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IL BORGO DI MIGLIORINI 

“Lasci la strada asfaltata in direzione Piteglio e  
ti avvii per quella strada lastricata che non porta solo  

al borgo di Migliorini, ma indietro nel tempo.  
E più cammini e ti guardi intorno 

 e più la storia ti invade.  
È un'enclave sospesa nel mondo reale.  

Migliorini è un luogo del cuore,  
capace di raccontare,  

con i suoi edifici e con la sua natura,  
una storia locale che non ha niente da invidiare  

a quella delle grandi città”
1
. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1

  Carlo Bardini, Il crocevia della storia per tornare nel ‘500. Migliorini: un borgo di pietra, edifici e boschi 

secolari nel cuore della Montagna Pistoiese tra Stemmi e fontane, “Il Tirreno”, 7 settembre 2016. 
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Cristina Masini Dazzi, Migliorini, prova di poster 



 
 

9 
 

Presentazione 

"Ci sono luoghi che per felice esposizione, relativo isolamento, ricchezza di verde e di 
acque, distribuzione spaziata delle poche case e segnati da qualche testimonianza 
architettonica di pregio, non ci vuole molto a individuarli come ideali siti di riposo e 
vacanza una volta che sono cessate del tutto le condizioni economiche che li hanno 
fatti sopravvivere per secoli, portandoli all’abbandono.”  
(dalla premessa all’intervento di A. Dazzi, Cutigliano 19-20 novembre 1999 – Montagna: idee 
e risorse) 

 
Migliorini è una scoperta.  
È stato molto strano accorgersi, via via che l’idea del progetto avanzava, che questo 
luogo, così ricco di fascino, in realtà è poco conosciuto dalla gente del territorio, 
mentre è stato molto amato da donne, colte e sensibili, che dalla metà 
dell’Ottocento lo hanno scelto come mèta di villeggiatura e ne hanno ricordato la 
storia, le tradizioni e il paesaggio in molti dei loro scritti che ancora oggi circolano 
nei canali editoriali europei. 
La lettura del testo di Lucy Baxter, che sceglierà lo pseudonimo di Leader Scott, A 
Nook in the Apennines: or, a Summer beneath the Chestnuts, sorta di diario di 
viaggio pubblicato a Londra nel 1879, scritto solo in inglese e sapientemente 
tradotto in italiano da Cristina Dazzi, ha suscitato da subito in noi molto interesse, 
soprattutto per le modalità descrittive che rivelano un naturale e inaspettato senso 
di appartenenza verso luoghi fino ad allora per lei sconosciuti e verso le persone 
che vi abitavano.  
Leader Scott è appassionata di Storia dell’arte e studiosa del Rinascimento 
fiorentino e, arrivata a Migliorini, trova il luogo ideale per le sue curiosità artistiche 
e antropologiche: Nook per lei è il cantuccio, il luogo adatto per concentrarsi. Il 
diario della sua vacanza riporta con garbo vivace notizie storiche, episodi divertenti, 
poesie e tradizioni legate alla vita quotidiana dei pastori e contadini che vivevano lì.  
La lettura del testo è stata proposta ai nostri studenti che hanno colto 
spontaneamente il senso della narrazione; in seguito, la visita del luogo e il racconto 
della sua storia hanno stimolato la loro creatività, proprio come era accaduto alle 
scrittrici inglesi romantiche che vi avevano soggiornato. 
Così è nato e si è sviluppato il nostro percorso didattico, che si inserisce nel più 
ampio contesto del Piano Triennale delle Arti (ai sensi dell'art. 5 del DL 13 aprile 
2017, n. 60 recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla  
valorizzazione  del patrimonio  e  delle  produzioni  culturali  e  sul  sostegno   della 
creatività») con la finalità di ampliare e potenziare la conoscenza del patrimonio 
culturale italiano. 
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L’Antica Casa delle Feritoie  

La struttura, nell’antico borgo di  
Migliorini entro il comune di San 
Marcello Piteglio (PT), costituisce una 
straordinaria quanto inedita chiave di 
accesso alla storia del nostro 
Appennino, certificandone insieme 
l’importanza in passato. 
Un tempo locanda, al confine tra il 
Granducato e la Repubblica di Lucca, 
per quanti attraversavano la dogana e 
il ponte di Castruccio, fu poi 

rinominata Villa per conferirle dovuto prestigio oltreché per la nobiltà 
rinascimentale (per quanto afferente al cosiddetto Rinascimento povero) della sua 
costruzione. 
I Migliorini, proprietari della struttura, vi ospitavano una variegata clientela, che 
comprendeva pellegrini e contrabbandieri; due spighe di miglio, tutt’oggi, 
segnalano lo stemma di famiglia. Sono altresì tuttora visibili feritoie, nella loggia in 
cui termina l’edificio, che fanno pensare a una struttura dotata al tempo di 
fortificazione. S’incontra poi, proseguendo per la strada lastricata, uno stabile che 
doveva essere adibito ad albergo per i poveri, come indicato da un’iscrizione latina, 
ossia per coloro che non potevano permettersi alloggio nella locanda. 
Al centro del borgo c’è la Piazza dell'Aia, luogo principe in cui avveniva la battitura 
del grano. Sebbene non vi sia, in merito, certezza documentale, è verosimile che si 
trattasse di un luogo nevralgico all’interno di un insediamento altrettanto 
importante nella nostra montagna. 
All’estinzione del ramo maschile dei Migliorini, alla fine del ‘700, sopravvisse la 
discendenza femminile. In questa linea, nel 1806, Anna Rosa Cartoli sposò un 
Giovanni Cini che fondò in quegli anni la cartiera Cini a La Lima; fu la Cartoli, per 
prima, ad avviare un restauro della struttura che contraddisse l’originario stile 
rinascimentale. 
In seguito, la comunità di inglesi che risiedeva a Firenze sfruttò la Villa come meta 
estiva, in ragione della bontà del clima ma anche dell’opportunità che offriva il 
luogo di venire a contatto con le suggestioni di una natura e di un ambiente che 
incontravano le predilezioni romantiche di questi intellettuali. Il borgo e il bosco di 
castagni entro cui si integra armonicamente significavano infatti, allora come oggi, 
un felice, ameno esempio di connubio tra uomo e natura. 
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Svariate menti elette dedicarono il loro 
interesse, negli anni, a questo luogo così 
come alla cultura locale. Bastino i nomi 
della storica dell’arte inglese Lucy Barnes 
Baxter (1837-1902), meglio nota come 
Leader Scott, autrice di quella sorta di diario 
di viaggio (e di soggiorno a Migliorini) che è 
“A nook in the Appennines” (edito a Londra 
nel 1879);  dell’illustratrice e scrittrice 
americana Francis Alexander (1837-1917), 
che selezionò per i suoi volumi illustrati 
canzoni, musiche e ballate toscane – libri 
come “Roadside Songs of Tuscany” (1884), 
“Christ’s folk on the Appennine” (1888) e 
“Tuscan songs” (1897) furono editi in 
Inghilterra su impulso e promozione 
nientemeno che del grande esteta John 
Ruskin

2
; di Vernon Lee, al secolo Violet 

Page (1856-1935), che dedicò molte sue 
opere alla famiglia Cini e fu intima, in particolare, di Elena Cini French e di Flavia 
Cantagalli Farina Cini, e che scrisse, oltre a una rivisitazione della tradizionale fiaba 
di Cenerentola, un racconto storico ambientato nel ‘600 proprio a Migliorini, dal 
titolo “La casa delle feritoie”, e “Genius loci”, come una guida turistica per 
viaggiatori privilegiati , nel quale riversò la sua esperienza dei panorami montani 
goduti con gli amici nell’area di San Marcello. 
Ai primi anni del secolo scorso la colta fiorentina Flavia Cantagalli, sposatasi con 
Neri Farina Cini, condusse un restauro, tra il 1911 e il 1912, con il quale, sotto la 
guida dell’architetto inglese Herbert Percy Horne, intese rendere alla struttura il 
passato impianto rinascimentale. Il lavoro procedette con scrupolo filologico e la 
sistematica rimozione delle alterazioni delle epoche seguenti alla costituzione 
dell’edificio originario. 
Ad oggi è proprietario del borgo di Migliorini l’ultimo erede della famiglia Cini, 
Andrea Dazzi, sotto la cui gestione è stata creata una residenza a scopo turistico 
senza mai venir meno all’esigenza di conservare le vestigia di un illustre passato. 
Le costruzioni più recenti si ispirano deliberatamente a vecchi disegni e allo stile 
campestre del Rinascimento povero, come dimostra, ad esempio, il reimpiego di 

                                                           
2
 John Ruskin è stato uno scrittore, pittore, poeta e critico d'arte britannico. La sua interpretazione 

dell'arte e dell'architettura influenzò fortemente l'estetica vittoriana ed edoardiana. Viaggiò più volte in 
Italia e in particolare a Firenze dove entrò in contatto con gli intellettuali inglesi che vi soggiornavano. 
Alcuni di questi, erano soliti trascorrere le vacanze estive sulla Montagna Pistoiese per goderne il fresco 
clima e l’aria buona. 

Epigrafe in memoria di Vernon Lee 
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soglie di pietra sopra il bianco di facciate che ne esaltano, per contrasto, la ruvidità 
e insieme la solida grazia. Circondano l’abitato oltre due ettari di terreno appena 
lavorati, così da restituire l’incanto di un tipico bosco giardino molto apprezzato dai 
visitatori. 
Ciò che oggi è il borgo di Migliorini, questo villaggio abitato da appena cinque nuclei 
famigliari, è una squisita meta per amanti del trekking e delle attività montane, 
nonché un ameno luogo di passaggio per raggiungere a piedi, dalla sua via 
lastricata, non solo il paese di Piteglio, ma, discendendo, anche il ben noto Ponte di 
Castruccio. 
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La vecchia Pieve Santissima  
Annunziata, Piteglio 

 



 
 

15 
 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Enrico Fermi, San Marcello P.se 

 

 

PERCORSO ITINERANTE  

alla scoperta  
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LA VECCHIA VIABILITÀ 
Il borgo di Migliorini fu uno dei luoghi di frontiera del Granducato di Toscana, vicino 
com’è al Ponte di Campanelle, detto anche Ponte di Castruccio o Dogana, 
attraversando il quale si accedeva al territorio della Repubblica di Lucca. Collegato 
alla vicina roccaforte di Piteglio e a San Marcello, cui si giunge passando per i boschi 
e il borgo di Mammiano, è situato lungo la strada che attraversa il torrente Lima e 
rappresenta una tappa obbligata nel tragitto da Cutigliano a Piteglio.  
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MAMMIANO E LE SUE FERRIERE 
Le più importanti ferriere della Montagna pistoiese erano quelle di Mammiano 
Basso: costruite sulla riva destra del torrente Limestre, a partire dall’inizio del 1700 
diventarono le più grandi e le più utilizzate, fin quando, verso il 1836, in epoca 
lorenese, furono vendute, come tutte le altre, a privati, che continuarono, con 
alterne fortune, a lavorare il ferro fin quando l’industrializzazione avanzante le rese 
antiquate e troppo costose. 
La scarsità di documenti di quell’epoca non ci consente di ricostruire in modo 
soddisfacente le origini e i primi sviluppi dell’attività siderurgica nel territorio 
pistoiese. Si cominciano ad avere maggiori informazioni dal 17 marzo 1543, grazie al 
contratto stilato tra Cosimo I de’ Medici e Jacopo V Appiano, signore di Piombino. 
Quest’atto segna la nascita del monopolio mediceo del ferro. “Magona” è il nome 
della compagnia che controllava la distribuzione di questo materiale che, estratto 
dalle miniere dell’Elba, giungeva alle varie ferriere già esistenti nel Ducato di 
Toscana. In seguito all’accordo, nell’agosto di quell’anno, si decise di fabbricare un 
forno alla bresciana, uno dei primi, a Pracchia. La scelta del luogo d’edificazione del 
primo forno fusorio era dovuta essenzialmente a tre fattori: il primo era dato dalla 
grande quantità di forza motrice generata dall’acqua del fiume Reno; il secondo, 
dall’abbondanza di combustibile offerto dai folti e vicini boschi di querce, faggi e 
castagni; il terzo, dalla presenza delle ferriere in grado di trasformare il ferraccio in 
ferro lavorato. Questo minerale estratto dall’Elba doveva percorrere un lungo 
tragitto: prima su navi che praticavano il piccolo cabotaggio - ovvero, un viaggio per 
mare non lontano dalle coste effettuato con piccole imbarcazioni, in questo caso tra 
l’isola d’Elba e Bocca d’Arno -; poi, il minerale era trasferito sui navicelli che 
percorrevano il fiume sino alla confluenza dell’Ombrone, il quale veniva risalito per 
mezzo di barconi fino a Poggio a Caiano; da qui, trasportato da barrocci, raggiungeva 
Capostrada e infine, a dorso di mulo, le varie ferriere della Montagna. 
Il ferraccio, lavorato e trasformato in attrezzi come vanghe, zappe, accette, pennati e 
altri manufatti (ogni ferriera aveva la sua specializzazione), con gli stessi muli 
tornava a Capostrada per essere smistato in tutta la Toscana.  
Dopo quello di Pracchia, numerosi impianti vennero attivati nella Montagna 
Pistoiese e nelle vicinanze di Pistoia. Dalla fine del '500 alla metà del '700 furono in 
funzione, sia pure non contemporaneamente e spesso solo per brevi periodi di 
tempo, cinque ferriere (Pracchia, Orsigna, San Felice, Marliana e Mammiano), tre 
distendini (Capostrada, Marliana e Mammiano), una filiera (Capostrada) e una 
chioderia (Pistoia). 
All’inizio dell'Ottocento le manifatture del ferro in attività nel compartimento 
pistoiese erano salite a quindici: sette ferriere, quattro distendini, una filiera, una 
chioderia, una fabbrica di armi e una di pale; di queste, ben otto erano localizzate 
nella nostra Montagna. 
 

  a cura degli studenti della II AFM/Turistico 
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LA PIAZZA: il centro del borgo 
La piazza rappresenta uno degli elementi più importanti del borgo, sia per il suo 
fondamentale ruolo strutturale, sia per il suo significato di luogo e centro di 
riunione per gli abitanti, del tutto in linea con la tradizione italiana.  
La geometria e lo stile della piazza, che ha conservato l’originaria forma 
rettangolare, ricordano il periodo rinascimentale toscano.  
Sul lato nord-orientale si trova la fontana del paese (ristrutturata di recente dal 
proprietario Andrea Dazzi). Sul lato sud-occidentale si affaccia quella che un tempo 
– ad attestarlo è un’iscrizione latina ancora visibile sull’edificio – era l’“albergo dei 
poveri” che, insieme alla locanda, testimonia il rilievo del borgo tra Cinque e 
Settecento, quando Migliorini, al confine del Granducato Toscano, accoglieva i 
viaggiatori provenienti dalla Repubblica lucchese. 
In passato la piazza, oltre ad essere il simbolo della libertà e della sovranità del 
popolo, rappresentava anche il principale luogo di svolgimento delle attività 
lavorative, fondamentali per il sostentamento della comunità, in particolare la 
battitura del grano. All’epoca il lavoro costituiva anche un’occasione di aggregazione 

per i paesani che, spinti dalla necessità, partecipavano in massa alle fasi di raccolta, 
battitura e vaglio, rendendo quelle attività una sorta di rituale agreste. La piazza si 
trasformava allora in aia dove le spighe venivano prima depositate e poi battute con 
i correggiati (venivano dunque separati i chicchi dagli steli). Una volta conclusa la 
battitura si procedeva alla vagliatura (separazione dei chicchi dal guscio esterno, la 
pula) attuata con vassoi dalle donne, con pale dagli uomini. La funzione primaria del 
lastricato nelle piazzette dei borghi antichi era proprio questa, fornire una “base” 
solida su cui eseguire la battitura: la pavimentazione in pietra cioè non era 
solamente comodità o abbellimento, ma diventava “strumento”. 
D’altronde, nonostante le difficoltà suscitate da un territorio come quello 
dell’Appennino pistoiese, la gente trovava anche il tempo per il divertimento e lo 
svago, e anche in queste circostanze protagonista era la piccola piazza del villaggio. 
L’evento del ballo in piazza rappresentava un’occasione di incontro per tutti, ma 
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soprattutto per i giovani che potevano meglio conoscersi e rafforzare il loro spirito 
di appartenenza alla comunità. Come una grande sala da ballo, l’aia si riempiva di 
voci e suoni e, mentre musicisti e coristi si impegnavano ad allietare il momento, 
giovani e adulti danzavano in coppie, eseguendo alcuni tra i balli tipici del folklore 
italiano, tra cui la Mazurka, la Quadriglia e il Trescone (v. p. 20). All’avvenimento 
partecipavano anche poeti e cantori, figure quasi mistiche tra il popolo, custodi di 
leggende e tradizioni, fondamentali nelle celebrazioni pubbliche. 
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IL TRESCONE  

Ballo di origine medievale dall'antico germanico thriskan = battere. 
Il Trescone nel XIII e XIV secolo si presenta come un ballo vivace trescando 
con mani e piedi, infatti la tresca nelle Montagna Bolognese, sull'Appennino 
Pistoiese e nell'Alto Mugello nel corso del XX secolo veniva inserito a fine dei 
balli "saltati" montanari come ballo generalmente in coppia. 
La tresca rappresenta il corteggiamento che l'uomo fa alla donna cercando 
di conquistarla, facendo giravolte per attirare la sua attenzione, mentre la 
donna non deve mai dare le spalle al suo compagno. 
Essendo la tresca un ballo autonomo di carattere vivace dove ogni interprete 
maschile e femminile la esegue in modo personale portava alle gesta di chi 
lo interpretava una forma poco ortodossa, pertanto era proibito nelle feste 
religiose dove poteva apparire troppo licenzioso. Da queste gesta autonome, 
indipendenti e talvolta volgari, il nome Trescone, come alterato dispregiativo 
di Tresca. 
 
 
LA QUADRIGLIA 
Il ballo La Quadriglia nasce in Francia come ballo di società conoscendo il 
suo massimo splendore nella seconda metà dell'800 in tutte le corti 
principesche; basti ricordare il più famoso coreografo e organizzatore di 
quadriglie e ballerino Trenis che ai tempi dell'impero riusciva a riunire alle 
corti di Parigi i personaggi più illustri dell'aristocrazia. 
Si sviluppò in tutta Europa a partire dal XVI secolo e non mancò presto a 
essere ripreso anche come ballo popolare dando origine alle così chiamate 
Quadriglie Irregolari definite anche Familiari per le quali si abbassa il livello 
di rigidità e di rispetto di regole e di etichetta quali erano in vigore presso le 
corti  e palazzi aristocratici. 
Questo ballo si diffuse molto in Italia (XVIII secolo) nel periodo in cui la 
contraddanza andava di moda in tutta Europa. 
Su tutta la Montagna Pistoiese la Quadriglia è stata ballata fino ai giorni 
nostri in questo modo. 

 
www.quadrigliamaresca.it 
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“22 Agosto. Oggi abbiamo una festa da ballo improvvisata. È una delle numerose 
festività, l’ottavo giorno dopo la festa della Vergine, e i contadini, dopo aver 
doverosamente dedicato la mattinata alla messa, doverosamente dedicano la 
serata al divertimento. Mentre ci riposiamo al cancello dopo essere tornati da una 
passeggiata, osserviamo un’espressione di attesa sul volto delle ragazze che sono 
sedute vicino alla chiesa, vestite a festa. Poco dopo un gruppo di ragazze di Piteglio 
si avvicina per la strada sulla destra. Entro cinque minuti una dozzina o due di 
ragazzi appare sulla collina a sinistra. Poi si ode una voce cantare in lontananza le 
ragazze guardano attraverso i campi e sorridono. Il coro di voci maschili si avvicina e 
diversi giovanotti arrivano tenendosi a braccetto, le loro voci si uniscono in una 
canzone di cui uno o due cantano l’aria e gli altri l’accompagnano con un tumtum, 
che fa l’effetto di uno strumento a corde. Guardano timidamente il gruppo già 
riunito, e poi si stringono in un gruppo chiuso, il più lontano possibile dalle ragazze, 
perché in Italia questo è il comportamento ritenuto corretto in campagna. Poi arriva 
un gruppo di uomini sposati e con loro uno sconosciuto che porta una pesante 
armonica. Vari sorrisi e occhiate ammiccanti passano tra i convenuti. 
Domandandoci cosa vuol dire tutto questo, decidiamo di restare a vedere come va a 
finire. Poco dopo il musicista è seduto e comincia a suonare degli accordi. Le gambe 
dei giovani cominciano a muoversi come se fossero ispirate poco a poco; le braccia 
seguono il tempo, lanciano delle occhiate alle ragazze che sorridono e arrossiscono. 
Qualche bisbiglio e poi Luigi dice “venite su nella mia aia, c’è più posto”. Tutta la 
compagnia si muove in massa, gli uomini tirandosi indietro per far passare le donne, 
e in cinque minuti la grande aia dei Bettoni è diventata una sala da ballo, noi 
prendiamo posto sulla soglia della sua casa che ne disegna un lato. Sulla sinistra ci 
sono i boschi scuri, sulla destra c’è un muro basso che presto viene riempito da chi fa 
da “tappezzeria” nel gruppo. A ovest la pittoresca tettoia della stalla, una solida 
architettura toscana, forma lo scenario in primo piano davanti alle magnifiche 
montagne che risplendono di blu e di rosso sotto un tramonto dorato. Ora che noi 
siamo qui e la musica è pronta, chi balla? 
Le ragazzine sono timide e non si fanno avanti, si nascondono dietro le più vecchie 
che dichiarano di non avere più l’età per ballare; così dopo una lunga discussione, i 
giovani si prendono sottobraccio e diverse coppie si mettono a ballare un valzer per 
conto loro. Però subito dopo ci rinunziano, dicendo che non è divertente ballare 
senza una compagna, e decidono di procurarsele come facevano i loro antenati 
romani. I giovani più intraprendenti si lanciano verso le ragazze che si ritirano in un 
angolo, formando un gruppetto, ma non serve a niente, i giovanotti le prendono per 
mano esclamando “su via, non fate tante storie, lo sapete benissimo che finirete per 
ballare”, si tirano ancora indietro ma i loro inseguitori le afferrano per le due mani e 
le tirano passo per passo con parole ancora più forti, come nell’antichità furono 
trascinate le Sabine. Come le loro antenate le ragazze, una volta catturate, sono 
contente e ballano una mazurka con molto entusiasmo. Dirige la danza un giovane 
alto, vestito di stoffa blu, alla marinara. Ha un viso pallido e bello, capelli neri 
ondulati, e occhi pieni di allegria e di passione. Il suo aiutante migliore è un tipo con 
camicia rosa e pantaloni giallini larghi, a forma di mantice, ma senza giacca e gilè. 
Questo ragazzo, che si potrebbe chiamare il vice direttore delle cerimonie, si getta  
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anima e corpo nel ballo, e nel terrore che qualcuno  possa sbagliare qualche cosa 
diventa così serio che il suo atteggiamento ci sembra stonare molto con il tipo di 
occupazione. I suoi occhi diventano tondi e fissi, la sua bocca si allunga, le orecchie 
sembrano drizzarsi per l’ansia, e dopo grandi e solenni sforzi, si asciuga la faccia con 
un meraviglioso fazzoletto rosso e giallo sul quale vediamo disegni cabalistici neri.  
 
