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N

el 1986 si apriva a San Martino a Gangalandi il
primo Museo di Arte Sacra in cui la collaborazione
tra enti locali, autorità ecclesiastiche e organi dello Stato
preposti alla tutela trovava quel prezioso punto di equilibrio che sarebbe diventato il fattore saliente di una lunga serie di analoghe iniziative cui l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze avrebbe unito il valore aggiunto del
proprio sostegno economico.
Quella data rappresentava uno dei primi segnali di inversione di una tendenza secondo la quale, vuoi per motivi logistici, vuoi per una non ancor ben affinata percezione della ricchezza delle risorse del territorio, si preferiva accentrare il patrimonio d’arte delle parrocchie foranee in luoghi considerati più sicuri e controllabili.
L’idea oggi prevalente del “museo diffuso” ribalta quella
vecchia impostazione per restituire al territorio – grazie
anche all’introduzione delle nuove tecnologie che aiutano
a migliorare le esigenze della sicurezza – ciò che, spesso per
motivi di forza maggiore, era stato prudentemente sottratto all’attenzione del pubblico e alla pietas popolare.
È pertanto assai significativo che ora proprio il Museo di
Arte Sacra di San Martino a Gangalandi abbia finalmente la sua guida che si va così ad aggiungere alla collana editoriale dedicata nell’ambito del “Progetto Piccoli
Grandi Musei”, insieme a quella del Museo di Arte Sacra di San Donnino.
Altrettanto significativo è il fatto che il “Progetto Piccoli
Grandi Musei”, voluto e promosso dall’Ufficio Progetti



motu proprio dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
stabilisca in questa occasione, nella comune rievocazione
dell’arte dei Ghirlandaio cui è stata dedicata una mostra
nel Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, un eccezionale e
speciale connubio con l’altra importante iniziativa di valorizzazione del territorio fiorentino rappresentato da “La
Città degli Uffizi”, progetto ideato e realizzato dalla Galleria degli Uffizi della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il
Polo Museale della città di Firenze.

michele gremigni
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L

a mia vita professionale si divide in due periodi: nel
primo mi sono occupato prevalentemente se non esclusivamente di territorio. Il catalogo delle chiese nella montagna pistoiese, i tanti restauri da me diretti nelle province di Firenze e di Prato, le raccolte di Arte Sacra allestite con Rosanna Proto Pisani, a Castelfiorentino e a
Tavarnelle Val di Pesa, a Fucecchio e a Vicchio, all’Impruneta e a Montespertoli, a San Casciano e a Certaldo,
restauro fra i miei ricordi più vivi e più cari. Nel secondo tempo della mia carriera, dai cinquanta anni ad oggi, il mio impegno sono stati i musei: le collezioni del Polo Fiorentino, poi i Vaticani.
Dico questo perché ho sempre avvertito, e in parte sofferto, l’artificiale dicotomia fra Museo e Territorio; dicotomia alla quale pure mi obbligavano ruoli dirigenziali e
procedure amministrative diversi. Ho sempre pensato e
l’ho detto e scritto innumerevoli volte, che il proprio dell’Italia, ciò che ci fa davvero unici ed invidiati nel mondo, è la pervasività e l’ubiquità del Museo. Il fatto cioè che,
qui da noi, il Museo esca dai suoi istituzionali confini, occupi le piazze e le strade, si moltiplichi in ogni centro storico e in ogni angolo della campagna. Per cui il Pontormo più bello del mondo non sta agli Uffizi dove ci si aspetterebbe di incontrarlo, ma nella cappella Capponi in Santa Felicita a pochissima distanza dagli Uffizi. Donatello
è al Bargello ma anche a San Lorenzo e nella chiesa convento di Bosco ai Frati nell’Appennino fiorentino. Per capire Masaccio bisogna andare agli Uffizi e al Carmine
presentazioni



ma anche a San Pietro a Cascia, nella pieve romanica che
sta ai piedi del Pratomagno.
Oggi mi accorgo che, almeno a Firenze, la distanza fra Museo e Territorio si va gradualmente ricomponendo. Merito della Fondazione Cassa di Risparmio, prima di Edoardo Speranza ed ora di Michele Gremigni, merito della Soprintendenza al Polo Museale di Cristina Acidini e degli
Uffizi di Antonio Natali. Perché la Fondazione ha attivato da anni e sta portando avanti con successo il progetto di emersione e valorizzazione delle collezioni e dei monumenti distribuiti nella città e nella provincia; quella
mirabile rete d’oro che io chiamo il “Museo diffuso”. Mentre la Soprintendenza, sotto la felice epigrafe della Città
degli Uffizi, sta restituendo al territorio, nella forma di
piccole e preziose mostre temporanee, le opere e gli autori
che ne rappresentano l’identità e la storia.
Quest’anno le due iniziative, quella della Fondazione e
quella degli Uffizi, si alleano sotto il nome dei Ghirlandaio, una famiglia di pittori che ha occupato fra XV e XVI
secolo la città e il suo contado. Perché il Domenico Ghirlandaio che nella cappella Tornabuoni in Santa Maria
Novella e nella cappella Sassetti in Santa Trinita glorifica l’oligarchia politica e finanziaria dell’epoca consegnandoci «incunaboli insuperati della ritrattistica italiana» (Warburg) è anche quello che, con i fratelli David e
Benedetto, lavora nella Badia di Settimo e nella chiesa di
Sant’Andrea a Campi Bisenzio. Mentre incontriamo opere del figlio Ridolfo nelle chiese dei “popoli” extramoenia,
da Mosciano a San Martino alla Palma.
Così andavano le cose dell’arte nell’Italia antica; dalla
città alla campagna, dal centro alla periferia in un dialogo fruttuoso, in un costante rispecchiamento.
Tenendo il centro nel castello degli Acciaioli a Scandicci
e con percorsi dislocati attraverso l’area che sta a nordovest di Firenze, i “Piccoli grandi Musei” e “La città degli
antonio paolucci



Uffizi” si alleano in una impresa che a me sembra davvero esemplare. Anche perché operazioni come questa di
intelligente cooperazione fra la Fondazione Bancaria e gli
Uffici della tutela, producono risultati durevoli come le guide che le mie righe introducono. Il Museo di Arte Sacra
di San Martino a Gangalandi, curato da Maria Pia Zaccheddu, e quello di San Donnino, affidato a Maria Matilde Simari, non sono soltanto monografie preziose per illustrare il territorio oggetto del progetto Ghirlandaio. Sono conferma della felice intesa, della leale e fruttuosa alleanza con le Soprintendenze fiorentine, che guidano la
politica culturale del mio amico Michele Gremigni.
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«N

el 1986 veniva realizzato a San Martino a Gangalandi il primo Museo di Arte Sacra nel quale la collaborazione tra enti locali, autorità ecclesiastiche
e organi dello Stato preposti alla tutela trovava quel prezioso punto di equilibrio che sarebbe diventato il fattore
saliente di una lunga serie d’analoghe iniziative cui l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze avrebbe unito la propria condivisione e il sostegno economico».
Nulla è più vero delle parole scritte nel 2005 da Edoardo
Speranza nella presentazione della guida del Museo del Tesoro di Santa Maria dell’Impruneta; anche oggi, infatti,
la collaborazione fra le varie istituzioni viene riproposta,
per il Museo di San Martino a Gangalandi, con la medesima vitalità ed il medesimo interesse.
La pubblicazione di questa nuova guida che, con il suo agile formato corredato con notizie necessariamente sintetiche
ma estremamente curate e chiare, conduce il visitatore lungo un percorso ricco di capolavori, si pone in continuità
con un consolidato spirito di sinergica collaborazione.
Anche quest’anno la sensibilità dei dirigenti dell’Ente Cassa torna a proporre, nell’ambito del progetto dei Piccoli
Grandi Musei, una rivisitazione dell’ineguagliabile patrimonio conservato nei musei del territorio: vere opere
d’arte che si presentano in tutta la propria suggestione e
che costituiscono la struttura portante del legame profondo tra la nostra precipua identità culturale, le comunità
locali e la più vasta comunità umana.
Si propone così, in un cerchio ideale dal 1986 ad oggi, un
presentazioni



percorso che ha visto l’Ente Cassa puntare la propria attenzione e le proprie risorse sul territorio della provincia
di Firenze.
I musei diocesani, con la loro presenza, sono la testimonianza di quanto l’arte nel passato si diffondesse sistematicamente e capillarmente dal suo fulcro centrale, Firenze, fino nei territori più lontani e remoti del contado, evidenziando lo stretto rapporto fra arte, devozione e cultura. Un rapporto che, in quest’occasione, si rinnova con la
valorizzazione di un museo ricco di opere convogliate in
questa sede anche da chiese limitrofe per una maggiore sicurezza delle stesse.
La pubblicazione di questo nuovo testo si arricchisce di sezioni che apportano nuove informazioni al visitatore attento che sempre più spesso fugge dalla città alla ricerca di
un armonico connubio fra arte, natura e tradizioni rurali, immergendosi in una dimensione distesa e rasserenata dalla visione dello splendido paesaggio delle colline
fiorentine.
Ancora una volta la Presidenza dell’Ente Cassa, la Diocesi Fiorentina, la Direzione Regionale, la Soprintendenza per i bapsae di Firenze, Prato e Pistoia possono mostrare la propria soddisfazione per un’iniziativa che diffonde maggiore consapevolezza di quei tesori che il territorio
custodisce.
All’Ente Cassa si rivolge un sentito ringraziamento per la
sensibilità con cui da decenni sostiene le iniziative di conservazione e di conoscenza del nostro patrimonio artistico e, nello specifico, delle opere d’arte diffuse nel territorio
limitrofo a Firenze, aiutando a valorizzare gli aspetti positivi di questa vicinanza, per cui la città ed il suo contesto territoriale operano in continuo, reciproco e virtuoso
richiamo.

alessandra marino
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I

l progetto “Piccoli Grandi Musei” continua a presentare
i luoghi dello straordinario patrimonio museale, archeologico ed artistico della Toscana. Questa volta sono protagonisti il Museo di Arte Sacra di San Martino a Gangalandi, a Lastra a Signa, ed il Museo di Arte Sacra di San
Donnino, a Campi Bisenzio, accanto al quale la Chiesa di
sant’Andrea custodisce un ciclo di affreschi del Ghirlandaio.
Si conferma l’unicità della nostra regione, che tiene insieme la densità delle testimonianze artistiche e la contiguità
tra le opere ed il territorio, senza soluzione di continuità.
Questa diffusione a rete segna un intreccio che ha bisogno
di essere conosciuto e sostenuto.
Da ciò nasce l’importanza di un progetto, al quale anche la
Regione Toscana partecipa, che punta ad irrobustire questo patrimonio eccezionale. La fruibilità dei siti museali e
dei manufatti artistici è la condizione indispensabile per la
loro conservazione, per un più stretto contatto con la popolazione locale e per l’incremento dei flussi turistici.
Altro elemento fondamentale, quasi una conseguenza naturale di questo processo, è l’accrescimento del capitale cognitivo, una delle leve dello sviluppo. La “millenaria civiltà cittadina” che contraddistingue il nostro territorio è
un valore inestimabile che merita ogni attenzione.
La Regione Toscana, nonostante le difficoltà, si impegna
a sostenere la visibilità e la valorizzazione dei beni culturali, una risorsa pienamente inserita nel programma di crescita dei settori innovativi e nella ricerca di quello sviluppo di qualità che resta il nostro orizzonte.
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L

a nuova sistemazione del Museo vicariale di San Martino a Gangalandi in occasione della mostra sul Ghirlandaio è senza dubbio un avvenimento importante per
il significato che ha e per il momento difficile per quanto riguarda le risorse destinate alla cultura.
Il museo non può solo essere considerato come contenitore
ma costituisce un modello preposto per la tutela, la fruizione, la conservazione della cultura. Le strutture museali sono una risorsa per lo sviluppo della conoscenza ma anche, se sfruttate e valorizzare bene, una risorsa economica. L’intervento che da anni l’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze sta portando avanti per finanziare progetti che
valorizzino il nostro patrimonio artistico, assieme alla Regione Toscana e alla Soprintendenza, è importante proprio per il valore sociale oltre che per quello culturale. Riappropriarsi della propria identità storica attraverso una lettura poliedrica e differenziata di luogo in luogo, di città
in città, di pieve in pieve dà il senso dell’intervento per quel
“museo diffuso” che valica i grandi centri e ci fa entrare
in una dimensione più “paesana” ma per questo anche
meno aulica e quindi più fruibile per tutti.
Tornando al Museo di Arte Sacra di San Martino il visitatore avrà modo di contemplare, oltre alla bellezza del
luogo, pregevoli opere d’arte tra cui, citando Antonio Paolucci (curatore della collana), «un Lorenzo Monaco mirabile, sofisticato e squisito come una miniatura persiana».
Allora buona visita nella nostra terra.

presentazioni



Don Renzo
Ventisette
Parroco di
San Martino
a Gangalandi

“G

angalandi” è sicuramente un vocabolo fuori dal
comune, assai ridondante e sostanzialmente sconosciuto, al di fuori dalla zona di Lastra a Signa. Questo è
uno dei principali motivi per cui parlare della pieve di San
Martino a Gangalandi suscita sempre una certa curiosità.
Curiosità che si trasforma in interesse e vivo stupore agli
occhi del visitatore che, entrando in chiesa, si trova di fronte all’abside progettata da Leon Battista Alberti, alle pregevoli opere pittoriche esposte lungo le pareti della navata, e soprattutto alle tavole e ai preziosi arredi sacri conservati presso il piccolo museo della chiesa.
Il museo vicariale di San Martino a Gangalandi fu costituito nel 1986 e alla sua inaugurazione fu stampato un semplice depliant. Ingrandito e riallestito nel 1992 a cura della
dottoressa Rosanna Caterina Proto Pisani, ne fu stampata
una guida, edita da Becocci/Scala ed oggi esaurita, con il
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Nel 2001
il Credito Cooperativo di Signa curò la pubblicazione del
libro San Martino a Gangalandi, opera che riguardava, oltre alla chiesa omonima, tutto il territorio circostante.
Oggi questa nuova guida alla chiesa e al museo di San Martino a Gangalandi, curata dalla dottoressa Maria Pia Zaccheddu, funzionaria sul territorio della Soprintendenza competente, viene a ripresentare la nostra realtà in maniera più
ampia, grazie ad una pubblicazione agile e descrittiva.
Ringrazio, in quanto parroco pro tempore, tutti coloro
che si sono spesi per rendere più noti e godibili i nostri piccoli tesori.
presentazioni



Il Museo

di Arte Sacra
di San Martino
a Gangalandi

Veduta della chiesa di San Martino a Gangalandi dalla parte absidale

San Martino a Gangalandi

Maria Pia
Zaccheddu

L

asciata la strada statale che percorre Lastra a Signa
e presa la direzione verso sud per Gangalandi, dopo una breve ed irta salita, si arriva alla chiesa dedicata a San Martino il cui toponimo è connesso alla famiglia Gualandi. Infatti, Gian Gualandi acquistò il
poggio di San Martino nell’xi o xii secolo e l’alterazione fonetica in Gangalandi si deve ad una contrazione del volgo. Politicamente legati ai conti Cadolingi residenti a Fucecchio e Pistoia, di origine longobarda e investiti del titolo nobiliare da Ottone i il  agosto 6, si ipotizza che vi costruissero un castello; ipotesi ripresa da Emanuele Repetti e dal Gravina forse sulla base di una lettera che Neri di Bicci cita ne Le Ricordanze in cui afferma che possedeva «Una chasa per
mio abitare a Chastello a Ghanghalandi». Il Gravina
aggiunge anche che il castello fu distrutto nel 6 ad
opera delle milizie di Castruccio Castracani degli Antelminelli e sottolinea l’importanza strategica del luogo, importante snodo di commercio fra la Romagna,
il Nord Italia, e a ovest Pisa e il mare. La sua presenza
sul territorio è per la prima volta documentata nel
, dopo la distruzione nel  del Castello di
Monte Orlandi, quando un certo Bernardo, della famiglia Adimari, di origine franca, che aveva il patronato sulla chiesa, donò delle terre alla canonica di San
Martino, per il mantenimento della chiesa che all’epoca
era già sede di un Collegio o Capitolo di canonici ed
era definita una prioria. La presenza di un Collegio



presuppone che la chiesa esistesse da almeno un secolo retrocedendo la costruzione dell’edificio intorno all’anno
Mille. In un documento del , risulta avesse varie chiese suffraganee, elemento da non sottovalutare in quanto
fu motivo di scontro con la pieve di San
Lorenzo a Signa. La chiesa di San Martino, infatti, era inizialmente parte integrante del plebato della pieve di San
Lorenzo e questo comportò infinite dispute fra i due ecclesiastici con tanto di
minacce di scomunica da parte di Signa. Tali dispute si conclusero nel ,
quando, a causa del crollo del ponte che
univa le due sponde dell’Arno, venne
concesso a Gangalandi un fonte battesimale, ma non il titolo di “pieve”. L’importanza della chiesa di san Martino si riscontra, inoltre, nei vari avvenimenti di cui era punto focale come
la firma del trattato di alleanza difensiva e offensiva,
denominata Lega, fra diverse comunità ghibelline della piana, costituita dai popoli di San Martino a Gangalandi, Santo Stefano a Calcinaia, Santi Michele e
Lucia a Monte Orlando e San Pietro in Selva, trattato firmato nel 6 e di cui fu testimone anche Tano
de’ Gangalandi. Da alcuni documenti del secolo xv risulta che fin dal  era attiva la prima delle cinque
Confraternite di Gangalandi dedicata alla Vergine e
denominata Societas Beatae Virginis Mariae Communis Gangalandi. Le Confraternite furono ispirate dall’operato di «Messer Pietro da Verona», dell’Ordine
domenicano, tenace oppositore dell’eresia catara, inviato a Firenze da Innocenzo iv nel , che fondò
la prima Compagnia di Santa Maria della Misericoril museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Manifattura
fiorentina
di fine secolo
xvi - inizio
xvii, Stemma
della famiglia
Gangalandi

Veduta del
porticato
laterale
esterno
del secolo xv

dia a Firenze con scopi di soccorso nei confronti della popolazione.
Nel  San Martino da prioria venne eletta propositura per volere dell’arcivescovo di Firenze Francesco
Gaetano Incontri e nel  il cardinale Alfonso Maria Mistrangelo gli concesse il titolo di pieve, ma lo spirito riformatore del Cardinale Elia della Costa soppresse
la pieve a favore della propositura.
Nella seconda metà del xviii secolo, una pagina importante la scrisse Pietro Leopoldo d’Austria-Lorena (Vienna -), figlio di Maria Teresa d’Austria e Francesco i di Lorena, granduca di Toscana fra il 6 e il
, imperatore del Sacro Romano Impero e re d’Italia fino al , che attuò la riforma del motu proprio,
con la soppressione degli Ordini religiosi e delle Compagnie religiose e congregazioni laiche. La politica delle
soppressioni fu ripresa anche da Napoleone dopo l’annessione della Toscana all’Impero francese, con l’intento di arginare il debito pubblico e di finanziare le costo-

san martino a gangalandi



se campagne militari della Francia. Con la restaurazione degli Asburgo-Lorena a Firenze (), le vendite del
periodo napoleonico non furono messe in discussione,
salvo casi particolari. Il xx secolo è scarno di notizie fatta eccezione per gli ultimi decenni nei quali riemersero
le antiche dispute fra la pieve di San Giovanni Battista a
Signa e la chiesa di San Martino e l’elezione di quest’ultima a pieve nel . Successive sostanziali modifiche
architettoniche si ebbero con il pievano don Mario Nistri che negli anni fra il Venti e il Trenta del secolo scorso, si adoperò, sotto l’egida delle autorità competenti,
per avviare dei restauri con radicali trasformazioni dell’interno e l’eliminazione degli altari laterali all’abside albertiana che ne alteravano la purezza della linea.
L’attuale sistemazione architettonica della chiesa si presenta con un porticato che dalla parte prospiciente la
strada si allunga anche sul lato nord con una serie di archi sostenuti da agili colonne a capitelli ionici. Sotto il
loggiato si trovano alcuni stemmi delle famiglie nobiliari che, come i Gangalandi, erano patroni di alcuni
altari. Attualmente l’esterno è privo di decorazioni a
fresco, ma come conveniva nel xii e xiii secolo si trovava raffigurato San Cristoforo che porta il bambino Gesù sulle spalle. L’immagine del santo era frequente nelle chiese altomedievali quale simbolo e monito per i fedeli che accedevano alle funzioni sacre. San Cristoforo, infatti, rappresenta colui che, sotto il peso del Fanciullo, si avvia alla ricerca della reale conoscenza di Dio.
Rappresenta inoltre, nel simbolico atto di guadare il
fiume, colui che si libera dal peccato attraverso il Battesimo. Oggi questo affresco, per motivi conservativi,
si trova all’interno dell’edificio, lungo la navata sinistra, fra il primo e il secondo altare, alquanto consunto a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici, ma
sempre affascinante nella sua arcaica costruzione.
il museo di arte sacra di san martino a gangalandi

6

Abside
albertiana

All’interno la chiesa è costituita da un’unica ampia navata, con, rivolta a est, l’abside disegnata da Leon Battista Alberti. Sappiamo che l’architetto negli anni fra il
 e il  maturò la decisione di intraprendere la
carriera ecclesiastica, come spiegato nel De commodis,
diventando segretario del Patriarca di Grado. Quando

san martino a gangalandi



il patrirca si trasferì a Roma, il pontefice Eugenio iv lo
nominò priore di San Martino a Gangalandi nel ,
carica che rivestì fino alla morte avvenuta nel  occupandosi dei beni della prioria a periodi alterni a causa dei molti impegni che lo legavano alla corte pontificia. Il progetto dell’abside fu uno dei più puliti esempi di arte rinascimentale e fu concluso solo dopo la morte dell’architetto che ne fu anche il committente. Il progetto si sviluppa su un semicerchio perfetto con sei lesene che sorreggono una trabeazione al di sotto della
quale corre un’iscrizione: «opa d mariae vir populi d
martini ad gangalando faciundu curavit», racchiusa, alle due estremità, dallo stemma della famiglia
Alberti. Semplice ed essenziale nelle linee sottolineate
dalla pietra grigia, sviluppa un gioco di valori luministici e spaziali estremamente raffinato.
Appena entrati, sulla destra, si erge il Tempietto con il
fonte battesimale, esimia opera del secolo xv, affrescata da Neri di Bicci e dalla bottega, fra cui spicca la mano del Maestro di Signa. Nel  l’assedio degli eserciti imperiali di Carlo v, in discesa verso Roma, provocò un incendio alla chiesa con la distruzione degli altari, presumibilmente ancora in legno. Nel  gli
Operai della Confraternita della Vergine chiedevano
aiuto alla popolazione per la ricostruzione dell’altare
sul quale collocare l’immagine della Madonna. Gian
Bruno Ravenni riteneva che l’opera fosse il dipinto di
Maria con Bambino fra i santi Lorenzo e l’Angelo custode attribuita ad Antonio del Ceraiolo, che oggi si trova sul secondo altare a destra.
La struttura architettonica e decorativa dell’edificio
subì ulteriori interventi nella seconda metà del Cinquecento con l’edificazione di due altari, eliminati nel
 secondo l’imperante gusto purista del tempo, collocati lateralmente all’abside albertiana. I due altari erail museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Interno
della chiesa
verso la
controfacciata.
In fondo sulla
sinistra si nota
il tempietto
affrescato
da Bicci
di Lorenzo

no dotati di dipinti raffiguranti la Natività e l’Adorazione dei Magi, oggi conservati nel Museo della propositura e attribuiti a Matteo Confortini. Le ristrutturazioni quattrocentesche e la collocazione nel xvi e
xvii secolo degli altari laterali hanno contribuito alla
distruzione della decorazione medievale a fresco delle
pareti di cui oggi rimangono solo alcuni lacerti recuperati dopo i restauri del . Ascrivibili al settimo
od ottavo decennio del secolo xiv rappresentano episodi tratti dalle Storie di san Donnino, un soldato romano al servizio dell’imperatore Massimiano Erculeo,
martirizzato per la sua fede cristiana. Il nucleo storico
della passione di Donnino si svolse a Fidenza, in Romagna, dove si trovano le sue reliquie e dove si presume abbia subito il martirio con la decapitazione. Il popolo ricorreva a lui per essere guarito dall’idrofobia,
come attesta il racconto secondo il quale il santo guarì
un idrofobo dandogli da bere acqua benedetta e aver
invocato il Signore. Era anche il protettore dei viandanti
san martino a gangalandi



e dei pellegrini. I lacerti mostrano un viandante aggredito da un cane e alcuni soldati a cavallo che, presumibilmente, si accingono a decapitare il santo di cui
si scorgono i piedi in posizione genuflessa. Gli affreschi qui conservati rivelano la presenza di elementi naturalistici importati a Firenze da Giovanni da Milano
e potrebbero ascriversi al Maestro di Barberino che
operò fra il 6 e il  anche nell’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Bagno a Ripoli. L’altare che
segue fu voluto da Sebastiano di Giovanni Maria de’
conti di Gangalandi nel 6 nel quale il Ravezzi colloca il dipinto di Jacopo del Sellaio, opera conservata
nel Museo, mentre qui si ammira l’Annunciazione di
Domenico Cresti (o Crespi) detto il Passignano (Tavarnelle Val di Pesa  - Firenze 6). Nella visita
pastorale del 66 si nomina, accanto al Tempietto, un
altare dei Gangalandi con la tavola raffigurante Le sante Margherita, Caterina d’Alessandria, Caterina da Sieil museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Interno della
chiesa verso
il presbiterio.
Sulla destra
l’altare
della famiglia
Gangalandi

na, Maddalena e Agata, attribuita da Rosanna Caterina Proto Pisani a Pietro Salvestrini. Segue, nel terzo altare, la tela firmata e datata 6, di Matteo Rosselli
raffigurante La Vergine fra i santi Carlo Borromeo, Bartolomeo, Francesco e un vescovo.
Sulla parete sinistra è stata posizionata, spostata dalla
sua originaria collocazione sul pavimento al centro della navata, la lastra tombale di Agnolo Pandolfini (66) la cui famiglia era originaria delle Signe. L’umanista, amico di Cosimo il Vecchio, risiedeva nella
Torre del Ponte a Signa e volle essere sepolto nella chiesa di San Martino tanto da provvedere alla propria lapide negli anni Venti del Quattrocento, quando era
ancora in vita. Sulla parete sinistra, in posizione elevata, si trova la cantoria in pietra del , voluta dalla
Compagnia della Santissima Annunziata il cui obbligo era quello di provvedere alla manutenzione dell’organo che ancora oggi si ammira nella splendida cantoria lignea del secolo xvi. In controfacciata uno splendido altare del  voluto dalla famiglia Cappiardi
racchiude un dipinto di un artista molto noto all’epoca, Francesco Conti, raffigurante il Transito di san Giuseppe (-) caratterizzato da una sapiente modulazione della luce e uno spiccato senso costruttivo della composizione.

san martino a gangalandi



Pianta della chiesa

1

Portico
Portico

2

Tempietto del Fonte Battesimale
Tempietto of the Baptismal Font

3

Altare di San Sebastiano
Altar of Saint Sebastian

4

Altare di Maria Assunta in cielo
Altar of Our Lady of the Assumption

5

Altare dell’incoronazione
Altar of the Coronation

6

Abside di Leon Battista Alberti
Apse by Leon Battista Alberti

7

Ingresso Museo di Arte Sacra
EntrancetotheMuseumofSacredArt

8

Cantoria
Chancel

9

Altare della Madonna del Rosario
Altar of the Madonna of the Rosary

10

Altare dei Conti Gangalandi
Altar of the Gangalandi Counts

11

Altare di San Giuseppe
Altar of Saint Joseph

Visita alla chiesa

Maria Pia
Zaccheddu
e
Silvia Gigli

L

a visita alla chiesa di San Martino a Gangalandi comincia dal porticato antistante ad essa, sotto il quale sono conservate alcune lapidi sepolcrali dedicate alle vecchie famiglie nobiliari del paese. Si prosegue poi
all’interno del complesso, partendo dal lato destro dell’unica ampia navata che culmina nell’abside progettata da Leon Battista Alberti.

La facciata
della chiesa
di San Martino
a Gangalandi



Portico antistante la chiesa
. manifattura toscana
Lapide sepolcrale Vaccari
secolo xiv
marmo scolpito; cm ×
iscrizioni: s.(…) v/acchari//
Questa lapide marmorea, la più antica tra quelle pervenuteci, presenta,
scolpito al di sotto dell’epigrafe, lo
stemma della famiglia Vaccari. L’emblema araldico raffigura, con una tecnica piuttosto grossolana e schematica, una testa di toro. L’iscrizione,
caratterizzata da un uso incerto e irregolare delle lettere gotiche, inserisce questo manufatto nell’ambito di
una produzione locale, risalente al
xiv secolo.
. manifattura toscana
Lapide sepolcrale di Corso D’Aringo
secolo xv
pietra serena scolpita; cm ×
iscrizioni: nell’epigrafe, a caratteri goticisilegge:s.chorsodi.ri/ngho.gellio//.
Questa lastra sepolcrale in pietra
commemora Corso D’Aringo Gellio, genitore di quell’Aringo di Corso che per conto della Compagnia
della Vergine Maria prese in affitto
la chiesa da Leon Battista Alberti negli anni quaranta del Quattrocento.
Lo stemma presenta l’immagine di
un falcone entro uno scudo dalla cui



estremità inferiore si diramano due
tralci vegetali.
. manifattura toscana
Lapide sepolcrale Guerrazzi
6 circa
pietra serena scolpita; cm ×
iscrizioni: sotto lo stemma: s. lorenzo/ e andrea.di g/verazzo.6//.
La lastra sepolcrale, commemorativa di Andrea e Lorenzo membri della famiglia Guerrazzi, presenta scolpito il loro stemma: un leone rampante entro uno scudo triangolare
con ai lati due rami di acanto. Al di
sotto dell’emblema, l’iscrizione reca
la data 6.
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Interno della chiesa
Ingresso (a destra)
. manifattura fiorentina
Acquasantiera con stemma Serafini
secolo xvi
marmo bianco scolpito; cm  (altezza)
L’acquasantiera, frutto della committenza della famiglia Serafini, riporta sull’orlo esterno della vasca due
bassorilievi raffiguranti l’arme della
casata: un serafino entro uno scudo
abbellito lateralmente da nastri ondeggianti. Il bacino poggia su un fusto modanato a balaustra ed è caratterizzato, sia nella parte superiore sia


. manifattura toscana
Lapide sepolcrale Dandi
secolo xvi
pietra serena scolpita; cm ×
iscrizioni: sotto lo stemma il nome
dandi
Questa lapide sepolcrale presenta al
centro lo stemma dei Dandi, costituito da uno scudo decorato da rosette stilizzate e volute. In alto, in
campo troncato in scaglione, il leone rampante e in basso l’epigrafe in
lettere capitali.



visita alla chiesa



sul nodo a vaso, da ampie baccellature. Questo tipo di decorazione, insieme alla peculiare struttura del fusto,
contribuisce a circoscrivere l’opera entro la prima metà del xvi secolo.

Parete destra
Tempietto del Battistero
6. scultore fiorentino
Fonte battesimale

marmo bianco scolpito; cm  (altezza), cm  (diametro); formelle
cm ×
iscrizioni: sul bordo superiore della
vasca sopra le formelle, in caratteri
gotici: questo.fonte.anno./fac-

to.fare.gli.operai./della.compagnia.della. vergine.maria.anno.m/ccccxxiii//.
Come riporta l’iscrizione il fonte battesimale fu commissionato dagli Operai della Compagnia della Vergine
Maria. L’opera appare composta da
un bacino di forma ottagonale poggiante su un vasto piede rialzato. Le
otto facce della vasca sono decorate
da formelle polilobate che delimitano bassorilievi raffiguranti: l’Agnus
Dei, San Giacomo il Maggiore, la Vergine con il Bambino in braccio, San
Martino dona il mantello al povero, il
Battesimo di Cristo, San Michele Arcangelo e infine una croce a fogliami
e una testa di putto al centro di una

6
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corona di foglie. Una banda di fiori a
quattro petali, forse un tempo ornati
a pastiglia di vetri multicolori, corre
lungo tutta la parte inferiore della vasca. L’opera, pur presentando caratteri stilistici ghibertiani, è da ascrivere all’attività di un artista locale di matrice tardogotica. Nella formella con
il Battesimo di Cristo, l’autore sembra
riprendere pedissequamente lo stesso
soggetto realizzato da Andrea Pisano
nel  per la porta del Battistero.
Sullo stesso gusto gotico sono improntate anche le altre formelle in cui
i personaggi, in rigide pose frontali, si
stagliano su fondali neutri.
. bicci di lorenzo (Firenze Arezzo ) e bottega
San Martino dona il mantello al Povero; Annunciazione; Cristo in maestà tra
angeli musicanti; Quattro Evangelisti
e quattro Dottori della Chiesa.

affreschi; misure non riscontrate
Sinopie:
Battesimo di Cristo e Presentazione al
Tempio o Ultima cena (?)
. bernardo daddi
(Firenze  ca. -  ca.)
San Giovanni Battista
datato 6
tempera su tavola; cm ×
Proprietà dello Stato Italiano; assegnato alla chiesa nel  dall’Uffi-



cio per le Belle Arti
La preziosa tavola attribuita a Bernardo Daddi raffigura Giovanni Battista con il vessillo del Cristo. Sullo
sfondo risplende l’oro, mentre un
tappeto di fiori anticipa il nuovo gusto del gotico internazionale. Si presume una sua provenienza dalla chiesa di Orsanmichele a Firenze.
visita alla chiesa



Il Tempietto del Battistero

I

l crollo dell’unico ponte che univa le due sponde dell’Arno fra Signa e
Lastra, avvenuto nel 1278, fu foriero di una novità fondamentale per
la chiesa di San Martino: il fonte battesimale. Ottenuto con privilegio
speciale dal cardinale Giovanni insignito del Titolo di San Teodoro, legato pontificio in Toscana, permise alla prioria di Gangalandi di affrancarsi dalla sudditanza nei confronti della pieve di San Giovanni Battista che mal sopportava le ribellioni della chiesa suffraganea. Va infatti
sottolineato che il fiume creava una frattura reale e considerevole fra le
due sponde, sia a livello civile sia a livello religioso, e l’insofferenza più
volte mostrata dai parroci di San Martino fu motivo di minacce di scomunica da parte dei pievani di Signa. Le dispute cessarono con la concessione del fonte battesimale a San Martino che poté, con maggior forza
e autorità, continuare legittimamente ad aggregare attorno a sé i popoli situati sulla riva sinistra dell’Arno. Il fonte era, nel contado, uno dei
privilegi più ambiti, e per questo riservati unicamente alle pievi che raccoglievano sotto di sé chiese minori sulle quali esercitavano un rigido ordinamento. Tuttavia in questo specifico caso San Martino non ebbe il privilegio di diventare pieve, e forse fu proprio ciò lo stimolo, il desiderio di
una rivalsa, che spinse, quasi due secoli dopo, il popolo di Gangalandi ad
erigere un Battistero degno di una chiesa metropolitana. Collocato sulla
destra della navata centrale, appena si entra in chiesa, la struttura si impone per la corposa presenza e la ricchezza della decorazione a fresco. Costituita da una edicola a due campate, poggia su pilastri ottagonali dotati di capitelli decorati con foglie di acanto. Le esili colonne sorreggono
il Tempietto con due volte a vela, mentre gli archi a tutto sesto sorreggono la parte alta della costruzione creando un effetto arioso, uno spazio che
si dilata con un ampio respiro verso l’alto. L’intera struttura, decorata da
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affreschi, presenta sulla parete che poggia nella controfacciata la scena
principe della vita di San Martino, vescovo di Tours, patrono della chiesa e del borgo di Lastra, con la Divisione del mantello donato al povero
dall’aspetto discinto ed emaciato. Il santo, fra il secolo XIV e il XV, era particolarmente conosciuto, amato e diffuso iconograficamente per l’esempio
che offriva ai fedeli con la condivisione dei propri beni. Nella parte infe-
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In alto la scena con la Divisione del mantello e sotto, ai lati, l’Annunciazione

riore, inconsueta come disposizione, il pittore ha trattato il tema dell’Annunciazione: la Vergine sulla sinistra e l’angelo a destra. La fanciulla tiene in mano un libro e osserva l’angelo mentre gli annuncia la
parola di Dio alla quale Maria risponde con un semplice e incondizionato assenso. Un corteo di angeli musicanti avvolti in abiti dai vivaci colori adornano la parte del Tempietto rivolta all’abside. Le immagini celesti, esili ed eteree sono intente a glorificare il Signore avvolto nella luce
che emana dalla mandorla circondata da serafini e cherubini, secondo la
Visione di Ezechiele. Il giovane volto del Cristo, come la posizione seduta e il libro in mano con le lettere alfa e omega, propongono una iconografia legata alla visione religiosa, serena e devozionale della fine del secolo XIV. Nello scomparto inferiore si ergono, fra i pennacchi, due santi,
di cui uno non identificabile a causa delle abrasioni della materia pittorica, mentre l’altro indossa una dalmatica e stringe un libro nella mano
sinistra. L’altra santa è invece Apollonia con in mano le tenaglie (simbolo del martirio) con le quali le furono strappati i denti e un piatto per
contenerli. La decorazione del Tempietto prosegue sulle vele della prima
campata sulle quali sono raffigurati i quattro Dottori della Chiesa: sant’Ail museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Cristo in maestà tra angeli musicanti

gostino vescovo di Ippona, oggi in Algeria, papa san Gregorio Magno illuminato dalla colomba dello Spirito Santo, san Gerolamo con il cappello
cardinalizio e il vescovo sant’Ambrogio che, secondo alcune fonti, aveva
sostato a Malmantile lungo la via per Milano. Nella seconda campata sono rappresentati gli Evangelisti Marco, Giovanni, Luca e Matteo. Una
cornice decorata da riquadri a racemi fitomorfi con losanghe e teste di cherubino entro figure esagonali sottolinea le membrature delle arcate.
L’opera venne commissionata dagli Operai della Societas Beatae Virginis Mariae Communis Gangalandi, intorno al 1433, a Bicci di Lorenzo e alla sua bottega, ricompensato con il pagamento di tre pezzi di terra. Ma il pittore pensò bene di lasciare il lavoro inconcluso e di recarsi,
nel mese di giugno del 1444, ad Arezzo apprestandosi alla cura delle pitture murali nella chiesa di San Francesco. Per questo fu costretto a pagare quindici lire l’anno di penale e l’affidamento del lavoro alla bottega. Nel saggio di Procacci del 1976, basato su documenti ritrovati all’Archivio di Stato di Firenze sotto il titolo Decimario 6-, gli
interventi degli allievi sono supportati anche dall’analisi stilistica che riscontra, soprattutto nei volti della Madonna e di alcuni angeli, intervisita alla chiesa



La volta del tempietto: sopra i quattro Evangelisti e sotto i Dottori della Chiesa
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venti di mano del Maestro di Signa. Gli affreschi, coperti da una scialbatura, furono scoperti nel 1891 e restaurati secondo i canoni dell’epoca,
ovvero con molte ridipinture. Nel 1982 un restauro diretto dalla dottoressa Caterina Proto Pisani ha recuperato l’opera nella sua funzionalità
decorativa originale ed un’accurata indagine ha evidenziato la presenza
di due sinopie sulla parete della controfacciata facendoci supporre che vi
fosse un progetto decorativo anche per le pareti attualmente libere da ogni
pittura. La leggibilità di questi lacerti è alquanto difficoltosa e si presuppone che rappresentino il Battesimo di Cristo, tema legato al Tempietto, e la Presentazione di Gesù al Tempio o, secondo altre interpretazioni, L’Ultima Cena, senza che per quest’ultima sia possibile spingerci
oltre.
Al centro della loggia si erge il fonte battesimale in lastra di marmo, commissionato nel 1423 dagli Operai della Compagnia della Vergine. Il fonte è stato attribuito da Guido Carocci a Brunelleschi, mentre il Santelli
lo ritiene del Ghiberti, ma nessuna documentazione supporta tali ipotesi. Sulla base dell’indagine stilistica, il manufatto sembra invece opera di
un artista collocabile nell’ambito ghibertiano come Michele da Firenze
o Niccolò Lamberti.
Maria Pia Zaccheddu
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. pietro salvestrini
(Castello -6?)
Le sante Apollonia, Maria Maddalena, Caterina da Siena, Caterina d’Alessandria e Margherita d’Antiochia
inizi del secolo xvii
olio su tavola; cm 6×
Il dipinto ritrae al centro santa Caterina da Siena in abito monastico
tra sant’Apollonia e Maddalena, Caterina d’Alessandria e Margherita
d’Antiochia, ed è stato ritenuto da
molti peculiare per lo sfarzo dei costumi e per questo avvicinabile alla

scuola del Bronzino. La tavola è stata attribuita da Rosanna Proto Pisani a Pietro Salvestrini da Castello, un
artista particolarmente stimato dai
contemporanei per le sue doti di ricercatore esegetico di grottesche nella Firenze dei primi decenni del Seicento. Si forma nella bottega del Poccetti (Firenze -6), ma la sua
maniera sembra risentire dell’influsso di altri grandi artisti, in particolare di Alessandro Allori (Firenze
6-6), discepolo prediletto di
Agnolo di Cosimo, meglio cono-
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sciuto come il Bronzino (Firenze
-). Le cinque virtuose sono disposte ordinatamente all’interno di uno spazio idealizzato, avulse
dalla dimensione quotidiana e plasmate dall’uso di una luce priva di
contrasti chiaroscurali che ne leviga
le forme riprendendo i canoni tipici
dell’Allori. Un recente restauro ha
svelato un ampliamento laterale della tavola, intervento probabilmente
operato per adeguare il dipinto alle
dimensioni dell’altare, edificato posteriormente alla data di realizzazione della pittura. L’opera prima della risistemazione novecentesca era

coronata dal pannello raffigurante la
Decollazione del Battista tra Carlo
Borromeo e Francesco da Paola, opera di scuola fiorentina, ora esposto
nel Museo.
. antonio del ceraiolo
(attivo a Firenze agli inizi del xvi secolo)
Madonna con il Bambino tra san Lorenzo e l’angelo custode
-
tempera su tavola; cm ×
iscrizioni: l’angelo custode tiene in
mano un cartiglio con la scritta: custos familiaris
visita alla chiesa



La pala, suddivisa in tre scomparti,
è unificata da una cornice presumibilmente del Settecento. Presenta alcuni aspetti alquanto singolari nell’organizzazione spaziale con un evidente dislivello nello scenario paesaggistico e un’incompletezza del
piedistallo su cui si erge la Vergine.
Il Berenson aveva assegnato la paternità dell’opera a Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, mentre Federico Zeri la ascrive ad un suo allievo: Antonio del Ceraiolo. In base
alle notizie forniteci da Giorgio Vasari, questo pittore, prima di stabilirsi presso Ridolfo del Ghirlandaio,
aveva trascorso un lungo periodo nella bottega di Lorenzo di Credi. Il trittico raffigura al centro la Madonna
con Bambino, nello scomparto destro Santo Stefano, a sinistra l’Angelo custode. Per il dosaggio del chiaroscuro, che mette in evidenza i profili monumentali dei personaggi, il
Ceraiolo sembra aver attinto al repertorio di Lorenzo di Credi e del
Ghirlandaio, mentre per la semplicità della composizione e la rigorosa
sobrietà della linea si è ispirato a Fra
Bartolomeo e a Mariotto Albertinelli. La peculiarità dell’iconografica, dovuta alla presenza dell’angelo
al posto della più consueta immagine di un santo, fa pensare che si tratti di una pala votiva di carattere privato.



. manifattura fiorentina
Pulpito
secolo xvi
pietra scolpita e in parte dorata; cm
××
iscrizioni: entro il sole raggiato: ihs
Il pulpito è composto da cinque
specchiature, due laterali più piccole e tre frontali di dimensioni maggiori, delimitate da cornici modanate. I tre riquadri sono ornati, a destra,
da una croce dorata inserita entro un
quadrilobo, al centro dal monogramma con il nome di Cristo e a si-
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nistra da una stella dorata. Quest’opera, per la linearità e la raffinatezza
stilistica, appare molto affine al pulpito, datato al , conservato nella limitrofa chiesa di Santo Stefano
a Calcinaia.

6, o di quella di Alessandro de’
Medici nel . L’attuale lapide è
un rifacimento a memoria di una lastra, presumibilmente, del secolo
xiv, periodo di fondazione della
Compagnia.

