
Salviamo la chiesa di 
San Miniato in Calamecca
Rischia il crollo una delle più belle chiese dell’Appennino 
pistoiese.

FOCUS

La chiesa di San Miniato in Calamecca 
(San Marcello P.se - Piteglio) è un 
patrimonio di arte e fede straordinario 
da salvare al più presto.
Chi conosce la Val di Forfora ha 
senz’altro impresso nella memoria 
il profilo del paese, coronato, alla 
sommità, dal profilo della bella e 
spaziosa chiesa parrocchiale. Un 
edificio a tre navate, chiuso, nella 
parte tergale, da un campanile che 
è quanto resta di un’antica torre di 
avvistamento. Alla chiesa si sale per 
una larga e scenografica scalinata, 
aperta su una grande terrazza 
panoramica da dove si domina tutta la 
vallata.
Il paese ha un’origine molto antica. 
Il primo documento riguardante 
Calamecca è del 9 Aprile 767, in piena 
età longobarda. Dopo burrascose 
vicende conflittuali con la città di 
Pistoia (il cui stemma è murato 
rovesciato nel campanile) il castello 
e la chiesa antichi andarono distrutti 
nel XII secolo. La chiesa è menzionata 

nuovamente nel Trecento, ma ha 
assunto l’aspetto attuale per radicali 
restauri settecenteschi sulle antiche 
strutture medievali.
L’interno è sorprendente. La navata 
centrale è coperta da un soffitto a 
cassettoni dipinto con figure degli 
apostoli risalente alla metà del XVIII 
secolo. Poi, su ogni lato, altari in 
pietra realizzati tra sei e settecento. 
Nelle colonne che dividono l’interno 
con grandi arcate due capitelli 
presentano una curiosa e straordinaria 
decorazione scolpita con protomi 
umane (un re, un cortigiano, una 
dama..) e ferine (un leone, un capro). 
Poi, nelle pareti più lunghe, a destra 
e sinistra, una vera rarità della 
montagna: due confessionali con tutti 
gli elementi in pietra.
La chiesa, intitolata a San Miniato 
martire, è oggi in gravissime 
condizioni statiche. Vistose 
crepe, dovute a un cedimento del 
terreno nella testata d’angolo sud-
occidentale, hanno causato un 

movimento trasversale che mette a 
rischio l’intera struttura. Le coperture, 
assai rovinate dalle infiltrazioni 
d’acqua rivelano una situazione 
estremamente precaria, aggravata dal 
distacco di intonaco nei controsoffitti 
delle navate laterali. Una situazione 
rischiosissima, che invoca un 
urgente intervento. 
Al momento la parrocchia ha 
predisposto un progetto di restauro 
e consolidamento già approvato 
dalla Soprintendenza. Un 
intervento necessario, ma consistente 
economicamente (circa 450.000 euro), 
che ha richiesto la collaborazione 
di numerose realtà del territorio: 
dalla Diocesi di Pistoia al Comune 
di San Marcello P.se - Piteglio, 
dalla Pro Loco all’Eco Museo della 
Montagna Pistoiese, dal Lyons Club 
della montagna, al Cai di Pescia, 
all’associazione Valle Lune. Una rete 
di relazioni che incoraggia e spinge a 
sostenere, insieme, il lancio di questo 
intervento. 
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L’abbraccio della gente è arrivato 
in questi anni (oltre 1060 le 
presenze registrate in poco meno 
di un anno, peraltro segnato 
pesantemente dal Covid), attraverso 
i numerosi visitatori, grazie alle 
firme apposte per sostenere la 
Chiesa di Calamecca tra i luoghi 
del cuore Fai (prima classificata 
nell’Appennino pistoiese), come 
dai numerosi likes e commenti 
alla nostra pagina Facebook. Una 
notorietà che è diventata nazionale 
attraverso il reality televisivo 
“Borghi ritrovati”, realizzato da 
Mediaset e mandato in onda su 
Rete4 che ha fatto conoscere al 
grande pubblico un gioiello nascosto 
della montagna pistoiese. 
Aiutateci a salvare Calamecca. 
Salviamo la montagna e impediamo 
che questo patrimonio finisca 
distrutto per sempre. 
Sosteniamo una comunità che ha 
bisogno di custodire la propria 
identità e il proprio passato.

