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Nonostante le difficoltà di questo
anno così particolare per l’emer-
genza Covid-19, noi alunni della
classe prima abbiamo avuto la for-
tuna di usufruire della didattica in
presenza. Questo ci ha consenti-
to diverse uscite pomeridiane sul
territorio. Abbiamo pianificato gli
itinerari scegliendo di conoscere
luoghi e personaggi della nostra
Garfagnana, con l’intento di tuffar-
ci nel passato per scoprire le no-
stre radici storiche e le tradizioni.
La nostra classe multietnica e mul-
ti...religiosa, ha deciso di iniziare
il percorso andando alla scoperta
di un frate francescano della pri-
ma metà del Quattrocento, Ercola-
no da Piegaro che, giunto dall’Um-
bria in Lucchesia come predicato-
re, scelse di vivere a Pieve Foscia-
na nella preghiera e nella carità
verso tutti, tanto da essere poi ri-
conosciuto Beato dalla Chiesa.
Abbiamo visitato la chiesa parroc-
chiale di Pieve, dove si trovano le
reliquie, il convento in località “Ai

frati” e cercato notizie leggendo
un saggio di Lorenzo Angelini. Il
nostro interesse è nato ripensan-
do al periodo di lockdown della
scorsa primavera quando, ogni
giorno, il suono della campana
detta del Beato, la più piccola del-
le tre presenti nella torre campa-
naria della chiesa di Pieve Foscia-
na, invitava i paesani a recitare

una preghiera, affinché Ercolano
intercedesse per allontanare la
pandemia dalla comunità. Fare un
salto nel passato ci ha aiutati ad af-
frontare e convivere il difficile mo-
mento sanitario ancora in corso e
ci ha fatto riflettere su come i no-
stri avi abbiano convissuto e sia-
no usciti vincitori contro carestie
e pandemie. Le Laudi del Beato

vengono recitate fin dal 1600: so-
no 18 quartine di affido alla prote-
zione. Questa invocazione avvie-
ne nei momenti più tristi e tragici
della comunità di Pieve Fosciana.
Secondo la tradizione, padre Erco-
lano aveva chiesto un terreno per
la costruzione di un convento. Gli
abitanti di Castelnuovo non accol-
sero la richiesta, invece quelli di
Pieve Fosciana donarono un ap-
pezzamento di proprietà colletti-
va, denominato “La foresta“, co-
me abbiamo trovato conferma in
un manoscritto del Settecento di
un anonimo frate francescano. Er-
colano promise ai pievarini che al-
la loro generosità non sarebbe
mancata una ricompensa divina.
La sua preghiera avrebbe protet-
to la popolazione da guerre, fame
e peste. Su quel terreno, oggi de-
nominato “Ai frati” venne edifica-
to il convento, iniziato nel 1435
dallo stesso Ercolano. I pievarini
ebbero la prova tangibile della ri-
compensa negli anni intorno al
1630, quando il flagello della pe-
ste colpì pesantemente. Il territo-
rio lucchese contò almeno quindi-
cimila morti e molti paesi della
Garfagnana vennero decimati,
mentre Pieve Fosciana rimase in-
denne. Anche nel 2020, nessuna
vittima per il coronavirus.

Lieto fine

L’Annunciazione salvata dalle razzie napoleoniche
In chiesa le statue dell’Arcangelo e della Madonna

Sono le opere di pregio
della bottega Della Robbia
Davanti a loro ogni anno
si svolge la festa degli sposi

La vignetta simboleggia le razzie perpetrate dalle truppe (articolo sotto)

La cosiddetta epoca napoleoni-
ca, che coinvolse l’Europa, inte-
ressò anche la Garfagnana. I tenta-
tivi di ribellione della popolazione
garfagnina provocarono, a più ri-
prese, la repressione da parte del-
le autorità francesi. Anche in cam-
po ecclesiastico ci furono cambia-
menti drastici. Tutti i conventi,
compreso quello di San France-
sco, furono chiusi e i frati caccia-
ti. Nel 1802 se ne dispose la vendi-
ta. Quella del convento di San

Francesco fu seguita dalla demoli-
zione della chiesetta che si trova-
va al suo interno. Vari arredi e og-
getti furono presi di nascosto dal-
la popolazione, nel tentativo di
sottrarli alla distruzione, e alcuni
di essi, come gli armadi e il grup-
po dell’Annunciazione, furono tra-
sferiti nella chiesa di Pieve Foscia-
na. Il gruppo consiste di due sta-
tue in terracotta invetriata e rap-
presentano l’arcangelo Gabriele e
la Madonna. Attribuite alla botte-
ga dei Della Robbia, sono ritenute
di notevole pregio. Tali opere in
terracotta erano diffuse nella no-
stra Valle dove la viabilità disagia-
ta rendeva quasi impossibile il tra-
sporto di materiali troppo pesan-
ti. La terracotta, invece, poteva es-

sere lavorata e colorata in piccoli
pezzi e poi assemblata in loco. At-
tualmente le due statue sono con-
servate su un altare della chiesa
plebanale di Pieve Fosciana, e da-
vanti ad esse ogni anno, nella do-
menica successiva alla Pasqua, si
celebra la festa degli sposi.

Dalla nostra classe in videocon-
ferenza abbiamo intervistato i fra-
telli Laura e Luigi Aloisi, gli attuali
proprietari del complesso San
Francesco. Quando è stato acqui-
stato il convento? “La nostra fami-
glia lo ha acquistato nel 1872”.
Con quale scopo? “Per farne una
fattoria, che è stata condotta da
diverse famiglie di contadini per
quasi un secolo. Vi abitarono e

tennero in funzione l’azienda agri-
cola fino agli anni Sessanta del se-
colo scorso”. Per quali motivi il
complesso venne abbandonato?
“Per la mancanza di una via di co-
municazione con il paese, realizza-
ta solo in seguito. Poi il progressi-
vo passaggio, anche in Garfagna-
na, dell’economia dall’attività pri-
maria a quella industriale ne com-
portarono l’abbandono e il suo
progressivo degrado”. Quando
avete pensato al suo recupero?
“Poco più di venti anni fa fu avvia-
to il recupero parziale del podere
e la ristrutturazione dell’ala est
del convento per adibirlo ad agri-
turismo”. Come avete proceduto
alla ristrutturazione? “Si è svolta
sotto la supervisione della Soprin-
tendenza delle Belle Arti avendo
cura di rispettare e preservare la
storia architettonica della struttu-
ra anche nella scelta dei materiali
e recuperando ove possibile gli
antichi arredi. Nelle celle dei frati
sono stati realizzati dei mini appar-
tamenti“.
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