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N

el 1986 si apriva a San Martino a Gangalandi il
primo museo di arte sacra in cui la collaborazione
tra enti locali, autorità ecclesiastiche e organi dello Stato
preposti alla tutela trovava quel prezioso punto di equilibrio che sarebbe diventato il fattore saliente di una lunga
serie di analoghe iniziative cui l’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze avrebbe unito il valore aggiunto del proprio sostegno economico.
Quella data rappresentava uno dei primi segnali di inversione di una tendenza secondo la quale, vuoi per motivi logistici, vuoi per una non ancor ben affinata percezione della ricchezza delle risorse del territorio, si preferiva accentrare il patrimonio d’arte delle parrocchie foranee
in luoghi considerati più sicuri e controllabili.
L’idea oggi prevalente del “museo diffuso” ribalta quella
vecchia impostazione per restituire al territorio – grazie all’introduzione delle nuove tecnologie che aiutano a migliorare le esigenze della sicurezza – ciò che, spesso per ragioni di forza maggiore, era stato prudentemente sottratto all’attenzione del pubblico e alla pietas popolare.
Il Museo d’Arte Sacra di Santa Verdiana a Castelfiorentino, realizzato anche con il finanziamento dell’Ente Cassa, è stato inaugurato nel maggio 1999.
Esso fa parte di un circuito di centri espositivi che oggi può
contare su uno strumento in più, voluto e promosso dall’Ente Cassa, ma realizzato con la partecipazione condivisa degli altri soggetti interessati, ossia i Piccoli Grandi
Musei, un sistema di comunicazione integrato che si av-
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vale di un sito internet (www.piccoligrandimusei.it), di
mostre organizzate periodicamente nelle località coperte
dal progetto e di guide a stampa dei musei coinvolti.
La presente guida del Museo d’Arte Sacra di Santa Verdiana a Castelfiorentino si inserisce in tale contesto ed è
volta, nello spirito dei Piccoli Grandi Musei, a far meglio conoscere e apprezzare questa bella realtà del nostro
territorio.

edoardo speranza

8

Antonio
Paolucci
Soprintendente
per il Polo
Museale
fiorentino

P

er capire le ragioni dell’iniziativa che anche quest’anno l’Ente Cassa di Risparmio di Edoardo Speranza promuove e finanzia (valorizzare, far conoscere,
dare visibilità e splendore alla rete di musei piccoli e preziosi che a Firenze fanno corona e da Firenze si irradiano come una rosa dei venti) bisogna andare agli Uffizi.
Bisogna andare agli Uffizi e percorrere lentamente i corridoi lasciandosi portare dai propri passi. Non vi preoccupate, per ora, dei Giotto e dei Piero della Francesca, dei
Botticelli e dei Leonardo che popolano le sale. Agli Uffizi
ci tornerete ancora. Avrete tempo e agio per guardare e riguardare i capolavori identitari della nostra civiltà. Limitatevi, adesso, a camminare e a guardare. Da una parte le sculture antiche allineate lungo le pareti e, al di là di
quelle, quadri che sono pagine irrinunciabili di qualsiasi manuale di storia dell’arte. Dall’altra, le finestre aperte sulla città: la cupola di Santa Maria del Fiore, la Torre di Arnolfo, il colle di Belvedere fitto di ville e di chiese,
il fiume con i ponti dai nomi famosi, il cielo con le sue nuvole e con le sue rondini. Dalla passeggiata lungo i corridoi degli Uffizi avrete capito una cosa fondamentale. Avrete capito che in questa privilegiata parte del mondo la Bellezza insegue la Bellezza. Sta dentro il museo e fuori del
museo, dilaga nella piazza e nelle strade, si fa profilo di
colli, colore di intonaci, ordine rigoroso e melodioso del
tessuto urbano. Avrete capito, in sostanza, la ubiquità, la
pervasività italiana (e soprattutto fiorentina) della Bellezza.
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Guardando dalla testata degli Uffizi il fiume e le colline
modellate come un’opera d’arte (il Dio che ha fatto il paesaggio di questa città «era uno scultore, era un orafo, era
un fiorentino!» diceva miss Bell del Lys Rouge di Anatole France) capirete anche che i tesori che stanno agli Uffizi li ritroverete a monte e a valle dell’Arno, laggiù fin dove vi conduce lo sguardo e oltre ancora, al di là del profilo del Belvedere, al di là della facciata di San Miniato.
Se Firenze è la città degli Uffizi anche la Regione lo è, perché sugli Uffizi si modella per riflesso e per riverbero. La bellezza e la grazia delle nostre valli e delle nostre montagne,
delle città e dei villaggi, dalla bellezza e dalla grazia che
abitano i musei fiorentini sono marcate e significate. I Filippo Lippi e i Simone Martini sono nel museo maggiore
ma anche nell’antica pieve che sta fra strade bianche e vigne compartite in prospettiva come nei dipinti di Paolo Uccello. Masaccio è accanto a Masolino nella pala di Sant’Anna Metterza, ma è anche in San Giovenale all’ombra grande del Pratomagno. I cipressi figurati in una certa tavola di
Alessio Baldovinetti li ritroverete in uno scorcio di paesaggio, girando per la Val d’Orcia o per la Val di Sieve.
Questa è la Toscana. Tutto ciò vi permetterà di capire, per
analogia e per evocazione, la passeggiata lungo i corridoi
degli Uffizi. E perché tutto questo sia reso visibile e comprensibile e diventi didatticamente esemplare, ha preso
forma e viene replicata quest’anno l’iniziativa dell’Ente
Cassa di Risparmio.
Gli Uffizi in Valdelsa; potremmo chiamare così l’impresa
di quest’anno da Rosanna Caterina Proto Pisani guidata
e coordinata d’intesa con i colleghi della Soprintendenza
di Bruno Santi e con Marcella Antonimi e Barbara Tosti
dell’Ente Cassa di Risparmio. Potremmo chiamarla così
non solo perché l’Annunciazione di Botticelli in San Pier
Scheraggio verrà a tener compagnia ai Botticini di Empoli. Non solo perché la sala dei primitivi degli Uffizi la inantonio paolucci
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contrerete, in mirabile concentrazione, in quella tavoletta
della pinacoteca di Santa Verdiana a Castelfiorentino dove si vede il giovane Giotto confrontarsi con Cimabue e
dalla crisalide emergere la lingua figurativa degli italiani.
E neanche perché la Madonna con il Bambino di Filippo Lippi nella raccolta di arte sacra di Montespertoli richiamerà alla mente l’Incoronazione della Vergine che
agli Uffizi sta accanto a Piero della Francesca. Sarà lecito
(e consolante) parlare di Uffizi in Valdelsa perché l’ordine estetico e intellettuale che risplende nel museo maggiore li troverete riverberati nel paesaggio, nell’architettura,
nelle opere d’arte presenti in quella parte di Toscana.
La circolarità, la pervasività, la ubiquità della Bellezza è
il nostro stupefacente privilegio, quello che ci fa unici e invidiati nel mondo. Affermarlo in una mostra stellare dislocata fra Castelfiorentino e Certaldo, fra Montespertoli
ed Empoli, fra Fucecchio e San Vivaldo, è nostro dovere
ma anche nostro orgoglio.

presentazioni
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L

a valle del fiume Elsa e le sue vicinanze sono un luogo cruciale per la Toscana: un punto d’incontro tra le
civilizzazioni delle tre principali città che si sono contese
a lungo la supremazia politica e culturale della regione:
Pisa, Firenze e Siena.
Le stratificazioni delle vicende storiche hanno portato a una
contaminazione quantomai felice di realizzazioni artistiche e di tendenze formali, dal Medioevo in poi: si pensi – a esempio – alla presenza della testimonianza più occidentale dell’architettura romanica di tipo fiorentino, ossia la collegiata di Sant’Andrea a Empoli che convive – a
pochi chilometri di distanza – con la struttura decisamente
romanica pisana della pieve di Santa Maria a Chianni
presso Gambassi. Ma anche all’incontro tra le espressioni
figurative senesi e fiorentine nello stesso territorio, in particolare a Certaldo, Castelfiorentino e Montaione, luoghi
davvero di confine e di scambio di esperienze espressive: e
ne è testimone la singolare Madonna col Bambino del
Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino, dalla singolare vicenda attribuitiva, dove han fatto significativamente capolino i nomi – prestigiosi – di Cimabue, Duccio, Giotto, fino ad arrivare alla audace ipotesi di una
stretta collaborazione (in pratica inscindibile nell’individuazione delle “mani”) tra i fiorentini maestro e allievo.
Ma gli esempî della cospicuità storica di questa terra potrebbero utilmente continuare, coinvolgendo realtà religiose e politiche anche di largo respiro: confini tra diocesi
antiche e prestigiose (Firenze, Pisa, Volterra); sedi vica-
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riali del Sacro Romano Impero per la riottosa Toscana (a
San Miniato detto appunto “al Tedesco”), episodî poi di
grande rilevanza per la stessa vicenda regionale come la crescita e la distruzione di Semifonte, paventata rivale di Firenze (anche se ubicata in territorio non propriamente
valdelsano, ne sfiorava tuttavia i confini e ne dominava
l’estensione); realizzazioni singolari di devozione religiosa come la “piccola Gerusalemme” di San Vivaldo.
Presenza di vicende religiose e d’arte (come siamo ormai
abituati a definire) attestati dai musei d’arte sacra locale,
che arricchiscono in modo significativo il territorio provinciale fiorentino, e che già l’anno scorso con l’iniziativa
Piccoli grandi musei e la presentazione di immagini mariane (le Madonne del Chianti) dell’Impruneta, di Greve, di Tavarnelle Valdipesa, fortemente e meritoriamente
voluta e organizzata dall’Ente Cassa di Risparmio con la
cooperazione – indispensabile e fruttuosa – delle Soprintendenze fiorentine al Polo museale e al Patrimonio storico-artistico, hanno ricevuto anche una rilevante attenzione e un lusinghiero successo da parte di pubblico locale e visitatori forestieri.
In questa occasione, sono i musei di Montespertoli, di Castelfiorentino, di Certaldo, di Fucecchio, di Empoli e la
Gerusalemme di San Vivaldo a ricevere insigni opere d’arte da confrontare con altre che fan parte delle loro raccolte, a mettersi “allo specchio”, in definitiva, come indica il
titolo dell’evento, suggerito da Antonio Paolucci, impareggiabile conoscitore del territorio toscano (e non solo), e
raccolto di nuovo dall’Ente Cassa di Risparmio, che con
la Presidenza, la Direzione generale, lo staff che con irreprensibile impegno e con grande professionalità organizza queste imprese, e il coordinamento di Rosana Caterina Proto Pisani, che tali realtà ha frequentato e curato da
quando era funzionario di zona per la già Soprintendenza per i Beni artistici e storici, nonché la partecipazione
bruno santi
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delle attuali funzionarie dell’erede legittima di quell’ufficio, ossia la neonata Soprintendenza per il patrimonio storico artistico, Anna Bisceglia e Ilaria Ciseri, hanno illustrato l’iniziativa che qui si presenta e aggiornato le singole guide dei musei che si son ricordati.
A tutti loro, e a tutti coloro che hanno partecipato al progetto, non può che andare la riconoscenza di chi ha la responsabilità dell’ufficio di tutela del patrimonio artistico
diffuso sul territorio e che – nonostante le condizioni precarie in cui esso talvolta si trova, a causa delle difficoltà di
risorse finanziarie e umane delle amministrazioni pubbliche – è ancora (e ci auguriamo che lo sia costantemente) il motivo di maggiore attrazione di questa nostra regione che in modo singolare e molto spesso, nonostante le
dichiarazioni d’intenti e l’orgoglio di possedere una delle
più cospicue testimonianze culturali del nostro Paese, pare dimenticarsi della sua presenza, che invece attesta una
storia millenaria di ininterrotta creatività.
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A

poche centinaia di metri dagli Uffizi, al di là dell’Arno, quasi a ridosso del Ponte Vecchio, nella chiesa di Santa Felicita, la Deposizione del Pontormo si propone a un incontro appassionante. Non c’è alcuna fila. La
scoperta del dipinto è immediata. Si può ammirare in
condizioni di calma del tutto inedite. Prendiamo la piccola chiesa fiorentina come l’inizio di un filo ideale che,
partendo all’esterno della vetta rappresentata dalla Galleria degli Uffizi, si dipana nel territorio circostante. Seguendo questo filo si scoprono tesori, più o meno conosciuti, ma anche un paesaggio che spesso ha ancora evidenti i legami con le opere che accoglie. Si tratta di un carattere del nostro paese che è ancor più marcato in Toscana. Si può fare così un viaggio denso di emozioni e di scoperte, nonostante la brevità degli spazi che si percorrono.
Dai musei si passa al territorio e viceversa con continui
rinvii di immagini e di manufatti, di stili e di tracce. Un
dipinto ci rimanda a una chiesa e una pieve a un museo.
La visita al museo può diventare così l’occasione per una
conoscenza più approfondita della nostra eredità culturale che non è depositata solo tra le mura dell’istituzione.
Questa guida fa parte di una collana sui musei d’arte sacra della Valdelsa inferiore e della Valdelsa fiorentina ed
è nata proprio nell’ambito di un progetto di valorizzazione dei musei, ma anche di quello che, in modi diversi, proiettano all’esterno. Un progetto che ha tenuto conto della qualità della fruizione del pubblico, dal miglioramento degli apparati informativi ai restauri, dalla co-
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struzione di un sito web all’edizione di questa guida. Ci
sono, quindi, condizioni nuove per visitare questo e gli altri musei della Valdelsa e il contesto in cui sono inseriti.
Per questo motivo ci auguriamo che il pubblico accolga
ampiamente questa proposta. I musei hanno bisogno anche del riconoscimento dei visitatori per sentire confermata la loro missione e poter dare un servizio sempre più
qualificato. Musei d’arte sacra, ma non solo, perché la filosofia del progetto è quella dell’unitarietà della cultura.
Accanto ai musei, ad esempio, e spesso anche fisicamente,
le biblioteche non solo conservano libri sulla storia e l’arte del territorio, ma sono in grado di dare ogni assistenza
utile a una conoscenza che risponde a interessi personali.
La guida è quindi una leva per scoprire o incontrare nuovamente ancora un’altra Toscana attraverso i suoi musei.
Per questo motivo il progetto Alla scoperta del territorio.
Piccoli grandi musei ha il sostegno della Regione Toscana che per la sua natura istituzionale ha il dovere di essere garante dell’accesso più ampio ai musei e al patrimonio culturale.
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L’

apertura del Museo di Santa Verdiana nel 1999 ha
rappresentato un evento di grande importanza per la
nostra cittadina, atto conclusivo di una fase intensa di lavoro per la valorizzazione di quei tesori d’arte che compongono il patrimonio della comunità e al tempo stesso,
come sempre avviene quando si costruisce cultura, punto
di partenza per continuare a tessere la trama preziosa della nostra identità storica.
Punto di partenza dicevamo, attenzione da mantenere vigile rispetto alla tutela e all’approfondimento della conoscenza, ma anche responsabilità di condivisione di tutta
questa bellezza, prima di tutto con i cittadini di Castelfiorentino, soprattutto i giovani, e poi con tutti coloro che
attraversano questi luoghi con la percezione del loro valore artistico.
Siamo lieti di rilevare che quella convergenza di intenti
fra enti (Amministrazione Comunale, Propositura, Soprintendenze, Ente Cassa di Risparmio di Firenze) che a
suo tempo permise l’apertura del Museo, dopo aver riportato a Castelfiorentino gli affreschi di Benozzo Gozzoli, è
diventata un vero e proprio vincolo di collaborazione per
continuare a valorizzare questo patrimonio, riscoprendone la nobiltà nel contesto che gli è proprio e che ne ha consentito la formazione.
Questa pubblicazione è dunque una vera e propria chiave di lettura non solo delle opere custodite nel Museo, ma
anche dell’evoluzione storica, culturale e religiosa di una
comunità, che in esso ritrova il collegamento con il san-
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tuario, ideale e reale, e poi con il territorio. Le preziose
opere d’arte e gli arredi sacri appartenenti alle chiese di Santa Verdiana, di San Francesco e di altre che avevano perduto da tempo la loro funzione di riferimento per il culto, sono ora raccolte infatti in quello che un tempo era il
“casalone”, magazzino degli oggetti e degli arredi sacri, a
testimonianza di una scelta coerente al rispetto dei luoghi
nei quali cultura, storia, tradizione, opere d’arte sono nate e hanno dato respiro vitale alla loro comunità, ricevendone a loro volta un inconfondibile sigillo.
In questa guida riconosciamo inoltre il segno tangibile di
un impegno a promuovere la diffusione della conoscenza
del patrimonio che ben descrive, con ciò promuovendone
anche la tutela e la valorizzazione, all’interno di un progetto ampio, che a partire da Castelfiorentino si snoderà
su tutto il territorio del circondario Empolese Valdelsa.
Non resta altro che ringraziare tutti coloro che riversano
il loro qualificato e costante impegno in questo progetto, il
Direttore Regionale per i Beni Culturali della Toscana e
Soprintendente al Polo Museale Antonio Paolucci, le Soprintendenze, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, con
l’auspicio che si possa far crescere in maniera organica e
continuativa l’apprezzamento dei tesori del nostro patrimonio artistico.
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S

ede del Museo è una struttura rustica detta il Casalone, adiacente al santuario di Santa Verdiana,
fulcro della religiosità di Castelfiorentino, nella parte
bassa – un tempo zona paludosa e tuttora soggetta alle piene dell’Elsa – della cittadina, sorta su un insediamento di origine romana, Timignano, dominata
dalla rocca.
Tale configurazione è ben rappresentata nello sfondo
di due dipinti seicenteschi custoditi nel santuario di
Santa Verdiana, che, a distanza di poco più di trentacinque anni, consentono di rendersi conto dello sviluppo del nucleo urbano. Nel dipinto eseguito da Jacopo da Empoli nel 1600 – anche se aggiornato più
tardi da Alessandro Gherardini – dietro il gruppo dell’Assunta tra i santi Antonio abate e Verdiana compare
il borgo di Castelfiorentino, dominato in alto, sul posto dell’antico cassero, dalla pieve, già oratorio del castello, che assunse poi dall’antica pieve, in località Pie’
Vecchia, l’intitolazione dei Santi Ippolito e Biagio.
Nello sfondo della Reclusione di santa Verdiana, dipinto da Giovan Battista Ghidoni nel 1637 e collocato attualmente nell’abside del santuario, il nucleo urbano
della cittadina appare notevolmente ingrandito: al di
sotto della pieve sono rappresentati Borgo Nuovo, Borgo d’Elsa e la collegiata dei Santi Lorenzo e Leonardo
con i resti delle antiche mura. La cinta muraria, edificata con il concorso della cittadinanza e ampliata con
una seconda cerchia, si apriva in cinque porte (Volter-
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rana, Timignano, al Vento, Pisana e Fiorentina) che
consentivano la difesa della città durante gli assedi e le
guerre per aprirsi nei periodi di pace ai commerci, agevolati da una comoda viabilità che collegava Castelfiorentino ai centri più importanti della Toscana (Firenze, Siena, Pisa) che hanno lasciato tracce cospicue
nel suo patrimonio artistico.
La storia di Castelfiorentino, legata alla felice collocazione geografica della cittadina, al pari degli altri centri della campagna toscana, trovò la propria autono-
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Gherardini,
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tra i santi
Antonio abate
e Verdiana
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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mia svincolandosi dall’aristocrazia territoriale (Guidi,
Alberti) per entrare nell’orbita della Repubblica fiorentina, dopo un periodo di dipendenza dal vescovo
di Firenze, durante il quale sorse il culto – dal profondo significato politico – di santa Verdiana. Castelfiorentino, come indica lo stesso nome, costituì un importante castello di difesa contro Siena: qui, dopo la
battaglia di Montaperti, si riunirono le parti per firmare la pace fra le due città. Fuori dall’abitato, in basso, vi era l’antico oratorio di Sant’Antonio abate (ecclesiuncola), dove si trova la cella nella quale visse murata, per trentaquattro anni, santa Verdiana in compagnia delle serpi e sul quale verrà edificato più tardi il
santuario a lei dedicato, rarissima ed eccezionale testimonianza del barocco fiorentino nella campagna toscana. La facciata tardo-barocca, progettata da Bernardo Fallani, coronata da statue in terracotta, introduce all’interno della chiesa, dove a importanti dipin-

museo di santa verdiana a castelfiorentino
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ti fiorentini del Seicento e Settecento (l’Elemosina di
san Tommaso di Villanova di Simone Pignoni, le Stimmate di san Francesco di Orazio Fidani, l’Assunta tra i
santi Antonio abate e Verdiana di Jacopo da Empoli e
Alessandro Gherardini, fino alle tele ovali rappresentanti i Miracoli della santa di Giovan Domenico Ferretti) si accompagna un ciclo di affreschi che nella decorazione delle navate, del soffitto centrale e della cupola del coro racconta la vita della santa, celebrandone il culto. La pennellata sciolta e dalla tavolozza luminosa di Giovan Camillo Sagrestani e della sua bottega (Niccolò Lapi, Giuseppe Moriani, Ranieri Del Pace, Antonio Puglieschi) rende omaggio alla santa delle serpi, raccontando episodi della sua vita terrena (Partenza per un pellegrinaggio, Ultima comunione, Morte,
Esequie) o miracoli da lei operati (Miracolo del bambino caduto dalla giumenta, Miracolo dell’acqua trasfor-
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mata in vino, della matrona genovese, del soldato). L’apoteosi del culto della santa dopo la morte è raffigurata da Alessandro Gherardini nel soffitto centrale (Trinità e santi) e da Matteo Bonechi nella cupola dell’abside (Gloria di santa Verdiana).
Oltre la navata destra della chiesa, al di là di un cancello di comunicazione, vi è il Museo.
Il Museo di Castelfiorentino è stato inaugurato soltanto nel 1999, anche se fra tutti i musei vicariali avrebbe dovuto essere il primo per la sua antica storia progettuale e per l’eccezionale qualità e notorietà del suo
patrimonio artistico. L’idea di costituire il Museo risale agli inizi degli anni Cinquanta del Novecento e fu
ben presto promossa da due personalità di grande rilievo, monsignor Giovanni Bianchi, proposto di Castelfiorentino, e il professor Ugo Procacci, allora Soprintendente di Firenze, profondi estimatori del patrimonio locale, seguiti nel tempo dai loro successori,
dal cardinale Piovanelli, già arcivescovo di Firenze, e
da don Marco Viola e dal Soprintendente Antonio
Paolucci. Nel 1963, al termine della celebre Mostra Arte in Valdelsa, pietra miliare per dipinti e sculture gelosamente custoditi nelle chiese di questa vera e propria “valle dei tesori”, molte opere non poterono più
riprendere il loro posto sugli altari originari di provenienza e rimasero nella canonica di Santa Verdiana, che
cominciò a fungere da punto di raccolta della zona. Da
allora a Castelfiorentino, anche se in fase embrionale,
si sviluppò una nuova realtà museale, che si affiancava
all’unico museo esistente nella Valdelsa fiorentina, il
Museo della collegiata di Sant’Andrea a Empoli, uno
dei più antichi della Toscana.
Proprio con questa realtà museale il Museo di Santa
Verdiana presenta strettissime affinità. Infatti, se a Empoli il Museo vive in strettissima simbiosi con la collemuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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giata di Sant’Andrea, ospitando in gran parte opere destinate agli altari della chiesa e poi dismesse a seguito
della ristrutturazione settecentesca di Ferdinando Ruggeri, altrettanto stretto è il rapporto tra il Museo e il
santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino. Anche
in questo caso, molte opere provengono dalla chiesa,
dimesse dagli altari dopo le trasformazioni dell’edificio
di culto, mentre alcune, provenienti da altri edifici religiosi soppressi o demoliti, hanno trovato ospitalità sugli altari del santuario, prima di essere ricoverate nel
Museo, come per esempio la Madonna tra i santi Sebastiano e Francesco di Francesco Granacci della Compagnia di San Sebastiano, nella chiesa di San Francesco.
Inoltre, molte delle preziose argenterie esposte nel Museo facevano parte del patrimonio di Santa Verdiana:
doni offerti in segno di devozione alla santa.
In virtù di questo rapporto strettissimo tra la nuova
realtà museale e il santuario, il museo è stato battezzato Museo di Santa Verdiana, in considerazione del fatto che la santa delle serpi è simbolo della realtà territoriale di Castelfiorentino ed emblema della sua autonomia dalla dipendenza dal vescovo fiorentino.
Il Museo di Santa Verdiana tuttavia non può venir meno alla sua vocazione di punto di raccolta delle opere
delle chiese dismesse e abbandonate del territorio, che
ha segnato l’inizio della sua vicenda, presentando anche un aspetto territoriale. Molte opere infatti provengono da chiese della stessa Castelfiorentino: dalla
celebre Madonna col Bambino di Cimabue, la gemma
più preziosa del Museo, venerata un tempo nella collegiata dei Santi Lorenzo e Leonardo, alla Madonna col
Bambino del Maestro di Sant’Jacopo a Mucciana, proveniente dalla pieve dei Santi Ippolito e Biagio, fino ai
dipinti delle compagnie legati alla chiesa di San Francesco (Granacci, Boldrini), dal cui convento provenmuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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gono raffinati codici miniati del Trecento e Quattrocento, dando una precisa testimonianza della presenza dei Francescani in questa parte della campagna fiorentina. La presenza di opere provenienti da chiese
scomparse, San Quirico alle Sodere, San Frediano a
Nebbiano, Sant’Ilario, ma anche da chiese periferiche
ancora esistenti, quali Sant’Jacopo a Voltiggiano (Taddeo Gaddi, Alesso di Benozzo), San Prospero a Cambiano (Jacopo del Casentino, Bernardo di Stefano Rosselli, il Sollazzino), Santa Maria a Petrazzi, San Piero
in Pisangoli, raccontano la storia del territorio di Castelfiorentino, dove si erano stabiliti ordini monastici
e dove avevano ville e possedimenti nobili famiglie che
esercitavano il patronato sugli altari di chiese e cappelle
vicine, invitando il visitatore a ripercorrere antiche
strade alla ricerca di pievi, oratori e ville.
Il prezioso patrimonio del Museo è esposto per sezioni sulla base delle collezioni: dipinti, sculture, codici
miniati, paramenti, argenterie.
La tavola cuspidata trecentesca – anche se ampiamente
ridipinta – rappresentante Santa Verdiana è l’emblema
del Museo e introduce alla visita, che inizia nel lungo
corridoio adiacente alla navata destra della chiesa, dedicata ai dipinti più antichi del Duecento e del Trecento.
In questa sezione l dipinto con i Santi Caterina, Jacopo
e Giovanni Evangelista di Jacopo del Casentino, pittore
inserito in quella corrente definita dalla critica di «tendenza miniaturistica», è preludio alla sezione dei codici
miniati, dominata nel fondo dalla Madonna di Cimabue, dove le carte che “ridono” sono state eseguite dalla bottega di Jacopo del Casentino in collaborazione con
il Maestro delle Effigi domenicane, autore anche di una
piccola tavola, determinante per comprendere il lavoro
di queste botteghe, che eseguivano miniature per codici, ma anche dipinti per la devozione.
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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Il salone al quale si accede ripercorrendo il corridoio
ha un aspetto affatto moderno conferitogli dal restauro ed è stato diviso da pannellature per creare le diverse sezioni. Nella prima parte, a destra, vi è il settore
delle sculture, nel quale eccelle l’intrigante Madonna
col Bambino cinquecentesca attribuita a Francesco da
Sangallo, per proseguire con l’esposizione di dipinti di
pittura fiorentina dalla fine del Trecento al Quattrocento, mentre il successivo spazio espositivo è dedicato alle pale cinquecentesche, tra le quali primeggia la
pala di Francesco Granacci, la cui predella fu eseguita
alla metà circa dell’Ottocento da Annibale Gatti. Una
piccola sala attigua espone preziosi paramenti (pianete, paliotto, crocebande) e raffinate oreficerie come i
candelieri di Bernardo Holzmann.
Il percorso prosegue al piano superiore, in un ambiente
ornato sulle pareti da dipinti dalla fine del Cinquecento fino al Settecento, dove è esposto il ricchissimo
patrimonio delle oreficerie. Gli arredi, che coprono un
arco cronologico dal xiv secolo fino al xx secolo, ben
esemplificano il duplice carattere di questo Museo, di
raccolta territoriale (croci astili, calici, pissidi), ma anche di doni offerti a santa Verdiana, commissionati da
nobili famiglie fiorentine (i Pucci, i Torrigiani) ed eseguiti da noti argentieri (Labardi, Haffner, Occupati,
etc.), che gestivano a Firenze le botteghe più prestigiose del momento.
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Pianta del museo
Piano terreno

1

1

2

2
3

Biglietteria / Bookshop
Tickets / Bookshop

1

Prima sala: Sezione dei dipinti dei secoli xiii-xv - Sezione dei codici miniati
First hall: Section of the paintings from the 13 th to the 15 th centuries - Section of the
illuminated codices

2

Seconda sala: Sezione delle sculture - Sezione dei dipinti dei secoli xiii-xiv-xv-xvi
Second hall: Section of the sculptures - Section of the printings from the 13th, 14 th, 15 th
and 16th centuries

3

Terza sala: Sezione dei paramenti e arredi sacri
Third hall: Section of the paraments and sacred furnishings

Visita al museo

Ilaria Ciseri

Piano terreno
Prima sala:Sezione dei dipinti dei secoli xiii-xv
Sezione dei codici miniati
ingresso al Museo, situato nei locali adiacenti alla
’
L chiesa di Santa Verdiana, a destra della facciata,

immette direttamente nel vano che ospita la biglietteria e la prima sala espositiva. Vi sono presentate opere
di due diverse tipologie: dipinti su tavola e codici miniati; a queste si è aggiunto recentemente un bellissimo affresco staccato, proveniente dalla vicina chiesa di
San Francesco. Il gruppo delle pitture offre una panoramica dell’arte fiorentina dalla fine del Duecento al
primo Quattrocento, con splendidi fondi oro, per lo
più consistenti in scomparti di polittici, un tempo sugli altari delle chiese di Castelfiorentino o del circondario, quale la celebre Madonna col Bambino contesa
tra i critici che ne sostengono ora l’attribuzione a Cimabue, ora a Duccio, ora al giovane Giotto. In apposite bacheche sono esposti alcuni antifonari, aperti alle pagine decorate da eccezionali miniature: realizzati
nello stesso periodo dei dipinti, anch’essi consentono
di ripercorrere l’evoluzione delle varie fasi dell’iconografia medievale, dalle forme più primitive alla complessità ornamentale del tardogotico.
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Interno del
museo, sezione
dei codici
miniati
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Nella prima parte della sala
sono esposti i dipinti
più antichi del museo.
La visita inizia dalla parete
entrando a sinistra, con la
tavola rappresentante Santa
Verdiana, simbolo del museo
1. maestro senese della prima
metà del secolo xiv e
restauratore del secolo xix
Santa Verdiana
prima metà del secolo xiv
tavola; cm 17268,5
propositura di Santa Verdiana
(inv. 5)*

Ben identificabile dalle due serpi che
si allungano ai lati della figura, santa
Verdiana è la patrona di Castelfiorentino, dove nacque nel 1178 e morì nel
1236. I suoi miracoli la resero subito
oggetto di grande venerazione perfino a Firenze, ove le fonti indicano una
sua immagine probabilmente affrescata su un pilastro di Orsanmichele
già nel 1337. Questa tavola, un tempo
sull’altar maggiore del grande santuario di Castelfiorentino a lei dedicato,
* Il numero corrisponde a quello del cartellino, con riferimento al catalogo di Rosanna
Caterina Proto Pisani, Il Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino, Firenze 1999.

i, particolare
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è oggi considerata il più antico dipinto esistente che la raffiguri. Forse a
sottolineare simbolicamente la sua
santità, Verdiana appare in abito da
domenicana, nonostante non sia mai
appartenuta ad alcun ordine monastico. Tale dettaglio non è però da accogliere come elemento di contraddizione, poiché vari esami stratigrafici hanno rivelato che solo il volto, il
copricapo e le mani della figura sono
con certezza antichi, mentre la restante parte della tavola è frutto di ridipinture ottocentesche, compresa
l’aureola, che conserva però nello strato sottostante l’antica doratura. Il nome del pittore è ancora ignoto, ma per
motivi stilistici l’opera viene riferita
all’ambiente senese della prima metà
del Trecento. In antico la si riteneva
di mano di Cimabue, come emerge
da una testimonianza del 1690, quando il pittore Andrea Cianchi descrisse il dipinto nella chiesa di Santa Verdiana, firmandone una sorta di certificato di antichità e constatandone un
certo deterioramento del colore. Sappiamo del resto che già nel Quattrocento la tavola era sull’altar maggiore
della primitiva chiesa di Santa Verdiana e che nell’anno 1600 fu spostata per lasciare il posto alla più moderna tavola di Jacopo da Empoli, la
Vergine assunta tra i santi Antonio abate e Verdiana, oggi su un altare laterale del santuario.
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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Santa Verdiana

S

anta Verdiana, “signora e patrona” di Castelfiorentino, è una santa
singolare, le cui caratteristiche derivano da quelle geofisiche della sua
terra, della quale si erge a custode. Santa legata alla campagna, il suo
nome deriva da viridis, verde, mentre i suoi attributi, le serpi, sono i
biacchi che popolavano la zona paludosa di Timignano; anche i suoi miracoli sono tutti legati alla terra: la ginestra sempre verde, la fonte dove
conduceva le sue pecore, etc.
La sua vita umile e semplice, prima pastorella presso una famiglia di
contadini in località Rimorti e poi domestica presso gli Attavanti, con i
quali la tradizione la vuole imparentata, è segnata da due viaggi importanti, ripercorrendo la natia via Francigena: alla tomba di Sant’Jacopo di Compostella e nella Città eterna, accolta dal papa Innocenzo III,
stupito delle sue virtù, quasi primo riconoscimento della sua santità. Al
suo rientro avviene la scelta ascetica della reclusione in una cella-sepolcro, dove entrarono a farle compagnia, costringendola ad una continua
penitenza, le serpi inviate dal Signore in via salvifica. La sua fu una vita trascorsa tra stenti e sofferenze, filando e facendo miracoli, sostenuta
dalla sua comunità fino al trapasso, avvenuto probabilmente nel 1236,
preannunciato dall’uccisione di una delle serpi e dalla fuga dell’altra
quando, all’improvviso e spontaneo suono delle campane, fu trovata genuflessa, sorretta dagli angeli e con gli occhi rivolti al cielo. Il culto di
questa santa dagli attributi domestici e campagnoli, in contrapposizione ai santi tradizionali, sorse durante il periodo nel quale la comunità
di Castelfiorentino, una volta liberatasi del giogo dei signori feudali, dipendeva dai vescovi fiorentini alla ricerca di un’autonomia, raggiunta
più tardi sotto la protezione della Repubblica fiorentina.
Inizialmente limitato alla sola Valdelsa, il suo culto fu esportato a Firenze, dove si ricorda una processione nel 1452 per portare una reliquia
al monastero di Santa Verdiana, e codificato più tardi da Clemente VII,
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nel 1533, fino all’inclusione della santa tra i protettori della Toscana, come testimonia la sua presenza nella porta bronzea di Santa Maria del
Fiore, eseguita da Augusto Passaglia nel 1903.
La santa riposa in un’urna nel suo santuario, accompagnata dal racconto
degli episodi della sua vita dipinti nei “teleri” seicenteschi dell’abside e
affrescati con chiara cromia nei soffitti della chiesa, vera e propria catechesi della sua attività taumaturgica. Sono accanto alle sue spoglie preziosi reliquiari (Reliquiario del braccio di Paolo di Giovanni Sogliani,
1506; Busto reliquiario donato nel 1680 dal cardinale Francesco Nerli),
il cerchio in argento di Bernardo Holzman, edizione preziosa del cerchio
in ferro che la santa indossava in segno di penitenza, ma anche semplici oggetti di devozione custoditi in reliquiari (la croce di zolfo, la statuina in ambra nera di sant’Jacopo, la cestina con la lana, gli avanzi della sua ultima cena e il teschio di una delle serpi).
Altro luogo di culto legato alla santa è la collegiata dei Santi Lorenzo e
Leonardo, dove vennero composti nel 1676 i suoi resti mortali, ospitati
fino al 1939. Qui le Storie della santa sono riprese in una serie di otto
ovali eseguiti da Giovan Camillo Sagrestani con la sua bottega, mentre
le due grandi tele con i Miracoli della santa dello stesso pittore sono custodite attualmente nelle sede della Misericordia. Ornano l’abside della
chiesa i grandi “teleri” eseguiti da Annibale Gatti (qui trasferiti da Santa Verdiana, una volta che il ciclo dei dipinti seicenteschi era stato reintegrato nell’abside del santuario), che, prendendo l’avvio dalle Esequie
della santa (1873), descrivono la sua apoteosi in cielo (Gloria di santa
Verdiana, 1863), fino all’ufficializzazione del suo culto (Clemente vii
in preghiera dinanzi alle spoglie della santa, 1883), episodio eseguito a
ricordo della visita di Pio IX a Castelfiorentino il 28 giugno del 1857.
Santa Verdiana, da santa valdelsana, è divenuta santa ufficiale, accolta
tra i grandi testimoni della storia della Chiesa.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Procedendo lungo la parete
sinistra
2. Attribuito a corso di buono
(Firenze, notizie 1270-1300 ca.)
Croce
fine del secolo xiii
tavola; cm 160133
iscrizioni: sul cartiglio in alto:
ihs nazaren/us rex iud/eorum;
sul cartiglio del profeta a sinistra:
sicut ovis;
sul cartiglio del profeta a destra:
[m?]ita lign
chiesa di san Prospero a Cambiano
(inv. 2)
Corso di Buono è uno dei rari pittori della fine del Duecento di cui
siano conosciuti il nome e alcuni
dati documentari. Formatosi in una
bottega fiorentina, si accostò in
qualche modo allo stile di Cimabue
accogliendone gli spunti innovatori e negli ultimi decenni del secolo
raggiunse probabilmente un discreto prestigio, tanto da risultare nel
1295 a capo della Confraternita dei
pittori. Questa croce a lui attribuita fu dipinta forse proprio per la
chiesa di san Prospero a Cambiano,
nei pressi di Castelfiorentino, dove
si trovava ancora nel 1893. Vi sono
raffigurati Cristo crocifisso, con la
Vergine e san Giovanni nei due riquadri maggiori, due profeti con
cartigli nei tabelloni alle estremità

dei bracci della croce (probabilmente Isaia e Geremia) e nel tondo
in alto Dio padre benedicente. Al
di sotto di quest’ultimo è la cimasa
recante la tradizionale iscrizione
«ihs nazaren/us rex iud/eorum»,
mentre ai piedi del Cristo, nella zona più danneggiata della tavola, si
scorgono tracce di due figure non
ben identificate, forse san Pietro e la
serva. Vari elementi stilistici inducono a collocare l’opera alla fine del
Duecento, o a cavallo del secolo successivo, quando la pittura inizia a
connotare in modo naturalistico le
figure sacre e a rappresentare in forma più umanizzata il Cristo in croce. L’autore della tavola ha infatti
abbandonato la formula bizantina
del Christus triumphans, tradizionalmente raffigurato con gli occhi
aperti a significare il suo trionfo sulla morte, optando invece per la nuova iconografia del Christus patiens,
che mirava a presentare al fedele
l’immagine di Gesù come uomo
sofferente sulla croce. Anche senza
accentuare il senso del dramma e
della morte il pittore procede chiaramente verso una resa anatomica
naturalistica del corpo del crocifisso, appresa forse dai capolavori di
Cimabue. La modernità di questo
artista, tuttavia, è suggerita anche
da altri dettagli, quali il tessuto morbido e raffinato del perizoma e so-
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prattutto la caratterizzazione delle
figure secondarie: dall’espressione
quasi vivace dipinta sul volto di Maria, al volume dei corpi dei dolenti

ben evidenziato dalle tuniche, fino
all’abbigliamento dei due profeti, le
cui calzature citano direttamente la
moda del tempo.

2
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Alla parete di fronte
3. taddeo gaddi
(Firenze 1290 ca.-1366)
Madonna col Bambino tra i santi
Giovanni Evangelista, Giovanni
Battista, Zanobi e Jacopo
quarto decennio del secolo xiv
tavola; cm 88,7172,5 (intero)
Iscrizioni: sul libro di Giovanni
evangelista: impri/ncipi/o era/t

ver/bum / e ver/bum /erat/
aput/ deu[m]; sul cartiglio di
Giovanni Battista: ecce agnus
de/i ecce quic [sic] to/llis
pe/ccata
chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano
(inv. 4)
Insieme alla celebre Madonna col
Bambino, recentemente tornata sul
suo antico altare nella locale chiesa
di San Francesco, questo politti-
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co testimonia la ripetuta presenza di
Taddeo Gaddi nel territorio di Castelfiorentino. L’opera è giunta a noi
priva della sua cornice originaria e
nel corso dei secoli era stata smembrata, tanto che all’inizio del Novecento nella chiesa di Sant’Jacopo a
Voltiggiano erano rimasti solo i pannelli laterali; verso la metà del secolo fu ritrovata la Madonna in una
cappella dei dintorni. Se l’attri-

buzione a Taddeo è oggi ritenuta valida da tutta la critica, più controversa resta la datazione dell’opera, che
alcuni pongono all’inizio dell’attività
dell’artista, altri invece nella sua produzione tarda, oltre la metà del Trecento. Si tratta in ogni caso di uno dei
primi esemplari di polittico di grande formato uscito dalle botteghe fiorentine. Taddeo, il migliore degli allievi e dei collaboratori di Giotto, ri-

3
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vela l’apprendimento dello stile del
maestro nella resa volumetrica e tridimensionale dei corpi, nella caratterizzazione individuale dei volti e
nella composizione del trono della
Vergine, cuspidato e abbellito da intarsi marmorei geometrizzanti secondo il gusto dei motivi cosmateschi, che Arnolfo di Cambio aveva
adottato per le coeve decorazioni architettoniche. Da sinistra sono i santi Giovanni Evangelista, con la penna e il libro aperto a mostrare l’inizio del suo vangelo «impri/ncipi/o
era/t ver/bum / e ver/bum /erat/

aput/ deu[m]», e Giovanni Battista,
con il cartiglio recante la scritta «ecce agnus de/i ecce quic [sic]
to/llis pe/ccata»: è curioso notare
come in queste frasi il latino presenti varie inesattezze, dovute probabilmente alla sommaria conoscenza della lingua da parte dell’artista. A destra della Madonna si riconoscono
invece il santo vescovo Zanobi, patrono di una Firenze sotto la cui protezione già da tempo si era posto il
popolo di Castelfiorentino, e sant’Jacopo, titolare della chiesa cui era destinato il polittico.

3, particolare
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4. cenni di francesco
(Firenze, attivo 1369-1415)
Trinità
primo decennio del secolo xv
affresco staccato; cm 225140
chiesa di San Francesco
Nel settembre 1894, durante i lavori di restauro avviati nella chiesa di
San Francesco a Castelfiorentino, fu
scoperto un affresco dietro la pala
d’altare della cappella di Sant’Anna, così descritto nel resoconto dei
tecnici: «rappresenta una SS. Trinità
circondata da una corona ellittica
di serafini fiammanti»; si intravede-

vano inoltre «altre quattro storie, di
cui difficilmente può indovinarsi il
soggetto, perché bruttamente interrotte dal pietrame dell’altare addossato alla parete». Nel 1955, date
le precarie condizioni ambientali
che – a causa di frequenti inondazioni – rischiavano di comprometterne per sempre la conservazione,
l’affresco venne staccato e restaurato, rimanendo poi nei depositi della Soprintendenza fiorentina fino al
ritorno a Castelfiorentino nel 2005.
L’opera è parte di uno straordinario
ciclo di affreschi realizzato in San
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Francesco da Cenni di Francesco,
pittore fiorentino attivo tra il 1369 e
il 1415. Della decorazione originaria
restano purtroppo solo un’altra
grande scena staccata, raffigurante
San Francesco che consegna la Regola,
la rispettiva sinopia (entrambe ricollocate in chiesa) e altri lacerti nella cappella di Sant’Anna e nelle pareti adiacenti. Dietro la tela con l’Educazione di Maria bambina, sull’altare settecentesco che fu irrimediabilmente addossato alle pitture
di Cenni di Francesco è ancora visibile la sinopia corrispondente, a testimonianza dell’ubicazione originaria della Trinità. L’affresco è stato
infatti musealizzato, non essendo ormai possibile riposizionarlo in loco,
ove avrebbe dovuto essere reinserito – con effetto assai dissonante –
entro la cornice in pietra dell’altare,
nata invece per accogliere una tela.
Se ne possono comunque ammirare la preziosità cromatica, contrassegnata da tonalità brillanti, e la raffinatezza di dettagli come le lumeggiature del manto e i capelli inanellati di Dio padre; la scena soprastante, di cui resta solo il margine
inferiore, raffigurava probabilmente la Natività della Vergine, mentre– come osservò il restauratore che li
scoprì a fine Ottocento – è impossibile ipotizzare il contenuto dei riquadri sulla sinistra.
4, particolare
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5. jacopo del casentino
(Firenze 1297-Pratovecchio 1358)
Santa Caterina; Sant’Jacopo;
San Giovanni Evangelista
metà circa del secolo xiv
tavola; cm 6331 ca. (ciascuna)
chiesa di san Prospero a Cambiano,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 7)
Le tre tavole facevano parte in origine di un polittico, come rivela la diversa direzione cui sono rivolti i santi: verso destra santa Caterina d’A-

lessandria, verso sinistra i santi Jacopo e Giovanni. Al centro era infatti
una Madonna col Bambino, oggi conservata alla Pinacoteca Vaticana, e un
Santo vescovo, forse san Prospero, appartenuto nell’ultimo secolo a varie
collezioni private. Il taglio della tavola al di sopra dell’aureola, che eliminò la cuspide originaria, accomuna con esattezza quattro dei pannelli (ad eccezione del presunto san Prospero), confermandone la provenienza dal medesimo polittico. Lo

5a
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smembramento avvenne probabilmente nel momento in cui il dipinto fu trasferito alla chiesa di San Prospero a seguito della soppressione
della piccola e vicina chiesa di
Sant’Andrea a Monte Ravoli, sul cui
altare si trovava forse dall’origine. Un
tempo ritenute di mano di Taddeo
Gaddi, le tavole sono oggi riferite alla produzione di un altro importante pittore giottesco, Jacopo del Casentino, caratterizzato da uno stile
ancora più raffinato e impreziosito

da eleganti sottigliezze gotiche,
espresse nella linea sinuosa dei panneggi e nella resa minuziosa dei passaggi chiaroscurali.

Si entra quindi nella sezione
dei codici miniati.
Nella vetrina, sulla destra
degli scalini
6. manifattura toscana
Legatura di messale
1712
marocchino punzonato,
oro in foglia e cartone;
cm 42296
propositura
di Santa Verdiana
(inv. 34)

Saliti gli scalini, nella prima
vetrina a destra
7. bottega fiorentina
Antifonario (Codice E)
prima metà del secolo xiv
codice membranaceo,
cc ii + 205 + i
(le prime due e l’ultima cartacee);
mm 563433
chiesa di San Francesco,
poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 42)
5c
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8. bottega fiorentina
Antifonario (Codice F)
prima metà del secolo xiv
codice membranaceo, cc ii + 200 +
ii (due membranacee e due cartacee);
mm 548390
pieve dei santi Ippolito e Biagio,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv.43)

ma più complessa, con figure come
quella di sant’Ippolito nella lettera B,
iniziale della frase «Beatissimus Christi» che apre il testo. La figura del martire appare in piedi, su una semplice
piattaforma che rivela però un deciso
scorcio prospettico, esaltato dalla superficie chiara contro il fondo scuro.

