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Ho iniziato l’attività di fotografia fine anni ’80 con un negozio di foto/
ottica assieme ad un ottico, dopo qualche anno ho lasciato il negozio e 
mi sono dedicato alla foto professionale.

In seguito ho attivato, in società con un grafico, uno studio di fotografia, grafica e pubblicità, 
visto che l’abbinamento fotografia/grafica era molto interessante mi convinsi che poteva essere 
un’opportunità da non trascurare.
Negli anni successivi, presi la decisione di lasciare la società e ripartire da solo.
La mia formazione fotografica inizia negli anni ‘70/80 come fototografo amatoriale, in seguito 
avendo conseguito vari corsi di fotografia anche con grandi fotografi mi sono formato e ho iniziato 
la professione.
Questa la carta di identità dello Studio Noferini oggi:
Nel 1991 dopo aver sciolto la società con lo studio grafico, forte di un’esperienza passata, ho 
attivato i primi passi nel mondo “nuovo” del digitale, si perché già allora muoveva i primi passi, 
avendo anche la fortuna di avere un fratello nel settero delle arti grafiche (giornali, libri, riviste...) 
sono stato sempre attento a quello che si evolveva nelle nuove tecnologie digitali.
Inizio ad attrezzarmi anche di computer entrando così nella fotografia e nella stampa digitale che 
tutt’oggi mi sta dando tante soddisfazioni. 
Inoltre siamo anche casa editrice “Edizioni Noferini” per la pubblicazione di libri.
La mia Azienda è composta da 5 addetti tra cui mia figlia che col tempo si è affermata grande 
collaboratrice.
Oggi trattiamo dalla fotografia digitale alla composizione grafica e la stampa, tutto all’interno 
della nostra attività. 
Siamo in grado di soddisfare in brevissimi tempi le nostre consegne, con stampanti digitali 
all’avanguardia (questa è la nostra forza), plotter di grande formato possiamo fare stampe di alta 
qualità; stampanti digitali per locandine, volantini, composizione, stampa e rilegature di libri per 
piccole e grandi tirature. Gadge promozionali e tanti altri servizi.
La nostra è una ditta attenta a tutte le innovazioni, facciamo corsi di aggiornamenti sia sui prodotti 
che su le attrezzature per far si che si possa essere sempre all’avanguardia come effettivamente 
siamo (questo detto dai nostri clienti).
In seguito, visto la mia professione di fotografo e appassionato di fotografia ho iniziato a fare 
mostre che tutt’oggi porto a giro, anche per l’Italia.
Ad oggi, con l’esperienza acquisita, siamo in grado di organizzare e allestire mostre fotografiche ed altro.

Francesco Noferini fotografo noto al pubblico mugellano 
per le sue mostre e per la sua attività di grafica ed editoria.

www.studionoferini.it  -  055 8495894 - 329 94464454
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I SEGNI DEL SACRO TRA MEMORIA E ABBANDONO
Prof. G. Carla Romby

Hanno attraversato il tempo! 
Nascoste fra campi e boschi o al contrario bene in vista su piazze e strade, iso-
late o al centro di abitati, grandiose e ricche di ornati preziosi o invece frugali 
e spoglie, chiese, pievi, cappelle, oratori, sono testimoni della vita di popoli e 
paesi che hanno affidato alla divinità le stagioni della vita e della morte.
Perciò gli edifici religiosi pure nelle diverse e articolate declinazioni, descrivono 
un paesaggio che non è solo terreno ma investe le speranze di persone e po-
poli e infine ne disegna e distingue caratteri e peculiarità.
 Nelle campagne del Mugello medievale spesso oggetto di saccheggi e incendi 
durante le non infrequenti azioni belliche o guerricciole e incursioni tra fazioni, 
la popolazione si rifugiava nella chiesa plebana che poteva offrire una sicurez-
za fra le proprie mura costruite in pietra e non di rado difese dalla torre cam-
panaria che poteva trasformarsi rapidamente in una struttura anche armata. 
Quando imperversavano epidemie e pandemie la pieve oltre ad amministrare 
i sacramenti che affidavano l’ammalato alla Provvidenza, poteva trasformarsi 
in ospedale e offrire i primi soccorsi o anche in occasione di eventi e calamità 
naturali come terremoti e alluvioni, l’edifici ecclesiastico rimaneva punto di 
riferimento e di accoglienza; infine nella pieve si battezzavano i nuovi nati, 
si celebravano matrimoni e uffici funebri e i popoli vi facevano riferimento 
in occasione di ricorrenze rituali stagionali (rogazioni). Ma se le pievi erano i 
caposaldi della rete ecclesiastica, le chiese suffraganee costituivano il tessuto 
connettivo della religiosità e devozione delle campagne e davano conto delle 
dinamiche del popolamento. Le chiese suffraganee sorte con lo specifico scopo 
di garantire l’assistenza spirituale della piccole comunità rurali disperse nelle 
campagne, seguivano l’andamento della popolazione nel corso del tempo per 



Particolare della scacchiera sulla parete esterna
della Pieve di Sant’Agata

Scarperia e San Piero

cui potevano venire abbandonate e ricostruite anche in luoghi diversi; così la 
distribuzione e quantità delle chiese suffraganee mette in luce la varietà dei ter-
ritori plebani e la rispettiva maggiore o minore ricchezza di ogni pieve matrice.
Nelle campagne di età moderna alla crescita del popolamento testimoniato 
dalla fitta rete di case contadine corrisponde la permanenza di chiese, oratori e 
cappelle a servizio delle comunità ed in cui si celebravano le feste comandate e 
le variegate devozioni locali, mentre negli anni più vicini all’oggi il decremento 
demografico delle campagne ha significativamente condotto alla chiusura ed 
all’abbandono di molti organismi religiosi.
Ma l’abbandono, la scomparsa di un edificio religioso non si limita ad una 
perdita/riduzione del patrimonio culturale ma si riverbera in una più generale 
perdita della memoria che investe luoghi e persone. Allora di fronte a situazio-
ni di mutazione profonda così come all’abbandono e/o distruzione degli edifici 
religiosi diviene importante documentarne la permanenza materiale attraverso 
tutti gli strumenti possibili di cui la ricognizione fotografica rappresenta quello 
più immediato ed efficace. 
Ed è l’azione proposta dal lavoro fotografico di Francesco Noferini. 





Esterno Cappella Borgo Rinzelli



Interno Cappella Borgo Rinzelli - località Crocioni - Scarperia



Rudere della chiesa di Coldaia - San Piero a Sieve
Scarperia e San Piero







Particolare interno della chiesa di Coldaia - San Piero a Sieve
Scarperia e San Piero





Capitello, particolare e interno
Oratorio della Madonna di Piazza - Scarperia
Scarperia e San Piero



Particolare del dipinto di Jacopo Del Casentino
dell’Oratorio della Madonna di piazza - Scarperia
Scarperia e San Piero





Capitello e Portone, chiesa di San Gavino - Scarperia
Scarperia e San Piero





Vista di San Clemente - Scarperia
Scarperia e San Piero







San Giusto a Fortuna - Abside - San Piero a Sieve
Scarperia e San Piero



Particolare del pomello, porta della chiesa del Ferrone - Scarperia
Scarperia e San Piero







Badia di Santa Maria a Bovino, Vicchio
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