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Per il Borgo 
 

 
L’Associazione “Il Borgo della Rocca”  si propone di far conoscere e valorizzare, anche al 

di fuori del  comune, il Castello di Montemurlo, noto a tutti come la Rocca, con i suoi elementi 
caratteristici di borgo fortificato (l’antica Pieve, il Castello, i resti delle mura, le porte, la piazza, il 
frantoio). 

I proventi della Festa dell’Olio e di tutta l’attività annuale, che vede la partecipazione dei 
nostri soci e di varie associazioni del territorio,  nonché il coinvolgimento degli Enti pubblici 
come il Comune di Montemurlo, la Curia di Pistoia, l’Unità Pastorale Montemurlo e enti privati 
come la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e singoli privati,  hanno come destinazione il 
restauro, il mantenimento e la valorizzazione di tutto il complesso della Pieve, dell’antico Borgo e 
delle valenze artistiche in esso contenute. 

Nel corso degli anni si è consolidata la programmazione di una serie di manifestazioni che 
quindi non vengono riportate di anno in anno e sono : 

➢ La Befana in collaborazione con la Parrocchia del Sacro Cuore e la VAB Montemurlo 

➢ Il Carnevale Montemurlese in collaborazione con i Circoli Gelli e Nuova Europa 

➢ Rievocazione della Fiera di Montemurlo 

➢ Festa della Croce con la Parrocchia del Sacro Cuore 

➢ REstate con noi 

➢ Torneo dei Rioni Montemurlesi 

➢ Festa dell’Olio con varie associazioni montemurlesi 
e la partecipazione a: 

➢ Festa della Parrocchia “Sacro Cuore” con i fuochi d’artificio 

➢ A spasso con l’Oste di “Noi insieme” con un banco alimentare 

➢ Montemurlo sotto le stelle della Pro Loco Montemurlo con banco alimentare 

➢ Festa dell’uva della Misercordia di Montemurlo con un banco di libri e giochi vari 

➢ Festa della castagna della VAB Montemulo con varie attività 

 Nel dettaglio e divise per anno: 

2001 

➢ Con i proventi delle prime due Feste e con il contributo dell'Amm.ne Comunale abbiamo 

restaurato la fontana della piazza completa di pavimentazione, rimessa in attività e con 

illuminazione, il tutto viene inaugurato nel corso della Festa dell’Olio. 

2002 

➢ Fatta la nuova pavimentazione del piazzalino panoramico abbellita da un albero dedicato 

all'Associazionismo. L'opera è eseguita con il contributo della Amm.ne Comunale. 

➢ Riattato i servizi igienici e tutti gli intonaci della canonica. 

➢ Restauro del camino della cucina con rifacimento del muro di fondo e sostituzione di una 

trave di sostegno che aveva ceduto. 
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2003 

➢ E' stato risistemato il sagrato della chiesa utilizzandole pietre originali con il contributo 

della Amm.ne comunale 

2004 - 2006 

➢ Vari interventi “tampone” per eliminare delle infiltrazioni d’acqua piovana in chiesa ed in 

compagnia 

➢ Ripulitura dell’interno del campanile e sistemazione della scala 

➢ Messa in sicurezza degli arredi sacri e delle stanze di pertinenza 

2007 

➢ Il comune di Montemurlo ripavimenta tutta la Piazza del Castello oltre ad altri lavori in 

Via della Rocca  

2009 

➢ Pubblicazione di: Don Paolino e la cittadella del Sacro Cuore - vita e opere di monsignor 

Paolino Contardi a cura di Deanna Colzi 

➢ Edificazione del monumento a monsignor Paolino Contardi con relativa recinzione in 

Piazza monsignor Paolino Contardi. 

2010 

➢ Presentazione di Padre Alessandro Locatelli dei progetti per il restauro della chiesa di San 

Giovanni 

➢ Ripulitura del giardino sottostante la canonica verso Via della Rocca e successiva 

piantumazione di 50 olivi e loro cura 

2011 

Termine dei lavori di restauro eseguiti sotto la cura di Padre Maurizio Vismara con il 

contributo  dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e del Comune di 

Montemurlo. 

La chiesa di S. Giovanni Battista dec. è riaperta in occasione della Festa dell'Olio con 

l'autorevole presenza del Vescovo di Pistoia S.E. Mansueto Bianchi, viene poi piantato un 

ulivo nel chiostro con una targa in memoria dei lavori. 