Nella seconda vetrina
9. bottega di pacino
di buonaguida
Antifonario (Codice C)
quarto decennio del secolo xiv
codice membranaceo,
cc i + 237 + i; mm 480349
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 37)
Verso la metà del Trecento Pacino di
Bonaguida era a capo di una tra le più
quotate botteghe artistiche di Firenze, all’interno della quale venivano
prodotte sia pitture su tavola che
splendidi codici miniati. Questo antifonario (il libro sul quale erano scritte le antifone, cioè i canti della messa
eseguiti da cori alternati) è stato riferito per motivi stilistici all’ambito di
tale pittore fiorentino: esso comprende circa centocinquanta pagine, contenenti oltre mille iniziali decorate,
alcune in modo semplice, altre in for-

9

10. bottega fiorentina
Messale (Codice A)
terzo quarto del secolo xiii
codice membranaceo,
cc i + 118 + i; mm 479332
chiesa di San Francesco,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 36)
Si tratta di un messale particolarmente
ricco di miniature, comprendente oltre cinquanta tra iniziali ornate e isto-
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riate. Il testo è dedicato alle varie feste dei santi, con un particolare spazio conferito a san Francesco, tanto
da far supporre che sia stato eseguito
proprio per l’antica chiesa a lui intitolata. Decorato probabilmente da
più mani, come avveniva di consueto, il codice mostra caratteri stilistici
che rimandano comunque a botteghe
fiorentine attive poco dopo la metà
del Duecento: oltre ai personaggi delle storie sacre spiccano affascinanti decorazioni dai colori smaglianti, popolate di animali fantastici e intricati
racemi, tipici del repertorio figurativo medievale. La Presentazione di Gesù al tempio (c. 7r) è per esempio inserita all’interno di una iniziale S, che

il fantasioso miniatore ha immaginato come il tentacolo di un polpo, di
cui si riconoscono le ventose sull’intera lunghezza, che termina però in
basso come la coda di una sirena nella quale è disegnato un volto di uomo
barbuto. Un’altra iniziale S (c. 80r)
racchiude invece una scena divisa in
due parti: in alto un Cristo giudice, in
basso un gruppo in cui si individuano dieci monaci, riconoscibili dalla
tonsura, un pontefice, un secondo
prelato con la mitria e altri due personaggi caratterizzati da un diverso
copricapo. Colpisce la quantità di dettagli che questi artisti riuscivano a delineare con minuzia all’interno di uno
spazio ridotto.

10 (c. 7r)

10 (c. 80r)
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11. bottega di pacino di
buonaguida e maestro daddesco
Antifonario (Codice C)
prima metà del secolo xiv
codice membranaceo,
cc i + 118 + 20 + 1; mm 471355
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 38)
Uno stesso codice può riflettere assai di frequente la presenza di mani
anche abbastanza diverse tra loro. All’interno di una bottega lavoravano
infatti vari artisti, ognuno connotato da un suo stile personale: in questo caso i miniatori individuati sono
due, il primo riconoscibile da un tratto incisivo, l’altro per l’uso di una tavolozza meno contrastata e giocata
su colori più pacati.

Alla parete di fondo
12. Attribuito a cimabue
(Firenze, notizie 1272-1302)
Madonna col Bambino
ultimo decennio del secolo xiii
tavola; cm 6951
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 1)
L’opera è uno dei capolavori più noti e più importanti della Valdelsa fiorentina. Si tratta infatti di una tavola che per motivi stilistici viene riferita ora alla mano di Cenni di Pepo,
detto Cimabue, il grande maestro di

Giotto, ora a quella di Duccio di Boninsegna, pittore senese tra i più quotati alla fine del Duecento. A queste
due diverse interpretazioni si è poi
aggiunta nel corso degli anni una terza proposta, volta a ipotizzare che alla realizzazione del dipinto abbia partecipato anche il giovane Giotto, al
tempo ancora allievo nella bottega
di Cimabue. L’opera aveva forse in
origine dimensioni un po’ più ampie ed ha subito vari restauri che hanno indebolito e reso estremamente
delicato lo strato pittorico. La composizione è tradizionale, con il fondo oro, la Madonna a mezzo busto
e il Bambino tra le sue braccia, animato da un dinamismo e da una gestualità che preludono alla grande
svolta in senso naturalistico della pittura italiana. Tra la fine del Duecento e l’inizio del secolo successivo, infatti, si abbandonano le formule più
rigide di ascendenza bizantina a favore di una resa più realistica e umanizzata delle figure sacre. La tavola
mostra non a caso elementi appartenenti sia alla vecchia tradizione (quali il trattamento schematico delle pieghe nel manto della Vergine, o la resa troppo allungata delle sue mani)
sia alla nuova impostazione che Giotto porterà ai massimi livelli, suggerita dall’espressione viva del piccolo
Gesù o dalla trasparenza dei tessuti
che avvolgono il suo corpo e che ne
lasciano percepire chiaramente la
consistenza fisica.
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Proseguendo lungo la parete
opposta, da destra verso sinistra
nella prima vetrina
13. Attribuito a jacopo
del casentino
(Firenze 1297-Pratovecchio 1358)
e al maestro delle effigi
domenicane
(attivo nella prima metà
del secolo xiv)
Antifonario (Codice E)
prima metà del secolo xiv
codice membranaceo,
cc ii + 193 + ii;
mm 509350
pieve dei Santi Ippolito
e Biagio, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 41)
Alla c. 2v inizia il testo relativo alla Resurrezione di Cristo e l’iniziale A è decorata infatti con la scena
delle Marie al sepolcro: da notare come le tre pie donne siano state delineate al di fuori del corpo della
lettera per ampliare la raffigurazione dell’evento, lasciando nella scena centrale l’angelo seduto sopra il
sepolcro di Cristo, scoperchiato e
ormai vuoto. Straordinaria la minuzia con cui sono stati dipinti i
due soldati addormentati, delle cui
armature l’artista ha voluto riprodurre perfino l’effetto della maglia
metallica.

13

14. Attribuito a jacopo
del casentino
(Firenze 1297-Pratovecchio 1358)
e al maestro delle effigi
domenicane (attivo nella prima
metà del secolo xiv)
Antifonario (Codice D)
prima metà del secolo xiv
codice membranaceo,
cc i + 267 + ii; mm 525365
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 40)
Il codice fa parte di un gruppo di antifonari provenienti dalla pieve dei
Santi Ippolito e Biagio e realizzati dai
medesimi artisti, di cui il museo
espone altri due esemplari (cat. 13 e
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cat. 15). La miniatura con Cristo in
trono che occupa l’interno dell’iniziale A, inscritta a sua volta in una
cornice quadrata, è una preziosa testimonianza dell’uso della cosiddetta mandorla nella messinscena delle
sacre rappresentazioni: Cristo benedicente è infatti seduto all’interno di
una sorta di cornice oblunga, munita di sedile e di assicella per appoggiare i piedi, perfettamente corrispondente alla struttura del dispositivo ligneo sul quale prendevano posto gli attori che – tra Medioevo e
Rinascimento – interpretavano i personaggi sacri durante la recita dei
drammi liturgici, come l’Ascensione
o l’Annunciazione.

15. Attribuito a jacopo
del casentino
(Firenze 1297-Pratovecchio 1358)
e al maestro delle effigi
domenicane (attivo nella prima
metà del secolo xiv)
Antifonario (Codice A)
prima metà del secolo xiv
codice membranaceo,
cc i + 250 + i; mm 480370
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 39)
Questa magnifica iniziale P, che apre
la frase puer natus est nobis è resa quasi irriconoscibile dalla fitta decorazione che si sovrappone a tutto il corpo della lettera. Ad illustrare il contenuto del testo, al suo interno sono
raffigurate la Natività e l’ Annuncio ai
pastori: in alto, accanto al Bambino
adagiato nella mangiatoia, appare la
Vergine semidistesa, secondo uno
schema figurativo che il Medioevo riprende da modelli dell’antichità classica e che appare per esempio nelle
sculture di Nicola Pisano. Nella grotta sottostante siede san Giuseppe,
mentre sulla sinistra un angelo con la
mano rivolta verso l’alto richiama l’attenzione di due pastori indicando loro la capanna con il piccolo Gesù. I
pastori e il loro gregge sono distribuiti
lungo il gambo verticale e il piede della lettera P, mentre nella parte alta l’iniziale è incorniciata da motivi orna-

14
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mentali e floreali comprendenti anche
quattro angeli che assistono sulla sinistra alla Natività. La scena è stata
attribuita alla mano di Jacopo del Casentino, pittore e miniatore che per
questo antifonario (e ancora per i codici cat. 13 cat. 14) lavorò in collaborazione con un artista ancora non
identificato, il cosiddetto maestro delle Effigi domenicane: di entrambi il
museo conserva un’opera su tavola
(rispettivamente cat. 5 e cat. 18).

15

Nella seconda vetrina
16. Attribuito alla
scuola degli angeli
Antifonario (Codice G)

seconda metà del secolo xiv
codice membranaceo,
cc ii + 202 + i;
mm 549405
chiesa di San Francesco,
poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 44)
Tra le splendide miniature di questo
codice sono una iniziale I, lungo la
quale è dipinto un pesce, e una iniziale A, che racchiude al suo interno
due scene in rapida successione: la
Resurrezione di Cristo e le Marie al
sepolcro. Il pesce è uno dei simboli
più antichi di Cristo e deriva dal fatto che la parola greca che lo indica,
icthus, era un acrostico del nome del
Redentore. L’antifonario è ricondotto allo stile di un’importante bottega di miniatori, legata al monastero camaldolese di Santa Maria degli
Angeli, tra le più attive e rinomate a
Firenze nella seconda metà del Trecento anche per la presenza al suo
interno della grande personalità di
Lorenzo Monaco. La doppia composizione sacra raffigurata nell’iniziale A mostra non a caso l’impronta ben viva della maniera tardogotica nella linea incurvata e sinuosa del
corpo del Cristo risorto, ma anche
un’attenzione assai marcata a dettagli naturalistici, rivelata soprattutto
dal manto erboso del prato in primo
piano.
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17. Attribuito alla
scuola degli angeli
Antifonario (Codice I)
fine del secolo xiv inizi del xv
codice membranaceo,
cc ii + 204 + i; mm 528395
chiesa di San Francesco,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 45)
Realizzato probabilmente per il convento di San Francesco a Castelfiorentino, questo antifonario dedica
varie pagine alla vita del santo e ne
illustra alcuni momenti salienti, come questa iniziale F che lo ritrae a
mani giunte su un paesaggio a fondo oro, delimitato da due semplici
rocce con alberelli. L’enfasi decora-

17
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tiva è infatti relegata all’esterno dell’immagine quasi astratta ed iconica
di san Francesco, esplodendo lungo
tutto il perimetro della pagina con
una cornice che vede intrecciarsi racemi, fiori e animali in cui si fondono realismo e creazione fantastica.

Alla parete, tra le due vetrine
18. maestro delle effigi
domenicane (attivo nella prima
metà del secolo xiv)
Madonna col Bambino
1336-1340 ca.
tavola; cm 83,553,5
chiesa di San Frediano a Nebbiano,
poi chiesa del Cuore Immacolato
di Maria a Ortimino
(inv. 6)
Artista alla cui mano vengono riferite anche alcune miniature dei corali esposti nel museo, il Maestro delle Effigi domenicane è un pittore an-

cora oggi ignoto, indicato solo per
convenzione con questa denominazione allusiva a un dipinto con immagini di santi domenicani conservato a Firenze nella chiesa di Santa
Maria Novella. Il suo stile è comunque riconducibile al gruppo di pittori
fiorentini che si formarono probabilmente alla scuola di Giotto o dei
suoi seguaci, come rivela la realizzazione del trono marmoreo, rivestito
da un tessuto prezioso.

Dopo gli scalini, nella vetrina
a destra
19. manifattura toscana
Legatura del Pontificale dei vescovi
1798
marocchino punzonato,
oro in foglia e cartone;
cm 42294
propositura di Santa Verdiana
(inv. 35)
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La presenza dei Francescani a Castelfiorentino

U

n consistente nucleo di notevoli codici miniati dei secoli XIII, XIV e
XV apparenta il Museo di Castelfiorentino ad altri importanti musei della Toscana (Firenze, Impruneta, Pistoia etc.). Da un messale ancora duecentesco si passa a diversi antifonari trecenteschi, i più belli eseguiti nella bottega di Jacopo del Casentino in collaborazione con il Maestro delle Effigi domenicane, mentre altri presentano soltanto lettere filigranate, fino a due antifonari quattrocenteschi eseguiti dalla Scuola degli Angeli. Una buona parte di questi codici miniati proviene dal convento di San Francesco, invitandoci a riflettere sulla presenza francescana a Castelfiorentino.
Il primo insediamento francescano maschile sorse su un romitorio, lungo la riva destra dell’Elsa, nel sobborgo della Marca, detta così a connotare il limite dell’area fiorentina rispetto alla Volterrana, lungo la via
Francigena. «Il Santo Padre Francesco, nei suoi spostamenti in Toscana
nell’anno 1213, mentre dal castello di San Miniato al Tedesco si dirigeva verso il castello di San Gimignano, si fermò in Castelfiorentino, ivi
predicò ed ivi iniziò a costruire con le sue stesse mani, in luogo posto a
circa 300 passi fuori del castello, non lontano dal fiume Elsa, in diocesi
Volterrana, una cappella in tutto simile alla sua diletta porziuncola».
Così Padre Antonio Tognocchi da Torrinca, storico francescano del XVII
secolo, fa risalire allo stesso san Francesco l’insediamento francescano nella zona.
Quando i Francescani si trasferirono dall’altra parte dell’Elsa dando origine alla chiesa e al convento di San Francesco, il monastero di Santa
Maria della Marca ospitò le monache clarisse, la cui presenza, già documentata nel 1244, doveva risalire, come comunità religiosa istituzionalizzata, a qualche tempo prima. Il monastero, tuttora attivo con le
monache benedettine, rappresentò un centro di spiritualità di viva pre-
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senza femminile con finalità religiose, che bene si inseriva nel territorio
di Castelfiorentino, sull’esempio di santa Verdiana e di altre figure quali la beata Cecilia e la beata Clemenza.
Il convento francescano maschile ebbe invece sede, già nel 1236, nella chiesa e nel convento di San Francesco, vicinissimi al santuario di Santa Verdiana. La chiesa di San Francesco, restaurata di recente, ha l’aspetto tipico degli edifici francescani, con la facciata in cotto dal semplice profilo
a capanna, l’interno a navata unica connotato da una grande sobrietà.
Le sue pareti sono decorate da cicli di affreschi (Trinità, San Francesco
dà la Regola di Cenni di Francesco), così come l’abside (Stimmate e Morte di san Francesco, Martirio di san Paolo e Martirio di san Pietro) di
Giovanni del Biondo. L’assetto gotico della chiesa venne completamente
trasformato dalle novità barocche quando si alterarono le finestre, si eressero nuovi altari, si imbiancarono gli affreschi tardogotici sostituendoli
con decorazioni settecentesche eseguite dai pittori Agostino Veracini e Pietro Anderlini. Nel tempietto settecentesco all’ingresso è stata ricollocata la
Madonna col Bambino di Taddeo Gaddi, precoce rivisitazione della Pala d’Ognissanti di Giotto, già esposta nel Museo, commissionata dall’antichissima Compagnia dei Laudesi di Santa Maria Novella. Infatti
la chiesa di San Francesco fu sede privilegiata di diverse compagnie laicali, dalle più antiche a quelle costituitesi nei secoli XVI e XVII, i cui dipinti sono esposti attualmente nel Museo di Santa Verdiana.
Così, dalla Compagnia di San Sebastiano (in origine, di San Francesco), dotata di cappella propria e sagrestia, proviene la tavola di Francesco Granacci Madonna col Bambino e i santi Sebastiano e Francesco (cat. 30) e dalla Compagnia di Santa Sofia, dotata di un oratorio
con ingresso sul sagrato della chiesa, il dipinto di Francesco Boldrini rappresentante il Redentore fra sei santi, tra i quali Santa Sofia (cat. 136).
Una derivazione di queste compagnie si può considerare la Misericordia, che tuttora gestisce la chiesa.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Seconda sala: Sezione delle sculture
Sezione dei dipinti dei secoli xiii-xiv-xv-xvi
Ritornando verso la porta d’ingresso si accede ad una
grande sala ove trovano posto due sculture e vari dipinti. È qui che la collezione del museo si apre al grande capitolo della pittura rinascimentale, con opere quali la Madonna in trono fra i santi Giovanni Battista e Zanobi attribuita al Maestro della Natività Johnson o la
Madonna col Bambino tra i santi Sebastiano e Francesco
di Francesco Granacci: se la prima è un esempio di pittura su tavola che abbandona il simbolico fondo oro,
allusivo allo splendore del paradiso, optando per la raffigurazione realistica del cielo azzurro, la seconda dà
modo di osservare l’evolversi dello stile toscano all’inizio del Cinquecento, con il manifestarsi di nuovi canoni pittorici, in parte suggeriti dalle grandi personalità di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, che a Firenze ebbero immediata risonanza in artisti quali Fra
Bartolomeo o Andrea del Sarto.
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Alla parete, procedendo in senso
antiorario da destra verso sinistra
20. ignoto scultore fiorentino
Madonna col Bambino
1520-1530 ca.
marmo; cm 92 (h), cm 8628 (base)
chiesa di Santa Maria a Petrazzi
(inv. 32)
La prima testimonianza relativa a
questa scultura risale alla fine del-

l’Ottocento, quando fu rinvenuta nei
locali adiacenti alla sagrestia della
chiesa di Santa Maria a Petrazzi, ma
da allora nessun tipo di documentazione è sopraggiunto a fare luce sulla
sua origine. Stilisticamente le due figure si presentano alquanto insolite e
soprattutto composte di elementi eterogenei: la testa della Madonna è chiaramente di epoca e fattura diversa rispetto al resto del corpo e anche la
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propria della scultura fiorentina tardo quattrocentesca, che non sembra
essere del tutto coerente con la figura della Vergine.

20, particolare

mano destra è stata giudicata estranea all’insieme. La linea del busto e
delle gambe – mutile all’altezza delle
ginocchia, ma presumibilmente destinate a un appoggio più complesso –, come pure il trattamento del
panneggio, hanno fatto ipotizzare una
datazione al terzo decennio del Cinquecento, ma la discussione in merito può forse ritenersi ancora aperta.
Anche la figura del piccolo Gesù benedicente non sembra rivelare una
esecuzione unitaria, evocando semmai un’impostazione compositiva

21. manifattura toscana
(da Benedetto da Maiano)
Madonna col Bambino
secolo xix (?)
terracotta dipinta; cm 64409,3
via Garibaldi a Castelfiorentino (?)
(inv. 33)
L’opera riproduce un genere di scultura in terracotta la cui grande diffusione inizia alla metà del Quattrocento e prosegue ancora ai nostri giorni. Si tratta probabilmente di una copia ottocentesca da un esemplare antico, riconducibile stilisticamente ai
tanti rilievi eseguiti dalla bottega fiorentina di Benedetto da Maiano per
un’ampia committenza, sia ecclesiastica che privata. Nel xix in Toscana
ci fu un notevole revival di tale produzione, portata in auge per esempio
dalla Manifattura di Signa, da cui
uscirono calchi pregevoli di capolavori rinascimentali o assai raffinate
sculture in stile. Non è purtroppo
chiara la provenienza di questa terracotta, da taluni identificata in via ipotetica con un rilievo segnalato a Castelfiorentino alla fine dell’Ottocento da Guido Carocci come proprietà
della famiglia Brandini, all’epoca residente in via Garibaldi n. 46.
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22. ignoto pittore toscano
(attivo nel secolo xv)
Madonna col Bambino tra i santi
Antonio, Abate, Lorenzo (?),
Pietro e Bartolomeo
1430-1435 ca.
tavola; cm 10545
chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano
(inv. 10)
23. rossello di jacopo franchi
(Firenze 1377 ca.-1456)
Madonna col Bambino
fine del quarto decennio
del secolo xv
tavola; cm 76,547,2
chiesa di San Vito a Ortimino,
poi chiesa del Cuore Immacolato
di Maria a Ortimino
(inv. 11)
Pittore tra i più rappresentativi dello stile tardo gotico in Toscana, Rossello di Jacopo Franchi eseguì probabilmente questa tavola in una fase
in cui la sua carriera era già affermata. La datazione proposta è infatti verso il 1440, un’epoca in cui a Firenze
e nei suoi territori vengono a sovrapporsi gli esiti più spettacolari della tradizione gotica e l’esordio della
grande innovazione rinascimentale.
Il dipinto mostra una sensibilità artistica che sembra riflettere elementi di entrambe le impostazioni, presentando una semplicità volumetrica dei corpi ormai lontana dagli sche-

mi goticheggianti e utilizzando invece questi ultimi per la resa raffinata dei tessuti e dei panneggi, come
indica soprattutto la bordura sinuosa della veste del Bambino. L’opera è
quasi sicuramente parte centrale di
un polittico, smembrato in tempi
non recenti, come spesso accadeva;
la doratura del fondo è andata per la
maggior parte perduta, lasciando a
vista la preparazione di colore rossastro sulla quale venivano fatte aderire le preziose e sottilissime foglie di
lamina d’oro.

23, particolare
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24. Attribuito al maestro
della madonna del 1399
(Giovanni di Tano Fei?)
Madonna del latte
1390 ca.
tavola; cm 10858
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano
(inv. 8)
L’iconografia della cosiddetta Madonna del latte, raffigurata appunto
nell’atto di allattare Gesù, ebbe una
particolare diffusione nel corso del
xiv secolo. In questo caso la naturalezza del gruppo è sottolineata dalla
gestualità delle due figure, mentre la
linea sinuosa del panneggio che raccoglie alla base il manto della Vergine richiama certi virtuosismi gotici
della fine del Trecento. Come in nu-

merosi casi, anche questa tavola non
è riferibile con certezza a un pittore
conosciuto, ma viene accostata per
analogie stilistiche a un anonimo artista, autore di una tavola oggi conservata a Figline Valdarno e datata
1399 e pertanto denominato per convenzione Maestro della Madonna del
1399. In base a ulteriori indagini il
pittore sarebbe da identificare con
Giovanni di Tano Fei, iscritto all’Arte
dei Medici e degli Speziali di Firenze nel 1384 e attivo fino all’inizio del
secolo successivo. Il dipinto presenta segni di decurtazione nella parte
superiore, un tempo cuspidata, e nel
margine inferiore: è probabile che facesse parte di un insieme più grande
e ha subìto comunque consistenti ridipinture nel corso dei secoli.

24, particolare
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25. bernardo di stefano rosselli
(Firenze 1450-1526)
Santa Caterina d’Alessandria
Ante 1499
tavola; cm 145150,3
chiesa di san Prospero a Cambiano
(inv. 13)
Il taglio orizzontale della tavola ne indica l’originaria funzione di paliotto,
elemento che rivestiva la parte anteriore dell’altare, al di sotto della mensa, e che poteva essere costituito anche da una lastra di marmo o da tessuti di particolare pregio. Non a caso,
infatti, la decorazione dello sfondo
evoca l’effetto di una stoffa preziosa,
intessuta a formare motivi stilizzati di
racemi e foglie, alquanto diffusi nella produzione tessile del tempo. La

santa raffigurata al centro è Caterina
d’Alessandria, identificata dalla palma del martirio e dalla ruota dentata, strumento del suo supplizio, qui
addirittura rappresentata due volte
per probabili motivi di simmetria
compositiva. La scelta di questa martire è in relazione con il nome della
committente del paliotto, Caterina
Carboni, che volle rappresentati sulla tavola anche il suo stemma di famiglia e quello del marito, Bernardo
Cambi, ben riconoscibili sulle due
strisce laterali. La famiglia Cambi, antica proprietaria della villa di Cambiano, aveva del resto il patronato della locale chiesa di San Prospero, che
si conferma quindi sede originaria dell’opera. La data di morte della com-

25
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mittente, il 1499, si pone come termine ante quem per la cronologia del
dipinto; per l’autore non esistono invece indizi documentari specifici, se
non un’impronta stilistica che sembra ricondurre alla maniera di Bernardo di Stefano Rosselli. L’artista appartiene a una celebre famiglia di pittori fiorentini, dalla cui bottega uscirono proprio paliotti simili a questo
per composizione e gusto decorativo.

Di fronte, accanto alla portafinestra, segue la sezione
dei dipinti quattrocenteschi
26. maestro di sant’jacopo
a mucciana
Madonna col Bambino
inizi del secolo XV
tavola; cm 151,474,4
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 9)

26
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Continuando
lungo la parete sinistra
vi sono altre opere
della seconda metà
del Quattrocento
e degli inizi del Cinquecento
27. Attribuito al maestro
della natività johnson
(Domenico di Zanobi?)
Madonna in trono fra i santi
Giovanni Battista e Zanobi
1470-1480 ca.
tavola; cm 145150,3
iscrizioni: sul cartiglio
di san Giovanni Battista:
[ecc]e agnius dei
chiesa di san Quirico alle Sodere,
poi san Vito a Ortimino
(inv. 12)

27, particolare

L’artista cui la tavola viene attribuita
è ancora una volta anonimo, ma riconoscibile per motivi stilistici come
autore di un gruppo di opere tra le
quali una Natività nella collezione
Johnson di Philadelphia, dalla quale
deriva appunto il suo nome. Secondo alcuni potrebbe essere identificato con Domenico di Zanobi, pittore allievo e collaboratore di Filippo
Lippi, attivo negli anni Sessanta del
Quattrocento, la cui impronta stilistica rivela punti di contatto con il
maestro. Questa tavola, purtroppo
rovinata nella parte sinistra, offre comunque un magnifico esempio dell’arte fiorentina del Rinascimento: da
notare l’assenza del fondo oro, sostituito ormai da un cielo azzurro del
tutto naturale, e il senso di pacatezza che pervade l’intera scena. Anche
l’iconografia è sintomo di innovazione, poiché il genere della sacra
conversazione si diffonde proprio intorno alla metà del secolo: la Madonna tiene in braccio il Bambino e

27, particolare
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siede su un trono riccamente intagliato e connotato da una studiata
impostazione prospettica, ribadita
nella scansione geometrica del pavimento. A sinistra è san Giovanni Battista, riconoscibile – nonostante la
consistente perdita dello strato pittorico – dall’abito e dal cartiglio con
la scritta «[ecc] e agnius dei»; a destra un santo vescovo, il cui sguardo
volto verso lo spettatore potrebbe far
pensare ad un autoritratto dell’artista, da identificarsi presumibilmen-

te con Zanobi: la sua presenza insieme a Giovanni Battista non è casuale in un dipinto destinato a una chiesa del territorio di Castelfiorentino,
poiché in tal modo veniva ribadito il
legame del contado con Firenze, di
cui i due santi erano gli antichi patroni. Alle spalle del gruppo sacro la
scena è delimitata da una parete lineare oltre la quale svettano le cime
di alcuni cipressi, con l’implicita allusione al giardino chiuso, simbolo
biblico di Maria.
seconda sala

73

28. ignoto pittore fiorentino
Compianto su Cristo
primo quarto del secolo xvi
tavola;
cm 120170
iscrizioni: nella predella:
ora pro nobis virgo maria
oratorio di Sant’Ilario,
poi chiesa di San Francesco
(inv. 17)
Il dipinto presenta uno stile insolito
per il territorio della Valdelsa fiorentina ed è stato infatti ipotizzato che
l’autore fosse un artista incline a sovrapporre linguaggi pittorici di vario tipo. Il gruppo centrale della Madonna che sorregge sulle ginocchia
il Cristo appena deposto dalla croce
evoca infatti un’iconografia diffusa

nell’Italia del nord e particolarmente adatta a una forte drammatizzazione della scena; il tratto molto inciso dei panneggi e dei volti, come
pure la tensione rigida del corpo di
Gesù, suscitano un senso di spiritualità quasi esasperata, tipica dell’arte nordica, ma evocatrice forse anche di quella parentesi di profonda
crisi religiosa aperta dalle predicazioni di Girolamo Savonarola alla fine del Quattrocento. Ancor più dei
due santi sulla sinistra, Francesco e
Antonio, le due sante Orsola e Caterina d’Alessandria, poste a destra
del Cristo, sembrano invece rielaborate stilisticamente esempi fiorentini, che richiamano, seppure con esiti ben diversi, gli ambienti delle bot-
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teghe di Botticelli o di Filippino Lippi. La tavola rivela inoltre la sua provenienza originaria nei vari elementi dipinti sulla predella, l’antico oratorio di Sant’Ilario – oggi distrutto –
che fu sede della Compagnia dei Disciplinati della Vergine Maria: il riferimento alla Madonna è chiaro nel
piccolo tondo a sinistra con l’Angelo
annunziante e nel pendant con la Vergine annunziata visibile all’estremità
opposta, mentre al centro, tra le due

scritte, compare un San Gerolamo
penitente; nell’iniziale dell’iscrizione
«ora pro nobis» e, in un apposito
tondo, al termine delle parole «virgo maria», il pittore ha poi inserito
l’immagine delle cosiddette “discipline”, gli strumenti costituiti da corde intervallate da nodi, fruste o altri
elementi in cuoio o metallo, utilizzati dai componenti delle confraternite di disciplinati per battersi e fare
penitenza.

28, particolare
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29. alesso di benozzo
(Pisa 1473-1528)
Visitazione tra i santi Jacopo e Stefano
inizi del secolo xvi
tavola; cm 140141,2
Compagnia della Visitazione della
chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano
(inv. 14)
Il soggetto della tavola è pienamente
attinente alla dedicazione della cappella per la quale fu commissionata: vi
appare infatti al centro la scena della
Visitazione, cioè della visita di Maria
alla cugina Elisabetta, per comunicarle l’annuncio appena ricevuto dall’arcangelo Gabriele. L’incontro è ambientato in un interno, aperto ai lati da
due porte e sul fondo da un arco oltre
il quale si intuisce un paesaggio in lontananza: il pavimento è scandito da un
motivo geometrico di piastrelle che
tenta di accentuare la profondità prospettica e che sembra riflettersi nella
decorazione stilizzata delle paraste che
affiancano l’arco. Assistono alla scena
il protomartire Stefano, a destra, identificato dalle pietre con cui fu lapidato, visibili al di sotto dell’aureola, e a
sinistra sant’Jacopo, il cui bastone munito degli accessori indispensabili al
pellegrino, la bisaccia e la conchiglia
(quest’ultima era usata come recipiente
per bere), rimanda implicitamente al
santuario di Compostella dove il santo, primo evangelizzatore della Spagna, morì e fu sepolto. Il dipinto è opemuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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ra di un pittore non molto noto, figlio
di un artista invece assai celebre quale
Benozzo Gozzoli. Alesso era infatti l’ultimogenito del pittore e con il padre
lavorò appena diciasettenne proprio
nel territorio di Castelfiorentino, affrescando insieme a lui il Tabernacolo
della Visitazione nel 1491 (oggi conservato nella Biblioteca Comunale di Castelfiorentino). Questa tavola fu commissionata ad Alesso di Benozzo in
epoca successiva, presumibilmente al-

l’inizio del Cinquecento, da due coniugi i cui stemmi di famiglia appaiono ben in vista ai lati della parete centrale, quello dei Mattei di Firenze a destra e quello degli Alberti di Certaldo
a sinistra. La presenza dei due scudi
araldici è infatti da collegarsi a Jacopo
di Scipione Alberti ed Elisabetta di Antonio Mattei, sposatisi nel 1475, molto prima quindi della realizzazione della pala d’altare per la sede della Compagnia della Visitazione.
seconda sala
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Benozzo Gozzoli e figli,
una ditta accreditata nella Valdelsa

S

pia della lunga e prolifica attività di Benozzo Gozzoli e della sua bottega in Valdelsa è il dipinto, esposto nel Museo, rappresentante la Visitazione tra i santi Jacopo e Stefano, già attribuito al Maestro Sottile, personalità individuata nei suoi tratti essenziali da Roberto Longhi (1927) e
ricostruita nel corpus delle sue opere da Bernard Berenson (1932), che lo
battezzava Alunno di Benozzo. L’opera è stata invece ricondotta di recente
ad Alesso di Benozzo (Padoa 1980), uno dei sette figli di Benozzo. Alesso,
nato nel 1473, iscritto alla Compagnia di San Luca nel 1503, attivo con il
padre nel Tabernacolo della Visitazione a Castelfiorentino, morì nel 1528.
Nell’arco della sua lunga vita, Benozzo aveva trascorso lunghi periodi della maturità in Valdelsa, lasciando opere importanti che gli consentirono di
stringere duraturi rapporti con l’ambiente locale, rinsaldati dai suoi collaboratori e seguaci che continuarono a lavorare nella zona. A San Gimignano Benozzo, giunto da Firenze nel 1464, eseguì affreschi nell’abside della chiesa di Sant’Agostino e nella collegiata, quindi alcune tavole, custodite attualmente nel Museo Civico. Probabilmente nel 1466-67 fu chiamato a lavorare a Certaldo per eseguire, su commissione dei vicari, il Tabernacolo dei Giustiziati, accanto al ponte sull’Agliena (attualmente nella
chiesa dei Santi Tommaso e Prospero), ultima tappa per dare conforto ai
condannati a morte. In tale impresa si avvalse della collaborazione dei suoi
allievi, Andrea di Giusto e probabilmente Pier Francesco Fiorentino, attivo poi nella decorazione del Palazzo Pretorio di Certaldo.
Il Tabernacolo dei Giustiziati fu il prototipo dei tabernacoli eseguiti nella sua tarda attività da Benozzo a Castelfiorentino, il Tabernacolo della Visitazione alla Marca e il Tabernacolo della Madonna della Tosse
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a Castelnuovo d’Elsa per il priore di Castelnuovo ser Grazia di Francesco, attualmente esposti nella Biblioteca Comunale di Castelfiorentino.
Nello stesso periodo Benozzo fu attivo al Camposanto di Pisa e pertanto le
opere di Castelfiorentino furono eseguite su progetto del maestro, in gran
parte dalla bottega, della quale facevano parte i figli Francesco e Alesso.
La scoperta della trascrizione seicentesca – in un documento del 1637 nell’Archivio vescovile di Volterra (Lemmi 1990) – dell’iscrizione che correva intorno al perimetro del Tabernacolo della Visitazione ha consentito di conoscere, oltre al nome del committente ser Grazia di Francesco,
la data 12 febbraio 1490 (stile comune 1491) e i nomi dei pittori che vi
avevano lavorato: «Maestro Benozzo fiorentino e Francesco e Alfonso
[modificazione seicentesca del nome Alesso] suoi figlioli». Alesso di Benozzo, la cui mano è stata riconosciuta nella scena della Presentazione
al tempio, avrebbe eseguito anche un disegno dello stesso soggetto, ora al
British Museum di Londra e uno Studio di architetture e alcune figure custodito a Monaco di Baviera. Alesso, oltre ad alcuni dipinti nei musei di Pisa e di Perugia, è l’autore della tavola rappresentante la Visitazione, esposta nel Museo di Santa Verdiana a Castelfiorentino, e del suo
disegno preparatorio per il gruppo centrale, al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, continuando a lavorare in luoghi, dove il padre aveva
intessuto fecondi rapporti di committenza.
Le opere di Benozzo e della sua accreditata bottega, oltre ad essere connotate da una visione del mondo profondamente serena e da una vena
profana nel racconto di soggetti sacri, contribuirono in maniera determinante a diffondere la cultura rinascimentale nella campagna toscana.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Alla parete di fondo
30. Francesco granacci
(Firenze 1469-1543)
Madonna col Bambino
tra i santi Sebastiano e Francesco
secondo decennio del secolo xvi
tavola; cm 181162

Compagnia di San Sebastiano
del convento di San Francesco,
poi santuario di Santa Verdiana
(inv. 16)
Nel 1517, al tempo del papa Leone x
dei Medici, nell’antico convento della chiesa di San Francesco a Castelfiorentino venne eretto un oratorio

30
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dedicato a san Sebastiano: è forse in
quella occasione che fu commissionata questa bella pala d’altare, oggi
riconosciuta come opera di uno dei
principali maestri fiorentini del tempo, Francesco Granacci. Vi sono rappresentati la Vergine in trono col
Bambino e i due santi Sebastiano e
Francesco, titolari rispettivamente
dell’oratorio e del convento. La scena è ambientata in uno spazio aperto, circondata dalla luce tersa che
inonda anche il paesaggio retrostante, visibile in lontananza alle spalle
della consistente struttura del trono:
questo è infatti concepito come una
grande nicchia architettonica in pietra serena, con una base a volute terminanti a zampa di leone e sormontata da cinque puttini (forse serafini)
con ghirlande, che insieme alle volute laterali dei braccioli staccano cromaticamente dall’insieme. Il tutto è
posto su una grande base a due gradini, che prosegue ai lati del trono separandolo nettamente dal paesaggio
retrostante e dividendo in due la
composizione. Sia il gruppo della
Madonna col Bambino sia i due santi suggeriscono un profondo senso di
calma e devozione, mostrando un’intensità espressiva che rivela l’assimilazione delle novità artistiche maturate a Firenze nel primo Cinquecento. Anche il dosaggio dei chiaroscuri concorre a intessere la scena in

30, particolare

un’atmosfera di profonda spiritualità,
facendone risaltare al contempo alcune componenti: la luce è per esempio studiata in modo tale da illuminare con forza il volto e la veste rossa delle Vergine, dopo essersi posata
sul manto del san Sebastiano, enfatizzandone i colori e raggiungendo
quasi quell’effetto cangiante, sperimentato ai massimi livelli da Michelangelo pochi anni prima nel Tondo
Doni e nella Cappella Sistina. Nell’Ottocento la tavola fu corredata di
una predella realizzata da Annibale
Gatti, costituita da tre scomparti, anch’essi esposti in museo (cat. 31).
seconda sala
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31. annibale gatti
(Forlì 1827-Firenze 1909)
San Sebastiano;
Annunciazione; San Francesco
sesto decennio del secolo xix
tele; cm 42,549,5 (ciascuna)
santuario di Santa Verdiana
(inv. 31)
Le tre piccole tele furono commissionate ad Annibale Gatti, forse verso il
1860, come predella della tavola di
Francesco Granacci, la Madonna col
Bambino tra i santi Sebastiano e Francesco (cat. 30), che all’epoca si trovava
nel santuario di Santa Verdiana.
Ognuna di esse raffigura infatti un episodio della vita dei protagonisti del dipinto antico: al centro, riferita alla Madonna in trono, fu prevista l’Annunciazione, ai lati, in corrispondenza dei
due santi, vennero collocati il martirio di san Sebastiano e il san Francesco in preghiera. Le tre piccole tele rivelano l’attento studio sulla pittura del
Seicento portato avanti da Annibale
Gatti seguendo le orme del suo maestro Giuseppe Bezzuoli, pur senza
eguagliarne il successo, Gatti divenne
un degno rappresentante della pittura accademica nell’Italia centrale e soprattutto a Firenze, mantenendosi
sempre a distanza dalle innovazioni
artistiche del tempo, come per esempio quella dei Macchiaioli toscani, con
i quali era stato peraltro inevitabile il
contatto nell’ambiente fiorentino.

31a

31b

31c
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Sulla destra continua la sezione
dedicata ai maestri
del Cinquecento
32. ignoto pittore toscano
Madonna col Bambino tra i santi
Gerolamo e Verdiana

primo quarto del secolo xvi
tavola;
cm 173,7144,4
oratorio di San Gerolamo
a Pietrafitta, poi chiesa
di San Pietro in Pisangoli
(inv. 18)

32
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33. giuliano castellani
detto il sollazzino
(Firenze 1470 ca.-Pisa 1543)
Santi Macario e Sebastiano
secondo decennio del secolo xvi
tavola; cm 141,5103
iscrizioni: sul cartiglio
in primo piano al centro:
iulianus sollazinus pinxit
hanc tabulam;
sulla cornice del fondo:
s. machario s. bastiano
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano
(inv. 15)
L’opera proviene dalla chiesa di
Sant’Jacopo a Voltiggiano, situata
nella zona di confine tra Castelfiorentino e Certaldo. Si tratta di un
dipinto che reca una preziosa documentazione in quanto conserva la
firma del pittore, leggibile nel cartiglio collocato in primo piano al centro del margine inferiore: «iulianus
sollazinus pinxit hanc tabulam». L’artista è Giuliano Castellani, detto il Sollazzino, la cui biografia è ancora oggi alquanto misteriosa, ma è comunque citato da
Giorgio Vasari, che nella Vita di Andrea Orcagna lo ricorda per aver restaurato nel 1530 un affresco del
Camposanto di Pisa. La sua attività
nel territorio di Castelfiorentino è
stata recentemente confermata dal
ritrovamento di un affresco ricon-

ducibile alla sua mano nella chiesa
di San Francesco (Bartalucci, in La
chiesa di San Francesco a Castelfiorentino 2005, p. 49). In questa tavola i protagonisti sacri sono due santi, Macario e Sebastiano, individuati
dalla scritta che corre sulla fascia
centrale. Il primo, a sinistra, l’eremita Macario d’Egitto, è connotato
dall’abito monacale e dal teschio,
l’altro appare come di consueto trafitto da numerose frecce; al centro
sul pavimento un calice dal piedistallo goticheggiante, con l’ostia
consacrata. Nell’apertura centrale,
oggi chiusa da un drappo ottocentesco ricamato con il monogramma
mariano e le iniziali G e R, doveva
trovarsi in origine un altro dipinto,
probabilmente un’immagine della
Vergine, cui si riferivano la colomba dello Spirito Santo e i due angeli che sorreggono la corona nella parte superiore della tavola. Pur essendo databile al secondo decennio del
Cinquecento, il dipinto presenta un
linguaggio equilibrato e statico, ancora immune dai turbamenti religiosi denunciati dai grandi pittori
fiorentini del tempo: eloquente in
tal senso l’espressione distaccata e
serena del san Sebastiano, dal volto
semplicemente assorto e quasi indifferente al martirio e il cui corpo
è caratterizzato da un modellato ancora quattrocentesco.
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34. ignoto pittore toscano
Crocifissione tra i santi Lazzaro,
Maddalena e Marta
1533
tavola; cm 159156
iscrizioni: in basso: s. lazzaro;
marta; 1533
oratorio di Sant’Ilario,
poi cappella del Cimitero,
poi chiesa di San Francesco
(inv. 19)
L’aspetto apparentemente rovinato
di questa tavola è in realtà dovuto al
fatto di non essere stata portata a termine: non è infatti difficile notare in
alcune zone, come il contorno delle
vesti, il disegno preparatorio rimasto privo della stesura pittorica, e la
tonalità innaturale del Cristo altro
non è che lo strato del cosiddetto
“verdaccio”, una stesura di pigmento appunto verdastro che si usava far
precedere al colore definitivo dell’incarnato. Non sappiamo chi sia
stato l’autore del dipinto, né i moti-

vi che interruppero l’esecuzione dell’opera, ma la data apposta in basso
al centro, 1533, rivelerebbe il profilo
di un artista abbastanza ancorato alla tradizione dell’inizio del secolo,
come indicano il semplice modellato dei corpi e una drammaticità ancora molto contenuta.
35. ignoto pittore fiorentino
Madonna col Bambino
e San Giovannino
metà circa del secolo xvi
tavola; cm 137,594,4
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 21)
36. ignoto pittore fiorentino
Madonna col Bambino tra i santi
Verdiana e Martino (?)
secolo xvi
tavola; cm 175148
chiesa di San Martino alle Fonti (?),
poi santuario di Santa Verdiana
(inv. 20)
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Terza sala:
Sezione dei paramenti e arredi sacri
In una saletta attigua sono esposti paramenti sacri e
vari oggetti di oreficeria, rappresentantivi di un
patrimonio assai più vasto di suppellettili e arredi
provenienti dalle chiese dei dintorni e dal santuario
di Santa Verdiana. Vi si possono ammirare pianete e
parati di tessuti preziosi realizzati tra il Cinquecento
e il Settecento oltre a vari argenti, come croci, calici
e candelieri, prodotti da orafi attivi a Firenze, che in
alcuni casi furono addirittura i fornitori ufficiali
della corte granducale medicea.
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38. manifattura fiorentina
Fornimento per legatura
datato 1818
lamina d’argento sbalzata, cesellata,
bulinata, traforata e incisa, e velluto;

cm 3425
iscrizioni: sul cartiglio in basso,
nel lato frontale: fece l’anno 1818;
sullo stemma del lato posteriore:
agostino testaferrata
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 123)
Si tratta di due elementi destinati a
costituire la copertina anteriore e posteriore di un libro o di un codice,
realizzata in velluto rosso su cui sono fissate parti in lamina d’argento
sbalzata e cesellata, distribuite lungo
il perimetro e al centro. La placchetta centrale della parte frontale raffigura l’Immacolata, quella sul retro
mostra lo stemma del donatore corredato dal suo nome, Agostino Testaferrata. La data incisa sul cartiglio
del lato anteriore, 1818, mostra il per-

38a

38b

Nella vetrina angolare, entrando
a destra nella sala, dall’alto
verso il basso, sono esposti
37. giovanni guadagni
(notizie 1800-1868)
Serie di tre cartegloria
quarto-quinto decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
granito e inciso su anima di legno;
cm 3344 (maggiore);
cm 2921 (minori)
punzoni: “Guadagni” in losanga
e “gg” in losanga
santuario di Santa Verdiana
(inv. 153)

museo di santa verdiana a castelfiorentino

88

petuarsi di una tradizione stilistica
che affonda le sue radici nei secoli
precedenti, riproponendo senza varianti sostanziali motivi ornamentali e criteri decorativi del vasto repertorio delle suppellettili ecclesiastiche.
39. Manifattura fiorentina
Fornimento di due candelabri
databile 1729
argento sbalzato, cesellato, bulinato,
tornito, traforato, fuso e inciso; cm 62
iscrizioni: su una faccia della base:
stemma Pucci e CANDIDA PRECORDIA;
sull’altra faccia: stemma Serristori
e NON VERBA SED ACTA
santuario di Santa Verdiana
(inv. 138)
La coppia di candelabri è stilisticamente affine al gruppo donato all’Opera di Santa Verdiana e datato 1729,
pertanto collocabile cronologicamente nello stesso periodo. La base
poggia su piedi a zampa di leone e il
fusto comprende due nodi di diversa
dimensione, decorato uno a foglie d’acanto e l’altro con la tradizionale baccellatura, mentre in alto è la coppa
raccoglicera. Su entrambi si possono
riconoscere gli stemmi di due famiglie fiorentine, i Serristori e i Pucci,
casato nobiliare, quest’ultimo, che ancora oggi ha importanti possedimenti nei dintorni di Castelfiorentino.
Sappiamo che i due candelabri sono
entrati a far parte del patrimonio del
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santuario di Santa Verdiana grazie a
una donazione avvenuta nel 1862.