. manifattura toscana
Lapide
seconda metà del secolo xx
pietra serena; cm ×
iscrizioni: questi. casati. anno.
fondato la /compagnia della
vergine maria di san/ martino. a.
gangalandi. il. casato. de dandi
de conti de gangalandi. /canci.
dini. guerrazzi. bitossi. serafini./
calvani. bachalari. cartoni. donnini./ balderotti. vachai. boscherini. minghi./ cianchi. marinesi. sbraci. radini. papini./ ferranti. romboli. filippini. ristori.
peschi./ dorandi. bernardi. vantini. marmeggi. /churradi. raffaello di salvadore f(u) battista
d(i) francesco. e chi non È de
detti/casati non possa avere uffizzi//
Questa lapide riporta nell’iscrizione
il nome delle trentasei famiglie del
popolo di Gangalandi fondatrici della compagnia laicale denominata
Compagnia della Vergine Maria. Fu
collocata probabilmente in occasione della visita dell’Arcivescovo di Firenze Antonio Altoviti, avvenuta nel

. matteo rosselli
(Firenze -6)
Madonna leggente con i santi Francesco d’Assisi, Martino, Bartolomeo,
Carlo
6
olio su tela; cm 6×
firmata: matteo rosselli/mdcxv
La pala d’altare raffigura nella parte
superiore la Vergine che legge seduta su un manto di nuvole immersa in
una luce delimitata da piccoli e paffuti volti di cherubini. Ai lati due angeli reggicortina scostano un drappo rosso che rivela ai quattro santi la
celeste apparizione.
La tela, pur essendo firmata e datata, non appare all’altezza della mano di Matteo Rosselli, esponente significativo del tardo manierismo fiorentino. Questo pittore iniziò il suo
apprendistato all’età di nove anni
nella bottega di Gregorio Pagani, al
quale rimase legato sino alla morte
del maestro avvenuta nel 6. La
composizione, equilibrata e unitaria, pur non discostandosi dalla severità tipica dell’impianto toscano,
risulta temprata da una gamma crovisita alla chiesa





matica più ricca e calda acquisita in
seguito ad un probabile soggiorno
veneziano, tra il 6 e il 6. Lo
stile del Rosselli risente dell’influenza di importanti personalità artistiche quali Andrea del Sarto nei
due putti reggicortina. Questa con-

taminazione è comprensibile se si
pensa come il giovane Matteo, durante il periodo della sua formazione, la domenica e i giorni festivi, fosse solito recarsi al chiostro dello Scalzo per copiare gli affreschi del maestro.
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Abside
. manifattura toscana
Altare maggiore
datato 66
pietra; cm ××
iscrizioni:an.m.ccclxvi.questo.altare.fecie/simone. di chino. per rimedio delanima.sua./e de suoi. morti
Questo genere di altare, non molto
frequente nel territorio, trae ispirazione dai prototipi paleocristiani.
Appartiene a quella categoria di tavola liturgica denominata “a blocco”
perché presenta la forma di un robusto parallelepipedo costituito da
grandi conci lapidei. La sovrastante
mensa presenta una cornice modanata, ornata da dentellature. L’es-

senzialità volumetrica, la chiarezza
regolare nella partizione della superficie e l’assoluta assenza di elementi
decorativi, con la sola croce centrale al di sotto dell’iscrizione dai caratteri gotici, ne costituiscono la peculiarità.
. ambito di baccio da montelupo
Crocifisso
inizi del secolo xvi
legno intagliato e dipinto; cm  (altezza)
iscrizioni: nel cartiglio sono dipinte
le lettere i.n.r.i.
La scultura ha sostituito un Crocifisso ligneo, di grandi dimensioni,
attribuito a Baccio da Montelupo e
ora custodito nella chiesa di Sant’Anvisita alla chiesa
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na al Ponte a Signa. Anche il Cristo
di Gangalandi sembra essere stato
creato nella stessa cerchia di Baccio.
La figura del Redentore, lavorata a
tutto tondo, si presenta con i piedi
sovrapposti e una leggera torsione
delle gambe e del busto verso destra.
La resa anatomica della muscolatura appare ben delineata sia negli arti inferiori, sia nelle braccia divaricate che nel torace. Il volto non è alterato da espressioni strazianti di dolore ma, al contrario, rivela una composta serenità che dona alla fisionomia un’armoniosa bellezza.
6. manifattura toscana
Tabernacolo
seconda metà del secolo xx

pietra scolpita, legno intagliato; cm
6×

Parete settentrionale (sinistra)
. manifattura fiorentina
Cantoria lapidea e mostra d’organo

pietra forte scolpita, legno intagliato,
dorato e dipinto; cm 6××
iscrizioni: nelle due lapidi sotto la
Cantoria si legge: avendo la
co(m)pag(ni)a d(el)la nu(ntia)ta
fat(t)o q(uest)o org(a)no a
l(a)ude de dio s(i) ob(li)gava a tenerlo a sue spese sonante/ / a di x
d’ott(o)b(re) mdlxxxviii t(em)p
(or)e pr(i)oris fra(ncis)ci de lisiis
La balconata della cantoria risulta



visita alla chiesa



suddivisa, nella parte frontale, in
quattro specchiature modanate, delimitate da cinque paraste in rilievo.
Altrettante mensole, terminanti con
un elemento decorativo a forma di
goccia, fungono da sostegno a questa misurata struttura, tipicamente
tardocinquecentesca.
La mostra dell’organo è decorata nelle paraste da fregi a candelabra, mentre, sui capitelli e nell’architrave, da
teste di cherubino e plastici festoni a
motivi vegetali.
. scuola fiorentina
San Cristoforo
seconda metà del secolo xiv
affresco staccato; cm 6 ca.×



L’affresco si trovava in origine sulla
parete accanto alla porta d’ingresso
della chiesa. Nel Medioevo era prassi comune decorare le facciate delle
chiese, situate vicino a fiumi o strade, con l’immagine di Cristoforo, il
santo protettore dei viandanti. L’opera è delimitata da una cornice formata da rosette inscritte entro rombi e l’immagine del santo, secondo
l’iconografia tradizionale, traghetta
sulle spalle il piccolo Gesù. L’attonita espressione del volto, la rigorosa frontalità delle figure e un generale gusto arcaicizzante denotano
che l’anonimo artista ha risentito
dell’influenza della pittura dell’Orcagna.
. scuola fiorentina
Episodi della vita di san Donnino
settimo decennio del secolo xiv
affresco; cm ×
L’opera è il frammento di un ampio ciclo pittorico. Nella parte superiore della pittura corre un fregio
a girali fitomorfi delimitante una
cornice dentellata interrotta da una
formella a losanghe. La porzione di
affresco pervenutaci illustra con tutta probabilità due episodi della vita
di san Donnino: nel riquadro di destra è raffigurato un giovane aggredito da un cane che si riferisce all’episodio della guarigione dell’idrofobo; nella seconda scena una fi-
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resa realistica, come attestano la definizione della barba dei cavalieri,
gli elementi architettonici e i dettagli nelle vesti dei personaggi che
sembrano richiamarsi alla corrente
naturalistica di stampo nordico importata in Toscana da Giovanni da
Milano e da Dalmasio.



gura in ginocchio rimanda al momento del martirio del Santo morto per decapitazione. Inizialmente
queste scene erano state ascritte ad
ambito pisano, nella cerchia di Buffalmacco, per le analogie con gli affreschi della cappella Spini nella Badia a Settimo. Successivamente è
stato fatto il nome del Maestro di
Barberino che aveva lavorato accanto a Spinello Aretino e Pietro
Nelli nell’Oratorio di Santa Caterina a Bagno a Ripoli. Le scene con gli
episodi della vita di san Donnino
sono caratterizzate da un’accurata

. domenico cresti (o crespi)
detto il passignano
(Firenze -6)
Annunciazione
6 ca.
olio su tela; cm ×
dall’oratorio della Compagnia della
SS. Annunziata
La tela rappresenta il momento in
cui il messaggero divino annuncia alla Vergine la nascita del Redentore.
L’opera è stata attribuita a Domenico Cresti detto il Passignano. Quest’ultimo fu pittore di grande fama
sia in Toscana sia a Roma. Aveva iniziato il suo apprendistato lavorando
con due maestri della cerchia vasariana: Girolamo Macchietti e Giovanni Battista Nandini. L’artista che
però influenzò maggiormente la sua
prima formazione fu Federico Zuccari, giunto a Firenze nel  per
completare la decorazione della cupola di Santa Maria del Fiore. La parte superiore del dipinto è occupata da
una gloria di putti assisi su soffici nubi e da cherubini. La colomba dello
visita alla chiesa
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Spirito Santo, pervasa da una calda
e pastosa luce dorata, riflette uno stile morbido e atmosferico di derivazione veneziana. I due protagonisti
in primo piano, sulla scia di una predilezione per una composizione chiara e semplice, sono collocati entro
un ambiente spoglio ed essenziale.
L’immediatezza della narrazione,
unita ad una certa sensibilità nell’affrontare gli aspetti più spirituali della fede, rispondeva ai principi sostenuti dalla Controriforma.
. bottega di lorenzo ghiberti
Lastra sepolcrale di Agnolo Pandolfini
datata 
marmo bianco di Carrara, venato di
grigio e scolpito; cm ×
La lastra tombale in marmo bianco
rappresenta il defunto, disteso su una
coperta di broccato, vestito di lucco
e con berretto priorale in testa. Il capo poggia su un cuscino finemente
inciso. Ai lati dell’estinto, all’altezza
delle spalle, sono ancora leggibili i
profili di due stemmi le cui figure
araldiche, a causa dell’abrasione, non
sono decifrabili. Diverse fonti, biografiche e documentarie, identificano il defunto nell’umanista Agnolo
Pandolfini (-6). L’artefice
della lastra sepolcrale si è ispirato allo stile di Lorenzo Ghiberti rappresentando il defunto in una posa naturalistica.



Controfacciata
. francesco conti
(Firenze 6-6)
Transito di San Giuseppe

olio su tela; cm ×
La pala, che narra il drammatico
evento della morte di san Giuseppe,
è organizzata su diversi livelli spaziali. In primo piano si erge la figura del Cristo benedicente seguito a
sinistra da due paffuti angioletti uno
dei quali raffigurato nell’atto di invisita alla chiesa





dicare il morente. In secondo piano
è collocata la Vergine seduta accanto al letto con le mani congiunte sul
grembo e accanto la scarna figura di
san Giuseppe morente assistito dagli angeli. Nella parte superiore,
l’immagine di Dio Padre. Il dipinto è stato attribuito da Silvia Meloni Trkulja a Francesco Conti, pittore fiorentino, che aveva iniziato
l’apprendistato nella cerchia di Simone Pignoni per poi maturare la
sua formazione a Roma come allie-

vo di Giovanni Maria Morandi e
Carlo Maratta. La successiva influenza di Sebastiano Ricci lo portò
ad abbandonare il classicismo romano e a sviluppare una raffinata
tecnica del colore, imperniata su una
ricca gamma cromatica e un’attenta modulazione della luce. Le sue
opere, contraddistinte da colori lucenti e vivaci ed intensi effetti chiaroscurali, attestano la marcata vena
luministica di questo brillante e fecondo artista toscano.
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Visita al Museo

Maria Pia
Zaccheddu
e
Silvia Gigli

S

an Martino a Gangalandi fu, nel 6, il primo
Museo di Arte Sacra costituito sul territorio fiorentino in sinergica collaborazione con gli organi dello Stato, delle autorità ecclesiastiche e dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze che ne finanziò il progetto. Il
locale, attiguo alla chiesa, è addossato all’imponente
campanile ed era la sede degli Operai della Societas Beatae Virginis Mariae Communis Gangalandi, fondata nel
xiii o inizi del xiv secolo, in seguito all’intensa attività
riformatrice avviata a Firenze da San Pietro Martire
(Verona  - Seveso ) dell’Ordine Domenicano, strenuo difensore della religione cattolica contro
l’eresia catara, che durante la sua permanenza a Firenze, nel Convento di Santa Maria Novella nel ,
fondò, primo esempio, quella che oggi è la Venerabile
Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Gli ambienti sono stati riadattati in base alle nuove esigenze
espositive e raccolgono, nei due piani, opere pertinenti sia della chiesa di San Martino sia delle chiese suffraganee.

Piano terreno
Fra le opere più pregevoli, esposte nella sala al pian terreno del piccolo museo, si annovera il dipinto di Lorenzo Monaco raffigurante la Madonna dell’Umiltà del
primo decennio del Quattrocento. Accanto è collocato un trittico attribuito a Lorenzo di Bicci (doc. Firen-



ze -) e al figlio Bicci di Lorenzo (Firenze 
- Arezzo ), artisti di primo piano nella Firenze del
primo decennio del Rinascimento.
Oltremodo significativa è la Madonna con il Bambino
di Jacopo del Sellaio, tavola restaurata di recente (),
con la realistica ambientazione rinascimentale costruita dai dettagli d’interno.
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Parete destra
. jacopo del sellaio
(Firenze  ca.-)
Madonna con il Bambino
 ca.
olio su tavola; cm ×
iscrizioni: ave gratia plena dominus
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Jacopo di Arcangelo, detto Jacopo
del Sellaio dal mestiere paterno, è ricordato dal Vasari come allievo di Filippo Lippi. Successivamente, Jacopo fu suggestionato dall’opera del
Verrocchio, del coetaneo Botticelli,
anche lui a bottega dal Lippi, e da
Domenico del Ghirlandaio. Non è
tuttavia da escludersi che la breve permanenza di Piero della Francesca, a
Firenze per la prima volta nel ,
abbia influito sul pacato equilibrio
delle sue composizioni e sulla geometrica costruzione dei volti soavi
delle Madonne. Dopo la morte di Filippo Lippi, avvenuta nel 6, Jacopo inizia una stretta collaborazione con Botticelli, con cui condivide
opere importanti come la serie di Nastagio degli Onesti, scene ispirate alle
novelle del Decamerone di Boccaccio, oggi al Prado di Madrid e nella
collezione Watney di Londra. La frequentazione con l’opera di Bartolomeo di Giovanni è ritenuta, invece,

la ragione degli influssi subiti da Jacopo da parte di Domenico Ghirlandaio, altro importante esponente
nel panorama artistico fiorentino del
Rinascimento. La tavola conservata
nel Museo Diocesano di San Martino a Gangalandi rappresenta, nella
parte centrale, la Madonna con il
Bambino in braccio. La dimensione
domestica è sottolineata nella descrizione dell’ambiente: una stanza, una
finestra alle spalle della madre e del



visita al museo



figlio, dei fiori dentro un vaso a zaffera collocati al di sopra di una madia. Il contesto è strettamente legato
a quella ricerca del reale che tanto appassionò i pittori rinascimentali i
quali si avvicinavano al divino attraverso la rappresentazione del quotidiano e la cura dei dettagli facendone un elemento fondamentale della
nuova arte. Quella medesima realtà
che porta all’affettuoso gesto del Fanciullo nei confronti della Madre, sentita come genitrice e non più quale
ieratica immagine sacra. In questo caso è significativo notare come quest’opera sia una delle più intime e delicate create da Jacopo. Realizzata fra
la fine del settimo decennio e l’inizio
dell’ottavo, è indubbiamente ispirata alla Madonna di Filippo Lippi
conservata nel Palazzo Medici Riccardi di Firenze. La Vergine Maria,
infatti, presentata a mezzo busto, ha
in braccio il braccio il Bambino Gesù, ed entrambi sono incorniciati dal
vano in pietra di una finestra. La serenità compositiva e l’astrazione formale del volto della Vergine riportano ad una ricerca geometrica, chiara
e lucida che isola la Madre astraendola in un mondo a sé nel quale l’unico pensiero è l’amore per il Figlio.
La composizione si apre invece all’esterno attraverso lo sguardo limpido
e vivace del Bambino che si rivolge
allo spettatore coinvolgendolo in

Filippo Lippi, Madonna col Bambino
(particolare) Firenze, Palazzo Medici
Riccardi

questo sottile gioco di rimandi. La
tavola è storicamente da afferirsi alla chiesa di San Martino per la presenza, nella cornice originale a destra, dell’arme dei Gangalandi, e in
particolare in occasione di un matrimonio per la presenza a sinistra di
un’arme Davanzati o Ricciattani o
Riccialbani, famiglie con le quali il
casato si era imparentato. Nella parte inferiore della cornice, fra i due
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blasoni, si legge la scritta: «Ave Gratia Plena Dominus», mentre la struttura architettonica della stessa è arricchita da due lesene dorate e scanalate sormontate da capitelli corinzi che sostengono un architrave con
dipinti girali e foglie d’acanto dorate. Sulla lunetta centinata è rappresentata l’immagine di Dio Padre benedicente, avvolto in un rosso abito,
con un libro su cui sono incise le lettere Alfa e Omega. Sullo sfondo un
cielo mattutino inondato dal chiarore dell’aurora tinge di un delicato
rosa le nuvole, mentre nella parte superiore il cielo è avvolto nel blu più
profondo della notte che si ritrae all’avanzare della luce. Questi dettagli
fanno pensare ad una destinazione
domestica del manufatto, perché solo una visione ravvicinata ne consente
una piena godibilità e l’ancona devozionale da conservare nell’abitazione era una consuetudine diffusa
nelle famiglie più facoltose fino alla
prima metà del secolo scorso. L’opera è stata recentemente restaurata dallo Stato permettendo il recupero di
alcuni dettagli originali. È, infatti,
riemersa nella sua integrità la parasta
collocata alla sinistra della Madonna
permettendo il recupero di quella severità che compare nelle opere del
maestro. Il restauro ha inoltre permesso la conoscenza della tecnica costruttiva del pittore come l’uso del-

l’abbassare il candore dell’imprimitura con l’utilizzo della lacca di Garanza che smorza lo splendore dei colori e tornisce le parti in aggetto delle carni portando al massimo il volume. Su questa base il pittore stendeva delle velature che nelle parti degli incarnati sono andate quasi completamente perdute ad esclusione
delle guance cinabro del Bambino e
pochi lacerti sulle mani affusolate della giovane Madre. Mani descritte con
la massima cura nel disegno, nel valore plastico, nei dettagli dei monili.
L’opera, inoltre, presenta, ad una visione accurata, molti particolari un
tempo impreziositi dall’oro come le
punzonature che si notano sull’abito del bambino, sul bordo delle maniche dell’abito della Madonna con
un fiore in evidenza e lettere dalla forma cufica. Anche sul polso del Fanciullo si notano i segni di antiche dorature che creavano un raccordo con
le oblique pennellate di un delicato
color rosa le quali avevano l’intento
di evidenziare la veste trasparente, al
di sotto dell’abito di lino, del Bambino. Poco è rimasto anche delle aureole, sulle quali alcune tracce rimandano ad una punzonatura elegante e magistrale. Sulla sinistra della composizione compare lo scorcio
di una finestra con il dettaglio del cipresso, pianta tipica del paesaggio toscano, e delle azzurre e degradanti
visita al museo

6

rocce che rimandano, per il sottile taglio della finestra, alla Madonna di
Tarquinia di Filippo Lippi. La prima attribuzione a Jacopo del Sellaio
fu fatta da Berenson nel  e non
è mai stata messa in discussione dalla critica successiva. In questa opera
sono evidenti le influenze di Filippo
Lippi nell’uso della linea incisiva di
contorno e nel forte plasticismo dosato dalla luce che colpisce le parti in
aggetto della figura umana. Il rimando a Filippo si stempera, dopo la
morte del maestro avvenuta nel
6, attraverso la collaborazione diretta con Botticelli e l’uso di una luce che invade, l’intera composizione,
mentre di Domenico Ghirlandaio
coglie l’esposizione dettagliata e realistica dell’ambiente.

Parete frontale
. bottega fiorentina
(parte centrale)
artigianato fiorentino
(cimasa e base)
Reliquiario multiplo (serie di due)
metà del secolo xvii/6
ebano, pioppo, legno intagliato e dorato, bronzo dorato e ceroplastica;
cm ×
iscrizioni: intorno al bassorilievo con
l’immagine di Cristo alla colonna si
intravedono queste lettere: piu … v
pon. max. av …



dalla cappella di Palazzo Pitti
Si tratta di due reliquiari “ad ostensorio” di buona qualità che presentano una divergenza cronologica tra
la cimasa, il fusto e la struttura centrale.
I primi due elementi furono commissionati dal proposto don Marco
Romoli nel 6, mentre la parte contenenti le reliquie è del Seicento. Le
teche centrali in ceroplastica contengono due bassorilievi con, in uno il
Cristo alla colonna con i simboli della passione e due angeli reggi fiacco-
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la, l’altro la Veronica che esibisce la
Sindone. Tutt’intorno delle piccole
teche contengono le reliquie di santi
che formano due cornici ottagonali
circondate da un bordo in ebano.
Interessante è la provenienza di questi oggetti, come si riscontra da un
documento dell’Archivio parrocchiale, in cui si menziona uno spoglio
di reliquie compiuto a Palazzo Pitti
nel , alcune delle quali donate all’arcivescovo Martini affinché le distribuisse alle chiese della Diocesi.

Parete nord
. lorenzo monaco
(Firenze  ca. - -)
- ca.
Madonna dell’Umiltà
tempera su tavola; cm ×
dalla chiesa di San Romolo a Settimo
Don Lorenzo, al secolo Piero, fiorentino di nascita e di formazione, entrò
novizio nel Convento camaldolese di
Santa Maria degli Angeli, il  dicembre del . Nel  era iscritto all’arte dei pittori con il nome laico di Piero di Giovanni e risultava abitante a San Bartolo al Corso.
L’eccezionalità di risiedere fuori dalle mura del convento si presume sia
dovuta ad una dispensa speciale ottenuta in considerazione della fama
di cui il pittore godeva in quel primo
scorcio del nuovo secolo. Il percorso

artistico del pittore parte dalla rivisitazione di Giotto, sensibile all’ampiezza volumetrica dei corpi e degli
spazi, e dal colore di Spinello Aretino e Agnolo Gaddi, intrisi di bagliori e di vibrazioni luministiche. Forma e colore si affinarono ulteriormente con l’arrivo a Firenze dello
Starnina che dalla Spagna diffuse il
gotico internazionale, mentre dall’opera del Ghiberti, impegnato nei lavori della Porta del Paradiso nel Battistero, Lorenzo impostò quelle modifiche formali che lo porteranno verso un’arte conscia dello spazio prospettico sviluppando una sinergia fra
la linea sinuosa, il colore saturo e l’oro splendente. È il secolo degli abiti
sfarzosi e degli sfondi esuberanti di
broccati e di tappeti orientali, di rappresentazioni “cortesi” che in Lorenzo sono sempre e comunque connotate da un’intensa vena devozionale.
In questo clima si sviluppa il dipinto
del Museo Diocesano di Gangalandi, la Madonna dell’Umiltà, soggetto
che fa parte di quelle opere che si diffusero alla fine del secolo xiv principalmente in Toscana e nel Veneto.
Lorenzo, intriso o ligio al dovere impostogli dall’abito ecclesiastico, esula
da quella connotazione laica, sofisticata e cortigiana, tipica del gotico internazionale, evitando troppo preziose descrizioni analitiche di ambienti
ricchi di dettagli floreali che avrebbevisita al museo
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ro potuto distrarre il fedele dalla contemplazione del divino. Qui il pittore rispetta in pieno il sintetico vigore
costruttivo tipico dell’arte toscana, ritenendo più consono attenersi all’iconografia del secolo passato, come
nella Madonna dell’Orcagna del National Gallery of Art di Washington
del  o nella Madonna della chiesa di santa Maria a Panzano, dove un
anonimo pittore fiorentino, trattando il medesimo soggetto, colloca la
Madre entro uno spazio prospetticamente delimitato, seduta su un cuscino sistemato su un pavimento di
scuro marmo con alle spalle un sofisticato drappo rosso a coprire, parzialmente, uno sfondo dorato. Ambientazione che riscontriamo anche
nella Madonna di Gangalandi nella
raffinatezza complessiva che si rivela
nell’abito violaceo della Madonna arricchito da piccole rose d’oro, nell’aureola dalla punzonatura raffinata
e nel contrasto fra la delicatezza del
piccolo volto e la massa imponente
del corpo della Madonna avvolto in
un manto lapislazzuli che espande un
potere suggestivo su tutta l’opera. Un
potere che si irraggia dal luminoso
abito di Gesù dal quale si sottolinea
l’andamento sinuoso del corpo del
Bambino, mentre la postura del suo
braccio, al di sopra del collo della Madre, denota una familiarità e un’intimità colloquiale che va oltre la serietà

Lorenzo Monaco, Madonna dell’Umiltà
(particolare) Empoli, Museo della
Collegiata di Sant’Andrea

dei loro sguardi rivolti al fedele. Lorenzo si mostrò sensibile a questo soggetto che trattò anche nella Madonna della Collegiata di Empoli, opera
con la quale condivide i tratti del volto e la monumentale postura del corpo e per la quale si è proposta la data
al primo lustro del Quattrocento. Le
due Madonne condividono la medesima spazialità, anche se la linea, nella Madonna di Gangalandi, si è fatta
sinuosa nell’andamento calligrafico
visita al museo

6

del Bambino, nel manto bordato di
oro, nell’inclinazione del capo della
Madre che ci indicano una datazione
fra il  e il . Fu questo il periodo nel quale il pittore si rivolse al
piccolo formato allorché meglio poteva esprimere armonia, eleganza e
quell’intima familiarità che ritroviamo anche nella “Madonna Berenson”, dove l’intera composizione si
anima di un tono mite, ritroso, dolce fino alla malinconia e si avvolge di
elementi simbolici, quali le vesti rosse di Gesù e della Vergine che sottolineano l’umanità della missione terrena del figlio di Dio: il legame del
Verbo con la sofferenza umana.
Secondo il Freuler questa iconografia
nacque a Siena nel secolo xiv e giunse a Firenze tramite don Silvestro dei
Gherarducci, monaco nel convento
di Santa Maria degli Angeli. La dolcezza del soggetto si diffuse facilmente intorno all’ottavo decennio del secolo xiv e fu ripresa anche dall’Orcagna nella Madonna dell’Umiltà della
National Gallery of Art di Washington, dove tuttavia compaiono gli arcaismi degli angeli collocati lateralmente alla scena centrale, e nel dipinto dello Starnina con la Madonna nel
Museo Diocesano di Milano del .
Storicamente l’opera si trovava nella
chiesa di San Romolo a Settimo dove
si presume facesse parte del corredo
privato del rettore Leonardo di Nic-

colò Ardinghelli, membro di quella famiglia che, nel -, aveva commissionato a Lorenzo Monaco la tavola, oggi dispersa fra vari musei, della chiesa di Santa Maria del Carmine.
Nel 6 fu deciso, per motivi di sicurezza, il trasferimento del dipinto
nella chiesa di San Martino a Gangalandi e la successiva collocazione
nel Museo, dove ben rappresenta il
gusto gotico imperante a Firenze a
cavallo fra Tre e Quattrocento.
. bicci di lorenzo
(Firenze  - Arezzo )
La Vergine Assunta dà la cintola a san
Tommaso, tra i santi Nicola di Bari,
Andrea, Giovanni Battista e Antonio
abate
 ca.
tempera su tavola; cm ×
iscrizioni: sul cartiglio tenuto da San
Giovanni Battista: ecce agnus dei
dalla chiesa di Santa Maria a Castagnolo
Il polittico risultava smembrato nelle sue parti, almeno sino al restauro del
, a seguito del quale i due pannelli laterali vennero ricongiunti con
la parte centrale mediante la vigente
cornice cuspidata del Novecento. Nel
mezzo è rappresentata Maria sorretta da angeli, che porge la cintola a san
Tommaso genuflesso in primo piano
di fronte a lei. Nello scomparto a sinistra troviamo San Nicola di Bari in
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piviale rosso finemente decorato con
lumeggiature e aurei fiori, facilmente identificabile grazie anche alle sfere d’oro collocate ai suoi piedi e
Sant’Andrea coperto da un ampio
mantello verde. A destra sono rappresentati San Giovanni Battista con
il simbolo della croce e Sant’Antonio
abate con il libro e il bastone. La tavola per alcune sue caratteristiche,
quali la ricchezza delle punzonature
a motivo vegeto-floreali, le aureole
della Vergine e dei santi e la perita re-

sa cromatica, è stata considerata un
prodotto della bottega familiare facente capo a Lorenzo di Bicci (Firenze  ca.-). Inizialmente
il polittico era stato ascritto a Lorenzo con la collaborazione del figlio Bicci ma, di recente, alcuni critici hanno ritenuto più adeguato attribuirlo
al solo erede per l’attenzione riscontrata nell’organizzazione spaziale.
Comunque la tavola si inserisce nell’ambito della corrente del gotico internazionale e risente dell’influenza
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di pittori quali Lorenzo Monaco e
Gentile da Fabriano.
. manifattura toscana
Bancone
Secolo xviii
legno intagliato e dipinto;
cm ××
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

Il bancone si presenta come un sobrio prodotto artigianale di una officina locale, concepito per rispondere più ad esigenze pratiche che
estetiche.
6. Ambito di lorenzo monaco
Angelo annunziante e Vergine Annunziata
fine del secolo xiv-inizi del secolo xv
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tempera su tavola; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Le due tavolette, centinate ad arco
acuto, costituiscono probabilmente le cuspidi di uno scomposto polittico andato perduto. Entro le volte, evidenziate da una serie di archetti polilobati e sorrette da sottili colonnine tortili, campeggiano su
fondo oro l’esile profilo di Gabriele e della Vergine. In principio, questi due dipinti vennero attribuiti da
Guido Carocci alla cerchia di Agnolo Gaddi, poi il Berenson li assegnò
a Lorenzo Monaco. Ultimamente,
dopo il restauro del , si è optato per ritenerli frutto dell’attività
di uno di quei pittori miniatori gravitanti nella sfera di Lorenzo Monaco.
A sostegno di questa ipotesi sono da
evidenziare la raffinatezza cromatica e l’eleganza delle linee, prive di
orpelli, che disegnano immagini
permeate da un profondo misticismo.

. manifattura toscana
Residenza
secolo xviii
legno intagliato e dipinto; cm 
(altezza)
Putto
legno, foglia dorata; nuvole in argento; cm 6 (altezza)
. bottega fiorentina
Ostensorio


. bottega fiorentina
Croce astile
secolo xv
rame dorato e argentato; bronzo dorato; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
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argento sbalzato; cm  (altezza)
iscrizioni: sul nodo si legge: joseph
boretti curio ded. o.m. a.n. 
dalla chiesa di Santo Stefano a Calcinaia
punzoni: il Leone sedente su di una
«F» in un ovale certifica la qualità
dell’argento
L’ostensorio si presenta come il frutto della combinazione di elementi
stilisticamente dissimili, che ne fanno un tipico prodotto del xix secolo, ispirato da un’evidente propensione per la varietà.
La teca circolare appare incorniciata da un orlo di pietre dure e da una
corona di nuvole e teste di cherubini sbalzate, che poggia sulla raggiera. Il tutto è sostenuto da un ange-

lo gravitante su un nodo composto
di piccole foglie disposte ordinatamente. La base sagomata presenta
un piccolo bassorilievo con il motivo del pellicano che sacrifica la propria vita per i suoi piccoli ed è retta da peducci decorati con teste di
ariete.
. pittore fiorentino
Decollazione del Battista tra i santi
Francesco da Paola e Carlo Borromeo
6 ca.
olio su tavola; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il dipinto presenta un’impostazione
arcaica sia nella composizione a trittico sia nell’impaginazione della sce-
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na centrale con la decollazione del
Battista: l’elaborazione, limpida nei
pochi personaggi, e l’essenzialità dell’ambientazione ne connotano con
determinazione ogni significativo
dettaglio. La disposizione teatrale
della scena richiama alla mente il Ca-

ravaggio, ma il manierismo che caratterizza ogni personaggio fa pensare a Fabrizio Boschi e a Filippo Paladini. In modo particolare lo stile
di quest’ultimo si ricollega alla Decollazione del Battista nella chiesa di
San Jacopo in Campo Corbolini.
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Primo piano

A

l piano superiore sono conservati oggetti sacri di
uso liturgico, beni non più in uso per la loro preziosità e delicatezza, per lo più opere di manifattura toscana caratterizzate da un elevato livello qualitativo.
In particolare lungo la parete esterna sono collocate due
imponenti tele attribuite a Matteo Confortini, padre
del più famoso Jacopo, che fino al  adornavano gli
altari laterali dell’abside di Leon Battista Alberti.
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Maria Pia
Zaccheddu
e
Silvia Gigli

Da sinistra
. matteo confortini (?)
(attivo nella seconda metà del secolo xvi)
Natività
ultimo quarto del secolo xvi
olio su tela; cm ×

dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
L’autore della tela mostra di aver
adottato, per la rappresentazione della nascita del Redentore, un registro
iconografico consueto: il Bambino in
primo piano coricato su un giaciglio
di fieno e pervaso da una chiara luce
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divina che illumina i volti dei personaggi raccolti intorno a Lui. In particolar modo ne risulta evidenziata la
figura della Madre adorante, mentre
san Giuseppe, seduto nella penombra, pare assorto in recondite riflessioni. Alcuni pastori assistono affascinati al celeste spettacolo, altri sulla destra, davanti alla mangiatoia,
sembrano discorrere con ogni probabilità sul lieto evento. Nello sfondo, sulla sinistra, è riconoscibile, in
dimensioni molto ridotte, un altro
avvenimento: l’annuncio ai pastori.
L’opera, ricca di personaggi individualizzati da una particolare definizione dei volti, si inserisce, anche come struttura compositiva, all’interno della cultura tardomanieristica.
Sulla base di alcuni documenti questa pala, insieme al suo pendant con
l’Adorazione dei Magi, può essere
identificata con una delle due ricordate nella visita pastorale del , e
inserite negli altari fatti erigere nel
6 da Giovanni Maria Cecchi e
dedicati alla Natività e all’Epifania.
Nonostante l’iscrizione sull’antica tela di foderatura assegnasse le due opere a Jacopo Confortini, in realtà, sia
per ragioni stilistiche che cronologiche (questo pittore era nato nel
6), sembrerebbe più ragionevole
attribuirle al capostipite di questa famiglia di artisti, ovvero Matteo (doc.
a Firenze fra il  e il 6). Di

questa figura artistica, purtroppo ancora poco conosciuta, si è ipotizzato
che si fosse formato nelle botteghe
fiorentine.
. matteo confortini (?)
(attivo nella seconda metà
del secolo xvi)
Adorazione dei Magi
seconda metà del secolo xvi
olio su tela, cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Come nella Natività, anche qui
l’autore mostra di essersi mantenuto fedele all’iconografia tradizionale: l’Epifania viene rappresentata
con il piccolo Redentore in primo
piano mentre riceve l’omaggio di
uno dei sovrani venuti da Oriente.
La composizione, oltre che dai genitori e dagli altri due re, è popolata da figure plebee, concitate e fermate nelle pose più varie. Questa
caratteristica, insieme ad una forte
definizione dei volti, la colloca all’interno della corrente tardomanierista. Significativo il motivo della natura morta, rappresentato con
una cesta di uova e colombe, situato sulla sinistra ai piedi della Vergine adorante. Anche per questa tela,
stilisticamente molto affine a quella con la Natività, è stato ipotizzato il nome di Matteo di Benedetto
di Francesco Confortini.

il museo di arte sacra di san martino a gangalandi





Prima teca alla parete
. bottega toscana
Reliquiario multiplo
metà del secolo xviii
lamina in ottone argentato; legno

dorato; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Questo manufatto, sebbene sia stato ottenuto dalla lavorazione di un
metallo povero come l’ottone e rapvisita al museo







presenti una tipologia abbastanza
corrente, rivela una fattura tutto
sommato pregevole. È del tipo a
“ostensorio”, poggia su di uno zoccolo modanato in legno dorato e la
base, decorata da motivi vegetali con
foglioline di acanto, con al centro
una conchiglia, è composta da due
riccioli poggianti su peducci quadrangolari. La stessa tipologia di ornamentazione, di impianto nettamente barocco, caratterizzata da una
prevalenza di volute, riccioli, elementi fogliacei, pervade pure la mostra, che custodisce al centro una teca ovale sormontata dal volto di un
cherubino. La stessa crocetta apicale condivide una medesima impostazione formale, incentrata sull’e-

suberanza e la ricchezza degli elementi decorativi.
. bottega fiorentina
Reliquiario di san Martino

lamina d’argento sbalzata; legno dorato; cm 6,×6
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il reliquiario in lamina argentata e
sbalzata poggia su un supporto di legno. La base riccamente decorata
termina con dei peducci e decorazioni fitomorfe. Nella parte centrale, sopra una conchiglia decorata con
fiori e foglie, si trova lo stemma Cappiardi, famiglia che aveva il patronato dell’altare in controfacciata con
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La morte di san Giuseppe. Il fusto del
reliquiario ha una decorazione a foglie, mentre la mostra è arricchita
dai volti di cherubini delicatamente cesellati. Il reliquiario fu un dono
alla chiesa da parte di Leonardo
Cappiardi, come si evidenzia dall’iscrizione incisa sui peducci. L’oggetto è ricordato in una visita pastorale di Mons. arcivescovo Martini nel 6.
. bottega fiorentina
Reliquiario del Latte della Vergine

argento sbalzato e rame dorato;
cm ×
chiesa di San Martino a Gangalandi



Il reliquiario in argento poggia su
una base triangolare ornata da conchiglie e foglie d’acanto. Il fusto, allungato e sottile, è arricchito da testine di cherubini che si ritrovano
anche nella parte terminale. La teca,
contenente la reliquia del latte della
Madonna, ha volute e testine di cherubino che si rifanno alle opere del
secolo xiv nella forma allungata. Sulla base un’iscrizione riporta il nome
del committente, Francesco Naldi,
e la data, .
6. bottega fiorentina
Reliquiario del soggolo della
Madonna e del mantello di
san Giuseppe

6
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 (?)
lamina d’argento inciso e sbalzato,
legno dorato; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il reliquiario presenta delle analogie
con la teca di san Martino sia per la
forma ad ostensorio che per la ricchezza decorativa. Sulla base si trova lo stemma Cappiardi con lo scudo accartocciato e il campo rosso con
tre pali in argento. Riccamente cesellato con foglie, conchiglie e volute, ha sulla sommità una croce. È
probabile che anche questa opera sia
stata commissionata da Leonardo
sempre negli anni fra il , data
del precedente reliquiario, e il ,
anno di datazione dell’altare collocato in chiesa.
. bottega toscana
Reliquiario dei santi Ignazio,
Francesco e Luigi
metà del secolo xviii
lamina d’argento sbalzato; legno dorato; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il reliquiario, del tipo detto a “ostensorio”, in lamina d’argento, esibisce
una mostra copiosamente ricoperta
da una fitta decorazione “rocaille”,
costituita da conchiglie e racemi fitomorfi che investono anche la crocetta posta sulla sommità. Il fusto non si



discosta dal tono barocco del manufatto, presentando gli stessi elementi
ornamentali, e così pure la base poggiante su peducci a volute. Il ricettacolo contiene le reliquie dei santi Ignazio, Francesco e Luigi. Nel complesso questo manufatto presenta una lavorazione piuttosto semplice, riprendendo e semplificando prototipi settecenteschi di qualità superiore.

Seconda teca alla parete
. manifattura toscana
Reliquiario di Sant’Andrea
secolo xix
legno intagliato, dorato e laccato;
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cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
La tipologia di quest’opera ci conduce alla prima metà dell’Ottocento per l’assemblaggio di elementi dei
secoli precedenti e l’uso dell’oro alternato alla laccatura in bianco.

sorregge la teca circondata da fiori e
foglie finemente intagliate. Nella teca è conservato un frammento della
Santa Croce. La composizione decorativa rimanda ad elementi settecenteschi, ma la decorazione a foglie
lanceolate è legata ad una esecuzione ottocentesca.

. manifattura toscana
Reliquiario della Santa Croce
inizi del secolo xix
legno intagliato e dorato; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il reliquiario, a forma di ostensorio,
poggia su un gradino modanato con
riccioli. Il fusto è costituito da foglie
lanceolate racchiuse da un anello che

. manifattura toscana
Reliquiario multiplo
metà del secolo xviii
legno intagliato e dorato, cm 6×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi





. manifattura toscana
Reliquiario multiplo
seconda metà del secolo xviii
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legno intagliato e dorato;
cm ,×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
. manifattura toscana
seconda metà del secolo xviii
Reliquiario della Beata Maria
Vergine e di san Giuseppe
Legno intagliato e dorato; cm ×6
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
. manifattura toscana
Reliquiario di sant’Agostino
metà del secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm ,×
dalla chiesa di San Martino Gangalandi
. manifattura toscana
Reliquiario di san Giacomo Apostolo
fine del secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm ×,
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

Terza teca
. manifattura toscana
Reliquiario del capo di uno dei compagni di san Maurizio
ultimo quarto del secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm ×



dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
In questo reliquiario, denominato a
“urna”, si assiste alla ripresa e alla
schematizzazione di elementi decorativi tipici dello stile di Luigi xvi.
Poggiante con due peducci a ricciolo su di una lineare base rettangolare, è caratterizzato da una decorazione a festoni e volute. La cimasa
presenta gli stessi motivi “ondulati”, su cui si erge il globo annesso alla piccola croce apicale, con l’aggiunta di due foglie di palma stilizzate, in riferimento al martirio del
santo. Il teschio racchiuso entro la
teca è il capo di uno dei compagni
di san Maurizio come attesta anche
l’iscrizione.
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6. manifattura toscana
Reliquiario di san Prisco Martire
ultimo quarto del secolo xviii
legno intagliato, dipinto e dorato;
cm 6×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Destinato ad accogliere le ossa degli
arti superiori di san Prisco, è per questo a forma di braccio. Nel manufatto ligneo dipinto in color carnicino,
il ricettacolo al centro è allungato ed
è incorniciato da una decorazione in
legno dorato. La base, poggiante su
di un piede ad anelli, è costituita da
una struttura semicilindrica dipinta
di azzurro, ed è attraversata tutt’intorno da festoni dorati. Nell’estre-



mità superiore, questa sorta di capitello che funge da fondamento, è collegata al braccio grazie ad un anello
di motivi decorativi. Si tratta della
versione popolare di esemplari seicenteschi, conservati nelle basiliche
fiorentine, qualificati da un valore artistico nettamente superiore, sia per
il materiale impiegato, argento, sia
per la migliore qualità della lavorazione e delle tecniche adoperate.
. manifattura toscana
Reliquiario della pantofola di papa
Pio V
ultimo quarto del secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm ×
(senza croce)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

6
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La base, su cui poggia questo tipo di
reliquiario a cassetta, è costituita da
due peducci e ornata, al centro, da
una testa di cherubino, da cui si dipartono simmetriche volute. Ai lati
della teca si ripete il motivo dei piccoli volti celesti in rilevo, accompagnati da ghirlande fitomorfe. La cimasa, chiusa ai lati da due volute su
cui poggiano festoni fogliacei, presenta nel mezzo un medaglione con
diverse reliquie e sulla sommità una
croce lineare, aggiunta posteriormente. L’urna conserva la sacra reliquia della pantofola di papa Pio v. In
questo manufatto vengono recuperati e schematizzati motivi decorativi in voga per tutto il xviii secolo.

Quarta teca alla parete
. bottega toscana
Ostensorio
seconda metà del secolo xviii
ottone argentato, rame argentato e
dorato; cm 6×6,; raggiera cm 
(diametro)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
. bottega toscana
Ostensorio
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato e rame dorato (base);
ottone argentato e rame dorato (fusto);
argento e rame dorato (raggiera);



cm ×
raggiera cm 6 (diametro)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
L’ostensorio si erge su di un piede
triangolare, ornato con cartigli circoscritti da volute, e poggiante su
tre peducci a riccioli dorati. Il nodo
a pera, delimitato da piccoli festoni
vegeto-floreali, esibisce tre teste di
cherubino. Il fusto presenta una decorazione fogliacea: foglie lanceolate e foglie di acanto nel raccordo superiore. Ad impreziosire il manufatto contribuiscono sia delle pietre
colorate che designano il profilo del
portaostie, sia la corona di nuvole
inframmezzata da teste di cherubi-
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ni poggiante su un’ampia raggiera
in rame dorato. Questo prodotto, di
buona qualità, ripropone elementi,
in particolar modo decorativi, tratti dal gusto artistico predominante
nella Firenze tra Sei e Settecento.
. bottega toscana
Ostensorio
primi decenni del secolo xix
argento sbalzato; cm ,×,; raggiera cm  (diametro)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

Quinta teca alla parete
. manifattura toscana
Reliquiario multiplo (serie di due)
seconda metà del secolo xviii
legno intagliato e dorato, cm 6×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Questa serie di reliquiari multipli,
appartenenti alla tipologia detta ad
“ostensorio”, presenta una base
poggiante, con due peducci a ricciolo, su un gradino modanato. La
decorazione del “piede” sagomato,
costituita da eleganti motivi fitomorfi e volute a ricciolo, di cui quelle laterali lavorate a giorno, rientra
nel gusto tipicamente rococò. Gli
stessi elementi ornamentali investono il fusto su cui s’innesta la teca, ripartita in cinque ricettacoli e

a sua volta impreziosita da spirali
arricciate e da una raggiera. La “cimasa” è costituita da una crocetta
che s’innalza su di un globo ed è decorata dalle morbide linee curve di
due racemi laterali. Al centro, nello scrigno sagomato, sono custodite le reliquie di san Pietro di Alcantara circondate dalle spoglie di
san Serafino, sant’Alessio e santa
Caterina. Nell’altro reliquiario sono contenute le ossa di san Rocco
con attorno le reliquie di san Zaccaria, san Bonaventura, san Giovanni da Capestrano e sant’Ursula.
L’impianto generale di questi manufatti liturgici è prettamente barocco, ma l’assenza di pesantezza e
spessore, derivata dall’impiego di
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motivi rocaille agili e tenui, suggeriscono una datazione entro la metà
del xviii secolo.
. manifattura toscana
Reliquiario della Santa Croce
metà del secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm ,×
base cm ,××
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Come la gran parte dei reliquiari esistenti, anche questo appartiene alla
tipologia detta a ostensorio. Presenta una forma dalle linee sottili e leggere grazie all’impiego di stilemi decorativi squisitamente settecenteschi.



Destinato a contenere le reliquie della Santissima Croce, poggia su un
doppio zoccolo sagomato. La base è
rappresentata da due peducci a foglia
di acanto, che percorrono il fusto sino al nodo a vaso su cui si erge la mostra con la teca. Quest’ultima appare circondata da volute di foglie e fiori realizzate a giorno, e da una raggiera coperta da un baldacchino. Dal
retro del reliquiario si dipartano, incrociate, la spugna e la lancia quali
simboli della Passione di Cristo.