➢ è stato sistemato il pavimento 

➢ Imbiancate tutte le pareti 

➢ rifatto il tetto della chiesa e delle pertinenze e della Compagnia 

➢ rifatto completamente l’impianto elettrico ed il sistema di illuminazione interna 

➢ installato il sistema di allarme sulle principali opere d’arte  

➢ ripulito il chiosco ed annessi 

➢ risistemati tutti gli arredi interni come panche, finestre, armadi ecc. 

➢ restaurata l'insegna della Compagnia dell'Assunta di Lorenzo di Annibale. 
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➢ Pulizia dei muri della Compagnia, della Cappella della Sacra Famiglia, del corridoio 

interno e della sacrestia con il ritrovamento delle antiche decorazioni  

➢ Ripulitura del giardino detto “Orto del Prete” con rifacimento del muro di sostegno, 

posizionamento della staccionata, trasformazione del pozzo in aiuola e pareggiamento del 

fondo 

2012 

Inaugurazione della seconda parte di restauri riguardanti:  

➢ il campanile 

o il tetto danneggiato da un fulmine 

o la cella campanaria riposizionando le campane 

o l’impianto di controllo delle campane 

➢ il giardino situato dietro l'abside,  

➢ l’illuminazione pubblica  

➢ l’impianto di illuminazione della cupola della Compagnia 

➢ la stanza detta dell'Acquedotto con il completo rifacimento del solaio e ritrovamento della 

pompa manuale dell’acquedotto di inizio secolo 

➢ restauro della tela “San Pellegrino Laziosi” 

➢ Rifacimento delle facciate interne della canonica con ritrovamento di alcune colonne 

dell’antico chiostro 

Tutte queste opere sono state finanziate dal Comune di Montemurlo, dalla Parrocchia e 

dalla Curia e con il contributo dei proventi delle Feste dell'olio. 

2013 

➢ Finalmente il campanile è accessibile fino alla cella campanaria. 

➢ Rifacimento del muro di sostegno sul vialetto di accesso alla canonica con relativa 

illuminazione, posizionamento della scultura in ferro benedetta da Padre Natale Re 

➢ Per la Via Crucis di Pasqua viene fatta costruire una croce in ferro battuto 

successivamente posizionata nel terrazzo antistante la canonica e fornita di adeguata 

illuminazione 

➢ Inaugurazione dei dipinti restaurati: due tele anonime raffiguranti una Pietà ed una 

Natività originarie di San Pietro in Albiano 

2014 

➢ Presso la sacrestia, la Pieve e la Compagnia, concesse da Padre Maurizio, l’Ass.to alla 

Cultura del comune di Montemurlo organizza la mostra “L’eleganza nell’arte” dedicata al 

pittore macchiaiolo Cristiano Banti. Ad intero nostro carico dal 1° marzo al 4 Maggio è 

stata la guardiania compresa di apertura e chiusura e tenuta del borderò, il tutto senza 

alcun contributo esterno, ma con il solo aiuto dei volontari della nostra e di altre 

associazioni.  

➢ Recupero delle decorazioni della Compagnia del  Corpus Domini 

➢ Restauro della tela “Sacra Famiglia” di Castagnoli 

➢ Restauro della tela “Crocifisso con Santi Pietro e Paolo” di Cartei 
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➢ Completo restauro di un appartamento al secondo piano della canonica 

➢ Pubblicazione di "Memorie". Prima edizione del diario parrocchiale di Don Paolino 

Contardi 

➢ Implementazione e gestione del sito web: www.festadelloliomontemurlo.it 

2015 

Interventi di restauro, recupero, manutenzione: 

➢ Eliminazione dei fatiscenti intonaci della facciata di levante della canonica 

➢ Eliminazione di due cipressi secolari abbattuti dal vento, nel giardino della canonica e in quello 
dietro la compagnia 

➢ Restauro degli affreschi di Bertini nel presbiterio della Compagnia del Corpus Domini e della 
pieve noti come “Storia del miracolo della Croce” 

➢ Restauro di due candelabri “a putto” posti sulle colonne del presbiterio della Pieve 
 
 

Iniziative culturali e varie: 
➢ Visita alla sede storica della Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria Novella a Firenze in 

collaborazione con l’ass. Farearte di Prato  

➢ Pubblicazione del libretto “Montemurlo e la sua Croce”: vi sono illustrate tutte le opere d’arte 
contenute nella Pieve 

➢ Partecipazione a “A spasso con l’Oste” con un banco alimentare 

➢ Per la Biblioteca “B. della Fonte” organizzatrice di 
o Per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri: Serata di letture Dantesche nella Pieve di 

San Giovanni e relativo rinfresco 
o  “Un autunno da sfogliare”: la conferenza sui “I liquori fatti in casa” con pubblicazione di 

un opuscolo.  