La grande vetrina sul lato destro
della sala ospita
40. manifattura italiana
Paliotto
seconda metà del secolo xviii
teletta broccata;
cm 182,598,3
santuario di Santa Verdiana
(inv. 55)
terza sala
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41. bernardo holzmann
(notizie 1685-1728)
Fornimento di sei candelabri
documentato dal 1693 al 1699
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e fuso; cm 75
punzoni: “bh” in campo circolare;
leone passante in campo circolare,
colombo in campo esagonale,
cometa fuori campo
santuario di Santa Verdiana
(inv. 135)
42. francesco garofolini
(attivo a Firenze nei primi decenni
del secolo xvii)
Croce
documentata 1618
argento sbalzato, cesellato,

bulinato, inciso e fuso; cm 5037
punzoni: leone passante in campo
ovale, tre monti fuori campo, sole
(?) fuori campo
iscrizioni: sul piede della base:
cas/tel/flo
santuario di Santa Verdiana
(inv. 129)
Come attesta una nota di pagamento dell’Opera di Santa Verdiana datata 26 novembre 1618, questa croce
fu eseguita dall’orafo fiorentino Francesco di Girolamo Garofolini, che
vantava già al suo attivo commissioni ricevute dalla corte granducale medicea. Si tratta di un pezzo dalla lavorazione estremamente raffinata, cosparsa com’è di elementi decorativi
quali fogliami, ghiande e altri moti-
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vi vegetali che corrono a incorniciare o ad affiancare le parti figurate; circondano infatti il Crocifisso quattro
formelle in cui appaiono: sul lato
frontale, a sinistra san Lorenzo, in alto l’Eterno benedicente, a destra santa Verdiana, in basso Maria Maddalena, sul retro i simboli della Passione e il tradizionale pellicano, allusivo al sacrificio di Cristo per via del
sangue da lui versato per nutrire i propri figli. La base che fa da supporto
alla croce, a sezione triangolare e poggiante su piedi a zampa di leone, di
impronta più massiccia sebbene non
dissonante, fu aggiunta alcuni decenni più tardi, poiché come indica
il punzone con i tre monti fuori campo, essa fu realizzata probabilmente
tra il 1675 e il 1680 dall’orafo Carlo
Montucci.
42

Procedendo verso sinistra,
nella seconda vetrina angolare,
dall’alto verso il basso
43. manifattura fiorentina
Serie di tre cartegloria
datata 1730
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e dorato
su anima di legno;
cm 4852; cm 3226
santuario di Santa Verdiana
(inv. 139)
43
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44. pier francesco occupati
(notizie 1762-1771)
Fornimento per legatura
datato 1763
lamina d’argento sbalzata,
cesellata, bulinata,
traforata e incisa e velluto;
cm 3726
punzoni:
“p.o” all’insegna
della stella in campo ovale, “m.g.”
in campo ovale,
leone passante
in campo ovale
iscrizioni: alla sommità
del medaglione: fatto /
di carità 1763
santuario di Santa Verdiana
(inv. 142)

45. manifattura fiorentina
Fornimento di quattro candelabri
datato 1729
argento sbalzato, cesellato, bulinato,
tornito, traforato, fuso e inciso; cm 62
iscrizioni: sulle facce della base:
opa / fabbricanti / 1729
santuario di Santa Verdiana
(inv. 137)

Nelle altre vetrine, procedendo
da destra verso sinistra
46. manifattura fiorentina
Baculo
inizi secolo xx
argento; cm 168
collegiata dei Santi Lorenzo e
Leonardo
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47. manifattura francese
Pianeta
fine del secolo xvii-inizi
del secolo xviii
broccato, cm 111,570
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi santuario di Santa Verdiana
(inv. 51)
48. manifattura francese
Pianeta
fine del secolo xvii-inizi
del secolo xviii
broccato; cm 11372
iscrizioni: sul retro, in basso:
carlo di franco fagioli e suoi
mdcclxxi
santuario di Santa Verdiana
(inv. 50)
Il cartiglio ricamato in basso al centro della pianeta fu cucito nel 1771 a
memoria dei donatori che offrirono
il paramento al santuario di Santa
Verdiana: «Carlo di Franco Fagioli e
suoi mdcclxxi». Il tessuto è infatti
stato identificato come un broccato
tipico dell’arte tessile francese, databile tra la fine del Seicento e l’inizio
del secolo successivo.
49. manifattura fiorentina
Baculo
inizi secolo xx
argento; cm 168
collegiata dei Santi Lorenzo e
Leonardo
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Sopra la porta tra le vetrine
50. ignoto pittore toscano
Ritratto di Pietro Bembo
fine del xvi secolo
olio su tela, cm 7050
chiesa di San Prospero a Cambiano
51. manifattura francese
Pianeta
1760-1770
broccato; cm 114,571,5
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 54)
Il prezioso broccato a fondo rosso di
questa pianeta ci riporta direttamente
terza sala
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alla forte tendenza di gusto che nel
Settecento si volse al mondo orientale, facendo confluire sui dipinti, sui
tessuti o per esempio nell’arte della
ceramica, elementi ornamentali desunti da quei repertori lontani. È
questo il caso del motivo detto a
meandro che si svolge sulla base unita della stoffa come un nastro tortuoso, dal quale si dipartono gruppi
leggeri di fiori o piccoli cespugli, evocando nell’insieme l’effetto di un paesaggio stilizzato, ripetuto più volte
sul tessuto. Lo stemma araldico in
basso sul retro non è stato identificato.

52. manifattura italiana
Crocebanda
fine del secolo xvi-inizi
del secolo xvii
velluto; cm 23359
chiesa di San Prospero
a Cambiano,
poi chiesa di San Bartolomeo a Sala
(inv. 48)
Realizzato in elegante velluto verde
scuro su fondo avorio, questo drappo
di stoffa poteva essere utilizzato per
coprire il leggio fino al suolo. Il motivo ornamentale del cosiddetto “fiore di cardo” è assai comune, sia nei
tessuti per l’abbigliamento, sia per i
paramenti sacri, entrando in voga alla fine del Quattrocento e restando in
auge per tutto il secolo successivo e
oltre. Tale continuità nel tempo rende difficile una precisa datazione, ma
dimostra semmai la persistenza di repertori tradizionali nell’ambito di una
delle manifatture che resero Firenze
rinomata in tutta Italia.
53. manifattura fiorentina
Baculo
inizi secolo xx
argento; cm 168
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
54. manifattura italiana
Pianeta
prima metà del secolo xvi
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damasco e lampasso; cm 11473
propositura di Castelfiorentino
(inv. 46)
Come molte pianete rinascimentali
anche questa sorprende per il bellissimo accostamento di colori, il rosso del damasco e il giallo e il rosa della larga striscia di lampasso: la tessitura di quest’ultima presenta un doppio motivo ornamentale, che vede
alternati un elemento floreale stilizzato e un tondo con un Cristo in
pietà. Dal lato tergale, in fondo alla
fascia, è stato cucito in tempi più recenti uno stemma ricamato, la cui
impresa araldica non è al momento
associata ad alcuna famiglia e potrebbe corrispondere al casato del
committente del paramento o di un
successivo donatore.
55. manifattura italiana
Pianeta
fine del secolo xvi-inizi
del secolo xvii
lampasso; cm 11471
chiesa di San Prospero
a Cambiano, poi chiesa
di San Bartolomeo a Sala
(inv. 47)
La pianeta proviene dalla chiesa di
San Prospero a Cambiano, dove si
trovavano un tempo la Croce dipinta
da Corso di Buono (cat. 12), il paliotto con Santa Caterina di Bernardo di Stefano Rosselli (cat. 25) e altre
52
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opere oggi esposte in museo. Lo stemma che è stato applicato nella parte
posteriore della pianeta è non a caso
quello della famiglia Cambi, casato
di origine fiorentina che si stanziò nei
dintorni di Castelfiorentino e che ebbe per un lungo periodo il patronato di quella chiesa.

Sopra la vetrina
57. manifattura fiorentina
Croce
secolo xviii
legno intagliato e dorato;
cm 90(h) x 35(b)
santuario di Santa Verdiana
58. manifattura italiana
Crocebanda
seconda metà del secolo xviii
velluto e seta; cm 26953,3
chiesa di San Piero a Pisangoli
(inv. 56)
59. manifattura fiorentina
Baculo
inizi secolo xx
argento; cm 168
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
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56. manifattura italiana
Baculo
inizi secolo xx
argento; cm 168
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo

60. manifattura italiana
Pianeta
ultimo quarto del secolo xvii
damasco broccato; cm 11375
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 49)
61. manifattura italiana
Pianeta
1730-1740
broccato; cm 10067
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pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi santuario di Santa Verdiana
(inv. 52)
62. manifattura francese
(Lione, 1730-1750)
Pianeta
broccato; cm 114,574
chiesa di San Francesco,
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 53)
63. manifattura fiorentina
Baculo
inizi secolo xx
argento; cm 168
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo

Tornando nella seconda sala
dove sono esposti i dipinti,
per salire al piano superiore,
nel vano sotto le scale
64. manifattura toscana
Campana
datata 1652
bronzo; 5339 (diametro)
chiesa di Santa Maria a Petrazzi

iscrizioni: in alto:
psallimus in tympano
et corde vovemus deo 1652
65. maestranze toscane
Campana
secolo xiv
bronzo; cm 6142 (diametro)
chiesa di Santa Maria a Petrazzi
66. maestranze toscane
Campana
secolo xv
bronzo; cm 5452 (diametro)
chiesa di San Prospero
a Cambiano
67. maestranze toscane
Campana
datata 1648
bronzo; cm 5640 (diametro)
iscrizioni: in alto, su due righe:
me magdalenam petrus
p. de fonte flor. pr. eccl.
s. m. a petrassi / vocari voluit
consumpt. plenitus g.
collapsam reficiund cur;
in basso: anno mdc48
chiesa di Santa Maria a Petrazzi
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Pianta del museo
Primo piano

4

4

Quarta sala: Sezione dei dipinti dei secoli xvi-xviii - Sezione dele oreficerie
Fourth hall: Section of the paintings from the 16th and 17th centuries - Section of the
silverworks

Primo piano
Quarta sala:Sezione dei dipinti dei secoli xvi-xviii
Sezione delle oreficerie

D

alla seconda sala si accede alla scala che conduce
al grande ballatoio ove prosegue l’esposizione di
oreficerie sacre e dipinti. Appese alle pareti sono visibili varie tele, che coprono un periodo piuttosto esteso, dalla fine del Cinquecento alla seconda metà dell’Ottocento. Vi si trovano infatti dipinti riconducibili
a pittori manieristi, alcuni ancora non identificati, ma
autori di opere singolari come i due grandi monocromi provenienti dalla pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
altri ben noti come Cosimo Gamberucci; è rappresentato da interessanti tele anche Agostino Veracini,
artista fiorentino che sperimentò in prima persona il
passaggio dalla pittura barocca al più arioso stile settecentesco e che a Castelfiorentino lasciò pregevoli affreschi nelle due maggiori chiese. Nella medesima sala trovano spazio anche bacheche contenenti un articolato repertorio di arredi ecclesiastici, comprendente
calici, ostensori, turiboli, paci, croci astili e reliquiari,
frutto di una tradizione orafa secolare che dal Trecento giunge fino alla fine dell’Ottocento.
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Alla parete sulla destra sono appesi
68. ignoto pittore toscano
Sant’Ilario Vescovo
fine del secolo xvi-inizi del secolo xvii
tela; cm 12070
oratorio di Sant’Ilario, poi
propositura di Santa Verdiana
(inv. 25)
69. ignoto pittore toscano
Cristo alla colonna
fine del secolo xvi-inizi del secolo xvii
tela; cm 15070
oratorio di Sant’Ilario,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 26)

In corrispondenza dei dipinti
vi sono due vetrine contenenti
le argenterie del santuario
di Santa Verdiana.
Nella prima vetrina,
partendo dal ripiano più alto.
Da sinistra a destra
70. orafo fiorentino
Calice
datato 1841
argento sbalzato, cesellato, inciso,
fuso e dorato; cm 2613
punzoni: leone sedente su “f”
in campo ovale
iscrizioni: sotto la base: in solemni
pompa / b. verdianae v. marchio /
alovsius tempi dono /

eidem dedit an. 1841
santuario di Santa Verdiana
(inv. 150)
71. manifattura fiorentina
Ostensorio
quarto decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso; cm 54
iscrizioni: sulla base:
memento nei domini /
dum veneris / in regnum tuum
santuario di Santa Verdiana
(inv. 152)
72. ugolino francioni
(notizie 1850-1882)
Calice
sesto-settimo decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso, fuso e dorato;
cm 2812,8
punzoni: “u.f.” in losanga,
stella a otto punte fuori campo
santuario di Santa Verdiana
(inv. 160)
73. ugolino francioni
(notizie 1850-1882)
Coppia di turiboli
datata 1856
argento sbalzato, cesellato, inciso,
traforato e dorato; rame dorato;
cm 328
punzoni: “u.f.” in losanga;
stella a otto punte fuori campo
santuario di Santa Verdiana
(inv. 158)
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Le iniziali u f del punzone sono quelle dell’orafo Ugolino Francioni, attivo a Firenze a partire dalla metà dell’Ottocento, che eseguì probabilmente nel 1856 questi due turiboli: la
data si ricava da un coppia di navicelle con cucchiaino, anch’esse esposte in museo (cat. 74), sulla cui base
appare inciso tale anno, e che per affinità di lavorazione sembrano fare
parte di un unico fornimento per l’uso dell’incenso insieme ai turiboli.

74

in campo ovale
iscrizioni: sul piede: 1856
santuario di Santa Verdiana
(inv. 159)

73
74. ugolino francioni
(notizie 1850-1882)
Coppia di navicelle con cucchiaino
datata 1856
argento sbalzato, cesellato,
inciso e dorato; rame dorato;
cm 208
punzoni: leone sedente su “f.”

75. orafo napoletano
(iniziali g.b.)
Calice
1839-1872
argento sbalzato, cesellato,
bulinato; cm 23,812,2
punzoni: croce con la lettera “n”
ed il numero “8”, “gb”
santuario di Santa Verdiana
(inv. 162)
76. lorenzo bottacci
(notizie 1861-1868)
Pisside
datata 1868
quarta sala
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argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 2610
punzoni: bollo camerale di Roma
con chiavi incrociate e tiara entro
scudo, “l27b” in losanga
iscrizioni: sul piede: ex munif:p:p.p
ix ano mdccclxviii / d.29 jun
santuario di Santa Verdiana
(inv. 163)
Come indica l’iscrizione, la pisside è
un dono offerto nel 1868 al Santuario di Santa Verdiana dal pontefice
Pio ix, in occasione della sua visita a
Castelfiorentino.

cm 97,5
punzoni: leone passante in campo
circolare, aquila in campo ovale,
illeggibile fuori campo
santuario di Santa Verdiana
(inv. 136)
78. orafo napoletano
Terminale di mazza processionale
1824-1831
argento sbalzato, cesellato e fuso;
cm 15
punzoni: testina di Partenope vista
di profilo con il numero “8”
santuario di Santa Verdiana
(inv. 149)
79. manifattura fiorentina
Campanello
secondo quarto del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 10
santuario di Santa Verdiana
(inv. 155)
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77. orafo fiorentino
Vasetto per olio santo
databile 1723-1724
argento sbalzato, fuso e inciso;

80. manifattura toscana
Vasetto per gli oli santi
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato, fuso e dorato;
cm 4,35,6
santuario di Santa Verdiana
(inv. 146)
81. manifattura inglese
(Birmingham)
Tabacchiera
datata 1774
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argento sbalzato, cesellato,
inciso e traforato; cm 2,56,53,5
punzoni: “th” in campo rettangolare,
ancora in campo romboidale, leone
passante in campo romboidale,
“b” in campo romboidale
santuario di Santa Verdiana
(inv. 144)
82. manifattura fiorentina
Leggio
prima metà del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, granito
inciso, ebano;
cm 2640
santuario di Santa Verdiana
(inv. 154)
83. orafo viennese
(iniziali a.c.)
Bacile
datato 1769
argento sbalzato e inciso;

cm 222,5
punzoni: scudo crociato
sormontato dai numeri “13”
e circondato dalla data “1769”,
“a.c.” in campo ovale
iscrizioni: sul tergo del fondo:
la pietà delle lavoranti / dei
cappelli di paglia /di casa
conforti / alla loro s.avvocata /
nell’anno 1826
santuario di Santa Verdiana
(inv. 143)
84. orafo fiorentino
(iniziali a.g)
Vasetto per gli oli santi
datato 1787
argento sbalzato e fuso; cm 84,7
punzoni: “ag” in campo rettangolare
iscrizioni: sul globo:
ave sanctum oleum.
santuario di Santa Verdiana
(inv. 147)
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85. orafo fiorentino
Purificatorio per la comunione
metà del secolo xix
argento sbalzato,
cesellato, tornito,
fuso e dorato; cm 9,54
punzoni: leone sedente su “f”
in campo ovale
santuario di Santa Verdiana
(inv. 156)

Nella seconda vetrina,
partendo dal ripiano più alto.
In senso orario da destra
a sinistra
86. manifattura fiorentina
Ostensorio
datato 1620
argento sbalzato,
cesellato, tornito;
cm 5112
iscrizioni: sotto il piede:
ARCHI-CONF.PRIOR DOMICUS
GEORGIUS AMDCXX

santuario di Santa Verdiana
(inv. 130)
87. orafo fiorentino
Reliquiario
seconda metà del secolo xvi
argento sbalzato,
cesellato e inciso,
parti a fusione;
cm 4817,511,5 (diam.piede)
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santuario di Santa Verdiana
(inv. 127)
88. manifattura lombarda (?)
Ostensorio
fine del secolo xvi-inizi del secolo
xvii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, fuso e dorato; cm 4913
santuario di Santa Verdiana
(inv. 128)
89. manifattura italiana
Reliquiario di San Ranieri
seconda metà del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 38,313,5
punzoni: illeggibile fuori campo,
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bulinato e inciso;
cm 30,513,5
iscrizioni: sotto il piede:
CANº INNOCº FABBRINI 1753
santuario di Santa Verdiana
(inv. 132)
92. manifattura fiorentina
Calice
datato 1632
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 259
iscrizioni: sotto il piede:
s. maria ancilla cervoni sagrna
1632 e uno stemma
santuario di Santa Verdiana
(inv. 131)
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“B” fuori campo
santuario di Santa Verdiana (?)
(inv. 165)
90. manifattura italiana
Ostensorio
seconda metà del secolo xix
argento sbalzato, cesellato e fuso;
rame dorato;
cm 5014
santuario di Santa Verdiana
(inv. 164)
91. manifattura fiorentina
Calice
prima metà del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato,

93. orafo fiorentino
Calice
1682-1683
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e fuso; cm 2411,5
punzoni: leone passante rivoltato,
croce trifogliata in campo
quadrato, illeggibile.
santuario di Santa Verdiana
(inv. 133)
94. manifattura toscana
Calice
datato 1690
argento sbalzato, inciso,
cesellato e dorato;
cm 2110
punzoni: “1690” in campo
rettangolare, illeggibile fuori
campo
quarta sala
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96. orafo fiorentino
Calice
1747-1748
argento sbalzato, inciso, cesellato
e dorato; cm 2312
punzoni: leone passante in campo
circolare, torre in campo ovale,
tre rombi fuori campo
iscrizioni: sotto il piede:
del cancº pietro bagnoli di
sanminiato anno 1830
santuario di Santa Verdiana
(inv. 141)

santuario di Santa Verdiana
(inv. 134)
95. adriano haffner
(notizie 1713-1768)
Calice
terzo-quarto decennio
del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, fuso e inciso; cm 2312
punzoni: leone passante
in campo circolare,
illeggibile fuori campo,
fiore in campo ovale
santuario di Santa Verdiana
(inv. 140)

97. orafo fiorentino
Calice
sesto decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e fuso; cm 2512
punzoni: leone sedente su “f”
in campo ovale
santuario di Santa Verdiana
(inv. 161)
98. orafo fiorentino
(1832-1872)
Palmatoria
argento sbalzato, cesellato,
granito e fuso; cm 306
punzoni: leone sedente su “f”
in campo ovale
iscrizioni:sul manico: opera; nella
cartella del manico: ricordo /
della messa novella / di /
olinto pogni / 20 dicembre 1896
santuario di Santa Verdiana
(inv. 157)
95

museo di santa verdiana a castelfiorentino

106

99. raffaello falconi
(notizie 1754-1773)
Lampada pensile
fine del secolo xviii-inizi
del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 27
punzoni: testa di Mercurio
entro scudo, “r” all’insegna
della testa di falco in campo ovale
santuario di Santa Verdiana
(inv. 148)
100. bottega scheggi
(attiva tra la fine del secolo xviii
e la prima metà del secolo xix)
Palmatoria

terzo-quarto decennio
del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, inciso;
cm 39 (lungh.)
punzoni: “Scheggi” in losanga
santuario di Santa Verdiana
(inv. 151)
101. orafo fiorentino
Calice
settimo-ottavo decennio
del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato, inciso,
tornito, fuso e dorato; cm 2512,5
punzoni: illeggibile in campo
ovale
santuario di Santa Verdiana
(inv. 145)

Segue quindi una terza vetrina
nella quale sono esposte
le argenterie della collegiata
dei Santi Lorenzo e Leonardo.
Sul ripiano più alto in senso
orario
102. manifattura fiorentina
Calice
datato 1797
argento sbalzato, cesellato, inciso,
fuso e dorato; cm 2613
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
iscrizioni: prior giobatta
borgiotti fece l’anno 1797
(inv. 121)
99
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103. bottega gavargnoli
(attiva nella prima metà
del secolo xviii)
Reliquiario di san Giovanni
Gualberto
1735-1736
argento sbalzato, cesellato,
bulinato su supporto ligneo;
cm 5119,5
punzoni: leone passante in campo
circolare, torre in campo ovale,
croce aguzza in campo quadrilobo
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo o santuario
di Santa Verdiana
(inv. 116)

borri / donò / a s.ta verdiana
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 117)
106. orafo romano
Calice
metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato, inciso,

104. manifattura toscana
Croce astile
ultimo quarto del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato e fuso;
cm 5040
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 114)
105. orafo romano
Reliquiario di San Lorenzo
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato, bulinato
e inciso su supporto ligneo; cm 4618
punzoni: chiavi incrociate
sormontate dall’ombrellino
in campo ovale; illeggibile
in campo ovale
iscrizioni: sulla base: can.co / g.b.
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fuso e dorato;
cm 2512,5
punzoni: chiavi incrociate
sormontate dall’ombrellino
in campo ovale; illeggibile
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1776-1777
argento sbalzato,
cesellato, tornito,
fuso e dorato; cm 239
punzoni: leone passante
in campo ovale,
“z.b.” all’insegna della colomba in
campo lobato,
“a.c.” in campo rettangolare
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 120)
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collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 119)
107. manifattura toscana
Pisside
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 236,5
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 111)
108. orafo fiorentino
(iniziali a.c.)
Pisside

109. manifattura toscana
Pisside
inizi del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e dorato;
cm 3112,5
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 115)
110. manifattura toscana
Pisside
sesto-settimo decennio
del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e fuso;
cm 196
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 113)
111. liborio maria zazzerini
(notizie 1703-1753)
quarta sala
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Pisside
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
tornito e dorato; cm 16,57
punzoni: leone passante
in campo ovale, illeggibile,
alabarda in campo ovale
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 118)
112. Attribuito alla bottega guadagni
Secchiello
terzo decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e fuso; cm 15 (h)
iscrizioni: nello scudo sbalzato
sulla coppa: c.p.c.
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 124)

cm 2516
punzoni: stella a cinque punte,
sormontata dalle chiavi incrociate
e dall’ombrellino entro mandorla,
cigno in campo ovale
iscrizioni: sul fondo: l.g.
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 122)
115. orafo fiorentino
Coppia di bacili
terzo decennio del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 24 (diam.)
punzoni: leone passante rivoltato
fuori campo, non identificabile
fuori campo
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 112)

113. manifattura fiorentina
Coppia di ampolle
terzo decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, bulinato,
inciso, traforato e fuso; vetro; cm 205
iscrizioni: sulla base: l.g.
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 125)
114. orafo romano
Vassoio
primo decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato e inciso;
115
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116. manifattura fiorentina
Pace
terzo-sesto decennio del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, granito
su supporto ligneo; cm 1910
collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 126)

tolomeo Fornaini e all’anno preciso
di esecuzione, poiché egli è attestato
come marchiatore nel 1684. La teca
dell’ostensorio è particolare nella sua
iconografia, presentando una corona
di spine a sua volta incorniciata da
grappoli d’uva e spighe di grano alternate, simboli emblematici del pane e del vino dell’Eucarestia.

Nella quarta vetrina della sala
sono esposte le argenterie
della Pieve dei Santi Ippolito
e Biagio. Sul ripiano più alto
in senso orario
117. orafo fiorentino
Ostensorio
datato 1684
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, inciso e fuso; cm 6318
punzoni: illeggibile fuori campo,
“bf” in campo rettangolare, leone
passante rivoltato in campo ovale
iscrizioni: sotto il piede:
comp. della buona morte
di cas.fioren
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 97)
Insieme alla pace cinquecentesca (cat.
172), anche questo ostensorio appartenne alla Compagnia della Buona
Morte annessa alla pieve dei Santi Ippolito e Biagio, come si evince dall’iscrizione leggibile sotto la base. Il punzone b f rimanda invece all’orafo Bar-
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118. bottega magni-arnetoli
(notizie 1768-1780)
Ostensorio
datato 1775
argento sbalzato, cesellato tornito
e fuso; rame sbalzato, cesellato
e dorato; pietre incolore; cm 77,515,5
punzoni: “ma” in campo rettangolare
quarta sala
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120. angelo labardi
(notizie 1703-1729)
Calice
1721-1722
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, tornito, inciso,
fuso e dorato; cm 2513
punzoni: leone passante in campo
circolare, freccia in campo ovale,
croce patente fuori campo
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 99)
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iscrizioni: sul cartiglio della base:
fatto dalla comp. d.b.m./ 1775
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 104)

121. bottega magni-arnetoli
(notizie 1768-1780)
Navicella
ottavo decennio del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 108,5

119. orafo fiorentino
Reliquiario
terzo-quarto decennio
del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato bulinato
e fuso su supporto ligneo;
cm 57
punzoni: leone passante in campo
circolare; colomba in campo ovale
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi collegiata dei Santi Lorenzo e
Leonardo
(inv. 101)
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pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 108)
122. manifattura toscana
Calice
primo quarto del secolo xviii
rame dorato e argento sbalzato,
cesellato e fuso; cm 2414,5
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 100)
123. Attribuito ad adriano haffner
(notizie 1703-1768)
Calice
quarto decennio del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato e fuso;
cm 25,513
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 102)

124. bottega magni-arnetoli
(notizie 1768-1780)
Vassoio
ottavo decennio del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato e inciso;
cm 2126
punzoni: fiore in campo ovale,
“ma” in campo rettangolare, fiore
in campo ovale
iscrizioni: al centro: pl. s. ippolyti
castri florentini
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 106)
Il punzone con le iniziali m a attesta
che l’oggetto è stato realizzato dagli
argentieri fiorentini Michele Magni
e Gaspero Arnetoli, titolari di un’attiva bottega orafa a Firenze nella seconda metà del Settecento e successori del già menzionato Adriano
Haffner. L’iscrizione centrale indica
in latino il nome della pieve di
Sant’Ippolito di Castelfiorentino, del
cui arredo sacro il vassoio era parte.
125. bottega magni-arnetoli
(notizie 1768-1780)
Turibolo
ottavo decennio del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
traforato e tornito; cm 318
punzoni: fiore in campo ovale,
“ma” in campo rettangolare,
fiore in campo ovale
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 107)

123
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126. manifattura toscana
Teca per gli oli santi
fine del secolo xviii
argento sbalzato, inciso,
fuso e dorato; cm 55
iscrizioni: sul corpo del vaso:
oleum catecumenorum
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 109)
127. orafo fiorentino
Teca per gli oli santi
datata 1776
argento sbalzato, inciso; cm 54,8
punzoni: leone passante
in campo ovale, illeggibile
iscrizioni: sul corpo del vaso:
a.d. mdcclxxvi
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 105)
128. manifattura toscana
Vasetti per gli oli santi
quarto-quinto decennio
del secolo xviii
argento sbalzato, tornito,
inciso e fuso; cm 83
iscrizioni: sul corpo dei vasi:
o. infir, o. cathecu, o. crisma
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 103)
129. manifattura toscana
Pisside
fine del secolo xviii
argento sbalzato, tornito e fuso;
cm 13,55,5

punzoni: leone sedente su “f”
in campo ovale
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 110)

Sulle pareti sono appesi i dipinti
130. agostino veracini
(Firenze 1689-1762)
Sant’Antonio abate e San Pietro
d’Alcantara in contemplazione
della Maddalena
fine del secondo decennio-inizi
del terzo decennio del secolo xviii
tela; cm 190136
chiesa di San Prospero a Cambiano,
poi chiesa di San Bartolomeo a Sala
(inv. 30)
131. agostino veracini
(Firenze 1689-1762)
San Prospero e Santa Caterina
d’Alessandria
fine del secondo decennio-inizi
del terzo decennio del secolo xviii
tela; cm 198138
chiesa di San Prospero
a Cambiano, poi chiesa
di San Bartolomeo a Sala
(inv. 28)
132. agostino veracini
(Firenze 1689-1762)
Annunciazione
fine del secondo decennio-inizi
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mula di accostamento abbastanza ricorrente, ma il legame tra quella scena e i due santi è profilato da Veracini con una particolare forza evocativa. La colomba dello Spirito Santo torna peraltro nella tela per ben
due volte, nel riquadro minore, tra
la Vergine e l’arcangelo Gabriele, e
nella composizione esterna, al di sopra della cornice che racchiude la
scena dell’Annunciazione.

del terzo decennio del secolo xviii
tela; cm 6954
chiesa di San Prospero a Cambiano,
poi chiesa di San Bartolomeo a Sala
(inv. 29)
Artista fiorentino che visse l’evoluzione cruciale della pittura tra Sei e
Settecento, Agostino Veracini fu più
volte impegnato a Castelfiorentino,
ove realizzò importanti cicli di affreschi nelle chiese di San Francesco
e di Santa Verdiana. Questa tela, nata per un altare della chiesa di San
Prospero a Cambiano, presenta la
singolare giustapposizione di due
scene, o meglio l’inserimento di un
vero dipinto all’interno del quadro:
la piccola Annunciazione che compare al centro costituisce una for-

133. agostino veracini
(Firenze 1689-1762)
Padre Eterno
fine del secondo decennio-inizi del
terzo decennio del secolo xviii
tela; cm 130176
chiesa di San Prospero a Cambiano

131, 132

132
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134. ignoto manierista
fiorentino
Martirio di san Biagio
fine del secolo xvi
tela; cm 191264
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi chiesa di San Francesco
(inv. 23)
135. cosimo gamberucci
(Firenze, notizie 1580-1621)
Martirio di san Bartolomeo
ultimo decennio del secolo xvi
tela; cm 247166
ubicazione originaria ignota;
proprietà Angiolo Barbetti nel
1858, poi santuario di Santa
Verdiana
(inv. 22)
La tela fu acquistata nel 1858 dall’Opera di Santa Verdiana e collocata su
un altare del santuario. Il dipinto è

stato attribuito alla produzione giovanile di Cosimo Gamberucci, artista
appartenente alla corrente manierista
fiorentina di fine secolo. Il soggetto
raffigurato è il terribile martirio subìto dall’apostolo Bartolomeo, condannato ad essere scorticato vivo e poi
crocifisso. La scena è affollata di personaggi, ma quasi nessuno sembra
prestare attenzione al compimento
del supplizio, eccettuato il re che sulla sinistra indica ai suoi la punizione
inflitta al predicatore cristiano: l’assenza di drammaticità e di coinvolgimento nei confronti del martirio del
santo rientra nei canoni artistici del
momento, talora più incentrati sullo
studio delle pose, come per esempio
quella dell’uomo dal torso nudo visto di spalle, o sulla resa dei dettagli,
quali gli accessori dell’abbigliamento
o le decorazioni ornamentali.

135, particolari
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135

quarta sala
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pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi chiesa di San Francesco
(inv. 24)
Le tele a monocromo venivano generalmente realizzate come decorazioni
provvisorie in occasione di addobbi
festivi per l’interno di chiese e saloni
o per apparati viari nelle strade cittadine. Queste due tele raffigurano però
il martirio dei due santi titolari della
pieve dei Santi Ippolito e Biagio ed è
quindi probabile che siano state destinate fin dall’inizio a una sistemazione stabile nella chiesa. Entrambe
le composizioni sono animate da una
singolare dinamicità narrativa: nel
Martirio di san Biagio domina il corpo quasi michelangiolesco del santo
tra i due carnefici che stanno per colpirlo, nel Martirio di sant’Ippolito, che
fu condannato ad essere trascinato da
cavalli in corsa, l’artista sembra esibire una sorta di virtuosismo nello scorcio del martire disteso a terra e nei
contrasti di luce che accentuano lo
slancio del destriero imbizzarrito.

136. francesco boldrini
(attivo in Toscana nella prima
metà del secolo xvii)
Redentore e santi in adorazione
secondo-terzo decennio
del secolo xvii
tela; cm 237160
oratorio di Santa Sofia,
poi santuario di Santa Verdiana
iscrizioni: al centro in basso:
francesco boldrini fe mdcx
(inv. 27)

136

137. ignoto manierista
fiorentino
Martirio di sant’Ippolito
fine del secolo xvi
tela; cm 190264

Al centro della sala, sotto i due
dipinti nn. 135 e 136, è la
quinta vetrina che conserva
un preziosissimo oggetto
138. botteghe granducali
Reliquiario di santa Candida
fine del secolo xvii-inizi
del secolo xviii
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argento sbalzato, cesellato,
bulinato e fuso, bronzo dorato;
cm 746148
iscrizioni: sul cartiglio del coperchio:
corpus / s. candida martire
pieve dei Santi Ippolito e Biagio,
poi collegiata dei Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 98)
Questo reliquiario a cassetta fu realizzato quasi certamente a Firenze tra
la fine del Seicento e l’inizio del secolo seguente, da maestranze orafe che
rifornivano la casa granducale medicea, come lascia supporre il tipo di lavorazione raccordabile, per quanto
concerne i due angeli del coperchio,
allo stile dello scultore Massimiliano
Soldani Benzi. Un documento conservato all’interno del reliquiario attesta che l’opera fu donata nel 1785 alla pieve dei Santi Ippolito e Biagio dall’arcivescovo Antonio Martini e che
lui l’aveva ricevuta in dono dal granduca Pietro Leopoldo di Lorena. Da
quest’ultimo, infatti, l’arcivescovo era
stato incaricato di distribuire alle chiese della diocesi fiorentina molti reliquiari dell’estinta famiglia Medici, alcuni conservati da decenni nella Cappella Palatina di Palazzo Pitti a Firenze. Tra questi era evidentemente anche tale esemplare, contenente le reliquie di santa Candida, vergine e
martire del i secolo, secondo la tradizione battezzata da san Pietro.

Di fronte, sulla destra, nella sesta
vetrina sono esposte altre argenterie,
provenienti da diverse chiese. Sul
ripiano più alto in senso orario
139. manifattura toscana
Pisside
datata 1744
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, fuso e inciso; cm 218,5
iscrizioni: sotto il piede:
p. ioseph becciani. 1744
chiesa di San Martino alle Fonti,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 88)
140. manifattura toscana
Pisside
secondo decennio del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato;
rame dorato, cm 265,5
chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 74)
141. orafo fiorentino
Ostensorio
settimo-ottavo decennio del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 537,5
punzoni: leone passante in campo
ovale, “gc” in campo rettangolare,
“p.” iniziale illeggibile in campo
rettangolare
chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 76)
quarta sala
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142. manifattura fiorentina
Ostensorio
datato 1722
argento sbalzato, cesellato,
bulinato, tornito e fuso; cm 6515
iscrizioni: nell’orlo del piede:
ad usum ecclesiae s. prosperii a
cambiano aere proprio f.f.a.d.
mdccxxii prior q. laurentii cambi
chiesa di San Prospero a Cambiano
(inv. 92)
L’iscrizione leggibile sul piede dell’ostensorio è una preziosa testimonianza che permette di risalire all’anno di
fabbricazione e al donatore che fece
realizzare l’opera a proprie spese per
la chiesa: il priore Lorenzo Cambi, appartenente al casato che da almeno
due secoli aveva il patronato sulla chiesa di San Prospero a Cambiano.

143. manifattura toscana
Ostensorio
primo quarto del secolo xvii
ottone sbalzato, inciso dorato
e argentato; cm 4113
iscrizioni: sotto il piede:
università de pullaroli p.
chiesa di San Bartolomeo a Sala
(inv. 79)
144. manifattura fiorentina
Pisside
secondo decennio del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 259,5
chiesa di San Prospero a Cambiano
(inv. 90)
145. antonio mazzi (notizie 1703-1747)
Pisside
1724-1725
argento sbalzato, cesellato,
inciso e dorato; cm 199
punzoni: leone passante in campo
circolare, fiore in campo ovale,
gallo in campo ovale
chiesa di Santa Maria a Petrazzi,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 82)
Il marchio raffigurante un gallo in
campo ovale consente di identificare
la bottega che produsse questo oggetto, quella dell’argentiere Antonio Mazzi, attivo a Firenze per molti anni nella prima metà del Settecento. L’altro
punzone, il fiore in campo ovale, ri-
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manda invece all’artista che fu il saggiatore, cioè il supervisore finale del
pezzo, l’orafo di origine tedesca Adriano Haffner, autore anche di altri due
calici esposti nel museo (cat. 95 e 123).

argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 23,712,2
punzoni: “Codacci” in campo ovale
chiesa di Santa Maria a Petrazzi,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 84)
148. manifattura fiorentina
Calice
quarto-quinto decennio
del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 23,512
chiesa di San Bartolomeo a Sala
(inv. 81)
149. manifattura toscana
Calice
datato 1718
argento sbalzato, cesellato,
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146. manifattura toscana
Pisside
primo quarto del secolo xvii
rame dorato, fuso e inciso;
argento e argento dorato e inciso;
cm 217
chiesa di San Martino alle Fonti,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 87)
147. angelo codacci
(notizie 1773-1821)
Calice
fine del secolo xviii-inizi
del secolo xix
149

quarta sala
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bulinato e inciso; cm 2210,8
punzoni: “g” con stella in campo
circolare
iscrizioni: sotto il piede:
ca. iohan. bapta. melchior
morali fecit an. domi 1718
pieve di San Prospero a Cambiano
(inv. 91)

152. manifattura toscana
Pisside
prima metà del secolo xvii
rame sbalzato, inciso dorato
e argento sbalzato e inciso; cm 22,59
chiesa di San Vito a Ortimino,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 73)

150. orafo fiorentino
Pisside
quinto decennio del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
tornito e fuso; cm 239,5
punzoni: leone passante
in campo circolare,
“gg” in campo circolare,
illeggibile in campo circolare
chiesa di Santa Maria a Petrazzi,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 83)

153. manifattura toscana
Calice
secoli xvii e xix
argento sbalzato, inciso,
tornito e dorato; cm 2513
punzoni: “Ceccherelli”
entro rettangolo, “800”
chiesa di San Bartolomeo a Sala
(inv. 80)

151. orafo fiorentino
Calice
settimo-ottavo decennio
del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato; cm 2411,5
punzoni: leone passante
in campo ovale,
“v.q.” in campo ovale,
“g.b.” in campo ovale
chiesa di Sant’Jacopo a
Voltiggiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 77)

154. bottega scheggi
(attiva tra la fine del secolo xviii
e la prima metà del secolo xix)
Turibolo
ultimo ventennio del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
traforato e tornito; cm 298
punzoni: “scheggi” in campo
rettangolare
chiesa di San Prospero a Cambiano
(inv. 94)
155. orafo romano
(iniziali f.t.)
Pisside
prima metà del secolo xviii
rame dorato, fuso e inciso; argento
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dorato, sbalzato, cesellato,
bulinato e inciso; cm 17,56,5
punzoni: chiavi incrociate
sormontate dall’ombrellino in
campo ovale; “f.t.” in campo ovale
chiesa di San Donato ad Agliano,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 89)
156. manifattura toscana
Pisside
seconda metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 186,5
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 78)
157. manifattura toscana
Teca per oli santi
prima metà del secolo xix
argento sbalzato, cesellato, inciso,
fuso e dorato; cm 5,54
iscrizioni: sotto la base: p.r.c.
chiesa di San Prospero a Cambiano
(inv. 96)
158. manifattura toscana
Pisside
prima metà del secolo xvii
argento sbalzato, cesellato,
inciso e fuso; cm 15,55
chiesa di San Piero a Pisangoli,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 86)

159. manifattura toscana
Teca per oli santi
prima metà del secolo xix
argento sbalzato, inciso,
fuso e dorato; cm 5,54
chiesa di San Prospero a Cambiano
(inv. 95)
160. manifattura fiorentina
Pisside
primo quarto del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato,
bulinato; cm 177,5
chiesa di San Prospero a Cambiano
(inv. 93)
161. manifattura toscana
Pisside
prima metà del secolo xvii
rame dorato, fuso e inciso;
cm 16,56
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 75)
162. orafo fiorentino
Turibolo
datato 1833
argento sbalzato, cesellato,
traforato, fuso e tornito; cm 31,58
punzoni: leone sedente su “f”
in campo ovale
iscrizioni: sulla sospensione: g.g.li 1833
chiesa di Santa Maria a Petrazzi,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv.85)
quarta sala
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Nella settima vetrina
sono esposte le argenterie
più antiche del Museo,
provenienti da diverse chiese.
Sul ripiano più alto in senso
orario
163. manifattura toscana
Turibolo
secolo xiv
ottone sbalzato e traforato;
cm 24,57,5
chiesa di Santa Maria a Petrazzi,
propositura di Santa Verdiana
(inv. 63)
164. ignoto orafo toscano
Croce astile
prima metà del secolo xv

rame dorato, inciso e sbalzato;
bronzo fuso (Cristo); cm 5126;
cm 1313 (Cristo)
chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 58)
Perduti gli smalti che arricchivano
parte di questa pregiata croce in rame dorato, l’opera resta comunque
un piccolo capolavoro riferibile a un
artista fiorentino o toscano che mostra una piena sintonia con la nuova
sensibilità artistica scaturita dall’Umanesimo. Sono infatti ormai lontane dagli schemi gotici le forme semplici delle estremità della croce ed anche le due figure del Crocifisso a tutto tondo e del sant’Jacopo a rilievo
indicano un superamento delle vec-
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chie formule ed un’apertura verso la
scultura del primo Rinascimento.
165. manifattura toscana
Calice
ultimi decenni del secolo xv
rame dorato e sbalzato,
inciso e bulinato, cm 2112
chiesa di San Michele a Vallecchio,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 60)
La lavorazione raffinata del piede e
del fusto di questo calice consente di
apprezzare l’alto livello artistico raggiunto dalle botteghe orafe a partire
dalla fine del Trecento. Il nodo è decorato con sei vetri di diverso colore
che simulano pietre preziose incastonate, mentre la coppa in argento, con

doratura all’interno, è stata sostituita
nel corso dei secoli e presenta infatti
una linea visibilmente più moderna.
166. pietro antonio di sano
Croce astile
1466
rame dorato, inciso e fuso
e smalti; bronzo argentato
e dorato (Cristo);
cm 3926 (croce);
cm 7,48 (Cristo);
cm 25 (h)8,3 (diam.) (nodo)
iscrizioni: sul retro nella parte
inferiore dell’asta verticale: hoc
opus / factum fu/it tempore
cla/udiuctie a/bbatisse / anno
domini / 1466. / petrus
ant/onius de /sano fecit
monastero di Santa Maria
alla Marca (?), poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 59)
Particolarmente fortunato è il caso di
questa croce astile, in quanto l’artista
che la eseguì vi incise il proprio nome
e la data, leggibili sul retro nella parte
inferiore dell’asta verticale: «hoc opus
/ factum fu/it tempore cla/udiuctie a/bbatisse / anno domini / 1466.
/ petrus ant/onius de /sano fecit».
Il riferimento alla badessa qui contenuto potrebbe confermare la provenienza dal monastero di Santa Maria
della Marca, mentre privo di qualsiasi corrispondenza documentaria resta
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il nome di questo abile orefice, il cui
stile sembra tradirne origini lucchesi
o pisane. L’opera si presenta con una
complessa minuzia ornamentale, dalle incisioni sulla superficie in rame dorato, alla piccola scultura in bronzo argentato del Cristo (che non è quella
originaria, ma è comunque antica), alla minuscola teca posta sul retro in corrispondenza del crocifisso, ove è racchiusa una reliquia. La croce è in legno
rivestito di lamina metallica incisa e
dorata e ornata perfino di smalti incastonati. Nelle formelle polilobate restano oggi solo due immagini sulla parte anteriore (il san Giovanni evangelista a destra e una Maddalena in alto)
e tre sul retro, raffiguranti i simboli degli evangelisti (a sinistra il leone di san

