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Quaderni della Biblioteca Valdarnese 
 
I Quaderni della Biblioteca Valdarnese nascono per raccogliere ed 
approfondire, per il possibile, quelle storie minime delle comunità locali 
che non interessano gli accademici della Grande Storia ma che sono parte 
determinate nella formazione culturale delle popolazioni locali. 
 
Non quaderni di storia ma raccolta di materiali e riflessioni che alla storia 
e, soprattutto, alla memoria possono servire. 
 
In questo primo Quaderno parliamo del Convento di Montecarlo, di ciò che 
è stato, di ciò che è e del suo problematico futuro.  
 
Nei successivi quaderni affronteremo due figure tanto fondamentali quanto 
dimenticate della storia di San Giovanni in generale ed in particolare degli 
abitanti della Gruccia: i Frati minori  Alfonso Turchetti e Raffaello Franci, 
accomunati non solo dalla fede e dall'appartenenza all'Ordine dei Frati 
Minori ma anche da quell'epopea che fu il trascinare dal monte a valle la 
Parrocchia di Montecarlo. 
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Il Convento di San Francesco a Montecarlo 
 
Da un decennio abitato solo dal silenzio, il Convento inizia a 
mostrare preoccupanti rughe anche nella parte sana dell'edificio. Si 
tratta di rughe recenti ma testimoni di un vizio di stabilità che, da 
sempre, appartiene a quella fabbrica nata da una minuscola villetta 
poi divenuta immensa e che nel trascorrere dei secoli ha sempre più 
pericolosamente affondato i piedi nei fanghi pliocenici del Monte 
Ortale o Monte Carlo che dir si voglia. 
 

 
 
Dopo aver convissuto intimamente con San Giovanni per  cinquecen-
tocinquantatrè anni, nel 1982 il Convento di Montecarlo, privo di 
frati, cessò ufficialmente di esistere in quanto tale1 e, dopo due 
effimeri tentativi di sopravvivenza come centro di recupero per 
tossicodipendenti, prima, e sede di fantasiose 'monache', poi, questo 
pezzo di memoria sangiovannese è al  momento in attesa di un futuro 
che si mostra molto problematico sotto diversi aspetti, non ultimi 
quelli di carattere statico. 

 



Non potendo sapere come andrà a finire ma per non perderne la 
memoria anzitempo, in questo primo Quaderno di Biblioteca 
Valdarnese abbiamo deciso di fare un riepilogo bibliografico e 
fotografico di ciò che si sa ed è stato scritto sul Convento di 
Montecarlo  e di come è oggi e come  è stato nei decenni passati. 
 
Una specie di inventario a futura memoria di una realtà culturale, 
sociale e religiosa che dai primi decenni del 1400 è stata parte 
inscindibile nella vita della Comunità di San Giovanni. 
 

 
Inventario, peraltro, non agevole da fare perché dei primi tre secoli 
della sua esistenza, del Convento si sa poco o nulla ed il poco è 
affidato a documenti prodotti da atti notarili o da amministrazioni 
altre - e non di rado antagoniste - dal mondo religioso.   
E, grazie ai Lanzichenecchi di Carlo V, anche di questi vi è penuria, 
almeno per quanto riguarda gli atti pubblici di San Giovanni sino ai 
primi decenni del 1500:  

 



'Al tempo della guerra, nella passata de’ soldati l’anno 1527, tucti li 
statuti et riforme antique andarono in mala via insieme con molti 
altri libri e scripture di detto Vicariato poste nel detto palazzo 
[d'Arnolfo, sede del Vicariato, ndr.], per esser andato a saccho tutta 
la terra' 2. 
 
Del resto anche della storia recente di Montecarlo si hanno 
informazioni discontinue sino alla fine del'Ottocento, causa non 
ultima le travagliate vicende seguite alle soppressioni delle Case 
religiose del 1786, 1808 e 1866 disposte dal Granducato di Toscana, 
dall'occupazione napoleonica e dall'appena costituito Stato unitario 
italiano. 
 
Benché ogni volta siano state ripristinate le proprietà religiose e 
restituito il confiscato, nella maggior parte dei casi per ignavia, 
ignoranza e ruberie, sono andate perse parti importanti del 
patrimonio artistico, librario ed archivistico raccolto nei secoli in 
chiese, monasteri e conventi.  
 
Così è stato anche per Montecarlo, vittima anche di altri importanti 
danni causati dai bombardamenti inglesi e tedeschi del 1944, da 
crolli seguiti a restauri improvvisati ed altre vicende per le quali gli 
archivi conventuali andarono persi o il Liber Chronicus3 non venne 
del tutto redatto, anche per lunghi periodi.  
 
Ma parte furti, distruzioni ed omissioni, il destino delle 'carte' di 
Montecarlo è stato segnato anche da avvenimenti storicamente 
recenti ed anche recentissimi.  
 
Nel 1962, quando la Chiesa parrocchiale si 'trasferì' dalla collinetta di 
Montecarlo alla Croce del Papi4, la seguirono sia il Curato che i libri 
parrocchiali e benché quella nuova fosse inizialmente solo sussidiaria 
della parrocchia del Convento, su questa più nulla o quasi si scrisse 
nel Liber Chronicus, continuando la storia nei libri amministrativi di 
San Giuseppe Artigiano. 

 



 
 
Nei primi tempi di attività della nuova Chiesa, il Curato continuò ad 
abitare a Montecarlo ma, prima di trasferirsi nella nuova canonica, 
visse per alcuni periodi nel Convento di S. Romolo a Figline dove si 
trovava nel 1999 quando iniziò a lavorare ad un suo libro di memorie 
degli anni della Seconda guerra mondiale 5.  
 