*…+ Il giovane in blu si accolla la responsabilità di fare il maestro di cerimonie e dirige 
le coppie mandandole a posto a forza di spintoni finché non si è formato un 
quadrato di sedici coppie. 
“Allora, musica!” urla al suonatore, il quale subito attacca e noi ci prepariamo a 
vedere “una confusione maledetta”. Non abbiamo mai fatto uno sbaglio così 
madornale. Il nostro Adone urla le figure in francese come il M. C. del ballo 
fiorentino, e tutti gli innamorati senza giacca e le ragazze di campagna seguono i 
suoi ordini di chassez croisez e changez vosdames come se non avessero fatto altro 
che ballar tutta la vita. Per di più scelgono la quadriglia impromptu alla moda, nella 
quale il direttore cambia o inventa le figure come vuole. Eseguono le più graziose 
evoluzioni e le più intricate trasposizioni, è come un caleidoscopio vivente; poi segue 
un valzer ballato con grande vivacità da tutti, compresa la nostra graziosa 
bambinaia. 
Ci divertiamo a seguire le vicissitudini di un certo libro da messa che viene passato di 
mano in mano via via che i suoi successivi padroni vanno a ballare, e spesso è in 
pericolo di essere trasportato nel vortice. Finalmente la voglia di ballare li ha tutti 
entusiasmati, 
scoppia un urlo Il Trescone, il Trescone! Gli uomini prendono le loro donne, e 
tenendole come si usava una volta, col braccio teso, cominciano a piroettare e 
saltare, ballare e muovere le braccia tanto che l’aia sembra incantata. Quanto 
battere di punta e tacco a destra e sinistra! che “tessuto magico di passi” e passaggi 
di mani intrecciate sulle teste, così fitti che iniziamo a chiederci quanti gomiti si 
slogheranno. Il musico suona sempre più in fretta, i ballerini frullano e intrecciano le 
loro figure con una velocità indemoniata; la musica rallenta, e ballano più 
lentamente e sembrano stanchi. La musica si ferma e tutti si fermano come se 
fossero statue di pietra. Dopo un momento di pausa comincia tutto come prima e il 
ballo continua finché non ne possono più. Così abbiamo visto un trescone, e come la 
tarantella ballata nei vecchi templi di Baiae, è una rivelazione. 
Ci domandiamo chi l’avrà inventato e chi l’avrà ballato per primo. L’Antiquario crede 
che le ragazze umbre ed etrusche, che successivamente hanno occupato queste 
montagne, furono le prime a creare questo ballo, e ci sono come prova le figure di 
donne danzanti con abiti leggeri che sono disegnate sulle pareti delle tombe 
etrusche. Davvero i movimenti di quelle antiche ballerine sono molto simili a quelli 
delle ballerine del trescone toscano, la punta del piede in alto e in basso, le braccia in 
mosse figurate intorno alla testa, sono quasi identiche, e quando, come succede 
spesso, ballano al suono del doppio flauto, il subulo etrusco, che è sopravvissuto solo 
in questi paesi di montagna, ci sembra di essere tornati indietro nel tempo *…+ 
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*…+ Dopo circa mezz’ora di improvvisazioni, il gruppo dei ballerini dà segni di 
impazienza. Le allegre fanciulle non sono abbandonate dai cavalieri, al contrario, 
sono tutti impazienti di portarle a ballare. Sussurrano a Luigi di far cessare il fluire dei 
versi, guardano imploranti l’Antiquario, ma è tutto inutile, finché qualcuno dice 
sottovoce alla nostra mamma che c’è un gruppo impaziente di danzare la galetta. 
Questo basta per far allontanare le signore, mentre il padrone di casa approfitta 
della prima pausa per ringraziare i “poeti” sinceramente e con ammirazione, così 
dall’Olimpo scendiamo sugli Appennini, e rincominciano i balli sulla terra. Anche la 
galetta è un ballo tradizionale, ma completamente diverso dal trescone. Una donna 
sceglie due uomini o viceversa; si balla a gruppi di tre, come nel reel. Per prima cosa 
si dispongono uno di fronte all’altro, dopo qualche minuto la donna esce, girando 
dentro e fuori e gli uomini la seguono da vicino. 
Dopo un inseguimento che dura un po’, la donna si gira a un tratto e comincia a fare 
un passo strascicato con tutti e due i piedi, mentre gli uomini fanno lo stesso passo 
restando davanti a lei; alla fine, quando sono stanchi di fare questo passo, 
l’inseguimento ricomincia con grande energia. La grazia della donna in fuga mentre 
scappa dai suoi inseguitori, lanciando occhiate civettuole indietro verso di loro, è una 
scena indimenticabile. Ora il sole è tramontato, la sua luce dorata è sparita nel cielo a 
occidente, e una lunga striscia verde acquamarina è la sola luce nei cieli sotto le nere 
cupole delle montagne. Le mamme prudenti portano via le figlie, il ballo è finito, 
soltanto i giovanotti formano un gruppo stretto intorno al suonatore e si uniscono in 
una bellissima ballata, proprio quella della “cavalcata sulla capra” che avevano 
comperato dal venditore ambulante poche settimane prima. Il musicista si interessa 
sempre di più alle meravigliose avventure dell’eroe, e si dimentica di suonare 
l’accompagnamento unendosi a loro con voce profonda. 
Segue un rispetto, nel quale le parole ricorrenti sono al solito “amore” e “questo 
cuore”, poi il gruppo si scioglie. Le ragazze si ritirano in gruppi, prendendo il sentiero 
che attraversa i campi, i giovanotti a braccetto, in lunghe file di quattro o cinque, se 
ne vanno per la strada maestra, cantando mentre camminano, finché le loro voci si 
perdono nel buio, in lontananza.” 
 

Tratto da: Leader Scott, A Nook in the Appennines: Il ballo sull’aia della battitura, 

capitolo XXIX.  
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LO STILE ARCHITETTONICO 

Costruita probabilmente nel Cinquecento, la Casa in epoche passate era identificata 
dalla comunità come “la Villa”, perché si distingueva nettamente dalle altre 
strutture del borgo per le sue dimensioni e per il suo caratteristico stile 
architettonico rinascimentale. 
È un edificio a tre piani con pianta a U che circonda una corte privata chiusa da muri 
perimetrali e da un grande portone di legno coperto da tettoia. I prospetti sono 
intonacati e nobilitati da cantonali in bugnato di pietra. Le cornici marcapiano e le 
pregevoli riquadrature in pietra serena delle aperture tracciano il disegno elegante 
e razionale della facciata principale. 
Il richiamo stilistico dell’edificio è di chiaro linguaggio fiorentino brunelleschiano, 
approdato in montagna un secolo dopo rispetto ai capoluoghi toscani.  
Sopra al portone d’accesso, al piano nobile, si trova ancora uno dei tre stemmi della 
famiglia Migliorini collocati sull’edificio. 
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GLI STEMMI  

1 - La storia della famiglia Migliorini è 
accompagnata dagli stemmi, due 
spighe di miglio (che assomigliano a 
due pistole) e quasi sempre una croce, 
riferimento quest’ultimo a uno dei 
membri della famiglia divenuto prete, 
probabilmente per cancellare le 
vergogne della famiglia, piuttosto che 
per un’autentica vocazione religiosa. A 
lui infatti non interessava tanto fare il 
prete quanto lo scalpellino: ecco 
perché si pensa che gli stemmi della 
famiglia fossero stati realizzati proprio 
da lui. Il più antico è sicuramente 
quello che è collocato sopra la porta 
d’accesso al piano nobile dalla corte 
interna.  
 
 
2 - Nel grande stemma collocato sul portone di accesso della facciata principale si 
trova la conchiglia di Compostela

3
, testimonianza del pellegrinaggio compiuto nella 

cittadina spagnola di Santiago di Compostela. All’epoca, tra le varie pratiche 
devozionali in uso, il viaggio a Santiago, presunto luogo di sepoltura dell'apostolo 
San Giacomo, era piuttosto frequente. Quelle che si crede siano le spoglie del santo 
sono conservate ancora oggi nella cattedrale della cittadina spagnola, consacrata 

                                                           
3 Non si tratta di una conchiglia qualunque ma delle valve della capasanta, conosciuta anche come 
pettine di mare o pettine di San Giacomo. Con l’originale nome di concha o vieira, la conchiglia è da 
sempre sinonimo di Santiago fin dai tempi antichi in cui il pellegrino, al suo arrivo nella città di Santiago, 
la riceveva come segno dell’esecuzione del cammino. Insieme a bastone e bisaccia, era il segno di 
riconoscimento del pellegrino. Pare che anticamente i pellegrini si cibassero di capesante e ne 
conservassero il guscio, che non solo aveva la funzione di “bicchiere” da utilizzare durante il cammino 
per abbeverarsi lungo fiumi e fonti di acqua, ma era anche interpretato come un segno di vita, rinascita e 
purificazione (anche la Venere di Botticelli si erge su una grande conchiglia, e le fonti battesimali delle 
chiese sono adornate da grandi conchiglie). 
Secondo una versione più simbolistica la conchiglia simboleggia la protezione. Il pellegrino deve 
restituirla al mare a Finisterre (considerato per questo meta del cammino) una volta completato il 
percorso, ringraziando l’Oceano della protezione avuta durante tutto il tragitto. 
Altre fonti narrano che una volta terminato il tragitto, la conchiglia doveva essere cucita sul cappello o 
sul mantello in modo da dimostrare a tutti che si era compiuto il cammino di Santiago. Essa inoltre 
serviva per l’esenzione da tasse o pagamenti di pedaggi lungo il percorso di ritorno. 
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nel 1211. Il pellegrino che si recava a 
Santiago era solito riportare a casa, a 
testimonianza del suo cammino, una 
conchiglia. Alle famiglie che ne 
possedevano una autentica era 
concesso metterla sullo stemma. Era 
abitudine diffusa tuttavia che le 
persone ricche e pigre, che non 
avevano voglia e tempo di compiere il 
cammino di fede, mandassero in loro 
vece un disgraziato, che in cambio di 
denaro riportava al padrone la 
conchiglia.  
 
 

 
 
 
3 – Il terzo stemma, posizionato sulla 
porta d’accesso alla loggia dalla corte 
interna, riporta una stella, simbolo della 
famiglia Cini. Il suo significato è quello di 
ricordare il matrimonio tra Giovanni Cini 
e Anna Rosa Cartoli, ultima discendente 
della famiglia Migliorini. 
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LA FAMIGLIA MIGLIORINI 

Abbiamo notizia dei Migliorini quando, intorno al 1550, il capostipite Virgilio di 

Piero Migliorini arriva “da la strada di Piteglio” a Popiglio forse protetto dai parenti 

della moglie Fiore, i Pieraccini, che il pievano Girolamo Magni pone tra le famiglie 

più antiche del suo paese. Diventa terrazzano popigliese nel 1560. Ha con sé tre figli 

maschi, Piero, Camillo e Jacopo, e le due figlie Solomea e Ginevra; un quarto figlio è 

rimasto nella casa paterna, una tavernella poco lontano da Piteglio, oggi 

riconoscibile in una grande casa della frazione Migliorini. Rimasto vedovo e vecchio, 

si risposa il 19 novembre 1572 con la giovane Romana, figlia di Salvetto e Caterina 

Santalmassi, e da lei ha un altro maschio, Alessandro. La sua vita non fu esemplare, 

dato che già dal 1554 aveva avuto un figlio illegittimo, Brusco, da Lena, moglie del 

compaesano Bartolomeo di Domenico Teluccini, che venne uccisa nel 1555 dal 

figlio legittimo Jacopo, forse proprio perché era l’amante del padre. Il Magni, nel 

suo diario, cita circa sessanta volte questa famiglia, quasi fosse per lui 

un’ossessione; talvolta ne storpia il nome chiamandoli in modo dispregiativo 

Peggiorini o Zizzanini e descrive Virgilio “uomo senza coscienza, superbo, ladro, 

maligno, scandaloso, bugiardo, nemico dei buoni…”. Queste accuse sono 

confermate dai fatti: il Migliorini era conosciuto come usuraio e persona senza 

scrupoli che viveva ai limiti della legge speculando anche sulle disgrazie altrui e 

pure i suoi figli avevano ben imparato la lezione paterna. Le loro losche attività, 

comunque, erano protette dagli ufficiali granducali, quindi vi si potevano dedicare 

giungendo fino a uccidere in prima persona, con la garanzia di non essere 

sanzionati come previsto dalla legge. Riuscirono anche ad avere un ruolo di rilievo 

nella vita politica e amministrativa del comune: Piero di Virgilio Migliorini è vicario 

negli anni 1572, 1580 e 1582; Alessandro, figlio di Piero, omicida di Bastiano di 

Basilio Magni, assolto il 28 ottobre 1582, il 28 febbraio 1585 pugnala Paolo di 

Lorenzo Magni, cugino del Pievano, e viene per questo imprigionato, ma anche 

questa volta riesce a cavarsela, corrompendo il capitano di montagna Pandolfo 

Medici, e lo ritroviamo vicario nel 1592; nel 1595 risulta vicario il figlio più giovane 

di Virgilio, Alessandro, appena ventenne. Alcuni dei figli di Virgilio, tuttavia, non 

avevano messo in conto che gli appoggi politici non potevano proteggerli dalle 

vendette paesane: Jacopo venne ucciso da Francesco Lippi il 4 maggio 1584 e nello 

stesso anno, il 16 novembre, Giovanni morì per mano di sette banditi a Migliorini di 

Piteglio; anche Camillo fu colpito dalla vendetta del Lippi, esasperato dal male che 

era stato fatto a lui e alla sua famiglia.  

Tratto da: Antonio Orsucci, Il Cassero e la Gru, Comune di Piteglio, 2001 
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LA CORTE INTERNA 

La corte rappresenta un cortile quadrato, tipico spazio che caratterizza le dimore 
residenziali del Rinascimento italiano, nel quale è presente anche una piccola 
fontana; in origine questo ambiente era reso verdeggiante da una vite americana 
che si arrampicava lungo i muri. 
La descrizione ottocentesca non riflette completamente l’odierno aspetto della 
struttura, che ha subito, come tutto il resto della casa, diversi restauri (v. da p. 30). 
Questo spazio aperto in origine era una specie di aia pubblica e l’entrata della casa 
era la loggia. Solo con i restauri successivi fu chiuso l’accesso alla piazzetta 
facendolo diventare corte privata.  
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LA LOGGIA 

All’esterno della corte è la loggia, 
l’elemento che più rispecchia lo stile 
rinascimentale dell’edificio.  
Questa struttura fu una loggia armata: 
lo attestano le feritoie che rivelano la 
sua originaria funzione di difesa della 
locanda. 
L’architettura è semplice e funzionale: 
sull’apertura sono presenti piccole 
colonne di sostegno che aprono la 
visuale sul paesaggio. Alzando lo 
sguardo, sono ben visibili i travetti in castagno. Oggi alla loggia si può accedere sia 
dal locale adibito a cucina sia dalla corte esterna alla casa. 
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I RESTAURI 

Come si è già detto, la Casa, costruita in epoca rinascimentale, nel corso dei secoli 
successivi è stata più volte restaurata.   
 
IL PRIMO RESTAURO risale ai primi anni Venti 
del 1800 e fu commissionato dalla Signora Anna 
Rosa Cartoli

4
. Oggi a testimoniare questo 

intervento restano le lunette (archetti), forse in 
cemento, poste sugli architravi delle finestre 
quattrocentesche che si affacciano sulla corte 
interna. I lavori modificarono la struttura 
originale della locanda cinquecentesca. Anche 
se di questo restauro non abbiamo 
documentazioni sufficienti, sembra che il 
camerone al secondo piano, che con le finestre 
si affacciava a sud, sia stato diviso in due camere: lo confermerebbero la presenza di 
un grande lavabo in pietra in una delle due stanze e i fori nei muri perimetrali che 
servivano per appoggiare i bassi travi di castagno posti a una altezza tale da 

                                                           
4 La descrizione dell’abitazione che si legge in A Nook in the Appennines (v. p. 42) è successiva a questo 
primo intervento di restauro. 
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alloggiare i materassi che fungevano da letto 
comune.  
 
IL SECONDO RESTAURO, di tipo filologico

5
, 

attuato per volere di Flavia Cantagalli
6
 ed eseguito 

dall’architetto inglese Herbert Percy Horne
7
 tra il 

1911 e il 1912, restituì all’edificio il precedente 
assetto rinascimentale.    
La Cantagalli aveva un gusto artistico raffinato 
ereditato dal padre Ulisse, fondatore a Firenze di 
una famosa azienda che produceva preziose 
ceramiche molto apprezzate dalla clientela 
intellettuale inglese che all’epoca risiedeva nel 
capoluogo toscano, e oggi esposte al Victoria & 
Albert Museum di Londra.  
Dopo il matrimonio con Neri Farina Cini, Flavia si innamorò del borgo di proprietà 
della famiglia e chiese allo zio del marito, Giovanni Cosimo Cini, di occuparsene 
personalmente.  
Horne, che la Cantagalli aveva conosciuto a Firenze, realizzò per la Casa di Migliorini 
una serie di appunti e schizzi utilizzati per il restauro rispettoso dello stile originario. 
L’intervento più rilevante fu lo spostamento del grande caminetto dall’angolo del 
salone del primo piano al centro di una delle pareti della stanza. Una originaria 
scala in legno, poi fu forse rimossa, per essere sostituita da una nuova in pietra. 
Venne inoltre modificata la soffitta, oggi adibita a bagno, che dalla descrizione in A 
Nook in the Appennines sembra fosse destinata a ripostiglio.                                  
Probabilmente si deve a Horne anche l’inserimento, nella facciata principale, dei 
marcapiani in pietra.  

                                                           
5 Il restauro filologico, che ha come caposcuola l’architetto e scrittore Camillo Boito (1836-1914), 
riprende il concetto di riconoscibilità dell'intervento; prevede il rispetto per le aggiunte aventi valore 
artistico, che nel corso del tempo sono state apportate al manufatto; tutela i segni del tempo.  
6 Figlia del proprietario di una fabbrica fiorentina di maioliche artistiche, alla morte del padre nel 1901 la 
Cantagalli assunse la direzione della fabbrica assieme alla madre. Nel 1904 sposò Neri Farina Cini, 
proprietario dell’omonima cartiera, e si trasferì a La Lima pistoiese, dove avviò iniziative pedagogiche 
d’avanguardia per le famiglie e i figli degli operai della fabbrica. Durante l’epidemia di spagnola organizzò 
e seguì personalmente un servizio sanitario itinerante per le frazioni montane più isolate. 
7  L’intellettuale inglese H. P. Horne nutrì interessi molteplici, dalla musica alla letteratura, 
dall'architettura all'antiquariato e al commercio d'arte. Verso la fine dell'Ottocento si stabilì 
definitivamente Firenze, dedicandosi al collezionismo – dagli oggetti antichi di uso quotidiano ai pezzi di 
arredo, fino a importanti opere d'arte – e allo studio dell'arte rinascimentale, e pubblicando nel 1908, tra 
l'altro, uno studio tuttora importante su Botticelli. Nel 1911 acquistò il palazzo Corsi in via de’ Benci, che 
ristrutturò a sue spese ricreando uno dei migliori esempi di abitazioni in stile rinascimentale. Alla sua 
morte donò il palazzo – con le collezioni annesse – al Comune di Firenze che, dopo averne completato 
l'arredo e la sistemazione, lo aprì come museo. 

 

Corte, prima del restauro  

https://it.wikipedia.org/wiki/1908
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Horne
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IL TERZO RESTAURO risale al secondo dopoguerra (1944). 
La Casa durante la seconda guerra mondiale fu utilizzata da un gruppo di soldati 
tedeschi che si occupavano della batteria di cannoni antiaerei che sparava sulla 
strada che da Popiglio porta a Bagni di Lucca.  
Quando i tedeschi si ritirarono, misero della dinamite sul ponticello adiacente e lo 
fecero saltare; in seguito all’esplosione il tetto fu scoperchiato e fu ricostruito solo 
dopo la fine della guerra. 
All’arrivo degli americani giunti a Migliorini da Prataccio, quindi da Nord, negli 
ambienti al piano terra c’era un ospedale da campo per curare i feriti che 
provenivano dai combattimenti contro i tedeschi .                              
Negli anni successivi la casa divenne la dimora del pittore Romano Dazzi, padre 
dell’attuale proprietario, che decise di vivere in solitudine in questa grande 
abitazione. Alla sua morte, avvenuta negli anni ’70, erano crollate alcune parti 
strutturali, tra cui la loggia, parte del tetto e dei solai, che furono successivamente 
ricostruiti con un restauro di tipo conservativo grazie anche all’aiuto di alcuni 
artigiani del luogo, primo fra tutti Renzo Seghi. 
 