Sesta teca alla parete
. bottega toscana
Cartegloria (serie di tre)
terzo quarto del secolo xviii
lamina d’argento sbalzato e rame dorato;
cm × (la centrale), cm ×
(le laterali)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Nella cartagloria centrale, di dimensioni maggiori, troviamo inscritte, a
sinistra, le letture del Gloria e dell’Offertorio, al centro quelle della
Consacrazione, e a destra del Credo
e della Pace; nelle due, di dimensioni
ridotte, disposte ai lati, sono contenuti il Salmo per la lavanda delle mani, e l’incipit del Vangelo di Giovanni. Questa particolare tipologia veniva utilizzata durante la messa, per la
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lettura delle sacre scritture. I manufatti sono creati in lamina d’argento
lavorata a sbalzo, su anima di legno.
Tutte e tre poggiano su peducci dorati a zampa di leone e, intorno alla luce incorniciata da un orlo di palmette stilizzate, presentano una sfarzosa
decorazione tardobarocca fatta di volute fitomorfe, festoni vegeto-floreali e cartigli. Gli stessi motivi ornamentali si accordano nella parte inferiore con un cartiglio liscio, mentre
la sommità delle cartegloria propone
una sorta di cornicione modanato sul
quale si erge centralmente un piccolo vaso fiancheggiato ai lati da ghirlande vegetali. Questa serie di manufatti, pregevole per l’evidente maestria
con cui sono stati lavorati e impiegati congiuntamente materiali diffe-

renti, s’inserisce, cronologicamente,
in ambito pienamente settecentesco,
oltre che per l’impaginazione, anche
per la presenza di elementi decorativi in stile Luigi xv.
. bottega toscana
Reliquiario della Croce
metà del secolo xviii
argento fuso, sbalzato e cesellato; rame dorato; cm ×
dalla chiesa di Santo Stefano a Calcinaia

Settima teca alla parete
. manifattura toscana
Coppia di reliquiari multipli
seconda metà del secolo xviii
legno intagliato, dorato e dipinto;
visita al museo



testano anche le iscrizioni apposte sui
cartigli. Il pregio di questi manufatti
è dato dal sapiente impiego di elementi decorativi, quali riccioli e foglie, propriamente settecenteschi.
6. manifattura toscana
metà del secolo xviii
Reliquiario multiplo
legno intagliato e dorato; cm 6×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

Ottava e nona teca


cm 6×6
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Questa serie di reliquiari in legno intagliato e dipinto si sviluppa in senso
verticale e poggia su di uno zoccolo dipinto ad imitazione del finto marmo
verde. La base, costituita da due peducci a riccioli, esibisce, nella parte
centrale, una testa di cherubino. La
teca è sottolineata da una cornice
composta da motivi a volute e foglie
terminante, nella parte superiore, con
due ghirlande pendenti ai lati. La
sommità dei due reliquiari è contraddistinta al centro dalla presenza
di una conchiglia su cui si erge un piccolo globo con annessa l’ormai consueta crocetta apicale. Il ricettacolo
ospita i resti di diversi santi come at-

. manifattura francese (Lione)
Pianete (serie di due)
-
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broccato in sete policrome e argento filato; galloni dorati; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Queste due pianete, ricavate dalla
stessa pezza di stoffa, si rivelano essere manufatti di grande pregio, sia per
la raffinatezza e l’eleganza dell’esecuzione, sia per la maestria delle tecniche adoperate. Il fondo avorio, lavorato a sottili trattini orizzontali con
tralci vegetali eseguiti in filo d’argento, è comune ad entrambi i paramenti che si differenziano per la diversa composizione di festoni formati
da fiori multicolori dal rosso-rosa al
violetto, giallo e azzurro, e da foglie
frastagliate e cangianti nelle diverse
tonalità del verde. In una delle due
pianete, questi fregi floreali assumono una struttura che ricorda vagamente un rombo, e racchiudono al
loro interno un modello decorativo
frequente, rappresentato da una fontana rosata incorniciata da foglie e
fiori, sormontata da una specie di cupola in azzurro e argento con pennacchio rosaceo. Nell’altro manufatto, i festoni si muovono sulla stoffa
in modo più sciolto e la struttura architettonica è costituita dalle parti laterali della fonte sopracitata, ovvero
una torricina sovrapposta da un muretto sagomato in rosa e filo d’argento. I nastri originali sono tessuti in filo d’oro. La bellezza di questi pro-

dotti si fonda su un sapiente gioco
cromatico: tra campi in monocromo
argentati si inseriscono i colori fortemente chiaroscurali dei fiori. Questi
ultimi sono ricreati nelle loro più svariate sfumature grazie alla raffinata
tecnica del point rentré, inventata a
Lione da Jean Revel negli anni Trenta del xviii secolo.

Prima teca a terra
. bottega toscana
Calice
prima metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato;
cm ,×,



visita al museo



dalla chiesa di Santo Stefano a Calcinaia
Questo forbito manufatto liturgico,
che costituisce l’esemplare più antico, databile alla prima metà del Seicento, venne donato da Niccola Orsi al sacerdote Giuseppe Boretti priore di Calcinaia nel  come riporta
anche l’iscrizione sotto la base. Il calice poggia su un piede circolare decorato sul bordo esterno da un serto
e in quello interno da elementi fogliacei, riproposti poi anche nei due
raccordi del fusto. Gran parte della
superficie, sulla base, sul nodo a vaso, e sul sottocoppa, appare agitata
dalle linee ondulate degli elementi
decorativi costituiti in prevalenza da
teste di cherubini, racemi, girali e
motivi floreali.



punzoni: sul bordo della base «U.F.»
inscritte in un ovale
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

. manifattura toscana
Calice
datato 
bronzo argentato; rame dorato (la
coppa); cm ,×
dall’oratorio del Vannella (Settignano); dalla chiesa di San Martino a
Gangalandi

. bottega toscana
Calice
prima metà del secolo xvii
bronzo argentato fuso; argento in
parte dorato; cm ,×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi

. ugolino francioni
(attivo a Firenze -)
Calice
6
argento sbalzato e cesellato;
cm ,×

. bottega toscana
Calice con stemma Nerli
secondo-terzo decennio del secolo
xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm 6×,
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dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il calice presenta una notevole eleganza strutturale e una complessità
decorativa, improntata su elementi
di squisito gusto rococò, che lo fanno ascrivere al lavoro di una valente
bottega fiorentina operante nel Settecento. Il manufatto poggia su un
piede gradinato circolare, ornato da
motivi fitomorfi, teste di cherubini e
cartigli con inscritti gli emblemi legati alla Passione di Gesù: i chiodi, i
dadi, la tunica. Il fusto è costituito da
due raccordi di cui quello inferiore
composto da piccole foglie, e un nodo piriforme che sembra non discostarsi, per quanto riguarda l’impianto decorativo, dalla parte inferiore del



calice, ad eccezione dell’introduzione, entro cartigli, di altri simboli del
martirio: i flagelli, la lancia e la spugna. Sempre sul nodo possiamo rilevare la presenza di un’arme nobiliare da identificarsi presumibilmente
con quella dei Nerli formata da palato di argento e di rosso alla fascia
d’oro attraversante, che sottolinea il
profondo rapporto di unione tra questa famiglia e la chiesa di San Martino. Il sottocoppa ripropone lo stesso
modulo ornamentale che si ripete su
tutta la superficie dell’oggetto.
. bottega toscana
Calice
secondo terzo-decennio del secolo
xviii
argento inciso, sbalzato e dorato;
cm 6,×,
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
La lavorazione di questo calice si presenta piuttosto minuziosa, conferendo all’opera una ricchezza e raffinatezza formale che portano a inserirlo
in pieno gusto rococò. Il nostro manufatto poggia su di un piede circolare sagomato ricoperto da un multiforme apparato decorativo a volute, motivi fitomorfi e cartigli contenenti i simboli della Passione di Cristo: la corona di spine, il martello, la
tenaglia, la colonna e i flagelli. Lo stesso registro ornamentale viene riprovisita al museo



posto anche sul nodo non più a vaso, ma figurato che mostra, oltre ai
simboli eucaristici dei racemi e dei
grappoli d’uva, anche la scala, il gallo e la lanterna. Infine sul sottocoppa motivi floreali e foglie cingono cartigli con all’interno rappresentati i
dadi, i chiodi, la lancia e la spugna.
. bottega fiorentina
Calice
-
argento sbalzato e inciso, lamina
d’argento dorata; cm 6×,
iscrizioni: dono del marchese ippolito doni
Stemma del cavalierato di Santo Stefano
punzoni: sul bordo della base e sul
sottocoppa Marzocco/F, inscritto in
un ovale;
dalla chiesa di Santo Stefano a Calcinaia
Non solo i requisiti prettamente artistici, come lo stile degli elementi decorativi, ma anche la presenza del
punzone del Marzocco sedente sopra
la lettera «F» adoperato dalla zecca fiorentina a partire dal  sino agli anni Sessanta dell’Ottocento contribuisce a definire questo manufatto, un
calice del xix secolo. L’opera si erge su
un piede circolare abbellito da un nastro di tenere foglie di acanto che investono anche la parte inferiore del
nodo ovoidale e il sottocoppa, sotto-



lineato da una cordonatura. La coppa a tulipano è in argento dorato. Si
tratta di un omaggio del marchese Ippolito Doni alla chiesa di Santo Stefano a Calcinaia, come attesta la presenza, sulla parte inferiore del fusto,
dell’emblema con il leone rampante
attraversato da una fascia caricata da
tre mezzelune poggiante su una croce di Malta, sormontato dalla corona
di marchese e accompagnato da un
cartiglio e da un’iscrizione che ne conferma l’identità.
. bottega toscana
Calice
secondo-terzo decennio del secolo
xviii
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tirio di Cristo, occupano la superficie del sottocoppa insieme alle consuete volute e ai tradizionali motivi
vegetali di fiori e foglie. Il gusto settecentesco, evidente soprattutto nell’impianto ornamentale, ha sommerso e trasformato una struttura
tradizionale, come quella del nodo a
forma di vaso, contaminandolo con
riccioli ed elementi fitomorfi.



argento inciso e sbalzato; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
L’iscrizione o.p.a., situata sulla base,
ci informa che questo calice in origine apparteneva all’Opera di San
Martino a Gangalandi. L’elegante
manufatto poggia su di un piede circolare ornato da piccole ghirlande di
fiori e foglie e da medaglioni con i
simboli della Passione: scala e croce,
lancia e spugna. Lo stesso registro decorativo si ritrova sul nodo piriforme, in cui cartigli, inframmezzati da
festoni floreali, racchiudono gli emblemi della scala, dei flagelli e della
colonna. Gli altri simboli, chiodi, dadi e la borsa di denari, legati al mar-

6. bottega toscana
Pisside
primi decenni del secolo xviii
argento sbalzato e inciso;
cm ×,
dalla chiesa di Santo Stefano a Calcinaia
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La pisside poggia su di un piede circolare ricoperto da una profusione di
foglie d’acanto e volute in rilievo, che
delimitano lisci medaglioni ovoidali. Gli stessi motivi decorativi, ascrivibili al repertorio seicentesco, ma
trattati con una delicatezza già settecentesca, si ritrovano sul nodo piriforme, nel sottocoppa e sul coperchio sormontato da una crocetta apicale trilobata nelle estremità. Questo
manufatto, di pregevole e accurata
fattura, accoglie, incisa sulla coppa,
un’arme incorniciata da uno sfarzoso cartiglio. Lo stemma si compone
di due stelle ad otto punte, una in capo ed una in punta, tagliato da una
banda trasversale caricata di una rosa e di un tulipano. Si tratta, con ogni
probabilità, dello scudo della famiglia Papi visto che su un piviale donato alla stessa chiesa da Giuseppe
Papi compare uno stemma molto simile a quello presente sulla pisside.
. bottega toscana
Pisside
primi decenni del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm 6×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
La base circolare è delimitata da un
bordo decorato con un nastro a baccellature e teste di cherubini in rilievo, inframmezzate da frastagliate fo-



glie di acanto. Sul nodo ritroviamo gli
ormai abituali volti angelici emergenti dalla superficie, questa volta alternati
a cartigli rappresentanti i simboli della Passione. Vaporose nuvole ornano
il sottocoppa, mentre sul coperchio,
sormontato da una crocetta con i terminali trilobati, si ripete lo stesso schema decorativo del piede: baccellature,
elementi fogliacei e testine alate.

Seconda teca a terra
. bottega dei codacci
Vassoio
-
argento sbalzato; cm ,×
punzoni: sul retro, codacci inscritto in un rettangolo
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dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
. bottega romana
Ampolline
ultimo quarto del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato;
cm ×6,
punzoni sul bordo esterno di ciascuna ampollina inscritto in un ovale e punzone non leggibile
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Questi manufatti, di pregevole fattura, erano stati concepiti con lo scopo di accogliere l’acqua e il vino necessari alla preparazione del calice
durante il rito della messa. Una delle due ghiande situate al vertice di

tali oggetti liturgici è dorata, proprio
per distinguere l’ampollina destinata a contenere l’acqua da quella destinata a contenere il vino. L’elemento decorativo preminente sulla
superficie delle ampolline è la foglia
nella sua svariata tipologia: dalle piccole foglie sul coperchio e sul piede
circolare e da quelle lanceolate della
porzione sotto il collo attraversato
da strigilature e della parte inferiore,
si passa a quelle rigonfie della sezione centrale. Queste ultime sono inframmezzate da cartigli decorati da
conchiglie e ghirlande di fiori. La raffinata maniera con cui sono stati resi naturalisticamente gli elementi vegetali della decorazione e la presenza di particolari dai profili essenziavisita al museo



li e stilizzati, come le foglie lanceolate e le strigilature del collo, suggeriscono, una datazione all’ultimo
quarto del secolo xviii. Il bollo, riportante il numero , che si trova
sul bordo del piede di ciascun esemplare, li collega allo Stato Pontificio
e designa, almeno fino al , gli
oggetti di bontà inferiore a quella del carlino a undici once per
libbra a cui veniva confermato il titolo d’argento.
. bottega fiorentina
Corona
fine secolo xix-inizi xx
argento sbalzato; cm  (altezza)
Corona in argento da porre sul capo
di una scultura di piccole dimensioni quali una Madonna o un Bambino Gesù.
. bottega fiorentina
Madonna col Bambino

lamina d’argento sbalzata, ebano e
legno dorato con rapporti in argento; cm ×
iscrizioni: nel cartiglio sulla base vi è
l’iscrizione: anno  - ex subucula b.m.
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
In questa tipologia di reliquiario a
statua, molto vicina ad alcuni modelli eseguiti da artisti fiamminghi
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quali i Vambrè attivi in territorio lucchese, la reliquia è custodita nella base su cui poggia la scultura. La statua rappresenta la Madonna che col
braccio destro sorregge il Bambino
Gesù, mentre con la mano sinistra,
protesa in avanti, si presume che tenesse il rosario. Il piedistallo, di forma quadrangolare in ebano, sorretto da un supporto in legno dorato e
decorato agli angoli da fiori in argento, esibisce al centro il reliquiario.
Il manufatto è con tutta probabilità
opera di un artista locale che, nonostante abbia sviluppato in maniera
sommaria e piuttosto fredda il motivo del panneggio delle vesti di Maria, mostra di aver raggiunto un maggiore livello qualitativo nella resa del
volto. Quest’ultimo, caratterizzato
da un profilo ovale e armonioso, trae
ispirazione da illustri esemplari dell’oreficeria toscana del primo Settecento e in particolar modo dalle sculture di Massimiliano Soldani Benzi.
. manifattura fiorentina
Navicella
databile tra il  e il 6
argento sbalzato e cesellato;
cm ××,
punzoni: sul bordo della base e sul
ricciolo del coperchio Marzocco/F
inscritto in un ovale;
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi



. bottega fiorentina
Turibolo
-
argento sbalzato e cesellato; cm ×
punzoni: sulla base, sul coperchio
sull’impugnatura Marzocco/F inscritto in un ovale
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
Il turibolo s’inserisce in una linea formale ottocentesca per gli elementi
decorativi e soprattutto per il motivo delle foglie lanceolate che investe
gran parte della superficie. Il manufatto poggia su un piede circolare ornato da una fascia di palmette, mentre la coppa emisferica del braciere e
la cupola esibiscono l’elemento, tipicamente ottocentesco, delle foglie
lanceolate dalle forme stilizzate.
visita al museo



La sezione superiore è ripartita in tre
fasce traforate, due delle quali presentano dei motivi gigliati, l’altra risulta decorata da elementi ellittici.
Sul piede troviamo un punzone in
vigore dal  fino al , con
l’immagine del leone seduto di profilo su la lettera «F» puntata, a conferma del valore legale dell’argento.
. bottega toscana
Brocca
prima metà del secolo xviii
ottone argentato sbalzato;
cm 6×,
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
. bottega toscana
Elemosiniere
secolo xv
ottone argentato, sbalzato e inciso;

cm  (diametro)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
6. gaetano guadagni
(attivo a Firenze -6)
Navicella

argento sbalzato; cm ×,×,
punzoni: sul bordo del piede Guadagni inscritto in una losanga
vi sono le cifre gg all’interno di una
losanga;
dalla chiesa di Sant’Ilario a Settimo
Questa tipologia di manufatti, ad uso
liturgico, veniva impiegata per contenere l’incenso. Il nostro esemplare, datato su uno dei medaglioni del coperchio , sembra essere stato eseguito come attesta il punzone con il
nome Guadagni situato sul bordo del
piede, all’interno della bottega fio-

6
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rentina dei Guadagni, una tra le più
rinomate, insieme a quelle degli
Scheggi e dei Codacci, durante la prima metà del xix secolo. Più esattamente, grazie ad un secondo marchio
con le lettere «gg» impresso sulla navicella, possiamo attribuirla a Gaetano Guadagni, uno dei vari componenti della casata, attivo tra il  e
il 6, al servizio non solo delle più
importanti chiese toscane ma anche
del granduca. La navicella poggia su
di un piede circolare decorato internamente da una fascia di palmette,
mentre sia la parte inferiore del corpo,
attraverso le foglie lanceolate, sia il coperchio, con i due raffinati medaglioni racchiusi da una cornice a volute e
foglie, rivelano un’impostazione prettamente neoclassica, soprattutto nella scelta della tipologia decorativa.

Terza teca a terra
. bottega toscana
Lampade a triplice sospensione (serie
di tre)
seconda metà del secolo xvii
lamina d’argento sbalzata; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
. manifattura toscana
Croce astile
metà del secolo xv
rame dorato, inciso e cesellato (cro-



ce); bronzo dorato e fuso (il Cristo);
cm ×
dalla chiesa di Santa Maria a Castagnolo
Indizio fondamentale per ascrivere
questo manufatto al pieno Quattrocento, è la figura del Cristo crocifisso che, raffigurato come Patiens, presenta una definizione anatomica molto sviluppata nella resa dei pettorali
e delle costole. Inoltre, la minore trazione della muscolatura conferisce al
Cristo un’area di serenità di fronte al
drammatico momento del trapasso.
Questa croce sembra attenersi ad un’iconografia molto diffusa nel Trecento, che vede accompagnare la figura
del Cristo con le immagini delle pervisita al museo



sone presenti sulla scena del Calvario.
Sulle braccia trasversali a fianco di Gesù vengono raffigurate le figure a mezzo busto di Maria e dell’apostolo Giovanni. Sempre nel recto, ma sulle formelle quadrilobe del braccio verticale, l’iconografia viene completata con
l’immagine del Padre Eterno Benedicente in alto, mentre in basso è rappresentata la Maddalena. Dietro la testa reclinata si trova il simbolo cristologico del Pellicano, e nel potenziamento provvisto di terminali, il sole e
la luna. Sul fondo della croce corre una
decorazione a girali e rosoni. Nelle formelle del verso si trovano i quattro
Evangelisti affiancati dai rispettivi simboli iconografici e in basso si riconosce la figura di sant’Andrea, in qualità
di santo titolare dell’antica chiesa locale di Sant’Andrea a Castagnolo.

6. bottega toscana
Croce astile
secolo xiv-xv
rame dorato, inciso e cesellato (croce); bronzo fuso (il Cristo);
cm ×
dalla chiesa di San Romolo a Settimo
Si tratta dell’esemplare più antico riconducibile ad ambito trecentesco o
ai primi anni del Quattrocento. Sul
recto il Cristo a rilievo sembra rifarsi ad Andrea Pisano: la testa inclinata su un lato, i capelli cadenti sul petto, il trattamento del costato e del
ventre scavati e incavati, le ginocchia
piegate, il perizoma lungo e panneggiato ricadente su di un lato, le
braccia spalancate e i piedi sovrap-

. manifattura toscana
Cristo in croce
secolo xvi
bronzo; cm  (altezza)
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
6. bottega toscana
Navicella
secolo xviii
rame e bronzo argentato;
cm ,×,×,
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
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posti. Il fondo della croce presenta
una contro-croce che sottolinea il
rapporto iconografico e compositivo
con i due dolenti, il Golgota e il Padre Benedicente all’estremità dei
bracci, e i motivi decorativi costituiti da elementi geometrici stilizzati.
Sul verso delle quattro formelle quadrilobate dei bracci sono rappresentati gli Evangelisti in veste zoomorfa: san Giovanni con la testa d’aquila, san Luca con quella di toro, san
Marco con il volto di leone e infine
san Matteo con la testa umana. Al
centro è raffigurato il Mistico Agnello, mentre una decorazione vegetale
ad ampi tralci attraversa la superficie
zigrinata del fondo. Uno schematismo formale, rilevabile soprattutto
nella figura del Cristo e una certa elementarità nella realizzazione, fanno
ascrivere questo esemplare ad ambito tardogotico.
6. bottega toscana
Croce astile
secolo xvi-xvii
bronzo; cm ×
dalla chiesa di San Martino a Gangalandi
In questo crocifisso, la figura del Cristo presenta una struttura corporea
allungata e raffinata, sulla scia dei
modelli tardomanieristici. L’aggraziata silhouette, coperta da un perizoma corto e incrociato, è caratte-

6

rizzata da una definizione anatomica meno scavata rispetto alle due
precedenti croci, mentre permangono le gambe leggermente divaricate e i piedi sovrapposti. Nel recto,
le formelle trilobate dei terminali
mostrano le immagini degli Evangelisti a mezzo busto accompagnati
dai loro simboli iconografici contrassegnati da vesti ampiamente
drappeggiate. Nel potenziamento si
ritrovano le immagini del sole e della luna. Lo sfondo dei bracci si presenta liscio, scevro di motivi decorativi. Sotto il san Giovanni apicale
vi è un cartiglio con l’iscrizione inri, contornata da una profusione di
motivi ornamentali.
visita al museo



Itinerari

Da Firenze al Museo di Arte Sacra
di San Martino a Gangalandi

Renato
Stopani

L’

itinerario che da Firenze porta al Museo di San
Martino a Gangalandi parte dalla via Pisana, strada che rappresentava per la Firenze del medioevo un’arteria eminentemente commerciale. Con l’Arno, che all’epoca costituiva una via fluviale di non trascurabile importanza, serviva a incanalare il flusso dei traffici con i
grossi centri del contado che si trovavano nel Valdarno inferiore, oltre ai transiti che avevano come meta il
porto di Pisa. A metà del Trecento non a caso nelle
“terre” e nei villaggi che si succedevano lungo il suo
percorso (Monticelli, Legnaia, Settimo, Lastra a Signa,
ecc.) si concentrava la maggior parte dei trasportatori
di professione (i cosiddetti “vetturali”) che operavano
nel territorio della repubblica fiorentina.



Il percorso medievale della via pisana, nelle sue linee generali doveva ripetere quello della strada romana per Pisa: la “via Quinctia”. Ove si eccettui il rinvenimento di
una pietra miliare, avvenuto nel  nei pressi di Montelupo, che ci ha consentito peraltro di denominare la
via, grazie alla sua iscrizione (t.quintius. t.f. / flaminius / cos / pisas x), non rimangono però in superficie materiali caratteristici della strada romana, cancellati da secoli di storia, e soprattutto dalle esondazioni
e dai mutamenti di percorso dell’Arno.
A sua volta la strada moderna (Strada Statale n. 6 Tosco-romagnola) segue l’asse direzionale della medieva-
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le via per Pisa, la quale è però probabile si caratterizzasse per un percorso dallo svolgimento più pedecollinare,
discostandosi maggiormente dal corso dell’Arno.
Comunque la successione degli abitati, molti dei quali si caratterizzano per la loro tipica conformazione urbana allungata (villaggi-strada) non lascia dubbi circa
la sostanziale coincidenza tra il percorso moderno e
quello medievale di una strada che, come afferma il Repetti, ancora nell’Ottocento era “la più frequentata tra
tutte le strade postali, sia per le merci, sia per le vetture che vi passano, sia per il comodo, largo e ben tenuto piano stradale, come ancora per la frequenza dei villaggi, de’ borghi e delle terre che essa attraversa” (E.
Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze -, vol. v, p. ).
L’area tra Firenze e Scandicci, un tempo ricca di coltivi, è in pratica attualmente tutta urbanizzata: gli “orti
da firenze al museo di arte sacra di san martino a gangalandi



feraci” descritti dalle vecchie guide sono stati pressoché
ovunque cementificati. La Statale n. 6, che evitava le
borgate della medievale “via Pisana”, svolgendosi parallelamente ad essa, ma in aperta campagna, scorre oggi tra palazzi condominiali, insediamenti industriali e
centri commerciali.
Muovendosi per il vecchio percorso è però ancora possibile individuare le testimonianze della vecchia via: il
tessuto edilizio delle borgate, con le caratteristiche casette allineate lungo la strada; gli antichi tabernacoli
(come quello del xv secolo sulla strada che porta a San
Bartolo a Cintoia, o quello trecentesco sul ponte che
attraversa la Greve), lo stesso ponte sulla Greve, le chiesette parrocchiali dei vari borghi che si succedono sulla via (San Pietro a Monticelli, Sant’Arcangelo a Legnaia, San Quirico, San Lorenzo a Greve), che non di
rado conservano opere d’arte di notevole pregio.
I rilievi collinari che sulla sinistra seguono il percorso della Pisana sono stati invece solo marginalmente interessati dallo sviluppo urbanistico di Firenze e di Scandicci. Il
paesaggio agrario in essi torna ad essere quello tipico delle colline fiorentine, con le consuete colture dell’olivo e
della vite, le case coloniche “su podere”, le grandi villefattorie, come “L’Acciaiolo”, “Le Torri”, la grandiosa Villa Torrigiani, la scenografica Villa di Castelpulci.
Oltrepassato il borgo di San Lorenzo a Greve e il successivo abitato di Casellina, ove la vecchia strada Pisana si riunisce alla Statale n. 6, in località Piscetto due
brevi diversioni sulla destra conducono alla pieve di San
Giuliano a Settimo e alla Badia di San Salvatore a Settimo. La prima è una delle più antiche chiese plebane
del contado fiorentino, ricordata sin dall’viii secolo: ha
conservato l’impianto romanico a tre navate e tre absidi, ma all’interno è stata rinnovata nel xvii secolo con
membrature architettoniche in pietra serena.
il museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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Non lontano sorge il complesso della Badia a Settimo, fondazione benedettina dell’inizio dell’xi secolo, che nel 6
passò all’ordine vallombrosano e quindi (6) alla congregazione cistercense, che la tenne sino alle soppressioni leopoldine del . Ai cistercensi si deve la sistemazione generale dell’abbazia che, oltre alla chiesa, contempla una serie di edifici monastici raccolti attorno a
due chiostri e racchiusi da fortificazioni tre-quattrocentesche. La chiesa si presenta con le forme ricevute da una
ricostruzione che inglobò le strutture del preesistente edificio dell’xi secolo, ancora visibili in una parte dei muri
perimetrali. Consta di tre navate con copertura a capriate lignee, ma il coro è frutto di un rinnovamento del xv
secolo. Sotto il presbiterio si sviluppa una cripta, anch’essa
residuo della costruzione dell’xi secolo, così come la sepoltura delle contesse Gasdia e Cilla, una cassa intarsiata in marmo bianco e serpentino, con frontone e iscrizione che la riferisce al 6. Degli altri ambienti che
componevano il monastero sono di notevole rilevanza il
chiostro grande e la vasta sala capitolare, a tre navate con
le volte a crociera della copertura nascenti da colonne.
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Procedendo oltre, dopo essere transitata per la località
“Viottolone”, la strada giunge all’abitato di Lastra a Signa, il cui nucleo più antico ha conservato il sistema di
fortificazioni del primo Quattrocento che recingevano
la “terra”, facendone una sorta di antemurale di Firenze.
Vi si accede per il cosiddetto “Portone di Baccio”, come
è chiamata la principale porta, sovrastata da un’alta torre. Di grande interesse, all’interno, è lo Spedale di
Sant’Antonio, un grande edificio dalle strutture quattrocentesche, alla cui base si apre un loggiato a sette arcate, in parte tamponate, su colonne ottagonali in pietra
serena con capitelli a fogliami. Tre vasti ambienti con
volte a crociera si affacciano sul loggiato: in essi venivano ospitati i viandanti e i pellegrini. In una delle stanze
al piano superiore, nell’architrave di un camino quattrocentesco, uno stemma dell’Arte della Seta sta a ricordare l’ente che promosse la costruzione dell’edificio. Anche
se i singoli elementi dello spedale sono goticheggianti, le
proporzioni e l’articolazione degli spazi rispecchiano una
il museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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visione già rinascimentale, che ha fatto pensare a un’opera giovanile del Brunelleschi, del quale peraltro è documentata l’attività, non solo a Lastra a Signa per lavori
di restauro alle mura, ma anche nella vicina Malmantile, dove nel  realizzò la cinta fortificata, intervallata
da torri, che ancora racchiude la piccola “terra murata”.
Sia prima che dopo Lastra a Signa, la strada procede per
una “campagna urbanizzata”, dove gli edifici residenziali e gli insediamenti di numerose piccole industrie,
si alternano ai superstiti spazi coltivati. Siamo in una
delle aree della Toscana ove naggiore è la concentrazione
demografica, e il fenomeno accompagnerà il percorso
della Statale n. 6 sin oltre gli abitati di Ponte a Signa
e di Signa, che con la Lastra costituiscono le cosiddette “Signe”, ormai comprese a tutti gli effetti nella conurbazione fiorentina.
Ponte a Signa è l’agglomerato formatosi in corrispondenza del ponte che, attraversato l’Arno, porta al castello
di Signa, che si compone di una parte alta, che sorge
sulla sommità di una collinetta e conserva cospicui resti delle fortificazioni che ne recingevano l’abitato, e di
una parte bassa. Quest’ultima conserva la trecentesca
Lo Spedale di
Sant’Antonio
a Signa
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pieve di San Giovanni Battista, detta anche della Beata, poiché vi si conserva il corpo della Beata Giovanna
da Signa: è una chiesa a tre navate divise da pilastri ed
ha il presbiterio affrescato con un ciclo di pitture con
Storie della Beata. Poco discosto è l’oratorio di San Lorenzo, primitiva pieve di Signa, nel cui interno è conservato un prezioso pergamo del xii secolo a lastroni di
marmo intarsiato.
Villa Castelletti
a Signa
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Una gita fuori porta nella
Piana Fiorentina

Benedetta
Zini

A

chi è nato e vive nel circondario di Firenze, risulterà quantomeno strano sentir parlare di un itinerario in direzione di Scandicci, Lastra a Signa, Signa,
Campi Bisenzio e San Donnino, ovvero buona parte
dei Comuni che definiscono la cosiddetta Piana Fiorentina. Se infatti fino alla prima metà del secolo scorso la distanza tra Firenze e i Comuni della Piana era tale da giustificare un vero e proprio percorso, oggi la ragnatela dei tessuti urbani si è talmente infittita da rendere molto difficile individuare un confine netto.
Il percorso che proponiamo qui non pretende dunque
di essere considerato un vero e proprio itinerario, ma
piuttosto una gita fuori porta che segue la medievale
strada che da Firenze conduceva a Pisa, costeggiando
il corso dell’Arno per delineare un semicerchio che ci
riconduce in città attraverso la via Pistoiese.
Attraversando l’Arno all’altezza del Ponte alla Vittoria,
percorrendo fino in fondo il trafficatissimo viale Talenti
e svoltando a sinistra su via Foggini per poi imboccare
il viale Nenni, siamo praticamente già alle porte di Scandicci. Ci troviamo a -6 chilometri dal centro storico
di Firenze in direzione nordest. Alle nostre spalle è ben
visibile la cupola del Duomo, le fa da sfondo la collina
di Fiesole.
Scandicci, con i suoi oltre cinquantamila abitanti, è oggi una grande realtà urbana che vanta una storia antichissima e un presente dinamico e proiettato con forza verso il futuro, grazie soprattutto al grandissimo svi-



luppo industriale e manifatturiero subito a partire dagli anni Sessanta del Novecento.
Fino ad allora, fino dunque all’immediato dopoguerra, Scandicci era un paesone alle porte di Firenze, sviluppato su un territorio prevalentemente agricolo e boscoso e chiuso a sud dalla collina di Scandicci alto.
Abitato da una comunità dedita alle attività agricole e
al piccolo commercio soprattutto rivolto verso Firenze, Scandicci e il suo territorio nel corso dei secoli hanno tratto indubbio vantaggio dalla strategica posizione
geografica. Trovandosi sull’asse della via commerciale
per Pisa, l’abitato si è sviluppato in funzione dei commerci e delle manifatture, pur lasciando un grande spazio all’agricoltura. Non mancavano varie attività artigianali, anche se, come accade spesso nelle zone agricole della Toscana, e in particolar modo nel circondario di Firenze, erano prevalentemente legate alla produzione di oggetti d’uso quotidiano, utili soprattutto
al lavoro svolto in campagna.
Pietra, legno, ferro, paglia le materie lavorate nei piccoli e piccolissimi laboratori artigianali a conduzione
familiare che risiedevano nel Comune e nelle sue numerose frazioni.
È tuttavia a partire dal dopoguerra e dal progressivo spopolamento delle campagne che le attività industriali e
le manifatture trovano un effettivo slancio nella zona.
Ritornando al nostro percorso, ancora prima di giungere a Scandicci, lasciando per un attimo il viale Nenni all’altezza dell’intersezione con la via Pisana e inoltrandoci nelle viuzze che riportano in direzione di Soffiano, proponiamo una prima veloce sosta alla Pasticceria Giorgio.
Attiva fin dal , la pasticceria Giorgio è una delle
più note e amate soste di tutti i fiorentini. Assolutamente d’obbligo un assaggio della famosissima “Schiacil museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Il Castello
dell’Acciaiolo

ciata alla Fiorentina”, che qui troviamo riproposta anche in una lussuosa variante farcita di crema. Nota anche con il nome di “Stiacciata Unta” per l’uso dello
strutto nell’impasto, la Schiacciata alla Fiorentina è il
dolce caratteristico del periodo del Carnevale. Rigorosamente di forma rettangolare, bassa, profumata di
agrumi, deve avere un impasto sofficissimo per essere
considerata ben riuscita.
Racconta Pellegrino Artusi nel suo La scienza in cucina
e l’arte del mangiar bene del , a proposito della Stiacciata Unta: «La dose di questa stiacciata e la ricetta della torta mantovana mi furono favorite da quel brav’uomo, già rammentato, che fu Antonio Mattei di Prato,
e dico bravo, perch’egli aveva il genio dell’arte sua ed
era uomo onesto e molto industrioso; ma questo mio
caro amico, che mi rammentava sempre il Cisti fornaio
di messer Giovanni Boccaccio, morì l’anno , lasciandomi addoloratissimo. Non sempre sono necessa-
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rie le lettere e le scienze per guadagnarsi la pubblica stima; anche un’arte assai umile, accompagnata da un cuor
gentile ed esercitata con perizia e decoro, ci può far degni del rispetto e dell’amore del nostro simile».
Meno tradizionale, ma assolutamente da non perdere,
è il millefoglie, reso unico dalla famosissima crema di
cui si dice che Giorgio abbia rivelato il segreto solo ai
collaboratori più stretti e che al momento di prepararla chieda a tutti di lasciare la stanza.
Ritemprati da questa piacevole sosta, riprendiamo la
via di Scandicci che, costeggiato l’ospedale nuovo di
San Giovanni di Dio di Torre Galli e passato il ponte
sulla Greve, ci immette direttamente sulla via Roma.
Svoltando subito a destra su via dei Rossi, imbocchiamo via Pantin per dirigerci al Castello dell’Acciaiolo,
l’antico fortilizio militare del xiv secolo di proprietà
Rucellai, che fu acquistato nel 6 da Roberto di Donato Acciaioli, da cui appunto il nome “Acciaiolo”.
Restaurato nel  grazie ad un grande sforzo economico del Comune di Scandicci e di numerosi finanziatori di provenienza pubblica e privata, il castello è oggi un punto di riferimento importantissimo per tutta
la cittadinanza. Imponente e perfettamente inscritto
nel tessuto del centro storico cittadino, immerso negli
oltre 6. metri quadrati di parco che lo circondano, l’amministrazione comunale ha voluto fare del Castello dell’Acciaiolo un centro di diffusione culturale,
sviluppo tecnologico e formazione.
Non è dunque un caso se il Polimoda, il più prestigioso polo formativo nel settore moda a livello nazionale
e internazionale, a partire dal  ha scelto di aprire
all’Acciaiolo una nuova sede dedicata all’area delle calzature e accessori.
Prototipi, ricerca, innovazione, design, sperimentazione sono il pane quotidiano dei circa ottanta studenti,
il museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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italiani e stranieri che ogni giorno varcano il portone
dell’Acciaiolo per partecipare ai quattro laboratori che
li introducono ai segreti della migliore tradizione calzaturiera artigianale. Non solo teoria, ma anche e soprattutto lavoro pratico su pellami, tessuti e materiali
sintetici innovativi di tutti i tipi. Un’esperienza altamente formativa, in grado tra l’altro di avviare un proficuo scambio tra gli studenti e le numerosissime aziende e industrie dislocate sul territorio.
Se infatti il Quinto Censimento generale della Popolazione del Regno, datato , individuava una popolazione dedita prevalentemente all’agricoltura, con un
una gita fuori porta nella piana fiorentina
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discreto sviluppo nel settore della falegnameria e numerose marginali attività produttive iscritte nei servizi
agricoli con carradori, pagliaioli, fabbri e scalpellini,
oggi è la pelletteria l’attività che meglio di tutte contraddistingue lo sviluppo economico di Scandicci e del
suo circondario.
E parlando di pelletteria vale sicuramente la pena segnalare l’Alta Scuola di Pelletteria, nata nel  e rapidamente divenuta punto di riferimento per la formazione professionale nel settore nonché luogo di scambio di idee e competenze tra operatori del settore. L’intento della scuola non è dunque solo la professionalizzazione degli addetti, ma anche la crescita dell’intero
comparto per renderlo competitivo sul mercato internazionale. Ai giovani studenti dell’Alta Scuola di Pelletteria viene messo a disposizione un percorso formativo che enfatizza la creatività, la manualità e le abilità
individuali, fra tradizione artigiana e l’innovazione tecnologica e informatica.
Gestita dall’associazione San Colombano, il progetto
Scuola di Alta Pelletteria vede tra i principali partner
le associazioni di categoria cna e Confartigianato, i Coil museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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muni di Scandicci e Pontassieve, Gucci e Polimoda.
Fondamentale nella gestione e nel sostegno delle attività della scuola è stato ed è tutt’oggi il Consorzio Centopercento Italiano, che ne ospita i locali.
Obiettivo primario del Consorzio, presieduto da Andrea Calistri, è la tutela delle antiche tradizioni manifatturiere che puntano sul valore umano del lavoro e che
producono oggetti unici e di qualità. Il prodotto che
esce dalle aziende del Consorzio è esclusivamente italiano, certificato, lavorato nel rispetto delle norme del
lavoro e di altissimo livello qualitativo. Il consorzio
s’impegna da sempre nella promozione della cultura
del prodotto artigianale made in Italy, promuovendo
la cultura artigiana, lottando contro la contraffazione,
elaborando strategie di marketing di medio e lungo periodo. Tra queste merita una menzione I-Place, lo spazio espositivo e commerciale delle aziende del Consorzio Centopercento Italiano. Vale sicuramente la pena
una visita ai . metri quadrati di spazio espositivo
dove si possono trovare prodotti che non solo riguarScuola di
alta pelletteria
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dano la pelletteria ma anche l’enogastronomia, la cosmetica, l’oggettistica per la casa, l’abbigliamento, la
bigiotteria più raffinata. Un vero e proprio concept store, dove le materie e i mestieri si mescolano, pur accomunati da una rigorosa selezione in base ai criteri produttivi, alla qualità e al rispetto della tradizione artigianale.
Lasciata la sede di I-Place e ripresa la principale via del
Padule, raggiungiamo il civico /D per immergerci
in una delle più antiche e prestigiose tradizioni artigianali fiorentine: il mosaico. Qui i fratelli Alessio e Patrizio Berti condividono da sempre la passione per l’intarsio in pietre dure, riproponendo con pazienza e maestria la rinascimentale arte. Si tratta di una tra le più affascinanti e preziose attività artigianali del panorama tradizionale, la cui realizzazione, dal disegno alla finale lucidatura, si basa sull’uso di strumenti antichi di secoli.
Come il taglio delle pietre con l’archetto di legno e smeriglio che, nato circa cinquecento anni fa, è ancora oggi il miglior attrezzo per realizzare assemblaggi di pietra dura naturale e semidura. Questi elementi, sagomati secondo un preciso disegno, in base a colori e venature impressi dalla natura, formano una composizione pittorica piana con commettiture e intarsio fra l’uno e l’altro pezzo. Il risultato sono una vastissima gamma di oggetti che vanno dai prestigiosi piani, agli obelischi, ai quadri e all’oggettistica di piccola e media dimensione.
Siamo ormai alla periferia di Scandicci. Poco distante
la strada statale 6 tosco-romagnola che ripercorre l’asse direzionale della via per Pisa, pur discostandosi leggermente dal corso dell’Arno.
A poca distanza, in località Granatieri, è ben riconoscibile l’imponente stabilimento della Molteni Farmaceutici che si sviluppa su un’area di ben diecimila meil museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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tri quadrati. Seppure le sue dimensioni la inseriscano
oggi nel comparto prettamente industriale, identificandola come una delle aziende più all’avanguardia nel
settore della ricerca e della produzione farmaceutica, la
Molteni si fregia di un passato prestigioso che affonda
le sue radici nell’antica tradizione farmaceutica fiorentina. Nata nel  nel laboratorio dell’omonima farmacia nel centro storico di Firenze, la ditta Molteni è
una geniale intuizione dei fratelli Alfredo e Aurelio Alitti di Urbino. È dal retrobottega di quest’antica farmacia che inizia il percorso, laborioso e appassionato, di
questi giovani intraprendenti. La loro storia è emblematica dell’evoluzione dell’industria farmaceutica e della stessa medicina, perché la loro generazione ha coinciso con il maggiore e definitivo sviluppo scientifico e
tecnologico della storia del farmaco. L’idea innovativa
fu quella di riuscire a produrre fiale sterili per uso ipodermico, all’epoca assolutamente introvabili in Italia e
che l’Alitti aveva avuto modo di conoscere e apprezzauna gita fuori porta nella piana fiorentina



re durante un viaggio in Francia. La coraggiosa impresa dei fratelli Alitti ebbe il pregio di riuscire a introdurre in Italia la produzione di farmaci che fino ad allora erano nelle mani esclusive dei grandi nomi della
farmaceutica internazionale.
Tra le molte specialità medicinali nate dalla ricerca di
quegli anni lo Steridrolo, un prodotto per la sterilizzazione dell’acqua che fu utilizzato nella campagna d’Africa, con successo dal momento che tra le truppe italiane non si registrarono né casi di tifo né infezioni intestinali.
Ormai le piccole dimensioni del laboratorio di Firenze non sono più sufficienti a soddisfare il grande potere produttivo della farmaceutica che, dopo una serie di
tappe, si trasferisce qui alle porte di Scandicci.
Il nostro percorso prosegue attraverso il circondario di
Scandicci, in direzione Lastra a Signa-Signa. Infinite le
frazioni e le piccole località prevalentemente agricole che
ci capita d’incontrare. Tutte meriterebbero una sosta
approfondita, soprattutto per visitare le numerosissime
emergenze storico-artistiche che le contraddistinguono e che spesso risultano troppo poco prese in considerazione dagli itinerari turistici tradizionali.
Percorrendo le stradine che si snodano nella periferia
est di Scandicci, incontriamo il piccolo borgo di Mosciano con la bella chiesa di Sant’Andrea. Non distante dalla chiesa è la villa l’Arcipresso, dove nel  soggiornò lo scrittore inglese David Herbert Lawrence che,
vuole la tradizione, proprio qui concepì l’idea del celeberrimo e discusso romanzo L’amante di Lady Chatterley.
Proseguendo in direzione di San Vincenzo a Torri, in località Roncigliano in particolare ci dirigiamo in quell’ampia vallata che si sviluppa tra San Martino alla Palma e la bella villa Torrigiani. Seguendo il sentiero che
il museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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parte dall’Hotel Sorgente Roveta per incamminarsi in direzione del bosco, si avrà l’occasione d’intravedere quel
che rimane dell’antico stabilimento dell’acqua Roveta.
Forse i meno giovani ricorderanno questa marca di acque minerali dalle innumerevoli ed efficacissime proprietà terapeutiche, che conobbe un grande successo
commerciale nella seconda metà del Novecento. La fonte, della cui esistenza si rintracciano testimonianze fin
dal Settecento, veniva prevalentemente usata dai lavoratori agricoli della zona che qui venivano a dissetarsi, finché una improvvisa dispersione delle acque la lasciò in
abbandono per quasi due secoli. Fu il signor Enrico Scotti, coraggioso ed entusiasta imprenditore della zona, che
all’inizio del Novecento studiò e mise in pratica un complesso sistema di ricanalizzazione delle acque, aprì una
fabbrica d’imbottigliamento e iniziò a commerciare l’acuna gita fuori porta nella piana fiorentina



qua di Roveta nel circondario e a Firenze. Tradizione
vuole che fosse lo stesso Enrico a guidare il carretto che
quotidianamente si muoveva verso i mercati dei dintorni. La grande fortuna del marchio iniziò tuttavia nell’immediato dopoguerra, quando le redini dell’attività
giunsero nelle mani del figlio di Enrico, Gino, il “sor Gino” come ancora molti amano ricordarlo. A lui va il grande merito di aver intuito quanto il suo prodotto potesse trarre vantaggio dall’incremento dei consumi coinciso con gli anni del boom economico. Sul finire degli anni Sessanta la Roveta era ormai una vera e propria industria di successo, che impiegava un centinaio di operai, producendo oltre all’acqua anche bibite. Qualcuno
certamente ricorderà l’“aranciata Roveta”, resa famosa
dalla sua bottiglietta rotonda a forma di arancia, ma anche il “chinotto”, la “cedrata” e la “President Cola”, italianissima antagonista dell’ormai diffusa Coca Cola.
Purtroppo l’acqua Roveta non sopravvisse a Gino Scotti e chiuse i battenti sul finire degli anni Settanta.
Oggi l’antico stabilimento, pericolante e in stato di
completo abbandono, non può essere considerato altro che un esempio di archeologia industriale tra i più
curiosi di tutta la Toscana, con i lunghi nastri trasportatori, l’etichettatrice e la macchina per la pastorizzazione dell’aranciata ancora visibili, seppure ricoperti di
uno spesso strato di ruggine e polvere.
L’Hotel della Sorgente Roveta, che il “sor Gino” volle
costruire nei pressi degli stabilimenti e che fu negli anni Sessanta luogo d’incontro elegante e mondano, dotato dei maggiori comfort e ritiro favorito per la squadra di calcio della Fiorentina di quegli anni, è attivo
ancor oggi a testimonianza di questa fortunata e coraggiosa attività familiare.
Da qui si può scendere in direzione del pittoresco borgo di San Martino alla Palma – dove, a poca distanza
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La villa di
Castelpulci,
Scandicci

l’una dall’altra, si trovano le ville Torrigiani e Antinori – e proseguire verso le frazioni di San Michele a Torri e San Vincenzo a Torri. Da queste parti, in prossimità della via del Lago, nascosto da un lungo e impervio sentiero immerso nel bosco, si trovano i resti del
Mulinaccio, un complesso risalente al xvii secolo composto da una diga, un ponte e un antico mulino.
Risalendo invece verso la via Pisana, a metà strada tra il
territorio di Scandicci e quello di Lastra, s’incontra l’abitato di Viottolone, dove merita una sosta la splendida
villa di Castelpulci. La si raggiunge percorrendo un lungo e pittoresco viale alberato, in posizione leggermente
collinare che le attribuisce un tono imponente e quasi
sfacciato. Nata come residenza estiva della famiglia Riccardi, la villa è nota anche per aver ospitato fino al 
i locali del manicomio provinciale. Qui soggiornò fino
alla sua morte il poeta Dino Campana. Lasciata in stato
di totale abbandono per almeno un trentennio, la villa
una gita fuori porta nella piana fiorentina



