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Nel 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 equi-
librio che sarebbe diventato il fattore saliente di una lun-
ga serie di analoghe iniziative cui l’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze avrebbe unito il valore aggiunto del
proprio sostegno economico.
Quella data rappresentava uno dei primi segnali di in-
versione di una tendenza secondo la quale, vuoi per mo-
tivi logistici, vuoi per una non ancor ben affinata perce-
zione della ricchezza delle risorse del territorio, si preferi-
va accentrare il patrimonio d’arte delle parrocchie fora-
nee 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
amigliorare le esigenze della sicurezza – ciò che, spesso per
motivi di forza maggiore, era stato prudentemente sot-
tratto all’attenzione del pubblico e alla pietas popolare.
È pertanto assai significativo che ora proprio il Museo di
arte sacra di SanMartino aGangalandi abbia finalmente
la sua guida che si va così ad aggiungere alla collana edi-
toriale 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 “Piccoli GrandiMu-
sei”, voluto e promosso dall’Ufficio Progettimotu proprio
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dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, stabilisca in que-
sta occasione, nella comune rievocazione dell’arte deiGhir-
landaio cui è stata dedicata una mostra nel Castello del-
l’Acciaiolo di Scandicci, un eccezionale e speciale connu-
bio con l’altra importante iniziativa di valorizzazione del
territorio fiorentino rappresentato da “La Città degli Uf-
fizi”, progetto ideato e realizzato dalla Galleria degli Uf-
fizi della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Sto-
rico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale
della città di Firenze.



La mia vita professionale si divide in due periodi: nel
primo mi sono occupato prevalentemente se non esclu-

sivamente di territorio. Il catalogo delle chiese nella mon-
tagna pistoiese, i tanti restauri da me diretti nelle pro-
vince di Firenze e di Prato, le raccolte di arte sacra alle-
stite con Rosanna Proto Pisani, a Castelfiorentino e a Ta-
varnelle Val di Pesa, a Fucecchio e a Vicchio, all’Impru-
neta e a Montespertoli, a San Casciano e a Certaldo, re-
stauro 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 Fio-
rentino, poi i Vaticani.
Dico questo perché ho sempre avvertito, e in parte soffer-
to, l’artificiale dicotomia fra Museo e Territorio; dicoto-
mia 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 del-
l’Italia, ciò che ci fa davvero unici ed invidiati nel mon-
do, è la pervasività e l’ubiquità delMuseo. Il fatto cioè che,
qui da noi, ilMuseo esca dai suoi istituzionali confini, oc-
cupi le piazze e le strade, si moltiplichi in ogni centro sto-
rico e in ogni angolo della campagna. Per cui il Pontor-
mo più bello del mondo non sta agli Uffizi dove ci si aspet-
terebbe di incontrarlo, ma nella cappella Capponi in San-
ta Felicita a pochissima distanza dagli Uffizi. Donatello
è al Bargello ma anche a San Lorenzo e nella chiesa con-
vento di Bosco ai Frati nell’Appennino fiorentino. Per ca-
pire Masaccio bisogna andare agli Uffizi e al Carmine
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ma anche a San Pietro a Cascia, nella pieve romanica che
sta ai piedi del Pratomagno.
Oggimi accorgo che, almeno a Firenze, la distanza fraMu-
seo e Territorio si va gradualmente ricomponendo. Meri-
to della Fondazione Cassa di Risparmio, prima di Edoar-
do Speranza ed ora diMichele Gremigni, merito della So-
printendenza al Polo Museale di Cristina Acidini e degli
Uffizi di Antonio Natali. Perché la Fondazione ha atti-
vato da anni e sta portando avanti con successo il proget-
to di emersione e valorizzazione delle collezioni e dei mo-
numenti distribuiti nella città e nella provincia; quella
mirabile rete d’oro che io chiamo il “Museo diffuso”.Men-
tre 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 Ghirlan-
daio, una famiglia di pittori che ha occupato fra XV e XVI
secolo la città e il suo contado. Perché il Domenico Ghir-
landaio che nella cappella Tornabuoni in Santa Maria
Novella e nella cappella Sassetti in Santa Trinita glorifi-
ca l’oligarchia politica e finanziaria dell’epoca conse-
gnandoci «incunaboli insuperati della ritrattistica italia-
na» (Warburg) è anche quello che, con i fratelli David e
Benedetto, lavora nella Badia di Settimo e nella chiesa di
Sant’Andrea aCampi Bisenzio.Mentre incontriamo ope-
re 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 dia-
logo fruttuoso, in un costante rispecchiamento.
Tenendo il centro nel castello degli Acciaioli a Scandicci
e con percorsi dislocati attraverso l’area che sta a nordo-
vest di Firenze, i “Piccoli grandi Musei” e “La città degli



Uffizi” si alleano in una impresa che a me sembra dav-
vero esemplare. Anche perché operazioni come questa di
intelligente cooperazione fra la Fondazione Bancaria e gli
Uffici della tutela, producono risultati durevoli come le gui-
de che le mie righe introducono. Il Museo di arte sacra di
San Martino a Gangalandi, curato da Maria Pia Zac-
cheddu, e quello di San Donnino, affidato a Maria Ma-
tilde Simari, non sono soltantomonografie preziose per il-
lustrare il territorio oggetto del progetto Ghirlandaio. So-
no conferma della felice intesa, della leale e fruttuosa al-
leanza con le Soprintendenze fiorentine, che guidano la
politica culturale del mio amico Michele Gremigni.
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Solo pochi chilometri separano Firenze da una delle più
affascinanti fortificazioni militari trecentesche dei

dintorni di Firenze – la Rocca Strozzi – e da uno dei più
raffinati affreschi del giovane Domenico Ghirlandaio
nella chiesa di Sant’Andrea a San Donnino. Eppure que-
sti pochi chilometri raramente vengono percorsi, se non
da pochi e illuminati appassionati, per scoprire dei luo-
ghi che conservano sorprese spesso inaspettate. Questo vo-
lume ci guida per strade spesso a noi note solo come vie di
transito e in luoghi di cui a volte abbiamo sentito o letto
magari per ragioni assai lontane da quelle della storia ar-
tistica o architettonica. Un territorio, quello della Piana
Fiorentina, che è stato un tempo un territorio agricolo e
di caccia con presenze di borghi antichi e isolati e che ora
è un territorio urbanizzato e densamente popolato dove
però si sono conservate illustri presenze del suo passato. Si
potrà capire la storia di quest’area visitando il Museo di
Arte Sacra di San Donnino inaugurato nel 2000 e quin-
di cercando le “memorie” che per secoli hanno segnato e
qualificato la Piana. Sono certa che la visita di questi luo-
ghi lascerà in chi vorrà dedicarvi un po’ del proprio tem-
po la soddisfazione di aver scoperto o riscoperto eccellen-
ze poco note e talora segrete.
Non posso che ringraziare, dunque, tutti coloro che hanno
partecipato con competenza e passione alla realizzazione di
questo volume che contribuisce con la sua ricchezza di infor-
mazioni al nostro quotidiano lavoro di tutela e valorizza-
zione del patrimonio storico della provincia fiorentina.
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Il progetto “Piccoli Grandi Musei” continua a presentarei luoghi dello straordinario patrimonio museale, archeo-
logico ed artistico della Toscana. Questa volta sono prota-
gonisti il Museo di Arte Sacra di San Martino a Ganga-
landi, 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 delGhirlandaio.
Si conferma l’unicità della nostra regione, che tiene insie-
me 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 que-
sto 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 popo-
lazione locale e per l’incremento dei flussi turistici.
Altro elemento fondamentale, quasi una conseguenza na-
turale di questo processo, è l’accrescimento del capitale co-
gnitivo, una delle leve dello sviluppo. La “millenaria ci-
viltà 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 cultu-
rali, una risorsa pienamente inserita nel programmadi cre-
scita dei settori innovativi e nella ricerca di quello svilup-
po di qualità che resta il nostro orizzonte.
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Il nostro Comune ha aderito con entusiasmo al progetto“Ghirlandaio. Una famiglia di pittori del Rinascimen-
to tra Firenze e Scandicci”, promosso dalla Provincia e dal-
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze per la valorizzazio-
ne congiunta delle risorse fondamentali del territorio qua-
li il patrimonio paesaggistico e artistico-culturale, costi-
tuito in questo caso dalle testimonianze artistiche di Do-
menico Ghirlandaio e della sua famiglia di artisti con-
centrate nel territorio, favorendo la nascita di nuove for-
me di rivalutazione del patrimonio locale.Negli ultimi an-
ni l’Amministrazione di Campi Bisenzio ha dedicato una
particolare attenzione alla valorizzazione e alla promo-
zione dei beni culturali presenti sul territorio, diffonden-
do la conoscenza dei tesori conservati nelle chiese e nelMu-
seo di arte sacra di San Donnino, che insieme alle opere
conservate all’interno della chiesa di Sant’Andrea testimo-
niano la presenza di questo grande artista del Quattro-
cento nel territorio campigiano. Ritengo che conoscere le
proprie radici e il proprio patrimonio culturale sia condi-
zione essenziale per recuperare la propria identità storica
ed arricchire la comunità; il nostro intento è anche quello
di alimentare soprattutto nelle nuove generazioni il senso
di appartenenza al patrimonio conservato che possa poi
trasformarsi in sentimento di rispetto per i beni artistici
della città, primo passo per la loro corretta valorizzazione.
Ringrazio gli organizzatori e coloro che hanno collabora-
to alla stesura di questo volume che si aggiunge agli stru-
menti di conoscenza del territorio campigiano e delle sue
memorie storiche.
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LapresenteGuida, dinotevole importanza storica e scien-
tifica, per la realizzazione della quale ringrazio i pro-

motori e la dottoressa Maria Matilde Simari che l’ha cu-
rata con dedizione e competenza, rappresenta un ulteriore
passo nel cammino di valorizzazione della piccola ma si-
gnificativa raccolta museale di arte sacra di San Donnino.
Il Museo di arte sacra di San Donnino è stato inaugura-
to il 29 aprile del 2000, dopo un lungo percorso iniziato
nella prima metà degli anni Novanta e che ha visto il re-
stauro sia degli ambienti fortemente fatiscenti annessi a una
chiesa, quella di Sant’Andrea, artisticamente significati-
va, sia di opere importanti.
La realizzare di questa piccola ma significativa raccolta
museale ha consentito non solo di rendere visibili opere di
particolare pregio e, tramite esse, ripresentare il patrimo-
nio di fede al quale si ispirano, dal quale nascono e che es-
se stesse trasmettono, ma anche di riproporre la necessità di
un recupero delle proprie radici e ottenere una valorizza-
zione di una zona periferica come quella di San Donni-
no, conosciuta prevalentemente per le sue problematiche.
La chiesa di San Donnino e la chiesa di Sant’Andrea, con
l’annesso Museo di arte sacra e le preziose opere che vi si
trovano, rappresentano un importante tassello di quello
stupendo mosaico composto dalla grande ricchezza artisti-
ca del nostro territorio, che da molti viene definito “museo
diffuso”. Una ricchezza che è necessario e doveroso valo-
rizzare, anche per il legame che essa ha con la storia del ter-
ritorio. I beni culturali ed artistici, infatti, sono un patri-
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monio prezioso della e per la storia del nostro popolo. Ed i
beni culturali della Chiesa sono la parte preminente, a te-
stimonianza di quanto ha influito la fede cristiana nell’a-
nimare la storia e la cultura di intere generazioni.
Di fronte ad un così ricco patrimonio, abbiamo il dovere
sia di saperlo conservare, cercando di coinvolgere il mag-
gior numero possibile di soggetti, dalle istituzioni alle po-
polazioni locali, sia di farlo conoscere e di renderlo godi-
bile da un sempre più alto numero di persone. Per la Chie-
sa si tratta anche di un’opportunità pastorale da cogliere
con rinnovata attenzione e creatività. In una civiltà del-
l’immagine come la nostra, questi beni possono risultare
preziosi, ad esempio, sul versante catechistico e su quello
della preghiera meditativa.
Sfogliando le pagine della Guida e visitando direttamente
il Museo e le due chiese, non si può non pensare alla lunga
storia di cui sono frutto e testimonianza, alla storia di un
lavoro, spesso complesso, che ha coinvolto generazioni, una
molteplicità di persone ed una varietà di soggetti. Una sto-
ria che aiuta a vedere ed a leggere con occhi diversi anche la
realtà odierna. Sono convinto che solo sentendosi parte di
una storia, che ci precede e che siamo chiamati a costruire,
si può sviluppare e vivere un autentico senso di apparte-
nenza ad una comunità, ad un territorio, e vincere quella
solitudine che sembra segnare il nostro tempo anche per il
sempre più marcato individualismo che ci caratterizza.
Sono altresì infatti convinto che conoscere le proprie radi-
ci e valorizzare il proprio patrimonio culturale sia una
delle condizioni essenziali per aprirsi serenamente e posi-
tivamente al futuro e per supportare e favorire il necessa-
rio ed esigente confronto interculturale.
Un rinnovato e sentito ringraziamento per l’iniziativa di
questa Guida che, insieme, rappresenta un utile supporto
«alla vista del museo e alla scoperta del territorio» nel qua-
le esso si trova.
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Ferdinando Morozzi da Colle, Pianta dei contorni della città di Firenze,
1770 ca. Firenze, Museo storico-tipografico “Firenze Come’Era”.
Particolare dell’area di San Donnino



Museo di Arte Sacra
di San Donnino

La chiesa di San Donnino, fondata nel ix secolo, e
quella di Sant’Andrea, fondata nell’xi, sorsero su di

un territorio pianeggiante a carattere paludoso delimi-
tato dal fiume Arno e dal fiume Bisenzio. Era, questa,
una zona soggetta a frequenti inondazioni e alla diffu-
sione delle “febbri malariche”, ma era anche una zona
favorita dalla viabilità essendo prossima alla via Pi-
stoiese, importante arteria di collegamento con la città
dove si sviluppò a partire dalla metà del xiii secolo il
culto delle reliquie di san Iacopo, una delle grandi me-
te di pellegrinaggio del Medioevo.
Il patrimonio artistico di queste due chiese costitui-
sce dal ���� il Museo di Arte Sacra di San Donnino,
allestito negli ambienti adiacenti alla chiesa di
Sant’Andrea in piazza Costituzione. Una visita al mu-
seo deve così cominciare dalla chiesa di Sant’Andrea,
proseguire nel museo e quindi concludersi nella vici-
na chiesa di San Donnino. Solo così si potrà avere una
visione complessiva degli aspetti storici di quest’area
e del suo patrimonio artistico che riserva sorprese ina-
spettate essendo essa probabilmente assai più nota per
l’attuale consistente presenza di popolazione di origi-
ne cinese o per i grandi centri commerciali sorti nei
paraggi.
Lo straordinario nucleo di pitture quattrocentesche del-
la chiesa di Sant’Andrea comunica con immediatezza
il periodo storicamente e artisticamente più alto dell’e-
voluzione della chiesa che, pur avendo subito nel cor-

��

Maria
Matilde
Simari



so dei secoli notevoli trasformazioni, mostra ben visi-
bili alcuni caratteri salienti del suo passato. La chiesa di
San Donnino non ha invece conservato molto della sua
stratificazione secolare di culti e devozioni, eppure leg-
gendo le vicende del suo patrimonio si potranno ri-
percorrere i secoli che questo edificio ha attraversato
per giungere fino a noi, e immaginare il piccolo edifi-
cio medioevale immerso in una campagna in cui vaga-
vano cani affetti dalla “rabbia”, dove pellegrini e vian-
danti si recavano a pregare Donnino, il santo tauma-
turgo, per la guarigione dalle febbri.
Dal Quattrocento, il patronato di una grande famiglia
locale, ma pienamente inserita nella società fiorentina,
la famiglia Mazzinghi trasformò la conformazione del-
le due chiese e ne arricchì il patrimonio. Anche altri pa-
tronati e committenze contribuirono alle trasforma-
zioni che si susseguirono nel corso del tempo. Fra le
tante, citiamo le donazioni alla chiesa di San Donnino
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da parte del corpo dei Cacciatori del Granduca che ci
ricordano quanto la zona sia stata un battuto e amato
territorio di caccia. Ciò fino agli anni in cui comincia-
rono i grandi mutamenti sociali che portarono, alla fi-
ne dell’Ottocento, alla crescita della popolazione e al-
lo sviluppo dell’industria della paglia in tutta l’area. In
questi stessi anni cominciò la riscoperta del patrimo-
nio della chiesa di Sant’Andrea. Numerosi lavori por-
tarono alla ristrutturazione dell’edificio e al restauro e
al recupero alla visibilità delle importanti pitture lì con-
servate.
Il Novecento vide quindi la progressiva crescita di at-
tenzione degli specialisti verso le opere più importanti
delle due chiese: per San Donnino il cosiddetto “trit-
tico” trecentesco e per Sant’Andrea le pitture del Ghir-
landaio, di Giovanni di Francesco, di Botticini. Nello
stesso secolo però due eventi tragici segnarono il terri-
torio di San Donnino: la seconda guerra mondiale e
l’inondazione dell’Arno del ��66. La chiesa di San Don-
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nino riuscì a superare il periodo bellico senza subire
particolari danni, mentre la chiesa di Sant’Andrea ne
restò pesantemente segnata: nell’ottobre del ����, l’an-
tico campanile della chiesa venne minato e il suo crol-
lo fece rovinare anche la zona absidale.
Straordinariamente si salvarono gli affreschi del Ghir-
landaio che rimasero solo “lievemente danneggiati” e
anche le altre importanti pitture. Il campanile che ve-
diamo attualmente è, dunque, una costruzione realiz-
zata – in un solo mese e mezzo – nel ����.
Dopo circa venti anni tutta la Piana fiorentina fu de-
vastata dalla violenta alluvione del � novembre ��66.
L’area di San Donnino, per la sua posizione tra il fiu-
me Arno e il fiume Bisenzio, subì danni gravissimi e
così le chiese con il loro patrimonio artistico il cui re-
cupero poté dirsi attuato soltanto dopo decenni con
la nascita del Museo di San Donnino. Negli anni in
cui si cercava di rimarginare le ferite dell’alluvione,
ancora un grave episodio colpì la chiesa di Sant’An-
drea: nell’aprile ���� un incendio causato da un cor-
to circuito si sviluppò in una stanza posta alla base del
campanile, proprio dove venivano conservati ceri e
candele. La violenza dell’incendio fu tale da danneg-
giare le strutture e il nerofumo saturo di grassi invase
tutta la chiesa annerendo le pareti, gli altari e le ope-
re d’arte.
Negli anni Novanta del Novecento furono avviati i re-
stauri di alcuni importanti dipinti delle due chiese, con-
servate da decenni nei depositi fiorentini. Nel ���� tor-
narono finalmente nelle due chiese il complesso di ta-
vole trecentesche del cosiddetto “Trittico di San Don-
nino”, laMadonna del Rosario attribuita a Matteo Ros-
selli e le due tavole con San Rocco e San Giuliano asse-
gnate a Sebastiano Mainardi. In quell’occasione venne
presentato il progetto, che allora sembrò ambizioso e

�6
il museo di arte sacra di san donnino



di non facile realizzazione, del Museo di Arte Sacra di
San Donnino.
Grazie all’impegno del parroco don Giovanni Momi-
gli, all’appoggio anche finanziario del Comune di Cam-
pi e alla collaborazione della Soprintendenza per i Be-
ni Artistici e Storici di Firenze, il progetto che nel ����
era solo sulla carta cominciò velocemente a realizzarsi
negli anni successivi. In pochi anni vennero ristruttu-
rati gli ambienti della canonica e il loggiato laterale del-
la chiesa di Sant’Andrea, destinati al futuro museo.
Contemporaneamente venivano rintracciate sia nei de-
positi fiorentini, sia nei depositi delle due chiese, le ope-
re da restaurare e da esporre nella futura raccolta. Fu-
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rono così restaurati gli affreschi staccati, l’antica pala
ghirlandaiesca dell’altar maggiore, ritirata dalla chiesa
intorno al ���� e non più rientrata, e ancora i reliquiari
lignei, i tessuti, gli argenti.
Il �� aprile ���� fu inaugurato il Museo d’arte sacra
con una straordinaria partecipazione di autorità, del-
la comunità locale oltre che di tanti campigiani e fio-
rentini.
Le cinque sale del museo, che raccolgono dipinti e og-
getti d’arte delle due chiese di San Donnino, costitui-
scono così unitamente alle opere presenti nelle stesse
chiese, un complesso prestigioso che aiuta a riscopri-
re la storia di un borgo che per le mutazioni sociali cor-
reva il rischio di perdere i contorni di una specifica
identità. Infine, era stata realizzata l’idea soltanto “va-
gheggiata” nel lontano ����, dal Direttore Regionale
per la conservazione dei Monumenti della Toscana, di
costituire a San Donnino «un piccolo museo di opere
d’arte di grande valore».



I Mazzinghi patroni delle due
chiese di San Donnino

Il patronato della famiglia Mazzinghi sulle chiese di Sant’Andrea e di SanDonnino durò dal XII secolo fino a tutto il XVIII secolo e influì in modo in-
cisivo sul loro sviluppo, sulla loro conformazione architettonica e su impor-
tanti aspetti decorativi e di culto. A ricordare l’antico patronato e il rilevante
ruolo svolto dai Mazzinghi tuttora rimangono le iscrizioni sul portale prin-
cipale di Sant’Andrea e sulla facciata della chiesa di San Donnino e la pre-
senza in più luoghi dello stemma della famiglia: uno scudo da torneo con tre
mazze ferrate poste in palo, sormontato da un elmo.
I Mazzinghi di Campi discendevano da feudatari giunti in Italia a seguito
degli imperatori tedeschi. Già agli inizi del XIII secolo la famiglia possedeva

torri e palazzo nel sestiere di San Pan-
crazio di Firenze e numerose proprietà
a Campi, luogo dove i primi rappresen-
tanti della casata giunti in territorio fio-
rentino si erano stanziati. Numerosi
membri della famiglia ricoprirono im-
portanti cariche pubbliche nel Tre e
Quattrocento: vi furono tra di essi di-
versi podestà di Campi, quattro gonfa-
lonieri e ben ventuno priori a Firenze
(Ammirato, 1615 e Mecatti, 1754).
Lo storico Scipione Ammirato fa risali-
re il patronato della chiesa di San Don-
nino ad un documento degli inizi del se-
colo xii che a sua volta avrebbe rinviato
a tempi ancora più antichi. Il patrona-
to successivamente si estese alla chiesa di
Sant’Andrea. L’antico diritto del casato
venne riconfermato da una sentenza del-
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la fine del XVI secolo che coinci-
de cronologicamente (e certo non
casualmente) con le ristruttura-
zioni operate alle due chiese e fi-
nanziate dai Mazzinghi. Le
iscrizioni tuttora ben leggibili e
visibili sul portale principale
della chiesa di Sant’Andrea
(UGOLINO DI IACOPO MAZZIN-
GHI) e sulle porte laterali poste
in facciata della chiesa di San
Donnino (UGOLINUS MAZZIN-
GUS IACOBI F. FIE(RI) POSUIT
A.D. 1593) testimoniano appun-
to tali importanti commissioni.
Il patronato viene menzionato
continuativamente nei docu-
menti sino al 1794 (Simari,
2006). La protezione e i diritti
dei patronati si estinsero dun-

que alla fine del Settecento e l’ultimo rappresentante della famiglia, Tedice
di Luigi Domenico, fu sepolto nel 1814 in Santa Maria Novella, la chiesa
fiorentina alla quale i Mazzinghi avevano per secoli fatto riferimento poi-
ché le loro case in città erano appunto in quel quartiere.
Un periodo del lungo patronato suscita particolare interesse: la secondametà
del Quattrocento, il periodo cioè dello straordinario arricchimento artistico
della chiesa di Sant’Andrea e delle ristrutturazioni architettoniche che do-
vettero avvenire parallelamente. In questo periodo alcuni personaggi di ca-
saMazzinghi rivestirono ruoli di particolare rilievo sociale e politico. Da ri-
cordare la figura eminente di Jacopo di Ugolino Mazzinghi, gonfaloniere
della Repubblica fiorentina, imparentato con i Medici per via materna. Ja-
copo possedeva numerose proprietà nell’area di San Donnino, Artimino,
Carmignano e anche una villa a Brozzi (a breve distanza dalla chiesa di
Sant’Andrea), al cui esterno nella secondametà del Quattrocento venne eret-
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to un tabernacolo dove unmaestro di cultura ghirlandaiesca, identificato con
Sebastiano Mainardi, raffigurò ai lati della Madonna i santi Rocco e Giu-
liano. Il tabernacolo affrescato ci fornisce due informazioni: l’aggiornamento
culturale dei Mazzinghi committenti di un pittore di ambito ghirlandaie-
sco e il culto particolare della famiglia verso san Giuliano. Tale devozione
trova facile spiegazione nella frequenza con cui il nome ricorse nella fami-
glia. Le dichiarazioni al Catasto del 1480 di Jacopo di Ugolino Mazzinghi
da poco rintracciate (Simari, 2006) ci danno preziose informazioni: il pri-
mogenito di Jacopo era appunto Giuliano che aveva allora 42 anni. Sap-
piamo poi – da altre fonti – che Giuliano fu priore nel 1485-1486 e che ri-
coprì rilevanti cariche pubbliche; le sue doti di eloquenza erano così note che
«era spesso nel gran consiglio chiamato quando s’haveva a vincere alcuna pro-
visione» (Ammirato, 1615).
È dunque assai probabile che vi sia un rapporto tra la figura di Giuliano
Mazzinghi, personaggio di rilievo della Firenze della seconda metà del se-
colo, e la più importante opera della chiesa di Sant’Andrea a San Donnino,
cioè l’affresco del Ghirlandaio ove sono raffigurati i santi Sebastiano e Giu-
liano ai lati della Madonna col Bambino (Simari, 2006).
Innanzi tutto si rileva una corrispondenza cronologica tra l’esecuzione del-
l’affresco databile intorno alla metà degli anni Settanta del Quattrocento e
l’affermazione sociale e politica di Giuliano Mazzinghi. Bisogna poi osser-
vare che il volto del san Giuliano effigiato dal Ghirlandaio presenta caratte-
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ri fisionomici così definiti da poter essere con certezza considerato un ritrat-
to, ricordando anche che il Ghirlandaio frequentemente usava ritrarre volti
della società a lui contemporanea nelle sue pitture a soggetto sacro. A questi
elementi, si aggiunge la constatazione che, in tutti i documenti d’archivio, l’al-
tare intitolato a San Giovanni Battista, dove era posto l’affresco, risulta offi-
ciato dal rettore della chiesa nominato dai Mazzinghi e in stretto rapporto
con lo stesso patronato. E infine ricordiamo il diffuso uso nel Quattrocento di
commissionare la figura del santo di cui si portava il nome e verso il quale era
indirizzata una particolare devozione. Collegando dunque i diversi indizi si
giunge all’affascinante supposizione che il volto del giovane san Giuliano ef-
figiato nella posa elegante di un signore del Rinascimento sia quello di Giu-
liano Mazzinghi, che all’epoca aveva circa 35 anni ed era nel pieno del suo
successo sociale e politico. La sua committenza dell’affresco al Ghirlandaio
nell’antica chiesa di patronato familiare risultava così unamanifestazione di
devozione e insieme di munificenza e affermazione personale.

Maria Matilde Simari

L’affresco di stile ghirlandaiesco del
tabernacolo di Brozzi

Domenico Ghirlandaio, Madonna in
trono col bambino e santi, chiesa di
Sant’Andrea a San Donnino.
Particolare con San Giuliano
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Visita alla chiesa di Sant’Andrea

La visita alle chiese e al Museo di Arte Sacra di San
Donnino comincia dalla chiesa di Sant’Andrea che

conserva opere di grande rilievo storico e artistico qua-
li gli affreschi di Domenico Ghirlandaio e bottega e il
Crocifisso di Giovanni di Francesco. Da questa chiesa
provengono parte delle opere poi raccolte nel Museo.
L’edificio è preceduto da un loggiato della fine del Cin-
quecento (un tempo affrescato con pitture ora esposte
nel museo), sotto il quale si apre un bel portale in pie-
tra serena che reca sull’architrave l’iscrizione «ugoli-
no di iacopo mazzinghi». Tale iscrizione testimonia
il patronato della famiglia sulla chiesa, ma ricorda an-
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L’affresco opera di Domenico e David Ghirlandaio conservato nella chiesa di Sant’Andrea
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che i lavori di ristrutturazione e di erezione del loggia-
to commissionati da Ugolino.
L’interno della chiesa presenta, nell’unica navata co-
perta a capriate, ancora alcune delle antiche strutture
quattrocentesche, pur avendo subito molte ristruttu-
razioni: basti ricordare quelle successive alla seconda
guerra mondiale, quando in seguito ad una mina crol-
lò tutta la parte absidale, e quelle che seguirono l’al-
luvione del � novembre ��66 che causò danni gravis-
simi.



Entrando, da sinistra
Altare della parete sinistra

�. ghirlandaio,
domenico bigordi detto
(Firenze ����-����)
Madonna in trono col Bambino tra i
santi Sebastiano e Giuliano
���� ca.
affresco staccato e riportato su pannel-
lo in fibra di vetroresina; cm ���×���
L’affresco, insieme alla soprastante
lunetta col Battesimo, è inserito en-
tro una struttura architettonica ad
arco assemblata nell’ultimo decen-
nio del Novecento.
Protagonisti della scena sono la Ma-
donna che sostiene il Bambino e le
figure di san Sebastiano e Giuliano;
sullo sfondo si stende un paesaggio

fluviale che fa riferimento alla cam-
pagna circostante San Donnino. An-
che i due santi hanno un rapporto
con la storia del luogo essendo en-
trambi tradizionalmente legati al-
l’assistenza e alla protezione contro
le malattie epidemiche in passato dif-
fuse nella zona. San Giuliano, detto
anche l’Ospitaliere per aver fondato
un ospedale per pellegrini lungo le
rive di un fiume, è raffigurato nella
nota iconografia di giovane cavalie-
re cristiano con l’attributo della spa-
da. San Sebastiano, qui raffigurato
come un giovane in abiti eleganti che
sorregge in una mano le frecce sim-
bolo del suo martirio, era santo pro-
tettore contro la peste e godette sin
dal Medioevo fama di taumaturgo
contro le epidemie.
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Realismo e naturalezza della raffigu-
razione dei due santi, i cui volti han-
no la definizione analitica del ritratto,
fanno supporre che in essi siano state
effigiate le fisionomie di personaggi
della famiglia del committente. È sta-
to ipotizzato (Simari, ���6) che la
committenza sia da ricondurre ai
Mazzinghi, influente famiglia che de-
teneva il patronato sulla chiesa di
Sant’Andrea, e che a dare incarico al
giovane Ghirlandaio dell’esecuzione
degli affreschi della cappella di San
Giovanni Battista – nome con cui vie-
ne citata nei documenti relativi alla
chiesa – sia stato Giuliano Mazzinghi,
il cui ritratto sarebbe da identificare
nel realistico volto del san Giuliano.
A tal proposito bisogna ricordare che
era uso assai diffuso da parte del com-

mittente far ritrarre il proprio volto o
quello di un particolare membro del-
la propria famiglia nella figura del san-
to omonimo, verso il quale era indi-
rizzata una speciale devozione.
L’affresco ha subito in passato i dan-
ni delle ripetute alluvioni che si sono
nei secoli abbattute sul territorio di
San Donnino. Il più antico restauro
documentato risale alla fine dell’Ot-
tocento, mentre i più recenti inter-
venti conservativi risalgono al ��6�-
���� e al ����. L’intervento del ��6�
venne eseguito per risanare la disa-
strosa situazione dovuta all’esonda-
zione del fiume Arno del novembre
��66, quando l’acqua si alzò dentro
la chiesa sino a quattro metri: l’affre-
sco fu parzialmente sommerso dal-
l’acqua e dal fango rimanendo im-
pregnato di sostanze organiche e sa-
li igroscopici. Durante il restauro
(Giuseppe Rosi) si dovette interve-
nire con uno stacco, l’affresco fu cioè
rimosso con tutto il suo intonaco a
tergo, fissato ad un supporto di fibra
di vetrina e resina e quindi ricolloca-
to nella sua sede originaria.
La storia critica di questo affresco,
insieme a quella del sovrastanteBat-
tesimo, inizia con una segnalazione
del ���� (Carocci) che lo avvicinò
alla maniera del Ghirlandaio. At-
tualmente la critica riconosce una-
nimemente l’affresco come sicura
opera giovanile di Domenico Ghir-
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Pulitura parziale dell’affresco durante
il restauro del 1988



landaio. Molto discussa è stata la da-
tazione che ha oscillato dal ���� cir-
ca al ���� circa. La maggior parte
della critica ha comunque riferito
l’affresco alla prima metà o intorno
alla metà degli anni Settanta.
Caratteri qualificanti del bell’affre-
sco del Ghirlandaio sono l’accurato
studio della luce obliqua che defini-
sce il trono architettonico della Ma-
donna e allunga sul pavimento le
ombre dei due santi, il volume soli-
do e scultoreo della figura della Ver-
gine e del Bambino, il generale equi-
librio compositivo scandito dalle fi-
gure che occupano lo spazio con una
presenza incisiva e quasi monumen-
tale, infine il ritratto del giovane che
veste gli abiti di san Giuliano che già
contiene l’attenzione all’analisi fi-
sionomica e psicologica che caratte-
rizzò la migliore produzione del mae-
stro. Il risultato è così equilibrato e
armonioso da restituire l’immagine
di una pittura eseguita da un artista
dalla personalità già pienamente for-
mata.

�. ghirlandaio,
domenico bigordi detto
(Firenze ����-����),
e david ghirlandaio
(Firenze ����-����)
Battesimo di Gesù Cristo
���� ca.
lunetta, affresco strappato e riporta-

to su pannello di vetroresina e fibra
di vetro; cm ���×���
La grande lunetta di forma ogivale è
posta al di sopra dell’affresco con la
Madonna in trono e due santi, ricor-
dato nella scheda precedente. Le due
pitture ad affresco decoravano la cap-
pella dedicata a san Giovanni Batti-
sta ricordata già nei documenti più
antichi della chiesa ed erano ogget-
to di particolare devozione.
Entrambi gli affreschi si svolgono
sullo sfondo di un paesaggio fluvia-
le, ma l’ambientazione delBattesimo
propone un immaginario fiume
Giordano circondato da colline su
cui si ergono castelli medioevali, con
figure di cavalieri, dame e cervi.
Le vicende conservative sono in par-
te simili a quelle dell’affresco sotto-
stante, ma il Battesimo, per la sua po-
sizione sopraelevata, ha nel corso del
tempo subito in misura minore i dan-
ni delle alluvioni ed in particolare di
quella del ��66. Durante le operazio-
ni di restauro del ��6�-����, l’affre-
sco venne strappato dal muro e ripor-
tato su di un pannello di poliuretano
espanso rivestito di vetroresina e fibra
di vetro (restauro di Rosi-Tintori).
In seguito ad un incendio sviluppatosi
nel campanile della chiesa nel ���� e
all’accumulo di nerofumo deposita-
tosi sulla superficie dell’affresco, l’o-
pera venne nuovamente restaurata nel
���� (Lepri). In tale occasione si so-
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no potute osservare alcune particola-
rità esecutive che indicano un diffu-
so uso della tecnica dello spolvero e al-
cune tracce di incisione che fanno
supporre l’utilizzo di un cartone con
disegno. Tali osservazioni, insieme
agli elementi stilistici, indicano che
l’affresco venne realizzato con l’inter-
vento di uno o più collaboratori del
maestro Domenico Ghirlandaio.
Durante il restauro del ��6� è stato
possibile recuperare alcune zone della
pittura sottostante il primo strato di
superficie pittorica dipinta, ovvero
quelli che vengono chiamati “secondi
strappi” perché separati in una secon-
da fase dell’intervento dal supporto
(esposti nella seconda sala del museo).

La storia critica dell’affresco col Bat-
tesimo di Cristo inizia nel ���� (Bo-
de) ed è contrassegnata da diverse
opinioni riguardo l’attribuzione del-
l’opera. Spesso ne è stata sottolinea-
ta l’ispirazione ai modi del Verroc-
chio o ad Andrea del Castagno e una
differente qualità rispetto all’affresco
sottostante assegnato senza esitazio-
ni a Domenico Ghirlandaio. La gran-
de lunetta sarebbe prevalente dovu-
ta alla mano di David, fratello di Do-
menico. La critica recente (Angelini,
����; Kecks ���� e ����, Cadogan
����) ha assunto posizioni sfumate
sul riconoscimento delle mani pre-
senti nel complesso affrescato.
La composizione della scena è chiara-

��
visita alla chiesa di sant’andrea

�



mente derivata dalBattesimo eseguito
dal Verrocchio con la collaborazione
del giovane Leonardo, ora agli Uffizi,
celeberrima opera datata al ���� cir-
ca. Rispetto all’affresco sottostante,
nella scena del Battesimo si nota una
resa pittorica più rigida e fredda e una
qualità generaledi altro livello. Inque-
sta scena l’intervento di David sem-
bra, in effetti, prevalente rispetto a
quello di Domenico che potrebbe co-
munque aver fornito il disegno com-
plessivo ed anche aver eseguito alcu-
ne parti come la coppia di angeli di si-
nistra. Riguardo alla datazione, la più
attendibile sembra ancora essere quel-
la proposta dalla maggioranza degli
studiosi, intorno al ����, classifican-
do così l’affresco tra le opere giovani-
li dei fratelli Domenico e Davide. Da
osservare infine le figurine che ani-
mano lo sfondo del nostro Battesimo
(un cavaliere, un uomo che corre, due
figure femminili nelboschetto,uncer-
vo che si abbevera): contraddistinte
da una tecnica corsiva, esse sono do-
vute ad una distinta personalità che
collaborò anche ad altre opere della
bottega del Ghirlandaio.

Sull’altare maggiore
�. giovanni di francesco
del cervelliera
(Firenze ����?-����)
Cristo Crocifisso con san Giovanni

Evangelista, la Madonna, Dio Padre
e la Sibilla Eritrea
���� ca.
dipinto a tempera su tavola sagoma-
ta; cm ���×���
iscrizioni: morte morietur tribus
diebus somno suscepto
Sospeso sull’altare maggiore, il Cro-
cifisso dipinto da Giovanni di Fran-
cesco del Cervelliera domina la chie-
sa di Sant’Andrea. Si tratta di un’o-
pera di grande qualità pittorica do-
vuta ad una delle personalità artisti-
che fiorentine più interessanti della
metà del Quattrocento. La forma sa-
gomata della tavola riprende la tra-
dizione medioevale delle croci dipinte
con tabelle alla terminazione dei brac-
ci; entro questo profilo mistilineo si
stagliano su di un fondo scuro le fi-
gure nitide e illuminate da una luce
chiara e tagliente: il Cristo eretto sul-
la croce col capo lievemente inclina-
to, alla sua destra la Vergine coperta
da un manto dalle pieghe segnate gra-
ficamente, alla sua sinistra san Gio-
vanni con le mani strette in un gesto
di dolore, nella cimasa un trionfante
Padre Eterno benedicente e nella ta-
bella inferiore una scultorea figura
femminile, appena girata di tre quar-
ti che regge un cartiglio con l’iscri-
zione «morte morietur tribus die-
bus somno suscepto» («Morirà e
sarà nel sonno della morte per tre
giorni»). Quest’ultima figura è stata
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talora erroneamente identificata con
la Maddalena, si tratta invece della
Sibilla Eritrea che profetizzò la re-
surrezione di Cristo. La frase è una
fedele citazione dalDe civitateDei di

sant’Agostino, testo noto e studiato
durante l’Umanesimo.
È da notare come ad elementi tradi-
zionali (la forma sagomata della cro-
ce, le figure della Vergine e di san
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Giovanni affiancate al Cristo) siano
stati aggiunti elementi iconografici e
simbolici difformi rispetto alla con-
solidata tradizione pittorica che pre-
vedeva in alto all’estremità della cro-
ce la figura del pellicano (simbolo del-
la Carità cristiana), e all’estremità in-
feriore il teschio di Adamo (simbolo
del peccato originale). Nel Crocifisso
di Giovanni di Francesco, la figura
della Sibilla col suo cartiglio profeti-
co e la fedele citazione di un passo di
sant’Agostino rappresentano una ra-
rità iconografica e inducono ad una
lettura dell’opera alla luce dei testi sa-
cri e delle antiche profezie sibilline.
IlCrocifisso è noto alla critica dal ����

(Weisbach); la personalità dell’arti-
sta, rimasta inizialmente anonima,
venne poi identificata con Giovanni
di Francesco del Cervelliera (Toesca,
����), pittore in rapporto con i mag-
giori artisti fiorentini della metà del
Quattrocento e in particolare con An-
drea del Castagno, forse suo maestro.
La critica recente ha evidenziato le
grandi qualità pittoriche delle opere
di Giovanni di Francesco, tra le qua-
li il Crocifisso di Sant’Andrea è forse
la più importante.
La datazione del Crocifisso è posta
intorno al ����.
Da ricordare infine che il grande di-
pinto non si trova nella sua posizio-
ne originale: dai documenti più an-
tichi pervenutici (inizi secolo xvii)
esso risulta posto sulla controfaccia-
ta al di sopra dell’ingresso principa-
le, quindi alla fine dell’Ottocento
venne posto sulla parete destra della
chiesa in modo da renderlo mag-
giormente visibile. In questo perio-
do si cominciò a scoprire il valore e
l’interesse artistico dell’opera, tanto
che il Ministero dell’Istruzione (al-
lora competente per i beni cultura-
li) offrì una notevole cifra per ac-
quisirlo alla collezione della Galleria
degli Uffizi (Accrescimbeni, ���6).
Sottoposto a diversi e complessi re-
stauri (���� da Parrini, ����-����
da Tintori-Del Serra,��6� da Bur-
sze-Lipkova presso l’Opificio delle
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Pietre Dure, ����-���6 da Del Ser-
ra-Cabras) la pittura di Giovanni di
Francesco ha conservato sorpren-
dentemente – nonostante gli innu-
merevoli eventi che hanno colpito la
chiesa di Sant’Andrea quali alluvio-
ni, guerre, incendi – lo splendore e
la brillantezza delle sue cromie e la ni-
tida definizione dei modellati tocca-
ti da pennellate di luce.

Nella zona absidale,
parete sinistra
�. manifattura toscana
Ciborio
seconda metà del secolo xv
pietra scolpita; cm �6×��
Sul timpano del ciborio è raffigura-
ta laTrinità simboleggiata da tre vol-
ti riuniti (uno frontale e due di pro-
filo) entro una ghirlanda circolare. Il
ciborio, che fu posto nell’attuale po-
sizione nel ����, è una piccola raffi-
nata opera scultorea, interessante te-
stimonianza della qualità degli arre-
di fissi quattrocenteschi della chiesa.
È databile tra il ���� e il ����, nel
periodo in cui la chiesa venne arric-
chita di importanti opere d’arte.

Parete destra
�. manifattura toscana
Pulpito
fine del secolo xv

pietra serena scolpita e affrescata; cm
���×��6×��
iscrizioni (nei quadrati laterali) pre-
dicate evangelium e omni creatu-
rae
Il pulpito in pietra serena, di forma
circolare e affrescato sulla fascia ester-
na, risale probabilmente agli ultimi
decenni del secolo xv, quando nu-
merosi interventi vennero eseguiti
nella chiesa. Al centro del pulpito è
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posto il sole raggiato col monogram-
ma ihs, simbolo di san Bernardino
da Siena. Nei due quadrati laterali so-
no presenti due tabelle con le iscri-
zioni «predicate evangelium» e
«omni creaturae». La decorazione
dipinta allude dunque alla figura e al-
la predicazione di san Bernardino e
alla diffusione del verbo evangelico.

Parete destra della navata
6. francesco botticini
(Firenze ���6-����)
Madonna in trono col Bambino e i

santi Sebastiano, Simone Zelota, Giu-
da Taddeo e Antonio abate
entro il ����
dipinto su tavola trasportato su sup-
porto listellare; cm ���×���
Il dipinto e la sovrastante lunetta so-
no tuttora nel luogo di originaria col-
locazione, nella cappella fondata da
Simone di Domenico di Bartolo Ce-
cherelli nel ���� e da lui donata nel
���� alla sorella Antonia e alle ni-
poti Ginevra e Benedetta, come ri-
sulta dagli atti notarili conservati
presso l’Archivio di Stato di Firenze.
La cappella, intitolata originaria-
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mente a san Simone, è costituita da
un’elegante struttura in pietra sere-
na di carattere brunelleschiano. Al-
l’interno della struttura sono due di-
pinti su tavola assegnati a Francesco
Botticini e alla sua bottega. La pala
d’altare, a causa della sua posizione,
ha subito nel corso dei secoli più vol-
te i danni delle molteplici inonda-
zioni che hanno colpito la chiesa. Già
alla fine dell’Ottocento la tavola con
la Madonna e quattro santi risultava
assai danneggiata e gravemente la-
cunosa in tutta la zona inferiore co-
sì da venire sottoposta ad un restau-
ro (Parrini, ����-����) che provvi-
de a rifare completamente le parti
mancanti. Gravi problemi conserva-
tivi si ripresentarono dopo alcuni de-
cenni, così negli anni Trenta si deci-
se di procedere con un intervento al-
lora pionieristico, ovvero il traspor-
to della superficie pittorica su un
nuovo supporto. Il dipinto si pre-
senta attualmente, con la vasta lacu-
na che lo priva di tutta la zona infe-
riore, quale testimonianza di imme-
diato impatto visivo delle tormenta-
te vicende conservative subite.
Da oltre un secolo la Sacra conversa-
zione è riconosciuta come opera di
Francesco Botticini con diverse pro-
poste di datazione che non sempre
hanno considerato la chiara indica-
zione contenuta nell’iscrizione della
lunetta che segnala il ���� come com-

pletamento della cappella con tutti i
necessari ornamenti. I santi che si rac-
colgono intorno al trono della Ma-
donna sono stati in passato identifi-
cati con Sebastiano, Bartolomeo (o
Paolo), Iacopo e Antonio abate. Re-
centemente (Simari, ���6) è stata
proposta l’identificazione dei due san-
ti posti immediatamente vicini alla
Vergine con i santi Simone il Cana-
neo, detto anche Simone Zelota, e
Giuda Taddeo, due apostoli ricorda-
ti dai Vangeli ma non raffigurati di
frequente nella pittura fiorentina. Ciò
in accordo con l’intitolazione della
cappella ricordata nei documenti an-
tichi come cappella dei santi Simone
e Giuda.
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I due santi venivano generalmente
raffigurati insieme, in ricordo sia del
loro apostolato, che svolsero con-
giuntamente, sia del loro martirio,
che subirono insieme e nello stesso
giorno. Simone, che secondo la tra-
dizione morì in età avanzata, veniva
raffigurato anziano e con la barba,
con gli attributi del libro e di una cor-
ta spada simbolo del martirio; Giu-
da Taddeo, raffigurato generalmen-
te più giovane del compagno, aveva
tra i suoi attributi anche la mazza o
un lungo bastone che può essere con-
fuso con il bordone del pellegrino che
distingue Iacopo. La coppia di santi
presenta nel nostro dipinto un’affi-
nità di cromie nelle vesti e nei man-

ti dai colori verdi e porpora alterna-
ti quasi a costituire un elemento di
rimando tra le due figure che si er-
gono in posizione privilegiata ai lati
del trono della Madonna.

