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Saluto della Presidente

Questo mio secondo mandato è giunto al termine 
e non è stato facile, ciò nonostante è stato un 
anno ricco di soddisfazioni.

Fedeli al motto della Presidente internazionale 
Ebe Martines, “Pink first”, abbiamo realizzato 
service in favore di donne e bambini in difficoltà. 
Primo tra tutti il nostro sostegno è andato alle 
suore della Casa Fraternità della Visitazione di 
Pian di Scò che accolgono donne oggetto di 
violenze e abusi. La nostra attenzione è stata 
successivamente rivolta al Centro antiviolenza 
di Artemisia, realtà consolidata sul territorio che, 
tra le molte attività, gestisce case rifugio segrete 
in cui tenere al sicuro le assistite. Per aiutare le 
donne ed i bambini ucraini abbiamo aderito alla 
raccolta fondi di International Inner Wheel e, 
come ultimo service rivolto alla comunità, sono 
stati donati alla Onlus Voa Voa amici di Sofia 
100 test per la diagnosi precoce della malattia 
rara Leucodistrofia Metacromatica.

Sempre nel “segno del rosa” è stato assegnato 
un premio di studio, insieme ai club Firenze ed 
Iris ad Anna Bodnar, fisarmonicista ucraina del 
Conservatorio Cherubini.

Non siamo venute meno, tuttavia, all’impegno di 
attenzione e tutela del patrimonio artistico della 
nostra cit tà finanziando, per l’Opera di Santa 
Croce in cappella Castellani, il restauro dei 
monumenti di Stefano Raddi e Michal Oginski.

Nel corso dell’anno, quando la pandemia ce lo ha 
consentito, non sono mancati interessanti momenti 
insieme come la visita alla Badia a Settimo e le 
passeggiate nel centro di Firenze quali l’itinerario 
dei Caffè Letterari e dei Tabernacoli cit tadini. 

Abbiamo visitato insieme, a Palazzo Feroni, la 
mostra Seta, della Fondazione Ferragamo. Alle 
Cappelle medicee la Dott. Monica Bietti ci ha 
illustrato il restauro, durato 10 anni, delle tombe 
dei Medici.

Bellissime serate insieme sono state la sfilata 
del premio Giulia Carla Cecchi al Tepidarium 
del Roster nel Giardino dell’Orticoltura, il 25° 
compleanno del Club, impreziosito dalla presenza 
della nostra Governatrice e la Cena degli auguri 
con la simpatica lotteria!

E l’impegno di tante socie nell’allestimento della 
Tela di Penelope, così fortemente voluta dalla 
nostra Governatrice? La nostra, anche grazie al 
lavoro di composizione di Pola Cecchi, è risultata 
senz’altro una delle più fotografate durante il Flash 
Mob di Assisi!

Vorrei ora ringraziare le mie amiche, TUTTE!

Un ringraziamento particolare va a Manuela 
Spasari, mia guida sicura e sostegno in questi 
anni, a Francesca Di Lollo, immediate past 
president, la cui pazienza è stata messa a dura 

prova dalle mille domande di assenso che le ho 
rivolto ad ogni decisione che ho dovuto prendere! 

Grazie a Rita Villani, “amica di tut ta una vita” che 
si è prestata a ricoprire l’impegnativo ruolo di 
segretaria in nome di questa amicizia, oltre che 
Innerina, grazie a Loretta Lahr, perfetta tesoriera, 
cui mi lega un affetto più recente ma con la quale 
si è stabilito un filo di comprensione e solidarietà 
fortissimo già dal nostro primo incontro. 

Grazie ad Elmore, responsabile internet, che con 
grande pazienza e dedizione ci ha introdotte al 
mondo dei social e saputo dare visibilità a tutti i 
nostri traguardi!

Grazie infine a Viviana Gazzabin, ad Alessandra 
Cirri, a Catia del Gallo e a Mara Del Bianco, 
nuove amiche, che hanno scelto di arricchire, con 
la loro presenza, il nostro Club.

Maria Grazia Giudizi
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Lettera dell’Addetta Stampa

È trascorso un anno sociale del Club e nonostante le varie restrizioni e 
difficoltà è stato comunque un anno ricco incontri e service. 

Un ringraziamento particolare alla nostra Presidente che ci ha incoraggiato 
e spronato, che ha lavorato assiduamente perché potessimo portare a 
buon fine gli obiettivi prefissi; un grazie alle socie che con spirito di 
collaborazione si sono impegnate (per quello che mi riguarda a scrivere 
gli articoli) e a dedicare ognuna il proprio tempo per rendere proficuo il 
lavoro di tutte. 

Quest’anno la veste editoriale della rivista sarà diversa dall’anno passato: 
gli eventi e i service scorreranno in ordine cronologico e spero sarà 
piacevole, leggendola, rivivere via via i momenti di convivialità e di 
impegno sociale che abbiamo vissuto. 

Un augurio a tutte di un buon lavoro che ci veda impegnate anche in 
futuro nello spirito di fratellanza e amicizia.

Francesca Mazzi Ghetti
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I nostri incontri
Visita ai caffè letterari e storici   23 Settembre 2021

Questo pomeriggio sarà dedicato alla scoperta 
dei caffè storici fiorentini soprattutto nel periodo 
che va dal 1865 al 1900, in particolar modo di 
quelli che rivestirono un importante ruolo a livello 
storico, contribuendo a far assurgere la città a 
centro della vita culturale italiana. La scelta di 
questo intervallo cronologico risponde al fatto 
che nel 1865 Firenze fu nominata Capitale di 
Italia, con notevoli risvolti per la città in tutti gli 
ambiti. Inoltre, il 1900 è l’anno dell’Esposizione 
Internazionale di Parigi, le cui notizie si diffusero 
tra la popolazione ed ebbero un impatto sulla 
sfera culturale proprio nel momento in cui i 
locali dei caffè che avrebbero assunto maggior 
protagonismo in quel secolo (Paszkowski, Gilli e 
Le Giubbe Rosse) erano già costruiti.

In questo senso, occorre ricordare che il caffè 
è un luogo pubblico di incontro e riunione, che 
fa la sua apparizione a seguito dell’introduzione 
in Europa nel XVII sec. dell’omonima bevanda. 
Così, e grazie ai Veneziani e ai loro rapporti 
commerciali con l’Oriente (specialmente con la 
Turchia), Austriaci, Francesi e Italiani furono i 
primi a degustare l’allora denominato “nettare” 
o “vino degli Arabi”. In Italia fu Venezia, nel 
XVIII secolo, la prima città ad ospitare un caffè 
(con il Florian, inaugurato nel 1720); dopo di 
che nacquero caffè a Roma (caffè Greco, 1760), 

Padova (caffè Pedrocchi, 1770) o nella stessa 
Firenze, come vedremo di seguito.

La passeggiata in compagnia della nostra 
guida Daniela, inizia in via Cavour, un tempo 
via Larga dove intorno al 1848 fu fondato il 
famoso caffè Michelangelo, che può essere 
considerato il vero primo caffè storico e artistico-
letterario. Fu inaugurato in una zona strategica 
a livello socioculturale e artistico, poiché nelle 
sue prossimità si trovavano molti studi di artisti, la 
Reale Accademia di Belle Arti (via Ricasoli) e la 
sede di altre istituzioni culturali e artistiche come 
la Società Promotrice delle Belle Arti (via della 
Colonna, n.31) e la Biblioteca Marucelliana. 
Questo caffè si afferma come luogo di incontro 
e riunione di artisti, molti di loro “fuoriusciti” 
dell’Accademia.

Questo locale disponeva di due sale, delle quali 
era nota la seconda (più intima, con tavoli dal 
piano in marmo e divani, pareti decorate con 
opere di alcuni tra gli artisti che erano più assidui 
frequentatori e un’illuminazione tenue irradiata 
dalle lampade ad olio) perché diventò un vero e 
proprio cenacolo frequentato da artisti e intellettuali 
di diversa provenienza, che disquisivano di arte 
e, più in generale, commentavano l’attualità 
dell’epoca. Fu verso la fine degli anni Cinquanta 
dell’Ottocento (con il critico Adriano Cecioni e 
l’artista Telemaco Signorini, tra gli altri) che prese 
vita il movimento dei Macchiaioli i quali, nella 
volontà di porsi come artisti veri, sinceri e onesti, 
spianarono la via al rinnovamento pittorico. Così 
iniziò ad essere conosciuto anche come il caffè 
dei Macchiaioli o ”la chiesuola dell´Arno” termine, 
quest’ultimo, non gradito a Signorini, il quale 
affermava che il locale non fosse una chiesa, né 
gli artisti dei sacerdoti. A tale autore si deve la 
storia del Michelangelo, diffusa dal settimanale Il 
Gazzettino delle arti del disegno diretto da Diego 
Martelli e il cui primo numero fu pubblicato il 31 
gennaio 1867.

I primi caffè, dai nomi pittoreschi o alludenti a 
eventi politici reali, furono stabiliti principalmente 
in due punti rappresentativi del centro della città, 
organizzati da nord a sud: in piazza del Duomo 
(centro religioso e spirituale) e nelle zone circostanti; 
e in piazza della Signoria (centro politico e 
commerciale) e dintorni Questi continueranno a 
essere dei nuclei di preferenza per la creazione 
di futuri caffè.

Proseguendo nel nostro percorso arriviamo al 
Caffè aperto da Giuseppe Carobbi chiamato 
Bottegone, ubicato al pianoterra e al primo piano 
di un immobile in piazza del Duomo. In particolare, 

il Bottegone venne allestito in una delle zone 
nevralgiche della città, di fronte al Duomo e al 
battistero e nelle vicinanze dei teatri Niccolini (via 
Ricasoli) e Nuovo (o degli Intrepidi, via Maurizio 
Bufalini), e rimaneva aperto fino alle due di notte 
per servire i clienti che uscivano dagli spettacoli. 

Era molto frequentato da letterati e attori, che 
vi entravano prima o dopo le rappresentazioni 
teatrali. Tra gli avventori più illustri il poeta Gabriele 
D’Annunzio, che frequentò il caffè durante il 
soggiorno a villa La Capponcina.

Il Bottegone, piazza del Duomo, n.3, 1900 circa 
(Archivio Storico del Comune di Firenze).
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Ben poco resta dell’aspetto originario a seguito 
dei vari ammodernamenti a cui fu sottoposto; 
l’ultimo fu effettuato negli anni Ottanta, in virtù del 
quale il caffè fu adattato alle esigenze del turismo 
di massa, diventando un self service snack bar.

Sempre in Piazza San Giovanni esisteva dai primi 
decenni del XIX secolo un caffè dei Fratelli Nistri  
“Il Caffè la Rosa” dove attualmente è la sede di 
una agenzia del Monte dei Paschi.

Ci addentriamo ora in Via 
Calzaiuoli una strada che, 
all’epoca, si distingueva per 
la posizione centrale per la 
presenza di numerose attività 
commerciali dove fu aperta nel 
1733 dallo svizzero Luigi Gilli 
una delle attività più antiche 
(per la vendita di pani dolci, 
caffè liquori).

Il suo stabilimento (la cui facciata posteriore 
dava su vicolo del Fico) comprendeva un forno, 
due sale e una cantina al pianoterra e al piano 
ammezzato altre due stanzette. L’ingegnere 
municipale incaricato dell’ispezione di questo 
locale nel 1842 ne determinò la riduzione (che 
avrebbe interessato la cantina e le stanze del 
mezzanino), per cui Gilli dovette acquistare uno 
spazio attiguo.

Pianta e alzato del caffè di Luigi Gilli con 
facciata principale su via Calzaiuoli, 1842 
circa (Archivio Storico del Comune di Firenze). 

Luigi Gilli mantenne l’attività di pasticceria, 
confetteria, rivendita di liquori e vini fino al 1974 
quando fu acquistata dalla famiglia Marchetti, 
diventando uno snack self-service. 

Da via Calzaiuoli ci dirigiamo verso Piazza della 
Repubblica, già Piazza Vittorio Veneto, dove 
nel 1882, e dopo vari tentativi precedenti fu 
avviato l’esteso e discusso piano di riassetto del 
centro di Firenze (attorno al vecchio mercato), 
nella volontà di “risanarlo e migliorarlo” e di 
dotarlo di una nuova piazza centrale (che sarà 
denominata Vittorio Emanuele), adeguata alla sua 
prestanza. Questo progetto (piano regolatore per 
il riordinamento del centro) comportò purtroppo 

la scomparsa del ghetto ebraico della piazza del 
Mercato Vecchio e della Loggia del Pesce (sotto la 
quale si disponevano i pescivendoli), vale a dire 
della parte più antica e centrale della città (che 
fu il primo nucleo della Florentia romana), con la 
speculazione, l’espropriazione e la demolizione 

dei suoi prestigiosi edifici e pittoreschi stabilimenti.
Una volta urbanizzata la piazza Vittorio Emanuele 
(dal tracciato rettangolare) si procedette alla 
costruzione degli edifici (su tre dei suoi lati, con 
pianoterra, mezzanino e altri tre piani in altezza), 
seguendo un criterio uniforme e entro un linguaggio 
storicista, ispirato al Rinascimento.