➢ Mostra di arte sacra “Tesori Rivelati” 

➢ Partecipazione alla Festa dell’Uva della Misericordia con un banco giochi 

2016 

Interventi di restauro, recupero, manutenzione: 
➢ Recupero di vari reliquiari in argento, fra le quali uno riportante un pezzo di “de velo BMV” 

➢ Rifacimento della cucina, del corridoio d’ingresso, della stanza annessa e della cantina della 
canonica: 
o Rimozione e rifacimento dei pavimenti con soletta armata 
o Sistemazione degli intonaci e posa di mattonelle sui muri 
o Copertura delle travi esposte con cartongesso 
o Rifacimento completo degli impianti idraulico ed elettrico 
o Sistemazione degli scarichi fognari acque chiare e scure 
o Acquisto di arredi da cucina in acciaio inossidabile e messa a norma HACCP 

➢ Restauro di una statua della Madonna con bambino in legno e cartapesta proveniente da San 
Pietro in Albiano a cura di Cinzia Menichetti 
 

Iniziative culturali e varie: 
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➢ Pubblicazione del libro “Istorie Montemurlesi” di Valerio Palandri 

➢ In collaborazione con l’Istituto d’Arte Brunelleschi, per i progetti: “Una maschera per il 
Carnevale” e “Un logo per il Carnevale” In occasione Carnevale Montemurlese, concorsi 
aperti ai soli studenti. 

➢ Visita allo stabilimento ed ai giardini della Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria 
Novella a Firenze in collaborazione con l’ass. Farearte di Prato 

➢ Mostra di arte sacra in Compagnia “Madre Celeste madre terrena” a cura di Claudia 
Baroncelli, e Cinzia Menichetti , con la partecipazione della Scuola primaria Sacro Cuore 
classi III e V e  Scuola dell’Infanzia di Bagnolo 

➢ Mostra in Compagnia “Olio in tavola….”, a cura di Claudia Baroncelli e Cinzia Menichetti in 
con la partecipazione della Scuola primaria  Sacro Cuore classi III e IV e Albero Manzi classe 
IIIB 

➢ Ospitalità al Convegno sui Templari: “Santo Stefano Papa e martire, il suo ordine, 

Montemurlo e la sua Rocca”  

2017 

Interventi di restauro, recupero, manutenzione: 
➢ Piantumazione di ulivi nel giardino e spazi della canonica  
➢ Restauro del tabernacolo e del resede sito in Via Montalese,  che la tradizione considera il 

punto di ritrovamento della Santa Croce di Montemurlo, finanziato dalle famiglie Cecconi e 
Fossi  

➢ Restauro del tabernacolo sito in Via Fornacelle 52 anticamente detto “Crocefisso de’ Sichi” e 
tappa della processione della Croce, finanziato dalle famiglie Cangioli, Cecconi e Fossi e dai 
Lions club di Montemurlo e Pistoia. La croce è stata risistemata da Riccardo Bresci e 
Giovanni Guarnieri a titolo gratuito. 

➢ Restauro del reliquiario porta Croce e relativa macchina da processione, a cura di Daniele 
Piacenti 

➢ Restauro della Croce astile in argento attribuita ad Andrea di Jacopo d’Ognabene, a cura di 
Daniele Piacenti, con consulenza dell’esperta di oreficeria medievale Lucia Gai di Pistoia. 

➢ Messa a norma dell’impianto elettrico di porzione di  canonica (scala e nostra sede)  
➢ Installazione davanti l’ingresso dell’oratorio della Compagnia di un adeguato scarico per 

l’acqua piovana che l’errata pendenza della strada mandava verso la chiesa (intervento 
realizzato dal comune dietro richiesta della ns. associazione) 

➢ Restauro della Croce in ferro posta un tempo nell’incrocio “delle tre vie” ora sul bordo della 
strada Via della Rocca sulla “salita del leccio” in collaborazione con l’A.N. Alpini 

➢ Ripristino delle luci esterne di tutta la Rocca 
➢ Riparazione delle porte d’ingresso della sacrestia e della canonica, delle recinzioni e del 

cancello d’ingresso 
➢ Sistemazione delle stanze al piano  primo piano e della cappellina in canonica 

 

Iniziative culturali e varie: 
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➢ Trascrizione critica del manoscritto di Davidde Tanini “Memorie storiche dei castelli di Montemurlo 
e Montale” e sua pubblicazione nella collana Fonti Storiche della Società di storia Patria 
Pistoiese 

