Per il Borgo
Associazione Il Borgo della Rocca di Montemurlo

L'Associazione “Il Borgo della Rocca” promuove la conoscenza, la salvaguardia e la
valorizzazione del Castello di Montemurlo, noto a tutti come la Rocca, tutte le bellezze
architettoniche ed artistiche in esso contenute, nonché la storia e le tradizioni culturali
del territorio.
L’Associazione riesce a perseguire i propri obiettivi attraverso la raccolta fondi ed
all’organizzazione di eventi che vedono la partecipazione dei nostri soci e di varie
Associazioni di volontariato del territorio, nonché il coinvolgimento degli Enti pubblici
come il Comune di Montemurlo, Provincia Prato, la Curia di Pistoia, le Parrocchie di
Montemurlo, ed enti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e singoli privati.
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
· Carnevale estivo
· REstate nel Borgo
· Torneo dei Rioni Montemurlesi
· Festa dell’Olio con varie associazioni montemurlesi
· Concorso di presepi “Il mio presepe nella Pieve” inserito nel circuito delle “Terre di
Presepi”
· Partecipazione alla Festa del “Sacro Cuore” della Parrocchia, “A spasso con l’Oste” del
Comitato “Noi insieme” , “Montemurlo sotto le stelle” della Pro Loco, “Festa
dell’uva” della Misercordia, “Festa della castagna” della VAB
· Pubblicazione del calendario dell’Associazione
· Concorso pittura
· Sagra della bistecca
Attività realizzate nel corso degli anni all’interno del Borgo della Rocca:
2001
· Restauro e riattivazione della fontana della piazza completa di pavimentazione e illuminazione con i
proventi delle prime due Feste dell’Olio e con il contributo dell'Amm.ne
· Costruzione di un portalampade in ferro battuto dal fabbro Gabbriello Landini

2002
· Nuova pavimentazione del belvedere panoramico abbellita da un albero dedicato all'Associazionismo,
con il contributo della Amm.ne Comunale.
· Sistemazione dei servizi igienici e tutti gli intonaci della canonica.

· Restauro del camino della cucina della ex canonica della Pieve con rifacimento del muro di fondo e
sostituzione di una trave di sostegno ceduta.

2003
· Sistemazione del sagrato della chiesa utilizzando le pietre originali con il contributo della Amm.ne
comunale

2004
· Vari interventi “tampone” per eliminare delle infiltrazioni d’acqua piovana nella pieve e nell’oratorio
della ex Compagnia del Corpus Domini

2005
· Sistemazione dei giardini retro compagnia e riparazione del tetto della scarsella dell’organo

2006
· Ripulitura dell’interno del campanile e riparazione della scala.
· Messa in sicurezza degli arredi sacri della Pieve presso alcune stanze risistemate della Parrocchia del S.
Cuore

2007
· Nuova pavimentazione della Piazza del Castello, oltre ad altri lavori in Via della Rocca, a cura del
Comune di Montemurlo

2008
· Acquistato all’asta un pouchoir di Umberto Brunelleschi con i proventi del Comitato Carnevale. Ad
oggi è conservato presso l’ufficio del Sindaco del Comune di Montemurlo.

2009
· Pubblicazione di “ Don Paolino e la cittadella del Sacro Cuore - vita e opere di Monsignor Paolino
Contardi” scritto da Deanna Colzi
· Edificazione del monumento a Monsignor Paolino Contardi con relativa recinzione in Piazza
Monsignor Paolino Contardi e potatura degli alberi.

2010
· Presentazione dei progetti per il restauro della chiesa di San Giovanni sotto la cura di Padre Alessandro
Locatelli
· Potatura degli ulivi della Chiesa del Sacro Cuore
· Sistemazione della recinzione (lato sud) del campo di calcetto dietro la Chiesa del Sacro Cuore
· Ripulitura del giardino sottostante la canonica della Pieve verso Via della Rocca e successiva
piantumazione di 50 olivi e loro cura.