�. bottega di francesco botticini
Dio Benedicente con due angeli
adoranti
datata ����
lunetta,dipintosutavola;cm���×���
iscrizioni: questa capella chon
tuti suoi ornamenti a facto fa-
re symo(ne) di domenico ceche-
relli pe’ rimedio del anima sua
nel ����
La lunetta, inserita nella centina del-
la struttura architettonica in pietra
serena della cappella Cecherelli, raf-
figura il Dio Padre benedicente tra
due angeli in adorazione. Sul bordo
inferiore della lunetta un lungo car-
tiglio reca l’iscrizione sopra citata.
Tale iscrizione è di rilevante interes-
se non solo per la datazione e la com-
mittenza della stessa lunetta, ma an-
che per l’erezione dell’intera cappel-
la e la sua ornamentazione di cui fa
parte la pala d’altare ricordata nella
precedente scheda. Simone di Do-
menico di Bartolo Cecherelli di San
Donnino fu il committente dell’in-
tero complesso completato nel ����
e successivamente donato, nel ����,
alla sorella Antonia e alle di lei figlie
Ginevra e Benedetta.
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Per la sua posizione elevata, il dipin-
to non ha subito nel corso dei seco-
li i danni dovuti alle inondazioni co-
me è avvenuto invece per la sotto-
stante pala assegnata al Botticini, co-
munque anch’essa è stata più volte
sottoposta a restauro.
Le vicende critiche del dipinto sono
state spesso parallele a quelle della
pala dell’altare Cecherelli, ma la lu-
netta viene perlopiù considerata ope-
ra di un collaboratore del Botticini
(Venturini, ����; Simari ����).

�. raffaellino del garbo
(Firenze? ��66 ca. - Firenze ����)
I santi Alberto e Sigismondo
datato ����
lunetta affrescata; cm ���×���

iscrizioni: s. alberto confessore
devoto della febre qvotidiana
et terzana. s. sigismvndo marti-
re devoto della febre qvartana
����
Sarebbe forse difficile identificare i
due santi raffigurati nella lunetta af-
frescata in alto sulla parete destra del-
la chiesa, se essa non fosse accompa-
gnata dalla lunga iscrizione chiarifi-
catrice suindicata. Sant’Alberto tie-
ne in mano un libro e il giglio men-
tre san Sigismondo mostra i simbo-
li regali della corona e dello scettro
insieme alla palma del martirio. Si
tratta di figure di santi effigiate di ra-
do in ambiente fiorentino: san Sigi-
smondo re dei Burgundi, vissuto nel
vi secolo, fu il primo re di origine
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gallica a convertirsi al cristianesimo
e morì affogato dai nemici in un poz-
zo; l’altro santo, indicato come
sant’Alberto confessore, che indossa
la veste scura e il manto bianco del-
l’Ordine dei Carmelitani (e non dei
Domenicani come è stato a volte
proposto), è identificabile con
sant’Alberto degli Abati, carmelita-
no i cui attributi sono appunto il gi-
glio e un libro. Alberto apparteneva
ad una famiglia originaria di Firen-
ze, ma nacque in Sicilia alla metà del
xiii secolo; fu tra i primi santi vene-
rati dell’Ordine del Carmelo per cui
ne venne poi considerato patrono e
protettore. Il culto di sant’Alberto
ebbe grande diffusione agli inizi del

xvi secolo e, seguendo un’antica tra-
dizione, nel giorno di sant’Alberto si
usava immergere le reliquie del san-
to nell’acqua benedetta che veniva
poi distribuita ai fedeli per guarire
dalle febbri.
I due santi – le cui vite e il cui culto
sono in modo diverso legati all’ac-
qua – venivano invocati per la gua-
rigione dalle febbri malariche, parti-
colarmente diffuse nelle zone palu-
dose e acquitrinose della piana cir-
costante San Donnino.
La data ���� definisce l’esecuzione
della lunetta il cui autore viene rico-
nosciuto dalla critica da diversi de-
cenni (Berenson, ��6�) in Raffaelli-
no del Garbo, artista che assorbì dai
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maggiori maestri a lui contempora-
nei (Filippino Lippi, Perugino, Fra
Bartolomeo) elementi compositivi e
stilistici fondendoli in una pittura
armoniosa e gradevole.

Nella controfacciata
�. manifattura toscana
Acquasantiera
seconda metà del secolo xv
marmo bianco; cm ��×��
La piccola acquasantiera in marmo
scolpito si trova vicino all’ingresso
della chiesa, sul lato di destra. Il ma-
nufatto è di forma semicircolare, è
ornato lungo la fascia da motivi flo-
reali e da uno stemma e si conclude
nella zona superiore con un elemen-
to a conchiglia.
L’acquasantiera, così come il ciborio
presente nella zona absidale, è una
piccola raffinata opera che testimo-

niano la qualità degli arredi fissi quat-
trocenteschi della chiesa. È databile
tra il ���� e il ����, nel periodo in
cui la chiesa venne arricchita di im-
portanti opere d’arte.
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Donnino, il santo taumaturgo

Al santo Donnino è intitolata la più antica chiesa del borgo omonimo.
Il culto del Santo non è stato particolarmente diffuso nella provincia di

Firenze e in Toscana, essendo soprattutto legato al territorio di Fidenza (Par-
ma) e in generale all’Italia settentrionale. Il santo martire era un soldato,
vissuto al tempo di Diocleziano, che rinunciò ai suoi beni per diffondere la
fede cristiana. Una miracolosa guarigione da lui operata su di una donna
morsa da un cane rabbioso è all’origine della sua fama di taumaturgo per la
malattia dell’idrofobia e per le malattie epidemiche. Si ricollega a questomi-
racolo il principale attributo iconografico, un cane rabbioso che viene raffi-
gurato ai suoi piedi. La sua passio tramanda inoltre l’episodio miracoloso
avvenuto dopo il martirio, quando Donnino raccolse la propria testa deca-
pitata e attraversò un vicino fiume per scegliere il luogo della sua sepoltura,
dove poi sorse una chiesa. I principali episodi della vita del santo sono nar-
rati nella predella del polittico che per diversi secoli ornò l’altare maggiore
della chiesa di San Donnino quando il piccolo edificio era collocato in un
luogo isolato tra paludi e campagne vicino all’Arno, nei pressi di una delle
più importanti strade di pellegrinaggio iacopeo che conduceva a Pistoia.
La zona circostante, attraversata da torrenti e fossi, era soggetta a frequenti
inondazioni e alla diffusione di malanni un tempo chiamati “febbri mala-
riche”. Per lo sviluppo e la storia della chiesa fu certamente fondamentale il
notevole culto che circondò la figura di Donnino, il santo che proteggeva e
guariva da malattie assai diffuse nel Medioevo soprattutto nelle campagne e
nei luoghi malsani, quali la “rabbia” o idrofobia, le piaghe, le infezioni. Nel
XII secolo – ci ricorda lo storico Scipione Ammirato – coloro che erano mor-
si da un cane rabbioso piuttosto che ricorrere ai medici preferivano recarsi
alla chiesetta di San Donnino: «Veggendosi per manifesta misericordia di
Dio, tutti coloro i quali a questa chiesa di san Donnino ricoverano, preso al-
cuni pani da quelli sacerdoti, e fatti sopra i lor corpi alcuni esorcismi, esser
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agevolmente e presto di tal morbo liberati» (Ammirato, 1615, p. 89). Se la
fama di luogo di guarigione miracolosa e di culto particolare perdurò fino
agli inizi del XVII secolo quando l’Ammirato la registrò, si può intuire qua-
le diffusione ebbe nel Medioevo. Del resto il perdurare dell’antica tradizio-
ne ci viene ricordata anche da un passo della Visita pastorale del 1637 dove
esplicitamente si fa menzione delle venerate reliquie di san Donnino con-
servate all’altar maggiore della chiesa: «ad quam accedunt iis qui rabie mor-
bo affecti sunt» (cfr. Simari, 2006, pp. 28 e 65). Inoltre è da ricordare la pre-
senza di piccoli ospedali annessi alla chiesa, testimoniati dai documenti del
XVI secolo, ma certamente già esistenti in tempi più antichi: la loro nascita e
la loro attività sono da collegare all’antica fama del santo guaritore che per
secoli ha richiamato malati e pellegrini dinanzi all’altare maggiore della
chiesetta di San Donnino.

Maria Matilde Simari

Giovanni del Biondo, Trittico di San Donnino, predella, Museo di
Arte Sacra di San Donnino. Particolare con due scene della vita del
santo: San Donnino distribuisce i suoi beni in elemosina e il Miracolo
della guarigione di un uomo morso da un cane rabbioso
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L’ingresso del Museo di Arte Sacra di San Donnino



Visita al museo

Sotto il loggiato della chiesa, sul lato destro una pic-
cola porta introduce alla raccolta museale che con-

serva opere provenienti sia dalla chiesa di Sant’Andrea,
sia dalla vicina chiesa di San Donnino. I due luoghi co-
stituiscono attualmente un’unica parrocchia, ma an-
che in passato la loro storia è stata collegata e spesso pa-
rallela. Esse sono infatti state unite nelle vicende stori-
che del territorio della Piana posta tra Campi Bisenzio
e Firenze, ma soprattutto hanno condiviso per secoli lo
stesso patronato della famiglia Mazzinghi, i cui mem-
bri furono committenti di ristrutturazioni e di opere
d’arte. Il Museo d’arte sacra è stato inaugurato il ��
aprile del ����.

Sala I
La prima sala del museo è costituita da un’ala del log-
giato tardotrecentesco che si apriva in passato su di un
cortile interno. In questo primo ambiente sono espo-
sti gli affreschi provenienti dal loggiato in facciata, stac-
cati per motivi di conservazione nel ��6�-��6�. Per ra-
gioni di spazi e di allestimento, gli affreschi non sono
stati esposti seguendo la successione originaria. Nelle
schede sono stati ricostituiti gli insiemi e accanto a cia-
scun affresco è indicata la posizione nella sala.
All’ingresso della prima sala è collocata su di una base
la campana che si trovava sull’antico campanile crolla-
to per una mina nel ����.
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�. Attribuiti a cosimo daddi
(Firenze ���� ca. - Volterra �6��)
Figura di santo (parete di destra, in
fondo alla sala)
cm ���×��
La vocazione dell’apostolo Andrea (se-
condo, a sinistra)
lunetta; cm ���×��6
Testa di cherubino (terzo, a sinistra)
cm ��×���
Martirio di sant’Andrea (quarto, a si-
nistra)
lunetta; cm ���×���
fine secolo xvi - inizio secolo xvii
affreschi staccati frammentari ripor-
tati su pannello

dal loggiato esterno della chiesa di
Sant’Andrea
Gli affreschi ora collocati nella pri-
ma sala del Museo di San Donnino
ornavano le arcate del porticato ester-
no della chiesa di Sant’Andrea, da
dove furono staccati per ragioni di
conservazione tra il ��6� e il ��6�.
A posteriori l’intervento si può defi-
nire provvidenziale poiché con la
successiva alluvione del ��66 proba-
bilmente nulla sarebbe rimasto di
queste pitture se fossero rimaste nel-
le loro originarie collocazioni.
La ricostruzione della storia del ci-
clo e la loro attribuzione risalgono
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soltanto al ���6 (Simari): il ciclo pit-
torico è dedicato a sant’Andrea, san-
to titolare della chiesa, e consisteva
originariamente in tre lunette affre-
scate. La prima è andata quasi del
tutto perduta (ne rimane infatti una
parte frammentaria e lacunosa con
una figura ammantata); la seconda
raffigura l’episodio evangelico della
Vocazione di Andrea, quando Gesù
incontrò, sulle rive del lago di Tibe-
riade, i pescatori Andrea e Simone
intenti a gettare le reti e li invitò a se-
guirlo per divenire pescatori di uo-
mini; la terza con il Martirio di
sant’Andrea chiudeva il ciclo verso la

parete di fondo ove si trovava un
grande affresco con la Vergine As-
sunta in gloria col Bambino e santi
(vedi scheda seguente).
Un piccolo affresco di forma trape-
zoidale raffigurante unaTesta di che-
rubino alato, che doveva trovarsi in
origine nella chiave di volta tra le due
lunette, completa quanto è giunto
fino a noi del ciclo che ha ornato il
porticato della chiesa per quasi quat-
tro secoli.
La datazione degli affreschi ha come
riferimento certo il termine dei la-
vori per l’erezione del loggiato fi-
nanziato da Ugolino di Iacopo Maz-
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zinghi che morì nel ����, le pitture
dovettero dunque essere eseguite ne-
gli ultimissimi anni del Cinquecen-
to o nei primi del secolo successivo.
Questa datazione ci viene del resto
confermata dai caratteri stilistici an-
cora decifrabili nonostante le lacune
e le abrasioni delle superfici. Gli af-
freschi mostrano infatti una vena
narrativa ispirata ai modi di Bernar-
dino Poccetti, pittore che fu a capo
di una delle più attive botteghe arti-
stiche fiorentine a cavallo dei due se-
coli. Come autore di questo ciclo af-
frescato è stato proposto (Simari,
���6) il nome di Cosimo Daddi.
L’impaginazione e la composizione
delle scene, la definizione delle figu-
re, le qualità cromatiche e soprat-
tutto il gusto per una narrazione cor-

siva hanno indotto a riconoscere la
mano di questo artista che fu lunga-
mente attivo a Volterra, ma anche
nei dintorni di Firenze.
Cosimo Daddi eseguì anche per la
vicina chiesa di San Donnino la
grande pala conNatività (vedi sche-
da relativa).

�. Attribuiti a cosimo daddi
(Firenze ���� ca. - Volterra �6��)
Sant’Andrea con san Iacopo e un san-
to vescovo (sanMartino?) (primo a si-
nistra)
cm ���×���
Madonna col Bambino in gloria e an-
geli (parete di fondo della sala)
cm ���×���
SanGiovanni evangelista con sanFran-
cesco e un santo (quinto a sinistra)
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cm ���,�×���
fine secolo xvi - inizio secolo xvii
affreschi staccati frammentari ripor-
tati su pannelli
dalla parete di destra del loggiato
esterno della chiesa di Sant’Andrea
L’affresco con la Madonna Assunta
col Bambino e i due affreschi, cia-
scuno raffigurante tre santi, ora stac-
cati ed esposti nella prima sala del
museo, facevano originariamente
parte di un’unica pittura affrescata
sulla parete di fondo del porticato
esterno della chiesa di Sant’Andrea.
Negli anni ��6�-��6� anche questa
pittura venne staccata insieme alle
altre del porticato (vedi scheda �).
Durante l’intervento la pittura ven-
ne suddivisa in tre parti, probabil-
mente per l’impossibilità di operare

un unico stacco su di una superficie
molto vasta che già presentava am-
pie parti lacunose e deteriorate. Gli
affreschi staccati rimasero conserva-
ti lungamente in deposito nella ca-
nonica della chiesa (dal ��6� al
����) e nel tempo si perse la me-
moria sia dell’esatta collocazione ori-
ginale dell’opera, sia dell’apparte-
nenza dei tre affreschi frammentari
ad un’unica pittura. Sulla base di do-
cumenti e descrizioni antiche si è ri-
costruito (Simari, ���6) che l’affre-
sco copriva l’intera parete di fondo
del loggiato, era di forma centinata
e rappresentava la Vergine a figura
intera circondata da angeli e con sei
figure di santi ai suoi piedi. I santi
erano quelli maggiormente legati al-
la storia e alle devozioni del luogo:
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Andrea cui era intitolata la chiesa, in
posizione privilegiata all’immediata
destra della Madonna, dietro di lui
Iacopo, santo protettore dei pelle-
grini, riconoscibile per il bordone, e
il vescovo Martino in memoria del
plebato cui apparteneva la chiesa di
Sant’Andrea, quindi Giovanni Evan-
gelista con una pergamena su cui è
scritto l’inizio del suo Vangelo in
principio era il verbo, infine san
Francesco e un altro santo raffigura-
ti forse come devozioni particolari
del committente.
Recentemente (Simari, ���6) sono
stati individuati nei depositi della So-
printendenza presso la Limonaia di

Villa Corsini altri due affreschi strap-
pati che sembrano provenire dalla
stessa grande raffigurazione del por-
ticato, ciascuno raffigurante un An-
gelo reggicartiglio.
La datazione dell’affresco, egualmen-
te al ciclo con le Storie di sant’Andrea,
deve risalire agli ultimissimi anni del
Cinquecento, al periodo cioè imme-
diatamente successivo ai lavori di ere-
zione del portico commissionato da
Ugolino di Iacopo Mazzinghi. Affi-
nità di stile e di modi pittorici hanno
indotto a proporre (Simari, ���6) il
nome dello stesso artista che eseguì le
lunette con Storie di sant’Andrea, ov-
vero Cosimo Daddi.
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Sala II

Prima di passare alla seconda sala si osservi il pannello
con foto che documentano le due chiese di Sant’An-

drea e di San Donnino negli anni Venti, alla fine della
seconda guerra mondiale e durante i lavori di ristrut-
turazione del ���6. Il portale che introduce alla secon-
da sala reca sull’architrave lo stemma dei Mazzinghi, pa-
troni della chiesa di Sant’Andrea.
La sala espone due importanti opere su tavola, una ric-
ca raccolta di argenterie e alcuni affreschi staccati (se-
condi strappi) provenienti dal Battesimo di Cristo del
Ghirlandaio e bottega posto in chiesa.
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Entrando, da sinistra

�. maestro di barberino (attivo
nella seconda metà del secolo xiv)
e giovanni del biondo (Firenze,
documentato dal ���6 al ����)
Trittico di San Donnino
Così composto:
maestro di barberino
Madonna col Bambino con i santi Ca-
terina, Antonio abate, Margherita
d’Ungheria e Giuliano
dipinto trasportato su supporto li-
stellare; cm ���,�×���,�
giovanni del biondo e bottega
San Donnino
dipinto su tavola; cm ��6×��
San Giovanni Battista
dipinto su tavola; cm ��6x��,�
nella predella: Storie di SanDonnino:
Predica di san Donnino ai soldati ro-
mani; San Donnino distribuisce i suoi
beni in elemosina (cm ��,6×��,�);Mi-
racolo della guarigionedi unuomomor-
so da un cane rabbioso; Cattura di san
Donnino (cm ��,6×��,�); Miracolo
del Santo decapitato che raccoglie la pro-
pria testa e attraversa il fiume per sce-
gliere il luogo della sepoltura; Seppelli-
mento di sanDonnino (cm ��,6×6�);
Un vescovo individua il luogo della se-
poltura del Santo e ne fa traslare il cor-
po (cm ��,6×��);Guarigionemiraco-
losa sulla tomba di san Donnino (cm
��,6×��,�)
cinque dipinti su tavoletta;

cm ��,6×���,6
dalla chiesa di San Donnino
Il complesso di dipinti del tardo Tre-
cento attualmente costituito da un
dipinto conMadonna col Bambino e
santi, due dipinti con San Donnino
e San Giovanni Battista e una pre-
della con Storie della vita di sanDon-
nino viene chiamato “Trittico di San
Donnino” poiché ritenuto per lun-
go tempo, dalla fine dell’Ottocento
alla metà del Novecento, un’opera
unitaria, appunto un trittico, ese-
guito da un unico artista. In realtà il
“Trittico” era stato assemblato alla
fine dell’Ottocento, utilizzando tre
dipinti appartenuti ad un polittico
(due pannelli laterali e la predella) e
una tavola centrale non pertinente
eseguita da un diverso pittore (Off-
ner, ���6 e ��6�; Marcucci, ��6�).
I due pannelli laterali con le figure di
SanDonnino e di SanGiovanni Bat-
tista insieme alla predella facevano
in origine parte di un polittico della
fine del Trecento – composto da cin-
que dipinti e dalla predella – esegui-
to da Giovanni del Biondo e dalla
sua bottega, posto in antico all’alta-
re maggiore della chiesa di San Don-
nino (Simari, ���6).
La storia del “Trittico” di San Don-
nino è complessa, ma merita di essere
ripercorsa perché attraverso essa si ri-
percorrono secoli di devozioni, di
mutamenti storici e di gusto, di ac-



quisizioni e perdite di opere d’arte,
di episodi tragici come guerre e al-
luvioni, ma anche di studi e risco-
perte.
Il trittico fu reso noto dalla critica
agli inizi del Novecento (Carocci,
���6 e Gamba, ����), ma solo dal
��6� è stato chiarito da due studio-

si (Offner e Marcucci) come esso fos-
se in realtà composto dall’unione di
dipinti eterogenei non appartenenti
alla stessa opera. La tavola centrale
del trittico mostrava modi pittorici
differenti rispetto ai due pannelli e al-
la predella, anche i rapporti dimen-
sionali non erano corrispondenti es-
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sendo stata la tavola con la Madon-
na in trono col Bambino e quattro san-
ti segata nella zona inferiore per col-
legarla ai laterali. Il dipinto con la
Madonna in trono col Bambino e
quattro santi era dunque estraneo al
polittico assegnato a Giovanni del
Biondo.
L’originale pannello centrale del po-
littico fu individuato in un dipinto
raffigurante la Madonna col Bambi-
no, due angeli e sei serafini eseguito da
Giovanni del Biondo, che fu vendu-
to nel ���� dalla pieve di San Don-
nino allo Stato italiano; il pannello
entrò così nelle collezioni della Gal-
leria degli Uffizi nel ���� e quindi fu
ceduto in deposito, nel ����, alla Pi-
nacoteca Comunale di Arezzo, dove

purtroppo rimase distrutto durante
un bombardamento nel ����.
Il polittico di San Donnino era dun-
que in origine così composto: la ta-
vola centrale (poi alienata e andata
distrutta), quattro pannelli laterali
con la raffigurazione di quattro san-
ti (due dei quali dispersi) e la pre-
della. Il complesso doveva essere in-
corniciato da una ricca carpenteria
intagliata e dorata, ornata di pinna-
coli e archetti i cui profili sono an-
cora visibili sui due pannelli laterali
rimasti.
La critica ha accolto la ricostruzione
proposta dall’Offner e l’attribuzio-
ne delle superstiti pitture del polit-
tico è stata confermata a Giovanni
del Biondo e alla sua bottega con una
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datazione circoscritta agli anni ����-
���� (Boskovits, ����). In seguito il
dipinto divenuto pannello centrale
del cosiddetto “Trittico di San Don-
nino”, con laMadonna col Bambino
in trono e quattro santi è stato asse-
gnato al Maestro di Barberino, un
anonimo pittore attivo nei primi de-
cenni della seconda metà del secolo
xiv, formatosi nell’orbita dell’Orca-
gna e caratterizzato da una produ-
zione di qualità piuttosto modesta
(Tartuferi, ����).
Recenti ricerche d’archivio hanno
chiarito la storia antica delle opere
(Simari, ���6): sino alla fine del Cin-
quecento il polittico trecentesco con-
servò la sua posizione originaria, do-
minante e privilegiata, all’altare mag-
giore della chiesa di San Donnino,
dove i fedeli e i pellegrini si recava-
no a pregare la Madonna e il vene-
rato santo taumaturgo Donnino raf-

figurato alla sua destra. Il polittico
dovette poi essere rimosso durante
le modifiche operate alla chiesa nei
primi decenni del Seicento. Il di-
pinto con la Madonna in trono col
Bambino e quattro santi (divenuto
poi la tavola centrale del “Trittico”)
si trovava invece fino alla seconda
metà dell’Ottocento su un altare del-
la Compagnia annessa alla chiesa.
Nel ���� – dopo cioè che la pieve di
San Donnino aveva venduto la ta-
vola centrale dell’antico polittico –
venne costituito il “Trittico”: al cen-
tro venne posta la tavola con laMa-
donna col Bambino e quattro santi
della Compagnia, ridimensionata
nella zona inferiore, ai lati vennero
poste le due tavole con San Donni-
no e SanGiovanni Battista e al di sot-
to riunite le cinque Storie di sanDon-
nino della predella già poste in sa-
grestia.
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I secondi strappi del grande affresco
di Domenico Ghirlandaio
conservato nella chiesa di Sant’Andrea

Nel febbraio del ���� il “Trittico”di
San Donnino, in pessime condizio-
ni di conservazione, veniva ritirato
per restauro, ma poi riconsegnato
nella sua conformazione a trittico
giacché si era persa ogni memoria
delle passate vicende del complesso
di pitture ancora non studiato dalla
critica.
Al ��6� risale l’ultimo ritiro cui è se-
guito, dopo alcuni decenni trascor-
si nei depositi della Soprintendenza,
il completo restauro delle opere e la
loro separazione (����-����, Del
Serra e Dori). La tavola del Maestro
di Barberino ha ritrovato così le sue
originali dimensioni venendo sotto-
posta ad una delle più complesse – e

ormai rare – operazioni di restauro
conservativo per le pitture su tavola,
ovvero all’operazione di trasporto del
colore su nuovo supporto. Anche i
dipinti di Giovanni Del Biondo han-
no ritrovato il loro specifico caratte-
re e soprattutto la predella ricompo-
sta ha recuperato alla lettura la viva-
ce narrazione dei principali episodi
della vita di Donnino, il santo vene-
rato e invocato in particolar modo
per la guarigione dall’idrofobia.

�. ghirlandaio,
domenico bigordi detto
(Firenze ����-����)
e david ghirlandaio
(Firenze ����-����)
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Due angeli che reggono le vesti di Cristo
Due angeli in preghiera
���� ca.
affreschi strappati e riportati su pan-
nello di vetroresina; cm ��,�×�� e
cm ��×���
Il Battista e Cristo (in alto sulla por-
ta d’ingresso)
���� ca.
affresco strappato e riportato su pan-
nello di vetroresina; cm ���×���
dalla chiesa di sant’Andrea
Nella seconda sala del museo sono
esposti i secondi strappi della zona di
destra e di sinistra del grande affresco
a forma di lunetta con Battesimo di
Gesù Cristo presente sulla parete sini-
stra della chiesa di sant’Andrea. Le

pitture sono state rinvenute separan-
do la superficie pittorica affrescata dal
supporto in muratura durante il re-
stauro dell’affresco del ��6�-����. Le
pitture recuperate raffigurano le due
coppie di angeli ai lati della scena prin-
cipale: Due angeli in preghiera e Due
angeli che reggono le vesti di Cristo. Fu
operato anche il secondo strappo del-
la zona centrale con le mezze Figure
del Battista e di Cristo (cm ���×���).
Al di sotto dello strato superficiale del-
la stesura pittorica, il colore si era an-
cora in parte conservato insieme al
sottostante disegno preparatorio, è
stato così possibile operare una sepa-
razione dal muro anche di questi stra-
ti che costituiscono un’interessante
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documentazione di tecnica della pit-
tura ad affresco, ma anche di tecnica
del restauro. I frammenti, conservati
a lungo nei depositi, sono stati resti-
tuiti nel ���� dopo una revisione. La
straordinaria tecnica di affreschisti dei
Ghirlandaio trova una didascalica il-
lustrazione in queste immagini di an-
geli che conservano fisionomie e chia-
roscuri anche al di sotto della pellico-
la superficiale del colore. Gli strappi
ci consentono di leggere le tracce del
disegno delle figure e dei panneggi,
un disegno che appare particolar-
mente sicuro e morbido soprattutto
nei due angeli di sinistra quasi da far
supporre in questo brano l’interven-
to diretto di Domenico Ghirlandaio.
Sotto i due strappi dell’intonaco di-
pinto sono state rinvenute, sempre
nel ��6�, parti di sinopia con la ve-
loce delineazione delle due coppie di
angeli e delle figure di Gesù e del Bat-
tista. La grande lunetta (cm ���×���)
con questo disegno preparatorio del
Battesimo si trova tuttora conservata
nei depositi della Soprintendenza del-
la Limonaia di Villa Corsini in attesa
di restauro e restituzione.

Vetrina 1, al centro della sala
�. manifattura granducale
Calice
prima metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato; cm ��

(altezza)
iscrizioni: sotto il piede, caciatori
d[i] s.a.s. �6��
dalla chiesa di San Donnino
Tra le argenterie del Museo di San
Donnino, questo calice è certa-
mente uno degli oggetti di maggio-
re interesse: la presenza dello stem-
ma mediceo sul piede, l’iscrizione
con l’indicazione della committen-
za, la data, e infine la raffinata fat-
tura costituiscono tutti elementi di
rilievo.
L’iscrizione dedicatoria ricorda la do-
nazione del pregevole calice fatta nel
�6�� alla chiesa di San Donnino da
parte dei Cacciatori di Ferdinando
ii. Un riscontro inoltre è stato indi-
viduato (Mazzanti, ���6) in un in-
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ventario del �6��, dove molti altri
oggetti risultano pervenuti in dono
dagli stessi committenti. Il calice per
la sua fattura mostra di essere stato
realizzato da un argentiere fiorenti-
no di ottima levatura e, considerata
la committenza, probabilmente at-
tivo in ambito granducale.
I Cacciatori del Granduca costitui-
vano una magistratura che discipli-
nava le attività venatorie e di pesca.
A tal proposito è da ricordare la gran-
de estensione nell’area dei possedi-
menti granducali che andavano dal-
le ville di Artimino e Poggio a Caia-
no sino alle rive dell’Arno. Il borgo
di San Donnino e la sua prioria si
trovavano perciò inseriti in un tes-
suto territoriale che raccoglieva par-
ticolari attenzioni da parte di questa
magistratura granducale.

6. manifattura fiorentina
Ampolline
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato, vetro;
cm �� (altezza)
dalla chiesa di San Donnino (?)
Le due ampolline a forma di brocca
presentano un’elegante struttura del
corpo composta da foglie d’acanto e
manici sviluppati a voluta. Sono da-
tabili al terzo-quarto decennio del
Settecento.

�. Attribuito a cosimo antonio
castelli
Calice
datato ���6
argento sbalzato e cesellato; cm ��,�
iscrizioni: in una delle cartelle del
piede, ���6
punzoni: sotto il piede, torre in cam-
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po ovale, marchio di Firenze, torre in
campo ovale
dalla chiesa di San Donnino
Nel fusto e nel piede il calice reca del-
le cartelle con lo stemma mediceo e
con la data.
L’arredo fa parte delle ricche dona-
zioni fatte alla chiesa di San Donni-
no dai Cacciatori medicei, che pur-
troppo solo in parte ci sono perve-
nute.
L’oggetto mostra una punzonatura
identificata (Mazzanti, ���6) con
quella dell’argentiere Cosimo Anto-
nio Castelli, la cui avviata bottega
venne poi eredita dal figlio Stefano
Giuseppe, che continuò ad usare il
simbolo della bottega con la torre in
campo ovale.

�. Attribuito a stefano giuseppe
castelli
Calice
databile al ����-����
argento sbalzato e cesellato; cm ��
(altezza)
iscrizioni: in una delle cartelle del
piede, l.m fecit
punzoni: torre in campo ovale, mar-
chio di Firenze, torre in campo ova-
le (sotto il piede)
dalla chiesa di San Donnino
È questa una delle argenterie più im-
portanti della raccolta museale. Ri-
sale probabilmente ad una donazio-
ne di un Luigi Mazzinghi apparte-
nente alla famiglia che aveva il pa-
tronato di varie chiese nella zona, fra
cui quella di San Donnino. Il calice,
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completo di patena, presenta parti-
colare interesse sia per la qualità ese-
cutiva, sia per la presenza di una pun-
zonatura con il simbolo della torre
in campo ovale, simbolo collegato
(Mazzanti, ���6) all’argentiere Ste-
fano Giuseppe Castelli. Nel ����
Stefano Castelli subentrò in bottega
al padre Cosimo Antonio (cfr. sche-
da �) e fu poi attivo, con una pro-
duzione in parte individuata dagli
studiosi, almeno fino al ����.

�. manifattura fiorentina
Calice
datato ���6
argento sbalzato e cesellato, ottone
dorato; cm �� (altezza)
iscrizioni: sotto il piede, r.b.f. de

strata denuo de suo f.a.s. ���6
dalla chiesa di Sant’Andrea
Il calice è decorato da un minuto or-
nato geometrico, con palmette sti-
lizzate, baccellature e ovuli. L’iscri-
zione posta sotto il piede documen-
ta, oltre alla data ���6, anche la com-
mittenza: le iniziali r.b.f. sono da ri-
ferire al Rettore Francesco di Barto-
lomeo de Strata (morto nel ����)
che curò la chiesa di Sant’Andrea du-
rante un lasso di anni in cui venne-
ro eseguiti molti lavori di ammo-
dernamento all’edificio e di arric-
chimento del patrimonio artistico.
Le suppellettili liturgiche egualmen-
te vennero rinnovate negli ultimi de-
cenni del xvii secolo in conformità
con le indicazioni della Contro-
riforma.

��. manifattura fiorentina
Piattino da comunione
fine del secolo xix-inizi del secolo xx
metallo argentato, a fusione;
cm ��×��
dalla chiesa di San Donnino (?)
Piattino di forma rettangolare di la-
vorazione seriale, decorato agli angoli
con volute e simboli eucaristici, e da
testina d’angelo – che funge anche da
presa – alla metà del lato lungo.

��. manifattura fiorentina
Calice
quarto decennio del secolo xviii
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argento sbalzato e cesellato; cm ��
(altezza)
dalla chiesa di Sant’Andrea (?)
Il calice presenta una fitta decora-
zione a volute, motivi fitomorfi e car-
telle; nel nodo s’individuano i sim-
boli della Passione.

Vetrina 2

��. manifattura fiorentina
Ostensorio
primi decenni del secolo xix (e se-
colo xvii?)
argento a fusione, sbalzato, dorato;
cm �� (altezza)
dalla chiesa di San Donnino
L’ostensorio è composto da un pie-
de a base circolare ornato da festoni
che poggia su zampe leonine, da una
figura di angelo che funge da fusto e
dalla teca a forma di sole raggiato. Si
tratta di un’opera di ottima fattura
che mostra nel piede elementi di gu-
sto neoclassico e nelle altre parti ri-
prese di motivi tardobarocchi.
È stata proposta l’identificazione
(Mazzanti, ���6) di quest’ostenso-
rio con uno ricordato negli inventa-
ri della chiesa, donato dai Cacciato-
ri granducali nel xvii secolo. Tale og-
getto, che recava lo stemma mediceo
e l’iscrizione col nome dei donatori,
sarebbe poi stato “risarcito” sosti-
tuendo il piede nei primi decenni
dell’Ottocento.

��. manifattura fiorentina
Turibolo e navicella
metà del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, a traforo;
turibolo cm �� (altezza), navicella
cm � (altezza)
punzoni: marchio di Firenze (sul pie-
de del turibolo e della navicella)
dalla chiesa di San Donnino (?)
È stato individuato (Mazzanti, ���6)
il marchio presente sia sul turibolo,
sia sulla navicella: un leone con la let-
tera f in campo ovale, utilizzato dal-
la Zecca fiorentina fra il ���� e il ����
per garantire la qualità dell’argento.
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��. manifattura fiorentina
Turibolo e navicella
ultimi decenni del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato, a traforo
e inciso;
turibolo cm �� (altezza); navicella
cm �,� (altezza)
iscrizioni: nelle valve della navicella,
p.p.m fecit
dalla chiesa di San Donnino
La navicella mostra, incise su di una
valva, delle iniziali che fanno riferi-
mento al nome di Pietro Paolo Maz-
zoni. Da notizie d’archivio (Maz-
zanti, ���6) sappiamo che il Mazzo-
ni fu priore della chiesa di San Don-
nino dal ��6� (o ��6�) al ����.

Vetrina 3

��. manifattura fiorentina
Ostensorio
fine del secolo xviii
argento e metallo argentato, a fusio-
ne e dorato; cm �� (altezza)
dalla chiesa di Sant’Andrea (?)
I motivi decorativi presenti sul pie-
de dell’ostensorio fanno ipotizzare
una datazione alla fine del xviii se-
colo, ma le discrepanze tra il fusto e
il piede possono anche far supporre
un rimaneggiamento avvenuto in
epoca posteriore.
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�6. manifattura fiorentina
Calice
primo quarto del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato; cm ��
(altezza)
punzone: (sulla cornice lisciadelpiede)
non identificabile, in campo quadrato
dalla chiesa di San Donnino
La ricchezza dell’ornamentazione a
motivi fitomorfi del calice ha indot-
to (Mazzanti, ���6) a situarlo cro-
nologicamente nel primo quarto del
Seicento, tenendo conto della tipo-
logia strutturale e decorativa. L’og-
getto mostra superfici lisce nella de-
corazione in contrasto con l’opacità
del fondo puntinato al fine di crea-
re effetti di risalto degli eleganti de-
cori. È ascrivibile ad una manifattu-
ra fiorentina di ottimo livello.

��. manifattura fiorentina
Calice
quarto decennio del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato; cm ��
(altezza)
iscrizioni: fm fecit (nel nodo prin-
cipale del fusto)
dalla chiesa di San Donnino
Il calice presenta una raffinata de-
corazione: nel piede e nel sottocop-
pa le decorazioni fitomorfe si alter-
nano a cartelle includenti i simboli
della Passione. Sotto il piede è inci-
so il monogramma del Nome di Ge-
sù. Le iniziali fm iscritte sul nodo
del fusto indicano il nome del do-
natore, con tutta probabilità un
membro della famiglia Mazzinghi.
L’oggetto è stato inserito (Mazzan-
ti, ���6) nell’ambito della produ-
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zione fiorentina del quarto decen-
nio del Seicento.

��. manifattura fiorentina
Turibolo e navicella
prima metà del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, a traforo
e inciso;
turibolo cm �� (altezza); navicella
cm �� (altezza)
iscrizioni: f l ���6 (nelle valve del-
la navicella)
dalla chiesa di San Donnino
Il turibolo e la navicella furono do-
nati alla chiesa dal rettore Francesco
Landeschi, lo stesso che nel ����
commissionò l’ostensorio di cui alla
scheda ��. La navicella – datata ���6

– si contraddistingue per l’ornato
detto “ad ali di pipistrello” sulle val-
ve, largamente diffuso nelle suppel-
lettili sia sacre che profane del pe-
riodo.

��. manifattura fiorentina
Calice
seconda metà del secolo xvii
argento tornito e inciso; cm �� (al-
tezza)
incisioni: s i
dalla chiesa di San Donnino
Il santo raffigurato sul piede del cali-
ce potrebbe essere san Iacopo, nome
nel quale si possono sciogliere le ini-
ziali s i incise ai lati della cartella. L’ar-
redo è con ogni probabilità prove-

��
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niente all’omonima Compagnia po-
sta presso la chiesa di San Donnino.

��. manifattura fiorentina
Pisside
fine del secolo xvi - inizio del seco-
lo xvii
argento e ottone argentato; cm ��
(altezza)
dalla chiesa di Sant’Andrea
Pisside tonda liscia dalle forme es-
senziali ed eleganti di tipologia assai
diffusa nella produzione fiorentina
a cavallo fra Cinque e Seicento.

��. manifattura fiorentina
Pace
metà del secolo xviii
lamina di metallo argentato e sbal-
zato; cm �� (altezza)

dalla chiesa di San Donnino
La pace mostra la figura del Vir do-
lorum, entro una semplice cornice
mistilinea e modanata. La pace era
un oggetto liturgico che spesso reca-
va raffigurazioni legate ai temi della
Passione; era tradizionale uso por-
gerli al bacio dei fedeli come simbo-
lo della riconciliazione con Dio, pri-
ma della comunione. Questa, che è
di ordinaria fattura, è probabilmen-
te identificabile con una pace ram-
mentata negli inventari già nel ����.

��. manifattura fiorentina
Pace
metà del secolo xviii
lamina di argento sbalzata e cesella-
ta; cm �� (altezza)
dalla chiesa di San Donnino (?)
Pace con la rappresentazione delVol-
to Santo, entro un’elaborata cornice
ornata con volute. Per l’ottima qua-
lità della fattura, la pace è ascrivibi-
le ad una buona bottega di ambito
fiorentino.

��. manifattura toscana
Pace
secolo xix (da un prototipo del se-
colo xvi)
bronzo argentato e rifinito a cesello;
cm �� (altezza)
iscrizioni: nella cartella sulla base,
pietas ad omnia
dalla chiesa di San Donnino (?)

��
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La pace riproduce forme ispirate a
modelli architettonici; la placchetta
all’interno contempla la raffigurazio-
ne del Cristo morto fra la Madonna e
sanGiovanni. L’iconografia deriva da
una placchetta del Moderno, pseu-
donimo con cui si firmava un artista
rinascimentale identificato da vari stu-
diosi in Galeazzo Mondella, attivo a
Verona dal ����. Il modello ebbe
grande diffusione e venne replicato
per secoli, come testimonia anche
questo esemplare di San Donnino.

��. manifattura fiorentina
Teca eucaristica
prima metà del secolo xix

metallo argentato, dorato e bulina-
to; cm ��,� (altezza)
dalla chiesa di San Donnino (?)
Sul coperchio, decorato da filettatu-
re concentriche, è presente il mono-
gramma cristologico con chiodi in-
crociati e croce. L’oggetto, di estre-
ma semplicità, si colloca nell’ambi-
to della produzione fiorentina seria-
le della prima metà dell’Ottocento.

��. manifattura fiorentina
Calice
seconda metà del secolo xvii
metallo argentato e tornito; cm ��
(altezza)
dalla chiesa di San Donnino

�� ��



L’Arno e le alluvioni

Un elemento del territorio che ha avuto una fondamentale incidenza sto-
rica e sociale nell’area di San Donnino è la presenza del fiume Arno e

la natura palustre dei luoghi.
È il fiume difatti che ha condizionato lo sviluppo dei borghi e delle chiese a vol-
te favorendoli, a volte rovinandoli con terribili inondazioni, l’ultimadelle qua-
li, quella del 1966, è ancora vicinissima nelle conseguenze e nella memoria.
Il fiume compare in tante delle pitture presenti nelle due chiese e nel museo:
lo sfumato paesaggio fluviale dell’affresco di Domenico Ghirlandaio, il fiu-
me attraversato dal san Donnino decapitato sia nella tavoletta di predella di
Giovanni del Biondo, sia nella grande tela seicentesca di Matteo Rosselli.
Ed è ancora l’Arno che ha segnato indelebilmente i dipinti, che hanno sofferto
ripetutamente per le piene e che ci sono giunti con ferite e mancanze non risar-
cibili come le due tavole con San Rocco e San Giuliano o la tavola con laMa-
donna in trono e quattro santi del Botticini. Questa presenza costante e in-
combente affiora periodicamente nei documenti rintracciati relativi alle due
chiese, dai più antichi della metà del XVI secolo alle lettere e alle immagini fo-
tografiche del vicino Novecento. Già una Visita pastorale del 1568 ci fornisce
in modo sintetico la notizia che tutte le proprietà della chiesa di San Donni-

no erano state dan-
neggiate da un’al-
luvione del fiume
Arno. La frequenza
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disastrosa delle alluvioni è rammentata anche da un successivo documento del
5 maggio 1583 quando il priore e gli Operai della chiesa di san Donnino ri-
volsero una supplica ai Nove Conservatori del Dominio chiedendo l’autoriz-
zazione a modificare la loro chiesa danneggiata da due ripetute inondazioni
dell’Arno. Da successivi documenti risulta che nel 1591 si erano conclusi i la-
vori di ampliamento e di rialzamento della chiesa di quasi un metro per di-
fenderla dalle inondazioni (Simari, 2006). Alcuni secoli dopo una descri-
zione, stesa nel 1863, ci dà un’immagine del luogo che ancora presentava le
profonde ferite arrecate dall’alluvione del 1844.
Una voluminosa corrispondenza registra invece la situazione di Sant’Andrea
agli inizi degli anni Trenta del Novecento: l’ambiente era umidissimo, tanto
che si era provveduto a ritirate i più preziosi dipinti su tavola, l’impiantito av-
vallato e sconnesso non rispecchiava più il livello originario essendo stato so-
praelevato di circa un metro per ostacolare in qualche modo le possibili inon-
dazioni e ciò naturalmente comportavaun’alterazione dei rapporti spaziali con
gli altari e con le opere d’arte poste su di essi. A questa situazione si cercò di ri-
mediare con i lavori di ristrutturazione iniziati il 17 settembre del 1934. Sfor-
tunatamente i lavori, faticosamente partiti e più volte modificati nei progetti,
vennero interrotti da un’inondazione che colpì l’intera pianura di Brozzi, il 14
dicembre del 1934. Dopo trentadue anni tutta la Piana fiorentina fu devastata
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dalla violenta alluvione del 4novembre 1966. L’area di SanDonnino per la sua
posizione tra il fiume Arno e il fiume Bisenzio subì danni gravissimi. L’acqua
mista a fango salì nella chiesa di Sant’Andrea sino a quattro metri rimanendo-
vi perun’intera settimana.L’elencodelle operedanneggiate annovera tutte le im-
portanti pitture della chiesa di Sant’Andrea, difatti anche i dipinti che non ven-
nero toccati dall’acqua risentirono pesantemente dell’umidità persistente.
Molti ritiri di opere d’arte vennero effettuati per ragioni di conservazione e per
restauro, non tutti però risultano documentati, il che può risultare ben com-
prensibile vista la situazione di drammatica emergenza con cui si operò nei
mesi successivi all’alluvione. Nella chiesa di San Donnino l’acqua raggiunse e
superò i tre metri di altezza. Ne risultarono danneggiati la tela con la Ma-
donna del Rosario, la tela con laNatività, la tela colMartirio di san Don-
nino e ilCrocifisso ligneo, nonché numerosi arredi lignei e reliquiari. Anche
dalla chiesa di San Donnino alcuni mesi dopo l’alluvione si provvide a ritira-
re le opere alluvionate. Il 12 aprile del 1967 vennero ritirati diversi dipinti tra
cui ilMartirio di san Donnino descritto come «tela arrotolata e semidistrut-
ta», oltre ad una serie di arredi lignei. I restauri che seguirono costrinsero alla
chiusura la chiesa di Sant’Andrea che venne riaperta con una solenne cerimo-
nia il 25marzo del 1968. Le ferite dell’alluvione non erano però rimarginate,
difattimolte opere ritirate dalle chiese furono restaurate e restituite soltanto do-
po parecchi anni e molte proprio in previsione dell’apertura del museo.

Maria Matilde Simari
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Parete destra

�6. maestro dell’annunciazione
di brozzi (giovanni dal ponte? -
Firenze ���� ca. - Firenze ����-����)
Annunciazione fra i santi Eustachio e
Antonio Abate
primi decenni xv secolo
trittico, dipinto a tempera su tavola;
cm ���×���
dalla chiesa di Sant’Andrea
Il trittico è un’elegante opera tardo-
gotica incorniciata da una struttura
lignea dorata arricchita nelle cuspi-

di dalle immagini del Cristo benedi-
cente al centro e di due figure di An-
geli sui laterali.
Il pannello centrale mostra la scena
dell’Annunciazione ambientata nella
camera da letto della Vergine; la con-
sueta iconografia è vivacizzata da al-
cuni originali particolari quali il gran-
de letto rivestito da una coperta dal
brillante colore rosso-arancione e il
gioco prospettico dell’ammattonato
del pavimento della camera. Nel pan-
nello laterale di sinistra è raffigurato
sant’Eustachio, martire convertitosi
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al cristianesimo dopo aver avuto, du-
rante una battuta di caccia, la visione
di una croce luminosa tra le corna di
un cervo. Il santo è raffigurato men-
tre tende una mano con gesto pro-
tettivo sul capo dei suoi due figlioli
che condivisero con lui il martirio.
Nello scomparto di destra sant’An-
tonio abate, effigiato come anziano
monaco eremita con gli attributi tra-
dizionali della sua iconografia.
L’identità dell’autore di questa inte-
ressante opera è stata a lungo dibat-
tuta dalla critica: differenti proposte
si sono succedute a partire dal ���6,
quando il trittico venne pubblicato

(Gamba). Le peculiarità dello stile
delle pitture, la brillantezza dei colori
cangianti hanno indotto anche a sug-
gerire il nome del maestro porto-
ghese Alvaro Pirez, significativo rap-
presentante della corrente tardogo-
tica internazionale. Non trovando
agganci specifici per una puntuale
identificazione è stato anche conia-
to un apposito nome convenziona-
le, ovvero quello di “Maestro del-
l’Annunciazione di Brozzi” (Longhi,
����) che tuttora viene usato per in-
dicare l’autore del trittico. È però
probabile che questo anonimo Mae-
stro sia da identificare, come è stato
per altro proposto più volte, con
Giovanni di Marco, pittore cono-
sciuto con il nome di Giovanni dal
Ponte per la collocazione della sua
bottega situata a Firenze nei pressi
della chiesa di Santo Stefano al Pon-
te (Accrescimbeni, ���6). Quest’ar-
tista si formò nell’ambito culturale
di Lorenzo Monaco e accolse gli in-
flussi della cultura ispanica e inter-
nazionale diffusasi a Firenze agli ini-
zi del Quattrocento. Il trittico viene
generalmente datato entro il primo
ventennio del secolo.
Anticamente esso era posto al primo
altare di destra dalla chiesa di
Sant’Andrea ed era oggetto di gran-
de venerazione. Essendo la sua posi-
zione poco elevata, il trittico risulta-
va danneggiato dalle inondazioni
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dell’Arno già alla fine dell’Ottocen-
to. Agli inizi degli anni Trenta del
Novecento si decise così di sotto-
porre i dipinti del trittico ad un nuo-
vo tipo d’intervento allora in fase spe-
rimentale: fu uno dei primi restauri
in cui venne eseguito il trasporto del-
la superficie pittorica demolendo il
supporto ligneo e asportando la pre-
parazione a gesso e colla ormai de-
gradata (Vermeheren).
La novità e l’ottima riuscita dell’in-
tervento di “trasporto del colore”
fanno sì che esso venga citato spesso
nella casistica della storia del restau-
ro. Ai fini della validità e della qua-
lità del restauro degli anni Trenta,
bisogna ricordare che durante l’allu-
vione del ��66 l’acqua raggiunse nel-
la chiesa l’altezza di � metri e il trit-
tico, pur rimanendo a lungo nell’ac-
qua sulla quale addirittura galleggiò
dopo essersi staccato dal suo altare,
non subì alcuna caduta o solleva-
mento della superficie pittorica.