In quell'occasione chiese ed ottenne in prestito dall'archivio del 
Convento "Il primo ed il secondo volume della Cronaca di 
Montecarlo".   
Benché questi volumi risultino entrambi restituiti entro il 25 
Settembre 1999, nell'attuale Fondo Montecarlo vi sono bensì più 
chronicus e due di essi si possono considerare cronologicamente 
consecutivi ma non vi sono due volumi simili ed un solo registro è 
etichettato Cronaca del Convento di Montecarlo.  
Ciò potrebbe fare ipotizzare una migrazione di documenti tra gli 
archivi dei due conventi. 

 



Quando poi, il 10 Gennaio 1982, Montecarlo terminò definiti-
vamente la sua storia ed i suoi beni furono trasferiti all'Archivio dei 
Frati Minori, a San Giovanni restarono il Parroco, tutti i libri 
parrocchiali (Stati delle Anime, registri di battesimo, cresima, 
matrimoni, morti) compresi quelli della parrocchia originaria, copie 
dei libri di amministrazione, fatture e corrispondenze varie legate alla 
costruzione della nuova Chiesa.  
 

 
Alcune altre documentazioni finirono, poi, nell'archivio del Circolo 
parrocchiale ed a Firenze andarono le  restanti carte del Convento 
che, per quanto riguarda la cronaca storica, la raccontano in maniera 
discontinua e con diversi riepiloghi dal 1776 al 1885 e poi dal 1914 
al 1982 in diversi registri e fascicoli redatti o riscritti in epoche 
diverse.6
 
Della storia precedente il 1776 vi sono solo relazioni ordinate dalla 
gerarchia dell'Ordine e tutte basate, direttamente o indirettamente, 
sulle poche notizie della fondazione del Convento di Montecarlo 

 



riportate dal P. Dionigi Pulinari7 nelle Croniche della Provincia 
Toscana scritte nel 1580, a loro volta fondate su precedenti cronache 
dell'Ordine francescano scritte ancor prima da frate Mariano da 
Firenze e comunque un secolo dopo l'insediamento dei frati a San 
Giovanni. 8 

 



Il Chronicus del Convento di Montecarlo  
 
Il chronicus più antico trovato nel Fondo Montecarlo è un registro in 
vacchetta intitolato Libro delle Memorie del Convento Anno 1776.  
 
Nelle sue prime pagine ha cucito un quartino protocollo manoscritto 
e senza data che riassume la storia del Convento ma la cronaca vera e 
propria inizia il 3 Aprile 1776 a cura del Guardiano frate Angelico da 
Bucine che esordisce: "Ritrovandosi quasi che in una totale 
confusione il Libercolo antico in cui venivano dai RR.PP Guardiani 
pro tempore descritte le memorie principali del Convento di San 
Francesco di Monte Carlo, come ancora li principali bonificamenti 
fatti nel sopradetto Convento; a maggior chiarezza pertanto si è fatto 
questo nuovo Libro di Carte n° 189 ...". Libercolo del quale non vi è 
traccia nelle carte del Fondo. 
 
Premesso un riepilogo degli avvenimenti dal 1768, nel Libro delle 
Memorie il redattore narra dell'elevazione a Parrocchia della Chiesa 
del Convento nel 1786 e del primo Curato Padre Callisto da San 
Pancrazio, della soppressione degli ordini religiosi disposta dai 
Francesi con la conseguente cacciata dei frati dal Convento, della 
vendita dei beni, delle proibizioni a vestire il saio e del nome 
religioso e così via sino al 1857 quando è frate Guardiano Mariano 
da Gropina.  
 
A questo punto vi è una lacuna di quasi quarant'anni, idealmente 
colmata da nove fogli manoscritti dal Ministro Provinciale Marco da 
Reggiolo con la cronaca degli avvenimenti succeduti a Montecarlo 
tra il 1866 ed il 1871 in conseguenza dell'applicazione della legge 
sulla soppressione degli ordini religiosi e dei contrasti tra lui stesso 
ed il Curato P. Damiano da Montecarlo da un lato e, dall'altro, il 
Sindaco di San Giovanni Fortunato Rosaio che, dopo aver portato via 
dal Convento la libreria e dalla Chiesa l'Annunciazione del Beato 
Angelico, con l'aiuto degli ispettori del Demanio tentava di acquisire 
al comune l'intera proprietà di Montecarlo.9 

 



La cronaca del Libro delle Memorie riprende nel 1906 con alcune 
note ma è solo dal 1914 che assume le caratteristiche di una 
narrazione puntuale e continua della vita del Convento, raccon-
tandola sino al 1961. 
 
Da questa data le vicende del Convento sono narrate in un registro 
intestato Cronaca del Convento di Montecarlo con l'annotazione a 
penna: Settembre 1961 - Dicembre 1982 ma che inizia a Dicembre 
del 1961 con la notizia dell'improvviso ricovero di P. Alfonso 
Turchetti colpito da peritonite e termina il 10 Gennaio 1982 con la 
chiusura del Convento e la consegna dell'edificio all'organizzazione 
MondoX di frate Eligio Gelmini. 
 
Data la continuità cronologica, il Libro delle Memorie del Convento 
e la Cronaca del Convento di Montecarlo, nonostante la diversità di 
titoli, materiali ed anche stili di scrittura, potrebbero essere i due 
volumi richiesti e restituiti da frate Alfonso nel 1999. 

 



Copie di relazioni storiche 
 
Nel Fondo Montecarlo vi sono poi un Registro delle adunanze del 
Convento (libro dei verbali delle riunioni del Discretorio per il 
periodo 1954 - 1981) ed una cartellina intestata Montecarlo 1647 - 
1723 nella quale sono contenuti estratti dalle Cronache di Dionigi 
Pulinari e G.B. da Cutigliano e copie recenti di due relazioni del 1650 
e 1763 ordinate da Ministri generali e provinciali per ricostruire la 
storia del Convento.10 
Degli originali ai quali dovrebbero fare riferimento queste copie non 
vi è traccia. 
 