2011
· Ultimazione dei lavori di restauro del complesso della Pieve eseguiti sotto la cura di Padre Maurizio
Vismara con il contributo dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e del Comune di
Montemurlo.
· Riapertura della Pieve di S. Giovanni dec. in occasione della Festa dell'Olio con l'autorevole presenza
del Vescovo di Pistoia S.E. Mansueto Bianchi. Messa a dimora di un ulivo nel chiostro con una targa
in memoria dei lavori.
· Sistemazione del pavimento e imbiancatura delle pareti della Pieve di S. Giovanni dec.
· Rifacimento del tetto della Pieve, delle sue pertinenze e della Compagnia
· Rifacimento dell’impianto elettrico e del sistema di illuminazione interna della Pieve
· Installazione del sistema di allarme sulle principali opere d’arte della Pieve
· Ripulitura del chiostro della Pieve

· Sistemazione di tutti gli arredi interni come panche, finestre, armadi ecc. della Pieve
· Restauro dell'insegna della Compagnia dell'Assunta di Lorenzo di Annibale a cura di Daniele Piacenti.
· Pulizia dei muri dell’ex Oratorio della Compagnia del Corpus Domini, della Cappella della Sacra
Famiglia, del corridoio interno e della sacrestia con il ritrovamento delle antiche decorazioni
· Acquisto di un tagliaerba
· 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
· Esecuzione di altri restauri riguardanti la Pieve riguardanti:
· il campanile
· il tetto danneggiato da un fulmine
· la cella campanaria riposizionando le campane
· l’impianto di controllo delle campane
· il giardino situato dietro l'abside
· l’illuminazione pubblica
· l’impianto di illuminazione della cupola dell’Oratorio della Compagnia del Corpus Domini
· 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” a cura di Daniele Piacenti con il contributo della Bimitex
· Rifacimento delle facciate esterne della ex canonica della Pieve con ritrovamento di alcune colonne
dell’antico chiostro.

2013
· Sistemazione dell’accessibilità del campanile della Pieve fino alla cella campanaria.
· Ripulitura di una statua della Madonna con Bambino, detta Madonna di Rocca, da parte di Alfiero Lippi
conservata nella Pieve.
· Acquisto, con raccolta popolare, di un rosario per la Madonna di Rocca
· Rifacimento del muro di sostegno sul vialetto di accesso alla ex canonica della Pieve con relativa
illuminazione, posizionamento della scultura in ferro benedetta da Padre Natale Re
· Realizzazione di una croce in ferro battuto successivamente posizionata nel terrazzo antistante la ex
canonica della Pieve con di adeguata illuminazione a cura di La Forgia
· Restauro di due tele anonime raffiguranti una Pietà ed una Natività originarie di San Pietro in Albiano
a cura di Daniele Piacenti con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato

2014
· Servizio di guardiania e biglietteria, assieme ad altre associazioni, alla mostra organizzata dal Comune di
Montemurlo, “L’eleganza nell’arte”, dedicata al pittore Cristiano Banti, dal 1° marzo al 4 maggio,
allestita presso la sacrestia, la Pieve, la Sacrestia e la Compagnia.
· Recupero delle decorazioni dell’ex Oratorio della Compagnia del Corpus Domini
· Restauro del dipinto su tela “Sacra Famiglia” di Castagnoli a cura di Daniele Piacenti con il contributo
di Teleidea
· Restauro del dipinto su tela “Crocifisso con Santi Pietro e Paolo” di Cartei a cura di Daniele Piacenti
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
· Completo restauro di un appartamento al primo piano della ex canonica della da destinare
all’associazione.
· 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 ex canonica della Pieve

· Eliminazione di due cipressi secolari abbattuti dal vento, nel giardino della ex canonica e in quello dietro
la Pieve
· Restauro degli affreschi di Bertini nel presbiterio della Compagnia del Corpus Domini a cura di
Daniele Piacenti con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
· Restauro degli affreschi della Pieve noti come “Storia del miracolo della Croce” di Giovanni da Prato
a cura di Daniele Piacenti con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato
· 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 a cura di Elio Lombardo
· Collaborazione con la Biblioteca “Bartolomeo della Fonte” per la serata di letture Dantesche nella
Pieve di San Giovanni e relativo rinfresco, per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri
· Collaborazione con la Biblioteca “Bartolomeo della Fonte” per l’iniziativa “Un autunno da sfogliare”
con la conferenza sui “I liquori fatti in casa” con pubblicazione di un opuscolo a cura di Elio
Lombardo.
· Allestimento di una Mostra di arte sacra “Tesori Rivelati” a cura di Claudia Baroncelli, Lucia De Stefani
e Cinzia Menichetti.