Nel 1892 era in esecuzione l’immobile commissionato 
dai fratelli Ottavio e Enrico Levi sul lato nord della 
piazza, che fu uno dei primi ad essere ultimato. Il 
suo progetto in stile neorinascimentale (approvato 
definitivamente nell’ottobre 1890) fu opera 
dell’architetto Giuseppe Boccini con la facciata 
principale sulla piazza, entrando a pieno titolo nel 
nuovo spazio urbano.

Una volta terminato, si insediarono in questo edificio 
la compagnia assicurativa italiana La Fondiaria, 
agli inizi del 1893 e al pianoterra due rinomati 
caffè: il caffè Centrale (con facciata principale sulla 
piazza e facciata laterale su via dei Brunelleschi) di 
Bartolommeo Pitschen e soci, sempre nel 1893. Nel 
1907 passò alla gestione della Società anonima 
Toscana C. Paszkowski (insieme al Gambrinus Halle), 
adottando il nome di caffè Paszkowski, in omaggio 
al proprietario, di provenienza polacca. Benché non 
possa essere considerato un vero e proprio caffè 
letterario, fu frequentato in certi periodi da letterati e 
artisti, che avevano come luogo abituale d’incontro il 
vicino Le Giubbe Rosse.

In questo stesso edificio, 
e adiacente al caffè 
Paszkowski, fu aperto 
nel 1917 il caffè Gilli. 
Fino a quel momento era 
in funzione una lussuosa 
pasticceria-confetteria dal 
nome di Maison Gilli (al 
pianoterra dell’immobile di 
piazza Vittorio Emanuele 
all’angolo con via degli 
Speziali, n. 6, di fronte al caffè-concerto Trianon), che 
era stata fondata da Andrea Gilli nel 1893.
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Dopo una serie di ammodernamenti, il caffè Gilli divenne 
un locale con due sale (una adibita a pasticceria e caffè 
e l’altra a sala da tè ed una zona all’aperto). Questo 
caffè, al pari degli altri della piazza, presenta ampie 
vetrine al pianoterra, permettendone la connessione 
con lo spazio urbano. Il Gilli divenne luogo di ritrovo 
per la borghesia della città ed accolse riunioni letterarie 
e artistiche, come quelle organizzate dai pittori del 
gruppo del Novecento fiorentino.

Presto la nuova piazza divenne il luogo di ritrovo 
sociale e culturale di predilezione, ossia il “salotto” 
della città, alquanto animato dai tavolini che i vari 
caffè e ristoranti vi collocavano nella stagione estiva. 
Come già detto, questa nuova piazza fu concepita 
nell’ottica di accogliere la popolazione e accentrare la 
vita sociale e culturale.

Rispetto al lato sud della piazza, occorre ricordare 
l’esistenza, alla fine del 1895, del caffè L´Italia, situato 
al numero 3, e che tre anni più tardi la stampa fiorentina 
annunciava in questa stessa ubicazione l’apertura del 
caffè-birreria fondato dai fratelli Reininghaus (originari 
della città austriaca di Graz), ponendosi come locale 
di prima categoria (frequentato principalmente da 
tedeschi e svizzeri, e con una facciata di gusto Liberty), 
in cui venivano venduti caffè, gelati, vini, liquori e 
soprattutto birra. 

Il caffè-birreria Reininghaus iniziò ad assumere un 
ruolo importante nella vita culturale di Firenze a partire 
dagli anni precedenti allo scoppio del primo conflitto 
mondiale, diventando un punto di ritrovo comune per 
i poeti e gli artisti futuristi (Soffici, Papini, Marinetti e 
Viviani, tra gli altri), alcuni dei quali frequentavano 
anche altri caffè italiani nel medesimo periodo come 
il Gambrinus di Napoli, che svolse un importante 
ruolo come cenacolo culturale e letterario. In questo 
caffè-birreria (in particolare nella sua terza sala con 
divani disposti lungo le pareti) ebbe luogo la stesura 
di riviste come Lacerba, il cui primo numero uscì il 1 
gennaio 1913, oltre a numerosi eventi culturali. 

Fu in quei momenti che passò ad essere conosciuto 
come caffè Le Giubbe Rosse (in allusione agli smoking 
o giacche color rosso fiamma e al grembiule bianco 
dei camerieri), nome che conserva tuttora. Da allora 
venne considerato il caffè letterario fiorentino per 
eccellenza e continuò ad accoglier personaggi di 
spicco come il poeta Eugenio Montale, arrivato 
a Firenze nel 1929, assiduo avventore del caffè 
(diventato una specie di “convento letterario”) verso 
la metà degli anni Trenta, accentrando attorno a lui 
un circolo formato da poeti, critici e teorici come 

Carlo Bo, Mario Luzi, Piero Bigongiari od Oreste 
Macrì, figure emblematiche dell’ermetismo italiano.

Nell’unica zona porticata di piazza Vittorio 
Emanuele (sul lato ovest), nel lotto in cui era situata 
l’antica Loggia del Pesce, fu aperto il fastoso caffè-
concerto Gambrinus Halle (via dei Brunelleschi, 
n.1, all’angolo con via del Campidoglio). Questo 
caffè fu disegnato dall’architetto Giacomo Roster 
nel 1893, e presenta una pianta rettangolare con 
sviluppo in profondità. Contempla un seminterrato 
(comprendente, tra le altre stanze, una cucina, una 
cantina e una sala biliardo), pianoterra (a cui si 
accedeva da uno qualsiasi dei tre archi del porticato 
di gusto classico, che conducevano dall’esterno a 
un’ampia sala denominata Gran Café - decorata con 
un quadro di Alberto Micheli rappresentante il trionfo 
di Gambrinus e con una fonte al centro di Vincenzo 
Rosignoli - comunicante con il giardino situato al 
fondo, in cui venivano offerti concerti musicali), 
mezzanino (con un ampio salone - equivalente per 
dimensioni a quello del piano inferiore - attorno 
al quale si articolavano alcune stanzette, i servizi 
igienici e un palcoscenico) e terrazza. Questo caffè 
spiccava per la sua luminosità (poiché disponeva 
di ampi finestroni che permettevano l’entrata di 
luce, ed era capace di accogliere 1.300 persone), 
resa possibile dall’uso del ferro nella costruzione, 
conformemente alle tendenze estetiche in voga in 

quei periodi e sul modello delle halles parigine e 
dei loro caffè, che ricorrevano a questa tipologia 
costruttiva (come, ad esempio, il caffè Les Deux 
Magots). Il suo salone principale era infatti delimitato 
da colonne di ferro, tra cui erano disposti tavoli in 
marmo con sedie di legno (dell’azienda Thonet) e 
divani in velluto rosso. Oltre alle funzioni di caffè e 
sul modello dei caffè parigini, fungeva da birreria e 
ristorante, durante la stagione estiva venivano inoltre 
disposti dei tavolini sotto i portici.

Proseguendo nel nostro giro arriviamo in 
Via Tornabuoni dove nel secondo decennio 
dell’Ottocento, e più precisamente il 31 maggio 
1827, fu inaugurato il caffè Doney (che prese il 
nome del proprietario, di origini svizzere, Gaspero 
Doney) al pianoterra del Palazzo Altoviti- Sangalletti, 
nelle immediate prossimità di piazza Santa Trinita, 
un luogo molto frequentato dalla società dell’epoca. 
Di fatto, nella medesima piazza (ed esattamente 
al primo piano di Palazzo Buondelmonti), Giovan 
Pietro Vieusseux inaugurò il 25 gennaio 1820 il suo 
Gabinetto di lettura scientifico-letterario, in cui gli 
uomini più illustri della città si riunivano per dialogare; 
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Purtroppo anche questo 
locale non esiste più… fu 
infatti chiuso nel 1986 per 
far posto ad una famosa 
griffe di moda italiana.

Sempre in via Tornabuoni, di fronte a Palazzo Strozzi 
e, pertanto, quasi dirimpetto al Doney nacque il caffè 
Giacosa, gestito dagli omonimi fratelli torinesi, che 
nel 1860 giunsero a Firenze e aprirono il locale (con 
pasticceria e una sala da caffè) che divenne ben presto 
un punto di riferimento per una società borghese che 
davanti al bancone si ritrovava per guardare e farsi 
vedere.

vi si trovavano, tra le altre pubblicazioni, quotidiani e 
riviste pubblicati in altre città europee. Il caffè Doney 
era popolarmente conosciuto come delle Colonne, 
in virtù dei quattro pilastri che sostenevano il soffitto 
dell’ampia sala con tavoli e poltrone di velluto rosso. 
Famoso per la qualità del gelato e della cioccolata 
calda, era molto frequentato dalla borghesia 
fiorentina, da aristocratici, politici e letterati. Essendo 
situato a poca distanza dal Consolato britannico 
(sul Lungarno Corsini), era molto frequentato dalla 
comunità inglese fiorentina, che qui aveva trovato un 
punto di ritrovo animato. Quando Benito Mussolini 
attaccò l’Etiopia nel 1935 gli inglesi manifestarono 
il loro dissenso, che fu punito con alcune incursioni 
violente al Caffè Doney di squadre fasciste. Tra i 
clienti più famosi del caffè ci fu lady Violet Trefusis, 
che ebbe un colloquio privato con Mussolini nel 
1937 ed è stata fatta rivivere, con il gruppo di 
signore inglesi, nella pellicola cinematografica di 
Franco Zeffirelli Un tè con Mussolini Esaminando gli 
stabilimenti descritti precedentemente, il Doney può 
essere considerato come il primo caffè vero e proprio 
di Firenze, ispirato agli spaziosi caffè parigini e 
viennesi; era addirittura, nelle parole pronunciate 
negli anni Quaranta da M. Valery, “il più elegante 
della città”.

Ma il Caffè Giacosa è conosciuto anche per una 
particolarità: via Tornabuoni, all’epoca, era ritrovo 
abituale del Conte Camillo Negroni (l’insegna, all’inizio 
degli anni Venti ancora recitava Caffè Casoni, ma poco 
importa, perché poco dopo, proprio negli stessi spazi, 
sarebbe stata trasferita l’attività del Caffè Giacosa), 
che al barman di allora, un giorno, diede indicazioni 

precise per realizzare un drink mai sperimentato: non 
il solito Americano col seltz, ma un goccio di gin per 
modificare la ricetta che presto sarebbe diventata un 
“Americano alla moda del Conte Negroni”, diventando 
uno dei cocktail da aperitivo più caratteristici e richiesti 
d’Italia, e del mondo.

Il Caffè Giacosa, come fiorentini e turisti lo ricordano 
negli ultimi anni, condivide storia e marchio, ma non 
gli spazi, nel frattempo rinnovati per far posto alla 
boutique di Roberto Cavalli, aperta nel 2001. Proprio 
allo stilista, infatti, si deve la riapertura della storica 
attività all’inizio degli anni Duemila, quando Cavalli 
aveva rilevato il locale per farne il suo showroom in 
una delle vie dello shopping più blasonate della città, 
senza però sacrificare. Così, contestualmente ai lavori 
di ristrutturazione, il caffè aveva trovato spazio sul retro 
con affaccio su via della Spada. Ma è stata proprio 
questa sua nuova localizzazione a decretarne la fine, 
quando nel 2017 alla boutique di Roberto Cavalli si è 
sostituita quella di Armani.

Nel Regolamento del Comune di Firenze infatti risultano 
vincolati gli arredi dei negozi storici di Via Tornabuoni, 
mentre l’ex Caffè Giacosa con i suoi arredi ora ubicato 
in via della Spada non era più sottoposto a tutela. Si 
perde così un altro pezzo di storia del quale rimane a 
memoria una piccola targa sull’angolo delle due strade.

La nostra passeggiata è finita, tanti sarebbero ancora i 
caffè da poter visitare… alla prossima volta.

Roberta Pierattelli Bencini
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Sabato 16 ottobre 2021, durante una bella mattinata 
di sole di autunnale, un gruppo di membri del nostro 
club ha partecipato ad una visita di questo luogo 
storico.
Il priore Don Carlo Maurizi è stato la nostra guida 
espertissima.

