
Cronaca di una gita al lago Scaffaiolo nell’estate del 1553

di Alessandro Bernardini (bernardiniale@tin.it) (pubblicata su Nuèter, anno XXXV, n.2)

fig 1 Rappresentazione settecentesca del Lago Scaffaiolo. Particolare di carta anonima dell'alta val di 
Lima, secolo XVIII (Proprietà Mati, Eredi Niccolai-Lazzerini, Cutigliano).

Premessa
Il notaio Girolamo Roffia, ricoprì il suo incarico a Cutigliano, accompagnando il 

Capitano della Montagna Giovanni Borgherini, nel semestre maggio–ottobre del 1553. 
Di questo periodo rimangono le copie di  numerose missive inviate all'amico Andrea 
degli Agli,  contenenti,  oltre a fatti personali e ad echi delle vicende del mondo, una 
fresca e colorita descrizione della Cutigliano e dei suoi abitanti nel '500, fra stenti e 
tribolazioni e, nonostante tutto, feste e divertimenti. Alcune di queste lettere sono state 
pubblicate in un pernozze del 18961. Volumetto curato da Salomone Morpurgo, direttore 
della  Biblioteca  Riccardiana  di  Firenze  dal  1882  al  1898,  in  occasione  delle  nozze 
dell'amico e  collega  Giuseppe Biadego che  dirigeva  la  Biblioteca Civica di  Verona. 
Viene  qui  presentata  la  lettera  relativa  ad  una  scampagnata  al  Lago  Scaffaiolo,  che 

1 Nozze Biadego-Bernardinelli, a cura di Salomone Morpurgo, Verona 1886.
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anticipa di qualche secolo le “ascensioni” di nutrite comitive di gitanti che con analoghi 
intenti,  più ludici  che alpinistici  tanto per intenderci,  hanno battuto lo stesso crinale 
appenninico.  Queste  brevi  note  sono  un'anteprima  della  pubblicazione  “Vivere  a 
Cutigliano nel Cinquecento. Dalle lettere di ser Girolamo Roffia”, in corso di redazione 
da parte del Gruppo di Studi alta val di Lima, in cui vengono raccolte, commentate e 
circostanziate tutte le epistole cutiglianesi del funzionario mediceo.

1 - La moda della gita al Lago. 

fig. 2  Una gita al Lago Scaffaiolo da San Marcello Pistoiese nel 1903. Sono riconoscibili: Sig. 
Collarini, Giovanni Cosimo Cini, Sig. Rospigliosi, Bona Gigliucci, Teresina Fenzi, Lella Puccinelli 
(Archivio Cini, San Marcello Pistoiese, Album Fotografico n. 8, foto n. 1150. Per gentile concessione 
di Cristina Masini–Dazzi che ha fornito anche le indicazioni per il riconoscimento dei gitanti).

Una bella scampagnata al Lago Scaffaiolo rappresenta l'immancabile passatempo 
estivo per i frequentatori cutiglianesi, residenti o villeggianti. Se in piazza Catilina o 
“sulla Loggia” si sente parlare di gita al Lago, non ci sono dubbi sulla destinazione, il 
lago per antonomasia è  lo Scaffaiolo,  per gli  altri,  anche se più grandi,  spesso più 
pittoreschi e sicuramente più animati, nel senso di ricchi di vita animale e vegetale, 
bisogna sforzarsi di aggiungere il resto del toponimo.
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A dire il vero, parrà incredibile agli abitatori del paese del marzocco, ma questa 
gita è un classico appuntamento per la maggior parte dei frequentatori di una vasta 
parte  dell'Appennino  tosco-emiliano,  da  Fanano  a  Porretta  Terme  a  Lizzano  in 
Belvedere fino a Cutigliano, appunto.

Da  tempi  remoti  la  zona  di  crinale  del  Lago  è  stata  frequentata  da  pastori, 
cacciatori, pellegrini, militari, topografi, scienziati, guardie, contrabbandieri, chiamati 
là per necessità o dovere. Il lago fu conosciuto da illustri personaggi come Giovanni 
Boccaccio, che non è dato sapere se lo abbia mai visitato; egli ne parla in questo modo, 
riferendo di leggende testimoniate dagli abitatori:
Scaffaggiuolo,  lago picciolo  è  nell'Appennino,  il  quale  fra  la  regione  di  Pistoia  e  
Modena s'inalza, e più per miracolo che per la copia dell'acqua memorabile, perocché, 
come dànno testimonianza tutti gli abitatori, se alcuno da per sé, ovvero per sorte,  
sarà  che getti  una pietra o altro  in  quello,  che  l'acqua muova,  subitamente l'aere  
s'astringe in nebbia e nasce di venti tale fierezza che le querce fortissime e li vecchi  
faggi vicini o si spezzano o si sbarbano dalle radici2.

