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PREFAZIONE

KAM

I…) A presente 'Descrizione già? compilata 'da In—
nocenzio Ansaldi rinomata Pittore , e Letterato'
di questa nos-Era Cinà, (: stnnzpmtqgrli in Bolo»
gna nel 1772… con di lui Poca soddisfàzione, es-

sendo adesso pifi- specialmente desiderata: , men—

tre ne sono esauri£c tutte le copie;mi è- sembra-
vto opportuno, che nuovamenta vcnga= Jam alla:
luce. Molto più poi avendo». l’ Autore stesso (che
cessò di vivere nell" età: di anni 82. compiti , il
16. di Febbrajo— (li quest’anno— 1816… ); lasciate
scritte non poche correzioni ,ele. aggiunte sulla.
medesima, a: mativa dei molti errori clz."egli avea
rileva-ti mella.- suddetta primm Edizione, & delle
omissioni di alcuni altri fll'anumentzìdi Belle Ar.
ti, i- gualiz esso 6 non… aveva» esaminati«’,ò;anca«
m non esistevano (: maggior lustrm @ Jecaro— del—
la Valdinievole; ho creduto- con» cià di? rendere un!

doppiò» non discara servigio« alla* Patria», ed agli
Emditi . flfentre però-, afiîim (hl- meglio-… ordinare
ie sopratltlette- osservazioni,» ulteriori, che di Lui
'ho trovate notate. a: parte , come» ancora atteso
il cambiamento delle circostanze, mà- son trovato

obbligata a variare il giro dei Luca/zi ; mi som

' fim
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fatti)“ lecito all’occorrenza d’ inserirvi dipiù l’ e-
;‘7ò‘cli‘é’ rimar'cabili con qualchè altra notizia , che
rinvenire ho potuto—, oltre il raggziaglig,clze mi è

sembrato opportuno, delle Pitture du,/10 stesso In-

nocenzio Ansaldi> di cui «gli, per la sua natu-

ral modestia, non avea fatta menzione: ho pro-

curato però di contrassegnarle con virgole, () con.

diverso carattere acciochè non rimanga. alterato [’

Originale ; avvertendo però,che le l\?)lc son. tut- .

te dell’ Autore.
— E benché le Soppressioni delle Chiese, ecc.
ai tempi nostri accadute ( nel Passato Secolo si

contavano solamente in PESCIA 30. Chiese , 4
Jfonasteri di Religiosi, 7. di filbnac/ze , 10- Con-
fraternite, & Spedali, e 2. 'Jeatri) ci abbiano
resi prim'- di alcune Opere di tal genere, con tut—
to ciò ha stimato bene di nominare ancor queste ,
almeno per conservmne memoria I'lL’SSO dei po-

ster; .
Premetto intanto una compendiata isterica

Introduzione sull’ origine, e le vicende di questa

Stessa Città, estratta dagli Annali del Paschi,
'del Puccinelli, del Galeotti, ec.

INTRO—
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INTRODUZIONE

IN cima. a un vagn , delizioso Giardino fleìh
Tascam, , qual può chiamarsi & ragione la VAL-
DINIEVOLE, per la, sua. bella, industrìosn, e fer-

 

  
  

  

  

 

tile Coltivazifmn, giace divisa, dal (“infine che l: '
dà. il mme , (*) @ circnndata & Levanre, Ser-
tentrinne, e Ponente, da. Gnllìne , e Montagne _
sempre vestite di piante FrlìtrifPrf-,ednvizìnse,la.
n.rìbile , e Vesmviîe Città di P ESCI A , Cani—
tale della. detta, Provincia, che anticamente fm
gli Etruschi, ed i Liguri determinava. il cdnfi-
ne.(Cluîl. Ital. ant. Inib. 2.)

Ì\nti-

_.
 

('") Resta controverso fra. gli Emditi il vero
nome di Pisoni negli antichi tempi: accor-
dandosi però la maggior parte a sostenere ,
che ella sia l’ antico anmn Martis , o al
Muttis, così detta dal Tempio qui-vi a tal
Nume dedicato. Anche in. oggi il suo non-
torno tra mezzo giorno, a ponente chiama…—:Il
Marzalla , qua—i Martis Am. Si crede an—
cora, che necessariamente lasciasse [’ antico

nome, e quello restassele del Fiume Pair-in. , ..

che la traversa, allorchè per decreto lmpe«
riale _prroibito il sacrificare agL’ [doii, spe—
cialmente dentro i luoghi murati .

       

  
   

  

        

     



   Anticlxissìmn infatti si deve credere la, sua

edificazione, e fi)r5e ( dice Niccolò Foschi Anna-

li di Pescia. MSS. Lib. a. pag- g.) stette in pie-

';le fino all’ Anno di Nostra Salute 451. quando

Toti/a eletto Re de’ Goti, …in wemletta della :7Î-

Îwllioue dei Toscani,:listrusse molti luoghi di que-

sta Provincia. Onde ragionevolmente si giudica.

Cnetanea alle più antiche Città della Toscana ,

ed opera. degli antichi Etruschi. Soggincque un

tempo alle comuni vicende dell’ Italia, obbedì

agl° Imperatori Romani, indi ai Re Goti, e ai

Longobardi, poscia… fu sottoposte alla 'giurisdi—

zione [li un Conte particolare . In seguito da

Carlo Magno beneficata, e distinta con In. pub-

blica. insegno del Del/ino, fu da, Adelberto Mar-

chese della, Toscana, 1° Anno 880 donata. alla.

Chiesa di Lucca,, i di cui Vescovi intitolnroiisi

Conti di Pescia: fino all’anno 1165. quando i l’e-

sciatini si posero in libertà: Ma di nuovo sotto

la, dipendenza, ora degl” Imperatori , or dei Luc…

obesi (che Pescio stessa incendiarono nel 1282.)

dopo varie vicende sotto Uguccione della Fag-

ginoln , passarono unitamente ai Lucchesi , l’ an-

no 1315. in dominio di Castruccio, finalmente il

7. Febbmjo 13‘59- spontaneamente si diedero ai

Fiorentini, e però l’ anno seguente ritornati i

Guelfi dal loro esilio ,ed umiliati i‘Ghibellini,

fu stabilito per legge, che S. Dorotea V., e M.

fosse lo… Protettrice “di Pe‘scin, dovendoscne però
celebrare la. Festa. nel giorno 7. Feb‘braro, epoca,

memorabile di una. mi Dedizione: quando la "‘Po-

polazione di Pescia. ascende… &. 15000- anime,

come lo afferma. il Galeotti Mem. di Pescia Lib.

* 1. pag.

                        

  

      

  
   



   

  

          

  
   

 

   

 

1. pag. 60. ,e da. quel tempo find ai di nastri ha.
seguito la. stessa sorte del Popolo Fiorentino; ber:-
chè spesso molestata dai Lu:chesi-, e Piani ,_ che
'spe'cinlmenté per trama di Giovanni Garz:m1 del
partito Ghibellina le dettero-( benchè amm ef-
fetta) la fica…lata verso Ponente, lungo detto Bm-
gò, dove è dipinta in ima Cappellina ( vi era 1?
antica Portia della_Fontuua) ]“ Immagine di San
Policrnhin,ché ne fu preso in Patrnno Mèno Prin—
cipale, essexìdn ciò seqnìto la. notte“-. del 17. Feb-
brajo 1363.1n cui ne cade la Festa..

L’ aria di que‘sta Città è salubre , il Cli-
mà; temperato; i suoi Abitanti, che in oggi for-
mann in circa 5000. anime , sono as…—ni atti allèî
5cienze$ industriosi , e Commercianti, Spexcial-
mente attesi i molti, e belli Edifizj da Carta , e
da. Sem, & tutte le Arti-, che vi si esercitano:
B benchè le sue Mum siano al presente dirnct‘a-
te in vran parte , essa ha. quasi tre miglia. di
circonferenza. .

G. A.-  
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DESCRJZIONE

Delle Sculture, Pitture , ed

Architetture della Ciftà‘

DI PESCIA -

NTRANDO nella Citt-à. per In. Pnr«
tn lf‘inrentìnzm,nrnnta tutta di hie-

tre, e bozze di Travertino &. F.…-

via (1 Aron trionfale, che fa ina/—

zata nel 1*53 con disegna (li Bernal-dn Sgrilli

li»rcntino, benchè poi non fosse puntualmente
eseguito nella. parte sbperiore, sulla sinistra. r1—

trovasi la.

CHIESA DELLE SALESIANE

 

E Ddifirnta cnl sun rrrnndinsn Monastero con

di—egnrn di Gin. Battistaî loggini, e della quale

fu posta /a prima pie-tra il 7. Settemb1e 1722.

. Nel



  
   

                   

    
   

    

Nel primo Altare a, mano destra nell" ingres-
sh, il Quadro che rappresenta la. S. Fon«;°arr'ice
Giovanna Francesca. Fremiot'di Chantal è Opera.
venuta da. Torino .

Nel secondo Altare la, Visitazione & S. Elisa-
bettà. fù dipinta da Girolamo Donini da Correg-
gio . ( "‘

La. Tavola dell’ Altar Maggiore col martirio
di S. Giuliano (Titolare di es…-a Chie… ) è la-
voro di Gin.Cnmo Tais Svizzero , Pittore stabilita ,
e morto in Pescia. intorno al 1750. dove lasciò
molte Opere .

Îl S. Francesco di Sales in atto di salire al
Cielo nella seguente Cappella. è stato dipinto in
Milano con valore, e maestria, ed è creduto da
alcuni di Carlo Sacconi.

Nell’ ultima. Cappella. , la Tavola rappresen-
tante il Saîvatore che mostra. il suo Sagra Cuore
adorato dalle Quattro Parti del Mondo , è opera.
recente di Giuseppe Piattoli Fiorentino .

La… Tenda. clmyserve per coperta àell’ Orga—
no fù dipinta & olio da Sigismondo Betti Fioren-
tino> che vi espresse il Sagro Cuor di Gesù ada-
rnto dagli Angeli. .

Dentro

 

{ " ) Si perfezionò il Donini nella Scuola del
Cav. Carlo Cignani , dopo al’ averfatti i pri—
mi Stud] in Dfodena , e gli ulteriori in Bolo.—
gna , dove sempre dimorò , e morì d’ anni 63.
l’ an. 1745., e però se ne legge la Vita nel:
la Fels, Pittr. ‘
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Dentro la Clausura conservasi una Tavola'.

con i SS. Francesco di Sales, e Ginòanna di Chan-
tal; opera di Filiberto Pagaùi Modenese.

Proseguendo direttamente il cammino ,si giun—
'ge alla

CATTEDRALE

,, E Sisteva. già questa Chiesi» fino dall’ an—
,, no 857., ed essendo stato"/consacrata. dal Papa.
,, Aléssnnrlro Il. che n’ era 'stato Piovono, si tro-
,, va. che era. Collegiata. ai tempi d’ lnnocenzio
,, “I.: ritornò quindi ad esser semplioé Pievania,}
,, fintanto che nell’ anno -15l9. da. Leone X. fu
,, ridotta & Collegiata. Insigne sotto un.Proposto
,,- Nu'llz'us Dioecesis con singolarissirhi Privilegi,
,, e finalmente nol 1727. da. Benedetto XIII. i-
,, na.lzata; al grado di Càttedralé con tin Ve300-
,, Vo immédiatarn'ente Soggetto alla S. Sede ;q'uan-
,, do' già. nel suo materiale em stato; riedificata,
,, nel }6’95. ,, coil magnifica Afchit;ettùra di 'An-
tonio‘ l’orril“iorentino, d’ una solai maestoso Na- ;
vatzi. di Ordine" Composito, di pietr'ami ornato, (:
di elegante“ lavoro. Essa Glìiesa è lunga Bract:ia
100, fiorentine :' cioè Braccia 49. fino alla Cupola;
La. Navata. è larga. Braccia. go., siccome il dia—
metro‘ della. medesima. Cupola. Compreso poi lo
sfondo delle‘ Calppelle, l'a; detta. Navata. è larga.
Br. 28. , “e mezzo , e‘ alta 4.0. .

Tre gran Cappelle adunque no ornano ambi
i lati, prima. che giungasi alla Crociera, nel 'cui

' mezzo

 

  



  
Il

mezzo s’inalza la Cupola,e salito il Presbiterio }
vien terminata da una superba Tribuna; .

Nell’ ingresso di questo Tempio alla. destini
sopra la. Pila dell’ Acqua. benedetta, il S. Gio-
vanni Battista di term vcàtriata. è manifattura di
Luca della Robbia. (I) . . ,

Nella. prima; Cappella, ed in quell’ Alturé
di marmo ,la Tavola. con li SS. Giorgio , Filippo ,-
Antonio, ed altri in atto di adorare il S. Bambi-
no Gesù in grembo della sua. SS. Madre, con“ An—
geli, fù incominciata, da. Benedetto Orsi Pittore
Pesciatino, (2)e terminata. da. Giuseppe" Arrighi
Vorterrano , non molto felicemente. ll Quadro la_-
teralmente collocato con S. Vincenzio Ferreri è
del Querci Pistojese ,, e l' altro dirimpetto con S.
,, Andrea. d’ Avellino è d’ Innoce'nzio Ansaldi no—
,, stro Pescìatino . ,, ‘

Nella. seconda Cappella della, Famiglia Flori,
ornata tutta. di marmi ,il Quadro dell’ Altare} con
S. Carlo( cui è dedicata) che amministra il SS.
Viatico agli appostati, è opera di Marc’ Antonio
Donzelli da. Novellara discepolo del Cignnni. Le

due

(1) Luca della Robbia nato nel 1388. Scolaro
di Lorenzo Ghiberti, inventore delle Figurq
di terra veniate , e color-ite. '

(2) Benedetta Orsi di Pescini f'u una dei mi- '
gliori discepoli di Baldassar Franceschini det-
to il Volterrano , di cui imitò perfettamente
la maniqj; ! e morì circa il 1680:
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due Statue di gesso mistux‘ato «lei Santi Ginwp-v-
po, e Girolamo , sono di Quirico Coli lmorhem .»
Gli Stucchi della volta son’ opera «i’ un Fram-eso.

La, terza Cappella. della l‘amiglio Forti, or-
nata similmente di marmi con disegno del Gav.

Ferdinando Fuga Fiorentino, e dedicata alla Na—

tività. della SS. Vergine, mostra la Tavolo dipin-

ta in Roma da Giuseppe Bottoni Pnnlromolt=fi°;
e gli Angioli di marmo sopra il Frontespizio dell’
Altare sono stati scolpiti da“ un Carrarese.