L’Abbazia è uno dei monumenti più importanti del 
patrimonio nazionale, collocata nei pressi del fiume 
Arno a circa 11 km dal centro di Firenze.

L’Abbazia raggiunse il massimo splendore fra il XIII e 
il XVII secolo grazie ai monaci cistercensi provenienti 
da San Galgano di Siena, ai quali il pontefice 
Gregorio IX l’aveva affidata. Da Settimo essi diffusero 
in tutta l’area fiorentina la loro conoscenza in un vasto 
campo del sapere e dell’attività umana, cioè secondo 
lo stile benedettino. In altre parole: i primi tratti della 
nascente architettura gotica. Gli abati di Settimo furono 
dei principi feudali illuminati e dei mecenati senza 
precedenti. Essi promuovevano le arti ed i mestieri 
e intrecciavano legami importanti sia religiosi che 
economici in particolare con la Repubblica Fiorentina. 

I nostri incontri
Visita all’Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo - Badia a Settimo 16 Ottobre 2021

Da quest’ultima ebbero per secoli in custodia il Sigillo 
e l’Amministrazione del Tesoro.

Nel XIV sec., con il contributo del Comune di Firenze, 
il monastero fu munito di possenti fortificazioni, in 
quanto ritenuto un punto strategico.

Fondamentale fu infatti l’opera dei monaci per la 
regimazione ed il controllo delle acque e il loro 
sfruttamento economico, e per la bonifica e messa 

a coltura di tutta la piana 
a sud-ovest di Firenze, 
compresa la forestazione 
di Monte Morello.

L’Abbazia attraversò 
momenti di decadenza 
a cavallo di vari periodi 
storici, subendo anche 
spaventosi assedi, come 
quello dei Lanzichenecchi 

di Carlo V alla fine del 1529, ritrovando sempre però 
la capacità di generare arte e cultura.

Nel 1783 ebbe luogo una terribile soppressione 
operata dal Granduca Pietro Leopoldo, cioè in pieno 
clima pre-rivoluzionario e di ostilità nei confronti del 
monastero. Il risultato fu lo smembramento in due 
proprietà del complesso monumentale e la sua vendita 
ai privati di quasi due terzi del monastero e di tutte 
le terre. I monaci furono esiliati, con la conseguente 
dispersione dell’enorme patrimonio artistico ed il 
trasferimento degli archivi in altre sedi.
Le parte nord-orientale incorporò nel titolo abbaziale 
di S. Salvatore anche quello parrocchiale di S. 
Lorenzo e ricadde sotto la potestà dell’arcivescovo 

di Firenze che da allora ne nominò i priori. La parte 
sud-occidentale fu trasformata in fattoria e come tale 
fu utilizzata dai proprietari privati fino agli anni 80 
del XX secolo.

All’inizio del ‘900 il Ministero dei Beni Culturali aveva 
iniziato ad effettuare alcuni interventi di restauro 
nella speranza di una valorizzazione unitaria, ma 
la cosa non ebbe seguito a causa del precipitare 
della situazione internazionale, con la Seconda 
Guerra Mondiale. Nel dopoguerra vi fu una 
parziale ricostruzione di parti importanti degli edifici 
abbaziali andati distrutti, di cui sono ancora visibili i 
segni, insieme a quelli della devastazione procurata 
dall’alluvione del 1966.

Sotto la responsabilità dell’attuale priore, Don Carlo 
Maurizi, tutta la parte di proprietà ecclesiastica ora 
visibile è stata sottoposta a un accurato lavoro di 
recupero e restauro.

La chiesa, restaurata interamente nel 1998, porta i 
segni delle evoluzioni di tutti gli stili - romanico, gotico, 
rinascimentale, barocco - sia nelle strutture interne che 
nelle pareti esterne.

Le mura fortificate del lato nord-est, mostrano 
l’importanza strategica dell’abbazia, uno dei pochi 
esempi in Italia di monastero fortezza. È possibile 
camminare lungo tutto il percorso dei fossati e 
soprattutto vedere i resti del torrione nord, con il 
ponte in laterizio perfettamente conservato e la porta 
collegata al ponte levatoio ricostruito secondo gli 
schemi della carpenteria dell’epoca. Nella zona 
adiacente sono stati ritrovati sepolture monastiche e 
civili e moltissimi reperti ceramici e manufatti relativi 
alla vita quotidiana nelle varie epoche, attualmente in 
corso di esame da parte degli studiosi.

La torre campanaria, ricostruita come era e dove 
era, dopo le distruzioni belliche durante la II Guerra 
Mondiale, porta in sé le triplici evoluzioni delle 
epoche architettoniche del monastero: la base 
circolare longobarda, il corpo intermedio esagonale 
cluniacense, il culmine della cella campanaria, con 
le sei arcate ogivali, in puro stile gotico cistercense. 
La torre è alta 40 metri, porta 7 campane, e dalla 
terrazza della sommità è possibile vedere in un 
solo colpo d’occhio tutta la piana fiorentina in ogni 
direzione e fino alla cupola del Duomo di Firenze. 
I resti della cappella di S. Bernardo conservano la 
cripta mortuaria sottostante, edificata nel 1310 fra la 
torre campanaria e le mura.

Tra le principali opere presenti nel complesso 
monumentale della Badia è possibile visitare: 
l’abside rinascimentale realizzata dalle maestranze di 
Brunelleschi e decorata con gli angeli di terracotta 
invetriata del modello robbiano eseguite da Benedetto 
Buglioni (1401-1521) e i due tondi affrescati con 
l’Angelo e l’Annunziata di Domenico Ghirlandaio 
(1440-1494); l’altare monumentale realizzato nel 
1639 dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, opera 
magistrale di Pietro Tacca (1577-1640), e il ciborio 
in bassorilievo di Giuliano da Maiano (1432-1490).
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La sacrestia, che custodisce tre tavole rinascimentali 
a tempera; l’Adorazione dei Magi del Ghirlandaio 
(nella foto) con le tre età dell’uomo; la deposizione nel 
sepolcro di Cosimo Rosselli, la Deposizione dalla Croce 
di Francesco Botticini, con il bacio della Maddalena.

La cripta, del IX sec. fondata su palafitte, fu costruita 
sui resti di un tempio pagano del II sec. utilizzandone 
i materiali. Si tratta della parte più antica del 
monastero, con probabilità risalente addirittura, nel 
nucleo centrale, all’epoca longobarda. Nella sua 
austerità porta i tratti di una misteriosa contaminazione 
di suggestioni architettoniche e rimane ancora una 
miniera aperta per ricerche e studi comparativi sia 
sui materiali rinvenuti, sia sulle analogie con altri 
insediamenti religiosi.

Nel Chiostro dei Melaranci (che prese il nome da 
un’antica essenza medioevale coltivata in loco) 
l’architettura cistercense della residenza dell’abate, 
visibile in tutta la sua originalità, si accosta 
armoniosamente con le realizzazioni rinascimentali 
del loggiato claustrale e della prospiciente loggia a 
serliana, la loggia delle benedizioni, da cui l’abate 
conte di Settimo si affacciava in speciali occasioni 

religiose e civili. Il Refettorio dell’abate, o refettorio 
vecchio, fu realizzato dai cistercensi appena arrivati 
nella Badia dal Monastero di San Galgano verso 
la meta del XIII secolo. Esso fa parte del Palazzo 
Abbaziale che si affaccia sul Chiostro dei Melaranci 

ed è in puro stile gotico cistercense, l’unico ambiente 
di questo tipo in tutta l’area fiorentina.

L’abbazia può essere considerata una testimonianza 
completa della civiltà monastica occidentale in tutto 
il suo itinerario storico, essa custodisce altri tesori: 
reliquiari di oreficeria gotica cistercense, i busti 
reliquiari di Sant’Orsola e delle Vergini di Colonia, 
splendide testimonianze della cultura mitteleuropea, 
attualmente depositati nel refettorio dell’abate.

Si sta ricostruendo una Biblioteca di oltre 15.000 
volumi, specializzata sulla civiltà monastica e sulle 
arti, in corso di catalogazione. Oltre a quelle che vi 
si possono ammirare, sono centinaia le opere d’arte 
di provenienza di Settimo disperse per tutto il mondo 
in musei e collezioni private.

Il progetto di recupero, già proposto in occasione del 
Giubileo ma non finanziato, prevede, fin dalla sua 
elaborazione, la restituzione dell’intero complesso, 
con scavo archeologico, recupero dei livelli originari, 
riacquisizione della zona adiacente (circa 15 ettari) 
parco naturale collegato con l’Arno, il restauro 
secondo il metodo storico-sperimentale che consenta 

ad ogni spazio e ambiente di ritrovare la sua identità 
e funzione originaria. La Badia a Settimo potrebbe 
così ritornare ad essere un centro vitale e propulsore 
di sapiente operosità, come furono per secoli le 
abbazie, un’accogliente oasi di civiltà, dove sostare 
da pellegrini per recuperare energie e speranze.

Come detto precedentemente, nel 1783 l’abbazia fu 
smembrata e più della metà, tuttora non è visibile. 
Fu venduta a privati e giace in una situazione di 
grave degrado e abbandono. In questi anni è stato 
restaurato con grande impegno e fatica la parte 
aperta al pubblico, ma senza il recupero dell’altra 
parte tutto questo lavoro verrebbe vanificato.

Prima di andare via, Don Carlo Maurizi ci pregava 
di contribuire alla salvezza di questo patrimonio di 
rilevanza europea destinando il “5X1000” del proprio 
modello 730 alla Fondazione “OPERA DELLA BADIA 
DI SETTIMO”.

Loretta Lahr Baldi

PARTE RECUPERATA  PARTE DA RECUPERARE
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I nostri incontri
Mostra Seta Museo Ferragamo 25 Ottobre 2021

È sempre un’esperienza interessante visitare le 
mostre allestite al Museo Salvatore Ferragamo e 
anche questa volta siamo intervenute numerose 
a questo progetto espositivo intitolato SETA. Il 
desiderio di Salvatore era di trasformare il suo 
marchio noto in tutto il mondo in una casa di moda 
capace di vestire dalla testa ai piedi. Questo 
sogno fu tradotto in realtà da una delle sue figlie, 
Fulvia, che iniziò una produzione continuativa di 
accessori stampati.

La mostra ha lo scopo di raccontare, attraverso il 
ricco archivio della maison, il lungo processo che 
precede la realizzazione di uno stampato su seta, 
in particolare di un foulard, che per la sua natura di 
quadro sperimenta l’unione perfetta di una straordinaria 
intuizione creativa e di un alto artigianato industriale. 
Fulvia Ferragamo, a partire dagli anni settanta, avvia 
una produzione continuativa di accessori in seta da 
donna e da uomo; produzione che coniuga estro e 
materiali pregiati, eleganza e gusto per l’esotico e 

matura l’idea di produrre i foulard in proprio, con 
disegni personalizzati e riconoscibili, lavorando a 
diretto contatto con le industrie specializzate nella 
stampa su seta , sempre in area comasca e con i 
disegnatori. È Fulvia a dare gli input creativi agli 
illustratori, dando vita a motivi ispirati al mondo 
floreale e animale, alla fauna marina, alla giungla, a 
soggetti di caccia.

Tutte suggestioni queste raccontate e svelate lungo 
le diverse sezioni della mostra dove i foulard sono 
gli elementi centrali e sono appesi intorno ad ogni 
sala; in alcune pareti sono inseriti frammenti da cui 
è stato preso l’oggetto, o riproduzioni di una loro 
sezione, che richiamano i ritagli irregolari degli 
album. La mostra presenta anche l’istallazione degli 
artisti cinesi Sun Yuan & Peng Yu, che riunisce sculture 
di animali utilizzate per alcuni lavori. L’istallazione e i 
foulard che gli artisti hanno realizzato per Ferragamo 
rappresentano la Via della Seta come importante 

punto d’incontro e di scambi tra Oriente e Occidente. 
In mostra anche il cortometraggio di Irene Montini 
e Rocco Gurrieri LOOK BACK ANOUK, che trae 
ispirazione dal mondo dei foulard creati da Fulvia 
Ferragamo e dai film d’animazione del regista 
cecoslovacco Jirì Trnka, che con i suoi pupazzi 
realizzati da patchwork di fiori ha suggerito lo stile 
figurativo dei primi stampati della maison.

