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La pubblicazione di questo itinerario
culturale rappresenta l’occasione per
raccontare e illustrare le bellezze artistiche del nostro territorio; una “fotografia” di Crespina scattata attraverso
le parole dell’Odeporico di Giovanni
Mariti.
Pagine, queste, che accompagnano il
visitatore nei luoghi più suggestivi del
nostro Comune, per scoprire tutte le
bellezze e le particolarità che rendono
Crespina uno dei luoghi più piacevoli
delle colline pisane.
Con soddisfazione l’Amministrazione
Comunale accoglie questa idea, nata
dalla collaborazione tra l’Ufficio Cultura del Comune di Crespina e l’Associazione “Fuori dal museo”, con l’augurio che rappresenti un importante
passo verso la riscoperta e la valorizzazione di questa terra.

The publication of this itinerary represents a chance to show the artistic
beauties of our territory; a kind of photograph of Crespina taken by Giovanni
Mariti’s Odeporic.

Marco Romboli
Assessore alla Cultura
Comune di Crespina

Marco Romboli
Culture Council Member
Comune di Crespina
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These pages will accompany the visitor through the most suggestive places
of our municipality to discover all the
beauties and peculiarities that make
Crespina one of the most pleasant
places to visit in the Pisan hills.
It is with satisfaction that the local Administration embraces the collaboration
between the local Cultural Office and
the association “Fuori dal museo”, hoping that it will represent an important
step forward towards the rediscovery
and appreciation of this land.

IL FASCINO DI UN ITINERARIO
SULLE ORME DI GIOVANNI MARITI, 200 ANNI DOPO

THE CHARM OF AN ITINERARY FOLLOWING GIOVANNI MARITI’S FOOTSTEPS, 200 YEARS LATER.

Ricostruire la storia di Crespina è
tutt’altro che semplice. Non sono molte le attestazioni a noi pervenute circa il suo passato. Vari indizi portano
a supporre che fosse abitata in epoca
etrusca; sicuramente lo era in età romana. Toponimi come “Borgo”, la
“Guardia”, “Valdisonzi” sono riconducibili invece ad ambito longobardo.
Anche per questo motivo, la descrizione che Giovanni Mariti delinea nel suo
Odeporico, o sia Itinerario per le colline
pisane, del 1788, rappresenta un documento prezioso. Essa costituisce un’attendibile e dettagliata fonte per storici
e storici dell’arte in particolare, una
‘fotografia’ in data certa di luoghi visitati e amati, ed inoltre un affascinante
testo di letteratura di viaggio.

Reconstructing the history of Crespina
is not easy at all. Not many testimonies
about its past have reached us. Several
proofs demonstrate that it was probably
inhabited during the Etruscan age; but
definitely during the Roman age. On the
contrary, certain toponyms, such as “borgo”, the “guardia”, “Valdisonzi” trace back
to the Lombards.
Also for this reason, Giovanni Mariti’s description in “Odeporico o sia itinerario per
le Colline Pisane”, published in 1788, represents a priceless document. This document is a reliable and detailed source for
historians and arts historians in particular
and it is to be considered a precisely dated photograph of visited and loved places.
Furthermore this text is a fascinating piece
of travel literature.

Mariti, Il complesso di Belvedere (disegno)
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La parola Odeporico deriva dal greco
e significa itinerario.

The word “Odeporico” comes from Greek
and it means “itinerary”.

Giovanni Mariti (Firenze, 17361806), letterato, agronomo, accademico dei Georgofili.
Viaggiò per l’impresa commerciale
del patrigno, sostando prima per vari
anni nell’isola di Cipro, di cui lasciò la
prima descrizione geografica; fu poi
per lavoro in Siria, Palestina ed Egitto.
Tornato in Italia, ricevette l’incarico
di Magistrato di Sanità a Firenze e fu
poi mandato a Livorno come Capitano
del Lazzeretto di S. Jacopo, per le sue
conoscenze scientifiche in materia sanitaria.
Fu in questo periodo che ebbe modo
di intensificare le sue conoscenze sul
territorio delle prime colline pisane,
ospite dell’abate Ranieri Tempesti, canonico di Belvedere. Dai suoi soggiorni trasse spunto per il suo, già all’epoca
molto apprezzato, Odeporico o sia Itinerario per le colline pisane, in 13 volumi, che raccoglie, oltre a descrizioni
di aspetti storico-artistici, monumentali e folcloristici, un trattato di storia
agraria.

Giovanni Mariti (Florence, 1736- 1806),
scholar, agronomist, Georgophilian accademic.
He travelled for his stepfather’s commercial enterprise, spending several years in
Cyprus, the subject of his first geographical description, then he worked in Syria,
Palestine and Egypt.
When he came back to Italy, he received
the assignment of Health Magistrate in
Florence and because of his scientific
knowledge on health was then sent to
Livorno as Captain of the lazaret of San
Jacopo.
In this period he enlarged his knowledge
on the territory of the Pisan hills, as he
was guest of the abbot Ranieri Tempesti,
Belvedere’s canonic. He drew on his sojourns for his “Odeporico, o sia itinerario
per le Colline Pisane” - at that time already
appreciated – in thirteen volumes, that
collect historic- artistic, monumental and
folklorist descriptions as well as a treatise
on agrarian history.

L’itinerario sulle orme di Giovanni
Mariti non può cominciare se non
da dove egli partì per le sue ‘spasseggiate’, spesso in compagnia dell’Abate
Ranieri Tempesti, di cui era ospite
nell’elegante canonica, meta di artisti
e intellettuali.
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The itinerary following Giovanni Mariti’s
footsteps can only start from where he left
for his “spasseggiate” (“leisurely walks”),
often accompanied by the abbot Ranieri
Tempesti, of whom he was a guest in his
elegant parsonage, a destination of artists
and intellectuals.