Dei due estratti citati nella cartellina, il primo è costituito da tre fogli 
a stampa dalle Cronache della Provincia riformata di Toscana scritte 
nel 1647 da G.B. da Cutigliano nelle quali sotto il titolo Del 
Convento di Monte Carlo vicino alla Terra di S. Giov. di Valdarno, 
tre righi sono dedicati al Convento e le restanti tre pagine alle altre 
case religiose cittadine.  
 
L'altro estratto della cartellina è una copia manoscritta su cinque 
pagine senza data delle tre voci Del luoco di S.Giovanni, Fra Agnolo 
da Groppina e Fra Antonio di S.Giovanni scritte da Dionigi Pulinari 
nelle Cronache dei Frati Minori della Provincia di Toscana. 
 
Delle due relazioni, anch'esse copie manoscritte, la prima fu ordinata 
dal Ministro Provinciale ai due Deffinitori fra Matteo Fabbri da 
Monte Benichi e fra Girolamo Cinti di Fiorenza per ricostruire le 
vcende e la gestione dei Conventi di Sargiano, Montecarlo, Fiesole e 
Lastra.   
 
Il testo accenna molto brevemente alla storia di Montecarlo, 
riferendone il patronato di Binduccio Ricasoli e la data del 1520 per 
un codicillo dispositivo di sue volontà e descrive invece abbastanza 
dettagliatamente le caratteristiche architettoniche dell'edificio, gli 
abitanti, l'economia.  

 



L'ultimo foglio ha la data del 26 Gennaio 1650, la firma dei due 
relatori, quella del frate Guardiano fra Ruffino ed il suo sigillo che, 
naturalmente, nella copia manca. 
 
L'altra relazione fu ordinata dal Ministro Generale Lorenzo da San 
Lorenzo nel 1723 ai Rev. PP. Deputati dei quali la copia non riporta 
le firme nè i nomi.  
 
La storia della fondazione del Convento è ricopiata da quanto ne 
scrive Pulinari e cioè che i frati entrarono in possesso del Convento il 
5 Settembre del 1429, che l'atto di cessione o un codicillo con 
disposizioni per il restauro risale al 20 Maggio del 1522 e che fu 
abitato dagli Osservanti sino al Giugno 1599 quando gli successero i 
frati Riformati. 11  
 
Il resto della relazione riguarda la struttura del Convento e la sua 
amministrazione. 
 
Per quanto riguarda il quartino protocollo cucito all'inizio del Libro 
delle Memorie, contiene sunti recuperati da diverse fonti e riscritti 
frettolosamente e con pessima scrittura.  
 
Le notizie leggibili sono le solite riportate dal Pulinari ma tratte da 
un non meglio specificato manoscritto antico conservato, dice, 
presso il Convento e da un manoscritto Tavanti al quale, come 
vedremo più avanti, fanno riferimento più autori. 
 
Ultima fonte storica nel Fondo Montecarlo è una Agenda del Monte 
dei Paschi di Siena dell'anno 1985, chiaramente appartenuta a P. 
Alfonso Turchetti che vi annotò Appunti di cronaca secondo gli anni 
1993 - 94 e che effettivamente contiene appunti sparsi attinenti 
l'attività del Curatino oramai in pensione da tempo. 
 
 
 

 



Le lacerazioni di Poggio Bracciolini 
 
A parte le due ultime pagine del Registro delle Adunanze che, a 
proposito della chiusura ripetono quanto già scritto nelle Cronache, 
nel Fondo Montecarlo non vi è altro sulla storia del Convento ma 
anche nelle fonti esterne vi è più nulla che poco per quanto riguarda i 
fatti precedenti il XVIII secolo.  
 
Sulla sua fondazione l'informazione di riferimento per tutti gli scritti 
successivi è quella tramandata da fra Mariano da Firenze12 nel suo 
Compendium cronicarum Ordinis FF. Minorum, manoscritto prima 
del 1523 (anno della morte), pare mai pubblicato ma conosciuto e 
ripreso in lingua volgare da Dionigi Pulinari nelle Cronache dei 
Frati Minori della Provincia di Toscana dato alle stampe nel 1580. 13 
 
Fra Dionigi la racconta così:  
'Il luoco 18° nell'ordine della Provincia e 14° che si prese, fu quello 
di S.Francesco di Monte Carlo presso alla terra di S.Giovanni del 
Valdarno di sopra: il qual luoco, lasciato quello di Ganghereto, fra 
Antonio del Fornaio fu autore di pigliarlo, e si prese per Ordine di S. 
Bernardino, con l'autorità che lui aveva avuta dal Papa, di pigliare 
delli luoghi.  
Questo luoco è sopra un monticello, sopra al quale era una casa di 
un nobile gentiluomo fiorentino, il quale si chiamava Carlo da 
Ricasoli, e da lui ha preso il cognome, che si chiama Monte Carlo.  
Il qual Gentiluomo era grande amico del suddetto frate Antonio, e 
divotissimo dei frati nostri dell'Osservanza, di maniera che donò ai 
frati la casa propria con le terre condecenti per fabbricare il luoco e 
per l'orto e per la selva, e lo fabbricò alle sue spese.  
Per il che gli uomini di Terranuova grandemente si sdegnarono con i 
frati, e particolarmente un gentiluomo, Dottore e scrittore Aposto-
lico, chiamato Maestro Poggio14, il quale con le persone di 
Terranuova non restava di perseguitare, nè di dir male, nè di lacerar 
i Frati di Monte Carlo. Onde si trovano più pistole [epistole, lettere, 
ndr] fatte contro il detto laceratore per il santo padre fra Alberto da 
Sarteano, in difesa dei frati di Monte Carlo'. 

