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In Toscana nel Mugello, alle 
porte di Firenze, la presenza di 
Giotto e della sua famiglia è 
testimoniata da documenti e 
memorie storiche. In occasione 
del 750° anniversario della na-
scita, il Mugello intende cele-
brarne l’arte e l’eredità artistica 
organizzando un itinerario che, 
prendendo le mosse dalle due 
Madonne con Bambino ascrit-
te alla produzione giovanile - la 
prima in prestito dal Museo di 
S. Stefano al Ponte Vecchio, 
l’altra conservata nella Pieve di 
Borgo San Lorenzo-, ricostru-
isca un percorso attraverso le 
opere trecentesche presen-
ti nel territorio che recano, in 
varia misura, l’eco dell’arte del 
grande Maestro, fondatore del-
la pittura italiana.

La prima meta è il comune di 
Vicchio - paese natale dell’ar-
tista-, dove nel Museo Beato 
Angelico è esposta la Madonna 
di San Giorgio alla Costa (1295 
ca.) in prestito dalla Diocesi 
Fiorentina (foto di copertina). 
Nella tavola il giovane Giotto 
pone la Vergine in posizione 
obliqua rispetto al Bambino 
all’interno della cornice archi-
tettonica del trono per conferi-
re ulteriore profondità e fisicità 
ai personaggi, enfatizzata ori-
ginariamente dalla luce calda 
delle candele. Parte dell’espo-
sizione permanente del Mu-
seo è il S. Giovanni Battista di 
Bernardo Daddi (1290-1348), 
allievo diretto del Maestro. Tra 
gli altri capolavori medievali, 
l’acquasantiera in marmo (pri-
ma metà del XIII° secolo), la 

Il castello 
di Vespignano



Madonna con bambino del Ma-
estro della Madonna Strauss e 
preziosi arredi liturgici, tra cui 
una croce astile e un calice del 
XIV secolo.

Da Vicchio verso Borgo S. Lo-
renzo, in località Vespignano, il 
Museo Casa di Giotto è adia-
cente ai resti dell’antico Ca-
stello e alla suggestiva chiesa 
di S. Martino, di cui fu priore 
uno dei figli dell’artista. Scen-
dendo lungo la strada statale, 
a poca distanza il Ponte alla 
Ragnaia ricorda il luogo in cui, 
secondo la tradizione, sarebbe 
avvenuto l’incontro tra Giotto e 
il suo maestro Cimabue (1240 
ca.-1302 ca.).

Nella Pieve romanica di Borgo 
S. Lorenzo è esposta la Ma-

donna con bambino attribuita 
alla prima attività di Giotto 
(1280-90 ca.), in origine parte 
di un’ancona più ampia, prezio-
sa testimonianza degli esor-
di dell’artista nella sua terra 
natale. Le fanno corona opere 
dell’ultimo quarto del Trecen-
to: la Madonna col cardellino 
di Agnolo Gaddi (m.1396); il 
Crocifisso ligneo dell’ambito 
di Lorenzo Monaco (ante 1391-
1423 ca.), già allievo di Agnolo 
Gaddi; la Madonna con bam-
bino di Niccolò di Pietro Gerini 
(m.1415), artista vicino a Tad-
deo Gaddi, padre di Agnolo ed 
allievo di Giotto.

Nel Palazzo dei Vicari di Scar-
peria si ammirano gli affreschi 
tardo trecenteschi dell’androne 
e la tavola della Madonna con 
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Bambino e Santi attribuita a 
Jacopo di Cione (1325-1399). 
Nell’Oratorio della Madonna 
di Piazza (1320 ca.), un’edico-
la tardo-gotica racchiude la 
Madonna con bambino e an-
geli reggicortina attribuita a 
Jacopo del Casentino (m.ante 
1349), artista originale e ac-
cattivante dall’impostazione 
plastico-spaziale di chiara 
marca giottesca.