è stata restaurata a partire dai primi anni del . Sarà
la sede del Centro Universitario Fiorentino della Moda.
Siamo ormai alle porte di Lastra a Signa, le cui origini
si rintracciano in epoca romana, quando nacque un
ampio insediamento militare posizionato in zona limitrofa a quel tratto dell’antica via Cassia che riportava in direzione di Pistoia.
Circondato dalle imponenti mura quattrocentesche, il
centro storico di Lastra si sviluppa attraverso due strade principali che, intersecandosi perpendicolarmente,
formano il disegno di una “T”. La prima attraversa il
paese da est a ovest, da Pisa a Firenze, come sembrano
voler ricordare le relative porta Fiorentina e Porta Pisana; la seconda, attraversando il paese da nord a sud,
si dirige verso la collina che ospita la chiesa di San Martino a Gangalandi.
Se la seconda parte del nome di questo piccolo e suggestivo comune richiama evidentemente alla vicina Siil museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Le mura
di Lastra
a Signa

gna, la prima parte riecheggia con forza una tradizionale attività manifatturiera della zona: la lavorazione
delle lastre di pietra.
Forte dell’abbondanza di materia prima nella zona (si
parla di almeno  cave di pietra nel circondario), il
Comune di Lastra ha ospitato nel corso degli anni un
gran numero di scalpellini, addirittura cinquecento intorno alla seconda metà dell’Ottocento.
Il lavoro dello scalpellino – “lo scultore senza arte”, come si usava definirlo un tempo – è durissimo. La lavorazione della pietra a mano libera con il solo ausilio di
martello e scalpello è infatti solo l’ultima parte di quest’antica manifattura. Va prima staccata la roccia dalla
parete della cava, lavoro che richiede enorme perizia
per evitare di incrinare o rompere nel punto sbagliato
la lastra necessaria. Questa va poi tagliata e levigata nella forma e nella misura giuste. Solo a questo punto si
comincia a lavorarla, piano piano, colpo dopo colpo.
Nascono così un’infinità di elementi architettonici che
fanno parte della nostra vita quotidiana, ma che spesso per la fretta non ci soffermiamo a osservare. Gli antichi lastricati delle piazze cittadine per esempio (Firenze ne è piena) sono spesso realizzati con la scalpellatura a mano. È facile distinguerli da quelli più moderni, fatti con martelli pneumatici e per questo regolarissimi, identici l’uno con l’altro. Quelli fatti dagli
scalpellini di un tempo sono asimmetrici, a volte imprecisi, raccontano di un lavoro metodico, fatto con
pochi semplici strumenti. Ogni solco è testimone della martellata che lo ha prodotto, mai uguale al successivo o al precedente, ma fedele alla mano che lo ha realizzato e alla forza che ha voluto imprimergli.
Come molti mestieri antichi e legati alla tradizione rurale, tuttavia, anche il lavoro dello scalpellino è andato
pian piano scomparendo.
una gita fuori porta nella piana fiorentina



Gli strumenti
dello scalpellino

A Lastra a Signa oggi resta testimone inossidabile di
questo lavoro solo il signor Tullio Naldi, classe 6,
che in Località Lisca continua a lavorare la pietra e racconta con una punta di dispiacere, ma con indubbio
orgoglio, di essere rimasto l’ultimo degli scalpellini di
Lastra. Lui quest’arte l’ha imparata da suo nonno, quando nel , a soli  anni, varcò per la prima volta
l’ingresso di una cava di pietra.
L’ha fatto tutta la vita, lo fa ancora. Certo oggi si cimenta
con lavori meno impegnativi, cose più piccole come
colonnine e pilastri, anche se, stuzzicato dalla domanda su cosa è in grado di realizzare, non esita a rispondere: «Beh, se mi chiedono un caminetto, di quelli belli grandi come si costruivano una volta, sa una cosa? Io
lo faccio».
Trovandoci a metà strada tra Lastra a Signa e Signa, in
quell’ampia zona pianeggiante dei laghi di Signa, oggi
conosciuta come Stato Libero dei Renai, segnaliamo
un luogo a dir poco curioso dove trascorrere una serail museo di arte sacra di san martino a gangalandi
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ta in allegria e decisamente fuori dagli schemi.
Se ci si aspetta una cena con tutti i crismi in puro stile
toscano, magari sorseggiando vino da enoteca e degustando pregiati antipasti al profumo di tartufo, certamente questo luogo sarà una delusione. Ma se una genuina pasta al pomodoro accompagnata da semplice
carne alla griglia, consumate a tavola in compagnia dei
padroni di casa possono bastarci, val la pena essere introdotti nel surreale mondo di Moscerino.
Un po’ storditi dall’abbondanza di luci natalizie appese un po’ in ogni dove, affascinati magari dall’infinita
e variegata collezione di cappelli appesi ai muri di casa, forse perplessi dalla cortesia timida e un po’ silenziosa di Moscerino e consorte, l’inizio dello spettacolo
è talmente inaspettato e travolgente da lasciarci completamente spiazzati.
Moscerino si alza all’improvviso dal tavolo per mettersi a suonare un numero imprecisato di strumenti, intonando le più divertenti e curiose canzoni della tradizione popolare fiorentina. Non stupitevi se dopo poco
anche gli altri commensali si lanceranno in entusiastici cori. In un turbinio di allegria e confidenza, ci si ritrova a ballare intorno ai tavoli, indossando a piacere
la variegata collezione di cappelli che Moscerino mette a disposizione dei suoi ospiti.
I cappelli, sì, soprattutto quelli di paglia. Sono loro la
vera e propria essenza di questo territorio. Signa, Lastra, Campi Bisenzio e i Comuni del circondario sono
stati per tradizione la patria di questo intramontabile
accessorio.
La lavorazione della paglia, che si sviluppò nella Piana
tra Firenze e Pistoia nel corso dell’Ottocento, ha infatti rappresentato la principale e forse la più importante
risorsa economica di questa zona per oltre un secolo,
andando a impiegare quasi centomila persone, in preuna gita fuori porta nella piana fiorentina



valenza donne, ma anche uomini. Un episodio paradigmatico di come le capacità naturali e umane di un
territorio che ne rappresentano l’unica e vera risorsa
economica, siano poi in grado di svilupparsi e ampliarsi
grazie alla costanza di pochi.
La brillante intuizione di produrre varietà di frumento che non si limitassero al solo uso agricolo, ma che si
prestassero anche a usi alternativi, soprattutto nel campo dell’abbigliamento e dell’accessorio, arriva in un
momento storico cruciale per lo sviluppo economico
toscano. Il grande fermento sociale e scientifico che circolava nell’Europa dell’epoca aveva infatti spinto i granduchi di Toscana a favorire un modello di sviluppo basato su idee innovative e coraggiose. Nel , Domenico Michelacci iniziò a coltivare un grano speciale che,
con particolari tecniche d’intreccio, andava a dar vita
a una materia nuova il cui uso era ancora tutto da inventare. Sostenuto dall’evoluzione tecnologica e da tecil museo di arte sacra di san martino a gangalandi



La lavorazione
del cappello
di paglia

niche di lavorazione apprese nella regione svizzera dell’Argovia, il Michelacci diede vita proprio a Signa alla
sua personalissima Rivoluzione industriale.
La diffusione della tecnica dell’intreccio, alla base dell’industria del cappello, si diffuse a macchia d’olio in
tutta la Piana Fiorentina, invadendo gran parte dei Comuni tra Firenze, Prato e Pistoia.
Signa, capoluogo d’eccellenza di questo movimento di
idee e produttività, è passato alla storia e rappresenta
tutt’oggi il più famoso distretto del mondo per la realizzazione dei cappelli di paglia.
Simbolo di sobria e raffinata eleganza, accessorio chic
per lei e dandy per lui. A raccontare il suo intramontabile fascino icone di stile del mondo del cinema e dello spettacolo, ma anche rappresentanti delle grandi monarchie europee, come la Regina Elisabetta d’Inghilterra, che della sua passione per i cappelli di paglia ha
fatto una moda condivisa da molti. Il fascino del cappello di paglia è intramontabile: oggi come ieri, va indossato con orgoglio e con la consapevolezza di vestire
un pezzo di storia.
E al Michelacci Signa ha voluto offrire il più grande dei
tributi, intitolandogli il Museo della Paglia e dell’Intreccio.
Situato in via degli Alberti a Signa, il Museo Michelacci
s’impegna fin dal , anno della sua apertura, non
solo in un’attività conservativa ed espositiva, ma anche
nella diffusione culturale, attraverso la creazione di un
archivio, di una biblioteca specializzata e di una collana di volumi che permettono agli studiosi di approfondire la conoscenza della storia e delle tecniche dell’intreccio.
Sebbene notevolmente ridimensionato rispetto agli anni della grande produzione, a Signa e in molti Comuni della zona sopravvivono ancor oggi manifatture che
una gita fuori porta nella piana fiorentina



Museo della
Paglia.
Vetrina
con antichi
cappelli

mantengono viva la produzione di questo intramontabile accessorio.
Fra questi ricordiamo la famiglia Grevi, oggi giunta alla quarta generazione, che dal  porta avanti con
maestria e savoir faire l’arte del cappello. Feltri, melousine e satinée, paglie esotiche come l’organza, il velluto
e le laizes di paglia. Questo e molto altro nel variegato
catalogo della produzione Grevimode, conosciuto in
Italia e all’estero, grazie anche al bel negozio in Place
Deville a Parigi.
E se si parla di internazionalità dei cappelli di Signa, i
raffinati cappelli “da cerimonia”, sono perfetti per un
pomeriggio di polo ad Ascot.
Ma la paglia non è solo per i cappelli. La ditta di Carlo Beghè di San Mauro a Signa si distingue anche per
l’ideazione e la produzione di borse da coordinare al
cappello. Colori e modelli assortiti a seconda della stagione e delle richieste della clientela.
E seguendo un filo di paglia, ci spostiamo in direzione
della Firenze-Mare per raggiungere Campi Bisenzio.
Qui, in via Bruno Buozzi, troviamo la ditta della fail museo di arte sacra di san martino a gangalandi



miglia Marzi. Nata all’inizio del Novecento, la ditta
Marzi in circa un secolo di attività ha saputo introdurre
i propri cappelli di paglia nel mondo del fashion internazionale, pur mantenendosi fedele a un criterio produttivo rigorosamente artigianale.
Per chi si trova a passare da queste parti offriamo un piccolo suggerimento gastronomico. Vale sicuramente la
pena un assaggio della “Pecora alla Campigiana”, piatto
tipico della zona di cui non è assolutamente facile riproporre l’esatta ricetta. E in effetti, come spesso accade nelle campagne toscane, attitudini e abitudini sono spesso
tradizione familiare di antica memoria e le pietanze certo non fanno eccezione. Le massaie di Campi, oggi come ieri, eseguono questo piatto con meticolosa perizia,
ma usando dosi e quantità assolutamente a memoria.
Niente bilance o misurini, ognuna aggiunge gli ingredienti così come ha imparato a farlo nella cucina della madre o della nonna. Soffritto, spezie, vino rosso e sugo di
pomodoro. Quanto e in che ordine non è dato saperlo.
L’unica cosa da fare è gustarlo, ma con la consapevolezza che ogni volta sarà un po’ diverso dalla precedente.
Campi Bisenzio, antica città murata della Repubblica
Fiorentina di cui ancora si evidenziano le tracce negli
stralci di mura rimasti a decorare gli angoli della città,
celebrata dal Boccaccio nella novella di Federigo degli
Alberighi del Decamerone, è oggi un paesone di oltre
quarantamila anime, particolarmente focalizzato nella
grande distribuzione, grazie alle grandi catene di ipermercati che nella zona hanno trovato sede.
La storia della sua evoluzione economica ricalca da vicino quella dei casi fino ad ora presi in considerazione.
Forte sviluppo agricolo, piccole attività manifatturiere, un artigianato dedito alla lavorazione di materiali poveri, salvo poi specializzarsi nella seconda metà del Novecento nei settori di paglia e pelletteria.
una gita fuori porta nella piana fiorentina



Oggi sono pochissime, quasi inesistenti, le attività artigianali che si sono mantenute nella zona. La manodopera è stata in gran parte assorbita dalle grandi catene distributive che hanno portato allo spopolamento
delle campagne prima e all’abbandono delle attività tradizionali in un secondo momento.
Ma il sapore della tradizione, il legame profondo con
le origini contadine del Comune si respirano ancora
forti a Campi. Ne sono testimonianza le numerose e seguitissime feste e sagre che si svolgono in vari periodi
dell’anno nella zona. Come la settembrina La Meglio
Genia, vetrina delle tradizioni tipiche del territorio campigiano con la Fiera del Bestiame, i giochi del Tiro al
Barroccio e del Fangaio, il mercato dei prodotti tipici
della valle del Bisenzio per concludere con Campi a Tavola, la manifestazione benefica dedicata alle prelibatezze della gastronomia locale.
Una testimonianza molto interessante di antiche lavorazioni artigianali la troviamo nella periferia di Campi
Bisenzio, procedendo in direzione Prato dove, in via
Centola al numero 6, troviamo le antiche ceramiche
artistiche del maestro Lauro Parrini.
Le Ceramiche d’Arte Parrini, azienda a conduzione familiare nata nel 6, riproduce ceramiche artistiche
riproponendole con rigore e maestria con le antiche
tecniche artigianali. Il tornio, il calco, le decorazioni a
mano sono le attività quotidiane del maestro Parrini,
diplomato all’Istituto d’Arte di Sesto Fiorentino, che
ha dedicato tutta la sua vita all’arte della ceramica. Forte nelle sue opere l’impronta delle ceramiche di Montelupo, soprattutto nella scelta dei colori blu cobalto,
verde, giallo.
Piattini mignon, mattonelle, vassoi e ciotole realizzati
con la tecnica a calco, ovvero tramite la manipolazione
dell’argilla refrattaria rossa fino a renderla dello spesil museo di arte sacra di san martino a gangalandi



Un modello
della ditta
Marzi

sore desiderato, pressate a mano su stampi in gesso e
quindi modellati e rifiniti con spugnatura, ma anche
brocche, vasi, orci e orcetti realizzati a tornio, tramite
cioè l’uso della piattaforma che ruota e affida le forme
alla sola maestria delle mani dell’artigiano.
È giunto il momento di rientrare a Firenze. Lo facciamo ripercorrendo a ritroso la via Barberinese, per girare allo svincolo sulla via dei Tredici Martiri. Attraversato l’abitato di San Piero a Ponti e ripresa la via San
Cresci, facciamo un’ultima sosta a San Donnino.
È questa la più grande tra le frazioni di Campi Bisenzio, quella che la ricongiunge con Firenze e per questo
motivo determinante nella strategia economica nel passato.
Agricoltura, mercato della paglia e della pelletteria: a San
Donnino si conferma quella che è stata negli anni l’evoluzione economica della Piana Fiorentina.
Tra le molte emergenze storico-artistiche da visitare
una volta giunti a San Donnino, oltre alla bella chiesa
una gita fuori porta nella piana fiorentina



Il lavoro
al tornio

di Sant’Andrea e al suo Museo d’arte sacra, consigliamo
una sosta al Mulino di San Moro. Lo troviamo quasi al
confine tra San Donnino e il Comune di Signa, posto
sulla confluenza del Fosso Macinante col Bisenzio.
Si tratta di un luogo magico, che ci permette d’immergerci per un attimo nella vita campestre dell’epoca
passata. Ultimo esemplare di mulino della zona, nonostante uno stato di conservazione piuttosto precario, il mulino di San Moro conserva quasi integro l’antico apparato per la macinazione.
Per chi si trovasse a visitare la zona nel periodo di Carnevale consigliamo la Sagra degli antichi sapori, appuntamento imperdibile con il meglio del meglio della tradizione gastronomica del contado fiorentino: ficattole, trippa e lampredotto, ribollita, cenci e frittelle, il tutto da gustarsi in un’atmosfera allegra e trascinante come solo nelle vecchie feste paesane è dato trovare.
Siamo giunti alla fine della nostra passeggiata. Percorrendola fino in fondo, la via Pistoiese ci accompagna
il museo di arte sacra di san martino a gangalandi



fino a Firenze. Ad accoglierci è la cupola del Duomo
che abbiamo lasciato poco fa. Tante, tantissime le ricchezze e le bellezze di questo territorio che avremmo voluto raccontare e consigliare. Ne lasciamo facoltà al visitatore, che si lasci trasportare dalla personale voglia di
scoprire: gironzolando da queste parti, sarà sicuramente
accontentato.
La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione
degli autori e non può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nell’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane per la disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca.
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Glossario
e biografie
Cristina Corazzi

Abside
Struttura architettonica a pianta semicircolare o poligonale, solitamente
rivolta, nella chiesa cristiana, verso
oriente, a conclusione della navata centrale, o di quelle laterali, di una cappella
o del coro.
Affresco
Tecnica di pittura murale basata sull’incorporazione dei colori alla calce
dell’intonaco, che offre straordinaria
durevolezza dell’opera nel tempo. Il
supporto murario asciutto e pulito è
preparato con un primo strato grossolano d’intonaco (il rinzaffo) sul quale è steso uno strato più sottile, detto
arriccio. Sull’arriccio è tracciata con
terra rossa la sinopia (v.). È quindi steso il intonachino, strato leggero di sabbia fine mista a calce, sul quale l’artista dipinge l’opera con colori mescolati con acqua. La caratteristica principale dell’affresco è la rapidità di esecuzione richiesta all’artista, che deve
applicare il colore sull’intonaco fresco, senza lasciarlo asciugare. Per questo motivo la porzione di superficie da
affrescare viene preparata quotidianamente (sono le cosiddette giornate), in
rapporto al lavoro che si prevede di
portare a termine.
Agnus Dei
Immagine raffigurante un agnello che
porta la croce, che nella simbologia
dell’arte ecclesiastica rappresenta Gesù Cristo nel suo ruolo di vittima sacrificale per la redenzione dei peccati
dell’umanità. L’immagine è basata sull’episodio narrato dai Vangeli, in cui
Gesù, recatosi presso il Giordano per
farsi battezzare dal predicatore Giovanni, è salutato da questi con le pa-

role «Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit
peccatum mundi» («Ecco l’Agnello di
Dio, ecco Colui che toglie i peccati
del mondo»). V. anche Battesimo di
Cristo.

Alberti, Leon Battista
(Genova -Roma )
Architetto, scrittore, matematico e
umanista, insieme al Brunelleschi è
considerato il fondatore dell’architettura rinascimentale.
Albertinelli, Mariotto
(Firenze -)
Si dedicò alla pittura nella bottega di
Cosimo Rosselli, insieme a Piero di
Cosimo e a Baccio della Porta (poi frate noto col nome di Fra Bartolomeo).
In collaborazione con quest’ultimo,
cui fu molto legato, lavorò nel Duomo
di Volterra e a molte altre opere.
Alfa e omega
Rispettivamente la prima e l’ultima
lettera dell’alfabeto greco. Nel Cristianesimo le due lettere, associate,
simboleggiano l’eternità di Dio, inizio
e fine di ogni cosa. Queste lettere furono usate già dai primi cristiani su
alcuni monumenti.
Allori, Alessandro
(Firenze 6-6)
Entrato da bambino nella bottega dell’amico di famiglia Agnolo Bronzino,
è per questo soprannominato “il Bronzino”. Dopo aver lavorato con questi
nel Salone dei Duecento in Palazzo
Vecchio, Allori si recò a Roma. A Firenze si occupò, fra l’altro, della decorazione dello Studiolo di Francesco
I in Palazzo Vecchio. Dal  divenne pittore di corte.
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Ampolla/ampollina
Vasetto in vetro o metallo con corpo
globulare e collo sottile, talvolta dotato
di manico ad ansa e beccuccio, usato
per contenere l’acqua e il vino eucaristici o gli oli sacri.
Andrea Pisano, Andrea d’Ugolino da
Pontedera, detto
(Pontedera  ca.-Orvieto  o
)
Allievo di Giovanni Pisano. A Firenze scolpì alcune delle statue in marmo
della facciata della Cattedrale di Santa Maria del Fiore e fra il  e il
6 creò le due ante bronzee della
porta nord del Battistero; qui usò, per
primo, la cornice mistilinea a quadrilobo. Lavorò accanto a Giotto nelle
decorazioni scultoree del campanile
di Santa Maria del Fiore, di cui divenne sovrintendente dopo la morte
del maestro.
Antonio del Ceraiolo, Antonio di Arcangelo, detto
(Firenze, attivo agli inizi del xVI secolo)
Vasari lo dichiara allievo di Ridolfo
del Ghirlandaio e di Lorenzo di Credi. Nelle opere a lui attribuite sono
rintracciabili influenze della pittura di
Fra Bartolomeo.
Arco
Elemento architettonico strutturale a
linea curva che si appoggia su due piedritti, su cui scarica il peso della struttura sovrastante. In base al tipo di tale curva (sesto, v.) è chiamato: a tutto
sesto quando la curva è un semicerchio,
a sesto ribassato se la distanza tra i due
punti estremi della curva (corda) è minore del diametro; a sesto acuto se è
formato dall’incrocio di due cerchi che

s’intersecano formando un vertice alla sommità.

Arme
V. Stemma
Baccellatura
Motivo decorativo costituito da elementi convessi, a rilievo o a incavo
(baccelli) ottenuti dalla stilizzazione di
un baccello vegetale.
Baccio da Montelupo, Bartolomeo di
Giovanni d’Astore dei Sinibaldi, detto
(Montelupo Fiorentino 6-Lucca
 ca.)
Frequentò a Firenze la scuola d’arte del
Giardino di San Marco. Prima sua
commissione importante le statue in
terracotta del Compianto nella chiesa
di San Domenico a Bologna. Tornato
a Firenze fu seguace di Savonarola. Sua
la statua in bronzo di San Giovanni
Evangelista per il tabernacolo dell’Arte
della Seta di Orsanmichele a Firenze.
Bartolomeo di Giovanni
(Firenze seconda metà secolo xV)
Allievo e collaboratore del Ghirlandaio, contribuì a divulgarne l’arte. Gli
si attribuiscono numerose altre opere, in genere di piccolo formato, che
rivelano influssi da Filippino Lippi e
Botticelli.
Bicci di Lorenzo
(Firenze 6 ca.-Arezzo )
Figlio di Lorenzo di Bicci, nel 
eredita la bottega paterna, ricevendo
commissioni di alto prestigio; tra queste l’esecuzione per i Medici del ciclo
di affreschi con Uomini Illustri nel palazzo di via Larga, e quello con gli Apostoli eseguito per la consacrazione della Cattedrale di Firenze nel . Leglossario e biografie



gato alla cultura del tardo Trecento
fiorentino, si attarda sui modi del Gotico fiorito.

Boschi, Fabrizio
(Firenze -6)
Nipote dei pittori Francesco e Alfonso Boschi, imparentati con Matteo
Rosselli, eseguì alcune delle pitture celebrative di Michelangelo nella Casa
Buonarroti.
Botticelli, Sandro, Sandro Filipepi,
detto
(Firenze -)
La sua opera pittorica testimonia una
precoce sintesi tra la fluidità lineare di
Filippo Lippi e la plastica saldezza
compositiva del Verrocchio, dei quali fu allievo. Il linguaggio sottilmente
intellettuale che caratterizza la sua produzione degli anni - riflette la tendenza fantastica della Firenze
umanistica, volta alla trasfigurazione
della realtà in bellezza e in mito. La
sua successiva produzione esprime invece le limiti degli ideali umanistici
nel contesto di una rinnovata spiritualità di matrice savonaroliana.
Broccato
Tessuto di seta, lino o canapa, di complessa e lenta lavorazione, particolarmente pregiato, caratterizzato da grandi disegni operati, con intrecci che producono un caratteristico effetto a rilievo.
Bronzino (Agnolo di Cosimo, detto)
(Monticelli di Firenze -Firenze
)
Dopo un apprendistato presso Raffaellino del Garbo passò nella bottega
del Pontormo, che ne influenzò la car-

riera pittorica. Appartenente alla corrente del Manierismo, è noto per essere stato un grande ritrattista e lavorò
spesso e a lungo nell’ambito della corte dei Medici.

Brunelleschi, Filippo
(Firenze -6)
Uno dei grandi iniziatori del Rinascimento fiorentino. Formatosi come
orafo e scultore, vinse “ex aequo” con
Lorenzo Ghiberti il concorso per la seconda porta del Battistero, poi commissionata a Ghiberti. Studiò a Roma
architettura e scultura con Donatello.
Attivo nel cantiere di Santa Maria del
Fiore già dal , vinse il concorso
del  per la cupola, capolavoro costruito mediante una tecnica che permetteva di non impiegare centine.
Buffalmacco, Buonamico di Cristofano, detto
(Firenze, attivo fra il  e il )
Descritto in due novelle di Boccaccio
come uomo «sagace e accorto», e da
Ghiberti e Vasari come artista dotato
di libertà immaginativa e pittorica,
Buffalmacco è rappresentante della
pittura gotica toscana; ritenuto l’autore di cicli di affreschi del Camposanto di Pisa (Trionfo della morte, Giudizio finale e inferno, Tebaide).
Calvario
Nome della collina negli immediati dintorni di Gerusalemme su cui salì Gesù
per esservi crocifisso. Il nome deriva dal
latino, che traduce a sua volta il termine aramaico Gûlgaltâ (da cui Golgota)
che significa “luogo del cranio”.
Cantoria
Nelle chiese cristiane, parte sopraele-
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vata riservata ai cantori. Si trova in genere vicino all’organo, nella parte presbiteriale o sulla parete dell’ingresso
principale.

Capitello
Parte superiore della colonna o del pilastro sul quale poggia l’architrave, o
l’arco, avente funzione decorativa.
Cartagloria
Termine che indica ciascuna delle tre
parti costituenti la celebrazione eucaristica. Dal xVI secolo indica anche la
tabella appoggiata sull’altare durante la
Messa come promemoria delle formule che il sacerdote deve pronunciare.
Cartiglio
Elemento decorativo, disegnato o
scolpito, che riproduce una pergamena o un rotolo, disteso o avvolto, sul
quale sono riportati passi biblici, iscrizioni o stemmi.
Cesellatura
Fine lavoro di decorazione di un oggetto metallico, ottenuto tramite il cesello, piccolo scalpello d’acciaio con
punta arrotondata, provvisto di testa
variamente sagomata a seconda della
forma cercata, che, battuto con un
martelletto, imprime la superficie metallica senza inciderla.
Cherubino
Essere angelico che ha l’incarico di vigilare l’ingresso dell’Eden.
Cimasa
Detta anche cima, sima o cimacio, è
una modanatura curva e sporgente, a
forma di gola; nell’architettura classica (greca o romana) la sima costitui-

va la parte terminale della cornice,
spesso fornita di fori per lo scarico dell’acqua piovana dai tetti. Nell’uso più
generale cimasa indica il complesso di
modanature a coronamento di un elemento architettonico.

Confortini, Jacopo
(Firenze 6-6)
È da annoverare fra i secentisti toscani che lasciarono nel disegno le opere
migliori della loro arte. Di lui sono
note tele e affreschi, fra i quali quelli
nel convento di Santa Trinita a Firenze, dove lavorò con Giovanni da
San Giovanni e Nicodemo Ferrucci.
Confortini, Matteo
(Pisa 6 ca.-6)
Padre del più famoso Jacopo Confortini, originario di Pisa ma cittadino fiorentino dal 1573, è forse esecutore tra
il 6 e il 66 di alcuni tra i ritratti
delle cosidette “Bellezze di Artimino”,
ritratti di gentildonne esposti nella villa di Artimino di Ferdinando I.
Conti, Francesco
(Firenze 6-6)
Formatosi nella cerchia di Simone Pignoni, si trasferì a Roma dove fu allievo di Giovanni Maria Morandi e Carlo Maratta. Influenzato da Ricci, si specializzò quasi esclusivamente in soggetti sacri. Suoi committenti, per tutta la vita, furono i marchesi Riccardi.
Corona
V. Diadema.
Cresti (o Crespi) Domenico, detto il
Passignano
(Tavarnelle Val di Pesa -Firenze
6)
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Pittore del tardo Manierismo, compì
il suo tirocinio a Firenze nella bottega di Girolamo Macchietti e Giovanni Battista Naldini. Lavorò nella
Cattedrale di Santa Maria del Fiore a
Firenze come assistente di Federico
Zuccari, che poi seguì a Roma e a Venezia.

Croce, croce astile
Oggetto che può essere realizzato in
vari materiali, formato da due assi incrociati perpendicolarmente, divenuto, con o senza Cristo Crocifisso, il
simbolo più caratterizzante della religione cristiana. La croce astile o processionale (o rogazionale), solitamente
in metallo, è posta sulla sommità di
un’asta e usata nelle processioni. È decorata con motivi incisi o sbalzati su
entrambi i lati (recto e verso) con motivi figurati.
Crocetta apicale
Piccola croce solitamente posta sulla
sommità del coperchio di teche o pissidi.
Cufico, carattere
Il cufico è un antico stile calligrafico
della lingua araba caratterizzato da
lettere pesanti, dalle curve strette e
minimali. Era particolarmente indicato per scrivere sulla pietra o sul metallo.
Daddi, Bernardo
(Firenze 1290-1348)
Scolaro e seguace di Giotto, Daddi fu
uno dei pittori fiorentini più apprezzati del tempo. Lavorò nelle chiese fiorentine di Santa Croce e di Santa Maria Novella. La sua pittura raffinata

sembra talvolta influenzata dalla più
aristocratica arte senese.

Dalmasio Scannabecchi
(Bologna  ca.- ca.)
Inizialmente influenzato dalle innovazioni giottesche, probabilmente
giunse a Firenze intorno agli anni Cinquanta, come evidenziano gli affreschi
con le Storie della vita di san Gregorio
in Santa Maria Novella. Tra il  e
il 6 realizzò affreschi nella chiesa
di San Francesco a Pistoia.
Diadema
Ornamento realizzato in oro, argento
o altro metallo prezioso, spesso incastonato di gemme o pietre preziose,
usato per cingere la testa, contrassegno
di nobiltà assoluta e usato prevalentemente per adornare la Vergine Maria.
Doratura
Tecnica usata per ricoprire d’oro, in
polvere o in foglia, supporti di metallo, legno, cuoio e altri materiali. Per
la doratura del metallo, viene utilizzato il procedimento dell’amalgama,
come indicato da Benvenuto Cellini:
sulla superficie metallica è disteso
uniformemente un composto di oro
puro e mercurio che evapora al contatto con il metallo opportunamente
riscaldato, permettendo così all’oro di
aderire al supporto.
Evangelisti
Gli autori, secondo la tradizione, dei
quattro Vangeli: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Sono in genere rappresentati intenti nella redazione oppure in piedi, recanti il libro o il cartiglio (v.) e il proprio attributo distintivo.
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Fra Bartolomeo, Baccio della Porta,
noto come
(Soffignano -Pian di Mugnone
).
Allievo di Cosimo Rosselli, aprì bottega con Mariotto Albertinelli. Nel
 entrò nell’ordine dei Domenicani e dal  operò al convento di
San Marco. Le sue opere rivelano una
felice sintesi di influenze da Leonardo
e Raffaello, anticipando però moduli
che saranno del primo Manierismo
fiorentino.
Fusione
Tecnica per ottenere opere scultoree
attraverso una colata di metallo fuso
dentro uno stampo, realizzabile in pieno (il metallo è colato dentro una forma vuota e la riempie completamente;
si ottiene una scultura massiccia) o in
cavo (il metallo è colato in una forma
chiusa e fuso in strato molto sottile).
Gaddi, Agnolo
(Firenze, notizie 6-6)
Figlio di Taddeo, la sua opera, dai toni garbati e fiabeschi, testimonia il doppio legame con lo schematismo giottesco da un lato e, dall’altro, con le nuove suggestioni tardogotiche. Di lui si
ricordano importanti cicli di affreschi,
compiuti insieme ad aiuti, tra i quali
La leggenda della Croce e le Storie di
Anacoreti in Santa Croce a Firenze.
Gentile da Fabriano, Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio, detto
(Fabriano  ca.-Roma )
Tra i più importanti esponenti del
Gotico internazionale, si spostò fra i
centri delle Marche e della Lombardia;
dal  fu a Venezia. Nel  è documentato a Firenze, dove eseguì l’A-

dorazione dei Magi per l’altare della
cappella Strozzi in Santa Trinita. A
Firenze Gentile da Fabriano entrò in
dialogo con il nascente umanesimo e
iniziò una transizione tra il decorativismo tardogotico e l’essenzialità rinascimentale.

Ghiberti, Lorenzo
(Firenze -)
Scultore, orafo, architetto, pittore e
scrittore d’arte, Ghiberti esordì come
scultore al concorso per la seconda
porta del Battistero di Firenze, città
nella quale svolse prevalentemente la
sua attività, dando vita a una bottega
nella quale ebbe per aiuti anche Donatello e Michelozzo. Ebbe un ruolo
fondamentale nella diffusione del linguaggio rinascimentale, grazie alla valutazione positiva della cultura tardogotica, corretta secondo i nuovi principi: nelle sue figure seppe fondere insieme le linee eleganti del gotico internazionale con la bellezza dei nudi
ellenizzanti, inserendo le sue figure in
scene costruite con una prospettiva
più intuita che reale.
Ghirlandaio, Domenico, Domenico
Bigordi, detto
(Firenze -)
Tra i protagonisti del Rinascimento,
è annoverato nella cosiddetta “terza
generazione” del Rinascimento, come
il Verrocchio e il giovane Sandro Botticelli. A capo di una nutrita bottega,
è ricordato soprattutto per i grandi cicli affrescati, fra cui alcune scene della cappella Sistina a Roma e, a Firenze, la cappella Sassetti nella chiesa di
Santa Trinita. Divenne di fatto il ritrattista ufficiale dell’alta società fiorentina.
glossario e biografie



Giovanni da Milano
(Caversaccio - ca.- ca.)
Fu, con Giottino, il più significativo
innovatore della scuola giottesca fiorentina nella seconda metà del secolo.
Operò una sintesi fra il gotico francese e la pittura italiana.
Golgota
V. Calvario.
Intaglio
Tecnica di lavorazione a scavo di legno, gemme, avorio, marmo che si
realizza incidendo con strumenti metallici la traccia di un disegno appositamente predisposto.
Jacopo del Sellaio, Jacopo di Arcangelo, detto
(Firenze  ca.-)
Allievo di Filippo Lippi, fu artista eclettico, influenzato dal coetaneo Botticelli e da Domenico Ghirlandaio. Dopo gli inizi, suggestionati dall’opera di
Verrocchio, collaborò con Botticelli e
Bartolomeo di Giovanni alla serie di
Nastagio degli Onesti. Garbato narratore nella decorazione di numerosi cassoni, fu gradito alla committenza, privata e religiosa, per l’esecuzione di piccoli lavori devozionali.
Lamberti, Niccolò
(Firenze - ca.)
Lavorò a lungo nel cantiere della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, collaborando con Pietro di Giovanni Tedesco, Giovanni d’Ambrogio e Jacopo di Piero Guidi. Nel 
si trasferì a Venezia, dove lo raggiunse presto il figlio. Qui realizzò il coronamento della facciata della basilica
di San Marco.

Lanceolate (foglie -)
Letteralmente, a forma di lancia, ovvero di forma ellittica allungata con
estremità appuntite.
Lippi, Filippo
(Firenze 6 ca.-Spoleto 6)
Seguace di Masaccio, che egli conobbe
presso il convento del Carmine a Firenze, fu fortemente influenzato da Donatello. Lavorò a Firenze e Padova e realizzò, tra le sue opere maggiori, gli affreschi della cappella maggiore del Duomo di Prato dove seppe tradurre la maniera di Masaccio e dell’Angelico in accenti più profani, pur preludendo alla
lirica del suo scolaro Sandro Botticelli.
Lorenzo di Bicci
(Firenze  ca.-)
Rappresentante della corrente più tradizionalista della pittura fiorentina
della fine del xIV secolo, fu a capo di
un’importante bottega che ebbe tra i
suoi prosecutori il figlio Bicci e il nipote Neri di Bicci.
Lorenzo di Credi
(Firenze -)
Allievo del Verrocchio, che lo nominò
suo erede, operò nella bottega di questi, insieme al Perugino e a Leonardo,
fino alla morte del maestro, col quale
collaborò come scultore nelle opere
tarde. Come pittore lasciò il meglio di
sé nelle opere giovanili, nelle quali agli
influssi del Verrocchio unì morbidezze leonardesche e sottigliezze naturalistiche alla fiamminga. Divenuto seguace del Savonarola, dopo il  respinse i soggetti profani.
Lorenzo Monaco, al secolo Piero di
Giovanni
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(Firenze  ca.--)
Pittore prossimo a Spinello Aretino e
Agnolo Gaddi, nel  entra nel convento fiorentino di Santa Maria degli
Angeli dove apprende l’arte della miniatura. Nella sua copiosa produzione
degli ultimi anni mantiene l’esattezza
del segno e l’amore per i colori squillanti derivati dalla pratica della miniatura, collocandosi nella corrente del
Gotico internazionale.

Lunetta
Sezione di muro limitata da un arco,
posta generalmente sopra una porta o
una finestre, spesso ornata con rilievi
o dipinti. In pittura, la parte superiore, arcuata, di una pala d’altare.
Maestro di Barberino
(Firenze, attivo - ca.)
Il nome convenzionale di Maestro di
Barberino è derivato a questo ignoto
artista dal polittico disperso (oggi diviso tra il Museo Diocesano di Firenze e la Hatton Gallery di Newcastle
upon Tyne), eseguito per la chiesa di
San Bartolomeo a Barberino Val d’Elsa. Collaborò con l’Orcagna nella
chiesa Santa Maria Novella e, successivamente, con Puccio di Simone. Eseguì, affiancato dal giovane Pietro Nelli, la maggior parte degli affreschi nella scarsella dell’Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Rimezzano, presso Bagno a Ripoli, e lavorò nella pieve di San Lorenzo a Signa. Nel 6
dipinse un’Annunciazione nella chiesa di Ognissanti a Firenze. Le opere
del Maestro di Barberino rivelano accenti un po’ rustici e popolari, con
un’evoluzione nel tempo indirizzata a
una più marcata tenerezza negli atteggiamenti.

Maestro di Signa
(attivo nel secolo xV)
Il nome è tratto dall’opera più importante e significativa di questa ignota personalità artistica, ovvero gli affreschi, datati 6, raffiguranti le Storie della beata Giovanna in San Giovanni Battista a Signa. Il pittore risulta attivo nella periferia fiorentina intorno e dopo la metà del xV secolo, distinguendosi per uno stile schietto e
popolaresco. Probabile allievo di Bicci di Lorenzo, cresciuto artisticamente a fianco di Neri di Bicci, sa cogliere con eclettismo le novità rinascimentali portate da Beato Angelico e
Domenico Veneziano.
Michele di Ridolfo del Ghirlandaio,
Michele Tosini, detto
(Firenze -)
Allievo di Lorenzo di Credi e, dopo il
, di Ridolfo del Ghirlandaio, che
gli consentì di usare il proprio cognome. Le sue opere giovanili sono influenzate dalla pittura di Fra Bartolomeo e di Andrea del Sarto; l’incontro
con Giorgio Vasari gli consentì poi di
entrare in contatto con la cultura manierista. Egli giunse così a dipinti in
cui unisce l’anatomia michelangiolesca ai colori vivaci tipici della pittura
di Giorgio Vasari.
Modanatura
Fascia sagomata in una cornice.
Navata
La parte di una chiesa delimitata da
due file longitudinali di colonne o
pilastri. Quando la chiesa non è
scompartita in più navate si dice “ad
aula”.
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Navicella
Recipiente liturgico di forma allungata, dotato di due valve apribili come coperchio nella parte superiore,
destinato a contenere i grani d’incenso, da far bruciare sui carboni nel turibolo (v.).
Neri di Bicci
(Firenze - ca.)
Pittore nipote di Lorenzo di Bicci, eredita la bottega dal padre nel 1452. Pur
mantenendo uno stretto legame con
il gusto gotico della bottega paterna
elabora un personale stile eclettico che
palesa la rivisitazione dei grandi artisti del secondo Quattrocento fiorentino.
Nodo
Rigonfiamento nel fusto di un ostensorio, di un calice, di un candeliere o
di altro oggetto in metallo rialzato su
uno stelo, che può avere diverse forme: piriforme (allungato a pera), a vaso, ad anfora, a disco.
Olio (pittura a - )
Tecnica di pittura su tavola o tela in
cui il colore è ottenuto mescolando
pigmenti a oli vegetali grassi (di lino,
di papavero, di noce) con l’aggiunta di
oli essenziali (essenza di trementina),
che rendono i colori meno vischiosi e
più trasparenti. Il colore è steso su una
base preparata precedentemente (imprimitura e, nel caso della tela, mestica) con gesso e colla, e poi ricoperto
da vernice trasparente a fini protettivi
e per ottenere una maggiore brillantezza. La tecnica, di origine antichissima, è perfezionata nel xV secolo dall’arte fiamminga e trova poi vasta diffusione nel resto d’Europa; permette

di ottenere una gran varietà di risultati, grazie all’ampia gamma dei pigmenti utilizzati e ai diversi possibili
rapporti fra i vari strati di colore.

Ostensorio
Suppellettile liturgica, a forma di tempietto in epoca medievale e poi, dal
tardo xVI secolo, di sole raggiato, nella quale si racchiude l’ostia consacrata, per presentarla all’adorazione dei
fedeli, all’interno della chiesa o in occasione di processioni.
Pagani, Gregorio
(Firenze -6)
Figlio del pittore Francesco e allievo
di Santi di Tito, entrò poi nella bottega di Ludovico Cardi (il Cigoli). Pittore del tardo Manierismo, lavorò nella chiesa di Santa Maria del Carmine
e per la cattedrale di Santa Maria del
Fiore. Tra i suoi allievi si annoverano
Cristofano Allori e Matteo Rosselli.
Pala d’altare
Grande tavola, dipinta o scolpita, situata sull’altare; talvolta si compone di
più pannelli. Si trova spesso inserita
in una ricca cornice oppure nella struttura architettonica dell’altare stesso.
La sua parte inferiore si chiama predella. V. Polittico.
Passignano
V. Cresti Domenico.
Palmetta
Elemento decorativo d’ispirazione vegetale, costituito da un numero dispari di foglie disposte a ventaglio.
Pianeta
Veste liturgica indossata dal vescovo
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o dal sacerdote esclusivamente per il
rito della Messa, tagliata a goccia, aperta lateralmente e in alto per la testa, derivata dalla foggia del mantello da
viaggio di uso tardo-romano, detto
appunto planeta. Presenta al centro
della parte posteriore e anteriore due
diversi ornamenti, uno verticale, l’altro a forma di “tau”, definiti “colonna” e “croce”.

Pisside
Contenitore in metallo prezioso, dorato all’interno e chiuso da un coperchio, dove sono conservate le ostie
consacrate destinate alla somministrazione ai fedeli durante l’Eucarestia. Viene coperta da un velo e custodita nel tabernacolo sopra l’altare.
Point-rentré
Tecnica di tessitura messa a punto da
Jean Revel che consiste nel tessere
qualche trama di un colore in quelle
del colore contiguo ottenendo un passaggio morbido e sfumato di toni.
Polittico
Dipinto o rilievo formato di tre o più
pannelli uniti tra loro sia materialmente, da cerniere, o cornici, che concettualmente, attraverso i soggetti rappresentati.
Presbiterio
Spazio della chiesa intorno all’altare,
riservato al clero officiante, spesso separato dal resto della navata mediante recinzione.
Pulpito
Nelle chiese cristiane, a partire dal Medioevo, la struttura in legno o in marmo posta nella navata centrale e prov-

vista di parapetto, dalla quale parlava
il predicatore (mentre dall’ambone,
che era meno elevato, erano declamate le letture).

Punzone
Barretta di acciaio terminante con una
lettera, un numero o una sigla o un segno particolare, da imprimere sulla superficie di un oggetto metallico per indicarne l’esecutore o l’appartenenza.
Reliquia
Parte del corpo o oggetto appartenuto a un santo, a Cristo o alla Vergine
e in quanto tale conservato ed esposto
alla venerazione dei fedeli.
Reliquiario
Contenitore di varie forme (a vaso, a
cofanetto, a scatola) e materiali, generalmente riccamente ornato, destinato a conservare ed esporre ai fedeli
la reliquia (v.).
Residenza
Baldacchino per l’esposizione del Santissimo Sacramento sull’altare.
Revel, Jean
Jean Revel (6-) nativo di Lione, pittore di formazione, trasferì un
ricco patrimonio di forme e colori nel
tessuto. Ai fiori e alle foglie si accompagnarono frutti, piccoli animali e
frammenti d’architetture rococo.
Ridolfo del Ghirlandaio
(Firenze, -6)
Figlio di Domenico Ghirlandaio, si
formò nella bottega di Fra Bartolomeo e si distinse nella creazione di ritratti, fra i quali, famoso, quello a Cristoforo Colombo.
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Rocaille
Tipo di decorazione rustica, realizzata mediante l’imitazione di elementi
naturali quali incrostazioni di conchiglie, rocce, grotte, stalattiti ecc. Agli
inizi del xVIII secolo, grazie soprattutto alle incisioni e ai disegni di JusteAurèle Meissonnier, l’uso di tali elementi, unitamente al gusto per l’asimmetria, si estese ai vari settori dell’architettura e delle arti minori contribuendo alla definizione dello stile
rococò.
Rosselli, Matteo
(Firenze -6)
A nove anni entrò alla scuola di Gregorio Pagani; compì la sua formazione studiando le opere di Andrea del
Sarto. Divenne il braccio destro del
maestro, che lo inviò anche a Roma,
dove Matteo studiò le opere di Raffaello e di Polidoro da Caravaggio. Alla morte del Pagani, nel 6, Rosselli ne ereditò la bottega. Egli elaborò
uno stile eclettico che rivela, oltre alla lezione di Andrea del Sarto, influssi del Cigoli e del Poccetti.
Salvestrini, Pietro
(Castello -6?)
Zio del più famoso Bartolomeo, allievo di Bernardino Poccetti, Pietro
Salvestrini fu a capo di un’affermata
bottega di decoratori chiamati a lavorare nelle ville dei membri della corte
granducale. Una sua tavola si trova
nella pieve di San Giovanni Battista a
Remole e una simile a questa egli dipinse per la Compagnia della Vergine della chiesa di San Michele a Castello; dal 6 al 6 affrescò le pareti e la volta del presbiterio dell’oratorio della stessa Compagnia con la

sequenza dei dodici Apostoli e Scene
della vita della Madonna; l’opera fu
probabilmente interrotta a causa della peste, nella quale il Salvestrini morì.