 



Sulle Cronache di Dionigi Pulinari sono basati anche gli Annales 
Minorum di Luke Wadding pubblicati nel 1625 e nei quali si 
raccontano le stesse cose ma in latino:  
'In Italia circa hoc tempus Carolus de Ricasolis civis Florentinus, 
domum ruralem, quam sibi condidit in clivo monticuli, a Carolo 
nuncupati, prope pagum sancti Joannis de Valdarno, seu Vallis 
Arnensis, in Coenobium Fran-ciscanorum Observantum convertit, & 
tradidit sancto Bernardino Senensi. Excitavit tamen nescio quas 
turbas contra Fratres, propter huius loci construtionem Poggius 
Florentinus, vir eruditione celebris, in quem scriptit, sub annum 
MCCCCXXX beatus Albertus Sartanensis, alias Poggio amicissimus, 
uti sub illo tempore referemus'. 15 
 
Sull'attendibilità di queste narrazioni è innanzitutto Pulinari ad avere 
dubbi. Nelle sue Cronache esordisce così:  
'Dal 1390, che la Provincia di Toscana incominciò, per insino al 
1421 non si sa ben dire da chi la fosse retta; bisogna dire quel che si 
può. Nel 1424  fu la prima elezione del Vicario della Provincia, ma 
per insino al 1440 non si sa dove si facessero i Capitoli, per essere la 
Provincia di San Francesco e questa insieme.   
Ma allora dividendosi, fra Mariano di lì in poi per insino al 1513 
mette dove i Capitoli si fecero, ma quivi si ferma: onde dal detto 
anno per insino al 1523, che si fece il primo Capitolo, poichè la 
Provincia fu divisa, per un modo di dire, bisognerà scrivere al buio; 
pure cercherò di dire il più che io potrò, e con più fondamento che si 
potrà'.  
 
A proposito di Montecarlo e specialmente sulla pretesa contrarietà di 
Poggio Bracciolini al trasferimento dei frati da Ganghereto a Monte 
Ortale e sul suo astio personale contro i Frati dell'Osservanza ed 
Alberto da Sarteano, scrissero 'al buio' tutti e tre i frati chronografi 
Mariano, Dionigi e Luke, nati, rispettivamente, mezzo secolo, 
novanta e centocinquant'anni dopo la fondazione del Convento e 
dopo una polemica che riguardò piuttosto l'organizzazione del 
movimento francescano che non le opinioni del grande umanista 

 



terranuovese che ne fu coinvolto per la sua funzione di Segretario 
apostolico più che per il suo libello contro i frati minori.16  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



Le altre storie di Montecarlo 
 
Oltre che nelle cronologie dei Frati minori, del Convento di 
Montecarlo si parla in diverse storie locali, in due manoscritti, vi 
accennano nelle loro opere i geografi Emanuele Repetti17 e 
Zuccagni-Orlandini18 e, specificamente sull'origine e le ragioni dello 
scontro tra Poggio Bracciolini ed i Frati di Montecarlo, il reverendo 
William Shepherd nel quarto capitolo del primo volume della sua 
Vita di Poggio Bracciolini. 19  
 
I manoscritti sono entrambi del Settecento, entrambi dedicati alla 
storia di San Giovanni e scritti da sangiovannesi. Il primo, autografo,  
scritto nel 1754 da Giuseppe Maria Alberti20 con il titolo Notizie 
istoriche  della Terra di San Giovanni di Valdarno di sopra è 
conservato all'Archivio parrocchiale della Pieve di Cavriglia ed è è 
stato pubblicato in Cronache e storie di San Giovanni Valdarno nel 
Settecento, a cura di Paolo Bonci e Carlo Fabbri, editoriale Tosca 
1991.  
 
Più che una storia di San Giovanni Notizie istoriche ne racconta la 
santità: un florilegio di Beati, monaci e monache santi vissuti nei 
monasteri di San Giovanni nel corso dei secoli.  
La fondazione del Convento di Montecarlo, la polemica con Poggio 
Bracciolini, le vicende del Beato Antonio del Fornaio e di Angelo da 
Gropina sono narrate citando integralmente da Dionigi Pulinari e 
Luke Wadding ma di suo Giuseppe Maria Alberti aggiunge, a 
proposito del codicillo di Binduccio Ricasoli del 1522: 
"... come apparisce dai ricordi antichi dell'archivio di detto 
convento, manoscritti da fra Giovanni Benedetto e fra Paolo di 
Francesco di Lucca, religiosi di detto convento" e " ... avendo in 
quest'anno il reverendo Padre Pietro Giovani, casentinese, attuale 
guardiano del medesimo, fatto fare un organo sopra la porta 
all'entrare in detta chiesa, con buona spesa, ricavata dalle limosine 
e accatti fatti da' devoti". Alberti scriveva nel 1754, di lì a 
cinquant'anni si sarebbe persa ogni traccia sia dei manoscritti che 
dell'organo. 

 



L'altro manoscritto, conservato nell'Archivio storico del comune di 
San Giovanni, è opera dello storico Giovan Battista Tavanti ed è il 
canovaccio sul quale, nei primi decenni dell'Ottocento, Francesco 
Gherardi Dragomanni costruisce le sue Memorie della Terra di San 
Giovanni nel Val d'Arno Superiore.   
 
Nella parte dedicata al Convento di Montecarlo, citando esplici-
tamente Tavanti  che, a sua volta, cita pari pari Pulinari, omette la 
parte riguardante la polemica Bracciolini-frati ma aggiunge di suo 
che nella Chiesa del Convento vi sono apprezzabili opere d'arte, tra 
le quali una Annunciazione ed aggiunge anche che il Convento 
possiede 'una copiosa libreria'.21  
Dragomanni scrive nel 1834, trentadue anni dopo la libreria del 
Convento non sarà più 'copiosa'. 
 