IL QUARTO RESTAURO, definitivo e integrale, proseguito faticosamente e in più 
tappe dagli anni ’80 agli anni ‘90, comportò interventi importanti, come il 
rifacimento del tetto, il restauro della loggia (le colonnine erano precipitate nel 
ruscello sottostante) e la ricostruzione dei solai interni del piano terra crollati. 
Quest’ultimo ambiente fu poi nobilitato dalla posa del pannello robbiano Cantagalli 
raffigurante “L’Annunciazione” e dal restauro della fontana trionfale all’ingresso.  
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  GLI AMBIENTI INTERNI 

Entrando dal grande portone di legno della 
facciata principale della Casa, si accede a 
quelle che un tempo erano le cantine semi 
interrate, illuminate da piccole finestre che 
affacciano sul giardino circostante. 
 
Con i diversi restauri, questi ambienti 
hanno cambiato destinazione d’uso e si 
sono arricchiti di importanti opere d’arte 
appartenenti alla famiglia Dazzi Cini, 
proprietaria dell’immobile.  
Entrando a sinistra, sui muri, si osservano 
due prove d’affresco eseguite dal pittore 
Romano Dazzi negli anni ’60-’70. 
All’ingresso, sul pavimento, si trova una 
serie di sculture di pietra, che raffigurano 
animali, realizzate dal grande scultore del 
Novecento, Arturo Dazzi, nonno dell’attuale 
proprietario Andrea.  
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Romano Dazzi, prove d’affresco 
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ROMANO DAZZI 
Romano Dazzi, nato a Roma nel 1905 e figlio del celebre scultore Arturo, 
dimostrò fin dalla primissima infanzia eccezionale predisposizione al disegno. 
Questa dote fu da subito notata e valorizzata dallo scrittore e critico d’arte 
italiano Ugo Ojetti, che ne apprezzò il talento presentandolo al pubblico 
nella “Illustrazione Italiana” del 1918. 
Nel 1919 un’importante mostra dei suoi disegni con immagini di guerra, 
animali e ritratti lo rese famoso. 
Abitava allora a Roma, nell’ambiente ricco di stimoli artistici e intellettuali 
frequentato dal padre. Soggiornava spesso anche a Firenze e in Maremma, 
ospite di Ugo Ojetti che per il giovane talento fu un’importante figura di 
riferimento. 
Nel 1923 il Governo italiano lo inviò in Libia per documentare le operazioni 
militari ed eseguire disegni di soggetto coloniale; qui scopre la sua passione 
per il mondo africano, che rimarrà una costante della sua produzione 
artistica con le rappresentazione di soldati all’assalto, ascari danzanti,  
cammelli e bivacchi notturni. Questi disegni furono esposti in mostra alla 
Galleria Pesaro di Milano nel 1924. In seguito si allontana dall’Ojetti e 
approfondisce lo studio del ritratto e soprattutto del nudo. 
Nel 1926 gli fu conferito il prestigioso incarico di decorare l’Aula Magna 
dell’Accademia di Educazione Fisica a Roma, lavoro che terminò nel 1932. È, 
la sua, una ricchissima produzione di studi di atleti, pugili, tuffatori, con cui 
ottenne il premio per la pittura alle Olimpiadi di Berlino nel 1936. 
Dopo importanti mostre che gli valsero riconoscimenti internazionali, negli 
anni Trenta si dedicò alla tecnica dell’affresco e all’ideazione di vasi e mobili; 
nell’ambito della progettazione architettonica, su suo progetto fu realizzata 
la chiesetta de La Lima pistoiese nel 1946. 
Dopo la guerra si trasferì definitivamente a Firenze con la moglie e i tre figli 
ritirandosi a vita privata fra la città e la Montagna Pistoiese. Muore nel 1976. 
Nel 1987 il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi acquisisce per 
donazione da parte degli eredi Vanna Dazzi Farina Cini, moglie dell’artista, e 
dei figli, Andrea e Chiara, un nucleo di centonovanta disegni di Romano 
Dazzi. La cospicua documentazione sulla vastissima attività grafica del Dazzi 
è stata integrata con il dono, al museo Nazionale del Bargello, di tre grandi 
vasi eseguiti su suo disegno dalla fabbrica Cantagalli negli anni 1929-1930. 
Nel 1988 la galleria Carlo Virgilio di Roma dedica all’artista una prima 
personale e successivamente, nel 1991 a Chicago, cura una seconda 
esposizione in associazione con la Roger Ramsay Gallery. 
Romano Dazzi, uomo intelligente e profondamente sensibile, visse l’arte 
come espressione massima del proprio mondo individuale e del suo amore 
per la vita. 
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Arturo  Dazzi, studi, Migliorini 

Arturo  Dazzi, 
Il capriolo morente, Migliorini 

Arturo Dazzi, particolare, 
 Obelisco dedicato a G. Marconi, 1959,  

Quartiere EUR, Roma. 
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ARTURO DAZZI 
Figlio di Lorenzo e Amalia Castelpoggi, nacque a Carrara nel 1881. Iniziò il 
suo apprendistato come scalpellino e sbozzatore nella bottega dello zio 
Nicolò. Nel 1892 entrò nell’Accademia delle Belle Arti carrarese. In 
seguito studiò e lavorò a Roma fino al 1925.  
Nel 1930 partecipò alla mostra dell’animale nell’Arte: a promuovere 
l’importanza del tema fu Carlo Carrà (pittore italiano che aderì al 
Futurismo e poi alla corrente metafisica), il quale sottolineava come il 
soggetto – gli animali – fosse trascurato dagli artisti moderni. Per la 
studiosa Giovanna de’ Lorenzi, studiare dal vero il comportamento degli 
animali diventa il modo migliore di cogliere un intimo e profondo 
significato della vita e anche esaltarne la bellezza. Dazzi fu il trionfatore di 
questa linea che guarda al vero. A Roma l’artista espose quattro sculture 
– Cavallino, Vitellino, Cane Lupo, già note e l’inedito Capriolo morente – e 
sei dipinti – Giovenchi della Maremma toscana, Cavalli sulla spiaggia, 
Bove, Gazzelle e Gazzella. 
 
Il Capriolo morente è una scultura realista, eseguita a seguito di un 
attentissimo studio volto a realizzare un’opera il più reale possibile. La 
statua riscosse molto successo, tanto da ottenere il primo premio. Nel 
Capriolo morente si riconferma la capacità di conciliare le sapienti 
citazioni dall’antico con una visone pacatamente naturalistica. 
Per Tridenti (critico d’arte del “Giornale d’Italia”), la “preziosità e 
sensualità di modellazione” è bilanciata dalla capacità di esprimere il 
naturale con “la nervosa melanconia di noi moderni”. L’opera, realizzata 
in marmo rosa di Vicenza (ne esiste poi una copia in marmo verde nella 
collezione di Andrea Dazzi), riesce a stemperare l’impatto emotivo e il 
rifermento all’antico, diventando così più moderna.   
Premiato all’Esposizione d'Arte Moderna di Budapest (1936) e 
all'Esposizione Internazionale di Parigi (1937), Dazzi fu nominato 
Accademico d'Italia e incaricato da Mussolini della realizzazione del 
Monumento a Guglielmo Marconi da erigersi nella Piazza Imperiale per 
l'Esposizione Universale di Roma del 1942.  
Tra le sue ultime opere si ricordano il Monumento a San Francesco per 
Vittoria Apuana (1962) e il Monumento a Dante per Mulazzo della 
Lunigiana (1966). La sua esperienza artistica riflette fedelmente i vari 
movimenti dell’arte del Novecento.  
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Sulla destra si trova poi una sala che ospita al centro un grande tavolo di legno e 
alle pareti delle pregiatissime ceramiche invetriate in stile robbiano. Pare che una 
copia più piccola dell’Annunciazione qui alloggiata fosse stata comprata da John 
Ruskin e sia conservata oggi in Inghilterra in una delle sue residenze. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arturo  Dazzi, studi, Migliorini 
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LE CERAMICHE INVETRIATE 
La tecnica della terracotta invetriata venne messa in atto nel 1440 da Luca 
della Robbia tramite un processo simile a quello della fossilizzazione, il quale 
garantisce una straordinaria resistenza nel tempo indipendentemente dagli 
agenti atmosferici. Questo fu uno dei metodi più duraturi per la policromia 
alla scultura e permise la successiva realizzazione di pitture “imprigionate” 
nella ceramica. I bassorilievi così realizzati sono anche noti come 
“Robbiane”. 
Alla fine del secolo, la tecnica passò di moda, tuttavia, oggi è ancora usata e 
praticata da alcune botteghe artigiane e da manifatture storiche come la 
Manifattura Cantagalli e Richard-Ginori. 
La tecnica prevedeva la realizzazione di un rilievo di terracotta, poi ricoperta 
da un rivestimento di ceramica policromo di natura lucente, simile a quello 
della maiolica, ma maggiormente raffinato. Veniva utilizzato uno smalto a 
base di ossido di stagno, ossido di piombo e sabbie silicee, con l’aggiunta di 
un elemento alcalino e ossidi metallici per ottenere una varietà di colori base 
che sono: l'azzurro e il bianco, usati per gli sfondi e per le figure. A questi 
colori si aggiungono il giallo, il verde turchese, il bruno, il nero. 
La terracotta invetriata era particolarmente adatta all’uso esterno, poiché 
resistente. Tuttavia era anche apprezzata per gli interni che godevano di 
poca luce, per la brillantezza della superficie smaltata. 
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GLI AMBIENTI INTERNI 

IL PIANO NOBILE 
Dal piano seminterrato, attraverso una scala di 
pietra, si accede al piano nobile.  
Quella che in origine era la sala da pranzo della 
locanda a pagamento, oggi è un accogliente 
salotto illuminato da tre finestre. La 
destinazione originaria è intuibile anche dalle 
cornici di pietra serena che delimitavano lo 
spazio destinato ad accogliere le stoviglie.  
 
I locali sono così descritti da Leader Scott in A 
Nook in the Appennines: 
 
 

 
LE CERAMICHE CANTAGALLI 
La famiglia Cantagalli era un’antica casata fiorentina di ceramisti. Dal 1872 la 
manifattura fu gestita da Ulisse e Romeo Cantagalli, i quali, oltre a produrre 
stoviglie, realizzavano ceramiche dotate di una grande raffinatezza tecnica e 
artistica. I prezzi modesti garantirono lo smercio e la diffusione del gusto 
maiolica. Con la morte di Ulisse Cantagalli, la gestione della fabbrica passó 
alla moglie Margherita Tod e ai figli Lorenzo, Flavia e Berta. La giovane Flavia 
Cantagalli sposó Neri Farina Cini, col contributo del quale fu possibile 
ottenere lo stesso colore blu dei della Robbia. 
Dal 1906 alla fine degli anni Venti del 1900 la fabbrica partecipò a numerose 
esposizioni che la portarono all’apice del successo. Nel 1930, alla morte della 
madre Margherita Tod, Flavia Cantagalli assunse la responsabilità della 
fabbrica. Negli anni seguenti, la ditta aprì negozi in varie città importanti 
italiane. Poco tempo dopo la ditta cambiò ragione sociale in “Societá 
Manifattura Cantagalli”. Negli anni successivi subì spostamenti di sede, strinse 
collaborazioni con artisti di notevole rilevanza, ma nel 1987 chiuse 
definitivamente. 
Il confronto tra le ceramiche Cantagalli e quelle dei della Robbia desta una 
grande ammirazione.  
Sul retro di ogni pezzo prodotto dall’azienda Cantagalli è riportato il marchio 
di fabbrica, rappresentato da un galletto dal becco aperto. 
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*…+ Le comodità domestiche iniziano al primo piano, ma sono comodità del passato. 
Una scala di pietra col soffitto a volte conduce a una grande sala con un caminetto 
d’angolo in pietra di misure medievali, col soffitto a grosse travi e vecchi armadi di 
legno ricavati nello spessore delle pareti e incorniciati in pietra. Nel mezzo un 
mirabile tavolo tondo di noce sorretto da un cerchio di zampe scolpite, intorno sono 
disposte alcune sedie di noce nero con la spalliera alta, e sulle pareti una serie di 
ritratti di famiglia in stile Kneller pendono in cornici ottagonali intagliate. Il sole che 
splende da tre finestre illumina questa stanza deliziosamente originale, e all’istante 
ce ne innamoriamo. A destra si apre una camera da letto con un misterioso vecchio 
letto a baldacchino con tendaggi gialli e frange di fattura inconsueta al gusto 
moderno. Altri quadri antichi e un cassettone così pesante e grande da far supporre 
che i vecchi proprietari fossero dei giganti. Questo senso di antichità e solidità 
pervade tutta la casa. Un’altra stanza è arredata con certe poltrone scolpite che gli 
sforzi congiunti di due persone quasi non bastano a spostare, sono ricoperte di 
vecchio cuoio di Cordova e portano scolpito sullo schienale lo stemma di famiglia, i 
tavoli sono di spesso massello di noce, sostenuti da solide zampe a lira. Le porte 
sono tutte di bel noce scuro e le chiavi di ferro battuto sono tesori di antiquariato 
medievale *…+. 
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IL SECONDO PIANO 
Il secondo piano ospita attualmente 
camere da letto e bagni.  
Gli arredi, come il grande armadio di 
pioppo e le strutture dei letti che 
riportano lo stemma di famiglia, sono 
per la maggior parte originali del ‘600, 
appartenuti alla famiglia Migliorini.  
 
Leader Scott descrive così i locali: 
 
*…+ Al secondo piano si trovano diverse 
camere e un altro grande salone 
arredato con le poltrone di cuoio di 
Cordova e tavoli di noce, uno di essi ha 
incisa una scacchiera incorniciata di 
bianco e rosso, c’è anche una clessidra 
che potrebbe essere stata usata da 
Saturno. Sulle pareti ci sono dei dipinti 
dall’aspetto terrificante, sono una 
mescolanza di frutti e fiori accomodati in modo da rappresentare figure umane con 
un effetto particolarmente sinistro. In una stanza ci sono due letti di vecchio noce 
scolpito, così massicci da non poterli spostare, nella stessa stanza ci sono anche due 
vecchie cassapanche, lunghe circa 3 metri, montate su zampe di leone. *…+ 
Pensiamo che quelle casse abbiano contenuto i preziosi broccati e le stoffe tessute a 
mano degli antichi padroni.  
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IL BOSCO GIARDINO   

L’idea del bosco giardino non è un’idea 
italiana, poiché la nostra cultura 
paesaggistica ha sempre avuto una 
visione molto razionale della natura. I 
grandi giardini italiani, dal Rinascimento 
fino al 1700, infatti, sono disegnati, 
progettati e imposti dall’uomo alla 
natura: non a caso il grande parco nobile 
italiano è sempre recintato e protetto.  
Con l’avvento della cultura romantica, 
invece, c’è un ritorno alla natura più 
spontanea, come risulta evidente nel  
giardino all’inglese, che accosta e mischia 
elementi naturali diversi creando un 
effetto apparentemente selvaggio. 
In questi spazi si percepisce la sensibilità delle persone che avevano ben capito 
come, con lo sviluppo economico e l’avvento della grande industria, si stava 
rovinando l’ambiente naturale, tanto da arrivare a comprometterlo in maniera 
considerevole. 
Il bosco giardino di Migliorini è un esperimento realizzato su un terreno che in 
origine ospitava solo castagni, fondamentali alla sussistenza dei poveri contadini 
della montagna (non a caso i loro frutti erano considerati il pane dei poveri), fonte 
com’erano di nutrimento e di legname per la produzione dei mobili, tra cui le 
famose madie che servivano per contenere la farina di castagne.  
 

 
Andrea Dazzi, schizzi progettuali 
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LA FARINA DI CASTAGNE 

La farina di castagne è un prodotto tipico della nostra montagna fin 
dall'antichità. Questa si può ottenere dalla macinatura delle castagne una 
volta che sono state essiccate, ovvero dopo che hanno passato molti giorni 
nel “caniccio”, una costruzione in cui le castagne hanno modo di ricevere il 
calore che serve per l'essiccazione grazie ad un fuoco sempre acceso al di 
sotto di esse.  
Le castagne contengono oltre a fibre, proteine e soprattutto vitamine 
prevalentemente di tipo C e alcune del gruppo B.  
Le castagne, inoltre, equilibrano  la flora batterica ed intestinale. 
In 100g di castagne troviamo: 
     
Acqua 42,4 g 
Carboidrati 41,8 g 
Zuccheri 10,7 g 
Proteine 3,7 g 
Grassi 2,4 g 
Colesterolo 0 g 
Fibra totale 8,3 g 
 
La farina di castagne, detta anche “farina dolce” a causa del suo sapore 
dolciastro, in passato era così importante da essere la principale fonte di 
alimentazione per la nostra popolazione, tant'è che veniva utilizzata per 
produrre molte pietanze: 
necci, castagnaccio, manufatoli, polenta dolce. 
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La caratteristica del borgo è data dalla fusione tra la progettazione architettonica e 
quella naturalistica. Le case seguono l’andamento del terreno adeguando i loro 
spazi antropici a quelli naturali; inoltre, non sono né troppo vicine né troppo 
lontane in modo da intravedersi l’una con l’altra attraverso le piante. Questa scelta 
è dettata dal desiderio di solitudine, ma nello stesso tempo di socialità. 
L’esperimento del bosco giardino nasce dal castagneto: attraverso un innesto 
artificiale sui castagni, si realizzarono alberi, ottimi per produrre frutti, ma 
all’apparenza “orribili”, che oggi rappresentano delle sculture naturali.  
Nel bosco giardino sono state inserite altre piante appenniniche che costituiscono 
una piccola forzatura pianificata come, per esempio, faggi, aceri, cerri, sorbi, noci e 
noccioli. Il faggio in quest’ambiente non è naturale poiché cresce generalmente ad 
altitudini maggiori, ma grazie al clima umido, questa pianta si è ben adattata al 
luogo come risulta evidente dalla sua spontanea capacità di rinnovo. L’acero viene 
impiegato per produrre mobili di svariati colori forti e delicati; con aceri dotati di 
speciali caratteristiche di risonanza si possono addirittura costruire strumenti 
musicali come violino e violoncello. Sorbi, noci, noccioli servono per attirare uccelli, 
scoiattoli e ghiri, nonché il falco, interessato dall’incremento degli animali. 
La scelta di tali accostamenti di piante è dettata anche da esigenze estetiche perché 
legata all’idea di poter creare un quadro paesaggistico di svariati colori attraverso la 
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variazione cromatica delle foglie delle diverse specie presenti. Per questa ragione è 
consigliabile visitare il borgo di Migliorini soprattutto nel periodo autunnale, 
quando la natura mostra tutta la sua bellezza e la sua vivacità.   
La realizzazione del bosco-giardino è stata possibile anche grazie alla disponibilità di 
ingente quantità di acqua, che ha permesso al proprietario di costruire in punti 
significativi graziose fontane utilizzando materiali di riciclo, come il Musaccio, volto 
umano da cui esce il getto dell’acqua, che ricorda varie epoche del passato.  
A seconda della posizione in cui vengono collocate, le fontane assumono funzioni 
diverse: al centro della piazza diventano un riferimento comunitario, mentre 
all’interno del bosco danno un senso di accompagnamento e rassicurazione. 

L’idea della fontana, racconta Andrea, nacque da un viaggio in Spagna e poi in 
Portogallo, un paese molto bello, luogo ideale per gli innamorati e famoso per le 
fontane; quando rientrò in Italia, comprese che all’interno dell’arredamento urbano 
è fondamentale la loro presenza e decise di inserirle anche lui nel suo bosco 
giardino. Case e fontane costruite con materiali poveri e riciclati seguono vialetti e 
stradine in pietra locale contribuendo al fascino di Migliorini, dato dalla genuinità e 
dalla ricerca di oggetti semplici che diventano vere e proprie opere d’arte. 
I lavori nel borgo iniziarono nel 1967 e furono sospesi nel 1980 circa.  
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Una delle fontane che incontriamo nella parte più alta del borgo ha solo una 
funzione ornamentale e possiede un vero “musaccio”, più rustico e meno elaborato 
di tutti. La vasca che dovrebbe raccogliere l’acqua era utilizzata come mangiatoia 
per i cavalli; nella pietra orizzontale in alto, che incornicia la fontana, si osservano 
disegni di grande importanza, chiamati segni magici celtici o longobardi: la spirale e 
il fiore della vita.  
Durante il boom economico degli anni Sessanta del ’900, i contadini 
abbandonarono la campagna in cerca di lavori sicuri altrove. Dopodiché iniziarono a 
rinnovare le loro case, che dovevano essere la negazione del passato: tutto ciò che 
era vecchio, senza distinzione, veniva gettato. Il rifiuto del passato aveva evidenti 
ragioni economiche. I pochi che erano interessati e riconoscevano il valore di questi 
oggetti li recuperavano dando loro una nuova vita, come ha fatto Andrea nel 
suggestivo borgo di Migliorini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Andrea Dazzi, schizzi di fontana  
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La Fontana del toro, l’ultima che si incontra, segna il bivio tra due strade boschive 
che conducono in direzioni opposte. 
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Il sogno di Andrea è quello di rendere 
tutta la montagna un enorme bosco 
giardino così come Migliorini, con piante 
pregiate che costituiscano un valore 
aggiunto al territorio, anche per fini 
turistici. Ma si rende conto a malincuore 
che i ritmi imposti dalla società attuale 
mal si conciliano con i tempi che la 
crescita di una pianta impone, definendo 
l’attesa e la pazienza necessari una 
forma di saggezza.  
 