➢ Gestione del prestito della pala dello Stradano “l’Assunta che dona la cintola a S. Tommaso” 
alla Mostra “Legati da una cintola” del Palazzo Pretorio di Prato e suo restauro 

➢ Collaborazione al progetto “Gli stemmi delle famiglie Montemurlesi” dell’Istituto d’Arte 
Brunelleschi (concorso aperto ai soli studenti) 

➢ Visita guidata alla sede storica della Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria Novella a 
Firenze  

➢ Organizzazione della mostra di arte sacra in Compagnia “I custodi della Croce” in 
collaborazione con alcune classi scolastiche  

➢ Organizzazione  della mostra di Arte Sacra in Compagnia “La Cintola a Montemurlo. Lo 
Stradano, la Pieve e la famiglia Pazzi” e successive visite guidate al Parugiano, alla Pieve ed alla 
mostra di Prato “Legati da una Cintola”, in collaborazioni con l’Associazione Capitombolo e 
l’Associazione Passione Natura Biobiettivi 

2018 

Interventi di restauro, recupero, manutenzione: 

➢ Istituzione di un fondo per il Restauro dell’organo e della relativa balaustra lignea, con la 
raccolta fondi in corso. 

➢ Ripristino delle luci esterne di tutta la Rocca 

➢ Riparate le porte d’ingresso della sacrestia e della canonica, le recinzioni ed il cancello 
d’ingresso 

➢ Sistemate stanze al piano  primo piano e cappellina in canonica 

➢ Piantumazione di altri 10 ulivi 

➢ Rifacimento dei servizi igienici in canonica, definitiva messa a norma della cucina, 
rifacimento dell’intero impianto elettrico di tutto il piano terra, cucina e annessi esclusi, con 
idonea illuminazione  

➢ Sistemazioni sulle pareti di binari con attacchi mobili per mostre 

➢ Posizionamento sulla facciata NE della canonica, di un bassorilievo rappresentante la 
Madonna con Bambino regalata da Cinzia Menichetti, sistemazione di detta facciata e relativa 
illuminazione. 

➢ Restauro delle 14 stazioni della Via Crucis ottocentesca in gesso policromo a cura di Cinzia 
Menichetti 

➢ Restauro e riposizionamento della croce in legno in Piazza del Castello a cura dell’Ass. Naz. 
Alpini e della nostra ass. 

➢ Cura della pratica riguardante la restituzione della pala dello Stradano dal prestito al Museo di 
Palazzo Pretorio e conseguente restauro per il danno subito nel corso della mostra. 

 
Iniziative culturali e varie: 
➢ Visita alle mostre dedicate all’artista Marino Marini per Pistoia Capitale Cultura 2017  
➢ Collaborazione per la mostra in onore di Lella Rendesi nella Sala Ovale del Palazzo 

Buonamici: “Lella Rendesi, la città e il sogno”, curatrice Cinzia Menichetti 
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➢ Incontri con la scuola media “Salvemini – La Pira” classi 1° E e H riguardanti il Castello, le 
“Scuole a Montemurlo” e  l’Organo della Pieve 

➢ Via Crucis del venerdì santo (30 marzo 2018) con le stazioni restaurate e portate a mano in 
processione da varie associazioni di volontariato fino alla pieve San Giovanni dec. Ove sono 
state esposte. 

➢ Collaborazione per la mostra sugli indiani d’America a cura dell’Associazione Culturale 
Wambli Gleska: “I Sioux Lakota a Montemurlo” e versamento di un contributo di 1.030 € a 
favore di detta associazione. 

➢ Mostra sulla Via Crucis restaurata “Via Crucis, storia di un restauro” 
➢ Visita guidata all’oratorio di S. Niccolò a Rocca in occasione della Festa della Croce. 
➢ Visita allo stabilimento della Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria Novella a Firenze e 

dei giardini ex Villa Petraia, in collaborazione con l’ass. Farearte di Prato  
 
 

Proposte future: 
➢ Presentazione di una mostra fotografica e di un libro di fotografia “Luci e colori” di Fiorenzo 

Fallanti edito da Claudio Martini 

➢ 30 giugno: Festa del grano. Ore 9: passeggiata fra gli antichi granai on spuntino finale a cura di 
Cinzia Menichetti 

➢ Pubblicazione degli “Statuti del Comune” di Montemurlo 1387- 1574 e dei “Capitoli 
dell’Opera di Montemurlo” (1491-1501) 
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