Salito il Presbiterio si giunge alla (Zappoli-1.

dedicata al S?- Snomnmnto , fatta edificare“ ( giu-

sta qnollo ne dice il Vasari ) dn Monsig. Baldas-

sar Turini di Pescia, Datario dei Som. Pont. Len-

no X. , @ Clemonto V“. con Smln. Arohitetturarli
Giuliano di Baccio d’ Agnolo Fiorentino, @ num

ricoperto di pietre di finissimo, e laboriotissimo

intaglio , specialmente ne’ variati rosnni delle quat-

tro Arca to, che reggono la CupoleHa .
Sarebbevi in questo maestoso Altare ln. colo-

bratis;ima. Tavola- ( una. delle ottime operazioni
dell’ incomparabile Bafiìello (i’ Urbino ) rappre-

sentante la Beatisrima Vergine in trono col sua

divin Figliolo in braccio , e con li Santi Pietro ,

Bernardo, Agostino, « Room; con in alto due

Anginli reggenti un Padiglione, 6 due abbasso,

che leggono una cartella: la. qual opera. insigne

non totalmente compito per la morte di quel

grand’ uomo, donolla il suddetto Prelafo a. quo-

Btn sun_Cappellav, comecchè esecutore. Testamt=n-

tario dal suddetto Professore, sarobbovi, io dis—

si , nal lustro maggiore di questo Cìltì,ln 9an-

descritto. bell’ Opera, se nell’ Anno 1697. nnn
fosse
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fosse stata comprata dal Gran Principe Ferdinan-
du de' Medici con molto utile della. Casa BUDVÌ-
cini di Pescia, , che glie la vendè , essendone il
Giuspadronato passato in quella Famiglia . Fu
collocata lu. suridefta. Tavola nel Granducale Ap—
partamento del Palazzo Pitti in Firenze, non
meno a. ricchezza nmggiore di quella. Reggia,
che a. memoria perpetua. di questa Città . Se ne
ammira, però un’ esattissima Copia sostituitavi,
fattu Fare dal suddetto Gran Principe & Pietro
Dandini Pittor Fiorentino. ( 1)

A sinistra.

 

( 1) Benchè dicasi dall’ erudito Postillatore
nel tom. 3. delle Vite di Giorgio Vasari,
stampate in Firenze nel 1771- alla pagina
172. , che la Copia è di mano di Carlo Sac-
coni; la tradizione universale , ed il tocco
del pennello (a manifestano per jhtta da Pie-
tro Dandini; e molto piti l’ attestazione del

P. Alberigo Carlini Min. Oss. Pittore di me—
rito gia', Scolare d’ Ottaviano Dandini, uomo
di tutta la fède degno , assicura, che senz’
ombra di dubbio è Opera di Pietro Dandini,
avendone in quella Scuola sentito le mille
molte ragionare; e che jbsse dal Dandini fixt-

ta in Pescia la copia , quando fu’ era ancora
l’Ortginale: onde non è da porsi in contro—

… wersia.

Fu intagliata dal P. Lorenzini nella raccolta
dc’Quaa’ri dei Seren. Gran Dava di Toscana .

, Prosegue

  

  

          

  

 

  

          

  
  



'A sinistra di questa, il Mausoleo inalzatovi

si è il nobilissima Sepolcro, del sopraddetto Pre-

lato Monsignor Turini, tutta di marmo bianco

di Carrara , egregiamente ideato , e scolpito da.

Raffaella da… Montelupo , degno Scuolaro di Mi—

chelangiolo Buonarroti,, di cui ha imitato per-

fettamente la maniera si nelle Statue,come nel—

la, Cassa Sepolcrale , e ne’ suoi ornamenti . La Sta-

tua, sennigiai-ente è ben pannegginm, ma. 1° attitu-

dine sembra un poco forzata: @ le due Statut: la-

tera1isedengzi che abbracciano ]” Uma. fumante,
quantunque bene intese , sembrano troppo unifor-\

mi nell’ atto, e così i varj mascheroni , e gli or-
nati del Sepolcro.

Sopra. il grand’ Arco di questa. Cappelle e«
sternamente, dirimpetto al grand’ Organo, vedesi

appesa la. bella. Tavola, del Gav. Domenico Passi-

gnani Fiorentino, rappresentante la. Deposizione

‘ ' di

 

Prosegue l” erudita Postillatore ad informare

della particolar premura, avutasi da quel Prin-

cipe, perchè la Tavola suddetta gli pervenis-

“se intatta , sino a spedire a Pescia Anton

Domenica Gabbiani suo, primario Pittore, ac-

ciò attendesse afizrla levare dall’ Altare, ed

al trasporto della medesima., il tutto di notte

tempo,e con la maggior segretezza , per. evi—

tare ogni tumulto, e quel maggior dispiace-

re che avesse potuto, causa-rc il vedersi pri-

vare del più illustre pregio, di cui tanto i

Rasciatini avevano rag_iong di gloriarsé .

  

 

  
  
  

              

  

           

  

  



   
  

  

  

   

  

     

  
  
  

    

    

   

  

di Croce , esistente già nella Compagnia della Mi-
sericordiq, accanto alla. Chiesa dei SS. Stefano, e

Niccolo… Opera bellissima., ma. guasta. da una.
cattiva. vernice (iatale sopra,. '

Nel mezzo del Presbiterio ,il, maestoso Altar…
Maggiore di marmi fù Fatto fare :» spe=e del Pro-
fesiofdi Musica Gio. Francesco Grossi Pesciatino,
soprannominato Sffiwe, con disegno del Vaccà
Carrarese, il quale scolpì i due putti ehe reggo-
no la Mensa dell’ Altare. '

La gran Tavola del Coro con l’ Assunzione
della. Vergine Santissima alla presenza degli Apo-
;toli, è la. miglior Opera. di Luigi Gerzi Pistoje-
se, veggendovisi , oltre le nobil composizione ,un
esatto disegno, un bel panneggiare, una. maniera.
grandiosa., ed un mirabile efietto di chiaroscuro;
I. putti di gesso misturato laterali al Cartellone
sopra., sono del Ciceri, come pure gli altri so—
praxi finestroni del Coro. I due Coretti laterali
all’ Alter Maggiore , di pietra, sono disegno di
Niccola Staffi Pisano .

Uscendo dalla'Cappella Maggiore, è da. os-
servarsi la. linea Meridiana posta. per le osserva.-
zioni Asfronnmiche da Mons, Donato .M. Arcan-
geli Vesa, di Pescia.

' Nella; prima. Sagrestia , i due Lavamani sono"
retti da, due putti di marmo della. scuola. del Vec-
cà di Carrara.: ed i Quadri antichi che vi sono
appesi, per… la. loro antichità, non lasciano cono-
gcere _1’ Autore, ' ' ’

Sopra. la. porta. dell’ altra Sagrestia; dei Si-
gnori Canonici internamente, il Quadro per tra-
verso colla… Sacra Famiglia, ecc. dicesi opera della;Scuola. dell‘- Albano ‘ All’—.
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All’ Altare, o Credenza in faccia;, la bella

Tavola con 5- Andrea chiamato a]l°Apnstolato è di

Agostino CiampelliFiorentino, che ne prese l’i-

dea dalla celebrata Tavola. dei Cigoli , nel Par—

lazzo Granducale di Firenze' .

Sono degni di attenzinne i due Ritratti in

piedi ,, che uno di'Mnns. Giovanni Ricci Propo-

sto benemerito di questa, Chiesa. ; e 1° altro di

1, Monsignor Datairio Turini; ed innhre un San

,, Giov. Battista della… Scuola, di Raffaello: ed un

S. Alluccio in gloria con Angioli ,d’ lnnucenzio

,, Ansaldi. ,, . ‘

Ritornando in Chiesa, vedesi la… magnifica.

Cappella dellal’amiglia Cecchi tuttaincròstata di

finissimi marmi , 1’ Architettura della quale si at-

tribuisce, () almeno è sul gusto del F- l'nzzizvien

però criticata per avere sotto le colonne un pie-

destallp sopra. 1’ altro— La Tavola col martirin di

S. Lorenzo è delle miglinri Opere di Anton Do-

menico Gabbiani Fiorentino, che dipinse pure ao-

lio l’… Assunzinne di Maria. 58. nella volta, fatta.

intagliare fra'le Opere del medesimo Gabbiani da.

]g'nazio Hugford Vittore.. . ,

Nélle due parti laterali sono due Depositi

con i loro Busti, di due Prelati, nrnatì di putti

parimente di marmo, opere di Scultnre Carrarese .

Si passa alla Cappella del SS. Rosario , pure

incrostata di marmi (dove si conseran ancora il

("arpa di S. A LLU c c 1 o Pesciatino passato all’

Eterna Gloria l’ anno 1154— ),n.éila quale Anto.

nio Franchi dm Villa-Basilica , dipinse la Tavola.—

con la SS.V'ergima, «She porge il Rosario & S. Do‘

menica, con altri Santi- ,
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‘ Nell’ ultima Cappella del Battistero , la. Ta.—
Vnizm in cui è espresso il Buttesinm di nastro Si-
gnum fix dipinta da, Alessandro Bardelli da Uzza-
no , Terra. poco distante dn. questa. Città.-, la. qual
Upa… però nna palesa. il suo vulnre,ess&ndopgii
Sfintn nu [Grace , e valente Professore, la cui ma-
niera è stata. un m'utn di quelle del Gignli,edel
Guerrini-v «I;; Cento , e unnitissizni suoi Quadri sparsi
per le Uhiese, @ per le' Case per ta.ln lo manife-

staun- D’ anni 5ò. fù ucciso nel 1633- per cagio«
ne amnrnsg, . _

La Statuetta della SS. Concezione sopra la.
Pila dell’ Acqua benedetta fù scplpìta in marmo
da un Carrarese;

Supra. la Porta. Maggiore di questo Tempio ,
In Tuvalu con i Sì. Lorenzo, e Giuliano, e in—
dietro la, B Vergine, che salendo al Cielo lascia.
il Singolo & S. Tonnuasu, è un Opera esatta, @
ben disegnata. fatta dopo il 1500.e conti-assegna.
tu. con le Lettere; B.V. invycnit,yche io_ credo di
don éhigliare interpretandole: Bastiano Vini in-
wm'fi; essend»si qu:sbo Pittore Veronese Pe!“ no-
' ebastiàzio,… chiamato quasi 'sempre per Bastia-

'*'e rui_nlte opere sua si vegguno nella Città. di_
Étoja ( " ) '

   

Nella.

 

‘

(""‘ ) Questo Pittore non trovasi mentovato nell’
Abccedario Pitt. del Guarienti ; e heppure nel
Ridalf .' _

Le‘Lettere B. V. che sono no‘ata nelle carte in—
tagliate della Fava'a de' Psiche , …come ci dice

E il
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Nella, Biblioteca del Revdmo. Capitolo cou-

tigua all’ Organo , si —vede un bel dipinto a… fre?
qcn in tutta la volta , di Pietro Scorziui Lucchese;
_q,tra-i molti Libri vi si conservano non poChi
Tomi di Stamp? Pinar-esche.

lu faccia al Du0inotrovasi la

òiìiiasA DI S. MARIA MADDALENA
ossia della Caqf'raternita

DEL SS. CROCIFISSO.

”. I N questa. Chièsa, già. dedicata, a. S. Maria.
,, Maddalena , tutta. adornata di Pitture, marmi ,
,, e stucchi dorati, conservasi all’ Altar Maggi…
‘,, re dentro un decoroso 'l‘abernamlo , la mira»
,5 colo‘aà. Iinmàgine di Gesù Crocifisso, quivi tra:

,, epoi-tata
 

il Postilìatòre nella Vita di Rafa—ella alle;
'pag. au. delle Vite del Vasari sìampate il.z‘_
Firenze, come sopra , nori potrebbeìo in} "
.. ré;àrsi per Bastiano Vini? Quando non
s'è Battista Vicir'm che fioriva in Genova,
1675. 1’ Autore del Quadro suddetto, bede'nì
doài due sue Tavole in Genova, giusta il
Ratti, nel Soprani. Tom. 1. pag. 550.» —

Le suddette Lettera B. V. sotto le sopracitate
carte di Psiche potrebbero spiegarsi per Ber-
hardo Van’—Doléy Brus'ellese Scblizrb di Rafi-
J'aella , e che viveva,circa l’ ahhd 1540…

«kiama. 'Picq. pg. 1'bZ.
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'spnrta'ta', si crede,dall° Abbazia di' Pezzeeveri

\ nel. naz-, la quale effigiata in cedro ,, er diepìn-n
tu a tempera , mustm di- essere stata faitta nei
primi Secoli dei G—ristifludù—mu, ed è di figura.
simile al naturale; che; sebbene sia di maniera,:
alquantu secca nei,,gîmscdi, ed ussahhre,-secom
dn in stile di quei tempi, ha per altro nella
facria del grave , maestoso , movente alata. pietà,

@ venerazione: e riscuote un culto assai cale—'
bre , ed mm particolar divo_zione .

,, Un iscrizione si osserva nella fascia. chela
circnmla , [’ interpretazione deilb, quale ?: sham-
umitn in c«mtroversia tra gli Antitrum'j,norrac-
cordandosi neppure alcuni nella qualità» d‘eile;
lettere , ò cifre . Infra i molti pareti che "se ne

hanno, a, me piece però di riferire quello del"
celebre Ab, Luigi Lanzi , il quale crede,esser
queste Lrttere 'latine miste del majusculo ,e d'el—
corsivo , che due , e tre insieme , formano nessi ,e
quaichè ahhreviatnra..flsso le legge così :' SET[

" HRV HEVS LAGRYMABATUR H…]NK DE»-
US . …Questa Iscrizione può vedersi ancora nel—…
la, Copia. di Essa veriembil Simulach disegna——
tu fedelmente da Innocenzio "Ansa-Idi, e“ inciso
in… rame da Francesco Rainaldi… ,,… . «
Ai lati del suddetm Altare, la‘ Statua dimar—

mo sano del Vaocà. Carrarese; @ suoi sdno pure i’
due putti di mur‘mu sul frontespiuim L’ Ener-no
Padre nel.«unetdo fùl.ewotatd:dai Ciceri , che in—
torno alla Cappella fece le due Medaglie, & gli
Angioli'bd’ Strumenti- deìlm Peàsisme, e ’snpra l‘

_ Arm della.Cappella esternauwnte,wrìputti dhe}
alzano un panno; il tutto di gesso misturato.