IL COMPLESSO DI BELVEDERE

THE BELVEDERE COMPLEX

L’insediamento originario, proprietà
della famiglia Del Carretto, era costituito dalla dimora gentilizia, risalente al XVI secolo. Fu completamente
ridisegnato a partire dal 1771, per
volere del conte Francesco Del Testa
Del Tignoso, che incaricò dell’opera
l’ingegnere Jacopo Piazza, l’architetto
e scenografo Mattia Tarocchi e il pittore Giovan Battista Tempesti.
Il fulcro del complesso è rappresentato dalla villa, che scenograficamente
appare al visitatore oltre un viale di
cipressi già presenti nelle annotazioni
del Mariti.
La dimora signorile, piccolo mondo di
delizie da assaporare durante la villeggiatura, non è provvista di recinzione
muraria, ma una siepe dal profilo mistilineo, a campana, ne segna il confine
delineando il contorno di una platea
teatrale. La forma non è casuale ma,
al contrario, è studiata per accentuare nel visitatore l’effetto scenico della
villa, che viene quindi ad assimilarsi,
oltre un immaginario palcoscenico, ad
un fondale di teatro, sottolineato dalla
doppia rampa di scale che introduce al
piano nobile dell’abitazione.
Lo spazio antistante alla villa è aperto,
come quello del “pubblico Oratorio”
ad esso attiguo.
La vita privata si svolge nella dimora e nel giardino retrostante, un locus amoenus articolato in una serie
di edifici creati per il riposo e per lo
svago: il bagno termale, la kaffee-haus,
la limonaia, gli altri annessi. Sull’altro
lato è stato invece creato un giardino

The original settlement, that was the
property of the Del Carretto family, and
was the family home, built during the XVI
century. The settlement was completely
redesigned in 1771, for want of the Count
Francesco Del Testa Del Tignoso who
commissioned the work from the engineer
Jacopo Piazza, the architect and scene
designer Mattia Tarocchi and the painter
Giovan Battista Tempesti.
The core of the complex is represented by
the villa, that scenographically appears to
the visitor at the end of a path of cypress
trees, already noted down in Mariti’s documents.
The family villa, a delightful place to spend
holidays, has no walls but an irregular
bell- shaped hedge that encloses the limits of the villa creating the effect of a theatre. This is not a random shape: instead,
it was studied to strengthen the scenographic effect for the visitor in addition to
an imaginary theatre stage, emphasized
by the double flight of stairs of the main
floor.
The area in front of the villa is open like
the “public oratory”, contiguous to the villa.
Private life takes place in the house and in
the back garden, a locus amoenus articulated into a series of buildings created for
rest and amusement: a thermal bath , the
kaffe-haus, the winter garden and other
annexes. Instead, on the opposite side,
there is a romantic garden with a grove. In
proximity, nearly in isolation, there are the
rural annexes with the peasants’ houses.
In front of the villa, following the oratory’s
axis, there is the parsonage which is delimited by a low enclosure and situated
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di gusto romantico, con un boschetto.
Nelle vicinanze, ma quasi appartati,
si sviluppano gli annessi rurali con le
case dei contadini.
Di fronte alla villa, ma in asse con
l’Oratorio, si trova la Canonica, perimetrata da una bassa recinzione e situata in posizione lievemente elevata
rispetto agli altri edifici. Fu costruita
nel 1780, per volere della premurosa
Contessa Giovanna Cataldi Del Testa
Del Tignoso, rimasta vedova l’anno
precedente.
Gli interni
Se all’esterno il complesso appare architettonicamente improntato ad una
delicata ed armoniosa simmetria di
volumi, in funzione sobriamente scenografica, negli interni della villa e
dell’Oratorio in particolare, ma anche
della canonica, la ricerca della dilatazione dello spazio è accentuata da
pareti e soffitti affrescati con magnifici
trompe-l’oeil, opera di Giovan Battista
Tempesti e del quadraturista Mattia
Tarocchi.
Il dialogo tra affreschi ed elementi architettonici è efficacemente studiato
per far esaltare di ogni luogo l’intima
vocazione. Delizia e riposo si percepiscono nella villa, il cui salone centrale è coronato dalle Quattro stagioni e
da figure mitologiche che rimandano
all’amenità della natura e dove spicca,
da un lato, l’autoritratto di Giovan Battista Tempesti mentre si sporge festosamente da un balcone sventolando
un cappello.
L’Oratorio, dedicato al nome di Maria
e a San Ranieri, presenta una pianta
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in a heightened position compared to the
other buildings. The parsonage was built
in 1780 for the Countess Giovanna Cataldi Del Testa Del Tignoso, who had become a widow the previous year.
The interiors
If the external appears to be architecturally designed with a delicate and harmonious symmetry of volumes and with a
sober scenographic function, in the interiors of the villa, in particular in the oratory
but also in the parsonage, the quest for
space dilation is enforced by the frescos
on the walls and ceilings with trompel’oeil, created by Giovan Battista Tempesti
– painter – and the Mattia Tarocchi – a
“quadratura”(framing) painter.
The dialogue between the frescos and
the architectural elements is effectively
studied to underline the intimacy and the
vocation of every place. We can perceive
pleasure and rest in the villa, where the
main hall is decorated by the Four Seasons and mythological images that recall
the loveliness of nature and a self portrait
of a joyous Giovanni Battista Tempesti
leaning out of a balcony waving a hat.
The oratory, dedicated to Nome di Maria
e San Ranieri, presents a plan that freely
takes inspiration from the roman basilica
of San Pietro and whose ceilings recall
Raffaello’s decorations in the Vatican
Museums. However, since the oratory
was independent of the Curia, beside the
traditional allegories and the depictions
of San Francesco and San Giovanni Battista, a series of Pisan saints (the Blessed
Domenico Vernagalli, Chiara Gambacorti,
Pietro Gambacorti and San Ranieri) is
represented to underline the geographical

Adolfo Tommasi, Villa Belvedere, olio si tela, collezione Carlo Pepi
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Oratorio dedicato al Nome di Maria e San Ranieri

che si ispira liberamente a quella della basilica di san Pietro e richiama nei
soffitti le quadrature di Raffaello per i
musei vaticani, ma propone tuttavia,
a fianco delle allegorie tradizionali e
della raffigurazione di san Francesco
e san Giovanni Battista, una galleria
di santi pisani (Beato Vernagalli, Beata Chiara Gambacorti, Beato Pietro
Gambacorti, lo stesso San Ranieri),
quasi a sottolineare la pertinenza territoriale del luogo sacro intitolato al
patrono di Pisa e non dipendente giurisdizionalmente dalla Curia; mentre
la canonica presenta decorazioni pittoriche dedicate all’impegno e al piacere dello studio.
Il programma iconografico fu progettato dal canonico Ranieri Tempesti.
Egli stesso dedito alla pittura, proveniva da una famiglia di artisti molto
attivi nel territorio pisano, tra cui in
particolare il padre, Domenico, e il
fratello Giovan Battista; quest’ultimo
vantava tra le commissioni, gli affreschi della Sala della Musica di Palazzo
Pitti e i dipinti per la cattedrale di Pisa.