Nel suo Dizionario Geografico Fisico - Storico della Toscana22, 
Emanuele Repetti dedica parecchio spazio al Convento, descri-
vendone le caratteristiche geografiche ma anche la storia presa dalle 
Cronache di Pulinari senza aggiungere o togliere nulla ma completa 
la voce Montecarlo con interessanti riferimenti:  
'Realmente cotesta clausura merita di essere visitata non tanto per 
l’amena sua situazione, e per il rigoglioso bosco che le fa corona, 
quanto ancora per il modo decente con cui da quei claustrali è 
tenuta tutta la fabbrica. – La chiesa poi, che è di grandezza mediocre 
con 5 altari, ed un bel coro può dirsi un modello di lindura e di 
devozione. Due di quegli altari hanno quadri di autori sanesi del 
secolo XV, ed è segnatamente pregevole quello della SS. Annunziata 
con graziosi spartimenti di figurine nel sottoposto gradino 
dell’altare.  
Nella pendice occidentale del colle di Monte Carlo, rimontando il 
borro detto ai Frati, si trovano avanzi di conchiglie fossili d’acqua 
dolce, in parte calcinate, mentre altre conservano il loro naturale 
colore madreperlato. La parrocchia di S. Francesco a Monte Carlo 
nel 1833 contava 265 abitanti'.  

 



Anche l'altro grande geografo Attilio Zuccagni-Orlandini cita il 
Convento nell'Indicatore topografico della Toscana Granducale23 ma 
dedicandovi solo poche righe e di interesse solo geografico e 
statistico. 
 
 
 
 
 

 





Il Convento visto da dentro 
 
Del Convento hanno scritto anche due frati che, entrambi, ne sono 
stati guardiani e curati della annessa Chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista e Francesco: Padre Tommaso Catalani e Padre 
Alfonso Turchetti. 
 
"Seguirò e quasi ricopierò il manoscritto Notizie istoriche della 
Terra di San Giovanni di Val d'Arno di sopra del Dottor M.a Alberti 
di detto luogo, descritta l'anno 1754 che si conserva nell'Archivio 
della Propositura di San Giovanni, e che il gentile e dotto Proposto, 
Mons. Cesare Vannuccini, à messo a mia disposizione'. 24 
 
Presenta così il suo volume Montecarlo di S. Giovanni Valdarno 
Padre Tommaso Catalani, Curato della Chiesa parrocchiale di 
Montecarlo.  E' il 1937, il volume è stampato a Firenze e messo in 
vendita al prezzo di Lire 2,50 per 96 pagine con alcune foto 'ricavate 
da originali della Casa Editrice Noferi di San Giovanni Valdarno', 
formato che diremmo oggi tascabile, copertina in cartoncino.  
 
Come già dalla presentazione il lavoro di Padre Catalani è la 
citazione di una citazione sia per il Convento che per gli altri 
contenuti.  
  
Benché storiograficamente di scarso valore, il volume di Tommaso 
Catalani è abbastanza raro: solo tre copie disponibili, due a Firenze 
all'Archivio di Stato ed alla Centrale ed una alla Biblioteca comunale 
di Arezzo. In una libreria antiquaria di Firenze ne abbiamo trovato 
una copia un po' malmessa ma dal prezzo accessibile: acquistata e 
digitalizzata, è già disponibile sugli scaffali di Biblioteca Valdarnese. 
 
Padre Alfonso Turchetti è stato Parroco di Montecarlo per 
quarantasei anni, molti dei quali passati a 'trasportare' la Chiesa 
parrocchiale dalla collina a valle secondo il detto che se la montagna 
non va a Maometto, Maometto va alla montagna.  

 



Ma questo trasporto sarà argomento di un futuro Quaderno, ora 
parliamo di Un frate racconta ... memorie non propriamente del 
Convento ma di quanto nel Convento è accaduto tra il Settembre del 
1943 ed il Luglio del 1944.25  
 
La prima stesura di questa memoria risale al 1955 ma solo dopo 
quasi mezzo secolo frate  Alfonso Turchetti, con l'aiuto di Paolo 
Bonci, si decise a dare alle stampe i suoi ricordi che prendono le 
mosse dall'estate del 1943 quando il Convento di Montecarlo diviene 
sede delle riunioni clandestine del Comitato di Liberazione 
Nazionale a quella dell'anno successivo quando le truppe inglesi 
entrano a San Giovanni Valdarno e gli sfollati nel Convento iniziano 
a ritornare alle loro case.  
In mezzo a queste due estati i frati di Montecarlo e gli sfollati che vi 
abitarono in quei mesi ne hanno viste di cotte e di crude, compreso la 
distruzione di gran parte del Convento ad opera dei cannoni inglesi 
prima, di quelli tedeschi poi. 
 
Gli eventi di quell'anno e la costruzione 
della nuova chiesa parrocchiale sono 
gli ultimi  fatti importanti avvenuti nei 
cinquecentocinquantatrè anni di storia 
del Convento di San Francesco a 
Montecarlo. 
 
Un frate racconta … è l'ultimo testo 

e foto che seguono sono, le prim

organico dedicato al Convento e chiude 
questo inventario bibliografico. 
 
L e, 
testimonianze storiche tratte dal Fondo 
Montecarlo conservato nell'Archivio dei Frati minori a Firenze e 
mostrano le conseguenze dei bombardamenti dell'estate 1944, le 
riparazioni successive e momenti di vita della Chiesa e del Convento 
negli anni '60 e '70.  

 



Le seconde sono invece immagini riprese in questi giorni e mostrano 
che, anche se ancora non si può parlare di 'resti' del Convento, dato il 
'disordine' architettonico e probabilmente anche statico nel quale 
versano l'edificio principale e le strutture distaccate, il prolungarsi 
dell'attesa di una nuova destinazione potrebbe rivelarsi fatale per gli 
immobili ed anche per questo importante pezzo di storia 
sangiovannese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il Convento dopo i bombardamenti del 1944, i primi restauri ed
alcune immagini degli Anni '60 e '70

Le immagini che seguono sono tratte dal Fondo Montecarlo conservato presso l'Archivio stori-
co dei Frati minori di Firenze.

