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Passignano in Val di Pesa
Un monastero e la sua storia

II
Arte nella chiesa  

di San Michele Arcangelo  
(secc. XV-XIX)

A cura di  
Italo Moretti

Il secondo dei volumi de-
dicati alla storia dell’abbazia 
vallombrosana di Passignano 
(Tavarnelle Val di Pesa, Fi-
renze) raccoglie una serie di 
contributi di specialisti dedi-
cati alle vicende artistiche e 
architettoniche della chiesa 
del monastero intitolata a San 
Michele Arcangelo. Momento 
centrale dei saggi è la prima Età moder-
na, quando l’edificio sacro fu oggetto di 
interventi decorativi e strutturali che ne 
fecero un importante episodio del Ma-
nierismo fiorentino. 

Già nella prima metà del Cinquecento 
Bastiano di Simone Confetto e Dome-

The second volume of the history of the Vallumbrosan Abbey of Passignano collects a series of 
essays on the artistic development of the church of the Monastery. The book revolves around the 
Early Modern Age, when the building underwent important decorative and structural changes that 
made of it an important example of Florentine Mannerism. Among those who worked in Pas-
signano are Alessandro Allori, Giovanni Battista Caccini, Benedetto Veli and Domenico Cresti.
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nico Atticciati vi avevano 
realizzato un pregevole coro 
ligneo e l’arredo della sacre-
stia. Vi lavorarono in seguito 
l’Allori, il Caccini, Benedetto 
Veli e Domenico Cresti, detto 
‘il Passignano’. La decorazio-
ne della chiesa sarebbe stata 
ultimata, ai primi del XVIII 
secolo, da Nicola Nasini. 

La storia di Passignano rappresenta 
dunque un felice momento sul piano 
dell’innovazione artistica, che i saggi del 
volume analizzano e illustrano sia nella 
luce particolare del contesto vallombro-
sano, sia in quella più ampia della ricca 
stagione della Maniera.
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