Marco, a destra il toro di san Luca e in
basso l’aquila di san Giovanni).
167. manifattura toscana
Croce astile
primi decenni del secolo xv
rame inciso e cesellato;
cm 44,522,5
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 57)
Fissata in cima a una lunga asta o impugnata grazie al prolungamento del
braccio inferiore, la croce astile veniva portata in processione ed era pertanto decorata su entrambi i lati. Questo bell’esemplare in rame del primo
Quattrocento presentava sulla parte
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frontale un perduto Crocifisso e sul
retro mostra inciso un Cristo in pietà.
La superficie è liscia, ma cesellata a
motivi geometrici e con figure alle
quattro estremità dal contorno mistilineo: sul fronte sono ai lati i tradizionali dolenti, cioè Maria e San Giovanni Evangelista, in alto il pellicano,
simbolo di Cristo (in base alla leggenda che il pellicano nutriva i suoi figli con il proprio sangue), e in basso
il Golgota, il luogo fuori le mura di
Gerusalemme ove fu crocifisso Gesù,
rappresentato simbolicamente dal teschio con allusione al significato stesso del suo nome (luogo del teschio).
Sul retro, nelle parti corrispondenti,
sono invece i quattro evangelisti, mentre la superficie della croce presenta
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un motivo sempre geometrico ma a
tema floreale.
168. manifattura toscana
Turibolo
prima metà del secolo xvii
rame sbalzato inciso e traforato;
cm 21,37
chiesa di Sant’Jacopo a
Voltiggiano, poi propositura di
Santa Verdiana
punzoni: sul bordo del braciere:
lettere “s d”, in mezzo un albero
(inv. 65)
169. manifattura toscana
Calice
fine del secolo xvi-inizi
del secolo xvii
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rame argentato, fuso, cesellato
e inciso; argento dorato (coppa);
cm 2111
chiesa di San Martino alle Fonti,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 69)
170. manifattura fiorentina
Calice
seconda metà del secolo xvi
ottone fuso, cesellato e inciso:
argento dorato (coppa); cm 20,511,2
santuario di Santa Verdiana
(inv. 66)
171. manifattura toscana
Pace
fine del secolo xvi
bronzo dorato, fuso e cesellato;
cm 16,612
iscrizioni: nel cartiglio al centro in

basso: pietas ad omnia; sul retro,
in un ovale sormontato da una
croce: v b m
pieve dei Santi Ippolito e Biagio
(inv. 68)
Su una superficie di pochi centimetri quadrati l’anonimo orafo autore
di questa pace in bronzo dorato è riuscito a concentrare una scena densa
di personaggi e una ricca incorniciatura, simile alla struttura di un altare. Al centro appare infatti la Deposizione di Cristo nel sepolcro, arricchita sul fondo dalla veduta del Golgota con le tre croci, di una città e del
Santo Sepolcro. Nel riquadro sottostante un cartiglio mostra la scritta
«pietas ad omnia», che insieme alle
tre lettere sul retro, «v b m», interpretate come acronimo di «Venerabile Buona Morte», sembrerebbe riflettere la destinazione dell’oggetto
ad una confraternita quale la Compagnia della Buona Morte. La composizione affollata e l’impostazione
delle figure inducono a rilevare uno
stile databile alla fine del Cinquecento, palesemente segnato dalla corrente del Manierismo toscano.
172. manifattura toscana
Calice
primi decenni del secolo xvii
rame dorato, cesellato e inciso;
argento dorato all’interno (coppa);
cm 20,310
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punzoni: sul bordo della coppa tre
punzoni incompleti, dei quali uno
raffigura la base di due lettere
maiuscole
chiesa di San Donato ad Agliano,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 71)
173. ignoto orafo fiorentino
Calice
fine del secolo xvi-inizio
del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato;
cm 23,412,1
chiesa di San Martino alle Fonti,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 70)
174. manifattura toscana
Turibolo
primi decenni del secolo xvii
rame sbalzato e traforato; cm 226
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano, collegiata dei Santi
Lorenzo e Leonardo,
poi propositura di Santa Verdiana
(inv. 64)
175. manifattura toscana
Navicella
secolo xv-xvi
rame dorato, sbalzato fuso
e inciso; cm 95

chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 61)
176. manifattura toscana
Calice
fine del secolo xvi
argento sbalzato, inciso,
fuso e dorato; cm 1810
chiesa di San Frediano
a Nebbiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 67)
177. manifattura toscana
Calice
prima metà del secolo xvii
ottone argentato, sbalzato e inciso;
argento dorato all’interno (coppa);
cm 21,411
santuario di Santa Verdiana
(inv. 72)
178. manifattura toscana
Navicella
inizi del secolo xvi
ottone; cm 85,2
punzoni: una specie di mano
che termina con una croce (?)
chiesa di Sant’Jacopo
a Voltiggiano, poi propositura
di Santa Verdiana
(inv. 62)
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Committenti e patroni

L

e cappelle del Santuario di Santa Verdiana sono legate, oltre che a
varie famiglie locali, a nobili famiglie fiorentine (i Tempi, i Torrigiani, i Ridolfi), che ne erano patrone e commissionarono agli artisti in
voga in quel momento, e attivi a Sant’Jacopo Oltrarno a Firenze, le decorazioni ad affresco delle cupolette. Nel patrimonio del Museo di Santa Verdiana vi sono altre opere commissionate da nobili famiglie che esercitarono il patronato sulle chiese del territorio di Castelfiorentino, dove
avevano ville e possedimenti.
Il paliotto quattrocentesco di Bernardo di Stefano Rosselli (cat. 25) con
al centro santa Caterina, proveniente dalla chiesa di San Prospero a Cambiano, presenta nelle bande laterali gli stemmi con le armi gentilizie delle famiglie Carboni e Cambi. L’opera, in virtù del soggetto, fu commissionata da Caterina Carboni, moglie di Bernardo Cambi, morta nel
1499. L’arme dei Cambi, che avevano la villa a Cambiano ed esercitavano il patronato sulla chiesa di San Prospero, compare anche in una
pianeta della fine del Cinquecento (cat. 55) della chiesa di San Prospero e nell’ostensorio datato 1722 (cat. 142), commissionato da Lorenzo
Cambi, priore della stessa chiesa, come testimonia un’iscrizione sul bordo della base.
Non lontana dalla villa dei Cambi, che dettero probabilmente il loro nome
al toponimo che identifica la località Cambiano, vi è la villa di Granaiolo,
dei marchesi Pucci, committenti di un’importante pala rappresentante la Madonna e santi, opera di Giovan Battista Naldini, attualmente nella chiesa
del Sacro Cuore a Fontanelle; i Pucci nell’Ottocento donarono al Santuario
di Santa Verdiana un leggio in ebano e argento (cat. 81) come testimonia l’ar-
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me gentilizia incisa: una testa di
moro di profilo. Se la marchesa
Camilla Strozzi nei Torrigiani aveva offerto nel 1676
l’urna nella quale riposa
in chiesa santa Verdiana,
ancora nell’Ottocento i
Torrigiani, che avevano
patronato su una cappella di santa Verdiana, donarono nel 1815 al santuario una lampada in argento
(cat. 99), eseguita dall’argentiere fiorentino Raffaello Falconi.
Altra opera legata alla committenza di
nobili famiglie con diritto di patronato sulla chiesa è la Visitazione tra
i santi Jacopo e Stefano, proveniente dalla chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano (cat. 29). Le armi gentilizie presenti nella tavola, sugli scudi appesi a dei ganci laterali, appartenevano ai conti Alberti di Certaldo, del
ramo di Maghinardo, che avevano forti legami e vari castelli in Valdelsa, tra cui Bagnolo, Gricciano e Gabbiavoli, località vicina a Voltiggiano, e ai Mattei. Dalla ricerca genealogica (Bernacchioni 1990) è stato
possibile individuare i committenti: Jacopo di Scipione dei conti Alberti di Certaldo e Elisabetta di Antonio di Piero Mattei, che si unirono in
matrimonio nel 1475. L’identificazione dei committenti è inoltre confermata dalla presenza nel dipinto dei santi Jacopo e Elisabetta, eponimi
dei patroni. Il dipinto fu eseguito probabilmente agli inizi del Cinquecento per la chiesa di Sant’Jacopo a Voltiggiano, sulla quale i committenti esercitavano il patronato.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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Itinerari

Padule di
Osteria
Bianca
Fucecchio
Ponte
Brusciana
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San Genesio

Villa Campanile

SAN MINIATO

4
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29
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Torre
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Corazzano
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Dogana

Marcignana
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Isola

San Pierino
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Villanuova

I-LI

. FI-P
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Case Nuove
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42
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9
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Ponte
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Monterappoli
Il Pino
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Santa Maria
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San Romano
Alberi
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Sughera
Stibbio
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Montopoli
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Montaione
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Castelfalfi
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29
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4
SS

San Donato

a Rotta

Case Nuove

SS
6

7

6

San Donato
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Santa Croce
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Baccaiano
Castra
Sant'Ansano

Cerreto Guidi

Le Botteghe
Castelnuovo
Cambiano
d'Elsa

Cerretti

Vinci

Coeliaula
Toiano

Meleto

Ponte a
Cappiano

Balconevisi

Monterappoli
Martignana
Ponte di Lazzeretto
Masino
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Nuovo
Cavallaia

Galleno
Parrino
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Staffoli
La Serra

La Stella
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Catignano
Parrino

CERTALDO
Cusignano
Badia Cerreto

Marti

La Serra
Gambassi
Terme

Sant'Andrea
a Gavinalla

Sant'Andrea
Fontanella
Le Case
di Sciano

Meleto

Castelnuovo
d'Elsa
Montecastello
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Coiano

Corazzano

San Gervasio

Dogana
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S
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San Vivaldo
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Villamagna

Lajatico

Comeana
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SIGNA

Artimino
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Brucianesi

SS 67
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.
.C
S.G

Montelupo
Fiorentino

San Gaggio

San Martino alla Palma

Malmantile

Capraia

SCANDICCI

LI

PI-

FI-

Ponte
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Cascine
del Riccio

Galluzzo
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Giogoli
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San Michele
a Torri

Romola
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SS 2
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Il Ferrone
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Montespertoli
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Bagnolo
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Scopeti

S.G.C. FI-SI
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FIRENZE

Badia a Settimo

Poggio alla Malva

San Piero
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Strade
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Fornacette

Passo dei
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.C. F
S.G
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San Pancrazio
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I-SI

Fiano
42

9

San Gaudenzio
a Ruballa

Petrazzi

Romita
Noce
Il Pino
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Marcialla

Canonica

Catignano
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Santa Maria
a Bagnano

CERTALDO
Badia Cerreto

Semifonte
Le Case di Sciano

San Donato

Da Firenze al Museo di Castelfiorentino

SS
9
42

San Gimignano

Tignano

Barberino
Val d'Elsa

Sant'Andrea
a Gavinalla

Pancole

Passignano

Vico d'Elsa

SS 2

SS

Ulignano

POGGIBONSI

Castellina
in Chianti

Da Firenze
al Museo di Castelfiorentino

Renato
Stopani

Mura di
Castelfiorentino

I

l percorso da fare per giungere a Castelfiorentino,
partendo da Firenze, ricalca a grandi linee l’itinerario della strada più antica dell’area fiorentina, quella
che originariamente metteva in comunicazione la lucumonia etrusca di Volterra con Fiesole. Si tratta della
cosiddetta via Volterrana, un percorso che si svolge per
lo più fra crinali di colline di natura argillosa che danno testimonianza dell’antichità del tracciato nella frequenza dei ritrovamenti archeologici di età etrusca e
romana e nella toponomastica, ricca di nomi di luogo
ascrivibili alla stratificazione latina. Nel Medioevo il
percorso rientrava tra le «strate et vie mastre» del contado di Firenze, trovandosi indicata nello Statuto del
Capitano del Popolo della repubblica fiorentina, del 13221325, come «strata de Giogholis que summitur a porta
seu Burgho Sancti Petri in Gattolino». Il nostro itinerario ha infatti inizio dall’antica porta cittadina di San
Pier Gattolini (l’attuale Porta Romana), risale la collina di San Gaggio per poi dar luogo, in località Due
strade, a due percorsi che convergono sulla borgata del
Galluzzo, il più antico dei quali (la via del Podestà),
tocca la chiesa di Santa Lucia a Massapagani. Attraversato il Galluzzo la via risale, a tornanti, la tortuosa valle del fiume Greve, rasentando la collina su cui sorge il
complesso della Certosa di Firenze. Al termine della salita giunge alla pieve che nel Medioevo dava nome alla strada: Sant’Alessandro a Giogoli. Si tratta di una
chiesa che, nonostante le trasformazioni conseguenti a
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un ammodernamento settecentesco (peraltro in buona parte annullate da un restauro di alcuni decenni fa)
presenta ancora gli originali caratteri romanici. Ha
una struttura basilicale, a
tre navate divise da pilastri
e concluse da un’abside, e
una piccola cripta sotto il
presbiterio. Originale è anche il campanile, una torre
a tre ordini di finestre che
ebbe però aggiunto, nel
xviii secolo, un ulteriore
piano con la cella campanaria. All’interno della
chiesa sono alcune tele settecentesche e una serie di
affreschi risalenti anch’essi Fig. 1. Pieve di Sant’Alessandro
a Giogoli
all’epoca del rinnovamento architettonico della pieve.
Il paesaggio all’intorno è dominato dalla presenza dell’olivo, un tempo coltivato promiscuamente con il grano e la vite nel quadro di quell’economia agraria imperniata sul sistema poderile, della quale danno ancora
testimonianza le case coloniche disseminate per i poggi, nonché le grandi ville-fattorie, come quella cinqueseicentesca chiamata La Sfacciata, che fu già dei Vespucci
e poi dei Capponi, la rinascimentale villa de Il Melarancio, che si affaccia sulla strada, il grandioso edificio
cinquecentesco della villa I Collazzi. Di quest’ultima si
sa che fu realizzata su disegno di Santi di Tito, al quale
è da riferire anche la pala d’altare, datata 1593, che si trova nella cappella padronale all’interno.
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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Oltre I Collazzi la via si biforca: l’itinerario più antico risale sino a raggiungere il villaggio de La Romola, transitando per il Poggio della Tavernaccia, toponimo che ha
tramandato il ricordo dell’esistenza di una struttura di
ristoro per i viandanti. Il tracciato più recente transita
invece per l’abitato di Chiesanuova, nella cui parrocchiale sono state trasferite due preziose tavole: un Sant’Andrea di Jacopo di Cione e Giovanni Del Biondo e una
Madonna col Bambino e santi del Maestro di Marradi.
La strada, che sinora si è snodata sul crinale dei poggi
che fanno da spartiacque tra val di Greve e val di Pesa,
inizia a digradare verso il fondo valle del torrente Sugana, che viene raggiunto a Cerbaia, grosso borgo formatosi in corrispondenza della confluenza del Sugana
nel torrente Pesa, per valicare il quale la Signoria fiorentina sin dal 1295 aveva
provveduto a far costruire
un ponte. A Cerbaia la via
volterrana s’incrocia con un
antico percorso trasversale
di collegamento tra la val di
Pesa e il Valdarno inferiore:
di qui l’importanza della località in quanto nodo viario, come prova la documentata esistenza, sin dal
Medioevo, di strutture ricettive e assistenziali, tra cui
uno spedale dedicato a Santa Caterina d’Alessandria,
ricordato già nel 1300.
Le colline che fanno coroFig. 2. Pieve di San Giovanni a na all’abitato sono intensaSugana
mente coltivate con estesi
da firenze al museo di castelfiorentino
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vigneti che si alternano a campi rivestiti di olivi. Brevi
diramazioni consentono di raggiungere la villa-fattoria
de I Tattoli e la pieve di San Giovanni in Sugana. La villa I Tattoli è una elegante costruzione cinquecentesca
dotata di un bel giardino all’italiana, cui si arriva per un
lungo viale di cipressi che si diparte dalla via volterrana
poco prima di Cerbaia. La pieve di Sugana è un edificio tardo romanico a una sola navata, internamente rinnovato e abbellito nel Cinquecento, epoca a cui risale
la maggior parte delle opere d’arte che vi conservano:
una Pietà in terracotta invetriata attribuita a Giovanni
Della Robbia, un Presepe in terracotta dell’inizio del
Cinquecento, mentre il dipinto della Crocifissione è opera di Pier Dandini.
Dal fondo valle della Pesa la strada risale i dolci declivi delle colline che fungono da spartiacque con la vallata del torrente Virginio, un corso d’acqua che corre
parallelamente alla Pesa, nella quale poi confluisce. Superato il crinale, approssimandosi al fondo valle del Virginio, s’incontra la villa di Montegufoni con l’annessa
chiesa di San Lorenzo, che fu già castello degli Acciauoli,
come ancora denunzia la caratteristica torre con ballatoio, eretta nel 1386 da Donato di Jacopo Acciaiuoli in
forme che riecheggiano quelle di Palazzo Vecchio a Firenze. La torre, che rappresenta il più consistente residuo dell’antico castello, si affaccia nell’elegante cortile
che si apre all’ interno della sontuosa villa eretta nel xvii
secolo nell’area già occupata dal fortilizio. Poco discosto, ai piedi della villa, sorge la chiesa di San Lorenzo,
già di patronato degli Acciaiuoli, anch’essa con caratteri seicenteschi di sobria e misurata eleganza. Già riccamente dotata di opere d’arte, la chiesa conserva oggi
una bella croce dipinta di Taddeo Gaddi.
Oltre Montespertoli la via Volterrana inizia a digradare dolcemente verso il fondo valle dell’Elsa, mantenendosi sul
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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crinale delle colline che dividono le piccole valli formate
dai torrenti Orme e Pesciola, entrambi tributari dell’Elsa.
Il percorso si svolge tra vigneti e campi coperti di olivi, in
un paesaggio punteggiato di case coloniche e solcato da
strade secondarie che conducono a piccoli agglomerati che
hanno conservato i caratteri e le dimensioni dei villaggetti
rurali. Poco dopo l’abitato di Ortimino, distribuito lungo
la strada, la discesa si accentua e la strada giunge in breve a
Castelfiorentino. Insediamento di origine romana (lo attesta se non altro il suo antico nome, Timignano), Castelfiorentino sorse sul versante volto a mezzogiorno di una
collinetta, in prossimità del punto in cui la via volterrana
attraversava l’Elsa. Data la sua posizione che gli permetteva il controllo del “passo” d’Elsa, nel Medioevo divenne un
importante centro castellano, feudo prima dei Cadolingi,
quindi degli Alberti; poi, nel xii secolo, passò ai fiorentini,
da cui ricevette il nome che oggi lo distingue. Il nucleo me-

Fig. 3. Mura di Castelfiorentino
da firenze al museo di castelfiorentino
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dievale della cittadina valdelsana,
a motivo della sua ubicazione,
possiede una struttura singolare,
che vede il tessuto urbano diviso
da più assi viari curvilinei e concentrici che vengono messi in comunicazione tra di loro mediante ripidi tracciati che risalgono la
collina. Un circuito murario duetrecentesco, tutto in laterizio e intervallato da torri, racchiudeva l’abitato: se ne è conservato un breve tratto nella parte più elevata
dell’insediamento; della rimanente cerchia di mura rimangono solo poche tracce e una porta,
notevolmente trasformata.
Sul finire del xii secolo, con l’affermarsi di un nuovo tracciato
della via Francigena transitante
per il fondo valle dell’Elsa, Ca- Fig. 4. Collegiata dei Sanstelfiorentino diventò un nodo ti Lorenzo e Leonardo a
Castelfiorentino
viario di primaria importanza,
poiché venne a trovarsi all’incrocio della via Volterrana
con quella che costituiva la principale arteria per il traffico continentale del Medioevo. Ne conseguì una particolare fioritura della vita sociale ed economica del centro
valdelsano, di cui danno testimonianza, oltre i resti della
cinta muraria, che denunziano la forte crescita urbana del
primitivo insediamento, gli edifici religiosi castellani riferibili all’ età medievale: la collegiata, intitolata ai Santi Lorenzo e Leonardo, la pieve dei Santi Ippolito e Biagio e la
chiesa di San Francesco.
La collegiata dei Santi Lorenzo e Leonardo e la pieve dei
Santi Ippolito e Biagio hanno caratteri romanici e rienmuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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trano entrambe nel gruppo di architetture valdelsane in cotto, frutto dell’attività di maestranze
provenienti dal mondo padano che operarono nella
zona nella seconda metà
del xii secolo. Oltre all’uso pressoché esclusivo dello stesso materiale (il laterizio) le due chiese sono accomunate dallo stile, che
si basa su un’estrosa e raffinata decorazione ottenuta mediante l’adozione di
elementi architettonicoornamentali di derivazione lombarda (inserti decorativi in cotto stampato,
arcatelle pensili, lesene, fiFig. 5. Pieve dei Santi Ippolito e nestrelle), oltre che dai baBiagio a Castelfiorentino
cini ceramici inseriti a ventaglio nelle cuspidi dei prospetti, il cui uso è giunto almeno in parte dal mondo islamico per il tramite di Pisa. Anche dal punto di vista icnografico si riscontra una forte analogia tra le due costruzioni (entrambe ad un’unica navata), così come nello
schema delle facciate, racchiuse entrambe da lesene angolari e con bifora al di sopra del portale.
È egualmente in cotto il grande edificio della chiesa di San
Francesco, che con l’annesso convento sorse tra il Due e il
Trecento appena fuori le mura. Classico esempio di sobria
architettura francescana, la chiesa, ad un’unica ampia navata, venne trasformata internamente nel Sei-Settecento.
Al suo interno si trovavano un ciclo di affreschi con Storie
da firenze al museo di castelfiorentino

143

Fig. 6. Chiesa di San Francesco
a Castelfiorentino

di san Francesco di Giovanni Del
Biondo, altri affreschi di Cenni
di Francesco e decorazioni di
epoca settecentesca di Agostino
Verracini e Pietro Anderlini.
Dopo il recente restauro della
chiesa è stata inoltre ricollocata
nel tempietto di ingresso l’interessante Madonna col Bambino
di Taddeo Gaddi, già esposta nel
museo.
Sorta di capoluogo della Valdelsa fiorentina, anche in forza
di un precoce sviluppo delle attività industriali, Castelfiorentino proseguì dopo il Medioevo nella sua crescita
urbana, che portò all’espansione dell’abitato nella zona
pianeggiante sulla destra dell’Elsa. Nel Settecento verrà
rinnovata la chiesa dedicata alla patrona di Castelfiorentino: Santa Verdiana. Tra le costruzioni barocche artisticamente più compiute del contado fiorentino, anche per
la riuscita integrazione tra architettura e pittura, la chiesa, a tre navate, fu eretta su progetto di Giovan Battista
Foggini. Alessandro Gherardini, Camillo Sagrestani, Matteo Bonechi e altri artisti minori affrescarono la cupola
della tribuna, le volte a botte della navata centrale e le
dieci cupolette delle navatelle, mentre la facciata fu completata tra Sette e Ottocento, epoca a cui risale anche il
campanile.

I dintorni di Castelfiorentino
La strada statale numero 429 ricalca a grandi linee il
tracciato di fondo valle della via Francigena in Valdelmuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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sa. Percorrerla in direzione nord permette di visitare
una serie di interessanti località poste lungo la strada o
raggiungibili con brevi diramazioni che si dipartono
sulla destra, svolgendosi per le basse colline che delimitano il solco vallivo dell’Elsa. Uno di questi percorsi porta al piccolo nucleo di Monterappoli, già castello dei conti Guidi, nei cui pressi si trova la pieve di San
Giovanni Battista, la più notevole tra le costruzioni romaniche in cotto della Valdelsa. Costruita nel 1165 da
un Maestro Bonserio, «ex gente lombarda», come recita l’iscrizione scolpita nell’architrave del portale, la pieve ripete l’icnografia delle due chiese romaniche di Castelfiorentino, essendo ad un’unica ampia navata conclusa da un’abside semicircolare. La parte centrale della facciata, con la consueta finestrella bifora che sormonta il portale, è risaltata, motivo architettonico di

Fig. 7. Santuario di Santa Verdiana a Castelfiorentino
da firenze al museo di castelfiorentino
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Fig. 8. Pieve di San Giovanni Battista a Monterappoli

indubbia derivazione lombardo-emiliana, che qui non
svolge però alcuna funzione strutturale, ma è finalizzato alla ricerca di effetti decorativi. Un ricorso di arcatelle pensili intrecciate corona la facciata, prosegue lungo i muri perimetrali della costruzione e si conclude
nell’ abside. Nella cuspide del prospetto è poi inserita
una serie di bacini ceramici che conferisce alla chiesa
una ulteriore nota cromatica. Un’ultima notazione: al
centro dell’architrave campeggia una «dextera Domini» benedicente: chiaro riferimento simbolico all’assistenza che doveva essere prestata ai pellegrini di passaggio.
Prima di giungere a Monterappoli un altro percorso, che
si diparte egualmente dalla statale numero 429, ma sulla sinistra, consente di raccordarsi al tracciato collinare
della via Francigena, che si snodava sulle alture che fanno da spartiacque tra Valdelsa e val d’Egola. Lungo quemuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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sta strada s’incontra Castelnuovo d’Elsa, nel Medioevo
comunello rurale e sede di uno spedale significativamente intitolato a San Jacopo. Nell’oratorio trecentesco
dedicato ai Santi Lorenzo e Barbara, che conserva l’originale torre campanaria romanica in cotto, possono essere ammirati un affresco rappresentante la Crocifissione
e una pala posta sull’altare maggiore raffigurante la Madonna e santi, entrambi di Paolo Schiavo.
Ai piedi dell’abitato di Castelnuovo è la cappella della
Madonna della Tosse, il cui interno era stato interamente affrescato da Benozzo Gozzoli (1484) con una
finta pala d’altare raffigurante la Madonna col Bambino e santi, oltre a un Cristo benedicente, ai quattro Evangelisti, all’Annunciazione e alla Dormitio Virginis. Staccati, gli affreschi si trovano ora nella Raccolta Comunale d’Arte di Castelfiorentino, ove sono stati sistemati anche quelli che già decoravano il Tabernacolo della
Visitazione, anch’essi di Benozzo Gozzoli, del 1491, un
tempo nel borgo della Marca dove si trovano il convento e la chiesa di Santa Maria.
Oltrepassato Castelnuovo si giunge alla pieve dei Santi Pietro e
Paolo a Coiano, antico punto di
sosta del percorso collinare della
via Francigena, ricordato sin dal
990 nell’itinerario dell’arcivescovo di Canterbury, Sigerico, come
«S.ce Petre Currant». La chiesa
possiede un impianto basilicale, a
tre navate divise da archeggiature
nascenti da pilastri circolari e conFig. 9. Torre campanaria della chiesa dei
Santi Lorenzo e Barbara a Castelnuovo
d’Elsa
da firenze al museo di castelfiorentino
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Fig. 10. Pieve dei Santi Pietro e Paolo a Coiano

cluse da una sola abside. La parte superiore della facciata, realizzata in laterizio (anziché in pietra come il resto della costruzione) e un tempo decorata con bacini
ceramici, ripete lo schema dei prospetti delle chiese romaniche in cotto della Valdelsa, con ciò riflettendo, si
è visto, modelli padani.
Il recente, considerevole sviluppo urbanistico di Castelfiorentino, che ha portato l’abitato a estendersi anche sulla sinistra dell’Elsa, oltre agli insediamenti industriali sorti quasi senza soluzione di continuità lungo la
statale 429, ha determinato profonde trasformazioni nell’assetto del territorio. Ciò, tuttavia, ha inciso soltanto
nelle aree interessate da tali fenomeni, poiché al di fuomuseo di santa verdiana a castelfiorentino

148

ri di queste la campagna ha conservato i tratti paesistici dell’entroterra Toscana, con le tradizionali coltivazioni (seminativi nei fondo valle, vigneti e oliveti in collina) e la capillare distribuzione degli insediamenti
isolati delle case coloniche e delle ville-fattorie.
Percorrendo la statale 429, sia in
direzione di Firenze che procedendo verso Volterra, ci è dato
così di incontrare le monumentali case coloniche, frutto del rinnovamento dell’edilizia rurale
del Sette-Ottocento, oppure imbattersi in cartelli stradali indicanti i percorsi che conducono
alle principali ville-fattorie. Tra
queste ultime ricorderemo alFig. 11. Pieve dei Santi
meno la casa padronale turrita
Pietro e Paolo a Coiano
di Uliveto, fatta costruire da
Puccio Pucci nel 1424, le rinascimentali ville di Gabbiavoli e di Granaiolo, la villa di Montorsoli, con il suo bel
parco, ed infine la tenuta di Meleto, dove sono visibili le
restaurate “colmate di monte” volute dal marchese Ridolfi nel quadro degli interventi di trasformazione agraria da lui promossi.

da firenze al museo di castelfiorentino
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U

n affascinante paesaggio naturale di colline rigogliose, intriso di storia, di risorse naturali e di tradizioni, di musei, di eleganti ville, di borghi medievali, ma anche di campi coltivati, filari di viti e oliveti che
lasciano il posto talvolta a vedute più aspre, quelle di
moderni insediamenti industriali. È il territorio dell’Empolese-Valdelsa, nel cuore della Toscana, strategicamente sviluppato intorno alle città di Firenze, Pisa e
Siena e un tempo itinerario obbligato di antichi pellegrinaggi lungo la via Francigena, che attraversa per alcuni tratti la Valdelsa e che fu storico crocevia di traffici e di commerci lungo la valle dell’Arno, naturale collegamento tra Firenze e Pisa.
Lasciato il medio corso dell’Arno, le colline del Montalbano a nord e la Valdelsa a sud racchiudono un territorio ancora lontano dai flussi del turismo di massa,
molto interessante dal punto di vista storico-artistico
e paesaggistico. In questo ricco comprensorio tante sono le aziende artigianali che hanno contribuito alla ricchezza degli undici comuni del territorio e che oggi,
sono divenute vere e proprie piccole “industrie”. Come alcune attività tradizionali dell’artigianato artistico così anche i prodotti enogastronomici conservano
ancora tutto il sapore della storia e della tradizione popolare, grazie a ingredienti semplici, naturali e provenienti dalla cultura contadina.
In queste campagne il cibo ha seguito da sempre il ritmo delle stagioni, il ritmo del lavoro da svolgere nei
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campi, e per ogni occasione di festa o ricorrenza le famiglie si riunivano e preparavano semplici ma prelibate pietanze. Così il “companatico” era sicuramente
accompagnato da pane fatto in casa una volta alla settimana, con lunghi tempi di preparazione per esser
conservato anche per oltre dieci giorni. La merenda
era la classica “fettunta”, pane e pomodoro o pane bagnato con poco vino rosso e zucchero. I legumi erano
molto usati e tutti i giorni si cuocevano per arricchire minestre e zuppe, insieme a patate e cipolle (quelle provenienti da Certaldo), cotte sotto la cenere: la
carne era infatti rara e consumata soltanto durante le
feste; tranne il coniglio, che era il piatto della domenica. I sapori di questa zona ancora oggi sono quelli
di un tempo: le produzioni tipiche sono ancora la cipolla a Certaldo e parzialmente anche a Montespertoli, Gambassi Terme e Castelfiorentino. Il carciofo,
che per la concorrenza sul mercato oggi vede la coltivazione solo su piccola scala; e ancora asparagi, ceci e
fagioli e fichi verdini, da gustare con gli ottimi salumi locali. Ma il piatto forte è sicuramente la trippa in
umido e al pomodoro tipica della zona di Castelfiorentino.
Questo breve excursus gastronomico lascia ora il posto
alle attività artigianali più tipiche della zona. Ad Empoli la lavorazione vetraria ha visto il maggior sviluppo nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale e dagli anni Cinquanta in poi ha intensificato la
produzione con la nascita di piccole e medie imprese
e con una conseguente diversificazione produttiva che
ha aggiunto al più classico vetro verde dei fiaschi, delle bottiglie e delle damigiane, anche articoli da tavola
in vetro bianco e cristallo. La produzione di abbigliamento e di calzature rappresenta inoltre un importante
polo produttivo di carattere industriale. Accanto a
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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questa, alcune attività artigianali conferiscono alla
città e agli altri comuni dell’Empolese una tipizzazione di produzioni artistiche di notevole rilievo. A cominciare da Montelupo Fiorentino, che nel suo centro storico si presenta come un piccolo nucleo, storicamente conosciuto per la ceramica. La ceramica artistica infatti, sviluppatasi intorno al xv secolo, è ancora oggi una produzione molto attiva e nel territorio
rimangono tuttora antiche fornaci. Di grande rilievo
anche la produzione di terracotta e vetro. Nel paese di
Capraia si può ancora visitare la sede di una fornace e
scoprirne i vecchi ambienti, mentre nella vicina Limite, situata sulle pendici meridionali del Montalbano, continua la produzione destinata alla cantieristica
navale, nonostante la ridotta navigabilità dell’Arno.
Una storia dal sapore antico è offerta da Cerreto Guidi, dove a settembre si svolge il “Palio del Cerro”, una
manifestazione con costumi rinascimentali e giochi
popolari che si riallaccia a un’antica tradizione di corse a cavallo, documentata da secoli. Fucecchio, nota
per il Padule, la riserva naturale della più grande palude interna italiana, si distingue nel settore conciario
e per le calzature, che hanno assunto dimensioni industriali dal dopoguerra, quando si è affermata anche
la produzione di cappelli di paglia e di fiammiferi. Oggi il suo territorio si annovera tra i sei comuni del distretto conciario del cuoio toscano – distribuiti fra la
provincia di Firenze e quella di Pisa comprendente
Montopoli in val d’Arno, San Miniato, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte – impegnati nella progettazione, produzione e commercio di pelli. Tra le
concerie sono da considerare quelle di “rifinizione”,
che operano per conto terzi. Il paese di Vinci, famoso
per aver dato i natali al grande Leonardo, concentra
nel territorio fuori le mura la maggior parte delle botartigianato artistico ed enogastronomia
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teghe e dei laboratori impegnati in un artigianato tradizionale e in oggetti d’uso, con lavorazioni semplici.
Una produzione vetraria di grande interesse è concentrata invece a Gambassi Terme, nota anche per le
famose acque rigeneranti per la salute. Qui la tradizione del vetro risale al Duecento e ancora oggi si producono manufatti artistici su modelli tradizionali.
Una mostra permanente testimonia la produzione vetraria in Italia dalla protostoria fino al xvi secolo ed
espone oggetti della vita quotidiana di Gambassi tra il
xiv e xvi secolo. Montaione è un paese collinare compreso tra l’Egola e l’Elsa, dove si può apprezzare il grande sviluppo delle attività agrituristiche che offrono ottima ospitalità oltre a prestigiosi gourmet a base del più
pregiato tartufo. Montespertoli accoglie un famoso
centro per la Cultura del Vino e ha dato il nome anche a una Strada del Vino dove si producono due
docg: il Chianti Montespertoli e il Chianti Colli fiorentini. Nel nucleo originario di Certaldo, quello alto e racchiuso tra le mura medievali, le lavorazioni artigianali tradizionali affiancano attività di creazione artistica più varia e una volta all’anno, nel mese di luglio, si svolgono spettacoli di mangiafuoco e burattini durante il festival “Mercantia”: sei giorni di festa.
Castelfiorentino è situato in un asse strategico viario
attraversato anche dall’antica via Francigena e pertanto snodo di commerci sui vicini mercati di Empoli e
Poggibonsi. È oggi un distretto produttivo di natura
industriale: piccole e medie industrie d’abbigliamento di mobili, di materiali da costruzione, di calzature
e di metalmeccanica.
Tantissime dunque le peculiarità riscontrabili in un territorio tutto sommato poco esteso e fondamentalmente ancora poco conosciuto dal turismo nazionale e internazionale.
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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Castelfiorentino: artigianato, cucina e folklore
Il popoloso paese di Castelfiorentino, ideale crocevia
di tutto il territorio della Valdelsa, si sviluppa sull’antica via Francigena, principale asse viaria che anticamente univa il nord Europa con Roma. Frequentatissima in epoca medievale, veniva utilizzata dai pellegrini provenienti da nord che la percorrevano per raggiungere la capitale e che nei paesi circostanti si fermavano a rifocillarsi dalle fatiche del lungo viaggio. Forse
è per questo che Castelfiorentino, come un po’ tutta
l’area della Valdelsa si caratterizza per uno spirito aperto e multiforme, radicato alle antiche tradizioni locali,
ma spesso ispirato da accenti multiculturali.
Per raggiungere Castelfiorentino da Firenze si può percorrere l’antica via Volterrana, che si imbocca a sud di

Fig. 1. Un vigneto a Castelfiorentino
artigianato artistico ed enogastronomia
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Firenze in località Galluzzo, seguendo le indicazioni
per Montespertoli e quindi Castelfiorentino. Un percorso splendido, in mezzo alle colline toscane, immersi nel più tipico paesaggio dell’entroterra della regione,
e che si consiglia in particolar modo tra la primavera e
l’estate, quando la ruvida terra dei colli si illumina con
il giallo intenso dei campi di grano e il verde brillante
degli ulivi.
Molto più veloce, e quindi in gran parte preferita, è oggi la strada di grande percorrenza Firenze-Pisa-Livorno, che ci permette di raggiungere la Valdelsa da Firenze in poco più di mezz’ora. L’uscita consigliata è
quella di Empoli Ovest. Da qui si svolta in direzione
Ponte a Elsa e si prosegue lungo la statale 429 in direzione Castelfiorentino.
Il territorio che ci accompagna lungo questo primo tratto del nostro viaggio è contraddittorio: fabbriche dismesse si susseguono a piccoli orti coltivati e a popolose zone industriali e ancora ad agriturismo e fattorie. La
sensazione che si prova, inutile negarlo, è di disagio e
delusione. Malevolo riflesso condizionato in quanto,
sempre più spesso, ci siamo ormai abituati a leggere la
terra di Toscana attraverso patinate brochure che ritraggono paesaggi ordinati e atmosfere idilliache, una
natura selvaggia e silenziosa che ben poco ha a che fare con fabbriche e capannoni.
La prima testimonianza di artigianato di tradizione locale è affidata alla produzione vetraria. Come noto, in
tutto il territorio dell’Empolese-Valdelsa quest’attività
è ampiamente conosciuta ed ha contraddistinto per secoli l’identità produttiva dell’intera zona, anche se ad
oggi i centri più famosi e conformi a questa tradizione
restano Empoli, Gambassi Terme e Montaione. Nella
Cristalleria Nuova Cev la lavorazione del vetro è prettamente artigianale dal 1987, da quando cioè l’azienda,
museo di santa verdiana a castelfiorentino
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nata nell’immediato dopoguerra, ha
deciso di abbandonare la produzione
in serie puntando sull’abilità e l’alta
specializzazione dei maestri vetrai. La
Bottega, situata nei locali attigui alla
fabbrica, è un vero e proprio negozio
dove si possono acquistare i prodotti
dell’azienda artigianale. Il personale
della cristalleria è inoltre disponibile
a mostrare, con visite guidate, i diversi
Fig. 2. Vaso in cri- metodi di lavorazione del cristallo.
stallo prodotto dal- Proseguendo il nostro itinerario, l’imla Nuova Cev
pressione che si ha attraversando le piccole frazioni di Brusciana, Molin Nuovo, Sant’Andrea
Fontanella che ci accompagnano fino al limite della periferia di Castelfiorentino, è quella di una zona ancora
alla ricerca di una sua identità, combattuta tra lo sviluppo industriale e la salda e radicata tradizione della terra.
La Toscana invece, quella vera, è proprio qui. Case di
nuova e antica fattura, tutte contornate da piccoli orti
dove si intrecciano le più disparate coltivazioni sono la
testimonianza più grande della forte e radicata tradizione agricola che ha costituito per millenni il più grande vanto della zona della Valdelsa e che ne ha fatto uno
dei “polmoni agricoli” più fiorenti di tutta la regione.
L’economia della zona si basa da sempre sullo sviluppo
rurale. Una produzione ricca e varia che trae soprattutto origine dalla grande fertilità del terreno e da una
particolare conformazione ambientale che si distribuisce fra brevi pianure e colline dal profilo molto addolcito che possono essere sfruttate con le tipiche coltivazioni a vite e olivo, ma che si dimostrano anche particolarmente adatte ad ampie coltivazioni di tipo seminativo. Fu proprio nel territorio di Castelfiorentino che
il marchese Cosimo Ridolfi, illustre agronomo delartigianato artistico ed enogastronomia
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Fig. 3. Paesaggio di Castelfiorentino

l’Accademia dei Georgofili, fondò il primo Istituto agrario d’Italia, dove si studiavano le tecniche agricole più
innovative e che si proponeva di formare una nuova
classe di agricoltori, con una profonda preparazione
scientifica che andava dalla botanica alla geologia fino
alla fisica, in grado di rivoluzionare il mondo agricolo
toscano, ancora troppo radicato in una tradizione mezzadrile chiusa, che ne causava un progressivo ristagno
economico. Fu proprio nella villa di Castelfiorentino
del Ridolfi che dal 1837 al 1853 si svolsero le famose “giornate agrarie” durante le quali agronomi di fama e proprietari terrieri provenienti da tutta la regione si riunivano per discutere di nuove tecniche di coltivazione,
presentare moderni macchinari e scambiare prodotti.
Lungo la nostra strada, imboccando la provinciale Samminiatese in direzione di Castelnuovo d’Elsa all’altezmuseo di santa verdiana a castelfiorentino

158

za della frazione di Sant’Andrea Fontanella, incontriamo La Fattoria di Meleto, annessa alla bella villa barocca, oggi di proprietà privata. Proseguendo invece dritti sulla statale 429, ci fermiamo nella frazione Anselmo,
dove in via Virginio, si segnala un’altra importante attività artigianale della zona, Ceramiche Virginia, che
produce un’ interessante varietà di articoli in ceramica
per l’arredo, come candelieri, specchiere, statuine e piatti da muro, e oggetti per uso quotidiano come piatti,
vasi e brocche. Le forme innovative e al tempo stesso
realizzate attraverso metodi di lavorazione tradizionali
garantiscono l’alta qualità dei prodotti.
Accanto alle imprese artigianali, anche il settore agricolo ha introdotto nuove colture come il girasole o la
colza, mantenendo un buon livello di produzione di
olio e vino, di ottima qualità. Proseguendo in direzione del paese incontriamo le prime case alla periferia di
Castelfiorentino.
Sulla centrale piazza Kennedy si trova il piccolo negozio
La Mescita che ci introduce nelle magie enogastronomiche della cittadina. Si tratta di una piccola bottega, letteralmente soffocata da imponenti botti di vino, prevalentemente di varietà Chianti Colli Fiorentini, la cui area
di produzione abbraccia tutto il territorio Sud / SudOvest di Firenze, compresa la vasta area della Valdelsa.
Qui, insieme al vino, che viene venduto prevalentemente
sfuso, si possono acquistare salse e conserve, squisito prodotto dell’agricoltura locale, disposte in bell’ordine su un
tavolino. La gastronomia locale, infatti, riflettendo un
po’ quella di tutto il territorio toscano, è fatta di cose
semplici che accordano tra loro i gusti e profumi, tanto
che alla fine sembra quasi non poter fare a meno dell’altro. Vino, olio, legumi, ortaggi, frutta e miele: questa è la gastronomia toscana e trovare un vasetto di salsa di carciofi o di marmellata di fichi accanto a una botartigianato artistico ed enogastronomia
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tiglia del miglior vino locale non deve stupirci più di tanto; anzi consigliamo di gustarli insieme, solo così se ne
potrà apprezzare appieno il sapore.
Lasciamo il piccolo negozio per dirigerci verso il centro
storico del paese. Il nucleo più antico, di origine romana si erge su un colle lungo la via Francigena. Per raggiungerlo percorriamo la ripida via Ferruccio, ammiriamo le antiche mura, i resti delle abitazioni medievali che ci introducono attraverso l’antica porta del paese.
Camminando lungo il percorso lastricato di pietre ci
sembra di essere tornati indietro di centinaia di anni. In
pianura la parte moderna del paese rivela invece l’industrializzazione recente. In passato le attività più praticate erano costituite dalla produzione agricola e zootecnica, che veniva smerciata molto facilmente grazie all’ottima rete viaria. Nel Settecento e nell’Ottocento in

Fig. 4. Coltivazione del carciofo
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questa zona si producevano pannilani e l’attività estrattiva delle cave di pietra da gesso costituiva una fra le occupazioni principali. Fin dal dopoguerra Castelfiorentino si è distinta per la produzione di piccole imprese a
livello artigianale nei comparti del vestiario-abbigliamento (dagli anni Ottanta del Novecento biancheria
intima e camicetteria), mobili, meccanica e ceramica.
Oggi le aziende che producono mobili e falegnameria
hanno assunto dimensioni industriali senza privarsi di
quell’esperienza artigianale ancora evidente nella cura del
prodotto e nella ricerca costante della qualità. Ha sessanta anni d’esperienza la Falegnami Italia s.r.l., azienda
leader nella produzione di armadi in tamburato e camere da letto di alta qualità. La produzione di falegnameria
ha dato luogo a lavorazioni di elevata specializzazione,
come per i comparti dei complementi e delle cornici.

Fig. 5. Castelfiorentino. Antica porta
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Passata la località Fontanella, sulla strada provinciale per
Siena, dopo circa un chilometro sul lato sinistro, un’altra azienda da segnalare è la FC Cornici, un grande stabilimento che offre una vasta produzione di cornici in
oro e argento, ossidate, invecchiate, verniciate e laccate secondo le più moderne tecnologie industriali. Sicuramente di dimensioni industriali, l’impresa vanta
però ancora una piccola parte di lavoro manuale che riguarda prevalentemente effetti particolari e rifiniture.
Nei comuni di Certaldo, Gambassi Terme, Castelfiorentino e San Gimignano si trovano aziende che ancora oggi si distinguono per la qualità della produzione
di aste, accessori, macchinari e attrezzi per cornici, realizzate con materiali e legni di pregio, dal noce nazionale alla betulla, al ciliegio, al teak, all’ulivo, tutti legni
utilizzati anche in massello. Alcune aziende, accanto alla produzione industriale, mostrano esempi di lavorazione artigianale, come la fase della doratura eseguita a
mano.
Castelfiorentino, posizionata strategicamente rispetto
a Firenze, Pisa e Siena, è anche un luogo d’interesse turistico molto richiesto. A testimoniarlo sono le tante
aziende agrituristiche presenti nella zona. Tutta l’area
della Valdelsa, oltre al vino e agli ortaggi, si contraddistingue per una lunga tradizione legata alle carni e ai
salumi. Castelfiorentino in particolare, disposto come
centro ideale tra le città di Firenze e Siena, dalle quali
è praticamente equidistante, ha giovato della tradizione gastronomica di entrambe, reinterpretando i sapori attraverso la tipicità della sua tradizione semplice legata al mondo contadino. Ne risulta una cucina unica
nel suo genere che ci porta a gustare da queste parti i
migliori affettati della tradizione senese (tra cui la tipica varietà di cinta), una bistecca alla fiorentina tra le
più gustose e tenere mai mangiate e poi le zuppe vegemuseo di santa verdiana a castelfiorentino
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tali, fiore all’occhiello della cucina toscana, che grazie
ai prodotti genuini della zona possono essere gustate
da queste parti in una variante molto saporita.
Ma il vero vanto gastronomico della città di Castelfiorentino è uno dei più tipici piatti della cucina toscana:
la trippa. Significativo è in questo senso il fatto che l’antico stemma della città, raffigurasse, al posto dell’attuale giglio che la lega alla città di Firenze, l’immagine
di un Centopelle, la parte più magra della trippa; i suoi
abitanti inoltre venivano burlescamente appellati “Centopellai” da quelli dei comuni della zona. A Castelfiorentino la trippa si mangia nelle due varianti più tipiche della cucina toscana: in umido o al pomodoro. Da
sempre prodotto d’eccellenza della zona, da alcuni anni la trippa viene celebrata anche nell’ambito della manifestazione fieristica più importante di Castefiorentino, il festival In/Canti & Banchi che si tiene durante la
quarta settimana di maggio e giunta alla sua xv edizione. La festa popolare attira ogni anno un numero sempre più alto di visitatori. Insieme ai cantastorie, alle mostre, alle esposizioni e ai mercatini di antiquariato troviamo banchi di degustazione, vendita diretta fino allo scambio di ricette tipiche per gustarla al meglio. Consigliamo a tutti una scappata a Castelfiorentino alla fine del mese di Maggio per partecipare al festival e per
ascoltare direttamente dalla voce dei “Centopellai” di
ieri quanto è buona la trippa!