Vetrina 4, sulla parete di destra
��. manifattura fiorentina
Ostensorio
datato ����
argento sbalzato e cesellato, a fusio-
ne, metallo dorato; cm �6 (altezza)

iscrizioni: nelle facce della base,
franciscus landeschi aere pro-
prio mdcccxviiii
dalla chiesa di San Donnino
Come si legge nell’iscrizione sulla ba-
se, fu il parroco di San Donnino
Francesco Landeschi a far eseguire a
sue spese questo ostensorio nel ����.
Si tratta di un buon manufatto di gu-
sto neoclassico ispirato a tipologie
tradizionali.

��
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Sala III

Anche questa sala espone dipinti che hanno subito
innumerevoli traversie conservative, e che per mol-

ti anni o per molti decenni sono stati conservati lonta-
no dai luoghi di originaria appartenenza. La pala con
laMadonna e santi era l’antica pala dell’altar maggiore
della chiesa di Sant’Andrea, da dove venne allontana-
ta nel ���� per rientrare nel museo soltanto nel ����.
La pala e le due tavole con Santi sono accomunate dal-
la matrice ghirlandaiesca che contraddistingue i pitto-
ri che le eseguirono. Alcuni parati documentano il ric-
co patrimonio tessile delle chiese, in buona parte an-
dato perduto.
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Vetrina 1
a sinistra entrando

��. manifattura italiana
Piviale
secolo xviii (���� circa); cm ���×���
taffetas liséré lanciato con fondo in
seta rosa chiaro e opera in seta bian-
ca, verde, rosa e azzurra; frange in se-
ta rosa e filo d’argento
dalla chiesa di San Donnino (?)
Il motivo decorativo a mazzi di fio-
ri e piccole pagode risponde ad un
gusto che ebbe particolare fortuna
verso la metà del secolo xviii diffon-
dendosi in tutta Europa con una va-
sta produzione. Per l’ispirazione a

motivi orientali questo tipo di deco-
ri vennero chiamati anche “Chinoi-
serie”.

Parete di fondo
��. bottega di domenico
ghirlandaio
(attribuito a david del
ghirlandaio, Firenze ����-����)
Madonna in trono col Bambino e i
santi Antonio abate, Andrea, Pietro e
Martino vescovo
anni Ottanta del secolo xv
dipinto su tavola, cm ���×���
dalla chiesa di Sant’Andrea
Intorno alla Madonna sono raccol-
te le figure dei santi maggiormente
venerati nella zona: Pietro, che sim-
boleggiavano la Chiesa romana, ac-
canto alla Chiesa locale rappresenta-
ta da Andrea (posto in posizione pri-
vilegiata alla destra della Madonna
quale santo titolare della chiesa) e
Martino (a cui era intitolato il pi-
viere di San Martino a Brozzi), infi-
ne la figura di Antonio abate tradi-
zionalmente molto venerato nelle zo-
ne agricole.
La pala, che manifesta chiaramente
caratteri stilistici derivati dal Ghir-
landaio, è stata posta per secoli all’al-
tar maggiore della chiesa di Sant’An-
drea. Essa venne allontanata dalla sua
sede nel lontano ���� per farvi ri-
torno soltanto nel ���� in occasione

��



dell’inaugurazione del museo dove si
trova ora esposta. Il suo rientro ha co-
stituito un avvenimento per la storia
del patrimonio artistico della chiesa
e la sua presenza, dopo un secolare
allontanamento e oblio, sintetizza il
recupero delle memorie storiche e ar-
tistiche dell’area di San Donnino, rac-
chiuso nella costituzione del piccolo
museo annesso alla chiesa.
La «tabula pulchra» – com’è ricor-
data sin dal ���� negli antichi in-

ventari – era posta alla parete dietro
l’altar maggiore della chiesa di
Sant’Andrea ed era completata da un
paliotto in legno dipinto con le fi-
gure di san Pietro e sant’Andrea.
Ancora all’altar maggiore viene ri-
cordata nel ��6� ma le sue condi-
zioni di conservazione sono segnala-
te come assai cattive e con molti dan-
ni causati dall’umidità.
Tra il ���� e il ���� la pala ghirlan-
daiesca venne ritirata dalla chiesa: es-

�6
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sa si doveva ormai trovare in condi-
zioni di conservazione pessime, per-
ciò si decise di ricoverarla a Firenze
per sottoporla a restauro. Le vicen-
de relative al ritiro, che si prolungò
poi oltre ogni previsione, sono state
ricostruite soltanto grazie a docu-
menti posteriori. Nonostante le pres-
santi richieste di restituzione da par-
te del parroco e della comunità di
San Donnino nel primo decennio
del Novecento, l’opera rimase nei de-
positi statali poiché la chiesa veniva
considerata inadeguata alla sua buo-
na conservazione sia dal punto di vi-
sta climatico, sia da quello della si-
curezza.
Nella prima metà del Novecento si
susseguirono poi i diversi parroci in-
caricati della cura della chiesa di
Sant’Andrea, mentre scorrevano le
due guerre mondiali, le trasforma-

zioni del dopoguerra, e dopo anco-
ra i terribili danni derivati dall’allu-
vione del ��66… infine si perse la
memoria sia nella parrocchia, sia nel-
la popolazione del dipinto apparte-
nuto alla chiesa.
Nella fase preparatoria dell’allesti-
mento museale di San Donnino, nel
corso delle ricognizioni effettuate per
individuare le opere della chiesa, ven-
ne rintracciata e identificata la pala
nei depositi del Rondò di Bacco a
Palazzo Pitti.
In condizioni di conservazione
drammatiche, il dipinto è stato riti-
rato dai depositi nel ���� per un re-
stauro di grande complessità teso a
restituire la leggibilità e la generale
armonia a un’opera che appariva ini-
zialmente irrecuperabile.
Essendo rimasto per così lungo tem-
po non visibile e in oblio, il dipinto
era nel ���� – quando venne posto
nel museo allora inaugurato – privo
di una storia critica.
I caratteri stilistici della pittura han-
no suggerito (Simari, ���� e ���6)
un’assegnazione allo stretto ambito
di Domenico Ghirlandaio per la
chiara impaginazione della scena,
l’armonia delle proporzioni, la niti-
da definizione dei personaggi, l’at-
tenzione descrittiva prestata alle fi-
sionomie dei volti e ai particolari del-
l’abbigliamento (si veda il bel parti-
colare della mitria di san Martino in
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tessuto broccato bianco con una fine
decorazione di perle).Nell’osserva-
zione dei caratteri del dipinto bisogna
astrarre dal volto della Vergine, in
buona parte ricostruito dal recente
restauro, e concentrarsi sulle figure
dei santi: si potranno così notare bra-
ni di ottima qualità nei volti di
sant’Andrea e di san Martino, molto
affini ai modi dello stesso Domeni-
co Ghirlandaio, ma anche una certa
rigidità nelle figure e nei panneggi e
un’accentuazione dei chiaroscuri, ca-

ratteri vicini ai modi del fratello di
Domenico, David, che ne fu il più
stretto collaboratore (Simari, ���6).
La datazione proposta per la pala del-
la chiesa di Sant’Andrea è alla fine
degli anni Ottanta del Quattrocen-
to, nel periodo della tarda attività di
Domenico del Ghirlandaio che, or-
mai a capo di un’importante botte-
ga, lasciava la diretta esecuzione del-
le pitture da lui impostate ai colla-
boratori e in particolar modo al fra-
tello David.
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��. sebastiano mainardi
(SanGimignano��66-Firenze?����)
San Giuliano
���6-����
dipinto a tempera su tavola;
cm ���×��,�
San Rocco

���6-����
dipinto a tempera su tavola;
cm ���×��,�
dalla Compagnia del Santissimo No-
me di Maria presso la chiesa di
Sant’Andrea (chiamata anche Com-
pagnia di San Iacopo)
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Le figure dei due santi Rocco e Giu-
liano emergono, ormai a mezzobu-
sto, dalle lunghe lingue di lacune che
salgono dal basso. Nonostante un ot-
timo intervento di restauro conclu-
sosi nel ���� (Cocchetti, Toso), le
tracce dei gravi danni derivati del-
l’assorbimento di umidità, seguiti da
irreparabili cadute di colore, restano
evidenti su questi due dipinti. Essi
possono essere così annoverati tra le
opere simboliche del Museo di San
Donnino, insieme alla Sacra Con-
versazione del Botticini (scheda 6)
anch’essa deprivata dell’intera zona
inferiore a seguito delle ripetute
inondazioni.
I due Santi provengono dalla Com-
pagnia in passato annessa alla chiesa
di Sant’Andrea, dove erano posti sul-
l’altare. Dai documenti pervenuti si
è potuta ricostruire la loro presenza
verso la metà del Settecento ai lati di
una scultura in gesso raffigurante la
Madonna (Griffo, ���6). È però pro-
babile che originalmente essi affian-
cassero un altro tipo di raffigurazio-
ne della quale però non ci è perve-
nuta alcuna notizia.
I due Santi sono stati assegnati (Ven-
turini ����-����) a Sebastiano Mai-
nardi, pittore che collaborò con Do-
menico Ghirlandaio e che da lui at-
tinse i modi pittorici dalla pennella-

ta morbida e omogenea e l’attenzio-
ne alla definizione minuziosa dei par-
ticolari. Tale analitico gusto per il
dettaglio si nota nell’abbigliamento
del San Rocco, in cui sono definite
con accurata minuzia anche le pie-
goline del tessuto vicino ai bottoni
dell’abito e la bordura del copricapo
da pellegrino a tese larghe.
La datazione dei dipinti è dopo il
���6, ovvero nella fase conclusiva
dell’attività del Mainardi, che morì
nel ����.
Scarsa la letteratura sui due dipinti
che per molti anni, dal ��66 al ����,
sono stati ricoverati nei depositi e
prima ancora già si presentavano in
cattive condizioni e coperti da ridi-
pinture. Recentemente, conferman-
do l’attribuzione al Mainardi, gli stu-
di si sono accentrati (Griffo, ���6)
sull’esame delle strutture lignee del-
le due opere per sciogliere l’interro-
gativo della parte centrale mancan-
te e quindi dell’originale conforma-
zione di un’opera forse composita
che comunque presentava a sinistra,
la figura del San Giuliano (guardan-
do l’opera), e a destra quella del San
Rocco, come si deduce dalle posizio-
ni delle figure dei santi, girate verso
il centro mancante, e dagli inqua-
dramenti prospettici delle arcate sul-
lo sfondo.

il museo di arte sacra di san donnino
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Pitture salvate: una galleria di restauri

Se si dovessero illustrare tecniche di restauro per il salvataggio estremo di pit-
ture, le chiese e il Museo di San Donnino sarebbero il luogo adatto. Tut-

ti i dipinti sia ad affresco, sia su tavola o su tela sono stati sottoposti nell’ulti-
mo secolo a restauri difficoltosi, talora sperimentali, e spesso a restauri ripetu-
ti e con diverse tecniche. I nomi dei restauratori fiorentini e toscani più fa-
mosi del Novecento – da Augusto Vermeheren a Giuseppe Rosi, da Leonetto
Tintori ad Alfio Del Serra e ancora Amedeo Lepri e Giovanni Cabras – che
hanno poi fatto scuola ad intere generazioni, compaiono nelle documenta-
zioni dei restauri operati a San Donnino accanto a nomi di restauratori più
giovani che si sono formati nei laboratori fiorentini acquisendo e innovando
le tecniche tradizionali (LuciaDori, CaterinaToso, Valeria Cocchetti). I pro-

visita al museo
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Il trittico cosiddetto dell’Annunciazione di Brozzi durante l’intervento di restau-
ro del ����
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blemi con cui si sono confrontati sono stati da manuale: superfici pittoriche
trasformatesi in pericolanti veli di colore su tavole spugnate dalle acque delle
alluvioni, antiche preparazioni in gesso e colle divenute inconsistenti e fari-
nose, superfici affrescate devastate dall’affiorare dei sali per l’umidità delle
tante inondazioni. Il trittico del cosiddetto Maestro di Brozzi con l’Annun-
ciazione viene citato nei testi specialistici come uno dei primi casi operati (agli
inizi degli anni Trenta del Novecento) di trasporto della superficie pittorica
con demolizione del supporto ligneo e asportazione della preparazione degra-
data sottostante la pittura. Ma ogni opera delle chiese e del Museo presenta
una sua storia conservativa particolare e interessante: così lo stacco di pittura
unitamente all’intonaco a tergo eseguito per conservare il famoso affresco di
Domenico Ghirlandaio con la Madonna in trono e due santi; una diversa
tecnica si utilizzò invece per il sovrastante affresco del Battesimo, dove la ri-
mozione della sola pellicola di colore ha permesso di ritrovare le sottostanti ste-
sure di colore e quindi parti di sinopia. Una casistica variegata di interventi
che comprende restauri di straordinaria qualità e resistenza come quello ope-
rato da Tintori e Del Serra sul Crocifisso di Giovanni di Francesco – opera
che ha conservato la sua sorprendente nitidezza nonostante le traversie subite
– e anche restauri che dichiarano con immediatezza la storia delle opere e dei
luoghi come la pala del Botticini nella chiesa di Sant’Andrea e i Due santi
del Mainardi nel museo. Questi dipinti sono quasi dei manifesti che esempli-
ficano, con le loro vaste lacune lasciate visibili in un neutro modulato, le tra-
scorse vicende che li hanno portati prossimi alla totale perdita. E ancora, non
si può non accennare al recupero delle due grandi tele della chiesa di SanDon-
nino assegnate a Cosimo Daddi e a Matteo Rosselli riportate ad una visibi-
lità, sia pure appannata da insanabili perdite, dopo trent’anni (dal 1966 al
1996) trascorsi coperte da veline e arrotolate nei depositi.
In tale panorama di salvataggi, che nel loro insieme costituiscono un capitolo
importante del nostro patrimonio artistico e della storia del nostro restauro, s’in-
serisce anche la tavola assegnata a David Ghirlandaio con la Madonna col
Bambino fra i santi Andrea apostolo, Antonio abate, Martino vescovo e
Pietro apostolo. Il dipinto, che era stato ritirato dalla chiesa di Sant’Andrea
intorno al lontano 1887, è stato sottoposto ad un completo restauro nel 1999 in
previsione della sua esposizione nel museo. Non capita spesso di ritrovare e re-
staurare un’opera di bottega delGhirlandaio dopo cento anni di completo oblio.
Essendo perciò uno dei recuperi più importanti realizzati in tempi recenti nel-
l’intera zona,merita qualche parola di memoria. Le condizioni di conserva-
zione del dipinto erano drammatiche: intere porzioni di superficie di colore era-
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no cadute e particolar-
mente grave – ai fini
della leggibilità e del-
l’armonia complessiva
dell’immagine – era la
vasta lacuna sul volto
della Vergine.Ma era-
no incisive e gravi an-
che lemolte altreman-
canze che si estendeva-
no su tutta la superfi-
cie del dipinto. I dan-
ni derivavano dall’as-
sorbimento ripetuto di
umidità e dalle reazio-
ni del legno di suppor-
to irrigidito sul retro
da una traversatura
impropria formata da
quattro barre metalli-
che che aveva innesca-
to tensioni poi inevita-
bilmente ripercosse sugli strati pittorici. A ciò si era aggiunto l’attacco d’inset-
ti xilofagi che avevano deteriorato il legno riducendolo in alcune zone a consi-
stenze spugnose. Il restauro è stato dunque complesso sin dalle prime operazio-
ni di fermatura del colore per la difficoltà di fare riaderire gli strati pittorici
sia alla preparazione di base ormai priva della necessaria consistenza, sia al
supporto deturpato da infinite gallerie di tarlo. La pulitura della pittura ha
cercato di recuperare i corretti rapporti cromatici al di sotto di strati di polve-
ri, di verniciature e di colle stese in passato. Anche il supporto in legno è stato
integralmente risanato rimuovendo le traversemetalliche e costruendo un nuo-
vo contenimento con due nuove traverse e un telaio perimetrale collegato da
ancoraggi elastici per consentire un controllo omogeneo e modulato della strut-
tura che presentava gravi problemi di assetto. Nonmeno complesso è stato l’in-
tervento di restauro estetico: si è deciso di procedere alla ricostruzione delle par-
ti di pittura mancanti, infatti le lacune vaste e diffuse impedivano la lettura
globale e armoniosa della raffigurazione, alcune di esse deturpavano il dipin-
to prevaricando visivamente anche su zone ben conservate e leggibili. La rico-

La tavola di bottega ghirlandaiesca raffigurante la
Madonna in trono col Bambino e santi, conservata
presso il Museo di Arte Sacra di San Donnino, prima
degli interventi di restauro (intero e, alla pagina
successiva, particolare)



struzione è stata ese-
guita con la nota tec-
nica della “selezione
cromatica” ovvero con
un sottilissimo tratteg-
gio che permette a di-
stanza ravvicinata di
individuare e distin-
guere la pittura origi-
nale da quella rico-
struita. Particolar-
mente difficoltosa è sta-
ta la ricostruzione del
volto della Madonna,
in buona parte man-
cante. Per ricostruirne
la fisionomia le restau-

ratrici (Cocchetti e Toso dello Studio 4 di Firenze, direzione Simari) hanno
eseguito studi ed elaborati grafici basati su simili raffigurazioni della bottega
del Ghirlandaio; successivamente, tenendo come punto di riferimento i fram-
menti di pittura originale, hanno delineato i tratti mancanti della fisionomia
per restituire un’immagine che viene proposta come derivazione fedele del vol-
to originale in parte perduto.
La pala che per secoli era stata esposta al culto all’altar maggiore della chiesa
di Sant’Andrea ora è invece esposta nella terza sala del Museo e vicino ad es-
sa è collocato un pannello con un’immagine del dipinto durante il restauro
che aiuta a comprendere l’intervento eseguito. Un visitatore attento potrà av-
vicinare lo sguardo al dipinto per individuare il sottile tratteggio delle zone
ricostruite, ma anche la finezza di disegno e di cromie delle parti originali os-
servando in particolare le figure di Antonio abate e di Martino vescovo dove
la resa pittorica mostra un’alta qualità affine alla migliore tecnica ghirlan-
daiesca.

Maria Matilde Simari

il museo di arte sacra di san donnino
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Vetrina 2
��. manifattura toscana
Pianeta
�6��-�6�� ca.
damasco verde, fondo raso seta ver-
de, opera raso seta verde; cm ���×�6
dalla chiesa di San Donnino (?)
La pianeta è realizzata con un tessu-
to piuttosto diffuso in area toscana,
conosciuto in molte varianti e ascri-
vibile a manifattura fiorentina della
metà del secolo xvii.

��. manifattura italiana
Pianeta
secolo xviii e secolo xix
Gros de Tours liséré broccato fondo
in seta crema e opera in sete poli-
crome; cm ��6×��
dalla chiesa di San Donnino (?)
Il motivo arioso e ampio del dise-
gno ad andamento verticale, mor-
bido e flessuoso, caratterizza il tes-
suto che è stato datato (Casarosa)

intorno al ����. Al tessuto sette-
centesco è stato affiancato nella co-
lonna e nella croce sul davanti un
tessuto con motivi di nastri, fiorel-
lini e mazzi di rose. Quest’ultimo
per le caratteristiche cromatiche e ti-
pologiche è stato datato intorno al
����-����.
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Sala IV

Questa sala è dedicata ai paramenti e agli arredi li-
turgici provenienti sia dalle due chiese, sia dalle an-

tiche Compagnie religiose un tempo annesse alle chie-
se stesse. Tutti i tessuti del museo sono stati studiati e
classificati da Mariarita Casarosa, mentre le raccolte di
argenterie sono state analizzate da Alessandra Mazzan-
ti e gli arredi lignei da Elisabetta Accrescimbeni. Le lo-
ro ricerche sono state pubblicate nel Catalogo scienti-
fico del Museo edito nel ���6.

Grande vetrina a sinistra

La vetrina ospita un paramento liturgico, di manifat-
tura italiana dei secoli xviii e xix, composto da un pi-
viale, due tonacelle, una pianeta, velo da calice, borsa
per il corporale, manipolo, stola.
Quasi tutti i capi appartenenti al paramento sono stati in
epoca posteriore rimaneggiati, per cui presentano inser-
zioni di tessuti non coerenti con la manifattura originale.
Il paramento, nelle sue diverse componenti e tessuti, è
stato analizzato e inquadrato storicamente nel ���6 da
Mariarita Casarosa nel catalogo scientifico del Museo.

�6
il museo di arte sacra di san donnino



��. manifattura italiana
Piviale
secolo xviii (��6�-���� ca.)
due differenti tessuti: lampasso broc-
cato in seta con fondo color grigio
perla e opera in seta bianca verde gial-
la con broccature in sete policrome e
lamina d’argento (secolo xviii, ��6�-
���� ca.); lampasso fondo gros de
Tours in seta rosa antico; opera in se-
ta bianca celeste e rosa scuro.
cm ���×�6�
dalla chiesa di San Donnino (?)
Il tessuto in lampasso broccato è il
tessuto originale che accomuna tut-
ti i capi del paramento. Questo tes-
suto, ben leggibile sullo scudo del pi-
viale, è stato inquadrato cronologi-
camente tra il ��6� e il ���� per il
motivo decorativo complesso, carat-
terizzato da sfumature cromatiche.

Il secondo tessuto, forse ricavato da
un altro paramento, venne utilizza-
to per sostituire completamente il re-
tro in epoca successiva.

��. manifattura italiana
Due tonacelle
secolo xviii (��6�-���� ca. e ����-
���� ca.)
costituite entrambe da due differen-
ti tessuti: lampasso broccato in seta
con fondo color grigio perla e opera
in seta bianca verde gialla con broc-
cature in sete policrome e lamina
d’argento (��6�-���� ca.); lampasso
di seta con fondo raso di seta rosa e
opera in seta bianca (����-���� ca.)
cm ���×��6
dalla chiesa di San Donnino (?)
La tonacella, paramento sacro indos-
sato dai suddiaconi, è una tunica lun-
ga finoal ginocchio e conmaniche lar-
ghe aperte al di sotto e legate da na-
stri. La maggior parte delle due tona-
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cellepresentaun tessutouguale aquel-
lo degli altri elementi del parato. Nel-
la zona frontale eposteriore è statouti-
lizzato un diverso tessuto, probabil-
mente per sostituire zone usurate.

��. manifattura italiana
Pianeta
secolo xviii e secolo xix
la pianeta è costituita da due diffe-
renti tessuti: lampasso broccato in
seta con fondo color grigio perla e
opera in seta bianca verde gialla con
broccature in sete policrome e lami-
na d’argento (secolo xviii, ��6�-
���� ca.); fondo gros de Tours in se-
ta rosa chiaro (secolo xix)
cm ���×��
dalla chiesa di San Donnino (?)

Il tessuto antico della pianeta è sta-
to sostituito in corrispondenza del-
la colonna e della croce, zone mag-
giormente soggette all’usura.

�6. manifattura italiana
Velo da calice, Borsa per il corporale,
Manipolo, Stola
secolo xviii (��6�-���� ca.)
lampasso broccato in seta con fondo
color grigio perla e opera in seta bian-
ca verde gialla con broccature in se-
te policrome e lamina d’argento;
cm ��×�� (Velo), cm �6×�6 (Borsa),
cm ��×�� (Manipolo), cm ���×��
(Stola)
dalla chiesa di San Donnino (?)
Gli accessori liturgici completano il
paramento illustrato nelle schede
precedenti. Conservano per lo più il
tessuto e i galloni originali

��
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Vetrina 2, di fronte all’ingresso
��. manifattura toscana
Reliquiario di sant’Andrea
secolo xvii
legno intagliato e dorato; cm �� (al-
tezza)
dalla chiesa di Sant’Andrea
All’internodella teca èvisibileunapic-
cola reliquia appartenuta al corpo di
sant’Andrea. L’intaglio elaborato del-
l’oggettoha indottoaunadatazioneal
tardoSeicento (Accrescimbeni,���6).

��. manifattura toscana
Reliquiario a braccio di sant’Andrea
secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm 6� (al-
tezza)

iscrizioni: nella teca, ex ossibus s.
andreae apost(olis)
dalla chiesa di Sant’Andrea
Il manufatto in legno argentato e do-
rato è del tipo antropomorfo a forma
di braccio. Il reliquiario termina con
una mano atteggiata in atto benedi-
cente. Il reliquiario a braccio propone
una tipologia che ebbe particolare for-
tuna inambito fiorentinonel corsodel
Seicento ma continuò ad avere diffu-
sionenelxviii secolo.Nellamostraova-
le, sono esposte le reliquie del santo.

��. manifattura toscana
Reliquiario della Santa Croce
secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm �� (al-
tezza)

��
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iscrizioni: nella teca, ex ligno s.
cr.(ucis)
dalla chiesa di San Donnino
Reliquiario del tipo ad ostensorio
particolarmente diffuso nel secolo
xviii. Questo di San Donnino risa-
le alla prima metà del Settecento: il
reliquiario è infatti ricordato nei do-
cumenti già dal ����. La notazione
negli inventari sottolinea la partico-
lare venerazione in cui era tenuta la
reliquia.

��. manifattura toscana
Reliquiario della BeataVergineMaria
secolo xviii
legno intagliato e dorato; cm �� (al-
tezza)
iscrizioni: nella teca, ex subucula
b.m.v.
dalla chiesa di San Donnino
Il reliquiario ad ostensorio è in legno
intagliato e dorato ed è caratterizza-
to dal ricco decoro a volute che lo
contraddistingue come manufatto di
gusto pienamente settecentesco. La
teca conserva una reliquia della ve-
ste di Maria; “subucula” era chiamata
la tunica.

��. manifattura toscana
Reliquiario della Beata Vergine e san
Giuseppe
secolo xviii
lamina in rame argentato sbalzata su
supporto ligneo; cm �� (altezza)

iscrizioni: nella teca, velo b. virgi-
nis. ex b. sancto joseph sp. b.m.v.
dalla chiesa di San Donnino
Si tratta di un reliquiario ad osten-
sorio in legno con lamina in rame ar-
gentato che poggia su una base de-
corata con motivi vegetali. La teca
espone le reliquie della Vergine e di
san Giuseppe. L’oggetto, sebbene di
tipologia non rara, mostra una certa
eleganza nell’intreccio dei vari mo-
tivi decorativi.

Vetrina a destra
��. manifattura fiorentina
Baldacchino processionale
datato ����
taffetas di seta in teletta d’argento
con ricamo centrale imbottito e ri-
portato in oro filato, piattina dorata
e perle; formato da sette teli, ciascu-
no di cm ���×��
dalla chiesa di San Donnino (?)
«Ricchissimo baldacchino di tela
d’argento a lama con gallone ricchis-
simo d’oro […] con �� nappe tutte
d’oro assai ricche, il tutto fatto dalle
collette del Popolo e altri benefatto-
ri, ascende alla somma di lire ����»:
così viene descritto il manufatto in
un documento del ����(Casarosa,
���6). Il baldacchino è formato da
sette teli aggiunti tra loro, smerlati
nella parte inferiore con frange e nap-
pe. Nel telo centrale una cartella ri-
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camata in filo dorato mostra la dedi-
ca e la data popolo ����. Il prezio-
so manufatto, dalla trama metallica
d’argento ed elegantemente ricama-
to, rappresenta un tangibile segno
della devozione della comunità ver-
so la chiesa di San Donnino per la
quale venne commissionato.

��. bottega magni e arnetoli
Placchette di fusciacco
documentate ����
lamina d’argento sbalzata, cesellata
e inciso; cm �� (altezza)
iscrizioni: s. iacobi; s. donnini
dalla chiesa di San Donnino
Le placchette facevano parte del fu-
sciacco eseguito nel ���� per il cro-
cifisso processionale della Compa-

gnia di San Iacopo a San Donnino.
I rilievi d’argento del fusciacco furo-
no commissionati a due fra i maestri
più attivi nella Firenze del tardo Set-
tecento, Michele Magni e Gaspero
Arnetoli: della commissione sono
state rintracciate le ricevute di paga-
mento fra il dicembre ���� e il gen-
naio ����, per un importo totale di
��� scudi (Mazzanti, ���6).

��
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��a. manifattura fiorentina
Fornimento per legatura
datato ����
lamina di argento sbalzato, cesellato,
a traforo; cm �� (altezza del piatto)
iscrizioni: nella placchetta, ����
dalla chiesa di Sant’Andrea
Il libro di capitoli apparteneva alla
Compagnia del Santissimo Sacra-
mento e Nome di Maria presso la
chiesa di Sant’Andrea, soppressa da
Pietro Leopoldo e ricostituita, come
tante altre della diocesi fiorentina,
nel ����. A tale data risale il forni-
mento in argento, ornato col mono-
gramma mariano e tre chiodi, appli-
cato sulla coperta in velluto rosso
unitamente ai quattro cantonali de-
corati con motivi vegetali.

��b. manifattura fiorentina
Fornimento per legatura
databile al ����
lamina d’argento sbalzato, cesellato,
a traforo; cm �� (altezza del piatto)
iscrizioni: nella placchetta, s. iacob.
mai. ap
dalla chiesa di San Donnino
Questo libro di capitoli apparteneva
alla Compagnia del Santissimo Sa-
cramento e San Iacopo apostolo pres-
so San Donnino ed è datato ����. La
fattura del fornimento in argento è
di particolare qualità ed eleganza: la
figura di san Iacopo maggiore che or-
na il piatto è delineata con un’accu-

ratezza che indica una lavorazione
eseguita da una qualificata bottega
fiorentina.

��. manifattura fiorentina
Candelieri (serie di quattro)
legno intagliato, dorato e meccato;
cm �� (altezza)
dalla chiesa di San Donnino (?)

��b



Sala V

L’ultima piccola sala conserva un bel dipinto su tela
di Matteo Rosselli, il cui restauro ha permesso di

fare sorprendenti scoperte poi chiarite dal punto di vi-
sta storico e comprese grazie alle ricerche di archivio.
La raccolta si chiude con un bel busto reliquiario set-
tecentesco di San Donnino, simbolo di una storia e di
una devozione ormai millenaria.

���
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Vetrina a sinistra entrando

�6. manifattura toscana
Portacroce con croce
datato �6�6
bronzo a fusione; cm ��×��
iscrizioni: nel nodo a vaso del porta-
croce e sotto i piedi del Cristo, �6�6
dalla chiesa di San Donnino
La croce ha terminali lobati e mi-
stilinei con gli Evangelisti e la raf-
figurazione del sole e della luna in
basso, ai piedi del Cristo si legge la
data �6�6. Nel nodo del portacro-

ce è ripetuta, entro cartiglio, la da-
ta insieme all’incisione di un bor-
done da pellegrino che indica l’an-
tica appartenenza dell’arredo li-
turgico alla Compagnia di San Ia-
copo presso la chiesa di San Don-
nino.

��. manifattura toscana,
Cristo Crocifisso
seconda metà del secolo xix
legno scolpito e dipinto; cm �6×6�,
cm ���×�� (la croce)
Scultura di ordinaria fattura che ri-
prende modelli tradizionali. Proba-
bilmente rimaneggiata nel corso del
Novecento.

Vetrina di fronte
��. manifattura toscana
Busto reliquiario di san Donnino
secolo xviii
legno intagliato, dorato e meccato;
cm �� ca. (altezza)
iscrizioni: nella teca, ex ossibus s.
donnino martire
dalla chiesa di San Donnino
Sul fronte del busto è la teca in cui
sono inserite le reliquie di san Don-
nino, il santo titolare della chiesa da
cui proviene l’opera. Abitualmente
la scultura-reliquiario era conserva-
ta in un armadio dietro il coro e so-
lo in particolari occasioni veniva
esposta. Anche altre reliquie di San

���
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Donnino erano in passato conserva-
te nella chiesa. Particolare devozio-
ne raccoglieva una mandibola di san
Donnino inserita in una preziosa
montatura di cristallo di rocca e re-
galata dalla famiglia Medici: essa era
conservata in una grande teca che ve-
niva esposta il � ottobre, festa del san-
to titolare.
La scultura meccata effigia il giova-
ne martire Donnino nelle vesti di ca-
valiere romano e s’inserisce in una
tipologia di busti reliquiari assai dif-
fusi in Toscana già dai primi decen-
ni del secolo xviii.

Parete di destra
��. matteo rosselli
(Firenze ����-�6��) e anonimo
Madonna del Rosario con san Dome-
nico, santa Caterina d’Alessandria e i
santi Antonio da Padova e Agata
�6��-�6�6 e seconda metà del seco-
lo xvii
dipinto ad olio su tela centinata con
predella; cm ���×���
dalla chiesa di San Donnino
Nella Visita pastorale del �6�� alla
chiesa di San Donnino si annota l’i-
stituzione della Società del Santissi-
mo Rosario al primo altare di destra.
La costituzione di questa Compa-
gnia è da ricollegare alla commissio-
ne della pala con laMadonna del Ro-
sario e santi assegnata a Matteo Ros-
selli (Simari, ����) attualmente
esposta nel museo. Sulla base di ul-
teriori indagini d’archivio è stata de-
limitata una datazione nell’arco de-
gli anni �6��-�6�6 e sono stati in-
dividuati i probabili nomi dei com-
mittenti negli eredi di Pietro Baroni
(Simari, ���6). L’aspetto stilistico
della pittura coincide con i modi del
Rosselli nella prima metà degli anni
Venti per il gusto di cromie vive e
contrastanti, il tipo di luminosità dif-
fusa e per l’attenzione descrittiva al-
le stoffe preziose e ai gioielli.
Fin qui le vicende dell’opera ap-
paiono lineari anche tenendo conto
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che la tela venne ritirata dopo l’allu-
vione del ��66 e resa nota alla criti-
ca con l’assegnazione a Matteo Ros-
selli solo dopo il restauro del ���6 e
la riconsegna alla chiesa nell’anno
successivo (Simari, ����).
Le vicende storiche del dipinto si so-
no invece rivelate assai complesse e
affascinanti per le scoperte che ne so-
no derivate, ma per venirne a capo è
stato necessario intrecciare articola-
te ricerche d’archivio con i dati e le
indagini eseguite durante il restauro
(Cocchetti e Toso), confrontando
tutti gli elementi acquisiti con l’at-
tenta osservazione dell’opera e la let-
tura delle lapidi con iscrizioni pre-
senti nella chiesa al di sotto degli al-
tari (Simari, ���6.)
Innanzitutto bisogna osservare la raf-
figurazione: la Vergine al centro, se-
duta sulle nubi, fa da tramite tra l’em-
pireo celeste e il mondo terreno sin-
tetizzato da un paesaggio fluviale,
chiaro accenno realistico alla zona di
San Donnino. In primo piano sono
inginocchiati san Domenico che ac-
coglie il rosario dalle mani della Ver-
gine e, a destra, santa Caterina d’A-
lessandria. In piedi sulla sinistra, al-
le spalle di san Domenico, è raffigu-
rato sant’Antonio da Padova abbi-
gliato col saio francescano che mo-
stra il giglio suo attributo iconogra-
fico, mentre sulla destra si erge un
piccolo gruppo femminile con

sant’Agata che su un piatto sostiene
le mammelle memoria del martirio,
quindi una santa non identificabile e
una fanciulla il cui volto privo di au-
reola appena s’intravede sul margine
della tela. Questo volto defilato e lai-
co, probabilmente quello di una
committente dell’opera, prima del re-
stauro non risultava visibile perché
coperto da una larga cornice. Du-
rante l’intervento di restauro, aven-
do poi individuato una discontinuità
della materia pittorica sul lato sini-
stro, all’altezza del saio del sant’An-
tonio, sono state eseguite indagini ra-
diografiche della zona. Si sono così
scoperte due figure presenti al di sot-
to della stesura pittorica attualmen-
te visibile: dietro la testa di sant’An-
tonio si è potuto individuare un vol-
to disposto di tre quarti con lo sguar-
do rivolto alla Madonna, e più in bas-
so il volto di un’altra figura maschi-
le abbigliata da laico, con lo sguardo
rivolto verso lo spettatore. Inoltre lo
stesso sant’Antonio sottoposto ai rag-
gi x mostrava di aver subito diverse
modifiche nella forma del volto, nel-
l’espressione e nell’abbigliamento che
nella prima versione non era costi-
tuito da un saio, bensì da una veste
da laico col colletto.
La prima redazione della pittura pre-
sentava dunque sul lato di sinistra tre
personaggi alle spalle di san Dome-
nico e tra questi non era presente il
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santo francescano. I volti successiva-
mente occultati corrispondevano
con ogni probabilità alle fisionomie
dei primi committenti del dipinto
dedicato alla Madonna del Rosario
(ovvero gli eredi Baroni).
Integrando questi dati alle ricerche
archivistiche è stata infine ricostrui-
ta la storia antica dell’opera (Simari,
���6). Nel �6�� i fratelli Pietro,
Francesco Maria e Camillo Pic-
chianti fondarono una cappellania

intitolata a sant’Antonio da Padova
all’altare del Santissimo Rosario e
s’impegnarono, in cambio della con-
cessione e anche della cessione della
pala d’altare con laMadonna del San-
tissimo Rosario, a far costruire sia un
nuovo altare del Santissimo Rosario,
sia a farne erigere uno simile intito-
lato al Santissimo Crocifisso. I Pic-
chianti, acquisendo il dipinto, vol-
lero apportarvi alcune modifiche do-
tando la pala di un predellino su cui

Particolare della radiografia del dipinto. La linea rossa
evidenzia alcuni volti, coperti da modifiche successive
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compariva lo stemma di famiglia
(uno scudo sormontato da elmo piu-
mato, attraversato da fascia bianca
caricata di tre stelle in rosso e con
due crescenti rovesciati) e commis-
sionando dei cambiamenti icono-
grafici: la fanciulla a destra venne na-
scosta dalla cornice, mentre del grup-
po maschile di tre figure a sinistra,
due vennero ricoperte da ridipintu-
re e la terza trasformata in un
sant’Antonio, santo titolare della
nuova cappella. Fu invece rispettata
la raffigurazione degli altri santi, tra
i quali, bisogna osservare, è presen-
te sant’Agata le cui reliquie si con-
servavano presso l’altar maggiore del-
la chiesa di San Donnino e che do-
veva perciò godere di particolare ve-
nerazione.

Particolare di sant’Agata, molto venerata
nella zona di San Donnino
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Visita alla chiesa di San Donnino

Su un ampio slargo di via Trento s’innalza la chiesa
di San Donnino con la facciata preceduta da un

portico a tre arcate, al di sotto del quale si aprono i tre
portali d’ingresso alla chiesa, mentre sul lato di sinistra
una porta introduce ad un vasto ambiente dove ebbe
sede la Compagnia del Nome di Maria o di San Iaco-
po, ora trasformato in sala riunioni.
La chiesa ha le forme acquisite dopo le ristrutturazio-
ni eseguite alla fine degli anni Trenta, poi sottoposte ai
restauri realizzati dopo la devastante alluvione del ��66.
Le mutazioni subite sono state tali da rendere difficol-

Maria
Matilde
Simari

La chiesa di
San Donnino



toso cogliere dal suo attuale aspetto la storia secolare del-
la chiesa. Se si vorrà però almeno intuire tale storia bi-
sognerà osservare con attenzione alcuni particolari de-
corativi e architettonici. Alcuni stemmi ed iscrizioni
sulla facciata della chiesa testimoniano dei precisi mo-
menti storici dell’edificio: le iscrizioni presenti sui due
portali laterali, che recitano «ugolinus mazzingus ia-
cobi f. fie(ri) posuit ad ����», e lo stemma in pietra
serena scolpita con l’emblema delle tre mazze apparte-
nente ai Mazzinghi, al di sopra del portale principale,
ricordano il secolare patronato della famiglia (dal xii al
xviii secolo) e le ristrutturazioni da loro finanziate. Sul-
la facciata è presente anche un altro stemma in pietra
serena scolpito con l’emblema della famiglia Veracini,
cui appartenne il priore Benedetto che commissionò
lavori di ammodernamento degli altari intorno al ���6.
L’interno si presenta nella sobria semplicità della com-
pleta ristrutturazione realizzata nel ���� che, puntan-
do all’obiettivo di una pulizia di forme e di spazi, ha di-
sgraziatamente cancellato il sapore e gli arredi di una
straordinaria stratificazione storica. Solo un Crocifisso
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ligneo della fine del xvi seco-
lo, di buona fattura e di an-

tica venerazione, due
grandi dipinti su tela,
pesantemente dan-
neggiati dall’ultima
alluvione dell’Arno,
insieme alle elabora-
te mostre in pietra
serena degli altari
della prima metà del

Settecento, illustrano
con la loro presenza

brani frammentari delle
passate vicende storiche e

artistiche della chiesa. Nella
zona absidale, l’altare maggiore

composto da varie qualità di marmi mostra i caratteri
dell’Ottocento, mentre le tre gradevoli vetrate poste in
alto a chiudere tre occhi della tribuna risalgono alla fi-
ne degli anni Trenta e risultano un’interessante testi-
monianza della produzione vetraria di quegli anni. An-
che nell’occhio in facciata è presente una vetrata con la
figura di San Donnino in vesti di soldato romano, rife-
ribile allo stesso periodo così come le due lunette di-
pinte sulle porte laterali nella navata della chiesa, con
San Francesco e Santa Teresa.
L’antica fisionomia della prioria di San Donnino, luo-
go di secolari devozioni, un tempo ricca di un patri-
monio artistico in buona parte andato disperso, si può
qui ricordare con alcune brevi note storiche. La più an-
tica notizia risale all’�66, quando venne testimoniata
l’esistenza di un piccolo monastero intitolato a San
Donnino posto nel territorio di San Giuliano a Setti-
mo (Giovanni Lami, ���� e ��66). La protezione del-
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la sede pontificia, dei legati papali e poi della Chiesa fio-
rentina dovettero consolidare la vita della comunità e
proteggere l’esistenza della struttura ecclesiastica fino a
quando essa rientrò sotto la sfera d’influenza della fa-
miglia Mazzinghi agli inizi del xii secolo.
Il culto delle reliquie di San Donnino, venerato come
guaritore dall’idrofobia e dalle malattie epidemiche, ha
contraddistinto per secoli questa chiesa che fino alla fi-
ne del Cinquecento mostrava sull’altare maggiore un
polittico di Giovanni del Biondo ove era appunto raf-
figurato anche il santo titolare accanto alla Madonna.
Quanto rimane del polittico (poi trasformato in tritti-
co, per complesse vicende) è esposto nel Museo di San
Donnino. Nei primi decenni del xvii secolo, l’antico e
venerato polittico venne sostituito dal dipinto colMar-
tirio di San Donnino di Matteo Rosselli, ora posto nel-
la chiesa.

San Francesco
in una
raffigurazione
del 1938 ca.,
posta sulla
lunetta di
una delle porte
laterali
della chiesa
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Entrando, da sinistra
Al secondo altare

�. scultore fiorentino
Cristo crocifisso
fine del secolo xvi
legno dipinto; cm ���×���
Per secoli il Cristo crocifisso, detto

anche della Misericordia, è stato og-
getto di devozione e in passato veni-
va mostrato generalmente ai fedeli il
primo giorno dell’anno, o in parti-
colari circostanze per invocarne la
protezione. Sebbene la scultura mo-
stri un modellato di qualità e sia an-
che stata esposta decenni or sono

�-�



(��6�) alla Mostra di arte sacra an-
tica, la critica non le ha dedicato par-
ticolari attenzioni, forse anche a cau-
sa delle pesanti ridipinture che oc-
cultano la policromia antica. Solo re-
centemente (Accrescimbeni, ���6)
ilCristo è stato più attentamente esa-
minato ed inquadrato cronologica-
mente alla fine del xvi secolo, anche
tenendo conto dei documenti rela-
tivi alla chiesa che ancora non lo ci-
tano nel ����, mentre è sempre ri-
cordato a partire dal �6��.
IlCristo crocifisso risulta nelle descri-
zioni antiche sempre affiancato da
sacre figure che però mutarono nel
corso del tempo. Attualmente due
statue in terracotta sono poste ai la-
ti della scultura lignea (scheda �).

�. manifattura toscana
Vergine e San Giovanni
prima metà del secolo xx (���� ca.)
sculture in terracotta; cm ��� circa
ciascuna (altezza)
Le due statue in terracotta, oggi po-
ste ai lati del Cristo crocifisso, sono
state probabilmente realizzate in oc-
casione della completa ristruttura-
zione della chiesa, avvenuta nel ����.

�. Attribuito a matteo rosselli (Fi-
renze ����-�6��)
Martirio di San Donnino
�6�� ca.
dipinto ad olio su tela; cm ���×���

Due diversi episodi della vita di san
Donnino sono raffigurati nella gran-
de tela: il martirio di San Donnino
che semisdraiato è circondato dai car-
nefici (sullo sfondo a sinistra) e il mi-
racolo del santo che sostenendo il suo
capo già staccato, attraversa il fiume
per raggiungere il luogo da lui scelto
per la sepoltura, tra lo sbigottimento
dei suoi torturatori. Sul greto del fiu-
micello è raffigurato anche un cane,
tradizionale attributo iconografico di
Donnino, che rimanda all’episodio
della guarigione miracolosa operata
dal santo di una donna che era stata
morsa da un cane rabbioso. Nella zo-
na superiore, in un luminoso squar-
cio di cielo, compare il Cristo affian-
cato dalla Vergine in preghiera, dal
Padre Eterno e dalla Colomba dello
Spirito Santo.
La storia recente del dipinto è paral-
lela a quella della tela con laNatività
di Cosimo Daddi: ritirato dopo l’al-
luvione del ��66, è rimasto avvolto
su di un rullo fino a quando è ini-
ziato il suo complesso restauro nel
���6. Al momento del ritiro il di-
pinto venne descritto come «semi-
distrutto», ciò fa capire le condizio-
ni disastrose che il restauro non ha
certamente potuto interamente risa-
nare. La tela rappresenta comunque
una rilevante testimonianza dell’an-
tico patrimonio artistico della chie-
sa di San Donnino e se ne possono
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ancora intuire le qualità di una tipi-
ca pittura di Matteo Rosselli (Sima-
ri, ���� e ���6). Dai documenti ri-
sulta che essa fu collocata nella tri-
buna della chiesa dopo il �6��, la
pittura sarebbe perciò un’opera del-
la tarda attività del pittore che già
aveva realizzato anni prima per la
stessa chiesa laMadonna del Rosario
e santi destinata all’altare della Com-
pagnia del Rosario.

Il dipinto col Martirio di San Don-
nino, dedicato alla raffigurazione del
santo protettore del luogo, occupò
per diversi secoli una posizione pri-
vilegiata all’interno della chiesa e so-
stituì nel culto la più antica raffigu-
razione del santo presente nel polit-
tico di Giovanni del Biondo che pre-
cedentemente era collocato all’altar
maggiore.