Giovan Battista Tempesti, Autoritratto, affresco,
Villa Belvedere

pertinence of the sacred place dedicated
to the patron of Pisa. On the contrary, the
parsonage has decorations dedicated to
the commitment and pleasure of study.
The iconographic plan was designed by
the abbot Ranieri Tempesti. A painter
himself, he came from a family of very
operative artists in the Pisan area, in
particular his father Domenico and his
brother Giovan Battista who is known for
the frescos of the Music Room in Palazzo
Pitti in Florence and the paintings for Pisa
Cathedral.

ORATORIO DI SAN ROCCO

THE SAN ROCCO ORATORY

Edificato nel 1632 dal popolo crespinese, sotto il patronato del marchese
Manfredi Malaspina, per lo scampato
pericolo della peste, l’Oratorio è stato
restaurato nel 2008 sotto la direzione
della Soprintendenza dei Beni Artistici di Pisa. Tali interventi, volti a
contrastare il cedimento del soffitto,
se hanno coperto del tutto con l’intonaco “il fabbricato di pietre quadrate”

Because of his lucky escape from the
plague, the oratory was built with the
patronage of the marquis Manfredi
Malaspina in 1632 by the inhabitants of
Crespina and it was restored in 2008 under the direction of the superintendence
of cultural heritage of Pisa. Restorative
measures were taken to avoid the collapse of the ceiling and required the complete replastering of “the squared-stones
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Annunciazione,
particolare con Marchese Malaspina e figlio,
affresco, Oratorio di San Rocco

provenienti dalla pieve di S. Giovanni Battista di Val d’Isola, descritte da
Giovanni Mariti nel 1788, hanno altresì scoperto, restituendoli alla vista, gli
affreschi interni narrati nell’Odeporico. Vi sono raffigurati, ad opera di Gabriello Pisano e dei fratelli Poli, sulla
controporta, una Annunciazione con
i ritratti dei committenti, il marchese
Manfredi e suo figlio con i paramenti
dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, istituito dal Granduca di Toscana
Cosimo I nel 1561. Sulle lunette sono
affrescati, da un lato, il Martirio di S.
Caterina d’Alessandria (contraddistinta dalla ruota con cui subì il martirio),

building” (described in Giovanni Mariti’s
text in 1788, these stones came from the
church of San Giovanni Battista di Val
d’Isola). This revealed the life of the interior frescos reported in the Odeporico.
These frescos were painted on the storm
door by Gabriello Pisano and the Poli
brothers and they show an Annunciation
with the portraits of the clients, the marquis Manfredi and his son with the vestments of the Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, founded in 1561 by the grand
duke of Tuscany Cosimo I. On the lunettas, there are frescos portraying the Martirio di Santa Caterina di Alessandria on
one side (defined by the wheel on which

9

Stigmate di Santa Caterina da Siena, particolare con la Piazza dei Miracoli di Pisa, affresco,
Oratorio di San Rocco

dall’altro lato le Stimmate di S. Caterina da Siena, che la santa ricevette
a Pisa, durante il suo soggiorno nella
città. Da notare una rappresentazione
della Torre di Pisa, rara per l’epoca,
soprattutto non essendo nel contesto
associata a S. Ranieri.

she was martyred) and on the other side
the Stigmate di Santa Caterina da Siena
(received in Pisa, during her stay there).
Note: the representation of the tower of
Pisa is rare in this period, especially because in this particular context it doesn’t
refer to San Ranieri.

S. MICHELE. GLI AFFRESCHI AFFIORATI NELLA CHIESA MADRE

SAN MICHELE. THE FRESCOS IN THE
MOTHER-CHURCH

Sono stati colti da meraviglia coloro
che, al termine del 2011, effettuando i
lavori necessari per la messa in sicurezza delle Fabbriche di San Michele,
finanziati dall’Ente Fondazione Cassa
di Risparmio di Pisa, si sono imbattuti
negli eleganti affreschi che affioravano
sotto l’intonaco.
Si trattava, come è poi più chiaramente emerso, di quadrature, decorazioni e raffigurazioni di santi di Giovan
Battista Tempesti e della sua équipe.

At the end of 2011, during the safety
works in the church of San Michele (financed by the Ente Fondazione Cassa
di Risparmio di Pisa) the restorers were
amazed by the charming frescos that
emerged from underneath the plaster.
As it has been clarified afterwords, the
frescos entailed “quadratura”, decorations and depictions of saints painted
by Giovan Battista Tempesti and his
team.