LA COPERTINA

La copertina di questo numero di Discover Pistoia, volutamente realizzata 
in bianco e nero per permettere ai bambini di colorarla come vogliono, è 
stata realizzata da Martina Fantacci, una giovane artista le cui opere, che 
spaziano a 360° dal disegno alla pittura sono improntate sul concetto 
dell’arte come bene comune. L’abbiamo incontrata presso l’Office Cafè di 
Piazza Bellucci 11 a Agliana, il locale – perché chiamarlo solo bar sarebbe 
estremamente riduttivo – che gestisce ormai da dieci anni e che è diventato 
nel tempo un importante punto di riferimento per l’arte, la cultura, la 
musica e per tutte le persone interessate a prendere un caffè e fare uno 
spuntino in compagnia in un luogo davvero particolare.
Ciao Martina, ci parli un po’ di te?
Ciao e grazie per tutto quello che state facendo! Sono molto contenta di 
aver realizzato la copertina di questo numero di Discover Pistoia, mensile 
che seguo con attenzione fino dal primo numero. A proposito di me, posso 
dirvi che ho frequentato l’Istituto d’Arte a Quarrata e il corso di Pittura 
all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, ho vinto diversi concorsi, ho svolto 
degli stage in alcuni musei e sono stata anche per un periodo negli Stati 
Uniti. Poi, dieci anni fa ho aperto l’Office Cafè a Agliana che nel tempo è 
diventato un punto di ritrovo per i giovani grazie anche alle iniziative che, 
Covid-19 permettendo, propongo con una certa regolarità: eventi di poesia, 
letture, musica jazz, Dj set e altro ancora. Andando poi più sul personale, 
sono una grande appassionata della lettura, sia di libri che di fumetti 
d’autore, che sono una mia grande passione così come il tennis, che pratico 
fin da bambina.
Cos’è l’arte per Martina?
Una grande passione e soprattutto un bene comune, visto che 
personalmente sono convinta che l’arte, in ogni sua forma, deve essere per 
tutti. Per quanto riguarda le mie opere, posso dire che mi sento un’artista 
totale, visto che mi piace esprimermi un po’ in tutto quello che faccio. 
Creare è davvero il mio credo.  In più mi piace molto condividere quello 
che faccio, tanto che al bar spesso disegno e se c’è qualcuno che in quel 
momento è “giusto” per quello che ho fatto, lo metto in una piccola cornice 
e glielo regalo. Vendo solo i miei quadri - pochi perché sono molto lenta e 
perfezionista - dove dentro c’è davvero “tanta” Martina. Per i miei disegni 
e quadri utilizzo acquarelli, tempere, matite e pennarelli… Ho provato 
anche ad utilizzare il computer, ma preferisco di gran lunga mezzi più 
tradizionali….
L’illustrazione in copertina è davvero molto particolare. Ce la 
puoi raccontare?
Certamente! Quando con Nicolò ci siamo parlati ho iniziato a pensare 
a qualcosa che raccogliesse, nel mio stile, i segni distintivi e alcune 
eccellenze espresse dalla città e dal suo territorio. Ecco, quindi, che 
nell’illustrazione si trovano San Iacopo e la conchiglia simbolo del 

L’ARTE PER TUTTI DI 
MARTINA FANTACCI
di Lorenzo Baldi - Foto Massimiliano Meoni

Cammino di Santiago, il Micco, 
riferimenti agli organi pistoiesi 
e ai piatti della UFIP, alle opere 
di Marino Marini, alle fantasie 
zebrate tipiche di San Giovanni e 
di altre chiese pistoiesi, ai vivai di 
piante, ai confetti tipici pistoiesi 
e allo sport, senza dimenticare 
qualcosa dedicato al R. Mutt 1917, 
un locale “speciale” e per me 
molto importante. Volutamente 
l’illustrazione è stata realizzata 
in bianco e nero, per dare la 
possibilità ai bambini di colorarlo 
come vogliono. 

Le aziende con sede legale nel 
territorio della Regione Toscana 
possono, attraverso una donazione, 
iscriversi al progetto per l’Art 
Bonus regionale. I mecenati 
potranno fruire di importanti sgravi 
fiscali.
https://artbonus.toscana.it/web/
artbonus/tutti-i-progetti/-/projects/
consolidamento-e-restauro-della-
chiesa-di-san-miniato-in-calamecca

Puoi trovare informazioni sulla 
chiesa sul sito:
www.calamecca.it oppure sulla 
pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/
SOSCalamecca
  
Salva la Chiesa di San Miniato a 
Calamecca!
IBAN: 
IT76B0760113800001048046484
Beneficiario: Parrocchia di San 
Miniato in Calamecca
INFO: Don Ugo Feraci, parroco 
+39 338 65 09 437 
chiesacalamecca@gmail.com
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