Anche per la mostra SETA il Museo Salvatore 
Ferragamo ha dato spazio ai giovani artisti: ART 
MEDIA STUDIO ha realizzato un’istallazione 
multimediale che mette in scena le grafiche di cinque 
studenti della Scuola d’ Arte fiorentina ispirate alla 
collezione di quattro nuove fragranze della maison: 
GIARDINI DI SETA, SAVANE DI SETA, OCEANI DI 
SETA e GIUNGLE DI SETA a loro volta ispirate agli 
stampati dei foulard della Maison. Una mostra ben 
strutturata e piacevole dalla quale siamo uscite molto 
soddisfatte e arricchite.
 

Francesca Mazzi Ghetti
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I nostri incontri
Premio Giula Carla Cecchi  13 Novembre 2021

Finalmente, dopo il fermo dovuto al covid, il 13 
novembre si è svolta la VII edizione del premio Giulia 
Carla Cecchi, per i giovani delle scuole di moda di 
tutto il mondo.

Al Tepidarium del Roster, presso il meraviglioso 
giardino dell’Orticoltura, sono stati assegnati i 
riconoscimenti ai giovani che hanno vinto la settima 
edizione del concorso.

Il premio è andato, quest’anno, ai giovani stilisti 
emergenti che si sono distinti nella ricerca, elaborazione 
e trasformazione dei tessuti nobili o tecnologici o 
ecosostenibili in una creazione di alta moda.

Pola, socia del nostro Inner, porta avanti l’atelier 
fiorentino, fondato da Giulia Carla nel 1933; il 
premio è stato voluto e fondato dalla stessa Pola, 

per festeggiare il centenario della nascita della cara 
madre.

La giuria, presieduta dalla nostra Pola Cecchi 
Birignani, era composta da: Caterina Chiarelli, 
Loredana Ficicchia, Tiziana Trillo, Thes Tzivelli, 
Maurizio Mancianti. Anche il pubblico ha contribuito 
alle votazioni, esprimendo la propria preferenza.

Oltre alle creazioni degli stilisti emergenti, abbiamo 
visto sfilare meravigliosi capi inediti della Maison 
Cecchi su musiche bellissime e con coreografie 
scintillanti.

Ospiti d’onore alla serata, per volere di Pola, 
coloro che hanno fatto donazione al crowfounding 
organizzato dal nostro club, dei 400 equipaggiamenti 
di autoprotezione per ANT Toscana, che ha aiutato 

i 300 volontari ANT impegnati nella assistenza 
domiciliare, in periodo di pandemia.

Nella sala erano esposti i fumetti del giovanissimo 
Manuel, la serata è stata presentata da Stefano 
Baragli e ripresa da Toscana Tv. Dopo la sfilata Pola 
ha generosamente ospitato tutti a cena presso il suo 
Atelier in Via Jacopo da Diacceto.

Le finaliste Gaia Nicotra, Elisa Sanfilippo e Giorgia 
Governatori erano emozionate e felici di essere state 
scelte tra i dieci partecipanti al premio vinto poi da 
Gaia Nicotra.

Brava Pola ed appuntamento al prossimo anno!

Elmore Cimino Monaco
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I nostri incontri
Visita della Governatrice in occasione del 25° anniversario del Club 04 Dicembre 2021

Le Fontanelle è la villa che Cosimo de’ Medici donò 
a Marsilio Ficino, che nel 1462 vi fondò l’Accademia 
neoplatonica, successivamente spostata nella vicina 
Villa medicea di Careggi. Ed è proprio lì che lo stesso 
Ficino tradusse in latino l’opera di Platone e Plotino. 
Ma anche nei secoli successivi, Villa Le Fontanelle 
sulle colline di Careggi è sempre rimasta un luogo 
della storia, della bellezza e della cultura, con 
riconoscimento da parte dell’Unesco. Non a caso fu 
il rifugio del critico d’arte di origine ebrea Bernard 
Berenson, che, dopo una visita alla villa, allora di 
proprietà dei marchesi Serlupi Crescenzi, decise di 
rimanere loro ospite per sfuggire alle persecuzioni 
tedesche e vi si trattenne per un anno.

In questa magnifica cornice, dal cui giardino e dalle cui 
finestre si può ammirare uno spettacolare panorama 
su Firenze, il 4 dicembre abbiamo ricevuto la visita 
della nostra governatrice, Simona Calai Granelli.
Data importante questa per il nostro club che 
festeggiava il venticinquesimo anniversario dalla 
fondazione avvenuta il 4 dicembre 1996.

Nel corso dell’assemblea 
con le socie in un clima 
di cordialità ed amicizia 
la governatrice ci ha 
illustrato il programma 
che intende portare 
avanti insieme a tutti i 
club del distretto.

Molto interessante il 
progetto di creare gruppi 
di ascolto per donne 
oggetto di violenza, 

con la partecipazione di psicologi ed insegnanti che 
possano aiutarle a recuperare sicurezza e fiducia 
negli altri attraverso forme espressive come la pittura 
o la scrittura.
Un’altra iniziativa della nostra eclettica governatrice è 
la realizzazione, da parte di ogni club, di una “Tela 
di Penelope” da esporre ad Assisi, il 15 gennaio, 
nell’Inner Wheel Day.

Ogni socia, di ogni club, preparerà un pezzo di 
questo tazebao esprimendo in esso con qualsiasi 
“mezzo” la propria condanna verso questa esecrabile 
violenza che troppo spesso porta al femminicidio.
In qualità di presidente del club ho messo al corrente 
la governatrice del service già effettuato in favore 
della casa di accoglienza per donne in difficoltà, 
Fraternità della Visitazione di Pian di Scò - Arezzo, che 
da tempo seguiamo e sosteniamo economicamente.

Ho poi parlato del restauro in Santa Croce, in 
Cappella Castellani, il quinto in questa cappella, 
che ci sarà consegnato tra pochi giorni. L’attenzione 

del nostro club verso questo tempio dell’arte e della 
cultura si era già concretizzato in altri sette restauri 
nella cappelli Cerchi.

Al termine dell’assemblea ci siamo spostate nel salone 
delle feste dove ci aspettavano gli ospiti della serata 
tra cui le presidenti del club Firenze, Donatella Massi 
Santini e del Club Iris, Adalberta Messeri Marchi e 
molti consorti rotariani.

Dopo il consueto scambio di doni abbiamo accolto 
due nuove socie che arricchiranno con la loro 
presenza il nostro club Firenze Medicea: Alessandra 
Cirri e Catia del Gallo.

La serata si è svolta in un clima di grande serenità ed 
amicizia in un’atmosfera prenatalizia degustando un 
ottimo menù preparato dalla proprietaria della Villa 
signora Ilaria Ciappi.

Maria Grazia Giudizi
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I nostri incontri
Visita ai tabernacoli cittadini 27 Gennaio 2022

I nostri incontri
Cena degli auguri di Natale 17 Dicembre 2021

Nella bella e signorile cornice natalizia dell’Harry’s 
Bar, affacciato sul Lungarno Amerigo Vespucci, il 17 
Dicembre si è svolta la Cena degli Auguri del Club 
Firenze Medicea, finalmente in Presenza!

Una saletta privata al piano superiore ha accolto le 
Socie con la nostra Presidente Maria Grazia Giudizi, 
perfetta padrone di casa, accompagnate dai rispettivi 
mariti, in un’atmosfera di festa e amicizia.

Dopo l’aperitivo è stato servito un ottimo e sofisticato 
Menù con le specialità dello Chef.

Nel corso della cena la nostra Presidente ha fatto 
dono alle Socie di una bella spilla blue, di Angela 
Caputi, raffigurante la Rosa dell’Inner, molto gradita 
da parte di tutte.

Dopo il dolce natalizio è iniziata la nostra Lotteria 
di Natale con premi donati da negozi e socie, 
veramente molto belli.

Il ricavato della lotteria è stato devoluto naturalmente 
a favore dei Services del Club.

Durante la serata abbiamo accolto nel Club una 
nuova Socia, Maria Del Buono, moglie di Rotariano.

La serata si è conclusa con lo scambio degli Auguri 
ed un grazie da parte delle Socie per la perfetta 
organizzazione della serata.

Viviana Gazzabin Bindi

Ancora una volta le guide di “Ricomincio da Firen-
ze” ci hanno aiutato, in questo periodo travaglia-
to, ad uscire dall’isolamento delle nostre case per 
incontrarci nel corso di una bella passeggiata nel 
centro di Firenze alla ricerca di opere d’arte spesso 
ignorate e pure così preziose: i tabernacoli cittadini.

Ci accompagna Cristiano che inizia la nostra pas-
seggiata da piazza Santa Maria Novella all’an-
golo con via Della Scala dove troviamo il primo 
tabernacolo che racchiude un affresco di Francesco 
d’Antonio, detto Francesco fiorentino, allievo di Lo-
renzo Monaco, Madonna col Bambino, San Gio-
vanni Battista, San Zanobi e due angeli.

Quella che vediamo è una copia del 1960 di 
Tullio Micheli; l’originale è conservato alla scuola 
allievi Ufficiali, luogo nel quale era stato origina-
riamente dipinto nel 1420 e successivamente, nel 
1430, donato per il collocamento nel tabernacolo.

Quella dei tabernacoli è un’antica tradizione, ci 
spiega Cristiano; già gli antichi romani colloca-
vano lungo le strade tempietti con immagini sacre 
protettrici della casa o dei viandanti, e l’usanza 
continuò anche dopo l’affermarsi del Cristianesimo.

A Firenze, in particolare, questa forma di architet-
tura religiosa ebbe forte importanza a partire dal 
1200, per effetto della lotta contro gli eretici pata-
rini: i cattolici, sotto la guida di Pietro da Verona, 
combattevano l’eresia non solo con la predicazio-
ne, ma anche ponendo immagini sacre agli angoli 
delle strade, sulle case, sulle botteghe e sugli edifici 
pubblici. Le immagini all’inizio erano mobili e raf-
figuravano quasi esclusivamente la Madonna, ma 
ben presto divennero fisse e già agli inizi del 1300 
ritraevano molti soggetti diversi. Davanti a questi 
tabernacoli si tenevano spesso funzioni religiose, e 
una volta terminate le preghiere venivano accesi dei 
lumini che testimoniavano anche di notte la fede de-
gli abitanti - e illuminavano le strade rendendole più 
sicure. Durante la peste del 1348 alcuni tabernacoli 
furono provvisti di un vero e proprio altare: per di-
minuire i rischi di contagio si preferiva celebrare la 
messa all’aperto anziché dentro le chiese.

A partire dal Quattrocento le arti cittadine, le con-
fraternite delle chiese, i conventi e i mercanti fa-
cevano realizzare, anche ad artisti famosi, delle 
immagini sacre per tabernacoli che dovevano te-
stimoniare la loro devozione ma anche la loro ric-
chezza e potenza. Lungo le strade più importanti 
che conducevano fuori città furono costruiti taber-
nacoli con raffigurazioni della Madonna in trono 
per proteggere e accompagnare i viaggiatori.
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Il nostro itinerario si snoda nelle piccole vie del 
nostro magnifico centro storico e camminando sco-
priamo moltissimi tabernacoli, piccoli e nascosti o 
molto ben visibili come quello che troviamo in via 

Tornabuoni all’al-
tezza di Palazzo 
Navone: interessan-
te la storia del pa-
lazzo che porta ora 
questo nome.

Fu costruito nel 
1613, su antiche 
case dei Rucellai, 
da Robert Dudley, 
conte di Warwick 
e duca di Northum-
berland, figlio del 
favorito della regi-
na Elisabetta I d’In-
ghilterra.

Nel 1605 Dudley 
lasciò l’Inghilterra 
e, dopo un pas-
saggio in Francia, 

si trasferì in Toscana, dove entrò al servizio dei 
granduchi, Cosimo II e poi Ferdinando II, che gli 
affidarono il governo del porto di Livorno e l’incari-
co di costruire il Molo Mediceo e l’Arsenale di San 
Rocco, morì nel 1649 e fu sepolto nella chiesa di 
San Pancrazio. Il palazzo ha la forma di un cuneo 
e dopo la scomparsa del Dudley passò di erede 
in erede.

Agli inizi del Novecento ne affittò una parte Fran-
cesco Navone, commerciante di ricami che neces-
sitava di una sede di prestigio per i suoi com-
merci. Nel 1912, soddisfatto del palazzo di via 
Tornabuoni, decise di comprarlo e, forse per dare 

un effetto di novità, fece “tagliare” all’architetto 
Adolfo Coppedè una fetta nella parte più stretta 
dell’edificio, dove fece ricavare due portali, che 
somigliano quasi a una loggetta, e un maestoso 
balcone balaustrato al primo piano, su cui si apre 
un maestoso portale con timpanato entro una nic-
chia sormontata da arco. 