La Pieve di S. Agata è uno scri-
gno di capolavori, tra cui: la 
scultura marmorea della San-
ta, ad opera della bottega dei 
Pisano (1320 ca.); la S. Cateri-
na d’Alessandria dell’ambito di 
Cenni di Francesco (1369-1415); 
l’altare-reliquiario composto da 
vari frammenti di tavole, tra cui 
quelle con S. Agata e S. Lucia 
(1385-90) attribuite alla cer-
chia del fiorentino Jacopo di 
Cione -membro di una famiglia 
di artisti tra cui il celebre An-
drea, detto l’Orcagna (m.1368)-. 
Jacopo è autore anche della 
Madonna con bambino (1383), 
esposta nella cappella absidale 
di destra. Nell’adiacente Museo 
d’Arte Sacra, spiccano la Ma-
donna con bambino e Santi, 
firmata da Maestro Nicholaus, 
datata 1345, e il tabernacolo 
affrescato dal fiorentino Am-
brogio di Baldese (1352-1429), 
collaboratore di Niccolò di Pie-
tro Gerini.

Nella sagrestia del convento di 
Bosco ai Frati, un affresco raffi-
gurante S. Francesco d’Assisi in-
scritto in una cornice mistilinea 
(Anonimo, XIV° sec.), dimostra 
una chiara ascendenza giottesca 
nella resa realistica della fisiono-
mia e la volumetria del panneggio.

Da Borgo S. Lorenzo andan-
do verso Marradi si incontra la 
pittoresca frazione di Crespino 
sul Lamone; nella chiesa intito-
lata a S. Maria Nascente, parte 
dell’antica Abbazia vallom-
brosana, è la tavola cuspidata 
raffigurante la Madonna con 
bambino e angeli, attribuita 
ancora a Jacopo del Casenti-
no, che riporta la data 1342.

Dal Mugello si può continua-
re l’itinerario a Firenze, dove la 
presenza di Giotto è provata dal 
1314; nel 1327 si iscrive all’Ar-
te dei medici e speziali ed è a 
capo di una prolifica bottega. 
Nel 1334, in veste di Capoma-
stro dell’Opera di Santa Ma-
ria del Fiore, disegna il celebre 
Campanile, che da lui prende 
il nome. Di ritorno da Milano 
muore nel 1337 e viene sepolto 
in Santa Reparata, attualmen-
te nei sotterranei della cripta 
di Santa Maria del Fiore, dopo 
aver lasciato preziose testimo-
nianze della sua arte nelle mag-
giori chiese e musei cittadini: S. 
Croce, S.Maria Novella, il Museo 
Horne e la Galleria degli Uffizi.



IN MUGELLO
UNDER

Vicchio - Museo d’Arte Sacra
Beato Angelico
Orari di apertura e visite guidate/
Opening hours and guided tours: 
Venerdì/Friday 15-19; Sabato e 
Domenica/Saturday and Sunday 10-
13/ 15-19 
Il 15 Agosto/On August 15th: 10-13, 15-
19. Aperture straordinarie per gruppi/
Possibility of special opening for 
groups by reservation.
Info: 055 8448251 - 055 8439225 
infomuseobeatoangelico@gmail.com

Vicchio -
Vespignano, Museo Casa di Giotto 
Fino al 31 Agosto/Until august 
31th: Mercoledì, Giovedì, Sabato e 
Domenica/Wesneday, Thursday, 
Saturday, Sunday: 10-13, 15-19. 
Venerdì/Friday: 15-19 
Dal 1 Settembre/From September 1st: 
Sabato e Domenica/Saturday and 
Sunday 10-13, 15-19. 
Visite guidate/Guided tours: Domenica 
9 Luglio ore 15; Sabato 5 Agosto ore 
10. Sunday July 9th, 3pm; Saturday 
August 5th, 10 am. Possibilità di 
aperture su richiesta/Possibility 
of special openings for groups by 
reservation.
Info: 328 5990920 - 348 9172065
055 8439225
info@casadigiotto.it 

Vicchio - Vespignano,
Ponte di Cimabue
Sempre visitabile/Always open

Borgo San Lorenzo -
Pieve di San Lorenzo 
Dal lunedì al sabato/From Monday to 
Saturday 8.30-12, 16-18, 18.30-19; 
Domenica/Sunday 11-11.30, 16-19
Info: 055 8459295
www.parrocchiaborgosanlorenzo.it

