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La “Madonna vestita” dell’arcipretura dei Santi 
Jacopo e Martino a Uzzano Castello, tradizional-

mente venerata sotto il titolo di “Madonna del 

SS. Rosario”, risale presumibilmente al XIX se-
colo, ma il culto del Rosario è radicato nella co-

munità di Uzzano da assai più tempo. Una com-

pagnia del Rosario era presente sin dal XVII se-

colo e fu soppressa dal Granduca di Toscana nel 

1785. Aveva come stemma il fuoco, simbolo 

della comunità di Uzzano, sovrastato da una ro-
sa. Come si evince dai verbali,  questa compa-

gnia, al contrario di altre istituzioni civili e reli-

giose coeve, consentiva alle donne di ricoprire 
ruoli privilegiati, quale quello di camerlengo. La 

festa del Rosario a Uzzano era celebrata la se-

conda domenica di ottobre con una solenne funzione, cui seguiva una assai par-
tecipata processione. La “Madonna vestita” è stata condotta in processione sino 

agli anni ’60 del Novecento, quando fu soppiantata da una scultura in gesso, ri-

tenuta liturgicamente più consona. Collocata per alcuni lustri nella cappella della 
Compagnia del SS. Sacramento, l’opera, in gravi condizioni conservative, fu 

portata in restauro nel 1990 all’Istituto per l’Arte e Restauro di Palazzo Spinelli 

a Firenze, dove è stata affidata a due differenti settori della scuola: al settore 
restauro legni per quanto riguarda il manichino e la base; al settore restauro 

tessuti per l’abito (che è stato oggetto di tesi nell’anno 2001-2002 da parte di 

Gabriella Perra, relatori Laura Zaccagnini e Gianna Bacci). 

Nel 2003 è stato completato l’intervento sul manichino, mentre sono rimasti da 

completare alcuni elementi dell’abito, a causa della chiusura del settore tessuti 

dell’Istituto. Nel 2005, con fondi statali, è stato terminato il restauro dell’abito 
dalla Ditta “L’Ermesino” di Siena. L’opera fu esposta eccezionalmente nella chie-

sa di Santa Maria Maddalena a Pescia, in occasione della X Settimana della Cul-
tura, nell’ambito della presentazione dei restauri realizzati e dei progetti di re-

stauro per la chiesa dei Santi Jacopo e Martino di Uzzano. 

La “Madonna vestita” è costituita da un manichino in legno, con braccia e gam-
be snodabili per consentire la vestizione della statua, da una base in legno, da 

mani in ceramica e da una parrucca di capelli veri biondi. Possiede un prezioso 

corredo, un tempo probabilmente più ricco, che ad oggi è costituito da una co-
rona in rame dorato e vetri colorati, un manto di ermesino di seta azzurra, un 

velo di tulle di seta color crema con applicate stelle di rame dorato, una gonna, 

un corpetto e due maniche in damasco di seta color crema con galloni a fuselli e 
stelle di rame dorato, due sottogonne di lino inamidato, una camicia bianca di 

lino senza maniche, una camicia bianca di canapa con maniche lunghe, un cor-

petto di cotone bianco con stecche, un paio di calze di cotone grezze eseguite ai 

ferri, un paio di scarpe in seta color crema. 

Storia 
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ore 21:00 S. Rosario per la Parrocchia -                 

a seguire Santa Messa.   

ore 10:00 S. Messa. 

ore 21:00 S. Rosario per i defunti -                       

a seguire Santa Messa. 

ore 10:00 S. Messa—Festa della “Madonna del 

S. Rosario”con distribuzione del pane benedetto. 

ore 21:00 S. Rosario per i malati-                         

a seguire Santa Messa. 

ore 10:00 S. Messa. 

ore 21:00 S. Rosario per le famiglie-                         

a seguire  Santa Messa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ore 10:00 S. Messa solenne  

di saluto alla “Madonna vestita” 

 

Celebrazioni in onore della “Madonna vestita” 

Venerdì 04 Ottobre  

Domenica 06 Ottobre 

Venerdì 11 Ottobre 

Domenica 13 Ottobre 

Venerdì 18 Ottobre 

Domenica 20 Ottobre 

Venerdì 25 Ottobre 

Sabato  26 Ottobre  ORE 17:30 

CONCERTO DI MUSICHE SACRE  

ESEGUITO DAL GRUPPO MUSICALE  

“ G .VERDI ”   DI CORSAGNA ( LU ) .  

A SEGUIRE RINFRESCO IN CANONICA. 

 

 

Domenica 27 Ottobre 

 



PREGHIERA A MARIA REGINA DEL S. ROSARIO  

Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

 
O Maria, Regina del Santo Rosario,  

che risplendi nella gloria di Dio come Madre di Cristo e Madre nostra,  
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna protezione. 

  
Ti contempliamo nel silenzio della Tua vita nascosta,  

in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero divino. 
Ci avvolge di sublime tenerezza il mistero della Tua carità interiore, che  

genera vita e dona gioia a coloro che in Tè confidano. Ci intenerisce il Tuo 

cuore di Madre, pronto a seguire ovunque il Figlio Gesù fin sul Calvario,  
dove, tra i dolori della passione, stai ai piedi della croce con eroica volontà 

di redenzione.  
  

Nel trionfo della Risurrezione,  
la Tua presenza infonde gioioso coraggio a tutti i credenti,  

chiamati ad essere testimonianza di comunione,  
un cuor solo e un'anima sola. 

Ora, nella beatitudine di Dio, quale sposa dello Spirito, Madre e Regina  
della Chiesa, colmi di gioia il cuore dei santi e, attraverso i secoli, sei  

conforto e difesa nei pericoli. 
  

O Maria, Regina del Santo Rosario,  
guidaci nella contemplazione dei misteri del Tuo Figlio Gesù, perché anche 
noi, seguendo insieme con Tè il cammino di Cristo, diventiamo capaci di 
vivere con piena disponibilità gli eventi della nostra salvezza. Benedici le 
famiglie; dona ad esse la gioia di un amore indefettibile, aperto al dono 

della vita; proteggi i giovani. 
  

Da' serena speranza a chi vive nella vecchiaia o soccombe nel dolore.  
Aiutaci ad aprirci alla luce divina e con Tè leggere i segni della sua  

presenza, per conformarci sempre più al Figlio Tuo, Gesù, e contemplare in 
eterno, ormai trasfigurati, il Suo volto nel Regno di pace infinita. Amen 