San Bartolomeo
Uno dei dodici apostoli. Secondo
quanto narrato dalla Legenda Aurea
(secolo xIII) fu missionario in Oriente, spingendosi fino in India, dove fece opera di conversione e di guarigione di malati e ossessi. Convertita in
Armenia l’intera famiglia reale, venne fatto rapire dai sacerdoti pagani e
scorticato vivo con un grosso coltello,
suo abituale attributo. Può talvolta essere raffigurato con in mano la sua
stessa pelle. Accanto al santo è spesso
rappresentato un demonio domato.
San Bonaventura
Nato a Bagnoregio nel  e morto
a Lione nel , è tra i massimi esponenti del francescanesimo, autore della Legenda Maior (vita di san Francesco) e del Lignum Vitae (meditazioni
sulla vita di Gesù Cristo). I più noti
attributi iconografici sono il saio color cinerino, col cordone alla cintola,
e il libro aperto sulla mano destra. Annoverato fra i Dottori della Chiesa Latina viene talvolta effigiato in abiti vescovili e cardinalizi.
San Carlo Borromeo
Nacque nel  nel castello di Arona sul lago Maggiore da una potente
famiglia. Fu uno dei protagonisti del
Concilio di Trento. Consacrato vescovo nel 6, si prodigò nel soccorso
ai malati durante l’epidemia di peste
che colpì Milano nel 6. È raffigurato con i tratti somatici caratteristici: fronte alta, naso aquilino e carna-
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gione scura, spesso colto nell’atto di
prodigarsi per la cura degli ammalati.

San Cristoforo
Venerato come santo sia dalla Chiesa
cattolica che dalla Chiesa ortodossa, secondo la tradizione della Chiesa occidentale subì il martirio in Licia sotto
Decio nel . La Legenda Aurea (secolo
xIII), racconta di un uomo burbero, un
gigante, che faceva il traghettatore. Una
notte gli si presentò un fanciullo per farsi portare al di là del fiume: il gigante si
sarebbe piegato sotto il peso di quella
creatura, pur esile, ma alla fine riuscì a
raggiungere l’altra riva. Allora il fanciullo gli rivelò di essere Gesù e spiegò
al traghettatore che questi aveva portato sulle sue spalle, insieme al Bambino,
il peso del mondo intero. La raffigurazione più diffusa è quella del santo gigante intento a traghettare da una riva
all’altra di un fiume un bimbo, caricandolo sulle spalle.
San Donnino
Secondo la tradizione visse nella città
di Fidenza, dove fu martirizzato nel
. Era un soldato al servizio dell’imperatore Massimiano Erculeo, ma
sarebbe stato destituito dal suo incarico a causa della sua conversione al
Cristianesimo. Perseguitato per ordine dell’imperatore, fu raggiunto lungo le rive del fiume Stirone, dove fu
decapitato. La sua iconografia lo vede
rappresentato dopo la morte con il capo mozzato in mano come san Dionigi di Parigi.
San Francesco d’Assisi
Nato nel  o nel  ad Assisi, figlio di un ricco mercante, scelse una
vita di assoluta povertà dedita all’aiu-

to degli altri e alla preghiera. Ritiratosi
a vita solitaria intorno al  compose il Cantico delle creature ed ebbe,
in estasi, le stimmate a La Verna. Morì
alla Porziuncola nel 6. È abitualmente rappresentato con il saio bruno o grigio dei Francescani con alla
vita un cordone a tre nodi, simbolo
dei voti di povertà, castità, obbedienza. È raffigurato come un uomo minuto, con le stimmate alle mani, ai
piedi e nel costato. Altri attributi: il
crocifisso, il giglio simbolo di purezza e, dalla Controriforma, il teschio.

San Francesco da Paola
Nato a Paola (Cosenza) nel 6 in
una famiglia di poveri contadini,
Francesco rimase fedele al suo ideale
di vita austera. Eremita, fondò l’Ordine dei Minimi in Calabria, prescrivendo ai suoi discepoli di vivere di elemosine, senza possedere nulla di proprio né mai toccare denaro, e di mangiare sempre soltanto cibi quaresimali. Morì in Francia a Plessy, presso
Tours, nel .
San Gerolamo
Nato verso il  a Stridone, in Dalmazia, Gerolamo (o Girolamo) fu un
grande erudito: sua è la “Vulgata”, prima traduzione in latino della Bibbia.
Fra le sue opere vi è anche il De Viris
Illustribus, in cui traccia le biografie
di  autori cristiani o legati al Cristianesimo. Rappresentato spesso come un vecchio dalla barba bianca chino a scrivere, ha per simboli il libro
della Vulgata, il cappello da cardinale, il crocifisso e il teschio dei penitenti e il leone. È spesso rappresentato anche penitente nella grotta di Betlemme, dove visse da eremita.
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San Giacomo (o san Jacopo) apostolo
Pescatore della Galilea, fratello di
Giovanni evangelista, secondo le sacre scritture fu uno dei tre testimoni
della trasfigurazione di Gesù. Processato da Erode Agrippa e condannato
alla decapitazione, fu il primo degli
apostoli a subire il martirio. Una leggenda medievale vuole che Giacomo
si fosse recato in Spagna per predicare il Vangelo e che venisse sepolto a
Compostela. Come apostolo è rappresentato con la barbato e lunghi capelli, divisi in due bande laterali, a
volte con un bastone in mano; come
pellegrino indossa un copricapo da
viandante, un bastone con la bisaccia
appesa e un mantello con una conchiglia, suo attributo; come santo protettore della Spagna, veste l’abito del
pellegrino o l’armatura ed è raffigurato a cavallo.
San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e precursore di Gesù Cristo. Istituì sulle rive del Giordano il sacramento del battesimo; battezzò anche Cristo e riconobbe in lui il Messia. Suoi attributi
sono l’agnello e la veste di pelli. Può
anche reggere la ciotola per l’acqua del
battesimo o un favo di miele. Comune è la rappresentazione della sua testa mozzata portata su un vassoio da
un’ancella o da Salomè che l’aveva voluta in pegno. Diffusa l’iconografia
del Battista bambino, detto “san Giovannino”, raffigurato con la Vergine
e Gesù Bambino.
San Giovanni da Capestrano
Nato a Capestrano (L’Aquila) nel
6, fu governatore di Perugia, dove fu imprigionato quando la città fu

conquistata dai Malatesta. In carcere
si convertì e, liberato, prese i voti nel
convento francescano di Assisi. Svolse il suo apostolato in Europa settentrionale e orientale e partecipò all’assedio di Belgrado nel 6, dove l’esercito ottomano fu messo in fuga.
Morì nel 6.

San Giovanni evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, è considerato l’autore di uno dei quattro
Vangeli canonici e dell’Apocalisse, redatto nell’isola di Patmos, dove si recò
scampato alle persecuzioni dell’imperatore Domiziano (-6). L’agiografia lo indica autore del miracolo della
resurrezione di Drusiana e di quello
del veleno al quale sopravvisse tramutandolo in un serpente, frequente attributo del santo. Il simbolo che lo
contraddistingue è l’aquila.
San Giuseppe
Marito di Maria e padre putativo di
Gesù. È solitamente raffigurato come vecchio canuto con barba e bastone; i suoi attributi sono la verga
fiorita, strumento del suo mestiere, e
la colomba. La figura di Giuseppe diviene frequente ai tempi della Controriforma.
San Gregorio Magno
Nato verso il  da famiglia aristocratica, si fece monaco e trasformò i
suoi possedimenti in monasteri. Divenuto papa col nome di Gregorio i
(poi detto Gregorio Magno), fu amministratore energico. Introdusse il
canto rituale in lingua latina. Morì nel
6. È annoverato fra i Dottori della
Chiesa.
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San Lorenzo
La graticola è il suo attributo e memoria del suo martirio; viene rappresentato giovane, tonsurato e vestito
con la dalmatica. Primo diacono e
martire della Chiesa romana, è raffigurato spesso in coppia con santo Stefano, primo diacono della comunità
cristiana di Gerusalemme al tempo
degli apostoli.
San Luca
Autore del terzo Vangelo e degli Atti
degli apostoli. È in genere rappresentato intento alla scrittura e con un toro, simbolo del sacrificio del sacerdote Zaccaria, con cui si apre il suo Vangelo. È talvolta rappresentato con tavolozza e pennelli perché, secondo la
tradizione, eseguì un quadro raffigurante la Madonna.
San Luigi Gonzaga
Figlio del duca di Mantova, nacque a
Castiglione delle Stiviere (Mantova)
nel 6. Educato alle armi, decise invece, contro il volere del padre, di
prendere i voti. Rinunciò quindi al titolo e all’eredità ed entrò nel Collegio
romano dei Gesuiti, dedicandosi agli
umili. Si distinse durante l’epidemia
di peste che colpì Roma nel , nella quale, assistendo gli ammalati, rimase contagiato e morì, a soli  anni, nel .
San Marco
Autore del secondo Vangelo, che secondo la tradizione scrisse a Roma, fu
martirizzato al tempo di Nerone e le
sue reliquie furono trasportate a Venezia nel Ix secolo. Suo attributo è il
leone perché il suo Vangelo esordisce
con la figura di Giovanni Battista che

grida nel deserto con voce potente come quella di un leone.

San Martino
Ufficiale romano nato intorno al 6 in Ungheria, ancora giovane uscì
dall’esercito e divenne eremita; nel
 fu eletto vescovo di Tours. Viene
rappresentato come soldato a cavallo,
con mantello e spada, o come vescovo, con pastorale e libro, con un’oca
e talvolta con una coppa, simboli che
richiamano la sua leggenda: non volendo accettare per umiltà la carica di
vescovo, si sarebbe nascosto in una stia
per le oche, ma tradito dagli schiamazzi degli animali venne riportato in
città per l’investitura.
San Matteo
Il suo Vangelo risale alla seconda metà
del I secolo. Sul suo martirio non vi sono notizie certe. Il suo simbolo è un
angelo, che talvolta compare di fianco a lui nell’atto di dettargli il testo,
perché il suo Vangelo inizia con l’Incarnazione. Suoi consueti attributi: un
libro, la penna e talvolta un’accetta,
strumento del suo martirio; se è raffigurato come apostolo ha in mano una
sacca di denari, in ricordo dell’attività
di gabelliere esercitata presso i Romani a Cafarnao.
San Maurizio
Nato a Tebe nel III secolo, Maurizio
secondo le agiografie era un generale
dell’Impero Romano a capo di una legione composta da cristiani inviata in
Gallia dall’imperatore Diocleziano per
assistere Massimiano. Quando Massimiano ordinò di perseguitare alcune popolazioni locali convertite al Cristianesimo, molti legionari si rifiutaglossario e biografie



rono: Massimiano prima li punì con
la “decimazione” (cioè l’uccisione mediante decapitazione di un decimo dei
soldati) e poi, dopo ulteriori rifiuti,
ordinò che tutti i restanti componenti della legione venissero massacrati
sul posto. Il luogo dell’eccidio è attualmente Saint Maurice-en-Valais,
in Svizzera.

San Michele Arcangelo
Il suo nome significa “chi è come
Dio”. Intorno ai passi biblici del Libro di Daniele, dove compare come
principe celeste e protettore di Israele, si è formata una folta letteratura
che lo ha descritto come una figura
maestosa che ha il potere di riscattare le anime dannate dell’inferno. Nell’Apocalisse è l’artefice della caduta degli angeli ribelli e vincitore della battaglia contro il diavolo. Il suo culto,
di probabile origine orientale, si diffuse in Occidente nel tardo V secolo.
È raffigurato solitamente vestito di
un’armatura, con in mano una lancia
o una spada; sotto i piedi calpesta Satana in sembianze di drago. Nel Giudizio Universale è solitamente raffigurato intento a pesare le anime dei
morti; suo consueto attributo è la bilancia.
San Nicola da Bari
Vissuto probabilmente tra IV e V secolo, fu vescovo di Myra in Asia Minore. Tra i santi più venerati della cristianità, secondo uno degli episodi
della sua leggenda avrebbe salvato dalla cattiva sorte tre fanciulle, troppo
povere per trovare marito, recando loro una palla (o un sacco) d’oro come
dote. Le tre palle d’oro sono pertanto
attributo del santo.

San Pietro d’Alcantara
Pietro d’Alcántara, al secolo Juan Garavita (-6), era figlio del governatore della regione. Studiò all’Università di Salamanca e, terminati gli
studi, entrò tra i Francescani del convento di più stretta osservanza di
Manxaretes. Da una sua riforma introdotta nella famiglia francescana ebbe origine il ramo degli Scalzi.
San Pietro martire
Predicatore dell’Ordine domenicano.
Nato a Verona verso il  da famigli eretica catara, fu tenace oppositore
delle eresie, e della catara in particolare. A Firenze fondò la “Sacra Milizia”
che si oppose alle truppe spontanee dei
catari. Dalla Società di Santa Maria ebbe origine l’attuale Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze. Nel  Fra Pietro, mentre si
recava a piedi da Como a Milano, fu
ucciso con una roncola e nelle raffigurazioni appare spesso trafitto da una
roncola infilzata nella testa.
San Prisco Martire
Secondo una tradizione popolare, san
Prisco sarebbe stato seguace di san Pietro e il primo vescovo di Capua, lì
martirizzato. Non essendovi però alcuna prova certa dell’esistenza di un
Prisco capuano, alcuni studiosi hanno identificato il santo festeggiato il
1° settembre con san Prisco di Nocera, ricordato da San Paolino.
San Rocco
Rocco de la Croix (Montpellier 
ca.-Voghera 6 ca.), dopo aver donato tutti i suoi averi ai poveri peregrinò lungamente per l’Italia dedicandosi a opere di carità e di assistenza agli
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ammalati e promuovendo conversioni. Suoi attributi sono il cane (simbolo di fedeltà alla chiamata divina), la
zucca, il sanrocchino, la conchiglia e il
bastone (simboli del pellegrinaggio a
Santiago), la piaga (ricordo della peste
che egli contrasse a Piacenza), il pane
e la croce sul lato del cuore.

San Sebastiano
È tradizionalmente raffigurato legato
a una colonna o a un albero, trafitto da
numerose frecce, in ricordo dell’esecuzione della condanna a morte cui
riuscì a sopravvivere; ai suoi piedi può
essere raffigurata l’armatura da soldato. È invocato contro la peste, il cui
morbo è rappresentato dalle frecce.

San Serafino
Nacque da famiglia povera nel 1540
a Montegranaro nelle Marche. Entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini peregrinò per tutti i conventi delle Marche: ai rimproveri dei confratelli oppose bontà, povertà, umiltà,
purezza e mortificazione. Morì nel
6.

San Tommaso
Assai diffusa, a partire dal xIII secolo,
è la rappresentazione della sua incredulità riguardo alla resurrezione di
Cristo. I Vangeli apocrifi ricordano
anche l’incredulità riguardo l’Assunzione della Vergine, a conferma della
quale il santo invocò una prova. La
Madonna avrebbe allora gettato dal
cielo una cintola, che Tommaso raccolse. Generalmente è raffigurato come un giovane sbarbato, con l’attributo della squadra da disegno, la cintola della Vergine, la lancia o il pugnale, strumenti del suo martirio.

San Zaccaria
Padre di Giovanni Battista. Nel Vangelo di Luca si racconta che Zaccaria,
sacerdote, ebbe la visione dell’arcangelo Gabriele che gli annunciò la prossima nascita di un figlio. Poiché Zaccaria era incredulo (egli e sua moglie
Elisabetta erano già anziani), Gabriele lo fece diventare muto fino all’adempimento del suo annuncio. Suoi
attributi l’incensiere e il libro.
Sant’Agata
Nacque nei primi decenni del III secolo a Catania da famiglia nobile e si
consacrò giovanissima a Dio, divenendo probabilmente diaconessa. Di
lei s’invaghì il proconsole Quinziano
che, rifiutato, la fece incarcerare: qui
le fu amputata una mammella ma, secondo la tradizione, fu visitata da san
Pietro che sanò le sue ferite. Allora fu
martirizzata con i carboni ardenti.
Sant’Agata è spesso rappresentata con
la tunica bianca e il pallio rosso che
indica la sua condizione di diaconessa; secondo alcune leggende il velo,
originariamente bianco, sarebbe divenuto rosso a contatto con i carboni
accesi e secondo altre sarebbe stata una
donna a coprire Agata con il velo. Il
velo, custodito con la maggior parte
delle reliquie a Catania, è ritenuto miracoloso contro terremoti, eruzioni,
pestilenze.
Sant’Agostino
Nacque a Tagaste (Algeria) nel 354,
dove studiò filosofia. Quindi giunse
a Milano, dove conobbe sant’Ambrogio. Si convertì al Cristianesimo
dopo un travaglio interiore che descrisse nelle Confessioni. Tornatoin
Africa, divenne vescovo di Ippona. La
glossario e biografie



Chiesa lo annovera tra i quattro massimi Dottori della Chiesa. Solitamente rappresentato con la barba scura, con mitria e pastorale, suoi attributi sono un volume, la colomba dell’ispirazione divina, il cuore di fuoco
simbolo del suo fervore religioso. Talvolta è ritratto con il petto trafitto da
frecce, simboleggianti il rimorso per
la sua vita dissipata prima della conversione.

Sant’Alessio
Vissuto nel V secolo, nacque da famiglia patrizia. Secondo la tradizione siriaca, il giovane fuggì la sera delle nozze per recarsi a Edessa, dove visse da
mendicante e morì. La variante greco-romana introduce il ritorno a Roma, dove Alessio visse sempre da mendico fino a che papa Innocenzo ne scoprì l’identità e la comunicò ai genitori, che si recarono al capezzale del figlio ormai morente: scena questa spesso raffigurata nell’arte.
Sant’Ambrogio
Nacque a Treviri intorno al  e
morì a Milano nel . Vescovo,
scrittore e uomo politico, fu una delle personalità più importanti nella
Chiesa del IV secolo. È annoverato
tra i quattro massimi Dottori della
Chiesa. Assieme a san Carlo Borromeo e san Galdino è patrono di Milano, di cui fu vescovo dal  fino
alla morte; ivi sono conservate le sue
spoglie, all’interno della basilica a lui
dedicata.
Sant’Andrea
Pescatore della Galilea, fratello di Pietro, fu il primo discepolo di Cristo,
quindi apostolo e martire. Nel Nuo-

vo Testamento è citato negli episodi
della pesca miracolosa e della moltiplicazione dei pani. Fu condannato
ad essere flagellato e crocifisso a due
pali incrociati. L’iconografia lo ritrae
anziano con una folta barba bianca e
l’attributo della croce o, più raramente, con un pesce, a ricordare il suo antico lavoro.

Sant’Antonio abate
Nato a Coma, in Egitto, verso la metà
del iii secolo, intorno ai vent’anni si
ritirò nel deserto; morì, ultracentenario, nel 6. Rappresentato con la veste da eremita, suo ricorrente attributo è un bastone con la terminazione a
T (“tau”), antico simbolo egizio d’immortalità che allude però anche alla
croce, divenuto nel Medioevo simbolo distintivo dell’ordine degli ospitalieri di sant’Antonio; il diavolo spesso presente ai suoi piedi è simbolo della vittoria sulle tentazioni che minarono il suo eremitaggio; il maiale che
lo accompagna richiama la consuetudine dei monaci medievali di allevare
un porcellino per i poveri.
Sant’Apollonia
Il martirio di sant’Apollonia, databile intorno al  circa, avvenne nella
città di Alessandria d’Egitto. Apollonia era un’anziana donna cristiana
non sposata che aveva aiutato i cristiani e fatto opera di apostolato; catturata, secondo la tradizione popolare le furono divelti i denti con le tenaglie. Venne poi preparato un gran
fuoco per bruciarla, a meno che essa
non avesse pronunciato bestemmie.
Apollonia si lanciò allora tra le fiamme, dove trovò la morte. Sant’Apollonia è raffigurata di solito come una
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giovane vergine che tiene in mano la
palma del martirio e una tenaglia che
stringe un dente.

Sant’Ignazio di Loyola
(Azpeitia -Roma 6)
Nato in terra basca, era stato avviato
alla vita del cavaliere; durante una convalescenza, però, si convertì: nell’abbazia benedettina di Montserrat si
spogliò degli abiti cavallereschi e fece
voto di castità. Quindi, per oltre un
anno condusse vita di preghiera e di
penitenza presso il fiume Cardoner a
Manresa, dove decise di fondare una
Compagnia di consacrati. Da solo in
una grotta prese a scrivere una serie di
meditazioni che formarono poi i celebri Esercizi Spirituali. Attributi di
sant’Ignazio: abito talare nero, cuore
trapassato da spine, libro, monogramma di Cristo IHS e il motto “Omnia ad maiorem dei gloriam”.
Sant’Ursula (o Orsola)
Vissuta probabilmente nel IV secolo,
secondo la leggenda era la bellissima
figlia di un re bretone, chiesta in sposa dal principe pagano Ereo. Ursula,
che si era consacrata a Dio, dopo aver
ottenuto un rinvio delle nozze, allo
scadere di questo partì con undicimila compagne dall’Inghilterra e raggiunse in pellegrinaggio Roma, dove
fu accolta dal papa. Di ritorno in patria transitò per Colonia, nel frattempo conquistata da Attila: qui le undicimila vergini furono trucidate dai
barbari e Ursula, che rifiutò di divenire sposa del re unno, fu uccisa a colpi di freccia.
Santa Caterina d’Alessandria
La sua leggenda la ricorda donna no-

bile, erudita e bella che convinse della verità del Cristianesimo i filosofi
alessandrini fatti venire a Roma dall’imperatore Massenzio (IV secolo) per
confutarla. Tipici attributi sono la
ruota chiodata, strumento del suo
martirio, la spada, la corona, la palma, l’anello e il libro; frequente anche
la raffigurazione del suo matrimonio
mistico con Cristo.

Santa Caterina da Siena
Caterina Benincasa (Siena ) si rifiuta di prendere marito e
diviene, giovanissima, terziaria domenicana. Entrata nelle Mantellate,
condusse una vita di penitenza e di carità. Portata al misticismo, ricevette le
stimmate, che però rimasero invisibili agli occhi di tutti. Solitamente è raffigurata con l’abito del proprio ordine, ovvero in abito bianco e il mantello
nero. Attributi della santa sono l’anello e il giglio.
Santa Margherita d’Antiochia
L’esistenza del suo personaggio storico è stata messa in dubbio dalla
Chiesa ufficiale. Secondo la leggenda Margherita, figlia di un sacerdote
pagano, rifiutatasi di sposare un funzionario del governo di Antiochia,
venne per questo rinchiusa in carcere. Qui le apparve il diavolo sotto le
sembianze di un dragone il quale
tentò di divorarla, ma venne trafitto
con la croce dalla santa. Bruciata viva e immersa in una botte d’acqua
dalla quale riemerse illesa, la giovane
trovò la morte solo mediante la decapitazione. È solitamente raffigurata giovane, con in mano la croce o
mentre emerge dal ventre del drago
e lo sottomette.
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Santa Maria Madalena
Fin dal Medioevo, e soprattutto dopo
la Controriforma, è una delle sante
più venerate della cristianità e l’esempio della penitente. Tra i suoi attributi compare il vaso di unguento usato per cospargere i piedi di Gesù dopo la lavanda; è raffigurata con lunghi capelli rossi, in due modi: prima
della conversione riccamente vestita e
acconciata; dopo, in abiti stracciati,
con un mantello ai piedi e/o avvolta
nei suoi stessi capelli. Altri attributi di
questa seconda versione: il teschio, il
crocifisso, una frusta, la corona di spine, gli occhi pieni di lacrime.
Santo Stefano
Ebreo di nascita, morto nel 6 d.C.,
Stefano fu il primo dei sette diaconi
scelti dagli apostoli per aiutarli nella
diffusione della fede. Santo Stefano è
il protomartire. È ritratto giovane; suo
attributo sono le pietre con le quali
subì la lapidazione per aver accusato
gli ebrei di aver assassinato il Messia.
Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli preziosi, consistente nell’incisione a bulino e cesello di motivi sulla parte posteriore del metallo ridotto a una lastra molto sottile, così da ottenere sulla parte dritta figure a rilievo.
Sesto
Apertura dell’arco (v.).
Sinopia
Disegno preparatorio dell’affresco, sostituito dal Quattrocento dallo spolvero e poi dal cartone (v. affresco).
Stemma
Insieme di figure e simboli che costi-

tuiscono il marchio distintivo e ufficialmente riconosciuto di una città, di
un ente o di una famiglia nobiliare.

Tabernacolo
Edicola chiusa da uno sportello, posta
sull’altare, in cui è conservata la pisside. Si intende anche una nicchia o una
piccola cappella, posta lungo una strada o inserita nello spessore di un muro, contenente un’immagine sacra.
Teca
Piccolo astuccio destinato a custodire una reliquia oppure l’ostia consacrata da portare ai fedeli ammalati o
infermi, o ancora scatoletta metallica
dove si conserva la lunetta dell’ostensorio (v.)
Tempera (pittura a -)
Tecnica di pittura che prevede di sciogliere i colori in acqua e di usare come legante con il supporto, adeguatamente preparato con l’imprimitura,
sostanze organiche agglutinanti non
oliose, quali emulsione di uovo, latte,
lattice di fico, gomma, cera. Il supporto può variare dalla pietra al metallo alla carta, ma è solitamente legno
di pioppo. Comparsa in Europa alla
fine del xII secolo, conosce grande diffusione fino all’avvento della pittura a
olio (v.).
Trittico
Dipinto composto di tre tavole unite
fra loro da una cerniera.
Turibolo
Recipiente metallico contenente i carboni sui quali brucia l’incenso durante le sacre funzioni, costituito da una
coppa con coperchio traforato, così da
far uscire il fumo profumato.
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English
Version

Museum of Sacred Art of
San Martino a Gangalandi
Maria Pia Zaccheddu
Leaving the state road that passes
through Lastra a Signa, and heading
south for Gangalandi, after a short but
steep ascent, you arrive at the church
dedicated to Saint Martin whose placename is connected to the Gualandi family. In fact, Gian Gualandi bought the
San Martino hillock in the th or th
century and the phonetic alteration into Gangalandi came from a contraction
of the words by the common people.
This family of Lombard origin, politically linked to the Cadolingi counts
who resided in Fucecchio and Pistoia,
were invested with the title of nobility
by Otto I on  August 6 and are
thought to have built a castle there. This
assumption was taken up again by
Emanuele Repetti and Gravina, perhaps on the basis of a letter cited by Neri
di Bicci in Le Ricordanze where he asserts that he possessed “Una chasa per
mio abitare a Chastello a Ghanghalandi” (A house for me to live in at the Castle of Ghanghalandi). Gravina also adds
that the castle was destroyed in 6
by the troops of Castruccio Castracani
degli Antelminelli and underlines the
place’s strategic importance as a key center of trade between Romagna, northern Italy, and Pisa and the sea to the
west. Its existence in the territory is first
documented in , after the 
destruction of Monte Orlando Castle,
when a certain Bernardo of the Adimari

family, of Frank origins, that had the
patronage of the church, donated some
land to the rectory of San Martino, for
the maintenance of the church that at
that time was already the seat of a College or Chapter of canons and was called
a priory. The presence of a College suggests that the church had existed there
for at least one century, backdating the
construction of the building to around
the year . A document dated 
says it had several suffragan churches, a
fact not to be underestimated as it was
the reason for the confrontation with
the Parish Church of San Lorenzo in
Signa. The Church of San Martino in
fact was originally an integral part of
the country parish of the Church of San
Lorenzo and this led to endless disputes
between the two ecclesiastics, ending
up with threats of excommunication
on the part of Signa. These disputes
ended in  when, due to the collapse of the bridge linking the two banks
of the Arno, Gangalandi was granted
the privilege of a baptismal font, yet not
the title of “parish”. The importance of
the Church of San Martino is also confirmed by the various key events centered around it, such as the signing of
the treaty forming an offensive and defensive alliance called the Lega between
many Ghibelline communities of the
plain, established by the peoples of San
Martino a Gangalandi, Santo Stefano
a Calcinaia, Santi Michele e Lucia a
Monte Orlando, and San Pietro in Selva. The treaty was signed in 6 with
Tano de’ Gangalandi also being one of
the witnesses. From th-century documents, it is known that the Societas
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Beatae Virginis Mariae communis Gangalandi, the first confraternity of the
five dedicated to the Virgin Mary in
Gangalandi, was active already beginning in . The confraternities were
inspired by the work of “Messer Pietro
da Verona” (Master Peter of Verona), a
Dominican and steadfast opponent of
the Cathar heresy. He had been sent to
Florence by Pope Innocent iv in ,
and founded the first Confraternity of
Santa Maria della Misericordia in Florence whose aim was to bring relief to
the people.
In  the priory of San Martino was
made a provostship by order of the
archbishop of Florence Francesco Gaetano Incontri. In  Cardinal Alfonso Maria Mistrangelo granted it the
title of parish, but the reforming spirit
of Cardinal Elia della Costa suppressed
the parish in favor of the provostship.
In the second half of the th century,
an important page was written by Pietro
Leopoldo of Lorraine-Austria (Vienna
-), son of Maria Teresa of
Austria and Francesco I of Lorraine,
Grand Duke of Tuscany between 6
and  and Emperor of the Holy Roman Empire and King of Italy until
. Pietro Leopoldo implemented
the motu proprio reform that led to the
abolition of religious orders, religious
confraternities, and lay congregations.
The policy of suppression was also repeated by Napoleon after the French
empire annexed Tuscany, with the aim
of reining in public debt as well as financing the costly French military campaigns. With the Hapsburg-Lorraine
restoration in Florence (), the sales

from the Napoleonic period were not
challenged, except in particular cases.
Information on the th century is meager except for the last decades when the
ancient disputes between the Church of
San Giovanni Battista in Signa and the
Church of San Martino re-emerged and
the fact that in  the latter was raised
to a parish church. Subsequent major
architectural changes took place under
the parish priest Mario Nistri who, in
the years between the s and s
– under the auspices of the competent
authorities – undertook a restoration
which radically transformed the interior and eliminated the altars to the sides
of the Alberti apse, as they altered the
purity of its architectural lines.
The church’s current architectural
arrangement has a portico on the side
facing the road that is extended also on
the north side with a series of arches
supported by slender columns with
Ionic capitals. Under the portico are
some coats-of-arms of noble families
who, like the Gangalandi, were patrons
of some of the altars. Currently, the exterior is devoid of fresco decorations,
but as was common in the th and th
centuries, there was a fresco depicting
Saint Christopher Carrying the Christ
Child on his Shoulders. The image of
this saint was common in early medieval churches as a symbol and reminder to the faithful who attended sacred functions. Saint Christopher, in
fact, represents someone who, under
the weight of the Child, begins the
search for the true knowledge of God.
He also represents, in the symbolic act
of fording a river, one who has been
english version



freed from sin through baptism. In poor
condition due to its exposure to the elements, but still fascinating in its archaic construction, this fresco, for reasons of conservation, is today located
inside the building along the left wall,
between the first and second altars.
The church interior is aisle-less, composed of a wide nave with an east-facing apse designed by Leon Battista Alberti. We know that in the years between  and  the architect
reached a decision to pursue a career
in the church, as explained in De commodis. He became the secretary to the
Patriarch of Grado and, when the patriarch moved to Rome, he was appointed prior of San Martino in Gangalandi by Pope Eugene iv in , a
charge he would hold until his death
in . As such, he oversaw the priory’s assets alternating periods in which
he had many commitments that bound
him to the papal court. The design of
the apse was one of the purest examples of Renaissance art and it was completed only after the death of the architect who was also the patron. The
plan develops in a perfect half-circle
with six pilasters supporting an entablature beneath which runs the inscription “opa d mariae vir populi d martini ad gangalando faciundu curavit”, which is capped at both ends
by the Alberti family coat-of-arms. Its
clean and simple lines are highlighted
by the gray sandstone, creating a highly sophisticated play between luminist
and spatial effects.
On the right as soon as you enter is the
Tempietto with its baptismal font, an

exquisite th-century work, frescoed
by Neri di Bicci and his workshop,
with the hand of the Master of Signa
standing out. In  the siege by the
imperial armies of Charles v, as they
advanced towards Rome, caused a fire
in the church that destroyed the altars,
presumably still made of wood. In
 the Operai della Confraternita della Vergine asked the people for help in
reconstructing the altar on which the
image of the Madonna was to be
placed. Gian Bruno Ravenni believed
the work was the painting of Mary and
Child between Saint Lawrence and the
Guardian Angel attributed to Antonio
del Ceraiolo, which today is found on
the second altar to the right.
The architectural and decorative elements of the building underwent further alterations in the second half of
the 6th century with the construction
of two altars, removed in  following the prevailing purist trend of the
time, that were placed to the sides of
the apse designed by Alberti. The two
altars were endowed with paintings depicting the Nativity and the Adoration
of the Magi attributed to Matteo Confortini, now in the parish church museum. The th-century renovations
and the addition of the side altars in
the 6th and th centuries contributed
to the destruction of the medieval fresco wall decorations, of which only a
few fragments now remain, and that
were recovered following the 
restoration. Attributable to the 6s
or s, they are Episodes from the Life
of Saint Domninus, a Roman soldier
who served Emperor Maximian Her-
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culius and was martyred for his Christian faith. The historical passion of
Domninus took place in Fidenza, in
Romagna, where his relics are today
and where he is believed to have suffered his martyrdom by beheading.
The populace appealed to him to be
cured of rabies, as illustrated by the story according to which the saint cured
a rabid man by giving him blessed water and invoking the name of the Lord.
He was also the patron of travelers and
pilgrims. The fragments, in fact, show
a wayfarer being attacked by a dog and
some soldiers on horseback who, presumably, are going to behead the kneeling saint whose feet are visible. The
frescoes preserved here display the presence of the naturalistic elements imported to Florence by Giovanni da Milano and that could be ascribed to the
Master of Barberino who also worked
in the Oratory of Santa Caterina delle
Ruote in Bagno a Ripoli between 6
and . The altar that follows was
commissioned by Sebastiano di Giovanni Maria of the Gangalandi counts
in 6 on which Ravezzi placed a
painting by Jacopo del Sellaio, a work
now found in the museum. There, one
can admire the Annunciation by
Domenico Cresti known as Il Passignano (Tavarnelle Val di Pesa  Florence 6). The 66 pastoral visit mentions a Gangalandi family altar,
next to the Tempietto, with a panel
painting depicting Saints Margaret,
Catherine of Alexandria, Catherine of
Siena, Mary Magdalene and Agatha, attributed to Pietro Salvestrini by Rosanna Caterina Proto Pisani. On the third

altar is a canvas signed and dated 6
by Matteo Rosselli that depicts the Virgin between Saints Charles Borromeo,
Bartholomew, Francis and a Bishop.
Moved from its original position in the
center of the floor in the nave and located on the left wall is the tombstone
of Agnolo Pandolfini (6-6)
whose family was originally from Le
Signe. The humanist, a friend of Cosimo the Elder, lived in the Torre del
Ponte a Signa and wanted to be buried
in the Church of San Martino so much
so as to have had his tombstone made
in the s when he was still alive.
On the left wall, in an elevated position, is the  stone chancel, paid
for by the Compagnia della Santissima
Annunziata that had to ensure the
maintenance of the organ, which can
still be admired in the beautiful 6thcentury wooden choir. On the counter-façade is a splendid altar from ,
a gift of the Cappiardi family; it contains a painting by Francesco Conti,
an artist well known at the time. It represents the Transit of Saint Joseph
(-) and is characterized by a
skilled modulation of light and a strong
sense of compositional structure.
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A Visit to the Church
Maria Pia Zaccheddu and Silvia Gigli

The visit to the Church of San Martino a Gangalandi starts from the arcade on the front, under which are
some gravestones of the members of
the local noble families. The visit then
continues inside the complex, from
the right wall of the large single aisle
ending in the apse designed by Leon
Battista Alberti.
Portico in front of the church
. tuscan production
Vaccari Tombstone
th century
carved marble, × cm
inscriptions: s. (…) v/acchari//
This marble gravestone, the oldest
among those to have come down to us,
has the Vaccari family coat of arms
carved below the inscription. The
heraldic emblem depicts the head of a
bull, with a rather crude and schematic technique. The inscription is characterized by an uncertain and irregular use of Gothic letters, tracing this
work back to a local production, dating from the th century.
. tuscan production
Tombstone of Corso D’Aringo
th century
carved pietra serena, × cm
inscriptions: the epigraph, with gothic letters, reads: s. chorso di.ri/ng-

ho.gellio //.
This tombstone commemorates Corso D’Aringo Gellio, the father of the
Aringo di Corso who, on behalf of the
Compagnia della Vergine Maria, leased
the church from Leon Battista Alberti
in the s. The coat-of-arms has the
image of a falcon in a shield with two
plant shoots branching out from the
lower end.
. tuscan production
Guerrazzi Tombstone
6
carved pietra serena, × cm
inscriptions: under the coat-of-arms:
s. lorenzo/e andrea.di g/verazzo.6//.
This tombstone in memory of Andrea
and Lorenzo, members of the Guerrazzi family, has a carving of their coatof-arms: a lion rampant inside a triangular shield with two acanthus branches at the sides. Beneath the coat-of-arms
is an inscription bearing the date of
6.
. tuscan production
Dandi Tombstone
6th century
carved pietra serena, × cm
inscriptions: under the coat-of-arms,
the name dandi
At the center of this tombstone is the
Dandi coat-of-arms, consisting of a
shield decorated with stylized rosettes
and volutes. Above, in a party per
chevron field, there is a lion rampant
and below, the inscription in capital letters.
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Inside the Church
Entrance (to the right)
. florentine production
Holy water font with the Serafini coatof-arms
6th century
carved white marble,  cm (height)
The holy water font, a work commissioned by the Serafini family, has, along
the outside edge of the basin, two basreliefs depicting the coats-of-arms of the
house: a seraph inside a shield adorned
at the sides with wavy ribbons. The
basin rests on a balustrade-molded shaft
and is characterized, both in the upper
part and on the vase-shaped knot, by
broad pod-like motifs. This type of decoration, together with the peculiar structure of the shaft, helps to date the work
within the first half of the 6th century.
Right wall
Baptistery Tempietto
6. florentine sculptor
Baptismal font

carved white marble,  cm (height);
 cm (diameter); panels × cm
Inscriptions: on the upper edge of the
basin above the panels, in Gothic letters:
questa. fonte.ànno./facto.fare.glioperai./della.compagnia.della.
vergine.mariaanno.m/ccccxxiii//.
As recorded in the inscription on the
baptismal font, it was commissioned by
the Operai della Compagnia della Vergine
Maria. The work is made up of an octagonal basin resting on a large raised
foot. The eight sides of the basin are dec-

orated with multifoil panels surrounding bas-reliefs depicting: the Agnus Dei,
Saint James the Greater, the Virgin with
Child in Her arms, Saint Martin Giving
His Mantle to the Beggar, the Baptism of
Christ, Saint Michael the Archangel and
finally, a foliage cross and a cherub’s
head in the center of a wreath of leaves.
A band of four-petalled flowers, perhaps
once adorned with multicolored glass
paste, runs along the bottom of the
basin. Despite having stylistic characteristics in the Ghiberti style, the piece
is the work of a local artist trained in the
late Gothic style. In the panel with the
Baptism of Christ, the artist seems to repeat verbatim the same subject carried
out by Andrea Pisano in  for the
door of the Baptistery. The same Gothic style is seen in the other panels whose
figures, in rigid frontal poses, are set
against neutral backgrounds.
. bicci di lorenzo (Florence 6Arezzo ) and workshop
Saint Martin Gives His Mantle to the
Beggar; Annunciation;
Christ in Majesty among Angel Musicians; Four Evangelists
and Four Doctors of the Church.

frescoes;
Sinopie:
Baptism of Christ and Presentation in
the Temple or The Last Supper (?)
. bernardo daddi
(Florence ca.  - ca. )
Saint John the Baptist
dated 6
tempera on wooden panel, × cm
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Property of the Italian State; assigned
to the church in  by the Office for
Fine Arts
The precious panel attributed to
Bernardo Daddi depicts John the Baptist with the banner of Christ. The
background shines with gold, while a
carpet of flowers anticipates the new
International Gothic taste. It is presumed to have come from the Church
of Orsanmichele in Florence.

The Baptistery Tempietto
The collapse of the only bridge linking
the two banks of the Arno river between
Signa and Lastra in 1278 brought about
a fundamental innovation for the
Church of San Martino: a baptismal
font. Obtained with a special privilege
from Cardinal Giovanni, awarded the
title of Saint Theodore, papal legate in
Tuscany, he allowed the priory of Gangalandi to free it self from its subservience
to the Parish Church of San Giovanni
Battista, irritated by the acts of rebellion
of its suffragan church. In fact, it should
be noted that the river not only acted as
a physical divide between its two shores,
but also as a civil and a religious one, and
the intolerance repeatedly shown by the
San Martino priests had led to the threat
of excommunication by the parish priests
of Signa. The disputes ceased with the
concession of the baptismal font to San
Martino as it could, with greater strength
and authority, legitimately continue to
govern the parishes located on the left
bank of the Arno. In the countryside, the
font was one of the most coveted privileges and, as such, was reserved only to
those parish churches that gathered other smaller churches under their authority, over which they could exercise a rigid
order. However, in this specific case, San
Martino did not have the privilege of becoming a parish church, and perhaps this
was the very stimulus, a desire for revenge,
that drove the congregation of Gangalandi, almost two centuries later, to build
a baptistery worthy of a city church. Located on the right of the nave, just inside
the church, the structure is imposing for
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its substantial size and the richness of its
fresco decorations. It consists of an
aedicule with two spans, it rests on octagonal pillars, their capitals decorated
with acanthus leaves. The slender
columns support the Tempietto with two
ribbed vaults, whereas the upper part of
the building is supported by round arches, creating an open effect of space expanding upward. The entire structure is
decorated with frescoes. On the wall that
rests against the counter-façade, there is
the key episode from the life of Saint Martin, bishop of Tours, patron saint of the
church and the village of Lastra. It is the
Sharing of the Cloak, given to an emaciated and semi-naked beggar. Between
the 14th and 15th centuries, the saint was
particularly well known and beloved,
and his iconography was widespread for
the example of sharing his property it gave
to the faithful. In the lower part – unusual in terms of its position – the artist
dealt with the theme of the Annunciation: the Virgin on the left and the angel to the right. The girl holds a book in
her hand and watches the angel as he announces the word of God to which Mary
responds with a simple and unconditional
assent. A procession of angel musicians
wrapped in brightly colored robes adorns
the part of the tempietto that faces the
apse. The celestial images, slender and
ethereal, are intent on glorifying the Lord
wrapped in the light emanating from the
mandorla surrounded by cherubs and seraphs, according to the Vision of Ezekiel.
The youthful face of Christ, like his sitting position and the book in his hand
with the letters alpha and omega, offer
an iconography linked to the serene and

devotional religious vision at the end of
the 14th century. In the lower section, between the pendentives, two saints stand
out. One, unidentifiable due to the
abraded paint, wears a dalmatic and
holds a book in his left hand. The other
is Saint Apollonia, holding the tongs
(symbol of her martyrdom) used to remove her teeth and the plate to hold them.
The decoration of the tempietto continues on the ribs of the first bay where the
four Doctors of the Church are depicted:
Saint Augustine, Bishop of Hippo, today
in Algeria; Pope Gregory the Great, enlightened by the dove of the Holy Spirit;
Saint Jerome with a cardinal’s hat; and
Saint Ambrose the bishop who, according to some sources, had stopped in Malmantile along the road to Milan. In the
second bay the Evangelists Mark, John,
Luke and Matthew are represented. A
frame decorated with squares and plant
rinceaux with lozenges and cherub’s
heads within hexagonal shapes highlights
the members of the arches.
The work was commissioned by the Operai della Societas Beatae Virginis Mariae communis Gangalandi, around 1433,
to Bicci di Lorenzo and his workshop,
paid with three pieces of land. But the
painter did not bother to finish the job
and went to Arezzo in the month of June
1444, to begin the preparations for the
frescoes in the Church of San Francesco.
For this he was forced to pay a penalty of
fifteen lire per year and entrust the work
to the workshop. In Procacci’s 1976 essay, based on documents found in the Florence State Archives under the title Decimario 6- (tithe book), the
work of the pupils is also supported by a
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stylistic analysis that found, especially in
the faces of the Madonna and some angels, signs of the hand of the Master of
Signa. The frescoes covered with whitewash, were uncovered in 1891 and restored according to the canons of the time,
that is, with much repainting. In 1982 a
restoration operation led by Professor
Caterina Proto Pisani restored the original decorative structure of the work. A
thorough investigation revealed the presence of two preparatory sinopie on the
wall of the counter-façade leading to the
supposition that there had been a plan to
decorate the walls currently devoid of any
paintings. The readability of these fragments is quite difficult and we presume
that they depict the Baptism of Christ,
a theme related to the tempietto, and either the Presentation of Jesus in the
Temple or, according to other interpretations, The Last Supper, but it is not
possible to expand more on the latter.
At the center of the loggia stands the slabmarble baptismal font, commissioned in
1423 by the Operai della Compagnia della Vergine. The font was attributed by
Guido Carocci to Brunelleschi, while
Santelli considers it a work by Ghiberti,
but there is no documentation to support
these hypotheses. Based on an investigation of the style, it seems to be the work
of an artist from Ghiberti’s circle in Florence, such as Michele da Firenze or Niccolò Lamberti.
Maria Pia Zaccheddu

. pietro salvestrini
(Castello -6?)
Saints Apollonia, Mary Magdalene,
Catherine of Siena, Catherine of Alexandria and Margaret of Antioch
early th century
Oil on canvas, 6× cm
The painting depicts in the center Saint
Catherine of Siena in nun’s habit
amidst Saints Apollonia, Mary Magdalene, Catherine of Alexandria and
Margaret of Antioch. It has been considered peculiar by many because of the
splendor of the costumes and for this
reason, referable to the school of
Bronzino. The panel has been attributed by Rosanna Proto Pisani to Pietro
Salvestrini da Castello, an artist particularly esteemed by his contemporaries
for his skills as an exegetic researcher of
grotesques in Florence in the early
decades of the th century. He was apprenticed to Poccetti’s workshop (Florence -6), but his manner
seems to show traces of the influences
of other great artists, notably that of
Alessandro Allori (Florence 66), the favorite disciple of Agnolo
di Cosimo, better known as Bronzino
(Florence -). The five virtuous women are neatly arranged in an
idealized space, removed from their
earthly context, and shaped by the use
of a light without chiaroscuro contrasts
that smoothes the shapes replicating the
canons typical of Allori. A recent
restoration has revealed that the panel
was enlarged along one side, probably
so as to adapt it to the size of the altar,
which was erected after the completion
date of the painting. Before the th-
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century restoration, the work was
crowned by the panel depicting the
Decollation of John the Baptist between
Charles Borromeo and Francis of Paola,
a work of the Florentine school, now
housed in the Museum.
. antonio del ceraiolo
(Active in Florence in the early 6th
century)
Madonna with Child between Saint
Lawrence and a Guardian Angel
-
tempera on wooden panel, × cm
Inscriptions: the guardian angel holds
a scroll with the writing: custos familiaris
The altar piece, divided into three panels, is unified by a frame most probably from the th century. It presents
some very peculiar aspects of spatial organization in the landscape scenery
with a clear difference of level, and with
the pedestal on which the Virgin stands
unfinished.
Berenson assigned the work to Michele
di Ridolfo del Ghirlandaio, whereas
Federico Zeri ascribed it to his pupil,
Antonio del Ceraiolo. Based on the information of Giorgio Vasari, the
painter had spent a long time in the
workshop of Lorenzo di Credi before
establishing himself with Ridolfo del
Ghirlandaio. The triptych depicts the
Madonna with Child in the center,
Saint Stephen in the panel to the right,
and the Guardian Angel to the left. As
regards the amount of chiaroscuro,
which highlights the monumental profiles of the figures, Ceraiolo seems to
have drawn from the repertoires of

Lorenzo di Credi and Ghirlandaio,
while the simplicity of composition
and rigorous sobriety of the line were
inspired by Fra Bartolomeo and Mariotto Albertinelli. The iconographic
peculiarity, due to the presence of an
angel instead of the more usual image
of a saint, suggests that it is an altarpiece for private worship.
. florentine production
Pulpit
6th century
partially gilded carved stone;
×× cm
inscriptions: within the rayed sun: IHS
The pulpit is made up of five receded
panels: two smaller lateral ones and
three larger front ones, separated by
molded frames. The three panels are
decorated, on the right, with a golden
cross placed within a quatrefoil; in the
center, by the monogram with the
name of Christ; and on the left, with a
gold star. For its linearity and refined
style, this work appears very similar to
the pulpit, dated , found in the
nearby church of Santo Stefano a Calcinaia.
. tuscan production
Tombstone
second half of the th century
pietra serena sandstone; × cm
inscriptions: questi. casati. anno.
fondato la /compagnia della
vergine maria di san/ martino. a.
gangalandi. il. casato. de dandi de
conti de gangalandi. /canci. dini.
guerrazzi. bitossi. serafini./ calvani. bachalari. cartoni. donnini./
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balderotti. vachai. boscherini.
minghi./ cianchi. marinesi. sbraci.
radini. papini./ ferranti. romboli.
filippini. ristori. peschi./ dorandi.
bernardi. vantini. marmeggi.
/churradi. raffaello di salvadore
f(u) battista d(i) francesco. e chi
non e’ de detti/casati non possa
avere uffizzi//
The inscription on this plaque bears the
names of the thirty-six families of the
Gangalandi congregation that were the
founders of the lay company called
Compagnia della Vergine Maria. It was
probably placed there during the 6
visit of the Archbishop of Florence Antonio Altoviti, or during that of Alessandro de’ Medici in . The current
slab is presumably a reconstruction in
memory of the th-century one, which
dated back to the time when the Compagnia was founded.

tant exponent of late Florentine Mannerism. This artist began his apprenticeship at the age of nine years in the
workshop of Gregorio Pagani, to whom
he remained tied until the master’s death
in 6. The balanced and harmonious
composition, even without departing
from the typical severity of the Tuscan
structure, is tempered by a richer and
warmer chromatic range, possibly the
result of a stay in Venice, between 6
and 6. Rosselli’s style was influenced
by such important artistic figures as Andrea del Sarto, as seen in the two curtain-bearing putti. This influence is understandable when you consider that,
during his apprenticeship, on Sundays
and feast days the young Matteo usually went to the Scalzi Cloister so as to
copy the frescoes by this master.