2016
Interventi di restauro, recupero, manutenzione:
Presso a Pieve:
· Recupero di vari reliquiari in argento, fra i quali uno contenente un lembo di “de velo BMV”
· Rifacimento della cucina, del corridoio d’ingresso, della stanza annessa e della cantina della ex canonica
della Pieve e dei pavimenti con soletta armata
· Sistemazione degli intonaci e posa di mattonelle sui muri
· Copertura delle travi esposte con cartongesso
· Inizio del rifacimento completo degli impianti idraulico ed elettrico della ex canonica
· Sistemazione degli scarichi fognari acque chiare e scure
· 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
· Potatura degli alberi della Piazza della Chiesa del Sacro Cuore
· Riparazione della lavapavimenti della Chiesa del Sacro Cuore con sostituzione della batteria
Iniziative culturali e varie:
· Pubblicazione del libro “Istorie Montemurlesi” di Valerio Palandri
· Collaborazione con l’Istituto d’Arte Brunelleschi, per il concorso, riservato ai soli studenti, “Una
maschera per il Carnevale” e “Un logo per il Carnevale” in occasione del Carnevale Montemurlese
· 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 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” nella Pieve.

2017
Interventi di coordinamento, restauro, recupero, manutenzione:

· Piantumazione di ulivi nel giardino e spazi della ex canonica della Pieve
· 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
· Recupero delle decorazioni interne al tabernacolo a cura di Daniele Piacenti a nostro carico
· 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. Sistemazione della croce eseguita e offerta da Riccardo Bresci e da Giovanni
Guarnieri.
· Restauro del reliquiario porta Croce e relativa macchina da processione, a cura di Daniele Piacenti con
i proventi della vendita del libro “Istorie Montemurlesi” di Valerio Palandri
· Restauro della Croce astile in argento attribuita ad Andrea di Jacopo d’Ognabene, a cura di Daniele
Piacenti, con consulenza di storica dell’arte dr.ssa Lucia Gai di Pistoia, con il contributo delle Fam.
Cecconi e Fossi.
· Messa a norma dell’impianto elettrico di una porzione della ex canonica (scala e sede dell’associazione)
· Sostituzione con ampliamento, davanti l’ingresso dell’ex oratorio della Compagnia del Corpus Domini,
dello scarico per l’acqua piovana che, per l’errata pendenza della strada, andava 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
· Ipotesi di progetto per la costruzione di una teca per la Croce e inizio di una raccolta fondi per coprire
le relative spese.
· Ripristino delle luci esterne di tutta il complesso della Pieve
· Riparazione delle porte d’ingresso della sacrestia, della ex canonica della Pieve e del cancello d’ingresso
al giardino.
· Sistemazione delle stanze al piano primo piano, oggi ad uso di alcune associazioni, e della cappellina
sita nella ex canonica della Pieve
· Posizionamento di una croce in ferro illuminata sulla cima del campanile della Chiesa del Sacro Cuore,
in sostituzione della precedente caduta, offerta dal fabbro Gabbriello Landini
Iniziative culturali e varie:
· Collaborazione con il Comune di Montemurlo ed il FAI per “Le giornate di Primavera”: visita guidata
alla “Villa al barone”.
·Organizzazione della mostra di arte sacra in Compagnia “I custodi della Croce” a cura di Cinzia Menichetti
in collaborazione con alcune classi scolastiche
· Inizio della consultazione dell’Archivio Parrocchiale del Sacro Cuore
· Allestimento della tavola alla cena rinascimentale organizzata dal Gruppo Storico Montemurlo
· 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 con il Comune di Montemurlo ed il FAI per “Le giornate d’Autunno”: visita guidata
alla “Rocca di Montemurlo” ed alla Pieve di S. Giovanni Decollato.
· 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 a cura di Elio
Lombardo e Ilvo Santoni.
· Collaborazione al progetto “Gli stemmi delle famiglie Montemurlesi” dell’Istituto d’Arte Brunelleschi
· Visita guidata alla sede storica della Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria Novella a Firenze
· Organizzazione della mostra di Arte Sacra in Compagnia “La Cintola a Montemurlo. Lo Stradano, la Pieve
e la famiglia Pazzi” a cura di Cinzia Menichetti in collaborazioni con l’Associazione Capitombolo
· Visite guidate al Parugiano, alla Pieve ed alla mostra di Prato “Legati da una Cintola” sempre a cura di
Cinzia Menichetti.

