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Un importante documento consente di studiare 
ii flusso del turismo a Pistoia tra la fine dell'Ot-
tocento e ii primo decennio del Novecento. Si 
tratta del registro che dal 1893 al 1915 testimo-
nia la presenza dei visitatori del complesso mo-
numentale di S. Francesco, a quel tempo sede 
della raccolta d'arte comunale. Tra i viaggiatori 
stranieri che in quegli anni apposero la loro fir-
ma sul registro di S. Francesco non mancarono 
turisti scandinavi, molti dei quail provenienti 
dalla Danimarca. 

L'ex-convento di S. Francesco era passato in 
proprietà del Comune di Pistoia in seguito alle 
soppressioni del beni religiosi promosse dallo 
Stato italiano. 1 A partire dagli anni Ottanta, la 
scoperta degli antichi affreschi della chiesa 
(sino ad allora nascosti dallo scialbo cinque-
seicentesco) costitul un forte richiamo per ap-
passionati e studiosi d'arte, animati dal culto 
della pittura dei "primitivi". La campagna di re-
stauro fu promossa dai fratelli Chiappelli e da 
Alfredo Melani, intellettuali pistoiesi attivi nel 
campo degli studi storico-filosofici ed artistici, 
in contatto con specialisti italiani e stranieri 
(soprattutto di area francese e tedesca). Ira i 
primi studiosi a visitare le pitture di S. France-
sco vi furono i francesi Gasneaul e Müntz, i 
quali nell'ottobre del 1885 si recarono a Pistoia 
su segnalazione dell'architetto e critico Alfredo 
Melani. 

Dall'autunno del 1893 il complesso di S. 
Francesco ospitô la prima raccolta museale nt-
tadina. Ii museo civico di S. Francesco era alle-
stito nella Sala capitolare dell'ex-convento. La 
collezione Si caratterizzava sostanzialmente 
come un lapidario e raccoglieva manufatti arti-
stici di varia epoca e provenienza acquisiti dal 
Comune a seguito di soppressioni, donazioni, 
restauri. Tra i pezzi pin interessanti della rac-

colta si ricordano la tavola duecentesca raffigu-
rante San Francesco e stone del santo, comune-
mente riferita a un maestro prossimo a Coppo 
di Marcovaldo, sei grandi formelle in marmo 
scolpito rinvenute in cattedrale (probabilmente 
facenti parte del distrutto coro romanico), una 
colonna marmorea figurata di epoca medioeva-
le, già collocata sulla scalinata della chiesa di S. 
Pietro, e la Resurrezione di Benedetto Buglioni, 
un dossale in terracotta invetriata policroma 
realizzato nel 1490 per la Cappella di S. Jacopo 
in duomo, confluito tra i beni degli Spedali 
Riuniti. 2 A queste opere si univano numerosi 
pezzi lapidei provenienti da restauri di monu-
menti, come i frammenti del pinnacoli trecen-
teschi del battistero, oppure lastre tombali, 
stemmi, capitelli e membrature recuperate nel 
corso delle ristrutturazioni dei soppressi con-
venti delle Salesiane e di S. Lorenzo (destinati 
ad uso militare) e della chiesa di S. Matteo. 
Quest'ultima fu abbattuta sul finire del secolo 
XIX per far posto al nuovo palazzo della Cassa 
di Risparmio, un edificio eclettico che ricalca le 
forme di palazzo Strozzi a Firenze, arricchito 
dalle decorazioni di gusto neorinascimentale e 
floreale di Achille Casanova e Galileo Chini. 
Nel 1913 parte della raccolta fu trasferita nel 
Palazzo comunale, in vista dell'allestimento del 
nuovo museo civico (inaugurato nel decennio 
successivo). L'intero complesso francescano, 
che versava in stato di semiabbandono, fu defi-
nitivamente chiuso al pubblico nel 1915 e desti-
nato a usi impropri durante il periodo bellico. 

La Sala capitolare, oltre ad ospitare la raccol-
ta d'arte comunale, si qualificava di per sé 
come una straordinaria galleria di pittura anti-
Ca, con gli affreschi tardo-trecenteschi di "An-
tonio Vite" presenti negli spicchi della volta e il 
grande Arbor Vitae dipinto sulla parete sud