. matteo rosselli
(Florence -6)
Madonna Reading with Saints Francis
of Assisi, Martin, Bartholomew, Charles
6
oil on canvas, 6× cm
signed: matteo rosselli / mdcxv
In the upper part of the altarpiece, the
Virgin is depicted as she is reading, seated on a blanket of clouds surrounded
by a light outlined by the small, chubby faces of cherubs. To the sides, two
angels are holding a red drapery, revealing the heavenly apparition to the
four saints.
Although signed and dated, the painting does not appear to be at the level of
the hand of Matteo Rosselli, an impor-

. tuscan production
Main altar
dated 66
stone; ×× cm
inscriptions: an.m.ccclxvi.questo.
altare.fecie/simone. di chino. per
rimedio delanima.sua./ e de suoi.
morti
This kind of altar, not very frequent in
this area, is inspired by early Christian
prototypes. It belongs to the group of
altars known as “block tables” because
of their having the shape of a stout rectangle made up of large stones. The
mensa above has a molded denticulate
frame. The essential volumes, the regular precision of the surface division
and the total lack of decorative ele-

Apse
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ments – there is only a central cross under the gothic inscription – make it distinctive.
. circle of baccio da montelupo
Crucifix
Beginning of the 6th century
Carved and painted wood;  cm
(height)
inscriptions: in the cartouche are the
painted letters i.n.r.i.
The sculpture replaced a large-sized
wooden crucifix attributed to Baccio
da Montelupo and that is now kept in
the Church of Sant’Anna al Ponte a
Signa. The Gangalandi Christ also
seems to belong to Baccio’s circle. The
Redeemer figure, in full relief, has one
foot placed upon the other and a slight
twisting to the right of the legs and bust.
The anatomic rendering of the muscles
is well outlined both in the legs, the
open arms, and the chest. The face is
not disfigured by excruciating expressions of pain but, on the contrary, reveals a dignified serenity that bestows
a harmonious beauty to the features.
6. tuscan production
Tabernacle
Second half of the th century
Carved stone, carved wood; 6× cm
Northern wall (left)
. florentine production
Stone choir and organ case

Carved pietra forte sandstone,
carved, gilded and painted wood;
6×× cm

inscriptions: on the two tablets under
the Choir: avendo la co(m)pag(ni)a
d(el)la nu(ntia)ta fat(t)o q(uest)o
org(a)no a l(a)ude de dio s(i)
ob(li)gava a tenerlo a sue spese sonante/ / a di x d’ott(o)b(re)
mdlxxxviii t(em)p(or)e pr(i)oris
fra(ncis)ci de lisiis
The front part of the choir balcony is
divided into four molded squares delimited by five square pilasters in relief. The same number of brackets,
ending with a drop-shaped decorative
element, serve as supports for this wellproportioned structure typical of the
late 6th century.
The organ case is decorated with candelabra friezes in the square pilasters
and with cherub heads and relief vegetable festoons in the capitals and the
architrave.
. florentine school
Saint Christopher
Second half of the th century
Detached fresco; ca. 6× cm
The fresco was initially on the wall near
the entrance door of the Church. In
the Middle Ages it was customary to
decorate the façades of churches near
a river or a road with an image of
Christopher, the patron saint of wayfarers. The work is delimited by a frame
made of rosettes set within diamond
shapes and the saint, following the traditional iconography, ferries the small
Jesus. The astounded expression of the
face, the figures’ precise frontal poses,
and a generally older style show that
the anonymous artist was influenced
by Orcagna’s painting.
english version

6

. florentine school
Episodes from the Life of Saint Domninus
th decade of the th century fresco;
× cm
The work is a fragment of a large pictorial cycle. In the upper part of the
painting is a frieze with foliage volutes
delimiting a denticulate frame broken
up by a panel with lozenges. The part
of the fresco which has come down to
us probably illustrates two episodes from
the life of Saint Domninus. In the panel on the right, a young man being attacked by a dog is depicted, referring to
the episode of healing rabies. In the second scene a kneeling figure refers to the
moment of the martyrdom of the saint
who was beheaded. Initially these scenes
had been ascribed to a Pisan sphere, to
Buffalmacco’s circle, because of the
points in common with the frescoes of
the Spini Chapel in the Badia a Settimo.
Later on, the name of the Master of Barberino has been advanced because of his
having worked with Spinello Aretino
and Pietro Nelli in the Oratory of Santa Caterina in Bagno a Ripoli. The
scenes with the episodes from the life of
Saint Domninus are characterized by a
careful, realistic rendering, as seen in the
knights’ beards, the architectural elements and the details of the figures’
robes which seem to refer to the naturalistic current of the northern school
style brought to Tuscany by Giovanni
da Milano and Dalmasio.
. domenico cresti (or Crespi) known
as passignano
(Florence -6)
Annunciation

ca. 6
oil on canvas; × cm
from the Oratory of the Compagnia
della SS. Annunziata
The painting depicts the moment the
divine messenger announces the Redeemer’s birth to the Virgin. The work
has been attributed to Domenico Cresti
known as Passignano. He was a very famous painter both in Tuscany and in
Rome. He started his apprenticeship
working with two masters from Vasari’s
circle: Girolamo Macchietti and Giovanni Battista Nandini. However, the
artist that mainly influenced his early
training was Federico Zuccari, who had
come to Florence in  to complete
the decoration of the Santa Maria del
Fiore cupola. The upper part of the
painting is taken up by a glory of putti, sitting on soft clouds, and by
cherubs. The dove of the Holy Ghost,
pervaded with a warm and mellow
golden light, shows a delicate and atmospheric style of Venetian origin. The
two figures in the foreground, following a predilection for a clear and simple composition, are set in a bare and
essential environment. The direct narration, together with a certain delicacy
in treating the more spiritual aspects of
faith, responded to the principles of the
Counter-Reformation.
. workshop of lorenzo ghiberti
Tombstone of Agnolo Pandolfini
dated 
carved white Carrara marble, veined
with grey; × cm
The white marble tombstone depicts
the deceased, lying on a brocade bed
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covering, dressed in a huke, and wearing the hat of a prior on his head. The
head lies on a finely incised pillow. To
the sides of the deceased, at his shoulders, we can still see the profile of two
coats-of-arms whose heraldic devices,
because of abrasion, are not legible.
Various sources, both biographic and
documentary, identify the deceased as
the humanist Agnolo Pandolfini
(-6). The artist of this tombstone drew inspiration from Lorenzo
Ghiberti’s style, representing the deceased in a natural pose.

Maratta. The subsequent influence of
Sebastiano Ricci led him to abandon
Roman classicism and to develop a refined color technique based on a rich
chromatic range and a thorough modulation of light. His works, characterized by bright, lively colors and intense
chiaroscuro effects, bear witness to the
marked luminist qualities of this brilliant and prolific Tuscan artist.

Counter façade
. francesco conti
(Florence 6-6)
Transit of Saint Joseph

oil on canvas; × cm
The altar-piece, which tells of the dramatic event of Saint Joseph’s death, is
organized on various spatial levels. On
the foreground stands the benedictory Christ with two chubby little angels
on the left, one of them pointing to the
dying man. In the background is the
Virgin sitting beside the bed with her
hands together on her lap and nearby,
the thin figure of the dying Saint
Joseph tended by angels. In the upper
part is the image of God the Father.
The painting has been attributed by
Silvia Meloni Trkulja to Francesco
Conti, a Florentine painter who had
began his apprenticeship in the circle
of Simone Pignoni but completed his
training in Rome as a student of Giovanni Maria Morandi and Carlo
english version



Visit to the museum
Maria Pia Zaccheddu and Silvia Gigli
San Martino a Gangalandi was, in
6, the first museum of sacred art established in the Florentine territory in
a synergie collaboration with the State,
Church authorities, and the Ente Cassa di Risparmio di Firenze, which financed the project. The building, adjoining the Church, is set against the
imposing bell-tower and used to be the
seat of the Societas Beatae Virginis Mariae communis Gangalandi, founded in
the th or beginning of the th century, following the intense reforming
activity set in motion in Florence by
Saint Peter Martyr (Verona Seveso ) of the Dominican Order.
He was a tireless advocate of the
Catholic religion against the Cathar
heresy. During his stay in Florence in
the Convent of Santa Maria Novella in
, he founded what today is the
Venerable Archconfraternity of the
Misericordia of Florence, the first of its
kind. The building has been reorganized according to the new exhibition
needs and works from both the Church
of San Martino and its suffragan
churches are found on the two floors.

Ground floor
Among the most noteworthy works is
the painting by Lorenzo Monaco depicting the Madonna of Humility from
the first decade of the th century.
Next to it is a triptych attributed to

Lorenzo di Bicci (documented in Florence, -) and to his son Bicci di Lorenzo (Florence -Arezzo
), superlative artists in Florence
during the first decade of Renaissance.
The Madonna and Child by Jacopo del
Sellaio, with its realistic Renaissance
setting created with the interior details,
is an extremely important work which
has been recently restored ().
Right wall
. jacopo del sellaio
(Florence ca. -)
Madonna and Child
ca. 
oil on panel; × cm
inscriptions: ave gratia plena dominus
from the Church of San Martino a
Gangalandi
Jacopo di Arcangelo, known as Jacopo
del Sellaio – namely son of a saddler,
or sellaio in Italian, after his father’s job
– is mentioned by Vasari as a pupil of
Filippo Lippi. Later on, Jacopo was influenced by the works of Verrocchio,
of Botticelli – who was nearly his same
age and was, like him, a pupil of Filippo Lippi – and by Domenico del
Ghirlandaio. It cannot however be excluded that the short stay of Piero della Francesca, in Florence for the first
time in 1439, may have had an influence on the harmonious balance of his
compositions as well as on the geometrical rendering of the gentle faces
of his Madonnas. After Filippo Lippi’s
death, occurred in 1469, Jacopo began
a close collaboration with Botticelli on
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important works such as the series of
Nastagio degli Onesti, scenes inspired
by the tales from Boccaccio’s Decameron, today at the Prado Museum
in Madrid and in the Watney collection in London. His acquaintance with
the work of Bartolomeo di Giovanni is
considered, instead, the reason for the
influence on Jacopo of another important exponent of the Florentine
artistic world of the Renaissance,
Domenico Ghirlandaio. The panel,
housed in the Diocesan Museum of
San Martino a Gangalandi, depicts, in
its central part, the Madonna with
Child, in her arms. The domestic atmosphere is underlined by the description of the place: a room, a window behind the mother and son, and
some flowers in a zaffre vase placed on
a cupboard. The context is tightly
linked to that search for realism which
so much aroused the interest of Renaissance painters who approached the
divine through the representation of
everyday life and the careful rendering
of details, making this a fundamental
element of the new art. That same realism that results in the loving gesture
of the Child towards his Mother, seen
in her motherly aspect and no longer
as a hieratic sacred image. In this case
it is worth noticing how this work is
one of the most intimate and delicate
amongst Jacopo’s works. Executed between the end of the seventh decade
and the beginning of the eighth, this
work was undoubtedly inspired by Filippo Lippi’s Madonna housed in the
Palazzo Medici Riccardi in Florence.
The Virgin Mary, in fact, represented

half-length, is holding the little Jesus in
her arms, and they are both depicted
inside a stone window frame. The compositional serenity along with the formal abstraction of the face of the Virgin attest to the pursuit for a clear and
lucid geometry, which isolates the
Mother, taking her into another world
where her only thought is the love for
her Son. The composition opens instead onto the outer world through the
limpid and lively eyes of the Child who
turns to the onlookers involving them
in this subtle play of cross-references.
This panel is to be historically referred
to the Church of San Martino for the
presence, on the right side of the original frame, of the armorial bearings of
the Gangalandi family, and particularly for the presence to the left of the
coat of arms of the Davanzati or Ricciattani or Riccialbani families, with
whom the house had become related
through marriage. In the lower part of
the frame, between the two blazons, is
the inscription “Ave Gratia Plena
Dominus”, while its architectural
structure is enriched with two golden
fluted pilasters surmounted by
Corinthian capitals supporting an architrave with painted rinceaux and
golden acanthus leaves. The scalloped
lunette represents the image of God
the Benedictory Father, enveloped in
a red robe, holding a book with the letters Alfa and Omega. In the background a morning sky flooded with the
first light of dawn colours the clouds a
delicate pink, whereas the upper part
of the sky is still stained with the deep
blue of the night which withdraws as
english version



the light advances. All these details
make us think this work was intended
for a private home, since it can only be
fully enjoyed from close up and moreover, having a devotional altarpiece in
the house was a widespread custom
among the wealthiest families until the
first half of the last century. The recent
restoration of this work, sponsored by
the Italian State, has allowed the recovery of a part of the original details.
The square pilaster placed to the left
of the Madonna has in fact been returned to its integrity thus allowing the
recovery of the rigour which is a feature
of the works by this master. The
restoration has also revealed the
painter’s construction technique as
seen in the softening of the white undercoat by using madder lake to reduce
the brightness of the colours and shape
the bodies giving them volume. Over
this base the painter spread some glazing that in the complexions is almost
entirely lost with the exception of the
vermilion cheeks of the Child and a
few portions of the tapering hands of
the young Mother. Hands which are
described with the utmost care in the
drawing, in the plastic value, in the details of the jewels. Furthermore, if you
look carefully, the work reveals numerous details which were once made
precious with gold such as the stamping on the vest of the child, on the border of the Madonna’s vest sleeves with
a flower in evidence and letters in Kufic style. Also on the child’s wrist are
traces of the old gilding which created
a link with the oblique brush-strokes
of a delicate pink colour which were

meant to highlight the transparent vest
worn by the Child underneath the
linen robe. Not much of the haloes has
survived either; on them some traces
are visible which attest to an accurate
and masterly stamping. On the left side
of the composition is a foreshortened
window with the view of a cypress tree,
a plant typical of the Tuscan countryside, and the azure and sloping rocks,
which are reminiscent, also for the
strongly foreshortened window, of the
Madonna of Tarquinia by Filippo Lippi. The first one who ascribed the work
to Jacopo del Sellaio was Berenson in
1909 and this attribution has never
been questioned by other critics. This
work shows Filippo Lippi’s obvious influence both in the use of the incisive
line of the contour and in the strong
plasticism balanced by the light which
hits the protruding parts of the human
figure. Filippo’s influence gradually diminished after the master’s death occurred in 6, through the direct collaboration with Botticelli and the use
of a light which timidly pervades the
entire composition, whereas the artist
drew on Domenico Ghirlandaio as regards the detailed and realistic rendering of the place.
Frontal wall
. florentine workshop (central part)
florentine production (cyma and
base)
Multiple reliquary mid- th century/6 ebony, poplar, carved and
gilded wood, gilded bronze and ceroplastics; × cm inscriptions: all

il museo di arte sacra di san martino a gangalandi



around the bas-relief with the image of
Christ at the Column the following letters can be seen: piu … v pon. max. av
…
From the Chapel of Palazzo Pitti
These two good-quality “monstrance”
reliquaries show that the cyma and shaft
date from a different time in respect to
the central structure. The first two elements were commissioned by the parish
priest Marco Romoli in 6, whereas
the part containing the relics dates from
the th century. The central caskets
modelled in wax contain two bas-reliefs representing respectively the Christ
at the Column, with the symbols of the
passion and two angel torch-holders,
and Saint Veronica showing the Holy
Shroud. The surrounding small caskets
containing relics of saints form two octagonal cornices bordered with ebony.
The provenance of these objects, attested by a document in the parish
Archives, is noteworthy. The document
mentions a sorting out of relics carried
out in the Palazzo Pitti in , some
of which were donated to the archbishop Martini so that he could distribute them to the churches of the Diocese.
Northern wall
. lorenzo monaco (Florence ca.
 - -) ca. -
Madonna of Humility tempera on panel; × cm
from the Church of San Romolo a Settimo
Don Lorenzo, whose real name was
Piero, a Florentine by birth and ap-

prenticeship, entered as a novice the
Camaldolese convent of Santa Maria
degli Angeli, on December 19th, 1390.
In 1402, with his secular name Piero di
Giovanni, he figured as a member of
the guild of painters and was documented as living at San Bartolo al Corso. The exceptional case of residing
outside the convent was presumably
due to a special dispensation he obtained as a result of the fame he enjoyed as a painter in that first part of
the new century. The artistic evolution
of the painter starts from his reinterpretation of Giotto, sensitive to the volumes of bodies and spaces, and from
the colours of Spinello Aretino and Agnolo Gaddi, imbued with reflections
and luminist references. With Starnina’s arrival in Florence from Spain and
his spread of international Gothic,
shapes and colours became further refined; whereas from Ghiberti, busy
working on the Baptistery Door of the
Paradise, Lorenzo drew those formal
changes which then led him to an art
conscious of perspective and to develop a synergy between the sinuous line,
full colour and shining gold. That was
the century of sumptuous clothes and
backgrounds rich in brocades and oriental carpets, of “courtly” representations that in Lorenzo are always characterized by an intense devotional vein.
It was precisely in this atmosphere that
the painting of the Madonna of Humility – housed in the Diocesan Museum of Gangalandi – was created. Its
subject ranks it with those works which
spread at the end of the 14th century
mainly in Tuscany and Veneto. Lorenenglish version



zo, imbued with or faithful to his duty deriving from the ecclesiastical habit,
did not follow that sophisticated, secular and courtly connotation, typical of
international Gothic, avoiding excessively precious analytic descriptions of
places rich in floral details which might
have distracted the faithful from contemplating the divine. Here the painter
is entirely respectful of the synthetic
constructive vigour typical of Tuscan
art deeming it more appropriate to
stick to the previous century’s iconography, as in the 1370 Madonna by
Orcagna, now at the National Gallery
of Art in Washington, or in the Madonna of the Church of Santa Maria a Panzano, where an unknown Florentine
painter, treating the same subject,
places the Mother within a perspectively delimited space, seated on a cushion set on a dark marble floor and behind her a sophisticated red drape to
partially cover a gilded background.
The same setting is also common to
the Madonna of Gangalandi in the
overall refinement revealed by the violet robe of the Madonna embellished
with little gold roses, in the halo with
its elaborate stamp and in the contrast
between the delicacy of the Madonna’s
small face and the imposing mass of
her body enveloped in a lapis lazuli
mantle which pervades the entire work
with its suggestive power radiating
from the luminous robe of Jesus that
emphasizes the sinuosity of the Child’s
body. The position of his arm, on his
Mother’s neck, indicates instead a familiarity and an intimacy which goes
beyond the seriousness of their looks

directed towards the faithful. Lorenzo
seemed particularly interested in this
subject which he treated also in the
Madonna of the Collegiate Church of
Empoli, a work which has in common
with the aforementioned one the facial
features and the monumental figure
and for which a dating to the first five
years of the 15th century has been put
forward. The two Madonnas share the
same spatiality, even though the line,
in the Madonna of Gangalandi, has become sinuous in the stylized rendering
of the Child, in the mantle bordered
with gold, in the inclination of the
Mother’s head, elements which all indicate a dating between 1405 and 1410.
It was precisely in this period that the
painter turned to small format painting in which he could better express
harmony, elegance and that intimate
familiarity that we also find in the
“Berenson Madonna”, where the entire
composition acquires a bashful, mild
tone, sweet to the point of melancholy
and is imbued with symbolic elements,
such as the red robes of Jesus and the
Virgin which highlight the humanity
of the earthly mission of the son of
God: the relation of the Word to human suffering. According to Freuler
this iconography was born in Siena in
the 14th century and was brought to
Florence by Silvestro dei Gherarducci,
a monk in the convent of Santa Maria
degli Angeli. The sweetness of the subject spread extensively around the
eighth decade of the 14th century and
was also reiterated by Orcagna in the
Madonna of Humility, now at the National Gallery of Art in Washington –
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which however shows the archaic elements of the angels at the sides of the
central scene – as well as by Starnina in
his 1405 painting of the Madonna at
the Milan Diocesan Museum. Originally the work was in the Church of
San Romolo a Settimo where it was
presumably part of the private collection of the rector Leonardo di Niccolò
Ardinghelli, a member of the family
that, in 1398-1399, had entrusted Lorenzo Monaco with the painting on panel, now scattered in various museums,
for the Church of Santa Maria del
Carmine.
In 1969 the decision was made to move
the painting, for security reasons, to
the Church of San Martino a Gangalandi, that was subsequently placed in
the Museum, where it well represents
the Gothic taste prevailing in Florence
at the turn of the 14th century.
. bicci di lorenzo (Florence 6Arezzo ) The Virgin, Ascended to
Heaven, Bestowing her Girdle on Saint
Thomas, between the Saints Nicholas of
Bari, Andrew, John the Baptist and Anthony the Abbot ca.  tempera on
panel; × cm; inscriptions: on the
cartouche held by John the Baptist: ecce agnus dei
from the Church of Santa Maria a
Castagnolo
The polyptych had been dismembered
into various parts, at least until it was
restored in , when the two side
panels were rejoined to the central part
with the th-century cuspidate frame
still in use. In the centre Mary is depicted, held by angels, in the act of

handing the girdle to Saint Thomas
who is kneeling in the foreground before her. In the left section are: Saint
Nicholas of Bari, wearing a red pluvial
finely decorated with highlighting and
gold flowers – the saint can be easily
identified also thanks to his attribute,
the gold spheres placed at his feet – and
Saint Andrew enveloped in a wide green
cloak. To the right are Saint John the
Baptist, with the attribute of the cross,
and Saint Anthony the Abbot, with a
book and a staff. The panel, owing to
certain characteristics, such as the richness of the stamping with botanical-floral motifs, the haloes of the Virgin and
saints, and the skilful chromatic rendering, has been considered the work
of the family-run workshop of artists
headed by Lorenzo di Bicci (Florence
ca. -). Initially the polyptych
had been ascribed to Lorenzo with the
collaboration of his son Bicci but, recently, some critics have deemed it
more appropriate to attribute it solely
to the son owing to its careful spatial
organization. However the panel is to
be considered as belonging to the international Gothic current and shows
the influence of painters such as Lorenzo Monaco and Gentile da Fabriano.
. tuscan production Bench th
century carved and painted wood;
×× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The bench is a sober artefact crafted in
a local workshop and was conceived
more to meet practical needs than aesthetic ones.
english version



6. circle of lorenzo monaco
Announcing Angel and Our Lady of the
Annunciation
end of the th century-beginning of
the th century
tempera on panel; × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The two small panels, scalloped with a
pointed arch, were probably the cusps
of a dismembered polyptych, now lost.
Inside the vaults, delimited by a series
of small multifoil arches and supported by thin spiral little columns, the slender profiles of Gabriel and of the Virgin stand out. Initially, these two paintings were attributed by Guido Carocci to the circle of Agnolo Gaddi; later
on, Berenson ascribed them to Lorenzo Monaco. Lately, after the restoration
carried out in , critics have come
to consider them the result of the activity of an illuminator belonging to the
circle of Lorenzo Monaco. In support
of this hypothesis are the chromatic refinement and the elegance of the lines,
without frills, which delineate images
pervaded with deep mysticism.
. florentine workshop
Processional Cross
th century
gilded and silvered copper; gilded
bronze; × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan production
Monstrance Baldachin
th century
carved and painted wood;  cm

(height)
Putto
wood, gold leaf; clouds in silver; 6 cm
(height)
. florentine workshop
Monstrance

embossed silver;  cm (height)
inscriptions: on the knot: joseph
boretti curio ded. o.m. a.n. 
from the Church of Santo Stefano a
Calcinaia
Stamps: a Lion seated on an “F” in an
oval attests to the quality of the silver.
The monstrance is the result of the
combination of stylistically differing
elements which make it a typical product of the th century, inspired by an
evident propensity towards variety.
The circular casket is framed by a series of semiprecious stones and an embossed ring of clouds and cherubs’
heads resting at the centre of the rays.
The whole is supported by an angel
standing on a knot consisting of small
leaves regularly arranged. The shaped
base resting on feet decorated with ram
heads contains a small bas-relief with
the motif of the pelican sacrificing its
life for its brood.
. florentine painter
Decollation of John the Baptist between
Saints Francis of Paola and Charles Borromeo
ca. 6
oil on panel; × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The painting shows an archaic layout
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both in its composition as a triptych
and in the structure of the central scene
depicting the decollation of John the
Baptist: the elaboration, limpid with
its few yet essential figures, together
with the simplicity of the setting resolutely connote every important detail. The theatrical layout of the scene
calls to mind Caravaggio, but the mannerism which characterizes each and
every figure is reminiscent of Fabrizio
Boschi and Filippo Paladini. The latter’s style in particular is related to the
Decollation of John the Baptist in the
Church of San Jacopo in Campo Corbolini.

First floor
Liturgical objects are found on the upper floor, which are no longer used because of their preciousness and fragility.
Along the exterior wall are two imposing paintings attributed to Matteo
Confortini, father to the more famous
Jacopo.
From left
. matteo confortini (?)
(Active in the second half of the 6th
century)
Nativity
last quarter of the 6th century
oil on canvas, × cm
from the Church of San Martino in
Gangalandi
The artist of this canvas appears to
have adopted the usual iconographic
register for the representation of the
birth of the Redeemer. In the fore-

ground, the Child is lying on a bed of
straw and is pervaded with a clear, divine light that illuminates the faces of
the figures gathered around Him and
which, in a special way, highlights the
figure of the adoring Mother, whereas Saint Joseph sits in the shadows, apparently deeply absorbed in thought.
Fascinated by the celestial scene, some
shepherds are watching; on the right
in front of the manger, others seem, in
all probability, to be talking about the
happy event. On the left in the background, another, smaller event is seen,
the announcement to the shepherds.
Rich with the individualized, carefully defined faces of the many characters, the work is placed within the late
mannerist tradition also for its compositional structure. On the basis of
some documents, this altarpiece –
along with its Adoration of the Magi
counterpart – corresponds to one of
the two mentioned in the  pastoral visit, that were included on the
altars erected in 6 by Giovanni
Maria Cecchi and dedicated to the
Nativity and the Epiphany. Although
the inscription on the old canvas lining indeed assigned the two works to
Jacopo Confortini (who was born in
6), for both stylistic and chronological reasons, it seems more logical
to attribute them to the head of this
family of artists, in other words, to
Matteo (documented in Florence between  and 6). This artistic
figure – of whom unfortunately, little
is still known – is assumed to have
been trained in the workshops of Florence.
english version



. matteo confortini (?)
(Active in the second half of the 6th
century)
Adoration of the Magi
second half of the 6th century
oil on canvas, × cm
from the Church of San Martino in
Gangalandi
As in the Nativity, the artist also here
shows that he remained faithful to the
traditional iconography: the Epiphany
is depicted with the small figure of the
Redeemer in the foreground with one
of the kings from the East paying homage to him. In addition to the Redeemer’s parents and the other two
kings, the composition is populated by
plebeian figures, depicted in various
poses as they move about. This characteristic, along with the strongly defined faces, places it within the late
mannerist current. The still-life motif,
represented by a basket of eggs and
doves located to the left at the feet of
the adoring Virgin, is significant. Also
for this painting, stylistically very similar to that of the Nativity, the name of
Matteo di Benedetto di Francesco
Confortini has been suggested.
First display case along the wall
. tuscan workshop
Multiple Reliquary
Mid-th century
Silvered brass lamina, gilded wood,
× cm
From the Church of San Martino in
Gangalandi
Although made using a modest metal
like brass and having a rather common

typology, this object reveals altogether remarkable workmanship. It is of
the “monstrance” type, it rests on a
gilded and molded wood pedestal, and
the base, decorated with botanical motifs of small acanthus leaves and with
a shell in the center, consists of two
curls resting on quadrangular feet. The
same type of clearly Baroque ornamentation, characterized by a predominance of volutes, curls, foliage elements, also encompasses the display
window, which houses an oval casket
surmounted by a cherub’s face in the
center. The same small cross at the top
shares the same formal layout, focused
on the exuberance and the wealth of
decorative elements.
. florentine workshop
Reliquary of Saint Martin

embossed silver lamina, gilded wood,
6.×6 cm
from the Church of San Martino in
Gangalandi
The reliquary in embossed silver lamina rests on a wooden support. The
richly decorated base ends with ornate
feet and plant decorations. In the central part, above a shell decorated with
flowers and leaves, is the coat-of-arms
of the Cappiardi family that had patronage of the counter-facade altar with
the Death of Saint Joseph. The shaft of
the reliquary has a foliage decoration,
while the display window is enriched
by delicately chiseled cherub faces. The
reliquary was a gift to the church from
Leonardo Cappiardi, as seen from the
inscription engraved on the feet. The
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object is mentioned in a pastoral visit
by Archbishop Martini in 6.
. florentine workshop
Reliquary of the Virgin’s Milk

embossed silver and gilded copper,
× cm
from the Church of San Martino in
Gangalandi
The silver reliquary rests on a triangular base decorated with shells and acanthus leaves. The long, thin shaft is decorated with cherub heads that are also
found again in the end part. The casket, containing a relic of the milk of the
Virgin Mary, has volutes and cherub
heads that draw on th-century works
in terms of the elongated shape. On the
base, the inscription bears the name of
the patron, Francesco Naldi, and the
date of .
6. florentine workshop
Reliquary of the wimple of the Madonna and the cloak of Saint Joseph
 (?)
engraved and embossed silver lamina,
gilded wood, × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The reliquary has some similarities to
the casket of Saint Martin both for its
shape as a monstrance and its decorative richness. On the base is the Cappiardi coat-of-arms with a cartouche
shield and a red field with three argent
poles. Richly chased with leaves, shells
and volutes, it has a cross at the top. It
is likely that this work was also commissioned by Leonardo in the years be-

tween , the date of the previous
reliquary, and , the year the altar
was placed in the church.
. tuscan workshop
Reliquary of Saints Ignatius, Francis and
Louis
Mid-th century
embossed silver lamina, gilded wood,
× cm
from the Church of San Martino in
Gangalandi
This monstrance-type reliquary in silver lamina has a display window covered with an abundance of thick “rocaille” decoration made of shells and
plant rinceaux that also extend to the
small cross on the top. The shaft corresponds to the baroque style of the object with the same decorative elements,
and so does the base that rests on voluted feet. The receptacle contains the
relics of Saints Ignatius, Francis, and
Louis. Overall, the workmanship of
this object is rather simple, repeating
and simplifying th-century prototypes of a superior quality.
Second display case along the wall
. tuscan production
Reliquary of Saint Andrew
th century
carved, gilded and lacquered wood,
× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The typology of this work takes us to
the first half of the th century because
of the combination of different typologies from earlier centuries and the
english version



use of gold alternating with white lacquer.
. tuscan production
Reliquary of the Holy Cross
early th century
carved and gilded wood, × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
This monstrance-shaped reliquary rests
on a beveled step with curls. The shaft
consists of lanceolate leaves enclosed
by a ring that supports the casket surrounded by finely carved flowers and
leaves. The casket contains a fragment
of the Holy Cross. The decorative
structure refers to th-century elements although the lanceolate-leaf decoration is from the th century.
. tuscan production
Multiple Reliquary
Mid-th century
carved and gilded wood, 6× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan production
Multiple Reliquary
second half of the th century
carved and gilded wood, .× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan production
second half of the th century
Reliquary of the Blessed Virgin Mary and
Saint Joseph
Carved and gilded wood, ×6 cm
From the Church of San Martino a
Gangalandi

. tuscan production
Reliquary of Saint Augustine
Mid-th century
carved and gilded wood, .× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan production
Reliquary of Saint James the Apostle
end of the th century
carved and gilded wood, ×. cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
Third display case
. tuscan production
Reliquary of the head of one of the companions of Saint Maurice
last quarter of the th century
carved and gilded wood, × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
This urn-shaped reliquary presents a
schematic revival of decorative elements
typical of the Louis xvi style. It is characterized by a decoration of garlands and
volutes and it rests on a linear rectangular base through two curled feet. The
cyma has the same “undulating” motifs, on which rises a globe attached to
the small cross at the top, with the addition of two stylized palm leaves that
refer to the martyrdom of the saint. The
skull enclosed within the casket is the
head of one of Saint Maurice’s companions as also stated by the inscription.
6. tuscan production
Reliquary of Saint Priscus, Martyr
last quarter of the th century
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carved, painted and gilded wood,
6× cm
from the Church of San Martino a Gangalandi
It is in the shape of an arm as it was intended to hold the bones of Saint
Priscus’s upper limb. The wooden artifact, painted a flesh-color, has an elongated receptacle in the center, set in a
gilded wooden frame. The base, resting on a coiled foot, consists of a semicylindrical structure painted blue, and
crossed all around by gilded festoons.
This kind of capital, that serves as a base,
is connected to the arm above through
a ring with decorative motifs. This is
the popular version of th-century exemplars, kept in Florentine basilicas,
distinguished by a much higher artistic value, both for the material used, silver, and for the higher quality of the
workmanship and techniques used.
. tuscan production
Reliquary of Pope Pius V’s slipper
last quarter of the th century
carved and gilded wood, × cm
(without cross)
from the Church of San Martino a
Gangalandi
This type of box reliquary rests on a base
that consists of two feet and is decorated with a cherub’s head in the center,
from which the symmetrical volutes extend. The motif of small celestial faces
is repeated in relief on the sides of the
casket, and is accompanied by plant garlands. The cyma, closed at the sides by
two volutes on which the foliage festoons rest, has a medallion with various relics in the middle and a linear cross

on the top that was added later. The
urn preserves the holy relic of a slipper
of Pope Pius v. The decorative motifs
popular throughout the th century
are stylized and re-used in this object.
Fourth display case along the wall
. tuscan workshop
Monstrance
second half of the th century
silvered brass, silvered and gilded copper; 6×6. cm; rays  cm (diameter)
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan workshop
Monstrance
second half of the th century
embossed silver and gilded copper (base);
Silvered brass and gilded copper (shaft);
silver and gilded copper (rays) × cm
rays 6 cm (diameter)
from the Church of San Martino a Gangalandi
The monstrance stands on a triangular
foot, decorated with cartouches defined
by volutes, and resting on three gilded
curled feet. The pear-shaped knot, bordered by small botanical and floral festoons, displays three small cherub heads.
The shaft has a decoration of lanceolate
and acanthus leaves in the upper connection. The object is embellished both
with colored stones that outline the border of the host case as well as with a
crown of clouds, interspersed with
cherubs’ heads, that rests on the large,
gilded copper rays. This object, of good
quality, presents elements, especially
decorative ones, taken from the artistic
english version



style predominant in Florence between
the th and th centuries.
. tuscan workshop
Monstrance
first decades of the th century
embossed silver, .×. cm; rays
 cm (diameter)
from the Church of San Martino a
Gangalandi
Fifth display case along the wall
. tuscan production
Multiple reliquaries
second half of the th century
carved and gilded wood, 6× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
This set of multiple, monstrance-type
reliquaries have a base with two curled
feet resting on a beveled step. The decoration of the shaped foot, made up of
elegant plant motifs and curl-volutes,
with open-worked sides, falls into the
typically rococo style. The same ornamental elements extend to the shaft on
which the casket is inserted. The latter
is divided into five receptacles and decorated with curl-spirals and rays. The
cyma consists of a cross which stands
on a globe and is decorated by the soft
curves of the two lateral rinceaux. The
shaped casket at the center houses the
relics of Saint Peter of Alcantara surrounded by the remains of Saints
Seraphin, Alexius and Catherine. In
the other reliquary are the bones of
Saint Roch surrounded by the relics of
Saints Zechariah, Bonaventure, John
of Capestrano, and Ursula. The gen-

eral structure of these liturgical artifacts is clearly Baroque, but the visual
absence of weight and bulk, as a result
of the use of elegant and delicate “rocaille” motifs, suggest a date within the
mid-th century.
. tuscan production
Reliquary of the Holy Cross
Mid-th century
carved and gilded wood, .× cm
Base, .×× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
Like the majority of extant reliquaries,
also this one belongs to the monstrance
typology. Its shape has fine, dainty lines,
thanks to the use of exquisitely th-century decorative styles. Intended to contain relics of the Holy Cross, it rests on
a shaped, double plinth. The base is
made up of two acanthus-leaf feet,
which run along the shaft as far as the
vase-shaped knot on which the display
window with the casket stands. The latter is surrounded by volutes of openworked leaves and flowers, and rays covered by a canopy. Symbols of the Passion of Christ, the sponge and the spear,
crossed over each other, come out from
the back of the reliquary.
Sixth display case along the wall
. tuscan workshop
Cartegloria (set of three altar cards)
third quarter of the th century
embossed silver lamina and gilded copper;
× cm (center one), × cm
(side ones)
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from the Church of San Martino in
Gangalandi
In the larger, central altar card, we find
the inscribed readings of: the Gloria and
the Offertory on the left, the Consecration in the center, and the Credo and
the Peace on the right. The two, smaller ones, set to either side of the larger
one, have the Psalm for the washing of
hands, and the incipit of the Gospel according to John. This particular typology was used to read the holy scriptures
during the Mass. The objects are in embossed silver lamina on a wooden core.
All three rest on gilded feet in the shape
of a lion’s paw; around the window
framed by a border of stylized palms,
they have a magnificent late baroque
decoration made of plant volutes, floral-botanical festoons, and cartouches.
The same ornamental motifs are found
with a smooth cartouche in the lower
part, while the top of the altar cards has
a sort of large molded cornice on which
a small vase stands in the center flanked
at the sides by botanical garlands. This
set of artifacts, remarkable for the evident skill with which different materials were used and worked together, fits
chronologically into a completely thcentury context, not only for the layout
but also for the presence of Louis xv
style decorative elements.
. tuscan workshop
Reliquary of the Cross
Mid-th century
embossed and engraved cast silver, gilded copper, × cm
from the Church of Santo Stefano a
Calcinaia

Seventh display case along the wall
. Tuscan production
Multiple reliquaries
second half of the th century
Carved, gilded and painted wood;
6×6 cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
This set of carved and painted wooden
reliquaries develop vertically and rest on
a pedestal painted in a faux green marble. The base, consisting of two curled
feet, displays the head of a cherub in the
central part. The casket is highlighted
by a frame composed of patterns of volutes and leaves, ending at the top with
two wreaths hanging at the sides. The
top of the two reliquaries is characterized by the presence of a shell in the center on which a small globe stands, with
the now customary apical cross. The receptacle contains the remains of various saints, as attested by the inscriptions
on the cartouches. The value of these
items derives from the skilful use of such
decorative elements as curls and leaves
in a true th-century style.
6. tuscan production
Mid-th century
Multiple reliquary
carved and gilded wood, 6× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
Eighth and ninth display cases
. french production (lyon)
Chasubles (set of two)
-
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brocade in polychrome silk and silver
thread, golden braid, × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
These two chasubles, made from the
same piece of cloth, are items of great
value for both the refinement and the
elegance of their manufacture, as well
as the mastery of the techniques used.
Common to both vestments is the
ivory background worked in thin horizontal lines with plant sprigs carried
out in silver thread, they differ for the
different composition of scallops
formed by multi-colored flowers that
range from pinkish-red to purple, yellow and blue, and by jagged leaves in
various ever-changing shades of green.
In one of the two chasubles, these floral decorations take on a structure that
vaguely resembles a diamond shape
with a common decorative pattern inside, a rosy fountain framed by flowers
and leaves, topped by a sort of dome in
blue and silver with a pinkish plume.
The other item has scallops on the fabric that move in a looser way and whose
architectonic structure is formed by the
sides of the above-mentioned fountains, i.e., a small tower set above a low
wall outlined in pink and silver thread.
The original ribbons are woven in gold
thread. The beauty of these articles is
based on a clever play of colors: the very
strong colors that make up the
chiaroscuro of the flowers are interspersed with monochrome fields of silver. The former are recreated in their
various shades, thanks to the refined
point rentré technique invented in Lyon by Jean Revel in the s.