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e non
può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nell’area citata. Si ringraziano le aziende artigiane per la disponibilità a collaborare durante la fase di ricerca.
Foto di Benedetta Zini
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Aziende artigianali

nuova cev
nuova coop. empolese
vetrai a r.l.
Via Val d’Elsa 47/49
50057 - Ponte a Elsa
Tel. 0571 931593-4
Fax. 0571 931595
www.nuovacev.it
nuovacev@nuovacev.it
falegnami italia s.r.l.
Via Vittorio Niccoli, 1
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 63471
www.falegnami.it
info@falegnami.it

ceramiche virginia
Via Virginio, 378
50025 - Montespertoli
Loc. Anselmo
Tel. 0571 671156
Fax 0571 671462
www.ceramichevirginia.it
info@ceramichevirginia.it
fc cornici
Via Vittorio Niccoli
Zona industriale Il Casone
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 6551
Fax 0571 6556
www.fccornici.it
info@fccornici.it
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Aziende enogastronomiche

ristorante
la catalana snc
Via Bacci Orazio, 68
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 61385

ristorante il cigliere del
rustico di terreni sabrina
Via Onofrio Di Paolo, 24/e
Località Bellosguardo
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 582154-0571 582144

i renai
di sorresina orfea
Via Vallone, 34
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 61868

il gallo nero di tafi cristina
Via Duca D’Aosta, 12
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 633290

osteria la magona
di borghi roberto & c. sas
Via Cosimo Ridolfi, 10/r
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 64098

il tulipano di de luca
giuseppe & c sas
Via Sant’Antonio, 35
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 633581

ristorante da carlo snc
Piazza John Fitzgerald
Kennedy, 20
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 64127

ristorante da marco il
diavolo del pesce
Via G. Masini, 146
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 635000

artigianato artistico ed enogastronomia
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Glossario
Valentina Tiracorrendo

Affresco
Tecnica di pittura su supporto murale che utilizza come legante la calce
dell’intonaco con la quale il muro è
preparato.
Altare
Tavola sulla quale il sacerdote celebra
il sacrificio eucaristico, che ha assunto
la forma della mensa dell’ultima cena.
Ampolla/ampollina
Suppellettile sacra, solitamente ha corpo globulare e imboccatura strozzata;
con il termine si intende sia i due contenitori, l’uno per il vino e l’altro per
l’acqua, adoperati nell’eucarestia, sia i
tre per gli olii sacri.
Annunciazione
L’episodio è narrato nel Vangelo di Luca: Maria riceve nella sua casa di Nazareth la visita dell’arcangelo Gabriele che, inviato da Dio, le annuncia la
nascita di un figlio concepito dallo
Spirito Santo. Tre gli elementi essenziali: la Vergine, l’angelo e la colomba
dello Spirito Santo, il cui tragitto, spesso tracciato da un fascio di luce, rappresenta l’incarnazione di Cristo attraverso lo Spirito Santo. L’arcangelo
Gabriele è alato, con una veste bianca; solitamente regge un giglio (il suo
attributo), o un ramo di ulivo. Attributi ricorrenti di Maria sono: il giglio
bianco, segno di verginità e purezza;
il vaso che spesso lo contiene, simbolo dell’Incarnazione; il libro del quale interrompe la lettura all’arrivo dell’angelo.
Antifonario
Testo parziale del Messale che raccoglie
le antifone (canti alternati) le quali,
secondo la tradizione, sarebbero state

raccolte da san Gregorio Magno (vi
secolo). Contiene l’incipit, più raramente l’intero testo dei canti con le
relative notazioni musicali.

Argentatura
V. doratura.
Assunta
V. Assunzione.
Assunzione della Vergine
Il soggetto, affermatosi per la prima
volta nella scultura gotica, conosce
grande diffusione durante la Controriforma cattolica. La scena rappresenta l’anima della Vergine che, riunita al
corpo, viene insieme a questo sollevata dagli angeli verso il Paradiso. La Vergine è spesso rappresentata al centro
di una mandorla. Nell’iconografia tradizionale è sormontata dal Padre benedicente o dall’Incoronazione della
Vergine da parte del Figlio.
Baccellatura
Motivo ornamentale a rilievo costituito da serie di elementi convessi simili a baccelli di legumi, tipico dell’arte classica e rinascimentale.
Bacile
Piatto fondo utilizzato nelle liturgie
solenni, per la lavanda delle mani, insieme a un recipiente con beccuccio,
detto mesciacqua, impiegato per versarvi dentro il liquido.
Battesimo di Cristo
Secondo tutti e quattro i Vangeli Gesù
si recò, come molti altri, presso il fiume Giordano per ricevere il battesimo
dal predicatore Giovanni, detto appunto “il Battista”; quest’ultimo subito in lui riconobbe «l’Agnello di Dio
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che toglie i peccati del mondo»; Gesù
entrò nell’acqua e, appena uscito, lo
Spirito Santo discese su di lui in forma
di colomba. La scena è una delle più
frequenti rappresentazioni nel mondo
cristiano, la cui iconografia non presenta significative varianti nel corso dei
secoli. Elementi essenziali della scena
sono: Giovanni, vestito di un vello, che
bagna la testa di Cristo, parzialmente
immerso nell’acqua; la colomba dello
Spirito Santo; due, talvolta tre angeli
che reggono le vesti del Cristo, oppure un panno, per asciugarlo.

Benedetto da Maiano
(Maiano 1442-Firenze 1497)
Scultore e architetto, iniziò come intagliatore insieme al fratello Giuliano
e passò poi alla scultura, eseguendo
l’arca di san Savino nel duomo di
Faenza (1462-1480) e il pulpito di Santa Croce a Firenze (1472-1475). La sua
attività di scultore palesa una ricerca
di intensità drammatica, attraverso
anatomie indagate con perizia, e rese
con effetti di luce piuttosto che di volumi. Nella sua attività di architetto si
ispira ai principi decorativi di Filippo
Brunellschi, riscontrabili, ad esempio,
nel portico di Santa Maria delle Grazie (1490-1491) ad Arezzo e nel progetto di Palazzo Strozzi a Firenze (iniziato nel 1489), eseguito in collaborazione con il Cronaca.
Bernardo di Stefano Rosselli
(Firenze 1450-1526)
Cugino del più celebre Cosimo, si
forma alla bottega di Neri di Bicci, dove entra nel 1460. Tra il 1488 e il 1490
lavora alla decorazione della sala dei
Signori in Palazzo Vecchio a Firenze;
nel 1499 risulta ricevere un compenso per la realizzazione di una tavola

destinata all’altare Rucellai in San Pancrazio, nella stessa città. Un probabile, ma non documentato, viaggio a
Roma darebbe ragione del gusto classicheggiante e della predilezione per
l’arte antica e paleocristiana che connotano la sua opera.

Bizzarre
Motivo decorativo ricorrente in tessuti lavorati a broccato; di derivazione
orientale, comparve a Lione intorno
al 1695 e quindi si diffuse in altri centri d’Europa, in particolare in Italia e
in Francia. È caratterizzato da forme
astratte e fantastiche ispirate a disegni
giapponesi, il cui stile venne appunto
soprannominato “bizzarre”, ma che
solo apparentemente sembrano mancare di regolarità compositiva.
Boldrini, Francesco
(attivo in Toscana nella prima metà
del secolo xvii)
Pittore appartenente alla cultura tardomanieristica fiorentina, influenzato dal
Naldini, la sua opera testimonia la conoscenza di pittori più aggiornati, come il Curradi, sulla scorta dei dettami
controriformistici; dell’autore ricordiamo soltanto la Madonna del Rosario
(1615), attualmente presso il Museo di
San Francesco di Greve in Chianti.
Broccato
Tessuto a grandi disegni operati, di seta, lino, canapa, talvolta con fili d’oro
e d’argento, i cui intrecci mostrano un
caratteristico effetto in rilievo.
Bulino
Utensile costituito da una piccola asta
d’acciaio, con punta a becco, e da
un’impugnatura di legno; produce un
taglio acuto, mentre quello della ciapglossario
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pola, strumento analogo, può essere
di varie forme (tondo, piano, rigato).
V. incisione; sbalzo.

Calice
Suppellettile ecclesiastica costituita da
una coppa sostenuta da uno stelo e
provvista di base. Viene usato per il
vino che, durante la celebrazione eucaristica, diviene il sangue di Cristo.
Le esigenze liturgiche richiedono che
la coppa sia costituita d’oro o d’argento e dorata internamente, mentre
per il fusto possono essere usati altri
materiali, esclusi il vetro e l’avorio,
perché non incorruttibili.
Candelabro
Grande candeliere, dotato di più bracci.
Candeliere
Sostegno in legno, metallo, ceramica
o altro materiale, destinato a reggere
una sola fiamma o, quando sia collocato sull’altare, anche più fiamme e di
piccole dimensioni.
Cartegloria
Nome indicante ciascuna delle tre formule delle parti fisse della celebrazione eucaristica. Si intende anche la cartella che, dal xvi secolo, viene usata
sull’altare durante la messa, come promemoria delle formule.
Cartella
Tabella che accoglie iscrizioni o anche
semplici ornati, in tutte le arti.
Cartiglio
Elemento decorativo, disegnato o
scolpito, che riproduce una pergamena o un rotolo, disteso o avvolto, sul
quale sono riportati passi biblici, iscrizioni o stemmi.

Cesellatura
Operazione di modellatura della superficie di oggetti in metallo, eseguita mediante cesello.
Cesello
Strumento non tagliente e di fogge
differenziate che, battuto con un martelletto su una lastra metallica, abbassa la sua superficie senza asportarne la
materia.
V. anche cesellatura, sbalzo e fusione.
Cherubino
Essere angelico con l’incarico di vigilare l’ingresso dell’Eden; due di essi, in
forma dorata e con le ali, venivano posti sull’Arca dell’Alleanza. Alcune figure colossali rappresentati i cherubini
erano presenti nel Sanctum Sanctorum
(luogo più santo e segreto) del Tempio
di Salomone. Generalmente vengono
rappresentati da una figura composta
di quattro facce raffiguranti: l’uomo,
l’aquila, il leone e il toro alato.
Cimabue, Cenni di Pepi, detto
(Firenze, notizie 1272-1302)
Pittore italiano che ha dato volume,
spessore e drammaticità ai modelli della tradizione tardobizantina, rappresentò «quasi prima cagione della novazione della pittura» (Vasari, Vite) da
Giotto in poi. Ha operato a Roma, Pisa, Assisi e Firenze con mirabili opere
in mosaico, affresco e pittura su legno.
Scarsi sono i documenti sull’autore e
sulla sua opera, della quale si ricordano i numerosi crocifissi; tra questi il
Cristo della chiesa di San Domenico
ad Arezzo (1265-1268 ca.) e la Crocifissione affrescata nel transetto della basilica superiore di Assisi.
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Codice
Manoscritto antico composto da più
carte rilegate a libro, prima di papiro
e poi di pergamena, contrapposto al
volumen, cioè ad un insieme di fogli
avvolti a rotolo. i c.i accoglievano spesso ricche decorazioni miniate. L’uso si
diffuse dal i sec. d.C. e perdurò fino
all’invenzione della stampa.
V. miniatura.
Conchiglia
Adoperata già in epoca preistorica come offerta votiva, l’immagine diviene
un simbolo pagano di amore. In seguito fu utilizzata stabilmente nell’iconografia religiosa cristiana come
simbolo di ogni pellegrinaggio; una
valva veniva usata dal pellegrino per
raccogliere l’acqua e portarla alla bocca. Le due valve della c. stanno a significare le due vite: quella terrena e
quella ultraterrena.
Cristo in Pietà
Con tale denominazione si indica l’immagine iconografica dell’Uomo di dolori, ovvero di Cristo che mostra le piaghe delle mani, del costato e dei piedi;
talvolta ha accanto a sé gli strumenti
della Passione. Rappresentazione ispirata dalla tradizione devozionale, l’episodio non è narrato nei Vangeli.
Croce
Formata da due assi, verticale e orizzontale, intersecantesi fra loro, e divenuta, con o senza il Crocifisso, il simbolo principale del cristiano.
C. d’altare: posta su piedistallo e appoggiata all’altare, con Cristo in rilievo.
C. astile: sorretta da una lunga asta, è
portatile e viene utilizzata per aprire le
processioni. Ha due lati figurati: in
quello anteriore è solitamente rappre-

sentato il Cristo, in quello posteriore
i simboli evangelici.
V. evangelisti.

Crocebanda
Termine impiegato genericamente per
denominare una striscia di stoffa che,
a seconda delle dimensioni, viene utilizzata per appendere alla croce (banda da croce), per coprire il leggìo (banda coprileggìo); oppure tesa su un’asta per portare in processione (banda
processionale); se di colore nero viene
usata per i servizi funebri.
Crocifisso/Crocifissione
Culmine della Passione di Cristo, la
sua rappresentazione mostra Gesù inchiodato a una croce eretta fra altre
due, destinate a due ladroni. I quattro
Vangeli variano nella descrizione dell’episodio, ma tutti concordano sulla
presenza di alcune donne all’accaduto, fra le quali Maria madre di Gesù,
Maria madre di san Giacomo minore
e Maria Maddalena. Giovanni solo indica la propria presenza alla Crocifissione. La tradizione delle croci dipinte, sul supporto ligneo, nasce nell’Italia centrale del xii; in esse il Cristo crocefisso compare nella tipologia del Christus triumphans in posizione frontale, con la testa eretta e gli occhi aperti, vivo sulla croce e ritratto come
trionfatore sulla morte, spesso circondato da scene tratte dalla Passione.
Agli inizi del xiii secolo si afferma la
tipologia del Cristo morto, la cui iconografia deriva dal Christus patiens d’ispirazione bizantina, ma è debitrice
anche dalla coeva predicazione francescana: il Cristo sofferente ha la testa
reclinata sulla spalla e gli occhi chiusi, il corpo incurvato in uno spasimo
di dolore. Pur restando fisse, dal Meglossario
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trariamente a quanto era invece accaduto ai due ladroni, che vennero massacrati al fine di accelerarne la morte.
Un soldato di nome Longino che aveva infilato una lancia nel costato di
Gesù, per sincerarsi della sua morte,
secondo una leggenda sarebbe stato
risanato agli occhi dalle gocce di sangue sgorganti dal corpo del Salvatore.
Nicodemo e Giuseppe d’Arimatea,
due ebrei divenuti cristiani, si recarono sul luogo della Crocifissione. Secondo alcune descrizioni tratte dai
Vangeli apocrifi, issate due scale ai lati della croce, Nicodemo liberò dai
chiodi il Salvatore, mentre Giuseppe
d’Arimatea ne sosteneva il corpo,
quindi raccolto dalla Madre. All’evento sono sempre presenti la Maddalena, inginocchiata nell’atto di baciare i piedi sanguinanti di Cristo, san
Giovanni evangelista e le due pie donne che avevano assistito la Vergine durante la Passione.

dioevo in poi, le connotazioni figurative essenziali del Crocifisso, differenti sono le interpretazioni stilistiche a
seconda della tecnica di esecuzione e
delle espressioni di devozione legate a
specifici tempi e territori.

Cuspide
Elemento architettonico di forma piramidale posto a coronamento di una
struttura (porte, facciate, pannelli,
etc.), con funzione decorativa e portante.
Daniele nella fossa dei leoni
La storia del profeta Daniele viene raccontata quasi interamente nel libro
omonimo dell’Antico Testamento: denunciata al re Dario la fede di Daniele, questo è costretto, in ottemperanza a un decreto regale, ad essere gettato in una fossa con dei leoni. La figura di Daniele, salvato da Dio, che chiuse le fauci degli animali, rappresenta
il Cristo resuscitato, oppure l’anima
salvata perché protetta da Dio. Degli
episodi della vita del profeta, quello
in cui si trova nella fossa dei leoni è tra
quanti hanno trovato maggiore fortuna iconografica.
Damasco
Tessuto operato di seta con ordito e trama dello stesso colore, che danno forma a disegni lucidi su fondo opaco.
Di antichissima origine tale arte raggiunge l’eccellenza, verso il xii secolo,
nella città di Damasco.
Deposizione
La scena rappresenta Gesù che, già
morto, viene messo giù dalla croce
senza che siano state lui spezzate le ossa, in ottemperanza a una profezia annunciata nell’Antico Testamento, con-

Doratura
Tecnica usata per l’applicazione dell’oro a diversi supporti: su legno, pergamena, cuoio, carta, pareti etc. L’oro è applicato in lamina o in polvere, secondo diverse procedure; per la
doratura di superfici in metallo, analogamente alla tecnica dell’argentatura, si procede con l’amalgama: lega di oro puro, o argento, e mercurio che, stesa sul metallo opportunamente preparato e riscaldato, comporta l’evaporazione del mercurio e
l’adesione del metallo prezioso al supporto.
Dormitio virginis
L’iconografia, di origine Bizantina è
mutuata dalle svariate redazioni apo-
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crife del transitus Mariae, il cui nucleo
originario risale al ii-iii secolo. Il soggetto presenta la raffigurazione della
Vergine distesa sopra un giaciglio, coperta spesso di un prezioso panno, che
dorme il suo ultimo sonno, prima della morte, circondata dagli Apostoli. In
alcune redazioni, che sovrappongono
il tema a quello dell’Assunzione, dietro la figura di Maria compare quella
del Cristo che prende tra le braccia l’anima della Madre, tradizionalmente
rappresentata da una piccola bambina vestita di bianco.

da Empoli, Jacopo (Firenze 1551-1640)
Nato e vissuto a Firenze, deve il suo
nome alle origini della famiglia. Fu allievo di Maso da San Friano e sensibile alla riforma pittorica di Santi di
Tito. La sua opera risente dell’influenza dei grandi maestri del primo
Cinquecento, in particolare Andrea
del Sarto e Pontormo, ma testimonia
l’originale capacità dell’artista di accogliere anche le novità pittoriche del
xvii secolo. Famoso per le sue numerose pale d’altare, lo si ricorda anche
per la produzione di soggetto profano,
per le nature morte e i ritratti, fra i
quali il Ritratto di giovane vedova dell’Art Institute di Chicago.
Evangelisti
Autori, secondo la tradizione, dei
quattro Vangeli contenuti nel Nuovo
Testamento, le vite dei quattro evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono narrate nella Legenda Aurea
(xiii secolo). Già considerati dall’epoca bizantina e alto medioevale figure fondamentali della Chiesa, erano rappresentati intenti nella redazione dei Vangeli, oppure in piedi, re-

canti il libro o il cartiglio e il proprio
attributo distintivo.

Frontone
Coronamento triangolare della facciata di un edificio, con tetto a due
spioventi, usato anche per porte, finestre, nicchie, edicole.
Fusione
È il processo per ottenere sculture o
rilievi mediante una colata di metallo
fuso in uno stampo, ma comporta
sempre una fase successiva di rifinitura, con cesello o altri strumenti. Si distingue una “fusione a pieno”, quando lo stampo è aperto e il metallo liquido lo riempie completamente, e
una “fusione in cavo”, che si avvale di
forme chiuse e richiede uno spessore
molto sottile del metallo.
Gaddi, Taddeo (Firenze 1290 ca.-1366)
Uno tra i principali allievi di Giotto,
del maestro ripropose, con minore
maestria e con pregevoli effetti di luminosità, l’intensa plasticità ed energia
figurativa. Opera fondamentale del suo
percorso artistico è il ciclo con le Storie
della Vergine affrescato nella cappella
Baroncelli in Santa Croce a Firenze intorno al 1327. Come architetto gli è
attribuita, non unanimemente, la ricostruzione del Ponte Vecchio a Firenze, distrutto dall’alluvione del 1333.
Gamberucci, Cosimo
(Firenze, notizie 1580-1621)
Probabile allievo di Santi di Tito, immatricolato all’Accademia del disegno
nel 1580, sempre attivo a Firenze e in Toscana, si fa interprete attraverso composizioni semplici e pacate delle ultime originali espressioni del Manierismo. A Firenze prese parte alla realizglossario
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zazione degli affreschi del chiostro grande di Santa Maria Novella e alla decorazione della Casa Buonarroti; lavorò
anche agli affreschi del presbiterio del
Duomo di Pisa. Tra le numerose pale
d’altare commissionate all’autore ricordiamo l’Adorazione dei Magi (1595),
in Santa Maria a Dicomano, e, tra le
opere tarde, il San Marziale nel Duomo di Colle Valdelsa (Siena).

Gherardini, Alessandro
(Firenze 1655-Livorno 1726)
Pittore di estroso talento e libero da legami accademici con la cultura ufficiale, si forma alla bottega del fiorentino
Alessandro Rosi. Tornato nella città natale dopo un lungo soggiorno in alta Italia, prima del 1690, palesa, nella sua opera, l’influenza della maniera veneta del
Correggio, dei Carracci e della cultura
emiliana. Rimane profondamente colpito dai lavori lasciati a Firenze da Luca Giordano e persegue la sua direzione, pur con esiti personalissimi, in concorrenza con Antonio Domenico Gabbiani. Fu tra gli artefici della svolta dal
Barocco al Rococò. Le numerose tele ed
affreschi, tra i quali ricordiamo l’Assunta in San Niccolò a Prato (1697) e la tela con l’autoritratto, attualmente agli
Uffizi (1707), presentano libertà di tocco e felice estro inventivo.
Ghidoni, Giovanni Battista
(attivo in Toscana tra la fine del xvi
e gli inizi del xvii secolo)
Figlio di Galeazzo, sotto la guida del
padre partecipa alla decorazione del
chiostro di Ognissanti a Firenze, dove esegue la lunetta con il Miracolo di
san Francesco. Dal 1638 risulta al servizio del principe Carlo Eusebio del
Lichtenstein.

Gozzoli, Benozzo, Benozzo di Jese,
detto (Firenze 1420-Pistoia 1497)
Tra i più noti allievi di Beato Angelico, con il maestro operò a Firenze, Roma e Orvieto. Nota è la mirabile Cavalcata dei Magi (1459) nella cappella
di Palazzo Medici a Firenze, colorita e
quasi fiabesca rappresentazione di un
corteo. Dell’autore sono anche le vivide ed efficaci imagini affrescate in
molte delle celle del convento di San
Marco, il ciclo delle Storie di sant’Agostino a San Gimignano (1467).
Granacci, Francesco
(Firenze 1469-1543)
Pittore allievo del Ghirlandaio nella
sua produzione artistica testimonia la
precoce accoglienza di stilemi propri
all’amico Michelangelo Buonarroti e
l’influenza di Filippino Lippi, riscontrabile, ad esempio, nella giovanile
Madonna in trono tra i santi Michele e
Giovanni Battista (Berlino, Staatliche
Museen). Più spesso tuttavia sembra
prediligere la maniera piana e garbata
di Frà Bartolomeo, in tavole di contenuto narrativo ricche di originali stilizzazioni non aliene ai modi del Pontormo; tra queste ricordiamo le Storie
di Giuseppe oggi agli Uffizi (1515).
Haffner, Adriano (notizie 1703-1768)
Argentiere a seguito della bottega fiorentina di Giovanni Petres, di cui eredita il marchio, viene definito “oriundo tedesco” nell’atto di immatricolazione; ha ricoperto anche la carica di
saggiatore dell’Arte della seta. La sua
attività è oggi documentata da una ricca produzione, in gran parte di arredi
liturgici, eseguiti per le chiese del territorio fiorentino.
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Holzmann, Bernardo
(notizie 1705-1721)
Orafo attivo a Firenze, esegue numerose e pregiate commissioni per la corte granducale. Molte delle realizzazioni dell’artista derivano dai modelli di
Soldani e Foggini, celebri artisti cui
spesso ricorrevano prestigiose famiglie
della città. Tra queste opere ricordiamo il paliotto in argento ancora oggi
nel tempietto della Vergine nella basilica di Santa Maria all’Impruneta, eseguito su disegno del Foggini (1714).
IHS

Sigla formata dalle lettere I, H ed S, a
volte sormontate dalla croce, costituisce l’acronimo della locuzione latina:
In Hoc Signum, ad indicare l’espressione: «(vincerai) con questo segno»,
con riferimento alla croce sovrastante.

Immacolata Concezione
Il soggetto si riferisce al concepimento di Maria nel grembo della madre
Anna: scelta come tramite per l’incarnazione di Cristo, ella doveva essere
purissima, cioè immacolata, senza la
macchia del peccato originale. Il tema, al centro di numerose dispute teologiche durante i secoli xii e xiii e legittimato definitivamente dal papato
nel 1854, appare nell’arte sacra solo intorno al xvi secolo: in una prima fase
si diffonde sotto forma di disputa,
quindi si afferma con l’immagine della Vergine in piedi, che calpesta un serpente o un drago, simbolo di Satana.
Incisione
Disegno eseguito sopra una superficie dura, detta matrice, sia a mano,
mediante uno strumento a punta
(bulino, ciappola), sia chimicamen-

te, mediante sostanze corrosive, a scopo decorativo o per riproduzione a
stampa. Per estensione si intende sia
il complesso dei mezzi tecnici usati
per la riproduzione a stampa, sia il
prodotto ottenuto.

Iniziale miniata
V. miniatura.
Jacopo del Casentino
(Firenze 1297-Pratovecchio 1358)
Vasari lo dice allievo di Taddeo Gaddi. Le sue prime opere, tra le quali il
San Pietro nel Castello di Trebbio a
Mulin del Piano (Pontassieve, Firenze) si collegano al filone della pittura fiorentina proposto dal Maestro
delle Effigi Domenicane e dal Maestro
di Santa Cecilia. La sua produzione
palesa l’influenza dei contemporanei
artisti senesi; nelle figure allungate e
chiaroscurate e nelle costruzioni architettoniche dei suoi dipinti si può
leggere una delle personalità più vivaci tra i neogiotteschi fiorentini, che
introduce novità di gusto goticheggiante nel contesto della contemporanea pittura della città. La produzione tarda dell’autore si avvicina agli
effetti decorativi propri alla maniera
del Daddi. Fu a capo di una bottega
specializzata in dipinti da cavalletto
che si distinse tra le più attive del tempo. Il Trittico di Gagnola, attualmente agli Uffizi, è l’unica opera firmata
dall’autore.
Labardi, Angelo (notizie 1703-1729)
Collaboratore di Cosimo Mari nella
bottega fiorentina di Ponte Vecchio,
alla sua attività si possono collegare
numerose opere tra le quali un ostensorio della chiesa di Santa Margherita
dei Cerchi a Firenze, una coppia di reglossario

175

liquiari datati 1723 della chiesa dei
Santi Maria e Bartolomeo a Palude, a
Sesto Fiorentino, e il calice attualmente conservato nel Tesoro di Santa
Maria all’Impruneta. L’autore, pur
nella profusione decorativa della sua
produzione, che spesso si concretizza
in complesse sintesi iconografiche nelle decorazioni, appare tuttavia più attento all’effetto d’insieme che non alla rifinitura dei particolari.

Lampasso
Tessuto operato, in filati di seta di grande pregio, molte volte arricchito con
trame d’oro e d’argento, dall’aspetto pesante; è costituito da una trama di fondo, solitamente in taffetà, con effetti di
trame supplementari che formano sulla stoffa un particolare disegno.
Lapi, Niccolò (1661-1732)
Pittore e frescante fiorentino, nella tradizione del gusto del maestro Pier
Dandini e di Luca Giordano, la sua
maniera appare rimanere tuttavia legata a pesantezze seicentesche. Uno tra
i dipinti nei quali rivela certa sensibilità per i nuovi modi del Rococò è considerato il San Pio V che invoca in scampo i guerrieri cristiani (Palazzo Vescovile, Prato). La cronologia approssimativa della sua opera è fissata dalla
datazione dell’intervento nella lunetta del secondo chiostro di San Marco
a Firenze (1700) e dal Giudizio di Paride affrescato in Palazzo Capponi, nella stessa città. Noti sono i suoi interessi letterari e le esperienze di poeta.
Leggìo
Sostegno mobile su cui poggiano i libri liturgici, talvolta solidale con strutture del coro.

Liturgici, libri
Contengono i testi e le prescrizioni
per i gesti in uso nelle celebrazioni cattoliche. (Messale, Breviario, Pontificale, Rituale, Martirologio, Cerimoniale e Memoriale dei riti).
Madonna col Bambino
L’iconografia bizantina della Madonna ieratica e frontale, con in braccio il
Bambino vestito e benedicente, in piedi e di spalle alla Madre, è presente in
Occidente già dall’vii secolo. Intorno
al xiv secolo si affermano invece tipologie che sottolineano l’aspetto terreno e intimo del rapporto tra la Madre e il Figlio, i cui vari atteggiamenti e attributi identificano differenti tipi iconografici. Uno di questi è quello della Madonna del latte. I primi
esempi, di derivazione orientale, si affermano intorno al xii secolo, ma tale rappresentazione conosce ampia diffusione in Occidente soprattutto fra il
Quattro e il Cinquecento: la Madre è
in posizione eretta, con il capo reclinato verso il Figlio, che tiene in braccio; il Figlio succhia il latte dal seno
che pudicamente fa capolino dalla tunica della Madre. La ripresa della devozione alla Vergine ad opera soprattutto degli ordini mendicanti ha favorito la produzione di molte tavole
con questo soggetto.
Madonna del latte
V. Madonna col Bambino.
Maestro daddesco
V. Pacino di Bonaguida.
Maestro delle Effigi domenicane
(documentato 1337-1345)
V. Pacino di Bonaguida.
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Marie al sepolcro
Il tema, ampiamente rappresentato fino al xiii secolo, veniva a sostituire
l’immagine della Resurrezione, soggetto che acquista importanza in epoca
successiva. L’episodio è descritto in tutti e quattro i Vangeli, secondo i quali
alcune donne, definite in numero di
tre dalla tradizione iconografica, recatesi al sepolcro di Gesù di primo mattino e trovata la tomba aperta e vuota, vennero invitate da un angelo a portare agli apostoli la notizia della resurrezione di Cristo. La scena è ambientata all’aperto, sullo sfondo la città di
Gerusalemme; la tomba è rappresentata come una cripta nella roccia, più
spesso tuttavia come sarcofago in pietra. Soldati romani, spesso dormienti, possono trovarsi intorno a questa,
mentre sopra è una figura vestita di
bianco, rappresentata come angelo.
Mazzi, Antonio
(attivo a Firenze, notizie 1706-1747)
Argentiere presso la bottega di Pietro
Ligi, quindi a capo della bottega fiorentina all’insegna del Gallo, una delle più attive del periodo, dell’intensa e
documentata attività dell’autore ricordiamo un raffinato ostensorio in argento, con raggiera e cherubini dorati, del
1727, eseguito in collaborazione con
Domenico Cianfogni, con il quale, tra
1734 e 1747, anno della morte del Nostro, realizzarono anche un turibolo e
una navicella per l’Opera delle Pieve di
San Pietro a Figline di Prato.
Messale
Uno dei sei libri liturgici che contiene
tutti i testi necessari per la celebrazione
delle liturgie e delle celebrazioni dell’anno; contiene le orazioni del sacerdote, sia quelle fisse che quelle variabili.

Miniatura
Arte di illustrare e decorare graficamente testi manoscritti (“miniare”,
che significa colorire in rosso, deriva
dalla parola minium con la quale nel
Medioevo si indicava il cinabro o solfuro di mercurio, di colore rosso vivo,
usato per dipingere le iniziali degli antichi codici). Per estensione si intende qualsiasi dipinto di piccolo formato eseguito con minuzia di particolari. La pittura, su carta o pergamena,
opportunamente trattata per accogliere i pigmenti, si eseguiva in modo
più o meno complesso, secondo l’evolversi degli stili e la maggiore o minore disponibilità dei colori. La lucidatura finale, con gomma arabica e albume, conferiva al lavoro una patina
brillante, destinata ad abbellire la pittura, ma anche a proteggere la delicatezza del materiale. La parte ornamentale di un libro miniato che può
trovarsi in una collocazione autonoma rispetto al testo, disposta lungo i
margini della pagina, più spesso è legata alle lettere iniziali, che possono
essere decorate, arricchite da fregi fogliacei o da motivi geometrici, o istoriate, al cui interno sono dipinte immagini figurate.
V. codice.
Moriani, Giuseppe
(Firenze, notizie 1719-1739)
Allievo di Antonio Giusti e del Sagrestani, è tra i più stretti collaboratori di
quest’ultimo e suo imitatore. Già attivo nel 1709, quando affresca la Gloria di san Liborio nel soffitto della cappella di San Jacopo Soprarno, a Firenze, lavora in seguito alla decorazione di Palazzo Capponi, nella stessa città, e risulta attivo anche a Caglossario
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stelfiorentino, dove esegue alcuni affreschi con episodi della vita di santa
Verdiana, nel santuario a lei dedicato.
Nel 1729 riceve la carica di pittore dell’arazzeria fiorentina, a testimonianza
di un riconosciuto prestigio.

Ostensorio
Arredo sacro, a forma di tempietto o,
in tempi più recenti, di disco solare
raggiante, entro il quale l’ostia consacrata è esposta all’adorazione dei fedeli.

Natività
Scarsi sono gli spunti iconografici deducibili dai Vangeli di Luca e Matteo;
elementi favolistici che arricchiscono
la descrizione dell’evento si trovano
invece nei Vangeli Apocrifi. La scena
è solitamente ambientata in una casupola diroccata, simbolo dell’antica
legge decaduta con la venuta del Redentore. L’immagine della Madonna
adorante accanto alla mangiatoia, come molti particolari dell’iconografia
tradizionale, deriva dalla devozione
medievale e ricorre prevalentemente
nell’arte occidentale, mentre gli artisti bizantini solevano rappresentare
una vera e propria scena di parto. La
figura di Giuseppe diviene frequente
ai tempi della Controriforma.

Pace
Tavoletta spesso in metalli preziosi e
decorata, raffigurante un’immagine
sacra, utilizzata per la preghiera personale o presentata al bacio dei fedeli
per il perdono.

Navicella
È il contenitore dell’incenso destinato a essere deposto sui carboni ardenti del turibolo, mediante un cucchiaino di metallo.
Olio (pittura a-)
Tecnica di pittura su tela o tavola che
utilizza pigmenti impastati con olii
grassi, ai quali vengono aggiunti olii
essenziali al fine di rendere i colori più
trasparenti e meno vischiosi. L’impiego dell’olio come emulsionante consente di ottenere un’ampia gamma di
pigmenti e gradazioni cromatiche dovute anche alle diverse modalità di applicazione possibili del colore.

Pacino di Bonaguida
Pittore e miniatore, è documentato a
Firenze tra il 1303 ed il 1339. Tra le sue
opere più note è il polittico della Galleria dell’Accademia, dallo stile monumentale, di ascendenza giottesca,
animato da tensioni decorative gotiche, e la tavola dell’Albero della Vita,
presso la stessa Galleria, dove prevale
il linguaggio più scandito e narrativo
ripreso nelle miniature. Nella ricca
produzione riconducibile all’ambito
della sua bottega, che copre un ampio
arco di tempo, il termine più antico è
riconosciuto nello stile pacinesco degli inizi del Trecento, attribuito al cosiddetto Primo miniatore pacinesco,
vivacemente narrativo e semplificato;
quello più recente, intorno alla metà
del xiv secolo, nelle figure più solide
e nel ritmo ornamentale del Secondo
miniatore pacinesco e nel linguaggio
dolce ed espressivo, dai vivi accostamenti cromatici, del cosiddetto Maestro daddesco. A metà tra i due estremi cronologici è stato riconosciuto
l’intervento del cosiddetto Maestro delle Effigi Domenicane miniatore e pittore, la cui produzione palesa affinità
anche con i modi di Jacopo del Casentino. La realtà di una grossa bottega,
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attiva oltre la scomparsa di Pacino di
Bonaguida e specializzatasi, nel tempo, nel settore della miniatura, darebbe ragione delle differenti interpretazioni attraverso le quali lo stile
del maestro viene trasferito nei codici prodotti dalla sua bottega.

Pala d’altare
Grande tavola, dipinta o scolpita, situata sull’altare; talvolta si compone
di più pannelli. Si trova spesso inserita in una ricca cornice oppure nella
struttura architettonica dell’altare stesso. La sua parte inferiore si chiama predella.
V. polittico.
Paliotto
Paramento anteriore dell’altare posto
sotto la mensa, generalmente di marmo; può anche essere in avorio, argento, o anche in tessuti ornati e ricamati.
Passione, simboli
Nella simbologia cristiana gli strumenti della Passione sono gli oggetti
attinenti la Passione, la crocifissione e
la morte di Gesù: il cartiglio, le tenaglie, il martello, il calice, i chiodi, la
lancia, la corona di spine, la colonna,
i flagelli, la veronica. Ognuno di essi,
raffigurato o conservato come reliquia,
è divenuto oggetto di venerazione per
i cristiani.
Pianeta
Ampia veste liturgica con un’apertura tonda per la testa, indossata dal sacerdote durante la Messa, deriva dal
mantello da viaggio di antico uso romano.

Pieve
Primitiva comunità parrocchiale, indicava la circoscrizione ecclesiastica rurale, diffusa nell’Italia settentrionale e
centrale, costituita da un territorio con
una chiesa principale, con annesso battistero, che aveva giurisdizione sulle
maggiori chiese del distretto.
Pisside
Coppa di argento o di altro metallo
prezioso, dorato all’interno e chiuso
da un coperchio, nella quale si conservano le ostie consacrate. Si custodisce nel tabernacolo dell’altare. La tipologia più frequente è a forma di croce.
Polittico
Dipinto o rilievo formato di tre o più
pannelli uniti tra loro sia materialmente, da cerniere, o cornici, che concettualmente, attraverso i soggetti rappresentati.
Predella
La parte inferiore di una pala d’altare, generalmente divisa in scomparti,
dipinti o scolpiti.
Punzonatura
Impressione di un marchio o cifra di
riconoscimento mediante punzone.
Punzone
Utensile di acciaio che porta incisa ad
una estremità una lettera, un numero,
o una cifra da incidere su materiali.
Ramage
Termine di origine francese, con il significato di «disegno a fiori», indica
una formula decorativa, applicata a
tutte le arti, che propone disegni di
rami, foglie, fiori, che si sviluppa solitamente in verticale
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Reliquia
Parte rimanente del corpo di santi o
oggetto appartenente o legato alla persona di Cristo (ad esempio la Croce),
della Madonna o di santi.
Reliquiario
Custodia, di varie forme e materiali,
per la conservazione delle reliquie. Può
avere diverse forme, spesso pensate per
l’esposizione ai devoti.
Resurrezione
La fede nel Cristo che risorge dopo tre
giorni dalla morte e rimane quaranta
giorni sulla terra costituisce uno dei
cardini della religione cristiana. La pittura italiana rinascimentale e, più raramente, quella nordeuropea dei secoli successivi, rappresentano la figura di Cristo sospesa tra cielo e terra,
talvolta inscritta in una mandorla. La
tipologia più diffusa è tuttavia quella
di origine tardomedievale, ancora in
uso durante il Rinascimento, che vede il Redentore in piedi sul sarcofago,
o mentre ne sta uscendo, con in mano il vessillo bianco con una croce rossa, simbolo della resurrezione. Il Concilio di Trento sancì per l’iconografia
un ritorno rigoroso alle Scritture e in
ottemperanza ad esse, a partire dalla
seconda metà del xvi secolo, si diffonde l’immagine di Gesù, in piedi, davanti a un sarcofago chiuso.
Rocaille
Tipo di decorazione rustica dei giardini, realizzata mediante l’imitazione
di elementi naturali quali incrostazioni di conchiglie, rocce, grotte, stalattiti ecc. Agli inizi del xviii secolo, grazie soprattutto alle incisioni e ai disegni di Juste-Aurèle Meissonnier, l’uso
di tali elementi, unitamente al gusto

per l’asimmetria, si estese ai vari settori dell’architettura e delle arti minori contribuendo alla definizione dello stile rococò.

Rossello di Jacopo Franchi
(Firenze 1377-1456)
Seducente pittore allievo di Lorenzo
Monaco, trasmette e diffonde, nel corso del pieno Quattrocento fiorentino,
la grazia formale e il gusto dei particolari propri al linguaggio gotico. Sua,
ad esempio, l’Incoronazione di Maria,
attualmente presso la Galleria dell’Accademia di Firenze.
Sacra conversazione
Con questo termine si indica la scena
della Madonna col Bambino circondata da santi e donatori. Tale schema iconografico tra la fine del Medioevo e il
primo Rinascimento venne adottato
soprattutto nelle pale d’altare, con figure isolate su diversi pannelli a formare un polittico; a partire dal xv secolo cominciò ad essere rappresentata
in uno spazio unificato, con i santi raggruppati, in piedi o inginocchiati, intorno alla Vergine. La scelta dei santi
presenti alla scena può essere giustificata da ragioni di committenza; i santi possono inoltre incarnare particolari doti morali o intellettuali o essere invocati contro le calamità. Insieme ai
santi spesso compare anche la figura
del donatore dell’opera, solitamente
genuflesso accanto al suo protettore.
Sagrestani, Giovanni Camillo
(Firenze 1660-1731)
Allievo a Firenze di Antonio Giusti e
Romolo Panfi, fu poi a Parma, Roma,
Venezia e Bologna, dove entrò nella
bottega di Carlo Cignani. Tornato a
Firenze nel 1690, quattro anni più tar-
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di risulta iscritto all’Accademia del Disegno e si interessa alle proposte figurative antiaccademiche di Pietro Dandini e Alessandro Gherardini; fu artefice del rinnovamento della pittura fiorentina sui modi del Barocco francese e di Luca Giordano, rompendo con
l’antica tradizione del disegno in favore di una pittura rapida e a macchie.
Al 1702 risalgono i suoi primi lavori
noti: l’affresco e la pala d’altare nella
cappella di Santa Maria Maddalena
de’ Pazzi in San Frediano in Cestello,
a Firenze. Dell’autore si ricordano anche le otto tele fiorentine con le scene
dalla Vita della Vergine in Santa Maria de’ Ricci (1707).

Sant’Antonio abate
L’appellativo di abate gli deriva dall’essere considerato il patriarca del monachesimo orientale. Nato a Coma,
in Egitto, verso la metà del iii secolo,
intorno ai vent’anni si ritirò nel deserto dove successivamente si insediò
una comunità monastica; morì, ultracentenario, nel 356. Rappresentato
con la veste da eremita, suo ricorrente attributo è un bastone con la terminazione a t (“tau”), antico simbolo egizio d’immortalità che allude però
anche alla croce, divenuto nel Medioevo simbolo distintivo dell’ordine
degli ospitalieri di sant’Antonio; il diavolo spesso presente ai suoi piedi è
simbolo della vittoria sulle tentazioni
che costantemente minarono il suo
eremitaggio, il maiale che lo accompagna richiama la consuetudine dei
monaci medievali di allevare un porcellino per i poveri.
San Bartolomeo
Uno dei dodici apostoli. Secondo
quanto narrato dalla Legenda Aurea

(secolo xiii) fu missionario in Oriente, spingendosi fino in India, dove predicò e fece opera di conversione e di
guarigione di malati e ossessi. Convertita in Armenia l’intera famiglia
reale, venne fatto rapire dai sacerdoti
pagani, quindi percuotere violentemente e, infine, scorticare vivo con un
grosso coltello, suo abituale attributo.
Può talvolta essere raffigurato con in
mano la sua stessa pelle. Accanto al
santo è spesso rappresentato un demonio domato.

San Biagio
Martire cristiano fu vescovo di Sebaste, in Armenia. Venne condannato a
morte al tempo dell’imperatore Licinio, all’inizio del iv secolo. Si narra
che prima di subire la decapitazione il
santo sia stato martirizzato con i cardi da lana, suo attributo iconografico.
Santa Candida
Secondo il Martirologio Romano
subì il martirio a Cartagine al tempo
dell’imperatore Massimiano (iii secolo). Rare e controverse le notizie
sulla vita della santa, che tuttavia viene menzionata anche nei calendari
mozarabici.
Santa Caterina d’Alessandria
La sua leggenda, che ha inizio nell’alto Medio Evo, la ricorda donna nobile, erudita e bella che convinse della
verità del Cristianesimo i filosofi alessandrini fatti venire a Roma dall’imperatore Massenzio (iv secolo), per
confutarla. Tipici attributi sono la ruota chiodata, strumento dl suo martirio, la spada, la corona, la palma, l’anello e il libro; frequente anche la raffigurazione del suo matrimonio mistico con Cristo.
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anche reggere la ciotola per l’acqua del
battesimo o un favo di miele. Comune è la rappresentazione della sua testa mozzata portata su un vassoio da
un’ancella o da Salomè che la aveva voluta in pegno. Una vita autonoma ha
avuto l’iconografia del Battista bambino, detto san Giovannino, raffigurato con la Vergine e Gesù Bambino,
soprattutto a partire dal xvi secolo.

San Filippo
La storia dell’apostolo è raccontata nella Legenda Aurea (xiii secolo). Predicò
il Vangelo presso gli Sciti e i Galli. Per
il suo apostolato fu crocifisso, oppure
lapidato sulla croce, a Ierapoli in Asia
Minore. Suoi consueti attributi sono
la croce con i bracci a forma di T e le
pietre, in ricordo del martirio subìto.
San Gerolamo
Nato a Stridone in Dalmazia (341 ca.420), è uno dei quattro padri della
Chiesa occidentale. Retore ed erudito nelle lettere e nella filosofia divenne eremita nel deserto siriano. A lui si
deve l’edizione latina della Bibbia detta Vulgata. Si dedicò alla lotta contro
gli eretici e fondò dei monasteri, ragione per la quale è detto abate. La sua
iconografia, divenuta molto comune
soprattutto tra il xv e il xvii secolo, lo
presenta con barba e capelli bianchi,
con accanto il cappello cardinalizio. È
spesso accompagnato dal leone al quale, secondo il racconto popolare, il santo avrebbe estratto una spina dalla
zampa. Oltre che in specifici momenti
della sua vita il santo viene rappresentato in tre modalità principali: come penitente vestito di pelli, inginocchiato davanti a un crocifisso mentre
si percuote il petto con un sasso; come erudito, nel suo studio, circondato dagli strumenti del sapere; come
dottore della Chiesa raffigurato in piedi, con vesti da cardinale.
San Giovanni Battista
Ultimo profeta, primo santo e precursore di Gesù Cristo. Istituì sulle rive del Giordano il sacramento del battesimo; battezzò anche Cristo e riconobbe in lui il Messia. Suoi attributi
sono l’agnello e la veste di pelli. Può

San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, figlio di
Zebedeo e Maria Salomè, è considerato l’autore di uno dei quattro Vangeli canonici e dell’Apocalisse, che
avrebbe redatta, durante l’esilio, nell’isola di Patmos, dove si recò scampato alle persecuzioni dell’imperatore Domiziano (81-96). L’agiografia lo
indica autore del miracolo della resurrezione di Drusiana e di quello, altrettanto diffuso, del veleno, al quale
egli sopravvisse tramutandolo in un
serpente, frequente attributo del santo. Il simbolo che lo contraddistingue
è l’aquila.
V. evangelisti.
San Giovannino
V. Sacra famiglia; san Giovanni Battista.
San Jacopo
Jacopo di Benedetto nato a Todi, verso il 1236; esercitò la professione di notaio. L’improvvisa morte della moglie,
nipote di suor Francesca compagna di
santa Chiara (1268), la quale nascondeva sotto le vesti un cilicio, lo spinse
verso la ricerca della religiosa perfezione; aderì al movimento degli Spirituali, perseguitati come eretici da Papa Bonifacio viii (1294-1303). Nel 1297
firmò un manifesto di polemica con-
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tro i metodi utilizzati da Benedetto
Caetani per accedere al soglio pontificio col nome di Bonifacio viii, dopo il “gran rifiuto” di Celestino v. Scomunicato, fu processato e rinchiuso
in una prigione. L’assoluzione gli fu
concessa da Benedetto xi, nel 1303.
Trascorse gli ultimi tre anni nell’ospizio dei frati presso il monastero di San
Lorenzo a Collazzone, dove morì il 25
dicembre. Comunemente definito
Beato, non è mai stato iniziato un vero proprio processo di beatificazione
a suo carico.

