
Sarà restaurato l'Oratorio 
di San Francesco 

L'appe llo che lanc iammo tramite il 

"Galletto" alcuni mesi o rsono e precisa

mente ne l giugno dello scorso anno. per il 

restauro e il completo rccupcro del bellis

simo Oratorio di San Francesco è stato 

accolto. Qu esto gioiello dell'arte della 

ceramiça c della pillura sarà res taurato, 

a nzi i lavori so no gi à iniz iati. Come si 

ricorderà scrivemmo che fra le tante pic

cole opere d' arte che Borgo San Lorenzo 

possiede c che i modern i vanda li non 

hanno <lvuto il tempo di geliaTe a terra , 

uno di questi è l'Orator io d i Sa n 

Francesco ubic<l1O nell a via omonima 

addossalo al co nC V11IO do men ic ano di 

Santu Caterina a lato della rnill ena ria 

Pieve romllnica di San Lorenzo. Fu cretto 

nel 1926 (possediamo nel nostro archivio 

sto rico fo tog rafico l' immagin e di quel 

bell iss imo evcnto) in occasione del selle

centesimo annivcr~ario della morte di San 

F rancesco per volere dci terzo o rdine 

Francescano (T.o.F.). 

Galileo e Chino Chini, severissi mi diretto

ri art istiei e teenici delle Ceramiche Chini , 

affidarono il lavoro a due giovani fratell i 

ligli di Chino, Augusto e Ti to. Cambiano i 

nomi, ma la bravura è sempre la ~te~s ;1. La 

~t; ltll a dci povcrcllo Ile lla nk·ehia . Il' for

me lle, le lIlathlllcllc . gli ~ t c lllilli p:utilill 

dclk HlIIICh ~' t:lIll1 f lu • .' lI1\I /-I..:II:lI1e, le Ilq\l:1 

drature, le decorazioni e le pitture sono lì 

a testimoniare di quali pnn ni si vest ivano, 

benc hé in g iovane dà i fratelli Augusto 

(nncora vivente) e il fratcllo Ti to . Sono 

passati sessnnf anni: il lavoro in ccramica, 

che comincin n essere ripulito risplende in 

tutta la sua lucenleZLa, come se fosse fatto 

ora, mentre le pitture rafligurnnLi gli alberi 

e gli uccelli sono purtroppo degradati e 

con il tempo hanno perso, rispetto alla 

eeramica, quella bellezza dei colori che le 

contraddistinguevano. Ma per poco ormai, 

poiché come delto sopra !' appello è stato 

accolto dal L10NS CLUB M UGELLO il 

quale eon la co lla boraz ion e della 

Bib l ioteca e de l Comun c horghigi ano è 

stnto deciso il completo recupero. Il lavo

ro è s tato nffidato ad u n borghigiano, 

Augusto Romagnoli, già dipendente delle 

ceramiche Chini ed ottimo decoratore ( i 

rosoni del Palazzo lleconi in via Mazzini. 

in !\1nlncoda. sono opera sua) e vedendolo 

a l lavoro siamo certi che l'O ratorio tor

nerà a risplendere come p r ima . Pe r il 

momento inviamo un plau so nl L101\ S 

CLU B MUGELLO per quc~ta ~cnsibi lit à 

dimostrat a e nello ~te\M) Icmpo una punto 

di ol"go):\iu ;1I1<.:11e pcr lIoi c il "(;allc llO" 

che l:<Hllillc i<l . d;1 un po' di 1": llIpll a qU~~la 

pnl"tc, a l al"l.: "Uplllllllh:" E 111111 è pl l\:O 

jA hlu (:ill\'uuninll 
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