È però dal XIX secolo che il Lago diventa la meta abituale per gite di piacere a 
piedi o a dorso di asino, mulo, cavallo, oggi anche su luccicanti biciclette da montagna, 
oppure nella versione invernale con bardatura di ciaspole, ramponi, pelli di simil-foca e 
sci più o meno sciancrati.3 

Nell'Ottocento,  invece  delle  odierne  scampagnate,  al  Lago  si  facevano  le 
ascensioni. Importanza delle parole! Guarda caso proprio in quel periodo, nel 1862, 
Quintino Sella  costituiva il  Club Alpino Italiano,  anche se  con un lustro di  ritardo 
rispetto al britannico Alpine Club, ma con più di una dozzina d'anni di vantaggio sui 
cugini d'oltralpe che dettero vita al loro CAF nel 18744. Il 30 giugno 1878 il C.A.I. 
Inaugurava  il  primo  rifugio  dell'Appennino  tosco-emiliano  proprio  sulle  rive  dello 
Scaffaiolo.

Se  per  alpinismo  si  intende  l'ascensione  di  una  montagna  per  il  piacere  di 
conquistarla e godere dell'arrivo, allora anche i  protagonisti della nostra storia sono 
degli antesignani di questa disciplina. Sicuramente, come vedremo, si sono divertiti 
parecchio, soprattutto durante la permanenza presso l'agognata meta. 

2 Giovanni Boccaccio, Dei monti, selve, boschi, etc., tradotta di latino in volgare da Nic. Liburnio, 
Firenze 1598.

3 Tutti  coloro  che  volessero  approfondire  la  storia  del  Lago,  dei  suoi  rifugi  e  delle  sue 
frequentazioni, non hanno che da procurarsi il documentatissimo volume Il Lago Scaffaiolo ieri e oggi.  
Storia, leggenda, folletti e alpinisti a due passi da casa, a cura di Paola Foschi, Bologna 1997.

4 http://it.wikipedia.org/wiki/Alpinismo.
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2 - Al Lago Scaffaiolo nell'estate del 1553

Il  protagonista  dell'avventura  è  Girolamo  Roffia  (1496-1569)5,  notaio  della 
burocrazia fiorentina appartenente ad una famiglia di San Miniato che ne aveva sfornati 
parecchi. I Roffia che non seguivano la tradizione notarile venivano avviati alla carriera 
religiosa o militare,  mentre  per le figlie erano aperte le  porte  di  un matrimonio di 
convenienza,  ma  più  frequentemente  chiuse  le  grate  di  un  convento,  secondo  gli 
opportunismi  e  le  rigide  dinamiche  familiari  funzionali  alla  conservazione, 
trasmissione ereditaria e amministrazione del patrimonio.

La casata apparteneva al ceto dei nuovi ricchi sanminiatesi che fra Trecento e 
Quattrocento avevano tratto fortuna appoggiando la conquista fiorentina della cittadina 
andando gradualmente a sostituire le famiglie dirigenti del tempo della libertà. Così si 
guadagnarono un credito che venne ripagato con incarichi e mansioni per vari luoghi e 
uffici del dominio fiorentino, sotto i Medici ma anche nella parentesi repubblicana. Il 
babbo di Girolamo, Pierfrancesco, faceva parte dell'entourage di Lorenzo il Magnifico 
e compose addirittura un’orazione in occasione della sua morte nel 1492. Già membri 
dell'Ordine equestre di Santo Stefano, erano riusciti ad accedere al patriziato fiorentino 
dopo un lungo “processo di nobiltà” conclusosi nel 1764, paradossalmente solo un paio 
di decenni prima dell'estinzione della casata6.