���
visita alla chiesa di san donnino

�



�. cosimo daddi (Firenze ���� ca.-
Volterra �6��)
Natività
fine degli anni Settanta del secolo xvi
dipinto ad olio su tela; cm ���×���
firmato, in basso al centro sullo sca-
lino, cosimo dati
Il dipinto è stato gravemente dan-
neggiato dall’alluvione del ��66,
quando l’acqua raggiunse nella chie-
sa di San Donnino i tre metri di al-
tezza. L’opera fu ritirata e rimase nei
depositi della Soprintendenza fino al
���6 completamente velinata, per
impedire ulteriori cadute di colore
dalla superficie pittorica, e arrotolata
su rullo. Nel ���6 iniziò il restauro
consentendo finalmente di rimuove-
re le veline dalla pittura che è stata let-
teralmente riscoperta. Nell’autunno
del ���� il dipinto è stato riconse-
gnato e collocato nella navata della
chiesa. Purtroppo a causa della diffu-
sione ed incidenza delle lacune non è
stato possibile intervenire con un re-
stauro estetico ricostruttivo se non in
poche zone: ciò che ora è visibile è un
documento figurativo irrimediabil-
mente segnato dall’ultima alluvione.
Nel ���� uno squilibrato versò una
bottiglia di sverniciatore sullo sfor-
tunato dipinto causando alla zona
inferiore danni che poterono essere
rimediati grazie all’immediato in-
tervento di una restauratrice (Pen-
nucci).

Durante il restauro del 1996 è stata
individuata, apposta sul primo sca-
lino del basamento su cui è inginoc-
chiata la Madonna, la firma cosimo
dati. Il pittore Cosimo Dati, o Dat-
ti, è ricordato nei registri dell’Acca-
demia del Disegno a partire dal
���6-���� ed è stato identificato
dalla critica col Cosimo Daddi la cui
biografia venne riferita alla fine del
Seicento da Filippo Baldinucci. Il
Daddi fu allievo di Giovan Battista
Naldini e spesso derivò dalle opere di
questo pittore caratteri formali e
compositivi. Ne è conferma la chia-
ra derivazione del nostro dipinto da
una pala d’altare eseguita dal Naldi-
ni per la Cappella Mazzinghi eretta
nel ���� in Santa Maria Novella (Si-
mari, ���6). Ma in questo caso do-
vette avere un ruolo decisivo Ugoli-
no di Iacopo Mazzinghi, il commit-
tente delle due simili pitture, la cui
parallela iconografia collegava ideal-
mente i due luoghi posti sotto lo stes-
so patronato della famiglia, ovvero
la chiesa di San Donnino e la cap-
pella posta nell’importante basilica
fiorentina.
Nella Visita pastorale del ���� (Si-
mari, ���6) è ricordato nella chiesa
di San Donnino l’altare dedicato al
Nome di Gesù Cristo, arricchito da
un paliotto in cuoio dorato, sul qua-
le era stata da poco posta una nuova
pala d’altare raffigurante la Natività
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di Gesù, identificabile con la nostra
Natività di Cosimo Daddi. Il docu-
mento ricorda che a questo altare do-
dici anni prima, ovvero nel ����, era
stata istituita una congregazione in-
titolata al Nome di Gesù che vi cu-

rava le celebrazioni delle messe. La
costituzione della congregazione può
dunque essere collegata alla commit-
tenza Mazzinghi del nuovo dipinto
che possiamo così datare alla fine de-
gli anni Settanta del Cinquecento.





Itinerari





Da Firenze al Museo di San Donnino

L’itinerario che da Firenze porta al Museo di Arte Sa-
cra di San Donnino a Campi Bisenzio, potrebbe co-

minciare da quella che fin dagli inizi del xiv secolo, era
ricordata come la “strata per quam itur Prato”. Si trat-
tava di una delle strade più “commerciali” del contado
fiorentino, per l’intensità dei traffici con il vicino Co-
mune della val di Bisenzio e con i grossi centri della pia-
na a occidente della città, accresciutisi con la valorizza-
zione agraria del territorio. È significativo che intorno
alla metà del Trecento i documenti della magistratura
fiorentina detta della “Mercanzia” registrino per loca-
lità lungo il tracciato, quali Peretola e Campi, un alto
numero di “vetturali”, come erano chiamati i traspor-
tatori, fenomeno riscontrabile solo in corrispondenza
di strade assai transitate, oltre che sufficientemente pia-
ne e ben mantenute per il trasporto su ruota.
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La crescita urbana di Firenze, che nella pianura a ovest
della città ha trovato il suo principale asse di sviluppo,
ha ovviamente cancellato ogni traccia dell’antico trac-
ciato della strada. Sono rimaste, inglobate nel moderno
tessuto urbano, quasi come delle isole, le borgate che si
succedevano lungo il percorso: esse stanno in qualche
modo a testimoniare l’antico itinerario.
Superato il Ponte alle Mosse, così chiamato perché di
qui partivano (si davano le “mosse”) i cavalli che cor-
revano il Palio di San Giovanni, ci indirizziamo verso
Novoli. Qui, sulla sinistra, seminascosta dalle costru-
zioni che le sono state erette intorno, troviamo un pri-
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mo monumento legato alla via: la chiesa di San Dona-
to in Polverosa, ricca di storia perché consacrata nel
���� in occasione della cerimonia di investitura dei
Crociati fiorentini in procinto di partire “pro liberatio-
ne crucis Christi et terre Ierosolimitane”. La chiesa ha in
buona parte conservato le strutture di età romanica: è
ad un’unica navata e nel suo interno sono stati siste-
mati affreschi staccati e sinopie tre-quattrocenteschi di
varia provenienza. Più avanti, sulla destra è la villa Ca-
robbi, o “Torre degli Agli”, con fronte cinquecentesca
frutto dell’ingrandimento di una medievale “casa da si-
gnore” (l’imponente torre merlata che aveva dato no-
me alla villa). All’interno, in due androni a volta, sono
delle grottesche del Poccetti, cui sono da attribuire an-
che i graffiti del cortile.
Dell’antico villaggio di Novoli sopravvivono due chie-
se: Santa Maria a Novoli e San Cristofano a Novoli, en-
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trambe ad un’unica navata. La prima ha il portale da-
tato “��6�” ed è arricchita in facciata da un elegante
portichetto seicentesco (all’interno conserva una Ma-
donna col Bambino e Santi del Maestro di Marradi).
San Cristofano a Novoli, che ebbe l’originario impianto
romanico ristrutturato e ampliato nell’Ottocento, con-
serva all’interno alcuni affreschi quattrocenteschi, che
un tempo decoravano anche la facciata (ne rimangono
alcune tracce in terra verde).
Assai più consistenti sono i resti della successiva bor-
gata che la strada incontrava lungo il suo cammino: Pe-
retola. Il nucleo antico della località, ricordata già a
metà del Trecento come mercatale, ha la forma urba-
na allungata tipica dei villaggi-strada. Nella piazza ove
si teneva il mercato si affaccia la chiesa di Santa Maria,
un edificio tardo-romanico ad un’ampia navata coper-
ta a capriate, più volte “ammodernato” a partire dal
Quattrocento. Della ricchezza della chiesa dà testimo-
nianza il cospicuo patrimonio di opere d’arte che essa
conserva: un ciborio in marmo e terracotta invetriata
di Luca della Robbia; un fonte battesimale ed un ci-
borietto di Francesco di Simone Ferrucci (��66); af-
freschi e frammenti di affreschi tre-quattrocenteschi;
un Cristo in Pietà della seconda metà del Trecento.
Procedendo verso Campi, a segnare l’antico itinerario
della strada sta poi la cosiddetta “Cupola”, un grazio-
so tempietto a pianta ottagonale la cui costruzione ri-
sale al ����, che conserva all’interno un tabernacolo
con un affresco (Pietà) quattrocentesco.
Si prosegue per una campagna urbanizzata, dove ormai
prevalgono gli insediamenti industriali e commerciali su-
gli spazi messi a coltura, e si giunge a Campi Bisenzio.
Tra le maggiori “terre murate” del contado fiorentino,
Campi conserva ancora nella parte più antica dell’abi-
tato lunghi tratti delle mura trecentesche che lo recin-
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gevano e che si arrestavano
al ponte sul Bisenzio, svol-
gendosi poi lungo il fiume.
Nella piazza principale, ac-
canto al Palazzo Pretorio
(Campi fu a capo di una del-
le “Leghe” del contado), è
l’antica pieve intitolata a
Santo Stefano. L’impianto
basilicale, a tre navate, con
ogni probabilità è quello del-
la primitiva chiesa romani-
ca, ma la costruzione ha per-
so del tutto i caratteri me-
dievali. Nel suo interno è
una Madonna e Santi della
seconda metà del Quattro-
cento, oltre ad un’Annun-
ciazione di Francesco Curradi e ad un affresco con lo stes-
so tema di Paolo Schiavo.
Oltrepassato il ponte sul Bisenzio sorge, isolata, la roc-
ca degli Strozzi, un imponente edificio fortificato del-
la seconda metà del Trecento. Fu realizzato dagli Stroz-
zi come “palagio adatto a fortezza” e divenne poi casa
di fattoria delle estese proprietà che gli stessi avevano
nella zona.
La munitissima dimora doveva esprimere la grandez-
za e il prestigio della famiglia, non solo con la sua mo-
le, ma soprattutto con l’apparato difensivo di cui era
dotata (alte muraglie in laterizio con scarse aperture,
merlatura, ballatoi) che la rendevano più simile a una
rocca.
La strada, mantenendosi sulla destra del Bisenzio, tran-
sitava poi per il villaggio di Capalle e raggiungeva infi-
ne Prato ove aveva termine il suo percorso.

Chiesa di
San Donato
in Polverosa



Una gita fuori porta nella
Piana Fiorentina

Achi è nato e vive nel circondario di Firenze, risul-
terà quantomeno strano sentir parlare di un itine-

rario in direzione di Scandicci, Lastra a Signa, Signa,
Campi Bisenzio e San Donnino, ovvero buona parte
dei Comuni che definiscono la cosiddetta Piana Fio-
rentina. Se infatti fino alla prima metà del secolo scor-
so la distanza tra Firenze e i Comuni della Piana era ta-
le da giustificare un vero e proprio percorso, oggi la ra-
gnatela dei tessuti urbani si è talmente infittita da ren-
dere 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 Scan-
dicci. 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 og-
gi una grande realtà urbana che vanta una storia anti-
chissima e un presente dinamico e proiettato con for-
za verso il futuro, grazie soprattutto al grandissimo svi-
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luppo industriale e manifatturiero subito a partire da-
gli anni Sessanta del Novecento.
Fino ad allora, fino dunque all’immediato dopoguer-
ra, Scandicci era un paesone alle porte di Firenze, svi-
luppato su un territorio prevalentemente agricolo e bo-
scoso e chiuso a sud dalla collina di Scandicci alto.
Abitato da una comunità dedita alle attività agricole e
al piccolo commercio soprattutto rivolto verso Firen-
ze, Scandicci e il suo territorio nel corso dei secoli han-
no tratto indubbio vantaggio dalla strategica posizione
geografica. Trovandosi sull’asse della via commerciale
per Pisa, l’abitato si è sviluppato in funzione dei com-
merci e delle manifatture, pur lasciando un grande spa-
zio all’agricoltura. Non mancavano varie attività arti-
gianali, anche se, come accade spesso nelle zone agri-
cole della Toscana, e in particolar modo nel circonda-
rio di Firenze, erano prevalentemente legate alla pro-
duzione di oggetti d’uso quotidiano, utili soprattutto
al lavoro svolto in campagna.
Pietra, legno, ferro, paglia le materie lavorate nei pic-
coli e piccolissimi laboratori artigianali a conduzione
familiare che risiedevano nel Comune e nelle sue nu-
merose frazioni.
È tuttavia a partire dal dopoguerra e dal progressivo spo-
polamento delle campagne che le attività industriali e
le manifatture trovano un effettivo slancio nella zona.
Ritornando al nostro percorso, ancora prima di giun-
gere a Scandicci, lasciando per un attimo il viale Nen-
ni all’altezza dell’intersezione con la via Pisana e inol-
trandoci nelle viuzze che riportano in direzione di Sof-
fiano, proponiamo una prima veloce sosta alla Pastic-
ceria Giorgio.
Attiva fin dal ����, la pasticceria Giorgio è una delle
più note e amate soste di tutti i fiorentini. Assoluta-
mente d’obbligo un assaggio della famosissima “Schiac-
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Il Castello
dell’Acciaiolo

ciata alla Fiorentina”, che qui troviamo riproposta an-
che in una lussuosa variante farcita di crema. Nota an-
che 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. Rigoro-
samente 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 delmangiar benedel ����, a proposito della Stiac-
ciata Unta: «La dose di questa stiacciata e la ricetta del-
la torta mantovana mi furono favorite da quel brav’uo-
mo, 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 ����, la-
sciandomi addoloratissimo. Non sempre sono necessa-
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rie le lettere e le scienze per guadagnarsi la pubblica sti-
ma; anche un’arte assai umile, accompagnata da un cuor
gentile ed esercitata con perizia e decoro, ci può far de-
gni 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 preparar-
la 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, imbocchia-
mo 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 Do-
nato Acciaioli, da cui appunto il nome “Acciaiolo”.
Restaurato nel ���� grazie ad un grande sforzo econo-
mico del Comune di Scandicci e di numerosi finan-
ziatori di provenienza pubblica e privata, il castello è og-
gi 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 circonda-
no, l’amministrazione comunale ha voluto fare del Ca-
stello dell’Acciaiolo un centro di diffusione culturale,
sviluppo tecnologico e formazione.
Non è dunque un caso se il Polimoda, il più prestigio-
so 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 cal-
zature e accessori.
Prototipi, ricerca, innovazione, design, sperimentazio-
ne sono il pane quotidiano dei circa ottanta studenti,
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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 cal-
zaturiera artigianale. Non solo teoria, ma anche e so-
prattutto lavoro pratico su pellami, tessuti e materiali
sintetici innovativi di tutti i tipi. Un’esperienza alta-
mente formativa, in grado tra l’altro di avviare un pro-
ficuo scambio tra gli studenti e le numerosissime azien-
de e industrie dislocate sul territorio.
Se infatti il Quinto Censimento generale della Popola-
zione del Regno, datato ����, individuava una popola-
zione dedita prevalentemente all’agricoltura, con un
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discreto sviluppo nel settore della falegnameria e nu-
merose marginali attività produttive iscritte nei servizi
agricoli con carradori, pagliaioli, fabbri e scalpellini,
oggi è la pelletteria l’attività che meglio di tutte con-
traddistingue lo sviluppo economico di Scandicci e del
suo circondario.
E parlando di pelletteria vale sicuramente la pena se-
gnalare l’Alta Scuola di Pelletteria, nata nel ���� e ra-
pidamente divenuta punto di riferimento per la for-
mazione professionale nel settore nonché luogo di scam-
bio di idee e competenze tra operatori del settore. L’in-
tento della scuola non è dunque solo la professionaliz-
zazione degli addetti, ma anche la crescita dell’intero
comparto per renderlo competitivo sul mercato inter-
nazionale. Ai giovani studenti dell’Alta Scuola di Pel-
letteria viene messo a disposizione un percorso forma-
tivo che enfatizza la creatività, la manualità e le abilità
individuali, fra tradizione artigiana e l’innovazione tec-
nologica 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 Co-
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Scuola di
alta pelletteria

muni di Scandicci e Pontassieve, Gucci e Polimoda.
Fondamentale nella gestione e nel sostegno delle atti-
vità della scuola è stato ed è tutt’oggi il Consorzio Cen-
topercento Italiano, che ne ospita i locali.
Obiettivo primario del Consorzio, presieduto da An-
drea Calistri, è la tutela delle antiche tradizioni mani-
fatturiere 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 ita-
liano, 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 pe-
riodo. Tra queste merita una menzione I-Place, lo spa-
zio espositivo e commerciale delle aziende del Consor-
zio Centopercento Italiano. Vale sicuramente la pena
una visita ai �.��� metri quadrati di spazio espositivo
dove si possono trovare prodotti che non solo riguar-



dano la pelletteria ma anche l’enogastronomia, la co-
smetica, l’oggettistica per la casa, l’abbigliamento, la
bigiotteria più raffinata. Un vero e proprio concept sto-
re, dove le materie e i mestieri si mescolano, pur acco-
munati da una rigorosa selezione in base ai criteri pro-
duttivi, alla qualità e al rispetto della tradizione arti-
gianale.
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 artigia-
nali fiorentine: il mosaico. Qui i fratelli Alessio e Patri-
zio Berti condividono da sempre la passione per l’in-
tarsio in pietre dure, riproponendo con pazienza e mae-
stria la rinascimentale arte. Si tratta di una tra le più af-
fascinanti e preziose attività artigianali del panorama tra-
dizionale, la cui realizzazione, dal disegno alla finale lu-
cidatura, si basa sull’uso di strumenti antichi di secoli.
Come il taglio delle pietre con l’archetto di legno e sme-
riglio che, nato circa cinquecento anni fa, è ancora og-
gi il miglior attrezzo per realizzare assemblaggi di pie-
tra dura naturale e semidura. Questi elementi, sago-
mati secondo un preciso disegno, in base a colori e ve-
nature impressi dalla natura, formano una composi-
zione pittorica piana con commettiture e intarsio fra l’u-
no e l’altro pezzo. Il risultato sono una vastissima gam-
ma di oggetti che vanno dai prestigiosi piani, agli obe-
lischi, ai quadri e all’oggettistica di piccola e media di-
mensione.
Siamo ormai alla periferia di Scandicci. Poco distante
la strada statale 6� tosco-romagnola che ripercorre l’as-
se direzionale della via per Pisa, pur discostandosi leg-
germente dal corso dell’Arno.
A poca distanza, in località Granatieri, è ben ricono-
scibile l’imponente stabilimento dellaMolteni Farma-
ceutici che si sviluppa su un’area di ben diecimila me-

��6
il museo di arte sacra di san donnino



tri quadrati. Seppure le sue dimensioni la inseriscano
oggi nel comparto prettamente industriale, identifi-
candola 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 fioren-
tina. Nata nel ���� nel laboratorio dell’omonima far-
macia nel centro storico di Firenze, la ditta Molteni è
una geniale intuizione dei fratelli Alfredo e Aurelio Alit-
ti di Urbino. È dal retrobottega di quest’antica farma-
cia che inizia il percorso, laborioso e appassionato, di
questi giovani intraprendenti. La loro storia è emble-
matica dell’evoluzione dell’industria farmaceutica e del-
la stessa medicina, perché la loro generazione ha coin-
ciso 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 ipo-
dermico, all’epoca assolutamente introvabili in Italia e
che l’Alitti aveva avuto modo di conoscere e apprezza-
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re durante un viaggio in Francia. La coraggiosa impre-
sa dei fratelli Alitti ebbe il pregio di riuscire a intro-
durre in Italia la produzione di farmaci che fino ad al-
lora 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 sterilizza-
zione dell’acqua che fu utilizzato nella campagna d’A-
frica, con successo dal momento che tra le truppe ita-
liane non si registrarono né casi di tifo né infezioni in-
testinali.
Ormai le piccole dimensioni del laboratorio di Firen-
ze non sono più sufficienti a soddisfare il grande pote-
re 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 contraddistinguo-
no e che spesso risultano troppo poco prese in consi-
derazione dagli itinerari turistici tradizionali.
Percorrendo le stradine che si snodano nella periferia
est di Scandicci, incontriamo il piccolo borgo di Mo-
sciano con la bella chiesa di Sant’Andrea. Non distan-
te dalla chiesa è la villa l’Arcipresso, dove nel ���� sog-
giornò lo scrittore inglese David Herbert Lawrence che,
vuole la tradizione, proprio qui concepì l’idea del cele-
berrimo e discusso romanzo L’amante di Lady Chat-
terley.
Proseguendo in direzione di San Vincenzo a Torri, in lo-
calità Roncigliano in particolare ci dirigiamo in quel-
l’ampia vallata che si sviluppa tra San Martino alla Pal-
ma e la bella villa Torrigiani. Seguendo il sentiero che
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parte dall’Hotel Sorgente Roveta per incamminarsi in di-
rezione 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 ac-
que minerali dalle innumerevoli ed efficacissime pro-
prietà terapeutiche, che conobbe un grande successo
commerciale nella seconda metà del Novecento. La fon-
te, della cui esistenza si rintracciano testimonianze fin
dal Settecento, veniva prevalentemente usata dai lavo-
ratori agricoli della zona che qui venivano a dissetarsi, fin-
ché una improvvisa dispersione delle acque la lasciò in
abbandono per quasi due secoli. Fu il signor Enrico Scot-
ti, coraggioso ed entusiasta imprenditore della zona, che
all’inizio del Novecento studiò e mise in pratica un com-
plesso sistema di ricanalizzazione delle acque, aprì una
fabbrica d’imbottigliamento e iniziò a commerciare l’ac-

���
una gita fuori porta nella piana fiorentina

La chiesa
di Mosciano



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 dintor-
ni. La grande fortuna del marchio iniziò tuttavia nel-
l’immediato dopoguerra, quando le redini dell’attività
giunsero nelle mani del figlio di Enrico, Gino, il “sor Gi-
no” come ancora molti amano ricordarlo. A lui va il gran-
de merito di aver intuito quanto il suo prodotto potes-
se trarre vantaggio dall’incremento dei consumi coinci-
so con gli anni del boom economico. Sul finire degli an-
ni Sessanta la Roveta era ormai una vera e propria in-
dustria di successo, che impiegava un centinaio di ope-
rai, producendo oltre all’acqua anche bibite. Qualcuno
certamente ricorderà l’“aranciata Roveta”, resa famosa
dalla sua bottiglietta rotonda a forma di arancia, ma an-
che il “chinotto”, la “cedrata” e la “President Cola”, ita-
lianissima antagonista dell’ormai diffusa Coca Cola.
Purtroppo l’acqua Roveta non sopravvisse a Gino Scot-
ti e chiuse i battenti sul finire degli anni Settanta.
Oggi l’antico stabilimento, pericolante e in stato di
completo abbandono, non può essere considerato al-
tro che un esempio di archeologia industriale tra i più
curiosi di tutta la Toscana, con i lunghi nastri traspor-
tatori, l’etichettatrice e la macchina per la pastorizza-
zione 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 an-
ni Sessanta luogo d’incontro elegante e mondano, do-
tato dei maggiori comfort e ritiro favorito per la squa-
dra di calcio della Fiorentina di quegli anni, è attivo
ancor oggi a testimonianza di questa fortunata e co-
raggiosa attività familiare.
Da qui si può scendere in direzione del pittoresco bor-
go di San Martino alla Palma – dove, a poca distanza
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l’una dall’altra, si trovano le ville Torrigiani e Antino-
ri – e proseguire verso le frazioni di San Michele a Tor-
ri e San Vincenzo a Torri. Da queste parti, in prossi-
mità della via del Lago, nascosto da un lungo e imper-
vio sentiero immerso nel bosco, si trovano i resti del
Mulinaccio, un complesso risalente al xvii secolo com-
posto 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’a-
bitato diViottolone, dove merita una sosta la splendida
villa di Castelpulci. La si raggiunge percorrendo un lun-
go e pittoresco viale alberato, in posizione leggermente
collinare che le attribuisce un tono imponente e quasi
sfacciato. Nata come residenza estiva della famiglia Ric-
cardi, 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
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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 li-
mitrofa a quel tratto dell’antica via Cassia che riporta-
va in direzione di Pistoia.
Circondato dalle imponenti mura quattrocentesche, il
centro storico di Lastra si sviluppa attraverso due stra-
de 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 Pi-
sana; la seconda, attraversando il paese da nord a sud,
si dirige verso la collina che ospita la chiesa di San Mar-
tino a Gangalandi.
Se la seconda parte del nome di questo piccolo e sug-
gestivo comune richiama evidentemente alla vicina Si-
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gna, la prima parte riecheggia con forza una tradizio-
nale 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 in-
torno alla seconda metà dell’Ottocento.
Il lavoro dello scalpellino – “lo scultore senza arte”, co-
me si usava definirlo un tempo – è durissimo. La lavo-
razione della pietra a mano libera con il solo ausilio di
martello e scalpello è infatti solo l’ultima parte di que-
st’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 nel-
la 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 spes-
so per la fretta non ci soffermiamo a osservare. Gli an-
tichi lastricati delle piazze cittadine per esempio (Fi-
renze ne è piena) sono spesso realizzati con la scalpel-
latura a mano. È facile distinguerli da quelli più mo-
derni, fatti con martelli pneumatici e per questo rego-
larissimi, identici l’uno con l’altro. Quelli fatti dagli
scalpellini di un tempo sono asimmetrici, a volte im-
precisi, raccontano di un lavoro metodico, fatto con
pochi semplici strumenti. Ogni solco è testimone del-
la martellata che lo ha prodotto, mai uguale al succes-
sivo o al precedente, ma fedele alla mano che lo ha rea-
lizzato e alla forza che ha voluto imprimergli.
Come molti mestieri antichi e legati alla tradizione ru-
rale, tuttavia, anche il lavoro dello scalpellino è andato
pian piano scomparendo.
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A Lastra a Signa oggi resta testimone inossidabile di
questo lavoro solo il signor Tullio Naldi, classe ���6,
che inLocalità Lisca continua a lavorare la pietra e rac-
conta 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, quan-
do 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 doman-
da su cosa è in grado di realizzare, non esita a rispon-
dere: «Beh, se mi chiedono un caminetto, di quelli bel-
li 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 sera-
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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 degu-
stando pregiati antipasti al profumo di tartufo, certa-
mente questo luogo sarà una delusione. Ma se una ge-
nuina pasta al pomodoro accompagnata da semplice
carne alla griglia, consumate a tavola in compagnia dei
padroni di casa possono bastarci, val la pena essere in-
trodotti nel surreale mondo di Moscerino.
Un po’ storditi dall’abbondanza di luci natalizie appe-
se un po’ in ogni dove, affascinati magari dall’infinita
e variegata collezione di cappelli appesi ai muri di ca-
sa, forse perplessi dalla cortesia timida e un po’ silen-
ziosa di Moscerino e consorte, l’inizio dello spettacolo
è talmente inaspettato e travolgente da lasciarci com-
pletamente spiazzati.
Moscerino si alza all’improvviso dal tavolo per metter-
si a suonare un numero imprecisato di strumenti, in-
tonando le più divertenti e curiose canzoni della tradi-
zione popolare fiorentina. Non stupitevi se dopo poco
anche gli altri commensali si lanceranno in entusiasti-
ci cori. In un turbinio di allegria e confidenza, ci si ri-
trova a ballare intorno ai tavoli, indossando a piacere
la variegata collezione di cappelli che Moscerino met-
te a disposizione dei suoi ospiti.
I cappelli, sì, soprattutto quelli di paglia. Sono loro la
vera e propria essenza di questo territorio. Signa, La-
stra, 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 infat-
ti rappresentato la principale e forse la più importante
risorsa economica di questa zona per oltre un secolo,
andando a impiegare quasi centomila persone, in pre-
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valenza donne, ma anche uomini. Un episodio para-
digmatico 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 frumen-
to che non si limitassero al solo uso agricolo, ma che si
prestassero anche a usi alternativi, soprattutto nel cam-
po dell’abbigliamento e dell’accessorio, arriva in un
momento storico cruciale per lo sviluppo economico
toscano. Il grande fermento sociale e scientifico che cir-
colava nell’Europa dell’epoca aveva infatti spinto i gran-
duchi di Toscana a favorire un modello di sviluppo ba-
sato su idee innovative e coraggiose. Nel ����, Dome-
nico 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 in-
ventare. Sostenuto dall’evoluzione tecnologica e da tec-
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niche di lavorazione apprese nella regione svizzera del-
l’Argovia, il Michelacci diede vita proprio a Signa alla
sua personalissima Rivoluzione industriale.
La diffusione della tecnica dell’intreccio, alla base del-
l’industria del cappello, si diffuse a macchia d’olio in
tutta la Piana Fiorentina, invadendo gran parte dei Co-
muni 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 rea-
lizzazione dei cappelli di paglia.
Simbolo di sobria e raffinata eleganza, accessorio chic
per lei e dandy per lui. A raccontare il suo intramonta-
bile fascino icone di stile del mondo del cinema e del-
lo spettacolo, ma anche rappresentanti delle grandi mo-
narchie europee, come la Regina Elisabetta d’Inghil-
terra, che della sua passione per i cappelli di paglia ha
fatto una moda condivisa da molti. Il fascino del cap-
pello di paglia è intramontabile: oggi come ieri, va in-
dossato 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’In-
treccio.
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 colla-
na di volumi che permettono agli studiosi di ap-
profondire la conoscenza della storia e delle tecniche del-
l’intreccio.
Sebbene notevolmente ridimensionato rispetto agli an-
ni della grande produzione, a Signa e in molti Comu-
ni della zona sopravvivono ancor oggi manifatture che
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mantengono viva la produzione di questo intramonta-
bile accessorio.
Fra questi ricordiamo la famiglia Grevi, oggi giunta al-
la quarta generazione, che dal ���� porta avanti con
maestria e savoir faire l’arte del cappello. Feltri,melou-
sine 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 Car-
lo 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 sta-
gione 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 fa-
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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 inter-
nazionale, pur mantenendosi fedele a un criterio pro-
duttivo rigorosamente artigianale.
Per chi si trova a passare da queste parti offriamo un pic-
colo suggerimento gastronomico. Vale sicuramente la
pena un assaggio della “Pecora alla Campigiana”, piatto
tipico della zona di cui non è assolutamente facile ripro-
porre l’esatta ricetta. E in effetti, come spesso accade nel-
le campagne toscane, attitudini e abitudini sono spesso
tradizione familiare di antica memoria e le pietanze cer-
to non fanno eccezione. Le massaie di Campi, oggi co-
me ieri, eseguono questo piatto con meticolosa perizia,
ma usando dosi e quantità assolutamente a memoria.
Niente bilance o misurini, ognuna aggiunge gli ingre-
dienti così come ha imparato a farlo nella cucina della ma-
dre 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 consapevolez-
za 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 iper-
mercati che nella zona hanno trovato sede.
La storia della sua evoluzione economica ricalca da vi-
cino quella dei casi fino ad ora presi in considerazione.
Forte sviluppo agricolo, piccole attività manifatturie-
re, un artigianato dedito alla lavorazione di materiali po-
veri, salvo poi specializzarsi nella seconda metà del No-
vecento nei settori di paglia e pelletteria.
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Oggi sono pochissime, quasi inesistenti, le attività ar-
tigianali che si sono mantenute nella zona. La mano-
dopera è stata in gran parte assorbita dalle grandi cate-
ne distributive che hanno portato allo spopolamento
delle campagne prima e all’abbandono delle attività tra-
dizionali 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 se-
guitissime 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 cam-
pigiano 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 Ta-
vola, la manifestazione benefica dedicata alle preliba-
tezze della gastronomia locale.
Una testimonianza molto interessante di antiche lavo-
razioni 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 fa-
miliare 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. For-
te nelle sue opere l’impronta delle ceramiche di Mon-
telupo, 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 spes-



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 faccia-
mo ripercorrendo a ritroso la via Barberinese, per gira-
re allo svincolo sulla via dei Tredici Martiri. Attraver-
sato 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 Bisen-
zio, quella che la ricongiunge con Firenze e per questo
motivo determinante nella strategia economica nel pas-
sato.
Agricoltura, mercato della paglia e della pelletteria: a San
Donnino si conferma quella che è stata negli anni l’e-
voluzione economica della Piana Fiorentina.
Tra le molte emergenze storico-artistiche da visitare
una volta giunti a San Donnino, oltre alla bella chiesa
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di Sant’Andrea e al suoMuseo d’arte sacra, consigliamo
una sosta alMulino 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’im-
mergerci per un attimo nella vita campestre dell’epoca
passata. Ultimo esemplare di mulino della zona, no-
nostante uno stato di conservazione piuttosto preca-
rio, il mulino di San Moro conserva quasi integro l’an-
tico apparato per la macinazione.
Per chi si trovasse a visitare la zona nel periodo di Car-
nevale consigliamo la Sagra degli antichi sapori, ap-
puntamento imperdibile con il meglio del meglio del-
la tradizione gastronomica del contado fiorentino: fi-
cattole, trippa e lampredotto, ribollita, cenci e frittel-
le, il tutto da gustarsi in un’atmosfera allegra e trasci-
nante come solo nelle vecchie feste paesane è dato tro-
vare.
Siamo giunti alla fine della nostra passeggiata. Percor-
rendola fino in fondo, la via Pistoiese ci accompagna
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fino a Firenze. Ad accoglierci è la cupola del Duomo
che abbiamo lasciato poco fa. Tante, tantissime le ric-
chezze e le bellezze di questo territorio che avremmo vo-
luto raccontare e consigliare. Ne lasciamo facoltà al vi-
sitatore, 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 esau-
stiva rispetto alle aziende presenti nell’area citata. Si rin-
graziano le aziende artigiane per la disponibilità a colla-
borare durante la fase di ricerca.
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Abside
Struttura architettonica a pianta se-
micircolare o poligonale, solitamente
rivolta, nella chiesa cristiana, verso
oriente, a conclusione della navata cen-
trale, o di quelle laterali, di una cappella
o del coro.

Affresco
Tecnica di pittura murale basata sul-
l’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 gros-
solano d’intonaco (il rinfazzo) sul qua-
le è steso uno strato più sottile, detto
arriccio. Sull’arriccio è tracciata con
terra rossa la sinopia. È quindi steso il
tonachino, strato leggero di sabbia fi-
ne mista a calce, sul quale l’artista di-
pinge l’opera con colori mescolati con
acqua. L’artista deve applicare il colo-
re sull’intonaco fresco, senza lasciarlo
asciugare. Per questo motivo la por-
zione di superficie da affrescare viene
preparata quotidianamente (sono le
cosiddette giornate), in rapporto al la-
voro che si prevede di portare a ter-
mine.

Ampolla/ampollina
Vasetto in vetro o metallo con corpo
globulare e collo sottile, talvolta dota-
to di manico ad ansa e beccuccio, usa-
to per contenere l’acqua e il vino eu-
caristici o gli oli sacri.

Andrea del Castagno, Andrea di Bar-
tolo di Bargilla detto
(Castagno ���� ca. - Firenze ����)
Nacque in un villaggio alle pendici del
monte Falterona. La sua formazione
ci è ignota, ma sappiamo che nel ����
era fra gli assistenti di Domenico Ve-

neziano. Fu uno dei protagonisti del-
la pittura fiorentina della metà del xV
secolo; il suo stile, molto personale, ri-
vela influenze di Masaccio e Donatel-
lo – dei quali sviluppò in particolare la
resa prospettica e il chiaroscuro plasti-
co – ed è caratterizzato da un realismo
delle fisionomie e dei gesti talvolta esa-
sperato.

Arco
Elemento architettonico strutturale a
linea curva che si appoggia su due pie-
dritti, su cui scarica il peso della strut-
tura sovrastante. In base al tipo di ta-
le curva (sesto) 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 mi-
nore del diametro; a sesto acuto se è for-
mato dall’incrocio di due cerchi che
s’intersecano formando un vertice al-
la sommità.

Baccellatura
Motivo decorativo costituito da ele-
menti convessi, a rilievo o a incavo
(baccelli) ottenuti dalla stilizzazione di
un baccello vegetale.

Baldacchino (- processionale)
Struttura, talvolta a forma di corona,
sospesa a protezione dell’altare come
segno onorifico o posta sopra il Santi-
simo Sacramento, le reliquie, una sta-
tua. Il baldacchino può anche essere
mobile, costituito da un’armatura ret-
ta da aste e ricoperta di tessuto, a for-
mare un’edicola (guarnizione del bal-
dacchino processionale).

Botticini, Francesco
(Firenze ���6-����)
Pittore allievo di Neri di Bicci, lavorò
con Cosimo Rosselli e subì l’influen-
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za di Andrea del Castagno, mostran-
do una sensibilità per gli effetti di lu-
ci ed ombre che lo avvicina al Verroc-
chio degli esordi. Nelle produzioni più
felici cerca di mediare la lezione del
Verrocchio e di Botticelli con il reali-
smo fiammingo.

Broccato
Tessuto di seta, lino o canapa, di com-
plessa e lenta lavorazione, particolar-
mente pregiato, caratterizzato da gran-
di disegni operati, con intrecci che pro-
ducono un caratteristico effetto a ri-
lievo.

Bulino
Utensile a forma di asta con manico
in legno e punta in acciaio, usato per
incidere metalli, legno e cuoio a fini
ornamentali.

Capitoli (libro dei -)
Libro che raccoglie, divise in capitola-
zioni, notizie storiche relative alla fon-
dazione e tutte le norme che regolano
la vita quotidiana e le funzioni religiose
di un ordine.

Capriata
Struttura architettonica, anticamente
in legno, costituita da tre travi dispo-
ste a triangolo, per sostenere tetti a
spioventi.

Cartella
Tabella che accoglie iscrizioni o anche
semplici ornati, in tutte le arti.

Cartiglio
Elemento decorativo, disegnato o scol-
pito, che riproduce una pergamena o
un rotolo, disteso o avvolto, sul quale
sono riportati passi biblici, iscrizioni o
stemmi.

Castelli, Cosimo Antonio
(prima metà secolo xVIII)
Argentiere, è documentato a capo di
un’avviata bottega, che aveva per mar-
chio una torre in campo ovale. La bot-
tega fu ereditata dal figlio Stefano Giu-
seppe (v.).

Castelli, Stefano Giuseppe
(notizie ����-����)
Figlio di Cosimo Antonio, cui suben-
trò nella bottega di argentiere nel ����.
La sua attività proseguì con una pro-
duzione in parte individuata dagli stu-
diosi almeno fino al ����.

Centina
Generalmente questo termine defi-
nisce un’armatura provvisoria a for-
ma di arco che sostiene le volte du-
rante la loro costruzione. Lo stesso
termine indica però anche la curva-
tura di un pezzo di legno o ferro da
costruzione.

Cesellatura
Fine lavoro di decorazione di un og-
getto metallico, ottenuto tramite il ce-
sello, 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 me-
tallica senza inciderla.

Cherubino
Essere angelico che ha l’incarico di vi-
gilare l’ingresso dell’Eden.

Ciborio
Piccola edicola nella quale è custodita
l’ostia consacrata; posta al centro del-
l’altare, ha forma di tempietto ed è
chiusa da sportello solitamente fine-
mente decorato.
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Croce
Oggetto che può essere realizzato in
vari materiali, formato da due assi in-
crociati perpendicolarmente, divenu-
to, con o senza Cristo Crocifisso, il
simbolo più caratterizzante della reli-
gione cristiana. La croce astile o proces-
sionale (o rogazionale), solitamente in
metallo, è posta sulla sommità di un’a-
sta e usata nelle processioni. È decora-
ta con motivi incisi o sbalzati su en-
trambi i lati (recto e verso) con motivi
figurati.

Cuspide
Coronamento a forma triangolare di
un dipinto su tavola; anche detto di
elemento decorativo a forma di ap-
puntito triangolo.

Daddi Cosimo
(Firenze ���� ca.-Volterra �6��)
Pittore del tardo Rinascimento, fu at-
tivo principalmente a Volterra e a Fi-
renze. Nel ����-���� eseguì affreschi
nel cortile della villa medicea della Pe-
traia.

Damasco
Tessuto di antichissima origine orien-
tale che prende il nome dalla città di
Damasco, famosa per la sua produ-
zione. Si caratterizza per l’ordito e la
trama dello stesso colore, che forma-
no disegni lucidi su fondo opaco. Può
essere lanciato o broccato.

Evangelisti
Gli autori, secondo la tradizione, dei
quattro Vangeli: Matteo, Marco, Lu-
ca e Giovanni. Sono in genere rap-
presentati intenti nella redazione op-
pure in piedi, recanti il libro o il car-
tiglio (v.) e il proprio attributo di-
stintivo.

Fra Bartolomeo, Baccio della Porta,
noto come (Soffignano ����-Pian di
Mugnone ����)
Allievo di Cosimo Rosselli, aprì bot-
tega con Mariotto Albertinelli. Nel
���� entrò nell’ordine dei Domeni-
cani 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 fio-
rentino.

Fusciacco
Drappo, in genere di velluto ricama-
to, che adorna la struttura posta al di
sopra dei grandi crocifissi portati in
processione.

Fusione
Tecnica per ottenere opere scultoree at-
traverso una colata di metallo fuso den-
tro uno stampo, realizzabile in pieno (il
metallo è colato dentro una forma vuo-
ta e la riempie completamente, dando
luogo a una scultura massiccia) o in ca-
vo (ilmetallo è colato inuna formachiu-
sa e fuso in strato molto sottile).

Ghirlandaio, David, David (o Davi-
de) Bigordi, detto
(Firenze ����-����)
Fratello del più famoso Domenico, fu
suo assistente e, alla morte di questi, as-
sunse la guida della bottega; si occupò
qnchedella formazionedel figliodiDo-
menico, Ridolfo. Sue opere si trovano
nellabasilica fiorentinadellaSantissima
Annunziata; si distinse nella decorazio-
ne a mosaico del Duomo di Orvieto.

Ghirlandaio, Domenico, Domenico
Bigordi, detto
(Firenze ����-����)
È annoverato, con il Verrocchio e il
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giovane Sandro Botticelli, nella cosid-
detta “terza generazione” del Rinasci-
mento, di cui fu uno dei protagonisti.
Fu a capo di una nutrita bottega, ed è
ricordato soprattutto per i grandi cicli
affrescati, fra cui alcune scene della cap-
pella Sistina a Roma e, a Firenze, la
cappella Sassetti nella chiesa di Santa
Trinita. Divenne di fatto il ritrattista
ufficiale dell’alta società fiorentina.

GiovannidalPonte, Giovanni di Mar-
co, detto
(Firenze ���� ca.-����/����)
Giovanni di Marco, detto “dal Ponte”
perché la sua bottega era situata nei
pressi della chiesa di Santo Stefano al
Ponte, collaborò con Smeraldo di Gio-
vanni nel ���� ad affreschi in Santa
Trinita. La sua produzione, prolifica,
fu influenzata dai contemporanei Ma-
solino, Masaccio, Fra Angelico.

Giovanni del Biondo
(Firenze, documentato dal ���6 al
����)
Originario del Casentino, si formò
probabilmente nella bottega dell’Or-
cagna e svolse la sua attività principal-
mente a Firenze. Pittore del Gotico in-
ternazionale, le sue opere rivelano for-
te caratterizzazione fisionomica e un
brillante cromatismo.

Giovanni di Francesco del
Cervelliera

(Firenze ����?-����)
La personalità di questo pittore, rima-
sta inizialmente anonima, è stata iden-
tificata con Giovanni di Francesco del
Cervelliera grazie a un documento del
���� per il pagamento degli affreschi
con il Padre Eterno con i santi martiri
Innocenti nel porticato dell’ospedale
degli Innocenti a Firenze. Fu in rap-

porto con i maggiori artisti fiorentini
della metà del Quattrocento e in par-
ticolare con Andrea del Castagno.

Gros de Tours
Semplice tessuto in seta o lino a ma-
glie grosse che prende il nome dalla
città francese di Tours, principale pro-
duttrice.

Lampasso
Tessuto operato, di origine cinese e di
grande pregio, spesso arricchito di tra-
me d’oro o d’argento, dall’aspetto pe-
sante. Il disegno è formato da trame
supplementari su una trama di fondo
solitamente in raso o taffetas.

Filippino Lippi, Filippo Lippi, detto
(Prato ���� - Firenze ����)
Filippino, così chiamato per distin-
guerlo dal padre, fu allievo di Sandro
Botticelli, dal quale le sue prime ope-
re furono fortemente influenzate. Nel
����-���� fu incaricato di completa-
re gli affreschi della cappella Brancac-
ci nella chiesa del Carmine a Firenze,
a contatto con l’opera di Masaccio.
Dopo un viaggio a Roma (����-
����), Filippino portò a Firenze il gu-
sto per la decorazione a grottesche e
nelle sue opere successive vi è una nuo-
va carica drammatica e un’inquieta ri-
cerca di effetti formali.

Liséré
Effetto di disegno di un tessuto otte-
nuto dalla trama di fondo che esce sul
dritto. Se il motivo è di piccole di-
mensioni non necessita di fermatura;
altrimenti è legato al tessuto di base
con fili dell’ordito di fondo (liage ré-
pris) o con un ordito supplementare
(ordito di legatura).
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Loggia/loggiato
Edificio o porzione di edificio aperto
su uno o più lati, generalmente soste-
nuto da colonne e archi.

Lorenzo Monaco, al secolo Piero di
Giovanni
(Firenze ���� ca.-����/����)
Pittore prossimo a Spinello Aretino e
Agnolo Gaddi, nel ���� entra nel con-
vento fiorentino di Santa Maria degli
Angeli dove apprende l’arte della mi-
niatura. Nella sua copiosa produzione
degli ultimi anni mantiene l’esattezza
del segno e l’amore per i colori squil-
lanti derivati dalla pratica della minia-
tura, 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 superio-
re, arcuata, di una pala d’altare.

Maestro dell’Annunciazione
di Brozzi

Pittore da identificare forse con Gio-
vanni dal Ponte (v.) o, per taluni, con
Alvaro Pirez (v.).

Maestro di Barberino
(Firenze, attivo ����-���� ca.)
Il nome convenzionale di Maestro di
Barberino è derivato a questo ignoto
artista dal polittico disperso (oggi di-
viso tra il Museo Diocesano di Firen-
ze e la Hatton Gallery di Newcastle
upon Tyne), eseguito per la chiesa di
San Bartolomeo a Barberino Val d’El-
sa. Collaborò con l’Orcagna nella chie-
sa Santa Maria Novella e, successiva-
mente, con Puccio di Simone. Eseguì,
affiancato dal giovane Pietro Nelli, la

maggior parte degli affreschi nella scar-
sella dell’oratorio di Santa Caterina
delle Ruote a Rimezzano, presso Ba-
gno a Ripoli, e lavorò nella pieve di
San Lorenzo a Signa. Nel ��6� dipin-
se un’Annunciazione nella chiesa di
Ognissanti a Firenze. Le opere del
Maestro di Barberino rivelano accen-
ti un po’ rustici e popolari, con un’e-
voluzione nel tempo indirizzata a una
più marcata tenerezza negli atteggia-
menti.

Mainardi, Sebastiano
(San Gimignano ��66-Firenze? ����)
Cognato di Domenico Ghirlandaio,
collaborò nella sua bottega. Oltre che
dal Ghirlandaio, il suo stile mostra in-
fluenze anche dal Verrocchio. Lavorò
soprattutto a Firenze e San Gimignano.

Manipolo
Indumento liturgico, costituito da una
stretta benda di tessuto, dello stesso
colore della pianeta (v.); in passato era
indossato dal sacerdote sull’avam-
braccio sinistro, legato da nastri, du-
rante la Messa.

Moderno, v.Mondella, Galeazzo.

Modanatura
Fascia sagomata in una cornice.

Mondella, Galeazzo
(Verona ��6�-ante ����)
Orafo e scultore, forse prese lo pseu-
donimo di “Moderno” per contrap-
porsi allo scultore mantovano Pier Ja-
copo Alari Bonacolsi, detto “l’Antico”.

Naldini, Giovan Battista
(Fiesole ����-����)
Apprendista nello studio di Jacopo
Pontormo, si trasferì poi a Roma e nel
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��6� cominciò a lavorare per Giorgio
Vasari, in particolare nello Studiolo di
Francesco I in Palazzo Vecchio. Il suo
stile risente della lezione pittorica di
Andrea del Sarto.

Navata
La parte di una chiesa delimitata da
due file longitudinali di colonne o pi-
lastri. Quando la chiesa non è scom-
partita in più navate si dice “ad aula”.

Navicella
Recipiente liturgico di forma allunga-
ta, dotato di due valve apribili come
coperchio nella parte superiore, desti-
nato a contenere i grani d’incenso, da
far bruciare sui carboni nel turibolo (v.).

Nodo
Rigonfiamento nel fusto di un osten-
sorio, di un calice, di un candeliere o
di altro oggetto in metallo rialzato su
uno stelo, che può avere diverse for-
me: piriforme (allungato a pera), a va-
so, ad anfora, a disco.