… Alessan—

  

   

  

  

  

                       

    



   
Aless'àn'dm Gherardini Fini'entinn dipimfll'lel‘

]a… Cupnla. l’ Incoronazione di nostra Signora., &
gli Angioli ne’ pedncci. - '

Nella suffittn della Ghiesa,Rinnl"dn Botti Pin-
rentino dipinse la. quadratura; e In sfondn nel
mezzo cons. Maria Maddalena in gloria f'ùdipin-
tn da Ottaviano Dandini Fiorentino , e così pure
le due Figure dPllu. Carità, e dell& Penitenza. 1a-
terali all’ Organo . —

A destra… dclìn- Porta. mngginre, la Flugdien-
zione di nostro Signore dipinta nell’ Ovatn, dice-
sidi Maura Soderini l"inrentinn. La 'l‘uvuìn nell’
Altare di S. Paiolino Vescovo di Noia. è di Giaco-
mo Taxis; e la, presa, di Gesù Cristo nell’ Urto
nell’ altro 'Uvato è opera imperfetta di Alema-n—
nn Sannini I’esciatinn , Seul-aru di Ottaviano Dan-…
dini , ucciso disgraziatamente in Firenze; presa.
l’ idea da Annibal Carucci . - -

Soprala Form laterale dall’ altra parte , Gia;—
conm Tais dipinse il Redentore purtante la (lm—
ce al Calvario. ,, Ln'l‘avola. del terzo Altare , che
,, rappresenta" Maria SS. con il Bambin Gesù in
,, alto, ed iSanti Vincenzio Ferreri, Francese.),
,, Marghdrita, e Luigi Gonzaga è l’ ultima Opc-
,, ra d’ Innocénzio Amaldi, che lasciò soltanto
,, sboziatà.” Pa'ssntn il detto Altare nell’» altro
Uvato , la. mostra. di Cristo a] Popolo è opera. di
Domenico «Giorni Pesciatino,scolaro dal Cav. Se-
hastinno Conca ,…,xnortn in verde età nel 1750. in‘
circa. " ' ' , —

Nella. Sagrestia sono vnrj soggetti della. Pas- \
pione a. chiaroscuro , non disgrezzabili .

_ s. CHIA-

 

  

  

  

  

  
  

                  

  

   



  . Is: CHIARA, SEMINARIO.

,, 8 1335111111. ln Snppr9seinne delle Mnnacl:d
Clarisse n?] 1784., nn fn cambiato il

,, lllnnnstfir_n in Seri1hiari«. \'esm1ilv,(ui puri-
,, rnmt.1 firm.ne mlclnltn. la Cbivsu annessa! ,, (ln—
… il Bambm'ihl Finrentiro (lìpìn:e & fresu1 nella.
lac-vinta del Portico, S. Chiara che veste l Abi«
1Religinsn .

Nel primo Alta1'fl. entrnnrln… Chie=—…‘1 ,n ‘l,“-
stm, il S. Pint1‘n (( Alcantara. in estasi fn dipin-
te dal Gav p:…‘lnlfn T11'1 dal Borga S.Srapnlft'n.

La. bella. 'l'Î'vnln «le-ll Altare c,ll.lz1r_v‘niure cml‘
11’mltì Santi , e la B. \ergi'no in Maria.: opera .ll-‘
ligente dal Cm; Francesc.1 Curradi lioren‘.im1

' Nell nltm Altan-. ln. 'lawla. mm 1 SS. B.…
nardinn «ln. Siena, Mar::lmrìm :la Cnrtm.n, li..…
(li Viterbo, S. Gill-=—eppe, e la. B. V-. in altn ?: .1-
pera. lodevole del Padre Aler1t_nl Car1_liniql: V.»l:
lano, che dentro il Chiostm ( fl‘ramlios‘amcnte rp-
stearato), dper quantosi (lire, 0.111 dise<tnodèlll1m—
narrati) msc ln Stesso soggetto.

‘ ‘ ,, Neld£oru .r'he resta. snpral Altar nmg‘g‘in-
,, re , vedesinnn Tnvnl:1 Cnn S Giuseppe Cala1111—
,, zi11 che offre1 suoi discepoli ul patrnc1nin dell.1.
,, SS. Vergine, opera, 'd lnnncenzin Ansnlli, di
,, cui pure si ammira ns°l Iin*[ettorin «1111110711180—
,, minmio, un Sacro (lenac<.ln, prima esistente
,, nel Soppresso Mohastcrn «li S. Maria. ,,

,, Accfanto &. questa. labbri… eràvi 11.131! m
,, Mn‘nustem detto il Carmine pr1sfimlfllîlt :lnll° l‘—=—.
,, ligio_sc Carmelitane fino d.1l1".11111.1 1659… la di

- , cui
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,, 'cui Clicka tan il medesimo ora distrutta , mo—
,, strnva . ,, '

—Nei due Altal;i due Tavole, che ’una espri-
mente 1° Angel» Custode , l’ altro. 1’ Evangelista.
S. Ma.rcu…upem d’ Antonio Franchi da. Villa Ba—
silico… , \ .

,, Vedasi quì. appresso nella… Facciata del Pa-
,, lazzo dei Signori Furti, una. Fonte perenne d’
,, acqua eccellente , de…; di & Alberta , che sor-
,, te dalla branca d’ un Delfino disegnato , (: model-
,, Into in rrctn da ìnnocenzîo Ansaldi, «: scolpito
,, in marmo da Agostino Peroni di Buggiano .,,

,, Avana—anda di pochi passi il cammin… , tro.—
,, vaèiil bel Ponte inferiore, che'. traversnudo il
,, Fiume , dal Quartiere del Duomo,, introduce
,, alla. Piazza Maggiore.',, Questo fa sontuosa—
mente rifahbricatn di piau-ami sul disegno di
Giuseppe Vannetti da Varese , nel 1784… In-
tanto siamo alla. ‘ ’

CHIESA DI S; MARIA NUOVA

,, ia. appartenente al Contiguo’Monastero
,, di Benedettine, cui fu connessa dal—la.

,, Comunità di Pescia proprietaria, nel 1558…
,, allorchè cessò di essere Ospedale per allowgiu
,, dcì pmuari ,.…cbe parimente dotava. delle .an—
,, ciulle; e che nncnm. come ConV0nto. restò sep: -
,, presso nel 1809. ,, » ‘

Tutta la. soffitta di questa. Chiesa è dipinta ,
tanto d’ Architettura, quanto di Figure da Rina'lè.
do Botti. '

Nel
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Nel primo Altare di marmo, in, T&mla del‘

la SS. Concezione è di deeriico Giorni .

Nell’ Altar Maggiore la. Tavola. del Crocifis—
so, e la Maddt1ana :i piedi ( che serve di tenda
ad un altra Immagine miracolosa di Gesù Crocfis-

so, quivi assai venerata ) è di Pier Francesco
Pieri da, Vellano. » - .

Nell' altro Altare , S. Giovacchino con la B.

V- : è di Gio. Antonio Santoni seolaro di Agosti-
no Masucci.

CHIESA DI. SAN PIETRO

Oggi detta la …no di piè di Piazza

” ER esservi stata trasferita nel 1605.13.
,, _miracolosn. Immagine di Maria SS. Que-

,, stu Chiesa. eretta. nel 1447. ,, bene architetru+

toy/, e ornata di pietrami, dicesi.clisegno di Fi—
lippo Brunelleschi . - . '

All’ Altare marmoreo, la Tavola che anni::
di ofnato alla detta. Sacra. Immagino, ?: diAìcs-…
sandro Tiarini Bolognese , che vi dipinse ngiegia-.
mente molti Angeli con il Padre Eternioin alto .

A I’iazza. mnggiore, che da questa Chiesa.
fino alla. Porta del Cortile del Palazzo

Pretorio , si estende in lunghezza. Brac. Fimi 3.55.
circondata da buone Abitazioni, alcune delleqna«
li hanno la. facciata. dipinta da burma mano, e
specialmente quella dei Signori Furti, sarebbe 11-
na (lello belle che si vedessero nelle Cinà. di Tm

senna, se si fosse. posto in esecuzione il nobil pro—
getto
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{"‘—ttu già (la mdlti anni ideato, e olio. poi per 11—
1111 fatale cmnbinazinne di accidenti svanì , e per.
cui già prc-.se si craun le necessarie misure. l’ùque-
Sta di erigere in mezzn di (15…- Piazza. una super—

hu. Fontana, "iam-hè L\ sorte per gloria di Pr=scin.
f1u‘9va. ancor. vivere. vem=to , «. .cel:bre ..flr11’ A rm
Scultoriu. un sun Gittm,linu m=i|n persona. di Agn—
stino Cornacvhini , rinnmatissinmScultore , che, ne

aveva. fatto il (ii5?gnn,e hramavadisacrificati». iu

Fim… aiia. Patria il (‘:1pn «l’ npcr‘n. d"“‘* «“I… ffil"l*
bhe, epe1' eterna memoria. di se, @. pt‘r ‘.Il“"in P‘°"
petun, di l‘ascia . Cin vagliaper smrntnre l «'N-*PF-
to di queiScrittori che { ò lina-nlinn,U P“
$tnìcse il Cnrnncchini, il funr «! ogni dub-
bio nacque in Pescia nelli Parrocchia dei Santi
Stefano, e Nicm.lan, e vivonn ancora cento e p:ù
peremm', che l [mmm quì conosciuto , tra. i qua—
li ancora. mio Padre. .

,, Verso la, metà. di qne=-tn Piazza, & mann ‘
,, «ÌPStrn. andandn versn 'Immnntann , vi era.- l…
,, autim Ospizin dei Cavalieri d Altopascio con
,, una piccola. Chiesa. dedicata. a. S. Biagio, fattu.
,, edificare nel 1500- dalla. Comunità di Pesvin.
,, in <»ccasinnn di Peste, n.vn. ,, le Pitture :\ Fri»
sen erano del Botti, e [ Altare della. quale Si
vedeva. ornata «li—1111 Basso—rilievo di terra rutta
vetriam , di Luca (lelln'Rubhia, enn la. B- Ver-
gine, il S. Bambino, o li 55. Biagio, e _]ncopn
Apcy>tfll°,'difl preservato nella distruzione di
unst° Oratorio seguita nel 1784 stò. di prescntfl«
collucam in una. Uappelliua. privata del Palazzo
Vescovile .

,, Quindi
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,, Quindi ptf-seguendo , e passato" 1’ nitro

,, Punte supvrinre detto, di S. Francesco, truva-

,, ei subito a destra. il ,, —

.— TEATRO DEGLI ACCADEMICI , ’
' AFFILATI ( .

C I A' edificato nnbilmente nel 1716. sottolfl
» "’ «iirnzinne di Gia‘—Antonio…Tani Architrt-
to .Pesciatinn, che aveva gradatmnente in’clinati
tutti i pnl('hetti, e rivolti nella. loro lunghezza. al
centr0 del Palm Scenico con«gran… ma«strìa :: co-
modità., per avere inoltre doppie Scale di pietra
conducenti da. ambo le.… patti"a tutti gli Ordini.

La. antu della Platèa erwstata. dipinta. bra-
»vamente di quadratura. da… Pietro Sco'rzini Lucche—
se , e i nmnero.ei Scenari. da Giuseppe - Tonelli Fin-
remino. Questo peraitro fù poscia rifatto e—ingrari-
dito nel 1795. sul disegno d’ Jacopo Bonazzi Pe‘
santino. .‘» , , -—. f . —.

,, Gli ornati del medesimo furon dipinti da
,, Antonio, e Giuseppe Niccolini Fiorentini , e l’
,, Ov'atn nella… sofi-ittu & laqumvdi»VincenzioFan-
,, tozzi Pesniatinn , che vi figurò il Tempo obama-
,, pisce il Piacere di mezzo alle Muse . Ant. Gio—
,, vanni Santi Lùcchese dipinse .il Magnifico, e il
,, Cortile degl-i Scenarj…,, ' :: -* —. _ . .

' . . … . ‘ : “

L’o .SPEDALE. 7 .

. ,,« C Omincia tn…a- edificarsifneb 1770\ da Mansi
,; Donato Maria. Arcangeli Vescov'odi'que.
ta. Gitlà per uso di Seminario , e quindi tcrfhi—

= ,, nato
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,, nato dal Gran-Duca Pietro Leopoldo nel 1775…
,, e cambiato in un vastissimo Spedale per gl’ ln“—
,, fermi ,,, é una delle più soumnse Fabbriche
che si ammiri…) in ml genere: nella. Toscana-

Nella. Cappella del medesimo si vedo [’ uni-
ca. opera esposta al Pubblicndi Gaetano Santa-—
relli Pesciatìnn, scola-re del Dandini, che vi @-

apves:e i'SS. Cosimo e Damiano; esso morì _i*n‘ gtà.
giovanile , appena si fu portato a, Roma. sul prìn—
cipin del Secolo XVIII. per avauznrsi nell’ Arte,
in cui dava non ordinarie speranze. . ' . ,

‘ Quasi dirimpetto vi è la. ‘

CHIESA DI S. ANTONIO ABATE.

Uestaè ornata. di antiche-Pitture contem-
" ', poranee n.1 ristabilimento delle Belle Ar-

ti ( una volta era Ospedalé , ed apparteneva ai
Fràti detti del T;) « , v , '

La Tavola. del Crncîfieso enn i SS. Antonio
'Abate (; Paolo primo Eternità & di Ale'ssnndro

Bardelli. ' ' ‘ ‘ * ' »

Sopra la; arts,, il Quadro esprimente la B.

V. col S. Bam ino. in gloria,e dui latii SS. Gio.
Battista, Maddalena, Francesco, e Antonio da;
Padova , è dgl Csm. Luigi Crespi B'plogaese.

,, Più sopra vi erano due altre Chiese Gon_«
,, fraternite, che una di S. Croce ; l’ altra. di S'.

,, Rocco fabbriciàaf ixc'lÎ 1501. in‘occasione di pc-
,, ste , nella. quale ,, la Tavola. e. sinistra,, che vi

esist'eim, non la. SS.’Trinità e- due Santi attribui—

Vasi di Pier Fancesco Pieri da. Vellano , Figliodi

Rndomoùbo , ph: vive;… nel 170% , e molto .dipìna
‘ -. se

..7\..>........
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se in Pis&nià, 'meth da, "altri ma nrerluta della.

Scuola. di Giacinto Go=mìgnani Pistnjesea ' .
' Nell’ Altar Maggiore vi era la Tawda coni..

B. V.; ed 1 SS. Sebastianh , « Rncco,npem di Sid
"mane Pignnni, da altri attribuiia'ri’r» Franca '
ico Fucini Fiorentino: ,

s. FRANCESCO . ., .

’ Istessn Serafico S. Francesco &" Assisi,

,, che "passò di Ì’eècià. nel iQi-L, gettò

,, le prime fnndamenta di questa Chiesa:, a spese

della Famiglia Orlandi ', che lo riccvè nella.’

propria. Abitazione,nìa fu Soltanto allnru un.

piocòln Oratorio per comodo dei Teuziarj, fin.-'
chè dagli stessi Orlandi, dagli'0bizi , @ dhlla'

'Còmun'itè (mà fu'aniplìato‘cbn un bèl Conven—

to , che‘ servì per iMim Gnuventnali fido alla.
di lor soppressione sòguita. nel 18v0- ,,

, In questa Chiesa'nel primo Altare & destra,
si vede un antichissima. Tamla & varj ripaftimew
tì distinta. sul fondo dorato.

