate any small-sized painting executed – on ivory, paper, copper, or
other supports – with a meticulous
attention to details.
Missal
A liturgical book that contains all the
texts of the readings and prayers as
well as the ritual formulas necessary
to celebrate Mass.
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Miter or mitre
Tall headgear, made up of two flat
parts (the cornua) in the shape of a
shield and of two wide ribbons,
called vittae, falling down to the
shoulders; at times it is golden and
adorned with gems. It is worn by
popes, cardinals and bishops as well
as by some abbots and prelates on
the occasion of solemn liturgical services.
Monstrance
A sacred furnishing in which the consecrated host is exposed to the adoration of the faithful inside the
church or during religious processions. In the Middle Ages it was in
the shape of a tempietto and then,
beginning from the late 16th century,
of a rayed sun.
Oil painting
A technique of painting on canvas
or a wooden panel where colors are
obtained by mixing pigments with
thick vegetable oils (such as linseed,
poppy-seed or walnut) to which essential oils (turpentine) are added so
as to make the colors less viscous and
more transparent. The color is first
spread on a previously prepared base
(priming and, as to the canvas, ground
mixture)with gypsum and glue, and
then coated with a transparent varnish both to protect it and to make
it shinier. This very ancient technique was improved in the 15th century in Flemish art and then spread
throughout the rest of Europe; it
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 color.
Palmatoria or Bugia
Small candle holder held in the palm
of the hand, used for reading from
the Missal.
Pastoral Staff or Crosier
A staff conferred to bishops on the
occasion of their consecration as the
symbol of the authority and the
“shepherd” role they hold for the
community. Held in the left hand,
it consists of a long staff, once called
cross staff and ending in a ball or a
cross in the shape of a “tau”. Later
it evolved into the characteristic
form with a curved end, called
crook.
Pax board
A small precious object, which can
be made of different materials, although it is usually in precious metals (gold and copper) enameled and
finely decorated, presented on special
occasions to the faithful for the “holy
kiss” of forgiveness or used for private
worship.
Planet or Chasuble
Loose sleeveless tear-shaped liturgical vestment, open at the sides and
also at the top for the head, worn by
bishops and priests during Mass. It
is derived from the ancient late-Roman traveling cloak which was actually called planeta.
Pluvial or Cope
A long semicircular cloak open in the
front and fastened at the breast with
a clasp. It may have a hood at the
back, while the front border, which
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from the shoulders reaches to the
feet, is called large stole.
Pod-shaped decoration
Ornamental motif made up of a series of convex elements, either convex or concave, similar to legume
pods.
Psalter
A book of the Old Testament which
contains the Psalms, more commonly known as the Book of
Psalms.
Punch
Small steel bar that has a letter, a
number, a cipher or a particular design on one end to be stamped on
the surface of a metal object either to
denote its maker or its owner.
Reliquary
A richly decorated receptacle, in various materials and shapes (e.g., a vase,
a casket or a box), where a relic, a part
of the body or belongings of a saint,
Christ, the Virgin, is kept and displayed to the faithful.
Satin
A fabric either in silk or cotton with
a smooth and particularly glossy surface resulting from the warp threads
caught by the weft only at certain
intervals on the right side of the
cloth.
Scagliola
A mixture of gypsum (see entry)powder, sand and glue, to which stone
fragments, cement, clay or other coloring substances are added, in order
to obtain a stucco work which resembles marble in all its different varieties.

Small cope
A piece of fabric, either embroidered
or damask, used to cover and protect sacred objects, such as reliquaries (see entry).
Stole
An ecclesiastical vestment which, together with the maniple (see entry),
matches the planet (see entry); it consists of a long fabric strip, generally
having a trapezoidal end, decorated
with crosses and a fringe, which is
worn over the shoulders and hangs
down in front. During religious services it is worn differently by the celebrants according to their hierarchical rank: the deacon wears it over the
left shoulder only and fastens it on
the right hip; the priest around the
neck and across the breast; whereas
the bishop wears it hanging down on
both sides.
Surplice
A long white linen liturgical vestment used at Mass and other Eucharistic services.
Tempera painting
A painting technique which involves
dissolving pigments in water and using various non-oily agglutinant substances (such as egg emulsion, milk
rubber and fig latex, or wax) as a
binder on the support previously
coated with primer. Tempera painting supports can be also made of
stone, metal or paper, but they are
generally made of poplar wood. This
technique, born in Europe at the end
of the 12th century, was widely used
until the spread of oil painting (see
entry).
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Tunicle
A trapezoidal tunic worn by a subdeacon, similar to the deacon’ s dalmatic, but having longer and narrower sleeves.
Velvet
Fabric with a pile-covered surface
constituted of two warps, one for
the background (taffeta, gros de Tours

or satin) and the other for the pile,
which is created by inserting a thread
worked in loops by means of needles(terry velvet) or whose looped
ends can be cut (cut velvet). If the
pile warp covers the entire background weave, the velvet is called
plain. It is instead defined damask
when the pile creates a pattern.

english version

249

Apparati /
Apparatus
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