First standing display case
. tuscan workshop
Chalice
First half of the th century embossed
and chiseled silver; .×. cm
from the Church of Santo Stefano a
Calcinaia
This elegant liturgical object is the oldest example and is datable to the first
half of the th century. It was donated in  by Niccola Orsito to
Giuseppe Boretti, the prior of Calcinaia, as also stated in the inscription
under the base. The chalice rests on a
circular foot decorated on the outer border with a wreath and on the inner one
by “foliage” elements also present at the
two connection points of the stem. A
large part of the surfaces – the base, the
vase-shaped knot and the outside of the
cup – appears “agitated” by the undulating lines of the decorative elements,
constituted mainly by cherub heads,
rinceaux, volutes and floral motives.
. tuscan production
Chalice
dated 
silvered bronze; gilded copper (cup);
.× cm
from the Vannella Oratory (Settignano); Church of San Martino a Gangalandi
. ugolino francioni (active in Florence -)
Chalice
6
embossedandchiseledsilver;.×cm
stamps: on the border of the base “U.
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F.” written within an oval
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan workshop
Chalice
First half of the th century
Cast silvered bronze; partly gilded silver; .× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan workshop
Chalice with the Nerli coat-of-arms
Second or third decade of the th century.
Embossed and chiseled silver; 6×.
cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The chalice has a noteworthy structural elegance and a decorative complexity marked by exquisite rococo-style elements that make the work ascribable
to a good Florentine workshop operating in the s. The object rests on a
circular beveled foot ornamented with
plant motifs, cherub heads and scrolls
with emblems relating to the Passion
of Christ: the nails, dice, and tunic. The
lower connection of the stem is made
up of small leaves and a pear-shaped
knot which, as regards the decorative
system, is similar to the lower part of the
chalice, with the exception of the introduction of the other symbols of martyrdom – the whips, spear, and sponge
– within the scrolls. On the knot we also note the presence of a noble coat-ofarms, probably that of the Nerli family, formed by a gules and argent pale

crossed by a golden fesse, that emphasizes the profound relationship between
this family and the Church of San Martino. The outside of the cup repeats the
same decoration that is found all across
the surface of the object.
. tuscan workshop
Chalice
Second or third decade of the th century
Incised, embossed and gilded silver;
6.×. cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The workmanship of this chalice is
rather detailed, giving it a formal richness and refinement that ascribe it to
the height of the rococo style. Our chalice rests on a circular-shaped foot covered by a multiform decorative system
with volutes, plant motifs, and scrolls
containing the symbols of the Passion
of Christ: the thorn crown, hammer,
tongs, column, and whips. The same
ornamentation is found on the knot
which is not vase-shaped anymore but,
besides the Eucharistic symbols of
wheat ears and bunches of grapes, displays also the ladder, rooster, and
lantern. Finally, on the outside of the
cup, we find floral motifs and leaves
that encircle scrolls with the dice, nails,
spear, and sponge.
. florentine workshop
Chalice
-
Incised and embossed silver, gilded silver lamina; 6×. cm
inscriptions: dono del marchese ipenglish version



polito doni
Coat of arms of the Order of the Knights
of Saint Stephen
stamps: on the border of the base and
on the outside of the cup, Marzocco/F,
written within an oval;
from the Church of Santo Stefano a
Calcinaia
Not only do such typically artistic characteristics as the style of the decorative
elements contribute to defining this as
a chalice from the th century, but also the stamp with the Marzocco sitting
on the letter “F”, used by the Florentine mint starting in  until the
6s. The work rises on a circular foot
adorned with a ribbon of tender acanthus leaves that also cover the lower
part of the egg-shaped knot and the
outside of the cup which is emphasized
by a rope-like decoration. The tulipshaped cup is in gilded silver. It was a
gift of Marchese Ippolito Doni to the
Church of Santo Stefano a Calcinaia,
as attested by the presence, on the lower part of the stem, of the emblem with
the lion rampant, crossed by a fess with
three crescents, resting on a cross of
Malta, with a marquess crown on top,
as well as a scroll and an inscription
confirming its identity.
. tuscan workshop
Chalice
Second or third decade of the th century
incised and embossed silver; × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The inscription o.p.a. on the base informs us that this chalice originally be-

longed to the Opera di San Martino a
Gangalandi. The elegant object rests on
a circular foot decorated with small garlands of flowers and leaves as well as
medallions with the symbols of the Passion: ladder and cross, spear and
sponge. The same decorative register is
found on the pear-shaped knot whose
scrolls, alternating with floral festoons,
depict the emblems of the ladder,
whips, and column. The other symbols,
nails, dice and the money purse, linked
to Christ’s martyrdom, fill the surface
on the outside of the cup together with
the usual volutes and traditional plant
motifs of flowers and leaves. The thcentury style, especially evident in the
ornamentation, has covered and transformed a traditional structure such as
the vase-shaped knot, contaminating it
with swirls and plant elements.
6. tuscan workshop
Pyx
First decades of the th century
Incised and embossed silver; ×. cm
from the Church of Santo Stefano a
Calcinaia
The pyx rests on a circular foot covered with a profusion of acanthus leaves
and volutes in relief that border the
plain, egg-shaped medallions. The
same decorative motifs, from the thcentury repertoire but treated with an
already  th-century delicacy, are
found again on the pear-shaped knot,
on the outside of the cup and on the
lid crowned by a small cross that is trefoil at the ends. This object of excellent
and careful workmanship displays armorial bearings framed by a magnifi-
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cent scroll on the cup. The coat of arms
has two eight-point stars, one above
and one below, crossed by a transversal fesse with a rose and a tulip. It is
very likely the shield of the Papi family considering that, on a cope donated
to the same church by Giuseppe Papi,
there is a coat of arms very similar to
the one on the pyx.
. tuscan workshop
Pyx
first decades of the th century Chiseled and embossed silver; 6× cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
The circular base is delimited by a border decorated with a ribbon having pod
shapes and cherub heads in relief alternating with sinuate acanthus leaves.
On the knot we find the by now usual angelic faces protruding from the
surface and alternating here with scrolls
depicting the symbols of the Passion.
Fluffy clouds decorate the outside of
the cup, while on the lid, crowned by
a small cross with trefoil ends, the same
decorative system of the foot is repeated: pod-shaped decorations, foliage elements and small winged heads.
Second standing display case
. workshop of the codacci family
Tray
-
Embossed silver; .× cm
stamps: on the back, codacci written
within a rectangle
from the Church of San Martino a
Gangalandi

. roman workshop
Ampullae
last quarter of the th century
chiseled and embossed silver; ×6.
cm
stamps on the outside border of each
ampulla inside an oval and an illegible
stamp
from the Church of San Martino a
Gangalandi
These objects of exceptional workmanship were designed to hold the water
and wine necessary to prepare the chalice during the mass. One of the acorns
placed on the top of these liturgical vessels is gilded, precisely so as to distinguish the ampulla for the water from
the one for the wine. The prominent
decorative elements on the surface of
the ampullae are the various typologies
of leaves: from the small leaves on the
lid and the circular foot and the lanceolate ones on the area crossed by furrows under the neck and in the lower
part, to the fat ones in the central part.
The latter alternate with scrolls decorated with shells and garlands of flowers. The refined way in which the plant
elements of the decoration have been
naturalistically rendered and such essential and stylized details as the lanceolate leaves and the furrows on the neck,
suggest a dating from the last quarter of
the th century. The stamp, with the
number , found on the border of the
foot of each object, links them to the
Papal States and indicated, at least until , objects of a quality inferior to
the carlino, the standard of eleven
ounces per pound used to certify the
fineness of the silver.
english version



. florentine workshop
Crown
End of the th century - beginning of
the th century
embossed silver;  cm (height)
Silver crown to be placed on the head
of a small-sized sculpture such as a
Madonna or a Baby Jesus.
. florentine workshop
Madonna and Child

Embossed silver lamina, ebony and
gilded wood with silver appliqués;
× cm
inscriptions: on the scroll at the base is
the inscription: anno -ex subucula b.m.
from the Church of San Martino a
Gangalandi
In this typology of statue reliquaries –
very similar to some models carried out
by such Flemish artists as the Vambrè
family, active in the Lucca area – the
relic is kept in the base on which the
sculpture stands. The statue represents
the Madonna holding the Baby Jesus
in her right arm while her outstretched
left hand is believed to have held a
rosary. The quadrangular ebony
pedestal – supported by a gilded wooden stand decorated at the corners with
silver flowers – displays the reliquary
in the center. This object is probably
by a local artist who, despite having
worked Mary’s garments in a rather
cold and perfunctory way, shows a
higher skill in the rendering of the face.
The latter, characterized by an oval and
harmonious profile, draws inspiration
from the illustrious exemplars of Tus-

can goldsmiths from the early th century and in particular from the sculptures by Massimiliano Soldani Benzi.
. florentine production
Incense-boat
datable between  and 6
chiseled and embossed silver; ××.
cm
stamps: on the border of the base and
on the swirl of the lid Marzocco/F
within an oval;
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. florentine workshop
Thurible
-
chiseled and embossed silver; × cm
stamps: on the base, on the lid and handle Marzocco/F within an oval
from the Church of San Martino a
Gangalandi
This thurible belongs to a formal thcentury style because of the decorative
elements and especially for the lanceolate-leaf motif that covers a large part
of the surface. The object rests on a circular foot decorated with a band of palmettes, while the hemispheric cup of
the brazier and the cupola display the
typically th-century element of stylized lanceolate leaves.
The upper part is divided into three
fretwork bands, two of which have lilied
motifs while the other one is decorated with elliptical elements. On the foot,
we find a stamp used from  to
, with the image of a lion sitting
in profile on the dotted letter “F”, confirming the lawful fineness of silver.
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. tuscan workshop
Jug
First half of the th century embossed
and silvered brass;
6×. cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan workshop
Alms box
th century
Embossed, incised and silvered brass;
 cm (diameter)
from the Church of San Martino a
Gangalandi
6. gaetano guadagni
(active in Florence -6)
Incense-boat

embossed silver; ×.×. cm
stamps: on the border of the foot
Guadagni written within a lozenge,
the initials gg are within a lozenge;
from the Church of Sant’Ilario a Settimo
This typology of liturgical object was
used to contain incense. Our exemplar,
dated  on one of the medallions
on the lid, seems to have been carried
out in the Florentine workshop of the
Guadagni family, as attested by the
stamp with the name Guadagni placed
on the border of the foot. Together
with those of the Scheggi and the Codacci, their workshop was one of the
most renowned during the first half of
the  th century. More precisely,
thanks to a second mark with the letters “gg” on the incense-boat, we can
attribute it to Gaetano Guadagni, one

of the many members of the family,
who was active between  and
6, serving not only the most important Tuscan churches but also the
grand duke. The incense-boat rests on
a circular foot entirely decorated with
a band of palmettes while both the lower part, with lanceolate leaves, and the
lid, with the two refined medallions
enclosed by a frame of volutes and
leaves, reveal a typically neoclassical
layout, especially in the choice of the
decorative typology.
Third standing display case
. tuscan workshop
Lamps with a triple suspension (set of
three)
Second half of the th century embossed silver lamina; × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
. tuscan production
Processional cross
mid-th century
incised and chiseled gilded copper,
(cross); cast gilded bronze (the Christ);
× cm
from the Church of Santa Maria a
Castagnolo
The fundamental indication for dating this object to the height of the
s is the figure of the crucified
Christ that, depicted as Patiens, shows
a very developed anatomical definition in the rendering of the pectoral
muscles and the ribs. Moreover, the
lesser traction of the muscles confers
an appearance of serenity on the
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Christ facing the dramatic moment
of death.
This cross seems to follow an iconography which was very widespread in
the s, where the figure of Christ
is represented together with images of
the people present on Calvary. On the
transversal arms, next to Jesus, are the
half-length figures of Mary and the
apostle John. Still on the front, but on
the quatrefoil panels of the vertical arm,
the iconography is completed with the
image of the Benedictory Eternal Father above, while below is the Magdalene. The Christological symbol of the
pelican is seen behind the bent head,
and on the extension ending in round
elements are the sun and the moon.
The surface of the cross is decorated
with volutes and rosettes. In the panels on the back are the four Evangelists
flanked by their respective iconographic symbols. Below, we see the figure of Saint Andrew as the titular saint
of the ancient local Church of Sant’Andrea a Castagnolo.
. tuscan production
Christ on the cross
6th century
bronze;  cm (height)
from the Church of San Martino a
Gangalandi
6. tuscan workshop
Incense-boat
th century
Silvered copper and bronze;
.×.×. cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi

6. tuscan workshop
Processional cross
th-th century
chiseled and incised gilded copper
(cross); cast bronze (the Christ); ×
cm
from the Church of San Romolo a Settimo
It is the oldest exemplar and is referable to the s or the early years of
the s. On the front, the Christ in
relief seems to be inspired by Andrea
Pisano: the head tilted to one side, the
hair falling on the chest, the hollowed
sides and stomach, the bent knees, the
long and draped loincloth falling on
one side, the wide open arms, and the
feet, one on top of the other. On the
background of the cross, there is a
counter-cross that highlights the
iconographic and compositional relationship with the two mourners, Golgotha and the Benedictory Father at
the ends of the arms, and the decorative motifs of stylized geometrical elements. On the back of the four quatrefoil panels, the Evangelists are depicted in their zoomorphic forms:
Saint John with an eagle head, Saint
Luke with a bull’s, Saint Mark with a
lion’s face, and finally Saint Matthew
with a human head. In the center is
the Mystical Lamb, while a botanical
decoration with large shoots is on the
knurled surface of the background.
The formal schematism, seen especially in the figure of the Christ, and
the somewhat simplicity of the work,
ascribe this exemplar to the late Gothic period.
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6. tuscan workshop
Processional cross
6th-th century
bronze; × cm
from the Church of San Martino a
Gangalandi
In this crucifix, the figure of the Christ
presents an elongated and refined body
structure, in the wake of late mannerist models. The graceful silhouette,
with a short and folded loincloth, is
characterized by a less hollowed
anatomical rendering in comparison
to the two previous crosses, while the
slightly parted legs and the feet, one on
top of the other, are the same. On the
front, the trefoil panels at the ends depict the half-length images of the Evangelists as well as their iconographic
symbols, marked by wide draped garments. On the extension we again find
images of the sun and the moon. The
background of the arms is plain without decorative motifs. Under the Saint
John at the top, there is a scroll with the
inscription inri, surrounded by a profusion of decorative motifs.

From Florence
to the Sacred Art Museum
of Gangalandi
Renato Stopani
The itinerary from Florence to the museum of San Martino a Gangalandi
starts in the Via Pisana, a road that for
medieval Florence was mainly a commercial thoroughfare. Together with
the Arno River, which at the time was
a rather important river way, it served
to channel the flow of trade with the
big centres in the Florentine countryside located in the Lower Valdarno, as
well as that towards the port of Pisa. It
was not by chance that in the mid-th
century the majority of professional
carriers (the so-called “vetturali” or
carters) working in the Florentine Republic were concentrated in the towns
and villages lying along this route (such
as Monticelli, Legnaia, Settimo, Lastra a Signa, etc.).
The Via Pisana’s medieval route must
have generally followed that of the Roman road to Pisa, the “Via Quinctia”.
With the exception of the  discovery of a milestone, near Montelupo,
which, among other things, served to
give a name to this road thanks to the
inscription it bears (t.quintius. t.f. /
flaminius / cos / pisas x), no surface
traces remain of the materials characteristic of Roman roads, as they have
disappeared over the centuries, particularly as a result of the floods and
course changes of the River Arno.
In its turn the modern road (Strada
english version



Statale n. 6 Tosco-romagnola, or Tuscan-Romagna State Road no. 6) follows the direction of the medieval road
to Pisa, which however was probably
characterized by a route stretching
more at the foot of the hills, not following so closely the course of the Arno
River. However, the succession of villages, many of which have the typical
elongated configuration of the roadvillages, clearly attests to the fact that
the modern route substantially coincides with the medieval route of this
road which, as Repetti states, still in
the th century was “the busiest of all
the post roads, both in terms of the
goods and carriages travelling on it, and
for its comfortable, wide and wellmaintained road surface, as well as for
the numerous villages, hamlets and
lands it crosses” (E. Repetti, Dizionario
geografico fisico storico della Toscana,
Firenze -, vol. v, pag. ).
The area between Florence and Scandicci, once rich in olive groves, is today
practically entirely urbanized: the “orti feraci” or fertile fields described in
the old guides have been built over almost everywhere. As a result of this,
State Road no. 6 – which used to
avoid the villages along the medieval
“Via Pisana” as it runs parallel to the
latter but in the open country – stretches today among blocks of flats, industrial settlements and shopping centres.
Following the old route, it is still possible to spot evidence of the old road:
the structure of the villages with their
characteristic little houses lined up
along the road; the ancient tabernacles
(such as the th-century one on the

bridge over the Greve or the one from
the th century on the road to San Bartolo a Cintoia), not to mention the
bridge over the Greve itself, and the little parish churches of the various villages situated along the road (San
Pietro a Monticelli, Sant’Arcangelo a
Legnaia, San Quirico, San Lorenzo a
Greve), which often house remarkable
works of art.
The hills on the left of the Via Pisana
have instead only been marginally
touched by the urban development of
Florence and Scandicci. Their agrarian landscape is the one typical of the
Florentine hills, with olive groves and
vineyards, farm houses, great farm villas such as “L’Acciaiolo”, “Le Torri”,
the majestic Villa Torrigiani, and the
spectacular Villa di Castelpulci.
Past the villages of San Lorenzo a Greve
and Casellina, where the old Pisana
road joins State Road no. 6, at Piscetto, two short detours to the right
lead to the Parish Church of San Giuliano a Settimo and the Abbey of San
Salvatore a Settimo. The former is one
of the oldest rural churches in the Florentine countryside, and recorded as
far back as the th century. It has preserved its Romanesque structure with
a nave and two aisles ending in three
apses, but its interior was renovated in
the th century with pietra serena architectural mouldings.
Nearby stands the complex of the Badia a Settimo or Settimo Abbey; founded by the Benedictines in the early th
century, it passed to the Vallombrosan
order in 6 and later (6) to the
Cistercian congregation which held it
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until Leopoldo’s suppressions in .
We owe the Cistercians the general layout of the abbey which, besides the
church, includes a series of monastic
buildings gathered around two cloisters and enclosed by th- and th-century fortifications. The church’s aspect
is the result of a reconstruction which
incorporated the structures of the preexisting th-century building, that are
still visible in some of the walls. It consists of a nave and two aisles with a
wooden truss ceiling. The choir dates
instead from a th-century renovation.
Underneath the presbytery is a crypt,
which is in turn a remnant from the
th-century construction, as is the
tomb of the countesses Gasdia and Cilla – an inlaid sepulchre in white and
serpentine marble, with a pediment
and an inscription which dates it to
6. Particularly important among
the other buildings by which the
monastery was formed are the large
cloister and the wide chapter house
consisting of a nave and two aisles and
with columns opening into the cross
vaults of the ceiling.
Going on, after passing through Viottolone, the road reaches Lastra a Signa,
whose older core still shows the system
of fortifications from the early th century which fenced in the town, making
it a sort of advanced bastion of Florence.
We enter the town through the socalled “Portone di Baccio”, as the main
gate is referred to, dominated by a high
tower. Of great interest, inside, is the
Hospital of Sant’Antonio, a large building with  th-century structure, at
whose base stands a loggia with seven

arches, partly walled-up, resting on octagonal columns in pietra serena with
foliated capitals. Three vast cross-vaulted rooms open onto the loggia: in them,
wayfarers and pilgrims were given shelter. In one of the rooms on the upper
floor, on the architrave of a th-century
fireplace, a coat of arms of the Silk
Guild recalls the institution which promoted the construction of the building. Even though the single elements
of the hospital are reminiscent of Gothic style, the proportions and the organization of the spaces mirror an already Renaissance vision, which induced scholars to think it was an early
work by Brunelleschi, whose activity is
moreover documented, not only in Lastra a Signa where he restored the city
walls, but also in nearby Malmantile,
where in  he built the fortified
walls intervalled with towers, which still
enclose the small town.
Both before and after Lastra a Signa,
the road runs across an “urbanized
countryside”, where residential buildings and numerous small industries alternate with the surviving cultivated
areas. This is one of the most densely
populated areas in Tuscany, an aspect
shared also by the stretch of State Road
no. 6 as far as Ponte a Signa, Signa
and beyond. Together with Signa, the
two aforementioned towns form the
so-called “Signe”, which by now can
be practically considered part of the
Florentine conurbation.
Ponte a Signa is the urban conglomeration which rose in the vicinity of the
bridge (ponte in Italian) which, spanning the Arno, leads to the castle of
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Signa, that consists of an upper part
– standing on top of a little hill and
showing numerous remains of the fortifications which used to fence in the
town – and of a lower part where stands
the th-century Parish Church of San
Giovanni Battista, also referred to as
della Beata, since it houses the body of
the Blessed (beata in Italian) Giovanna of Signa. The church has a nave and
two aisles separated by pillars and has
a presbytery frescoed with a cycle of
paintings with Episodes from the Life
of the Blessed Giovanna. Nearby is the
Oratory of San Lorenzo – the original
parish church of Signa – whose interior contains a precious th-century pulpit in large inlaid marble slabs.

An outing across
the Florentine Plain
Benedetta Zini
To those who were born and live in the
surroundings of Florence, hearing of an
itinerary in the direction of Scandicci,
Lastra a Signa, Signa, Campi Bisenzio
and San Donnino – that is to say most
of the municipalities on the so-called
Florentine Plain – may indeed sound
strange. If in fact until the first half of
the last century the distance between
Florence and the towns in the Plain was
such as to justify a true tour, today the
web of urban fabrics has become so
thick that it is very hard to identify the
boundary lines between them.
The tour that we suggest here is not to
be considered a true itinerary, but
rather an outing which follows the medieval road that led from Florence to
Pisa, running along the Arno course to
delineate a semicircle that takes us back
to Florence on the Via Pistoiese.
Once crossed the Arno at the Ponte alla Vittoria bridge, going the length of
the extremely busy Viale Talenti and
turning left into Via Foggini to then
take Viale Nenni, we have almost
reached Scandicci. We are -6 kilometres north-west from the historic
centre of Florence. Behind us the Duomo cupola with the Fiesole hill in the
background can be clearly seen.
Scandicci, with over fifty thousand inhabitants, is today a big town boasting
a very ancient history and a dynamic
present with an eye to the future, par-
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ticularly thanks to the extensive industrial and manufacturing development it underwent beginning in the
6’s.
Till that time, that is to say up to the
immediate post-war period, Scandicci
was a large village at the gates of Florence, situated on a mainly agricultural and woody area and enclosed to the
south by the hill of Scandicci alto.
Inhabited by a community devoted to
agricultural activities and small trade
especially with Florence, Scandicci and
its district, over the centuries, have undoubtedly benefited from their strategic geographical location. Being situated along the commercial road to Pisa,
the town has developed as a result of
trade and manufacturing activities,
even though agriculture has preserved
a pre-eminent role. There were various
artisan activities, even if, as it often happens in Tuscan agricultural areas, and
especially in the surroundings of Florence, they were often related to the
production of every day objects, used
mainly in farming.
Stone, wood, iron and straw were the
materials used in the small and sometimes tiny family-run artisan workshops
that were located in the town and the
numerous villages in its district.
It is however in the post-war period
and owing to the progressive depopulation of the countryside that the industrial and manufacturing activities
were actually launched in the area.
Going back to our itinerary, before we
arrive in Scandicci, leaving for a while
Viale Nenni at the intersection with
the Via Pisana and taking the small

lanes heading back to Soffiano, we suggest a first, quick stop at the confectionery Pasticceria Giorgio.
Active since , the Pasticceria Giorgio is one of the best-known and
beloved confectioneries of the Florentines. You must absolutely taste the
renowned cake called “Schiacciata alla Fiorentina”, that is here proposed in
a rich version with a custard filling. Also known as “Stiacciata Unta” (unta in
Italian means fatty) as lard is one of its
ingredients, the Schiacciata alla
Fiorentina is the typical cake of the
Carnival period. Strictly rectangular,
thin, scented with citrus, it must be extremely soft to be considered wellmade. Pellegrino Artusi in his La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene of
 relates that, as regards the Stiacciata Unta: “The dose of this stiacciata as well as the recipe for the mantovana cake were given to me by that
good chap, already mentioned before,
that was Antonio Mattei from Prato,
and I said good, because he had a genius for his art and he was an honest
and extremely industrious man; but
this dear friend of mine, who always
mentioned the baker Cisti of Master
Giovanni Boccaccio, died in the year
, leaving me very, very sorrowful.
Not always are letters and sciences necessary to win public esteem; even a very
humble art, accompanied by a kind
heart and carried out with skilfulness
and dignity, can make us worthy of our
fellow men’s respect and love”.
A less traditional cake which however
you must not absolutely miss is the
millefoglie, a layered cake made of puff
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pastry and cream, made unique by the
renowned custard whose secret recipe
Giorgio is said to have revealed only to
his closest collaborators, asking everyone else to leave the room when he prepares it.
Refreshed by this pleasant stop, we go
back onto Via di Scandicci which, after skirting the new hospital of San
Giovanni di Dio in Torre Galli and after crossing the bridge over the Greve,
takes us directly onto Via Roma. Turning immediately right onto Via dei
Rossi, we take Via Pantin and head for
the Castello dell’Acciaiolo, an ancient
military fortalice of the th century
owned by the Rucellai family, that in
6 was purchased by Roberto di Donato Acciaioli, hence the castle name
“Acciaiolo”.
Restored in  thanks to a substantial financial contribution from the
Municipality of Scandicci and numerous public and private sponsors, the
castle is today an extremely important
point of reference for the whole town.
An imposing monument perfectly fitting in the fabric of the historic centre
of the town and surrounded by a
6, square-metre park, the Castello dell’Acciaolo was turned by the municipal administration into a cultural
centre, also involved in technological
development and training.
It is not by chance if the Polimoda, that
is the most prestigious training centre
in the fashion sector on a national and
international scale, in  decided to
open at the Acciaiolo a branch devoted to footwear and accessories.
Prototypes, research, innovation, de-

sign and experimentation are the daily activities which involve the approximately eighty students, both Italian
and foreign, who every day cross the
threshold of the Acciaiolo. Such students attend four workshops that introduce them to the secrets of the best
tradition of artisan footwear. Not only from a theoretical point of view but
involving also and above all practical
experience with leather, hides, fabrics
as well as synthetic and innovative materials of all kinds. A highly qualifying
experience, which among other things
involves also a fruitful exchange between the students and the numerous
firms and industries scattered in the
area.
If in fact the Quinto Censimento generale della Popolazione del Regno, or
Fifth general Census of the Population
of the [Italian] Kingdom, dated ,
described a population mainly devoted to agriculture, with a fairly good development in the woodworking sector
and numerous secondary productive
activities related to agricultural services with wheelwrights, straw workers,
blacksmiths and stone-cutters, today
leather working is the activity that best
characterizes the economic development of Scandicci and its surroundings.
And speaking about leather working,
it is surely worth mentioning the Alta
Scuola di Pelletteria, or High School of
Leather Working, founded in 
which has rapidly become a point of
reference for professional training in
this sector as well as a place for the exchange of ideas and competences
among those working in the field.
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Therefore, not only does the school
aim at professional training in the field,
but also at improving the whole sector
to make it more competitive on the international market.
The young students of the Alta Scuola di Pelletteria are offered training focused on creativity, manual ability and
individual skills, which ranges from the
artisan tradition to technological and
computerized innovation.
Run by the San Colombano association, the Scuola di Alta Pelletteria project has among its main partners the
cna and Confartigianato trade associations, the Municipalities of Scandicci and Pontassieve, Gucci and the
Polimoda. A fundamental role both in
organizing and supporting the school
activities has been played by the Consorzio Centopercento Italiano, on whose
premises the school is located. The primary objective of the Consortium,
headed by Andrea Calistri, is the conservation of the ancient manufacturing traditions which are based on the
human value of work and produce
unique and quality objects. The products which come out of the firms part
of the Consortium are exclusively Italian, guaranteed, made in conformity
with the work rules and of very high
quality. The consortium has always
been engaged in the promotion of the
“made in Italy” artisanal products, by
supporting artisan culture, fighting
counterfeited production, and elaborating medium- and long-term marketing strategies. Among the former it
is worth mentioning I-Place, the exhibition and commercial space of the

member firms of the Consorzio Centopercento Italiano. The , squaremetre exhibition space is surely worth
a visit; here you can find, besides leather
goods, also other types of products such
as wines and delicacies, cosmetics,
household objects and fancy goods,
clothes and the most refined costume
jewellery. A true concept store, where
materials and crafts mingle although
undergoing the same rigorous selection as regards production criteria,
quality and respect of the artisan tradition.
After leaving the seat of I-Place and going back to the main street of Via del
Padule, we arrive at number /D to
drop into one of the most ancient and
prestigious artisan traditions: Florentine mosaic. Here in the firm, Alessio e
Patrizio Berti, the two brothers share a
passion for inlays in semi-precious
stones, patiently and masterly carrying
on this art which dates from the Renaissance. It is one of the most fascinating and precious activities among traditional crafts, whose creative process,
from the design to the final polishing,
is based on the use of centuries old tools.
As is the case with the stone cutting carried out with a saw made of a chestnut
bow and a soft steel wire, with emery
as an abrasive, a tool that was invented
five hundred years ago and is still today
the best one to create assemblages of
natural semi-precious and semi-soft
stones. Such elements, shaped following a precise design, according to their
natural colours and veins, form a flat
pictorial composition with junctures
and inlays between one piece and anenglish version



other. The result of this is a very wide
gamut of objects ranging from prestigious table tops, obelisks, and pictures
to small- and medium-size fancy goods.
We have by now reached the outskirts
of Scandicci, a short distance from State
Road 6, also referred to as tosco-romagnola, which follows the direction
of the Via Pisana, even though slightly
diverging from the course of the Arno.
In nearby Granatieri, the imposing
plant of Molteni Farmaceutici stands
out stretching over an area of ten thousand square meters.
Even if its size makes it part of a purely industrial sector, identifying it as one
of the firms that are well to the forefront in the field of pharmaceutical research and production, Molteni can
boast a prestigious past rooted in the
ancient Florentine pharmaceutical tradition. Established in  in the laboratory of the pharmacy of the same
name located in the historic centre of
Florence, the Molteni company was a
genial idea of the brothers Alfredo and
Aurelio Alitti from Urbino. It was in
the back-shop of this old pharmacy that
the two enterprising young men started their labouring and successful adventure. Their story is representative of
the evolution of pharmaceutical industry and of medicine itself, since their
generation witnessed the most important and decisive scientific and technological developments in the history
of drugs. They had the innovative idea
to produce sterile vials for hypodermic
use, which at the time were absolutely
unavailable in Italy and that Alitti had
come to know and appreciate during a

trip to France. The bold venture of the
Alitti brothers had the merit of introducing into Italy the production of
medicines which had been until then
exclusively made by the great names of
international pharmaceutics industry.
Among the many pharmaceutical specialities resulting from the research of
that time was Steridrolo, or sterhydrol,
a product for sterilizing water that was
successfully used in the Africa campaign with no reported cases of typhus
or intestinal infections among the Italian troops.
By then the small size of the laboratory in Florence was no longer fit for the
great production potential of the pharmaceutical company that, after changing seats various times, moved here, in
the suburbs of Scandicci.
Our outing then goes on in the surroundings of Scandicci, in the direction of Lastra a Signa-Signa. We come
across countless villages and mainly
agricultural hamlets. They would all
deserve a longer visit, especially to appreciate the numerous historical and
artistic works that they possess and that
are not often taken into due consideration in traditional tourist itineraries.
Going along the little roads winding
in the eastern suburbs of Scandicci, we
reach the small village of Mosciano,
with the beautiful church of Sant’Andrea. In the vicinity of the church
stands the Villa L’Arcipresso, where in
 the English writer David Herbert Lawrence stayed. Tradition has it
that he conceived right here the idea
of the renowned and controversial novel Lady Chatterley’s Lover.
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Continuing in the direction of San Vincenzo a Torri, precisely in Roncigliano,
we head for the extensive valley stretching between San Martino alla Palma
and the beautiful Villa Torrigiani. Following the path which starts at the Hotel Sorgente Roveta and heads for the
wood, we have the occasion to see the
remains of the Antico Stabilimento dell’Acqua Roveta or ancient establishment
of the Roveta water.
Perhaps those over a certain age may
remember this brand of mineral water
with innumerable and most effective
therapeutic properties, which was very
successful in the second half of the th
century. The source, documented as far
back as the th century, was mostly
used by local farmers who came here to
quench their thirst, till when, owing to
a sudden water dispersion, it fell into a
state of neglect for almost two centuries.
It was Mr. Enrico Scotti, a courageous
and enthusiastic local entrepreneur,
who, in the early th century, devised
and put into practice a complex water
canalization system, opened a bottling
factory and began to sell the Roveta water both locally and in Florence. Tradition has it that it was Enrico himself
who daily drove a cart to the markets
in the area. The great success of the
brand however began immediately after the Second World War, when Enrico’s son, Gino, or “sor Gino” as many
still love to remember him, took over.
He had the great merit of foreseeing
that its product could benefit from the
rise in consumption which took place
in the boom years. Towards the end of
the 6’s the Roveta was already a tru-

ly successful industry that employed
about one hundred workers, producing sodas as well as bottling water. Some
of you will certainly remember the
“aranciata Roveta” or Roveta orangeade, which became famous for its
small round bottle in the shape of an orange, but also the “chinotto” soda, the
“cedrata” soda , or citron juice, and the
“President Cola” the all-Italian rival of
the, by then, widespread Coca Cola.
Unfortunately the Roveta water did
not outlive Gino Scotti and the factory shut down towards the end of the
’s.
Today the old plant, tumbledown and
in a state of total neglect, cannot but
be considered as one of the most curious examples of industrial architecture
in the whole of Tuscany; the conveyer belt, the labelling machine and the
machine for pasteurizing orangeade are
still there, even though covered with a
thick layer of rust and dust.
The Hotel della Sorgente Roveta, that
“sor Gino” built near the works and
that in the 6’s was an elegant and
mondain meeting point equipped with
the best comforts and, in those days,
favourite training retreat of the
Fiorentina football team, is open still
today and attests to the successful and
bold undertaking by the family. From
here we can go down towards the picturesque village of San Martino alla
Palma – where, a short distance away,
are the Villa Torrigiani and the Villa
Antinori – and head on for San Michele
a Torri and San Vincenzo a Torri. Near
here, in the vicinity of the Via del Lago, hidden by a long and winding path
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in the wood, stand the remains of the
Mulinaccio, a complex dating back to
the th century which consists of a
dam, a bridge and an old mill.
Instead, going up towards the Via
Pisana, half-way between the districts
of Scandicci and Lastra, we find Viottolone, whose splendid Villa di
Castelpulci is really worth a visit. We
reach the villa – located on a slight hill
that gives it an imposing and almost
daring appearance – on a long and picturesque avenue lined with trees. Originally the summer residence of the Riccardi family, the villa is famous also for
housing the premises of the provincial
lunatic asylum until . Here the poet Dino Campana was sent and stayed
until he died. After being left in a state
of total neglect for at least thirty years,
the villa underwent a restoration that
started in the first years of . It will
be the seat for the Centro Universitario
Fiorentino della Moda, or Florentine
University Centre of Fashion.
We have almost reached Lastra a Signa,
whose origins date back to Roman
times, when a large military camp was
established in the vicinity of that stretch
of the ancient Via Cassia that led back
to Pistoia.
Enclosed in the imposing th-century walls, the historic centre of Lastra a
Signa develops around two main streets
that, intersecting perpendicularly, form
a “T”. The former runs east-west, that
is oriented from Florence to Pisa, as
the respective gates, Porta Fiorentina
and Porta Pisana seem to suggest;
whereas the latter, a north-south street,
leads to the hill on which stands the

Church of San Martino a Gangalandi.
If the second part of the name of this
small and striking village obviously calls
to mind nearby Signa, the first part
strongly is a reminder of a traditional
local manufacturing activity: the working of stone slabs (lastre in Italian).
Owing to the abundance of such a raw
material in the area (there are at least
 stone quarries in the surroundings)
the Municipal District of Lastra has
welcomed over the years a large number of stone-cutters, that reached five
hundred around the second half of the
th century.
The work of a stone-cutter – “a sculptor without art”, as once he used to be
defined – is extremely hard. The working of stone carried out using only a
hammer and a chisel is in fact only the
last phase of this age-old manufacturing process. First they detach the rock
from the quarry wall, a job which requires an enormous skill so as to avoid
cracking or breaking the slab at the
wrong point. Then the slab is cut into
the required shape and size, and finally
polished. Only at this point is it worked,
very slowly and stroke by stroke.
This is how an infinite number of architectural elements are created – part
of our daily life that, out of haste, we
often do not seem to notice. The ancient stone pavements of the town
squares, for instance, (Florence abounds
in them) were often dressed by hand.
It is very easy to distinguish them from
more modern ones, carried out using
hammer drills and therefore extremely
regular, whose slabs are identical to each
other. Those made by ancient stone-
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cutters are instead asymmetrical, at
times irregular, and tell of a methodical work, carried out with a few simple
tools. Each groove shows the hammer
blow which produced it, always different from the previous or the following
one, and yet faithful to the hand that
made it and to the strength expressed
by that hand.
Like many other ancient trades related to rural tradition, the job of the
stone-cutter has also slowly been disappearing.
In Lastra a Signa the only surviving
representative of this job is Mr. Tullio
Naldi, born in 6, who in La Lisca
continues to work the stone and tells
us, with a touch of regret, but with undoubted pride, that he is the last of the
stone-cutters in Lastra. He learned this
art from his grandfather, when in ,
at the age of only , he entered a stone
quarry for the first time.
He has been doing that all his life. Of
course today he only makes less demanding works, smaller things such as
little columns and pillars, even if, prodded by the question on what he is still
able to do, he does not hesitate to answer: “Well, if they asked me for a fireplace, a big one like the ones they once
made, do you know what? I’d do it.”
Being half-way between Lastra a Signa
and Signa, in that extensive flat area of
the Signa lakes, today known as Stato
Libero dei Renai, we would like to
point out a curious place, to say the
least, where you can spend a cheerful
evening, definitely outside the norms.
For those who expect a truly Tuscanstyle dinner, maybe enjoyed while sip-

ping vintage wine and tasting refined
hors d’oeuvres flavoured with truffle,
this place will certainly be disappointing. For those instead who are just content with eating, together with the
landlord and landlady, a dish of genuine pasta with tomato sauce followed
by plain grilled meat, it is certainly
worth being introduced into the surreal world of Moscerino.
A bit dazed by the abundance of
Christmas lights hung practically
everywhere, maybe also fascinated by
the numerous and varied collection of
hats on the house walls, perhaps perplexed by the timid and a bit silent
courtesy of Moscerino and his wife, we
are left completely bewildered by the
beginning of the unexpected and overwhelming show.
All of a sudden Moscerino gets up from
the table and begins playing an undefined number of instruments, striking
up the most amusing and curious songs
of Florentine folk music. Do not be astonished if shortly after also the other
table-companions will launch into enthusiastic choruses. In a whirl of cheerfulness and familiarity, you will find
yourself dancing around the tables and
wearing the hats from the varied collection that Moscerino puts at his
guests’ disposal.
Hats, yes indeed, especially those made
of straw, that are the true essence of
this area. Signa, Lastra, Campi Bisenzio and the towns in the surroundings
have been the traditional home of this
classic accessory.
Straw working that developed on the
Plain between Florence and Pistoia
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during the th century, actually represented the main and maybe most important economic resource of this area
for over a century, as it employed nearly one hundred-thousand people,
mostly women, but men as well. A paradigmatic episode of how natural resources and human skills that are the
only true economic resource of an area,
can later be developed and improved
thanks to the commitment of a few.
The brilliant idea of cultivating varieties of wheat not only for agricultural
use, but also for other uses, especially in
the field of clothing and accessories,
came in a historical moment that was
crucial to the economic development
of Tuscany. The great social and scientific ferment that spread over Europe
at the time had in fact induced the
grand dukes of Tuscany to encourage
a development model based on innovative and bold ideas. In ,
Domenico Michelacci began to grow a
special variety of wheat that, through
particular plaiting techniques, gave rise
to a new material whose use was still to
be invented. Thanks to technological
evolution and to the working techniques he had learnt in the Swiss Canton of Aargau, Michelacci started his
own personal Industrial Revolution
right in Signa.
The plaiting technique, at the base of
the hat manufacturing industry, spread
like wildfire over the Florentine Plain,
conquering a large part of the municipalities between Florence, Prato and
Pistoia.
Signa, chief town par excellence of this
flow of ideas and productivity, has gone

down in history for straw hats and is
still the most famous district in the
world.
Symbol of a sober and refined elegance,
a chic accessory for her and a dandy one
for him. Its everlasting charm has been
attested by show biz icons of style, as
well as members of the great European
Royal Houses, such as Elizabeth II
Queen of England, who made her passion for straw hats into a fashion shared
by many. The charm of straw hats is
eternal: today like yesterday, it must be
worn with pride and the awareness of
wearing a piece of history.
Therefore Signa decided to pay the
greatest homage to Michelacci by giving his name to the Museo della Paglia
e dell’Intreccio or Museum of Straw and
Straw Plaiting.
Located in Via degli Alberti in Signa,
since  the Museo Michelacci has
been active not only in the conservation and exhibition, but also in disseminating the culture, through the
creation of an archive, of a specialized
library and of a series of volumes
which enable scholars to study indepth the history and techniques of
straw plaiting.
Even though considerably reduced in
number as compared to those in the
years of the extensive production, there
still exist in Signa and many municipalities of the area, factories that keep
the production of this classic accessory alive.
Among them we shall mention the
Grevi family, that today have reached
their fifth generation and, since ,
has been carrying on with great skill
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and savoir-faire the art of straw making. Felts, melousine and satinée, exotic straws such as the organza, velvet,
and laizes of straw. This and much
more is part of the varied catalogue of
the Grevimode production, known in
Italy and abroad, also thanks to the
beautiful shop in Place Deville in Paris.
And as to the international character of
the hats from Signa, the refined formal
hats are perfect for a polo afternoon in
Ascot.
But straw is not only used to make hats.
The Carlo Beghè firm of San Mauro a
Signa stands out for designing and producing also bags matching hats.
Colours and models change according
to the season and the customers’ requests.
Following a straw thread we move in
the direction of the Firenze-Mare
Highway to reach Campi Bisenzio.
Here, in Via Bruno Buozzi, we find the
firm of the Marzi family. Founded at
the beginning of the th century, the
Marzi firm, in about a century of activity, managed to introduce its hats
into the world of international fashion, although keeping faithful to its
strictly artisanal production methods.
To those who happen to pass hereabout
we give a little gastronomic suggestion.
It is certainly worth tasting the “Pecora alla Campigiana”, or sheep mutton
in the Campi way, a typical local dish
whose exact recipe is hard to describe.
In fact, as it often happens in the Tuscan countryside, attitudes and customs
are often part of a long-gone family tradition and food is no exception. The
housewives of Campi, today like yes-

terday, cook this dish with meticulous
skill, but using doses and quantities absolutely from memory. No scales or
standard measures, each of them adds
the ingredients as they have learnt to
do in their mother’s or grandmother’s
kitchen. Onions and herbs lightly fried
in oil, spices, red wine and tomato
sauce. How much of each and in what
order we are not to know. We can but
taste it, with the awareness that each
time it will be slightly different from
the previous one.
Campi Bisenzio is an ancient walled
town of the Florentine Republic as still
attested by the remains of the walls left
to decorate the corners of the town.
This town, celebrated by Boccaccio in
the Decameron tale of Federigo degli
Alberghi, is today a small town of over
forty-thousand inhabitants, especially
thriving on large-scale retail trade, owing to the great string of hypermarkets
that have opened in the area.
The story of its economic evolution
closely resembles that of the cases we
considered before. Great agricultural
development, small manufacturing activities, a handicraft based on poor materials which, in the second half of the
th century, specialized in the sector
of straw and leather working.
Today there are but few artisan activities in the area, they have practically almost disappeared. Labour has been in
large part absorbed by large-scale retail
trade that first led to the depopulation
of the countryside and later to the abandonment of traditional activities.
But the taste of tradition, the deep tie
with the rural origins of the municienglish version



pality can still be strongly perceived in
Campi as attested by the numerous and
successful festivals and feasts that are
held in the area at different times of the
year. As the September festival called
La Meglio Genia, showcasing the typical traditions of the Campi area with
the Cattle Fair, the Tiro al Barroccio
and Fangaio games, the market of the
typical products of the Bisenzio Valley
to end up with Campi a Tavola, the
benefit event with local delicacies.
We find a very interesting representative of an ancient craft in the suburbs
of Campi Bisenzio, in the direction of
Prato where, at number 6 in Via Centola, the master Lauro Parrini has his
firm of artistic ceramics.
The Ceramiche d’Arte Parrini, a family-run business established in 6,
makes reproductions of artistic ceramics crafted rigorously and masterly following ancient artisan techniques. The
use of potter’s wheel, the cast and handmade decorations are the daily activities of the master Parrini, graduated at
the Art Institute of Sesto Fiorentino,
who devoted all his life to the art of ceramic. The influence of the ceramics
of Montelupo is strongly visible in his
works, especially in the choice of
colours : cobalt blue, green and yellow.
Miniature saucers, tiles and bowls created by using the cast technique – that
it to say by manipulating red fireclay
until it acquires the proper thickness –
pressed by hand onto plaster casts and
then moulded and finished with sponging, but also jugs, flowerpots, pitchers
and oil jars made with a potter’s wheel
– that is by using a rotating platform,

leaving the shape of the objects entirely to the masterly hands of the artisan.
Now the time has come to return to
Florence which we reach going back
on the Via Barberinese, to then turn at
the junction onto the Via dei Tredici
Martiri. Past the village of San Piero a
Ponti and back onto the Via San
Cresci, we make our last stop in San
Donnino.
This is the second largest town in the
municipality of Campi Bisenzio, the
one which connects it with Florence
and as such having a decisive role in
the economic strategy of the past.
Agriculture, straw and leather market:
San Donnino confirms what has been
the economic evolution of the Florentine Plain over the years.
Among the historical and artistic monuments to be visited in San Donnino,
besides the beautiful Church of Sant’Andrea and the related Sacred Art Museum, we suggest a stop at a mill called
Mulino di San Moro. Located almost at
the border between San Donnino and
the municipality of Signa, at the confluence of the Fosso Macinante stream
with the Bisenzio. This is indeed a
magic place, which plunges us into the
rural life of the past. The last surviving
mill in the area, notwithstanding a
rather precarious state of conservation,
the San Moro mill still has almost intact grinding machinery. For those
who happen to visit the area during
Carnival time we recommend a stop at
the Sagra degli antichi sapori, or Festival of ancient foods, an event not to be
missed with the cream of the gastronomic tradition of the Florentine
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countryside: ficattole, tripe and lampredotto, ribollita (vegetable soup with
bread), cenci (fried biscuits) and frittelle or pancakes, all of which to be enjoyed in the cheerful and infectious atmosphere that today has survived only in the old-style country festivals.
We are now at the end of our outing.
We go the length of the Via Pistoiese
which leads us back to Florence. The
Duomo cupola, that we left just a short
time ago, welcomes us. Numerous, or
better countless, are the riches and beauties of this territory which we would
have liked to describe and suggest. We
leave it to the travellers’ initiative, so that
everyone can be carried away by their
own personal desire to discover: roaming about here, they will certainly be satisfied.
The selection of businesses has been made
at the discretion of the authors and cannot in any case be considered exhaustive
as regards the firms present in the area
described. We wish to thank the artisan
firms for their collaboration during the
research phase.