Nel secondo Altare, il Quadro dei SS. ”Mar- '
tiri Gracifissi. .‘: ' ‘ ' " ,

Nel terzo le quattro virtù con Angeli dipinti
nell’ ornztto'àll’ -Immagiùe di S.Francesco , dipin—
t—a. ;da Marghéritnné d’Arezzo , mentare anceh. Vi-
veva il Santo , figumtailn piedi.

Nel quarto Altura la.-Tavola. di S.Carlo Bor-
romeo Cot] Angeli. ' \ - .'

[1 Quadro del martirio di S. Bakto!ommed
nella, Cappella. seguente, è &i- Giovani lnmbert
Francese; » _. . .

Nella.

”

a:
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.Nella Cappella di S. Antonio da adnvn , da“

l’. altra parte, le teste de’ Putti di marmo son
della Scuola del Baratta. «

Il Quadro laterale col Santo Ph“. col SS- 534
eramento.coiÉnde mL Eretim fi'n dipinto esprnssì*
vamente da… invanni Martinelli Finrentir‘.flà ". l'
altro éorrispondente con la risuscìlazìmxe del
morta, è copia del Quizul‘ro del Pasinellì, viu;
trovasi nella Chiesa. di San Francesco di Bnl…
gna(1)

Nell’ Altare di S. Dorotea, il martirio della
Santa che si vede così elegantemente , ed espressi-

- vnmentf! dipinto è bellissima, Opera di Jacnpn Li—
gnzzi Vernucse,dì cui si crede ancom il Cristo
morto dipinto a fresco sptto fa. Mensa. dell’ Alt::-
re- ( 2 ) .

Ln. SS. Concezione dipinta. a. fresco con Ada.-
mo , ed Eva nel Paradiso Terrestre, che si vede
nvlîa Tribuna della gran Cappella dedicata. alla.
SS. Concezione'di M. V. è detta. del Padre Vag-

gioni

 

(1 ) Il Quadro del Pasinelli e' intagliato dal
Padre Lorenzini. ’ ' ‘

( 9. Nell’ Abec. Pit. si trova un Bartolomìtich
gnzia Pittore difiori: ed un Giacomo Ligo-

zr'o Pittore, Miniatafi , ed Intagliatorè eam
al Grazi Principe di Toscana ,e cita il [minaz—
’50fi11. 255. nel quale non è nominato .'» Fra i
Pittori Veronesi. non è meritavato dal Ridol—
fi, nè si: dice nell’ Abeced. suddetto‘ di« qual

Paese _siano nè Bartolormneo , nè Giacomo,… '

.‘....; —_ ....
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gioni Barnalîitu; ed i patti cqn i Medagliaui di
gess<: misturato ,sono del Gwen . -

Il quadro delli. Andrea de'Conti in mezza.
figura è «li Francesco Gibermui Lucchese.

' Vedousi inoltre in questa Chissa’. molte anti—
chissime Tavola. ' ' ‘ ’ '

ll Campanile fu eretto sul disegno assai ele—
gante di Anmuio Arrighi . ' - ’ ‘

,», Rinus-mto il Ponte trovasi a. destra il l’a-—
,, lazzo Vanni , (luV8 si può vedere una. pubblica
,, Cappella dipinta. negli ornati da. Ant. Giovan-
,, ni Santi Lucchese . La. Tavola che rappresenta
”. S. Margherita. di Cortona genuflessa d’ avanti—
,,.ad un Grncifissn, come pure le due Nicchie la…-v
,, terali dipintea frescn con la Fede ,e la Speran—
,, za., sono opera d’ Innocenzio Ansaldi . ,,

CHIESA ins. ROMUALDO

_ .ÙEÎTA DEL CROCIFISSO

DELLE CAPANNE.

due Quadri laterali all’ Altare coni Santi
. Romualdo; @ Francesco di Paola'sòn'o di

Alensandro Bardelli, che fiorì nel 1630, home si
rileva. in una-Tavola. '

Il quadro appeso a. mano destra. Col m‘àr'tirio
di S. Stefano è del Cav. Giuseppe Cesari d’ Arpi-
no, per quanto vien supposto.

CHIESA  
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CHIES’A' DEI SS. STEFANO, .

E NICCOLAO.

PER una. bella doppia Scala ideata gia… da. A—— -

. … _ gostino Gnruaoclxi-ni Pesciatino, ma nella.

balaustrara superione un poco alterata, ” e fiusl'-b

mente terminata, nei balaustridelle branche sot-

,, to il-disegno d’ lnnocenzio Ansaldi [’ nn… 1809..,

,, si ascande a. questa Chiésa , che nell’ X|. Seba—

,, 1«Q già. si‘ trova; esistente;é nel 1344. Collegiata

,, di Canonici :” ( Vedi Archiv. di Lucca , Fils. t'3-

,, p…100. ) al presente u-fiziata giornalmente da.

_una Gnngregzàzione‘ di Sacerdoti, ò Blene‘fiqiati

pr05ieduti dal Parroco , che da Leone X.- fù-di«

Chiaratn Priore nel 1519-, ed è insieme la ter—

,, za. Dignità della Cattedrale. ,,

Sopra la. Parti; maggiori; veggonsi' i'n‘ouua Lu— -

netta. dipmti i due Santi Titolaì’i al fianco della

B— V- con il Bambin’o‘Gesùi "— . ….
Nella destra delle tre Navate di questa.

Chiesa (poco _ 'fe'ìicemente & rimodernata. nell’ iu«

casso delle Colonne di pietra. che la sostenùva-

np , ec.-) al primo Altare: vi è un, piccolonadm

a‘nticoflcon la SSr_rga. Vergine;,cheool» suo manto

ricuòpre alcune _qune sua divote‘; e sopra. que»

sto evvi altro—Quadro per trave;sw, bemoopser-_

vato, con-le Nozz_e di Cana,, dipinto da. Bpne—

detto Pagni Pèsciatino, uno dei migliori 51136"?

CÎi Giulio Romano',_ che seco lo ponduîîe a. Man—.
… “ ‘ ' tofi&

”

\
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tom a. dipingere sopra. i suoi cartoni , nel tanto
celebrato Palazzo del T. (*) _

Nella. volta avanti 1’ Altare vi è la. SS. V.
Assunto dipinto, a. fresco dal Bambprini, & _

Agostino Giumpelli dipinse nei...;644. la, 'I};-
vola. della Visitazione a S. Elisabetta nel suo A1—

tare
 

("‘) Non si sa quando morisse questo dpgno
Profissare , che nella_ Casa Pagni lasciò dc,
se dipinto o. fresco un Vulcano sopra Wi
Cammino ; e nella jhcciota della Messa Co=-
sa verso la Piazza dipinse varj Guerrieri gi"-

‘ -ganteschi vestiti alla Greca . . »,
ll Candioli nella sua Descrizione delle Pitture di
Mantova pag. 55. nota in S. Andrea, che il
Quadro del Martirio di S. Lorenzo è di Bene-—
d'atto Pagni da Pescia. Alla pag. 85. il S.
Sebastiano in tela sopra la Scala. di .guelCon-…
vento ,del medesimo Pagni, che vi stà scrit-
|to & chiari, Caratteri; sicchè pare, che non
doveste dire: lo credo più del Pagni che del.
Mosca. , giacchè dice , che mi sta scritto il no—.
me. _Jlla _pag. log, in una stanza del Polaz-W
30 del T, dice: Questa. volta. è tutta colori-
ta. a. olio da. Benedetto Pagni, e da. Rinaldo
Mantovàno sul disegno di Giulio loi diret-
tore, e Maestro: ed altre molto operazioni di
esso Pagni fatte nello stesso Palazzo ivi ri—
porta alle pag. 105., e 104. Alla pag. 110. ,
nell’ ultima Cappella in. S. Egidio, il Qua.
dro dolt’Algare lo dico del» Pagine} . -—.   
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tare con un colorito a. lui nnn ordinaria. Ai finn—"

chi , i due Quadri superbi, [’ uno di S; Scimmia--

no, e l’altro di 'S. Michele Arcangela ven'gìum

utimati del 5_ ,desimo Ciampelli Fiorentino Sco-

lare di SanÎi ' ' Tito . ’
Sopra. la… porticella. contigua, il Quadro di

S. Giovanni Evangelista. lo dipinse Simone Pigno—"
ni Finrentino , da'altri creduto'di Benedetto Orsi

Pesciatino . ‘ —'

' Ln. Tavola. di'Sari Pietro in Vin‘culis è un

Quadro 'al s'olito con"btavum dipinto da— Ales—

sandro Tiarini Bolèxg‘ne'm, che con difficile-urti—

fizio lo ha; tutto-illuminato-collo splendore dell'

Angelo) ’ '

Passando nella Sagrestia, ornata. di Quadri

antichi , vedesi la. Lapidazinne di S. Stefano , che

mirasì alle stampe del Sadcler. .,

Ritornando in Chiesa.; la Tavola di S. Gior—

gio molto ragionevolmente si crede una della pri-

ma Opere del Bardelli , ma. ritocca , e guasta-

La. Tuvalu del Corn con i SS. Abdou , e Sen-:

neg, SL Niccolao, ec. vien 'del-…ta; d’ Ercole” Bez-

zi0àluva Pisano. ("’) Sopra. in un Ovetto Sonnvi i
Santi Titolari. La, “volta è tutta. dipinta. a. fresco

di Quadratura. da Bartolammdo de Santi Llì$èhese:
! ‘ ' ’ - ’ 'eI-la.

_

( *) Pittòre, ed Int‘agliàtòìe in rgiizze siil_la ìrìànie— .

ra del Calle! , di Stéf'ano‘ della Bei/a‘, e dèi Gan—

tagallina. Vedonsf‘alle Sta./npc bellissinie sue

C……“ di Battaglie ,‘ d’ Aràbi'scllzé',e di Paèsa' ,_.

Fiorìva nel 1641. Abcced. Pitt. {fig 1530 «
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Nella Cappella del SS. Sacramento,Alessatì-*

dro Bardelli dipinse l°_ Angelo Raffine‘lfo con TO—
biolo <°l1.e suna. il Padre! dalla verità-

Ncll' altra Navara si vede appeso un Quadl‘0'
di Jaénpu Vignali Fiorentino con Nostro Signore
che mura il cuore a. S. Catering da Siena..

Nell’ Altare che segue , la'. SS. Annunniata è
opera del Cav. Gio. Botti:-tn. Paggi Genov. v

La Caduta. di S. Fanin nella Cappella susse-
guente fu dipinto da Aurelio Lomi Pisano.

Accanto allo Facciata: di questa Chiesa. vi è l’

ORATORIO DEL SANTISSIMO.

Ella. Lunetta. Sopra la Porta. è…ìpînto il
' Salvatore con putti , della. Scuola. del Va:
sari. ' ' ’

La. Tavola dell' Altare con i SS. Giacomo
Apostolo , & Rocco,che adorano il 55. Sacramen.
to , è th Benedetto Oni .

DAll’n'hfa parte vi em pure altro Oratorio
della Compagnia della .Misericordia (oretta nel
1506… e Soppresso l'A/ino ,1784.) entro il quale
supra i due Altari laterali, si vedono ancora. al— :
cuni putti «…li gesu» mistura…to del Cicori .

Rinaldo Botti avea dipinta. :\ fresco la Sof—v
fitta., che ora è totalmente rovinata… e Niccolò
Nannetti Fiorentino le Figura con la B. V.iu gl…
ria. La. Tavola dell’ Altar Maggiore, del Cav.
'Pansignaui ,come si è detto, stà collocata no.lîìzm -
mo… Vi erano parimentzalbri' quattro gran Qu…
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dti situati all’ intorno esprimenti le Opere di Mi-
sericardia , nobilmentn inventati , e vivamente e-
spressi da. BPnedett1p Orsi. e quello situato sopra.
la Purta es—endn d incognito Autore, le altredue
Opere 111 'Mìsericordla nei Quadri laterali all Al—
tar Màffgiorfl, eran giudicati dell’ Orsi suddertq,
])nchè 11 11111191'u a11uanth differente. L’. altro
Q11:1=1rmtu nella facciata. della Gantorìa. enn altra
0mm di Misericordia, em dal predetta Nannetti.
e suma la. Porta esteriormente era. dipinta. nella.
Lunetta. la. Na11vità. di Maria. SS.

  
  

     

   

 

  
   

     

   

    

  
   

CHIESA PARROCCHIALE
DELLA b'Sma. ANNUNZIATA

',, E Retta n°l 1600. @ posseduta riall’ anno
,, 1623 con Vanness-.; Unnvento dui Padri Bus:-nà,—
,, biri fino all’ amm 178-2. ,, Questa. è di moder-
na snnrnis-1 Architettum Ionica rifabbricata sul
disegno di Antonio Fe1ri liure11tinn.
r.… Remn1a Canpflllu & mann dPstra., sull

Aitare d1 Mumm mn putri, vede…—i un egregia.
Tavula. di Balr1assar l:ran1cachini deth il Volter-
ra‘no, che rappresenta S. Carlo Burm1neo, che pur-
ta 11 .5'1. V1aticn 311 un Appestntn; e tutte le fi-
gu're mn 111nerr;riate 'da una torr-ia che tiene un
.Cixerirxo. Il 0111 lm ha. patito per una. vernice

data;fli sopra .
La. gran 'lavnia nel Coro, che esprime il

Vatu fatto allu un… Marl1‘é di Dio da qup—tu Cit—
ta. iu tem'po di pes=,te [’ anno 1651. è di Carlo
Sacconi l10'rentino . .

Nella. '



   

 

  

   

    
   

   

      

 

   

   

    

v , fr.! - — — :-

…NQHa èegnente@Cappqìlw dall’, aÎtra parte,-,e

neÌl’ Altare rilal'momo ,_i_lSy- Fi_ììp o Neri in èsta-
“si suspenqto»&agzli 431@i01i con ]a ._V. in ;.Ito è
opera?—inne gentile :eîpaqtngìa. «fel C;:v. 'Marc’ [An-

tonio. Franceschini B:jlugnqse , dipinta , come vi si

leggi;, nel 1727. , tleìlî etàj sua 78. _(1)

,, DI quì. pasbn ndo ”per ,la…Rugà degli\Qr—
,, landi , in Borgo Sargflu:ello,, vedpygn.éi…a. . mano
,, destra poc<yp.rìmafli gìnqgare'alla Poytay_-an—

chese , () Reale, una. piccola Chiesa. detta. 'la.
Marte( erettwnel 1600. ) con ùnoSpgaàale;flper
i Peìlegrini ,,; dove A_iesemndm Tipnìnî fivèà

dipinta la Lunetta. con la Sacra Famiglia. , ed un
Santo Vescovo; e così pure …li due Fatti Statici
del Testamento Vecchio , e i varj ìSchelètrti {a.
chiaroscuro dalle parti . (2)

3

Le due
...,. .. .…..-...-....…

.
___r _—

(1) Nel 1729. il 24. De,-cembre morì ques;o Je—
gno Prqfèssore. Questa _Tavola è pure nota
nella sua Vian ‘pag. 246. ‘T. 1… Stonf, dell’

Accadem. . . ;

(2) 10 m’ immagino chele Opere [fel Tiarini
J'atte_ in Pescia, da Luifossero lavorate allor-
c/ze giovane , esule dalla Patria flette in Fi-
renze, prima; sotto il_ *Fiorirgì, e ,poi sotto il
Passignani , come e' da wedersînella siu: Vi—
ta. scritta dal .Malvasìa Tom. “della sua Fei—;

sma
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. Le" due m‘ezz—e Figure! dei SS. ApostoÌi, if!