Fatto sta che anche Girolamo, come molti familiari, passò la propria vita in giro 
per  il  dominio,  come  notaio  o  cancelliere  al  seguito  di  Commissari  e  Capitani, 
ricoprendo incarichi a Volterra, Fivizzano, Montepulciano, Arezzo e in altri luoghi, fra 
cui Cutigliano. Oltre ad una corposa mole di documenti amministrativi, com'è ovvio 
per la sua mansione, scrisse una  Descrizione delle cose di Volterra nell'assedio del 
1530, una Storia di San Miniato divisa in 4 libri (fino ad ora irreperibile)7 e numerose 
lettere di cui si  conservano principalmente le copie di quelle indirizzate all'amico e 
“compare” Andrea degli Agli, membro di una famiglia fiorentina di buon lignaggio. 
Alcune  riguardanti  la  Guerra  di  Siena,  trascritte  in  volumi  ottocenteschi,  altre 
pubblicate  nel  Nuptialia del  bibliotecario  Morpurgo  o  trascritte  nella  documentata 
pubblicazione del 2006 I Roffia8, molte aspettano ancora di essere studiate e divulgate. 
Nell'Ottocento  vennero  stampati  anche:  Narrazione  della  presa  di  Golfonara  in 
Piemonte, fatta dai francesi nel 1557 e la lettera fantastica L'isola Gioconda.

5 L'anno di morte 1569 è desunto dall'albero genealogico contenuto in: I. Gagliardi, R. Boldrini, 
Roffia.  Una famiglia  tra  leggenda e  realtà,  San  Miniato  2006.  In  Nozze  Biadego-Bernardinelli,  è 
riportato l’anno 1581 ed a suffragare tale ipotesi si ricorda che il giorno 11 luglio 1570 Girolamo Roffia 
firma il Bando della proibizione dell'arme di gamba. Entrambi concordano però con l'anno di nascita 
1496, anche se in altra parte del testo di Gagliardi e Boldrini è riportato che l'ultimo figlio del babbo di 
Girolamo, Pierfrancesco, sarebbe nato a Volterra nel 1495. 

6 Gagliardi, Boldrini, Roffia, e Nozze Biadego-Bernardinelli,
7 Ibidem, p. 173.
8 Ibidem, Appendice II a cura di Pamela Giorgi. 
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fig 3 Giorgione. Giovanni Borgherini (a 
sinistra) e il suo maestro, 1505-1506, olio su 
tela, cm 47x60,7 (Washington, National 
Gallery of Art).

Compagno  di  gita  fu  Giovanni 
Borgherini (nato nel  1496), Capitano 
della  Montagna in  quel  semestre  del 
1553.  Apparteneva  ad  una  ricca  e 
influente  famiglia  fiorentina,  come  i 
Roffia originaria di San Miniato, che 
era  riuscita  ad  avere  ancor  maggior 
fortuna  economica,  con  una  fiorente 
attività  mercantile  e  bancaria  che  la 
portava  ad  avere  residenze  in 
importanti  città  della  penisola  e  a 
commissionare  opere  ad  artisti  alla 
moda,  ricoprendo  spesso  incarichi 
prestigiosi  sia  nella  burocrazia 
Medicea  che  nella  Repubblica 
Fiorentina. 

fig 4 Stemma scolpito in pietra della 
Famiglia Borgherini, sul Palazzo dei 
Capitani della Montagna di Cutigliano. 

I  Borgherini  furono  ascritti  al 
patriziato fiorentino nel 1752 ed alcuni 
membri della famiglia ebbero accesso 
agli  ordini  dei  cavalieri  di  Santo 
Stefano e di Malta9.

Un  adolescente  Giovanni  viene 
ritratto  dal  Giorgione  a  Venezia 
insieme  al  suo  tutore  l'umanista 
Trifone  Gabrielli  (1470-1549)  il 
«Socrate  di  Venezia», filologo  e 
linguista  eccelso  che  fu  considerato 
uno dei maestri che contribuirono alla 
codificazione della lingua italiana, sia 

9 http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl_op=getmainwindow&id 
=IFBA8145XX&_language=eng&_selectbycompilationdate=&curwin=thirdwindow.
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parlata che scritta. Nel pugno della mano sinistra il Borgherini stringe un flauto, un 
pennello, un compasso ed un calamo, dichiarando con ciò di dedicarsi alla musica, alla 
pittura, alla geometria ed alla scrittura. Nei suoi soggiorni veneziani e padovani entrò in 
contatto  anche  col  Bembo  con  cui  poi  mantenne  contatti  epistolari10.  Se  il  nostro 
Borgherini  è  lo  stesso  descritto  dal  Varchi  nel  Libro  Undecimo della  sua  Storia 
Fiorentina, doveva essere, oltre che amator di lettere e persona molto gentile e cortese, 
anche accanito giocatore d'azzardo.