Sull’architrave del 
portale, a chiare let-
tere, compare anco-
ra la scritta “F. Na-
vone”. Lo stemma , 
già al primo piano, 
venne spostato al di 
sopra della nicchia, 
mentre non venne 
toccato il grazioso 
tabernacolo su via 
dei Tornabuoni.

L’edicola è compo-
sta da stili ed ele-
menti architettonici 
diversi: una larga 
cornice ad arco ri-
bassato poggiante 
su due lesene che si 
alzano da terra, è 
sormontata da una 
grande conchiglia 
sotto la quale, fra 
due festoni, si trova 
una testina di Cherubino. Nella parte centrale del-
la nicchia sottostante aggetta un puttino, seduto sul 
timpano di una tenda il cui panneggio è solleva-
to ai lati da due angioletti, che consente appena 
la visione interna del bassorilievo riproducente la 
Madonna, dispensatrice di grazie, col Bambino. 
Sotto, l’iscrizione: MARIA MATER GRATIAE.

Proseguiamo verso Mercato del Porcellino e Palazzo 
della Lana, e ci fermiamo sull’angolo di Orsanmiche-
le per guardare il grande Tabernacolo Santa Maria 
della Tromba.

Il tabernacolo proviene dall’angolo tra via Calimala 
e piazza del Mercato Vecchio, attuale piazza della 
Repubblica, smantellata alla fine dell’Ottocento per 
far spazio ai nuovi palazzi della piazza “risanata”.

Il suo nome derivava da quello di un vicolo detto “del-
la Tromba”, ove risiedevano i “trombetti” del Comune. 
Era il più grande tabernacolo di Firenze, tanto che 
quando venne chiuso il vicolo della Tromba, venne 
ingrandito fino a diventare un vero e proprio oratorio, 
con la pittura del tabernacolo che ne decorava l’al-
tare. Nel 1321 passò alla custodia dell’Arte dei Me-
dici e Speziali, che avevano la propria sede a poca 
distanza. Più tardi l’oratorio venne dismesso e il vano 
utilizzato come bottega. Il tabernacolo venne ricostrui-
to nel Seicento e, dopo gli sventramenti ottocenteschi, 
venne ricostruito all’angolo del palazzo dell’Arte della 
Lana, restaurato nel 1905 dall’architetto Enrico Lusini.

La lunetta affrescata, molto sciupata, venne invece ri-
coverata nel Museo di San Marco.

Il “Tabernacolo” è composto da un protiro persile, 
chiuso da una grata. Contiene la tavola dipinta da Ja-
copo del Casentino (prima del 1347) con la Madon-
na in trono, Angeli e Santi, con sopra l’Incoronazione 
della Vergine di Niccolò di Pietro Gerini (1380-1385). 
Ai lati si trovano dipinti gli stemmi delle più importanti 
famiglie storiche di Firenze, che completano idealmen-
te il ciclo araldico ottocentesco del palazzo dell’Arte 
della Lana, con gli stemmi antichi del Comune, dei 
Gonfaloni, dei Quartieri storici e delle Arti di Firenze 
nel vano dello scalone. In posizione predominante 
vennero aggiunti anche gli stemmi di Margherita e 
Elena di Savoia.

Una curiosità: in basso si può notare il livello raggiun-
to dall’Arno nel 1966.
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La tradizione dei tabernacoli, si è detto, dura nei se-
coli e, in piazza del Mercato Nuovo, sul palazzo 
della Borsa Merci, ne troviamo subito un esempio: 
Madonna di Porta, opera di Giovanni Colacicchi del 
1954. Il tabernacolo con l’affresco di Colacicchi fu 
commissionato dalla Camera di Commercio nel 1953 
per celebrare la Porta che aveva dato nome alla via, 
Por Santa Maria. Il pittore, rifacendosi alla prassi se-
colare di raffigurare la Madonna in abiti del tempo in 
cui è dipinta, la ritrae in maglietta e gonna a frange 
con il bambino in braccio che gioca con la collana 
della Madre.

In piazza del Duomo al n° 20, sede dell’Arciconfra-
tenita della Misericordia, si può ammirare un altro 
capolavoro contenuto in un semplice tabernacolo, “La 
Carità”, dipinto su tela nel 1950 da Pietro Annigoni!
Un Fratello in Misericordia tiene sulle spalle, all’inter-
no della zanca, cesta con un sedile, un infermo. Il 
confratello si avvia verso la “luce divina” che acco-
glie colui che compie opere di misericordia.

La nostra passeggiata si conclude davanti ad uno dei 
tabernacoli più noti, quello delle Cinque Lampade, 
in via Ricasoli. L’edicola è in marmo con due nicchie 
contenenti rispettivamente un affresco raffigurante, a 
destra, Madonna col Bambino in atto benedicente, 
con in mano il cardellino, opera di Cosimo Rosselli 
(1439-1507), a sinistra la Madonna col Bambino attri-
buita, secondo la Leggenda, a Buffalmacco e dipinto 
nel XIV secolo.

Nell’imbotte in alto si osserva lo Spirito Santo e ai 
lati San Zanobi, protettore di Firenze e San Rocco 
protettore degli appestati. Sotto si nota la cassettina 
sormontata da una croce di bronzo che serviva per le 
offerte per mantenere i lumi accesi.

La sistemazione attuale del tabernacolo è ottocente-
sca in forma neoclassica, la tradizione vuole che la 
sua originale struttura risalga al 1348 durante il perio-
do della peste a Firenze. Secondo la tradizione qui 
avrebbe avuto la sua casa Buffalmacco e prima di lui 
Cimabue e Giotto.

Questo angolo di Firenze è tristemente noto anche 
per un fatto di sangue, l’assassinio del letterato Tom-
maso Bonaventura, avvenuto nel Settecento.

Secondo Piero Bargellini, storico e compianto sinda-
co di Firenze - celebre per aver fatto fronte all’Al-
luvione del 1966 richiamando volontari da tutto il 
mondo per quell’emergenza straordinaria - l’omicidio 
avvenne per mano del bargello, il capo della polizia, 
che aveva appunto sede nel Palazzo del Bargello, su 
incarico del granduca Gian Gastone de’ Medici. Il 
Bonaventura “povero ma onestissimo” avrebbe man-
dato su tutte le furie il granduca per aver riferito alla 
corte di Vienna le dissolutezze e inettitudini della sua 
corte a Palazzo Pitti.

Nel corso di questa passeggiata abbiamo imparato 
a conoscere meglio questa poco valorizzata forma 
d’arte, a metà tra architettura e pittura, in un pomerig-
gio luminoso che ci ha permesso di godere, ancora 
una volta, dello spettacolo commovente della bellez-
za armoniosa della nostra città.

Maria Grazia Giudizi
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Con i balli latinoamericani il divertimento è assicurato. Perché? 

Questi balli hanno musiche molto belle, e alcune di queste musiche 
sono anche famose. Anche se possono suonare all’orecchio tutte 
uguali ci sono delle distinzioni molto particolari tra la salsa, la rumba, 
il cha chacha e il merengue per dire solo alcuni. E ognuno di questi 
ritmi va ballato in maniera diversa. 

Prima cosa da sapere è che sono tutti balli di coppia, insomma bisogna 
essere in due. Quindi rappresenta un’occasione sociale per conoscere 
altre persone e persino l’anima gemella. Oltre a essere divertenti, i 
balli latinoamericani aiutano a stare in forma. L’allenamento che il 
ballo realizza è omogeneo poiché coinvolge tutte le zone del corpo, 
evitando di avere una parte più o meno allenata dell’altra.

RUMBA: La rumba è la madre di tante danze latino americane e il 
termine rumba indica qualcosa di più che un semplice ballo: identifica 
un genere musicale e coreico comprensivo di un insieme di balli. In 
spagnolo il verbo rumbear definisce un particolare modo di ballare, 
basato sui movimenti seducenti dei fianchi e del bacino. L’origine 
della rumba risale agli inizi del 1900 a Cuba, dopo l’abolizione 
della schiavitù, avvenuta il 10 febbraio 1878. Grandi masse di neri 
lasciarono i campi, dove non possedevano alcun bene, e si trasferirono 
nelle periferie delle città per organizzare una nuova vita. Per questa 
gente, povera ma libera, la musica e la danza diventarono ben 
presto un modo di essere e di vivere. Gli ex-schiavi non possedevano 
strumenti musicali. Per riprodurre i suoni usavano qualunque cosa:
· maracas;
· marimba;
· claves;
· cassoni vuoti che fungevano da tamburi e bum bum.
 
La rumba cubana più famosa è forse El Manicero (Il venditore di 
noccioline) che si può sentire in tantissime versioni, tutte bellissime: 
strumentale, corale e solista. 

CHA CHACHA: La figura caratteristica di questo ballo è 
lo chassè che consiste in una serie di tre passi, il secondo 
dei quali chiude sul piede fermo. I primi due passi dello 
chassè si ballano su due mezzi battiti che vengono fuori 
dividendo a metà il battito contraddistinto dal numero 4. 
Poiché il tempo è 4/4 e la battuta musicale ha l’accento 
sul primo battito.

Il principiante deve avvicinarsi a questo ballo iniziando 
dallo chassè. Lo deve eseguire tante volte a destra e 
a sinistra fino ad assimilare lo stile adatto: le anche si 
devono spostare nella direzione del piede che conduce, 
verso destra o verso sinistra. Poiché il cha chacha può 
essere eseguito anche avanti e dietro (lock) il movimento 
delle anche deve essere effettuato come sopra. Quando 
la esecuzione dello chassè diventa disinvolta è facile 
inserire lo stesso nelle varie figure di base. Esistono 4 
differenti ipotesi sul significato letterale dell’espressione 
“Cha ChaCha”:
· Attributo onomatopeico strettamente legato al ritmo 

della danza, scandito dal tempo delle percussioni.
· Riproduzione del suono prodotto dalle scarpe du-

rante la danza, in particolar modo nel triplo passo.
· “Cha cha” è il nome di un sonaglio cubano, pro-

priamente adoperato durante la danza.
· Riproduzione del suono emesso dallo sbattere dei 

piedi sulla battigia.

El Cha ChaCha è un ballo molto passionale e di salone 
e ci sono diverse versioni da quelle classiche; Cha-cha-
cha on the street - Havana, Cuba a quelle più moderne 
come Let’sgetloud di Jennifer López: Jennifer Lopez - 
Let’sGetLoud (Somos Live 2017) alla recentissima versione 
Disney di Non si nomina Bruno (Di “Encanto”). 

Dalla Rumba e il Cha chacha, derivano tutti gli altri balli 
caraibici come il Merengue, La Bachata e la Cumbia 
per nominare solo alcuni. Tutti con diversi ritmi e passi 
da ballo, alcuni più facili come il Merengue, altri più 
complicati come la Salsa Portoricana.

Ma il Ballo più passionale di tutti è definitivamente il 
TANGO. 
Anche questo ballo è di coppia e a determinare il 
prossimo passo o la prossima mossa è l’uomo. L’uomo 
guida la donna in questa bellissima e complicata danza. 
Iniziamo dal nome, TANGO, che nessuno sa da dove 
provenga. L’unica cosa certa è che è un ballo argentino. 
È un ballo triste, infatti si dice “Il tango è un pensiero 
triste che si balla”. E, per questo motivo in questo ballo 
nessuno sorride come nelle danze caraibiche.
Era un ballo proibito, associato alle prostitute per questo 
motivo e anche perché considerato lascivo era rifiutato 
dalle classi medie e alte che danzavano. Solo nella 
decade tra il 1910 ed il 1920, il tango inizia a divenire di 
moda nei grandi saloni delle maggiori capitali europee 
tra cui Parigi, Berlino, Roma e Vienna.
Il tango è un ballo basato sull’improvvisazione, 
caratterizzato dall’eleganza e dalla passionalità. Il 
passo base del tango è il passo in sé, dove per passo si 
intende il normale passo di una camminata. La posizione 
di ballo è un abbraccio frontale più o meno asimmetrico, 
a seconda dello stile, in cui l’uomo, o chi guida la 
danza, con la destra cinge la schiena della donna, o 
chi lo segue.

TANGO Por una cabeza de Carlos Gardel
Carlos Gardel - Volver
 

Olga Argentino Mictil

Xavier Cugat - EL MANICERO 
(The PeanutVendor) - MoisésSimons
ElManisero - Coralia
Antonio Machín - Elmanisero

I nostri incontri
Ballo latino americano 23 Febbraio 2022
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I nostri incontri
Visita guidata della Sacrestia Nuova di San Lorenzo 17 Marzo 2022

Il nostro incontro di stasera ci porta nella Sagrestia Nuo-
va di San Lorenzo ,dove la dottoressa Monica Bietti, 
funzionario storico dell’arte e già responsabile del Mu-
seo delle Cappelle Medicee, ci condurrà alla scoperta 
di quanto i restauri appena terminati hanno rivelato di 
questo importantissimo monumento fiorentino.