©Provincia Toscana dei Frati minori.- Via A. Giacomini 3, 50132 Firenze
https:// ofmtoscana.org
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 Note al testo

1
La decisione  ufficiale  della  chiusura  del  Convento  fu  comunicata  agli  ultimi  frati  che  lo
abitavano  il  29  Ottobre  del  1980.  Per  due  anni  i  Frati  Minori  tentarono  di  mantenere
comunque  aperta  la  struttura  ed  in  un  primo  momentò  sembrò  che  il  Convento  dovesse
trasformarsi in un Monastero di suore Benedettine sotto la gestione della Diocesi di Fiesole
ma poi fu dato in comodato d'uso a frate Eligio Gelmini per insediarvi una casa-famiglia per il
recupero dei tossicodipendenti  il  16 Gennaio 1982.  I  cinque anziani  frati  rimasti  (Stefano
Benatti,  Pietro  Ghezzi,  Alfonso  Turchetti,  Silvestro  Brogi  e  Ignazio  Ceccherini)  furono
collocati nel Convento di Vertighe ed in quelli  di San Francesco e San Romolo a Figline.
Padre  Alfonso  Turchetti  rimase  Curato  della  Parrocchia  sino  al  1986,  quando  andò  in
pensione.

2
ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette

3
Il Liber Chronicus è il diario che accompagna la vita quotidiana di Chiese e Conventi sin
dalla fondazione. Destinato ai controlli della gerarchia religiosa, quando è tenuto aggiornato
ne è la principale fonte storica. 

4
La Chiesa di Montecarlo fu eretta a Parrocchia il 4 Settembre 1786 ma sino alla vigilia della
Seconda  guerra  mondiale  raggiungerla  era  particolarmente  disagevole,  specie  d'inverno:
praticamente non vi erano strade.  Il Padre Valentino Mondanelli che fu Curato di Montecarlo
dal 1901 al 1945 si adoperò molto per ottenerne la costruzione ma fu con l'arrivo di Padre
Alfonso Turchetti a Montecarlo nel 1941 che il problema fu affrontato in maniera radicale con
il progetto di una Chiesa succursale da costruire  in un punto meno inagibile della parrocchia.
A questo progetto Alfonso Turchetti - il Curatino - dedicò praticamente la sua vita: la prima
pietra fu posata nel 1958 in  località Croce del Papi (attuale via Gruccia) e nel 1962 la nuova
Chiesa  di  San  Giuseppe  Artigiano  iniziò  la  sua  attività  di  sussidiaria  della  Chiesa
parrocchiale di San Giovanni Battista e Francesco a Montecarlo

5
P. Alfonso Turchetti, Un frate racconta ... frati, soldati e sfollati insieme dal 1943 al 1944 nel
Convento  di  Montecarlo  a  San  Giovanni  Valdarno.  Documenti  per  la  storia  le  tradizioni
popolari e religiose sangiovannesi N3/2000

6
Nel 2018 il Circolo culturale della Gruccia ha realizzato un inventario fotografico del Fondo
Montecarlo conservato presso l'Archivio della Provincia Toscana dei Frati Minori a Firenze.
Dallo studio di questo inventario nascono queste pagine

7
Nato all'inizio del 1500, cronista, frate francescano, fu novizio nel Convento di San Francesco
a Fiesole, ricevette i voti nel 1536. Fu più volte Guardiano in diversi Conventi della Provincia
toscana, morì nel 1582. Tradusse dal latino in volgare molte opere religiose



8
Dionigi Pulinari, Cronache dei Frati Minori della Provincia di Toscana secondo l'autografo
d'Ognissanti. A cura di P. Saturnino Mencherini O.F.M., Arezzo, Cooperativa Tipografica 1913
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/e-poi-arrivo-francesco/cronache-dei-frati-
minori-della-provincia-di-toscana/

9/10
Carte disponibili in formato pdf nel su Biblioteca Valdarnese all'indirizzo:
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/valdarno-di-sopra/relazioni-storiche-sul-
convento-di-montecarlo/

11
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_minori

12
Mariano Ughi, nato a Firenze intorno al 1477 e noto come Mariano da Firenze. Sacerdote e
frate minore dell'Osservanza, dimorò in diversi conventi della Toscana, tra i quali quello di
Montecarlo. Fu scrittore e cronista storico dell'Ordine dei Frati minori dell'Osservanza e dalle
sue opere, restate manoscritte, trassero spunto i maggiori storici francescani successivi.  Morì
nel 1523

13
Op. citata

14
Poggio Bracciolini, il grande umanista terranuovese, Segretario Apostolico sotto diversi Papi,
storico, Cancelliere della Repubblica fiorentina

15
Luke  Wadding,  Annales  Minorum seu  Trium Ordinum a  S.  Francisco  Institorum  Ejusdem
Ordinis Chronologo, Tomo X, pag.74
https://www.bibliotecavaldarnese.it/sala-lettura/

16
De avaritia.  Nel dialogo sull'avarizia che pubblicò nel 1429, Poggio Bracciolini narra di un
immaginario incontro tra noti intellettuali dell'epoca a casa di uno di essi e di una discussione
che nasce sui più noti predicatori francescani del momento, primo tra tutti fra Bernardino da
Siena. Tutti concordi nell'apprezzarne la perizia oratoria ma poi, a turno, mettono in rilievo
quelle che sembrano le manchevolezze dei tanti predicatori attivi in quel tempo: far pompa di
eloquenza,  esser  prolissi,  oscuri,  orientati  non  a  combattere  il  peccato  bensì  a  strappare
l'applauso  del  volgo  ignorante  e  di  trattarne  come  se  dovessero  insegnarli  anzichè
condannarne la pratica, esser venali, oscuri, indifferenti ai peccati di lussuria ed avarizia.
Oggetto del dialogo erano principalmente i Frati Minori dei quali Bernardino da Siena di lì a
poco  sarebbe  diventato  Vicario  generale  ma  verso  di  lui  Poggio  mostrò  una  grande
considerazione mentre mantenne sempre un profondo disprezzo per le finte vocazioni tornando
sull'argomento venti anni più tardi con un altro dialogo ancora più severo: Contra hypocritas 