Evidentemente  le  comuni  origini  avevano  mantenuto  le  famiglie  Roffia  e 
Borgherini legate, ma il rapporto di subordinazione di Girolamo rispetto a Giovanni è 
evidente anche nel modo in cui gli si rivolge nelle missive, chiamandolo signor mio, 
solo qualche volta compare e in ogni caso riservandogli il Lei.
 Quell'estate  Girolamo Roffia  e  Giovanni  Borgherini  si  ritrovarono  insieme a 
Cutigliano e quello non fu il solo incarico che essi condivisero.

Giusto per orientarsi sul periodo della nostra gita, conviene ricordare che in quel 
1553 la Montagna di Pistoia era amministrata dal Duca Cosimo I de' Medici (Granduca 
dal 1569) che si preparava ad allargare il proprio dominio a Siena. Di lì a pochi anni, 
nel 1559, con gli accordi della pace di Cateau Cambrésis, buona parte della penisola 
italiana sarebbe entrata sotto il  controllo della Spagna. Il  concilio di  Trento,  la cui 
prima fase era partita nel 1545, non si era ancora concluso. Sul rogo dell'inquisizione 
veniva  arso  il  teologo,  umanista  e  medico  spagnolo  Michele  Serveto,  autore  di 
interessanti  scoperte  sulla  circolazione  sanguigna.  Difficile  dire  se  il  clima  della 
controriforma si respirasse già a Cutigliano o ne arrivasse una leggera brezza solo in 
occasione delle visite pastorali. In quell'anno il parroco pievano doveva essere il prete 
Iacopo Oselli11. Nel paese si stavano sopendo gli odi e i rancori della mattanza intestina 
dell'agosto 1537, quando furono trucidati nella Chiesa di San Bartolomeo, per mano dei 
Chiavellesi  (di  parte  Panciatica),  numerosi  castellani  appartenenti  alla  fazione  dei 
Cannetani (di parte Cancelliera)12,  il  cui esponente Capitan Mattana fu ucciso negli 
stessi giorni nella battaglia di Badia a Pacciana mentre combatteva in nome della già 
estinta Repubblica Fiorentina. La sua testa fu esposta presso la rocca della Cornia a 
inequivocabile  monito  per  aspiranti  epigoni.  Nel  comune  di  Cutigliano,  che 
comprendeva anche il  territorio di  Abetone ed era  il  più popoloso della  Montagna 
pistoiese, si contavano allora circa 1700 bocche13. La città di Pistoia in quel periodo 
aveva 8000 abitanti.

10 V. Cian, Un decennio della vita di M. Pietro Bembo (1521-1531), Torino 1885, p. 141.
11 A. Mazzanti, Cutigliano Pistoiese, Pistoia 1925.
12 B. Varchi, Storia fiorentina. Con aggiunte e correzioni a cura di Lelio Arbib.  Torino 1852, vol. 

III, p. 248. 
13 F. Mineccia, Dinamiche demografiche e strutture economiche tra XIV e XVIII secolo, in, Storia di  

Pistoia III. Dentro lo Stato Fiorentino. Dalla metà del XIV alla fine del XVIII secolo, a cura di G. Pinto, 
Firenze 1999, p. 232.
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Fra i personaggi cutiglianesi che nel corso del XVI secolo sono passati agli onori 
della  storia  si  ricordano:  Ser  Bastiano  di  Santi  Cocchi  da  Cutigliano14 che  fu 
commissario generale  dell’esercito spagnolo nella guerra di Ravenna e nel  sacco di 
Prato  del  1512;  la  “strega”  Anastasia  da  Cutigliano15,  detta  frappona  malefica, 
condannata dall'inquisizione di Modena nel 1519 dopo un processo di due anni; il già 
citato  Luca  Giacomelli,  detto  Capitan  Mattana; Santi  Borri,  conosciuto  come 
Santaccio da Cutigliano, che era capitano di Francesco Strozzi, avversario dei Medici 
nella guerra di Siena, nominato dallo stesso Roffia nelle sue lettere; Biagio Betti (1545-
1615)16, detto anche Biagio da Cutigliano, pittore, scultore e miniatore, citato anche dal 
Vasari nelle Vite17, monaco teatino di San Silvestro al Quirinale dove realizzò numerose 
opere18; Lucia Pagliai (1589-1616), letterata che a otto anni già componeva in latino19. 
Molti  invece  sono  passati  agli  onori  delle  cronache  giudiziarie  per  furti,  piccole 
scaramucce o cruenti fatti di sangue20. Tanti, per noi anonimi, hanno condotto la loro 
vita, gioito e sofferto, fatta la fame ma anche goduto e ballato nella Cutigliano del XVI 
secolo.  Qualcuno  di  loro  avrà  incrociato  gli  sguardi  del  nostro  cronista,  si  sarà 
intrattenuto con lui  e  magari  lo  avrà accompagnato nella scampagnata  al  Lago.  Se 
volessimo vedere le facce di alcuni di loro, anche se un po' invecchiate rispetto a quei 
giorni d'estate, potremmo osservare la nutrita serie dei notabili paesani, immortalati a 
pagamento nel 1570 dal veronese Sebastiano Vini sulla tela conservata nel coro della 
pieve  di  San  Bartolomeo,  che  raffigura  il  patrono  paesano  nell'atto  di  liberare 
un’ossessa.