Scarperia - Palazzo dei Vicari
Dal Mercoledì alla Domenica (festivi 
compresi)/From Wedsneday to Sunday 
(Holidays included): 10-13, 15-19. 
Oratorio della Madonna di Piazza: 
Aperta tutti i giorni/
Open every day: 10-19
Visita guidata la domenica al palazzo
e all’oratorio/ Guided tour on
Sunday: 10.30 
Info: 055 8468165
www.prolocoscarperia.it
www.museoferritaglientiscarperia.it 

Scarperia e San Piero –
Sant’Agata, Museo d’Arte Sacra 
Compagnia di S. Jacopo 
Domenica e festivi Sundays and 
holidays 16-19
Chiuso il 15 Agosto/Closed on August 
15th. Su prenotazione visite guidate 
e laboratori didattici per bambini e 
adulti/Bookings for guided visits and 
workshops for children and adults.
Info: 055 8406853 - 328 8262781
www.museisantagata.it 

Pieve di S. Agata 
Giorni feriali/during the week:
Sempre visitabile/Always open.
Festivi/Holidays: 16-19. 
055 8406985 

Scarperia e San Piero –
Lucigliano, Convento di Bosco ai Frati
Da lunedì a sabato/From Monday to 
Saturday 9-12, 17.30-18.45. 
Domenica e solennità/Sunday, Feast 
Days 9-10 / 11.30-12/18-19
Visite guidate/Guided tours:
10, 17, 24 giugno/June: 10; 11, 18, 25 
giugno/June: 11.30
8, 15, 22 luglio/July: 10; 2, 30 luglio July: 
11.30 
5, 19, 26 agosto/August: 10; 6, 20 
agosto/August: 11.30
2, 9, 16, 23, 30 settembre/September: 
10; 3, 17 settembre/September: 11.30 
7, 14, 21, 28 ottobre/October: 10; 8, 22 
ottobre/October: 11.30 
Info: 055 848111 - 348 6033328 

Crespino sul Lamone - 
Chiesa di S. Maria Nascente
Tutti i giorni/Open every day 9-18.
Info: Rina 055 804709

ORARI DI APERTURA FINO AL 29 OTTOBRE  
OPENING HOURS UNTIL OCTOBER 29TH
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Documents and historical re-
cords bear witness to the pres-
ence of Giotto and of his fam-
ily in Mugello, a territory that 
lies just outside the northern 
gates of Florence. 750 years 
from the date of his birth, Mug-
ello intends to celebrate his art 
and artistic patrimony by or-
ganizing an itinerary which, by 
tracing the two Madonna with 
child that are attributed to his 
earliest works – the first kind-
ly lent to us by the Museum of 
San Stefano al Ponte Vecchio, 
and the other conserved in 
the Borgo San Lorenzo Parish 
Church –, will follow a trail of 
14th century works present in 
the territory that hold, in var-
ious measure, the echo of the 
art of this great Master, found-
er of Italian painting.

Our first stop is the town of 
Vicchio – the birthplace of 
the artist – where his work the 
Madonna of San Giorgio alla 
Costa (1295 roughly) – lent to 
us by the Florentine Museum - 
will be exhibited in the Museum 
of sacred art and popular de-
voutness “Beato Angelico”. On 
the wood panel, Giotto placed 
the Virgin obliquely to the child 
Jesus inside the architectural 
frame of the throne, giving the 
characters further depth and 
physicality, which was original-
ly emphasized by the warmth 
of the candlelight. We also find, 
as part of the permanent col-
lection in the Museum, St. John 
the Baptist by Bernardo Daddi, 
a direct pupil of the Master‘s. 
Among the other Medieval 
masterpieces, we can admire 
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the marble holy water font 
(early 13th century), the Ma-
donna with child of the Master 
of the Strauss Madonna and 
precious liturgical vestments, 
which include a 14th century 
cross and chalice.

From Vicchio our itinerary 
takes us to Borgo San Lorenzo: 
in the area of Vespignano, we 
find the Home of Giotto Muse-
um near the remains of the an-
cient Castle and the splendid 
San Martino Church, where one 
of the artist’s children would 
later be the parish priest. As 
we travel down along the state 
road, we find the bridge Pon-
te alla Ragnaia where, as leg-
end has it, Giotto first met his 
master Cimabue (1240-1302 
roughly).