LE FABBRICHE DI SAN MICHELE.
LINEAMENTI DI UNA STORIA

THE BUILDINGS OF SAN MICHELE.
HISTORICAL FEATURES

Il primo documento scritto che parla di
un S. Michele è il “catalogo delle chiese lucchesi del 1260”. Mariti fa risalire
le origini della chiesa ad un periodo

The first document about San Michele
is the “catalogue of Lucca’s churches,
1260”. According to Mariti the church
dates back to the VI century, on the
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Angiolo Tommasi, Preghiera in campagna, collezione privata

non precedente al VI secolo, sulla base
dell’antichità del culto a S. Michele Arcangelo diffusosi in Italia, sotto l’impulso dei Longobardi; ipotizza potesse
inizialmente essere stato un oratorio
privato di modesta grandezza, poi sviluppatosi in periodi successivi, a partire dal 1580, epoca a cui Mariti fissa la
“mutata disposizione di parte”, vale a
dire, la variazione di orientamento della
chiesa e, di conseguenza, il diverso posizionamento dell’altare maggiore.
Per far fronte a questi ampliamenti,
vennero utilizzati materiali di recupero
da altre chiese e da oratori, tra i quali
quello di S. Martino, che si trovava nel
castello ed era officiato dalla Compagnia dei Disciplinati.
Come risarcimento, fu loro costruita
dalla famiglia Lanfranchi, patroni della chiesa e proprietari del terreno dove

basis of the antiquity of the religious
cult of San Michele Arcangelo that
developed in Italy under the influence
of the Lombards. Mariti assumes that
initially it was a small private oratory,
then developed afterwards from 1580,
year in which Mariti collocates the
“change of disposition”, that is, the
change of orientation of the church
and, consequently, of the altar.
Recycled materials were used to
complete these expansion: materials
from other churches and oratories,
including the oratory of San Martino
that was situated in the castle and
was officiated by the “Compagnia dei
Disciplinati”.
As compensation, the Lanfranchi family, who was owned the church and
the land where the castle stood, dedicated a chapel next to the church.
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sorgeva il castello, una cappella adiacente alla chiesa.
In epoca successiva, il muro che separava la cappella fu demolito e la chiesa ne
risultò ulteriormente ampliata.
Nel documento che registra la visita pastorale nel 1564 del vescovo di Lucca,
sotto la cui diocesi si trovava Crespina,
prima della nascita, nel 1622, della diocesi di S. Miniato, viene citata invece
un’altra confraternita, femminile, dedicata alla Beata Vergine Maria e a S.
Sebastiano, che aveva all’interno della
chiesa un altare proprio.
All’ultimo ventennio del XVI secolo risale anche il campanile che già nel 1604
necessitava di restauri.
Suffraganea della pieve di S. Bartolommeo di Triano, nei pressi della località
che poi ha preso la denominazione di
Perignano, la chiesa di Crespina era dedicata, sin da antica data, a S. Michele
e a S. Stefano, probabilmente a seguito
dell’unione con la chiesa di S. Stefano di
Carpineto, che dipendeva dalla Pieve di
Miliano.
L’annessione a Crespina della Chiesa di
S. Stefano della Volpaia avvenne invece
nel 1459.
L’anno successivo, fino al 1627, fu unita
anche la chiesa dei SS. Jacopo e Cristofano di Tripalle.
Dopo la peste del 1580 si colloca il
primo importante ampliamento della
Chiesa, che nel tempo andò a conglobare altri edifici attigui, senza una radicale
ristrutturazione né un ripensamento
dell’insieme. Ciò andò a scapito della
statica delle Fabbriche, costruite peraltro su terreno argilloso, la cui naturale
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Subsequently, the wall that separated
the chapel was pulled down and the
church enlarged.
The church also had an altar reserved
for a female confraternity dedicated to
the Vergine Maria e San Sebastiano
and it is quoted in a document that
reports the pastoral visit of Lucca’s
archbishop in 1564, whose diocese
included Crespina until 1622 when
the diocese of San Miniato was created.
The bell tower, that in 1604 already
needed restoration, dates back to the
last twenty years of the XVI century.
Included in the pieve of San Bartolomeo di Triano, situated in an area
that then was named Perignano, the
church of Crespina was dedicated
to San Michele and to Santo Stefano probably because of the union
with the church of Santo Stefano di
Carpineto that was dependant on the
church of Miliano.
Instead, Santo Stefano di Volpaia
church was annexed to Crespina in
1627.
The following year, until 1627, San
Jacopo e San Cristofano’s church in
Tripalle was annexed too.
After the plague in 1580 the church
underwent the first important enlargement, while other contiguous buildings were being annexed to it without
any radical restoration nor design
revision. All this was damaging for
the stability of the Buildings that had
been built on clay ground whose natural instability was worsened by the
presence of large underground rooms

Giovan Battista Tempesti, San Michele Arcangelo, affresco, Fabbriche di San Michele

Bernardo Daddi, San Michele Arcangelo, olio
su tavola, Chiesa di San Michele

instabilità era accentuata dalla presenza
di importanti ambienti nel sottosuolo, utilizzati come cimitero, ma anche,
secondo quanto registra Mariti, come
sotterranei dove furono trovati “qualche arma bianca logorata dalla ruggine
e pochi e ordinari utensili domestici”.
I sotterranei dovevano condurre al castello, le cui mura furono demolite nel
1770, per ordine dei capitani di Parte
di Firenze. Il castello era ubicato nell’area corrispondente all’incirca a quella
dell’attuale chiesa parrocchiale di S. Michele, che sovrasta l’antico Borgo.

used as cemetery and also – according to Mariti – as vaults where “some
white and rusty weapons and a few
ordinary kitchen tools” were found.
The vaults had to lead to the castle
whose walls were demolished in 1770
by order of the captains of Florence
Parte. Originally the castle was situated in the area where now stands the
church of San Michele that overlooks
the ancient village.

Sottoposta a nuovi interventi di ampliamento e consolidamento, l’antica chiesa
di S. Michele fu consacrata nel 1710.
Ulteriori lavori di restauro, diretti da
Giovan Battista Tempesti, furono realizzati alla fine del ‘700, con una nuova raccolta di fondi tra la popolazione.
Tempesti racconta della processione che
per due volte nel 1799 i crespinesi affrontarono sotto la calura estiva portando mattoni dalla fornace di Belvedere.