Che doveva fare un notaio a Cutigliano nel 1553? Sarà stato oberato di lavoro, 
visto anche che la modifica statutaria del 1538 gli conferiva la mansione aggiuntiva di 
notaio dei danni dati21. Quali meglio delle sue parole possono illustrarcelo: Né ci sono 
capitate anchora altre faccende che di donne; le quali si sono venute a lamentare, chi  

14 E. Repetti ,  Dizionario Geografico Fisico della Toscana, Firenze 1835, vol. I, pp. 838-842, alla 
voce Cutigliano.

15 Si vedano i numerosi studi di Albino Biondi e Carlo Ginzburg.
16 L. Lanzi, Storia pittorica della Italia dal Risorgimento delle Belle Arti fin presso alcune del XVIII 

secolo, 3 voll., Bassano 1809. Alcune fonti ne anticipano le date di nascita e morte di 10 anni. 
17 Vasari, come evidenziano vari autori, sbagliò nella citazione della “patria” di Betti, riferendosi a 

Carignano anziché Cutigliano.
18 F. Baumgart, Biagio Betti und Albrecht Durer. Zur Raumvorstellung in der Malerei des romisch-

bologne-sischen  Manierismus  in  der  zweiten  Halfte  des  16.  Jahrhunderts,  in  Zeitschrift  für 
Kunstgeschichte, 3 Bd., H. 4/5 (1934), pp. 231-249.

19 M. Valbonesi, Letteratura e identità civile a Pistoia nei secoli XVI, XVII, XVIII, Pistoia 2007, p. 
163.

20 Cfr: Archivio di Stata di Pistoia, Capitanato, poi vicariato della Montagna Pistoiese, 12, (1530-
1831).

21 A. Lo Conte, E. Vannucchi,  Ordini, capitoli, Statuti, provvisioni et riformagioni del comune di  
Cutigliano, 1489-1584, Firenze 2008, p. 89.
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del suo marito che non la vuole, per essere lei innamorata di un suo vagho; un'altra  
per essersi fuggita dal marito per sospetto che non gli faccia villania; una altra esserli  
stato tolto la gamurra da un suo innamorato; che andiamo tutto risolvendo con quelli  
migliori unguenti che ci paiano a proposito alle malatie loro22. Il tempo non trascorso 
con le castellane, il Roffia lo passava leggendo, nel palazzo insieme al  Borgherino o 
sotto un castagno, soprattutto cercando di fare buona cera23, perdendosi fino all'alba in 
feste e balli e lasciandosi trascinare in gite di piacere come quella al Lago Scaffaiolo 
che ci racconta nella piacevole lettera che qui trascriviamo24.

A Andrea degli Agli
Magnifico compare. Io pensavo con questa mandarvi una mia chiaccherata di certi  
frati, ma non l'ho possuta copiarla: manderolla per il primo comodo; rideretene un  
poco  con  ser  Bernardo  et  con  il  Masi,  ché  troverrete  il  caso  in  sé  essere  molto 
piacevole. Et se bene io guadagno qui poco, non per questo me ne voglio pigliare quel  
dispiacere che si pigliano molti altri; ma havendo la natura fattomi persona lieta, gle  
ne voglio fare honore et ubidirla, come è cosa conveniente.