Occhio/oculo (finestra a -)
Piccola apertura o finestra di forma cir-
colare.

Olio (pittura a)
Tecnica di pittura su tavola o tela in cui
il colore è ottenuto mescolando pig-
menti 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 (im-
primitura e, nel caso della tela, mesti-
ca) con gesso e colla, e poi ricoperto da
vernice trasparente a fini protettivi e
per ottenere una maggiore brillantez-
za. La tecnica, di origine antichissima,

è perfezionata nel xV secolo dall’arte
fiamminga e trova poi vasta diffusio-
ne nel resto d’Europa; permette di ot-
tenere una gran varietà di risultati, gra-
zie all’ampia gamma dei pigmenti uti-
lizzati e ai diversi possibili rapporti fra
i vari strati di colore.

Ostensorio
Suppellettile liturgica, a forma di tem-
pietto in epoca medievale e poi, dal
tardo xVI secolo, di sole raggiato, nel-
la quale si racchiude l’ostia consacra-
ta, per presentarla all’adorazione dei
fedeli, all’interno della chiesa o in oc-
casione di processioni.

Pace
Prezioso oggetto di piccole dimensio-
ni, realizzato in materiali diversi, ma
generalmente in metalli preziosi (oro
e rame) smaltati e finemente decorati,
destinato al bacio dei fedeli in deter-
minate circostanze o alla devozione
privata.

Pala d’altare
Grande tavola, dipinta o scolpita, si-
tuata sull’altare; talvolta si compone di
più pannelli. Si trova spesso inserita in
una ricca cornice oppure nella strut-
tura architettonica dell’altare stesso. La
sua parte inferiore si chiama predella.
V. Polittico.

Palmetta
Elemento decorativo d’ispirazione ve-
getale, costituito da un numero dispa-
ri di foglie disposte a ventaglio.

Parato/paramento
Complesso dei paramenti liturgici in-
dossati nella celebrazione della Messa;
è detto in terzo quando è costituito da
pianeta (v.) e stola (v.) del celebrante,
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tonacella (v.) e stoladel diacono, piviale
(v.) dell’assistente; è invece detto in
quarto con l’aggiunta di una tonacel-
la. L’aspetto formale del parato stabi-
lisce il grado gerarchico di apparte-
nenza, mentre i colori variano nel cor-
so dell’anno, indicando i diversi mo-
menti liturgici. Il bianco (o argento),
indicante purezza e maestà, è usato nel-
le feste del Signore, della Madonna,
dei santi confessori e non martiri. Il
rosso, colore della Passione e del san-
gue di Cristo, è prescritto per Pente-
coste, nella domenica delle Palme, nel-
la festa della Croce, degli Apostoli e in
tutte le celebrazioni di martirio. L’oro
(o giallo) è raccomandato nelle festività
solenni, come il Natale e la Pasqua. Il
verde, colore della speranza nella vita
eterna, è usato nelle messe infrasetti-
manali e domenicali del tempo ordi-
nario. Il viola, colore di pentimento
che rimanda alle percosse della Pas-
sione di Cristo, è usato in Avvento e
Quaresima e, in sostituzione del nero,
come colore indicante caducità, in ri-
ti di esequie e di suffragio.

Passione (simboli della -)
Gli strumenti della Passione sono gli
oggetti attinenti la Passione, la Croci-
fissione e la morte di Gesù: il cartiglio,
le tenaglie, il martello, il calice, i chio-
di, la lancia, la corona di spine, la co-
lonna, i flagelli, la veronica.

Patena
Piccolo piatto tondo, spesso in metal-
lo prezioso, usato nella Messa per po-
sarvi l’ostia consacrata e per coprire il
calice.

Pellicano
Simbolo, a partire da testi paleocri-
stiani, del sacrificio di Cristo: questo

uccello infatti conserva il pesce nella
pelle del becco e sembra squarciarsi il
petto per dare il pesce alla prole.

Perugino, Pietro di Cristoforo Van-
nucci, detto
(Città della Pieve ���� ca. - Fonti-
gnano ����)
Frequentò secondo Vasari la scuola del
Verrocchio, la cui lezione fuse nel suo
stile con gli influssi di Piero della Fran-
cesca; fu maestro di Raffaello. La sua
fama fu enorme; tra i suoi capolavori,
La consegna delle chiavi, affresco nella
cappella Sistina, e lo Sposalizio della
Vergine, oggi al Musée des Beaux-Arts
di Caen, citato da Raffello nel suo di-
pinto omonimo.

Pianeta
Veste liturgica indossata dal vescovo o
dal sacerdote esclusivamente per il ri-
to della Messa, tagliata a goccia, aper-
ta lateralmente e in alto per la testa, de-
rivata dalla foggia del mantello da viag-
gio di uso tardoromano, detto appun-
to planeta.Presenta al centro della par-
te posteriore e anteriore due diversi or-
namenti, uno verticale, l’altro a forma
di “tau”, definiti “colonna” e “croce”.

Pirez, Alvaro
(Evora, attivo prima metà del secolo
xV)
Principale pittore portoghese del Go-
tico internazionale, soggiornò a lungo
a Pisa. Elaborò nel suo stile gli influs-
si dagli artisti pisani con quelli dal fio-
rentino Gherardo Starnina.

Pisside
Contenitore in metallo prezioso, do-
rato all’interno e chiuso da un coper-
chio, dove sono conservate le ostie con-
sacrate destinate alla somministrazio-
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ne ai fedeli durante l’Eucarestia. Vie-
ne coperta da un velo e custodita nel
tabernacolo sopra l’altare.

Piviale
Manto liturgico di forma semicircola-
re, aperto sul davanti e chiuso al petto
da un fermaglio. Può essere dotato di
cappuccio sulla parte posteriore, men-
tre il bordo anteriore, che dalle spalle
discende fino ai piedi, è detto stolone.

Poccetti,Bernardino, Bernardino Bar-
batelli, detto
(Firenze ����-�6��)
Apprendista di Michele Tosini (det-
to Michele di Ridolfo del Ghirlan-
daio), si specializzò nella pittura di fac-
ciate e nelle grottesche. Dopo l’in-
contro con Buontalenti, che considerò
suo maestro, e il suo viaggio a Roma
(����), si dedicò come frescante alla
narrazione di episodi edificanti in
chiese e monasteri.

Polittico
Dipinto o rilievo formato di tre o più
pannelli uniti tra loro sia material-
mente, da cerniere, o cornici, che con-
cettualmente attraverso i soggetti rap-
presentati.

Predella
La parte inferiore di una pala d’altare,
generalmente divisa in scomparti, di-
pinti o scolpiti.

Pulpito
Nelle chiese cristiane, a partire dal Me-
dioevo, la struttura in legno o in mar-
mo 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 se-
gno particolare, da imprimere sulla su-
perficie di un oggetto metallico per in-
dicarne l’esecutore o l’appartenenza.

Raffaellino del Garbo
(Firenze? ��66 ca.-Firenze ����)
Si formò secondo Vasari nella bottega
di Filippino Lippi, ma nella sua arte si
ritrovano anche influssi di altri artisti,
come Pinturicchio. Fra le sue oper
maggiori, unaResurrezioneper la chie-
sa di San Bartolomeo a Monte Olive-
to a Firenze, e oggi alla Galleria del-
l’Accademia, e il soffitto della cappel-
la Carafa nella basilica di Santa Maria
sopra Minerva a Roma.

Reliquia
Parte del corpo o oggetto appartenu-
to 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, gene-
ralmente riccamente ornato, destina-
to a conservare ed esporre ai fedeli la
reliquia (v.).

Rosselli, Matteo
(Firenze ����-�6��)
A nove anni entrò alla scuola di Gre-
gorio Pagani e compì la sua formazio-
ne 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 Raf-
faello e di Polidoro da Caravaggio. Al-
la morte del Pagani, nel �6��, Rossel-
li ne ereditò la bottega. Egli elaborò
uno stile eclettico che rivela, oltre alla
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lezione di Andrea del Sarto, influssi del
Cigoli e del Poccetti.

San Bartolomeo
Uno dei dodici apostoli. Secondo
quanto narrato dalla Legenda Aurea
(secolo xIII) fu missionario in Orien-
te, spingendosi fino in India, dove fe-
ce opera di conversione e di guarigio-
ne di malati e ossessi. Convertita in Ar-
menia l’intera famiglia reale, venne fat-
to rapire dai sacerdoti pagani e scorti-
cato vivo con un grosso coltello, suo
abituale attributo. Può talvolta essere
raffigurato con in mano la sua stessa
pelle. Accanto al santo è spesso rap-
presentato un demonio domato.

San Bernardino
Bernardino Albizzeschi nacque a Mas-
sa Marittima nel ���� da famiglia se-
nese e, divenuto orfano, si trasferì a
Siena. Fattosi frate francescano a ��
anni, rifiutò più volte la carica di ve-
scovo per dedicarsi alla vocazione di
missionario. Nella sua opera Sui con-
tratti e l’usura rivaluta la funzione so-
ciale del commerciante onesto ma con-
danna fermamente quei ricchi che, an-
ziché investire i guadagni in nuove at-
tività, li prestano a usura. Morì a L’A-
quila nel ����. È il santo francescano
più rappresentato dopo san Francesco
e in genere è raffigurato mentre mostra
una tavoletta con il monogramma JHS
che designa Cristo.

San Domenico
Domenico di Guzman, fondatore del-
l’Ordine dei frati Domenicani, nacque
a Calaroga (Castiglia) nel ���� circa.
La riconciliazione degli eretici albigesi
e la conversione dei catari al cattolice-
simo furono tra i risultati più impor-
tanti del suo apostolato. Sua intenzio-

ne era la creazione di comunità i cui
membri fossero dediti, oltre che alla
preghiera, allo studio, all’insegnamen-
to, alla predicazione. Gli emblemi ico-
nografici che lo contraddistinguono so-
no: la stella dorata sulla fronte, simbo-
lo della sapienza, un giglio e, in epoca
più tarda, un cane bianco e nero (per
un gioco di parole in cui i “Domini ca-
nis”, ovvero i domenicani, erano i fe-
deli di Domenico e del Signore).

San Donnino
Secondo la tradizione visse nella città
di Fidenza, dove fu martirizzato nel
���. Era un soldato al servizio del-
l’imperatore Massimiano Erculeo, ma
sarebbe stato destituito dal suo incari-
co a causa della sua conversione al Cri-
stianesimo. Perseguitato per ordine
dell’imperatore, fu raggiunto lungo le
rive del fiume Stirone, dove fu deca-
pitato. La sua iconografia lo vede rap-
presentato dopo la morte con il capo
mozzato in mano come san Dionigi di
Parigi.

San Francesco d’Assisi
Nato nel ���� o nel ���� ad Assisi, fi-
glio di un ricco mercante, scelse una vi-
ta di assoluta povertà dedita all’aiuto
degli altri e alla preghiera. Ritiratosi a
vita solitaria intorno al ���� compo-
se il Cantico delle creature ed ebbe, in
estasi, le stimmate a La Verna. Morì
alla Porziuncola nel ���6. È abitual-
mente 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 raffi-
gurato come un uomo minuto, con le
stimmate alle mani, ai piedi e nel co-
stato. Altri attributi: il crocifisso, il gi-
glio simbolo di purezza e, dalla Con-
troriforma, il teschio.
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San Giacomo (o san Iacopo)
apostolo

Pescatore della Galilea, fratello di
Giovanni evangelista, secondo le sa-
cre scritture fu uno dei tre testimo-
ni della trasfigurazione di Gesù. Pro-
cessato da Erode Agrippa e condan-
nato 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 ve-
nisse sepolto a Compostela. Come
apostolo è rappresentato con la bar-
bato e lunghi capelli, divisi in due
bande laterali, a volte con un basto-
ne in mano; come pellegrino indos-
sa un copricapo da viandante, un ba-
stone con la bisaccia appesa e un
mantello con una conchiglia, suo at-
tributo; come santo protettore del-
la Spagna, veste l’abito del pellegri-
no o l’armatura ed è raffigurato a ca-
vallo.

San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e pre-
cursore di Gesù Cristo. Istituì sulle ri-
ve del Giordano il sacramento del bat-
tesimo; battezzò anche Cristo e rico-
nobbe in lui il Messia. Suoi attributi
sono l’agnello e la veste di pelli. Può an-
che reggere la ciotola per l’acqua del
battesimo o un favo di miele. Comu-
ne è la rappresentazione della sua testa
mozzata portata su un vassoio da
un’ancella o da Salomè che l’aveva vo-
luta in pegno. Diffusa l’iconografia del
Battista bambino, detto “san Giovan-
nino”, raffigurato con la Vergine e Ge-
sù Bambino.

San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, è con-
siderato l’autore di uno dei quattro

Vangeli canonici e dell’Apocalisse, re-
datto nell’isola di Patmos, dove si
recò scampato alle persecuzioni del-
l’imperatore Domiziano (��-�6).
L’agiografia lo indica autore del mi-
racolo della resurrezione di Drusiana
e di quello del veleno al quale so-
pravvisse tramutandolo in un ser-
pente, frequente attributo del santo.
Il simbolo che lo contraddistingue è
l’aquila.

San Giuda Taddeo
Cugino di Gesù, Giuda Taddeo fu
uno dei primi apostoli (da non
confondere con il Giuda che tradì
Gesù). Fra varie tradizioni, ve n’è
una che racconta che Giuda Taddeo
raggiunse Simone il Cananeo in Per-
sia ed insieme evangelizzarono la re-
gione. Gli indovini del posto avreb-
bero allora incitato alla rivolta gli
abitanti, e Giuda e Simone, che si ri-
fiutarono di sottomettersi ai loro dei,
furono martirizzati: alcuni sosten-
gono a colpi di bastone, altri deca-
pitati con la spada, o un’ascia. Nel-
l’iconografia Giuda è rappresentato
con una pesante mazza in mano. Il
martirio è avvenuto probabilmente
nel �� d.C.

San Giuliano l’Ospitaliere
Secondo la leggenda è un mercante che
uccise i genitori (che egli non cono-
sceva) avendoli scambiati per la mo-
glie e il suo amante. Pentito, condus-
se una vita di espiazione vagando per
l’Europa. Giunto in Italia sulle rive del
fiume Potenza, si dedicò a traghettare
malati e lebbrosi, quando un giorno
sotto le spoglie di un lebbroso gli si
presentò il Signore. San Giuliano è di
solito rappresentato con l’attributo del-
la spada.
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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, stru-
mento del suo mestiere, e la colomba.
La figura di Giuseppe diviene fre-
quente ai tempi della Controriforma.

San Iacopo (v. San Giacomo)

SanMartino
Ufficiale romano nato intorno al ��6-
��� in Ungheria, ancora giovane la-
sciò l’esercito e divenne eremita; nel
��� fu eletto vescovo di Tours. Viene
rappresentato come soldato a cavallo,
con mantello e spada, o come vesco-
vo, con pastorale e libro, con un’oca e
talvolta con una coppa, simboli che ri-
chiamano la sua leggenda: non volen-
do accettare per umiltà la carica di ve-
scovo, si sarebbe nascosto in una stia
per le oche, ma tradito dagli schiamazzi
degli animali venne riportato in città
per l’investitura.

San Paolo
Spesso accompagnato all’immagine di
san Pietro apostolo, fondatore insie-
me a lui della Chiesa e simbolo della
sua componente ebraica, Paolo ne rap-
presenta quella pagana. Tra i suoi at-
tributi vi sono la spada, strumento del
suo martirio, e il libro o il cartiglio, che
alludono alla stesura delle Epistole.

San Pietro apostolo
Rappresentato solitamente nella tipo-
logia dell’apostolo, talvolta indossa mi-
tria e piviale, poiché fu il primo papa
della Chiesa cattolica. L’attributo che
lo identifica è quello delle chiavi, sim-
bolo dell’incarico conferitogli da Ge-
sù di custodire le porte del cielo; altri

attributi: il gallo; la croce capovolta,
strumento del suo martirio; più rara-
mente la barca, a ricordo della sua an-
tica professione e quale simbolo di sal-
vezza.

San Rocco
Rocco de la Croix (Montpellier ����
ca.-Voghera ���6 ca.), dopo aver do-
nato tutti i suoi averi ai poveri pere-
grinò lungamente per l’Italia dedican-
dosi a opere di carità e di assistenza agli
ammalati e promuovendo conversio-
ni. Suoi attributi sono il cane (simbo-
lo 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’ese-
cuzione della condanna a morte cui
riuscì a sopravvivere; ai suoi piedi può
essere raffigurata l’armatura da solda-
to. È invocato contro la peste, il cui
morbo è rappresentato dalle frecce.

San Sigismondo
Re dei Burgundi, si convertì all’inizio
del VI secolo per influsso di sant’Avi-
to: fu il primo sovrano di origine gal-
lica a farsi cristiano. Uccise il figlio
credendo che stesse complottando
contro di lui ma poi, pentito, si ritirò
in penitenza nel monastero di Agua-
ne in Svizzera, da lui fondato. Della vi-
cenda approfittarono i Franchi che vo-
levano conquistare il suo regno; ci fu
una guerra e Sigismondo fu catturato
con la sua famiglia e, alla fine, getta-
to in un pozzo. I suoi attributi: pal-
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ma, corona, scettro, globo, spada, cro-
ce, pozzo.

San Simone Zelota
Venne soprannominato Simone “lo
Zelota” poiché, prima di diventare uno
dei dodici apostoli di Gesù, fu mem-
bro del movimento ebreo nazionalista
e antiromano degli zeloti che nel 66
d.C. scatenò una rivolta contro gli op-
pressori; è stato anche considerato fra-
tello di Giuda Taddeo con il quale fu
unito nella morte per martirio. L’at-
tributo della sega da tronchi (oltre a
quello tradizionale del libro) ricorda
lo strumento con il quale venne ucci-
so dai sacerdoti pagani. In Mesopota-
mia, dove avvenne il martirio, Giuda
Taddeo e Simone Zelota avrebbero
convertito molte persone, tra le quali
il re Abgar.

Sant’Agata
Nacque nei primi decenni del III seco-
lo a Catania da famiglia nobile e si con-
sacrò giovanissima a Dio, divenendo
probabilmente diaconessa. Di lei s’in-
vaghì il proconsole Quinziano che, ri-
fiutato, 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 marti-
rizzata con i carboni ardenti. Sant’A-
gata è spesso rappresentata con la tu-
nica bianca e il pallio rosso che indica
la sua condizione di diaconessa; se-
condo alcune leggende il velo, origi-
nariamente 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, cu-
stodito con la maggior parte delle re-
liquie a Catania, è ritenuto miracolo-
so contro terremoti, eruzioni, pesti-
lenze.

Sant’Agostino
Nacque a Tagaste (Algeria) nel ���,
dove studiò filosofia. Quindi giunse a
Milano, dove conobbe sant’Ambro-
gio. Si convertì al Cristianesimo dopo
un travaglio interiore che descrisse nel-
le Confessioni. Tornatoin Africa, di-
venne vescovo di Ippona. La Chiesa lo
annovera tra i quattro massimi Dot-
tori della Chiesa. Solitamente rappre-
sentato con la barba scura, con mitria
e pastorale, suoi attributi sono un vo-
lume, la colomba dell’ispirazione di-
vina, il cuore di fuoco simbolo del suo
fervore religioso. Talvolta è ritratto con
il petto trafitto da frecce, simboleg-
gianti il rimorso per la sua vita dissi-
pata prima della conversione.

Sant’Alberto degli Abati
Nacque a Erice o a Trapani, alla metà
del secolo xiii. Fu instancabile predi-
catore mendicante e convertì molti
ebrei. Mandato dai superiori a Messi-
na, la liberò dalla fame causata da un
assedio: alcune navi cariche di vetto-
vaglie passarono miracolosamente at-
traverso gli assedianti. Nel ���6 go-
vernò la provincia carmelitana di Sici-
lia come padre provinciale. Morì a
Messina probabilmente nel ����. Fu
il primo santo del Carmelo ad essere
venerato. Attributi iconografici del
santo il giglio, simbolo della purezza,
e il libro.

Sant’Andrea
Pescatore della Galilea, fratello di Pie-
tro, fu il primo discepolo di Cristo,
quindi apostolo e martire. Nel Nuo-
vo Testamento è citato negli episodi
della pesca miracolosa e della molti-
plicazione dei pani. Fu condannato ad
essere flagellato e crocifisso a due pali
incrociati. L’iconografia lo ritrae an-
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ziano con una folta barba bianca e l’at-
tributo 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 ri-
tirò 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’im-
mortalità che allude però anche alla
croce, divenuto nel Medioevo simbo-
lo distintivo dell’ordine degli ospita-
lieri 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 ac-
compagna richiama la consuetudine
dei monaci medievali di allevare un
porcellino per i poveri.

Sant’Antonio da Padova
Al secolo Fernando Bullone, nato a Li-
sbona nel ����, prese i voti nell’ordi-
ne dei Canonici Agostiniani di Coim-
bra, dove svolse studi di teologia.
Quindi divenne il più valente predi-
catore francescano. Insegnante di teo-
logia nelle università di Bologna, To-
losa e Montpellier, visse gli ultimi an-
ni della sua vita a Padova, dove morì
nel ����. L’agiografia del santo è ric-
ca di miracoli, guarigioni ed episodi di
carità, dai quali l’iconografia ha attin-
to nel corso dei secoli, privilegiando i
racconti aneddotici ed esemplari: la
predica ai pesci, il cuore dell’avaro, il
miracolo dell’asino o quello del neo-
nato. Tonsurato e vestito dell’umile
saio marrone, i suoi attributi più co-
muni sono il giglio, il Sacro cuore di
Gesù, il libro o l’ostensorio.

Sant’Eustachio
Secondo la Legenda aurea era un ro-
mano pagano convertitosi al Cristia-
nesimno dopo aver avuto, durante la
caccia, la visione di un cervo con una
croce fra le corna, episodio questo ca-
ratterizzante dell’iconografia del san-
to. Lasciato l’esercito romano, sareb-
be stato poi perseguitato dalla sorte ,
che egli sopportò senza mai lamentar-
si. Combatté valorosamente con Traia-
no ma, tornato a Roma, fu ricono-
sciuto come cristiano, arrestato e con-
dannato a morte insieme alla moglie e
ai figli. Fu con loro torturato e, salva-
tisi dalla fiere del Colosseo, furono poi
martirizzati in un bue di bronzo arro-
ventato.

Santa Caterina d’Alessandria
La sua leggenda la ricorda donna no-
bile, erudita e bella che convinse della
verità del Cristianesimo i filosofi ales-
sandrini fatti venire a Roma dall’im-
peratore Massenzio (IV secolo) per con-
futarla. Tipici attributi sono la ruota
chiodata, strumento del suo martirio,
la spada, la corona, la palma, l’anello
e il libro; frequente anche la raffigura-
zione del suo matrimonio mistico con
Cristo.

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 la-
vanda; è raffigurata con lunghi capel-
li rossi, in due modi: prima della con-
versione riccamente vestita e accon-
ciata; dopo, in abiti stracciati, con un
mantello ai piedi e/o avvolta nei suoi
stessi capelli. Altri attributi di questa se-
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conda versione: il teschio, il crocifisso,
una frusta, la corona di spine, gli oc-
chi pieni di lacrime.

Santa Teresa
(Ávila ����-Alba de Tormes ����)
Una delle figure più importanti della
Controriforma, fu una mistica. Mo-
naca nel grande monastero dell’Incar-
nazione di Avila, decise di fondare un
piccolo monastero nel quale una mag-
gior disciplina avrebbe consentito una
più intensa vita spirituale. Fondò così
l’Ordine delle monache e dei frati Car-
melitani Scalzi. È una dei Dottori del-
la Chiesa. Attributi: abito delle Car-
melitane Scalze, cuore trafitto, atteg-
giamento estatico, materiale scrittorio
(penna, libri o pergamena) a indicare
la sapienza.

Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli pre-
ziosi, consistente nell’incisione a buli-
no e cesello di motivi sulla parte poste-
riore del metallo ridotto a una lastra
molto sottile, così da ottenere sulla par-
te dritta figure a rilievo.

Sibilla Eritrea
Nel mondo classico le sibille erano ver-
gini dotate di virtù profetiche ispirate
da un dio, in genere Apollo. Esse fu-
rono rappresentate anche nell’icono-
grafia cattolica rinascimentale italiana,
perché avrebbero previsto la venuta di
Cristo. In particolare la Sibilla Eritrea
è citata in un brano di sant’Agostino,
che le attribuisce dei famosi versi acro-
stici sul giudizio universale.

Sinopia
Disegno preparatorio dell’affresco, so-
stituito dal Quattrocento dallo spolve-
ro e poi dal cartone (v. affresco).

Stemma
Insieme di figure e simboli che costi-
tuiscono il marchio distintivo e uffi-
cialmente riconosciuto di una città, di
un ente o di una famiglia nobiliare.

Stola
Indumento liturgico che insieme al
manipolo (v.) è in pendant con la pia-
neta (v.); è costituito da una lunga stri-
scia di tessuto indossata sulle spalle e
discendente sul davanti, terminante in
forma generalmente trapezoidale e de-
corato da frange e croci. È indossato
nelle funzioni liturgiche in modi di-
versi dagli officianti, a seconda del gra-
do gerarchico: il diacono la indossa sul-
la spalla sinistra, allacciandola sul fian-
co destro; il sacerdote intorno al collo
e poi incrociata sul petto; il vescovo, in-
vece, discendente in due liste verso il
basso.

Tabernacolo
Edicola chiusa da uno sportello, posta
sull’altare, in cui è conservata la pissi-
de. Si intende anche una nicchia o una
piccola cappella, posta lungo una stra-
da o inserita nello spessore di un mu-
ro, contenente un’immagine sacra.

Taffetas
Tipologia base di tessuto, chiamato te-
la se è in lino, lana o cotone. Si ottie-
ne dall’intreccio, mediante telaio, di
una serie di fili paralleli e mantenuti
in tensione (ordito), con un’altra serie
di fili trasversali (trama).

Teca
Piccolo astuccio destinato a custodire
una reliquia oppure l’ostia consacrata
da portare ai fedeli ammalati o infer-
mi, o ancora scatoletta metallica dove
si conserva la lunetta dell’ostensorio (v.)
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Tempera (pittura a -)
Tecnica di pittura che prevede di scio-
gliere i colori in acqua e di usare come
legante con il supporto, adeguata-
mente preparato con l’imprimitura, so-
stanze organiche agglutinanti non olio-
se, quali emulsione di uovo, latte, lat-
tice di fico, gomma, cera. Il supporto
può variare dalla pietra al metallo alla
carta, ma è solitamente legno di piop-
po. Comparsa in Europa alla fine del
xII secolo, conosce grande diffusione fi-
no all’avvento della pittura a olio (v.).

Timpano
Terminazione architettonica a coro-
namento di un prospetto, general-
mente a forma triangolare, liscia o, più
spesso, decorata a rilievo, delimitata
dagli spioventi del tetto e dalla parte su-
periore del prospetto che viene a co-
stituire la base del triangolo.

Tonacella
Tunica trapezoidale indossata dal sud-
diacono, di fattura simile alla dalma-
tica del diacono, ma con maniche più
lunghe e strette.

Trinità
Mistero della religione cristiana se-
condo il quale la natura di Dio è uni-
ca e triplice. In antico simboleggiata
dall’occhio al centro di un triangolo,
dal Trecento è più comunemente (e
quasi unicamente) rappresentata dal-
l’immagine del Padre, vecchio e canu-

to, che ha davanti a sé il Crocifisso, so-
vrastato dalla colomba dello Spirito
Santo.

Trittico
Dipinto composto di tre tavole unite
fra loro da una cerniera.

Turibolo
Recipiente metallico contenente i car-
boni sui quali brucia l’incenso duran-
te le sacre funzioni, costituito da una
coppa con coperchio traforato, così da
far uscire il fumo profumato.

Velo (di calice)
Arredo liturgico di forma quadrata, de-
gli stessi colori dei paramenti liturgici
ai quali si accompagna (pianeta, ma-
nipolo e stola, v.), ricamato, usato per
coprire il calice e la patena (v.) duran-
te la Messa.

Verrocchio, Andrea di Michele Cioni,
detto
(Firenze ����-Venezia ����)
Avendo iniziato a lavorare come orafo,
si dedicò ben presto alla scultura, otte-
nendo grande fama e prestigiosi inca-
richi. Fu anche autore di dipinti, ma
l’attribuzione delle opere pittoriche è
spesso dibattuta con quella degli allie-
vi. La sua bottega fu infatti polivalen-
te, con opere di pittura, scultura, ore-
ficeria e decorazione, e vi si formarono,
fra gli altri, Leonardo da Vinci, il Ghir-
landaio, Boticelli, il Perugino.
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San Donnino Museum
of Sacred Art

Maria Matilde Simari

The Church of San Donnino, found-
ed in the 9th century, and the Church
of Sant’Andrea, founded in the 11th

century, were built on a swampy plain
bounded by the Arno and the Bisen-
zio Rivers. This was an area subject to
frequent flooding and the spread of
“malarial fevers”, but it was favored by
its position as it was located near the
Via Pistoiese, an important artery that
connected it to the city where, begin-
ning in the mid-13th century, the cult
of the relics of Saint James developed,
making Pistoia one of the great pil-
grimage destinations of the Middle
Ages.
Since 2000, the artistic patrimony of
these two churches has formed the San
Donnino Museum of Sacred Art, in the
building adjacent to the Church of San-
t’Andrea on Piazza Costituzione. A vis-
it to the museum thus begins with the
Church of Sant’Andrea, continues in
the museum, and then ends in the near-
by Church of San Donnino. In this way
it is possible to have an overview of the
history of this area and its artistic her-
itage which offers unexpected surpris-
es – even if this area is now probably
better known for the significant num-
ber of people of Chinese origin and for
the large shopping centers that have
arisen in the neighborhood.
The extraordinary group of 15th-cen-
tury paintings from the Church of San-

t’Andrea conveys with immediacy the
highest historical and artistic period in
the church’s history that, despite hav-
ing undergone significant changes over
the centuries, clearly displays many
prominent characteristics of its past.
On the other hand, not much remains
of the church of San Donnino’s cen-
turies-old tradition of worship and de-
votion, but it is possible to follow the
centuries through which this building
has passed to reach us today by study-
ing the vicissitudes of its patrimony.
We imagine the small medieval build-
ing nestled in a countryside where “ra-
bid” dogs wandered, and pilgrims and
travelers came to pray to Saint Domn-
inus, the performer of miracles, to be
cured of fevers.
From the 15thcentury on, the patronage
of the Mazzinghi family – a great local
family but one also fully integrated in-
to Florentine society – transformed the
appearance of the two churches and
enriched their patrimony. Other pa-
trons also contributed to the changes
that followed. Among them, let us
mention the donations to the church
of San Donnino by the Grand Duke’s
Game Keeper Magistrates that remind
us how this was a much used and loved
hunting area. So it was until the end of
the 19thcentury, when the great social
changes began that led to a growth in
population and to the development of
the straw industry in the area. In these
same years, the patrimony of the
Church of Sant’Andrea began to be re-
discovered. Numerous efforts led to
the renovation of the building as well
as the restoration of the important
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paintings stored there and their return
to the public’s enjoyment.
In the 20thcentury, specialists focused
their attention on the most important
works of the two churches: in San
Donnino, the so-called 14th-century
“triptych”, and in Sant’Andrea, the
paintings by Ghirlandaio, Giovanni di
Francesco, and Botticini. In that same
century, however, the San Donnino
area was marked by two tragic events:
the Second World War and the 1966
flood of the Arno. The Church of San
Donnino managed to survive the war
without suffering damage, whereas the
church of Sant’Andrea was heavily
damaged. In October 1944, the old bell
tower of the church collapsed after be-
ing mined and ruined the apse.
Amazingly, the frescoes of Ghirlandaio,
were only “slightly damaged”, and the
other important paintings survived.
The bell tower that we see today was
rebuilt in 1945 – in only a month and a
half.
About twenty years later, the entire
Florentine plain was devastated by the
violent flood of 4November 1966. The
area of San Donnino, because of its lo-
cation between the Arno and the Bisen-
zio Rivers, suffered very severe dam-
age. So too did the churches and their
artistic patrimony. The recovery of the
patrimony was carried out only decades
later with the founding of the San
Donnino Museum. In the years when
they tried to repair the damage caused
by the flood, the Church of Sant’An-
drea received another serious blow. In
April 1979 a short circuit caused a fire
in a room at the base of the tower, pre-

cisely where the large and small can-
dles were kept. The fire was so fierce
that the structure was damaged and the
entire church filled with greasy soot
that blackened the walls, altars, and
works of art.
In the 1990s, restoration was begun on
some of the two churches’ important
paintings that had been kept for decades
in Florentine storerooms. In 1997 the
14th-century panels of the so-called
“Triptych of Saint Domninus”; the
Madonna of theRosary, ascribed to Mat-
teo Rosselli; and the two panel paint-
ings with Saint Roch and Saint Julian,
assigned to Sebastiano Mainardi, were
finally returned to the two churches.
On that occasion a project was pre-
sented, that at the time seemed ambi-
tious and not easy to achieve, for the
San Donnino Museum of Sacred Art.
Thanks to the efforts of the parish priest
Father Giovanni Momigli, the support
– financial and otherwise – of the Mu-
nicipality of Campi, and the collabo-
ration of the Florence Superintendence
for Historical and Cultural Assets, the
project that in 1997 was only on paper
quickly came to life in the following
years. Within a few years, the rooms of
the rectory and the side porch of the
church of Sant’Andrea were renovated
to accommodate the future museum.
At the same time the works to be re-
stored and exhibited in the future col-
lection were tracked down in both the
Florentine storerooms as well as in the
storerooms of the two churches them-
selves. Thus, the detached frescoes, the
ancient altarpiece by Ghirlandaio – re-
moved around 1894 from the main al-
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tar of the church and never returned –
and even wooden reliquaries, textiles,
and silver objects were restored.
On 29April 2000, the Museum of Sa-
cred Art was inaugurated with an ex-
traordinary participation of authori-
ties, the local community, as well as
many citizens of Campi and Florence.
The five rooms of the museum that
house the paintings and art objects
from the two churches of San Donni-
no, together with the works located in
the two churches, make up a presti-
gious center that helps to rediscover
the history of a village that, because of
social changes, was running the risk of
losing its very identity. The idealistic
hope of 1907 by the Regional Director
for the Conservation of Monuments
in Tuscany to set up “a small museum
of works of art of great value” in San
Donnino had finally been realized.

TheMazzinghi family, Patrons of the
Two Churches of San Donnino

TheMazzinghi family’s patronage of the
Churches of Sant’Andrea and SanDon-
nino lasted from the 12th to the end of
18thcentury and had an incisive influ-
ence on these churches’ development, ar-
chitecture and on important aspects of
their decoration and cult. The ancient
patronage and important role played by
theMazzinghi family are still recalled to-
day by the inscriptions found on themain
portal of Sant’Andrea and on the façade
of the Church of SanDonnino as well as
by the extensive presence of the family’s
coat-of-arms: a tournament shield with
three maces set in pale, surmounted by a
helmet.
The Mazzinghi family of Campi de-
scended from the feudal lords who had
come to Italy following the German em-
perors. At the beginning of the 13thcentu-
ry the family already possessed towers and
a palace in the San Pancrazio district of
Florence as well as several properties in
Campi, where the family’s first members
had settled after their arrival in the Flo-
rence area.
Several family members held important
public positions in the 14th and 15thcen-
turies, among them were several podestà
of Campi, four gonfaloniers and a good
21 priors in Florence (Ammirato, 1615
and Mecatti, 1754).
The historian Scipione Ammirato traces
the patronage of theChurch of SanDon-
nino to an 1111 document that in turn re-
ferred to even more ancient times. The
family’s patronage then spread to the
Church of Sant’Andrea. The ancient
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right of the house ofMazzinghi was con-
firmed by a church document from the
late 16thcentury that coincides chrono-
logically (and certainly not by chance)
with the renovations carried out at the
two churches and funded by the Mazz-
inghi family. The inscriptions, still legi-
ble and evident on themain portal of the
church of Sant’Andrea (UGOLINO DI IA-
COPO MAZZINGHI) and on the doors to
the sides of themain portal of theChurch
of SanDonnino (UGOLINUSMAZZINGUS
IACOBI F. FIE(RI) POSUIT A.D. 1593), in
fact, are testament to these important
commissions.
The patronage is mentioned continuous-
ly in the documents until 1794 (Simari,
2006), therefore the protection and rights
of patronage finished at the end of the 18th
century. The last member of the family,
Tedice di LuigiDomenico,was buried in
1814 in Santa Maria Novella, the Flo-
rentine church that the Mazzinghi had
attended for centuries as their city homes
were precisely in that neighborhood.
The period of this long patronage that
arouses special interest is the second half
of the 15th century, the period when the
Church of Sant’Andrea experienced an
extraordinary artistic enrichment as well
as parallel architectural renovations.
During this same period some key figures
of the house of Mazzinghi were serving
in roles of particular social and political
importance: for example one of themwas
the eminent Jacopo di Ugolino Mazz-
inghi, gonfalonier of the Florentine Re-
public, related to theMedici on hismoth-
er’s side, who had several properties in
the San Donnino area, Artimino,
Carmignano, and even a villa in Brozzi

(a short distance from theChurch of San-
t’Andrea). A tabernacle was built out-
side the latter in the second half of the
15thcentury, where a master identified as
SebastianoMainardi, trained in the style
ofGhirlandaio, depicted Saints Roch and
Julian to the sides of the Madonna. The
frescoed tabernacle provides us with two
pieces of information: the forward-look-
ing patronage of the Mazzinghi family
who commissioned a painter from the
Ghirlandaio circle, and the special de-
votion of the family towards Saint Ju-
lian. Such devotion is easily explained by
the frequency with which the name re-
curred in the family.
The recently unearthed statements by Ja-
copo di Ugolino Mazzinghi in the 1480
Cadastre (Simari, 2006) give us valu-
able information: the eldest son of Jacopo
was Giuliano, who was 42 years old at
that time. We also know – from other
sources – thatGiulianowas prior in 1485-
1486 and held important public offices;
his gift for eloquence was so well-known
that he “was often called upon in the
grand council when some consideration
had to be won” (Ammirato, 1615).
It is therefore very likely that there is a
connectionbetweenGiulianoMazzinghi,
a prominent figure in Florence in the sec-
ond half of the century, and the most im-
portant work of the Church of Sant’An-
drea in San Donnino, that is, the fresco
by Ghirlandaio that depicts Saints Se-
bastian and Julian to the sides of the
Madonna with Child (Simari, 2006).
First of all, everything points to a corre-
spondence between the time when the
fresco was carried out in the mid-1470s
andGiulianoMazzinghi’s social and po-
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litical successes. It should also be noted
that Saint Julian’s face, as portrayed by
Ghirlandaio, presents such distinct facial
features that it canwith certainty be con-
sidered a portrait, remembering that
Ghirlandaio frequently portrayed faces
from the society of his time in his paint-
ings with sacred subjects. Moreover, in
all the archival documents, the altar ded-
icated to Saint John the Baptist, where
the fresco was placed, was officiated by
the rector of the church who was ap-
pointed by theMazzinghi family and in
close relation with these patrons. And fi-
nally, let us recall the widespread prac-
tice in the 15thcentury of commissioning
the figure of the saint whose name one
carried and towhich one addressed a spe-
cial devotion. Thus, by connecting the
various clues, we are led to the fascinat-
ing conjecture that the face of the young
Saint Julian portrayed in the elegant pose
of aRenaissance gentleman is that ofGiu-
lianoMazzinghi,whowas about 35 years
of age at that time and at the height of
his social and political success. His com-
missioning the fresco to Ghirlandaio for
the ancient church under his family’s pa-
tronage was thus an expression of devo-
tion but also of his personal success and
munificence.

Maria Matilde Simari

Visit to the Church
of Sant’Andrea

Maria Matilde Simari

The visit to the churches and the San
Donnino Museum of Art starts with
the Church of Sant’Andrea that con-
tains such works of great historical and
artistic value as the frescoes by
Domenico Ghirlandaio and his work-
shop and the Crucifix by Giovanni di
Francesco. Some of the works in the
museum come from this church. The
front of the building has a late 16th-cen-
tury portico (at one time frescoed with
paintings now on display in the muse-
um), under which is a beautiful portal
in pietra serena that bears the inscrip-
tion “ugolinodi iacopomazzinghi”
on the lintel, identifying this family’s
patronage of the church, but also re-
calling the renovation and erection of
the loggia commissioned by Ugolino.
In the truss-ceilinged interior of the sin-
gle-nave church, someof the 15th-centu-
ry structures still remain despite the
church having undergone many reno-
vations.Weneedonly to recall those fol-
lowing the Second World War, when
the apse collapsed from a mine explo-
sion, and later the very serious damage
causedbythe floodof4November 1966.

Entering from the left
Altar on the left wall

1. domenico bigordi, also known as
ghirlandaio
(Florence 1449-1494)
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EnthronedMadonna andChildBetween
Saints Sebastian and Julian
ca. 1475
Detached fresco
mounted on fiber glass panel 170×320
cm.
The fresco, together with the lunette
with theBaptism above, is placed in an
arch-shaped architectural structure
built in the 1990s.
The centerpiece of the scene is the
Madonna who is holding the Child
and the figures of Saints Sebastian and
Julian; a river landscape in the back-
ground refers to the countryside sur-
rounding San Donnino. Also the two
saints are linked to the place’s history,
being both traditionally related to cur-
ing and protecting against the epidemic
diseases widespread in the area in the
past. Saint Julian, also known as the
Hospitaller for having founded a hos-
pital for pilgrims along the banks of a
river, is depicted in the well-known
iconography of a young Christian
knight with the attribute of the sword.
Saint Sebastian is depicted here as an
elegantly dressed young man holding
in one hand the arrows that are a sym-
bol of his martyrdom; he was the pro-
tector saint against the plague and epi-
demics and had been known as a per-
former of miracles since the Middle
Ages.
The realistic and natural representa-
tions of the two saints, whose faces have
the analytical definition of a portrait,
suggest that the faces depicted are those
of members of the patron’s family. It
has been suggested (Simari, 2006) that
the commission was by the influential

Mazzinghi family, which had the pa-
tronage of the Church of Sant’Andrea
and that the young Ghirlandaio was
given the commission for the frescoes
of the Chapel of Saint John the Bap-
tist – the name used for this chapel in
the documents relating to the church –
by Giuliano Mazzinghi whose portrait
may be recognized in the realistic face
of Saint Julian. In this regard, it must
be remembered that it was a wide-
spread practice for the patron to have
his own face or that of a family mem-
ber portrayed in the figure of the saint
of the same name towards whom spe-
cial devotion was directed.
The fresco has suffered damage in the
past from the repeated floods that over
the centuries have struck the area of
San Donnino. The oldest document-
ed restoration dates to the late 19th cen-
tury, while the most recent conserva-
tion work dates to 1967-1971 and 1988.
The 1967 restoration was carried out
to remedy its disastrous condition,
caused by the Arno River when it over-
flowed its banks in 1966, and the wa-
ter rose inside the church to a height
of four meters. The fresco was partially
submerged in water and mud, be-
coming saturated with hygroscopic
salts and organic substances. During
the restoration (by Giuseppe Rosi), it
was necessary to detach the fresco; in
other words, the fresco was removed
together with all the plaster behind,
attached to a fiber glass and resin sup-
port, and then returned to its original
location.
The critical history of this fresco – to-
gether with that of the Baptism placed
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above it – began with an 1875 report (by
Carocci) that found the works had a
style similar to that of Ghirlandaio.
Nowadays, the critics unanimously rec-
ognize the fresco as undoubtedly being
an early work by Domenico Ghirlan-
daio. There has been much discussion
on the dating of the work, which ranges
from about 1470 to about 1480. Most
critics, however, have assigned the fres-
co to the first half of or around the mid-
dle of the 1470s.
The important features of this beauti-
ful fresco by Ghirlandaio are: the care-
ful study of the oblique light that de-
fines the architectural throne of the
Madonna and lengthens the shadows
of the two saints on the floor, the sol-
id and sculptural volume of the figures
of the Virgin and Child, the general
balance of the composition as created
by the figures, which occupy the space
with an incisive and almost monu-
mental presence, and finally, the por-
trait of the young man wearing Saint
Julian’s clothes that already displays
the attention to facial and psycholog-
ical analyses that characterizes the mas-
ter’s best works. The result is so bal-
anced and harmonious that it offers a
painting carried out by an artist with
an already fully formed personality.

2. domenico bigordi, known as
ghirlandaio (Florence 1449-1494),
and david ghirlandaio (Florence
1452-1525)
Baptism of Jesus Christ
ca. 1475
lunette, detached fresco applied on a
plastic support reinforced by incorpo-

rated fiberglass; 225×320 cm
The large, ogival lunette is placed above
the fresco with the Enthroned Madon-
na and Two Saints, mentioned above.
The two frescoes adorned the chapel
dedicated to Saint John the Baptist, this
chapel was already recorded in the old-
est documents of the church and the
frescoes enjoyed a special devotion.
Both of them have a river landscape as
background, but the setting in theBap-
tismdepicts an imaginary River Jordan
surrounded by hills with medieval cas-
tles on top and figures of knights, dames
and deer. The conservation vicissitudes
are partly similar to those of the fresco
below but theBaptism, due to its high-
er location, suffered, over the years, less
damage caused by floods and especial-
ly by the 1966 one. During the 1967-
1971 restoration, the fresco was de-
tached from the wall and applied to an
expanded polyurethane panel covered
with fiberglass-reinforced plastic (Rosi-
Tintori restoration). Following a fire
which broke out in the bell tower of the
church in 1979 and the subsequent ac-
cumulation of soot on the fresco sur-
face, the work was restored again in 1988
(Lepri). On that occasion it was possi-
ble to observe some technical peculiar-
ities indicating a wide use of pouncing
and some traces of incision that led to
presuming that a cartoon with the
drawing was used. These observations,
together with the stylistic elements,
show that the fresco was carried out
with the help of one or more of
Domenico Ghirlandaio’s collaborators.
During the 1967 restoration it was pos-
sible to recover some painting areas un-
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derneath the first layer of the painting
surface, which is what we call “second
detachments” as they are detached
from the support in a second phase
(displayed in the second room of the
museum).
The critical history of the Baptism of
Christ fresco started in 1882 (Bode) and
is characterized by the different opin-
ions as regards the attribution of the
work. An influence by Verrocchio or
Andrea del Castagno has often been
emphasized as well as a different level
of quality in comparison with the fres-
co below, attributed without a doubt
to Domenico Ghirlandaio. The large
lunette seems mainly by David,
Domenico’s brother. Critics, in recent
times (Angelini, 1983; Kecks 1995 and
1998, Cadogan 2000), have had differ-
ing opinions on the identification of
the artists of these works. The compo-
sition of the scene is clearly drawn from
the Baptism carried out by Verrocchio
with the collaboration of the young
Leonardo, now at the Uffizi Gallery, a
very famous work dated around 1470.
In comparison with the fresco below,
in the scene of theBaptismwe notice a
more rigid and colder pictorial ren-
dering and a general inferior quality.
In this scene David’s hand seems to pre-
vail over Domenico’s who could how-
ever have supplied the overall drawing
as well as have carried out some parts
such as the pair of angels on the left. As
regards the dating, the most reliable still
seems to be the one put forward by the
majority of scholars, that is around 1475,
thus placing the fresco among the ear-
ly works of the brothers Domenico and

David. Finally the small figures that en-
liven the background of our Baptism
are to be noticed, a knight, a running
man, two female figures in the wood, a
deer drinking: they are characterized by
a fluid technique and are the work of a
precise artist who also collaborated on
other works from the Ghirlandaio
workshop.

