


in copertina:  
decorazione del nuovo altare 
nella corte circolare, da un 
disegno di Giuseppe Piom-
banti Ammannati. 

don Giuseppe Scappini 
(1805-1894), pievano di 
Antella e fondatore del 
cimitero inaugurato nel 

1856. 

Plastico del cimitero monumentale con il completamento Natalini         
colorato in verde  e risalente alla fine degli Anni Niovanta.                                                  
A destra veduta del cimitero inserito nel paesaggio circostante. 



 Il Cimitero di Antella, dopo il nucleo iniziale di 
sole tre cappelle e un loggiato costruiti per volere 
del pievano Scappini, si è sviluppato dapprima con  
semplici aggiunte e poi con un vasto e organico 
ampliamento progettato dall’architetto Giacomo 
Roster, direttore dei lavori dal 1881 al 1905, fin-
ché, dopo parziali interventi nei decenni successi-
vi, ne è stato deciso il naturale completamento che 
è stato possibile realizzare con un geniale progetto 
ideato dall’architetto Adolfo Natalini. Il completa-
mento, oggetto di questa monografia, è stato bene-
detto domenica 30 novembre 2008 
dall’arcivescovo di Firenze e vi sono iniziate le 
tumulazioni. Proseguendo una non comune filoso-
fia mai interrotta dalla Misericordia, anche in 
questa parte moderna del cimitero le cappelle co-
muni sono decorate con un ciclo di pitture che è 
affidato al prof. Albino Americo Mazzotta. 
 

Il Magistrato 



 

In primo piano il completamento del cimitero con Firenze e il ‘Cupolone’ sul fondo. 
 
 

 

Prospetto con le  Cappelle Gentilizie e la Cappella della Misericordia  
(particolare dal progetto).   



 

Sopra: 
planivolumetrico del completamento progettato 
dall’architetto Adolfo Natalini.  
 
A fianco: 
l’architetto Natalini in occasione dei festeggia-
menti per il 150° anniversario della costruzione 
del cimitero monumentale celebrato il 15 ottobre 
2006. 



NATALINI 
 
 

Vedi 150° 

Loggiato e Cappelle dei Misteri Gloriosi (secondo piano). 



NATALINI 
 
 

Vedi 150° 



 



 
Veduta aerea del Cimitero monumentale della Misericordia di Antella.  
Da destra a sinistra: la sede della Misericordia, il largo San Manetto con il 
parcheggio, le Cappelle del Commiato, l’ingresso alberato al cimitero, il 
loggiato che chiude l’ampliamento progettato dall’architetto Giacomo 
Roster con al centro la cupola affrescata da Galileo Chini, l’ampliamento 
degli Anni Settanta del Novecento con i pannelli solari sui tetti, il comple-
tamento ideato dall’architetto Natalini con la corte rotonda dedicata al 
Santo Rosario, il portico di collegamento con le Cappelle Gentilizie e la 
Cappella della Misericordia, la nuova vasta area a sterro con sepolture 
areate e  la cassa di espansione appositamente costruita per la protezione 
sia del cimitero sia del centro abitato.di Antella da ipotetiche inondazioni. 





Sopra: 
A sinistra ingresso alla corte 
del Santo Rosario. 
A destra corridoio dei Misteri 
Luminosi e ingresso a una 
cappella comune. 
 

A fianco interno di una cap-
pella comune a piano terra 
con la disposizione dei loculi 
e veduta di tre cappelle genti-
lizie lungo il corridoio. 





Vedute d’insieme e particolari archi-
tettonici della Corte del Santo Rosa-
rio con il caratteristico altare delle 
benedizioni decorato su disegno di 
Giuseppe Piombanti Ammannati. 



Ingressi alle cappelle gentilizie del piano terra e prima cappella del Misteri Luminosi 
con il Battesimo di Gesù dipinto dal prof. Albino Americo Mazzotta. 



Loggiato dei Misteri Dolorosi 
con ingressi alle cappelle gen-
tilizie del primo piano e vedu-
ta della prima cappella con 
‘Gesù nell’orto degli ulivi’ 
dipinto del prof. Albino Ame-
rico Mazzotta. 









Sopra: Ingresso alle Cappelle Gentilizie e alla Cappella della 
Misericordia dal piano rialzato del portico. 
A sinistra: in alto portico di collegamento fra il secondo piano 
della corte del S. Rosario e le Cappelle Gentilizie e veduta 
della cappella della Misericordia dal portico di collegamento. 
In basso veduta delle Cappelle Gentilizie dall’ingresso della 
Cappella della Misericordia e veduta da piano terra del porti-
co di collegamento. 
 



 Sopra: Cappella della Misericordia con copertura a tronco di cono in Rheinzink (lega 
di rame e zinco) con spaccato e prospetto della copertura (disegno Arch. Natalini).   
A destra: interno in legno lamellare della copertura a tronco di cono e veduta dal por-
tico del complesso delle Cappelle Gentilizie e della Cappella della Misericordia. 



La collocazione nel tamburo dell’oculo ricavato nella parte bassa del tamburo e che illumina l’altare 
da est,  richiama quello del tempio di San Galgano a Montesiepi. 



Vedute esterne della corte del Santo Rosario 
e del portico di collegamento 





Corte del Santo Rosario vista dal secondo piano e particolare della copertura.  
A destra: la corte del Santo Rosario vista dal portico di collegamento. 





Sopra: montaggio della copertura in legno lamellare. 
Sotto: veduta, dal piano superiore del portico, della Cap-
pella della Misericordia inserita nella campagna. 



Sopra: complesso delle Cappelle Gentilizie e della Cappella della Misericordia 
con il portico di collegamento alla corte del Santo Rosario, in una veduta da pia-
no terra.  Sotto: interno della copertura della Cappella della Misericordia con 
particolare della struttura in legno lamellare e presa di luce. 
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custode del cimitero 
tel. 055.621418 
e 055.6233459 
Ven. Confraternita della  
Misericordia di   
Santa Maria all’Antella 
Via Montisoni 14 
tel. 055.623341 
fax 055.6560044  
info@misericordia-antella.it 
 
 