Ghiésfd , ér'ano di Benedetto Orsi . Ma questà Ghie-
sà; e‘c'. fù rifletta & Botteghe -.

;, Fin di viene ogni anno probeesiohalmen«
;; _te tutto' i Claro col Mdgìstr‘a'tù ,la mattina del

gì, 30; Luglio, dovè si canin. ill Vangelo pfimù.

,, di òplebrarsi soleìund Mods?! nella Chiesa; di S.

,, Sèef'ano : poichè in detto ginrnò(dedìcato ai SS.
,, A_b'don , e“ Santu… ) nel 1430; restò Vinto il

,,“ Conte Fra‘n'desco Sforza. di Milano, dopo aver
.;, dati inutil:'netìpe tre assalti & Pescîn gnerr'eg—

,, giando pdf Paolo Guinigi Signore diLucca:
E,, ésse'n’ddsî i PesCiapih'i Con tale impegno“ difesi,

;, che le Donne stes'se mnula.nda i fìra'p'l'j Mafie
; ti, ed i Ragazzi i lor 'Genitîyriuldcdrsero—sul—
;,‘lé Murat tra. le Porte Vecchia“, 'e Luwhesa, &

"; dar‘e (355ij di Valore pe‘! la sul:ìezzn della

;, Patria- ,;
"CHIESA

& --vv. - 1:uf—( —«"«;_x. 1‘*"‘ L‘: " 4

’ Sina… Ipi :: punto si leggefraì la prima sua

Ùpe‘ìeî ih esdia, la… facciata a fresco d’ ‘una

Chissà detta là. Marte; il Martirio dei SS. Via
t'ò , eModegto, prima hper‘m in pubblico , che

tanto piadqxl'e, che poi col tempo gli acqui-

itò un S. Pietro liberato dall’ Angelo di pri4

};fiòné, è l' ornato di figare‘ fittofno‘_3. quella.
B' V. di 'rilievo tanto colà venerata, (la Mà—

donna di piè di Piazza) .Morì questo valente

Prqfìusore li 8. Febbrajq 1668; in età di una
ni gx.



  

  
  

       

  

        

  

 

  

  

    

011334 151 S.. MICHELE.

nastem di Éènqadettine firm dal 1173. ,,

'Al primo Altare a. sinistra. vedesi, u_nu “inèdiopre

Tuolapon la B. V. bd alcuni Santi,- ,

All°v Aita; maggiore orx;mm di qumi, vi. è
una. Tuvalu antica. nsprimente la. B. V, Annun—

ziata ,, eoll’ Emrno Padre in alto , che si crede

I) di Santi di Tito , «della Scuola. Fiorentina. ..

il BnmbPrini dipinse ,; fresco le due Lune…tr
te in alto deila Cappella, _

1 d-ue Intendi ,al detto Alture non 8, Miche-
ìn Agcang.eio , e S, Benedetto ;ono di Alessandro

Bardelli.

,, Lateralmente ,ancora. al terzo A!;nre, ò

,, Cappella , il 8. Ldìgi Gonzaga d’ aynnti alla.

,, B. V. in alto', .e il. 5- Giovanni Nepomuceno,

,,..ec, d,al,ln parte opposta son".opera. d’ Ingo,cen-

,, :zìn Ansaldi; di c_ui è».ppre …so,pra la. porta di

,, Sagrestia un Quadro per traverso box; ln 55-

,, -Annuaziaku4, ed ,i Santi Mjchele A;capgelo , e

» Benedetto.. ,, _ ‘ '
' Np! Befettorio tr_ovasi un gran Cenacolo ,di-

îpi_nt…n a. plin , unica opera ricqnosciuta di un Pit?
}… Pemi,axìno, depto Fip.rayn.ote Sansoni di»- Val?
‘ ano . .

,, I‘: Ss.; trovasi's_si_s;cre gollfnnngsso Mo;

”

. s. GIUSEPPE .

I) U E be’llji Alta.r,i maxumtei5ì vedevano in que«
sta. Chiesa unitgz g,l anas;ero di Domenicana __?on

immesso .,I’ anno 17:54.9 8 specialmenteil Maggigxo
intagliato
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intagliato con putti @ bassi rilievi.gl_al Vg…ccà Car—
rarese, dove ef‘a; là';Tàvòla. 'cdn la' B. V. e i SS.
Gio… Battista, ed Antonio da., Padova., qura_ di
ma…«*Viejfieuif; clxè'dfà"si'tròxia neu:; 'ca…
nicfi, delia SS. A‘ùmìniîata‘3 ‘ ' ' ‘ " ’

‘"" Efà‘ììif'pàre’ qùì‘ ahn’,eèsd*un 'piccòlb Spe'ditlef'_
ed altra, Clfig%g"&gtfàj"S.ì Giuseppino,"gv‘tmffùna.

beÎÌm' ;T:woÌa ’del"Bardelli cs'primeuù‘e 10'Spoéàgljzio
di M-('\;. v: ,-v .:.... . , . . :. “.

. A
‘.

&'DQJÈENICO'. ;;Ìf,‘. ‘" ‘ ,, .

,, U Nitarpegte {tl Mnnafs't'ér'o di Doméùîgaàe'
,, èdifif6a'taquéàta ’Chièsa‘ !”:mgrr 1620; ,,*Vedqsi
all° 'A"Ìf.ar Maèf$fiidfé ia!“Tìhìolà*di S." Filippo Neri
in ;estqsi cun gloria _d’ Ango!i in alto , npe‘m su-

peì'bì'ssimà deÎf"fCèim Ga.flp_ ’Màratti‘,'eî pulbb’licata.
Colle Stampfàdà Audenàg'rd; » _

=Le ’d’ue m’ezze figure‘lùtèràii diS.— Caterina da.
Siena/, (: di S.. Pietro Màrt'.ifejnng‘ fattura di Be—

lmdcttd0rsi ; Sua. pa'—re ’è ‘la'j’l’aVùla. di S. Rosa.

di Viterbo don la' B. Vééga'iri3— ' ‘ > ‘
,, Scè‘so questo Co'l’lesì trova il Palagfoycqsì

,, detto per esser__l° antico Paìazgn del Potestà, '

,, dove" poi {’ ànino 1596.“fù ère'tto il Monte di'Pie-

,, tà. , (the vi s'i mantennè fim) al 1535. Nel "ì667.

,, fù 'cam’bi‘a‘to ìn “Tent-fn degli“ Aficadngmìcii €Ìzeti,

,, nel quale ,, erano da annnirarsi gli Scenarj di-

pinti da Rinaldo Bpi.tyi_, e Lgrgenzo del Mare Fiu-

rentini. ,, Questo pim: ìrestò; Sòppresso nel. 1782.'.‘ _

,, e ora, vi sono le -Scnnle Pubbliche. _.
."- . .I.; «...-;. .>::.'.-'Î ! “î

’,, 'Qiufldl "sx sale al luògn_druun° antica; Tgr-""-

aa “““;Che, ha. dato'il nome illa)- ,3"*"f ' '- x

"' -- 'C-H'IESA
. .



  

  

  

     

   

           

  

  

  

  

—CHIESADIC4STELLO ' '

i- .

,, G IA’ dei PP.Minimi, il cui_Coxìyento sop-

,, presso nel-17852… ora, oa,dq in'myìna‘… ,, Essa è

fabbrièata_ con vago, moderna. Archi?ettum di

ordine Composito sul disegno di Gio. Antonio

Tani Pescintino’. ‘ ‘ " "

La Tavola deLp\ri_m_o Altare a. destra. è di

Giàcòmn_ Tais . ' , ' .

' Nel secbndo , il S. Francesco di Paola è’di

Bone,detto Orsi, di cui è_‘pure la, Tavola della.

SS? Goncozione, all’ Altare dirimpetto. . »

, In quello ‘at‘r‘anto, ìl‘ Q_ùadrn mobile del S.

Giuseppè è dì‘Géiacomo Tais“; di cui son pari—

mento i primi quattro Q'uadri in alto cbn mito.--

col} di S. Francesco di Pàòla. Quello del Samb

che spezza la, moùem diriànzi al Re di Napoli,

è della Squola; delfBenvfiali Romano per quan—

to vien detto. L’ alfr'o col detto Santo che re—

suscita -un_ Fanciullo ?: di Domenico “Giorni, co-
pia_tn,do uno di Ventura! Salimbeni, in Roma.
nella Ghigs’g. dello Spirito Santo de’ Napoletani.

Gli altri Quadri son deboli. { ’
_ ,, Allfbltinìo A‘ltzirg p'oi , il. S. Anflreo. Av‘el-

,, lino, er…—L‘è dello 'èrix’im Opc're 'd" Innocenzio
,, Anualdi. ,, : ‘ ' ‘ ' '

,, MOLTE altre belle Pitture son degne

,, inoltre d’ esser vedute nelle principali

,, Cast; dei Signori di questa. Città, @ primierar
,, mente“ ‘ ,

,, hcl  
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,, Nel Palazzo del Sia“ Cav N__ucci una. bel-

,, lissima. Tuvòla. di Raffaeîln (] Urbino espri-
,, menta San Lodnvìco Vescovo di 'Ioìnsa, con
,, molti altri Quadri dei più valenti Autori, e
,, buone Stampe, ., ' v

In quella del Sig. Cav. Flori , la Sàla, e
varie Stanze hanna la volta dipinta. 11 freum per
mano di Gio. Domenico Ferretti in qnantoalle Fi-
;:111'e, rispetto poi alla qnadratura,’ du Pietru Au.-

.lr-rîini Fiera…—11111: ed il Ferretti pure dipinse nel—
la. Cappella domestica il Quadro 01111 la Santissi—
ma (Jon—sezione .

Alcune Stanze d1pînte dal smlrìettn Ferretti,
fia. Rinalda Botti, e da Ottaviàun Dandini si veg—
{mim nel P&lazzn del Sig-. Conte Gabefiî e, dnve
,, p1ù recentemente ha (\l1p1ntn A. Gin. San—ti Luc—
,, chesta; è înm1cenzio Ansaldi le figure. ,4

' [11 quello del Sirf. Falmuciui dìpinse Lorenzo

del Muro fiorentina, di cui pum si vede1111 Casa-
Berti, om I’mtesch1, il Carro del Sole precedutq
dali Aurum, nella, Volta, della Sala.

Ìrequmtemente ancora veggonsi Opere di Bè-
nmÎerm Orsi, che per 111. fecondità dell’ invenzin-
PP, h1rza,e .pastnsità. di colore, non la… pede al.
V.D_lterranp suo Maestro;\,, e non pochi Quadri
” del un.,-tm Amaldi in parecchie Abì;azioni disk
11 in. Città., e Diogesi- ,, ,

…

‘ DESCRI-  
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' DESCRIZIONE
DELLA DIOGESI 

DI PESCIA. . f

- CHIESA PARROCCHIALE

.

OP'BA nn_ Colle a ponente , posò lungi
dalla. Città travasi questa. Chiesa. , dove
aH’ Altar Maggiore conserVasi una del]…

migliori Tavole ,‘ che «Abbiamo , ed è ln…vnra-tà. dal
celebre Alessandra Tiarini Bnlngrnfsn il quali; vi
.espresse con quantità di Figure il Maminio di S.
"Vito,, e suoi Gomgagni. ("‘)

» 'QUP

vw;
e——r \.nx Tu .- w.

(* ) Questg è la Tavole nominata. nella nota , pa—
gin. 36L,càc tanto piacque qi Pescia.!iyi.
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,, UI vxcmo esxsteva un Villaggio chm-
,, L mato Occlan', di cui si trova. menzione

fino dgllzgm ‘
me di fflltia

$Qgp.ug_ioimi pesantemente col no-
nssè-ndò ìa Villa del Sig: Cav.

, Forti , vedesi in quel bell’ Oratorio la Tavola.
con la B.. V}, ed il S._ Bambino in faltyo, ed i
SS. Pie£rd, Giuvdu.Éà.ttista, Anton'uf‘ Ab. , e
Francesco d’ Assisi, una delle migliori Opere
d’ Innocenzia ;A risalì“ ,;— ,, « - r…

,, L’— amenis'sinàa - Tolliim poi , fc ligandi quì si

estende verso mezzo giorno , e levante , cred93i
il Lungo , ove Q. Marzio Coos. Rom. con la.
perdita. di 4000- Uomini“, en.‘fù disfatto in un
imboscata. dai Liguri Apnani l’ anno 186.&V.G.
C. , che chiamato perciò Martins Saltus( T. Liv.

L. XXXIX") ne Èpuòîèèàèr dei?i\i‘atfl il home di
Marzalla; come pa»rimente del Tempio di 31111“—

te può essere statàdettà Marzaula , qual si chin-
mava. nell’ Xl. Secolo, quasi Martis Aula. \Le-

,, di ancora la nota} pag. 5. "

“”

CHIESA

”

”"'

l'Pro‘seg'uendo s'ulia Cappe?!aj trolva’sivîla ,,

IDEE pp. MTN; osspRîz.
, DI COLLEVITI

,, to in buona forma rimodernata; .1,, ‘

Nella *L‘lihéfi5àfl‘îsòpmla. Porto “dalla, Chiesa,;

il S. Fràncesco 'dipîntovì &

T.

# Difivatu da. Ser Ismenpo Colucci l’ anno

1494rfl-(141Ì1141i con il bellissimo Conven-

. . ,
fresco, “che nveve 1

Indulgen-
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Imiulg;enza della. Porziuncula, è opera. di (319.131
ri='1 Corsetti di Villa. Basilica, Discepolo diA3
tonio Franchi.

Nel primo Altare a. mano destra , la. Ta1/òlàf‘
con S. Lodovico 3,0 ed altri Santidell Qrdirie
fu dipintadal Padre,Alberigo Garlini . ‘

Vi è nel secondo Altare una. debolisèim'a, Ta.—',
vola del Nari“. " l\“

Nel" terzo la… Vis1one 'dell’ Apoéalisse vien
creduta di Benedetto Pegr1'i.(*)

'Neìl‘1—i Sagrest1n soriovi molte Belle Copie tr'11t'-.
te‘ ris, (’B'l’6h't‘Ì Quadri 0rìtfinali daldétto P_a'die C'a'i'f_
lini discepolo del Dandini, e del Gorica ., .

