
Il Galletto. 5 Dicembre 1992 

Le maioliche di cafaggiolo 
• In un convegno 

del Lions Club Mugello 

D.S.Lorenzo. È stata una pagi na 

c ulturale non indiffe re nte que lla 

o rga ni zzata dal Li o ns Club 

Mugello , in occasione del quinto 

centenario de ll a morte di Lorenzo 

Il Magnifico ( 1492-1992). Per que

sta s ignilicativa pagina culturale -

" Maioliche a cafaggiolo" - è stato 

spostato un po ' il baricentro e dalla 

sede naturale del Castello di cafag

g iol o, dove è nat a l 'a rt e de lla 

maio li cn m edi cea , ecco l'acco

gl iente sal o ne de l Ghirl anduio 

all'interno del vetusto Palazzo de' 

Vicari in Scarperi a, non certo capa

ce di contenere le tantissime perso

nalità convenute. Ed è proprio lì 

c he s tudi osi cd appa ss ion ati si 

sono d~lli appuntamento pe r aseol 

tart! prima t! v i ~ i(lnare I ~ I ~toria che 

ha portato nel mondo de ll'arte la 

mai o lic a na ta a C'afagg iolo il e i 

Mugello, che poi a vrà. c inqu e 

seco li dopo, un seguito con le cera~ 

miche di Galileo, Tito, Leto. Chino 

e g li altr i grandi e sponenti de lla 

famiglia Chini. Dopo il saluto del 

Pre s idente de l Li ons Club 

Mugello, donor Rovero Roga i e la 

prolu s ione ini zi al e di Brune tto 

Lisi. a cui era stata demandata tutta 

la complessa organizzazione (c i 

pare che il buon Brun etto s i s ia 

superato: tutto è andato in maniera 

perfe tt a!). ha preso 1.a parola il 

Prof. Nicco lò Niccolai, ispe ttore 

Onorario pe r i Beni Culturali e 

Ambientali delle Soprintendenze 

Fiorentine, il quale in brevi parole 

ha spiega to il significato slOri co e 

a rti s tico di ripo rtare a ll a luce il 

" fo rno della bottega di ce ramica di 

Cafaggiolo" f.: hc ~archbc un \:olllri ~ 

buto e fli (' ;!cc al lavoro di ri cc r\: a di 



moli i stud iosi e motivo di soddi sfa

zione per quanti amano conoscere 
la nostra storia. Il "clou" del con

vegno era ovv iamente l' interven to 
del Pro!". Alessand ro Alinari , rite

nuto uno dei maggiori esperti euro
pei , per non dire mondiale , dell 'ar
te ceramologa. Il Prof. Alinari non 

ha smentito la sua fama e il suo 
int erve nto , prim a e durante la 
proiezione de lle diaposi tive, è stalo 
seguito con particolare attenzione 
da un pubbli co, che aveva final 

mente compreso, al contra rio d i 
alt re simi lari manifes taz ioni . che 

qu e l po meri gg io ne lla sal a de l 
Ghirlandaio sarebbe stalo irripeti 
bil e. Dopo il convegno tutti g li 

intervenuti sono stati ospiti de l 
Lio ns Club Mugello negli acco
glienti locali del Palagio per con

sum are una cena a base di cibo, 
cacciagione cd altro, come usava 

bella sorpresa per il prof. Alinari , 

grazie an che a l nOSlro mod es to 
contri buto, ma più che allro grazie 
a ll'amici zia che c i lega da tanli 

anni a l cari ss imo prof. Augusto 
Ch ini. Al te rmine è sta ta in fa tti 
consegnata allo studioso una cera
mica ( cm. 15x25) raffi gurante il 

Castello di Cafagg iolo, che lo stes
so prof. Augusto Chini , nonostante 
s ia entrato già ne ll a te rza ... età, 

aveva c reato, d isegnato e co tto 
qualche giorno prima. Se il prof. 
Francesco Niccolai nel 19 14 nella 

sua belliss ima "Guida del Mugello 
e della Val di Sieve" raffigurò il 
famoso piatto del "pittore maioli 
co" stampato do po 80 anni ne l 

manifes to e nei cata loghi di pre
sentaz ione, con ques to prezioso 
omaggio il prof. Augusto ha volu(o 

rendere onore ad un 'arte eterna. 

,Ill 'epoca laurcnzi ana; e qui una Aldo Giovnnnini 
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