San Lazzaro
Secondo l’episodio tratto dal Vangelo
di Giovanni, Lazzaro di Betania era ormai morto da quattro giorni e deposto nel sepolcro, quando Gesù, chiamato da Maria e Marta, sue sorelle,
ordinò che venisse tolta la pietra tombale, nonostante Maria obiettasse che
il corpo di Lazzaro fosse già in stato di
decomposizione. Gesù ordinò a Lazzaro di venire fuori dal sepolcro e il
defunto uscì. L’episodio è interpretato come una prefigurazione della Resurrezione di Cristo. Talvolta gli astanti inclusi nella scena, tra i quali Marta e Maria, al sorgere di Lazzaro dalla
tomba si tappano il naso per il cattivo odore, in conformità a quanto narrano le Sacre Scritture circa le parole
dette da Maria a Gesù.
V. santa Maria Maddalena.
San Luca
Autore del terzo Vangelo e degli Atti
degli apostoli, fu, verosimilmente, un
greco convertitosi al cristianesimo.
Viene solitamente rappresentato intento alla scrittura del Vangelo e con
un toro, animale sacrificale, perché il
suo Vangelo inizia con il sacrificio del

sacerdote Zaccaria. La tradizione vuole che egli abbia eseguito un quadro
che rappresentava la Madonna e per
questo è considerato protettore degli
artisti e raffigurato con tavolozza e
pennelli. Non molto chiare sono le notizie sulla sua morte: forse martirizzato, oppure morto in pace a 84 anni in
Bitinia, i suoi resti vennero successivamente portati a Costantinopoli.
V. evangelisti.

San Macario
Nato nell’alto Egitto intorno al iv secolo, giovanissimo si ritira a vita meditativa. Al 330 risale l’incontro a Scete, in Egitto, con sant’Antonio abate,
dal quale nasce una assidua convivenza. Viene ordinato prete quando la sua
fama di padre spirituale è già diffusa
nel luogo. Viene esiliato per due anni
(373-375) da Lucio, vescovo ariano di
Alessandria, in un’isola del Nilo. La
grande notorietà del santo è dovuta
all’importanza del monastero di Abu
Macario nella storia del monachesimo egiziano. Muore nel 390.
San Marco
Uno dei quattro evangelisti, tradizionalmente identificato con Giovanni
Marco, il figlio di una donna di Gerusalemme che aveva messo a disposizione degli apostoli la propria casa,
per le loro riunioni, e con il giovane
che, al momento della cattura di Cristo nel Getsemani, scappò lasciando le
sue vesti in mano ai soldati. La tradizione vuole che il Vangelo di Marco sia
stato scritto a Roma, città dove fu martirizzato durante l’impero di Nerone.
Le sue reliquie sarebbero quindi state
trasportate a Venezia nel corso del ix
secolo. Attributo del santo è il leone
perché il suo Vangelo esordisce con la
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metà del I secolo. Morì probabilmente decapitato, presso un altare, ma sul
suo martirio non vi sono notizie certe. Il suo Vangelo è il più ricco di riferimenti alla realtà storica e sociale dell’epoca, ragione per la quale è stato anche una delle fonti privilegiate per le
rappresentazioni sacre. Il suo simbolo è un angelo che talvolta compare di
fianco a lui nell’atto di dettargli il testo del suo scritto, perché il suo Vangelo inizia con l’Incarnazione. Suoi
consueti attributi: un libro, la penna
e talvolta un’accetta, strumento del
suo martirio; se è raffigurato come
apostolo ha in mano una sacca di denari, in ricordo dell’attività di gabelliere esercitata presso i romani a Cafarnao.
V. evangelisti.

figura del Battista che grida nel deserto con voce potente come quella del
leone.

Santa Maria Maddalena
Fin dal Medioevo e soprattutto dopo
la Controriforma, è una delle sante
più venerate della cristianità e l’esempio della penitente, per la sua doppia
natura di peccatrice e di donna redenta. Tra i suoi attributi compare
sempre il vaso di unguento usato per
cospargere i piedi di Gesù dopo la lavanda; raffigurata con lunghi capelli
rossi, è rappresentata principalmente
in due modi: prima della conversione
riccamente vestita e acconciata, dopo,
in abiti stracciati, con un mantello ai
suoi piedi e/o avvolta nei suoi stessi
capelli. Altri attributi di questa seconda versione sono il teschio, il crocifisso, una frusta, la corona di spine,
gli occhi pieni di lacrime.
Santa Marta
I racconti evangelici, a proposito della visita di Gesù in casa di Marta e Maria di Betania, le due sorelle di Lazzaro, sottolineano la diversa natura delle due donne: Marta, energica e attiva, Maria, riflessiva, meditativa, che
secondo san Giovanni, unse i piedi di
Gesù. Secondo alcune letture sarebbe
stata Marta a far convertire la licenziosa sorella Maria Maddalena, con la
quale la tradizione agiografica ha identificano Maria di Betania. Nella tradizione paleocristiana Marta e Maria
furono considerate rispettivamente
esempi della vita cristiana attiva e di
quella contemplativa.
San Matteo
Il suo Vangelo, che presumibilmente
redasse in Siria, risale alla seconda

San Paolo
Spesso accompagnato all’immagine di
san Pietro apostolo, fondatore insieme a lui della Chiesa, e simbolo della
sua componente ebraica, Paolo ne rappresenta quella pagana. Tra i suoi attributi è la spada, strumento del suo
martirio; il libro o il cartiglio, che alludono alla stesura delle Epistole.
San Pietro
Rappresentato nella tipologia dell’apostolo, talvolta indossa mitria e piviale, poiché fu il primo papa della
Chiesa cattolica. L’attributo che lo
identifica è quello delle chiavi, simbolo dell’incarico conferitogli da Gesù di custodire le porte del cielo; altri
attributi sono: il gallo; la croce capovolta, strumento del suo martirio; più
raramente la barca, a ricordo della sua
antica professione e quale simbolo di
salvezza.
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San Pietro d’Alcantara
Pietro Garavito nato ad Alcantara, in
Spagna, nel 1499, entrò a far parte, a
soli sedici anni, dei francescani osservanti. Predicò in Spagna e Portogallo,
quindi si ritirò a vita eremitica sul
monte Arabida, nei pressi di Lisbona.
Si prodigò incessantemente al ripristino in Spagna della Regola francescana originale da opporre al movimento protestante e fondò l’ordine dei
Frati Minori Riformati di Spagna che
presero il nome di Francescani alcantarini. Nel corso della sua vita dette
esempio di penitenza e povertà. Si sottrasse alla richiesta di Carlo v imperatore che lo avrebbe voluto come personale confessore. Morì ad Arenas nel
1562.
San Prospero
Poche sono le notizie relative alla vita
del santo, vescovo di Reggio Emilia
nel v secolo, ma numerose sono le
virtù lui riconosciute che giustificano
un culto antichissimo e radicato in
tutta l’Italia centrale. La devozione al
santo conosce grande diffusione durante i secoli xii-xvi in particolare a
Parma, Bologna e Lucca, per recedere progressivamente nel solo territorio di Reggio Emilia, dopo il Concilio di Trento (1542-1563). È solitamente
rappresentato in abiti vescovili e con
un libro in mano ad attestare la sua attività di teologo.
Santa Verdiana
Nata a Castelfiorentino nel 1182 da nobile famiglia, fu dedita fin dall’infanzia all’orazione e all’astinenza; si racconta che la sua morte venne annunciata dal suono improvviso di due
campane, non mosse da mano umana. Il culto di santa Verdiana, rappre-

sentata con gli abiti della congregazione Vallombrosana, venne approvato da Clemente vii nel 1533 ed è tuttora popolare in Toscana.

San Zanobi
La sua leggenda agiografica lo indica,
tra iv e v secolo, diacono a Costantinopoli, quindi vescovo di Firenze, dove è venerato tra i santi patroni. Il suo
culto è legato alla fama dei suoi poteri taumaturgici e di esorcista. Raffigurato come santo vescovo, tra i suoi
attributi è spesso un modellino del
Duomo di Firenze, o il giglio, simbolo di purezza ed emblema della città di
Firenze.
Sbalzo
Arte e tecnica di decorazione usata per
i materiali preziosi, quali l’oro e l’argento, ma praticata anche per il rame
e il bronzo. Consiste nel ridurre il metallo in lamina sottile per ricavarne la
raffigurazione voluta a rilievo, modellandola in negativo, e operando
quindi la rifinitura, dal davanti, con il
cesello e il bulino.
Secchiello
Piccolo recipiente che contiene l’acqua benedetta. È usato insieme all’aspersorio che è lo strumento con cui
si asperge l’acqua, a forma di sferetta
cava e bucherellata con spugna interna e manico.
Smaltatura
Tecnica di decorazione applicata a ceramica e metallo. I più diffusi procedimenti per la s. dei metalli sono il cloisonné, che prevede la stesura dello
smalto entro zone delimitate da sottili fili metallici e il champievé, che prevede l’inserimento dello smalto entro
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piccoli alveoli praticati su una lastra
metallica.
Il termine indica anche il processo di
impermeabilizzazione della terracotta che diviene di grande uso a partire
dal xv secolo.

trasporto dei dipinti; quest’ultimo utilizzo si diffonde dalla seconda metà
del xv secolo, sostituendosi definitivamente a quello su tavola a partire
dal xvii secolo. Il termine indica anche l’opera pittorica eseguita su tela.

Smalto
Vernice vetrosa cui sono aggiunte
componenti coloranti, che ha la proprietà di diventare una superficie lucida e compatta grazie alla cottura ad
alte temperature.
V. smaltatura.

Telaio
Nell’arte della tessitura è il congegno
che serve ad intrecciare i fili dell’ordito con quelli della trama. Si intende
anche l’inquadratura, in genere lignea,
sulla quale viene tesa la tela per dipingere.

Sollazzino, Giuliano Castellani,
detto il (Firenze 1470 ca.-Pisa 1543)
Noto per il restauro dell’Inferno dell’Orcagna, eseguito nel 1539 al Camposanto di Pisa, dell’autore si ricordano frammenti di una pala firmata di
Sant’Jacopo a Voltiggiano (Valdelsa),
lo Stendarolo processionale di Santo
Spirito a Pistoia (1509), la Madonna
col Bambino di Avignone (Petit Palais);
sono invece scomparse le documentate ante di organo di Casole ed irriconoscibile è la Madonna in trono di
Serravalle Pistoiese (1513). I frammenti della pala di Voltiggiano rivelano un
pittore arcaizzante e mediocre che, ancora nel Cinquecento, si ispira a Baldovinetti e al primo Ghirlandaio, ma
non è estraneo ad influssi della coeva
pittura umbra.

Tempera
Tecnica pittorica che utilizza una miscela di colore in polvere sciolto in acqua con l’impiego di vari agglutinanti (emulsioni di uovo, latte, gomme,
cere, etc.) non oleosi. Il supporto dei
dipinti a tempera è generalmente quello di pioppo. Le modalità del suo utilizzo si sono differenziate nel tempo
con il variare degli stili e della cultura
artistica. Di largo impiego fino al
diffondersi della pittura a olio.

Tela
Costituisce una delle superfici più usate per la pittura ad olio; di lino o di canapa, talvolta anche in cotone, juta,
seta o altre fibre; la sua tipologia varia
di grossezza e intreccio a seconda delle epoche, dei luoghi e delle esigenze
espressive. Prima incollata su tavola, in
seguito fu tesa su telaio per favorire il

Terracotta
Modellazione di un impasto di argille eseguita a mano, al tornio, o a stampo e poi cotta al sole o in forni speciali
ad alta temperatura; la qualità e la
quantità dei minerali contenuti ne determinano il maggiore o minore grado di porosità e la tonalità del colore;
generalmente si intende anche ciascun
oggetto (vaso, piatto, formella etc.)
che se ne ottiene
Tessuto
Tecnica e arte che consiste nell’intreccio di una serie di fili, chiamati ordito
e mantenuti paralleli e in tensione, con
un’altra serie che vi si inserisce tra-
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sversalmente, chiamata trama, ottenuto mediante il telaio. I tessuti si dicono uniti quando l’intreccio non presenta disegni speciali, operati in caso
contrario. Si distinguono tre tipi base
di tessuto: la tela o taffetas, con 2 fili
di ordito e 2 di trama, con uguale effetto al diritto e al rovescio; la saia, che
sortisce un effetto diagonale inclinato, a destra o sinistra; il raso (o satin):
a seconda che sia più evidente l’ordito
o la trama, si hanno rasi ad effetto di
ordito o rasi ad effetto di trama.

pa con coperchio, sollevabile mediante tre catenelle, che contiene un
piccolo braciere (navicella), nel quale vengono fatti bruciare grani di incenso.

Velluto
Tessuto con superficie coperta di pelo,
costituito da due orditi, uno per il tessuto di base (grosso taffetas o raso) e
l’altro per il pelo, ottenuto mediante
l’inserimento di un filo di cui si possono tagliare le sporgenze anelliformi.

Trinità
Mistero della religione cristiana contenuto nel Nuovo Testamento e sviluppato nei concili ecumenici dei primi
secoli, che vuole la natura unica e triplice di Dio. Di antica origine è l’occhio al centro di un triangolo, ma, a
partire dal Trecento, la Trinità trova la
sua formulazione più comune, in seguito l’unica accettata dalla Chiesa,
nel Padre, rappresentato vecchio, canuto e barbuto che ha davanti a sé il
Crocifisso, sovrastato dalla colomba
dello Spirito Santo dalla quale promanano raggi luminosi.

Veracini, Agostino
(Firenze 1689-1762)
Pittore e restauratore, allievo in patria
di Galeotti, quindi a Venezia di Sebastiano Ricci, era figlio del pittore Benedetto e fratello del musicista Francesco Maria. Dei suoi restauri, eseguiti
con intelligente senso critico, si ricorda, a Firenze, quello della cappella Rinuccini in Santa Croce (polittico e affreschi, 1736), quello della cupola del
Carmine (1741-1743) e quello del cappellone degli Spagnoli in Santa Maria
Novella (1750 ca.). Incerta è la datazione dei suoi dipinti. L’Estasi di san
Francesco in Sant’Jacopo Soprarno è
considerata tra i suoi capolavori. Le
poche date attendibili sono relative al
San Atto riceve le reliquie di san Jacopo
nella chiesa dell’Abbazia di Vallombrosa (1730).

Turibolo
Suppellettile sacra, spesso preziosamente argentata, formata da una cop-

Voluta
Elemento decorativo curvilineo diffuso in pittura, scultura e architettura.

Trabeazione
Struttura del tempio greco, costituita
dall’insieme degli elementi orizzontali sostenuti da colonne, pilastri e piedritti
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The Santa Verdiana
Museum in Castelfiorentino
by Rosanna Caterina Proto Pisani
The Museum’s home is a country
structure known as the Casalone, adjacent to the Shrine of Santa Verdiana,
Castelfiorentino’s religious hub, which
stands in the lower part of the town –
once a marshy area and still today subject to flooding from the Elsa river.
Castelfiorentino, dominated by the
fortress, rose on the Roman settlement
of Timignano.
This configuration is depicted in the
background of two 17th century paintings kept in the Shrine of Santa Verdiana that, having been painted more
or less thirty-five years apart from one
another, enable us to see the development of the urban center. In the painting by Jacopo da Empoli from 1600 –
although later updated by Alessandro
Gherardini – the village of Castelfiorentino appears behind the group of
Our Lady of the Assumption between
Saints Anthony the Abbot and Veridiana,
dominated above, where the ancient
tower keep was, by the parish church,
once the castle’s oratory, which later was
dedicated to Saints Hippolytus and
Blaise from the ancient parish in Pie’
Vecchia. In the background of the
Seclusion of Saint Veridiana, painted by
Giovan Battista Ghidoni in 1637, and
currently in the shrine’s apse, the town’s
urban center appears noticeably enlarged: Borgo Nuovo, Borgo d’Elsa and
the Collegiate Church of Santii Loren-

zo e Leonardo, with the remains of the
ancient city walls, are depicted below
the parish church. The boundary wall,
built with the assistance of the citizenry and enlarged with a second wall, had
five gates (Volterrana, Timignano, Vento, Pisana and Fiorentina) that allowed
the city to defend itself during sieges
and wars, and to be open to commerce
during periods of peace, which was
helped by a convenient road system
that connected Castelfiorentino to the
most important centers in Tuscany:
Florence, Siena and Pisa, that have left
there prominent traces of their artistic
patrimony.
Castelfiorentino, tied to the fortunate
geographical position, achieved its autonomy in the same way as other centers in the Tuscan countryside, by freeing itself from the territorial aristocracy (Guidi, Alberti) entering into the
orbit of the Florentine Republic, after
a period of subordination to the Bishop of Florence, during which the worship of Saint Veridiana, which had a
profound political meaning, arose.
Castelfiorentino, as its name indicates,
was an important castle of defense
against Siena: here, after the battle of
Montaperti, the parties met to sign the
peace treaty between the two cities.
Outside of the town, below, there was
the ancient Oratory of Sant’ Antonio
Abate (ecclesiuncola), where Saint Veridiana lived, walled up in a cell for thirty-five years in the company of snakes
and where the shrine dedicated to her
would later be built, a very rare and exceptional example of Florentine
baroque in the Tuscan countryside.
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The late baroque façade by Bernardo
Fallani, crowned by terracotta statues,
introduces the church’s Baroque interior where important Florentine paintings from the 17th and 18th centuries (the
Alms of Saint Thomas of Villanova by
Simone Pignoni, the Stigmata of Saint
Francis by Orazio Fidani, Our Lady of
the Assumption between Saints Anthony
the Abbot and Veridiana by Jacopo da
Empoli and Alessandro Gherardini, as
well as the oval paintings depicting the
Miracles of the Saint by Giovan Domenico Ferretti) accompany a cycle of frescoes in the aisles, on the central ceiling
and in the choir dome that tell the story of the saint’s life, celebrating her cult.
The free brush strokes and the luminous palette of Giovan Camillo
Sagrestani and his workshop (Niccolò
Lapi, Giuseppe Moriani, Ranieri Del
Pace, Antonio Puglieschi) pay homage
to the saint of snakes, recounting
episodes from her earthly life (Departure for a Pilgrimage, Last Communion,
Death, Exequies) or her miracles (Miracle of the Child who Fell from a Mare.
Miracle of Water Transformed into Wine,
of the Genoese Matron, of the Soldier).
The apotheosis of the saint’s cult after
her death is portrayed by Alessandro
Gherardini on the central ceiling (Trinity and Saints) and by Matteo Bonechi
in the apse dome (Glory of Saint Veridiana).
The Museum is beyond the right aisle
of the church, past the gate.
The Castelfiorentino Museum was inaugurated only in 1999, although it
should have been among the first of the
vicarial museums because of the an-

cient history of its project and the exceptional quality and notoriety of its
artistic patrimony. The idea of creating the Museum dates back to the beginning of the 1950’s and was very soon
promoted by two very prominent and
important people, Monsignor Giovanni Bianchi, the provost of Castelfiorentino, and Professor Ugo Procacci, at the time the Superintendent of
Florence, great admirers of the local
patrimony, who were followed, in time,
by their successors, Cardinal Piovanelli, archbishop of Florence, Don Marco Viola and then by Superintendent
Antonio Paolucci. In 1963, at the end
of the famous exhibition Arte in Valdelsa, the milestone for the paintings and
sculptures held jealously in the churches of this real “valley of treasures”, many
works could no longer return to their
original place on their altars of provenance and stayed in the Santa Verdiana
rectory, which began to serve as a gathering point in the area. Since that time
a new museum was developed in
Castelfiorentino. Although at an embryonic stage, it followed the only other museum in existence in the Florentine Valdelsa, the Museum of the Collegiate Church of Sant’Andrea in Empoli, one of the oldest in Tuscany.
The Santa Verdiana Museum shows a
very close relationship exactly with this
museum. In fact, if in Empoli the Museum lives in very close harmony with
the Collegiate Church of Saint Andrew, largely housing works destined
for the church’s altars and then discarded following the 18th century renovation by Fernando Ruggeri, the reenglish version
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lationship between the Museum and
the Shrine of Santa Verdiana in Castelfiorentino is just as close. In this
case as well, many works come from
the church, taken down from the altars after the building’s transformation
while some, coming from other suppressed or demolished religious buildings, were placed on the shrines’ altars
before being taken in by the museum
as, for example, the Madonna between
Saints Sebastian and Francis by
Francesco Granacci of the Company
of Saint Sebastian, from the Church
of San Francesco. Moreover, many of
the valuable silverworks displayed in
the Museum were part of Santa Verdiana’s patrimony: gifts offered as a
sign of devotion to the saint.
In virtue of this very close relationship
between the new museum and the
shrine, the museum was baptized the
Santa Verdiana Museum, in consideration of the fact that the saint of snakes
is the symbol of the Castelfiorentino
territory and the emblem of its autonomy from its dependence on the
Florentine bishop.
Nevertheless, the Santa Verdiana Museum functions as a collection point
for works from abandoned and divested churches in the area. This marked
the beginning of the museum presenting a territorial aspect as well. Many
works, in fact, come from churches in
Castelfiorentino itself: from the famous
Madonna with Child by Cimabue, the
Museum’s most precious jewel, once
venerated in the Collegiate Church of
Santi Lorenzo e Leonardo, to the Madonna with Child by the Master of

Saint James in Mucciana, coming from
the Parish Church of Santi Ippolito e
Biagio, to the paintings from the companies connected to the Church of San
Francesco (Granacci, Boldrini), from
whose convent come exquisite illuminated codices of the 14th and 15th centuries, giving definite testimony to the
Franciscan presence in this part of the
Florentine countryside. The presence
of works from vanished churches: San
Quirico in Sodere, San Frediano in
Nebbiano, Sant’ Ilario, but also from
churches still in existence, such as San
Jacopo in Voltiggiano (Taddeo Gaddi,
Alesso di Benozzo), San Prospero in
Cambiano (Jacopo del Casentino,
Bernardo di Stefano Rosselli, Sollazzino), Santa Maria in Petrazzi, San Piero
in Pisangoli, tell the history of the
Castelfiorentino area, where monastic
orders were established and where noble families, which exercised their patronage on the altars of nearby churches and chapels, had villas and properties, thus inviting the visitor to follow
ancient roads in search of parish
churches, oratories and villas.
The Museum’s precious patrimony is
displayed in sections according to the
collection: paintings, sculptures, illuminated codices, paraments, silverworks.
The Museum’s emblem is a 14th century cuspidate panel – although extensively repainted – depicting Saint Veridiana and it introduces the visit to the
museum. The visit begins in the long
corridor adjacent to the right aisle of
the church, dedicated to the oldest
paintings from the 13th and 14th centuries. The Saints Catherine, James and

museo di santa verdiana a castelfiorentino

192

John the Evangelist by Jacopo del Casentino, a painter of in the “miniaturist
tendency” current, so defined by the
critics, displayed in this section is the
prelude to the illuminated codex section, dominated in the background by
Cimabue’s Madonna, where the cards
that “laugh” were made in the workshop of Jacopo del Casentino in collaboration with the Master of the Dominican Effigies. This is also the artist
of a small panel on display, which is indispensable to the understanding of
these workshops that carried out the
illumination of codices as well as paintings for devotion.
Following the corridor, one enters a
hall that has a quite modern look as a
result of restoration and is divided by
panels so as to create various sections.
In the first part, to the right, there is
the sculpture section, in which the intriguing 16th century Madonna with
Child, attributed to Francesco da Sangallo, stands out; the exhibition of Florentine painting from the end of the
14th to the 15th centuries comes next,
while the following area is dedicated to
15th century altarpieces, among which
Francesco Granacci’s altarpiece stands
out, its predella having been carried
out around the middle of the 19th century by Annibale Gatti. In the small
adjacent hall there are precious paraments (chasubles, frontal, crossbands)
and refined silver works such as the
candlesticks by Bernardo Holzmann.
The tour continues to the upper floor
where a very rich patrimony of silver
works is displayed in a room decorated with paintings from the end of the

16th to the 18th centuries. The vestments,
altar cloths and holy vessels and other
furnishings covering a period from the
14th to the 20th centuries exemplify the
double character of this Museum, as a
territorial collection (processional
crosses, chalices, pyxes), but also a collection of gifts offered to Saint Veridiana, commissioned by noble Florentine families (the Puccis, the Torrigianis) and made by well-known silversmiths (Labardi, Haffner, Occupati,
etc.), who ran the most prestigious
workshops in Florence at that time.
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A Visit to the Museum
by Ilaria Ciseri

Ground Floor
First Hall:
Section of the paintings
from the 13th to the 15th
centuries
Section of the illuminated
codices
The museum entrance, situated in the
premises adjacent to the Church of
Santa Verdiana, to the left of the
façade, leads directly to the room with
the ticket office and the first exhibition hall. Two types of works are presented there: paintings on wooden
panels and illuminated codices; a very
beautiful detached fresco from the
nearby Church of San Francesco was
recently added to the collection. The
group of pictures offers a panorama of
Florentine art from the end of the 13th
century to the early 15th century, with
splendid gold backgrounds, usually
polyptych sections, once on the altars
of churches in Castelfiorentino or the
surrounding area, as the famous Madonna with Child, disputed by the
critics who attribute it sometimes to
Cimabue, sometimes to Duccio, and
sometimes to the young Giotto. Some
antiphonaries are displayed in special
showcases, opened to pages decorated
with exceptional illuminations: made
in the same period as the paintings,

they allow us to follow the evolution
of the various phases of medieval
iconography, from the more primitive
forms to the ornamental complexity
of the late Gothic.
Exhibited in the first part of the hall there
are the most ancient paintings
of the museum. The visit begins
to the left of the entrance door with the
panel depicting Saint Veridiana, the
symbol of the museum.
1. sienese master from the first half
of the 14th century and 19th century
restorer
Saint Veridiana
First half of the 14th century
Wooden panel; 17268.5 cm
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 5)
Easily identifiable by the two snakes
that are lying at the sides of the figure,
Saint Veridiana is the patron saint of
Castelfiorentino, where she was born
in 1178 and died in 1236. Her miracles
made her immediately the subject of
great veneration even in Florence,
where sources indicate that one of her
images was probably frescoed on a pillar in Orsanmichele by 1337. Today this
wooden panel, at one time on the principal altar of the large shrine dedicated to her in Castelfiorentino, is considered one of the oldest existing paintings to portray her. Perhaps to symbolically underline her saintliness,
Veridiana appears in the habit of a Dominican nun despite never having belonged to any monastic order. Such a
detail, however, is not to be taken as
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an element of contradiction since various stratigraphic examinations have
revealed that only the face, headgear
and hands of the figure are, with certainty, ancient, while the remaining
part of the panel is the result of 19th
century re-paintings, including the halo, that, however, preserves the ancient
gilding on the layer below. The
painter’s name is still unknown but the
work, for stylistic reasons, is connected to the Sienese circle of the first half
of the 14th century. In the past, it was
thought to be by Cimabue, as emerges
from a piece of evidence from 1690
when the painter Andrea Cianchi described the painting in the Church of
Santa Verdiana, signing a sort of certificate of antiquity and noting a certain deterioration of the color. We
know anyway that already by the 15th
century the panel was on the main altar of the original Church of Santa Verdiana and that in the year 1600 it was
moved to make room for a more modern panel by Jacopo da Empoli, the
Virgin of the Assumption between the
Saints Anthony the Abbot and Veridiana, today on a side altar of the shrine.

Saint Veridiana
Saint Veridiana, “lady and patron saint”
of Castelfiorentino, is an unusual saint,
whose characteristics derive from the geophysical characteristics of her land, of
which she is the guardian. A saint tied
to the countryside, her name is derived
from the Latin word viridis meaning,
green, while her attributes, the snakes,
are culibrids, a non-venomous type, that
populate the Timignano marsh area;
even her miracles are all connected to the
earth: the evergreen broom, the spring
where she led her sheep, etc.
Her simple and humble life, first as a
shepherdess with a peasant family in Rimorti and later as a maidservant with
the Attavanti family, to whom tradition
says she was related, is marked by two
important journeys along the Via Francigena: to the tomb of St. James in Compostela, Spain and to the Eternal City,
received by Pope Innocent III, astonished
by her virtues, perhaps a first recognition
of her saintliness. Upon her homecoming,
she made an ascetic choice to seclude herself in a sepulchral cell, where snakes sent
by the Lord entered to keep her company, forcing her into continual penitence
for her redemption. A life spent in privation and suffering, spinning and working miracles, sustained by her community
until her death, probably in 1236, as foretold by the slaughter of one of the snakes
and by the flight of the other when, as the
bells suddenly and spontaneously rang,
she was found kneeling, held by two angels and with her eyes turned towards
heaven. The cult of this saint with domestic and rural attributes, in contrast
english version
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to traditional saints, arose during the period in which the community of
Castelfiorentino, once freed from the yoke
of the feudal lords, was under the authority of the Florentine bishops in search
of autonomy, later attained under the
protection of the Florentine Republic.
Limited initially only to the Valdelsa, her
cult was exported to Florence where, in
1452, there was a procession to carry a
relic to the Monastery of Santa Verdiana.
The cult was later codified by Clement
VII in 1533, then the saint was included
among the protectors of Tuscany, as
shown by her presence on the bronze door
of Santa Maria del Fiore, made by Augusto Passaglia in 1903.
The saint rests in an urn in her shrine,
accompanied by the re-telling of episodes
from her life painted on 17th century
“teleri”, an imposing series of paintings
in the apse; and frescoed in light tones
on the church ceilings, a proper catechesis of her thaumaturgical activity. Valuable reliquaries (the Arm Reliquary by
Paolo di Giovanni Sogliani, 1506, the
Reliquary-bust donated by Cardinal
Francesco Nerli in 1680), the silver circle by Bernardo Holzman, an exquisite
version of the iron circle that the saint
wore as a sign of penitence, but also simple objects of devotion kept in reliquaries (a sulfur cross, a little black amber
statue of Saint James, a basket with some
wool, leftovers from her last supper and
the skull of one of her snakes) are next to
her remains.
Another place of worship connected to
the saint is the Collegiate Church of Santi Lorenzo e Leonardo, where her mortal remains were laid in 1676, and housed

there until 1939. Here the Stories of the
Saint are repeated in a series of eight ovals
made by Giovan Camillo Sagrestani and
his workshop, while the two large paintings with the Miracles of the Saint by
the same painter are currently being kept
at the premises of the Misericordia. The
large “teleri” done by Annibale Gatti
decorate now the church’s apse as the cycle of 17th century paintings has been reintegrated into the shrine’s apse. Starting
with the Funeral of the Saint (1873) they
go on describing her apotheosis into heaven (Glory of Saint Veridiana, 1863), to
the formalization of her cult (Clement
vii Praying in Front of the Saint’s Remains, 1883), an episode painted in
memory of Pious IX’s visit to Castelfiorentino on 28 June, 1857.
Saint Veridiana, a local saint, has officially been accepted among the great
saints of the history of the Church.
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Proceeding along the left wall
2. Attributed to corso di buono
(Florence, documented 1270-1300 ca.)
Cross
End of the 13th century
Wooden panel; 160133 cm
Inscriptions: on the upper
cartouche: ihs nazaren/us rex
iud/eorum; on the prophet’s
cartouche to the left: sicut ovis; on
the prophet’s cartouche to the right:
[m?]ita lign;
Church of San Prospero
in Cambiano, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 2)
Corso di Buono is one of the rare
painters at the end of the 13th century
whose name and some documentary
data are known. Trained in a Florentine
workshop, he is close to Cimabue’s style
in some ways, taking some innovative
starting points from him, and, in the
last decades of the century, he probably attained a moderate prestige, so
much so as to be the head of the Confraternity of Painters in 1295. This cross,
attributed to him, was probably painted for the Church of San Prospero in
Cambiano, near Castelfiorentino,
where it could still be found in 1893.
The Crucified Christ, with the Virgin
and Saint John are portrayed on the
two main borders, two prophets,
(probably Isaiah and Jeremiah), with
cartouches in the large tables at the
ends of the cross’ arms and God the
Benedictory Father in the tondo above.
Below the latter is the cyma bearing the
traditional inscription «ihs nazaren/us

rex iud/eorum», while at Christ’s feet,
in the most damaged part of the wooden panel, there are traces of two barely identifiable figures, possibly Saint
Peter and a maidservant. Various stylistic elements lead to placing the work
at the end of the 13th century, or at the
turn of the next century when painting began to portray holy figures in a
naturalistic way and to represent Christ
on the cross in a more humanized
form. In fact, the panel’s author has
abandoned the Byzantine formula of
the Christus triumphans, traditionally
portrayed with open eyes to signify his
triumph over death, instead choosing
the Christus patiens as the new iconography, that aimed at presenting to the
faithful an image of Jesus as a man suffering on the cross. Even without accentuating the sense of drama and
death, the painter proceeds clearly towards a naturalistic anatomical rendering of the body on the crucifix,
probably learned from Cimabue’s masterpieces. Nevertheless, this artist’s
modernity is suggested also by other
details, such as the refined, soft fabric
of the loincloth, and, above all, the
characterization of the secondary figures: from the almost lively expression
painted on Mary’s face to the volume
of the mourners’ bodies as highlighted
by their tunics, up to the clothing of the
two prophets, whose footwear refers
directly to the fashion of the times.
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On the front wall
3. taddeo gaddi
(Florence 1290 ca.-1366)
Madonna with Child among Saints
John the Evangelist, John the Baptist,
Zenobius and James
Fourth decade of the 14th century
Wooden panel; 88.7172.5 cm
(entire)
Inscriptions: on the book of John
the Evangelist: impri/ncipi/o era/t
ver/bum / e ver/bum /erat/ aput/
deu[m]; on John the Baptist’s
cartouche: ecce agnus de/i ecce
quic [sic] to/llis pe/ccata
Church of Sant’Jacopo in
Voltiggiano
(inv. 4)
Together with the famous Madonna
with Child recently returned to its ancient altar in the local Church of San
Francesco, this polyptych testifies to
the repeated presence of Taddeo Gaddi in the Castelfiorentino area. The
work comes to us without its original
frame, and over the centuries it had
been divided, so that by the beginning
of the 20th century only the side panels were left in the Church of San Jacopo in Voltiggiano; the Madonna was
re-discovered only towards the middle
of the 20th century in a nearby chapel.
If today the attribution to Taddeo is
thought to be valid by all critics, the
dating of the work remains more controversial, some have placed it at the
beginning of the artist’s activity but
others have placed it in his late production, after the middle of the 14th
century. In any case, it is one of the

first examples of a large-size polyptych
from the Florentine workshops. Taddeo, the best of Giotto’s students and
collaborators, reveals his understanding of the master’s style in the threedimensional and volumetrical rendering of bodies, in the individual characterization of the faces and in the
composition of the Virgin’s throne,
cuspidate and embellished with
geometrized marble intarsia according
to the style of the Cosmati motifs, that
Arnolfo di Cambio had adopted for
contemporary architectural decorations. On the left there are Saints John
the Evangelist, with a pen and an open
book to show the beginning of his
gospel «impri/ncipi/o era/t
ver/bum/ e ver/bum /erat/ aput/
deu[m]», and John the Baptist, with a
cartouche bearing the inscription «ecce agnus de/i ecce quic [sic] to/llis
pe/ccata»: it is curious to note how in
these sentences the Latin shows various inaccuracies, probably due to the
artist’s own summary knowledge of the
language. To the right of the Madonna, there is the holy Bishop Zenobius,
patron saint of Florence under whose
protection the people of Castelfiorentino had placed themselves at that time,
and Saint James, the titular saint of the
church for which the polyptych was
destined.
4. cenni di francesco
(Florence, active 1369-1415)
Trinity
First decade of the 15th century
Detached fresco; 225140 cm
Church of San Francesco
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In September 1894, during the restoration works begun in the Church of San
Francesco in Castelfiorentino, a fresco was discovered behind the altarpiece
of the Chapel of Saint Anne and so described in the technicians’ report: «a
Holy Trinity is represented, surrounded by an elliptical crown of fiery
seraphims»; in addition, «other four
stories, the subject of which can be
guessed with difficulty, because of the
brutal interruption by the stones for
the altar leaning against the wall». In
1955, given the precarious environmental conditions that – because of
frequent floods – risked jeopardizing
its preservation forever, the fresco was
detached and restored, later remaining in the storage of the Florentine Superintendency until its return to
Castelfiorentino in 2005. The work is
part of an extraordinary cycle of frescoes carried out in the Church of San
Francesco by Cenni di Francesco, a
Florentine painter active between 1369
and 1415. Unfortunately, only another large detached scene, depicting Saint
Francis Delivering the Rule, the respective sinopite (both returned to the
church) and other fragments in the
Chapel of Saint Anne and on the adjacent walls remain of the original decoration. Behind the painting of the
Education of Mary as a Child, on the
18th century altar that was fitted to
Cenni di Francesco’s pictures, the corresponding sinopite is still visible,
proof of the Trinity’s original location.
In fact, the fresco has been put in a
museum as it was no longer possible
to return it to its original place, where

it should have been reinstated, (with
a rather dissonant effect), in the stone
frame of the altar created to hold a
painting. One can, however, admire
the chromatic artificiality, marked by
brilliant tones, and the refinement of
details, such as the highlighting of the
mantle and God the Father’s curly hair;
the upper scene, of which only the lower edge remains, probably portrayed
the Nativity of the Virgin while – as observed by the restorer who discovered
it at the end of the 19th century – it is
impossible to hypothesize the content
of the panels outlined on the left.
5. jacopo del casentino
(Florence 1297-Pratovecchio 1358)
Saint Catherine, Saint James,
Saint John the Evangelist
About the middle of the 14th century
Wooden panel; 6331cm ca.
(each one)
Church of San Prospero
in Cambiano, later the Provostal
Church of Santa Verdiana
(inv. 7)
The three panels were originally part of
a polyptych, as is seen by the different
directions in which the saints are
turned: Saint Catherine of Alexandria
to the right, Saints James and John to
the left. As a matter of fact, a Madonna with Child, now kept in the Vatican Picture Gallery, was in the center,
and there was a Holy Bishop, perhaps
Saint Prosper, which belonged to various private collections in the last century. The cut of the wooden panel
above the halo, that eliminated the
original peak, unites precisely with four
english version
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of the panels (except the presumed
Saint Prosper), confirming their provenance from the same polyptych. The
dismemberment probably took place
when the painting was transferred to
the Church of San Prospero following
the suppression of the small nearby
Church of Sant’ Andrea in Monte
Ravoli, where it was probably on the altar from the beginning. At one time
considered to be by Taddeo Gaddi, today the panels have been linked to another important painter follower of
Giotto, Jacopo del Casentino, characterized by an even more refined style
embellished by the elegant Gothic subtleties expressed in the sinuous line of
the draperies and by the meticulous
rendering of the chiaroscuro passages.
We enter the section of illuminated
codices. Display case to the right of the
steps.
6. tuscan production
Missal binding
1712
Stamped Moroccan leather,
gold leaf and cardboard; 42296 cm
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 34)
Up the steps, in the first display case
on the right
7. florentine production
Antiphony (Codex E)
First half of the 14th century
Parchment codex, cc ii + 205 + i

(the first two and the last paper);
563433 mm
Church of San Francesco, later
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 42)
8. florentine production
Antiphony (Codex F)
First half of the 14th century
Parchment codex, cc ii + 200 + ii
(two parchment and two paper ones);
548390 mm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv.43)
In the second display case
9. workshop of pacino
di buonaguida
Antiphony (Codex C)
Fourth decade of the 14th century
Parchment codex, cc i + 237 + i;
480349 mm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 37)
Towards the middle of the 14th century, Pacino di Bonaguida was the head
of one of the most popular artistic
workshops in Florence, where both
paintings on wooden panels and splendid illuminated codices were produced. This antiphonary, (the book in
which the antiphonies were written,
in other words, the songs of the mass
carried out by alternating choirs), was
connected for stylistic reasons to the
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said Florentine painter’s circle: it comprises about one hundred and fifty
pages, containing more than a thousand decorated initials; some in a simple way, others in more complex
forms, with figures such as that of Saint
Hippolytus in the letter B, the initial of
the sentence «Beatissimus Christi» that
opens the text. The martyr’s figure is
standing on a simple platform that,
however, reveals a decided foreshortening in perspective, intensified by the
light surface against a dark background.
10. florentine production
Missal (Codex A)
Third quarter of the 13th century
Parchment codex, cc i + 118 + i;
479332 mm
Church of San Francesco, later
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 36)
This missal is particularly rich with illuminations, comprising more than
fifty ornate initials decorated with
scenes. The text is dedicated to various
saints’ feasts, with a special space given to Saint Francis, so much so as to
make one suppose that it was made especially for the ancient church named
after him. Probably decorated by many
hands, as was usually the case, the
codex displays stylistic characteristics,
however, that refer it to Florentine
workshops active shortly after the middle of the 13th century: in addition to
characters from holy stories, the fascinating decorations stand out for their
dazzling colors, populated with fantastic animals and intricate racemes,

typical of the medieval figurative repertory. For example, the Presentation of Jesus at the Temple (c. 7r) is placed inside
the initial S, that the whimsical illuminator imagined as an octopus’s tentacle, whose suckers are seen along its
entire length that, however, ends below like a mermaid’s tail in which there
is the face of a bearded man. Another
initial S (c. 80r) instead contains a scene
divided into two parts: above there is
Christ the Judge, below there is a group
in which ten monks are identified, recognizable by the tonsure, a pontiff, a
second prelate with a miter and two
other characters distinguished by different headdresses. The quantity of details that these artists succeeded in
meticulously sketching inside such a
small space is striking.
11. workshop of pacino
di buonaguida and master
follower of daddi
Antiphony (Codex C)
First half of the 14th century
Parchment codex, cc i + 118 + 20 + 1;
471355 mm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 38)
A codex itself can often reflect the presence of various artists quite different
from each other. In fact, many artists
worked in a workshop, each one characterized by his personal style: in this
case, there are two illuminators, the
first one recognizable by an incisive
stroke, the other by his use of a less
contrasted palette of softer colors.
english version
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On the back wall
12. Attributed to cimabue
(Florence, Documented 1272-1302)
Madonna with Child
Last decade of the 13th century
Wooden panel; 6951 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 1)
The work is one of the most wellknown and important masterpieces of
the Florentine Valdelsa. In fact, it is a
panel that, for stylistic reasons, is
sometimes connected to the hand of
Cenni di Pepo, also known as
Cimabue, the great teacher of Giotto,
and sometimes to that of Duccio di
Boninsegna, among the most esteemed Sienese painters at the end of
the 13th century. Over the years, a third
suggestion was later added to these two
diverse interpretations, directed at the
hypothesis that the young Giotto had
also participated in the execution of
the painting at a time when he was still
an apprentice in Cimabue’s workshop.
The work’s original dimensions may
have been a little larger and it has undergone various restorations that have
weakened the pictorial layer and made
it extremely delicate. It is a traditional composition, with a gold background, a half-length Madonna with
the Child in her arms, animated by a
dynamism and a gestural expressiveness that introduce the great turning
point, in a naturalistic sense, of Italian painting: in fact, the most rigid
formulas of Byzantine tradition were

abandoned between the end of the 13th
century and the beginning of the next
century, in favor of a more realistic and
humanized rendering of the holy figures. The panel, not by chance, shows
elements belonging to the old tradition, both in the schematic treatment
of the folds in the Virgin’s mantle, and
the overly elongated rendering of her
hands, as well as the new foundation
that Giotto would take to the highest
levels, suggested by the lively expression of the little Jesus and by the transparency of the fabrics that envelop his
body, leaving a clear perception of his
physical solidity.
Continuing along the opposite wall,
from the right towards the left
in the first display case.
13. Attributed to jacopo del
casentino
(Florence 1297-Pratovecchio 1358)
and to the master of the
dominican effigies (active in the
first half of the 14th century)
Antiphony (Codex E)
First half of the 14th century
Parchment codex, cc ii + 193 + ii;
509350 mm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 41)
The text relative to the resurrection of
Christ begins at c. 2v and the initial A
is decorated with a scene of the Maries
At The Tomb: by noting how the three
pious women are sketched outside the

museo di santa verdiana a castelfiorentino

202

body of the letter so as to enlarge the
depiction of the event, leaving in the
central scene, the angel seated on
Christ’s open and now empty tomb.
The meticulousness with which the
two sleeping soldiers are painted, of
whose armor the artist wished to reproduce even the effect of the chain
mail is extraordinary.
14. Attributed to jacopo del
casentino
(Florence 1297-Pratovecchio 1358)
and to the master of the
dominican effigies (active in the
first half of the 14th century)
Antiphony (Codex D)
First half of the 14th century
Parchment codex, cc i + 267 + ii;
525365 mm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 40)
The codex is part of a group of antiphonaries from the Parish Church of
Santi Ippolito e Biagio and was carried
out by the same artists of two other
works on display in the museum (cat.
10 and cat. 12). The miniature with
Christ on the Throne that fills the interior of the initial A, in its turn inscribed
in a square frame, is valuable proof of
the use of the so-called mandorla in the
staging of sacred representations: in
fact, the benedictory Christ is seated
inside a sort of oblong frame, with a
seat and small board on which to rest
his feet, corresponding exactly to the
structure of the wooden stage on which
the actors who – in the Middle Ages

and the Renaissance – interpreted holy
personages during the performance of
liturgical dramas, such as the Ascension or the Annunciation.
15. Attributed to jacopo del
casentino
(Florence 1297-Pratovecchio 1358)
and to the master of the
dominican effigies (active in the
first half of the 14th century)
Antiphony (Codex A)
First half of the 14th century
Parchment codex, cc i + 250 + i;
480370 mm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 39)
This magnificent initial P that opens
the sentence puer natus est nobis is rendered almost unrecognizable by the
dense decoration that is superimposed
over the whole body of the letter. To illustrate the content of the text, the Nativity and the Annunciation to the shepherds are depicted in its interior: above,
the Virgin appears reclining next to the
Child, lain with care in the manger, according to a figurative scheme that the
Middle Ages took from models of classical antiquity and that appears, for example, in the sculptures by Nicola
Pisano. Saint Joseph is sitting in the
grotto below, while on the left, an angel with his hand turned upwards attracts the attention of two shepherds,
indicating the hut with the little Jesus.
The shepherds and their flock are
arranged along the vertical stem and the
foot of the letter P, while in the upper
english version
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part, the initial is framed by ornamental and floral motifs that also include
four angels on the left who are present
at the Nativity. The scene has been attributed to the hand of Jacopo del
Casentino, a painter and illuminator
who, for this antiphonary, (and for the
codices cat. 13 and cat. 14) worked in
collaboration with a still-unidentified
artist, the so-called Master of the Dominican Effigies: the museum keeps a
work on a wooden panel by each of
them (respectively, cat. 2 and cat. 15).
In the second display case
16. Attributed to scuola degli
angeli
Antiphony (Codex G)
Second half of the 14th century
Parchment codex, cc ii + 202 + i;
549405 mm
Church of San Francesco, later
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 44)
Among the splendid illuminations in
this codex, there is the initial i, along
which a fish is painted, and the initial
A that contains two scenes in rapid
succession: the Resurrection of Christ
and the Maries at the Tomb. The fish
is one of the most ancient symbols of
Christ and derives from the fact that
the Greek word for fish, icthus, was an
acrostic of the Redeemer’s name. The
antiphonary is traced back to an important illuminator workshop, connected to the Camaldolite Monastery
of Santa Maria degli Angeli, among
the most active and well-known in Flo-

rence during the second half of the 14th
century, for the presence of the great
personality of Lorenzo Monaco. The
double holy composition depicted in
the initial A, not by chance, shows the
very lively imprint of the late Gothic
manner in the sinuous and curving
lines of the risen Christ, but also a
rather marked attention to naturalistic details, especially as revealed by the
turf of the meadow in the foreground.
17. Attributed to scuola degli
angeli
Antiphony (Codex i)
End of the 14th century beginning
of 15th
Parchment codex, cc ii + 204 + i;
528395 mm
Church of San Francesco, later
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 45)
Probably made for the Convent of San
Francesco in Castelfiorentino, this antiphonary dedicates various pages to
the saint’s life and illustrates some of
its important moments, as this initial
F that portrays him with hands joined
on a gold leaf landscape outlined by
two simple rocks with little trees. In
fact, the decorative emphasis is relegated to the outside of the almost abstract and iconic image of Saint Francis, exploding all along the perimeter
of the page with a frame that is intertwined with racemes, flowers and animals where realism and fantastic creation blend.
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On the wall, between two display cases
18. master of the dominican
effigies
(active in the first half
of the 14th century)
Madonna with Child
1336-1340 ca.
Wooden panel; 83.553.5 cm
Church of San Frediano
in Nebbiano, later Church
of the Cuore Immacolato di Maria
in Ortimino
(inv. 6)
An artist whose style is connected also to the illuminations of some of the
books of anthems on display in the
museum, the Master of the Dominican Effigies is still today an unknown
painter, known only by convention
with this name that alludes to a painting with images of Dominican saints
kept in Florence at the Church of Santa Maria Novella. However, his style
is referable to a group of Florentine
painters that probably studied either at
Giotto’s school or with some of his followers, as the marble throne, covered
in a precious fabric reveals.
Down the steps in the display case
on the right
19. tuscan production
Binding of the Bishops’ Pontifical
1798
Stamped Moroccan leather,
gold leaf and cardboard; 42294 cm
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 35)

The Franciscan presence
in Castelfiorentino
A solid core of remarkable illuminated
codices from the 13th, 14th and 15th centuries establishes a connection between
the Castelfiorentino Museum and other
important museums in Tuscany (Florence, Impruneta, Pistoia, etc.).
The works range from a 13th century
missal to various 14th century antiphonaries, the most beautiful of which were
made in Jacopo del Casentino’s workshop
in collaboration with the Master of the
Dominican Effigies, while others present
only filigreed letters, up to two 15th century antiphonaries made by the Scuola degli
Angeli. A good part of the illuminated
codices come from the Convent of San
Francesco, inviting us to reflect on the
Franciscan presence in Castelfiorentino.
The first male Franciscan settlement rose
on a hermitage, along the right bank of
the Elsa river, in the suburb of Marca, so
named to connote the limit of the Florentine area in respect to that of Volterra,
along the Via Francigena. «The Holy Father Francis, in his movements in Tuscany
in the year 1213, as he was heading toward
the castle of San Gimignano from the castle of San Miniato al Tedesco, stopped in
Castelfiorentino, he preached there and
he began to build there with his own
hands, in a place set about 300 steps outside the castle and not far from the Elsa
River, in the Volterra diocese, a chapel similar in everything to his charming porziuncola». Thus Father Antonio Tognocchi
da Torrinca, a 17th century Franciscan historian, dates the Franciscan settlement in
the area back to Saint Francis himself.
english version
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When the Franciscans moved to the other side of the Elsa, giving rise to the
Church and Convent of San Francesco,
the Monastery of Santa Maria della
Marca housed the Clarisse nuns, whose
presence as an institutionalized religious
community, already documented in
1244, must have dated back to some time
before. The monastery, still active today
with Benedictine nuns, represented a
lively female presence in a center of spirituality with religious aims that well fitted the Castelfiorentino area, following
the examples of Saint Veridiana and other figures such as the Blessed Cecilia and
the Blessed Clementia.
Instead, the male Franciscan convent, by
1236, had its seat in the Church and Convent of San Francesco, very near to the
Shrine of Santa Verdiana. The recently
restored Church of San Francesco has an
appearance typical of Franciscan buildings, with a simple terracotta façade, a
single nave interior marked by great simplicity. Its walls are decorated with fresco
cycles (Trinity, Saint Francis Delivering
the Rule by Cenni di Francesco), as well
as the apse (the Stigmata, the Death of
Saint Francis and the Martyrdom of
Saint Paul and the Martyrdom of Saint
Peter) by Giovanni del Biondo. The Gothic structure of the church was completely
transformed by the Baroque changes that
altered the windows, built new altars, and
whitewashed the late Gothic frescoes replacing them with 18th century decorations carried out by the painters Agostino
Veracini and Pietro Anderlini. In the 18th
century aedicule at the entrance, the
Madonna with Child by Taddeo Gaddi,
once displayed in the Museum, was re-

placed. This painting, a precocious re-examination of the Ognissanti Altarpiece
by Giotto, was commissioned by the very
ancient Company of the Laudesi of Santa Maria Novella. In fact, the Church of
San Francesco was the privileged seat of
various lay companies, from the most ancient ones to those founded in the 16th and
17th centuries, and whose paintings are
currently on display in the Santa Verdiana
Museum.
Thus, from the Company of Saint Sebastian, (in the beginning, of Saint
Francis), with its own chapel and sacristy, comes Francesco Granacci’s panel
Madonna with Child and the Saints
Sebastian and Francis (cat. 30) and from
the Company of Saint Sophia, endowed
with an oratory with access to the church’s
front courtyard, there is a painting by
Francesco Boldrini depicting the Redeemer among Six Saints, including
Saint Sophia (cat. 136).
The Misericordia that still runs the
church can be considered a derivation of
these companies.
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Rosanna Caterina Proto Pisani

Second hall:
Section of the sculptures
Section of the paintings
from the 13th, 14th, 15th
and 16th centuries
Returning towards the front door, one
enters a large hall where two sculptures
and various paintings are found. It is
here that the museum’s collection opens
to the great chapter of Renaissance
painting with works such as the Madonna Enthroned Between Saints John the
Baptist and Zenobius attributed to the
Master of the Johnson Nativity or the
Madonna with Child Between Saints Sebastian and Francis by Francesco
Granacci: if the first one is an example
of painting on a wooden panel that has
abandoned the symbolic gold background, alluding to the splendor of
heaven by choosing the realistic portrayal of an azure sky, the second is a way
of observing the evolution of the Tuscan
style at the beginning of the 16th century, with the revelation of new pictorial
canons, suggested in part by the great
personalities of Leonardo, Michelangelo, Raphael, which in Florence had immediate resonance in artists such as Fra
Bartolomeo or Andrea del Sarto.
On the wall, proceeding counterclockwise from the right towards
the left
20. unknown florentine sculptor
of the 16th century
Madonna with Child
1520-1530 ca.