On the main altar

3. giovanni di francesco del
cervelliera
(Florence 1428?-1459)
The Crucified Christ with Saint John
the Evangelist, the Madonna, God the
Father and the Eritrean Sibyl
ca. 1455
tempera painting on a shaped panel;
295×210 cm
inscriptions:mortemorietur tribus
diebus somno suscepto
Suspended above the main altar, the
Crucifix by Giovanni di Francesco del
Cervelliera dominates the Church of
Sant’Andrea. It is a work of great pic-
torial quality carried out by one of the
most interesting Florentine artistic per-
sonalities from the mid-15th century.
The shape of the crucifix is taken from
the medieval tradition of painted cross-
es with panels at the ends of the arms.
Within this mixtilinear outline, the
clear figures stand out on a dark back-
ground, lit up by a sharp and bright
light: the Christ on the cross with his
head slightly bent; to his right, the Vir-
gin wearing a mantle with the folds
graphically outlined; to his left, Saint
John with his hands clasped in a ges-
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ture of grief; on the cyma a triumphant
benedictory Eternal Father; and in the
bottom panel a statuesque female fig-
ure, turned just three quarters holding
a scroll bearing the inscription “morte
morietur tribus diebus somno sus-
cepto” (“He will die and stay in death’s
sleep for three days”). The latter fig-
ure, sometimes erroneously identified
as the Magdalene, represents instead
the Eritrean Sybil who predicted
Christ’s resurrection. This sentence is
a faithful quotation from De civitate
Dei by Saint Augustine, a text well-
known and much studied during hu-
manism. It is to be noted how to the
traditional elements (the shape of the
cross, the figures of the Virgin and
Saint John next to the Christ) icono-
graphic and symbolic elements have
been added that are different from the
well-established pictorial tradition that
displayed at the top end of the cross
the pelican (a symbol of Christian char-
ity), and at the bottom end Adam’s
skull (a symbol of the original sin). In
theCrucifix by Giovanni di Francesco
the figure of the Sibyl with her prophet-
ic scroll and the faithful quotation from
a passage of Saint Augustine represent
an iconographic rarity and lead us to
interpreting this work in light of the
sacred texts and the ancient sibylline
prophecies.
The Crucifix has been known to the
critics since 1901 (Weisbach); the artist,
initially anonymous, was later identi-
fied as Giovanni di Francesco del
Cervelliera (Toesca, 1917), a painter in
contact with the main Florentine artists

from the mid-15th century and espe-
cially with Andrea del Castagno, who
maybe was his master.
Critics have lately pointed out the great
pictorial qualities of the works by Gio-
vanni di Francesco, among which the
Crucifix of Sant’Andrea is perhaps the
most important.
The Crucifix is dated around 1455.
Finally, it is to be mentioned that the
large painting is not found in its orig-
inal location: from the oldest docu-
ments (beginning of the 17th century)
that have reached us, it comes out that
it was on the counter-façade, above the
main entrance, then, at the end of the
19th century it was moved to the right
wall of the church so as to make it more
visible. At that time the value and artis-
tic interest of the work was being dis-
covered, so much so that the Ministry
of Education (at the time responsible
for the cultural assets) offered a large
sum of money to make it part of the
Uffizi Gallery collections (Accrescim-
beni, 2006).
The painting by Giovanni di Fran-
cesco, after undergoing several com-
plex restorations (1894 by Parrini,
1950-1955 by Tintori-Del Serra, 1968
by Bursze-Lipkova at the Opificio
delle Pietre Dure, 1985-1986 by Del
Serra-Cabras), still surprisingly re-
tains – notwithstanding the innu-
merable events that have struck the
Church of Sant’Andrea such as
floods, wars and fires – the splendor
and brilliance of its tones and the clear
definition of the figures brushed by
strokes of light.
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In the apse, on the left wall

4. tuscan production
Ciborium
Second half of the 15th century
Carved stone; 86×47 cm
On the tympanum of the ciborium is
depicted the Trinity symbolized by
three faces (one from the front and two
in profile) within a circular garland.
The ciborium, placed in its present po-
sition in 1894, is a small refined sculp-
tural work, an interesting proof of the
quality of the 15th-century permanent
furnishings of the church. It is datable
between 1450 and 1480, the period
when the church was enriched with
important works of art.

On the right wall

5. tuscan production
Pulpit
End of the 15th century
carved and frescoed pietra serena sand-
stone, 183×156×81 cm
inscriptions: in the side squares:
predicate evangelium and omni
creaturae
The circular pulpit in pietra serena
sandstone, frescoed on the outside,
dates probably back to the last decades
of the 15th century, when numerous
renovations were carried out in the
church. In the center of the pulpit is the
rayed sun with the monogram ihs, a
symbol of Saint Bernardine of Siena.
In the two side squares are two tablets
with the inscriptions “predicate evan-
gelium” and “omni creaturae”. The
painted decoration alludes therefore to

Saint Bernardine and his preaching and
to the spread of the evangelic word.

Right wall of the nave

6. francesco botticini
(Florence 1446-1497)
Enthroned Madonna with Child and
Saints Sebastian, Simon theZealot, Jude
the Apostle and Anthony the Abbot
not later than 1480
Painting on a panel mounted on a
blockboard support; 145×215 cm
The painting and the lunette above are
still in their original locations, in the
chapel built in 1480 by Simone di
Domenico di Bartolo Cecherelli and
later given, in 1487, to his sister Anto-
nia and his nieces Ginevra and Benedet-
ta, as it comes out from the notarial acts
kept at the State Archives in Florence.
The chapel, originally dedicated to
Saint Simon, is an elegant structure in
pietra serena sandstone in Brunelleschi
style. It houses two paintings on pan-
els attributed to Francesco Botticini
and his workshop. The altar-piece, be-
cause of its position, has suffered dam-
age more than once over the centuries
from the many floods that have struck
the church. Already by the end of the
19th century the panel with theMadon-
na and Four Saints was greatly dam-
aged and extremely full of gaps in the
entire lower part and it underwent a
restoration (Parrini, 1891-1893) that
completely repainted the missing parts.
There were again serious conservation
problems after some decades, so in the
1930s it was decided to carry out a pi-
oneering attempt, that is, the transfer
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of the pictorial surface onto a new sup-
port. Presently the painting, missing
the entire lower part, produces a strong
visual impact that bears witness to its
difficult conservation vicissitudes.
The Sacred Conversation has been at-
tributed to Francesco Botticini for
more than a century with various sug-
gestions as regards its dating that not
always take into consideration the clear
indication of the inscription in the
lunette indicating 1480 as the year the
chapel with all the necessary orna-
mentation was completed.
The saints gathering around the
Madonna’s throne were identified in
the past as Sebastian, Bartholomew (or
Paul), James and Anthony the Abbot.
Recently (Simari, 2006), a different
identification has been advanced for
the two saints next to the Virgin, name-
ly Saints Simon the Canaanite, also
known as Simon the Zealot, and Jude
Thaddeus, two apostles mentioned in
the Gospels but not frequently depict-
ed in Florentine painting. This agrees
with the dedication of the chapel, men-
tioned in the ancient documents as
Chapel of Saint Simon and Saint Jude.
The two saints were generally depicted
together, in memory of both their joint
apostleship, and their martyrdoms, that
they suffered together on the same day.
Simon, who according to tradition died
well on in his years, used to be depict-
ed as an old man with a beard; his at-
tributes a book and a short sword, a
symbol of his martyrdom. Jude Thad-
deus, usually depicted younger than his
companion, had among his attributes
also a club or a long staff that could be

mistaken for the pilgrim’s staff that
identifies Saint James. The pair of saints
display in our painting a similarity of
colors in the garments and mantles with
alternating tones of green and purple
red, almost as creating a cross-reference
between the two figures who stand in
a privileged position to the sides of the
Madonna’s throne.

7.workshopof francescobotticini
The Benedictory Father with Two
Adoring Angels
dated 1480
lunette, paintingonapanel;288×145 cm
inscriptions: questa capella chon
tuti suoi ornamenti a facto fare
symo(ne) di domenico cecherelli
pe’ rimedio del anima sua nel 1480
The lunette, inside the centre of the ar-
chitectural structure in pietra serena
sandstone of the Cecherelli Chapel, de-
picts God the Benedictory Father be-
tween two adoring angels. On the low-
er border of the lunette a long scroll
holds the inscription quoted above. The
inscription is interesting not only for
the dating and the patron but also for
the construction of the entire chapel
and its ornamentation of which the al-
tar-piece mentioned above is a part. Si-
mone di Domenico di Bartolo
Cecherelli from San Donnino was the
patron of the entire complex complet-
ed in 1480 and later given to his sister
Antonia and her daughters Ginevra and
Benedetta in 1487.
Thanks to its elevated position, the
painting has not suffered damage over
the centuries from floods, as happened
to the altar-piece below assigned to
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Botticini, even if this too has been re-
stored many times. Critics have often
considered the two works together but
the lunette is attributed to a collabo-
rator of Botticini.
(Venturini, 1994; Simari 2007).

8. raffaellino del garbo
(Florence? 1466 ca. - Florence 1524)
Saints Albert and Sigismund
dated 1520
Frescoed lunette; 290×140 cm
Inscriptions: s. alberto confessore
devoto della febre qvotidiana et
terzana. s. sigismvndomartire de-
voto della febre qvartana 1520
It would be difficult to identify the two
saints pictured in the frescoed lunette
high up at the end of the right wall of
the church without the long inscrip-
tion reported above which clarifies the
images. Saint Albert has a book in his
hand and a lily while Saint Sigismund
shows the regal symbols of a crown and
a scepter together with the palm of
martyrdom. They are saints rarely por-
trayed in the Florentine milieu: Saint
Sigismund, king of the Burgundians,
was the first king of Gallic origin to
convert to Christianity and he was
drowned by his enemies in a well. The
other saint, mentioned as Saint Albert
Confessor, wearing the dark robe and
white mantle of the Carmelite Order
(and not the one of the Dominicans,
as it has sometimes been suggested) is
identifiable as Saint Albert degli Abati,
a Carmelite whose attributes are pre-
cisely the lily and a book.
Albert belonged to a family originally
from Florence but was born in Sicily

in the mid-12th century. He was among
the first saints of the Order of the
Carmelites to be venerated and was
therefore considered the order’s patron
and protector. The cult of Saint Albert
spread widely at the beginning of the
16th century and, following an old tra-
dition, on Saint Albert’s Day the relics
of the saint used to be immersed in holy
water that was then distributed to the
parishioners as a remedy against fever.
The two saints – whose lives and cults
are, even if in a different way, tied to
water – were invoked to be healed from
malarial fevers, especially widespread
in the marshy and swampy areas of the
plain surrounding San Donnino.
The date 1520 tells us when the lunette
was carried out, whose author has been
identified for several decades by the
critics (Berenson, 1963) as Raffaellino
del Garbo, an artist that drew compo-
sitional and stylistic elements from the
great masters contemporary to him
(Filippino Lippi, Perugino, Fra Bar-
tolomeo), blending them in a harmo-
nious and pleasant painting style.

On the counter façade

9. tuscan production
Holy water stoup
second half of the 15th century
white marble; 32×23 cm
The small carved holy water stoup is
found on the right side near the en-
trance of the church. It is semicircular
and is decorated along the wide bor-
der with floral motifs and a coat of
arms. The upper part is in shape of a
shell.
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The holy water stoup, together with
the ciborium in the apse, is a refined
work that is testament to the high qual-
ity of the church’s permanent furnish-
ings from the 15th century. It is datable
between 1450 and 1480, a period in
which the church was enriched with
important works of art.

SaintDomninus, theMiracleWorker

The oldest church in the village of San
Donnino is dedicated to its patron, Saint
Domninus. The cult of the saint was not
particularly widespread in the province
of Florence and in Tuscany, as it was re-
lated primarily to the territory of Fiden-
za (Parma) and, generally, to northern
Italy. The holy martyr was a soldier who
lived at the time of Emperor Diocletian
and renounced his possessions to spread
theChristian faith.Hismiraculous heal-
ing of a woman bitten by a rabid dog is
the source of his fame as a performer of
miracles for hydrophobia and epidemic
diseases. Linked to thismiracle is hismain
iconographical attribute, a rabid dog rep-
resented at Saint Domninus’ feet. A
miraculous event that took place after his
martyrdom has also been handed down
in his Passio. It tells the story of Domn-
inus who, after picking up his severed
head, walked across a nearby river to
choose his burial site, where a churchwas
later built. The principal events of the
saint’s life are narrated on the predella of
the polyptych of Saint Domninus that,
for centuries, adorned the altar of the
Church of SanDonnino, at a timewhen
the small building was located in an iso-
lated area of marshes and fields near the
Arno River, and close to one of the most
important Jacobean pilgrimage routes,
leading to Pistoia. The surrounding area,
crossed by streams and torrents, was sub-
ject to frequent flooding and to the spread
of diseases once called “agues” or “marsh
fevers”. Fundamental to the development
and history of this church was the re-
markable cult around Domninus, the
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saint who protected against and healed
diseases such as rabies or hydrophobia,
plagues, and infections that were rather
widespread in theMiddle Ages, especial-
ly in the countryside and unhealthy
places. The historian Scipione Ammira-
to reminds us that in the 12th century,
those bitten by a rabid dog preferred to
go to the little Church of San Donnino
rather than resort to doctors,
“All those who resort to this Church of
San Donnino, after taking bread from
the priests, and having exorcisms per-
formed over their bodies, see God’s mer-
cy clearly in their being easily and quick-
ly freed from such a disease” (Ammirato,
1615, p. 89). If its reputation as a place of
miraculous healing and of particular de-
votion persisted until the early 17th cen-
tury, whenAmmiratowrote about it, we
can imagine how widespread it must
have been during the Middle Ages. In
addition, the persistence of this ancient
tradition was also recorded in a passage
of the document related to the 1637 Pas-
toral Visit that clearly mentions the ven-
erated relics of Saint Domninus on the
church’smain altar, “ad quam accedunt
iis qui rabie morbo affecti sunt” (cf.
Simari, 2006, pp. 28 and 65). It is also
important to remember the presence of
small hospitals annexed to the church,
confirmed by 16th-century documents, but
certainly existing even in earlier times:
their establishment and activities are to
be connected to the ancient fame of the
holy healer, which for centuries attract-
ed the sick and pilgrims to the main al-
tar of the little Church of San Donnino.

Maria Matilde Simari

Visit to the museum

Maria Matilde Simari

Under the loggia of the church, a small
door on the right side leads into the mu-
seum that contains works from both
the Church of Sant’Andrea and the
nearby one of San Donnino. These two
currently form a single parish, but their
stories have been linked and often par-
allel also in the past. Indeed, the two
churches have shared the historical vi-
cissitudes of the plain between Florence
and Campi Bisenzio and, above all, for
centuries, the same patronage of the
Mazzinghi family, whose members
commissioned renovations and works
of art. The Museum of Sacred Art was
inaugurated on 29 April 2000.

Room i
The first room of the museum is made
upbyawingof the late 14th-century log-
gia that in the past opened on an inner
courtyard. The original structure of the
loggia can still be seen in the large brick
arches. The internal loggia was proba-
bly built around 1365, when we find in-
formation on the renovations carried
out on the church building. In the first
room, the frescoes from the loggia on
the front are on display, they were re-
moved for reasons of conservation in
1962-1963. It is a cycle of lunettes and a
large fresco divided into three parts. For
reasons of space and arrangement, the
frescoes are not exhibited in the same
order as in the loggia. The original
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groupingshavebeenreconstituted in the
descriptions, but their positions in the
room are indicated next to each fresco.
At the entrance to the first room, on a
base, there is the bell from the old bell
tower that collapsed in 1944 when it
was mined.

1. Attributed to cosimo daddi
(Florence ca. 1550 - Volterra 1630)
TheVocation of theApostle Andrew (sec-
ond to the left)
lunette; 184×206 cm
Cherub’s head (third to the left)
81×102 cm
Martyrdom of Saint Andrew (fourth to
the left)
lunette, 184×208 cm
Figure of a saint (right wall at the back
of the room)
137×94 cm
end of the 16th century - beginning of
the 17th century
Detached fragmentary frescoes on pan-
el supports
Exterior loggia of the Church of San-
t’Andrea
The frescoes now located in the first
room of the San Donnino Museum
adorned the arches of the exterior log-
gia of the Church of Sant’Andrea; they
were removed for conservation reasons
between 1962 and 1963. In retrospect,
the intervention can be described as
providential as the next flood in 1966
would probably have left nothing of
these paintings if they had remained in
their original locations.
The reconstruction of the cycle’s histo-
ry and its attribution date back only to
2006 (Simari). This cycle of paintings

is dedicated to Saint Andrew, patron
saint of the church, and originally con-
sisted of three frescoed lunettes. The
firsthasbeenalmost entirely lost (in fact,
only a fragmentary and incomplete part
with a cloaked figure remains). The sec-
ond lunette depicts the episode from
the Gospel of theCalling of Andrew on
the shores of Lake Tiberias when Jesus
met the fishermen Andrew and Simon
who were casting their nets and he in-
vited them to follow him to become
fishers of men. The third with theMar-
tyrdom of Saint Andrew closed the cycle
towards the back wall where there was
a large fresco of the Assumption of the
Virgin in Glory with Child and Saints
(see description below).
A small trapezoidal-shaped fresco com-
pletes what has come down to us of the
cycle that adorned the church’s loggia
for almost four centuries; it is a depic-
tion of a Winged Cherub’s Head origi-
nally probably located on the keystone
between the two lunettes.
The frescoes can be dated with certain-
ty to thecompletionof thework tobuild
the portico financed by Ugolino di Ia-
copo Mazzinghi, who died in 1597. So
thepaintingsmusthavebeencarriedout
in the final yearsof the 16thcenturyor the
beginning of the next one. Moreover,
thisdate is confirmedby the stylistic fea-
tures that are still decipherable despite
thegaps andsurface abrasions.The fres-
coes show a narrative vein inspired by
the work of Bernardino Poccetti, a
painter who headed one of the most ac-
tive artisticworkshops inFlorenceat the
turn of the century. The name of Cosi-
moDaddihasbeenproposedas theartist
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of this fresco cycle (Simari, 2006). The
layout and composition of the scenes,
definition of the figures, color qualities,
andespecially the flowingnarrative style
have led to recognizing this artist’shand,
long active in Volterra but also in the
surroundings of Florence.
Cosimo Daddi also carried out the
large altarpiece with the Nativity for
the nearby Church of San Donnino
(see related description).

2. Attributed to cosimo daddi
(Florence ca. 1550 - Volterra 1630)
Madonna and Child in Glory, and An-
gels (back wall of the room)
184×145 cm
Saint Andrew with Saint James and a
Bishop Saint (Saint Martin?) (first to
the left)
185×151 cm
Saint John the Evangelist with Saint
Francis and a Saint (fifth to the left)
184.5×153 cm
end of the 16th century - beginning of
the 17th century
Detached fragmentary frescoes on pan-
el supports
right wall of the exterior loggia of the
Church of Sant’Andrea
The fresco of the Assumption of the Vir-
gin and Child and the two others de-
picting three saints each were originally
part of a single fresco on the back wall
of the portico of the Church of San-
t’Andrea. Now detached, they can be
seen in the first room of the museum.
This painting was removed, together
with the others in the portico in 1962-
1963 (seedescription 1).During thatop-
eration, the painting was divided into

threeparts as itwasprobably impossible
to detach in a single piece such a very
large surface which already had sizeable
gaps and damaged areas. The detached
frescoes remained in storage in the
church rectory for a long time (1963 to
2000), and the memory both of the
work’s exact, original location and the
fact that the three fragmentary frescoes
belonged to a single painting was lost
over time. Based on ancient documents
and descriptions, a reconstruction
(Simari, 2006) indicates that the arch-
shaped fresco covered the entire back
wall of the loggia, and depicted the full-
length figure of the Virgin surrounded
by angels and with six saints at her feet.
The saints were those most closely tied
to the history and devotions of the
church, beginning with Saint Andrew,
the patron saint of the church, in the
privileged position to the immediate
right of the Madonna. Behind him was
James, thepatronsaintofpilgrims, iden-
tifiablebyhispilgrim’s staff, followedby
Bishop Martin of Tours in memory of
the name of the parish to which the
church of Sant’Andrea belonged, and
JohntheEvangelistholdingaparchment
on which the beginning of his Gospel
waswritten: inthebeginningwasthe
word. Finally, there were Saint Francis
and another saint, perhaps portrayed as
objectsofa specialdevotionbytheclient.
Two other detached frescoes have been
identified recently in the Soprinten-
denza’s storerooms at the lemon-house
of Villa Corsini. They appear to come
from the same large painting under the
portico, each depicting anAngelHold-
ing a Scroll (Simari, 2006).
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The dating of the fresco, like that of the
cycle withEpisodes from theLife of Saint
Andrew, must go back to the final years
of the 16th century, to the period im-
mediately following the construction
of the portico commissioned by Ugoli-
no di Iacopo Mazzinghi. Similarities in
style and pictorial manner have led to
suggesting that this artist is the same
one who painted the lunettes with the
Episodes from the Life of Saint Andrew,
that is, Cosimo Daddi (Simari, 2006).

Room ii
Before proceeding to the second room,
we should take note of the panel with
photos that document the churches of
Sant’Andrea and San Donnino first in
the 1920s, then at the end of World War
II, and finally during the 1996 renova-
tions. The lintel of the portal leading in-
to the second room bears the coat-of-
arms of the Mazzinghi family, who were
the patrons of the Church of Sant’An-
drea. The room displays two important
works on wooden panels, a rich collec-
tion of works in silver, and some de-
tached frescoes (the second layers un-
der the first pictorial surface) from the
Baptism of Christ by Ghirlandaio and
his workshop found in the church.

Entering, from the left

3.master of barberino (active in the
second half of the 14th century) and
giovannidel biondo (Florence, doc-
umented from 1356 to 1398)
Triptych of Saint Domninus
consisting of:

master of barberino
Madonna andChildwith SaintsCather-
ine, Anthony the Abbot, Margaret of
Hungary and Julian
painting on a blockboard support;
224.3×111.7 cm
giovannidel biondo andworkshop
Saint Domninus
painting on a wooden panel, 136×43 cm
Saint John the Baptist
paintingonawoodenpanel,136×42.5cm
predella: Episodes from the Life of Saint
Domninus: Preaching of Saint Domni-
nus to the Roman soldiers; Saint Domn-
inus giving away His Goods (31.6×39.3
cm);Miraculous Recovery of aManBit-
ten by a Rabid Dog; Capture of Saint
Domninus (31.6×38,5 cm)Miracle of the
Beheaded Saint Collecting His Own
Head and Crossing the River to Choose
the Site for his Tomb, the Burial of Saint
Domninus (31.6×62 cm),ABishopFinds
the Saint’s Burial Place andHas theBody
Moved (31.6×39 cm);MiraculousHeal-
ing at the Tomb of Saint Domninus
(31.6×38.5 cm)
five paintings on small wooden panel,
31.6×221.6 cm
From the Church of San Donnino
This series of late 14th-century paint-
ings, that currently consists of aMadon-
nawithChild andSaints, two paintings
withSaintsDomninus and John theBap-
tist and a predella withEpisodes from the
Life of Saint Domninus, is called the
“The Triptych of Saint Domninus” as
for a long time – from the end of the
19th century to the mid-20thcentury – it
was considered a single work, a triptych
carried out by a single artist. In reality,
the “triptych” was assembled at the end
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of the 19thcentury using three paintings
belonging to a polyptych (two side pan-
els and the predella) and an unrelated,
central panel by a different artist (Offn-
er, 1956 and 1969; Marcucci, 1965). The
two side panels with the figures ofSaint
Domninus and of Saint John the Baptist
together with the predella were origi-
nally part of a polyptych from the end
of the 14th century – made up of five
paintings and the predella – carried out
by Giovanni del Biondo and his work-
shop, set on the main altar of the
Church of San Donnino in the distant
past (Simari, 2006).
The “triptych” of Saint Domninus has
a complex history, but one that de-
serves to be re-examined because it
traces back centuries of worship, of his-
torical and stylistic changes, of works
of art either acquired or lost, of tragic
events such as wars and floods and al-
so of research and discoveries.
The triptych was made known by the
critics in the early 20th century (Caroc-
ci, 1906 and Gamba, 1907), but only
since 1969 have two scholars (Offner
and Marcucci) made it clear that the
work in reality was assembled from as-
sorted paintings not belonging to the
same work. The triptych’s central pan-
el showed a different pictorial manner
in respect to the two side panels and the
predella; also the sizes did not match
as the lower part of the painting of the
Enthroned Madonna and Child with
Four Saints had been sawed off in or-
der to attach it to the side panels. The
painting of the Enthroned Madonna
and Child with Four Saints was the-
refore unrelated to the polyptych

attributed to Giovanni del Biondo.
The polyptych’s original central pan-
el was recognized in a painting depict-
ing theMadonnawith Child, Two An-
gels, and Six Seraphs by Giovanni del
Biondo which was sold in 1891 by the
parish of San Donnino to the Italian
State. Thus in 1892, the panel became
part of the collections of the Uffizi
Gallery and then, in 1937, it was loaned
to the Arezzo Municipal Picture-gallery
where unfortunately it was destroyed
in a bombing in 1943.
The polyptych of Saint Domninus
therefore was originally made up of the
following: a central panel (later sepa-
rated and then destroyed), four side
panels (two of which are lost) depict-
ing four saints, and the predella. The
group must have been framed by a rich
carved and gilded wooden structure,
decorated with pinnacles and small
arches whose profiles are still visible on
the two remaining side panels.
The critics have accepted the recon-
struction put forward by Offner. The
attribution of the polyptych’s surviving
paintings to Giovanni del Biondo and
his workshop has been confirmed with
a dating limited to the years 1385-1390
(Boskovits, 1975). Later on, the painting
which had become the central panel of
the so-called “TriptychofSaint Domn-
inus” with theEnthronedMadonnaand
ChildwithFourSaintshasbeenassigned
to the Master of Barberino, an anony-
mous painter active in the early decades
of the second half of the 14thcentury. He
was trained in the circle of Orcagna and
is characterized by the rather modest
quality of his work (Tartuferi, 1985).
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Recently, archival research has shed
light on the early history of these works
(Simari, 2006). Up to the end of the
16th century, the 14th-century polyptych
had retained its original dominant and
honored position on the main altar of
the Church of San Donnino, where pil-
grims and the faithful went to pray to
the Virgin and to the revered Saint
Domninus, the performer of miracles
pictured to her right. The polyptych
then must have been removed during
the modifications made to the church
in the early decades of the 17thcentury.
The painting of theEnthronedMadon-
na andChildwith Four Saints (that lat-
er became the central panel of the
“Triptych”) was instead found until the
second half of the 19thcentury on an al-
tar of the Company annexed to the
church. In 1894– that is, after the parish
Church of San Donnino had sold the
central panel of the ancient polyptych
- the “Triptych” was put together. The
panel of the Enthroned Madonna and
Child with Four Saints from the Com-
pany was placed in the center, with the
lower part trimmed. The two panels
with Saint Domninus and Saint John
the Baptist were placed to the sides,
while below was the predella with the
five Episodes from the Life of Saint
Domninus, previously found in the sac-
risty.
In February 1945, the “Triptych” of
Saint Domninus, in an extremely poor
state of conservation, was removed to
be restored; however, it was later re-
turned in its configuration as a trip-
tych since any earlier memory of the
history of this series of paintings, not

yet studied by the critics, had been lost.
Its last transfer dates to 1962, and was
followed by the works’ complete
restoration and their division (1991-
1997, Del Serra and Dori) after having
spent several decades in the Soprinten-
denza’s storerooms. The panel paint-
ing by the Master of Barberino has been
returned to its original size having un-
dergone one of the most complex – and
now rare – conservation and restora-
tion operations for panel paintings, in
other words, the process of transferring
the pictorial surface onto a new sup-
port. Even the specific character of Gio-
vanni del Biondo’s paintings has been
restored. In particular, the paintings on
the reconstructed predella have recov-
ered the lively narrative of the major
episodes in the life of Domninus, the
venerated saint who was particularly in-
voked to be healed from rabies.

4. domenico bigordi known as
ghirlandaio, (Florence 1449-1494)
and david ghirlandaio (Florence
1452-1525)
Two Angels Holding the Robes of Christ
Two Angels in Prayer
ca. 1475
detached frescoes applied on a fiber-
glass panel support, 89.5×78 cm and
89×103 cm
John The Baptist and Christ (above the
entrance)
ca. 1475
detached fresco applied on a fiberglass
panel support, 108×150 cm
From the Church of Sant’Andrea
On display in the second room of the
museum are the second layers detached
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from the upper pictorial surface of the
frescoes from the areas to the right and
the left of the large lunette-shaped fres-
co with theBaptismof JesusChrist found
on the left wall of the Church of San-
t’Andrea. The paintings were recovered
by separating the frescoed pictorial sur-
face from the plaster support during the
1967-1971 restoration of the fresco. The
paintings recovered depict the two pairs
of angels on either side of the main
scene: Two Angels in Prayer and Two
Angels Holding the Robes of Christ. The
second layer was detached from the up-
per pictorial surface also from the cen-
tral area with the half-length Figures of
John the Baptist and Christ (108×150
cm). Below the pictorial surface layer,
the color was still partially preserved to-
gether with the underlying preliminary
drawing. It was also possible to sepa-
rate these layers from the wall, provid-
ing interesting documentation of the
fresco painting technique as well as of
the restoration technique. Kept for a
long time in storage, the fragments were
returned in 2000 after having been
checked. The unique fresco technique
used by the Ghirlandaio family finds
an informative illustration in the im-
ages of these angels that preserve facial
features and chiaroscuros even below
the superficial layer of color. These sec-
ond layers of frescoes in particular per-
mit us to see the outlines of the draw-
ing of the figures and the garments, a
drawing which is so remarkably assured
and delicate, above all in the two an-
gels on the left, that it almost leads us
to assume that the hand of Domenico
Ghirlandaio was directly involved here.

Parts of the sinopia, with a sketching
of the two pairs of angels and the fig-
ures of Jesus and John the Baptist, were
found underneath the two detached
layers of the frescoes, again in 1967.
The large lunette (330×242 cm) with
this preparatory drawing for the Bap-
tism is still kept today in the Soprint-
endenza’s storerooms in the Villa
Corsini Lemon-house, waiting to be
restored and returned to the public.

Display case 1, in the center of the room

5. grand-ducal production
Chalice
first half of the 17th century
embossed and chiseled silver, 23 cm
(height)
inscriptions: under the foot,caciatori
d[i] s.a.s. 1644
From the Church of San Donnino
Among the San Donnino Museum’s
works in silver, this chalice is certain-
ly of greater interest for such impor-
tant elements as the presence of the
Medici coat-of-arms on the foot, the
inscription showing the client and the
date, and finally its fine workmanship.
The dedicatory inscription recalls the
1644 donation of the valuable chalice
to the Church of San Donnino by Fer-
dinand II’s Gamekeeper Magistrates.
Confirmation has also been found in
a 1692 inventory that lists many other
gift items donated by the same bene-
factors (Mazzanti, 2006). Because of
the quality of its workmanship, the
chalice appears to have been made by
an outstanding Florentine silversmith
who, given the clients, was probably
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active within the grand ducal sphere.
The grand duke’s Gamekeepers formed
a magistracy that controlled hunting
and fishing. In this regard, it is impor-
tant to remember the great land hold-
ings of the grand ducal estates that
ranged from the villas of Poggio a Ca-
iano and Artimino as far as the banks
of the Arno River. The village of San
Donnino and its priory were therefore
set within a territorial structure that re-
ceived special attention from this grand
ducal magistracy.

6. florentine production
Ampullae
first half of the 18th century
embossed and chiseled silver, glass, 12
cm (height)
From the Church of San Donnino (?)
The two pitcher-shaped ampullae have
an elegant body structure made up of
acanthus leaves and volute-style han-
dles. They are datable to the third or
fourth decade of the 18th century.

7. Attributed to cosimo antonio
castelli
Chalice
dated 1736
embossed and chiseled silver, 23.5 cm
inscriptions: in one of the tablets on
the foot, 1736
stamps: under the foot, a tower in an
oval field, mark of Florence, a tower in
an oval field
From the Church of San Donnino
The chalice bears tablets on the stem
and the foot with the Medici coat-of-
arms and the date.
This object was among the rich dona-

tions – only some of which, unfortu-
nately,havecomedowntous–thatwere
made to the church of San Donnino by
the Medici Gamekeeper Magistrates.
The object shows a stamp recognized
as that of the silversmith Cosimo An-
tonio Castelli (Mazzanti, 2006), whose
workshop was later inherited by his son
Stefano Giuseppe who continued to
use the shop’s symbol of a tower in an
oval field.

8. Attributed to stefano giuseppe
castelli
Chalice
datable to 1747-1748
embossed and chiseled silver, 25 cm
(height)
inscriptions: in one of the tablets on
the foot, l.m fecit
stamps: tower in an oval field, mark of
Florence, tower in an oval field (under
the foot)
From the Church of San Donnino
This is one of the most important sil-
ver pieces in the museum’s collection.
It probably dates to a donation by one
Luigi Mazzinghi who belonged to the
family that had the patronage of var-
ious churches in the area, including
that of San Donnino. The chalice,
complete with paten, is of particular
interest both for the quality of its
workmanship and for the presence of
a stamp with the symbol of a tower
in an oval field, the symbol connect-
ed to the silversmith Stefano Giu-
seppe Castelli (Mazzanti, 2006). In
1743, Stefano Castelli took over the
shop from his father Cosimo Anto-
nio (see description 7) and, until at
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least 1752, was active with a produc-
tion that has been partially identified
by scholars.

9. florentine production
Chalice
dated 1576
embossed and chiseled silver, gilded
brass; 22 cm (height)
inscriptions: under the foot, r.b.f. de
strata denuo de suo f.a.s. 1576
From the Church of Sant’Andrea
The chalice has a minute geometric
decoration with stylized palmettes,
pod and egg shapes. The inscription
under the foot confirms the client as
well as the date 1576: the initials r.b.f.
refer to the Rector Francesco di Bar-
tolomeo de Strata (died in 1598) who
was in charge of the Church of San-
t’Andrea in a period during which
much work to modernize the build-
ing and enrich the artistic patrimony
was carried out. The liturgical fur-
nishings were also replaced during the
final decades of the 17th century in ac-
cordance with the instructions of the
Counter-Reformation.

10. florentine production
Holy Communion plate
end of the 19th century - beginning of
the 20th century
silver-plated cast metal; 15x23 cm
From the Church of San Donnino (?)
Small rectangular plate of standardized
production, with decorations at the
corners consisting of volutes and Eu-
charistic symbols, and the small head
of an angel – which also acts as a catch –
midway on the long side.

11. florentine production
Chalice
fourth decade of the 18th century
embossed and chiseled silver, 24 cm
(height)
From the Church of Sant’Andrea (?)
The chalice has a dense decoration
with volutes, plant motifs, and tablets;
symbols of the Passion are seen on the
knot.

Display case 2

12. florentine production
Monstrance
early decades of the 19th century (and
17th century?)
embossed, gilded cast silver; 82 cm
(height)
From the Church of San Donnino
The monstrance is composed of a foot
with a circular base decorated with fes-
toons that rests on lion’s feet. The fig-
ure of an angel serves as the shaft and
there is a window in the shape of a
rayed sun. The workmanship is excel-
lent, the foot displays neo-classical el-
ements and the other parts, late
baroque motifs.
It has been suggested (Mazzanti,
2006) that this monstrance be associ-
ated with the one that the church’s in-
ventory recorded as having been do-
nated in the 17th century by the grand
ducal Gamekeeper magistrates. This
object – which bore the Medici coat-
of-arms and an inscription with the
names of the donors – was later “re-
paired” with the replacement of the
foot in the early decades of the 19th

century.
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13. florentine production
Thurible and incense-boat
Mid-19th century
Embossed, chiseled, fretworked silver;
thurible 19 cm (height), incense-boat
9 cm (height)
stamps: mark of Florence (on the feet
of the thurible and the incense-boat)
From the Church of San Donnino (?)
The mark on both the thurible and the
incense-boat – a lion with the letter F
in an oval field – has been identified
(Mazzanti, 2006). It was used by the
Florence Mint between 1832 and 1872
to ensure the quality of silver.

14. florentine production
Thurible and incense-boat
last decades of the 18th century
embossed, chiseled, engraved, and fret-
worked silver;
thurible 25 cm (height); incense-boat
9.5 cm (height)
inscriptions: on a valve of the incense-
boat, p.p.m fecit
From the Church of San Donnino
The engraved initials displayed on a
valve of the incense-boat refer to the
name of Pietro Paolo Mazzoni. We
know from archival documents (Maz-
zanti, 2006) that Mazzoni was the pri-
or of the Church of San Donnino from
1768 (or 1769) to 1813.

Display case 3

15. florentine production
Monstrance
end of the 18th century
Cast, gilded silver and silvered metal;
41 cm (height)

From the Church of Sant’Andrea (?)
The decorative motifs on the foot of
the monstrance suggest a dating to the
end of the 18th century, but the dis-
crepancies between the shaft and the
foot may also suggest that it was re-
worked at a later date.

16. florentine production
Chalice
first quarter of the 17th century
embossed and chiseled silver, 23 cm
(height)
stamp: (on the smooth border of the
foot) not identifiable, in a square field
From the Church of San Donnino
The ornamental richness of the chal-
ice’s plant motifs led to placing it
chronologically in the first quarter of
the 17th century, taking into account
its structural and decorative typology
(Mazzanti, 2006). The object’s smooth
decorative surfaces contrast with the
opacity of the dotted background to
create effects that highlight the elegant
ornamentation. It is attributable to an
excellent Florentine workshop.

17. florentine production
Chalice
fourth decade of the 17th century
embossed and chiseled silver, 23 cm
(height)
inscriptions: fm fecit (on the main
knot of the stem)
From the Church of San Donnino
The chalice has a refined decoration:
plant motifs on the foot and the under-
cup alternate with tablets with the sym-
bols of the Passion. The monogram of
the name of Jesus is engraved under
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the foot. The initials fm inscribed on
the knot of the stem indicate the name
of the donor, most likely a member of
the Mazzinghi family. The object has
been placed within the Florentine pro-
duction of the fourth decade of the 17th

century (Mazzanti, 2006).

18. florentine production
Thurible and incense-boat
first half of the 19th century
Embossed, chiseled, engraved, and
fretworked silver;
thurible 29 cm (height); incense-boat
11 cm (height)
inscriptions: F L 1826 (on the valves of
the incense-boat)
From the Church of San Donnino
The thurible and the incense-boat were
donated to the church by the rector
Francesco Landeschi, who also commis-
sioned in 1819 the monstrance on de-
scription 27. The incense-boat – dated
1826 – is characterized by the “bat-wing”
decoration on the valves, widely used in
sacred and profane furnishings of the time.

19. florentine production
Chalice
second half of the 17th century
turned and engraved silver, 22 cm
(height)
engravings: s i
From the Church of San Donnino
The saint depicted on the foot of the
chalice could be Saint James, whose
name can be guessed from the initials
s i engraved to the sides of the tablet.
This object is probably from the
homonymous religious Company lo-
cated at the Church of San Donnino.

20. florentine production
Pyx
end of the 16th century-beginning of
the 17th century
silver and silvered brass, 20 cm (height)
From the Church of Sant’Andrea
A smooth, round pyx with essential
and elegant shapes; a rather widespread
typology produced in Florence at the
turn of the 16thcentury.

21. florentine production
Pax board
mid-18th century
embossed and silvered metal lamina,
15 cm (height)
From the Church of San Donnino
The figure of theVir dolorum is seen on
the pax board, set within a simple mix-
tilinear, molded frame. The pax board
was a liturgical object that often bore
depictions related to the themes of the
Passion. Traditionally, it was handed to
the faithful to be kissed as a symbol of
reconciliation with God, before holy
communion. This rather plain object is
probably identifiable with a pax board
listed in the inventories as early as 1745.

22. florentine production
Pax board
Mid-18th century
embossed and chiseled silver foil, 20
cm (height)
From the Church of San Donnino (?)
A pax board with a representation of
the Holy Face, within an elaborate
frame decorated with volutes. This pax
board is ascribable to a good Floren-
tine workshop for the excellent quali-
ty of its workmanship.
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23. Tuscan production
Pax board
19th century (from a 16th-century pro-
totype)
Silver-plated bronze with a chiseled fin-
ish, 15 cm (height)
inscriptions: on the tablet on the base,
pietas ad omnia
From the Church of San Donnino (?)
This pax board reproduces architecturally
inspired forms. The small plaque inside
the pax board depicts theDeadChrist be-
tween theMadonna and Saint John. The
iconography derives from a plate by
Moderno, a pseudonym used by a Ren-
aissance artist identified by various
scholars as Galeazzo Mondella, active in
Verona beginning in 1485. The model
was very widespread and was copied for
centuries, as also demonstrated by this
example from San Donnino.

24. Florentine production
Eucharistic casket
first half of the 19th century
Silver-plated, gilded and engraved met-
al, 24.5 cm (height)
From the Church of San Donnino (?)
On the cover decorated with concentric
ribbons, there is the Christological
monogram with the crisscrossed nails and
the cross. Of extreme simplicity, the ob-
ject is of standard Florentine production
from the first half of the 19th century.

25. florentine production
Chalice
second half of the 17th century
Silver-plated and turned metal, 21 cm
(height)
From the Church of San Donnino

The Arno and its Floods

The presence of the Arno river and the
marshy nature of this place have had a
fundamental historical and social influ-
ence on the area of San Donnino.
It was indeed the river that affected the
development of the nearby villages and
churches by sometimes favouring and
other times ruining themwith a series of
devastating floods, the most recent of
which, in 1966, had consequences which
are still extremely vivid in memory.
The river is represented in many of the
paintings in the two churches and themu-
seum: the shaded river landscape in the
fresco byDomenicoGhirlandaio, the riv-
er crossed by the beheaded Saint Domn-
inus both in the predella tablet by Gio-
vanni del Biondo and in the large 17th-
century painting by Matteo Rosselli.
It was again the Arno that indelibly
marked the paintings, with its repeated
floods resulting in sometimes irrepara-
ble damage, as is the case with the two
panel paintings with Saint Roch and
Saint Julian or in the panel painting
with the Madonna Enthroned and
Four Saints by Botticini. This constant,
looming presence periodically emerges in
the documents related to the two church-
es, ranging from the oldest, dating back
to themid-16th century, to the letters and
photographs from the 20th century.
Documents related to a 1568PastoralVis-
it already give us concise information that
all the properties of the Church of San
Donnino had been damaged by a flood
of the Arno River. The catastrophic fre-
quency of floods is also recalled in a lat-
er document datedMay 5th, 1583when the
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prior and the members of the Company
of the Church of SanDonnino addressed
a plea to theNove Conservatori del Do-
minio, or Nine Keepers of the Domin-
ion, asking permission tomake alterations
to their church, damaged by two succes-
sive Arno floods. Later documents record
that work to extend and elevate the
church by nearly ameter, in order to pro-
tect it from floods, was concluded in 1591
(Simari, 2006). A few centuries later, a
description from 1863 gives us the image
of a place that still displayed the severe
damage caused by the flood of 1844.
Voluminous correspondence records the
situation of the Church of Sant’Andrea
in the early 1930s. The building was so
extremely damp that the most valuable
paintings on wooden panels were re-
moved. The sunken, uneven floor was
no longer at the original level, having
been raised by roughly a meter in an at-
tempt to hinder any possible flooding and
this fact naturally led to an alteration of
the spatial relationships with the altars
and theworks of art placed on them.The
renovations begun on September 17th,
1934 sought to remedy the situation.Un-
fortunately, the work – started with dif-
ficulty andwith the related projectsmod-
ified several times – was interrupted by
a flood that hit the whole Brozzi plain
on December 14th, 1934.
Thirty-two years later, the entire Flo-
rentine plain was devastated by the vi-
olent flood of November 4th, 1966. Be-
cause of its location between the Arno
and the Bisenzio, the area of San Don-
nino suffered extremely serious damage.
Water mixed with mud rose to a level of
four meters in the Church of Sant’An-

drea and remained there for an entire
week. The list of works damaged includes
all of the important paintings in the
Church of Sant’Andrea. In fact, even
those paintings left unscathed by the flood
water were strongly affected by the per-
sistent humidity.
In most cases the works of art were taken
away for reasons of conservation and
restoration, even though not all of the re-
movals were documented, which is un-
derstandable, given the dramatic state of
emergency that had to be faced in the
months following the flood. In theChurch
of San Donnino, the water reached and
exceeded a height of three meters. Sever-
al canvases suffered damage(theMadon-
na of the Rosary, the Nativity and the
Martyrdom of Saint Domninus) along
with the wooden Crucifix, and numer-
ous wooden furnishings and reliquaries.
A few months later, also in consequence
of the flood damage, works of art were al-
so removed from theChurch of SanDon-
nino. On April 12th, 1967, several paint-
ingswere taken away, including theMar-
tyrdom of Saint Domninus – described
as “a half-destroyed, rolled-up canvas” –
alongwith a series ofwooden furnishings.
The restorations that followed led to the
temporary closing of the Church of San-
t’Andrea, which was reopened with a
solemn ceremony on March 25th, 1968.
The damage left by the flood howeverwas
not entirely mended, in fact many of the
works removed from the churches were
restored and returned only several years
later and many precisely in view of the
museum’s opening.

Maria Matilde Simari
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Right wall

26. master of the brozzi annunci-
ation (giovanni dal ponte? - Flo-
rence, ca. 1385 - Florence, 1437-1438)
Annunciation between Saints Eustace
and Anthony the Abbot
early decades of the 15th century
triptych, painted in tempera on a
wooden panel, 202×158 cm
From the Church of Sant’Andrea
An elegant, late Gothic work, the trip-
tych is framed by a gilded wooden
structure; the cusps are enriched by im-
ages of the Benedictory Christ in the
center and by two figures of Angels on
the side panels.
The central panel shows the Annunci-
ation scene, set in the Virgin’s bed
chamber; the usual iconography is en-
livened by some original details such
as the large bed with a brilliant red-or-
ange bedcover and the use of perspec-
tive in the brick pavement of the
room’s floor. Saint Eustace, a martyr
who converted to Christianity after see-
ing a luminous cross between the
antlers of a deer during a hunt, is de-
picted on the left panel. The saint is
depicted as he is laying a hand in a pro-
tective gesture on the heads of the two
sons who shared his martyrdom.
In the panel on the right, Saint An-
thony the Abbot is depicted as an eld-
erly hermit monk with the traditional
attributes of his iconography.
The identity of the artist of this inter-
esting work has long been debated by
critics. Different names have been sug-
gested since 1906 when the first criti-
cal description of the triptych was pub-

lished (Gamba). The stylistic peculi-
arities of the paintings and the brilliant
iridescent colors have also led to sug-
gesting the name of the Portuguese
master Alvaro Pirez, an important rep-
resentative of the international late
Gothic style. Not finding specific con-
nections for a precise identification, a
special conventional name was coined,
namely that of the “Master of the
Brozzi Annunciation” (Longhi, 1940),
a name that is used still today to indi-
cate the artist of the triptych. Howev-
er, as has been suggested many times,
it is likely that this anonymous master
is to be identified as Giovanni di Mar-
co, a painter known as Giovanni dal
Ponte because of his workshop’s loca-
tion in Florence near the Church of
Santo Stefano al Ponte (Accrescimbeni,
2006). This artist was trained in the
circle of Lorenzo Monaco and em-
braced the Hispanic and internation-
al influences that spread in early 15th-
century Florence. The triptych is gen-
erally dated within the first two decades
of the 15th century.
In the past, it was on the first altar to
the right in the adjacent Church of
Sant’Andrea and was an object of great
veneration. Not having been placed in
a very high position, the triptych was
damaged by the flooding of the Arno
already at the end of the 19thcentury. In
the early 1930s, it was decided to sub-
mit the triptych paintings to a new and,
at that time, experimental process. It
was one of the first restorations per-
formed in which the painted surface
was transferred by dismantling the
wooden support and removing the by

���
il museo di arte sacra di san donnino



then deteriorated plaster and glue sup-
port (Vermeheren).
The innovative approach and the out-
standing results of the “color transfer”
operation make this work an often cit-
ed case in the history of restoration. In
confirmation of the validity and quali-
ty of the 1930s restoration, it must be re-
membered that thepaint surfacedidnot
suffer any loss or lifting during the 1966
flood when the water reached a height
of 4 meters in the church and the trip-
tych remained floating in thewater long
after having separated from its altar.