Noi attendiamo a fare buona cera; et tutta volta andiamo scoprendo per questi  
monti le più belle gite che si potessino desiderare. Et pur Sabato andamo in su una  
montagna vicina a Cutigliano a cinque miglia, che ascende sempre mai che poche più  
alte  credo  ne  siano  in  sul  monte  Apennino:  et  si  squopre  di  quel  luogo  tutta  la  
lombardia  et  Toscana.  In  su  la  cima  di  tal  monte  vi  è  un  piano  di  lunghezza  et  
larghezza quanto è costì la piazza di Santa Croce, et vi è un acqua tanto limpida che si  
scorge in sino al fondo; ma è senza pesce, causato che l'acqua è tanto gelata, che se  
bene hanno provato a mettervi più volte del pesce, non vi campa; et intorno intorno è  
sopraffatta dal monte ad uso di teatro: et in certi concavi di detto monte vi è hoggi, che  
siàno alli 4 del mese di luglio, vi è la neve come se fussimo di dicembre, alta cinque o  
sei braccia25. Quivi ci posammo a desinare. Con dua o tre capretti et alquante paia di  
piccioni  che  vi  havevamo  portati:  et  annacquavamo il  vino  con  quella  neve,  che  
diveniva tanto aghiadato et freddo che a pena lo potevi patire. Et poco sotto questo  
monte, attorno attorno, vi erano di molti branchi di pecore et capre, et li caprari et  
pecorari facevano a rigatto di chi più ci poteva portare lacte e ricotte; et da quelli  
pastori con loro zampogne et zufuli et loro balli fummo tutto quel giorno intrattenuti.  
Quivi da noi si era portato cetere et liuti, perché certi giovani innamorati vi potessino 
romanzare: havevamovi portato da leggere Orlando furioso, el Morgante, et le Novelle  

22 Biblioteca Ricciardiana Firenze, ms. 2240, c.221r.
23 Si  tratta  di  un’espressione  ricorrente  nelle  lettere  del  Roffia,  che  secondo la  definizione  del 

Vocabolario degli Accademici della Crusca stampato in Venezia nel 1612, significa stare allegramente 
e aver ben da mangiare.

24 Biblioteca Ricciardiana Firenze, Codice Riccardiano 2240, da c. 232v a c. 234v.
25 Il braccio fiorentino corrisponde a cm. 58,3.
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del  Boccaccio,  et  l'Arcadia  del  Sanazzaro,  dove  toccavamo con  mano quelle  cose  
pastorale da lui descritte. Et per una giornata non si poteva desiderare la più lieta; et  
si poteva dire: faciamus hic tria tabernacula26. Et gran passatempo ci pigliavamo di  
fare rotolare giù di quel monte certi massi di sassi, che calavano mezzo miglio avanti 
che trovassimo da fermarsi: et in sjno a xxij27 hore ce ne stemmo in questi passatempi. 
Et ce ne ritornammo a Cutigliano: per la via trovammo tanti funghi porcini et vescie  
che ci bastarono a darci cena a tutti. Et così stiamo in passatempi, non ci lasciamo  
predominare dagli umori malinconici, che poi alla fine se ne ha da essere. Altro non ho 
che dire. Dio vi dia ogni contento. Di Cutigliano, el dì 4 di luglio 1553.

3 - Considerazioni finali 

La lettera che ser Roffia indirizza al compare Agli porta la data del 4 luglio 1553, 
un martedì, è quindi molto probabile che il sabato a cui ci si riferisce nel testo sia stato 
il 1° luglio. Una simile gita da Cutigliano richiedeva 3-4 ore di cammino o forse più, 
considerato l'ingombrante carico che si erano menati seco i gitanti, anche se aiutati 
sicuramente da ciuchi, cavalcature e qualche servo. Se fossero partiti alla levata del 
sole,  avrebbero  dovuto  aspettare  le  4,30.  Dopo  una  lunga  giornata  campestre  la 
comitiva lasciò il Lago all'ora 22, corrispondente alle attuali diciotto, per arrivare  dopo 
aver fatto incetta di porcini e vesce sicuramente dopo le venti e dieci, ora del tramonto, 
in  un  paese  fiocamente  illuminato  da  un  quarto  di  luna  (il  plenilunio  era  stato  la 
domenica precedente, 25 giugno) e forse da qualche torcia tremolante. 