Marble; 92 (h), 8628 cm (base)
Church of Santa Maria in Petrazzi
(inv. 32)
The first news of this sculpture dates
back to the beginning of the 19th century when it was discovered in the
rooms adjacent to the sacristy of the
Church of Santa Maria in Petrazzi, but
since then no other documentation
has turned up to shed light on its origin. Stylistically the two figures seem
somewhat unusual and above all composed of heterogeneous elements: the
Madonna’s head is clearly from a different time and of a different workmanship in respect to the rest of the
body, and even the right hand is considered unrelated to the whole. The
line of the bust and the legs, cut off at
the knees but presumably destined for
a more complex support, as well as the
treatment of the draperies, have led to
a hypothetical dating to in the third
decade of the 16th century, but the discussion about this can perhaps still be
considered open. Even the figure of
the small benedictory Jesus does not
seem to display a coherent execution,
evoking, if anything, a compositional
foundation characteristic of late 15th
century Florentine sculpture that does
not seem to be completely consistent
with the figure of the Virgin.
21. tuscan production
(by Benedetto da Maiano)
Madonna with Child
19th century (?)
Painted terracotta; 64409.3 cm
Via Garibaldi in Castelfiorentino (?)
(inv. 33)
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The work reproduces a kind of terracotta sculpture which was quite widespread beginning in the mid-15th century and still continues up to today. It is
probably a 19th century copy of an antique exemplar that refers stylistically to
the many reliefs made for numerous
clients, both ecclesiastical as well as private, by the Florentine workshop of
Benedetto da Maiano. In Tuscany, during the 19th century, there was a remarkable revival of this type of production,
that was brought into fashion by the
Signa Factory, for example, from which
were turned out valuable copies of Renaissance masterpieces or sculptures of
a rather refined style. Unfortunately, the
provenance of this terracotta is not clear;
it has been hypothetically identified by
some as a relief by Guido Carocci reported to be in Castelfiorentino at the
end of the 19th century as property of the
Brandini family, at the time living in Via
Garibaldi, no. 46.
22. unknown tuscan painter
(active in the 15th century)
Madonna with Child among
the Saints Anthony the Abbot,
Lawrence(?), Peter and Bartholomew
1430-1435 ca.
Wooden panel; 10545 cm
Church of San Jacopo in Voltiggiano
(inv. 10)
23. rossello di jacopo franchi
(Florence 1377 ca.-1456)
Madonna with Child
End of the fourth decade
of the 15th century

Wooden panel; 76.547.2 cm
Church of San Vito in Ortimino,
later Church of the Cuore
Immacolato di Maria in Ortimino
(inv. 11)
Rossello di Jacopo Franchi, one of the
painters most representative of the late
Gothic style in Tuscany, probably
made this panel at a time when his career was already established. The proposed date is, in fact, around 1440, a
period in which the most spectacular
results of the Gothic tradition and the
beginning of great Renaissance innovation were overlapping in Florence
and its territories. The painting shows
an artistic sensibility that seems to reflect elements of both statements, presenting a volumetric simplicity of the
body by now distant from the Gothic
schemes and using them, instead, for
the refined rendering of fabrics and
draperies, especially as indicated by the
sinuous hem of the Child’s garment.
The work is almost certainly the central part of a polyptych, dismembered
in the past, as often happened: the gilding of the background has mostly been
lost, leaving in view the reddish-colored preparation on which the valuable and very thin gold leaf layers were
applied.
24. attributed to the master
of the madonna of 1399
(Giovanni di Tano Fei?)
Madonna of the Milk
1390 ca.
Wooden panel; 10858 cm
Church of San Jacopo in Voltiggiano
(inv. 8)
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The iconography of the so-called Madonna of the Milk, portrayed in the act
of nursing Jesus, had a particular diffusion during the 14th century. In this
case, the naturalness of the group is underlined by the gestural expressiveness
of the two figures, while the sinuous
line of the drapery that gathers, at the
base, the Virgin’s mantle recalls certain
Gothic virtuosities from the end of the
14th century. As in numerous cases, even
this panel is not connected with certainty to any known painter, but, because of stylistic analogies, has been associated with an anonymous artist, the
artist of a panel dated 1399 today kept
in Figline Valdarno and thus named by
convention Master of the Madonna of
1399. On the basis of later research, the
painter could be identified as Giovanni di Tano Fei, enrolled in the Physicians And Pharmacists’ Guild of Florence in 1384 and active until the beginning of the following century. The
painting shows signs of having been reduced in the formerly cuspidate upper
part and on the lower edges: it is probable that it was part of a larger work,
and, however, has undergone consistent re-paintings over the centuries.
25. bernardo di stefano rosselli
(Florence 1450-1526)
Saint Catherine of Alexandria
Pre-1499
Wooden panel; 145150.3 cm
Church of San Prospero in Cambiano
(inv. 13)
The horizontal cut of the panel indicates its original function as a frontal,
an element that covered the front of

the altar below the mensa, and that
could also be a marble slab or especially valuable fabrics. In fact, it is not
by chance that the background decoration evokes the effect of a precious
fabric interwoven to form stylized motifs of racemes and leaves, largely widespread in textile production at the
time. The saint portrayed in the center is Catherine of Alexandria, identified by the palm of her martyrdom and
by the spiked wheel, the instrument
of her torture, represented twice here
for probable motives of compositional symmetry. The choice of this martyr is the relation to the name of the
frontal’s purchaser, Caterina Carboni,
who also wanted her family’s coat-ofarms depicted on the panel as well as
that of her husband, Bernardo Cambi, easily recognizable on the two side
strips. Moreover, the Cambi family,
ancient owners of the Villa of Cambiano, had the patronage of the local
Church of San Prospero that is confirmed as the work’s original home.
The date of the client’s death, 1499, is
the as a ante quem terminus for the
painting’s chronology; instead specific documentary clues do not exist for
the painter, if not a stylistic imprint
that seems to lead to the style of
Bernardo di Stefano Rosselli. The artist
belonged to a famous family of Florentine painters, whose workshop produced frontals precisely similar to this
one as regards composition and decorative style.
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Opposite, completing the section of the
paintings from the first half of the
15th century
26. master of sant‘ jacopo
in mucciana
Madonna with Child
Beginning of the 15th century
Wooden panel; 151.474.4 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 9)
27. Attributed to the master of
the johnson nativity
(Domenico di Zanobi?)
Madonna Enthroned between Saints
John the Baptist and Zenobius
1470-1480 ca.
Wooden panel; 145150.3 cm
Inscriptions: on Saint John the
Baptist’s cartouche: [ecc]e agnius dei
Church of Saint Quirico in Sodere,
later Saint Vitus in Ortimino
(inv. 12)
The artist to whom this panel is attributed, once again anonymous, is recognizable, by its stylistic motifs, as the
artist of a group of works and especially a Nativity in the Johnson collection
in Philadelphia, from which his name
clearly derived. According to some, he
could be identified as Domenico di
Zanobi, a student painter and collaborator of Filippo Lippi, active in the
1460’s, and whose stylistic imprint reveals connections to the master. This
panel, with the left part unfortunately
damaged, however, offers a magnificent
example of Renaissance Florentine art:
firstly, note the absence of a gold back-

ground, now substituted by a completely natural blue sky, and the sense
of calm that pervades the entire scene.
Even the iconography is a sign of innovation, as this type of holy conversation
was disseminated right around the middle of the century: the Madonna holds
the Child in her arms and is sitting on
a richly carved throne characterized by
a studied prospective foundation, confirmed in the geometric division of the
floor. To the left is Saint John the Baptist, recognizable – despite the consistent loss of the pictorial layer – by his
robe and by the cartouche with the inscription «[ecc] e agnius dei»; to the
right is a bishop saint, whose look,
turned toward the viewer, could make
one think it a self-portrait of the artist,
presumably identifying himself with
Zenobius: his presence together with
that of John the Baptist is not unintentional in a painting destined for a church
in the area, since it confirmed the countryside’s link with Florence, where the
two saints had long been patrons. Behind the holy group, the scene is delimited by a wall beyond which the tops
of some cypresses stand out, with the
implicit allusion to the enclosed garden,
a biblical symbol of Mary.
28. unknown florentine painter
Mourning over Christ
First quarter of the 16th century
Wooden panel; 120170 cm
Inscriptions: on the predella:
ora pro nobis virgo maria
Oratory of Sant’Ilario, later Church
of San Francesco in Castelfiorentino
(inv. 17)
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The painting presents an unusual style
for the Florentine Valdelsa area and, in
fact, it has been hypothesized that the
artist was one who was inclined to superimpose types of various pictorial languages. The central group with the
Madonna, who is holding Christ on her
knees just after his having been taken
down from the cross, in fact, evokes an
iconography widespread in northern
Italy and particularly adapted to a strong
dramatization of the scene; the strong
outline of the draperies and the faces, as
well as the rigid tension of Jesus’s body,
give rise to an almost exaggerated sense
of spirituality, typical of northern art,
but probably also evocative of that period of profound religious crisis opened
by Girolamo Savonarola’s preachings at
the end of the 15th century. Even more
than the two saints on the left, Francis
and Anthony, the two saints Ursula and
Catherine of Alexandria, placed to the
right of Christ, seeme stylistically modified by Florentine examples that recall,
although with very different results, the
milieus of Botticelli’s and Filippino Lippi’s workshops. In addition, the panel
reveals its original provenance in the
various painted elements on the predella, the ancient Oratory of Sant’Ilario
– today destroyed – that was the home
of the Company of the Disciplined of
the Virgin Mary: the reference to the
Madonna is clear in the tondo to the
left with The Announcing Angel and in
the companion piece with the Annunciate Virgin visible at the opposite end,
while in the center between the two inscriptions, a Repentant Saint Jerome
appears; in the initial of the inscription

«ORA PRO NOBIS» and, in the special tondo, at the end of the words
«VIRGO MARIA», the painter has inserted the image of the so-called “disciplines”, the instruments made of ropes
intersperced with knots, whips or other devices in leather or metal, used by
the members of the confraternities of
the disciplined to beat themselves and
to do penance.
29. alesso di benozzo
(Pisa 1473-1528)
Visitation between Saints James
and Stephen
Beginning of the 16th century
Wooden panel; 140141.2 cm
Company of the Visitation
of the Church of San Jacopo in
Voltiggiano
(inv. 14)
The subject of this panel relates completely to the dedication of the chapel
for which it had been commissioned: in
fact, there is the Visitation scene in the
center, namely Mary’s visit to her cousin
Elizabeth to inform her of the announcement she has just received from
the Archangel Gabriel. The meeting is
set inside, with the sides opened by two
doors. In the background, opened by
an arch, one can see a landscape in the
distance: the floor is scaled in a tiled geometric motif that attempts to accentuate the prospective depth and that seems
to be reflected in the stylized decoration
of the pilasters that flank the arch. To the
right, is the proto-martyr Stephen, identified by the rocks with which he was
stoned, visible under the aureole, and
to the left is Saint James, whose stick,
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with his knapsack and a shell, the indispensable items for a pilgrim, (the shell
was used as a drinking vessel), refer implicitly to the Shrine in Compostela
where the saint, the first evangelist in
Spain, died and was buried. The painting is the work of a not very well-known
painter, son of the rather celebrated artist
Benozzo Gozzoli. In fact, Alesso was the
painter’s youngest child and, when barely a seventeen-year-old, he worked with
his father in the Castelfiorentino area,
together fresco painting the Tabernacle
of the Visitation, (today kept in the
Castelfiorentino Public Library) in 1491.
This panel was commissioned to Alesso
di Benozzo at a later time, presumably
at the beginning of the 16th century, by
a married couple whose coats-of-arms,
that of the Mattei family of Florence to
the right and that of the Alberti di Certaldo family to the left, appear clearly at
the sides of the central wall. The presence of the two heraldic shields is, in
fact, linked to Jacopo di Scipione Alberti and Elisabetta di Antonio Mattei,
married in 1475, therefore, much earlier than the altarpiece was made for the
home of the Company of the Visitation.

Benozzo Gozzoli and sons,
a credible workshop in Valdelsa
Proof of the long and prolific work by
Benozzo Gozzoli and his workshop in
Valdelsa is found in the painting displayed
in the Museum depicting the Visitation
between Saints James and Stephen, previously attributed to the Master Sottile, a
personality identified by Roberto Longhi
(1927) but whose corpus of works was
constructed by Bernard Berenson (1932)
who christened him Student of Benozzo.
The work was recently traced back to
Alesso di Benozzo (Padoa 1980) one of
Benozzo’s seven children, who collaborated with his father. Born in 1473, enrolled
in the Company of Saint Luke in 1503, he
collaborated with his father on the Visitation tabernacle in Castelfiorentino, and
died in 1528.
During his long life, Benozzo spent long
periods of his maturity in Valdelsa, leaving behind important works that allowed
him to develop lasting relationships with
the local environment, consolidated by
his collaborators and followers who continued to work in the area.
Having come from Florence to San
Gimignano in 1464, Benozzo carried out
the frescoes in the apse of the Church of
Sant’Agostino and in the Collegiate
Church, and later some panels now kept
in the Civic Museum. He was probably
called by the vicars, to work at Certaldo
in 1466-67 in order to carry out the
Tabernacle of the Executed, next to the
bridge over the Agliena, (currently in the
Church of Santi Tommaso e Prospero),
the last stop for giving comfort to those
condemned to death. He collaborated on
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this enterprise with his apprentices, Andrea di Giusto and, probably, Pier
Francesco Fiorentino, who later was active in the decoration of the Palazzo Pretorio in Certaldo.
The Tabernacle of the Executed was the
prototype for later tabernacles carried out
by Benozzo in Castelfiorentino, the
Tabernacle of the Visitation in Marca
and the Tabernacle of the Madonna of
the Cough in Castelnuovo d’Elsa for the
Prior of Castelnuovo, ser Grazia di Francesco, currently displayed in the Castelfiorentino Public Library.
During the same period Benozzo was active at the Monumental Cemetry of Pisa
and so, in large part, his Castelfiorentino works were carried out by the workshop, including his sons Francesco and
Alesso, according to the master’s plan.
The discovery of a 17th century transcription – in a 1637 document in the Archive
of the Bishop of Volterra (Lemmi 1990) –
of the inscription that ran around the
perimeter of the Tabernacle of the Visitation identified, in addition to Ser
Grazia di Francesco as the commissioner of the work, the date of 12 February
1490 (common style 1491) and the names
of the painters who had worked on it:
“Maestro Benozzo, Florentine and Francesco and Alfonso [17th century modification of the name Alesso] his sons”. Alesso
di Benozzo, whose hand has been recognized in the scene of the Presentation at
the Temple, may also have done a drawing of the same subject, now at the British
Museum in London and an Architectural Study with Figures kept in Munich. In addition to some paintings in
museums in Pisa and Perugia, Alesso is

the artist of a panel depicting the Visitation, displayed in the Castelfiorentino
Museum, and of its preparatory drawing
for the central group in the Uffizi Department of Drawings and Prints, continuing to work in places where his father
had built profitable client relationships.
The works of Benozzo and his workshop,
besides being characterized by a profoundly serene world vision and by a profane vein in the retelling of sacred subjects, contributed in a decisive way to the
spreading of Renaissance culture in the
Tuscan countryside.
Rosanna Caterina Proto Pisani
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On the back wall
30. francesco granacci
(Florence 1469-1543)
Madonna with Child between
Saints Sebastian and Francis
Second decade of the 16th century
Wooden panel; 181162 cm
Company of Saint Sebastian
of the Convent of San Francesco,
later the Shrine of Santa Verdiana
(inv. 16)
In 1517, at the time of the Medici Pope
Leon x, an oratory dedicated to Saint
Sebastian was built in the ancient Convent of the Church of San Francesco
in Castelfiorentino: it was probably on
this occasion that this beautiful altarpiece was commissioned, today recognized as a work by one of the main
Florentine masters of the time, Francesco Granacci. The Virgin enthroned
with Child and the two saints Sebastian and Francis, the titular saints of
the oratory and the convent respectively, are portrayed there. The scene
is set in an open space, surrounded by
a clear light that also floods the landscape in the back, visible in the distance behind the substantial throne
structure: in fact, this is painted as a
large architectural niche in pietra serena (a kind of sandstone), with a volute base ending in lion’s paws and surmounted by five little putti (perhaps
seraphims) with garlands that, together with the side volutes of the
arms, separate chromatically from the
whole. Everything is set on a large base
with two steps that continues to the
sides of the throne, separating it com-

pletely from the landscape in the back
and dividing the composition in two.
Both the grouping of the Madonna
with Child as well as that of the two
saints suggest a profound sense of calm
and devotion, showing an expressive
intensity that reveals an assimilation
of the artistic innovations attained in
Florence during the early 16th century.
Even the proportion of chiaroscuro
contributes to the interweaving of the
scene into an atmosphere of deep spirituality, making some components
stand out. For example, the light is
studied in such a way as to strongly illuminate the Virgin’s face and her red
garment, then it shines on Saint Sebastian’s mantle, emphasizing the colors and achieving the almost iridescent
effect, tested to a high degree by
Michelangelo a few years before in the
Doni Tondo and the Sistine Chapel. In
the 19th century, the panel was attached
to a predella made by Annibale Gatti,
made up of three sections, also displayed in the museum (cat. 31).
31. annibale gatti
(Forlì 1827-Florence 1909)
Saint Sebastian; Annunciation;
Saint Francis
Sixth decade of the 19th century
Canvases; 42.549.5 cm (each one)
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 31)
The three small paintings were commissioned to Annibale Gatti, probably around 1860, in order to make a
predella for Francesco Granacci’s panel, the Madonna with Child between
Saints Sebastian and Francis (cat. 30),
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that was found in the Shrine of Santa
Verdiana at that time. Each one, in fact,
represents an episode in the life of the
antique painting’s protagonists. In the
center, related to the Madonna enthroned, is an Annunciation, at the
sides, corresponding to the two saints,
the martyrdom of Saint Sebastian and
Saint Francis in prayer. The three
paintings reveal the careful study of 17th
century painting brought forward by
Annibale Gatti following in the footsteps of his master, Giuseppe Bezzuoli.
Like him, even without equaling his
success, Gatti became a worthy representative of academic painting in central Italy and especially in Florence.
However he maintained his distance
from the artistic innovations of the
time, for example, the Tuscan Macchiaioli with whom contact was inevitable in Florentine circles.
A section dedicated to 16th century
masters follows to the right
32. unknown tuscan painter
Madonna with Child between
Saints Jerome and Veridiana
First quarter of the 16th century
Wooden panel; 173.7144.4 cm
Oratory of San Gerolamo
in Pietrafitta, later Church
of San Pietro in Pisangoli
(inv. 18)
33. giuliano castellani, known as
il sollazzino
(Florence 1470 ca.-Pisa 1543)
Saints Macarius and Sebastian
Second decade of the 16th century

Wooden panel; 141.5103 cm
Inscriptions: on the cartouche
in the center foreground: iulianus
sollazinus pinxit hanc tabulam;
on the bottom frame:
s. machario s. mastiano
Church of San Jacopo in Voltiggiano
(inv. 15)
The work comes from the Church of
San Jacopo in Voltiggiano, situated at
the boundary between Castelfiorentino and Certaldo. It is a painting that
bears a valuable piece of evidence because the painter’s signature has been
preserved, legible in the cartouche set
in the foreground at the center of the
lower margin: «iulianus sollazinus
pinxit hanc tabulam». The artist is
Giuliano Castellani, known as Il Sollazzino, whose biography is still today
rather mysterious, but who is however cited by Giorgio Vasari, who in the
Biography of Andrea Orcagna mentions
him for having restored a fresco in the
Monumental Cemetry of Pisa in 1530.
His activity in the Castelfiorentino area
has recently been confirmed by the discovery of a fresco attributable to his
style in the Church of San Francesco
(Bartalucci, in La chiesa di San
Francesco a Castelfiorentino 2005, p.49).
In this panel, the holy personages are
two saints, Macarius and Sebastian,
identified by the writing that runs
along the central strip. The first, on the
left, the hermit Macarius of Egypt, is
characterized by his monk’s robe and a
skull, the other appears, as usual,
pierced by numerous arrows; in the
center on the floor is a chalice with a
Gothic-like stem with the consecrated
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host. In the central opening, today covered by a 19th century drape embroidered with the Marian monogram and
the initials G and R, there must have
originally been another painting, probably an image of the Virgin, to which
referred the dove of the Holy Spirit and
two angels who support the crown in
the upper part of the panel. Although
datable to the second decade of the 16th
century, the painting presents a balanced and static language, still immune
from the religious disturbances denounced by the great Florentine
painters of the time: eloquent in this
sense, the detached and serene expression of Saint Sebastian, with an absorbed countenance, almost indifferent to his martyrdom and whose body
is characterized by a still 15th century
shaping.
34. unknown tuscan painter
Crucifixion among the Saints
Lazarus, Mary Magdalene and Martha
1533
Wooden panel; 159156 cm
Inscriptions: on the lower part:
s. lazzaro; marta; 1533
Oratory of Sant’Ilario, later the
Cemetery Chapel, later Church of
San Francesco in Castelfiorentino
(inv. 19)
The apparently damaged aspect of this
panel is, in reality, due to the fact that
it was not finished: in fact, it is not difficult to see in some areas, such as the
hems of some garments, the preparatory drawing and Christ’s unnatural
hue is just the layer of the so-called
“verdaccio”, a layer in a greenish pig-

ment that was used just before applying the definitive color of the flesh. We
do not know who the painting’s artist
is, not the reasons why the work’s execution was interrupted, but the date
added on the lower part in the center,
1533, reveals an artist grounded in the
traditions of the beginning of the century, as the simple shaping of the bodies and a still very contained dramaticism indicate.
35. unknown florentine painter
Madonna with Child and Saint John
the Baptist as a Child
Middle of the 16th century circa
Wooden panel; 137.594.4 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 21)
36. unknown florentine painter
Madonna with Child between Saints
Veridiana and Martin (?)
16th century
Wooden panel; 175148 cm
Church of San Martino alle Fonti (?),
later the Shrine of Santa Verdiana
(inv. 20)
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Third hall:
Section of the paraments
and sacred furnishings
In a small adjacent hall, are sacred
paraments and various gold and silver
objects, representing just a part of the
much larger patrimony of furnishings
and furniture from the Shrine of Santa Verdiana and the neighboring
churches. Planets and vestments in
precious fabrics made between the 16th
and the 18th centuries can be admired
in addition to various silver pieces,
such as crosses, chalices, candlesticks,
produced by goldsmiths active in Florence that, in some cases, were actually the official suppliers to the Medici
grand ducal court.
Displayed in the angular display cases
on the right side of the hall, from top
to bottom are
37. giovanni guadagni
(Documented 1800–1868)
Series of three cartegloria
Fourth-fifth decade
of the 19th century
Incised, grained, chiseled and
embossed silver on a heart of wood;
3344 cm (main), 2921 cm (minor)
Stamps: “Guadagni” in lozenge
and “gg” in lozenge
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 153)
38. florentine production
Set for Binding
Dated 1818

Fretworked, engraved, incised,
chiseled and embossed silver lamina,
and velvet; 3425 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
and Leonardo
Inscriptions: on the cartouche,
on the lower front side:
fece l’anno 1818;
on the coat-of-arms on the
backside: agostino testaferrata
(inv. 123)
The two elements, destined for the
front and back covers of a book or a
codex, are made in red velvet on which
some embossed and chiseled silver
lamina parts have been attached, distributed along the edge and in the center. The small central plaque on the
front part portrays Mary Immaculat;
the one on the back shows the donor’s
coat-of-arms with his name, Agostino
Testaferrata. The date, 1818, incised on
the cartouche on the front side, shows
the continuation of a stylistic tradition
that had its roots in the previous centuries, again proposing fundamental
ornamental motifs and decorative criteria, without variations, from the vast
repertory of ecclesiastical furnishings.
39. florentine production
Set of two candlesticks
Datable 1729
Embossed, chiseled, engraved,
incised fretworked and turned cast
silver; 62 cm
Inscriptions: on one side of the
base: Pucci coat-of-arms and
candida precordia; on the other
side: Serristori coat-of-arms and
non verba sed acta
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Shrine of Santa Verdiana
(inv. 138)
The pair of candlesticks are stylistically similar to the group donated to the
Institution of Santa Verdiana, and is
dated 1729, so they are chronologically linked to the same period. The base
rests on lion’s paw feet and the stem
includes two different sized nodes, one
decorated with acanthus leaves and the
other with the traditional baccellatura,
while above there is a wax catcher. On
both, the coats-of-arms of two Florentine families of noble birth, the Serristoris and the Puccis, can be seen; the
latter family still today has important
holdings in the area around Castelfiorentino. We know that the two candlesticks became part of the patrimony of the Shrine of Santa Verdiana,
thanks to an 1862 donation.
The large display case on the right
side of the hall hosts
40. italian production
Frontal
Second half of the 18th century
brocade fabric; 182.598.3 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 55)
41. bernardo holzmann
(Documented 1685-1728)
Set of six candlesticks
Documented from 1693 to 1699
Chiseled, embossed incised and
engraved cast silver;75 cm
Stamps: “bh” in circular field;
lion passant in circular field,

dove in hexagonal field, comet
outside the field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 135)
42. francesco garofolini
(active in Florence in the early
decades of the 17th century)
Cross
Documented in 1618
Chiseled, embossed, incised and
engraved cast silver; 5037 cm
Stamps: lion passant in oval field,
three mountains outside the field,
sun(?) outside the field
Inscriptions: on the foot of the base:
cas/tel/flo
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 129)
As a payment note dated 26 November, 1618 of the Institution of Santa
Verdiana attests, this cross was made
by the Florentine goldsmith Francesco
di Girolamo Garofolini, whose business by then boasted of commissions
received from the grand ducal court.
It is an extremely refined piece of
workmanship, strewn as it is with
some foliage, acorns and other plant
decorative elements that frame, or are
placed beside, the figured parts; in fact,
four panels encircle the Crucifix in
which there appear: Saint Lawrence
on the front side to the left, the Benedictory Eternal father above, Saint
Veridiana to the right, and Mary Magdalene below; on the back, there are
the symbols of the Passion as well as
the traditional pelican alluding to
Christ’s sacrifice through the blood the
pelican uses to feed its young. The base
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that supports the cross, a triangular
section resting on lion’s paw feet, more
massive although not inharmonious,
was added some decades later, as indicated by the stamp with the three
mountains outside the field; it was
probably made between 1675 and 1680
by the goldsmith Carlo Montucci.
Proceeding to the left, in the second
corner display case, from the top to the
bottom
43. florentine production
Series of three cartegloria
Dated 1730
Embossed, chiseled, engraved,
incised and gilded silver on a heart
of wood, 4852 cm; 3226 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 139)
44. pier francesco occupati
(Documented 1762-1771)
Set for Binding
Dated 1763
Fretworked, engraved, incised
chiseled and embossed silver lamina,
and velvet; 3726 cm
Stamps: “p.o” in the insigna
of a star in oval field, “m.g.” in oval
field, lion passant in oval field
Inscriptions: at the top of the
medallion: fatto / di carità 1763
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 142)
45. florentine production
Set of four candlesticks
Dated 1729

Embossed, chiseled, engraved,
incised fretworked and turned cast
silver; 62 cm
Shrine of Santa Verdiana
Inscriptions: on the sides of the
base: opa / fabbricanti / 1729
(inv. 137)
In the other display cases, proceeding
from the right to the left
46. florentine production
Staff
Beginning of the 20th century
Silver; 168 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
and Leonardo
47. french production
Chasuble
End of the 17th century-beginning
of the 18th century
Brocade, 111.570 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later the Shrine of Santa
Verdiana
(inv. 51)
48. french production
Chasuble
End of the 17th century-beginning
of the 18th century
Brocade; 11372 cm
Inscriptions: on the lower back:
carlo di franco fagioli e suoi
mdcclxxi
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 50)
The embroidered cartouche in the lower center of the chasuble was sewn in
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1771 in memory of the donors who offered it to the Shrine of Santa Verdiana:
«Carlo di Franco Fagioli e suoi mdcclxxi». The fabric, in fact, has been
identified as a brocade typical of
French textile arts, datable between the
end of the 17th century and the beginning of the next century.

(maze) that develops on the plain base
of the fabric like a winding ribbon,
from which light groups of flowers or
small bushes emerge, evoking the effect of a stylized landscape, repeated
many times on the fabric. The heraldic
coat-of-arms on the lower back has not
been identified.

49. florentine production
Staff
Beginning of the 20th century
Silver; 168 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
and Leonardo
Above the door between the display
cases

52. italian production
Band
End of the 16th century-beginning
of the 17th century
Velvet; 23359 cm
Church of San Prospero in
Cambiano, later Church of San
Bartolomeo in Sala
(inv. 48)
Made of elegant dark green velvet on
an ivory background, this cloth could
be used to cover the lectern to the
ground. The so-called “thistle flower”
ornamental motif is rather common,
both for clothing fabrics as well as for
sacred paraments, becoming fashionable at the end of the 15th century and
staying in great favor for all of the next
century and beyond. Such continuity
over time, makes a precise dating difficult, but, if anything, it demonstrates
the persistence of the traditional repertory in one of the circles of workmanship that made Florence well-known
in all of Italy.

50. unknown tuscan painter
Portrait of Pietro Bembo
End of 16th century
Oil on canvas, 7050 cm
Church of San Prospero a Cambiano
51. french production
Chasuble
1760-1770
Brocade; 114.571.5 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 54)
The precious brocade with a red background of this chasuble takes us directly back to the stylistic movement
that, in the 18th century, turned towards the oriental world, making ornamental elements gathered from
those faraway repertories come together in paintings, fabrics or, for example, in the art of ceramics. This is
the case of the motif called a meandro

53. florentine production
Staff
Beginning of the 20th century
Silver; 168 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
and Leonardo
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54. italian production
Chasuble
First half of the 16th century
Damask and lampas; 11473 cm
Provostal Church of Castelfiorentino
(inv. 46)
Like many Renaissance chasubles, this
also is surprising for its very beautiful
colors, the damask red and the wide
stripe of yellow and pink lampas: the
weaving of the latter presents a double
ornamental motif that alternates a stylized floral element and a tondo with a
Christ in Pieta. On the back side, at the
bottom of the stripe, there was sewn
an embroidered coat-of-arms in more
recent times, its heraldic device is not
currently associated with any family
and could correspond to the family of
the parament’s purchaser or of a subsequent donor.
55. italian production
Chasuble
End of the 16th century-beginning
of the 17th century
Lampas; 11471 cm
Church of San Prospero in Cambiano,
later Church of San Bartolomeo
in Sala
(inv. 47)
The chasuble comes from the Church
of San Prospero in Cambiano, where
the Cross painted by Corso di Buono
(cat. 17), the altarpiece with Saint
Catherine by Bernardo di Stefano
Rosselli (cat. 24) and other objects
were once found and are now displayed in the museum. The coat-ofarms that was applied to the back part
of the chasuble is not random, but is

that of the Cambi family, of Florentine origins, that established itself in
the area surrounding Castelfiorentino and that had the patronage of that
church for a long time.
56. italian production
Staff
Beginning 20th century
Silver; 168 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
and Leonardo
Above the display case
57. florentine production
Cross
18th century
carved and gilded wood;
90 (h) x 35 cm
Shire of Santa Verdiana
58. italian production
Cross band
Second half of the 18th century
Velvet and silk; 26953.3 cm
Church of San Piero in Pisangoli
(inv. 56)
59. production florentine
Staff
Beginning of the 20th century
silver; 168 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
and Leonardo
60. italian production
Chasuble
Last quarter of the 17th century
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Brocade damask; 11375 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 49)
61. italian production
Chasuble
1730-1740
Brocade; 10067 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later the Shrine of Santa
Verdiana
(inv. 52)
62. french production
(Lyons, 1730-1750)
Chasuble
Brocade;114.574 cm
Church of San Francesco,
later Collegiate Church of Santi
Lorenzo e Leonardo
(inv. 53)
63. production florentine
Staff
Beginning of the 20th century
silver; 168 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo

Inscriptions: above:
psallimus in tympano
et corde vovemus deo 1652
65. tuscan craftsmen
Bell
14th century
Bronze;
Church of Santa Maria in Petrazzi
66. tuscan craftsmen
Bell
15th century
Bronze;
Church of San Prospero in Cambiano
67. tuscan craftsmen
Bell
Dated 1648
Bronze;
Inscriptions: above on two lines: me
magdalenam petrus p. de fonte
flor. pr. eccl. s. m. a petrassi /
vocari voluit consumpt.
plenitus g. collapsam reficiund
cur; below:
anno mdc48.
Church of Santa Maria in Petrazzi

Going back to the second hall, where
the paintings are displayed to go up to
the second floor, in the space under the
stairs
64. tuscan production
Bell
Dated 1652
Bronze; 53x39 cm (diameter)
Church of Santa Maria in Petrazzi
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First floor
Fourth hall:
Section of the paintings
from the 16th and 17th
centuries
Section of the silver works
From the second hall, one goes up the
staircase that leads to the large balcony
where the exhibition of sacred silver
works and paintings continues. The various paintings on the walls cover a rather
extended period, from the end of the 16th
century to the second half of the 19th century. In fact, there are paintings by Mannerist painters, some still unidentified,
but creators of singular works like the
two large monochromes from the Parish
Church of Santi Ippolito e Biagio as well
as well-known others such as Cosimo
Gamberucci; there are also three important paintings by Agostino Veracini,
a Florentine artist who experienced in
first person the passage from Baroque
painting to the more airy 18th century
style, and that, in Castelfiorentino, left
valuable frescoes in the two main
churches. In the same hall, there are also showcases containing a rich repertory of ecclesiastical furnishings, including chalices, monstrances, thuribles, pax
boards, processional crosses and reliquaries, the fruit of a centuries-old goldsmith tradition that reaches from the 14th
century to the end of the 19th century.
On the right wall there are
68. unknown tuscan painter
end of the 16th century-beginning

of the 17th century
Saint Hilarius the Bishop
Canvas; 12070 cm
Oratory of Sant’Ilario,
later Provostal Church of Santa
Verdiana
(inv. 25)
69. unknown tuscan painter
end of the 16th century-beginning of
the 17th century
Christ at the Column
Canvas; 15070 cm
Oratory of Sant’Ilario,
later Provostal Church of Santa
Verdiana
(inv. 26)
Under the paintings there are two
display cases containing silver works
from the Santa Verdiana shrine.
In the first display case, from the top
70. florentine goldsmith
Chalice
dated 1841
Chiseled, embossed, incised
and gilded cast silver; 2613 cm
Stamps: lion sejant on an “f”
in oval field
inscriptions: in solemni pompa /
b. verdianae v. marchio /
alovsius tempi dono /
eidem dedit an. 1841
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 150)
71. florentine production
Monstrance
Fourth decade of the 19th century
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Incised, engraved, chiselled,
embossed silver, cm 54
Shrine of Santa Verdiana
inscriptions: on the base:
memento nei domini /
dum veneris / in regnum tuum
(inv. 152)
72. ugolino francioni
(Documented 1850-1882)
Chalice
Sixth-seventh decade
of the 19th century
Gilded embossed, chiseled, incised
and engraved cast silver; 2812.8 cm
Stamps: “u.f.” in lozenge, eightpointed star outside the field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 160)
73. ugolino francioni
(Documented 1850-1882)
Pair of thuribles
Dated 1856
Gilded embossed, chiseled,
incised and fretworked silver;
Gilded copper; 328 cm
Stamps: “u.f.” in lozenge; eightpointed star outside the field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 158)
The initials u f are those of the goldsmith Ugolino Francioni, active in Florence beginning in the mid 19th century, who probably made these two thuribles in 1856: the date was deduced from
a pair of incense-boats with a small
spoon that are also displayed in the museum (cat. 89), with the year incised on
their base, and because of similar workmanship, they seem to be part of a sin-

gle set for the use of incense together
with the thuribles.
74. ugolino francioni
(Documented 1850-1882)
Pair of incense-boats with small spoon
Dated 1856
Incised, chiseled, embossed and
gilded silver; Gilded copper;
208 cm
Stamps: lion sejant on an “f.”
in oval field
Inscriptions: on the foot: 1856
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 159)
75. neapolitan goldsmith
(initials g.b.)
Chalice
1839-1872
Embossed, chiseled and engraved
silver; 23.812.2 cm
Stamps: cross with the letter “n”
and the number “8”, “gb”
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 161)
76. lorenzo bottacci
(Documented 1861-1868)
Pyx
Dated 1868
Incised, chiseled, embossed cast
silver; 2610 cm
Stamps: Rome chamber stamp with
crossed keys and a tiara inside a
shield, “l27b” in lozenge
Inscriptions: on the foot:
ex munif:p:p.p ix ano mdccclxviii /
d.29 jun
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 163)
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As the inscription indicates, the pyx
was a gift offered to the Shrine of Santa Verdiana in 1868 by the pontiff Pius
ix, on the occasion of his visit to Castelfiorentino.
77. florentine goldsmith
Small jar for holy oil
Datable to 1723-1724
Incised, embossed cast silver; 97.5 cm
Stamps: lion passant in circular
field, eagle in oval field,
illegible outside the field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 136)
78. neapolitan goldsmith
Processional Mace End Piece
1824-1831
Embossed and chiseled cast silver
15 cm
Stamps: small head of Parthenope
seen in profile with the number “8”
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 148)
79. florentine production
Bell
Second quarter of the 19th century
Incised, chiseled,
embossed cast silver; 10 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 155)
80. florentine goldsmith
(initials a.g)
Small jar for holy oils
Dated 1787
Embossed cast silver; 84.7 cm
Stamps: “ag” in rectangular field
Inscriptions: on the body ave
sanctum oleum.

