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del “Bullettino storico empolese”, dedicato alla me-
moria di Valfredo Siemoni, membro della redazione. 

intellettuale nel documentato e affettuoso saggio, Val-
-

far torto a nessuno, lo storico dell’arte empolese per 
antonomasia. Segue la -
fredo Siemoni, ancora a cura di Marco Frati: un cen-
tinaio di titoli rende bene 
l’idea dell’impegno e della 
profondità del lavoro dello 
studioso, la cui mole avreb-
be potuto raddoppiare negli 
anni a venire, per il tempo 
maggiore a disposizione una 
volta lasciato l’insegnamen-
to scolastico. L’elenco è ne-
cessariamente incompleto, 
per i tempi stretti in cui è 
stato compilato, per l’inac-
cessibilità di alcune infor-
mazioni e per l’interruzione 
di studi avviati e purtroppo 
non conclusi.
Walfredo si laurea con lode 
nel 1981 discutendo una tesi 
intitolata Il convento della 
chiesa di S. Stefano d’Empo-
li. Sviluppo ed inserimento 
di un monastero agostiniano 
in un contesto urbano, che 
sarebbe stato il suo primo e 

conduttore di numerosi stu-
di. Fu subito accolto nella redazione del Bullettino sto-
rico empolese, insieme a Vanna Arrighi, Fausto Berti, 
Libertario Guerrini, Mauro Guerrini, Giuliano Lastra-
ioli, Piero Tinagli. Avvia una lunga collaborazione con 
Rosanna Proto Pisani, dal 1979 ispettrice della Soprin-
tendenza ai beni artistici e storici di Firenze, e con la 

tesi viene edita dalla Società storica della Valdelsa nel 
1986, con presentazione di Maria Grazia Ciardi Du-
prè Dal Poggetto, con cui si era diplomato. La docente 

Mauro Guerrini

rilevava nel giovane allievo «una convinzione esem-
plare nelle proprie scelte metodologiche e tematiche», 
«entusiasmo, abnegazione, competenza e grande se-
rietà». Altra collaborazione importante è con il Segno 
d’Empoli

interventi di genere diverso, occupandosi tempesti-
vamente delle questioni storico-artistiche più attuali e 

-

considerava un nome meno 
impegnativo. Valfredo ha ap-
profondito personalità arti-

ha offerto nuove letture ico-
-

to diacono del Valdambrino 
e la lunetta di Masolino. La 
sera di giovedì 2 dicembre 
2021, giorno in cui era sta-
ta programmata la presenta-
zione dell’ultima sua fatica, 
uno studio sulla Collegiata 
di sant’Andrea, Valfredo se 
n’è andato in punta di piedi 
dopo una breve e grave ma-
lattia, lasciando tutti attoniti.
Marco Frati è ancora autore 
del saggio I primi sei secoli 
della Pieve di Sant’Andrea: 
dalle origini all’età delle ri-
forme -
ta e lo sviluppo della chiesa 
matrice empolese è argo-
mento molto noto. Fonti spo-

radiche e tradizioni consolidate trovano parziale con-
ferma nelle recenti indagini archeologiche all’interno 

strutture pubbliche e private preesistenti intorno alle 
quali si sviluppa un cimitero cristiano databile a qual-

-
mente per la penuria dei resti e per il confronto con 
una grande varietà di soluzioni spaziali e funzionali.
Segue Fausto Berti con La navigazione tirrenica nel 
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contratto di nolo di una cocca catalana (1340) dell’Ar-
chivio storico empolese. atti civili del 

diploma notarile su pergamena rogato a Barcellona il 

proprietà Francisco Vives e per i noleggianti Pellegri-

commerciale di Catani si colloca in un periodo crucia-
-

Gli approdi toscani di Porto Ercole e Porto Santo Ste-
fano, citati nel documento, trovano pochissimi riscon-
tri nella documentazione coeva; per il secondo sembra 
al momento la più antica citazione come scalo marit-
timo.

Emanuela Ferretti, in Leonardo e l’Arno: nuove evi-
denze 

-
stione della sua partecipazione all'impresa di deviazio-

provato su base documentaria solo in una fase iniziale 
del progetto e le sue osservazioni vanno inserite nel 
quadro di un lavorìo pluridecennale, progettuale e fat-

-
scendone l'altissima probabilità di fallimento e dunque 
rimanendo distante da quello si è rivelato un tragico 
teatro di un insuccesso annunciato.
Claudio Biscarini, in Pratovecchio 23 luglio 1944: 
nuovi documenti: il ruolo di C.A. ritorna sull'episo-

ostaggi in piazza Ferrucci del giorno successivo, uno 
dei momenti topici della storia di Empoli. Un nuovo 
gruppo di documenti pubblicati fornisce un altro tas-
sello a ciò che accadde quel giorno. Le lettere che il 
CLN di Empoli scambiò con vari enti riguardo a una 
presunta spia mettono in luce quanto ancora ci sia da 
scavare per arrivare a una versione più accurata possi-
bile di quel tragico evento.
Chiude la serie dei saggi Paolo Santini con Il monu-
mento ai caduti del bombardamento del 26 dicembre 
del 1943 alle Cascine. Una lunga genesi dello scultore 

Gino Terreni. L’artista realizza un’opera con quattro 

immediatamente successivo al bombardamento ameri-
-

tro, che stringe disperata al petto il proprio bambino 
cadente, con gli occhi sbarrati rivolti verso l’esterno. 
La morte è arrivata e ha colpito la famiglia, ha ucciso 
chi meno di tutti era coinvolto con la guerra, ha ucciso 
gli innocenti. La composizione organizzata secondo 
uno schema piramidale si chiude con questo atto d’ac-
cusa, un monumento contro la guerra, le sue atrocità 

potente, non ha bisogno di parole. Mancava il titolo: 
venne naturale, dopo una conversazione fra Gino e il 

Accidenti a voi!
Seguono due importanti contributi nella serie Brevi 
note per memoria: Marco Frati, La scomparsa pieve 
di San Pietro a Poggipiedi; Claudio Biscarini, 1921. In 
margine ai Fatti di Empoli. Il processo a due macchi-
nisti ferrovieri.

Il fascicolo è in distribuzione presso la Pro Empoli e 
sarà presentato il 22 ottobre alla presenza della sinda-
ca Brenda Barnini.

Walfredo Siemoni, foto di Marcantonio Perugino 