Il percorso più probabile è quello che ci descrive il Carega nella sua guida Una 
estate  a Cutigliano28 poi  confermato dal  Borri29,  che è  rimasto il  tracciato abituale 
battuto dai gitanti cutiglianesi al Lago fino alla costruzione, nel 1959, della funivia 
Cutigliano Doganaccia. In ogni caso era quasi obbligato il  passaggio dai perniciosi 
Svoltolatoi, faticosi in salita e pericolosi in discesa30. Atanasio Farinati degli Uberti, 
invece, che non si esime dallo scriverci della sua gita al Lago nel primo Settecento, si 

26 La frase è tratta dal Vangelo (Mt, 17, 4). Si tratta delle parole di Pietro, il quale, di fronte alla 
trasfigurazione di Cristo, accompagnata dall’apparizione di Mosè ed Elia, afferma: “Signore, è bello 
per noi restare qui; se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia”.

27 La misura del tempo nell'Italia del XVI secolo veniva conteggiata in 24 ore di cui l'una 
corrispondeva ad un ora dopo il tramonto. I primi di luglio il sole tramonta  circa alle  odierne 20, 
quindi le cinquecentesche ore 22 coincidono circa alle attuali 18.

28 F.  Carega  di  Muricce,  Una estate  a  Cutigliano,  escursioni  e  ascensioni  nell'Alto  Appennino 
Pistoiese, seconda edizione, Pistoia 1887, pp. 64-67.

29 L. Borri, Cutigliano e il bacino dell' Alta Val di Lima, Pistoia 1901, pp. 125-140.
30 Così li descrive il Giusti: “Dal Lago Scaffaiolo scendemmo a Cutigliano per una scesa di cinque 

miglia quasi sempre tagliata a picco, con quanto piacere de' ginocchi, Dio te lo dica” in G. Giusti, 
Epistolario, Firenze 1863, vol. I, p. 235.
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dilunga leziosamente sulla descrizione della veduta che si poteva ammirare da codeste 
alture ma non ci dice nulla sull'itinerario seguito31.

Una delle principali preoccupazioni del Roffia era quella di far buona cera, che 
secondo l'Accademia della Crusca significa fare belle mangiate e trascorrere ore liete, 
non importa se fossero a palazzo, fuori porta o in cima a un crinale appenninico. Fra 
capretti,  piccioni,  formaggi,  latte  e  vino,  si  sarebbe  potuto  sfamare  un  plotone. 
D'altronde  anche  lo  scienziato  ginevrino  Horace  Bénédict  Saussure  nella  sua 
spedizione sul Monte Bianco dell'agosto 1787, si fece accompagnare da 17 guide, oltre 
che dal servitore e da quintali di cibo e decine di bottiglie del miglior vino, senza farsi  
mancare  lo  champagne.  Non  da  meno  gli  alpinisti  britannici  Irvine  e  Mallory, 
protagonisti  della  sfortunata  spedizione  del  1924  sull'Everest,  che  pretendevano  di 
compiere la missione nutrendosi con sessanta scatole di quaglie ripiene di foie gras 
accompagnate da champagne montebello32, non ci sono notizie se si fossero imbattuti 
in pastori di yak venditori di latte e formaggio.

Soddisfatte  le  esigenze  del  palato e  colmati  i  vuoti  nello  stomaco,  non ci  si 
poteva che abbandonare a canti, balli e ai piaceri della musica, con profusione di zufoli, 
zampogne,  cetere  et  liuti,  da  far  invidia  ai  migliori  complessi  che  annualmente  si 
esibiscono al  festival  di  musica  popolare  Sentieri  Acustici, che  da  qualche  anno il 
virtuoso organettista Riccardo Tesi organizza su per i monti del pistoiese territorio.

In  quella  giornata  al  Lago il  ricreativo si  doveva  alternare  piacevolmente  al 
culturale. I gitanti si erano portati dietro addirittura una biblioteca classica: l'Ariosto, il 
Morgante,  il  Boccaccio,  il  Sanazzaro,  lasciando a casa le  Historie del  Jovio giusto 
perché  lo  leggevano  le  mattine  in  palazzo.  È  probabile  che  all'ottave  dell'Ariosto 
abbiano fatto eco quelle di qualche avo di Beatrice Bugelli, la poetessa pastora. Chissà 
se avranno conosciuto lo scritto del Boccaccio sullo Scaffaiolo o la storia di tresche 
amorose  ambientate  dal  cinquecentista  Agnolo  Firenzuola  proprio  sulla  montagna 
pistoiese33.