Glossary and Biographies
Agnus Dei
An image depicting a lamb carrying
a cross, and that in the symbology of
sacred art represents Jesus Christ in
his role as the sacrificial victim for
the redemption of mankind’s sins.
The image is based on the episode
narrated by the Gospels, where Jesus,
who had gone to the Jordan to be
baptized by the preacher John, is welcomed by the latter with the words
“Ecce Agnus Dei, ecce Qui tollit peccatum mundi” that is “Here is the
Lamb of God who takes away the
sins of the world”.
Aisle
In a church, the space flanking and
parallel to the nave (see entry); usually separated from it by columns or
pillars.
Alberti, Leon Battista
(Genoa -Rome )
Architect, writer, mathematician and
humanist, he is considered with
Brunelleschi the founder of Renaissance architecture.
Albertinelli, Mariotto
(Florence -)
He devoted himself to painting in
the workshop of Cosimo Rosselli,
together with Piero di Cosimo and
Baccio della Porta (who then became
a friar known as Fra Bartolomeo).
Together with the latter, with whom
he had a close relation, he worked in
the Volterra Cathedral and on many
other works.
Alpha and Omega
Respectively the first and last letters
of the Greek alphabet. In the Christian faith the two letters, together,
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symbolize the eternity of God, the beginning and the end of all things.
Such letters were already used by the
early Christians on some monuments.
Allori, Alessandro
(Florence 6-6)
Apprenticed as a child to the workshop of his family’s friend Agnolo
Bronzino, he was therefore called “il
Bronzino”. After he worked with the
latter in the Salone dei Duecento in
the Palazzo Vecchio, Allori went to
Rome. In Florence, among other
things, he attended to the decoration
of the Studiolo of Francesco i in the
Palazzo Vecchio. In  he became
court painter.
Altar card, see Cartagloria.
Altar-piece
Large work of art, either painted or
sculpted, situated on the altar; sometimes it is composed of more than
one panel. It is often inserted in a
rich frame, or in the architectural
structure of the altar itself. Its lower
part is called predella.
See Polyptych.
Ampulla/Ampullina
A small vessel, either of glass or metal, with a globular body and a narrow neck, which is at times provided with an ear-shaped handle and a
spout. It is used to contain the wine
and the water for the Eucharist, or
holy oils.
Andrea Pisano, born Andrea d’Ugolino da Pontedera,
(Pontedera ca. -Orvieto  or
)
A pupil of Giovanni Pisano. In Florence he sculpted some of the marble
statues on the façade of the Cathedral
of Santa Maria del Fiore and between

 and 6 he created the two
north bronze doors of the Baptistery;
here he was the first to use the mixtilinear quatrefoil cornice. He worked
with Giotto on the sculptural decorations of the bell tower of Santa
Maria del Fiore, of which he became
supervisor after the master’s death.
Antonio del Ceraiolo, born Antonio
di Arcangelo
(Florence, active in the early 6th
century)
Vasari states he was a pupil of Ridolfo del Ghirlandaio and Lorenzo di
Credi. The works ascribed to him
show influences from Fra Bartolomeo’s painting.
Apex cross
Small cross usually placed on top of
the lid of caskets or pyxides.
Apse
Architectural structure with either a
semicircular or a polygonal plan, situated at the end of the nave, an aisle,
a chapel or the choir of a church. In
Christian churches, it is usually oriented towards the east.
Arch
A curved construction which spans
an opening and rests on two piers,
which support the load of the above
structure. According to the different
shapes of the curve, it is called: round
arch (see entry) when the curve is
semicircular; depressed arch when
the distance between the two ends
of the curve (chord) is less than the
diameter; pointed or ogival arch
when it is formed by two intersecting reversed curves, the lower concave and the upper convex.
Armorial bearings or Coat of arms
A group of figures and symbols
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which form the distinctive marks,
officially recognized, of an organization, a town, or a noble family.
Baccio da Montelupo, born Bartolomeo di Giovanni d’Astore dei
Sinibaldi
(Montelupo Fiorentino 6-Lucca ca. )
He attended the art school of the
Garden of San Marco, in Florence.
His first important commission was
for the terracotta statues of the
Lamentation in the Church of San
Domenico in Bologna. After his return to Florence he became a follower of Savonarola. We also owe
him the bronze statue of Saint John
the Evangelist for the tabernacle of
the Silk Guild in Orsanmichele in
Florence.
Bartolomeo di Giovanni
(Florence second half of the th century)
A pupil and collaborator of Ghirlandaio, he contributed to spreading
his style. He is attributed numerous
works, generally of a small size,
which show influences from Filippino Lippi and Botticelli.
Bicci di Lorenzo
(Florence ca. 6-Arezzo )
The son of Lorenzo di Bicci, in 
he inherited his father’s workshop
and was commissioned highly prestigious works; among which the cycle of frescoes with Illustrious Men in
the Palazzo in Via Larga for the
Medici family, and the cycle with The
Apostles he executed for the consecration of the Florence Cathedral in
. Tied to the late-th-century
Florentine culture, he indulged in the
flamboyant Gothic style.

Boschi, Fabrizio
(Florence -6)
Nephew of the painters Francesco
and Alfonso Boschi, related to Matteo Rosselli, he executed some paintings celebrating Michelangelo in the
Buonarroti House.
Botticelli Sandro, born Sandro Filipepi
(Florence -)
His pictorial work attests to a precocious synthesis between the linear
fluidity of Filippo Lippi and the plastic compositional strength of Verrocchio who was his master. The
subtly intellectual language which
characterizes his works from the
years - reflects the fantastic trend of humanistic Florence aiming at the transfiguration of reality
into beauty and myth. His later
works express instead the limits of
the humanistic ideals within the context of a renewed spirituality drawn
from Savonarola’s ideas.
Brocade
A particularly precious fabric made of
silk, linen or hemp, obtained through
a complex and slow weaving technique, decorated with large damask
patterns, with interlaced threads creating a characteristic raised effect.
Bronzino ( born Agnolo di Cosimo)
(Monticelli di Firenze -Florence )
After being apprenticed to the workshop of Raffaellino del Garbo he
moved to that of Pontormo who influenced his career as a painter. An
exponent of Mannerism, he is famous for having been a great portraitist; he worked often and long for
the Medici court.
english version



Brunelleschi, Filippo
(Florence -6)
One of the great initiators of the Florentine Renaissance. Apprenticed as
a goldsmith and a sculptor, he won
equally with Lorenzo Ghiberti, the
competition for the second door of
the Baptistery, even though the commission was given to Ghiberti. In
Rome he studied architecture and
sculpture under Donatello. Active in
the construction of Santa Maria del
Fiore as far back as , he won the
 competition for the dome, an
architectural masterpiece built following a technique which did not require the use of a supporting structure.
Buffalmacco, born Buonamico di
Cristofano
(Florence, active between  and
)
Described in two tales by Boccaccio
as a “shrewd and perspicacious”
man, and defined by Ghiberti and
Vasari as an artist gifted with imaginative and pictorial freedom, Buffalmacco is an exponent of the Gothic Tuscan painting; he is deemed to
have been the author of the cycles of
frescoes in the Camposanto in Pisa
(Triumph of Death, Final Judgement,
Hell, Thebais).
Calvary
The name given to the hill just outside Jerusalem’s walls where Jesus
was crucified. The name Calvary derives from the Latin Calvariae locus
which is in turn the translation of
the Aramaic term Gûlgaltâ (whence
Golgotha the other name of the
site)which means “place of the
skull”.

Capital
The upper part of a column or of a
pillar on which either the architrave
or the arch rests. It has a decorative
function.
Cartagloria or Altar card
Term which refers to each of the
three parts which form the Eucharistic celebration. Since the 6th
century it has also denoted the card
that is used on the altar during the
Mass as a memorandum for the
priest of the formulas that he has to
repeat aloud.
Cartouche see Scroll ornament
Casket
A small case that contains a relic or
the consecrated host to be taken to
the sick or invalid, or else the small
metal box where the luna of the monstrance (see entry) is kept.
Casting
The process used to create sculptural works through the pouring of
molten metal into a mould. To obtain a solid sculpture, the metal is
poured into an open mould until the
latter is completely filled; whereas in
a hollow casting the metal is poured
into a closed mould in a very thin
layer.
Chasuble see Planet.
Cherub
Angelic being entrusted with the task
of watching over the entrance into
Eden.
Chiseling
Refined decoration technique carried out on metal objects by means
of a chisel, namely a small steel implement with a bevelled edge having
different shapes to create different
patterns, that, when hit with a small
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hammer marks the metal surface
without cutting it.
Choir loft
In Christian churches, the raised
platform reserved for singers. It is
generally situated near the organ, either in the presbytery or on the wall
of the main entrance.
Coat of arms see Armorial bearings
Confortini, Jacopo
(Florence 6-6)
He is to be counted among the thcentury artists who were at their best
in drawing. Among his artistic production are canvases and frescoes, including those in the Convent of Santa Trinita in Florence, where he
worked with Giovanni da San Giovanni and Nicodemo Ferrucci.
Confortini, Matteo
(Pisa ca. 6-6)
Father of the more famous Jacopo
Confortini, born in Pisa but a Florentine citizen from , he was
probably the executor between 6
and 66 of some of the so-called
“Beauties of Artimino”, portraits of
noblewomen on display in Ferdinando i’s Villa of Artimino.
Conti, Francesco
(Florence 6-6)
Apprenticed within the circle of Simone Pignoni, he moved to Rome
where he was a pupil of Giovanni
Maria Morandi and Carlo Maratta.
Influenced by Ricci, he specialized
almost exclusively in sacred subjects.
His patrons, throughout his life,
were the Riccardi marquises.
Cresti (or Crespi) Domenico, known
as Passignano
(Tavarnelle Val di Pesa -Florence 6)

A late Manneristic painter, he was
apprenticed to the Florentine workshop of Girolamo Macchietti and
Giovanni Battista Naldini. In the
Florence Cathedral of Santa Maria
del Fiore he worked as an assistant of
Federico Zuccari, whom he later followed to Rome and Venice.
Cross
An object which can be made of various materials, formed by two axes cutting one another at right angles. It has
become with or without the Christ
Crucified, the most distinctive symbol
of Christianity. The processional cross
(also called rogation cross), usually
made of metal, is carried on top of a
long staff during religious processions.
It is decorated with incised and embossed figures on both sides, respectively called the recto and the verso.
Crown
See Diadem.
Curve (of an arch)
The width of an arch (see entry).
Cyma
From the Greek word kíma, namely
wave, it is a curved and projecting
moulding. In classical architecture
(Greek or Roman) it was the outer
edge of a cornice, often provided with
holes to discharge rainwater from the
roof.
Cymatium
The crowning moulding of a classical cornice, especially when it has the
form of a cyma.
Daddi, Bernardo
(Florence -)
A pupil and follower of Giotto, Daddi was one of the most appreciated
Florentine painters over time. He
worked in the Florentine churches of
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Santa Croce and Santa Maria Novella. His refined painting shows, at
times, the influence of the more aristocratic Sienese art.
Dalmasio Scannabecchi
(Bologna ca. -ca. )
Initially influenced by Giotto’s innovations, he probably arrived in
Florence around the ’s, as attested by the frescoes with the Stories
from the Life of Saint Gregory in the
Church of Santa Maria Novella. Between  and 6 he painted
some frescoes in the Church of San
Francesco in Pistoia.
Diadem
An ornament made of gold, silver or
other precious metals, often jewelled,
worn round the head as a symbol of
honour, especially royalty, and therefore used in sacred art particularly to
adorn the Virgin Mary.
Embossing
Technique of decoration used for precious materials which consists in engraving ornaments with a burin and
chisel on the back of the metal reduced to a very thin lamina in order
to obtain raised figures on the front.
Evangelists
According to tradition, Matthew,
Mark, Luke and John, were the authors of the four Gospels. They are
generally represented in the act of
writing or else standing while holding
the book or the scroll (see scroll ornament)and their distinctive attributes.
Fra Bartolomeo, born Baccio della
Porta
(Soffignano -Pian di Mugnone
)
A pupil of Cosimo Rosselli, he
founded a workshop together with

Mariotto Albertinelli. In  he
joined the Dominican Order and beginning in  he worked at the
Convent of San Marco. His works
show a successful synthesis of Leonardo’s and Raffaello’s influences, although they also anticipate stylistic
elements which would be typical of
the early Florentine Mannerism.
Fresco
Mural painting technique which
consists in incorporating the colours
with the lime from which plaster is
made, and that makes the work of
art extraordinarily durable over time.
The wall support, dry and clean, is
prepared with an initial coat of rough
plaster (the rendering) on which a
thinner one, called brown coating, is
spread. Finally the plaster finish – a
thin layer of fine sand and lime – is
applied, on which the artist, using
water-based colours, actually paints.
When painting a fresco the artist is
required to rapidly execute it, that is
to apply the colours on fresh plaster
before it dries. Consequently the area
to be frescoed is prepared daily (it is
the so-called day’s work), according
to the amount of work which can be
actually carried out in one day.
Gaddi, Agnolo
(Florence, historical information
6-6)
Son of Taddeo, his works, characterized by graceful and fabulous
tones, attest to the double link with
Giotto’s schematism on one hand,
and, on the other, with the new lateGothic trends. Noteworthy are the
important cycles of frescoes he carried out in collaboration with other
artists, among which The Legend of
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the Cross and the Stories of Anchorite
Hermits in the Florentine Church of
Santa Croce are to be mentioned.
Gentile da Fabriano, born Gentile di
Niccolò di Giovanni di Massio
(Fabriano ca. -Rome )
Among the most important exponents of International Gothic, he was
active in towns in the Marches and
Lombardy regions; from  he was
in Venice. In  he is documented in Florence, where he executed the
Adoration of the Magi for the altar of
the Strozzi Chapel in Santa Trinita.
Here too he became acquainted with
the rising philosophy of humanism
and started a transition between the
late-Gothic decorativism and the
Renaissance essentiality.
Ghiberti, Lorenzo
(Florence -)
Sculptor, goldsmith, architect, painter
and writer, Ghiberti began his career
as a sculptor with the competition for
the second door of the Baptistery of
Florence, the city where he mainly carried out his activity. Here he founded a workshop where he had among
his assistants even Donatello and
Michelozzo. He had a fundamental
role in the spread of the Renaissance
language, thanks to his appreciation of
late-Gothic culture, which he adapted to the new principles: he merged
the elegant lines of International
Gothic with the beauty of the Hellenizing nudes in his figures, placing
them in settings whose perspective is
more intuited than real.
Ghirlandaio,Domenico, born Domenico Bigordi
(Florence -)
Among the protagonists of the Ren-

aissance,hebelongs,togetherwithVerrocchio and the young Sandro Botticelli, to the so-called “third generation”
of that artistic movement. At the head
of a large workshop, he is remembered
especially for the great cycles of frescoes, among which are some scenes in
the Sistine Chapel in Rome, and the
Sassetti Chapel in the Church of Santa Trinita in Florence. He became the
official portraitist of Florentine high
society.
Gilding
A technique used to apply gold, either in leaf or in dust, on various supports such as metal, wood, leather or
other materials. For gilding metal the
following procedure, described by
Benvenuto Cellini, is used: one begins by evenly spreading the metal
surface with an amalgam of pure
gold and mercury which evaporates
when it comes in contact with the
suitably heated metal, thus causing
the gold to adhere to the support.
Giovanni da Milano
(Caversaccio ca. --ca. )
Along with Grottino, he was the
most important innovator of the Florentine school of Giotto in the second half of the th century. He created the synthesis between French
Gothic and Italian painting.
Golgotha see Calvary
Incense-boat
An elongated liturgical vessel, having two movable valves on its upper
part as a lid, used to hold the incense
grains eventually burnt on the coals
of the thurible (see entry).
Intaglio
The process or art of engraving or
carving in a hard material, such as
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wood, gems, marble or ivory, by
means of metal instruments following a pre-established design.
Jacopo del Sellaio, born Jacopo di Arcangelo
(Florence ca.-)
A pupil of Filippo Lippi, he was an
eclectic artist, influenced by his contemporary Botticelli and Domenico
Ghirlandaio. After his early phase,
when he was influenced by Verrocchio, he collaborated with Botticelli
and Bartolomeo di Giovanni on the
series of Nastagio degli Onesti depicting scenes inspired by the tales from
Boccaccio’s Decameron. He gracefully decorated numerous chests and
was sought-after both by private and
religious patrons who commissioned
him small devotional works.
Knot
Bulge in the stem of a monstrance,
a chalice, a candlestick or any other
stemmed metal object, which may
be in the shape of a vase, amphora,
disc or else pyriform.
Kufic characters
Kufic is an early form of Arabic script
characterized by bold letters, with
small, narrow curves. It was specifically used to write on stone or metal.
Lamberti, Niccolò
(Florence ca. -)
He worked for a long time on the
construction of the Florentine
Cathedral of Santa Maria del Fiore,
in collaboration with Pietro di Giovanni Tedesco, Giovanni d’Ambrogio and Jacopo di Piero Guidi. In
 he moved to Venice, where his
son soon joined him. There he carried out the crowning of the façade
of the Basilica of San Marco.

Lanceolate leaves
Literally, lance-shaped, namely in
the shape of an elongated ellipse with
pointed ends.
Lippi, Filippo
(Florence ca. 6-Spoleto 6)
A follower of Masaccio – whom he
met at the Carmine Convent in Florence – he was strongly influenced
by Donatello. He worked both in
Florence and in Padua. Among his
major works let us mention the frescoes in the main chapel of the Prato
Cathedral where he was able to translate the styles of Masaccio and Fra
Angelico into a more profane tone,
while anticipating the lyricism of his
pupil Sandro Botticelli.
Lorenzo di Bicci
(Florence ca. -)
Exponent of the most traditionalist
current of Florentine painting from
the end of the th century, he was
at the head of an important workshop whose activity was carried on by
his son Bicci and his grandson Neri
di Bicci.
Lorenzo di Credi
(Florence -)
A pupil of Verrocchio who made
him his heir. He worked in the latter’s workshop, together with Perugino and Leonardo, until the
death of his master with whom he
collaborated as a sculptor on his late
works. As a painter he was at his best
in his early works, where Verrocchio’s influence is mingled with
Leonardo’s softness and Flemish
naturalistic subtleties. After ,
having become a follower of
Savonarola, he refused to depict profane subjects.
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Lorenzo Monaco, born Piero di Giovanni
(Florence ca. -/)
A painter close in style to Spinello
Aretino and Agnolo Gaddi, in 
he entered the Florentine Convent of
Santa Maria degli Angeli where he
learnt the art of illumination. In his
prolific late production he maintained the accuracy of the line and his
love for bright colours which derived
from his experience as a miniaturist,
thus taking his place in the International Gothic current.
Lunette
A crescent-shaped or semicircular
area on a wall, generally placed above
a door or a window, often decorated
with paintings or reliefs. In painting
the same term is used to refer to the
upper curved part of an altarpiece.
Master of Barberino
(Florence, active ca. -)
The conventional name Master of
Barberino was given to this unknown
artist for the dispersed polyptych (today scattered in the Museo Diocesano of Florence and the Hatton
Gallery of Newcastle upon Tyne), he
executed for the Church of San Bartolomeo in Barberino Val d’Elsa. He
collaborated with Orcagna in the
Church of Santa Maria Novella and,
later on, with Puccio di Simone. He
painted, with the assistance of the
young Pietro Nelli, most of the frescoes in the quadrangular apse of the
Oratory of Santa Caterina delle
Ruote in Rimezzano, near Bagno a
Ripoli, and worked in the Parish
Church of San Lorenzo in Signa. In
6 he painted an Annunciation in
the Church of Ognissanti in Flo-

rence. The works by the Master of
Barberino show slightly rustic and
popular tones, changing over time
towards a more marked tenderness
in the figures.
Master of Signa
(active in the th century)
The unknown artist’s name derives
from his most important and remarkable work, that is the frescoes,
dated 6, representing the Stories
from the Life of the Blessed Giovanna
in the Church of San Giovanni Battista in Signa. Such a painter is documented as being active in the Florentine area around and after the
mid-th century, distinguishing
himself for a genuine and popular
style. Presumably a pupil of Bicci di
Lorenzo, and artistically formed
alongside with Neri di Bicci, he
eclectically availed himself of the
Renaissance novelties brought about
by Fra Angelico and Domenico
Veneziano.
Michele di Ridolfo del Ghirlandaio,
born Michele Tosini
(Florence -)
A pupil of Lorenzo di Credi and, after , of Ridolfo del Ghirlandaio
who let him use his own surname.
His early works are influenced by Fra
Bartolomeo’s and Andrea del Sarto’s
painting; his encounter with Giorgio
Vasari allowed him to become acquainted with the Manneristic culture. Therefore his mature paintings
mingle Michelangelo’s anatomy
with the bright colours typical of
Giorgio Vasari’s painting.
Monstrance
A liturgical furnishing in which the
consecrated host is kept to expose it
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to the adoration of the faithful inside the church or during religious
processions. In the Middle Ages it
was in the shape of a tempietto and
then, beginning in the late 6th century, of a rayed sun.
Monstrance baldachin
A baldachin placed on the altar in
which the Holy Sacrament is exposed to the faithful.
Moulding
A shaped decoration of a cornice.
Nave
The middle aisle (see entry) of a
church. When the church has only
a nave without aisles, it is called aisleless church.
Neri di Bicci
(Florence -ca. )
A painter who was the grandson of
Lorenzo di Bicci and inherited the
workshop from his father in .
Despite his tight relation to the
Gothic style of his father’s workshop,
he devised a personal, eclectic style
that shows a re-examination of the
great artists from the second half of
the Florentine th century.
Oil painting
A technique of painting, either on
canvas or on a wooden panel, where
colours are obtained by mixing pigments with thick vegetable oils (such
as linseed, poppy-seed or walnut) to
which essential oils (turpentine) are
added so as to make the colours less
viscous and more transparent. The
colour is first spread on a base (priming and, as to the canvas on a ground
mixture) previously prepared with
gypsum and glue, and then coated
with a transparent varnish both to
protect it and to make it shinier. This

very ancient technique was improved
in the th century in Flemish art and
then spread throughout the rest of
Europe; it makes it possible to obtain an extraordinary variety of results, thanks to the wide range of pigments used and to the possible effects between the various layers of
colour.
Pagani, Gregorio
(Florence -6)
The son of the painter Francesco Pagani and a pupil of Santi di Tito, he
later joined the workshop of Ludovico Cardi (better known as
Cigoli). A late-Mannerist painter, he
worked in the Church of Santa
Maria del Carmine and for the
Cathedral of Santa Maria del Fiore.
Among his pupils were Cristofano
Allori and Matteo Rosselli.
Palmette
A decorative element derived from
a palm leaf, consisting of an odd
number of fanwise leaves.
Passignano see Cresti Domenico.
Planet or Chasuble
Loose sleeveless tear-shaped liturgical vestment, open at the sides and
also at the top for the head, worn by
bishops and priests during Mass. It
is derived from the ancient late-Roman traveling cloak which was actually called planeta. In the front and
back central areas it has two different ornaments, a vertical one and the
other tau-shaped, called respectively “column” and “cross”.
Pod-shaped decoration
Ornamental motif made up of a series of convex elements, either convex, in relief or concave, similar to
legume pods.
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Point-rentré
A technique perfected by Jean Revel which consists in weaving among
the wefts of a colour, some threads
of another colour chromatically
closed to the former in order to obtain a smooth and soft tone shift.
Polyptych
A painting or relief formed by three
or more panels joined together both
materially, by hinges or frames, and
conceptually, through the subjects
represented.
Presbytery
The space of the church around the
altar, reserved for the officiating ecclesiastics, often separated from the
rest of the nave by an enclosure.
Processional cross see Cross.
Pulpit
Beginning in the Middle Ages, the
wooden or marble structure placed
in the nave of Christian churches and
having a parapet, from where the
preacher addressed the believers,
whereas the ambo, which was lower, was used for reading out the Holy
Scriptures.
Punch
Steel rod that has a letter, a number,
a cipher or a particular design on one
end to be stamped on the surface of
a metal object either to denote its
maker or its owner.
Pyx
A vessel made of precious metal, gilded on the inside and covered by a lid,
in which the consecrated Eucharist
hosts for the faithful are kept. It is
covered by a veil and kept in the tabernacle on the altar.
Relic
A part of the body or belongings of

a saint, Christ or the Virgin Mary
which is ipso facto carefully preserved and exposed as an object of
veneration to the faithful.
Reliquary
A generally richly decorated receptacle, in various materials and shapes
(e.g., a vase, a casket or a box), where
a relic (see entry) is kept and displayed to the faithful.
Revel, Jean
Jean Revel (6-), born in Lyon, studied as a painter and therefore
applied the rich legacy of shapes and
colours to fabric. Among the patterns
that he created as well as flowers and
leaves were fruits, little animals and
fragments of Rococo architecture.
Ridolfo del Ghirlandaio
(Florence, -6)
The son of Domenico Ghirlandaio,
he was apprenticed to the workshop
of Fra Bartolomeo and distinguished
himself for the creation of portraits,
including the famous one of Christopher Columbus.
Rocaille
Rustic type of decoration, made by
imitating natural elements such as incrustations of shells, rocks, caves, stalactites, and so on. At the beginning
of the th century, especially thanks
to the engravings and drawings by
Juste-Aurèle Meissonnier, the use of
such elements, together with the taste
for asymmetry, spread to the different sectors both of architecture and
of minor arts, contributing to the definition of the Rococo style.
Rosselli, Matteo
(Florence -6)
At the age of nine he entered the
school of Gregorio Pagani; he comenglish version



pleted his artistic formation studying
the works by Andrea del Sarto. He
became the right-hand of his master
who also sent him to Rome, where he
studied the works by Raffaello and
Polidoro da Caravaggio. In 6, upon Pagani’s death, Rosselli inherited
the workshop. He created an eclectic style which, besides being reminiscent of Andrea del Sarto, shows
also the influences of Cigoli and Poccetti.
Saint Agatha
She was born in Catania in the first
decades of the rd century A.D. into
a noble family and at an early age she
entirely devoted herself to God, probably becoming a deaconess. Proconsul Quinctianus became infatuated
with her but as she refused him he
sent her to prison: there she had one
of her breasts amputated, but tradition has it that during the night Saint
Peter visited her and healed her
wounds. Finally she was martyred
with burning coals. Saint Agatha is
often depicted with a white tunic and
a red pallium which indicates her role
as a deaconess. According to some
legends the veil, which was originally white, turned red on contact with
the burning coals, whereas in others
it was a woman who covered Agatha
with the veil. The veil, kept like most
of her relics in Catania, is considered
to be miraculous against earthquakes,
eruptions and other calamities.
Saint Alexius
Born into a patrician family, he lived
in the th century. According to Syrian tradition, the young man fled on
the eve of his wedding to reach
Edessa, where he lived as a mendi-

cant and died. In the Greek-Roman
version of his legend Alexius returned to Rome where he lived as a
mendicant until Pope Innocent discovered his real identity and reported the fact to his parents, who visited their son at the point of death: a
scene often represented in art.
Saint Aloysius Gonzaga
The son of the duke of Mantua, he
was born in Castiglione delle Stiviere
(Mantua) in 6. Despite receiving a military education, he decided, against his father’s will, to take
the vows. Therefore he renounced
his title and heritance and joined the
Roman College of the Jesuits, devoting himself to the humbles. He
distinguished himself during the
plague epidemic which broke out in
Rome in  for attending to the
sick, but he was infected and died, at
the age of only , in .
Saint Ambrose
Born in Treviri around , he died
in Milan in . A bishop, writer
and politician, he was one of the
most important figures of the thcentury Church. He is one of the
four major Doctors of the Church.
Together with Saint Charles Borromeo and Saint Galdinus, he is the
patron of Milan, where he was bishop from  till he died. His mortal
remains are found in that city in the
basilica dedicated to him.
Saint Andrew
A fisherman from Galilee and the
brother of Peter. He was the first disciple of Christ and later on an apostle and a martyr. In the New Testament he is mentioned in the episode
of the miraculous catch and in the
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miracle of the loaves and fishes. For
his apostolate he was condemned to
be flagellated and crucified on two
crossed poles. The iconography represents him as an old man with a thick
white beard and his attribute: the
cross; more rarely he is depicted with
a fish as a symbol of his former job.
Saint Anthony the Abbot
He was born in Coma, Egypt, towards the middle of the rd century.
When he was about twenty he retired
to the desert; he died in 6 A.D.
when he was over a hundred years
old. Represented in hermit’s clothes,
his recurrent attribute is a pilgrim’s
stick with a T (“tau”) shaped ending
which was an ancient Egyptian symbol of immortality that hints also at
the cross and which became in the
Middle Ages a distinctive symbol of
the Hospital order of Saint Anthony; the devil, often depicted at his
feet, is the symbol of his victory over
the temptations that constantly undermined his retreat; the pig that accompanies him recalls the habit of
medieval monks to raise pigs for the
poor.
Saint Apollonia
The martyrdom of Saint Apollonia
took place in the Egyptian city of
Alexandria around . Apollonia
was an elderly Christian spinster who
had helped the Christians and carried out her apostolic mission. Popular tradition has it that after being
captured she had her teeth violently
pulled out with tongs. Then a big
fire was prepared to burn her, unless
she blasphemed. Apollonia then
flung herself into the flames, where
she died. Saint Apollonia is usually

represented as a young virgin holding a martyr’s palm and tongs with
a tooth in them.
Saint Augustine
He was born in , in the town of
Thagaste in Algeria, where he studied philosophy. Then he went to Milan where he met Saint Ambrose. After a long interior struggle, which he
described in his Confessions, he was
converted to Christianity. After his
return to Africa, he became bishop
of Hippo. He is one of the four major Doctors of the Church. He is habitually represented with a dark
beard, a mitre and a pastoral staff.
His attributes are a volume, the dove
of the divine inspiration, a pierced
heart - the symbol of his religious fervour. At times he is portrayed with
his chest pierced by arrows, symbolizing his remorse over the dissipated
life he led before his conversion.
Saint Bartholomew
One of the twelve apostles. According to the Golden Legend (th century), he was a missionary in the Orient, going as far as India, where he
preached, converted and healed the
sick and the possessed. In Armenia
the pagan priests, since the saint had
convinced the entire royal family to
embrace Christianity, first had him
kidnapped, and then flayed alive
with a large knife, his habitual attribute. Sometimes he can be depicted with his own skin in his
hands. A subdued demon is often
represented next to the saint.
Saint Bonaventure
Born in Bagnoregio in , he died
in Lyons in . He is counted
among the great exponents of Franenglish version



ciscanism, author of the Legenda
Maior (the life of Saint Francis) and
the Lignum Vitae (meditations on
the life of Jesus Christ). His most
renowned iconographic attributes
are an ash-coloured habit with a
string at his waist, and an open book
in his right hand. He was counted
among the Doctors of the Latin
Church, and is sometimes portrayed
in his bishop’s or cardinal’s robes.
Saint Catherine of Alexandria
Her legend describes her as a beautiful, erudite noblewoman who succeeded in convincing of Christianity’s truth the Alexandrian philosophers who had been summoned to
Rome by the Emperor Maxentius
(th century) to prove it wrong. Her
typical attributes are a spiked wheel
– the instrument of her martyrdom –
a sword, a crown, a palm, a ring and
a book; her mystic marriage with
Christ is frequently depicted, too.
Saint Catherine of Siena
Born Caterina Benincasa (Siena
-), she refused to get married and became, very young, a Dominican tertiary nun. After she
joined the Dominican tertiary nuns
she led a life of penitence and charity. Inclined to mysticism, she received the stigmata, which however
were invisible to the eyes of the others. She is usually represented in her
own order’s habit, that is in a white
habit and a black mantle. The saint’s
attributes are a ring and a lily.
Saint Charles Borromeo
Born in  in the castle of Arona
on Lake Maggiore into a powerful
family. He was one of the chief protagonists of the Council of Trent.

Consecrated bishop in 6, he did
all he could to help the sick during
the plague epidemic which broke out
in Milan in 6. He is portrayed
with his very own features: a high
forehead, an aquiline nose and a dark
complexion; he is often depicted in
the act of taking unremittingly care
of the sick.
Saint Christopher
Worshipped as a saint both by the
Catholic and the Orthodox Churches, according to the former he was
martyred in Lycia under Decius in
 A.D. The Golden Legend (th
century) describes him as a surly man,
a giant, who was a ferryman. One
night a young boy went to him to be
carried to the other side of the river:
legend has it that the giant bent under the weight of that little creature,
finally succeeding in reaching the opposite bank. Then, the young boy revealed he was Jesus and explained
him that he had carried, along with
the Child, the weight of the entire
world on his shoulders. The most
widespread representation is that of
the giant saint intent on carrying a
child on his shoulders across a river.
Saint Domninus
According to tradition he lived in the
town of Fidenza, where he was martyred in  a.d. He was a soldier in
the service of the emperor Maximianus Herculius, but was dismissed
from his office owing to his conversion to Christianity. Persecuted by
order of the emperor, he was captured along the banks of the River
Stirone and was beheaded. His
iconography represents him after his
death while holding his severed head
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like Saint Dionysus of Paris.
Saint Francis of Assisi
Born in  or  in Assisi, the
son of a rich merchant, after having
received the divine call, he began a
life of absolute poverty dedicated to
helping others and to praying. Once
retired to solitary life, around 
he wrote the Canticle of the Sun or
Praise of the Creatures and received,
in ecstasy, the stigmata at La Verna.
He died in Porziuncola. He is usually represented with the brown or
grey habit of the Franciscan order,
tied at the waist by a string with three
knots which are the symbols of the
vows of poverty, chastity and obedience. He is portrayed as a small man,
with stigmata on his hands, feet and
chest. Other attributes of his are a
crucifix, a lily, symbol of purity, and
also, from the Counter-Reformation
on, a skull.
Saint Francis of Paola
Born in Paola (Cosenza) in 6 into a poor family of peasants, Francis
remained faithful to his ideal of an
austere life. A hermit, he founded the
Order of Minim Friars in Calabria,
prescribing his disciples to live on
alms, to possess nothing of their own,
never to touch money, and to eat only Lenten foods. He died in France
in Plessy, near Tours, in .
Saint Gregory the Great
Born around  A.D. into an aristocratic family, he became a monk
and used his possessions to build
monasteries. He became pope with
the name of Gregory i (later called
Gregory the Great), he administered
his office with decision. He introduced the ritual singing in Latin. He

died in 6 A.D. He is one of the
Doctors of the Church.
Saint Ignatius of Loyola
(Azpeitia -Rome 6)
Born in the Basque country, he was
a knight; he converted while recovering from an illness. In the Benedictine abbey of Montserrat, he
abandoned his military life and made
a vow of chastity. Then, for over a
year, he led a life of prayer and penitence near the River Cardoner in
Manresa, where he decided to found
a religious Company. All alone in a
cave he began to write a series of
meditations which then formed his
famous Spiritual Exercises. The
saint’s attributes are: a black habit, a
heart pierced with thorns, a book,
Christ’s monogram ihs and the motto “Omnia ad maiorem dei gloriam”.
Saint James the Apostle
The brother of John the Evangelist,
he was a fisherman of Galilee. According to the Holy Scriptures he
was one of the three apostles chosen
by Jesus to bear witness to his Transfiguration. He was tried by Herod
Agrippa and condemned to be beheaded, hence becoming the first
apostle to suffer martyrdom. A medieval legend has it that James went
to Spain to preach the Gospel and
that he was buried in Santiago de
Compostela. As an apostle he is represented with a beard and long hair,
parted in the middle, sometimes
holding a stick. As a pilgrim he is depicted wearing a traveller’s hat, a
cloak with a shell – his attribute –
and holding a stick with a hanging
knapsack. As a knight, or as the patron saint of Spain, he wears either
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pilgrim’s clothes or a suit of armour
and is depicted on a horse.
Saint Jerome
Born approximately in  A.D. in
Stridone, a town in Dalmatia, he was
a great scholar. To him we owe the
first Latin translation of the Bible,
called Vulgate. Among his works we
find also the De Viris Illustribus,
where he wrote the biographies of
 authors either Christian or anyway connected to Christian faith. He
is often represented as an elderly man
with a white beard intent on writing. His symbols are: the Vulgate,
the cardinal’s hat, the crucifix and
the penitents’ skull as well as a lion.
Another common depiction portrays
him as a penitent in Bethlehem’s
cave, where he lived as a hermit.
Saint John the Baptist
The last prophet, the first saint and
the forerunner of Jesus Christ. He
instituted the sacrament of baptism
on the banks of the Jordan; he also
baptized Christ and recognized him
as the Messiah. His attributes are a
hide garment and a lamb. He may also be depicted holding a bowl for the
baptismal water or a honeycomb.
Another common depiction represents his cut-off head being carried
on a tray by a maidservant or by Salome who had wanted it out of revenge. The iconography of Saint
John the Baptist as a child, also called
the Infant Saint John portrayed with
the Virgin Mary and Baby Jesus is
also widespread.
Saint John of Capestrano
Born in Capestrano (L’Aquila) in
6, he was governor of Perugia,
where he was imprisoned when the

town was conquered by the Malatesta family. During his imprisonment he was converted and, once he
was set free, he took his vows in the
Franciscan convent of Assisi. He carried out his apostolate in Northern
and Eastern Europe and in 6,
took part in the siege of Belgrade
where the Ottoman army was forced
to flee. He died in 6.
Saint John the Evangelist
The youngest among the apostles, he
is considered one of the evangelists (see
entry) and also the author of the Apocalypse, which he probably wrote during his exile on the Isle of Patmos
where he had gone after surviving the
emperor Domitian’s persecutions
(-6 A.D.). According to his hagiography he performed the miracles
of Drusiana’s resurrection and the one
of the venom, which he survived by
transforming it into a snake, a common attribute of this saint. The symbol which indicates him is the eagle.
Saint Joseph
Mary’s husband and putative father
of Jesus, he is usually portrayed as a
white-haired old man with a beard
and a staff; his attributes are a blossoming stick and a dove. The representation of Saint Joseph became
very frequent at the time of the
Counter-Reformation.
Saint Lawrence
The gridiron is his attribute as well
as a reminder of his martyrdom; he
is depicted as a young tonsured man
dressed in a dalmatic. The first deacon and a martyr of the Roman
Church, he is often represented together with Saint Stephen, the first
deacon of the Christian community
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in Jerusalem at the time of the apostles.
Saint Luke
The author of the third Gospel and
of the Acts of the Apostles. He is usually depicted while writing and with
a bull, symbol of the sacrifice of the
priest Zachariah which opens his
Gospel. He is sometimes represented
with a palette and brushes because,
according to tradition he carried out
a painting representing the Virgin.
Saint Margaret of Antioch
Her existence has often been questioned by the official Church. According to the legend, Marguerite,
the daughter of a pagan priest, having refused to marry a government
officer from Antioch, was shut up in
prison. There the devil appeared to
her as a dragon and tried to devour
her but it was run through with the
saint’s cross. She was sent to the stake
and then plunged into a barrel of water from where she emerged again unscathed. She met her death only when
she was beheaded. She is habitually
represented as a young woman, holding a cross or while she emerges from
the dragon’s belly and subdues it.
Saint Mark
Author of the second Gospel, that tradition has it was written in Rome,
he was martyred at the time of Nero;
his relics were later carried to Venice
during the th century. His attribute
is the lion as his Gospel commences
with the figure of John the Baptist
crying in the desert with a voice as
powerful as a lion’s roar.
Saint Martin
A Roman officer, born around
6/ in Hungary. When he was

still young he retired from the army
and became a hermit. In  he became the bishop of Tours. He is represented either as a soldier on horseback, with a cloak and a sword, or as
a bishop, with the pastoral staff and
a book, with a goose and at times with
a cup, symbols which all refer to
episodes of his legend. Tradition has
it that as he did not want to accept,
out of humility, the office of bishop,
he hid in a goose-pen but, betrayed
by the geese’s gaggling, he was taken
back to town for his investiture.
Saint Mary Magdalene
Since the Middle Ages, and especially after the Counter-Reformation, she has been one of the most
worshipped female saints of Christianity and the model of a penitent.
Among her attributes is a jar of
unguent that she used on Jesus’ feet
after washing them. She is portrayed
with long red hair, principally in two
ways: richly dressed and adorned, before her conversion, whereas after it,
in ragged clothes, with a cloak at her
feet and/or wrapped in her own hair.
Other attributes of the latter version
are a skull, a crucifix, a whip, a crown
of thorns, and her eyes full of tears.
Saint Matthew
His Gospel dates back to the second
half of the st century. There are historical sources about his martyrdom.
His symbol is an angel that, at times,
is portrayed next to him in the act of
dictating the text of his writing, since
his Gospel begins with the Incarnation. His habitual attributes are: a
book, a quill pen and sometimes a
hatchet, the instrument of his martyrdom. When represented as an
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apostle he holds a bag full of denarii,
a symbol of his previous occupation
as a tax collector for the Romans in
Capernaum.
Saint Maurice
Born in Thebes in the rd century,
Maurice according to hagiographies
was a general of the Roman Empire
at the head of a legion of Christians
sent to Gaul by the emperor Diocletian to assist Maximianus. When
Maximianus ordered the persecution
of local populations that had converted to Christianity, many legionaries refused to do so: thus Maximianus punished them with “decimation” (from the Latin decimus
that means tenth) or by beheading a
tenth of the soldiers. After further refusals by the soldiers, Maximianus
had all the remaining members of the
legion massacred there. The place of
the carnage was where today is Saint
Maurice-en-Valais, in Switzerland.
Saint Michael the Archangel
His name means “he who is like
God”. A vast literature has been produced about the biblical passages of
the Book of Daniel, where he is portrayed as a celestial prince and protector of Israel, and in all those writings he is described as a majestic figure having the power to redeem the
damned souls of hell. In the Apocalypse he is responsible for the fall of
the rebellious angels and also the
winner of the fight against the devil. His cult, which was probably of
oriental origin, began to spread in
the Western world in the late th century. He is habitually represented
wearing a suit of armour, holding either a spear or a sword, and crush-

ing Satan, represented as a dragon,
underfoot. In the Last Judgement he
is generally portrayed while weighing the souls of the dead; therefore
scales are his usual attribute.
Saint Nicholas of Bari
He was the bishop of Myra in Asia
Minor and probably lived between
the th and th centuries.
He is one of the most worshipped
saints of Christianity. According to
one of the episodes of his legend, he
saved from bad fortune three girls
too poor to find a husband, bringing
them a ball (or a bag) of gold as their
dowry. Hence the three golden balls
are the saint’s attribute.
Saint Peter of Alcantara
Peter of Alcántara, born Juan Garavita (-6), was the son of the
region’s governor. He studied at the
University of Salamanca and, once
he finished his studies, he entered
the Franciscan convent of stricter observance in Manxaretes. He brought
about a reform in the Franciscan order which gave rise to the Discalced
Friars.
Saint Peter the Martyr
A preacher of the Dominican Order.
Born in Verona around  into a
heretic Catharist family, he was a
tenacious opponent of heresy in general, and Catharists in particular. In
Florence he founded the “Sacred
Militia” which opposed the unorganized troops of the Catharists. The
present-day Venerable Archconfraternity of the Misericordia of Florence
was derived from the Society of Saint
Mary. In , while he was walking
from Como to Milan, Brother Peter
was killed with a hatchet and there-
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fore he is customarily portrayed with
his skull split by a hatchet.
Saint Priscus the Martyr
Popular tradition has it that Saint
Priscus was a follower of Saint Peter
and the first bishop of Capua, the
place of his martyrdom. However as
there are no historical sources on the
existence of a Priscus of Capua, some
scholars have identified the saint, celebrated on September st, with Saint
Priscus of Nocera, mentioned by
Saint Paolino.
Saint Roch
Roche de la Croix (Montepellier ca.
-Voghera ca. 6), after donating all his possessions to the poor,
wandered around Italy devoting
himself to charitable works, the assistance of the sick and conversions.
His attributes are a dog (the symbol
of faithfulness to the divine call), a
pumpkin, pilgrim’s attire, a shell
and a staff (symbols of his pilgrimage to Santiago de Compostela), a
sore (a reminder of the plague he
contracted in Piacenza), a loaf of
bread and the cross in his left hand.
Saint Sebastian
He is traditionally portrayed tied to
a column or a tree, pierced with numerous arrows, in remembrance of
his execution following a death sentence which he succeeded in surviving; he can be portrayed with a suit
of armor at his feet. He is considered
the protector of athletes, archers, upholsterers and traffic policemen, and
is invoked against the plague, a disease represented by arrows.
Saint Seraphin
Born in  into a poor family in
Montegranaro, in The Marches. Af-

ter joining the Order of the Friars
Minor Capuchin he wandered from
convent to convent in The Marches: he opposed goodness, poverty,
humility, purity and mortification
to his religious brothers’ reprimands.
He died in 6.
Saint Stephen
A Jew by birth, he died in 6 A.D.
Stephen was the first of the seven deacons chosen by the apostles to help
them spread the faith. Saint Stephen
is the protomartyr. He is portrayed as
a young man and his attribute are the
stones used for the lapidation to
which he was condemned for his accusing the Hebrews of having killed
the Messiah.
Saint Thomas
The representation of his incredulity at the resurrection of Christ spread
widely beginning in the th century. The Apocrypha also record his incredulity at the Assumption of the
Virgin, for which he demanded proof
in confirmation of the event. Therefore the Madonna threw a girdle from
Heaven that Thomas picked up.
Generally, he is depicted as a beardless young man, with the attribute of
a set square, the Virgin’s girdle, and
a spear or a dagger that were the instruments of his martyrdom.
Saint Ursula
She probably lived in the th century. According to the legend, she was
the beautiful daughter of a Breton
king, whom the heathen prince Ereo
wanted to marry. Ursula, who had
consecrated herself to God, after succeeding in putting off her wedding,
shortly before, left for England with
, virginal handmaidens to then
english version



reach Rome, where the Pope received her. On her way back to her
home country she passed from
Cologne, which meanwhile had
been conquered by Attila: here the
, virgins were slaughtered by
the Barbarians and Ursula, who refused to become the Hun king’s wife,
was shot with arrows.
Saint Zachariah
The father of John the Baptist. The
Gospel according to Saint Luke recounts that Zachariah, a priest, had
a vision of the archangel Gabriel who
announced him he would soon have
a son. Since Zachariah was incredulous (he and his wife were already
old), Gabriel made him mute until
his announcement came true. His
attributes are a thurible and a book.
Salvestrini, Pietro
(Castello -6?)
The uncle of the more famous Bartolomeo and a pupil of Bernardino
Poccetti, Pietro Salvestrini ran an established workshop of decorators
who worked in the villas of the
members of the grand ducal court.
One of his panels is in the Parish
Church of San Giovanni Battista a
Remole, and he painted a similar
one for the Company of the Virgin
of the Church of San Michele in
Castello; from 6 to 6 he frescoed the walls and vault in the presbytery of the oratory of the same
Company with the series of the
twelve Apostles and Episodes from the
Life of the Virgin; such a work was
probably interrupted because of the

plague which caused Salvestrini’s
death.
Sinopia
The preparatory drawing for a fresco which, beginning in the th century, would be substituted first, by
the pouncing, and then, by the cartoon (see fresco).
Tabernacle
An aedicule closed by a door placed
on the altar, in which the pyx is kept.
The same term may also refer to a
niche or a small chapel, placed along
a road or inserted into a wall and
containing a holy image.
Tempera painting
A painting technique which involves
dissolving pigments in water and using various non-oily agglutinant substances (such as egg emulsion, milk
rubber and fig latex, or wax) as a
binder on the support previously
coated with a primer. Tempera painting supports can also be made of
stone, metal or paper, but they are
generally made of poplar wood. This
technique, born in Europe at the end
of the th century, was widely used
until the spread of oil painting (see
entry).
Thurible
A metal receptacle containing the
coals on which the incense is burnt
during church ceremonies. It consists of a cup with a perforated lid, so
that the perfumed smoke can come
out.
Triptych
A painting consisting of three panels hinged together.
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