After a series of enlargements
and strengthening measures, San
Michele’s church was consecrated in
1710.
Additional restoration, headed by
Giovan Battista Tempesti, was realized at the end of the XVIII century,
thanks to a further collection of funds
by the population. Tempesti describes
the hard work that the inhabitants of
Crespina faced twice during the summer heat to bring bricks from Belvedere’s furnace.
The works were completed in 1801
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I lavori terminarono nel 1801, ma nel
1844 fu approvato il progetto per la realizzazione della chiesa nuova, che questa volta sarebbe stata costruita ex novo,
in una diversa posizione. La benedizione dell’edificio, la cui facciata fu immortalata da Silvestro Lega durante il suo
soggiorno presso la famiglia Tommasi,
avvenne quattro anni dopo, nel 1848.
Ma già nel 1884 fu avviata la sottoscrizione per una nuova chiesa; la facciata
della precedente fu demolita nel 1887,
ad un anno circa di distanza dalla esecuzione del dipinto di Lega. Il quadro,
che apparteneva alla Collezione Carlo
Pepi, è stato trafugato alcuni anni fa e
non più recuperato al beneficio di una
pubblica fruizione.
La consacrazione del nuovo edificio risale al 1891.
Vi sono custodite due tavole del XIV
secolo, la Madonna con Bambino e angeli musicanti di Giovanni Cristiani
di Bartolomeo, attualmente in fase di
restauro e un dipinto S. Michele Arcangelo che, dopo la mostra dei Giotteschi
svoltasi a Firenze nel 1937, è stato attribuito a Bernardo Daddi.
In precedenza, l’opera era attribuita ad
Andrea Orcagna, come testimonia l’iscrizione sopra riportata:
ANDREAS ORCAGNA AN. D.
MCCXCIV ME FECIT
ECCLESIAE CRESPINENSI AN. D.
MDCCCVI R.T. DONAVIT.
Tale opera documenta il legame di affetto per Crespina da parte dell’Abate Ranieri Tempesti; da lui fu donata, dopo
che l’aveva ottenuta dal prete della chie-
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but in 1844 the project for the realization of the new church was approved
and this time the church should have
been built from the beginning with
a different position. The building,
whose façade would be immortalized
by Silvestro Lega during his stay at
the Tommasi’s, was consecrated
four years afterwards, in 1848. But
in 1884 the building of a new church
was signed; the façade of the previous one was demolished in 1887, one
year after Lega’s painting. The painting, belonging to Carlo Pepi’s Collection , was stolen a few years ago and
has never been found.
The consecration of the new building
dates back to 1891.
Currently it contains two paintings of
the XIV century, the Virgin and Child
and Musical Angels by Giovanni
Cristiani di Bartolomeo, which are
being restored and also a painting
featuring San Michele Arcangelo that
was ascribed to Bernardo Daddi, after the show of Giottonian painters in
Florence in 1937.
Previously, the painting was attributed to Andrea Orcagna as the inscription above it reports:
ANDREAS ORCAGNA AN. D. MCCXCIV ME FECIT
ECCLESIAE CREPINENSI AN. D.
MDCCCVI R. T. DONAVIT.
This work of art demonstrates the
strong bond between Crespina and
the abbot Ranieri Tempesti as he donated it after he had received it from
the priest of Marciana’s church in exchange for a precious brocade sac-

sa di Marciana, con la permuta di una
propria preziosa pianeta di broccato.
Gli Archivi Parrocchiali conservano
l’atto di donazione scritto di pugno di
Ranieri Tempesti, canonico di Belvedere.
La Chiesa è contraddistinta per un’unica, ampia, navata, il cui ritmo è reso più
mosso da una coppia di colonne binate per lato, in prossimità del transetto.
Lo stesso ritmo armonico ed arioso si
ripete nell’alternanza di paraste e semicolonne che scandiscono l’area presbiteriale, in posizione leggermente sopraelevata rispetto alla pavimentazione
restante dell’edificio.
Il ciclo di affreschi con Storie di Cristo e
di San Michele fu realizzato tra il 1950
ed il 1954 da Antonio Gaioni. Il catino
absidale e la cupola sono entrambi dominati dalla figura di un maestoso Cristo assiso al centro e contornato dalla
Vergine, dagli angeli e dai santi, nell’atto
di dare compimento alla storia, con la
“Resurrezione dei morti” e con un solenne “Giudizio Universale”, dove spiccano, tra la folla dei salvati, i sacerdoti
che vollero edificare e abbellire la chiesa
di Crespina.
Sul soffitto della navata centrale è dipinta, con efficace plasticità, che ricorda la
caduta dei giganti di Pietro da Cortona
per Palazzo Barberini a Roma, la lotta
vittoriosa di S. Michele Arcangelo contro i demoni che rovinano dalle volte
celesti. Su ciascuno dei pennacchi è dipinto un evangelista.
Da notare l’Organo e la bussola lignea
sottostante realizzata da Ersilio Cozzi.

erdotal garment. The parish archives
still preserve the act of donation written by Ranieri Tempesti himself, the
Belvedere’s abbot.
The church is defined by a single wide
nave whose rhythm is enhanced by a
couple of double columns on each
side, in proximity the transept. The
same harmonic rhythm is repeated by
the alternation of pilasters and half
columns that articulate the presbytery
area, situated in a slightly raised position compared to the height of the
floor in the rest of the church.
The cycle of frescos with Stories of
Christ and St. Michael was painted
between 1950 and 1954 by Antonio
Gaioni. The apse semi- dome and
the dome are both dominated by the
majestic figure of Christ seated surrounded by the Virgin, angels and
saints creating history with the Resurrection of the Dead and with the
solemn Last Judgement where the
priests who built and embellished the
church of Crespina stand out among
the saved ones.
On the ceiling of the nave we notice
the victorious fight of St. Michael
against the demons, falling from the
sky. This painting is very statuesque
and it recalls the fall of the giants by
Pietro da Cortona in Palazzo Barberini in Rome. An evangelist is painted
on each pendentive .
Note: the organ and the wooden compass realized by Ersilio Cozzi.
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Cecco Ragni, L’anima dell’albero,
installazione, Fattoria Montelisi