Cenni storici.
È noto che la Sagrestia Nuova fu compiuta da Miche-
langelo per i due papi Medici: Leone X e Clemente VII, 
a partire dal 1519. Dopo la morte del fratello Giulia-
no, duca di Nemours (17 marzo 1516, stile corrente) e 
dell’amatissimo nipote Lorenzo duca di Urbino (4 mag-
gio 1519), Leone X decise di abbandonare il progetto 
della facciata di San Lorenzo affidato a Michelangelo 
e, con grande contrarietà dell’artista, di affidargli la 
realizzazione di una nuova cappella funebre per ac-
cogliere le spoglie mortali dei suoi congiunti. Questa 
cappella, posta sul lato opposto della basilica rispetto 
a quella dei suoi avi – la Sagrestia Vecchia – fu deno-
minata fin da subito Sagrestia Nuova.

Il cantiere partì lentamente nel 1521 e solo nel 1524, 
per volere di Clemente VII, Michelangelo risulta im-
piegato a tempo pieno nel lavoro. Nel 1526 si ha 
informazione del completamento della lanterna. È Mi-
chelangelo a darne notizia a papa Clemente VII. A 
quella data non tutte le sculture erano pronte e quelle 
realizzate furono messe a riparo per lasciar posto ai 
lavori delle pareti marmoree. Con il “sacco di Roma” 
del 1527 i lavori registrarono un progressivo rallenta-
mento e nel 1529 il cantiere venne bloccato, per poi 
riprendere nel 1530. Nel 1532 Giovanni da Udine 
iniziò la decorazione a stucco e oro dei “lacunari” 
della cupola e nell’anno successivo la tomba di Lo-

renzo, duca di Urbino fu portata a compimento. La 
morte di Clemente VII, nel 1534, decretò l’arresto dei 
lavori e l’allontanamento definitivo di Michelangelo 
da Firenze. Al momento della partenza di Michelan-
gelo da Firenze sembra che le sette sculture eseguite 
dall’artista (I due duchi, le quattro parti del giorno, 
la Madonna col Bambino) fossero state lasciate sul 
pavimento della Sagrestia Nuova, ancora privo di 
rivestimento. Sarebbero state collocate nel 1545 da 
Niccolò Tribolo scultore e architetto che fu incaricato 
della manutenzione della basilica di San Lorenzo.

Tuttavia lo stato della sagrestia, usata in quel tempo 
come luogo privato di sepolture della famiglia Me-
dici, era poco rassicurante come ebbe a esplicitare 
Giorgio Vasari al duca Cosimo I nel 1563: le fine-
stre erano chiuse solo da impannate e nella sagrestia 
i celebranti accendevano fuochi per scaldarsi. Sarà 
proprio Cosimo I a volgere le proprie attenzioni al 
completamento e riordino della cappella. In questo 
modo il duca Cosimo dava un senso di continuità alla 
famiglia, legittimando e consolidando il suo potere. 
La morte di Cosimo e quella di Vasari (1574), a pochi 
mesi l’uno dall’altro, causò una nuova interruzione del-
la decorazione della Sagrestia Nuova che, di fatto, fu 
ripresa solo con l‘ultima principessa Medici, Anna Ma-
ria Luisa Elettrice Palatina (1667-1743), che fece termi-
nare l’altare e togliere gli stucchi cadenti dai lacunari.

La Sagrestia Nuova restò “cappella dei depositi”, 
ossia sepolcreto dei granduchi e dei loro familiari, 
fino alla fine del governo mediceo, quando i Lore-
na decisero di trasferire i corpi nel sotterraneo della 
Cappella dei Principi, dando finalmente ordine alle 
sepolture del ramo granducale della famiglia Medici. 

Con l’Unità d’Italia la Sagrestia Nuova venne a far 
parte del nuovo museo delle Cappelle Medicee e 
da lì inizia una nuova storia, da allora documentata 
grazie al crescente uso della fotografia. Molte sono 
le immagini fotografiche, realizzate a partire dagli 
anni Sessanta dell’Ottocento, che ne testimoniano lo 
stato. Molti i problemi di conservazione derivanti dai 
continui calchi eseguiti sia per riprodurre le sculture 
sia per le parti decorative, destinati in gran parte alle 
accademie e ai musei del mondo. Molte le spolve-
rature necessarie, dato l’uso di stufe a carbone per 
scaldare, molte le scritte, gli smontaggi e le protezioni 
eseguite in occasione dei conflitti mondiali.

Il restauro
La Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee necessi-
tava ormai di un’accurata manutenzione essendo tra-
scorsi oltre trent’anni dall’ultimo intervento conservativo 
del 1988:Il restauro ha avuto una prima breve fase 
di intervento sui paramenti marmorei nel 2013, ma è 
stato tra il 2016 e il 2020 che si sono svolti i lavori 
più cospicui, possibili grazie ai fondi derivati dall’auto-
nomia dei Musei a seguito della Riforma del Ministero 
del 2014 che ha istituito i primi venti musei dotati di 
autonomia speciale, tra cui i Musei del Bargello.

Inoltre, tra il 2018 e il 2019, una partnership con IGT 
ha permesso sia il co-finanziamento di parte della spol-
veratura e restauro sia la realizzazione di una nuova 
illuminazione della Sagrestia Nuova. Il lungo e com-
plesso lavoro è stato condotto partendo dai parati mar-
morei e dalle paraste in pietra serena che segnano lo 
spazio architettonico delle pareti, nella parte alta della 
sagrestia: marcapiani, cornicioni e finestroni raggiunti 
con una pedana aerea. Quassù le restauratrici hanno 
trovato antiche scritte a matita sull’intonaco lasciate nei 
secoli in occasione delle varie spolverature rese neces-
sarie dall’uso delle stufe a carbone per scaldare. In un 
punto si legge, “fatto spolveratura a tutta la cappella il 
mese di aprile 25, 1843”.

Nella seconda metà del 2020, si è intervenuti sulle scul-
ture: così come i parati marmorei anche le sculture erano 
coperte da depositi ed erano in più punti macchiate da 
residui di sostanze utilizzate in passato per proteggere le 
sculture durante l’esecuzione dei calchi.

Dopo otto anni di lavoro si è quindi conclusa la lun-
ga campagna di restauri – svoltisi sotto la guida di 
Monica Bietti, funzionario storico dell’arte e già re-
sponsabile del Museo delle Cappelle Medicee e 
d’intesa con il Direttore dei Musei del Bargello, Paola 
D’Agostino – e sono stati condotti da un team tutto al 
femminile composto dalle restauratrici Daniela Manna 
e Marina Vincenti, con le quali hanno collaborato 
Donata Magrini, Barbara Salvadori e Silvia Vettori, 
ricercatrici dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Cultu-
rale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISPC-C-
NR) e Anna Rosa Sprocati e Chiara Alisi dell’ENEA 
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile).

Come ci ha spiegato la dott.ssa 
Bietti, la fase di progettazione del 
restauro è stata preceduta e gui-
data dalla campagna fotografica 
a luce visibile di Antonio Quattro-
ne e, tra il 2019 e il 2020, da 
indagini fotografiche a fluorescen-
za indotta da luce ultravioletta e 
con luci infrarosse (IR) eseguite da 
Andrea Rossi, operazioni che han-
no accertato lo stato conservativo 
delle sculture e hanno permesso 
di selezionare le metodologie più 
adatte all’intervento di pulitura. 
In collaborazione con ISPC-CNR 
sono state inoltre individuate aree 
significative su ciascuna scultura 
per effettuare misurazioni colorime-
triche e di riflettanza del marmo.
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Un’impresa lunga e complessa, riuscita anche grazie ad 
una campagna di indagini puntuali e all’utilizzo di un’in-
novativa tecnica di biopulitura messa a punto dall’ENEA 
- utilizzata per la prima volta su dei capolavori del Buo-
narroti e in particolare sui sarcofagi e su parte delle scul-
ture dei monumenti funebri di Giuliano duca di Nemours 
e di Lorenzo duca d’Urbino - che utilizza delle colonie di 
batteri per ripulire i marmi dai segni del tempo.

Nella fattispecie, il sarcofago di Lorenzo duca di Ur-
bino era alterato da macchie di colore scuro este-
se lungo tutto il basamento, identificate dalle analisi 
eseguite dal CNR come ossalati e materiali organici 
e ricondotte a liquidi organici filtrati fino all’esterno 
del sarcofago in corrispondenza di queste macchie, 
da ricondursi alla sepoltura di Alessandro de’Medici 
(figlio di Lorenzo duca d’Urbino), che – assassinato 
- fu sepolto senza essere eviscerato, come invece si 
usava all’epoca per la dinastia medicea. Per l’elimi-
nazione di queste macchie organiche e di altre di 
varia origine, come fosfati, gesso, tracce di silicati, 
tracce di ossalato di calcio, sono stati individuati alcu-
ni ceppi batterici in grado di rimuovere selettivamente 
questi depositi, senza influenzare con la loro azione 
la materia originale, il marmo.

  

L’enorme capacità meta-
bolica dei batteri costitu-
isce fin dagli anni ‘80 la 
nuova frontiera del bio-re-
stauro, eseguito, in questo 
caso, selezionando i tre 
migliori ceppi batterici e 
applicandoli sui punti in-
teressati con impacchi di 
un gel, rimosso facilmente 
una volta “mangiato” tutto 
lo sporco.

Impacchi di cellule dei ceppi Serratia ficaria SH7, 
Pseudomonasstutzeri CONC11 e Rhodococcussp 
Z-CONT sono stati applicati nei diversi punti del sarco-
fago, immobilizzati in uno speciale gel che mantiene 
la giusta umidità per i batteri e conferisce una giusta 
consistenza all’impacco, permettendo di applicarlo 
e di rimuoverlo facilmente, senza lasciare residui, né 
del supportante né delle cellule batteriche. Sono stati 
applicati i batteri, altamente “affamati”, per favorire il 
loro “appetito” verso i substrati organici da rimuovere 
e rendere più efficace il trattamento di biopulitura.

Come ci ha spiegato Monica Bietti,“ La Sagrestia è 
un luogo dove all’apparenza tutto sembra perfetto: e 
invece le vicende di questo spazio narrano di un sus-
seguirsi di difficoltà e abbandoni, di oblio e rinascita. 
Una storia vissuta come se quei marmi non fossero 
pietre, ma cose vive. Il restauro di uno dei luoghi sim-
bolo dell’arte presuppone conoscenza, esperienza, 
metodo e scienza unite a doti di sensibilità, intelli-
genza e apertura al confronto. Per questo il lavoro fin 
dall’inizio è stato testato e poi sottoposto a costanti ve-
rifiche ottiche, metodologiche e scientifiche. Il lavoro 
di restauro delle pareti ha permesso di approfondire 
le conoscenze tecniche sul modo di costruire o meglio 

sovrapporre le lastre marmoree e sulla maniera di ese-
guire le decorazioni figurative, vegetali e modulari, un 
vero e proprio esercizio che permette di distinguere le 
mani dei collaboratori di Michelangelo, documentati 
in questa impresa. Così come si comprende molto 
bene che dal blocco in marmo scelto da Michelan-
gelo per ciascuna figura, egli con il metodo del “le-
vare”, partendo da un modello in terra a grandezza 
naturale, trova la forma, arrivando alla finitura tramite 
l’uso di diversi tipi di attrezzi. Lo stato di finitura delle 
sculture varia a seconda dei personaggi e anche in 

relazione alla loro collocazione e al rapporto con la 
fonte di luce. E questa è una novità e una scoperta 
resa possibile dal restauro”.
Un lavoro che ha permesso quindi di recuperare i 
valori cromatici delle pareti della Sagrestia Nuova e 
delle sculture e di approfondire conoscenze tecniche 
che ci permettono oggi di capire maggiormente le 
fasi costruttive e il metodo che Michelangelo applicò 
nella realizzazione dell’insieme.

Roberta Pierattelli Bencini     

Tomba di Lorenzo duca di Urbino dopo il restauro

Tomba di Giuliano duca di Nemours

Particolare del sarcofago prima e dopo il restauro 
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I nostri incontri
Forum di Assisi 02 - 03 Aprile 2022

Tutti i Club del Distretto 
209 hanno lavorato in 
sinergia al progetto “Tela 
di Penelope” lanciato 
dalla Governatrice Simona 
Calai Granelli. Creazioni 
realizzate dalle socie con 
fantasia d’ingegno e di 
tecnica per gridare che 
è tempo di far cessare la 
violenza sulle donne.

