
“Andar per maestaine…” 
di C.F. Ravera 

 
 



 
andar per maestaine…  

per riscoprire l’archivio fotografico dell’ Avv. Renzo Giromini 
 

Cà di Palma (S.Pellegrino in Alpe)  Maestà di S.Rocco  (Roccalberti) 



andar per maestaine…  
per scoprire altri documenti e testimonianze 

 
 

articolo sulla scomparsa di un bassorilievo a Sassi 

dall’archivio di Marino Pennacchi ex voto in Vicolo al Serchio – 
Castelnuovo G.na (scomparso) 



andar per maestaine… 
per scoprire il paesaggio e i segni della fede 

 

 loc. Passo di Scala (Careggine)  Castagnola (Minucciano) 

S.Maria Assunta Borsigliana (Piazza al Serchio)  Maestà di San Michele (Piazza al Serchio) 



 
andar per maestaine per scoprire la bellezza degli ambienti  come la  

località Cerreta a Capanne di Careggine 

Madonna di Loreto (168?) 



andar per maestaine per immergersi nella tradizione  
nell’aia della “capanna nova” a Roccalberti 

 

Sant’Antonio Abate (1783) Edicola murale a Roccalberti 



 
 

andar per maestaine per riconoscerne le tipologie: 
bassorilievi in terra cotta dedicate all’Immacola Concezione  

 

Maestà di Calomini Pilastro a Bolognana (1694) Edicola a Metello-Castelnuovo G. 



 
 

andar per maestaine per riscoprirne altre: 
edicole, pilastri e targhe in terra cotta 

 
 
  

  Ceserana – targa ingobbiata  1725    Sassorosso – ceramica 1705 

Bolognana 

            Castelnuovo G.- maiolica di Montelupo 



…e altre ancora: 
edicole murali in terra cotta 

Gallicano - Madonna Robbiana 

Calomini – Madonna,S.Rocco 

Palleroso - San Martino 

Calomini - Maiolica   Cascio – Madonna con B. 



e poi scoprire i segni della fede scolpiti nel marmo e  
le edicole della Madonna del Carmine e dell’Annunciazione 

Roggio-Madonna e SS.Genesio,Rocco,Ansano e Sebastiano            Dalli Sopra – Annunciazione 1659 



andar per maestaine per 
visitare la Maestà da ricovero della località Quario 

     Maestà loc. Quario - Pieve Fosciana                                                                      Madonna del Rosario 1890 (scomparsa) 
                                                                                                                                     



ed altre presenze come la 
Maestà da ricovero di San Nicola nei pressi di Puglianella  

Puglianella 

San Nicola 1747 Maestà di San Nicola 



andar per maestaine per 
transitare su antiche strade con pilastri in pietra e in muratura 

Santa Cristina  Immacolata Concezione 

Giuncugnano 

San Romano 



per incontrare abitazioni storiche con 
edicola murale in marmo posta sopra il portale 

Calomini, data sul portale 1627 S.Tommaso, S.Antonio da P. e S.Domenico 



e altre ancora con 
edicola murale in marmo posta sopra il portale 

Vagli Sotto Sant’Antonio da Padova (1780)  



e poi rivisitare la montagna e la 
Maestà del monte di Roggio  

San Michele (scomparsa)  

Maestà del Monte di Roggio  interno 



 
e constatare diverse rappresentazioni di  

bassorilievi in marmo raffiguranti la Madonna di Loreto 
 

   Careggine 168(?)                          Poggio- Maestà dell’Edron  

       Le Coste loc.Specchio          Metello di C. 1655 Colli di Capricchia – Maestà  



ed altre originali rappresentazioni di 
edicole murali in marmo poste sopra i portali 

    Sant’Antonio Abate e S.Lorenzo 1939 – Vagli Sopra                          Sant’Eustachio 1730  - Minucciano            
 



 
 

ed ammirare le quattro immagini del 
pilastro stradale in pietra nel paese di Mozzanella 

 

San Rocco San Giuseppe Madonna con B. Madonna orante 



e visitare luoghi storici con 
edicole murali in marmo abbinate ad antiche incisioni  

 

Madonna con Bambino 1631 - Rontano                                            Madonna in trono - Petrognano 



 
e scoprirne di artigianali e artistiche come quelle  

realizzate in legno 
 

Treppignana  (autore Martin Gallowey) 

San Pellegrino  (autore Virgilio Lunardi) 

San Pellegrino  Sillico 



e ritornare nel passato con  

la storia, la gente e la devozione  

Maestà di Sassina – Madonna con B. (1523)                                                    Vincenza Vagli – Isola Santa 

 Madonna della salute 189(?) 



“andar per maestaine…per scoprire uno straordinario museo all’aperto” 
 

                                 si ringrazia per la cortese attenzione, C.F. Ravera  