THE MONTELISI COMPLEX

COMPLESSO DI MONTELISI
Il complesso di Montelisi sorge intorno alla “fattoria”, antica villa padronale di origini cinquecentesche, divenuta dimora del fattore quando, alla fine
dell‘800, le fu costruito, a poca distanza, un villino signorile. Il prestigioso
edificio, appartenuto alla famiglia
Puntolmi, poi ai Da Paula e in epoca
recente ai Ciuti, costituisce un esempio di architettura minore fiorentina
del XVI secolo. Sviluppato a partire
da un corpo di fabbrica che originariamente doveva essere destinato a
residenza di caccia, successivamente
ha conglobato altri edifici. Di rilievo
sono anche le cantine sotterranee che,
da alcuni anni, ospitano installazioni
temporanee di arte contemporanea.
L’oratorio annesso alla proprietà risale
al 1741 ed è dedicato a S. Francesco da
Paola. Il disegno, come riferisce Mariti, che nota le importanti dimensioni
del campanile, è attribuito a Francesco
Melani.
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The Montelisi complex developed
around the “Farm”, a XVI century manor
house that became home of the farmer
when, at the end of the XIX century, a
little villa was built nearby. The prestigious building, owned at first by the
Puntolmi family, then by the Da Paula
and most recently by the Ciuti, represents an example of XVI century minor
Florentine architecture. The structure
was developed from a building that was
destined to be a shooting lodge and it
was then combined with other annexes.
The underground wine cellars are also
rather remarkable and recently have
become home for contemporary art
shows. The oratory near the property
dates back to 1741 and it is dedicated
to San Francesco da Paola. The design
is attributed to Francesco Melani, and
Mariti draws our attention to the considerable dimensions of the bell tower.

Cantine della Fattoria di Montelisi

VILLA IL POGGIO

THE “IL POGGIO” VILLA

Edificata alla fine del ‘500 dalla nobile
ed antica famiglia pisana dei Lanfranchi, che nel territorio patrocinavano
diverse opere di carattere devozionale, ha subito nel corso del XVIII e del
XIX secolo ampliamenti e ammodernamenti secondo il gusto in voga.
La facciata, caratterizzata da tre ordini
di finestre e dallo stemma nobiliare, è
dominata da un imponente portone
che permetteva anche alle carrozze
l’accesso ad un ampio androne interno
affiancato da una doppia rampa scale,
per salire al piano superiore, dove si
trovano gli appartamenti. Di particolare rilievo sono la saletta di stile rococò e gli affreschi neoclassici, ispirati
a Tempesti.
Riguardo all’Oratorio di S. Francesco
d’Assisi, di pertinenza della villa, contraddistinto da un aspetto sobrio ed
elegante, Mariti scrive che il disegno,
conservato presso la famiglia Lanfranchi, era attribuito a Michelangelo. Custodiva un dipinto del Santo di Assisi,
di ambito della scuola di Santi di Tito;
mentre sotto l’altare, era collocato
un dipinto di Sant’Antonio realizzato
dall’abate Ranieri Tempesti.

Built at the end of the XVI century by
the Lanfranchi, a noble and ancient family from Pisa that commissioned several
devotional works, it underwent enlargement and modernization – according to
contemporary taste – during the XVIII
and XIX century.
The façade is characterized by three orders of windows and the coat of arms. It
is dominated by an imposing main door
that allowed access to carriages into a
wide internal hall joined by a double flight
of stairs that reaches the upper story
where the apartments are. Particularly
interesting are also the little rococo room
and the neoclassic frescos inspired by
Tempesti.
The San Francesco oratory, belonging
to the villa, is sober and elegant. Mariti
reports that the project, preserved by
the Lanfrachi family, was attributed to
Michelangelo. The oratory contained a
painting of San Francesco d’Assisi by a
scholar of Santi di Tito while under the
altar there was a painting of Sant’Antonio
by Ranieri Tempesti.

Villa Il Poggio
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VILLA MECHERINI-OTT

THE MECHERINI- OTT VILLA

La Villa Mecherini-Ott, attualmente
proprietà Pappalardo, si trova in posizione leggermente defilata rispetto alla
via principale, poco oltre la chiesa di
Tripalle, dove era custodita, prima che
venisse trafugata, la venerata immagine trecentesca della Madonna della
Bolla di Nero di Nello, proveniente
dalla Chiesa di S. Maria di Montalto.
La denominazione popolare deriva
dalla devozione alla Madonna invocata per la guarigione dalla difterite, che
provoca il tipico gonfiore (“bolla”).

The Mecherini- Ott villa, now owned by
the Pappalardo, is slightly hidden from
the main street, immediately after Tripalle’s church, where there used to be
the worshipped painting of the Madonna
della Bolla (in English, “blister”) by Nero
di Nello, coming from the church of Santa
Maria in Montalto. The popular denomination comes from invoking the blessing of
the Virgin to heal diphtheria, that causes
blisters.

Mariti descrive il pubblico Oratorio
annesso alla Villa Mecherini, dedicato a S. Isidoro Agricoltore e alla Ma-

Villa Mecherini-Ott
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Mariti describes the public Oratory rebuilt
in 1768 annexed to Villa Mecherini and
dedicated to Sant’ Isidoro Agricoltore (In
English “The Farmer”) and to the Vergine
dei sette dolori (“Virgin of Seven Sor-

donna dei Sette Dolori, ricostruito nel
1768. Gli affreschi, come quelli della
villa di pertinenza, pur avendo subito
ritocchi, sono ascrivibili a Domenico
Tempesti, padre del Canonico Ranieri
e del pittore Giovan Battista; mentre
l’architetto è Silvestro Donati.
La villa apparteneva alla Pia Casa di
Misericordia di Pisa e fu acquistata dal
padre di Niccolò Mecherini.
La facciata, sobria ed elegante, anticamente era affrescata; due portali, di
cui uno fittizio, ne scandiscono il ritmo, sottolineato da una triplice serie
di finestre e da un imponente stemma
nobiliare.
La veduta della villa è caratterizzata,
su ogni lato, da un diverso sentimento del paesaggio: apparentemente più
accurato e razionale nel giardino all’italiana; più ‘romantico’ nel giardino
all’inglese dominato da una monumentale magnolia, una delle più imponenti d’Europa.
La particolare morfologia del terreno
collinare è sottolineata dal bosco di
lecci attraversato da scoscesi sentieri
che conducono a valle, dove si trova
un piccolo lago.
Sulle colline di fronte si scorgono le
ville di Bugallo, Rey, D’Alesio, Bellavista.
Nel 2003 la villa è stata set cinematografico del film Tredici a tavola con
Giancarlo Giannini, diretto da Enrico Oldoini.