Un lavoro collettivo con un 
primo scopo di intessere 
relazioni e alleanze tra le 
socie, prime promotrici di 
questo disegno ambizioso 
di influenzare con un gesto 
corale chi ha il potere di 
cambiare le cose.

Le tele dei vari Club hanno viaggiato come in un 
vero Flash Mob per le vie di Assisi, prima da un 
capo all’altro della piazza comunale poi in corteo, 
lungo le strade, fino al loggiato della Basilica di San 
Francesco: un monito per le istituzioni, un’opera di 
sensibilizzazione per fermare la violenza sulle donne 
e diffondere la cultura del rispetto.

Suggerisce la nostra Governatrice: “che le tele, di 
proprietà dei Club, potranno viaggiare ancora da 
una città all’altra, da un Club all’altro, potranno 
essere usate come fondale di un teatro o di una sala, 
o come un tappeto per una lettura ad alta voce ai 
bambini”.

Un grazie specialissimo va alla Past-Governatrice 
Daniela Soderi che, con lo spirito di vera amicizia 
innerina, ha portato ad Assisi la tela del nostro club 
creata dalle socie con fantasia e abilità. Pola Cecchi 
nel suo atelier l’ha assemblata e completata facendola 
divenire una delle più belle e fotografate ad Assisi.

Maria Grazia Giudizi

La professoressa infatti si è distinta nel campo della 
ricerca medico-scientifica sui vaccini contro l’Ebola e 
la Salmonellosi, formulati con particolare attenzione ai 
paesi a basso reddito e ha effettuato anche studi clinici 
sui vaccini anti Covid-19.

A questo proposito è stato molto interessante sentire come 
sia stato possibile produrre e sperimentare in tempi così 
brevi il vaccino anti Covid-19.

Ciò è avvenuto grazie a molteplici 
studi preparatori effettuati in 
tutti i laboratori internazionali 
di microbiologia e virologia, il 
suo incluso, atti a permettere la 
produzione di vaccini in tempi 
brevi, in caso di necessità.

Rita Villani

Come ogni anno è stato assegnato il premio Donna 
Inner Toscana promosso dal Club Firenze.

Siamo state invitate anche noi, del club Firenze Medicea, 
insieme alla rappresentanza di tutti i club fiorentini e 
toscani ed abbiamo partecipato a questo bell’evento 
Elmore Cimino ed io. Era presente Alessandra Concelli, 
Past Presidente del Consiglio Nazionale ed alcune Past 
Governatrici, nostre care amiche: Daniela Soderi, Franca 
Romagnoli e Marita Scarpa. 

Presente, naturalmente, la presi-
dente del club di Siena, Daniela 
Bucalossi che col suo club aveva 
promosso la candidatura della 
professoressa Donata Medaglini.
L’assegnazione del premio si è 
svolta nel corso di un un brunch 
a Villa Viviani durante il quale la 
professoressa ha illustrato parte 
dei suoi studi che hanno motivato 
la sua nomina.

I nostri incontri
Premio Donna Inner Toscana 05 Aprile 2022
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I nostri incontri
Incontro con Annie Claude Riviere, Inner Wheel Club St. Denis Vanille 19 Maggio 2022

I nostri incontri
54° Assemblea del Comitato di Distretto 209 - Spoleto 29-30 maggio 2022

In una bellissima serata di maggio siamo state 
felicissime di accogliere a Firenze Annie Claude 
Riviere, socia dell’Inner Wheel Club St. Denis Vanille 
Ile de la Reunion (Francia) che ci aveva preannunciato 
il suo arrivo e il desiderio di incontrarci.

Annie Claude è in vacanza con la sua splendida 
famiglia nella nostra città: quale migliore occasione 
per passare una serata in amicizia?
Annie, già Presidente del suo club e socia attivissima, 
è una appassionata d’arte, nonché pittrice, passione 
che condivide con una delle sue figlie.

In qualità di Vice Presidente, insieme alla Presidente 
Incoming Pola Cecchi ho avuto il piacere di ricevere 
Annie, portando il saluto della Presidente Maria 
Grazia Giudizi e di tutto il club Firenze Medicea.

Erano presenti anche la socia Catia Del Gallo, 
tesoriera per l’occasione, ed altri amici che hanno 
allietato questa bella serata internazionale di 
amicizia, davanti ad un menu rigorosamente toscano 
dominando Firenze dall’alto dalla splendida terrazza 
dell’Hotel Kraft.

Annie Claude è stata molto contenta dell’incontro 
avuto con noi e così ci ha voluto ringraziare con queste 
parole: "… Encore merci pour cette magnifique soirée 
et merci à vous toutes d’être venues nous rencontrer !L 
amitié Inner Wheel est une réalité!"

Elmore Cimino

Si è svolta a Spoleto, nella sala congressi dell’Albor-
noz Palace Hotel, in concomitanza con il Festival dei 
Due Mondi, la 54 Assemblea distrettuale. Presente la 
Rappresentante Nazionale Donatella Nicolich Polizzi, 
in collegamento con la Presidente del Consiglio Na-
zionale Ettorina Ottaviani Grignani ha avuto luogo la 
cerimonia ufficiale di apertura ai lavori. Presenti l’Inco-
ming Board Director Cinzia Tomatis, la Past Presidente 
Consiglio Nazionale Alessandra Colcelli, la Past Presi-
dente Internazionale Gabriella Adami e numerose Past 
Governatrici del Distretto 209. Per il nostro club erano 
presenti Manuela Spasari Zacchi, Vice Governatrice in-
coming, Pola Margherita Cecchi, presidente incoming 
e Catia Del Gallo, queste ultime in qualità di delegate 
supplenti temporanee.

Sono state tenute le relazioni delle varie autorità In-
ner Wheel, come da programma. Ha destato molto 
interesse la premiazione dei vincitori del Click Pink 
2022 Photo Exhibition curato dalla International Ser-
vice Organizer, Raffaella Neroni Adami, nell’ambito 
della Commissione Empowerment Leader Femminile. 
L’O.d.g. è culminato con la cerimonia di passaggio del 
collare tra la Governatrice Simona e l’Incoming Livia 
Agnese Pasini Bordoni.

La Governatrice Simona Calai Granelli è riuscita ad 
organizzare un programma di grande attrazione cul-
turale previsto nei due giorni precedenti l’Assemblea: 
il concerto inaugurale del Festival dei Due Mondi, la 
visita a Palazzo Collicola - Galleria d’Arte Moderna 
“G. Carandente” sotto la guida del Direttore, il critico 
e storico d’arte dottor Marco Tonelli e lo spettacolo di 
danza al Teatro Nuovo “G.C. Menotti”. Emozionante 

anche l’incontro, presso l’hotel dei Duchi, tra le Presi-
denti che hanno presentato dei video dedicati ai servi-
ces realizzati in questo anno Inner Wheel.

Maria Grazia Giudizi
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I nostri incontri
Passaggio del collare da Maria Grazia a Pola Margherita 06 Luglio 2022

Sulla terrazza dell‘Hotel Kraft di Firenze con uno 
splendido affaccio su un meraviglioso panorama, 
si è svolta la serata dedicata al passaggio del 
collare dalla Presidente uscente Maria Grazi a 
Giudizi alla nuova Presidente Pola Margherita 
Cecchi altra cara socia del nostro Club Firenze 
Medicea.

Prima della cena, la parola alla Presidente uscente 
che ha esposto l’annata difficile, causa covid e tutto 
ciò che ne è conseguito, che abbiamo trascorso e 
che, nonostante tutto, il bilancio finale può ritenersi 
soddisfacente per l’impegno e la generosità delle 
socie e degli amici.

Abbiamo portato avanti molti 
service tra cui i due restauri in 
Santa Croce nella Cappella 
Castellani; service sociali 
come la donazione al centro 
Artemisia e alla casa famiglia 
della Visitazione di Pian di 
Scò. Donazione di cento test 
per la diagnosi precoce della 
leucodistrofiametacromatica 
a Voa Voa Amici di Sofia, 
onlus fondata da Caterina 
Ceccuti e suo marito.

La cena si è svolta in un clima piacevole tra noi 
socie e i numerosi ospiti che hanno par tecipato; 
tra questi mi piace ricordare il Presidente del 
Rotary architet to Pierat telli, marito della nostra 
socia Roberta; il Presidente dell‘AVIS Luigi Conte 
e il rappresentante USA per i rapporti con la 
toscana il dot tor Mancianti. La nostra socia 
Manuela Spasari, vice governatrice del Distret to, 
ha let to il messaggio che la governatrice, colpita 
da covid, ha inviato alla Presidente uscente e 
a quella entrante: ricorda le finalità dell’Inner 
Wheel e quanto importante riunire le nostre 
diversità per un unico fine.

Emozionante il passaggio del Collare con 
cui Pola ha preso la carica di Presidente e ci 
ha indicato a grandi linee il suo programma 
e soprattutto la volontà di coordinare il 
nostro Club con l’Iris e il Firenze per poter 
raggiungere insieme gli obiettivi che via 
via ci proporremo. “Comincio io” senza 
aspettare che siano gli altri a cominciare, 
come dice Pola riprendendo una frase di 
Papa Francesco, ci fa capire che se ha in 
programma degli obiettivi anche un po’ 
ambiziosi, ce la metterà tutta per riuscirci... 
E noi saremo con lei.

Francesca Mazzi Ghetti
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I nostri service
Casa Accoglienza Fraternità della visitazione - Pian di Scò 

Il primo service dell’anno 2021-2022 è stato dedicato 
alla Casa Fraternità della Visitazione di Pian di 
Scò. La casa di accoglienza si trova nel territorio 
dell’altopiano valdarnese della Diocesi di Fiesole, 
più precisamente ha la sua sede nei locali della 
Parrocchia di S. Miniato a Scò, una canonica del 
500 a fianco della Chiesa. 

L’esperienza di accoglienza, iniziata nell’ottobre 
2001, è potata avanti da tre suore, Suor Simona, 
Suor Letizia e Lucia, e da molti volontari, che hanno 
deciso di condividere la loro vita concretamente, con 
i poveri, e da poveri. 

L’accoglienza è rivolta in particolare a madri con 
bambini in difficoltà, donne in fuga dal lavoro coatto 
su strada, in stato di pericolo e in condizioni di 
emarginazione sociale. 

L’attività è sostenuta, oltre che dal lavoro dei propri 
componenti, anche grazie al sostegno generoso di 
molte persone, che portano sia aiuti di tipo materiale, 
che la propria opera all’interno della casa. La 
caratteristica di “casa aperta” a chi ha bisogno, a chi 
chiede aiuto e a chi desidera dare aiuto, ha permesso 
di continuare quest’opera al servizio del bene di tutti.
Il nostro Club si trova da oltre dieci anni tra i sostenitori 
della casa famiglia.

Nel nostro incontro, dopo aver consultato la Direttrice, 
Suor Simona, abbiamo portato come “regalo di 
Natale” tutto quanto può essere utile per la pulizia 
della casa per sei mesi. Non sono mancati giocattoli 
ed indumenti per i piccoli ospiti che sono attualmente 
9 da 2 a 10 anni di età.

Abbiamo trascorso con suor Simona, che ci ha 
aggiornato sullo stato della casa e dei suoi ospiti, 
una mattinata splendida che ci ha introdotto al vero 
spirito del Natale.

Rita Villani Graziani

Il nostro Club Inner Wheel Firenze Medicea, da oltre venti 
anni è presente nella conservazione dei beni culturali 
della nostra magnifica città che si è concretizzato nel 
restauro di opere custodite in diversi musei cittadini, dal 
Museo di Casa Martelli all’ Archeologico di Fiesole. 
Tuttavia l’ attenzione per il complesso museale della 
Basilica di Santa Croce, è stata negli anni del tutto 
particolare; sono stati infatti restaurati, grazie alla 
generosità delle socie, ben otto monumenti della 
Cappella Cerchi e già cinque in Cappella Castellani.

Con grande orgoglio riporto il bell’articolo che 
l’ amica giornalista, Caterina Ceccuti, ha scritto 

su La Nazione dopo la consegna del restauro del 
monumento funebre di Giuseppe Raddi.