Andrea rivolge, dunque, a noi giovani 
l’invito ad apprezzare ciò che ci offre la 
natura e soprattutto a rispettarla. È un 
uomo all’avanguardia, come si direbbe 
oggi, che pochi riescono a comprendere, 
ma che probabilmente ci sta offrendo 
l’unica soluzione per salvaguardare, oltre 
che questo territorio tanto amato in 
passato, anche noi stessi.  
 

 

 

Andrea Dazzi, schizzi progettuali 

“I vegetali dovrebbero essere considerati come l’anello di congiunzione fra il Sole e 
la Terra. Senza le piante, infatti, l’energia del Sole non sarebbe trasformata 
nell’energia chimica che alimenta la vita”.   
(K. Arkad’evič Timizjarev, La vita delle piante, in S. Mancuso, La nazione delle piante, 
Laterza, 2019) 
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Arturo Dazzi, La fontana del toro 
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Arturo Dazzi, Obelisco dedicato a 
G. Marconi, 1959,  

Quartiere EUR, Roma. 
I 92 pannelli di marmo lunense 
raffigurano le imprese di Marconi 
ed altre scene allegoriche. 

Arturo Dazzi, Il coro e le voci della 

radio; prova dei pannelli per il 

monumento a Marconi, Migliorini 
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UN TOCCO DI INTERNAZIONALITÀ…..  
a cura degli studenti della classe III AFM/Turistico 

LA CASA DELLE FERITOIE 
“La casa delle feritoie” se trouve dans le bourg de Migliorini, situé dans la 
commune de San Marcello Pistoiese. 
C’est un important point de référence pour ceux qui se proposent de 
redécouvrir l’histoire de l’Apennin pistoiese et de son importance dans les 
temps passés. 
Bâtie pendant la période de la Renaissance, elle se trouvait entre le grand-
duché de Toscane et la République de Lucca. 
Dès le début, elle devait être un lieu d’accueil et de buvette pour ceux qui 
voulaient traverser la douane. Cette dernière est aujourd’hui identifiée 
avec le “Pont de Castruccio” À la suite elle a pris le nom de “Villa” pour 
deux raisons : soit pour son architecture de la Renaissance pauvre, soit 
pour lui donner un plus grand prestige. La famille Migliorini recevait : des   
pèlerins,   des   contrebandiers   et   tous   ceux   qui   pouvaient   payer   les   
services   reçus. Aujourd’hui   on   peut   encore   voir   l’écusson   de   
famille   avec   deux   branches   de   mil. Il s’agissait d’un grand pas et on 
pense qu’elle était aussi fortifiée parce que dans la loge, on peut encore 
voir le créneau pour tirer avec les arquebuses. En montant dans la rue 
pavée se trouve aussi l’hôtel des pauvres dont l’existence est aussi 
témoignée par une écriture en latin. Le   personnel   qui   n’avait   pas   
d’argent   pour   payer   était   hébergé   ici.  
C’était un lieu de repos.  Au centre du bourg on trouve la place de la 
basse-cour, un lieu où on faisait le battage du blé. 
Une théorie dit que ce lieu c’est le cœur d’une installation central dans la 
vie de la montagne. 
À la fin du XVIII siècle la famille Migliorini vient de s’éteindre, reste 
seulement la femme Anna Rosa Cartoli. Elle se mariera avec Monsieur 
Giovanni Cini, qui, dans la première part du XIXème siècle, a créé la 
papeterie à la Lima.                                                                       
Anna Rosa Cartoli a fait réaliser la première restauration de la structure ne 
respectant pas son style de la renaissance. Après, la structure est devenue 
une destination pour l’été pour les Anglais qui résidaient à Florence.      
Ils ont choisi cette place pour suivre la recherche du beau et pour 
retrouver chaque sensation que seulement la nature peut susciter dans 
l’âme humaine. La structure et le groupe des maisons adjacentes sont, par 
leur simplicité, une part intégrale de la forêt de marronnier entourant en 
rendant le village un exemple parfait de coexistence entre l’homme et la 
nature. Beaucoup d’intellectuels ont visité Migliorini;    
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ils se sont intéressés au lieu à la  culture locale tant qu’ils ont en ont parlé 
dans plusieurs écrits. Parmi le plus célèbre nous avons la studieuse et 
écrivaine d’art anglaise  Lucy Bornes Baxter.  Son œuvre appelée “A Nook in 
the Appennines” publiée à Londres en 1879, est un journal du voyage où 
elle raconte son séjour à la montagne avec une escription de la maison et 
du paysage. Francis Alexander  (riche héritière américain) passait ses 
vacances à la montagne avec sa mère.  Elle a retransmis des chansons, des 
musique traditionnelles, des ballades toscanes dans son livre. En 1882 elle a 
rencontré John Ruskin, écrivain et critique anglais qui a fait publier en 
Angleterre les œuvres de Francis : Rodside Songs of Tuscany (1884), Christ’s 
Folk on the Appenine (1888), Tuscan Songs (1897).  Vernon Lee  était Viole 
Page. C’était une grande amie de la famille Cini en particulier   d’Elena   Cini   
et   de   Flavia   Cantagalli   Farina   Cini   auxquelles   elle   a   consacré 
nombreuses de ses œuvres.  C’est un auteur d’une version inédite et 
ironique de Cendrillon dans les premières décennies du ‘900 et d’un conte 
historique. Dans le texte ‘Genius Loci”,l’écrivaine décrit les bois, la beauté 
et la majesté des panoramas(paysages) de la montagne, appréciés pendant 
les promenades avec ses amis de San Marcello. En 1904 à la suite du 
mariage entre le neveu du propriétaire de la Villa, Neri Farina Cini, et la 
florentine Flavia Cantagalli, cultivée et sensible au goût artistique, on prend 
la décision de rendre de nouveau le style de la Renaissance a ce bâtiment. 
Cette restauration fût confiée, entre 1911 et 1912, à Monsieur Herbert 
Percy Horne, un fameux architecte anglais, étudiant et passionné de la 
Renaissance   florentine.   Il   a   fait   une   restauration   philologique   au   
style   originaire   de   la Renaissance, et il a éliminé les réarrangements des 
époques suivantes. 
Actuellement le village Migliorini appartient au dernier héritier Andrea 
Dazzi Cini, qui l’a fait devenir un village touristique. Mais pour conserver et 
respecter le passé, les bâtiments récents, qui attirent surtout des touristes 
étrangers, respectent les vieux dessins et ils naissent de la récupération des 
matériaux et du style rural. Un style qui s’inspire à la Renaissance pauvre, 
faitavec de la pierre qui se détache du blanc du bâtiment, en créant la 
combinaison de force et délicatesse. Au dehors il y a plus de deux hectares 
de terrain où l’homme interfère seulement pour assurer l’accès des 
visiteurs. Le concept est celui de la forêt-jardin. Aujourd’hui le village est 
habité seulement par cinq familles. Mais le village de Migliorini se prête 
aussi pour les amateurs de la montagne, des sentiers et du trekking. En 
continuant sur la route pavée et en arrivant dans le village, le bon marcheur 
peut arriver à Piteglio, et en poursuivant encore, on peut arriver à 
l’historique et suggestif Pont di Castruccio ou revenir à San Marcello. 
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THE ANCIENT HOUSE WITH THE LOOPHOLES 
Situated in the ancient village of Migliorini, in the municipality of San 
Marcello Piteglio (PT), this structure offers an important reference point for 
those who want to rediscover the history of the “Pistoia Appennines” and  
their  importance in the past.  
Built during the  Renaissance, on the border between the Grand Duchy of 
Tuscany and the Republic of Lucca, it was from the beginning a place of 
welcome and refreshment for those who wanted to go through the 
customs post,  nowadays identified with  the Castruccio bridge. 
What was once an inn became successively a “Villa”. It was so named 
because the building, in spite of the surrounding village, stood out for its 
rustic renaissance style, moreover it conferred a greater reputation to the 
place.  
The Migliorini family hosted pilgrims, smugglers and all those who could 
afford to pay  the services received; we can still  see the family’s coat of 
arms representing two millets. 
It was a region of passage and we assume it was also fortified, considering  
that in the loggia, the end of the villa,  we can still see the loopholes to 
open fire with the arquebuses. Walking up the paved way we can also find 
the hotel  for the poor  which is referred to in an original writing in Latin. 
Here were hosted those who didn’t have money to pay. It was a place with 
a vocation towards passage refreshment. In the middle of the village there 
is the “Piazza dell’Aia”, the main place for the threshing. There are no sure 
historical references  but there is a theory that this place could have been 
the heart of a settlement important in the life of  this mountain. 
At the end of the XVIII century the Migliorini family died out, only the 
female descendent lines  remained: Anna Rosa Cartoli married the 
illustrious Giovanni Cini who founded ,  at the beginning of the Nineteenth 
century, in La Lima, the paper mill with the same name . 
Maria Rosa Cartoli made possible the first restoration of the building 
without respecting the original Renaissance style. Later the villa became a 
summer destination for the English community which at that time stayed in 
Florence. They chose this place not just  to spend their summer in a fresher 
location but also to follow the romantic ideals related to the pursuit of  
beauty and of those feelings that only nature can evoke in the human soul. 
The structure and the group of houses nearby are, in their simplicity,  an 
integral part of the chestnut wood that surrounds them making the village a 
perfect example of coexistence between man and nature. 
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Many intellectuals visiting Migliorini, near Piteglio, got so interested in the 
place and  the local culture that  they left signs of it in various writings; 
among the most famous we can recognize the English scholar and art-writer 
Lucy Barnes Baxter  (1837-1902) known with the pseudonym of Leader 
Scott. Her work entitled “ A Nook in the Appennines”, published in  London 
in 1879, is a travel journal in which she tells of the stay in the mountains and 
gives a description of the house and the environmental and cultural context 
around it. 
Francis Alexander , a rich American heiress,  used to spend her holidays in 
the mountains with her mother; she collected songs, traditional music and 
ballads in  books that she illustrated herself. In 1882 she met John Ruskin,  
English writer and critic , who had her writings published: Roadside Songs of 
Tuscany (1884), Christ’s Folk on the Appennine (1888), Tuscan Songs (1897). 
Vernon Lee was the pseudonym of Viole Page (1856-1935); she was a close 
friend to the Cini Family, especially to Elena Cini French and to Flavio 
Cantagalli  Farina Cini to whom she dedicated many of her works. She was 
the author of a new and ironic version of Cinderella during the early decades 
of the Twentieth Century and of a historical tale taking place in 1600 set in 
the big house of Migliorini and published in London in 1930 with the title of 
“La casa delle feritoie”( The House with the Loopholes). In Genius Loci the 
writer describes the woods, the beauty and the magnificence of the 
mountain landscapes that she had enjoyed during her walks with her friends 
of San Marcello. 
In 1904, after the marriage of the villa owner’s nephew Neri Farina Cini with 
Flavia Cantagalli from Florence, a well educated and artistic woman,it was 
decided to bring the building back to its original Renaissance structure and it 
was restored between 1911 and 1912 by the intellectual  English architect 
Herbert Percy Horne who was a passionate scholar of the Florentine 
Renaissance. 
He carried out a restoration feithful to the original Renaissance style and 
removing the changes made until then. 
At present the village of Migliorini is owned by the last heir, Andrea Dazzi 
Cini, who has given it the role of a tourist resort. 
To preserve and respect the past, the recent buildings, used mostly by 
foreign tourists , have been restored using reclamed materials and based on 
the old designs of the poor Renaissance. For example reusing  the stone 
thresholds which in contrast to  the white walls creates a combination of 
strenght and delicacy.  
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Outside there are more than two hectares of land, which are maintained to 
provide easy access for tourists but retaining   the concept of wood-garden. 
Today   only five families live in the village but  Migliorini is suitable for 
those who love the mountains and hiking. 
Following the paved  way to the top of the village, a fit walker can hike to  
Piteglio and then take the steep route down to arrive at the historical and 
attractive Castruccio bridge, or  return to San Marcello. 
 

a cura degli studenti della III AFM/Turistico 
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 Migliorini, Il lavatoio 
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SCUOLA PRIMARIA  
Tiziano Terzani, Piteglio 
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CURIOSITÀ NEI DINTORNI DI MIGLIORINI…  
 
SASSO CASTELLANO, località “gli Scogli”, sulla strada per Piteglio, imboccando a 
destra, l'antica strada che porta in località Lolle. Qui ci sono due massi, uno più 
grande e l’altro più piccolo, che il giorno del solstizio d’inverno al tramonto, sono 
allineati con il sole. 

 

 
INCISIONI RUPESTRI, località “La 
Pescaia”, sulla strada per Piteglio, 
imboccando l'antica strada che 
portava in località Lolle. Raffigurano 
forme stilizzate umane, in particolar 
modo quella dell'immagine, che 
rappresenta un uomo a cavallo di un 
toro. 
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LA MERIDIANA Località “Gli 
Scogli”; sasso con 19 buchi 
(11 da una parte 8 dall’altra); 
se si mette un bastone nel 
buco centrale, si può capire in 
che punto cardinale siamo e  
più o meno l’ora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa è un’arma che 
probabilmente all’età della 
pietra veniva usata per 
cacciare; infatti una parte è 
affilata, l’altra forse era 
levigata o si è persa nel tempo. 
A ritrovarla, nella zona di 
Piteglio, fu un signore che 
zappava la terra in un campo. 
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CHIESA DI SANTA MARIA 
ASSUNTA Il giorno del solstizio 
d’inverno, nella chiesa di 
Piteglio, un raggio di sole che 
proviene da una finestra 
illumina precisamente un 
punto della parete. 
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LEGGENDE E PAURE DI PITEGLIO….  
 
La festa della merendina 
La Madonna del latte, molto amata dal popolo di Piteglio, veniva festeggiata il 
giorno della merendina cioè il lunedì di Pasqua. 
Facevano una lunga processione intonando dei canti dedicati alla Madonna, la 
messa solenne veniva celebrata alla Pieve Vecchia. A fine messa  il sacerdote saliva 
sul poggiolo in pietra e benediva la reliquia del “Latte della Madonna”. 
Si racconta che durante la 
benedizione se il latte si fosse reso 
visibile, riempiendo l’ ampolla, le 
donne incinte avrebbero avuto 
abbondante latte materno, e, 
inoltre, ci sarebbe stato un buon 
raccolto. 
Dopo la benedizione era usanza 
giocare a “coccetto” un gioco con le 
uova  sode. 

                                                                                                          
Pieve Vecchia di Piteglio 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La paura: la culata del 
Diavolo 
Una sera il diavolo stava camminando per la 
strada, quando ad un certo punto gli sembrò 
di vedere la Madonna. 
Impaurito da quella visione iniziò a correre, 
inciampò e cadde su un sasso lasciandoci 
l’impronta del suo sedere, degli  artigli e del 
forcone. 
Da allora questo posto viene visitato molto dai 
bambini, che si mettono a sedere 
nell’impronta del sedere del diavolo. 

                                                                                          “La culata del diavolo”  
Antica strada Piteglio- Calamecca 
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La storia della Madonna del latte 
Un giorno un cavaliere passò per Piteglio con un’ampolla con all’interno il “latte 
della Madonna”. 
Il popolo di Piteglio, che era molto devoto alla Madonna, chiese al cavaliere di 
lasciare nella  chiesa di Piteglio l’ampolla.  Il cavaliere si rifiutò perciò il popolo di 
Piteglio non lo fece più andar via. Una notte, mentre i piteglini stavano dormendo, 
il cavaliere andò a riprendere l’ampolla per scappare. Ad un tratto le campane si 
misero a suonare e tutti si svegliarono. Quando videro il cavaliere che scappava, 
cominciarono a rincorrerlo. Durante la fuga, il cavaliere inciampò e nel cadere si 
ruppe l’ampolla. Il popolo si arrabbiò molto, ma poi si mise a raccogliere sassolini e 
foglie per recuperare il latte. 
Da allora l’ampolla con il latte della Madonna viene conservata nella chiesa di S. 
Maria Assunta. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il cavaliere arriva a Piteglio 
Altare della Cappella della 

Madonna 

L’ampolla 

Il cavaliere arriva a Piteglio 
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INIZIA OGGI IL NOSTRO PERCORSO 
A MIGLIORINI… 
Martedì 27 novembre noi alunni delle classi IV e V della Scuola primaria di Piteglio 
siamo andati a Migliorini a visitare la “Casa delle feritoie”. È una vecchia abitazione 
chiamata così perché sulle pareti della loggia ci sono alcune feritoie, da dove 
sparavano per difendersi dagli attacchi dei briganti. Il termine “feritoie” è stato 
inventato da una scrittrice inglese che è stata ospite lì tanti anni fa. 
Il signor Andrea, ci aspettava per farci da Cicerone e, in modo molto carino, ci ha 
fatto visitare la casa ed apprezzare tanti vecchi particolari. 
Questa era la casa della famiglia Migliorini, in seguito di proprietà Cini ed oggi del 
signor Andrea Dazzi. È a tre piani; il portone d’entrata è grande e verde e sopra c’è 
una pietra con scolpito lo stemma della famiglia Migliorini: due spighe di miglio che 
ritroviamo anche nell’arredamento. Appena si entra ci sono delle sculture fatte dal 
nonno del signor Andrea e accanto c’è una fontana in pietra non funzionante. Sulla 
destra c’è una stanza con un grande tavolo e una cassapanca lunga quasi tre metri, 
poi le scale che portano al piano superiore. Qui troviamo una camera con due letti 
a baldacchino e un bagno con mattonelle molto decorate. Siamo andati poi nella 
terza stanza e lì c’era un salotto con delle librerie, al centro del quale c’era un 
tavolino con sopra un libro, era “A nook in the Apennines” (Un cantuccio negli 
Appennini), il libro della casa che stavamo visitando. Siamo andati in giardino e 
abbiamo visto delle finestre con le inferriate a pancia, dopo poco siamo rientrati e 
abbiamo visitato un’altra camera dove c’erano due letti, un comodino attaccato al 
muro e un buco dove in origine facevano i bisogni. Nel visitare la casa, il signor 
Andrea ci ha mostrato un armadio super ultra gigante che per reggerlo aveva due 
zampe di leone enormi fatte di legno.  Ritornati nel giardino, abbiamo visto un 
grande tavolo e le panchine di pietra, degli antichi orci e, proseguendo verso il 
muro del cortile, le caratteristiche “feritoie”, da dove ai tempi in cui la casa era una 
locanda, i proprietari si difendevano dai briganti. 
Infatti, il signor Andrea ci ha anche raccontato che una volta, intorno al 1880, alla 
locanda arrivarono i banditi. Minacciarono i proprietari chiedendo del cibo, questi 
obbedirono e, alla fine del pasto, i banditi infilarono un coltello nel tavolo, 
spaventando i proprietari che urlarono... i banditi uccisero la moglie e scapparono. 
Vennero ricercati dalla polizia, trovati, impiccati e poi bruciati. 
Salutato il signor Andrea siamo usciti dal cancello davanti al quale si trova la 
Cappella della famiglia Migliorini, ormai chiusa. 
                                                                                               

   GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V 
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… RACCONTI DI FANTASIA 
 
L’avventura con i briganti 
Un giorno io e i miei amici siamo andati a trovare il Signor Andrea nella sua “Casa 
delle Feritoie” a Migliorini. 
Arrivati, ci ha offerto una merenda e poi ha iniziato a raccontarci vecchie leggende 
sulla casa. Mentre ci parlava abbiamo sentito dei rumori, Matteo si è alzato, si è 
avvicinato alla finestra con la grata a pancia e allarmato ci ha detto che fuori 
c’erano dei briganti. 
Davide allora si è attaccato all’anello nel muro in cortile, ha urlato e 
improvvisamente le sculture di animali, le zampe di leone dell’armadio e gli oggetti 
di pietra in giardino hanno preso vita. 
All’improvviso abbiamo sentito alcuni spari: i briganti avevano sparato al Signor 
Andrea. A quel punto noi siamo saliti sugli animali viventi e abbiamo rincorso i 
briganti. Li abbiamo cercati in tutti i casolari, ma non ce n'era traccia. 
Arrivati a Piteglio abbiamo incontrato per la strada un signore che ci ha detto che li 
aveva visti passare per il bosco. Noi li abbiamo inseguiti alla riscossa, ma non li 
abbiamo trovati. 
Siamo tornati indietro e li abbiamo scovati nella villa di nuovo a saccheggiare, con il 
Signor Andrea legato e imbavagliato nella grande sala vicino al camino. 
Siamo entrati, abbiamo chiuso il cancello d’ingresso per non farli scappare e così li 
abbiamo intrappolati e portati nella grande soffitta. 
Chiusi a chiave, ce li abbiamo lasciati fino all’arrivo delle guardie. 
Siamo tornati dal Signor Andrea, gli abbiamo dato soccorso perché aveva perso i 
sensi per lo spavento subìto. Non riprendeva e, una vecchia contadina del posto, ci 
ha detto che per salvarlo l’unico rimedio era una pozione di erbe di fra’ Giacinto 
che viveva nella piccola cappella della villa. 
Siamo corsi da lui e ci ha dato un vecchio sacchetto di carta ingiallito con: bava di 
lumache, origano, lingua di gnomo, occhi di lucertola e polvere di caffè. Con questi 
ingredienti abbiamo preparato l’antidoto, salvato il Signor Andrea che ha chiamato 
i suoi servitori e ci ha preparato un succulento pranzo nella sala con il grande 
lampadario e le poltrone di pelle.                                              

 
 ALESSIO SALZILLO 
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Due avventurieri alla Casa delle Feritoie 
Un giorno due avventurieri andarono in un borgo della Montagna Pistoiese che si 
chiama Migliorini. Là vi era una grande villa, al cancello d'ingresso c'erano varie 
statue di animali e una fontana con un toro. Entrarono e videro una stanza con una 
cassapanca lunga quasi tre metri (v.pp.44), l'aprirono e trovarono tanti fucili, però li 
lasciarono lì. Salirono le scale, si accomodarono nel giardino dove c'era un tavolo di 
pietra e notarono subito l’inferriata a forma di pancia. Dopo un po' andarono sotto 
una tettoia e sentirono degli spari, guardarono dalle feritoie pronti per sparare ai 
briganti e videro dei banditi.   
Allora decisero di rientrare nella villa e andarono nella stanza con la cassapanca, 
l'aprirono, presero i fucili, corsero di sopra e spararono a tutti i briganti.  Dopo poco 
sentirono scricchiolare una porta, allora un avventuriero prese un tubo di rame, 
andò alla porta d'ingresso e lo tirò in testa ad un uomo, lo guardò bene e si accorse 
che era il proprietario, il Signor Andrea, che cadde svenuto.  Quando si risvegliò, si 
trovò un bernoccolo gigante sul capo, vide i due avventurieri ed esclamò: “Che ci 
fate voi qui?” 
I due si presentarono: “Sono Daniele”, e l'altro disse: “Io sono Mattia". 
I due si scusarono per l'aggressione e Andrea li invitò a cena, ma appena prese le 
posate in mano sentirono un rumore al piano di sopra, tipo una sega che tagliava 
qualcosa.  Salirono le scale e videro dei briganti che tagliavano una zampa 
dell'armadio di pioppo che era a forma di leone.  Daniele prese la zampa di legno e 
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la tirò, per sbaglio, ad Andrea prendendolo nuovamente sul capo. Per fortuna i 
briganti scapparono a gambe levate. Subito si occuparono di rimettere a posto la 
zampa di leone: Mattia reggeva l'armadio, mentre Daniele incollava la zampa. 
Finalmente, tutti insieme poterono cenare in pace. 