La Volta del Coro fu' dipinta a; fresco del'

  

1

suddetto Corsetti: e quivi la. Tavola priùcipalé'
con S Lodovico Vesc. 111 gloria. (Titolà're della.
Chiesa) ‘è di‘ An'nibale Ma'zwoli di Siena.
A Com'u Epistoltre vedesi qui‘ un prezioso"

Q1iàdro & ol‘iò 'di im CristoMorto in gre1riho rle‘l-.,
lu, ima SSMadre, copiato, crime si dice ,da. Sah-
1i di Tito , e tratto dal celebre Grifppò''marmo-
red diMirko] Arfgelo, che si ammira in S Pie—' '
tro di Rom»… Il (') adi'opiù grande‘dirimpetto—’ .“ .- .. ; CO].

!..“,‘r ).… :;w;:‘ .-; .} . . ..—

«1. (»

(…"…) Fancesco-Galeotti Iséorico di Pescia lasciò
scritto nelle sue Memorie , ritrovarsi in gige-

“‘Ma “(ghiesa 'ùn‘ìi Îa'im'Î‘a di 'Beh'éd'et't'o Pagni
'nelliz Cappcì’li: de7la Famiàlz'd Bèi'tzî ora 'p'as-
'satà i‘n e'lla‘ t'lc’Vanni,che èlà prima en-

‘ _tran‘da in“ Chiesa4 1114710 sinistra , ma q;ue-\
“sta mm 9’è, nè éi.è_a còsane a1)venìs$e.  
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col Redentore.che risusciln la. Figlia. di Jafrn è
del P. Carlini, che ha dipinto ancora Sopra ['
Arco del Pre_sbiterio in un Mednglinne,G.llristo
che scaccia i meauatnri «lal Tempio. -

Nel primo Alt-ue dall’altra. parte della.
Chiesa, ritornnndn a, diztm, si ha una stupenda,
Tavola. del Cav. Giu. Battista. Paggi Gennvese,
nellu quale vrnpprescntò l’ Arcangelo S. MiChele
che scaccia dal Paradiso gli Anginli ribelli, con
bellissimi nudi ,e scorci difficilissimi con maestria
dipinti; e sn qualchè cosa si Avesse a. deside—
rare , sarebbe, che l’nli dell” Arcangelo non fas,
sero'rli mimi (live;-si colori dipinte a macchia.-
te.… ( * . : v .

All’ ultimo Altare la SS. Cnncezion_e con
diversi Santi & basso è fattura. del P. Carlini;
del qua—lv pure veggnnsi in alto intorno alla.
Chiesa sei Quadri grandi esprimenti, l'uno un
Miracolo di S.} Pietro Regaladn; l’ nlfm,S-. Ber-
nard—iun ,da Siena in gloriayil t@rzn S. Marghe—
rica. da Cortona} il quàrm la.,Sa. Concezione; il
quinto S.. Diego; e il 8.8st S. Pasquale . ,

,, Le Stazioni della Via Crucis, non opera

,, d’ ln”upegzio Ansaldi, che dipimve ancorglnel—

aa “

 w— .… .... . -— —ry— ., W… - — .… i...:

(*) Non ,solo- questa Tavola vien nominata nel-
le sue. nm:: dal Rat_fi fatta: alla Vita del
Paggi , bel…b'opmni; ma si ben anche 14 Ta-\

. po/kzflell’ Annunziata_ posta in Pescia nqllg

Chie…aîél d…e’ .‘SSY- ,Sl:qfànp , p,Nigcolqo. Vul»

Pag. 124. Tom,. I. ‘



  

Raffaella cun Tobinhî. ;,
”

trm*ì Angeli che su…nmu strunwnki

la Cappella. del Presepio i due Quadri Bs‘prio'
menti,! tino la. B. V. che pre.—,enlia. il 5. Burn-
bina a. S. Francesco, e l altro I Arcangelo

Ai lati dell Or'mno i due Qimmiri xi filia con

mmimii so-

no del più volte nominato P. Garlini; del qufle
si osservarla anche nel Uunv'finto mnltissi.hi Qua-
dri, (: Studi , 8 (111.110.112? Opera a frésco di Gio-
Mam Cut-setti .

Nello. Cappella. finalmente & sinistra. sotto

il Pnl‘ti00 dalla Chiesa, la… Statua di S. Antonio
in terra. cotta è della. Scuola. dei Robbia.-

CHIESA DI SAN QUIRICO

,, SE he trave. memoria nel IX. Sec.;edall'
;, Altare si vede um; bella. Ta'vola. di maniera
,, Fiorentina esprimente la B. V. ,
,, lari , e S. Caterina V. e' Martire.

li 83. Tito—

”

CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA
DEL CASTELLARE

,, A Nticaméhte Lt1og‘n Furto, «! rh_,11rato da‘
ve si crede, che vi fosse un Tempio de-

,-, dicato agli Dei Lari, detto perciò Castrum ad
,, Lares. Trovasi memoria di questa Chiesa. nel
,, 1370- ,, intorno alle pareti della. quale Veg-
gonsi dieci buoni Quadri di Benedetto Orsi-—

Nella Cappella, del SS. Crncifissn , sand scom-
partiti sei Quadri di buona maniera c'qi Mistet1dn '
nostm Redenzione, ed alcuni Santi dipinti dll
Iranchi Lucchese .  
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7 li La Tavola colla B,V,, ed il Bambino Gesù
in gloria, e abbasso i.SS. Michele Arcangelo, e
Antonio da' Padova, ec; è di Simone Pignoni, iò
della sua Scuola…

, Le due Tavole agli Al_tati non sono rimarche-
voli. , . , ‘

,, -. LLA Villa. dei Sigg. Simoni detta del
. …e: Cardino , vedesi nella ‘€‘—appella un
,, Quadro dell’ Ansaldi, che ‘mppresenba. in. Su-
,,,cerimiglia. ,, —

S. PIERO. IN_‘dAMPÒ. _

,, A LLE falde di_Monte Carlo dalla parte di,

levante anticamente esisteva un Borgo
,, Chiamato S. Piero in Campo, che essendo sta-
". to Bruciato al principio del S'ec-y—X1VW poco
,,,îpi‘ù che la. Chiesa sotto l’ issesso Nome qmvnè
,, rimasta.,la. quale fabbricata, tutta. di Pietraml,

:) e a tre Novate retto da colonne , si dice opera.

,gde1 V'IÎ., ò VIII. Secolo, benchè in un Gon—

,, tratto del 485, si trovi menzionatala detta,-Chie-

,, sa. ( Archiv. di Luc. ): e in hanno stato 81 con—

,…iqnn, dai Sigg. Marchesianpponi di ‘ljirenze: ,,

- … "La. Tavola. maggiore colla. B. V. «: 1-SS- Pu:-

Éi!l° ;: Gio. Battista… , Domenico , 'e Francesco d‘

À%Sisi è del,.Boschi fiorentino .

_MONTE CARLO.
’ |

_ ,,, SOgRA di un Colle Circa… tre ngim-dl7
, ,:,, stante da Pescia. «verso mezzo giorno :

',, _L'gog‘8‘ anticamente detto il .Cer-rugliq, il 'Prin._—
CIPG
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cipe Carlo Figlio del Re Giovanni di Bòemia.
edificò nel 1535 11uest11 Terra. Con una bélla.
Fortezza, che prese il Norris di Monte Cailo,
ove nella sua. Chie'sa Propositnl'a, e Golleuiata.
rifnbbricata interurnérite [ anno 1783. sul di-

,, segno di Giuseppe V_aune1ti da, Varesé ,, ; pas—
sata la. prima. Gupp'ella a. d'estra. dipinta antica.-
mente a fresco, si VPd6

Nel secondo Alta re, la. Tavola. del Crocifisso
con la. B. V., S. M. Maddalena, e S Francesco
d’ Assisi dipinta. da. lmncesco Bianchi, di cui
pure sono i laterali con S. Ubaldo, es. Dionisio.

Nel tmzn Altare, Antn.io Franchi Lucche—
se dipinm il‘21mdro cnnli 55… Gio. Battista ,Frmn-
cesco Xaver“… , Lucia , Antonio , e'c- ‘ '

All’ Altan: dan Crociata., il i‘Îartirio di S.
Lnrenzn cr»—rlesi (ii Aiu’—îSfi’f1dt0 Tiarini Bolngm

,, Salita la. bella Scala. del Presbiterio & due
,, branche, snttn la quale si vede la. Confi:ssio-

ne,- stà 'rw1llnvatn 11—=1 mezzo al Coro la Tavola.
del Titolare S. Andrea. chinm'à‘to all’Apostv
lato con S. Pietro, ed alrri Pescatori , imm—
rata. da lnnuceunio Ansaldi. ,,

Nella Crociata dalla parte sinistra., il Qua—
dm mm 1’ Assunzione di M V è di Bastiano
da. Mont») Carlo.

,, N‘e 8911119. la bella. «Cappella del SS. Sa.
,,,c'rammtu Hiifi«‘fl:tat nel 1806. sotto la direzim
,, ne del pred-*t‘tu ]nnò'cenzio Ansaldi , nella.
,, quaie dipinse a, fresco Ignazio N. da. Gama-
,, j-' ire. ,,

Nell’ Altare dell ultima. Ga ppella, la Tavo-
la. dov’ è dipinta. la B.V. ed i SS- Paolo Sil—

vestro,

”

I!

”

”

:)

’

l::- 
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Veftro,e Caterina èlavoro del Cavaliere France-
sco Conti Fiorentino. "

Nella Cappella Battesimale è osservabile lh.
Tavola della. SS. Vergine del Rosario con Su"
Domenico , ec. "

Nella. Sagrestia, il Quadro di S.; Antonio da.
. Padova. in piede col Bambino Gesù è bell’ ope—
ra di . . . . . .

Quasi dirimpetto si trovnflaf

CHIESA DELLE IMONACHE

" OVE la Tavola di San Michele è di Ales—
'sandr‘o Bà4rdelli .

ALTOPASCIO .

Ùesta Chiesa Parrocchiale, all’esterno di

pietre “quadre con Oruumenti tendenti all’

fprdine Gofìn_tin, (: che ha. la. metà supeu‘im‘e del

frontvspizio di marmo (fabbricata. nell’ Xl. Seco—

lo dalla. Contessa. Matilde inaìeme col bello ed e—

1r:yntoGampanile,ornato pure di marmî;)mnstm

nella sua… facciata le Statue del Salvatore, e dei

SS. Pietro, e Paolo, opere del 1065— ,

. Al di dentro poiflla. Tavola del SS. Rosario è

opera. di Alessandro Bardelli-.

La Tavola della Natività di N.S. donata dal

Gran Duca… Ferdinando Ì._è operi; bella. di Frati-
cesc0 Morandini detto il Poppi.
‘ Nel mum del Cimiterin veggonsi dueangiche

Sculture coll"Armngn Gabbriello , S. Zaccaria ,e

S. Elisabptta nell’ una, e nell' altra tin Buism d’
‘ Uomo  
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Uo'mo armato di’ usbergo eon scettro, a. basso ri-
libvo . .

,, Eravi in questo Luogo un Ospedale per i
,, pellegrini eretto nell" Xl. Sec. sotto la custodia.
,, di alcuni Frati , ò Cavalieri ( che quivi ebbero
., origine, e propagnronsi in molli lu'oghi fuori
,, ancor dell’ Italia) il cui nfizio ,oltre diversi al-
,, tri esercizj di Carità, era. di provveduto ai Vian—
,, danti perduti in quelle boscaglie , essendo alln—
,, m,,per cagione della pesto,e delle balrbare in—

‘;, vasioui dei Longobardi, spopolato @. insolvori—
,, chita le nostre belle Campagne ; onde &. mez-
,, a’ ora. di notte suonavosi una, Campana. detta.
,, la. Smarrita per richiamarli, @. metterli in sal-

” vo dalle fiere , edo altri pericoli . Gregorio lX.
,. sotto il 5- di Aprile 1239. assegnò loro in Ro—
,, gola. dei Cavalieri Gerosolim'itani; e un T di
,, biamo colore sopra. un Abito di color bigio gli
,, distingueva; egualmente che quelli di S. Alluc—
,, cio presso la Chies'n e Spedale di 'Campugliaflo
,, (distante un miglio da. Pescia. sulla. sponda. o-
,, rienta.le del nostro Fiume ) che vi fondò dotto
,, Santo; e di cui ha portato il nome quell’ Ora-
,, torio fino alla. sua. profanazione seguita. l’ anno
, l 85 ° :! .

’ 7 H[.ES'A PARROCCHIALE
DELLE SPIANATE .

A Tavola dell’ Altar Maggiore dicesi 'di
Pietro Dandini. -

Quella. di S. Ahtonio ‘Al)- è di Alessandro Bar—
delli; di cui pure. è il Quadro di S. Michele nella
Compagnia . '

' D CHIEST-

 



  

 

  

   

  

  

   

          

    

   

   

   

50
' CHIESINA UZZANESE.

_ _L Quadro del SS. Rosario nella Chiesa Paf-
. rocchiale di questo Burgo è di Alessandro
Bardelli .

nella dell’ Altar Maggiore lo dil‘0n0 di un
tal Pietro Maria. chl1i da. Muute Carlo .

. BELLA VISTA.

lputz1ta. la. più magnifica Villa, della'Î'oscà-
na., abbellita di Giardini , viali, boschet-

ti, e Statue. Dai lati del «ran Viale avanti la.
facciata. del Palazzo vem_zonsi sei «vrandiose Statue
di travertino esprimené1 nlcun1 Mesi dvll Anno.

A mano destra. del Prato, ornato rl1 «fran va.—
sca onu fontana., evvi una gran Cappella. di wma.
Amhitettura e dentro @ fuuri con sua Cupola: Ple-
tm Dandini vi dipinse il Quadro di S. Anna, con
S. Giacinto . Il 'l"aberna.coloe retto da. un flruppe
d’ Angeli di marmo.

Il Vasto maestoso Palazzo fu architettato cla.
Antonio Ferri, tutto ornato dl pictrami; @ ('o-ì
le porte, le finestre, il cornu1nne, il portico, e i
quattro Padi—vlinni che ne fianvhegrgiunn _O°li ango-
li, siccome le due riu"lliere di ferro sovrappnste
1' una. all’ altra, che° circondano gli ordini del
Palazzo -

‘ . La volta della gran Sala. è nobilmente dipin-
ta & fresco dal suddetta Pietro Dandini, da misi
mirano dipinte alcune Stanze: ,,e fmi Quadri che
,, le adornavann, uno sommanmute stimato, che
,, rappresenta. il g1oco della. Tavola-realtà con un

. ,, Militare
1 .  
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,, Miîitàre, e ve'1‘rie figure di'n'ìzìui’era Piamnfinga,
,, veriaJ—r'1 111‘1161111111C1‘6 buone pitture pres-so i Sigg.
,, Giu,;eppe,e Benedetto Anselotti a S.Lucia. ,,

BORGO A. BUGG‘IANO .