17
Emanuele  Repetti,  geografo  toscano  nato  a  Carrara  nel  1778.  Autore  del  Dizionario

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_minori


Geografico Fisico Storico della Toscana che descriveva la storia naturale e civile di tutti i
paesi del Granducato di Toscana. Morì a Firenze nel 1852 e fu sepolto nella Basilica di San
Lorenzo

18
Attilio Zuccagni-Orlandini, geografo e cartografo, capo della sezione statistica del Ministero
delle finanze del Granducato di Toscana. Realizzò opere monumentali sulla corografia fisico-
storica-statistica d'Italia e ricerche statistiche del Granducato di Toscana tutte disponibili su
Biblioteca Valdarnese. Morì a Firenze nel 1872

19
Guglielmo Shepherd, Vita di Poggio Bracciolini, traduzione Tommaso Tonelli – Tomo primo,
Cap. IV
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/scritti-di-e-su-poggio-bracciolini/vita-di-poggio-
bracciolini-scritta-in-inglese-dal-rev-guglielmo-shepherd-e-tradotta-dallavv-tommaso-tonelli-
tomo-primo/ 
secondo volume
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/scritti-di-e-su-poggio-bracciolini/vita-di-poggio-
bracciolini-scritta-in-inglese-dal-rev-guglielmo-shepherd-e-tradotta-dallavv-tommaso-tonelli-
tomo-secondo/

20
Giuseppe Maria Alberti, notaio sangiovannese morto nel 1761 all'età di 55 anni, nonno del
sacerdote Tobia che lasciò le sue sostanze per la costruzione di un ospedale per i poveri che
vide la luce molti anni dopo la sua morte e divenne lo storico Ospedale Alberti.

21
Francesco  Gherardi  Dragomanni,  Memorie  della  Terra  di  San  Giovanni  nel  Val  d’Arno
Superiore
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/valdarno-di-sopra/memorie-della-terra-di-san-
giovanni-nel-val-darno-superiore/

22/23
Opera presente su Biblioteca Valdarnese:
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/geografia-e-territorio/

24
Il  manoscritto  Alberti  utilizzato  da  fra  Tommaso  è  evidentemente  una copia  dell'originale
consultato a Cavriglia da Paolo Bonci e Carlo Fabbri.  La fotocopia di una ulteriore edizione
è presso la Biblioteca comunale di San Giovanni. 
La  versione  digitale  del  volumetto  Montecarlo  di  S.  Giovanni  Valdarno  è  pubblicata  su
Biblioteca Valdarnese a questo indirizzo:
https://www.bibliotecavaldarnese.it/cataloghi/valdarno-di-sopra/montecarlo-di-s-giovanni-
valdarno-arezzo/

25
P. Alfonso Turchetti, Un frate racconta ... frati, soldati e sfollati insieme dal 1943 al 1944 nel
Convento  di  Montecarlo  a  San  Giovanni  Valdarno.  Documenti  per  la  storia  le  tradizioni
popolari e religiose sangiovannesi N3/2000



I  contenuti di questo Quaderno sono rilasciati con Licenza CreativeCommons CC BY-NC-SA
International  4.0  fatta  eccezione  per  le  immagini  siglate  OFM  Toscana  i  cui  diritti
appartengono alla Provincia toscana dei Frati minori



Biblioteca Valdarnese
la biblioteca digitale del Valdarno di sopra
https://www.bibliotecavaldarnese.it

Biblioteca Valdarnese è una biblioteca digitale i cui ‘scaffali’ sono accessibili a chiunque senza
iscrizioni o altre formalità e chiunque può leggerne i libri sul posto o portarseli a casa. 
Senza alcun costo, neanche quello di subire fastidiose pubblicità.

La  Biblioteca  è Valdarnese  nel  senso che  si  interessa  delle  faccende che  nei  secoli  hanno
attraversato, e non di rado rovinosamente, questa  maladetta e sventurata fossa popolata di
botoli ringhiosi, lupi e volpi piene di froda.
Faccende  che,  peraltro,  hanno  prodotto  buona  parte  del  patrimonio  culturale,  politico,
scientifico ed economico sul quale ancora oggi si regge la civiltà occidentale.

Ed  è  digitale,  la  Biblioteca,  nel  senso  che  le  testimonianze  di  questo  patrimonio  (libri,
cartografie, manoscritti, archivi pubblici e privati) sono in formato digitale. Ed ovviamente di
pubblico dominio o comunque usufruibili secondo licenze che favoriscono la più ampia – e
gratuita – diffusione del patrimonio intellettuale dell’umanità.

Al  momento  dell’apertura  online,  il  patrimonio  della  Biblioteca  Valdarnese  è  di  diverse
centinaia  di  risorse  che  coprono  un  periodo  che  va  dal  primo  Medioevo  alla  fine  del
Granducato di Toscana, molte altre sono in fase di catalogazione e molto presto saranno online.
Altre ancora, compatibilmente con i tempi di un’attività di volontariato abbastanza complessa,
saranno reperite e  rese disponibili in futuro.

Ma cosa sono queste risorse e da dove vengono?