ALFREDO ABBASSI 

 
Il mistero della Casa delle feritoie 
Un giorno di tanto tempo fa, nella “Casa delle 
feritoie” delle statue di pietra presero vita e 
trovarono una mappa del tesoro . 
Dopo molto tempo quando ancora le statue non 
erano riuscite a tirarlo fuori dal pozzo, arrivò alla 
casa una famiglia che andò a vivere lì. C'erano: 
Mery, Mirco, Martina e Marco. Allora le statue 
tornarono di pietra, per non farsi scoprire. 
Questa famiglia vide un forziere e lo aprì. Dentro ci 
trovarono la mappa, che dopo un po' di tempo 
scomparve. I ragazzi pensarono che fosse stata 
rubata, e avevano ragione. 
Durante il pomeriggio Mery trovò delle impronte di 
fango di una suola diversa da tutte quelle della sua 
famiglia. A quel punto Mery aveva paura che il ladro tornasse e quindi gli tese una 
trappola: appena il ladro entrava o si muoveva, suonava una sveglia silenziosa che 
solo Mery riusciva a sentire. 
 Alla fine scoprì che il ladro erano le statue di pietra che avevano preso vita e 
avevano rubato la mappa del tesoro, per paura che la famiglia trovasse il grande 
sacco con le monete d'oro. 

       CAMILLA  GRILLI   

 
Scomparsi nel nulla  
C'era una volta una villa enorme chiamata “Casa delle Feritoie” a Migliorini. In 
questa villa c'era un grande portone verde d'ingresso. 
Un'antica storia narrava che chiunque oltrepassasse questo portone scompariva nel 
nulla più totale. Infatti tanto tempo prima un turista entrò in questa villa e di lui 
non si ebbero più tracce. 
Allora un giorno io e i miei amici abbiamo preso la decisione di andare in questa 
casa per vedere se la leggenda fosse vera. La mattina ci siamo ritrovati e siamo 
partiti. Arrivati davanti a questo portone, nessuno di noi aveva il coraggio di 
oltrepassarlo, allora abbiamo deciso di passare dall'altra entrata. Una volta arrivati 
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dall'altra parte, abbiamo aperto il portone verde da dentro e abbiamo visto che 
non c'era più il bel giardino di prima, ma c'era un cimitero. In quel cimitero 
riposavano tutte le anime di chi aveva oltrepassato il portone verde. 
        

DAVIDE ZANFARDINO 
                                                            

Il mistero della villa delle feritoie 
Era una notte d’inverno e il paese di Piteglio sulle 
montagne pistoiesi era sommerso dalla nebbia. 
Finito il turno di polizia notturna, stavo passando 
davanti alla “Casa delle feritoie”, quando sentii un 
colpo di fucile che rimbombò in tutta la valle. 
Entrai subito dal cancello di ingresso, il giardino 
era completamente buio, la porta di casa aperta. 
Varcai la porta di casa senza avere paura, sfilai la 
pistola di ordinanza, chiesi permesso e nessuno 
rispose. 
Mi trovai davanti lo stemma di famiglia...era buio, 
presi la torcia, l'accesi e osservai l'arredamento: 
sedie con stemma, poltrone di pelle, sculture di 
animali e un maestoso lampadario nella sala 
grande.Salii le scale e mi trovai davanti alla porta 
della soffitta, dove c'era un armadio con le zampe di leone; l'armadio si aprì ed uscì 
un gatto nero. A quel punto ebbi una fifa matta, scappai e di nuovo sentii uno 
sparo. 
Dalla finestra vidi le luci accese nella Cappella di fronte, andai a vedere ,le porte 
sbattevano forte dal vento e questo rumore sembrava un colpo di fucile. 
Mi tranquillizzai e mentre tornavo a casa decisi di tornare a vedere il giorno dopo 
per poter aggiustare le porte che sbattendo, sembravano colpi di fucile in quella 
villa vuota da anni. Il Mistero era risolto! 
       EDOARDO PETRUCCI 
          

Il passaggio segreto 
Era la mattina della gita a Migliorini, per andare a vedere la grande “Casa delle 
feritoie”. Sara e Alessia erano felicissime.                 
Arrivati tutti i bambini, il proprietario li accolse calorosamente. 
Visitarono il pianterreno, il primo e il secondo piano, attraversarono tante stanze 
con tracce del passato e arrivati nella grande sala, ammirarono tutti il bellissimo 
lampadario al centro del soffitto. 
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Le due amiche rimasero a guardarlo affascinate, 
ma non videro la corda attaccata al lampadario, la 
calpestarono, questa gli si attorcigliò ai piedi e le 
portò in alto fino al soffitto, facendo aprire un 
passaggio segreto. 
Le due amiche si ritrovarono davanti tantissimi 
elefantini che lavoravano il vetro. A un certo punto 
gli si avvicinò un elefantino con un cappellino rosso 
di nome Proposci. 
Era molto triste perché il loro capo era gravemente 
malato, così le portò da lui. Arrivati nella camera 
capirono che stava veramente male: aveva la 
proboscide molle e non poteva parlare; solo una 
rara pozione l'avrebbe guarito. Sara e Alessia si 
offrirono di aiutarlo, così lui gli fece vedere la lista degli ingredienti: vetro 
acquamarina e ragnatela. Dopo i saluti le due bambine partirono e tornarono nel 
giardino della casa delle feritoie. Dopo un po’ trovarono una ragnatela perfetta e 
ritornarono dagli elefanti. 
Loro avevano appena finito di lavorare il vetro acquamarina, così lo unirono alla 
ragnatela. Quando ebbero finito dettero la pozione al capo elefante che guarì di 
colpo. Fu fatta una grande festa, ma arrivò il momento in cui Sara e Alessia 
dovevano tornare a casa, così il capo le condusse a una grande porta. Varcata la 
soglia si accorsero di essere passate dal grande armadio di pioppo, che finalmente 
le riportò dai loro compagni di classe. 
                                                                                                                        ELISA SOLDATI 

 
Le sculture scomparse 
Un giorno il signor Andrea entrò nella Casa delle 
feritoie e vide che le sculture in pietra erano 
scomparse, allora si mise a investigare. 
Salì al primo piano dove vide delle tracce: erano 
pezzettini di pietra, li seguì ed arrivò fino alla soffitta. 
La porta era aperta e Andrea a quel punto ebbe 
paura, quindi scese di corsa in cucina per prendere 
coltelli, forchette, mattarelli e una torcia. Fece un bel 
respiro, andò su in soffitta, vide un buco sul tetto e si 
accorse che il ladro stava scappando con le sculture. 
Provò a chiapparlo, il ladro ebbe paura, lasciò andare il sacco con le statue e il 
signor Andrea riuscì a riprenderle. 

      LEONARDO  SOMMERHALDER 
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La Casa delle feritoie 

Tanto tempo fa la Casa delle Feritoie era una 
locanda e un giorno dei briganti ci stavano 
facendo un assalto. 
Gli ospiti gli spararono dalle feritoie, li 
uccisero tutti e i paesani arrivarono a 
festeggiare, quando sentirono degli strani 
rumori provenire dal giardino del cortile. 
Uno di loro andò a vedere e sul tavolo c'era 
un biglietto con accanto un coltello. 
Sul biglietto c'era scritto: “Mi vendicherò di 
tutti voi”. 
Subito dopo il coltello prese vita e uccise 
l'uomo. Quando gli altri si accorsero che 
questo non tornava, andarono a controllare e 
videro sangue dappertutto. Trovarono un 
altro biglietto con scritto: “Domani venite 
tutti in soffitta, altrimenti morirete!” 
Il giorno dopo ci salirono e videro lo zombie di uno dei briganti 
che avevano ucciso. 
Teneva una pistola in mano e ammazzava tutti quelli che 
mettevano piede nella soffitta, perché la riteneva la sua “soffitta 
delle feritoie”. 

 
LORENZO BURATTINI 

 
Un compleanno festeggiato in modo diverso 

Una sera d’estate mi trovavo a Piteglio in casa di un mio amico e, dopo aver cenato, 
siamo scesi in piazza per giocare con altri ragazzi. 
Dopo poco abbiamo deciso di andare a fare una passeggiata a Migliorini ed arrivati 
al piccolo borgo siamo saliti verso l’interno e siamo giunti ad una villa chiamata 
“Casa delle Feritoie”. 
Davanti avevamo una grande porta verde, l’abbiamo aperta e ci siamo addentrati. 
Di colpo la porta si è chiusa e abbiamo visto le statue degli animali che hanno 
cominciato a muoversi e ad emettere suoni spaventosi. 
Sulla destra si trovava una grande sala con al centro un enorme lampadario che si 
muoveva, si accendeva e si spengeva. 
Noi ci siamo presi per mano ed abbiamo cominciato ad urlare. 
Abbiamo provato ad uscire, ma la porta non si apriva… terrore!!! 
Al muro c’era lo stemma della famiglia Migliorini che improvvisamente è caduto ed 
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è andato in mille pezzi. 
Ad un tratto si è alzato un gran vento ed abbiamo sentito una voce che ci ha detto 
che quel giorno era il compleanno di uno dei membri Migliorini e loro lo 
festeggiavano così, impaurendo gli uomini che si addentravano nella vecchia “Casa 
delle Feritoie”. 
Finalmente la porta si è riaperta, era buio ed una luce ci ha guidati per uscire. 
Nessuno ha mai creduto a ciò che abbiamo raccontato, ma noi sappiamo che è vero 
ed in quel posto non ci siamo più tornati. 

MARCO VESPESIANI 
 

La principessa della Casa delle feritoie 

Tanti anni fa, in un piccolo borgo della montagna, c'era una villa con delle  
finestrelle al muro del cortile. 
Il cancello d'ingresso era ricoperto da tralci di rose e, in questa villa, ci abitava la 
principessa Filomena dai lunghi capelli biondi, insieme al suo adorato cane. 
Siccome si sentiva sola, ogni tanto invitava delle amiche di Piteglio a prendere il 
thè, che veniva servito nel bel cortile della villa, dove c'erano un grande tavolo in 
pietra e degli orci, dove veniva messo l'olio; ai lati del portone si vedevano delle 
sculture di animali, tra cui un cinghialino. 
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Un giorno le amiche della principessa Filomena decisero di farle conoscere un loro 
amico principe, che veniva da Pistoia, ma lei non voleva saperne. 
Passò del tempo e, all'arrivo della primavera, la principessa decise di organizzare 
una festa da ballo di buon augurio, nella grande sala della villa, con al centro 
l'enorme lampadario di ferro con 48 candele. 
Il principe Torquato non era stato invitato, ma decise di partecipare ugualmente, 
passando dal cancello della Cappella ed entrando dalla finestra senza grate. 
Filomena lo vide, fu un colpo di fulmine e si innamorò di lui che era bello come il 
sole. 
Ballarono tutta la notte, si baciarono alla fontana sopra la villa, poi si sposarono 
nella Cappella dei Migliorini e rimasero nella “Casa delle Feritoie”, dove i mezzadri 
lavoravano per loro la terra intorno. 
Ah! Il cane di Filomena era sempre presente! 

                                                                    MATILDE PRIORESCHI 

Ugo 
Ugo un solitario turista si trova a percorrere un 
sentiero che dal piccolo paese di Piteglio si 
inoltra nel bosco. 
Dopo ore di cammino, casualmente Ugo risale un 
piccolo ciglio e nella cunetta trova una vecchia 
chiave tutta arrugginita. 
La prende e se la mette in tasca, per tenerla 
come ricordo della giornata. 
Ad un certo punto del cammino, Ugo scorge da 
lontano una costruzione in mezzo al bosco, 
incuriosito si avvicina e trova un'antica villa, con 
un cancello di ingresso. 
Ad Ugo torna in mente la chiave, la estrae dalla 
tasca e la prova...clic...il cancello si apre! 
Un po' intimorito entra nel giardino del cortile, 
arriva davanti alla porta e… clic! La chiave apre 
anche la porta di casa. 
Appena entrato, il luogo gli sembra familiare, 
continua così a percorrere i corridoi e le stanze 
piene di mobili antichi. 
Sul tavolo da fumo trova un album con una foto di lui da piccolo, così Ugo si ricorda 
che  aveva vissuto i primi anni della sua vita, nella “Casa delle feritoie”. 
I suoi genitori, contadini dei signori Migliorini, trasferiti in città, avevano lasciato la 
casa e non vi avevano fatto più ritorno. 
Dalla felicità di aver ritrovato quei ricordi, si mette a piangere e di sicuro tornerà in 
quei luoghi!                                                                                          MATTEO GAGGINI 
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La casa magica 
C'era una volta una fatina di nome Viola che abitava con i suoi genitori dentro gli 
orci nel giardino della Casa delle Feritoie. 
Un giorno d'inverno il babbo di Viola, uscito a raccogliere funghetti, scivolò perché 
il grande tavolo di pietra del cortile era completamente ghiacciato. Allora chiamò lo 
scienziato dei folletti che disse: ''È piovuto durante la notte e così per il freddo è 
ghiacciato". 
Lo scienziato e il babbo di Viola andarono dal Sindaco che abitava nella Casa delle 
Feritoie e lui aprì una pista di pattinaggio sul tavolo. 
Viola e tutti i suoi amici folletti poterono così andare a pattinare felici fino alla 
primavera. 
 

                                                 MONICA BIONDI 

 
Un furto alla Casa delle Feritoie 

Un giorno il proprietario della Casa delle 
feritoie chiamò un detective. 
Arrivato lì, il proprietario Andrea gli disse che 
era stato rubato lo stemma della famiglia 
Migliorini. 
L'investigatore cercò degli indizi. Al primo 
piano videro che una scultura di animale era 
rotta. Dopo salirono al secondo piano e c'era 
l'armadio con le zampe di leone aperto, 
proprio come se avessero cercato qualcosa. 
Infatti si accorsero che delle poltrone antiche 
in pelle erano spostate, ma non le avevano 
rubate perché erano troppo pesanti. 
Poi andarono ad aprire una porta dalla quale 
si accedeva alla soffitta e lì trovarono la 
refurtiva. 
Il detective fece un'ipotesi e pensò che i ladri 
potevano essere entrati salendo 
dall’inferriata a pancia della finestra. Ora mancava solo il colpevole, ma anche dopo 
varie domande alle persone del posto, non fu mai trovato.   
     

SAMUELE SICHI 
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Il villaggio Magico 
Tanto tempo fa in un piccolo borgo, in una villa detta “Casa delle feritoie” viveva un 
bravissimo re amato da tutti i suoi sudditi. 
Nel grande parco della sua villa aveva due unicorni con dei bellissimi corni d'oro, 
erano molto protetti perché la leggenda diceva che chi possedeva anche solo un 
corno d'oro sarebbe stato padrone del mondo. 
Tutte le mattine il re e i suoi sudditi accudivano gli unicorni, gli davano da mangiare 
e per pulire lo splendido pelo gli mettevano le cavezze e li legavano a degli anelli 
fissati al muro. La leggenda dei corni d'oro ormai aveva fatto il giro del mondo. 
Una notte tempestosa bussò alla porta della villa un'anziana signora e disse al re 
che aveva bisogno di un riparo per la notte, vista la bontà il re la ospitò. L'anziana 
signora in realtà era una strega molto cattiva e si voleva impossessare dei corni 

d'oro. In tutta fretta per non farsi scoprire andò fuori e fece un sortilegio proprio 
agli anelli dove il re legava le cavezze degli unicorni, dicendo che qualunque cosa 
fosse stata legata si sarebbe sciolta solo con un gesto di vera bontà. 
La mattina seguente il re fece tutto come sempre, ma gli unicorni stranamente 
erano molto nervosi, non si volevano far legare per essere spazzolati. Dopo averli 
rincorsi per tutto il parco gli aiutanti riuscirono a prenderli; ma una volta legati 
arrivò l'anziana signora mostrandosi per ciò che era veramente......... una brutta 
strega dal naso gobbo e disse che finalmente gli unicorni erano suoi. Da allora in 
poi nessuno li avrebbe più liberati. Il re tentò molte volte di sciogliere il nodo ma 
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più lo tirava e più si stringeva. 
“Non c'è modo per liberarli” - urlò la strega - “Nessun uomo sarebbe disposto a 
farsi trasformare in una statua di pietra per degli unicorni.” 
Il re chiese una spiegazione e la strega gli disse che toccando gli anelli con 
l'intenzione di fare un gesto buono l'incantesimo si sarebbe rotto. Il re non esitò un 
attimo, con un sospiro e un grande sorriso toccò gli anelli, in un attimo gli unicorni 
erano liberi. La strega tra urla e strilli svanì nel nulla, ma ...ahimè!  Il re diventò una 
statua di pietra. 

    VALENTINA FRULLANI 
 

I folletti della Casa delle Feritoie 
Un giorno dei bambini andarono a visitare la 
Casa delle Feritoie. 
Nel giardino videro dei folletti e iniziarono 
subito a urlare, non dalla paura, ma perché 
erano troppo carini. I bambini chiesero come si 
chiamavano e loro risposero: Briciola, Molly, 
Lilly e Elly. Briciola disse ai bambini che quando 
passavano dalle piccole feritoie c'era un posto 
magico, Molly gli diede una pozione, i bambini 
la bevvero e diventarono della dimensione dei 
folletti. 
Così i piccoli incuriositi entrarono nella feritoia 
che usavano i folletti come portone e dietro 
c'era un bosco piccolo e colorato dove abitavano solo esserini che non 
conoscevano la cattiveria. Rimasero con loro tutto il giorno e al tramonto, quando i 
bambini tornarono grandi, portarono la pace e l'amore nel mondo.           

 VYARA DIMOVA 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Renato Fucini, San Marcello P.se 

 
 

MIGLIORINI: AVVENTURE… DI OGNI GENERE! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MIGLIORINI  

 
Siamo andati a vedere Migliorini 

che era la tappa di molti pellegrini. 
C’è un borgo da cui parte un bosco 

di cui l’estensione non conosco 
e c’è una villa grande ma disabitata, 

polverosa, vecchia e purtroppo dimenticata. 
Ogni stanza è ben arredata: 

di mobili, poltrone e divani è ben attrezzata. 
Scendendo al piano inferiore 

si trovano statue e sculture di valore. 
Il pellegrinaggio era molto rischioso, 

infatti per partire dovevi essere coraggioso. 
Ormai la villa di Migliorini è un po’ vecchina 

chissà se resisterà, di anni, una decina… 
 

FLAVIO  
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MIGLIORINI 
  

Borgo vicino a Piteglio 
così bello 

che sembra un gioiello 
se fosse più abitato sarebbe meglio 

 
questo posto si chiama Migliorini 

c‘era una locanda rinomata 
per la sua ospitalità innata 

che ristorò migliaia di pellegrini 
 

ci sono state tantissime vicende 
padroni morti accoltellati 

e ladri con l'archibugio fucilati 
che sono diventate leggende 

 
su questi nostri monti 

noi abbiamo scritto dei racconti… 
 

ANDREA - SAMUELE 
 

UN OMICIDIO A MIGLIORINI 
!!! Nomi e cognomi sono casuali ma documentati in zona fin da tempi remoti !!! 