Display case 4 on the right wall

27. FLORENTINE PRODUCTION
Monstrance
dated 1819
embossed and chiseled cast silver, gild-
ed metal; 86 cm (height)
inscriptions: on the faces of the base,
FRANCISCUS LANDESCHI AERE PROPRIO
MDCCCxVIIII
From the Church of San Donnino
As the inscription on the base indicates,
Francesco Landeschi, the parish priest
of San Donnino, had this monstrance
carried out in 1819 at his own expense.
This is a well-made object in neo-clas-
sical style inspired by traditional ty-
pologies.

Room iii

Also the paintings displayed in this
room have experienced numerous con-
servation misfortunes, and have for

many years or decades been kept far
from their original locations. The an-
cient altarpiece with theMadonna and
Saintswas once found on the main al-
tar in the Church of Sant’Andrea; it
was removed from there in 1894 and
returned to the museum only in 2000.
The altarpiece and the two panel paint-
ings with the Saints share the imprint
of the Ghirlandaio style that distin-
guishes the painters who created them.
Some vestments document the rich
textile heritage of the churches, now
mostly lost.

Display case 1 to the left upon entering

28. ITALIAN PRODUCTION
Cope
18th century (about 1750), 127×235 cm
Liséré lancé silk taffeta with pale pink
silk background weave and worked in
white, green, pink and blue silk; pink
silk and silver thread tassels.
From the Church of San Donnino (?)
The decorative motif, with bunches of
flowers and small pagodas, corresponds
toa style thatwasparticularlypopular in
the mid-18th century and had a wide-
spread production throughout Europe.
This type of decoration inspired by ori-
ental motifs was also called chinoiserie.

Back wall

29. WORKSHOP OF DOMENICO
GHIRLANDAIO
(Attributed to DAVID GHIRLANDAIO,
Florence, 1452-1525)
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Enthroned Madonna with Child and
Saints Anthony the Abbot, Andrew, Pe-
ter and Martin of Tours
1480s
paintingon wooden panel,203×208 cm
From the Church of Sant’Andrea
Gathered around the Madonna are fig-
ures of the most venerated saints in the
area: Peter, who symbolizes the Roman
Church, is next to Andrew who repre-
sents the local church and occupies the
position of honor to the right of the
Madonna as patron saint of the church.
Then there is Martin, the patron saint
of the parish of San Martino a Brozzi
and lastly, the figure of Anthony the
Abbot who was traditionally highly
venerated in agricultural areas.
Clearly displaying stylistic characteris-
tics derived from Ghirlandaio, the al-
tarpiece was on the main altar of the
Church of Sant’Andrea for centuries.
It was removed from its location in
1894 to be returned only in 2000 for the
inauguration of the museum where it
is now exhibited. The return of this al-
tarpiece was an event for the history of
the church’s artistic patrimony, and its
presence, after having been forgotten
and hidden from view for a century,
epitomizes the recovery of the San
Donnino area’s historical and artistic
memory that is contained in this small
museum attached to the church.
The “tabula pulchra” (beautiful panel)
– as recorded in the ancient invento-
ries beginning in 1591 – was set on the
wall behind the main altar of the
Church of Sant’Andrea and was com-
pleted with a wood frontal painted
with the figures of Saint Peter and Saint

Andrew.
It is still recorded as being on the main
altar in 1863 but in very bad repair and
with considerable damage caused by
dampness.
Between 1894 and 1897, the altar piece
by Ghirlandaio was removed from the
church where by then it must have
been in a terrible state of conservation.
So it was decided to take it to Florence
to be restored. The events related to
its longer-than-expected absence have
been reconstructed only through sub-
sequent documents. Despite pressing
demands for its restitution by the priest
and parish of San Donnino in the first
decade of the 20th century, the work
remained in the state storerooms since
the church was considered inadequate
for its conservation in terms of climate
control and security.
In the first half of the 20th century,
there was a succession of various parish
priests in charge of the Church of San-
t’Andrea while there also passed two
world wars, the postwar transforma-
tion, and the terrible 1966 flood that
caused so much damage… all of which
ultimately resulted in the memory of
the painting being lost by both the
church and its parish population.
As the San Donnino museum was be-
ing set up, a search to identify those
works that belonged to the church was
carried out and the altarpiece was lo-
cated and identified in the Rondò di
Bacco storerooms at the Pitti Palace.
In dramatically bad repair, the painting
was removed from the storerooms in
1999 and underwent a highly complex
restoration intended to return readabil-
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ity and overall harmony to a work that
had initially appeared irretrievable.
Having remained in oblivion and un-
seen for such a long time, there was no
critical history of the painting in 2000
when it was placed in the recently
opened museum.
The stylistic features of the painting
suggested assigning it to Domenico
Ghirlandaio’s inner circle (Simari,
2000 and 2006) because of the scene’s
clear layout, harmony of proportions,
sharply defined characters, descriptive
attention to the facial features and the
clothing details (see the exquisite detail
of Saint Martin’s white brocade miter
with a fine decoration of pearls). In the
study of this painting’s characteristics,
it is necessary to consider separately the
face of the Virgin, largely rebuilt dur-
ing the recent restoration, and to con-
centrate on the figures of the saints. A
superior quality seen in some parts of
the faces of Saints Andrew and Martin
is very similar to the style of Domeni-
co Ghirlandaio himself, yet there is al-
so a certain rigidity in the figures and
garments together with the accentuat-
ed chiaroscuros which are characteris-
tics close to the style of David, Do-
menico’s brother, who was his closest
collaborator (Simari, 2006).
The proposed date for the altarpiece of
the Church of Sant’Andrea is the end
of the 1480s, during Domenico
Ghirlandaio’s late period. By that time
the head of an important workshop,
Domenico let his collaborators and es-
pecially his brother David carry out the
actual painting of the works he
planned.

30. sebastiano mainardi
(San Gimignano 1466 - Florence? 1513)
Saint Julian
1506-1513
tempera painting on wooden panel,
153×45.5 cm
Saint Roch
1506-1513
tempera paintingon wood; 154×43.5 cm
Company of the Most Holy Name of
Mary at the Church of Sant’Andrea
(also called the Company of Saint
James)
Only the half figures of the two saints,
Roch and Julian, now emerge from the
long, missing areas at the bottom. De-
spite Cocchetti and Toso’s excellent
restoration that ended in 1997, there
remain on these two paintings clear
traces of the serious damage caused by
dampness absorption, followed by an
irreversible loss of color. They may well
be numbered among the symbolic
works of the San Donnino Museum,
together with theHolyConversationby
Botticini (see description 6), which is
also missing its entire lower area as a re-
sult of the repeated floods.
The two Saints come from the Com-
pany, annexed to the Church of San-
t’Andrea in the past, where they were
placed on the altar. From documents
that have reached us, it has been pos-
sible to trace back their presence at the
sides of a plaster sculpture of the
Madonna towards the middle of the
18thcentury (Griffo, 2006). However, it
is likely that they originally flanked an-
other type of representation of which,
however, we have no information.
The two saints have been assigned to
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Sebastiano Mainardi, a painter who
worked with Domenico Ghirlandaio
from whom he derived his pictorial
manner, from the use of soft, uniform
brushstrokes to the meticulous atten-
tion to details (Venturini 1994-1995).
This analytical attention to detail can
be seen in the clothing of Saint Roch,
where even the tucks of fabric around
the buttons of his robe and the border
of the wide brim of the pilgrim’s hat are
defined with painstaking care.
The dating of the paintings is after
1506, that is they are late works by
Mainardi, who died in 1513.
There is scarce information on the two
paintings that were kept in the store-
rooms for many years, from 1966 to
1997, and which were already in poor
condition and covered by repainting
even before that time. With the attri-
bution to Mainardi confirmed, recent
studies (Griffo, 2006) have been cen-
tered on an examination of the two
works’ wooden structures to solve the
mystery of the missing central part and
thus of the original configuration of a
perhaps composite work that never-
theless, (looking at the work), had the
figure of Saint Julian to the left, and
that of Saint Roch on the right, as we
infer from the positions of the figures
of these saints, turned toward the miss-
ing center, and from the prospective
arrangement of the arches in the back-
ground.

Saved paintings:
a gallery of restored works

If you wished to illustrate the restoration
techniques used to rescue paintings in ex-
tremis, the churches of SanDonnino and
Sant’Andrea and the SanDonninoMu-
seumwould be the right places. Over the
last century, all the paintings here – fres-
coes, wooden panels, and canvases – have
been subjected to restorations that were
difficult, sometimes experimental, and
often repeated using different techniques.
The names of the most famous Floren-
tine and Tuscan restorers of the 20thcen-
tury – Augusto Vermeheren, Giuseppe
Rosi, Leonetto Tintori, Alfio Del Serra,
Amedeo Lepri and Giovanni Cabras –
who set an example for entire generations
of restorers, appear in the records of the
restorations carried out at SanDonnino.
Next to themare the names of younger re-
storers – LuciaDori, CaterinaToso, and
ValeriaCocchetti – who trained in the
Florentine laboratories, learning tradi-
tional techniques and making innova-
tions to them.Theywere confrontedwith
textbook cases: painted surfaces that had
been transformed into unstable films of
color on panels drenched by floodwaters;
ancient preparations of plaster and glue
that had become fragile and powdery;
and frescoed surfaces devastated by the
crystallization of salts from the dampness
left by themany floods. The triptych of the
Annunciation by the so-calledMaster of
Brozzi is mentioned in specialized texts
as one of the first restorations (in the ear-
ly 1930s) to transfer a pictorial surface
with the dismantling of the wooden sup-
port and the removal of the deteriorated
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ruined preparation beneath the paint-
ing. But each work in the churches and
the museum has its own unique and in-
teresting conservation story. For example
the detachment of the paint togetherwith
the plaster behind it to recover and pre-
serve the famous fresco of theEnthroned
Madonna and Two Saints byDomeni-
coGhirlandaio. Instead, a different tech-
nique was used for the fresco of the Bap-
tism above, in which the removal of on-
ly the extremely thin layer of color made
it possible to rediscover the underlying
layers of color and also parts of the sinopia.
A variety of operations were carried out
that included restorations of extraordi-
nary quality anddurability like that done
by Tintori and Del Serra on the Cruci-
fix by Giovanni di Francesco – a work
that has kept its amazing distinctness de-
spite the hardships it has suffered – aswell
as restorations that show with immedia-
cy the history of the works and the places,
such as the altarpiece by Botticini in the
Church of Sant’Andrea and the Two
Saints by Mainardi in the museum.
These paintings are almost manifestos
that, with the extensive gaps left visible
in a neutral way, illustrate the vicissi-
tudes experienced that almost led to their
complete loss. And moreover, one must
mention the restoration of the two large
paintings assigned to CosimoDaddi and
toMatteo Rosselli from the church of San
Donnino that have been returned to vis-
ibility, albeit dimmed by irremediable
losses, after passing thirty years (from 1966
to 1996) in storage, rolled up and covered
with tissue paper.
Also included in this panorama of re-
coveries that in its entirety constitutes an

important chapter of our heritage and
our history of restoration is the panel
painting of the Madonna with Child
between Saints Andrew the Apostle,
Anthony the Abbot, Martin of Tours
and Peter the Apostle assigned toDavid
Ghirlandaio. The painting, which was
removed from the Church of Sant’An-
drea in 1887, underwent a complete
restoration in 1999 in preparation for its
being exhibited in the museum. It is not
often that a work from the workshop of
Ghirlandaio is found and restored after
spending one hundred years in complete
oblivion. Being thus one of the most im-
portant restorations in the SanDonnino
area in recent times, its story deserves a
fewwords. The painting’s conditionwas
heartbreaking. Vast portions of the sur-
face color had fallen off with the broad
area missing on the face of the Virgin –
important for the overall readability and
harmony of the image – being particu-
larly serious. But themany othermissing
areas that extended over the entire sur-
face of the painting, making it fragmen-
tary and undecipherable, were also grave
and telling. Damage had been caused by
the repeated absorption of dampness and
by the reaction of the wooden support
made inflexible on the back by an im-
proper crosspiecemade upwith fourmet-
al rods that had created a tension that
then inevitably had run through the lay-
ers of paint. To this was added an attack
of xylophagous insects that so damaged
the wood that it became spongy in some
areas. The restorationwas therefore com-
plex from the beginning. The very first
efforts to re-attach the color were chal-
lenging because of the difficulty involved
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in making the pictorial layers re-adhere
to the base preparation that by now
lacked the necessary solidity, and to the
support whose surface was riddled with
endless woodworm burrows. The clean-
ing of the painting sought to recover the
correct chromatic relationships under the
layers of accumulated dust and the paint
and glue that had been applied in the
past. The wooden support was restored
completely by removing the metal cross-
pieces and building a new structure with
two new crosspieces and an outer frame
with elastic anchors so as to permit a uni-
form and modulated control of a work
that had serious structural problems. No
less complicatedwas the aesthetic restora-
tion as it was decided to reconstruct the
missing parts of the painting. In fact, the
extensive and sizable gaps prevented a
harmonious and comprehensive reading
of the scene, with some of them disfigur-
ing the painting and creating a visual
disturbance even for the readable areas in
good condition. The reconstruction was
performed using the well-known “chro-
matic selection” technique, that is,using
very thin hatched lines that fromup close
allow the original painting to be identi-
fied and distinguished from the recon-
structed one. The reconstruction of the
Madonna’s face – in large part,missing –
was particularly difficult. To rebuild the
facial features, the restorers – Cocchetti
and Toso of Studio 4 in Florence, under
Simari’s direction – performed studies
and worked out drawings based on sim-
ilar representations from theGhirlandaio
workshop. Then, taking the fragments of
the original painting as points of refer-
ence, they outlined the missing features

to bring back an image that is offered as
a faithful derivation of the original, lost
face.
The altarpiece, which for centuries had
been exhibited for worship at the main
altar of the Church of Sant’Andrea, is
now displayed instead in the third room
of the museum. Nearby is a panel with a
picture of the painting during the restora-
tion process, which helps to understand
the operation performed. Looking at the
painting from up close, an observant vis-
itor can see the thin, hatched lines of the
reconstructed areas, as well as the delica-
cy of the drawing and of the colors in the
original parts, paying particular atten-
tion to the figures of Anthony the Abbot
andMartin of Tours where the painting
style displays a high quality very similar
to the best of the Ghirlandaio technique.

Maria Matilde Simari
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Display case 2

31. tuscan production
Chasuble
ca. 1640-1650
green damask, green silk satin back-
ground weave, worked in green silk
satin 122×76 cm
From the Church of San Donnino (?)
The chasuble is made of a fabric that
was rather common in Tuscany and
had many versions. It is attributable to
a mid-17th-century Florentine work-
shop.

32. italian production
Chasuble
18th and 19th centuries
liséré brocaded Gros de Tours back-
ground weave in cream silk, worked in
polychrome silk, 116×73 cm
From the Church of San Donnino (?)
The fabric, characterized by a design
with a wide, airy motif and a smooth,
sinuous vertical progression, has been
dated around 1770 (Casarosa). A fab-
ric with motifs of ribbons, small flow-
ers, and bouquets of roses was joined
to the 18th century fabric in the column
and cross on the front of the garment.
The latter has been dated to 1830-1840
because of the chromatic and typolog-
ical characteristics.

Room iv
This room is dedicated to liturgical fur-
nishings and vestments from both the
two churches and the ancient religious
Companies once annexed to the
churches themselves. All the museum’s

textiles have been studied and classi-
fied by Mariarita Casarosa. The silver
collections were analyzed by Alessan-
dra Mazzanti and the wooden furni-
ture by Elisabetta Accrescimbeni. Their
research was published in the muse-
um’s 2006 scientific Catalog.

Large display case to the left

The display case houses a set of litur-
gical vestments of Italian production
from the 18th and 19th centuries. It con-
sists of a cope, two tunicles, a chasuble,
a chalice veil, a corporal burse, a ma-
niple, and a stole.
Almost all the pieces belonging to this
set of vestments were reworked at a lat-
er date, so there are pieces of fabrics that
are inconsistent with the original work.
In 2006 Mariarita Casarosa analyzed
the set of vestments, the various items
and fabrics, and placed them in a his-
torical framework for the museum’s
scientific catalog.

33. italian production
Cope
ca. 1760-1770; 18th century
Two different fabrics: lampas brocad-
ed in silk with a pearl gray background
weave and worked in white, green, yel-
low silk with brocading in polychrome
silk and silver thread (18th century, ca.
1760-1770); lampas with a gros de
Tours background weave in rose silk;
worked in white, light-blue, and dark
pink silk
133×268 cm
From the Church of San Donnino(?)
The brocaded lampas is the original fab-
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ric shared by all the articles of the set of
vestments. The fabric, clearly visible on
the shield of the cope, has been placed
chronologically, for its complex deco-
rative motif characterized by chromat-
ic shadings, between 1760 and 1770.
The second fabric – perhaps taken
from another vestment – was used to
completely replace the back at a later
date.

34. italian production
Two tunicles
18th century (ca. 1760-1770 and ca.
1770-1775)
Each composed of two different fab-
rics: lampas brocaded in silk with a pearl
gray background weave and worked in
white, green, and yellow silk with bro-
cading in polychrome silk and silver
thread (ca. 1760-1770); silk lampas with
a pink silk satin background weave and
worked in white silk (ca. 1770-1775)
105×126 cm
From the Church of San Donnino (?)
The tunicle is a sacred vestment worn
by sub-deacons. It is a knee-length tu-
nic with wide sleeves open below and
tied with ribbons. The fabric used in
the largest part of the two tunicles is
the same as that of the other items of
the set of vestments. A different fabric
has been used, probably to replace
worn areas, at the front and the back.

35. italian production
Chasuble
18th and 19th centuries
This chasuble is made of two different
fabrics: lampas brocaded in silk with a
pearl gray background weave and

worked in white, green, and yellow silk
with brocading in polychrome silk and
silver thread (18th century, ca. 1760-
1770); light pink silk gros de Tours
background weave (19th century)
105×73 cm
From the Church of San Donnino (?)
The ancient fabric of this chasuble has
been replaced at the column and the
cross, both areas highly subject to wear.

36. italian production
Chalice veil, corporal burse, maniple,
stole
18th century (ca. 1760-1770)
lampas brocaded in silk with a pearl
gray background weave and worked in
white, green and yellow silk with bro-
cading in polychrome silk and silver
thread;
54×58 cm (veil), 26×26 cm (burse),
90×15 cm (maniple), 234×15 cm (stole)
From the Church of San Donnino (?)
These liturgical accessories complete
the set of vestments described previ-
ously. For the most part, they still have
the original fabric and braid.

Display case 2, opposite the entrance

37. Tuscan production
Reliquary of Saint Andrew
17th century
carved and gilded wood, 51 cm (height)
From the Church of Sant’Andrea
A small relic from the body of Saint
Andrew can be seen inside. The elab-
orate carving of the object leads to dat-
ing it to the late 17th century (Ac-
crescimbeni, 2006).
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38. Tuscan production
Arm Reliquary of Saint Andrew
18th century
carved and gilded wood,60 cm (height)
inscriptions: inside the window, exos-
sibus s. andreae apost(olis)
From the Church of Sant’Andrea
This object in silvered and gilded wood
is of the anthropomorphic kind in the
shape of an arm. The reliquary ends
with a hand raised in a benedictory po-
sition. The arm reliquary presents a ty-
pology that was particularly successful
in the Florentine area during the 17th

century and continued to be wide-
spread in the 18thcentury. The relics of
the saint are displayed in the oval win-
dow.

39. Tuscan production
Reliquary of the Holy Cross
18th century
carved and gilded wood, 49 cm
(height)
inscriptions: in the window, ex ligno
s. cr.(ucis)
From the Church of San Donnino
A monstrance-type reliquary that was
particularly widespread in the 18thcen-
tury. This one from San Donnino
dates to the first half of the 18thcentu-
ry. In fact, the reliquary is mentioned
in documents as early as 1745. The in-
ventory entry emphasizes the special
veneration in which the relic was held.

40. Tuscan production
Reliquary of the Blessed Virgin Mary
18th century
carved and gilded wood, 35 cm (height)
inscriptions: in the window, ex subu-

cula b.m.v.
From the Church of San Donnino
This monstrance reliquary is made in
carved, gilded wood with a rich deco-
ration of volutes that characterizes this
object as being the height of the 18th-

century stylistic taste. The window
houses a relic of Mary’s robe. Subucu-
la was the name given to the tunic.

41. Tuscan production
Reliquary of the BlessedVirgin and Saint
Joseph
18th century
Embossed and silvered copper lamina
on a wooden support, 49 cm (height)
inscriptions: in thewindow,velob.vir-
ginis. ex b. sancto joseph sp. b.m.v.
From the Church of San Donnino
It is a wooden monstrance reliquary
with a silvered copper lamina that rests
on a base decorated with botanical mo-
tifs. The reliquary displays relics of the
Virgin and Saint Joseph. Although not
of an uncommon typology, the object
shows a certain elegance in the inter-
weaving of the various decorative mo-
tifs.

Display case to the right

42. florentine production
Processional baldachin
dated 1823
silk taffeta with silver thread weave hav-
ing a padded central embroidery in
gold thread, a gilded strip with pearls;
consisting of seven cloth pieces, each
120×58 cm
From the Church of San Donnino
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“A very rich canopy of cloth of silver
lamé with very sumptuous gold braid
[…] with 48 splendid gold tassels, all
paid for with money collected from the
parish people and other benefactors,
amounts to the sum of 1300 lire”. This
is the description of this object in a doc-
ument dated 1831 (Casarosa, 2006).
The baldachin consists of seven pieces
of cloth joined together, scalloped on
the border with fringes and tassels. On
the central piece, a tablet embroidered
in gold thread displays the dedication
and date of popolo 1823. The precious,
elegantly embroidered object with a sil-
ver metallic weave is a tangible sign of
the community’s devotion towards the
Church of San Donnino, for which it
was commissioned.

43. magni and arnetoli workshop
Processional canopy inserts
Documented in 1775
Embossed, chiseled and engraved sil-
ver lamina; 25 cm (height)
inscriptions: s. iacobi; s. donnini
From the Church of San Donnino
The inserts were part of the canopy car-
ried out in 1775 for the processional
crucifix belonging to the Company of
Saint James at San Donnino. The sil-
ver reliefs of the canopy were commis-
sioned to two of the most active mas-
ters in late 18th-century Florence,
Michele Magni and Gaspero Arnetoli.
Receipts for a total of 425 scudi as pay-
ment for the commission have been
found, they date between December
1775 and January 1778 (Mazzanti,
2006).

44a. florentine production
Book clasp
dated 1792
embossed, chiseled, fretworked silver
lamina, 24 cm (height of the plate)
inscriptions: on the small plaque, 1792
From the Church of Sant’Andrea
This book of chapters belonged to the
Company of the Blessed Sacrament
and the Holy Name of Mary at the
Church of Sant’Andrea. Like many
others in the diocese of Florence, it was
suppressed by Leopold and reconsti-
tuted in 1792. The silver clasp dates to
this period. It is decorated with the
Marian monogram and three nails and
it is applied to the red velvet cover to-
gether with the four metal book corners
decorated with plant motifs.

44b. florentine production
Book clasp
datable to 1792
embossed, chiseled, fretworked silver
lamina, 24 cm (height of the plate)
inscriptions: on the small plaque, s. ia-
cob. mai. ap
From the Church of San Donnino
This book of chapters belonged to the
Company of the Blessed Sacrament
and Saint James the Apostle at the
Church of San Donnino and is dated
1792. The workmanship of this silver
clasp is of outstanding elegance and
quality. The figure of Saint James the
Greater that decorates the plate dis-
plays a precision that indicates the work
was performed by a skilled Florentine
workshop.

���
il museo di arte sacra di san donnino



45. florentine production
Candelabra (set of four)
Carved and gilded wood with a mec-
ca finish;
50 cm (height)
From the Church of San Donnino (?)

Room V

The last, small room houses a fine
painting on canvas by Matteo Rossel-
li. Its restoration revealed surprising
discoveries that, thanks to archival re-
search, could be placed in a historical
context and understood.
The collection ends with a beautiful
18th-century reliquary bust of Saint
Domninus, the symbol of a centuries-
old history and devotion.

Display case to the left upon entering

46. tuscan production
Cross-holder with cross
dated 1616
cast bronze, 94×32 cm
inscriptions: on the vase-shaped knot
of the cross carrier and under the feet
of Christ, 1616
From the Church of San Donnino
The cross has mixtilinear, lobed ends
with theEvangelists and a depiction of
the sun and the moon below; the date
1616 can be read at Christ’s feet. The
date is repeated within a scroll on the
knot of the cross-holder together with
the engraving of a pilgrim’s staff, indi-
cating that this liturgical object once
belonged to the Company of Saint
James at the Church of San Donnino.

47. Tuscan production,
Christ Crucified
second half of the 19th century
carved and painted wood, 76×60 cm,
181×78 cm (the cross)
Sculpture of ordinary workmanship
that draws on traditional models. Prob-
ably altered during the 20th century.

Display case in front

48. tuscan production
Reliquary Bust of Saint Domninus
18th century
carved, gilded wood with mecca fin-
ish; ca. 48 cm (height)
inscriptions: in the window, ex ossi-
bus s. donnino martire
From the Church of San Donnino
On the front of the bust is the window
in which are placed the relics of Saint
Domninus, the patron saint of the
church from which the work comes.
The reliquary-sculpture was customar-
ily kept in a cupboard behind the choir
and was displayed only on special occa-
sions. In the past, other relics of Saint
Domninuswere alsokept in the church.
Special veneration was paid to the jaw
of Saint Domninus, set in a precious
mounting of rock crystal and donated
by the Medici family. It was kept in a
large casket that was displayed on9Oc-
tober, the feast day of the patron saint.
The sculpture with a mecca finish por-
trays the young martyr Domninus as
a Roman mounted soldier and is a type
of reliquary bust that was rather wide-
spread in Tuscany already in the early
decades of the 18th century.
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Right wall

49. matteo rosselli (Florence 1578-
1650) and anonymous artist
Madonna of the Rosary with Saint Do-
minic, Saint Catherine of Alexandria
and Saints Anthony of Padua and
Agatha
1619-1626 and the second half of the
17th century
oil painting on a rounded canvas with
predella, 282×193 cm
From the Church of San Donnino
In the 1627pastoral visit to the Church
of San Donnino, the institution of the
Society of the Holy Rosary is record-
ed on the first altar to the right. This
confraternity’s foundation has been as-
sociated with the commission of the
altarpiece of theMadonna of the Rosary
and Saints, attributed to Matteo
Rosselli (Simari, 1997) and currently
on display in the museum. Based on
subsequent archival research, the dat-
ing of the work is between the years
1619-1626. The names of the probable
patrons have been identified as the
heirs of Pietro Baroni (Simari, 2006).
The painting’s style is consistent with
that of Rosselli’s in the first half of the
1620s because of the intense and con-
trasting colors, the type of diffused
light, and the descriptive attention to
the precious fabrics and jewelry.
Up to this point, the story of the work
has proceeded in a linear fashion, even
taking into account that the canvas was
removed after the 1966 flood and made
known to the critics with its assignment
to Matteo Rosselli only after the 1996
restoration and its return to the church

the following year (Simari, 1997).
The historical events surrounding the
painting have proved to be rather com-
plex and fascinating because of the dis-
coveries that have emerged. Neverthe-
less, in order to understand them, it
was necessary to interweave complex
archival research with the gathered da-
ta and the surveys carried out during
the restoration by Cocchetti and Toso
and then compare all the evidence col-
lected with a careful examination of
the work and an interpretation of the
inscriptions on the plaques below the
altars in the church (Simari, 2006.)
First of all, it was necessary to examine
the depiction: the Virgin is in the cen-
ter, seated on clouds, serving as the link
between the heavenly and earthly
spheres, the latter epitomized by a riv-
er landscape, a clear and faithful allu-
sion to the area of San Donnino. In the
foreground, a kneeling Saint Dominic
receives a rosary from the hands of the
Virgin, with Saint Catherine of Alexan-
dria to the right. Standing to the left,
behind Saint Dominic, is Saint An-
thony of Padua depicted in the Fran-
ciscan habit and holding his icono-
graphic attribute of a lily. On the right
stands a small group of women with
Saint Agatha bearing a plate that holds
her breasts in memory of her martyr-
dom, an unidentified saint, and then
a girl without a halo, whose face is just
visible at the edge of the canvas. This
overshadowed and secular face is prob-
ably of one of the patrons who com-
missioned the work and was not visi-
ble before the restoration because it had
been covered by a large frame. During
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the restoration, x-ray examinations
were performed on the area near Saint
Anthony’s habit, on the left side, as an
irregularity in the pictorial material had
been detected. Two figures were dis-
covered beneath the pictorial layer. It
has been possible to identify a face in
three-quarter view behind Saint An-
thony’s head looking towards the
Madonna, and further down, the face
of another male figure dressed as a lay-
man, looking towards the observer. In
addition, an x-ray examination of Saint
Anthony himself showed that he had
undergone several changes in the shape
of his face, his expression and that his
clothing in the first version was not a
monk’s habit, but a secular garment
with a collar.
The first version of the painting had
three figures behind Saint Dominic on
the left side, none of whom was the
Franciscan saint. Therefore, in all prob-
ability, the faces, later obscured, cor-
responded to the faces of the initial pa-
trons of the painting dedicated to the
Madonna of the Rosary (that is, the
Baroni family).
By integrating the data from archival
research, the ancient story of the work
has at last been reconstructed (Simari,
2006). In 1658 the brothers Pietro,
Francesco Maria and Camillo Picchi-
anti founded a chantry dedicated to
Saint Anthony of Padua at the altar of
the Holy Rosary and committed them-
selves – in exchange for the concession
and also the conveyance of the altar-
piece with the Madonna of the Holy
Rosary – to having a new altar built to
the Holy Rosary as well as a similar one

dedicated to the Holy Crucifix. Upon
acquiring the painting, the Picchianti
family wished some changes to be
made, adding a small predella to the
altarpiece, on which the family coat of
arms appeared (a shield surmounted
by a plumed helm, crossed by a white
fesse with three red stars and two up-
side-down crescents) and commis-
sioning some changes to the iconogra-
phy. The girl on the right was hidden
by the frame, while two of the three
male figures in the group on the left
were covered by a repainting and the
third was transformed into Saint An-
thony, the titular saint of the new
chapel. The depiction of the other
saints however remained unchanged,
which – it should be noted – included
Saint Agatha, whose relics were kept at
the main altar of the church of San
Donnino and who must therefore have
enjoyed special veneration.
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Visit to the Church
of San Donnino

Maria Matilde Simari

The Church of San Donnino stands in
a wide stretch of Via Trento, with a
three-arched portico on the façade and
three entrance portals to the church.
On the left side, a door leads to a large
room where theCompany of the Name
of Mary, or of Saint James, had its seat.
It has now been converted into a meet-
ing room.
The church acquired this appearance
after the renovations carried out in the
late 1930s, and underwent further
restorations after the devastating flood
of 1966. Because of these changes, it is
difficult to grasp the church’s centuries-
old history looking at its current as-
pect. To understand this history, close
attention needs to be paid to some ar-
chitectural and decorative details. The
coats-of-arms and inscriptions on the
church façade are testament to specif-
ic moments in its history. The in-
scriptions on the two side portals that
read “UGOLINUS MAZZINGUS IACOBI F.
FIE(RI) POSUIT AD 1593” and, above the
main entrance, the coat-of-arms carved
in pietra serena sandstone with the em-
blem of the three maces belonging to
the Mazzinghi family, recall this fam-
ily’s patronage of the church over the
centuries (from the 12th to the 18th) and
also the renovations financed by them.
On the façade, there is another coat-of-
arms carved in pietra serena sandstone,
with the emblem of the Veracini fam-

ily, one of whose members was the Pri-
or Benedetto who commissioned the
renovation of the altars around 1736.
The interior has an understated sim-
plicity from the complete renovation
carried out in 1938 that, with the use of
clean forms and spaces, unfortunately
removed the furnishings and so the
essence of the extraordinary historical
epochs. Fragments of the historical and
artistic past of the church are illustrat-
ed through the presence of such works
of art as the skillfully made wooden
Crucifix, the object of an ancient reli-
gious devotion, from the end of the
16thcentury and two large paintings on
canvas heavily damaged in the latest
Arno flood together with the elaborate
frames of the altars in pietra serena
from the first half of the 18thcentury.
In the apse, the main altar, made of
various qualities of marble, displays
19th-century characteristics, while
above, the three lovely stained-glass
windows that close the three oculi of
the tribune are from the late 1930s and
they are an interesting example of glass
production in those years. Also the cir-
cular window on the façade has a
stained-glass figure of SaintDomninus
dressed as a Roman soldier, from the
same period as the two painted lunettes
with Saint Francis and Saint Teresa on
the side doors in the nave of the church.
Now we will recall the aspect of the an-
cient Priory of San Donnino – a place
of worship for centuries, once endowed
with a rich artistic heritage now large-
ly dispersed – through some brief his-
torical notes. The oldest reference dates
back to 866 and mentions the existence
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of a small monastery dedicated to Saint
Domninus in the area of San Giuliano
a Settimo (Giovanni Lami, 1758 and
1766). The protection of the papacy,
the papal legates and later of the Flo-
rentine Church helped the religious
community and protected the exis-
tence of this ecclesiastical structure un-
til it came under the Mazzinghi fami-
ly’s sphere of influence at the begin-
ning of the 12th century.
For centuries, the cult of the relics of
Saint Domninus, revered as a healer of
rabies and epidemic illnesses, charac-
terized this church that displayed a
polyptych by Giovanni del Biondo on
the main altar until the end of the 16th-

century in which the patron saint was
depicted next to the Madonna. What
remains of the polyptych (later made
into a triptych, because of complicat-
ed vicissitudes) is on display in the San
Donnino Museum. In the early
decades of the 17th century, the ancient
and venerated polyptych was replaced
by a painting of theMartyrdomof Saint
Domninus by Matteo Rosselli, now
found in the church.

Entering, to the left, on the second altar

1. florentine sculptor
Christ Crucified
16th century
painted wood, 230×180 cm
For centuries, the Christ Crucified, al-
so known as that “of the Mercy”, has
been an object of devotion and, in the
past, was generally shown to the faith-
ful on the first day of the year or, un-

der extraordinary circumstances, to in-
voke protection. Although the sculp-
ture shows a skillful modeling and was
also shown decades ago (1961) at the
Exhibition of Ancient Sacred Art, crit-
ics have not devoted particular atten-
tion to it, perhaps because of the heavy
re-paintings that conceal the original
polychromy. Only recently (Ac-
crescimbeni, 2006) has theChristbeen
more carefully examined and placed
chronologically at the end of the 16th

century, also taking into account some
documents related to the church that
in 1591 do not yet mention the work
while it is always listed from 1618 on.
In the old records, theChrist Crucified
is always described as flanked by sacred
figures that, however, change over the
course of time. Currently there are two
terracotta statues placed on either side
of the wooden sculpture (see descrip-
tion 2).

2. tuscan production
The Virgin and Saint John
first half of the 20th century (ca. 1938)
terracotta sculptures; each, about 110
cm (height)
The two terracotta statues, now placed
on either side of the Christ Crucified,
were probably made when the church
was completely renovated in 1938.

3. Attributed tomatteorosselli (Flo-
rence 1578-1650)
Martyrdom of Saint Domninus
ca. 1640
oil painting on canvas, 330×240 cm
Two different episodes from the life of
Saint Domninus are shown in this large
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canvas: the martyrdom of San Domn-
inus who is almost lying on the ground,
surrounded by his executioners (on the
background to the left), and the mira-
cle of the saint who, carrying his al-
ready severed head, crosses the river to
reach the site chosen for his burial, to
the dismay of his torturers. A dog,
Domninus’traditional iconographic at-
tribute, is also depicted along the bank,
referring to the saint’s miraculous heal-
ing of a woman who had been bitten
by a rabid dog. In the upper area, the
risen Christ appears in a bright patch
of sky, flanked by the Virgin in prayer,
God the Father, and the Dove of the
Holy Spirit.
The recent history of this painting from
the church of San Donnino runs par-
allel to that of Cosimo Daddi’s paint-
ing of theNativity. Removed after the
1966 flood, it was wound on a cylinder
where it remained until its complex
restoration began in 1996. At the time
when the painting was removed, it was
described as being “half-destroyed”, in-
dicating the disastrous conditions that
restoration was certainly not able to ful-
ly remedy. The canvas is still an im-
portant reminder of the artistic heritage
of the Church of San Donnino and the
qualities of a typical painting by Mat-
teo Rosselli can still be perceived
(Simari, 2002 and 2006). Documents
show that it was placed in the apse of
the church after 1637, therefore the
painting is likely a late work by the
painter who, some years earlier, had al-
ready painted theMadonnaof theRosary
and Saints for the altar of the Compa-
ny of the Rosary in the same church.

For several centuries, the painting with
the Martyrdom of Saint Domninus, a
depiction of the protector saint of the
area, occupied a privileged position in
the church replacing, devotionally, an
older representation of the saint in the
polyptych by Giovanni del Biondo,
which had previously been located on
the main altar.

4. cosimo daddi (Florence ca. 1550 -
Volterra 1630)
Nativity
late 1570s
oil painting on canvas, 315×210 cm
signed at the bottom in the center on
the step, cosimo dati
The painting was severely damaged in
the 1966 flood when the water reached
a level of three meters in the Church of
San Donnino. The work was removed
and remained in the Soprintendenza’s
storerooms until 1996. A layer of tissue
paper was applied to the painting in or-
der to prevent further loss of color from
the pictorial surface, and then the paint-
ing was wrapped around a cylinder. The
restoration – begun in 1996 – finally
permitted the tissue paper to be re-
moved from the painting, at which time
the painting seemed to be literally re-
discovered. In the autumn of 2000 the
painting was returned to the church
and placed in the nave. Unfortunately,
because of so many gaps and their vi-
sual impact, an aesthetic reconstruction
was possible in only a few areas: what
we now see is a figurative document ir-
reparably marked by the last flood.
In 2007 a deranged man poured a bot-
tle of paint stripper on the ill-fated
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painting and caused damage to the
lower area, which could be remedied
thanks to the immediate intervention
of a restorer (Pennucci).
During the restoration, the signature
cosimodatiwas identified, on the first
step of the base on which the Virgin is
kneeling. The painter Cosimo Dati, or
Datti, is recorded from 1586-1587 in the
records of the Academy of Drawing
and has been identified by critics as the
Cosimo Daddi whose biography had
been related by Filippo Baldinucci at
the end of the 17thcentury. Daddi was
a pupil of Giovanni Battista Naldini
and he often drew formal and compo-
sitional characteristics from his mas-
ter’s works. This is clearly confirmed by
the similarity between this painting
and an altarpiece by Naldini carried
out for the Mazzinghi Chapel, which
was erected in the Church of Santa
Maria Novella in 1575 (Simari, 2006).
But in this case, a decisive role must
have been played by Ugolino di Iacopo
Mazzinghi who commissioned the two
similar paintings. The parallel iconog-
raphy connects the two places that were
under the patronage of the same fam-
ily, i.e., the Church of San Donnino
and the chapel in the important Flo-
rentine basilica.
The 1591 Pastoral Visit records in the
Church of San Donnino the altar ded-
icated to the Name of Jesus Christ. On
the altar, enriched by a gilded leather
frontal, a new altarpiece had recently
been placed depicting theNativity of Je-
sus, and can be identified as our Na-
tivity by Cosimo Daddi (Simari,
2006). The document points out that

twelve years earlier – in 1579 – a con-
fraternity dedicated to the Name of Je-
sus had been established in this church
at this altar and arranged that masses
were celebrated there. The founding
of this congregation can therefore be
connected to the new painting com-
missioned by the Mazzinghi and thus
enable the painting to be dated to the
late 1570s.

���
english version



From Florence to the
Sacred Art Museum
of San Donnino

Renato Stopani

The itinerary from Florence to the
Museum of San Donnino, in the mu-
nicipality of Campi Bisenzio, could
start from the road which, as far back
as the 14th century, is recorded as the
road leading to Prato. It was one of the
most “commercial” routes in the Flo-
rentine countryside, owing to the in-
tense trading activity with the nearby
Commune of the Bisenzio Valley and
the big centres lying in the plain west
of the town, that had all been enlarged
due to the agrarian development of the
area. It is remarkable that around the
mid-14th century documents of the
Florentine magistracy known as of the
“Mercanzia”, or the trade, record for
places situated along the route, such
as Peretola and Campi, a high num-
ber of “vetturali”, or carters, as carri-
ers used to be called; a phenomenon
present only on very busy roads, as well
as flat enough and well maintained for
road transport vehicles.
The urban growth of Florence, which
has developed mainly in the plain west
of the city, has obviously cancelled any
trace of the ancient route of the road.
The series of villages that rose along
the route have been incorporated, al-
most like islands, into the modern ur-
ban fabric, and yet in some way attest
to the ancient itinerary.
After crossing the bridge, named Ponte

alle Mosse because it was the point of
departure, from where “si davano le
mosse” or started, the horses that took
part in the Palio di San Giovanni, we
head for Novoli. Here, on the left, half-
hidden by the buildings that have been
erected all around it, we come across
one of the first monuments related to
the road: the Church of San Donato in
Polverosa, rich in history since it was
consecrated in 1189 on the occasion of
the ceremony of investiture of the Flo-
rentine crusaders about to leave “pro
liberatione crucis Christi et terre
Ierosolimitane”. The church still pre-
serves a good part of its Romanesque
structure: it is aisle-less and in its inte-
rior houses detached frescoes and
sinopie dating from the 14th and 15th

centuries of various provenances. Fur-
ther on, to the right is the Villa Carob-
bi, or “Torre degli Agli”, with a 16th-
century front resulting from the en-
largement of a medieval manor house
(the imposing battlemented tower
from which the villa had derived its
name). Inside, in two vaulted entrance
halls are grotesques by Poccetti who is
to be ascribed also the graffiti of the
courtyard.
Of the ancient village of Novoli two
churches have survived: Santa Maria a
Novoli and San Cristofano a Novoli,
both aisle-less. The former has a por-
tal dated “1567” and a façade embel-
lished with a small elegant 17th-centu-
ry portico, whereas in its interior it
houses a Madonna and Child with
Saints of the Master of Marradi. In its
interior, San Cristofano a Novoli,
which had its original Romanesque
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plan restructured and enlarged in the
19th century, houses 15th-century fres-
coes, which once also embellished its
façade (of which remain some traces in
terre verte)
Much more substantial are the remains
of the following village which the road
crossed: Peretola. The ancient core of
this place, mentioned as far back as the
mid-14th century as a market town, has
the typical elongated shape of the road-
villages. In the square where the mar-
ket was held rises the Church of Santa
Maria, a late-Romanesque building
with a broad nave and a truss ceiling
that was “modernized” several times
beginning in the 15th century. Evidence
of the richness of this church is its out-
standing heritage of works of art: a mar-
ble and glazed terracotta ciborium by
Luca della Robbia; a baptismal font
and a small ciborium by Francesco di
Simone Ferrucci (1466); frescoes and
fragments of frescoes from the 14th and
15th centuries; a Christ in Pietà from
the second half of the 14th century.
Continuing towards Campi, attesting
to the ancient itinerary of the road is
also the so-called “Cupola”, a lovely
tempietto with an octagonal plan
whose construction dates back to 1510,
and which houses a tabernacle with a
15th-century fresco (Pietà).
We then continue across an urbanized
country, where industrial and com-
mercial settlements prevail over culti-
vated areas, to finally reach Campi
Bisenzio. Among the main “walled
towns” in the Florentine territory, in
its oldest part, Campi still preserves

long stretches of the 14th-century walls
which fenced it in and which stopped
at the bridge over the Bisenzio, run-
ning then along the river. In the main
square, next to the Palazzo Pretorio
(Campi was at the head of one of the
“Leagues” of the area), stands the an-
cient parish church dedicated to Saint
Stephen. Its basilican plan, with a nave
and two aisles, is, very likely, that of
the original Romanesque church, but
the building has totally lost its medieval
features. In its interior is a Madonna
with Saints from the second half of the
15th century, together with an Annun-
ciation by Francesco Curradi and a
fresco with the same theme by Paolo
Schiavo.
Beyond the bridge over the Bisenzio
rises the isolated stronghold or rocca
degli Strozzi, an imposing fortified
building of the second half of the 14th

century. It was carried out by the
Strozzi family as palagio adatto a fortez-
za, or fortified palace, to then become
a farm villa on the extensive properties
that they had in the area.
The very well-fortified dwelling was
meant to express the family’s grandeur
and prestige, not only with its size, but
particularly with the defensive features
itpossessed (highwalls inbrickwithvery
few openings, battlements, chemins de
ronde, that is raised protected passage-
ways) which made it more similar to a
stronghold.
The road, running to the left of the
Bisenzio, then crossed the village of Ca-
palle and finally reached Prato where
its route came to an end.
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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 me-
dieval 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 al-
la 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 kilo-
metres north-west from the historic
centre of Florence. Behind us the Duo-
mo cupola with the Fiesole hill in the
background can be clearly seen.
Scandicci, with over fifty thousand in-
habitants, is today a big town boasting
a very ancient history and a dynamic
present with an eye to the future, par-

ticularly thanks to the extensive in-
dustrial and manufacturing develop-
ment 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 Flo-
rence, situated on a mainly agricultur-
al 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 un-
doubtedly benefited from their strate-
gic geographical location. Being situ-
ated 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 hap-
pens in Tuscan agricultural areas, and
especially in the surroundings of Flo-
rence, 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 some-
times 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 depopu-
lation of the countryside that the in-
dustrial 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
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lanes heading back to Soffiano, we sug-
gest a first, quick stop at the confec-
tionery Pasticceria Giorgio.
Active since ����, the Pasticceria Gior-
gio is one of the best-known and
beloved confectioneries of the Floren-
tines. You must absolutely taste the
renowned cake called “Schiacciata al-
la Fiorentina”, that is here proposed in
a rich version with a custard filling. Al-
so 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 ex-
tremely soft to be considered well-
made. Pellegrino Artusi in hisLa scien-
za in cucina e l’arte del mangiar bene of
���� relates that, as regards the Stiac-
ciata Unta: “The dose of this stiaccia-
ta as well as the recipe for the manto-
vana 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 ge-
nius 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 nec-
essary 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

pastry and cream, made unique by the
renowned custard whose secret recipe
Giorgio is said to have revealed only to
his closest collaborators, asking every-
one else to leave the room when he pre-
pares it.
Refreshed by this pleasant stop, we go
back onto Via di Scandicci which, af-
ter skirting the new hospital of San
Giovanni di Dio in Torre Galli and af-
ter crossing the bridge over the Greve,
takes us directly onto Via Roma. Turn-
ing immediately right onto Via dei
Rossi, we takeViaPantin 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 Do-
nato Acciaioli, hence the castle name
“Acciaiolo”.
Restored in ���� thanks to a substan-
tial financial contribution from the
Municipality of Scandicci and numer-
ous public and private sponsors, the
castle is today an extremely important
point of reference for the whole town.
An imposing monument perfectly fit-
ting in the fabric of the historic centre
of the town and surrounded by a
�6,��� square-metre park, the Castel-
lo dell’Acciaolo was turned by the mu-
nicipal administration into a cultural
centre, also involved in technological
development and training.
It is not by chance if thePolimoda, 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 devot-
ed to footwear and accessories.
Prototypes, research, innovation, de-
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sign and experimentation are the dai-
ly activities which involve the approx-
imately eighty students, both Italian
and foreign, who every day cross the
threshold of the Acciaiolo. Such stu-
dents attend four workshops that in-
troduce them to the secrets of the best
tradition of artisan footwear. Not on-
ly from a theoretical point of view but
involving also and above all practical
experience with leather, hides, fabrics
as well as synthetic and innovative ma-
terials of all kinds. A highly qualifying
experience, which among other things
involves also a fruitful exchange be-
tween the students and the numerous
firms and industries scattered in the
area.
If in fact the Quinto Censimento gen-
erale della Popolazione del Regno, or
Fifth general Census of the Population
of the [Italian] Kingdom, dated ����,
described a population mainly devot-
ed to agriculture, with a fairly good de-
velopment in the woodworking sector
and numerous secondary productive
activities related to agricultural servic-
es with wheelwrights, straw workers,
blacksmiths and stone-cutters, today
leather working is the activity that best
characterizes the economic develop-
ment 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 ex-
change of ideas and competences
among those working in the field.