2018

Interventi di coordinamento, restauro, recupero, manutenzione:
· Coordinamento dei progetti per il restauro dell’organo e della relativa cantoria lignea
· Istituzione di un fondo per il detto restauro, con la raccolta fondi in corso.
· Piantumazione di 10 ulivi
· Rifacimento dei servizi igienici in canonica, definitiva messa a norma della cucina,
rifacimento dell’intero impianto elettrico di tutto il piano terra e cucina.
· Predisposizione ed installazione di binari con attacchi mobili per dipinti
· Posizionamento sulla facciata NE della canonica, di un bassorilievo rappresentante la
Madonna con Bambino donata 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
· Collaborazione nel restauro e riposizionamento della croce in legno in Piazza del Castello
a cura dell’Ass. Naz. Alpini
· Monitoraggio dell'iter riguardante la restituzione della pala dello Stradano dal prestito al
Museo di Palazzo Pretorio e cura del conseguente restauro per il danno subito nel corso
della mostra.
· Recinzioni in pietra per l’Orto del Prete fatte da Francesco Traversi con pietre del posto.
· Acquisto di una vasca ottagonale in plexiglass con illuminazione interna per i Battesimi
a immersione su richiesta di don Patrizio Fabbri; a nostra cura il riscaldamento
dell'acqua, la pompa di scarico e la messa in opera.
· Riposizionamento della Via Crucis ottocentesca restaurata nella loro sede originale
all’interno della Pieve.
·Posizionamento di un forno da pizza del gruppo Alpini Montemurlo
· Montaggio di una canna fumaria a norma per la cucina.
· Seconda parte dell’impianto elettrico della canonica (zona sale) con illuminazione a
faretti.
Iniziative culturali e varie:
· Visita alle mostre dedicate all’artista Marino Marini per Pistoia Capitale Cultura 2017
· Proposito i partecipare al prossimo censimento dei “Luoghi del Cuore” del FAI e
incarico a Federico Logli di seguire l’iter necessario.
· Realizzazione della mostra nella Sala Ovale del Palazzo Buonamici: “Lella Rendesi, la
città e il sogno”, curatrice Cinzia Menichetti
· 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 a cura di Valerio Palandri ed
Elio Lombardo
· Coordinamento Via Crucis del venerdì santo (30 marzo 2018) con le stazioni restaurate
e portate a mano in processione dai rappresentanti di varie associazioni fino alla Pieve
San Giovanni Decollato ove sono state esposte.
· Realizzazione della mostra sugli indiani d’America in collaborazione con
l’Associazione Culturale Wambli Gleska: “I Sioux Lakota a Montemurlo” e
versamento di un contributo di 1.030 € a favore di detta associazione.
· Mostra “Via Crucis, storia di un restauro” a cura di Cinzia Menichetti

