
Il monumento funebre in memoria del 
giovane musicista e pittore polacco 
Michal Bogoria Skotnicki fu realizzato 
tra il 1808 e il 1812 su commissione 
della moglie Elzbieta Laskiewiez, 
che incaricò lo scultore Stefano Ricci 
dell’esecuzione di due sepolcri identici, 
uno per la Basilica di Santa Croce e 
uno per la cappella di famiglia nella 
cattedrale di Wawel a Cracovia.
Il monumento è composto da un 
basamento realizzato in laterizio e 
rivestito da 7 lastre di marmo grigio 
venato, con un’epigrafe e lo stemma 
dei Borgovia al centro, sul quale si erge 
una colonna mozza sormontata da 
un’urna coperta da un drappo. Vi siede 
davanti una figura di donna dolente che 
rappresenta la Fede Coniugale, scolpita 
in un unico blocco di marmo apuano 

bianco; ai suoi piedi si trovano una lira e una tavolozza con pennelli, attributi simbolici che 
fanno riferimento ai talenti artistici del conte polacco.
L’opera, divenuta fin dalla sua collocazione nella cappella Castellani uno dei monumenti più 
apprezzati in Santa Croce, è considerata uno dei massimi capolavori dello stile puramente 
neoclassico di Stefano Ricci per l’intensa rappresentazione dei sentimenti più intimi come il 
dolore e lo sconforto.
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Lunedì 5 luglio 2021, ore 19.00
Cappella Castellani, Basilica di Santa Croce (Firenze)

PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DEL

MONUMENTO A MICHAL BOGORIA SKOTNICKI 
DI STEFANO RICCI

Intervengono

Cristina Acidini
Presidente dell’Opera di Santa Croce

Roberta Bencini
Vice Presidente Inner Wheel Club Firenze Medicea

Francesca Maria Di Lollo
già Presidente Inner Wheel Club Firenze Medicea

A seguire visita guidata del complesso monumentale

DESCRIZIONE DELL’OPERA



L’INTERVENTO DI RESTAURO

Si ringrazia Inner Wheel Club Firenze Medicea per aver finanziato il 
progetto di restauro del monumento a Skotnicki condotto da Paola Rosa