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 in-
ternational market.
The young students of the Alta Scuo-
la di Pelletteria are offered training fo-
cused on creativity, manual ability and
individual skills, which ranges from the
artisan tradition to technological and
computerized innovation.
Run by the San Colombano associa-
tion, the Scuola di Alta Pelletteria proj-
ect has among its main partners the
cna and Confartigianato trade associ-
ations, the Municipalities of Scandic-
ci and Pontassieve, Gucci and the
Polimoda. A fundamental role both in
organizing and supporting the school
activities has been played by the Con-
sorzioCentopercento Italiano, on whose
premises the school is located. The pri-
mary objective of the Consortium,
headed by Andrea Calistri, is the con-
servation of the ancient manufactur-
ing traditions which are based on the
human value of work and produce
unique and quality objects. The prod-
ucts which come out of the firms part
of the Consortium are exclusively Ital-
ian, 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 elabo-
rating medium- and long-term mar-
keting strategies. Among the former it
is worth mentioning I-Place, the exhi-
bition and commercial space of the
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member firms of the Consorzio Cen-
topercento Italiano. The �,��� square-
metre 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 selec-
tion as regards production criteria,
quality and respect of the artisan tra-
dition.
After leaving the seat of I-Place and go-
ing 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: Floren-
tine 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 Ren-
aissance. It is one of the most fascinat-
ing and precious activities among tra-
ditional 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 car-
ried 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 follow-
ing a precise design, according to their
natural colours and veins, form a flat
pictorial composition with junctures
and inlays between one piece and an-

other. The result of this is a very wide
gamut of objects ranging from presti-
gious 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-ro-
magnola, 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 thou-
sand square meters.
Even if its size makes it part of a pure-
ly industrial sector, identifying it as one
of the firms that are well to the fore-
front in the field of pharmaceutical re-
search and production, Molteni can
boast a prestigious past rooted in the
ancient Florentine pharmaceutical tra-
dition. Established in ���� in the lab-
oratory 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 start-
ed their labouring and successful ad-
venture. Their story is representative of
the evolution of pharmaceutical in-
dustry and of medicine itself, since their
generation witnessed the most impor-
tant and decisive scientific and tech-
nological 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
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trip to France. The bold venture of the
Alitti brothers had the merit of intro-
ducing 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 spe-
cialities resulting from the research of
that time was Steridrolo, or sterhydrol,
a product for sterilizing water that was
successfully used in the Africa cam-
paign with no reported cases of typhus
or intestinal infections among the Ital-
ian troops.
By then the small size of the laborato-
ry in Florence was no longer fit for the
great production potential of the phar-
maceutical company that, after chang-
ing seats various times, moved here, in
the suburbs of Scandicci.
Our outing then goes on in the sur-
roundings of Scandicci, in the direc-
tion of Lastra a Signa-Signa. We come
across countless villages and mainly
agricultural hamlets. They would all
deserve a longer visit, especially to ap-
preciate the numerous historical and
artistic works that they possess and that
are not often taken into due consider-
ation 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’An-
drea. In the vicinity of the church
stands the Villa L’Arcipresso, where in
���� the English writer David Her-
bert Lawrence stayed. Tradition has it
that he conceived right here the idea
of the renowned and controversial nov-
el Lady Chatterley’s Lover.

Continuing in the direction of San Vin-
cenzo a Torri, precisely in Roncigliano,
we head for the extensive valley stretch-
ing between San Martino alla Palma
and the beautiful Villa Torrigiani. Fol-
lowing the path which starts at the Ho-
tel Sorgente Roveta and heads for the
wood, we have the occasion to see the
remains of the Antico Stabilimento del-
l’AcquaRovetaor 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 wa-
ter both locally and in Florence. Tra-
dition 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 af-
ter the Second World War, when En-
rico’s son, Gino, or “sor Gino” as many
still love to remember him, took over.
He had the great merit of foreseeing
that his 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-
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ly successful industry that employed
about one hundred workers, produc-
ing sodas as well as bottling water. Some
of you will certainly remember the
“aranciata Roveta” or Roveta or-
angeade, which became famous for its
small round bottle in the shape of an or-
ange, 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 facto-
ry 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 curi-
ous examples of industrial architecture
in the whole of Tuscany; the convey-
er 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
mondainmeeting 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 pic-
turesque 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 La-
go, hidden by a long and winding path

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 Viot-
tolone, 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 pic-
turesque avenue lined with trees. Orig-
inally the summer residence of the Ric-
cardi family, the villa is famous also for
housing the premises of the provincial
lunatic asylum until ����. Here the po-
et 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 theCentro Universitario
Fiorentino della Moda, or Florentine
University Centre of Fashion.
We have almost reachedLastra aSigna,
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-centu-
ry 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
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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 work-
ing 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 num-
ber of stone-cutters, that reached five
hundred around the second half of the
��th century.
The work of a stone-cutter – “a sculp-
tor without art”, as once he used to be
defined – is extremely hard. The work-
ing of stone carried out using only a
hammer and a chisel is in fact only the
last phase of this age-old manufactur-
ing process. First they detach the rock
from the quarry wall, a job which re-
quires 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 thispoint is itworked,
very slowly and stroke by stroke.
This is how an infinite number of ar-
chitectural elements are created – part
of our daily life that, out of haste, we
often do not seem to notice. The an-
cient 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-

cutters are instead asymmetrical, at
times irregular, and tell of a methodi-
cal work, carried out with a few simple
tools. Each groove shows the hammer
blow which produced it, always differ-
ent 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 relat-
ed to rural tradition, the job of the
stone-cutter has also slowly been dis-
appearing.
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 un-
doubted 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 de-
manding works, smaller things such as
little columns and pillars, even if, prod-
ded by the question on what he is still
able to do, he does not hesitate to an-
swer: “Well, if they asked me for a fire-
place, 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 Tuscan-
style dinner, maybe enjoyed while sip-
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ping vintage wine and tasting refined
hors d’oeuvres flavoured with truffle,
this place will certainly be disappoint-
ing. For those instead who are just con-
tent with eating, together with the
landlord and landlady, a dish of gen-
uine pasta with tomato sauce followed
by plain grilled meat, it is certainly
worth being introduced into the sur-
real world ofMoscerino.
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 per-
plexed 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 over-
whelming show.
All of a sudden Moscerino gets up from
the table and begins playing an unde-
fined number of instruments, striking
up the most amusing and curious songs
of Florentine folk music. Do not be as-
tonished if shortly after also the other
table-companions will launch into en-
thusiastic choruses. In a whirl of cheer-
fulness and familiarity, you will find
yourself dancing around the tables and
wearing the hats from the varied col-
lection 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 Bisen-
zio 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

during the ��th century, actually rep-
resented the main and maybe most im-
portant economic resource of this area
for over a century, as it employed near-
ly one hundred-thousand people,
mostly women, but men as well. A par-
adigmatic episode of how natural re-
sources 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 vari-
eties 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 sci-
entific ferment that spread over Europe
at the time had in fact induced the
grand dukes of Tuscany to encourage
a development model based on inno-
vative 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 tech-
niques he had learnt in the Swiss Can-
ton 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 munic-
ipalities between Florence, Prato and
Pistoia.
Signa, chief town par excellence of this
flow of ideas and productivity, has gone
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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 pas-
sion 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 giv-
ing his name to theMuseo della Paglia
e dell’Intreccioor Museum of Straw and
Straw Plaiting.
Located in Via degli Alberti in Signa,
since ���� the Museo Michelacci has
been active not only in the conserva-
tion and exhibition, but also in dis-
seminating the culture, through the
creation of an archive, of a specialized
library and of a series of volumes
which enable scholars to study in-
depth 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 munici-
palities of the area, factories that keep
the production of this classic accesso-
ry alive.
Among them we shall mention the
Grevi family, that today have reached
their fifth generation and, since ����,
have been carrying on with great skill

and savoir-faire the art of straw mak-
ing. Felts,melousine and satinée, exot-
ic 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 pro-
ducing also bags matching hats.
Colours and models change according
to the season and the customers’ re-
quests.
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 ac-
tivity, managed to introduce its hats
into the world of international fash-
ion, 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 “Peco-
ra 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 Tus-
can countryside, attitudes and customs
are often part of a long-gone family tra-
dition and food is no exception. The
housewives of Campi, today like yes-
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terday, cook this dish with meticulous
skill, but using doses and quantities ab-
solutely 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, ow-
ing 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 ac-
tivities, a handicraft based on poor ma-
terials which, in the second half of the
��th century, specialized in the sector
of straw and leather working.
Today there are but few artisan activi-
ties in the area, they have practically al-
most 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 aban-
donment of traditional activities.
But the taste of tradition, the deep tie
with the rural origins of the munici-

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 typ-
ical 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 representa-
tive of an ancient craft in the suburbs
of Campi Bisenzio, in the direction of
Prato where, at number 6� in Via Cen-
tola, the master Lauro Parrini has his
firm of artistic ceramics.
The Ceramiche d’Arte Parrini, a fami-
ly-run business established in ��6�,
makes reproductions of artistic ceram-
ics crafted rigorously and masterly fol-
lowing ancient artisan techniques. The
use of potter’s wheel, the cast and hand-
made decorations are the daily activi-
ties of the master Parrini, graduated at
the Art Institute of Sesto Fiorentino,
who devoted all his life to the art of ce-
ramic. 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 cre-
ated 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 spong-
ing, but also jugs, flowerpots, pitchers
and oil jars made with a potter’s wheel
– that is by using a rotating platform,
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leaving the shape of the objects entire-
ly 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 Floren-
tine Plain over the years.
Among the historical and artistic mon-
uments to be visited in San Donnino,
besides the beautiful Church of San-
t’Andrea and the relatedSacredArtMu-
seum, we suggest a stop at a mill called
Mulino di SanMoro. Located almost at
the border between San Donnino and
the municipality of Signa, at the con-
fluence 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 in-
tact grinding machinery. For those
who happen to visit the area during
Carnival time we recommend a stop at
the Sagra degli antichi sapori, or Festi-
val of ancient foods, an event not to be
missed with the cream of the gastro-
nomic tradition of the Florentine

countryside: ficattole, tripe and lam-
predotto, ribollita (vegetable soup with
bread), cenci (fried biscuits) and frit-
telle or pancakes, all of which to be en-
joyed in the cheerful and infectious at-
mosphere that today has survived on-
ly 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 andbeau-
ties 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: roam-
ingabouthere, theywill certainlybe sat-
isfied.

The selection of businesses has beenmade
at the discretion of the authors and can-
not 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.
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Glossary and Biographies

Aisle
In a church, the space flanking and
parallel to the nave (see entry); usu-
ally separated from it by columns or
pillars.

Altar-piece
Large work of art, either painted or
sculpted, situated on the altar; some-
times 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 met-
al, with a globular body and a nar-
row neck, which is at times provid-
ed 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 del Castagno, born Andrea di
Bartolo di Bargilla
(Castagno ca. 1421 - Florence 1457)
He was born in a village on the
slopes of Mount Falterona. His
artistic training is unknown, except
for the fact that in 1439 he was one
of the assistants of Domenico
Veneziano. He was among the pro-
tagonists of Florentine painting
from the mid-15th century; his style,
extremely personal, shows influ-
ences of Masaccio and Donatello –
developing especially their perspec-
tive rendering and plastic chiaro-
scuro – and is characterized by an,
at times, exaggerated realism in the
features and gestures.

Apse
Architectural structure with either a
semicircular or a polygonal plan, sit-
uated at the end of the nave, an aisle,
a chapel or the choir of a church. In
Christian churches, it is usually ori-
ented 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 intersect-
ing reversed curves, the lower con-
cave and the upper convex.

Armorial bearings or Coat of arms
A group of figures and symbols
which form the distinctive marks,
officially recognized, of an organiza-
tion, a town, or a noble family.

Baldachin
Structure, at times in the shape of a
crown, hanging over the altar to pro-
tect it; as a honorific sign it is placed
over: the Most Holy Sacrament,
relics, or a statue. The baldachin can
also be movable, made up of a frame-
work held up by poles and uphol-
stered with fabric, to form a portable
aedicule (the processional baldachin
ornament).

Botticini, Francesco
(Florence 1446-1498)
A painter who was a pupil of Neri di
Bicci. He worked with Cosimo
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Rosselli and was influenced by An-
drea del Castagno, showing a sensi-
bility for light and shade effects
which resembles those of Andrea del
Verrocchio’s early works. In his best
works he tried to mingle the styles
of Verrocchio and Botticelli with
Flemish realism.

Brocade
A particularly precious fabric made
of silk, linen or hemp, obtained
through a complex and slow weav-
ing technique, decorated with large
damask patterns, with interlaced
threads creating a characteristic raised
effect.

Burin
An implement in the shape of a rod
withawoodenhandle and steelpoint,
used to incise metals, wood and
leather for ornamental purposes.

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 themon-
strance (see entry) is kept.

Castelli, Cosimo Antonio
(first half of the 18th century)
A silversmith, he is documented at
the head of a thriving workshop –
whose trademark was a tower in an
oval field – which he handed down
to his son Stefano Giuseppe (see en-
try).

Castelli, Stefano Giuseppe
(historical information 1743-1752)
The son of Cosimo Antonio, whom
he succeeded in the silversmith
workshop in 1743. His activity con-
tinued with a production, partly

identified by scholars, at least until
1752.

Casting
The process used to create sculptural
works through the pouring of molten
metal into a mould. To obtain a sol-
id sculpture, the metal is poured in-
to 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.

Centring or Centering
Generally this term refers to the tem-
porary framework in the shape of an
arch which supports the vaults while
they are being built.

Chalice veil
An embroidered square cloth in the
same liturgical colours as the para-
ments (planet,maniple and stole, see
entries) with which it is used, em-
ployed to cover the chalice and the
paten (see entry) during the Mass.

Chapters, Book of
A book which contains, in its vari-
ous chapters, historical information
on an order’s foundation as well as
on all the rules pertaining to the dai-
ly life and religious services of its
members.

Chasuble
See Planet.

Cherub
Angelic being entrusted with the task
of watching over the entrance into
Eden.

Chiselling
Refined decoration technique car-
ried out on metal objects by means
of a chisel, namely a small steel im-
plement with a bevelled edge having
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different shapes to create different
patterns, that, when hit with a small
hammer marks the metal surface
without cutting it.

Ciborium
A small aedicule where the conse-
crated host is kept. It is placed at the
centre of the altar, is in the shape of
a tempietto and has a door that is
usually finely decorated.

Coat of arms see Armorial Bearings.
Cope

See Pluvial.
Cross

An object which can be made of var-
ious materials, formed by two axes
cutting one another at right angles.
It has become with or without the
Christ Crucified, the most distinc-
tive symbol of Christianity. The pro-
cessional cross (also called rogation
cross), usually made of metal, is car-
ried on top of a long staff during re-
ligious processions. It is decorated
with incised and embossed figures
on both sides, respectively called the
recto and the verso.

Cusp
The triangular crowning of a paint-
ing on a panel. The same term is al-
so used to refer to the ornamentation
in the shape of a pointed triangle.

Daddi Cosimo
(Florence ca. 1550 - Volterra 1630)
A late Renaissance painter, he was
active mainly in Volterra and Flo-
rence. In 1591-1592 he painted the
frescoes in the courtyard of the
Medici Villa della Petraia.

Damask
Fabricof ancient eastern origin which

derives itsnamefromthecityofDam-
ascus, famous for its production. It is
characterized by a warp and weft of
the same colour, which create glossy
patternsonanopaquebackground. It
can be either lancé or brocaded.

Embossing
Technique of decoration used for
precious materials which consists in
engraving ornaments with a burin
(see entry) and chisel (see chiselling)
on the back of the metal reduced to
a very thin lamina in order to obtain
raised figures on the front.

Eritrean Sibyl
In the classic world sibyls were vir-
gins having prophetic virtues in-
spired by a god, generally Apollo.
They were represented also in the
Italian Renaissance Catholic iconog-
raphy as they were ascribed the pre-
diction of the coming of Christ. The
Eritrean Sibyl in particular is men-
tioned by Saint Augustine, who at-
tributes her some famous acrostic
verses on the Last Judgment.

Evangelists
According to tradition, Matthew,
Mark, Luke and John, were the au-
thors 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 orna-
ment) and their distinctive attributes.

Fra Bartolomeo, born Baccio della
Porta
(Soffignano 1472 - Pian di Mugnone
1517).
A pupil of Cosimo Rosselli, he found-
ed a workshop together with Mari-
otto Albertinelli. In 1500 he joined
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the Dominican Order and beginning
in 1501 he worked at the Convent of
San Marco. His works show a suc-
cessful synthesis of Leonardo’s and
Raphael’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.

Ghirlandaio, David, born David (or
Davide) Bigordi
(Florence 1452-1525)
The brother of the more famous
Domenico, with whom he collabo-
rated and, whom he succeeded, up-
on his death, at the head of the fam-
ily workshop. He also attended to
the artistic training of Domenico’s
son, Ridolfo. Some of his works are
in the Florentine Basilica of Santis-

sima Annunziata; he distinguished
himself for the mosaic decoration of
the Orvieto Cathedral.

Ghirlandaio, Domenico, born
Domenico Bigordi
(Florence 1449-1494)
Among the protagonists of the Ren-
aissance, he belongs, together with
Verrocchio and the young Sandro
Botticelli, to the so-called “third
generation” of that artistic move-
ment. At the head of a large work-
shop, 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 be-
came the official portraitist of Flo-
rentine high society.

Giovanni dal Ponte, born Giovanni di
Marco
(Florence ca. 1385-1437/1438)
Giovanni di Marco, known as “dal
Ponte” because his workshop was sit-
uated near the Church of Santo Ste-
fano al Ponte, collaborated with
Smeraldo di Giovanni on frescoes in
the Church of Santa Trinita in 1424.
His prolific production was influ-
enced by his contemporaries Ma-
solino, Masaccio, and Fra Angelico.

Giovanni del Biondo
(Florence, documented from 1356 to
1398)
Born in the Casentino, he was prob-
ably apprenticed to the workshop of
Orcagna and carried out his activity
mainly in Florence. A painter be-
longing to the International Gothic
current, whose works show a strong
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characterization of facial features and
a bright chromatism.

Giovanni di Francesco delCervelliera
(Florence 1428?-1459)
The personality of this painter, ini-
tially remained anonymous, has been
identifiedwithGiovannidiFrancesco
del Cervelliera thanks to a 1459 doc-
ument regarding the payment for the
frescoes with God the Father and the
Holy Innocents in the loggia of the In-
nocenti Hospital in Florence. He had
contacts with the major Florentine
artists from the mid-15th century and
especially with Andrea del Castagno.

Gros de Tours
A simple fabric, either in silk or linen,
loosely woven, which derives its
name from the French town of
Tours, where it is mainly produced.

Incense-boat
An elongated liturgical vessel, hav-
ing 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).

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.

Lampas
A damask fabric of great value, orig-
inally from China, which is embel-
lished very often with gold and sil-
ver threads and has a heavy appear-
ance; the pattern is created by sup-
plementary wefts added to the back-
ground weave which is usually in
satin or taffeta.

Lippi, Filippino, born Filippo Lippi
(Prato 1457 - Florence 1504)
Filippino, so called to distinguish
him from his father, was a pupil of
Sandro Botticelli who had a strong
influence on his early works. In 1484-
1485he was asked to complete Masac-
cio’s frescoes of the Brancacci Chapel
in the Church of the Carmine in Flo-
rence. After his stay in Rome (1488-
1493), Filippino brought to Florence
the taste for grotesque decorations
and his following works show a new
dramatic potential and a restless
search for formal effects.

Liséré
A pattern resulting from the back-
ground weave which is seen on the
right side of the fabric. If the motif
is small-sized it does not need to be
secured; otherwise it is attached to
the background weave through the
background warp threads (liage
répris) or else through a supplemen-
tary warp (securing warp).

Loggia
A building or part of a building open
on one or more sides, generally sup-
ported by columns and arches.

Lorenzo Monaco, born Piero di Gio-
vanni
(Florence ca. 1370-1423/1424)
A painter close in style to Spinello
Aretino and Agnolo Gaddi, in 1390
he entered the Florentine Convent of
Santa Maria degli Angeli where he
learnt the art of illumination. In his
prolific late production he main-
tained the accuracy of the line and his
love for bright colours which derived
from his experience as a miniaturist,
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thus taking his place in the Interna-
tional Gothic current.

Lunette
A crescent-shaped or semicircular
area on a wall, generally placed above
a door or a window, often decorat-
ed with paintings or reliefs. In paint-
ing the same term is used to refer to
the upper curved part of an altar-
piece.

Master of Barberino
(Florence, active ca. 1350-1380)
The conventional name Master of
Barberino was given to this unknown
artist for the dispersed polyptych (to-
day scattered in the Museo Dioce-
sano of Florence and the Hatton
Gallery of Newcastle upon Tyne), he
executed for the Church of San Bar-
tolomeo 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 fres-
coes 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
1369 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 the Brozzi Annunciation
A painter probably to be identified
withGiovanni dal Ponte (see entry),

or, for some others, withAlvaroPirez
(see entry).

Mainardi, Sebastiano
(San Gimignano 1466-Florence?
1513)
The brother in law of Domenico
Ghirlandaio, he collaborated in the
latter’s workshop. Besides that of
Ghirlandaio, his style also shows in-
fluences of Verrocchio. He worked
especially in Florence and San
Gimignano.

Maniple
Liturgical garment, made up of a
narrow strip of fabric in the same
colour as the planet (see entry); in the
past, priests used to wear it on the
left arm, tied with ribbons, during
the Mass.

Moderno, seeMondella, Galeazzo.
Mondella, Galeazzo

(Verona 1467 - prior to 1528)
A goldsmith and a sculptor, he may
have adopted the pseudonym of
“Moderno”, that is modern, to dis-
tinguish himself from the Mantua
sculptor Pier Jacopo Alari Bonacol-
si, known as “l’Antico” or the an-
cient.

Monstrance
A liturgical furnishing in which the
consecrated host is kept to expose it
to the adoration of the faithful in-
side the church or during religious
processions. In the Middle Ages it
was in the shape of a tempietto and
then, beginning in the late 16th cen-
tury, of a rayed sun.

Moulding
A shaped decoration of a cornice.
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Naldini, Giovan Battista
(Fiesole 1537-1591)
Apprenticed to the studio of Jacopo
Pontormo, he then moved to Rome
and, in 1562, began to work for Gior-
gio Vasari, in particular in Francesco
i’s Studiolo in the Palazzo Vecchio.
His style is influenced by Andrea del
Sarto’s pictorial art.

Nave
The middle aisle (see entry) of a
church. When the church has only
a nave without aisles, it is called aisle-
less church.

Oeil-de-boeuf / Oculus
A small circular opening or window.

Oil painting
A technique of painting, either on
canvas or on a wooden panel, where
colours are obtained by mixing pig-
ments 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 (prim-
ing 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 15th century in Flemish art and
then spread throughout the rest of
Europe; it makes it possible to ob-
tain an extraordinary variety of re-
sults, thanks to the wide range of pig-
ments used and to the possible ef-
fects between the various layers of
colour.

Palmette
A decorative element derived from
a palm leaf, consisting of an odd
number of fanwise leaves.

Passion, symbols of the
The instruments of the Passion are
the objects related to the Passion, the
Crucifixion and the death of Jesus:
the scroll, the tongs, the hammer,
the chalice, the nails, the spear, the
crown of thorns, the column, the
scourges, and the veronica.

Paten
A small round plate, often made of
precious metal, used during the Mass
to put the consecrated host and to
cover the chalice.

Pax board
A small precious object, which can
be made of different materials, al-
though it is usually in precious met-
als (gold and copper) enamelled and
finely decorated, to be kissed by the
faithful on special occasions or used
for private worship.

Pelican
In early Christian texts, the symbol
of the sacrifice of Christ: as a matter
of fact this bird keeps fish in the
pouch of its beak and, when it gives
the fish to its brood to feed them, it
seems to be ripping up its chest.

Perugino, born Pietro di Cristoforo
Vannucci
(Città della Pieve ca. 1450 - Fontig-
nano 1523)
According to Vasari he attended the
school of Verrocchio. His style was
imbued with influences of his mas-
ter and of Piero della Francesca. He

���
english version



was also Raphael’s master. His fame
was enormous; among his master-
pieces isTheDelivery of the Keys that
he frescoed in the Sistine Chapel,
and theWedding of the Virgin, today
at the Musée des Beaux-Arts in
Caen, which inspired Raphael’s
homonymous painting.

Pirez, Alvaro
(Evora, active in the first half of the
15th century)
The main Portuguese painter of In-
ternational Gothic who lived in Pisa
for a long time. He elaborated in his
own style the influences of Pisan
artists together with those of the Flo-
rentine painter Gherardo Starnina.

Planet or Chasuble
Loose sleeveless tear-shaped liturgi-
cal 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-Ro-
man travelling cloak which was ac-
tually called planeta. In the front and
back central areas it has two differ-
ent ornaments, a vertical one and the
other tau-shaped, called respective-
ly “column” and “cross”.

Pluvial or Cope
A long semicircular liturgical cloak
open in the front and fastened at the
breast with a clasp. It may have a
hood at the back, while the front bor-
der, which from the shoulders reach-
es to the feet, is called large stole.

Poccetti, Bernardino, born Bernardi-
no Barbatelli
(Florence 1548-1612)
Apprenticed by Michele Tosini
(known as Michele di Ridolfo del

Ghirlandaio), he specialized in fa-
cade painting and grotesques. After
meeting Buontalenti, whom he con-
sidered his master, and his trip to
Rome (1579), he devoted himself to
frescoing edifying episodes in
churches and monasteries.

Pod-shaped decoration
Ornamental motif made up of a se-
ries of convex elements, either con-
vex, in relief or concave, similar to
legume pods.

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.

Predella
The bottom tier of an altarpiece, gen-
erally divided into painted or sculpt-
ed sections.

Processional canopy
A drape, generally in embroidered
velvet, which adorns the framework
placed above the large crucifixes car-
ried in processions.

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
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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, gild-
ed 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 tab-
ernacle on the altar.

Raffaellino del Garbo
(Florence? ca. 1466 - Florence 1524)
According to Vasari he was appren-
ticed to the workshop of Filippino
Lippi, but his art also mirrors influ-
ences from other artists, such as Pin-
turicchio. Among his main works are
a Resurrection for the Florence
Church of San Bartolomeo a Monte
Oliveto, today at the Accademia
Gallery, and the ceiling of the Carafa
Chapel of the Basilica of Santa Maria
sopra Minerva in Rome.

Relic
A part of the body or belongings of
a saint, Christ or the Virgin Mary
which is ipso facto carefully pre-
served and exposed as an object of
veneration to the faithful.

Reliquary
A generally richly decorated recep-
tacle, in various materials and shapes
(e.g., a vase, a casket or a box), where
a relic (see entry) is kept and dis-
played to the faithful.

Rosselli, Matteo
(Florence 1578-1650)
At the age of nine he entered the
school of Gregorio Pagani; he com-
pleted his artistic formation study-

ing 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
Raphael and Polidoro da Caravag-
gio. In 1605, upon Pagani’s death,
Rosselli inherited the workshop. He
created an eclectic style which, be-
sides 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 3rd century A.D. into
a noble family and at an early age she
entirely devoted herself to God,
probably becoming a deaconess. Pro-
consul Quinctianus became infatu-
ated 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 original-
ly 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 earth-
quakes, eruptions and other calami-
ties.

Saint Albert of Sicily or Alberto degli
Abati
He was born in Erice or Trapani, in
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the mid-13th century. He was an in-
defatigable preacher, mendicant and
converted many Hebrews. Sent to
Messina by his superiors, he saved
the town from the starvation caused
by a siege: some ships loaded with
victuals miraculously succeeded in
running the blockade. In 1296 he
governed the Carmelite province of
Sicily as provincial father. He died
in Messina probably in 1307. He was
the first saint of the Carmelite order
to be venerated. The saint’s icono-
graphic attributes are a lily, symbol
of purity, and a book.

Saint Andrew
A fisherman from Galilee and the
brother of Peter. He was the first dis-
ciple of Christ and, later on, an apos-
tle and a martyr. In the New Testa-
ment he is mentioned in the episode
of the miraculous catch and in the
miracle of the loaves and fishes. He
was condemned to be flagellated and
crucified on an x-shaped cross, or
“saltire”. 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,
symbol of his former occupation.

Saint Anthony the Abbot
He was born in Coma, Egypt, to-
wards the middle of the 3rd century.
When he was about twenty he re-
tired to the desert; he died in 356
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 be-
came in the Middle Ages a distinc-
tive symbol of the Hospital Brothers
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 Anthony of Padua
Fernando Bullone, the saint’s real
name, was born in Lisbon in 1195
and took his vows in the order of the
Augustinian Canons of Coimbra,
where he studied theology. After-
wards he became the most valiant
Franciscan preacher and a teacher
of theology at the Universities of
Bologna, Toulouse and Montpelli-
er. He spent the last years of his life
in Padua, where he died in 1231. The
saint’s hagiography abounds in mir-
acles, miraculous healings and char-
itable episodes, from which his
iconography drew over the cen-
turies, favouring anecdotal and ex-
emplary tales: the sermon to the fish,
the heart of the stingy man, the mir-
acle of the donkey and that of the
newborn baby. Tonsured and
dressed in a humble brown habit,
his most common attributes are: a
lily, the Sacred Heart of Jesus, a
book or a monstrance.

Saint Augustine
He was born in 354, in the town of
Thagaste in Algeria, where he stud-
ied philosophy. Then he went to Mi-
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lan where he met Saint Ambrose. Af-
ter 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 ma-
jor Doctors of the Church. He is ha-
bitually 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 on fire – the symbol of his re-
ligious fervour. At times he is por-
trayed with his chest pierced by ar-
rows, symbolizing his remorse over
the dissipated life he led before his
conversion.

Saint Bartholomew
One of the twelve apostles. Accord-
ing to the Golden Legend (13th cen-
tury), he was a missionary in the Ori-
ent, 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 at-
tribute. Sometimes he can be de-
picted with his own skin in his
hands. A subdued demon is often
represented next to the saint.

Saint Bernardine
Bernardino Albizzeschi was born in

Massa Marittima in 1380 into a
Sienese family and when left an or-
phan he moved to his ancestors’
hometown. At the age of 22 he be-

came a Franciscan friar. In his life he
refused the appointment as bishop
several times in order to devote him-
self entirely to his missionary work.
In his work Sui contratti e l’usura, he
revaluates the social function of hon-
est merchants, but firmly condemns
the wealthy who, instead of invest-
ing their money in new activities,
lend it on usury. He died in L’Aquila
in 1444. After Saint Francis, he is the
most represented Franciscan saint;
he is generally portrayed while show-
ing a tablet with the monogram JHS
which designates Christ.

Saint Catherine of Alexandria
Her legend describes her as a beau-
tiful, erudite noblewoman who suc-
ceeded in convincing of Christiani-
ty’s truth the Alexandrian philoso-
phers who had been summoned to
Rome by the Emperor Maxentius
(4th 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 wedding with
Christ is frequently depicted, too.

Saint Dominic
Domenico de Guzman, founder of
the order of the Dominican friars,
was born in Calaroga (Castile)
around 1170. The reconciliation with
the Albigensian heretics and the con-
version of the Cathars to Catholi-
cism were among the most impor-
tant achievements of his apostolic
mission. He intended to create com-
munities whose members, besides
praying should be devoted to study-
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ing, teaching and preaching. The
iconographic emblems that charac-
terize him are: the golden star on his
forehead, a symbol of knowledge, a
lily and, later on, a black and white
dog (for a play on words in which
the Dominicans, or rather the “Do-
mini canis” – canis being the Latin
for dog – were the faithful of the
Lord and also of Dominic).

Saint Domninus
According to tradition he lived in the
town of Fidenza, where he was mar-
tyred in 299 A.D. He was a soldier
in the service of the emperor Max-
imianus Herculius, but was dis-
missed from his office owing to his
conversion to Christianity. Perse-
cuted 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
like Saint Denis of Paris.

Saint Eustace
According to the Golden Legend he
was a Roman heathen who convert-
ed to Christianity after having, while
hunting, a vision of a deer with a
cross in its horns – an episode which
characterized the saint’s iconogra-
phy. After deserting the Roman
army, he would then be persecuted
by fate, that he tolerated without ever
complaining. He valiantly fought
with Trajan but, back in Rome, he
was recognized as a Christian, ar-
rested and sentenced to death along
with his wife and children. He was
tortured with them, and having sur-

vived the wild beasts in the Colosse-
um, they were roasted to death inside
a bronze ox.

Saint Francis of Assisi
Born in 1181 or 1182 in Assisi, the son
of a rich merchant, he chose a life of
absolute poverty dedicated to help-
ing others and to praying. Once re-
tired to solitary life, around 1224 he
wrote theCanticle of the SunorPraise
of the Creatures and received, in ec-
stasy, the stigmata at La Verna. He
died in Porziuncola in 1226. He is
usually represented with the brown
or grey habit of the Franciscan or-
der, 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-Refor-
mation on, a skull.

Saint James the Apostle
The brother of John the Evangelist,
he was a fisherman from Galilee. Ac-
cording to the Holy Scriptures he
was one of the three apostles chosen
by Jesus to bear witness to his Trans-
figuration. He was tried by Herod
Agrippa and condemned to be be-
headed, hence becoming the first
apostle to suffer martyrdom. A me-
dieval 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 rep-
resented with a beard and long hair,
parted in the middle, sometimes
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holding a stick. As a pilgrim he is de-
picted wearing a traveller’s hat, a
cloak with a shell – his attribute –
and holding a stick with a hanging
knapsack. As patron saint of Spain,
he wears either pilgrim’s clothes or a
suit of armour and is depicted on a
horse.

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 al-
so be depicted holding a bowl for the
baptismal water or a honeycomb.
Another common depiction repre-
sents his cut-off head being carried
on a tray by a maidservant or by Sa-
lome who had wanted it out of re-
venge. 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 the Evangelist
The youngest among the apostles,
he is considered one of the evangel-
ists (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 sur-
viving the emperor Domitian’s per-
secutions (81-96A.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 blos-
soming stick and a dove. The repre-
sentation of Saint Joseph became
very frequent at the time of the
Counter-Reformation.

Saint Jude Thaddeus
The cousin of Jesus, Jude Thaddeus
was one of the first apostles (not to
be confused with the Judas who be-
trayed Jesus). Among the various tra-
ditions, one recounts that Jude Thad-
deus reached Simon Cananeus in
Persia and together they evangelized
the region. The local diviners would
then incite the inhabitants to rebel-
lion, and Jude and Simon, who re-
fused to subject to their gods, were
martyred: some say they were
clubbed to death, whereas others say
they were beheaded with a sword, or
an axe.
In iconography Jude is represented
with a heavy club in his hand. The
martyrdom probably took place in
70 A.D.

Saint Julian the Hospitaller
According to the legend he was a
merchant who killed his parents
(whom he did not know) as he had
mistaken them for his wife and her
lover. Repentant, he led a life of ex-
piation wandering across Europe.
When he arrived in Italy, on the
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banks of the River Potenza, he de-
voted himself to fording the sick and
the leprous, and one day the Lord
went up to him as a leper. Saint Ju-
lian is usually represented with the
attribute of the sword.

Saint Martin
A Roman officer, born around
316/317 in Hungary. When he was
still young he retired from the army
and became a hermit. In 371 he be-
came the bishop of Tours. He is rep-
resented either as a soldier on horse-
back, 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 ac-
cept, 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 in-
vestiture.

Saint Mary Magdalene
Since the Middle Ages, and espe-
cially after the Counter-Reforma-
tion, she has been one of the most
worshipped female saints of Christi-
anity 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, be-
fore 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 Paul

Often accompanied by the figure of
Saint Peter the Apostle, cofounder
with him of the Church and symbol
of its Hebrew component, whereas
Paul represents the pagan one.
Among his attributes are: a sword,
the instrument of his martyrdom,
and a book or a scroll that allude to
the draft of the Epistles.

Saint Peter the Apostle
Usually depicted as an apostle, he
sometimes wears a mitre and a plu-
vial, since he was the first pope of the
Catholic Church. The attribute that
identifies him is that of the keys, a
symbol of the task conferred on him
by Jesus to guard the gates of Heav-
en; other attributes of the saint are:
the rooster, the upside down cross,
instrument of his martyrdom, and,
less frequently, a boat, both as a ref-
erence to his previous occupation
and as a symbol of salvation.

Saint Roch
Roche de la Croix (Montepellier ca.
1350 - Voghera ca. 1376), after do-
nating all his possessions to the poor,
wandered around Italy devoting
himself to charitable works, the as-
sistance 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 contract-
ed in Piacenza), a loaf of bread and
the cross in his left hand.
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Saint Sebastian
He is traditionally portrayed tied to
a column or a tree, pierced with nu-
merous arrows, in remembrance of
his execution following a death sen-
tence which he succeeded in surviv-
ing; he can be portrayed with a suit
of armour at his feet. He is invoked
against the plague, a disease repre-
sented by arrows.

Saint Sigismund
King of the Burgundians, he con-
verted in the early 6th century owing
to the influence of Saint Avitus: he
was the first king of Gallic origins to
become a Christian. He murdered
his son who, he thought, was plot-
ting against him, but then repented
and retreated in penitence to Agaune
in Switzerland, where he founded a
monastery. The Franks, who want-
ed to conquer his kingdom, took ad-
vantage of this event; a war broke out
and Sigismund was captured with
his family and, eventually, flung in-
to a well. His attributes are: a palm,
a crown, a sceptre, a globe, a sword,
a cross, and a well.

Saint Simon the Zealot
He was called Simon “the Zealot”
because, before becoming one of the
twelve apostles of Jesus, he was a
member of the Jewish national and
anti-Roman movement of the
Zealots which in66A.D. started a re-
volt against the oppressors. He was
also presumed to be the brother of
Jude Thaddeus with whom he
shared a tragic end as they were mar-
tyred together. Besides his traditional
attribute (the book) he is sometimes

represented with a handsaw which
alludes to the instrument that the pa-
gan priests used to kill him. In
Mesopotamia, where their martyr-
dom took place, Jude Thaddeus and
Simon the Zealot are said to have
converted many people and among
them also King Abgar.

Saint Teresa
(Ávila 1515 - Alba de Tormes 1582)
One of the most important figures of
the Counter-Reformation, she was a
mystic. A nun in the large monastery
of the Incarnation in Avila, she de-
cided to found a small one where a
stricter discipline would allow a more
intense spiritual life. Thus she found-
ed the Order of the Discalced Car-
melite nuns and friars. She is one of
the Doctors of the Church. Her at-
tributes are the habit of the Discalced
Carmelite nuns, a pierced heart, an
ecstatic attitude, writing material
(quill pen, books or parchment) in-
dicating knowledge.

Scallop
Any of a continuous series of curves
resembling segments of a circle form-
ing the outer edge of an object and
used as a decorative element.

Scroll Ornament or Cartouche
Decorative element, either drawn or
sculpted, that reproduces a parch-
ment or a scroll, spread open or
rolled up, on which either Biblical
passages, inscriptions or coats-of-
arms are reproduced.

Sinopia
The preparatory drawing for a fres-
co which, beginning in the 15th cen-
tury, would be substituted first, by
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the pouncing, and then, by the car-
toon (see fresco).

Stole
An ecclesiastical vestment which, to-
gether with the maniple (see entry),
matches the planet (see entry); it con-
sists of a long fabric strip, generally
having a trapezoidal end, decorated
with crosses and a fringe, which is
worn over the shoulders and hangs
down in front. During religious serv-
ices it is worn differently by the cel-
ebrants according to their hierarchi-
cal rank: the deacon wears it over the
left shoulder only and fastens it on
the right hip; the priest around the
neck and across the breast; whereas
the bishop wears it hanging down on
both sides.

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.

Tablet
It holds inscriptions or even simple
ornamentations, in all the arts.

Taffeta
A type of cloth in linen, wool or cot-
ton. It is produced by interlacing al-
ternate threads stretched lengthwise
(the warp) with horizontal threads
(the weft) on a loom.

Tempera painting
A painting technique which involves
dissolving pigments in water and us-
ing various non-oily agglutinant sub-
stances (such as egg emulsion, milk,

fig latex, rubber 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 12th centu-
ry, 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 con-
sists of a cup with a perforated lid, so
that the perfumed smoke can come
out.

Trinity
Mystery of the Christian religion ac-
cording to which God’s nature is
three in one. In ancient times it was
symbolized by an eye at the centre
of a triangle, whereas beginning in
the 14th century it has been more
commonly(almost exclusively) rep-
resented by the image of the God the
Father, old and white-haired, with
the Crucified before him, sur-
mounted by the dove of the Holy
Spirit.

Triptych
A painting consisting of three pan-
els hinged together.

Truss
An architectural structure, formerly
made of wood, consisting of three
beams set in a triangular arrange-
ment, so as to support gable roofs.

Tunicle
A trapezoidal tunic worn by a sub-
deacon, similar to the deacon’s dal-
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matic, but having longer and nar-
rower sleeves.

Tympanum
Architectural crowning of a façade,
generally triangular, smooth or,
more often, decorated with a relief,
defined by the slope of the roof and
the upper part of the façade that
forms the base of the triangle.

Verrocchio, born Andrea di Michele
Cioni
(Florence 1437 - Venice 1488)
After beginning to work as a gold-
smith,he then soon took to sculpting,
obtaining great fame and prestigious
commissions. He also carried out
paintings, but their attribution is of-
ten controversial and it is sometimes
difficult to ascertain whether they
should be ascribed to him or his
pupils. His workshop was indeed
multi-purpose and created pictorial,
sculptural, goldsmith and decorative
works, and had among its students
evenLeonardodaVinci,Ghirlandaio,
Botticelli, and Perugino.

Vestments
The term refers to the set of liturgical
garments used during the celebration
of Mass. It is called three-piece set of
vestmentswhen it ismadeupof: a chas-
uble (see entry) and a stole (see entry)

worn by the celebrant; a tunicle (see
entry) and a stole worn by the dea-
con, and apluvial (see entry) worn by
the assistant; in case a tunicle is added
it is defined four-piece set of vestments.
From the formal aspect of the vest-
ment it is possible to establish the hi-
erarchical rank of the wearer, where-
as its colour varies according to the
different periods of the liturgical cal-
endar.White (or silver), denoting pu-
rity and majesty, is used in feasts cel-
ebrating God, the Holy Virgin, and
non-martyrs or confessor saints. Red,
the colour of the Passion and of the
blood of Christ, is prescribed on
Whitsunday, Palm Sunday, in the
feasts of the Cross and of the Apos-
tles and in all the celebrations of mar-
tyrs. Gold (or yellow) is recom-
mended in solemn festivities, such as
Christmas and Easter. Green, the
colour of hope for eternal life, is used
during Sunday and weekday masses
in ordinary periods. Purple, symbol-
izing repentance and alluding to the
bruises suffered by Christ during the
Passion, is worn during Advent and
Lent; it can also be used as a substi-
tute for black, as the colour indicat-
ing transience, in suffrage or funeral
rites.
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216

Laghi di Signa (Stato Libero dei Renai)
144, 224

Lastra a Signa 129, 138, 142, 144,
218, 222-225
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129, 151, 152, 173, 182, 183, 185,
196, 202, 203, 208, 210, 218, 228
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30, 38, 39, 52, 53, 55, 61, 62, 65, 68-
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21, 123, 23, 26, 27, 29, 53, 56, 78,
87, 91, 93, 103, 104, 123, 172, 173,
186, 191, 200, 201, 202, 216
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Pieve di San Martino a Gangalandi 7,

11, 15, 142, 224

San Martino alla Palma 10, 138, 140,
222, 223

Mulinaccio 141, 223
Villa Torrigiani 138, 141, 222, 223
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San Michele a Torri 141, 223

San Piero a Ponti 151, 228

San Vincenzo a Torri 138, 141, 222, 223

Scandicci 17, 129, 130, 132, 134, 135,
136, 138, 141, 218, 219, 220, 221,
222, 223

Castello dell’Acciaiolo 8, 10, 131-134,
219, 220

Granatieri (località) 136, 221
Mosciano 10, 139, 222
Scandicci Alto 130, 218
Villa l’Arcipresso 138, 222

Signa 129, 138, 144, 145, 147, 148,
152, 218, 222, 224, 225, 226, 228

Museo della Paglia e dell’Intreccio
“Domenico Michelacci” 147, 226

Pieve di San Lorenzo 160, 234
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Villa di Castelpulci 141, 223
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Andrea del Castagno, Andrea di Bartolo di
Bargilla, detto 41, 44, 156, 157, 159,
179, 180, 229, 230, 233

Andrea del Sarto 161, 163, 164, 235, 237
Andrea del Verrocchio, Andrea di Miche-

le Cioni, detto 41, 42, 157, 158, 160,
162, 179, 230, 232, 234, 235, 245

Arnetoli Gaspero 101, 208
Botticini Francesco 25, 46, 47, 48, 49, 78,

90, 92, 156, 173, 181-183, 196, 201,
203, 229

Botticini Francesco (bottega di) 47, 181
Brunelleschi Filippo (modi di) 47, 181
Castelli Cosimo Antonio 69, 70, 157,192,
Castelli Stefano Giuseppe 70, 71, 157,
192, 230

Curradi Francesco 128, 217
Daddi Cosimo 56, 58, 60, 92, 116, 118,

119, 158, 186, 187, 188, 203, 214, 215,
231

Della Robbia Luca 126, 217
Ferrucci Francesco di Simone 126, 217
Fra Bartolomeo, Baccio della Porta, noto

come 51, 158, 183, 231
Ghirlandaio, Bigordi Domenico, detto il

13, 15, 17, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41,
61, 68, 78, 88, 90, 92, 158, 160, 173,
175, 176, 177, 178, 179, 188, 191, 196,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 232, 234,
245

Ghirlandaio (bottega del) 42, 61, 66, 92,
94, 188, 199, 203, 204

Ghirlandaio David, Bigordi David (o Da-
vide), detto 92, 158, 203, 232,

Ghirlandaio Domenico e David 8, 35, 36,
40, 66, 68, 175, 178, 190, 191, 199

Giovanni dal Ponte, Giovanni di Marco,
detto 81, 82, 159, 160, 198, 232, 234

Giovanni del Biondo 53, 62, 64, 66, 78,
114, 117, 159, 188, 189, 190, 196, 213,
214, 232

Giovanni del Biondo (bottega di) 62,
188, 189

Giovanni di Francesco del Cervelliera 42,
44, 159, 179, 180, 233

Leonardo da Vinci 170, 245
Lippi Filippino, Filippo Lippi, detto 51,

159, 183, 233
Lippi Filippino (bottega di) 163, 237
Lorenzo Monaco, al secolo Piero di Gio-

vanni, 82, 160, 198, 233
Maestro dell’Annunciazione di Brozzi 81,

82, 92, 160, 198, 202, 234
Maestro di Barberino 62, 65, 66, 160,188,
189, 190, 234

Maestro di Marradi 126, 216
Magni Michele 101, 208
Mainardi Sebastiano 26, 32, 89, 90, 92,

160, 173, 175, 201, 202, 203, 234
Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, Mi-

chele Tosini, detto 163, 236
Moderno, Galeazzo Mondella, detto 77,

160, 196, 234
Naldini Giovan Battista 118, 160,215,235
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Orcagna, Jacopo di Cione, detto 65, 159,
160, 189, 232, 234

Perugino, Pietro di Cristoforo Vannucci,
detto 51, 162, 170, 183, 235, 245

Pirez Alvaro 82, 160, 162, 198, 234, 236
Poccetti Bernardino, Bernardino Barba-

telli, detto 58, 125, 163, 164, 186, 216,
236, 237

Raffaellino del Garbo 49, 50, 163, 183,
237

Rosselli Cosimo 156, 158, 230, 231
Rosselli Matteo 78, 92, 103, 105, 114,

116, 117, 163, 173, 196, 203, 210, 213,
237

Verrocchio, v. Andrea del Verrocchio
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