,, \ N'questa *Term,la Chiesa Pieva‘nìa qunti—
,, ‘ «.hanamantc ufiziata da una; Congregazio—

,, ne di Preti , riedificata— nel 1’j’7-‘3. ,, con disegno
di Antani» Zannni 0011111500, vedesi…

Nei primo Altare & de.—tm la; "P&Vola della.
B. V. sedeute in trono 0115. 1341111111110 ,.e coni SS-
Giacon1dA1mstnlo, Lucia, ec…npér‘u, di Fra Panìo
da Pi.—:toj-a, Allievo di Fra. Iia'1'tuìummeo di San
Blal’cn .

Nel SPC11111Ì0 Altan“ Îa. Tavola di S. Cateri-
na. V. e M. 00.1 gli 55. X1verio , e lraucesm di
Sales è opera. di Giuseppe figliu— cl’ Antonio Fran-
chi, da questo ritoccata. . ‘

Nella Cappella.“ del SS Sacramento , vedasi
sopra— l:1 porta di Summa—tia il bel Qnmìt'o dei
SIÌ‘IL16L’EU Antonio l'muchì cul 111imculu di S. An—
tun'm da Padova. in un… di risanare il Giovane
6‘111 si éra. reciso il piede: & dirimpettoa questo ,

l altro ‘)111d1'0 cun S [1111106500 (11 Paola ne‘-H. az-
tn di resuscitare un suo nipote, di Fra Pdi…
della Sambuca Siciliano .

Dall altra parte 111 cnntm . la Tavola 9011
Gesù Uristo,e$. Antomo Ab ?: opera di Ales—
Sandro Bardmlt . ’

Alt Altare di sntto,1l Quadro con lm'.B V. ,
S Giuseppe, 1 Angelo Uustude, ec… è di Giam-
mo'!ais.

L’ ultimo  
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L’ ultimo Altaremnstra. la. studiatissimu. Ta-

'vola, col Martiri« di S. Agata, e
dalla Scania, di Michel Angeln.

dicesi esc-ita.

[ quattm Quadri «,:ra111li, o Medafilioni al:-
torno 111 Ghie«a esprimenti umani di S. Pietro,
501111 del sud«letto lm Felice. Vedasi in 8581 la.
caduta di Simnr1 1‘Îag‘n; S. Pietro liberato di car-
cere dall \urrpln; quando 511.1111111 storpio alla por—
t'11 del 'lempin;ee 1{11:1…1d0 Gesù Cristo con la Uro-
ce in spalla gli C(nnnndn. di r1turnare a. Roma.

Quasi dirimpetto V1 è la.

CHIESA DELLÉ MONACHE
—111s. MARTA

Ella qnaîe Vngmnente rifabbricata, la Tn…—
vola. dalla. B. V. èdi Alessandro Bardelli.

Quella de*ll Altar er'rlore con S. Marta è
di T0111m.150 Gentili.

__Nel terzo Altare; il Quadro di
che 111911301111. un fanc1ullo è del Padre
Carlini .

oAlberigo

S. MARIA IN SELVA.

Uesta. Chiesa dei PP. Agnstìniam è tutta
(, dipinta & fresco da. Niccolo Nannetti l‘in-

reatino.‘ e tm le Tavole degli Altan una.se ne
osserva del Cav. francesco Curradi.

,, Q111.1111 pui ue1 mezzo del Gnro rappresen-
,, tante;… Agostino trinntante dell Eresìa., @ por-
,, tato alla gloria. celeste dagli Angeli, è opera. di—
,, stinta 11 lnuoceuzio Ansaldi.,,

CAPPEL-

.: Benedetto
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‘ CAPPELLA . '
DELLA FATZURIA DEL TERZO… .“:

' L A Tavola della B.V. in giuria, a’ An'g'el‘ij';
& a basso i ES. Antonio A1)- ,e Antonio da.

Padova. è di Giovanni Cinqui.

MONTE VETTURINI.

Ella Chiesa Pievanìà ,di buon disegno a tre
Nav:xte , di questo Castello , la Tavola del

Coro con i SS. Michele, Martino, Lorenzo, An- ,
drm , cc- è opera maestrcvolmente dipinta dal ce—
lab-re Santi di Tito.

“ Qn_adm cun la B. V.e varj Santi viene sti—
mato del Cav. Currafli. '

L’ Assunta con varj Angeli la dir-ono falsa-
mente di Ginvànnì‘ da S. Giovanni , ma crcdesi
piuttostn di Niccodemo Ferrucci Fiorentino.

,, La, Tavòla che serve di ornato 'all° Imma—
,,.gìue di Maria SS. del Rosario è lavnrata da. la. «
,, nncenzin Ansaldi,che vi espresse. molti Ange-li -
,,»coi Miuteri. ,, .

MONSUMMÀNO .

,, A_sz falde del Monte,e Castello antichis—
…,, simo di tal nome , ora totalmente“ di—

,, strutto,a riserva. della. Chiesa, è situato il San-
,, tuurio e Chiesa. Propositnm. della Madonna di
,', Monsummano, ufiziata. da. una. Congregnzione
,, di Sacerdoti. ,, _ . ' _

' Questo  

   
  

 

  
  

   

 

  

    

   
  
  



  
‘Qnestn Tempîn nrnam di 1qìetrumì con belle

Logge. che lo._ cingono da tlje. lati, .m35tm. "pri—

mìemmente neflc Lunetta in numero di "ni.”, di-

pìnL,e altrettante Grazie nt_t,en.utesì ,per mezzo

della SS. Vergine 3 e tutte opere del principe de’

Pittari fi‘esrnnti «îbH3. Toscana Giovanni Mnnnz1

zi dvttn Giovanni da S. 'Giovanni. ‘ ' ' '

Sopra, la. Porta della Chiesa , il Bnètn della

B— V. in mannu è bell’ npe'ra «Ìì Lenrmrdn Mar-

cucqi , di cui cred«msi anche i punti sapm 1° Altar

ninîgzgìnm. ]! Unifi. Ventura Saìi'mheni Senese di—

pinse a, fu:-sm puri eccellenza Hue "Virtù saprà ìa.

dPtt'a ?nrta « > “ ‘

Ndîa S«yflîtta, ricca d’ ìàtàglì dorati, VP;-

g'onsi tre Quadri .} cini: l" Ìncnr0nazìnne 'de=lla “B. ‘

V. , operà “dei ?. Arseriìn “Mascagni Servita del

Mnnte,\ Bonaria; l' Assunzi_nne , ì-he alcuni la di—- ‘

cono di Gregnrìn Pagani“; (: 'la… SS. Annunziata di

Ì\'Î°atten Ròs°selìL .
intorno alle pareti, le Sibì'lle, i ?mfeti, i

Gèrogrlificì, e "le Figure dipìn,te a. 'ff'fiècò sona del

Gav. Salimbeni, di' Bernardino 'Poccettì, è della.

loto Scunln'. ” . " ‘ " i

11 Quadro della Sacra Famiglia nell’ Aitare di

marmo a destra… è dì.V.ìnce.uzinfDandini Fioren.

Nel sunhmsn Altar Maggiore di bei marmi

ornato ,consepvasi ,la miracolo… Î…magìne di No-

stra Signò‘rfi: «» dietro di esso vedesi un Cristocou

dxie Angeli dipinto a" fresco dal suddetto Giovan—

ni da F.. Giovanni. . _‘ '

AW Altare marmnren & sinistra;, in"Tnvbla

dell’ Adnrai.innfi dei Magi- ?! delle migliori ope—

re dì1ìlatten; Rosselli, Fiorentino-. _ ' " “

‘ v I Quadri

           

  

      

  

 

  
  

   

  

  

  

   



 

    ] Quadri appesi per la Chiesa. sirlio‘nno dui
seguenti, cioè: ll S. Girolamo, (lr—lla Sa‘uola dEl
Passiw‘nani', ,il 8. France:—:… , della Smlnl:1 del Gi«
gol!,eil S Sebastiano, (lf‘lln Scuola di Ca rln DIrl‘
ci; il S Carlo ha. la cifra D ] D. M.; 118. Lu—
cain tela, di Giovanni da. S. Giovanni.

ELLA Compagnia non è da. tralasdar—ì
di vedere la Tavola della B. V con S

Carlo, Opera del Cav- Curradi fiorentino.

MONTE CATINI.

Ella Chies=‘:1 Propositum, rimodernata con
buon diseùlnn a tre: Navate da. Antani…

Z-J;;1nni Comasco, la TnVuln- della 83.0.»11111'1in-
1111 la fattura (li Ranieri l’ami Pisano. Sunm'i altre
Tavole di Giacmno"l'uis, e (I° altri . _

,, Acamu Evangelii dpll’ Altar Maggiore si
, vede in partìcolare'unn Tavola ròn la, B- V. e
,, diversi Santi Col nome srrittnvi di Sami di Ti—
” to: che già esia‘teva, nalla, Chiesa degli Agn—
” stiniani ,'01‘11 distrutta… . Li due Alrarì di Mur-

\:

_” ‘ma nella. Crociata son disegno di Marco Mu—
,, rctft'i l‘ioreutino. ,,

’
,, da veder5i ancora. in questa ('Plel1re ,
,, e antica. Terra la bel-1. Chiesa, [ma.

,, volta, dei Carmelitani, adnrun uli 01111lr'1 agli
,, Altari, edi Statue di gesso mistura… ,,

BAGNI

   

    
  

  
  

 

  
     
  

   

    

  
  

 

   

   



    

                         

  

   

   

BAGNI DI MONTE—CATINI.

Osì chiamati perchè situati alle fàlde del
suddetto Mnnte,e suno un oggetto de’ più

l'ignardevoli della Valdinievole, a di tutta la To—
scana , non solo per l’ efficacia dell’ Acque dei me—
desimi, qu:mtn ancora. per la magnificenza, son—
tnosìtà, ed eleganza. delle Fabbriche che gli cir—
(mndmm, (: che gli sono annesse.

Cinque miglia distanti: dalla Città di Pe‘scia.
sulla strada Maestra. che conduce a Pistoja,‘ apro-
si a man sinistra. un amplissimo (: lungo Stradone
che fa. ('.apu ai medesimi. Esso è fiancheggiato da. '
due Viali mnhrezgiati da olmi; ed al suo ingres—
su, tanto lung.» la‘ detta Strada maestra , che ai}

lati del gran Viale, vedonei piantate delle ma—
griifivhc Abitazioni per comodo dei Bagnanti, @
pPr la salute dei medeaimi: trnva.ndnai spa:-ial-
mente la. Vivandcrìa , lo Spedale, la Fontnna. cc.

La maggiur parte di queste Fabbriche sono
state architettata da Niccolò Ga.spero Paoletti
Fiurentinn ,e sano arricchite nelle loro porte,e fi»
n=stre del travertino che cavasi presso l’ istessi
Bagni . \

La. Palazzina regia. situata. a sinistra lungo il
gran viale presa-«» alla sua imborcatura fn disegno
dellasteaso Pahlettì ,ed è tutta formata dellò stess-

su travertinn,e (li mattnni arruotati. La sua lun-
ghe-zza di facriatu. è Braccia. Fi0rentine 52-, 9, la.
ma. altezza 19. .

La, Fabbrica. del Bagno riv-nominato Le Ter—
nuà Leopalditze fu dis«=gzuo dello stess—; Paulet_ti .
La. ;ua lunghezza totale è di Braccia 145, a un v

‘ terzo;
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terzo; @ conSiste in una Palazzina fiancheggiata.
nel mezzo da Portici con 12. arcate per parte, e
6. per fianco, rette da» pilastri d’ordine Toscano .
La. detta Palazzina è lunga Br. 56. , e alta. …14.
e un flex-zo… In mezzo alla—medosima fa. prospet—
to un maestoso Portico retto da… due colonne, e
da due pilmstri ai fianchi , d’ ordine Dorica , col
suo sopraomatn & frontone triangolare, il tutto
formato di travertino. La sua lunghezza di pro-
spetto è' di Br. 16- e un sesto: e l’ altezza fino al-
la; sommità è di 23. ‘ .

La. Fabbrica. del Bagno Regio formata ancor’
essa di. mattoni annotati non porte, finestre , @
cornicione di travertino, è lunga di facciata Br.
59, e tre quarti, per fianCo 4&‘e 'un quarto , ed
è alta lo., e un quarto.

Il celebre Bagno chiamato del Tettuccio è
racchiuso in un maestoso recint0-con un pro-
Spetta in retta linea. lungo Br. 76. @ mozzo , fot-r
muto di mattoni arfuot'ati, @ ricco di travertini,
dei queli è composto ilPortnne d’ordine’Dorico;
.alto Br.,18., @ un terzo , le nicchie. latèrali, il
Cornicione, ec. Tutta. la Fabbrica ,. compresovi i
due recinti circolari alle estremità. , è,lunga Br.
112. , e alta 13- e quattro quinti.

Il Palazzo del Bagno ”del RI:/{fresco ffi-amhi-
.tettato da. Giuseppe, Manetti Fiorentino. La. fa…e-.ciata. del. medesimo è decorata. d’ un "magnifico
Portico di travertino d' ordine Doriéo retto da.
due colonne,, con due pilastri ai fianchi; Col suo
snpraornato , e frontone triangolare _nella…« sommi-,tà,_sull’ ide-a. del 'Portioodell.’ anzide;to BagnoLeopoldino, ma. assai più_grande, e- maestoso .

D 2 BUGGIA-
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BUGGIANO.

,,_ |\ì EL 1028. fu eretta la CMP-Sa. Abba»
,, ziale , nm Pinvanìn di questo Cn…et'elln

,, (stato distrutto dai Lucchesi l’ ann. 1128.) ,,

nve si vednnn antiche Ta.vnle dPÌIR Scuole del

Bronzino , del Vasari , e dv! Curradi.

Quella della. B. V. con i 38. Nimolao, Fran‘-

cesm , & Fina è di Francesco dv] Brinn -

,, Già soppresso in questo Lungo il Monaste-
,, ro di Benedettine, vi rimane la ,,

CHIESA DI S. SCOLASTICA .

A S. Scnlu.=tira… moribonda è nttima 'fatl“n—

m d’ Anttm Dnmenicr» anbîani,cnllncntfi

nell’ Al nr Maggiore , e lavorata mu f'nrim , ppr

essere tu te le Figure vestite di nero . Quasto Qua—

drn fn inavverteutemente. nblìntn nella. sua… Vita.

scritta. e pubblicata da Ignazio Hug-ford Pittnre

di lui Allievo ; eg\i però mi asserì , che il boz-

metto, 6 pensiero di (al Quadro passò unitamen-

te con la, nnmernsa. raccolta. del fù Cav. Gabur-

ri , in Inghilterra .

