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Presentazione di LAURA CANTINI, PAOLO REGINI, ENNIO ANTONELLI, ANTONIO

PAOLUCCI, BRUNO SANTI e PAOLA GRIFONI. La chiesa di San Francesco a
Castelfiorentino: SILVANO MORI, Comunità francescana e devozione di famiglie
castellane nel Basso Medioevo • SILVIA BARTALUCCI, La chiesa di San Francesco e le sue
vicende artistiche: I. La chiesa di San Francesco dal XIII al XVI secolo; II. Le
trasformazioni della chiesa tra il XVII e il XVIII secolo; III. Il ciclo pittorico; IV. Gli
altari • MARIA CRISTINA PASSAPONTI, Vicende della Chiesa di San Francesco dalla
soppressione dei Minori conventuali ad oggi • FABRIZIO IACOPINI, Scoperte e restauri • ILARIA

CISERI, Note sul restauro dei cicli pittorici: criteri e curiosità da un patrimonio ritrovato.

È il primo studio comple-
to sulla chiesa di San France-
sco a Castelfiorentino. Scri-
gno prezioso di importanti
memorie, oggi è restituito
alla collettività non solo l’edi-
ficio e le sue opere, ma anche,
attraverso ricerche archivisti-
che, la narrazione della sua
fondazione e delle sue tra-
sformazioni nei secoli, fino
all’attuale redazione Sei Settecentesca che
vide impegnate prestigiose maestranze
fiorentine quali, Agostino Veracini,
Girolamo Ticciati e Pier Dandini.

The first complete study
on the church of Saint Francis
at Castelfiorentino, a treas-
ure chest of important memo-
ries. Today, following a great
deal of archival research, not
only the building and works
of art have been restored to
the community but also the
story of its foundation and
transformation over the cen-

turies up to its present 17th-18th century
appearance accomplished by great Floren-
tine masters including Agostino Veracini,
Girolamo Ticciati and Pier Dandini.