Si tratta di libri a stampa, manoscritti, carteggi e corrispondenze, mappe. Naturalmente vi sono
le grandi storie della Firenze medievale e moderna: da Dino Compagni a Benedetto Varchi, da
Machiavelli ai Villani, da Cavalcanti a Poggio Bracciolini a Scipione Ammirato a Malaspini ed
altri; poi le storie ‘spicciole’ dei momenti specifici che hanno creato la potenza di Firenze e del
suo territorio, dalla guerra di Semifonte alla disfatta di Montaperti, dalla Repubblica ‘popolare’
antimagnatizia all’esilio di Dante, dalla dittatura medicea all’annessione all’Impero francese,
alle scorribande papali e angioine, alle tante avventure finanziarie che anticiparono di molti
secoli la ‘finanza creativa’ di questi ultimi decenni.

Accanto  alla  storia  le  biografie  e  le  opere  scientifiche  e  letterarie  dei  grandi  intellettuali,
scienziati e politici valdarnesi che hanno dato fondamentali contributi alla storia della Toscana,
dell’Italia,  dell’Europa:  Poggio  Bracciolini,  Benedetto  Varchi,  Marsilio  Ficino,  Isidoro  Del
Lungo, Masaccio ed il fratello Giovanni, Averardo Serristori, Raffaello Magiotti (a sinistra casa
Magiotti in via Roma a Montevarchi da un disegno di Carlo Cornaglia pubblicato nel 1896 sul
quotidiano il Secolo).

E  quindi  le  grandi  opere  geo-coro  e  cartografiche  di  Emanuele  Repetti,  Attilio  Zuccagni-
Orlandini, Giovanni Targioni Tozzetti con i relativi corredi di mappe geografiche, geologiche e
politiche del Granducato di Toscana ed accanto ad esse la preziosa raccolta dell’Harvard Map
Collection,  i  cinque  frammenti  della  Tavola  Peutingeriana  messi  online  dalla  Biblioteca
Nazionale Finlandese ed altre mappe provenienti dalla Biblioteca Nazionale della Repubblica
Ceka.



Ovviamente la Biblioteca dà ampio spazio alla storia ed alle vicende sociali e politiche di San
Giovanni, Montevarchi, Figline, Terranuova e degli altri comuni storici della vallata: guerre,
religione, sviluppi economici, municipalità, archivi, leggende e quant’altro. 

Ricchi approfondimenti di storia locale vengono dalle raccolte complete di Annali di storia di
Firenze e di Reti Medievali, così come dalle raccolte del Monitore Fiorentino (annata 1799
quasi  completa)  e  del  settimanale  l’Etruria  (annate  complete  dal  1872  al  1925)  che
parteciparono attivamente alle vicende politiche locali dei rispettivi periodi.

Tra gli autografi vi sono diverse lettere tra Laura Ammannati, Annibal Caro e Lorenzo Strozzi
con Benedetto Varchi, una fantasiosa storia di Montevarchi, dei Conti Guidi e del Latte della
Vergine  scritta  dal  montevarchino  Padre  Jacopo  Sigoni  ed  estratta  da  una  raccolta  di
manoscritti conservati al Département des manuscrits della Bibliothèque Nationale de France,
un inventario di documenti dell’Archivio di Stato di Firenze ed un diario di visite a castelli
valdarnesi redatti  da Antonio Angeletti  e provenienti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.

Per quanto riguarda i manoscritti, vi sono per il momento i due volumi dell’inventario su quelli
italiani  della  Biblioteque  de  France  curati  e  pubblicati  da  Antonio  Marsand  nel  1835,  la
raccolta dalla quale è tratta la storia dei Conti Guidi di Sigoni ed è in fase di catalogazione la
stesura autografa della Storia Fiorentina di Benedetto Varchi che metteremo online tra qualche
giorno.

Non  per  le  sue  lontane  origini  valdarnesi  ma  perchè  da  Dante  non  si  può  prescindere  a
prescindere, uno spazio adeguato è dedicato alle sue vicende ed alle sue opere (nei prossimi
giorni caricheremo la Vita Nova, diverse versioni della Commedia, il Convivio).

E poi  ancora  tanto  altro:  basta  andare  su Catalogo  o in  Sala  lettura  per  farsene  una  idea.
Abbiamo  in  programma di  pubblicare  a  breve  documenti  storici  locali  ricavati  da  archivi
pubblici e privati, alcuni dei quali particolarmente interessanti. Ma informeremo al momento
opportuno.

Alle opere si accede scegliendo il catalogo e quindi il titolo di proprio interesse: due clic per
arrivare nella pagina specifica che, oltre alla scheda del libro, offre la possibilità di leggere
direttamente il  libro sfogliandolo oppure scaricarlo sul proprio computer tramite il  pulsante
‘download’ presente in tutte le pagine.

Come si diceva all’inizio, non vi sono formalità di sorta: non si deve pagare nulla e neanche
fornire qualsivoglia informazione personale. 
Solo nel caso si vogliano pubblicare commenti sul sito della Biblioteca, si desideri riceverne il
Bollettino (per il momento esiste solo nelle nostre intenzioni) o si voglia collaborare alle nostre
iniziative, occorrerà fornire un proprio indirizzo email.

Queste  le  risorse.  Alla  seconda  domanda  –  da  dove  vengono  –  si  può  rispondere  più
rapidamente: da Biblioteche pubbliche, private, universitarie di tutto il pianeta o meglio, dalle
loro collezioni digitali che, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare, non sono affatto
poche, sono quasi tutte liberamente accessibili ed i libri in italiano e sull’Italia sono sempre
parte importante di ogni collezione che si rispetti. 



In effetti Biblioteca Valdarnese non ha fatto altro che prendere dalle tante collezioni digitali
disseminate per il mondo, i titoli riguardanti il nostro Valdarno e raccoglierli in un unico luogo
per la comodità di chi abbia voglia di approfondire la propria storia o che, più semplicemente,
ami la lettura.

Nota di fine Settembre 2020:
la presentazione di Biblioteca Valdarnese risale al Dicembre del 2019 e buona parte di ciò che
nel testo è indicato al futuro, è cosa già fatta.
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