 
Prologo 
Era il giorno 1 aprile, lunedì, ed eravamo in visita a Migliorini, vicino al paese di 
Piteglio, con la scuola. Ci accompagnavano i professori Maffucci, Cecchini, Chiavacci 
e la vicepreside Lenzini. 
Arrivati alla storica Casa delle feritoie, famosa per aver ospitato illustri personaggi 
anche stranieri tra cui l’autrice di A nook in the Apennines, abbiamo incontrato 
Pietro Migliorini, il padrone, che ci avrebbe fatto da guida per visitare la villa e il 
borgo. 
Entrati nella casa, ci ha mostrato il salotto, dove, sulla sinistra, sopra una vecchia 
madia di legno, c'era un quadro che era l'unico fatto da un Migliorini; poi c'erano 
delle facce di marmo che rappresentavano i Migliorini più importanti del passato e 
appesi ai muri si trovavano delle vecchie mappe incorniciate che rappresentavano 
Migliorini e il suo borgo in epoca rinascimentale. 
Sulla destra c'era l'entrata della sala da pranzo: al suo interno, appeso al muro di 
fianco del tavolo, c'era uno stemma che rappresentava l'unione tra la famiglia dei 
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Lorena e la famiglia degli Asburgo d'Austria. 
In seguito, siamo scesi al piano inferiore dove si trovava una stanza in cui c'erano 
molti quadri e una raffigurazione dell'Annunciazione in terracotta vetriata di cui 
Pietro ci raccontò la storia, dopodiché uscimmo per la ricreazione. 

L'omicidio 

Era tutto molto tranquillo finché non vidi Ernesto correre fuori dalla casa urlando 
„Aiutooo!!“ e di conseguenza io e molte altre persone ci fiondammo dentro l'ultima 
stanza che avevamo visitato, e... 
…davanti ai nostri occhi si presentò la scena più insensata: la prof. Maffucci era 
piena di sangue vicino a Pietro, morto, Ernesto era appena rientrato nella stanza 
con la polizia chiamata in fretta da qualcuno (?) e sicuramente pronta ad arrestare 
la prof. Questo, però, non aveva senso, dato che lei stessa aveva progettato il 
viaggio, quindi perché avrebbe dovuto compiere un assassinio proprio in 
quell’occasione, e ancora, chi aveva chiamato la polizia così velocemente?? 
Il corpo senza vita di Pietro giaceva lì, con gli occhi aperti e il collo pieno di segni: 
probabilmente era stato strozzato e pugnalato, ma non poteva essere stata la 
professoressa, lei proprio no. 
Allora uscii da quella casa, ero arrabbiato, non avevano neache le prove e a me non 
piace che un innocente venga arrestato senza motivo. 
Mi misi a indagare, cominciai dalla scena del delitto, non era semplice! 
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Gli indizi 
Era pieno di uomini della scientifica e agenti di polizia, ma con molta fortuna riuscii 
a esaminare da media distanza il corpo... avevo trovato un po‘ di indizi: 
 
• i segni sul collo di Pietro erano troppo grandi per le mani della Prof. … 
• Vicino al corpo si trovava una carta unta di olio per focaccia, ma la professoressa  

aveva mangiato solo dei mandarini … 
• La polizia aveva trovato un coltello insanguinato vicino al cadavere, ma anche 

dopo averlo esaminato non si trovarono impronte digitali … 
• Poi vidi nella borsa della prof. Chiavacci dei guanti sporchi di un colore rosso… 
• Sparse per la stanza si trovavano anche delle perline di un braccialetto che 

entrambe le prof. avevano… 
• Infine, c‘era un tablet, senza cover e scarico appoggiato sulla panca nella sala da 

pranzo sotto lo stemma dei Lorena e della famiglia d'Austria: proprio il tablet 
che la professoressa Chiavacci aveva usato per fare le foto… 

 
Adesso avevo le prove per dimostrare che non era stata la prof. Maffucci ma la 
Chiavacci a commettere l'omicidio. 
Mi stavo incamminando per cercare la colpevole quando incontro Giorgio che mi 
dice di aver sentito la professoressa Chiavacci chiedere al professor Cecchini il suo 
braccialetto e lui rispondere che per sbaglio lo aveva rotto. 
Unendo quest'ultima informazione agli indizi capisco tutto, mi ero sbagliato!! 
Una volta raccontato come erano andate le cose ci mettiamo all'inseguimento del 
professor Cecchini: era lui il vero colpevole...il professore di arte. 
 

L‘inseguimento 

Ecco che cosa era successo: il prof. Cecchini voleva vendere i quadri, gli avrebbero 
fruttato una fortuna e di conseguenza aveva ucciso il Signor Migliorini che poteva 
ostacolare i suoi piani. 
Però aveva lasciato delle tracce, ma nel momento in cui voleva toglierle era arrivata 
la prof. Maffucci; quindi lui si era nascosto e poi l‘aveva spinta sul corpo morto, 
lasciando lì cadavere, prof. e prove. 
Stavamo correndo a più non posso alla ricerca del professor Cecchini perché 
dovevamo prendere il vero colpevole, quando lo vedemmo correre velocemente in 
mezzo alla boscaglia. 
L'odore di corteccia dei faggi e delle querce ci riempiva il naso e le pietre umide e 
piatte del sentiero non ci aiutavano nella corsa. 
Il sole che filtrava attraverso le foglie ci accecava e il rumore delle foglie secche 
calpestate teneva il tempo con la nostra corsa che piano piano diminuiva in velocità. 
Capimmo allora di non potercela fare e ci rendemmo conto che solo un miracolo 
avrebbe potuto aiutarci, ma all'improvviso sbucò da dietro un cespuglio Ernesto che 
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aveva visto correre con aria sospetta il professore e aveva deciso di seguirlo. 
Vedendo noi, capì che doveva fermarlo, così gli saltò addosso: lui ribaltò all'indietro 
e Ernesto riuscì a trattenerlo; intanto noi contattammo la polizia. 
Arrivarono gli agenti e misero le manette al professore; nel frattempo, io spiegavo 
come avevo scoperto il colpevole. 
Mentre facevano salire il Cecchini nell'auto, lui iniziò a gridare: -Non è giusto! Avrei 
potuto rubare e rivendere quei quadri se non fosse stato per voi, impiastri 
ficcanaso!!-. 
Infine, la professoressa Maffucci, finalmente libera, ci ringraziò e ci dette 10 a tutte 
le materie per tutto l'anno scolastico!!! 
 

Fine 

SAMUELE - EMANUELE - FLAVIO  

 
UN DELITTO PER L'EREDITÀ 
In una bella mattina del mese di marzo del 1523, presto, ma così presto che in giro 
non c'era anima viva, a Migliorini soffiava quel venticello primaverile che muove le 
foglie su e giù. 
Arrivati nell’aia della fontana sembrava che ci fosse un nido di mosche: ce n’erano 
così tante, ma così tante, che dalla curiosità ci avvicinammo per osservarle meglio e 
vedemmo… il cadavere del padrone della locanda, nonno Migliorini, nella vasca: era 
affogato! 
Noi, spaventati, corremmo a cercare aiuto e vedemmo un guardiano che smontava 
dal turno di notte; riuscimmo a chiamarlo, pur singhiozzando e balbettando. Lui 
non capiva cosa fosse successo, ma finalmente riuscimmo a spiegargli quello che 
avevamo visto, così ci assicurò che avrebbe mandato subito altre guardie e ci disse 
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di andare a casa.   
Noi avvicinammo delle sedie alla finestra per vedere chi passava nella via: le 
guardie trasportavano una barella con sopra il 
cadavere coperto da un velo bianco. 
Corremmo da nostro padre Francesco, 
cercando di spiegargli cosa avevamo visto, 
però lui non ci credeva e ci disse che non era 
possibile, dato che fino a poco tempo prima il 
nonno era con lui; mentre diceva questa 
frase, qualcuno bussò alla porta e nostro 
padre andò ad aprire. 
Era una guardia con una busta bianca che 
conteneva una camicia di nostro nonno. Nostro padre disse che non era possibile e 
che avevano sbagliato persona; disse: -Venite, vi faccio vedere che è a dormire… 
babbo!..- .Aprì la porta, vide che il nonno non c’era e che la stanza era a 
soqquadro… si mise in ginocchio, diventò bianco come il latte appena munto, 
cominciò a piangere poi, di punto in bianco, si alzò e corse via. 
(Per una settimana non lo abbiamo visto, ma per fortuna è tornato sano e salvo! Per 
noi sembravano mesi e mesi che nostro padre era andato via ma per fortuna erano 
solo giorni). 
A nostra madre, Lucrezia, non importava, anzi, lei non provava emozioni: aveva un 
cuore di pietra! - 
Pur essendo ancora sconvolti, la mattina dopo decidemmo di andare a fare il bagno 
al fiume perché era così caldo che non ci si reggeva in piedi. Appena arrivati, 
osservammo l'acqua che sembrava un frullato di fragole, ma risalendo il fiume per 
raggiungere il pozzo, vedemmo nostro padre trapassato da una roccia 
appuntatissima del fiume: doveva essere caduto! Tornammo subito a casa, a 
Migliorini, e appena giunti nel giardino della locanda, alzammo la testa: una delle 
finestre era aperta e c’era qualcuno affacciato, ma quando ci vide, tirò dentro la 
testa per non farsi vedere; noi corremmo subito nella stanza dei nostri genitori, ma 
non c’era più traccia di nessuno. 
Spaventati, corremmo da nostra nonna che abitava lì vicino, ma anche da lei non 
c'era nessuno: le finestre erano chiuse e pure le persiane; c’era solo un piccolo 
spiraglio da cui si poteva vedere che la casa era abbandonata da molo tempo. 
Capimmo che anche nostra nonna Rina era sparita (…aveva sentito parlare nostra 
madre mentre progettava la sua morte…). 
Nel frattempo, nostro fratello maggiore Davide stava tornando da Londra con 
nostro cugino Massimo e, appena furono arrivati, li informammo sui fatti accaduti 
nell'ultimo mese. Loro ci ascoltarono molto attentamente e ci aiutarono a scoprire 
chi era stato e perché: infatti, indagando accuratamente, capimmo che nostra 
madre c’entrava qualcosa e, seguendola senza farci notare, scoprimmo che aveva 
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un amante di nome Luca. Prendemmo informazioni su di lui e venimmo a sapere 
che era un criminale ricercato da Pistoia al PONTE DI CASTRUCCIO dove c’era il 
confine tra Firenze e la Repubblica di Lucca. 
Scoprimmo che il killer di nostro padre e nostro nonno era stato l'amante di nostra 
madre; ci mancava da scoprire perché l'avesse fatto e, in più, ritrovare nostra nonna 
Rina: lei era scappata e si era rifugiata a La Lima per paura di essere uccisa. 
Secondo noi, l’amante Luca lo aveva fatto per avere nostra madre tutta per sé ma, 
purtroppo, scoprimmo che non era così: l’aveva fatto solo per i soldi e per avere 
tutta l'eredità! Lui e la mamma avevano un piano per liberarsi anche di noi, ma 
ormai li avevamo smascherati!  
Corremmo dalle guardie che ci aiutarono mandando due squadre per arrestare 
nostra madre Lucrezia e il suo amante Luca. 
 
Dopo, però, noi eravamo rimasti soli, ma per fortuna c’è ancora nostra nonna Rina 
che ci adora, ci ama e ci consola. 
 

OLIMPIA - FILIPPO B 
 

LA VENDETTA DI MIGLIORINI 
Era una notte buia e tempestosa 
in quel di Migliorini. La nebbia 
ricopriva il paese, l’unica cosa 
visibile era la cappella della 
parrocchia. La finestra sbatté con 
violenza e ci fece sobbalzare. 
Mio fratello Leonardo, di due 
anni, cominciò a piangere: aveva 
sonno e mia madre lo portò a 
letto. Sentimmo il cigolio del 
cancello che si apriva 
lentamente, era nostro padre 
che tornava da lavoro. Era 
fradicio. Raffreddato. Sentimmo urlare il fratellino dal piano superiore, salimmo le 
scale di corsa e lo vedemmo sconvolto e pallido. Gli chiedemmo cosa fosse successo 
e lui indicò il muro dove doveva essere appeso il quadro di nostro nonno Franco. 
Eravamo tutti sconvolti. Spaventati. Terrorizzati. Dicemmo al piccolo di non 
preoccuparsi, che eravamo stati noi a spostarlo. Non era vero. Andammo a letto 
cercando di dimenticare l’accaduto, ma il sonno fu interrotto da un rumore brusco 
proveniente dal piano inferiore. Scendemmo lentamente, mio padre era davanti 
con il lume in una mano e il coltello nell’altra. Tremava. Non l’avevo mai visto così 
impaurito. A un certo punto un filo di vento spense il lume… mio padre impugnò 
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con entrambe le mani il coltello facendo cadere a terra il lume ormai spento. Vide la 
porta aperta, mia madre, Tersilia, gli disse di non andare, ma lui con un filo di voce 
disse al mio fratello maggiore, Francesco, di avere cura del resto della famiglia. 
Lentamente uscì dalla casa, accovacciato si avvicinò al cancello. Un tuono 
interruppe il silenzio spettrale e illuminò il cielo oscuro. Dietro nostro padre 
apparve una sagoma nera che ci dava le spalle. Nostro padre si voltò lentamente. 
Vide l’uomo in faccia. Si buttò a terra e chiese scusa. Non so perché chiese scusa. 
Era pallido. Tremava. Provò a colpire l’oscura entità senza riuscirci. Il coltello 
trapassò lo spettro, che toccò in fronte nostro padre. La sua faccia si sbriciolò e 
diventò sabbia nera. Rimasero solo i vestiti e il coltello. Si voltò verso di noi e disse 
con voce di tenebra: “Adesso tocca a voi! “. Eravamo immobili, lo fissavamo in 
faccia, il cappuccio non permetteva la visione del volto. Lentamente scomparve 
nelle tenebre. Serrammo la porta e le finestre con delle tavole di legno. 
Prendemmo in mano, tutti noi, una sciabola, anche mio fratello di due anni. Mia 
madre si sedette sulla poltrona dove solitamente si sedeva nostro padre. Fissava nel 
vuoto. I suoi occhi erano bagnati, rossi, tristi, arrabbiati. Trasudavano odio e terrore. 
Non dormimmo quella notte, eravamo terrorizzati, fissavamo la porta, un rumore 
inquietante proveniva dal piano interrato. Ci guardammo negli occhi e Francesco si 
alzò dalla poltrona in pelle. Stavamo tutti in silenzio. lo guardavamo; lui fece 
passare alcuni secondi per poi dirci che sarebbe andato a vedere cosa stesse 
succedendo. Nostra madre gli disse che stavano arrivando le guardie e che doveva 
avere solo pazienza, ma lui voleva sapere chi aveva ucciso suo padre Giovanni 
Migliorini, lo voleva vendicare. Scese con passi pesanti tenendo in mano una spada 
urlando:” NON HO PAURA, NON MI FAI PAURA!” 
Noi lo sentivamo dal piano superiore sperando che non gli succedesse nulla. Era 
caduto il silenzio nella locanda Migliorini, vidi nostra madre piangere, mi avvicinai a 
lei per consolarla, ma sentimmo qualcuno salire le scale. Stringemmo tutti 
spasmodicamente la nostra spada “Rosa, vieni vicino a me!” mi disse mia madre. Le 
scale scricchiolavano sempre di più man mano che chi saliva si avvicinava. 
Vedemmo una scarpa comparire dalle scale. Era mio fratello, erano arrivate le 
guardie ma non riuscivano ad entrare a causa delle porte serrate. Tirammo un 
sospiro di sollievo e ci abbracciammo. La sera io e mia madre preparammo una 
zuppa di cipolle accompagnata da crostini di pomodoro e fegatello, pieni di olio, 
sufficienti per tutti, e un maialino cotto al fuoco. Tutto questo era accompagnato 
con vino delle colline del Chianti. Ma la quiete fu interrotta. Una delle guardie iniziò 
a soffocare. Mio fratello cercò di aiutarla, senza riuscirci. Un canto tenebroso 
proveniva dal cortile. Tutti, comprese le guardie, indietreggiarono. Tutti tranne 
Francesco, che fissava fuori dalla finestra con sguardo atterrito. Aveva gli occhi 
colmi di lacrime. Ad un tratto afferrò un ciocco di legno, spaccando la finestra e 
colpendo lo spirito infuriato. Con un balzo uscì dalla finestra e si ritrovò di fronte a 
lui. Afferrò un’accetta appoggiata a terra, provò a colpire lo spettro senza riuscirci…  
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Lo spettro si tolse lentamente il cappuccio nero mostrando la sua faccia ustionata. 
Capii subito che era nostro nonno e tutto fu più chiaro. Il motivo della rabbia di 
nostro nonno era causata dal tradimento del figlio che lo aveva ucciso gettandolo 
nella fornace usata per cuocere il carbone. Nostro padre ci aveva sempre mentito 
dicendoci che si era suicidato. Lo spettro fissò con i suoi occhi neri Francesco. 
Quello che successe non me lo posso dimenticare. Mio fratello iniziò a diventare 
viola e poi grigio. I suoi occhi diventarono neri ed iniziarono a sanguinare. Io uscii 
piangendo e strinsi la sua mano che divenne immediatamente roccia, roccia gelida 
senza vita, provai a liberarmi, ma ormai era troppo tardi. Lo spettro si stava 
avvicinando e io ero bloccata. Ad un tratto vidi che Francesco, con il suo sguardo 
gelido guardava l’ascia e poi guardava me ed io capii quello che dovevo fare. 
Afferrai l’accetta e spaccai con forza il suo braccio. Vidi sbriciolarsi in mille pezzi il 
suo braccio e il corpo, fu uno spettacolo orribile che mi ha segnato per sempre, 
nella mia mente quella scena non verrà mai dimenticata. Non riuscii a dire nulla, 
ero terrorizzata, sconvolta. L’unica cosa che riuscii a dire fu “scusa”, nient’altro. Mi 
girai e lo spettro non c’era più, era scomparso nelle tenebre. 
Quella notte preparammo la fuga. Sistemammo i cavalli, chiudemmo tutte le porte 
e le finestre. Mentre io e mia madre eravamo in cortile a preparare le provviste per 
il lungo viaggio, sentimmo un urlo proveniente dal piano superiore dove stava 
riposando mio fratello. Salimmo di corsa urlando il suo nome, ma lui non 
rispondeva, lo cercammo per tutta casa, per poi dirigerci nuovamente in cortile, 
dove lo trovammo. Era steso sul tavolo con le braccia allargate, aveva una spada 
conficcata in pieno petto, ai suoi piedi c’era una scritta fatta con il suo stesso sangue 
che diceva “La locanda è mia!”.  
Ormai senza più alcuna speranza siamo salite sui nostri cavalli, ma la fuga è durata 
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poco. Siamo giunte nei pressi del ponticello sul torrente Torbecchia, sono passata 
prima io poi mia madre, ma quando lei stava per raggiungermi il ponte crollò. Sentii 
il rumore delle pietre che si sbriciolavano, cadendo nel ruscello, lei si aggrappò al 
bordo della strada ancora intatta. Stavo per scendere dal cavallo per darle una 
mano, quando l’acqua del ruscello iniziò a crescere di livello, portando via mia 
madre, che riuscì ad aggrapparsi a un tronco. Le dissi di reggersi forte, ma lei mi 
disse di lasciar perdere, di andarmene. Mi disse che ero l’unica che poteva salvarsi. 
Risalii in sella e mi diressi verso Firenze in cerca di aiuto. Mi voltai verso la locanda e 
vidi un nuvolone nero sommergerla.  
Adesso, passati vent’anni ho intenzione di tornarci, per capire come vendicare la 

mia famiglia...   