rows”). Despite the retouches, the frescos, like those in the villa, can be attributed to Domenico Tempesti, father of the
abbot Ranieri and of the painter Giovanni
Battista, while the architectural work must
to be attributed to Silvestro Donati.
The villa belonged to the Pia Casa della
Misericordia (“Pious House of Mercy”)
and it was bought by Niccolò Mecherini’s
father.
The sober and elegant façade was once
frescoed; its visual rhythm is underlined
by two main doors, one of which fake, a
triple series of windows and a big coat of
arms.
The view of the villa is characterized on
each side by a peculiar landscape: more
rational and accurate than the Italian
garden type but more “romantic” than
the English one and is dominated by a
monumental magnolia, one of the largest
in Europe.
The peculiar morphology of the hill soil is
underlined by a holm-oak wood crossed
by steep paths that lead to the valley
where there is a little lake.
On the front hills we can see the Bugallo,
Rey, D’Alesio and Bellavista villas.
In 2003 the villa was the set for the film
Tredici a tavola (Thirteen at Table) with
Giancarlo Giannini and directed by Enrico Oldoini.

Una scena dal film Tredici a tavola
di Enrico Oldoini, 2003
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VILLA CORSINI
Valdisonzi (già Valdisonsi)

THE CORSINI VILLA
Valdisonzi (still Valdisonsi)

Immersa nel verde, quasi completamente nascosta da una vegetazione secolare, Valdisonsi deve probabilmente
il suo nome –Vallisonis- alla Valle da
cui è circondata.
La villa fu edificata nel ‘500 dalla famiglia Berzighelli ed ampliata da Domenico Scotto nel corso del XVIII secolo;
mentre in epoca successiva, seguendo il gusto di Teresa Del Chiesa e di
Luisa Scotto Corsini, fu arricchita da
un affascinante parco romantico, set
cinematografico nel 1995 del film dei
fratelli Taviani Le affinità elettive con
Fabrizio Bentivoglio.
E’ caratterizzata da due facciate: una,
più antica, presenta una doppia rampa
di scale che dà accesso al piano nobile
ed è delimitata da un’esedra che domina il paesaggio circostante; l’altra, più
discreta, è invece di stile neoclassico
ed è circondata da vialetti, finte rovine, tra cui un obelisco di travertino.
L’oratorio, citato da Mariti, era, all’epoca, dedicato alla Santissima Trinità,
come attestato dalla iscrizione riportata
nell’Odeporico; intitolato a S. Domenico, subì nell’Ottocento un riadattamento secondo il gusto neogotico impresso
anche agli altri annessi rurali ed al giardino stesso. Non è certo invece se esso
sia da identificare con la chiesa di Santa Lucia che, poco distante dalla villa,
anticamente fu legata agli obblighi di
sacre funzioni alla chiesa parrocchiale
di S. Michele di Crespina. Nello stessa
località di Valdisonsi era documentato
anche un oratorio di S. Frediano.

Almost completely hidden in an ancient
wood is Valdisonzi, which owes its
name – Vallisonis – to the valley which
surrounds it.
The villa was built in the XVI century
by the Berzighelli family and it was enlarged by Domenico Scotto during the
XVIII century. Afterwords, according to
the taste of Teresa Del Chiesa and of
Luisa Scotto Corsini, it was enriched
with a romantic park, also the cinematographic set for the Taviani brothers’
film Le affinità elettive (Elective Affinities) with Fabrizio Bentivoglio.
It is defined by two façades: the most
ancient one presents a double flight of
stairs that allows access to the main
floor and is limited by an exedra that
dominates the surrounding landscape.
The other one, more simple, is neoclassic and is surrounded by small paths
and fake ruins (among which there is a
travertine obelisk).
As the inscription in Mariti’s Odeporico
attests, in that period the oratory was
consecrated to the Holy Trinity. During
the XIX century the oratory – dedicated
to San Domenico – underwent a change
according to the neogothic taste applied
also to the other rural annexes and to
the garden as well. It is not sure if this
should be identified with Santa Lucia’s
church that, not far from the villa, was
once bound to the obligations of sacred
services to San Michele’s church in
Crespina. The presence of a San Frediano’s oratory in Vadisonsi is mentioned
in some documents.
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Villa Valdisonzi

CRESPINA E LA PITTURA

CRESPINA AND PAINTING

Dalla fine del ‘700, Crespina è stata
meta di artisti e intellettuali, buona
parte dei quali ospitati nella canonica
di Belvedere dall’Abate Ranieri Tempesti, egli stesso pittore e appartenente
ad una famiglia di artisti.
Nel corso del secolo successivo, Silvestro Lega dimorò presso la famiglia dei Tommasi, anch’essi pittori:
ad Adolfo si devono rappresentazioni
di diversi scorci di Crespina e di momenti della vita paesana, tra cui alcuni
dipinti dell’antica fiera delle Civette,
citata anche da Mariti nell’Odeporico. Augusto Rey abitava nella villa
che prende il suo nome, nella via che
conduce da Bugallo a Belvedere. Nella

At the end of the XVIII century Crespina became a destination for artists
and intellectuals, most of them hosted
by abbot Ranieri Tempesti – himself a
painter and coming from a family of artists – in Belvedere’s parsonage.
During the following century Silvestro Lega was hosted by the Tommasi
family (painters themselves): Adolfo
painted several pictures of Crespina
and moments of village, including a
few paintings of the ancient “Fiera delle
Civette” (“Owl Fair”, also reported in
Mariti’s Odeporico). Augusto Rey lived
in the villa that has his name, along the
street that joins Bugallo to Belvedere.
In nearby Fauglia, Giovanni Fattori
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Silvestro Lega, La Chiesa di Crespina, olio su tavola

vicina Fauglia, Giovanni Fattori era
ospite dei fratelli Luigi e Francesco
Gioli, divenuti poi, a loro volta, rinomati pittori. A pochi chilometri di
distanza, ha dimorato per lunghi anni
Giorgio Kienerk, al quale è dedicato
un museo nel centro storico.

was a guest of the brothers Luigi and
Francesco Gioli, who became, in turn,
famous painters. For several years
Giorgio Kienerk, to whom the village
museum is dedicated, lived a few kilometres away.