· 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
· Partecipazione alla Festa del grano, passeggiata fra gli antichi granai a cura di Cinzia
Menichetti e Cinzia Gianassi
· Allestimento, cura, ricerca e prestito stoviglie, tovaglie e arredi per imbandire tavola
alla cena rinascimentale organizzata dal Gruppo Storico Montemurlo
· Visita alla sede storica della Officina Profumo-Farmaceutica di S. Maria Novella a
Firenze.
· Allestimento della mostra “Verde come l’olio e il … serpentino” sulle sculture in
“marmo verde” a cura di Cinzia Menichetti e Mauro Baglioni
· Convegno “Il presente e il futuro dell’agricoltura, della zootecnia e dell’olio”
· Stampa di una serie di 6 cartoline di Montemurlo in mille copie per tipo
· 1° Mercatino di Natale
· Collaborazione alla Passeggiata per le cave di serpentino “Due passi sull’oceano” a cura
dell’ass. Passione natura - Biobiettivi
· Acquisto di 60 statuette da presepe della Fontanini serie da 30 cm
· Organizzazione e Allestimento di una mostra di presepi con 60 preparati in
collaborazione con il Gruppo presepistico Prato Firenze e dintorni. Hanno partecipato
varie associazioni fra cui Gr. Alpini Montemurlo, VAB, Fondazione Giovanni Paolo II
di Firenze con opere provenienti da Betlemme e molti privati. Quello predisposto
dall’Associazione è stato premiato al concorso “Il presepe più bello” di Le Piastre (PT)
Nuovo Gruppo: Amici dell’Oste”
Alcuni soci del Gruppo detto “Amici dell’Oste”, che si occupa principalmente di gite,
hanno devoluto tutti i fondi raccolti ad una cena e due gite, per i fini dell'Associazione.
Donazioni:
· Abbiamo ricevuto alcuni reliquiari (S. Antonio, S. Elisabetta e S. Alessio), un Via crucis
con pregevoli incisioni di Ferrini, Feliciani e Carattoni) ed una preghiera di Leone XIII
provenienti dalla collezione Bonacossi. Una volta restaurati saranno esposti nella Pieve.
2019
Interventi di coordinamento, restauro, recupero, manutenzione:
· Sistemazione della seduta esterna in pietra ad opera del Gruppo Alpini Montemurlo
· Sistemazione della bordura in pietra dell’ex pozzo dell’Orto del Prete
· Acquisto di un aspirapolvere e di una lavapavimenti per la Pieve e la canonica.
· Lavaggio e trattamento a cera di tutto il pavimento in cotto della Pieve con l’aiuto del
G. Alpini Montemurlo.
· Allargamento del vialetto ingresso canonica
· Pulizia e risistemazione della stanza adibita a magazzino della Sacrestia
· Ripulitura dei tetti della Pieve e della Canonica con la sostituzione di 300 tegoli e coppi
con il noleggio di autogru
· Lavori di ripristino dell’impianto voce della Pieve

· Sistemazione del pavimento tra altare e stanza impianto voce a correzione di una
traccia degli anni ’60 in collaborazione con il Gruppo Alpini
· Messa a norma delle prese volanti zona presbiterio e sacrestia in collaborazione con il
Gruppo Alpini
· Restauro di due candelieri a forma di putti dorati e posizionamento.
· Raccolta fondi per acquisto teca espositiva Croce di Albiano donata al Museo
Diocesano Rospigliosi
Iniziative culturali e varie:
· Passeggiata fra Impruneta e Certosa “ Sulle tracce di Jan Van der Straet – Giovanni
Stradano (pittore)” a cura di Cinzia Menichetti con la collaborazione dell’Ass. Passione
Natura Biobiettivi
· Organizzazione della Giornata della Memoria, in collaborazione con la Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù di Montemurlo e le missionarie di padre Massimiliano Kolbe
· . Mostra di pittura “Fonte di Vita” di Marta Carlesi
· Mostra personale c/o i locali della Misericordia di Montemurlo come 2° e 3° Premio
del Concorso di pittura legato alla Festa dell’olio
· Organizzazione e gestione di un Concorso di Poesia “La Croce, simbolo di vita”
· Mostra “Il Cristo Trionfante” di Albiano, Croce astile conservata presso il Museo
Diocesano di Pistoia
· Mostra di santini per la festa della S. Croce
· 3 Maggio Festa della Croce e Fiera di Montemurlo
· Convegno sulla croce di Albiano
· Convegno: 500° anno dalla nascita di Cosimo I e del 450° anno della costituzione del
Granducato di Toscana
· Convegno su S. Giovanni decollato
· Collaborazione per la mostra “La Leonardo: il cuore della raccolta della Signal di
Montemurlo” inserita nei festeggiamenti del centenario della Scuola d’Arte Leonardo
di Prato e contemporanea inaugurazione della Festa dell’Olio 2019.
· Mostra “Leonetto Tintori a Montemurlo” a cura di Cinzia Menichetti ed Elio
Lombardo in collaborazione con L'Associazione Scuola d'Arte Leonardo Prato
· Convegno su Leonetto Tintori e presentazione di “Gli anni giovanili di Leonetto
Tintori, tra decorazione, arte e restauro” di Elena Cencetti.
· 1° Concorso di presepi “Il mio presepe nella Pieve”
2020 (anno della pandemia da COVID-19)
Interventi di coordinamento, restauro, recupero, manutenzione:
· Restauro della griglia destra della Pieve
· Rifacimento recinzione e cancello per i danni avuti dal passaggio di animali selvatici,
piantumazione di 10 palme nel viale d’ingresso della ex canonica
· Riparazione di un tubo dell’acqua nel cortile della canonica
· Posizionamento sulle colonne del presbiterio di due candelabri restaurati
· Arredamento ostello per cammino di san Iacopo con acquisto cuscini... con il sostegno
del gruppo degli Alpini