                                            PIETRO - FILIPPO S. - MIRCO  

TUTTA COLPA DELLA DAMA NANCIE 
Era una soleggiata mattina del '600, e 
la giovane figlia della dama di 
Migliorini, Filomena, passeggiava per le 
sue terre insieme alla domestica Luisa.   
Quella mattina Luisa era piuttosto 
strana <<Non credi che sarebbe ora di 
rompere con Ronald? Voglio dire, va 
avanti da troppo tempo ormai, e in più 
dama Nancie sospetta qualcosa... >> 
Filomena iniziava ad irritarsi <<Ma 
insomma, Luisa! E’ tutta la mattina che 
cerchi di staccarci! E poi zia Nancie non 
sospetta un bel niente!>> Luisa sembrò 
dispiaciuta <<Scusa, è solo che sono in 
ansia per te!>> Filomena si calmò un 
po' <<Non sei mai stata in ansia. Se sei 
brava a mentire, non è difficile 
nascondere una relazione segreta, e io 
sono molto brava!>> <<Ero solo 
preoccu.....>> Filomena la interruppe 
<<Comunque, ora....sarebbe troppo 
tardi.>> Luisa sbiancò <<In che senso troppo tardi?>> <<Sono incinta Luisa!>> 
Come quasi ogni notte, Filomena uscì di soppiatto dalla porta sul retro, ma stavolta 
non era andata per passare una piacevole notte con il suo amato Ronald: aveva una 
notizia da portare. Percorse come sempre il viottolo nel bosco e dopo qualche 
minuto bussò alla finestrella di una piccola capanna sul fiume, e un bel ragazzo sulla 
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ventina, con capelli neri come la pece, due occhi di un incredibile verde smeraldo 
ed una sorprendente altezza, si girò verso di lei sorridendole mentre apriva una 
piccola finestra per farla entrare. <<Filomena, mia cara! Sinceramente non ti 
aspettavo; avevi detto che stasera non saresti venuta>> <<Devo portarti una notizia 
e credo di non poter aspettare troppo a lungo>> Ronald si sedette sul piccolo letto 
accanto a lei e le mise un braccio intorno al collo <<Luisa oggi è venuta ad 
acquistare verdura al mercato>> Fece un gran sorriso ed i suoi occhi iniziarono a 
brillare sotto la luce chiara della luna che filtrava dalla finestra <<So che non 
avrebbe dovuto, non arrabbiarti con lei...>> <<Ti ha già detto tutto, vero?>> Lo 
interruppe. Si avvolsero in un abbraccio che venne interrotto dall'improvviso 
ricordo di Filomena che doveva tornare a casa perché la perfida zia Nancie quella 
sera sarebbe tornata da un'opera teatrale: se avesse scoperto che stava con un 
povero villano del paese? E se non le avesse permesso di tornare da lui? E se (ancor 
peggio) avesse notato che aspettava un bambino  prima che avesse avuto il tempo 
di scappare all'estero insieme a Ronald? 
Entrò dalla porta della sala da pranzo e....si immobilizzò, il sangue le si gelò nelle 
vene, diventò tutta bianca: sua zia, la sua perfida zia, era lì, tornata da pochi minuti, 
che si faceva togliere il mantello dalla domestica che a sua volta sembrava 
congelata. Nancie fece un ghigno e disse <<La cosa si fa interessante>> Filomena si 
sbrigò a balbettare <<Ho sent ... sentito u ... un rumore e ...>> la zia la interruppe 
<<Sì, sì, certo. E sei uscita prima che io arrivassi, ti sei nascosta nei cespugli e ti sei 
vestita elegante, immagino, per andare a scoprire la causa del rumore>> disse con 
tono sarcastico.  
Filomena non ci credeva: tutti i suoi progetti, tutti i suoi sogni, erano andati in 
fumo. Non quando si frequentava normalmente con lui, ma proprio in quel 
momento.  
Quella notte non dormì; la sua mente era pervasa dai pensieri. La zia le aveva 
impedito di uscire di casa e le aveva detto che si sarebbe occupata lei stessa di 
controllare che la notte non scappasse. "Sei solo una stupida ragazzina e non hai il 
diritto di sgattaiolare dai poveri di quel sudicio paesello che sta qua sotto. Al più 
presto sposerai un uomo di una ricca famiglia che compenserà i nostri scarsi averi e 
che ci garantirà le cure per tua madre" disse. Il suo destino era quello, e avrebbe 
deciso sua zia e solo sua zia. 
Il matrimonio era previsto di lì a qualche giorno e Filomena non faceva altro che 
piangere. Quando arrivò il giorno delle nozze si alzò da letto di buon'ora chiamata 
da Luisa che entrò nella stanza per augurarle buona fortuna, per consolarla e per 
prepararla mettendole il vestito da cerimonia rosso con decorazioni bianche a fiori 
e un leggero, lungo, bianco mantello. Filomena trovò il vestito una meraviglia, 
anche se era pervasa dalla tristezza.  
Prima della cerimonia non parlò con nessuno, le si annebbiava la vista alla sola idea 
di sposare uno sconosciuto; non appena entrata in chiesa, lo vide: un uomo di circa 
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trentacinque anni, basso, biondo, con una chiazza pelata proprio nel centro della 
testa e il naso adunco. Aveva l'aria di essere fiero di sé. Quando Filomena arrivò 
all'altare, lo sguardo di Francesco, questo era il nome dello sposo, neanche incrociò 
il suo, era troppo impegnato a dimostrarsi ricco e importante davanti agli invitati. 
Filomena passò tutti i festeggiamenti pensando a come sfuggire alle sue mani.   
I giorni passavano lenti mentre Filomena guardava quel paese lontano dalla 
finestrella dove sapeva che Ronald l'attendeva; nel frattempo era nato il piccolo 
Raffaele che Francesco credeva suo figlio. Come ogni settimana, la famiglia di lei 
venne a cenare a casa loro. Quella sera, però, venne solo la zia Nancie perché la 
nonna era malata; quella sera, tuttavia, la zia sembrava più generosa del solito: si 
offrì di tenere in braccio il bambino e di servire tutti. Era malignamente soddisfatta 
dei danni che aveva causato? A Filomena piacque pensare così. Passò una lunga e 
stranamente piacevole serata, fino a che non le venne sonno e andò a letto 
lasciando il bambino nelle braccia della zia.  
Non riusciva a dormire perché era una notte molto ventosa e piovosa fino a che ... 
nel buio, sentì i passi del marito avvicinarsi lentamente, Filomena d'istinto saltò a 
sedere e ... colpì qualcosa con un braccio. Un istante dopo vide il marito disteso a 
terra con il coltello che era destinato a uccidere lei conficcato in un occhio. 
Filomena strillò e corse al piano di sotto per chiedere aiuto alla zia, ma scoprì che 
questa stava per buttare il bambino dalla finestra, quando arrivò Luisa, la 
domestica, che dalla cucina aveva sentito lo strillo e che, dopo aver strappato il 
bambino piangente dalle mani di Nancie, insieme a Filomena, sconvolta, corse 
come un fulmine fuori dalla casa. Andarono al paese più vicino per chiedere aiuto e 
con loro grande sorpresa trovarono Ronald che portava via le verdure che non 
aveva venduto al mercato e che, dopo aver ascoltato il racconto, senza dire una 
parola, corse in direzione della casa. 
Il giorno dopo scoprirono che, in realtà, era stato Ronald a uccidere Nancie, ma 
nessuno lo seppe mai, a parte loro tre. Scoprirono anche (grazie alla nonna) che la 
zia Nancie aveva raccontato tutto a Francesco che aveva intenzione di uccidere 
Filomena e il bambino insieme a lui per poi ucciderlo e prendersi i soldi. 
Filomena poté così sposare Ronald ed ereditò tutti gli averi di Francesco; divise i 
soldi con Luisa, che si comprò una casetta nel villaggio, con la sua famiglia, che poté 
con essi curare sua madre, e si comprò una casa in Germania per lei, Ronald e il loro 
figlio. 
E VISSERO TUTTI FELICI E CONTENTI (cioè ... quasi tutti) … 

 
REBECCA, NOEMI, ANDREA  
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UN PERSONAGGIO INQUIETANTE 

La chiamavano zia Nancie 
la donna dai mille volti diversi: 
pensava solo ai suoi interessi 

cercando di render gli altri sottomessi. 
Poteva sembrar l’animaletto più adorato 

o il diavolo più spietato. 
Io la chiamavo zia 

anche se era… la pazzia! 
 

ANDREA  

 
UN PELLEGRINO PER NEMICO 
Erano tre amici, Aldo, Giovanni e Giacomo. Avevano più o meno la stessa età, 
intorno ai quarant’anni e si conoscevano dall’infanzia. 
Aldo era il più giovane e forse anche il più ingenuo, era alto, non troppo magro e 
con la faccia pulita, senza barba e senza capelli.  
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Giovanni era il più anziano ma, pur avendo capelli e barba bianchi, non era così 
saggio come si poteva pensare. Di altezza media, magro, si riteneva il più 
intelligente. In realtà la mente più sveglia era quella di Giacomo, un giovane di circa 
trentacinque anni. Giacomo, basso e un po’ 
cicciottello, aveva barba e capelli castani che 
gli davano quell’espressione da intellettuale.  
Era il 7 giugno del 1764, quando, durante una 
cena a base di salsicce e fagioli, decisero di 
fare insieme l’esperienza di un viaggio 
particolare: il pellegrinaggio da Roma 
verso Santiago di Compostela, di cui 
avevano tanto sentito parlare. 
Tutti erano d’accordo, così Giovanni prese 
un foglio di carta e insieme ai suoi amici 
scrisse il percorso, cioè partire da Roma e 
andare verso Pistoia e da lì, attraverso il 
Passo di Prunetta, arrivare a Migliorini 
dove si sarebbero fermati al migliore 
alloggio della zona; avrebbero, poi, 
attraversato il Ponte di Campanelle per andare a Popiglio e da lì in Garfagnana, 
proseguendo verso la Liguria per raggiungere Arles, in Francia. Infine, si sarebbero 
diretti verso Tolosa, Roncisvalle, Burgos fino ad arrivare a Santiago de Compostela. 
Il 12 giugno 1764 alle 6:30 partirono per il loro lungo viaggio, da soli, tre amici e ... 
un mulo, che trainava un carretto di castagno carico di paglia e provviste necessarie 
a raggiungere la locanda di Viterbo, tappa intermedia tra Roma e Pistoia. I tre amici 
non furono graziati dal tempo perché diluviava e c’era una pesante nebbia che 
intralciava il sentiero nel bosco. Mentre camminavano alla luce di una sola lanterna, 
il mulo cominciò a fare “ih oh” come se ci fosse qualcuno oltre a loro… e, mentre si 
guardavano intorno, Giovanni disse: “Ragazzi, guardate là!”  
Aldo e Giacomo si girarono e videro degli occhi gialli nella nebbia. 
“Scappiamo!” consigliò Aldo, molto coraggiosamente. 
“Volentieri!” risposero Giovanni e Giacomo a gran voce, continuando il percorso a 
passi veloci.  
Quando la nebbia si era dissolta ed era giunta ormai la notte, i tre pellegrini si 
fermarono a dormire in una piazzola in mezzo al bosco circondata da faggi e querce. 
Verso le tre di notte Aldo si alzò perché aveva paura dei pipistrelli e andò a dormire 
nel “letto” di Giacomo che, sorpreso nel sonno, si alzò di colpo tirandogli un pugno. 
Dopo ciò Giacomo si scusò e lo accolse nel suo letto di paglia. 
Verso le otto di mattina, dopo aver fatto colazione con delle bacche prese nei 
dintorni, ripartirono in direzione di Viterbo. 
Durante il tragitto Aldo disse: 
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“Giacomo hai sentito di quello che si è strozzato con la mozzarella?” 
“No” disse Giacomo. 
“Era una bufala” rispose Aldo con un tono simpatico. 
Giovanni rispose con un’altra battuta: 
“Sapete cosa fa un pittore al Polo Nord?” 
“No” risposero in coro i due amici. 
“Un affresco” disse Giovanni.  
Giunti alla locanda di Viterbo facendo battute di ogni tipo, si misero a mangiare 
focaccia e bere vino socializzando con la locandiera; dopo averle raccontato anche 
lo scopo del loro viaggio, andarono a dormire.  
Svegliati all’alba i tre amici scesero nel cortile a cambiare mulo per farlo riposare e 
dopo aver pagato l’alloggio, partirono verso Pistoia per andare a vedere l’ossicino di 
San Giacomo che era custodito nella Cattedrale di san Zeno da quando ce l’aveva 
portato il vescovo Atto. 
I tre pellegrini impiegarono ben tre notti per arrivare a destinazione, ma, nell’ultima 
notte, successe una cosa strana: qualcuno aveva ucciso il mulo a sassate.  
I tre amici, quando al mattino se ne accorsero, erano furiosi e andarono a cercare il 
colpevole nei dintorni, ma non trovarono nessuno, così dovettero trainare il 
carretto a mano fino a Pistoia. 
Dopo aver visto la preziosa reliquia e aver comprato un nuovo mulo ripartirono 
verso Migliorini dove arrivarono in tre ore e mezzo attraversando il passo di 
Prunetta. Preso alloggio nella locanda, dopo essersi fatti un bel bagno, cenarono. Il 
rifugio era enorme, ben arredato e frequentato da gente simpaticissima.  
Le camere erano comode, luminose e abbastanza grandi. Dopo aver cenato i tre 
amici uscirono nel cortile a vedere le stelle e fecero amicizia con il signor Migliorini, 
il proprietario. La mattina appena svegliati gli amici trovarono un biglietto con 
scritto: 
“Affacciatevi alla finestra… i prossimi sarete voi!   Anonimo” 
Loro, preoccupati, si affacciarono alla finestra e videro un cadavere nel cortile! 
Scesero di corsa nel giardino e videro proprio Migliorini steso per terra, pugnalato e 
con il segno di una corda al collo! Dettero l’allarme e la locandiera chiamò il dottore 
e le guardie raccontando l’accaduto, ma quando questi arrivarono, non c’era più 
nulla da fare. Dopo lunghe ricerche e indagini, non fu trovato nemmeno il 
colpevole. Intanto, i paesani e i pellegrini, molto dispiaciuti, fecero il funerale al 
poveretto e lo seppellirono nel cimitero del paese. 
Il 20 giugno 1764 Aldo, Giovanni e Giacomo ripartirono verso Santiago di 
Compostela, passando il ponte di Campanelle, detto anche di Castruccio, dove 
c’erano le dogane, e iniziando il viaggio verso la Francia. Quando i tre amici 
arrivarono in Liguria erano passati ormai quattro mesi ed erano pronti per passare il 
confine italiano. Il 20 Novembre arrivarono ad Arles e vi si fermarono a riposare. 
Trascorsero  una settimana in un confortevole alloggio. 
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A Roncisvalle i tre amici incontrarono uno strano personaggio di nome Lorenzo. 
Lui era alto, magro e con gli occhi gialli come quelli che avevano visto all’inizio del 
viaggio. Lui disse di essere un pellegrino rimasto senza carretto e mulo e diretto 
verso Santiago. I tre amici decisero di accoglierlo con loro per proseguire il viaggio 

verso la meta. Durante il viaggio Lorenzo raccontò la sua vita:  
“Sono nato e vissuto a Santiago, ma mio padre un giorno litigò con mia madre e mi 
portò a Roma: ora voglio tornare da lei”. Mentre raccontava, Lorenzo tirò fuori dal 
suo zaino un coltello per colpire Giovanni. Nel momento in cui Aldo e Giacomo se 
ne accorsero gli sferrarono un calcio e lo buttarono giù dal carretto. 
Giovanni fermò subito il mulo e Aldo prese per il collo Lorenzo e gli disse: 
 “Perché volevi ucciderlo?” 
“I ...Io? Non sta…avo facendo niente!” rispose balbettando. 
“Ma cosa dici? Ti s’è visto tutti! Di’ la verità!”  
“Va bene…sono stato io a uccidervi il mulo e anche l’oste Migliorini!” 
“Quindi sei stato tu a scrivere il biglietto?” chiese Giovanni.  
“Sì, sono stato io” rispose l’assassino. 
“Perché l’hai fatto?” indagò Giovanni, appena ripresosi dalla paura. 
“Non voglio che gli altri abbiano una vita felice e per questo uccido la gente. Ora mi 
volete uccidere o punire?” 
 “No…avrai una punizione meno grave”. 
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I tre amici, infatti, avevano deciso di far riposare il mulo e di far trainare il carretto a 
Lorenzo. Giunti finalmente a Santiago, con un sole che spaccava le pietre, portarono 
Lorenzo al carcere della città e lui non si oppose, dato che i pellegrini minacciavano 
di darlo in pasto e falchi e aquile. I tre, dopo aver condotto Lorenzo al carcere, 
andarono finalmente a vedere San Giacomo in versione… quasi completa. Vi 
giunsero il 15 maggio 1765 e entrarono nella bellissima cattedrale. La chiesa era 
enorme e nemmeno tanto affollata, dato che vi si trovavano solo pellegrini; il corpo 
del santo era un po’ inquietante, ma non così brutto da vedere. 
Finita la visita, decisero di acquistare una casa a Santiago perché era una città molto 
bella e inoltre era a pochi passi dal santo: lì trascorsero molti anni tranquilli fino alla 
fine della loro vita.  
 

EUGENIO - CRISTIAN – LORENZO T. 
 

PELLEGRINAGGIO CON MORTO 

Era autunno inoltrato, il clima umido e fresco. La prima tappa del mio lungo viaggio 
era appena finita: il primo osso del Santo era stato visitato. Ora veniva la parte più 
difficile, ovvero arrivare a Santiago di Compostela, per vedere il santo per intero. 
Invece di passare dal senese per la Via Francigena, decisi di prendere la strada più 
breve vicino a Migliorini sulla Montagna pistoiese. Da Pistoia avrei impiegato tre ore 
e mezzo e mi sarei fermato a riposare nella locanda. Insieme ad altri pellegrini mi 
misi in viaggio di prima mattina, fiducioso, fiducioso che io, Pietro da Roma, sarei 
arrivato sano e salvo. Arrivati a Migliorini, io e Francesco chiedemmo all'oste una 
stanza per la notte e del cibo per la cena. Passammo il pomeriggio a socializzare con 
l'oste e con i paesani. Andammo a dormire presto, infatti c'era ancora molta gente 
fra i tavoli e tra tutti notai un individuo in disparte che beveva vino. Lì per lì non feci 
caso alle piume che portava sul suo cappello e andai con Francesco a dormire. Tutto 
sembrava tranquillo! Sì, sembrava!  
I primi raggi del sole mi colpirono diretti in faccia. Francesco dormiva ancora beato 
nel suo letto. Mi lavai, mi vestii e mi avviai giù per le scale. Lungo il tragitto c'era 
una penombra quasi inquietante: gli uccellini non cantavano, come se fossero 
scappati da qualcosa. Finita la rampa di scale, cercavo l'oste della sala, ma di lui non 
c'era più traccia. Mi recai nel salotto e l'orribile visione apparve: l'oste, a terra 
ricoperto di sangue! Le guardie arrivarono subito per portare via il corpo e cercare i 
primi indizi. Io e Francesco partecipammo alle indagini, visto che avevamo trovato il 
corpo per primi. Notai due cose molto interessanti: la prima era che la bisaccia che 
l’oste aveva tenuto con sé per tutta la sera precedente era scomparsa; la seconda 
era una piuma gialla, un po' rossa per via del sangue, che mi ricordava qualcosa… 
Dopo ore di meditazione mi ricordai dell'uomo con il cappello piumato che beveva 
vino e stava in disparte. Avevo le prove! Raccontai tutto alle guardie che mi 
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credettero e da quel momento fu caccia all'uomo! Non ci volle molto a trovarlo, 
infatti il giorno dopo l'assassino era già in cella.  

Qualcosa però non mi tornava: quando l'avevano trovato non aveva con sé la 
bisaccia e con tutta probabilità non aveva avuto il tempo di nasconderla; per questo 
decisi di andare a trovarlo nella sua cella. Lo interrogai e mi disse che quando le 
guardie l'avevano arrestato anche lui stava cercando l'assassino, poiché la mattina 
aveva trovato il cadavere dell’oste prima di noi e si era già messo alla ricerca 
dell’uomo misterioso. Sembrava sincero. Mi disse, inoltre, che aveva trovato delle 
armi, all'entrata della locanda, identiche a quelle che si trovavano vicino a una 
baracca nel bosco. Mi precipitai in quel luogo di corsa, pregando che l'assassino ci 
fosse ancora. L’aria fresca di ottobre mi asciugava il sudore. Correvo a perdifiato giù 
per i grotti nel bosco. Arrivato di fronte alla catapecchia, sfondai la porta con un 
calcio e lo vidi…. Francesco, con le mani sporche di sangue, stava facendo le valigie, 
e riconobbi una bisaccia a me familiare.  
Francesco cercò di scappare ma io, con un'abile mossa lo feci cadere a terra e riuscii 
a legarlo con una corda. Chiamate le guardie, Francesco confessò: “Un tempo la mia 
famiglia possedeva la locanda e io lavoravo come cameriere.  
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Un giorno arrivò Tommaso, l’oste, a reclamare il terreno su cui la locanda era stata 
costruita, perché era di sua proprietà, così miei genitori furono costretti a 
cedergliela e morirono in povertà". Da quel giorno Francesco aveva giurato 
vendetta, e purtroppo l’aveva trovata. Ma adesso pagherà per suoi crimini in 
prigione, ripensando ai suoi sbagli, perché, anche se era stata commessa 
un'ingiustizia, la vendetta non paga mai.  
Finalmente questa brutta storia era finita: io potevo ripartire per Santiago di 
Compostela e compiere il mio viaggio spirituale; ma ero senza un compagno. 
All’improvviso mi ricordai di Eres, l’uomo con il cappello di piume, e gli chiesi se 
avesse voluto accompagnarmi nella mia avventura e lui senza pensarci due volte 
rispose… Accetto!  
Ed ora, eccomi qui, a Santiago, a scrivere di questa improvvisa e triste disavventura 
con accanto il mio nuovo… e perché no…migliore amico Eres, ambedue felici per la 
nostra giovane ma salda amicizia!!! 
 

LORENZO A. - RICCARDO - ALESSIA  

 
MIGLIORINI: ritorno agli inglesi per un finale… 
rosa! 
 