COLLEZIONE CARLO PEPI

CARLO PEPI’S COLLECTION

La collezione Carlo Pepi costituisce un
importante punto di riferimento per la
ricostruzione della memoria storica e
artistica dei Macchiaioli, principale
movimento d’arte italiano dell’800.
Ne conserva opere e documenti e, a
fianco di alcuni dipinti, numerosissime opere grafiche (disegni, incisioni,
appunti, tra cui i famosi taccuini di
Fattori…). Tre sono le principali sezioni della raccolta, costituita sulla
base del gusto personale del critico

Carlo Pepi’s collection is an important
benchmark for the reconstruction of the
historical and artistic memory of the Macchiaoli, the main Italian artistic movement
of the XIX century.
The collection contains many works of art
and documents and also many graphic
works (drawings, engravings and notes,
among which the famous Fattori’s notebooks).
The collection is divided into three main
sections, according to the personal tastes
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collezionista, dei suoi incontri e delle
sue frequentazioni artistiche.
Oltre ad un consistente nucleo riguardante gli artisti Macchiaioli e postmacchiaioli, la raccolta annovera una
serie di opere di artisti toscani -ed in
particolare livornesi-, del Novecento,
contraddistinte dalla maggiore originalità rispetto al panorama complessivo offerto dal territorio. La passione
e la competenza del collezionista si
sono orientate, oltre che verso artisti
toscani, anche verso i grandi maestri
del Novecento riconosciuti sia a livello
nazionale, che all’estero.

of the owner and influenced by his experiences and his artistic knowledge.
In addition to a considerable number of
Macchiaioli and post- macchiaioli works,
the collection includes a series of paintings by Tuscan artists – in particular from
Livorno – of the XX century. These pieces
are quite original when compared to other
contemporary artistic trends in the area.
The collector’s passion and experience
encompassed not only Tuscan artists but
also other leading artistic figures of the XX
century.

PERSONAGGI ILLUSTRI

NOTABLE PERSONALITIES

Ersilio Cozzi (Crespina, 1850-1898)
Figlio di Antonio Cozzi, ebanista ed
amante del violino, che suonava a livello amatoriale, Ersilio si applicò, con
notevoli risultati, alla tecnica dell’intarsio del legno ed alla musica. Sono
opera sua il pulpito della Chiesa di San
Lorenzo a Fauglia, i confessionali della
Chiesa di Santo Pietro e Paolo a Colognole, la bussola dell’ingresso della
Chiesa di San Michele a Crespina.
Diresse la Filarmonica di Fauglia e
quella di Crespina. Inventò delle variazioni sugli strumenti a fiato in ottone,
da lui stesso costruiti. Per queste motivazioni, fu nominato Socio Onorario
presso l’Accademia degli Inventori di
Parigi. Ricevette il Diploma d’Onore
per aver inventato un meccanismo che
permetteva alla tromba di cambiare
tonalità. Questo strumento fu esposto
a Chicago nel 1893.

Ersilio Cozzi (Crespina, 1850- 1898),
Antonio Cozzi’s son, was a cabinetmaker and a passionate amateur violinist. Ersilio worked with remarkable
results on wood marquetry and music.
The pulpit in San Lorenzo’s church in
Fauglia, the confessionals in San Pietro
e Paolo’s church in Colognole, the compass at the entrance of San Michele’s
church in Crespina are all his works.
He directed Crespina’s and Fauglia’s
philharmonics. He invented variations
in brass instruments that he produced
himself. For these reasons he was ordained Honorary Member at the Academy of Inventors in Paris. He received
the “Diploma D’Onore” (“Honour Diploma”) for inventing a mechanism that
allowed the trumpet to change tonality.
This instrument was displayed in Chicago in 1893.
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TRADIZIONI

TRADITIONS

“Una ilare fiera che ogni anno si fa in
questo Castello nel luogo detto Borgo
presso la parrocchia il dì 29 di settembre per la festa titolare della chiesa.
Chiamasi questa la fiera delle civette, perché in essa trovansi in vendita
specialmente molti di detti animali
già addestrati e da addestrarsi per i
volatili, come gabbie, gabbiuzze, pania, panioni, paniuzzi, fischi, uccelli ammaestrati, reti, archetti, e altre
simili bagatelle, che oltre il rendersi
quel trattenimento piacevole per quel
curioso commercio, e per il concorso
dei circonvicini villeggianti, è un argomento della dovizia che si trova in
quelle parti di uccellami”. Così Mariti
ricorda la fiera delle civette, ritratta in
più di un dipinto da Adolfo Tommasi.
Crespina era famosa per l’addestramento delle civette; il poeta Giovanni
Pascoli, in una lettera al suo allievo
Antonio Antony De Witt, pittore e
incisore, gliene richiede una facendo
esplicito riferimento a questo borgo.
Alle civette è dedicato anche un monumento, in bronzo su basamento in
pietra realizzato dallo scultore faentino Angelo Biancini nel 1970 ed attualmente collocato nella piazza del
Municipio.

“An enjoyable fair that takes place
every year in this Castle in a place
called Borgo (“Village”) on the day 29th
of September to celebrate the patron
of the church. This is called the Fiera
delle Civette (Fair of the Owls), because many of these animals are sold,
trained or wild, cages, birdlime, birdlime
snares, whistles, trained birds, nets,
bows and other bagatelles. Apart from
being a pleasant entertainment for such
curious trading and for the arrival of
people from the surrounding villages, it
is also a demonstration of the abundanceof birdlife in that area”. This is how
Mariti remembers the owl fair, painted
several times by Adolfo Tommasi.
Crespina was very famous for the training of owls; the poet Giovanni Pascoli
clearly mentions the village in a letter to
his pupil Antonio Antony De Witt (who
was painter and engraver) asking him
to buy him one.
In the village hall square there is also a
monument in bronze on a stone pedestal dedicated to owls and made by the
sculpture from Faenza Angelo Biancini in 1970.
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