Iniziative culturali e varie:
· 8 e 28 aprile distribuzione delle mascherine per conto del Comune alla popolazione di
Montemurlo.
· Partecipazione ai quattro venerdì di quaresima rosario meditato, ostensione Santa
Croce
· 3 maggio Festa della S. Croce, con allestimento straordinario di un mezzo per il
trasporto della santa Croce in processione
· 14-16 luglio Il Decamerone a Rocca: “Decameron frammenti” tratto dall’opera di G.
Boccaccio a cura di Giovanni Fochi dell’Ass. Melampo Teatro di Prato.
· 10 settembre Partecipazione alla serata di ringraziamento da parte del Comune di
Montemurlo per l’attività di distribuzione delle mascherine anti COVID con consegna
Targa Encomio
· 10-13 settembre 2° Sagra della Bistecca in collaborazione con il Gruppo Alpini
Montemurlo.
· 4 ottobre partecipazione alla quinta Giornata del Dono con l'organizzazione della
visita alla chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo
· 17-18 ottobre Collaborazione con il FAI per le Giornate d’Autunno, apertura della
rocca e della Pieve, servizio di “narrazione” per le due giornate
· 24-25 ottobre giornate Fai Conservatorio San Niccolò Prato Narratori e raccolta firme
· 2-6 novembre cinque soci partecipano, presso la sede della Protezione Civile alla
preparazione del kit di mascherine da distribuire alla popolazione per conto del
Comune.
· Assistenza giornaliera a persone sole e bisognose con fornitura di cibo e medicinali e
assistenza domestica.
· Allestimento dei presepi nella Pieve con la partecipazione di altre associazioni
· Partecipazione al 10° censimento de “I luoghi del cuore” del FAI, costituzione
comitato, campagna raccolta firme.
· 12 dicembre distribuzione delle mascherine per conto del Comune alla popolazione di
Montemurlo.
· 20 dicembre presentazione in Piazza del Castello del Calendario 2021 dedicato alle
associazioni montemurlesi in presenza del Sindaco e vicesindaco del Comune di
Montemurlo.
· Inaugurazione della Scultura in marmo bianco donata da Sauro Calamai e
presentazione della cartolina con l’immagine della scultura con una preghiera fornita
da don Gianni.
· Avvio delle procedure per l’iscrizione della Associazione “Il Borgo della Rocca” nel
registro del Terzo Settore.
Proposte future:
· Portare a termine l’iscrizione nel Terzo Settore
· Pubblicazione degli “Statuti del Comune” di Montemurlo 1387- 1574 e dei “Capitoli
dell’Opera di Montemurlo” (1491-1501)
· 2° Edizione di “Montemurlo e la sua Croce”
· Prosieguo della raccolta fondi per il Restauro dell’organo in attesa della classifica FAI,
e per la teca della Croce di Montemurlo
· Convegno sulla Croce di Montemurlo

·
·
·
·
·

Giornate Dantesche Teatrali
Giornate Iacopee Teatrali
Visite ai luoghi di Dante
Visite ai luoghi di San Iacopo
Mostra “Deposizione”

Montemurlo, gennaio 2021
Il Presidente
Alessandro Franchi
Alessandro Franchi