UNA RAGAZZA INGLESE A MIGLIORINI 

Il dodici giugno del 1881 una 
famiglia inglese decise di 
trascorrere un periodo di 
villeggiatura in Toscana 
sull'Appenino per fare un 
regalo speciale alla loro figlia 
Lucia che amava moltissimo 
l'Italia e le sue tradizioni. 
La ragazza, non essendo a 
conoscenza della destinazione, 
era particolarmente curiosa. 
Una volta giunta in treno a 
Firenze, la famiglia continuò il viaggio in carrozza, dopo due giorni attraverso 
sentieri e gole la compagnia arrivò a Migliorini una località vicino  al paese di 
Piteglio. 
Lucia, che quel giorno compiva diciotto anni, fu  condotta nella grande sala da 
pranzo della villa dove l'attendevano i suoi familiari e i proprietari del luogo. 
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In quella occasione incontrò per la prima volta Marco, il figlio del  fattore, un 
esperto contadino  e se ne innamorò all'istante. 
Marco la condusse a visitare le stanze della villa, ad ammirare il giardino ricco di 
castagni, mentre gli altri erano intenti a scaricare e a sistemare i bagagli. 
Nei giorni successivi Marco organizzò una gita per visitare San Marcello, 
un'importante cittadina vicina. Dopo aver camminato per ore attraverso campi e 
sentieri, arrivarono nel paese famoso per i suoi palazzi, la sua chiesa e le numerose 
fontane. 
I due giovani passarono sotto un bellissimo arco e arrivarono in una piccola piazza 
al cui lato c'era una loggia quadrata costruita al tempo di Pietro Leopoldo. 
Ammirarono anche un castagno enorme alto nove metri e mezzo. Tornati in villa, 
Marco mostrò a Lucia le opere d'arte presenti nelle stanze, la ragazza si fermò 
davanti a un dipinto su legno che celebrava l'unione di due grandi famiglie, quella 
degli Asburgo e dei Lorena, nel dipinto risaltavano la croce e una pecora simbolo 
della famiglia austriaca. 
Marco raccontò a Lucia la storia del ritrovamento dell'opera: la tavola era stata 
abbandonata in una vecchia cartiera, successivamente fu restaurata e appesa in una 
grande sala dalle villa. Dopo qualche settimana i due giovani, ormai innamorati, 
iniziarono a uscire assieme e a fare passaggiate nel bosco. La ragazza aveva un 
fratello, di nome Italo che quando venne a conoscenza della storia d'amore, 
raccontò tutto immediatamente ai genitori. 
A Lucia fu vietato di uscire di casa per più di una settimana e Marco disperato si 
chiedeva che cosa fosse successo; solo dopo alcune settimane i ragazzi si poterono 
rivedere, ma le famiglie erano assolutamente contrarie ad un loro fidanzamento, 
perché i due ragazzi erano molto diversi tra loro, Lucia era una ricca ragazza inglese, 
Marco figlio di pastori di Piteglio, paese vicino a Migliorini.  
Arrivò il giorno della partenza, i due giovani erano disperati perché si dovevano 
lasciare e forse non si sarebbero rivisti mai più.  L'ultimo giorno di Lucia a Migliorini 
accadde un fatto misterioso: il vecchio postino consegnò una lettera in cui si 
consigliava alla famiglia inglese di fermarsi ancora per qualche tempo in Italia, 
prima di tornare in Inghilterra, perché in quei giorni a Londra era scoppiata una 
terribile epidemia. Nessuno seppe mai chi avesse scritto quella lettera, ma in quelle 
settimane i genitori ebbero modo di apprezzare il giovani pastore e finirono per 
accettare il sentimento sincero nato fra i due giovani. Lucia e Marco si sposarono 
nella chiesetta davanti alla villa, si fece una grande festa nel giardino ricco di fiori e 
alberi a cui parteciparono tutti gli abitanti di Migliorini e Piteglio, tutti erano felici di 
festeggiare l'unione tra una nobile ragazza inglese e un giovane di Migliorini nobile 
di cuore. 

MATTIA - GABRIELE – FILIPPO  
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UNA ROSA SULL'APPENNINO 
Nel 1881 in una giornata afosa d'agosto nella bella Firenze la temperatura segnava 
trenta gradi. 
La signorina Rosa nella sua stanza stava dipingendo e con il suo occhio attento 
osservava lo splendido duomo di Santa Maria in Fiore, cercando di riprodurlo su 
tela. La giovane donna, essendo una grande appassionata d'arte, avrebbe 
desiderato diventare una famosa pittrice come i grandi maestri fiorentini. In quel 
momento sentì bussare alla sua porta. 
Quando aprì si ritrovò davanti un postino che le consegnò una lettera, il contenuto 
diceva: "Cara Rosa, ti scrivo, per dirti che anche se quando riceverai questa lettera 
io non ci sarò più, voglio lasciarti in eredità la villa a Migliorini, perché so quanto 
ami quelle montagne e quei luoghi incantati che ti ricordano la tua infanzia 
trascorsa insieme a me. Nonno Gilberto." 
La donna si sentì subito svenire alla brutta notizia, ma dopo essersi ripresa decise di 
partire per Migliorini. Si mise in viaggio, caricò tutti i suoi bagagli sulla carrozza e 
partì accompagnata da un'amica. 
Quando arrivò a percorrere le strade della montagna, riaffiorarono i ricordi della 
sua fanciullezza, ma fu assalita da tristi pensieri perché suo nonno non era più con 
lei. Davanti alla villa rimase incanta dal bellissimo cortile, dal prato ricoperto di 
margherite che emanavano un profumo primaverile. Attraversata la porta 
d'ingresso, notò che nulla era cambiato dall'ultima volta che l'aveva lasciata: il 
soggiorno era come lo ricordava, i quadri erano appesi nello stesso punto di sempre 
e la sua camera non era cambiata. 
La casa era enorme e suscitava in Rosa malinconia e tristezza, si chiedeva come 
avrebbe fatto a vivere da sola in quell'enorme dimora. 
Gli abitanti del posto vennero subito a conoscere la nuova arrivata e a darle il 
benvenuto, offrendole cibo e fiori. Dopo qualche giorno il tempo peggiorò e la 
fanciulla decise di andare nel bosco a prendere la legna per accendere il fuoco nel 
camino al centro della sala. 
Nel bosco incontrò un ragazzo che dipingeva, aveva due grandi occhi azzurri come il 
cielo, una carnagione chiara e i capelli biondi tanto da sembrare un principe. 
Quando vide Rosa, la fissò intensamente come se fosse la prima ragazza che avesse 
mai visto. Rosa raccolse qualche rametto e se ne tornò sola nella villa in mezzo al 
bosco di Migliorini. Il giovane, sapendo dove abitava la ragazza, si presentò davanti 
al portone chiedendole come si chiamava e dedicandole una poesia: 
"Quel giorno che ti ho vista 
In quella foresta incantata 
mi sono innamorato 
e nel mio cuore un fiore è sbocciato." 
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Rosa a queste parole sentì nascere un nuovo sentimento nel suo cuore; i due 
giovani, festeggiati da tutti gli abitanti di Migliorini, si fidanzarono e vissero per 
sempre felici e contenti. 

ELIA - ANNA - EDOARDO 
 

LACRIME MAGICHE 
Il trenta settembre del 1881, Lucy Baxter Barnes, autrice del libro “Un nook 
sull’Appennino” incontrò Harry un suo amico carissimo e gli raccontò le avventure e 
gli incontri vissuti durante l’ultima estate passata nella villa di Migliorini 
sull’Appenino Toscano. 
In quella occasione Herry scoprì che Lucy, quell’estate, aveva tenuto un diario e 
chiese il permesso di poterlo leggere; incuriosito dalla storia decise 
immediatamente di partire per trascorrere qualche settimana nella villa di cui tutti 
parlavano. 
A Firenze, due carrozze lo aspettavano per condurlo a Piteglio. Quando Harry arrivò 
fu accolto nel cortile da un signore di nome Giulio; dopo avergli fatto visitare la casa 
gli presentò una signorina del luogo, Cristina, la ragazza si sarebbe presa cura 
dell’ospite preparandogli il tè, la cena, e riordinandogli la camera. 
Harry, nonostante fosse stanco e affamato, rimase molto colpito dalla gentilezza e 
dalla bellezza della giovane figlia di poveri pastori. Il giorno successivo Cristina 
accompagnò Harry a Piteglio dove si celebrava la festa del paese; in piazza molti 
giovani ballavano la quadriglia e offrivano alle ragazze una rosa. 
Al momento del ritorno in casa i due giovani attraversarono un campo di fiori e si 
fermarono a raccoglierne qualcuno, Cristina inciampò in un ramo, ma Harry riuscì 
ad afferrarla tra le sue braccia e si diedero il primo bacio. 
La giovane per l’imbarazzo scappò a casa.   
Per qualche giorno i due giovani non si parlarono, ma quando Harry le chiese 
perché fosse scappata, Cristina ammise che quello era stato il suo primo bacio e mai 
nessuno si era interessato a lei. 
A quella confessione Harry si fece coraggio e le chiese se voleva diventare la sua 
fidanzata. 
Cristina, in lacrime, gli spiegò di essere già stata promessa in sposa da suo padre al 
figlio di Giulio, Enrico Cini, un giovane dottore che lavorava come medico di Piteglio. 
I due innamorati si abbracciarono e piangendo decisero di lasciarsi. Qualche tempo 
dopo suonarono le campane a festa per celebrare il fidanzamento di Cristina e 
Enrico. Harry decise di rimanere ancora qualche tempo a Migliorini, ma era sempre 
più triste; un giorno rincontrò la donna del suo cuore e i due decisero di confessare 
tutto a Enrico. I due uomini secondo la tradizione del tempo decisero di sfidarsi in 
un duello all’alba in piazza sotto la chiesa di Piteglio. 
I due combatterono con tutta la loro energia, ma nel momento in cui Harry stava 
per colpire Enrico, le lacrime di Cristina fermarono i due ed Enrico che era un vero 
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gentiluomo, decise d rinunciare alla ragazza e partire immediatamente per Pisa per 
finire i suoi studi. 
Finalmente i due giovani furono liberi di amarsi e di trascorrere tutta la loro vita 
nella bellissima villa di Migliorini che loro restaurarono e resero sempre più bella.   
 

ETTORE - GIOVANNA -  MARIANNA                                                                            
 

UN NATALE IN FAMIGLIA A MIGLIORINI 
Una famiglia francese, le cui origini erano italiane, decise di trascorrere un periodo 
di vacanze in Toscana in una villa a Migliorini, nel cuore dell'Appennino.                                                                                                                   
Si era vicini al Natale e il signor Domenico Lamber, dopo essersi informato sul costo 
della villa, decise di prenotare, essendo la sua una famiglia molto ricca, si poteva 
permettere di spendere settanta lire a notte. 
Grandi e piccoli, felici di trascorrere un periodo in Italia, partirono dalla Francia il 
ventisette ottobre e in carrozza arrivarono il due novembre a Piteglio; dopo aver 
sistemato le valige i bambini iniziarono l’ispezione: la villa era molto grande, con un 
cancello di medie dimensioni che si affacciava su un piccolo cortile con due colonne 
laterali usate per legare i cavalli. 
Si entrava all’interno della casa attraverso una piccola porta che conduceva 
nell’ampio salone; ad una parete un grande camino riscaldava tutto l’ambiente e 
sulle mensole erano appoggiati quadri e preziosi ricordi di famiglia. 
Al centro della cucina c’era una grande tavola con sopra un grande vaso contenente 
un mazzo di fiori e al muro sopra al tavolo era appeso uno stemma che 
rappresentava l’unione di due famiglie: quelle dei Lorena e degli Asburgo. 
Giunse l’ora della cena, i simpatici contadini offrirono ai loro ospiti polenta con sugo 
di cinghiale e arrosto con patate.  I villeggianti, entusiasti di tutte le cose buone che 
avevano mangiato, andarono a dormire nelle loro camerette. 
La mattina seguente trovarono la colazione già pronta, un bel bicchiere di latte e 
una fetta di pane con burro e marmellata. Decisero di dedicare la propria giornata a 
passeggiare, indossando abiti comodi, e si avviarono verso il paese per informarsi 
sulle tradizioni e sul modo di festeggiare il Santo Natale. 
Per le vie strette del paese incontrarono numerose persone, alcune erano 
impegnate a preparare con le loro mani piccoli regali: i regali venivano confezionati 
soprattutto dalle donne che con i ferri e la lana facevano bellissime sciarpe, calzini e 
cappelli. 
Nella piazza i villeggianti ammirarono un bellissimo albero di Natale, i bambini lo 
avevano addobbato con fiocchi, piccoli ornamenti di legno, frutta secca. 
I contadini li coinvolsero nei loro preparativi, insegnarono loro a fare il castagnaccio, 
le frittelle dolci e i necci accompagnati con ricotta o con pecorino. 
Le giornate passarono velocemente e in un batter d’occhio arrivò la Vigilia del 
Natale. 
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Paesani e stranieri erano tutti felici ed emozionati, i bambini giravano per le strade 
con le candele accese cantando canzoni. 
A cena mangiarono lasagne calde, pane con il prosciutto e il salame ricevuto in 
regalo dai contadini. Arrivò il momento tanto atteso della messa di mezzanotte, la 
chiesa era illuminata dalle candele e tutti i partecipanti cantavano felici. 
Il giorno di Natale fu indimenticabile: la mattina iniziò a nevicare e la famiglia 
trascorse la festa davanti al camino, finalmente spensierata. Passarono i giorni 
velocemente e arrivò l’ultimo dell’anno, presto la famiglia sarebbe dovuta ripartire 
e questo rendeva tutti malinconici. 
La sera dell’ultimo dell’anno la gente del paese era riunita in piazza per aspettare 
l’arrivo del nuovo anno; allo scoccare della mezzanotte tutti urlarono di felicità e si 
iniziò a distribuire vino caldo per riscaldare giovani e vecchi. 
Il sei gennaio sulla montagna pistoiese si festeggiava l’arrivo della Befana, ma la 
famiglia francese dovette lasciare Migliorini per tornare a casa; durante il viaggio, 
tutti non fecero altro che ricordare i momenti più felici di questa indimenticabile 
vacanza. Arrivata in Francia la madre scrisse un libro: “IL NOOK SULL’APPENNINO” 
dedicato alla meravigliosa villa di Migliorini, facendo diventare questa località 
famosa in tutta la Francia. 

SAMUELE – GIANNA - EMANUELA 
 

LA LOCANDA DI MIGLIORINI E IL SUO TESORO 
Il 12 luglio del 1881 a Migliorini arrivò Lucy, una signora inglese con i suoi due figli  
Harry e Rose;  partiti da Firenze, erano arrivati in treno a Pistoia e in carrozza 
salirono verso Piteglio, dove avevano deciso di passare l'estate al fresco. 
Appena arrivati, furono accolti con gentilezza dai contadini del posto. Ai bambini 
piaceva molto il bosco dove iniziarono a giocare nei giorni successivi. 
Qui incontrarono un contadino molto simpatico e i suoi due figli, Cosimo e Clelia, 
con i quali fecero subito amicizia. 
In una bellissima giornata di sole, mentre giocavano a nascondino, i quattro ragazzi 
trovarono una mappa che indicava la presenza di un tesoro! Decisero subito di 
mettersi in cammino  alla ricerca del luogo indicato. 
Lungo il sentiero incontrarono dei pellegrini e decisero di unirsi a loro; alla locanda i 
genitori dei ragazzi erano molto preoccupati perché non vedevano i loro figli da ore. 
La sera, stanchi e impauriti, decisero di tornare indietro, arrivarono a Migliorini 
affamati e dopo una buona cena e molte brontolate andarono a letto. 
All'alba, di nascosto, ripresero le ricerche del tesoro e… quando ormai avevano 
perso le speranze, trovarono una cassa di legno piena di gioielli e monete che 
decisero di regalare al loro amico contadino e ai sui figli. 
Il contadino fu molto felice, anche perché da poco tempo era morta sua moglie e 
non aveva i soldi per crescere i suoi figli. 
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Lucy che aveva perso da tempo suo marito si innamorò del contadino, che le chiese 
se voleva iniziare una nuova vita con lui sulle montagne dell'Appennino; la donna 
era veramente felice e diede la notizia ai suoi figli: Harry e Rose ne furono contenti 
perché desideravano rimanere per sempre in mezzo a quei boschi. 
Con il tesoro comprarono la locanda di Migliorini e tutti lavoravano per accogliere i 
numerosi pellegrini che passavano da quelle parti. 
La locanda diventò famosa e per molti anni continuò ad ospitare mercanti e 
briganti: ancora oggi molti turisti si fermano a visitarla e vogliono conoscere la sua 
storia. 
 

AGNESE - DESIRÈ - RICCARDO 
 
 
 

 
     
 
 
 

 
 



 
 

104 
 

BIBLIOGRAFIA  
 
Dazzi A. e C., Vernon Lee e le "case" Cini, in cenni S.-Bizzotto E., dalla stanza 
accanto. Vernon lee a Firenze Settant'anni dopo, gabinetti viesseux, 
Università Trento, the British Institute of Florence, Firenze 2005 
 
Conti G.-Cefariello Grosso G., La maiolica cantagalli e le manifatture 
ceramiche, ed. De Luca edizioni d’arte, Roma 1990 
 
Daniela Fratoni, Un'estate sull'appennino di Linda Villari, scrittrice inglese, 
in Nueter n.86, dicembre 2017 pp.246-258 
 
Vernon Lee, The house with the loopholes, in life and letters, vol.5, 1930 
 
Iacopo Cassigoli e Francesca Rafanelli (a cura di), Piteglio e l'antica viabilità 
della Val di Lima,  Settegiorni, ed.Pistoia, 2012 
 
Anna Vittoria Laghi, Arturo Dazzi scultore e pittore, ed. Pacini 2012  
 
Antonio Orsucci, il Cassero e la gru, Comune di Piteglio, 2001 
 
Francesca Alexander, Conti Lungo i sentieri di Toscana, lIbreria editrice 
fiorentina 1980 
 

Giovanna De Laurezi (a cura di), Disegni di Romano Dazzi, Gabinetto di 

disegni e stampe degli Uffizi LXVII,  1987 

G. Gaeta Bertelà, B. Paolozzi Strozzi, M. Spallanzani, Acquisti e Donazioni del 
Museo Nazionale del Bargello, 1970-1987  
 
 
 
 
 

 

 



 
 

105 
 

 

 

www.atlantemonumentiadottati.com 

 

 



 
 

106 
 

INDICE  
Presentazione ................................................................................................. 9 
L’antica Casa delle feritoie ............................................................................ 11 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ................................................ 15 
Percorso itinerante alla scoperta del borgo e dell'antica Casa .................... 15 
La vecchia viabilità ........................................................................................ 16 
Scheda: Mammiano e le sue ferriere…………………………..…………………………...17 
La piazza: il centro del borgo ........................................................................ 18 
Scheda: il Trescone la Quadriglia……………..…………………………………………….…20 
Scheda: il ballo nell'aia………………………………………………………………………………21 
Lo stile architettonico ................................................................................... 24 
Gli stemmi ..................................................................................................... 25 
Scheda: la famiglia Migliorini…………………………………………………………………….27 
La corte interna ............................................................................................ 28 
La loggia ........................................................................................................ 29 
I restauri ........................................................................................................ 30 
Gli ambienti interni ....................................................................................... 33 
Scheda: Romano Dazzi…………………………………………..…………………………….…..35 
Scheda: Arturo Dazzi…………………………………………..……………………………….…..37 
Scheda: le ceramiche invetriate………………………………………………………………..40 
Scheda: le ceramiche Cantagalli………………………………………………………………..41 
Gli ambienti interni ....................................................................................... 41 
Il bosco giardino............................................................................................ 46 
Scheda: la farina di castagne……..……………………………………………………………..47 
Un tocco di internazionalità ......................................................................... 55 
La Casa delle feritoie (francese)………………………………………………………….…… 55 
The ancient house with the loopholes ......................................................... 57 
SCUOLA PRIMARIA DI PITEGLIO .................................................................... 61 
Curiosità nei dintorni di Migliorini… ............................................................. 62 
Leggende e paure di Piteglio…. ..................................................................... 65 
La festa della merendina .............................................................................. 65 
La paura: la culata del diavolo ...................................................................... 65 
La storia della Madonna del latte ................................................................. 66 
Inizia oggi il nostro percorso ......................................................................... 67 
… Racconti di fantasia ................................................................................... 68 
L’avventura con i briganti ............................................................................. 68 
Due avventurieri alla Casa delle feritoie ....................................................... 69 



 
 

107 
 

Il mistero della Casa delle feritoie ........................................................... …..70 
Scomparsi nel nulla ....................................................................................... 70 
Il mistero della Villa delle feritoie ................................................................. 71 
Il passaggio segreto ...................................................................................... 71 
Le sculture scomparse .................................................................................. 72 
La Casa delle feritoie ..................................................................................... 73 
Un compleanno festeggiato in modo diverso .............................................. 73 
La principessa della Casa delle feritoie ......................................................... 74 
Ugo ................................................................................................................ 75 
La casa magica .............................................................................................. 76 
Un furto alla Casa delle feritoie .................................................................... 76 
Il villaggio magico ......................................................................................... 77 
I folletti della Casa delle feritoie ................................................................... 78 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ..................................................... 79 
A Migliorini ................................................................................................... 79 
Migliorini ....................................................................................................... 80 
Un omicidio a Migliorini ............................................................................... 80 
Un delitto per l'eredità ................................................................................. 83 
La vendetta di Migliorini ............................................................................... 85 
Tutta colpa della dama Nancie ..................................................................... 88 
Un personaggio inquietante ......................................................................... 91 
Un pellegrino per nemico ............................................................................. 91 
Pellegrinaggio con morto ............................................................................. 95 
Migliorini:  ritorno agli inglesi per un finale… rosa! ..................................... 97 
Una ragazza inglese a Migliorini ................................................................... 97 
Una rosa sull'Appennino ............................................................................... 98 
Lacrime magiche ...................................................................................... .. 100 
Un Natale in famiglia a Migliorini ............................................................... 101 
La locanda di Migliorini e il suo tesoro ....................................................... 102 
Bibliografia .................................................................................................. 104 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

108 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

109 
 

     EVENTO CONCLUSIVO 
   1 giugno 2019 

 

 



 
 

110 
 

 



 
 

111 
 

 



 
 

112 
 

ARTISTI A MIGLIORINI 

Felice Bacci, Estate  a Migliorini, acquarello su carta 

Aldo Mazzi, Autunno a Migliorini, Olio su tela. 



 
 

113 
 

 

 

 

 

Aldo Mazzi, Inverno a Migliorini, Olio su cartone. 

Aldo Mazzi, Strada nel bosco a Migliorini, Olio su legno. 



 
 

114 
 

 

Chiara Dazzi, Lavori nel bosco a Migliorini, Olio su tela. 

Aldo Mazzi, La vecchia canonica 

a Migliorini, Olio su legno. 



 
 

115 
 

 
Romano Dazzi, Castagno a Migliorini, Carboncino su carta 



 
 

116 
 

Documenti d’archivio  
Casa Dazzi Cini 

 

 

Ingresso alla corte, prima del restauro del 1911-12 
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IL QUADERNO DI APPUNTI 

PERCORSI D’ARTE 
Migliorini: natura, storia e tradizioni 

 

è disponibile gratuitamente accedendo al sito 
dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello P.se 

al seguente indirizzo: 
 

http://www.iocsanmarcello.gov.it/wordpress/migliorinistoriaarte-

tradizioni/ 
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