In the Romanesque Borgo San 
Lorenzo Church, we find the 
Madonna with child attributed 
to Giotto‘s early works (1280-
90 roughly), originally part of 
the larger altarpiece. It is es-
pecially precious because it 
bears witness to the artist’s 
early work in his native land. 
This is accompanied by works 
from the last quarter of the 
14th century: la Madonna of 
the goldfinch by Agnolo Gad-
di (1396); the Wooden crucifix 
in the ambit of Lorenzo Mona-
co (prior to1391-1423 roughly), 
a pupil of Agnolo Gaddi‘s; the 
Madonna with child by Niccolò 
di Pietro Gerini (1415), an artist 
who was close to Taddeo Gad-
di, father of Agnolo, and Giot-
to’s pupil.

Pietro
di Miniato 
(attr.) Madonna 
in Maestà fra 
Santi, affresco 
sec. XIV
Borgo San 
Lorenzo, 
chiesa di San 
Francesco



In Palazzo dei Vicari (the Gov-
ernor’s Palace) in Scarperia, 
we can admire the 14th centu-
ry frescoes in the entrance hall 
and the Saints by Mariotto di 
Nardo di Cione (active from 
1388 to 1424/27 roughly), neph-
ew of Andrea Orcagna, and a 
collaborator of Niccolò di Pietro 
Gerini. In the Oratorio della Ma-
donna di Piazza (1320 rough-
ly), a late Gothic niche holds a 
Madonna with child and angels 
holding the canopy attributed 
to Jacopo del Casentino (prior 
to 1349), an original and capti-
vating artist who was clearly of 
the Giotto school.

San Agata Parish Church is a 
treasure-chest of masterpieces 
which include: the marble statue 
of the Saint, of the Pisano school 

(1320 roughly); St. Catherine of 
Alexandria in the ambit of Cenni 
di Francesco (1369-1415); the 
altar reliquary composed of var-
ious fragments of wood panel, 
which include St. Agata and St. 
Lucia (1385-90) attributed to 
the Florentine school of Jacopo 
di Cione - member of a fam-
ily of artists among whom we 
find Andrea, also known as Or-
cagna (1368). Jacopo was also 
the author of the Madonna with 
child (1383), found in the apse 
chapel on the right. In the adja-
cent Museum of Sacred Art, we 
can admire the Madonna with 
child and the saints, by Maes-
tro Nicholaus (dated 1345), and 
the tabernacle frescoed by the 
Florentine Ambrogio di Baldese 
(1352-1429), also a collaborator 
of Niccolò di Pietro Gerini.

Vicchio - Museo 
Beato Angelico



In the sacristy in the Bosco ai 
Frati Convent, we find a fresco 
portraying St. Francis of As-
sisi set in a mixtilinear frame 
(Anonymous, 14th century) 
clearly of the Giotto school for 
the realism of the features and 
the volume of the drapery.

From Borgo S. Lorenzo the 
itinerary moves towards Mar-
radi where we can take in the 
breathtaking landscape of the 
quaint town of Crespino sul 
Lamone. In St. Maria Nascente 
Church, part of the ancient Val-
lumbrosan Abbey, we find the 
tented wood panel portraying 
the Madonna with child and the 
angels attributed to Jacopo del 
Casentino, and dated 1342.

From Mugello we can contin-

ue our tour to Florence where 
the presence of Giotto is dated 
1314 and onwards; in 1327 he 
beca me a member of the Arte 
dei medici e speziali, an associ-
ation of artists, and was the di-
rector of a thriving workshop. In 
1334, as Capomastro dell’Opera 
di Santa Maria del Fiore (mas-
ter artist), he designed the fa-
mous Campanile (bell-tower), 
which holds his name. He died 
on a journey home from Milan 
in 1337 and was buried in San-
ta Reparata, in the crypt which 
lies under the Florentine Cathe-
dral, Santa Maria del Fiore, after 
having left numerous precious 
masterpieces in the most im-
portant churches and museums 
in the city: Santa Croce Church, 
Santa Maria Novella, the Horne 
Museum and the Uffizi Gallery.

Vicchio - 
Statua 
dedicata a 
Giotto
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