., NELL’ Oratorin quì appresso dei Sigg.

«, Mei Orsu:*ci vedesi il Quadro di S. Te-

,, resa dipinto da. Înnocennio Ansaldi; di cui è

'pure il S. Carlo Bon-aman nella. Cappella del—

,, la. Villa dei Sigg. Saunini, sceso questo Colle,

,, luogo detto il Biurlo. ,, '

,, Un miglio distante da. Buggiano verso

,, tramontana. ritrovasi il Castello del ,,
COLLE
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COLLE

. OVE nella sua Chiesa Pievanîn,eretta

l’un. "19.58. si Vede al primò Aîture &

(‘n-stra. un” antico"Quadm dell’ lnve;niione della

Croce. ‘ '

Nel‘5ecnnd0 Alture, la B. V. del Rosario

con vnrj Santièdi Spinamonte Vanni da Vèllann.

Il Martirio di San Lorenzo nell’Altare se-

guente è dellar Scuola, del Branzino. '

Arca.ntn a questo si nmminà. la. stupenda, Ta.-

vnla dell' Arcangelo S. Michele,che abbatte Ln-

oìf‘ero @ i suoi Seguaci, dipinto… con somma bm-

vnrn e tenerezza di colore da. Alessandro Tia-ri—

ni Bolognese, e degna d’ esser enllncata in hm—

p:n de' più cospicui, ed a. portata d’ esser Vedu-

ta . ( * )
Giuseppe Perini dipinse la. Taana. della. SS.

Concezione mn molti Santi . ‘ ' '

Quella di N. Signore che predìc‘a alle Tur-

he, mn li due SS. Giovanni, è bèll’opera. d’ A-

lessandro Allori. ' *

|\_l ELL A contigua Compagnia Alessandro Bar-
delli avea dipinto nei molti scompaftinmn-

tì della. Soffitta varj Misteri, e Storie del Nub-
vo

 

(*) Pregiasi Borgo a Buggiano , dire il Mal-

vasia mila. Vita del Tiarini, della caduta

di Luc{fèro scacciato dall’ Arcangelo Mic] ;-

le. Tom. 2. I'. 4. pag- 201-
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vo Testamento; ma dopo la sua soppressione es-
sa è rovinata : ed il Quadro deli’Altare col Cri-
4st,o Morto in braccio alla sua SS. Madre con la
Maddalena ed Angioli, uno dei più preziosi',che
vantassero questi Paesi, di Alesmndro Tiarini,
fu acquistato da, un Signore Lucchese.

MASSA.

.. A Chiesa Arcipretura di questa Terra. è ric-
. ca di pietrami ; ed in essa. la Tavola con
la B. V. in gloria , e nel piàno i SS. Lnrenzo , ed
Antonio Ab. è della. Scuola di Jacopo Lignzzi .

L’ altra. con la B. V., il Bambino Gesù , e
,li SS. MicheLc Arcangdo,_e Giu. Battizsta fa di—
pinta dal detto Ligozzi. _

, La- bella copia. della Tavola di San Filippo.
Neri di Carlo Maratta ,è lavoro d’ Onofrio_Bar—
…li di Massa..

La Tavola. dalla Deposizione di G. Cristo
dalla Croce è di Bastiano Vini Veronese. -

Quì dirimpetto vi è il Convento , e la.

CHIESA DELLE SALESIANE .

A Tavoîa che si vede all’ Altar Maggiore
» J colla B. V…, il Bambino, e li SS. Michele

Arcangelo, e"F'rancesdò di Sales= &: opera. di Do-
menicd Lombardi Lucchese. . - ' - ‘ .

' Il gran Quadro laterale a.mano destra colla.
B. V. Bambina, che sale i gradini del Tempio è
fatta da'Luigì Crespi Bologu.fiin età. d’»an-. 5.24.

‘ Bravi.  



   

E B.1vx nella,Compagsnìa Hella_Pîetà la Tn—
vola, df-‘.HH Natività dl 1“111'181H.‘Q ,181’111'0 d’ la—

copo Li;ozzi, ma nella. soppressione fù acquistav-
ta. da, un Sittnore Lucchese.

COZZILE1

A Chiesa Parrocchiale di questo Casteìlo
J ha nell’ Altare & destra-ria, Tavola con 1

SS. Michele, Antonio Ab , e lrancesco, di]aco«
po Ligozzi. _

Nel Com vi è un antichissima Tavola dibuo-
ua maniera . "

La pittura a. olio con S. Francesco in esfa$ì
nell altro Altare a. sinistra. è del Checchi Li—
vprnese.

ELL’Oratnrìo di S. Filippo Neri, la Tar;
vn|a che rappresenta. questo Santo è di

Lazzaro Baldi Piscojese .

STIGNANO.

IN questo CaStello , la Tavola. dell’ Alta-1°
Ma.-*giore nglla. Chiesa Pievanîae, dcl Gav.

F. Curradi l'1nrentiuo. Quella. del SS. Rosario &
d1 Giammn 'Jnis.

Di qui scendendo al piano si trova la

CHIESA*

  

  

 

   



 

  CHIESA PARROCPHIALE
BEL ?'03fl10011510'.‘

LA Tavoìa dell’ A‘lra‘r5Madgg-inre esprimenbe '
la. SS. Concezionefe‘ :ibeèso i' SS.]a1mpn

Apostolo , Giobbe , Francesco , e Margherita è di
Fr. Felice dalla. Sambuf‘a Gappnnviu:o Sicilianu…

All’ Altare laterale -la Tzìvdla dr=ll’ Evangeli-
sta… S. Marco, è di Antonio Franchi Luccheée;

“CHIESA DEI CAPPUC('INI.

L detto Fr. Felice4vi ha dipinto tuttii Qua“-
* ; dri, cioè: nella Lum‘tta estei‘iore 's-opra la

Porta, il S. Francesco; ed in Chiesa 'la Tavola. '
Maggiore che esprime i" SS.-]acopo Ap. 5‘Francesco
d’«Assìsi, Antonio da Padova , e Allnt‘cin in atto
di venerare la. SS. Vergine finta. in un Ovato at-
torniato da. Putti . ] due Quadri dai lati figurano
la SS. Annunziata, e l’ Arcang. Gabbnelln. So-
pua di «nei vednnsi quelli di S. Giuseppe col Bam-
bino Gesù, e delie Anime del Purgatorio. Sopra.
la Tavola l’ altro Quadro coll’ Eterno Padre.

Segue la. Tavola del Martirio de’ 88. Fedele
da Simmaringa, , e Giuseppe da LeooPssa; e dirim-
petto quella. della B. V. con iSS. Bernardoda. Gore

leone, e Felice da Cantalicin col 5. Bambino tra
le braccio., ed alcuni Angeli.

Quindi la. Tavola del B.»Lnrenzo da Brindisi
all’ Altare, sopra cui è il S. Bambino, ed ai ln-
ti S. Caterina. V. M. , 6 _S. Serafino.

Dirirnpettn è la Tavolade’ SS.Giovacchino,
ed Anna., con la. B. V. Bambina.

' Dai

 

  

   

  
  

 

   

              

    



Dai lati della Cappella «Maggiore vedesi in.
pìospettn MSS. Vergine Addolorata.,ela Corona-

zinne di Spine;ed inoltre S'anta. Marna. Maddalena

penitente . . \

Nel Corn , il Riposo d’ Eg1tto , eGesù Cristo
con i Discepoli in Emmaus; dove peraltro il Mar—
tirio (“S. Felice èdi Pr.Luea Querci Pistoiese-,ed
altri due buoni Quadri con S. Bonaventura; e S.
Antonio da Padova.

\ Finalmente nel Refvttorio , Gesù Cristo in Enf—
maus , ed il Riposo d’ Egitto ripebuti: il 8. Bona—
ventura. nella. Libreria; e una Madonna in fondo
alla Scala del Convento ,sono del medesimo Fr. Fe-
licc , di “cui è pure il B. Bernardo da. Offidà. che
resuscita un morto. ,,

COSTA .

' |\—] Ella Chiesa Parrocchiale di questo :'r'l—iroc-
cato Castello v'edesi una Tavola di Giaco-fl

mb ’Tais es‘primente- la B. V. del Rosario. '

CHIESA PARROCCHIALE
DI S. LUCIA.

' IAvopo Ligozzì_ Bipyìnse sopra ,la Porta este—
e. nm"…eùte la, S. Titolare in mezzo a due

altri” Santi. ‘ , . '

' CHIESA DELLÀÌ MADONNA
— ' DEI now…. ' >

,, I L Qu‘adro all’ Alfiere laterale esprimente il
,, Salvatore ehe mostra. il suo segro Cuoreè

,, opera. 



  

   

  
     

 

  

   

  

  
  

     

   

   

,, opera dell’ Ansaldi, il quale giace quì sepnito
,, con questa. Iscrizione:

 

INNOCENTIUS ANSALDIUS CIV. szc.
l’ossx CLAR. PICTUBA CELEBR.

‘ Enumrmm: NULL! _SECUND'US
MORUM'INTEGMT. Sncmrxss. Ommn- _CAnvn

CUIUS AB SPIRITU’ NOMINEQUE Ansrmrnr Mons

DUM Convom NON Pnpxnqui

UT ÎMMORTALIT- FRUERETUR.

Pu; OBIT XIV. KAL. DIARY. MDCCCXVX.

' V1xrr ANNOS Lxxxu. Dns xv.

,, OCD di qui distante nei-ln Cappe“…
,, della. Villa di Monsignor Cecchi vedesi

,, il Quadro di S. Lorenzo dipinto dal suddet—
,, to Autore. ,,

UZZANQ

ELLA Chiesa Arcipretnra di questo Castello
veggonsi all’ intorno incassati in ornati di

etuccn vari Quadri di Alessandro Bardelli,di cui
è In bellissima Copia. del S- Francesco stimatizza-
to , tratta dall’ originale del Cuv. Lodovico Ci—
goli; nella, Chiesa della Monache dette di Fuli-
gno in Firenze , benchè finiti asseriscono , esser
questo 1’ Originale , e quella.]a. (lupin.

' L’altro bel Quadro della SS. Annunziata. è
di Gio. Battista Naldini Fiorent- ' ' L \

> . &
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La. diligente Tavola, della Sposalizio della SS.
Vergine è d’Alemandru Gimignani Pistnjese .

Sonovi altre Tavole antiche ; siccome. nn.-u
Statua. di S. Antonio Ab. di terra, vetria.ta della.
B.ul)l)lil .

CHIESA DELLA B. VERGINE
DEL CANALE.

Aterali all’Alta… vi snnn due hung Qua.—
dri con figure di Sunte , creduti del Bar—

delli il giovane. .

VELLANO .

,, S Eg‘nifunclo la. Montagna. , trnvasi qne=td
,, Castello , Capitale della. Valle Arrinna,

” dove nella. Chiesa. Arcipretum, ril'abbricata nel
” 1774. con buon disegna d’ Antonin Zanoni (ln—,
,, museo , a. tre Navate d' Architettura jonica, può
,, vedersi una piccola. Immagine del Salvatore nnn
,, la. Croce, dipinta nella Sportello del Ciborio
,,da. lnnocenzio Ansaldi.

,, Due Quadri sono nel Coro , che prima, esi-
,, stavano nella. Chiesa. delle Monache, dei quali
,, una a, destra. con la. Madonna del Rosario, e i
,, SS. Domenico ,e C terina‘,di Spinamnnre Van-
,, ni,- l’ altroa. siuistà. con la, B. V' Addolorata,
,, e i SS. Luigi, e Filippo Neri‘,del P. Alberigo
,, Carlini, ambedue Professori di questa Lungo.

,, Il Quadro_ di S. Michele nella. sua Chiesa,
,, dipinto dallo stesso Vanni, più non esiste- ,,
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” ‘ ti lateralmente all’ Altar Maggiore con
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CASTEL VECCHIO ;

steìlo fabbricata tutta… di pietramì a, tm

Nnvate rette da colonne d’ Architettura Guti—

Ca, ed una delle 138. Pievi battesimnli èonsacra-

te da, S. Frediano Vescovo di Lucca nel VI. Se-

calo, mostra

,, Nel terzo Altare @, destra la Tavola della

Cir&mcisione di N. S. assai stimata dagl”lnr

tendenti-

,, Salita la. doppia Scala del maestoso Presbi-

terio, sotto di cui, secondo 1’ antico uso, si

trova. la Coqfèssione, vede-si all’ Aìr…- Mag—

giore la. Tavola, della B. V. in gloria «l’ An—

geli coi SS. Ansann, Gin. Ba…ttìsta,cc._lavu-

rata da… Ippolito Brunetti Finr. nel 1605-

,, Dall’ altra parte della Navata , la Tavo-

la. coi SS. Antonin, Sebastiano , e Rocco è di

Vincenzio Fantuzzi . ,,
,, All’ ultimo Altare vi è il Martirio di S…

Ansano dipinto da. Annibale da Punti…- ,,"

,, I A Chiesa prìnci'paledi qm=sto antico Cn.-
J”

CHIESA PARROCCHIALE

DI S. MARGHERITA

Dìficata neì‘l14fijgm05tra nell° Altare &

,, sinistra. la Tavola con S… Tommaso che

tocca il sagra Gmtnlzo , opera d lnnocanmò ; n—

sailrli, che parimente dipinse & olio i dm3 (l\:a—
:>.(nu—

”

. 4 v —| .

seppe, e 6. Uoncordxo . ,, szsso
”
 

 

  

 

  
  

  

  

       

  

 

  

 

   
  
  

  



   

 

     
    

  

 

    
  

  

.! ’ 6 /

Russo un Casino del Sim. Cav. Nu7ccì
lu00‘0 detto Polzano . Vedesi in quel—

la. Cappella? il Q…ro Con la. B. \. ed il Bam-
bino Gesu in alto, e a. basso1 SS. Gio. Nepo-

muceuo , «: Niccoiao , dello stesso lnnocenzio

Ansaldi . ,,

MONTE A ÈESCIA.

”

”

33

”

”

N, questo Castello, la Srarua al naturale
di S Bartolommeo Ap collocata :; comu.

Evangeliì presso [ Alnar Maggiore della. Chiesa.
Pnrrocchìale' (ove conservasz una Sama Spina

della Corona 'di N. S. ) è lavoro in terra vetriata
della, Òcuula del Robbia .

.

,, N un’ Oratorio qui vicino detto S. La-

” renzo in Car/ipo , Vi è il Quadro col S.
,, Titolare moltissimo stimato. ,,

FINE.,
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