“Presentato il restauro del monumento funebre di 
Giuseppe Raddi in Santa Croce
A finanziare l’intervento al monumento dello scienziato 
botanico “esploratore”, è stato il Club Inner Wheel 
Firenze Medicea

Firenze, 11 dicembre 2021- Fra i “Grandi” di Santa 
Croce non ci sono solo artisti ed umanisti, ma 
anche tanti uomini che hanno dedicato la loro vita 
al progresso scientifico. Giuseppe Raddi fu un noto 
naturalista del diciannovesimo secolo, considerato il 
padre dell’ecologia italiana. Noto per i suoi erbari, 
condusse esplorazioni particolarmente “avventurose”, 
in Sud America come in Medio Oriente, e si unì 
alla celebre spedizione archeologica franco-toscana 
del 1828 lungo il Nilo, dove raccolse e descrisse 
numerose specie di piante allora sconosciute. Da 
questo viaggio non sarebbe più tornato.
 
A Santa Croce, nella cappella Castellani, si trova 
un monumento a lui dedicato, realizzato dallo 
scultore Ottaviano Giovannozzi tra il 1829 e il 1831, 
sottoposto ad un delicato intervento di recupero, 
grazie al contributo dell’ Inner Wheel Club Firenze 
Medicea presieduto da Maria Grazia Giudizi.

«Da anni Inner Wheel Club Firenze Medicea contribuisce 
alla tutela dei monumenti di Santa Croce - spiega la 
presidente del Club fiorentino Maria Grazia Giudizi-, 
anche in virtù di un legame profondo che ormai unisce 
la nostra associazione alla storia e alla conservazione 
di questo antico complesso monumentale».

I nostri service
Restauro del Cenotafio di G. Raddi - Santa Croce 
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«Questa iniziativa, finalizzata al restauro del 
monumento funebre di Giuseppe Raddi, ha l’indubbio 
merito di riportare alla luce un personaggio, certo 
meno noto se si guarda il contesto dei Grandi di Santa 
Croce, ma di straordinario interesse e rilevanza per il 
valore scientifico delle sue ricerche e per l’originalità di 
un’esistenza avventurosa che lo portò in Egitto proprio 
mentre era in corso la celebre campagna di scavi 
archeologici guidata da Champollion - sottolinea 
Cristina Acidini, presidente dell’Opera si Santa Croce 
- Siamo grati a Inner Wheel Club Firenze Medicea 
per la fedele attenzione che ormai da tempo riserva 
a Santa Croce e per la cura speciale rivolta ai 
monumenti della Cappella Castellani”.

Nato a Firenze nel 1770 Giuseppe Stefano Raddi fu 
un botanico di fama internazionale, noto per i suoi 
studi della botanica neotropicale. Inviato dal governo 
toscano in Brasile nel 1817, ebbe l’occasione di 

raccogliere il suo erbario specializzato e conservato 
oggi presso l’Università degli Studi di Firenze. Nel 
1828 si unì alla campagna franco-lorenese in Egitto 
e durante quel viaggio il Raddi ebbe la possibilità 
di studiare le specie botaniche delle zone vicino a 
Rosetta, Il Cairo, Tebe, il Basso Egitto e la Prima 
Cataratta del Nilo. Sfortunatamente colpito da un 
morbo sulla via del ritorno, morì a Rodi il 7 settembre 
1829. “Il monumento funebre in memoria di Raddi fu 
realizzato tra il 1829 e il 1831 dallo scultore Ottaviano 
Giovannozzi. Il Cenotafio è composto da una lastra 
con epigrafe sormontata da un’edicola, entrambe in 
marmo venato, con una nicchia che ospita il busto 
in marmo bianco del giovane botanico, raffigurato 
con grande caratterizzazione fisiognomica. il suo 
modello in gesso è oggi conservato nel Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Firenze”, spiega 
Eleonora Mazzocchi conservatrice dell’Opera di 
Santa Croce.

Lo stato di conservazione dell’opera era buono, ma 
la superficie risultava ricoperta da un abbondante 
deposito di polvere e sporco ne impediva una corretta 
lettura. Nella parte inferiore della lastra erano ancora 
visibili i segni lasciati dalle acque alluvionali nel 1966: 
si notavano aloni e macchie di colore ambrato, quasi 
sicuramente irreversibili, nonostante l’opera fosse stata 
oggetto di un intervento di pulitura. L’incisione delle 
lettere nell’epigrafe era perfettamente leggibile e in 
buono stato di conservazione. Il busto del botanico 
fiorentino presentava alcune zone più scure ricoperte 
da sostanze di natura grassa e cerosa che, associate 
alla polvere, rendevano la superficie cromaticamente 
squilibrata.

«L’intervento è stato rivolto al recupero estetico 
dell’opera -puntualizza Maria Grazia Giudizi-, con 
la progressiva rimozione dei depositi di sporco, per 
riportare le superfici a una corretta leggibilità nel 

rispetto della cromia originaria del marmo. L’intervento 
è stato condotto dalla restauratrice Paola Rosa». 
Caterina Ceccuti “

Nonostante la temperatura rigida nella Cappella 
Castellani siamo state molto liete di vedere come tutte 
le autorità del museo abbiano voluto essere presenti 
alla consegna: la Presidente dell’Opera di Santa 
Croce, Dottoressa Cristina Acidini, la dottoressa 
Eleonora Mazzocchi, Responsabile di Area Tutela 
e Valorizzazione del Patrimonio storico artistico, la 
dottoressa Caterina Barboni Responsabile Area 
Comunicazione e Relazioni Esterne e, naturalmente, 
la Restauratrice, dottoressa Grazia Rosa che ci ha 
spiegato tutti gli interventi da lei effettuati per riportare 
il monumento al suo primitivo splendore.

Maria Grazia Giudizi
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I nostri service
Associazione Artemisia - Consegna buoni OVS, Coop ed Esselunga per le assistite 

Nel pomeriggio del 21 aprile, nella sede dell’asso-
ciazione Artemisia, la nostra Presidente Maria Gra-
zia Giudizi è stata ricevuta da Ilaria Bagnoli della 
direzione Area Servizi e Consiglio direttivo, Domenica 
Paglianiti coordinatrice case accoglienza e Fiorenza 
Carmignani direttrice del gruppo reinserimento socio 
lavorativo.

La presidente di Artemisia, Elena Baragli, era stata 
precedentemente contattata in quanto il nostro club 
Firenze Medicea aveva deliberato, all’unanimità, un 
service di sostegno per questa associazione che svol-
ge sul territorio un lavoro encomiabile.

Artemisia è presente nella provincia di Firenze, soste-
nendo le donne che subiscono violenza di ogni tipo 
ed affiancando professionisti per supportare queste 
in ogni loro bisogno: alloggiandole in case rifugio, 
reinserendole nel mondo del lavoro, dando sostegno 
psicologico e medico oltre che aiutandole nella più 
semplice quotidianità spesso resa difficile per l’inca-
pacità di comunicare in una lingua diversa dalla loro.

È possibile sostenere il Centro Antiviolenza di Artemi-
sia tramite la donazione del 5x1000 ad “Associazio-
ne Artemisia Onlus” C.F. 94036890484.

È stato un incontro molto interessante!

La nostra Presidente Maria Grazia Giudizi, accompa-
gnata da Francesca Maria Di Lollo, Immediate Past Presi-
dente, dalla Segretaria Rita Villani, da Roberta Pierattelli 
e da me, Vice Presidente, ha assicurato il sostegno del 
club a questa Associazione ed ha consegnato buoni, da 
spendere negli esercizi commerciali di prima necessità, 
OVS, Coop, Esselunga, per le assistite dall’Associazione 
Artemisia.

In ricordo di questo pomeriggio di solidarietà è stata 
esposta una targa, donata da Artemisia ad Inner Wheel 
Firenze Medicea, nella sede di Via Masaccio.

Elmore Cimino Monaco

I nostri service
Presentazione del restauro del monumento a Michal Kleophas Oginski 

Il nostro club Inner Wheel Firenze Medicea, in stretta 
collaborazione con l’Opera di Santa Croce ha 
sostenuto il restauro al monumento funebre del conte 
Michal Kleophas Oginski. Lo ha presentato la presidente 
dell’Opera di Santa Croce, Cristina Acidini insieme a 
me, in qualità di presidente del club.

A raccontare i particolari dell’intervento la conservatrice 
dell’Opera, Eleonora Mazzocchi, e la restauratrice, 
Paola Rosa. Presenti anche numerose socie del club. Inner 
Wheel Club Firenze Medicea, attraverso il contributo a 
numerosi restauri - alcuni tra i quali proprio ai monumenti 
della Cappella Castellani - accompagna l’Opera di 
Santa Croce nella sua missione di tutela e salvaguardia 
sin dal 1998.

Questo nuovo intervento di restauro consente di tornare 
a raccontare la memoria di una Firenze cosmopolita 
che, nei primi decenni dell’Ottocento, accoglie a 
braccia aperte gli esuli polacchi in fuga dal proprio 
paese. 

Nel mio intervento ho voluto sottolineare che siamo fiere 
di questa collaborazione con l’Opera di Santa Croce 
che ci ha consentito di intervenire, come già ricordato, 
per il recupero di numerose opere, questa ultima in 
particolare permette di riscoprire un personaggio, 
come il conte Michal Kleophas Oginski, che ha 
combattuto, in patria e all’estero, per l’indipendenza 
del suo popolo, un valore più che mai attuale oggi. 

Oginski è stato anche un apprezzato compositore e 
con le sue Polacche - la più famosa è quella in La 
minore n. 13 dal titolo Addio alla patria – ha ottenuto 
una vasta popolarità in tutta Europa.

Fu la seconda moglie dell’esule polacco, la cantante 
italiana Maria Neri, a commissionare allo scultore 
Francesco Pozzi, discepolo di Canova, il monumento 
funebre. 

“L’allegoria dell’Amore coniugale, rappresentata mentre 
teneramente tocca la spalla dell’amato, è toccante 
e testimonia l’avvenuto passaggio al linguaggio 
Romantico”, ha messo in evidenza la dottoressa Acidini. 

L’intervento di restauro 
ha avuto come obiettivo 
principale il recupero 
estetico dell’opera e della 
cromia originale del marmo, 
attraverso la progressiva 
rimozione dell’abbondante 
deposito di polvere 
associata, in parte, a 
sostanze di natura grassa 
e cerosa, sicuramente 
applicate in pregressi 
interventi di manutenzione. 
Nonostante l’opera sia 
stata oggetto di interventi 
di pulitura successivi 
all’alluvione del 1966, 
nella parte inferiore del 
basamento - dove si trova 
lo stemma della famiglia 
Oginski - erano ancora 
presenti anche i segni 
lasciati dalle acque. 

Maria Grazia Giudizi
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I nostri service
Premiazione di Anna Bodnar vincitrice del premio di studio per il Conservatorio Cherubini 

A Villa Viviani si è svolto l’Interclub dei tre club fiorentini 
per la premiazione di Anna Bodnar, studentessa del 
Conservatorio Cherubini alla quale è stato assegnato 
il Premio di studio 2021-2022.

Anna, nata ad Odessa in Ucraina si è laureata 
con il massimo dei voti nel 2017 in Arte Musicale 
all’Accademia Nazionale di Musica A.V. Nezhdanova 
e dal 2019 sta continuando i suoi studi specialistici 
al Conservatorio Cherubini sotto la guida del maestro 
M. Ivano Battiston. 

Il pomeriggio è stato introdotto dalla nostra presidente 
Maria Grazia Giudizi che, dopo aver chiesto un 
applauso di sostegno per il popolo ucraino così 
duramente provato in questo momento, ha presentato 
i due brani che Anna Bodnar ha magistralmente 
eseguito con la sua fisarmonica.

Il primo, Pastorale Op.19 di Cesar Franck, musica 
classica, è stato scritto per organo ed adattato per 
fisarmonica.

Il secondo invece di Franck Angelis, Omaggio a 
Paco, Paco de Lucia, è stato un brano moderno tra 
jazz e tango, davvero coinvolgente.

Dopo le foto di rito e la consegna di una targa 
ricordo, si è brindato augurando ad Anna un futuro 
luminoso pieno di soddisfazioni, così come merita.

Rita Villani

Vita del Club

Nascita di Andrea Frati
Il 21 Gennaio 2022 alle ore 4:32 è nato 
Andrea, il nipotino della nostra cara amica 
Francesca di Lollo.
Essere nonni è un’esperienza unica e ci 
congratuliamo con lei e il nonno Alfredo.

Matrimonio di Andrea Pierattelli
Il 18 Giugno 2022 nella splendida chiesa di Santa 
Trinita è stato celebrato il matrimonio tra Andrea, figlio 
della nostra cara amica e socia Roberta, ed Elena.

Auguriamo agli sposi una lunga vita felice insieme.
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