È così che i nostri escursionisti passarono una piacevole giornata fra innocenti 
passatempi, ma anche in “trastulli” degni dei peggiori figuri della tradizione montana, 
come il malvagio valtellinese Valfubia che attendeva quanti si trovassero a transitare 
sui  sentieri  per fargli  rotolare addosso dei  grandi massi.  Se la  storia dell'alpinismo 
inizia  nel  1336 con l'ascensione  del  Mont  Ventoux  da  parte  di  Francesco Petrarca 
insieme  al  fratello  Gerardo,  Roffia  e  compagni  potrebbero  averne  scritta  un'altra 
pagina.  Però  sulla  valenza  alpinistica  della  loro  impresa  è  lecito  avanzare  qualche 

31 A.  Farinati  Uberti,  Notizie  della  Terra  di  Cutigliano  e  di  altri  antichi  luoghi  del  Pistojese 
Territorio, Lucca 1739, pp. 160-168.

32 F. Quirico, Dove osano le aquile, Barrette e champagne, in “Slow Food” n. 1, 2004, pp. 98-103.
33 Opere di messer Agnolo Firenzuola, vol. II, Milano 1802, pp. 138-150, Novella quarta,
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dubbio,  se  non altro per quei comportamenti  non proprio da epigoni  del  Mountain 
Wilderness34.

In  ogni  modo  rimane  il  fatto  della  limpida  e  rara  testimonianza  di  una 
pionieristica  scampagnata  cinquecentesca  presso  il  Lago  Scaffaiolo,  che  sarebbe 
diventato meta abituale di tali scorribande solo tre secoli dopo.

fig. 5  Rappresentazione settecentesca del Lago Scaffaiolo. Particolare della carta anonima dell'alta val 
di Lima, secolo XVIII (Proprietà Mati, Eredi Niccolai-Lazzerini, Cutigliano).

Questo contributo è stato presentato all'incontro Vivere la Montagna, nell'ambito 
delle iniziative culturali della sagra di Mezzestate, moderato dal giornalista Alessandro 

34 Associazione per la difesa degli ambienti montani del pianeta costituita nel 1987, i cui attivisti 
“non temono di ricorrere, quando è necessario, anche ad azioni spettacolari e provocatorie, consapevoli 
che solo riconquistando la capacità di indignarsi e di non accettare il fatto compiuto, sarà possibile 
conservare e tramandare alle prossime generazioni l'immenso patrimonio che le montagne del mondo 
da sempre ci offrono” in http://mountainwilderness.it.
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Tonarelli  e  con  la  partecipazione  di  Federico  Pagliai,  autore  di  I  miei  Crinali35 e 
Giovanni Capecchi, autore della Guida letteraria della montagna Pistoiese36. La sagra 
da oltre un trentennio, fra stand gastronomici, necci con ricotta, negozi temporanei, 
banchetti di cianfrusaglie, artigiani al lavoro, orchestrine e ballerini indefessi, anima il 
paese  di  Cutigliano  per  i  quattro  o  cinque  giorni  della  festa  patronale  di  San 
Bartolomeo. 

Questa  consuetudine  riscoperta  da  qualche  decennio  vanta  un'antichissima 
tradizione di cui lo stesso Roffia ci offre un suggestivo ricordo della medesima estate 
della gita al Lago:

Qui siamo nella pace di Ottaviano; et questa festa di San Bartolomeo, che è la  
principale di questa terra, si è fatta così allegra quanto si possa desiderare. È durata 
quattro giorni, dove né dì né notte mai si è fatto altro che ballare, ché havevamo in  
palazzo nove pifferi che mettevano a romore ciò che ci era: et si finiva a mezzanotte, et  
spesso sino al dì.

Io non credo, compare, che si truovi al mondo la più dolce et tranquilla povertà che  
questa  di  Cutigliano.  Sono  Poverissimi,  et  li  sette  ottavi  di  loro  tutto  l'anno  non  
mangiano altro che castagnacci et bevano acqua: et quando hanno una cipolla per  
companatico dice loro buono; niente di meno stanno, tanto li maschi quanto le femine,  
in canti, balli, feste et giuochi, et in piacevoli et amorosi ragionamenti, tale che a me  
né al Borgherino non verrebbe mai a noia questa stanza (…) Di Cutigliano, il dì 29 
agosto 155337.

35 F. Pagliai, I miei crinali. Sedici colpi di pennato. Storie di uomini, animali e piante della nostra 
montagna, Lucca 2008.

36 G. Capecchi, Guida letteraria della montagna Pistoiese, Pistoia 2008.
37 Biblioteca Ricciardiana Firenze, ms. 2240, c.55v.
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