Shrine of Santa Verdiana
(inv. 147)
81. english production
(Birmingham)
Tobacco Box
Dated 1774
Incised, embossed, chiseled and
fretworked silver,
2.56.53.5 cm
Stamps: “th” in rectangular field,
also in rhomboidal field, lion
passant in rhomboidal field,
“b” in rhomboidal field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 144)
82. florentine production
Book stand
First half of the 19th century
Embossed, chiseled,
incised and grained silver, ebony;
2640 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 154)
83. viennese goldsmith
(initials a.c.)
Basin
Dated 1769
Incised and embossed silver;
222.5 cm
Stamps: shield with a cross
surmounted by the number“13”
and surround by the date “1769”,
“a.c.” in oval field
Inscriptions: on the back of the
base: la pietà delle lavoranti /
dei cappelli di paglia /
di casa conforti /
alla loro s.avvocata /
english version
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nell’anno 1826
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 143)

4817.511.5 cm (foot diam.)
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 127)

84. tuscan production
Small Jar for Holy Oils
Second half of the 18th century
Gilded and embossed cast silver;
4.35.6 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 146)

88. lombard production(?)
Monstrance
end of the 16th century-beginning
of the 17th century
Gilded embossed, chiseled and
engraved cast silver; 4913 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 128)

85. florentine goldsmith
Purificator for communion
Mid 19th century
Chiseled, embossed and turned
gilded cast silver; 9.54 cm
Stamps: lion sejant on an “f”
in oval field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 156)
In the second display case,
from the top. Clockwise from right to left
86. florentine production
Monstrance
Dated 1620
Embossed, turned and chiseled
silver; 5112 cm
Inscriptions: under the foot:
archi-conf.prior domicus
georgius amdcxx
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 130)
87. florentine goldsmith
Reliquary
Second half of the 16th century
Chiseled, embossed and incised
silver, cast parts;

89. italian production
Reliquary of Saint Ranieri
Second half of the 19th century
Incised, chiseled, embossed cast
silver; 38.313.5 cm
Stamps: illegible outside the field,
“b” outside the field
Shrine of Santa Verdiana (?)
(inv. 165)
90. italian production
Monstrance
Second half of the 19th century
Embossed and chiseled cast silver;
gilded copper; 5014 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 164)
91. florentine production
Chalice
First half of the 17th century
Gilded embossed, chiseled incised
and engraved silver;
30.513.5 cm
Inscriptions: under the foot:
canº innocº fabbrini 1753
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 132)
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92. florentine production
Chalice
Dated 1632
Gilded embossed, chiseled incised
and engraved silver; 259 cm
Inscriptions: under the foot:
s. maria ancilla cervoni sagrna
1632 and a coat-of-arms
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 131)
93. florentine goldsmith
Chalice
1682-1683
Chiseled, embossed incised and
engraved cast silver; 2411.5 cm
Stamps: lion passant turned,
trifoliate cross in square field,
illegible.
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 133)
94. tuscan production
Chalice
Dated 1690
Gilded embossed, chiseled
and incised silver; 2110 cm
Stamps: “1690” in rectangular field,
illegible outside the field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 134)
95. adriano haffner
(Documented 1713-1768)
Chalice
Third-fourth decade
of the 18th century
Embossed, chiseled, engraved
and turned cast silver; 2312 cm
Stamps: lion passant in circular
field, illegible outside the field,
flower in oval field

Shrine of Santa Verdiana
(inv. 140)
96. florentine goldsmith
Chalice
1747-1748
Gilded embossed, chiseled
and incised silver;
2312 cm
Stamps: lion passant in circular
field, tower in oval field,
three rhombi outside the field
Inscriptions: under the foot:
del cancº pietro bagnoli
di sanminiato anno 1830
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 141)
97. florentine goldsmith
Chalice
Sixth decade of the 19th century
Chiseled, embossed incised and
engraved cast silver;
2512 cm
Stamps: lion sejant on an “f”
in oval field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 161)
98. florentine goldsmith
(1832-1872)
Bugia
Embossed, chiseled and grained
cast silver;
306 cm
Stamps: lion sejant on an “f”
in oval field
Inscriptions: on the handle: opera;
on the tablet of the handle:
ricordo / della messa novella /
di / olinto pogni / 20 dicembre
1896
english version
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Shrine of Santa Verdiana
(inv. 157)
99. raffaello falconi
(Documented 1754-1773)
Hanging Lamp
End of the 18th century-beginning
of the 19th century
Incised, chiseled, embossed cast
silver; 27 cm
Stamps: head of Mercury inside the
shield, “r” in the insignia of the
falcon’s head in oval field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 148)
100. scheggi workshop
(active between the end
of the 18th century and the first half
of the 19th century)
Bugia
Third-fourth decade of the 19th century
Incised, chiseled, embossed silver;
39 cm (length.)
Stamps: “Scheggi” in lozenge
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 151)
101. florentine goldsmith
Chalice
Seventh-eighth decade
of the 18th century
Gilded turned, embossed, chiseled
and incised cast silver; 2512.5 cm
Stamps: illegible in oval field
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 145)
A third display case with the Silver
works from the Collegiate Church
of Santi Lorenzo e Leonardo follows.
On the upper shelf, clockwise

102. florentine production
Chalice
Dated 1797
Chiseled, embossed, incised
and gilded cast silver; 2613 cm
Inscriptions: prior giobatta
borgiotti fece l’anno 1797
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 121)
103. bottega gavargnoli
(active in the first half
of the 18th century)
Reliquary of Saint John Gualberto
1735-1736
Engraved, chiseled embossed silver;
on a wooden support; 5119.5 cm
Stamps: lion passant in circular
field, tower in oval field,
pointed cross in quatre-foiled field
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo, shrine of Santa Verdiana
(inv. 116)
104. tuscan production
Processional cross
Last quarter of the 17th century
Embossed and chiseled cast silver;
5040 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 114)
105. roman goldsmith
Reliquary of Saint Lawrence
First half of the 18th century
Engraved, incised chiseled
and embossed silver on a wooden
support; 4618 cm
Stamps: crossed keys surmounted by
a small umbrella in oval field;
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illegible in oval field
Inscriptions: on the base: can.co /
g.b. borri / donò / a s.ta
verdiana
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 117)
106. roman goldsmith
Chalice
mid 18th century
Chiseled, embossed, incised
and gilded cast silver; 2512.5 cm
Stamps: crossed keys surmounted
by a small umbrella in oval field;
illegible
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 119)
107. tuscan production
Pyx
First half of the 18th century
Incised, chiseled,
embossed cast silver; 236.5 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 111)
108. florentine goldsmith
(initials a.c.)
Pyx
1776-1777
embossed, chiselled, turned cast
gilded silver; 239 cm
stamps: lion passant in oval field,
“z.b.” in the insigna of the dove
in lobed field, “a.c.” in rectangular
field.
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 120)

109. tuscan production
Pyx
Beginning of the 18th century
Gilded, engraved, incised chiseled
and embossed silver; 3112.5 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 115)
110. tuscan production
Pyx
Sixth-seventh decade of the 17th century
Chiseled, embossed incised
and engraved cast silver; 196 cm
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 113)
111. liborio maria zazzerini
(Documented 1703-1753)
Pyx
First half of the 18th century
Chiseled, embossed and turned
gilded silver; 16.57 cm
Stamps: lion passant in oval field,
illegible, halberd in oval field
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 118)
112. Attributed to guadagni
workshop
Holy water pot
Third decade of the 19th century
Embossed, chiseled and engraved
cast silver; 15 cm (h)
Inscriptions: in the embossed shield
on the cup: c.p.c.
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 124)
english version
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113. florentine production
Pair of ampullae
Third decade of the 19th century
Chiseled, embossed incised and
engraved fretworked cast silver;
glass; 205 cm
inscriptions: on the base: l.g.
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 125)
114. roman goldsmith
Tray
First decade of the 19th century
Chiseled, embossed and incised
silver; 2516 cm
Stamps: five-pointed star,
surmounted by crossed keys
and a small umbrella inside
mandorla, swan in oval field.
inscriptions: on the face: l.g.
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 122)
115. florentine goldsmith
Pair of basins
Third decade of the 17th century
Engraved, incised chiseled and
embossed silver; 24 cm (diam.)
Stamps: lion passant turned outside
the field, not identifiable outside the
field
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 112)
116. florentine production
Pax
Third-sixth decade
of the 19th century

Embossed, chiselled, grained silver
on a wooden support; 1910
Collegiate Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 126)
In the fourth display case of the hall
are the silver works from the parish
church of Santi Ippolito e Biagio.
On the upper shelf, clockwise
117. florentine goldsmith
Monstrance
Dated 1684
Chiseled, embossed incised and
engraved cast silver; 6318 cm
Stamps: illegible outside the field,
“bf” in rectangular field, lion
passante turned in oval field
Inscriptions: under the foot:
comp. della buona morte
di cas.fioren
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 97)
Together with the 16th century pax
board (cat. 123), this monstrance also
belonged to the Company of the Good
Death of the Parish Church of Santi
Ippolito e Biagio, as is inferred by the
legible inscription under the base. The
stamp B F instead refers to the goldsmith Bartolomeo Fornaini and to the
precise year of its execution, since he
was certified as a marker in 1684. The
iconography of the monstrance’s casket is peculiar, presenting a crown of
thorns which, in its turn, is framed by
alternating bunches of grapes and
spikes of grain, emblematic symbols
of the bread and wine of the Eucharist.
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118. magni-arnetoli workshop
(Documented 1768-1780)
Monstrance
Dated 1775
Embossed, chiseled, turned cast
silver; embossed, chiseled
and gilded copper; colored stones;
77.515.5 cm
Stamps: “ma” in rectangular field
Inscriptions: on the base’s
cartouche: fatto dalla comp.
d.b.m./ 1775
Parish Church of Santi Ippolito e
Biagio
(inv. 104)
119. florentine goldsmith
Reliquary
Third-fourth decade
of the 18th century
Embossed, chiseled, and engraved
cast silver on a wooden support;
57 cm
Stamps: lion passante in circular
field; dove in oval field
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later the Collegiate
Church of Santi Lorenzo
e Leonardo
(inv. 101)
120. angelo labardi
(Documented 1703-1729)
Chalice
1721-1722
Chiseled, embossed, turned incised
and engraved gilded cast silver;
2513 cm
Stamps: lion passant in circular
field, arrow in oval field,
patent cross outside the field

Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 99)
121. magni-arnetoli workshop
(Documented 1768-1780)
Incense boat
Eighth decade of the 18th century
Engraved, incised chiseled and
embossed silver; 108.5 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 108)
122. tuscan production
Chalice
First quarter of the 18th century
Gilded copper and embossed and
chiseled cast silver; 2414.5 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 100)
123. attributed to adriano haffner
(Documented 1703-1768)
Chalice
Fourth decade of the 18th century
Embossed and chiseled cast silver;
25.513 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 102)
124. magni-arnetoli workshop
(Documented 1768-1780)
Tray
Eighth decade of the 18th century
Chiseled, embossed and incised
silver; 2126 cm
Stamps: flower in oval field, “ma” in
rectangular field, flower in oval field
english version
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Inscriptions: in the center:
pl. s. ippolyti castri florentini
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 106)
The stamp with the initials m a attests
tothe object having been made by the
Florentine silversmiths, Michele Magni and Gaspero Arnetoli, owners of an
active goldsmithing workshop in Florence during the second half of the 16th
century and successors of the previously mentioned Adriano Haffner. The
central inscription indicates, in Latin,
the name of the Parish Church of Sant’Ippolito in Castelfiorentino, to whose
sacred furnishings this tray belonged.
125. magni-arnetoli workshop
(Documented 1768-1780)
Thurible
Eighth decade of the 18th century
Embossed, chiseled, fretworked
and turned silver; 318 cm
Stamps: flower in oval field,
“ma” in rectangular field,
flower in oval field
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 107)
126. tuscan production
Casket for holy oils
End of the 18th century
Gilded, incised and embossed cast
silver; 55 cm
Inscriptions: on the body of the jar:
oleum catecumenorum
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 109)

127. florentine goldsmith
Casket for holy oils
Dated 1776
Embossed, incised silver; 54.8 cm
Stamps: lion passant in oval field,
illegible
inscriptions: on tha vase:
a.d. mdcclxxvi
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 105)
128. tuscan production
Small jars for holy oils
Fourth-fifth decade
of the 18th century
Embossed, turned, incised cast
silver; 83 cm
inscriptions: on the years:
o. infir, o. cathecu, o. crisma
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 103)
129. tuscan production
Pyx
End of the 18th century
Embossed, turned cast silver;
13.55.5 cm
Stamps: lion sejant on an “f”
in oval field
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 110)
On the walls are the following
paintings
130. agostino veracini
(Florence 1689-1762)
Saints Anthony the Abbot
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and Peter of Alcantara
in Contemplation of the Magdalene
End of the second decade-beginning
of the third decade of the 18th
century
Canvas; 190136 cm
Church of San Prospero
in Cambiano, later Church of San
Bartolomeo in Sala
(inv. 30)
131. agostino veracini
(Florence 1689-1762)
Saints Prosper and Catherine
of Alexandria
End of the second decade-beginning
of the third decade of the 18th
century
Canvas; 198138 cm
Church of San Prospero
in Cambiano, later Church
of San Bartolomeo in Sala
(inv. 28)
132. agostino veracini
(Florence 1689-1762)
Annunciation
End of the second decade-beginning
of third decade of the 18th century
Canvas; 6954 cm
Church of San Prospero
in Cambiano, later Church
of San Bartolomeo in Sala
(inv. 29)
A Florentine artist who lived during
the crucial evolution of painting between the 17th and the 18th centuries,
Agostino Veracini often worked in
Castelfiorentino, where he carried out
important fresco cycles in the

Churches of San Francesco and of
Santa Verdiana. This painting, created for an altar in the Church of San
Prospero in Cambiano, presents a singular juxtaposition of two scenes, or
rather the insertion of a real painting
inside another: the small Annunciation that appears in the center is a fairly recurrent combination, but the link
between this scene and the two saints
is outlined by Veracini with a particularly evocative force. The dove of the
Holy Spirit, is repeated in the painting twice, in the minor panel, between the Virgin and the Archangel
Gabriel, and in the external composition, above the frame that encloses
the scene of the Annunciation.
133. agostino veracini
(Florence 1689-1762)
Eternal Father
End of the second, beginning of the
third decade of the 18th century
Canvas; 130x176 cm
Church of San Prospero a Cambiano
134. unknown florentine
mannerist
Martyrdom of Saint Blaise
End of the 16th century
Canvas; 191264 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Church
of San Francesco
(inv. 23)
135. cosimo gamberucci
(Florence, Documented 1580-1621)
english version
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Martyrdom of Saint Bartholomew
Last decade of the 16th century
canvas; 247166 cm
Original location unknown;
property of Angiolo Barbetti in 1858,
later the Shrine of Santa Verdiana
(inv. 22)
The painting was acquired in 1858 by
the Institution of Santa Verdiana and
placed on an altar in the shrine. The
painting has been attributed to the early production of Cosimo Gamberucci, an artist who belonged to the Florentine Mannerist tendency at the end
of the century. The subject portrayed
is the terrible martyrdom suffered by
the apostle Bartholomew, condemned
to be skinned alive and then crucified.
The scene is crowded with characters,
but almost nobody seems to be paying
attention to the torture being carried
out, except for the king who, on the
left, indicates to his retinue the punishment inflicted on a Christian
preacher: the absence of drama and of
involvement towards the saint’s martyrdom falls within the artistic canons
of the times, sometimes more concentrated on the study of poses, as, for example, that of the man with the nude
torso seen from behind, or on the rendering of details, such as clothing accessories or ornamental decorations.
136. francesco boldrini
(active in Tuscany in the first half
of the 17th century)
The Redeemer and Saints
in Adoration
Second-third decade

of the 17th century
Canvas; 237160cm
Oratory of Santa Sofia,
later the Shrine of Santa Verdiana
Inscriptions: in the lower center:
francesco boldrini fe mdcx
(inv. 27)
137. Unknown florentine
mannerist
Martyrdom of Saint Hippolytus
end of the 16th century
Canvas; 190264 cm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Church
of San Francesco
(inv. 24)
Monochrome paintings were generally
carried out to be temporary decorations
for the interior of churches and halls or
for street decorations. These two paintings portray, however, the martyrdom
of the two titular saints of the Parish
Church of Santi Ippolito e Biagio, and
it is thus probable that, from the beginning, they were destined to have a
permanent place in the church. Both
compositions are animated by a singular narrative dynamism: in the Martyrdom of Saint Blaise, the almost
Michelangelesque body of the saint between the two executioners who are
about to strike him dominates; in the
Martyrdom of Saint Hippolytus, who was
condemned to be dragged by running
horses, the artist seems to exhibit a sort
of virtuosity in the foreshortening of the
martyr lying on the ground and in the
contrasts of light that accentuate the
rush of the restive horse.
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In the center of the hall, under the
two paintings 135 and 136, there is the
fifth display case that houses an
extremely precious object
138. grand ducal workshops
Reliquary of Saint Candida
End of the 17th century-beginning
of the 18th century
Embossed, chiseled and engraved
cast silver, gilded bronze;
746148 cm
Inscriptions: on the cover’s
cartouche: corpus / s. candida
martire
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio, later Collegiate Church
of Santi Lorenzo e Leonardo
(inv. 98)
This box reliquary was almost certainly made in Florence between the end
of the 17th century and the beginning
of the next, by goldsmiths who supplied the Medici grand ducal house, as
the type of workmanship of the two
angels on the lid, related to the style of
the sculptor Massimiliano Soldani
Benzi, leads us to believe. A document
kept inside the reliquary affirms that
the work was donated in 1785 to the
Parish Church of Santi Ippolito e Biagioby Archbishop Antonio Martini
and that he had received it as a gift from
Grand Duke Peter Leopold of Lorraine. In fact, the archbishop had been
entrusted with distributing to the
churches of the Florentine diocese
many reliquaries of the extinct Medici
family, some of which had been kept
for decades in the Palatine Chapel of
the Pitti Palace in Florence. Among

them there was evidently also this exemplar, containing relics of Saint Candida, a virgin and martyr from the 1st
century, baptized, according to the tradition, by Saint Peter.
Opposite, on the right, in the sixth
display case are other silver works
from various Churches Cambiano,
Voltiggiano. On the upper shelf,
clockwise
139. tuscan production
Pyx
Dated 1744
Embossed, chiseled, engraved
and turned cast silver; 218.5 cm
inscriptions: under the base:
p. ioseph becciani. 1744
Church of San Martino alle Fonti,
later Provostal Church of Santa
Verdiana
(inv. 88)
140. tuscan production
Pyx
Second decade of the 17th century
Chiseled and embossed silver;
gilded copper; 265.5 cm
Church of Sant’Jacopo
in Voltiggiano, later Provostal
Church of Santa Verdiana
(inv. 74)
141. florentine goldsmith
Monstrance
Seventh-eighth decade
of the 17th century
Engraved, incised chiseled
english version
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and embossed silver; 537.5 cm
Church of Sant’Jacopo
in Voltiggiano, later Provostal
Church of Santa Verdiana
Stamps: lion passant in oval field,
“gc” in rectangular field, “p.”
illegible initial in rectangular field
(inv. 76)
142. florentine production
Monstrance
Dated 1722
Embossed, chiseled, engraved
and turned cast silver; 6515 cm
Inscriptions: on the edge
of the foot:
ad usum ecclesiae s. prosperii
a cambiano aere proprio f.f.a.d.
mdccxxii prior q. laurentii
cambi
Church of San Prospero
in Cambiano
(inv. 92)
The inscription legible on the foot of
the monstrance is valuable proof that
permits dating it back to the year of its
fabrication and to the donor who, at his
own expense, had the work executed for
the church: Prior Lorenzo Cambi, who
belonged to the family that for at least
two centuries had the patronage of the
Church of San Prospero in Cambiano.
143. tuscan production
Monstrance
First quarter of the 17th century
Incised, embossed, gilded
and silver-plated brass;
4113 cm
Church of San Bartolomeo in Sala
inscriptions: under the base:

università de pullaroli p.
(inv. 79)
144. florentine production
Pyx
Second decade of the 17th century
Engraved, incised chiseled
and embossed silver;
259.5 cm
Church of San Prospero
in Cambiano
(inv. 90)
145. antonio mazzi
(Documented 1703-1747)
Pyx
1724-1725
Incised, chiseled, embossed
and gilded silver; 199 cm
Stamps: lion passant in circular
field, flower in oval field,
rooster in oval field
Church of Santa Maria in Petrazzi,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 82)
The stamp portraying a rooster in an
oval field permits the identification of
the workshop that produced this object as that of the silversmith Antonio
Mazzi, active in Florence for many years
in the first half of the 18th century. The
other stamp, a flower in an oval field,
instead refers to the artist who was the
assayer, or rather, the final supervisor
of the piece, the goldsmith of German
origin, Adriano Haffner, also the artist
of two other chalices displayed in the
museum (cat. 100 and 128).
146. tuscan production
Pyx
First quarter of the 17th century
Gilded and incised cast copper;
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incised and gilded silver and silver;
217 cm
Church of San Martino alle Fonti,
later Provostal Church of Santa
Verdiana
(inv. 87)
147. angelo codacci
(Documented 1773-1821)
Chalice
End of the 18th century-beginning
of the 19th century
Engraved, incised chiseled and
embossed silver; 23.712.2 cm
Stamps: “codacci” in oval field
Church of Santa Maria in Petrazzi,
later Provostal Church of Santa
Verdiana
(inv. 84)
148. florentine production
Chalice
fourth-fifth decade
of the 18th century
Engraved, incised chiseled
and embossed silver; 23.512 cm
Church of San Bartolomeo in Sala
(inv. 81)
149. tuscan production
Chalice
Dated 1718
Engraved, incised chiseled
and embossed silver; 2210.8 cm
Stamps: “g” with a star in circular field
Inscriptions: under the foot:
ca. iohan. bapta. melchior
morali fecit an. domi 1718
Parish Church of San Prospero
in Cambiano
(inv. 91)

150. florentine goldsmith
Pyx
Fifth decade of the 18th century
Embossed, chiseled and turned
cast silver; 239.5 cm
Stamps: lion passant in circular
field, “gg” in circular field,
illegible in circular field
Church of Santa Maria in Petrazzi,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 83)
151. florentine goldsmith
Chalice
Seventh-eighth decade
of the 18th century
Embossed, chiseled and engraved
silver; 2411.5 cm
Church of Sant’Jacopo
in Voltiggiano, later Provostal
Stamps: lion passant in oval field,
“v.q.” in oval field, “g.b.”
in oval field
Church of Santa Verdiana
(inv. 77)
152. tuscan production
Pyx
First half of the 17th century
Incised, embossed gilded copper,
incised, embossed silver; 22.59 cm
Church of San Vito in Ortimino,
later Provostal Church of Santa
Verdiana
(inv. 73)
153. tuscan production
Chalice
17th and 19th Centuries
Embossed, incised, turned
english version

237

and gilded silver; 2513 cm
Stamps: “ceccherelli” within
a rectangle “800”
Church of San Bartolomeo in Sala
(inv. 80)
154. scheggi workshop
(active between the end
of the 18th century
and the first half of the 19th century)
Thurible
Last twenty years of the 18th century
Embossed, chiseled, fretworked and
turned silver; 298 cm
Stamps: “scheggi”
in rectangular field
Church of San Prospero in Cambiano
(inv. 94)
155. roman goldsmith
(initials f.t.)
Pyx
First half of the 18th century
Gilded and incised cast copper;
embossed, chiseled, engraved,
incised gilded silver; 17.56.5 cm
Stamps: crossed keys surmounted by
a small umbrella in oval field; “f.t.”
in oval field
Church of San Donato in Agliano,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 89)
156. tuscan production
Pyx
Second half of the 18th century
Incised, chiseled, embossed
cast silver; 186.5 cm
Church of Sant’Jacopo
in Voltiggiano, later Provostal

Church of Santa Verdiana
(inv. 78)
157. tuscan production
Casket for holy oils
First half of the 19th century
Chiseled, embossed, incised
and gilded cast silver; 5.54 cm
inscriptions: under the base: p.r.c.
Church of San Prospero
in Cambiano
(inv. 96)
158. tuscan production
Pyx
First half of the 17th century
Incised, chiseled, embossed
cast silver; 15.55 cm
Church of San Piero in Pisangoli,
later Provostry of Santa Verdiana
(inv. 86)
159. tuscan production
Casket for holy oils
First half of the 19th century
Gilded, incised and embossed cast
silver; 5.54 cm
Church of San Prospero in Cambiano
(inv. 95)
160. florentine production
Pyx
First quarter of the 18th century
Embossed, chiseled, engraved silver;
177.5 cm
Church of San Prospero in Cambiano
(inv. 93)
161. tuscan production
Pyx
First half of the 17th century
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Gilded and incised cast copper;
16.56 cm
Church of Sant’Jacopo in Voltiggiano,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 75)
162. florentine goldsmith
Thurible
Dated 1833
Embossed, chiseled, fretworked
and turned cast silver; 31.58 cm
Stamps: lion sejant on an “f”
in oval field
inscriptions: on the suspension:
gg.li 1833
Church of Santa Maria in Petrazzi,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 85)
In the seventh display case are
the oldest silver works of the museum
coming from various churches. On the
shelf, chockwise
163. tuscan production
Thurible
14th century
Fretworked and embossed brass;
24.57.5 cm
Church of Santa Maria in Petrazzi,
Provostal Church of Santa Verdiana
(inv. 63)
164. unknown tuscan goldsmith
Processional cross
First half of the 15th century
Embossed, incised gilded copper;

cast bronze (Christ); 5126 cm;
1313 cm (Christ)
Church of Sant’Jacopo
in Voltiggiano, later Provostal
Church of Santa Verdiana
(inv. 58)
The enamels that enriched part of this
valuable cross in gilded copper are lost;
the cross is, however, a small masterpiece related to a Florentine or Tuscan
artist who shows a full syntony with the
new artistic sensitivity unleashed by
Humanism. In fact, the Gothic schemes
are now faraway from the simple forms
on the ends of the cross and the two full
relief figures of the Crucifix and of Saint
James in relief also indicate that the old
formula have been overcome and there
is an opening towards early Renaissance
sculpture.
165. tuscan production
Chalice
Last decades of the 15th century
Engraved, incised, embossed,
gilded copper; 2112 cm
Church of San Michele
in Vallecchio, later Provostal
Church of Santa Verdiana
(inv. 60)
The refined workmanship of the foot
and the stem of this chalice enables us
to appreciate the high artistic level
reached in the goldsmith’s workshops
starting at the end of the 14th century.
The node is decorated with pieces of
glass of six different colors that simulate
mounted precious stones, while the silver cup with a gilded interior has been
substituted over the centuries and, in
fact, presents a visibly more modern line.
english version
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166. pietro antonio di sano
Processional cross
1466
Enameled, incised and gilded
cast copper; gilded and silver-plated
bronze (Christ); 3926 cm (cross);
7.48 cm (Christ);
25 cm (h)8.3 cm (diam.) (node)
Monastery of Santa Maria
della Marca (?),
later Provostal Church of Santa
Verdiana
Inscriptions: on the back of the
lower part of the vertical staff:
hoc opus / factum fu/it tempore
cla/udiuctie a/bbatisse / anno
domini / 1466. / petrus ant/onius
de /sano fecit
(inv. 59)
The story of this processional cross is
particularly fortunate because the artist
who made it incised his own name and
the data, legible on the back of the lower part of the vertical staff: «hoc opus /
factum fu/it tempore cla/udiuctie
a/bbatisse / anno domini / 1466. / petrus
ant/onius de /sano fecit». The reference
to the abbess contained here could confirm its provenance from the Monastery
of Santa Maria della Marca. Unfortunately, there is no corresponding documentation, related to the name of this
skillful goldsmith, whose style seems to
betray his origins from Lucca or Pisa,
remains unknown. The work is presented with a complex ornamental
meticulousness, from the incisions on
the gilded copper surface to the small
silver-plated bronze sculpture of Christ
(which is not the original one although
it is still antique), to the tiny casket

placed on the back corresponding to
the Crucified where a relic is enclosed.
The wooden cross is covered by an incised and gilded metal lamina and also
adorned with mounted enamels. Today
only two images remain on the polylobed panels of the front part (Saint
John the Evangelist to the right and a
Magdalene above) and three on the
back, depicting the evangelists’ symbols
(the lion of Saint Mark to the left, the
bull of Saint Luke to the right and the
eagle of Saint John below).
167. tuscan production
Processional cross
Early decades of the 15th century
Chiseled and incised copper;
44.522.5 cm
Church of Sant’Jacopo
in Voltiggiano, later Provostal
Church of Santa Verdiana
(inv. 57)
Fastened to the top of a long staff or
held by the extended vertical arm, this
cross was carried in processions and
was thus decorated on both sides. This
beautiful copper exemplar from the
early 15th century had a lost Crucifix
on the front part. An incised Christ in
pietà is seen on the back. It has a
smooth surface but there are geometric motifs and figures chiseled at the
four ends which have a mixtilinear
edge: the traditional mourners, namely Mary and Saint John the Evangelist, are on the front to the sides, above
there is the pelican, a symbol of Christ
(based on the legend that the pelican
fed its young with its own blood), and
below Golgotha, the site outside the
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city walls of Jerusalem where Jesus was
crucified, represented symbolically by
a skull with an allusion to the etymology of its name (the place of the skull).
On the back, in the corresponding
parts, there are instead the four evangelists, while on the cross’ surface there
is a floral geometric motif.
168. tuscan production
Thurible
First half of the 17th century
Fretworked, incised and embossed
brass; 21.37 cm
Church of Sant’ Jacopo
in Voltiggiano,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
Stamps: on the edge of the brazier:
letters “s d”, a tree in the middle,
(inv. 65)
169. tuscan production
Chalice
End of the 16th century-beginning
of the 17th century
Silver-plated, incised and chiseled
cast copper; gilded silver (cup);
2111 cm
Church of San Martino alle Fonti,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 69)
170. florentine production
Chalice
Second half of the 16th century
Incised, chiseled cast brass:
gilded silver (cup); 20.511.2 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 66)

171. tuscan production
Pax board
End of the 16th century
Gilded and chiseled cast bronze;
16.612 cm
Inscriptions: in the lower center
cartouche: pietas ad omnia; on the
back, in oval surmounted by a cross:
vbm
Parish Church of Santi Ippolito
e Biagio
(inv. 68)
On a surface of a few square centimeters, the anonymous goldsmith artist
of this pax board in gilded bronze succeeded in concentrating a scene dense
with characters and a rich framing,
similar to the structure of an altar. In
fact, in the center there appears the
Deposition of Christ in the tomb, embellished in the background by the
view of Golgotha with the three crosses, of a city and of the Holy Sepulcher.
In the panel below, a cartouche shows
the inscription «pietas ad omnia»,
that, together with the three letters on
the back, «v b m», interpreted as an
acronym for «Venerabile Buona Morte», (Venerable Good Death), would
seem to indicate the object’s destination to a confraternity such as the
Company of the Good Death. The
crowded composition and the placement of the figures lead to pointing at
a style that dates to the end of the 16th
century, obviously marked by the Tuscan Mannerist tendency
172. tuscan production
Chalice
Early decades of the 17th century
english version
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Silver-plated, incised and chiseled
cast copper; gilded silver inside
(cup); 20.310
Stamps: three incomplete stamps
on the edge of the cup,
one of which depicts the base
of two capital letters
Church of San Donato in Agliano,
later Provostry of Santa Verdiana
(inv. 71)
173. unknown florentine
goldsmith
Chalice
End of the 16th century-beginning
of the 17th century
Chiseled and embossed silver;
23.412.1 cm
Church of San Martino alle Fonti,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 70)
174. tuscan production
Thurible
Early decades of the 17th century
Fretworked and embossed brass;
226 cm
Church of Sant’ Jacopo
in Voltiggiano,
Collegiate Church
of Santi Lorenzo e Leonardo,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 64)
175. tuscan production
Incense boat
15th-16th century
Incised, embossed and gilded

cast copper; 95 cm
Church of Sant’ Jacopo
in Voltiggiano,
later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 61)
176. tuscan production
Chalice
End of the 16th century
Gilded, incised and embossed
cast silver; 1810 cm
Church of San Frediano
in Nebbiano, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 67)
177. tuscan production
Chalice
First half of the 17th century
Chiseled and embossed
silver-plated brass;
gilded silver interior (cup);
21.411 cm
Shrine of Santa Verdiana
(inv. 72)
178. tuscan production
Incense boat
Beginning of the 16th century
brass; 85.2 cm
Stamps: sort of hand that
ends with a cross(?)
Church of Sant’ Jacopo in
Voltiggiano, later Provostal Church
of Santa Verdiana
(inv. 62)
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Clients and Patrons
The chapels in the Shrine of Santa Verdiana are linked to noble Florentine families, (the Tempis, the Torrigianis, the Ridolfis), as well as to various local families,
their patrons, who commissioned artists
in fashion at the time, and active in Sant’Jacopo Oltrarno in Florence, to decorate
the small domes with frescoes. There are
other works in the patrimony of the Santa Verdiana Museum that were commissioned by noble families who exercised
their patronage on the Churches of the
Castelfiorentino territory, where they had
villas and properties.
The 15th century frontal by Bernardo di
Stefano Rosselli (cat 25) with Saint
Catherine in the center, from the Church
of San Prospero in Cambiano, presents escutcheons with the coats-of-arms of the
Carboni and Cambi families in the side
bands. The work, because of the subject,
was commissioned by Caterina Carboni,
the wife of Bernardo Cambi, who died in
1499. The coat-of-arms of the Cambi family, who had a villa in Cambiano and patronized the Church of San Prospero, also appears in a late 16th century chasuble
(cat. 55) from the Church of San Prospero
and on a monstrance dated 1722 (cat.
142), commissioned by Lorenzo Cambi,
prior of the same church, as indicated by
an inscription on the edge of the base.
Not far from the Cambi family’s villa, who
probably gave their name to Cambiano,
there is the Granaiolo villa of the Pucci
marquises, clients of an important altar
piece that depicts the Madonna and
Saints, a work by Giovan Battista Naldini, currently in the Church of the Sacro

Cuore in Fontanelle; in the 19th century the
Puccis donated an ebony and silver bookstand (cat. 85) to the Shrine of Santa Verdiana as the incised noble armorial bearings show: head of a Moor in profile. If, in
1676, the Marchioness Camilla Strozzi nei
Torrigiani had offered to the church the
urn, which holds the remains of Saint
Veridiana, in the 19th century the Torrigianis, who were patrons of one chapel in
Santa Verdiana, donated in 1815 to the
shrine a silver lamp (cat. 103), made by the
Florentine silversmith Raffaello Falconi.
Another work commissioned by noble families with the right of patronage on the
church is the Visitation Between Saints
James and Stephen, from the Church of
Sant’Jacopo in Voltiggiano (Inv. no. 14).
The noble armorial bearings on the panel, on shields hanging from two lateral
hooks, belonged to the counts Alberti di
Certaldo from the Maghinardo branch of
the family, which had strong ties and various castles in Valdelsa, including Bagnolo, Gricciano and Gabbiavoli, near Voltiggiano, and to the Mattei family. It was
possible through genealogical research
(Bernacchioni 1990) to identify the clients
as Jacopo di Scipione of the Alberti counts
from Certaldo and Elisabetta di Antonio
di Piero Mattei, who married in 1475. In
addition, the identification of the clients
is confirmed by the presence in the painting of Saints James and Elizabeth, the
Saints bearing the same names as the patrons. The painting was probably done at
the beginning of the 16th century for the
Church of Sant’Jacopo in Voltiggiano,
where the clients were patrons.
Rosanna Caterina Proto Pisani
english version
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From Florence to the
Museum of
Castelfiorentino
By Renato Stopani

The route to Castelfiorentino, leaving
from Florence, roughly follows the
itinerary of the most antique road in
the Florentine area, the one that originally connected the important Etruscan town of Volterra with Fiesole. It
is the so-called “Via Volterrana”, a road
that unwinds mostly through the
ridges of hills of argillaceous nature.
The amount of archaeological findings from Etruscan and Roman periods, as well as the toponymy, rich with
names of places ascribable to the Latin
linguistic stratification, demonstrate
the antiquity of the route. In the Middle Ages the route was one of the
«strate et vie mastre» (i.e., roads and
main roads) of Florence’s countryside.
It was described in the Statuto del Capitano del Popolo of 1322-1325 of the Florentine Republic as «strata de Giogholis que summitur a porta seu Burgho
Sancti Petri in Gattolino». Our itinerary in fact begins at the ancient city
gate of San Pier Gattolini (presently
Porta Romana). The itinerary then
proceeds up the hill of San Gaggio to
Due Strade, where it divides into two
routes that converge in the village of
Galluzzo. The more ancient route ( via
del Podestà) passes by the church of
Santa Lucia a Massapagani. After Galluzzo the street goes up, in hairpin

bends, running along the winding valley of the Greve River, bordering the
hill on which the Certosa di Firenze
complex towers. At the end of the
slope we will reach the parish church
that in the Middle Ages also named
the street: Sant’Alessandro a Giogoli.
It is a church that still today presents
its original Romanesque characters,
even after the transformations due to
the 18 th century modernization (as
most of these were cancelled by a
restoration occurring a few decades
ago). The church has a basilican structure, three aisles divided by pillars
which end up in an apse, and a small
crypt under the presbytery. The bell
tower is also original, a tower with
three orders of windows to which however was added in the 18th century an
additional floor with a belfry. Inside
the church there are several paintings
from the 18th century and a series of
frescos also dating back to the time of
the architectural renovation of the
parish church.
The surrounding landscape is dominated by the presence of olive trees,
where once the cultivation of olive
trees, wheat and grapevines was intermingled, typical of the agricultural
economy based on the sharecropping
system. Still reminiscent of this system
today are the farmhouses scattered on
the knolls and large farm-villas, for example La Sfacciata, dating back to the
16th-17th centuries, which first belonged
to the Vespuccis and then to the Capponis, or the Renaissance Villa of Il
Melarancio, which faces on the street,
or the grandiose I Collazzi villa dating
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back to the 16th century. The latter was
based on a project by Santi di Tito.
The altar-piece, dated 1593 and found
in the master’s chapel inside the villa,
is also attributable to him.
Beyond the I Collazzi villa, the street
forks: the more ancient itinerary continues uphill until it reaches a village
called La Romola, passing by Poggio
della Tavernaccia, a toponym that
passes down the memory of a refreshment stage for wayfarers. The more recent route passes through the town of
Chiesanuova, where two precious
wooden panels were transferred into
the parish church: Saint Andrew by Jacopo di Cione and Giovanni Del
Biondo, and Madonna with Child and
Saints by the Master of Marradi.
The street, that winds along the ridge of
the knolls dividing Val di Greve and Val
di Pesa, begins to gradually descend toward the valley floor of the Sugana
stream, which is reached in Cerbaia, a
large village formed at the confluence
of the Sugana stream into the Pesa
stream. To cross it, the Florentine
Seigniory already in 1295 had a bridge
built over it. In Cerbaia, Via Volterrana
intersects an ancient transversal route,
the road connecting Val di Pesa with the
lower part of Valdarno : hence the importance of this location as a road junction, as witnessed by the documented
presence, since the Middle Ages, of rest
stops and assistance centers including a
hospital dedicated to Saint Catherine of
Alexandria, already mentioned in 1300.
The hills that surround the town are
intensely cultivated with vast vineyards

that alternate with fields covered with
olive trees. Two short detours lead to
the farm-villa of I Tattoli and the
parish church of San Giovanni in Sugana. The Tattoli villa is an elegant 16th
century building with a beautiful Italian style garden. A road from Via
Volterrana just before Cerbaia, lined
with cypresses, leads you to the villa.
The parish church of Sugana is a
building from the late Romanesque
age, with a single nave, internally renovated and embellished in the 16th century. The majority of the works of art
housed in the parish church are also
from that same period: a Pietà in
glazed terracotta attributed to Giovanni Della Robbia, a Presepe (i.e.,
crib) in terracotta from the beginning
of the 16th century, a beautiful painted Cross by Pier Dandini.
From the Pesa valley floor the street
goes up the slight slopes of the hills
that act as a watershed between the valley of the Virginio stream, a watercourse that runs parallel to the Pesa
and eventually flows into it. After passing the ridge, nearing the Virginio valley floor, we will encounter the Montegufoni villa with the annexed church
of San Lorenzo. This villa used to be
the Castle of the Acciaiuoli; built in
1386 by Donato di Jacopo Acciaiuoli,
its characteristic tower with a balcony
still shows a structure similar to that of
Palazzo Vecchio in Florence. The tower, which represents the most consistent remains of the ancient castle, overlooks the elegant courtyard that opens
to the inside of the sumptuous villa
built in the 17th century in the area alenglish version
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ready occupied by the fortalice. Not
far, at the foot of the villa is the church
of San Lorenzo, already patronage of
the Acciaiuoli. The church also presents 17th century characteristics of
simplicity and measured elegance. Already richly endowed with works of
art, the church today houses a beautiful Crucifix by Taddeo Gaddi.
Beyond Montespertoli, Via Volterrana
begins a slight descent towards the valley floor of the Elsa. The road follows
the ridge of the hills that divide the
small valleys formed by the Orme and
the Pesciola streams, both tributaries of
the Elsa. The route takes us through
vineyards and fields covered with olive
trees, through a landscape strewn with
farmhouses and lined with smaller
roads that lead to little hamlets that have
preserved the dimensions and characteristics of rural villages. Shortly after
the small village of Ortimino, spread
out along the road, the descent increases
and the street quickly reaches
Castelfiorentino. Originally a roman
settlement (as proved by its ancient
name, Timignano), Castelfiorentino
rose on the south facing side of a small
hill near the point where Via Volterrrana crossed the Elsa. Given its position that allowed it to guard the “pass”
of Elsa, in the Middle Ages it became
an important town. The feud first belonged to the Cadolingis, later on to
the Albertis; then in the 12th century it
became property of the Florentines,
from which today’s name derives. The
medieval center of Castelfiorentino, due
to its location, has a unique structure,
whose urban design is divided by sev-

eral curvilinear and concentrated roads
that are connected to each other by
steep roads that go up the hill. The village was enclosed in a stretch of walls
dating back to the 13th or 14th century,
entirely made of bricks with towers
spaced out along it, but today only a
short stretch of it remains in the most
elevated part of the settlement. Of the
rest of the wall only a few traces and a
city gate, notably transformed, remain.
At the end of the 12th century, with the
construction of a new route of Via
Francigena crossing the Elsa valley
floor, Castelfiorentino became a crossroad of primary importance, since it
was located at the intersection of Via
Volterrana with Via Francigena, the
main channel of communication for
continental traffic throughout the
Middle Ages. This led to a particular
flourishing of the social life and economy of the town, and as evidence, in
addition to the wall demonstrating the
strong urban growth of the primitive
settlement, there are religious buildings dating back to medieval times: the
collegiate church dedicated to Saints
Lawrence and Leonard, the parish
church of Santi Ippolito and Biagio,
and the church of San Francesco.
The collegiate church of Santi Lorenzo and Leonardo and the parish church
of Santi Ippolito and Biagio have Romanesque characteristics and they
both belong to the Valdelsa’s group of
buildings made with bricks, the fruit
of skilled workers coming from the
Padana area who operated in the area
in the second half of the 12th century.
In addition to the exclusive use of the
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same material (bricks), the two
churches are similar in style, based on
a fanciful and refined decoration obtained through the adoption of ornamental-architectural elements coming
from the Lombard area (decorative inserts in printed terracotta, small hanging arches, pilasters, built-in windows), as well as little ceramic plates
inserted, following a fan-shaped pattern, in the cusps of the façades, whose
use derived, at least in part, from the
Islamic world which they got to know
through Pisa. Also from the icnographic point of view a strong analogy can be made between the two buildings (both with a single nave), as well
as in the scheme of the façades, each
enclosed with angular pilasters and
with double lancet windows above the
portal.
The large building that is home to the
church of San Francesco is also in
bricks, with the connected convent,
were built between the 13th and 14th
century just outside the city walls. It
is a classic example of simple Franciscan architecture. The church, with one
broad nave, was internally transformed
in the 17th-18th centuries. Inside there
was a cycle of frescos with Stories from
the life of Saint Francis by Giovanni
Del Biondo, as well as other frescoes
by Cenni di Francesco and decorations
from the 18th century by Agostino Verracini and Pietro Anderlini. After the
recent restoration of the church, the
interesting Madonna with Child by
Taddeo Gaddi, which before was exhibited in the museum, has been put
back in the aedicule at the entrance.

A sort of chief town in the Florentine
Valdelsa area, in part because of the
precocious development of industrial
activities, Castelfiorentino continued
its urban growth after the medieval period, which led to its expansion in the
level ground to the right of the Elsa.
In the 18th century the expanded urban area became home to the church
dedicated to the patron saint of
Castelfiorentino: Santa Verdiana. Giovan Battista Foggini designed the
church, which has three aisles and is
among the most artistically finished
Baroque buildings in the Florentine
countryside, also for the success of the
integration between architecture and
paintings. Alessandro Gherardini,
Camillo Sagrestani, Matteo Bonechi
and other minor artists made the frescos for the cupola above the tribune,
for the barrel vaults of the central aisle,
and for the ten smaller cupolas of the
little side aisles. The façade was however completed between the 18th and
19th century, the same period to which
the bell tower is dated.
The surroundings of Castelfiorentino
The state road number 429 roughly
follows the valley floor route of Via
Francigena in Valdelsa. Following that
road going north allows you to visit a
series of interesting places along the
way, or easily reachable by taking short
detours on your right which go
through the low hills that border the
valley gully of the Elsa. One of these
routes leads you to the small town of
english version
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Monterappoli, once castle of the
counts Guidi, with the nearby parish
church of San Giovanni Battista,
which is the most notable among the
Romanesque brick buildings in Valdelsa. Built in 1165 by a Master Bonserio,
«ex gente lombarda» as reads the inscription sculpted in the architrave of
the portal. The parish church repeats
the iconography of the two Romanesque churches in Castelfiorentino as it has a single nave, which ends
up in a semi-circular apse. The central
part of the façade, with the customary
double lancet window mounted above
the portal, stands out. It is an architectural feature which undoubtedly
derives from Lombardy and Emilia,
although it does not have any structural function here; it is only used for
decorative purposes. A series of intertwined small hanging blind arches
crowns the façade, proceeds along the
perimeter of the building’s walls and
ends up in the apse. Inserted in the
cusp of the façade are a series of ceramic plates that give the church a further chromatic note. One last observation: a blessing «dextera Domini»
dominates the center of the architrave:
a clear symbolic reference to the assistance that had to be offered to the pilgrims in transit.
Before reaching Monterappoli, another route, which leaves on your left
from the state road number 249, allows you to join the hill route of Via
Francigena, which unwound on the
high grounds that divide Valdelsa and
Val d’Egola. Along this road you will
encounter Castelnuovo d'Elsa. In the

Middle Ages it was a rural commune
and home to a hospital significantly
entitled to Saint Jacopo. In the 14th
century oratory dedicated to the Saints
Lawrence and Barbara, which preserves its original Romanesque brick
bell tower , you can admire a fresco
representing the Crucifixion and an altar- piece situated on the main altar
depicting the Madonna and Saints,
both by Paolo Schiavo.
At the foot of the town of Castelnuovo there is the chapel of Madonna della Tosse. Inside, the frescos had been
entirely painted by Benozzo Gozzoli
(1484), one of which was in the shape
of an altar- piece depicting the Madonna with Child and Saints; along with a
Benedictory Christ; the four Evangelists;
an Annunciation and a Dormitio Virginis. Taken down from the walls, the
frescos are presently found in the Raccolta Comunale d'Arte di Castelfiorentino, where also the ones that previously decorated the tabernacle of the
Visitation , also by Benozzo Gozzoli,
dated 1490, have been transferred,
once located in the quarter of La Marca where the convent and church of
Santa Maria are found, in need of
restoration.
Having passed Castelnuovo we will
reach the parish church of Santi Pietro
e Paolo a Coiano, an ancient refreshment stage along the hill route of Via
Francigena. It was already mentioned
in 990 in the itinerary of the archbishop of Canterbury, Sigerico, as
«S.ce Petre Currant». The church has
a basilican structure, three aisles divided by arches rising from circular
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pillars and ending up in a single apse.
The upper part of the façade, made of
brick (unlike the rest of the building
which is in stone), and once decorated with ceramic plates, repeats the
scheme of the façades of the Valdelsa
Romanesque brick churches drawing
on, as we remarked before, Padana
models.
The recent and considerable urban development of Castelfiorentino has lead
to the expansion of the town to the left
of the Elsa, in addition to other industrial settlements that have been
built without a long-term solution
along the state road 429.This has led
to radical transformations in the aspect of the territory. This, however, regards only the interested areas affected by this phenomenon. Whereas in
the rest of the territory the countryside has preserved the scenic features
of the Tuscan hinterland, with traditional cultivations (sowable lands in
the valley floors, vineyards, and olive
groves on the hills) and the widespread
distribution of isolated settlements of
farmhouses and farm- villa.
Going along the state road 429, either
in the direction of Florence or in the
direction of Volterra, it is possible to
encounter monumental farmhouses,
the result of the renewal in rural building in the 18th and 19th centuries, or
come across the street signs indicating
the roads leading to the main farmvillas. Among the latter we must mention the turreted manor house of
Uliveto, built for Puccio Pucci in 1424;
the Renaissance villas of Gabbiavoli
and of Granaiolo; the villa of Mon-

torsoli, with its beautiful park; and
lastly the estate of Meleto where you
will find the restored "colmate di
monte" (i.e.,reclaimed lands), will of
Marquis Ridolfi within his intervention program of agricultural transformation.

Artistic Handicrafts
and oenogastronomy
in the Empolese-Valdelsa
Territory
by Maria Pilar Lebole
and Benedetta Zini
A fascinating natural landscape of luxuriant hills, rich in history, natural resources and traditions, museums, elegant villas, medieval villages, as well as
cultivated fields, rows of vines and
olive groves that sometimes make way
for more unsightly views, those of
modern industrial establishments.
This is the Empolese-Valdelsa territory, in the heart of Tuscany, strategically developed around the cities of Florence, Pisa, and Siena and once a
mandatory itinerary for ancient pilgrimages along Via Francigena, which
in some stretches crosses the Valdelsa,
as well as an important crossroad for
traffic and goods through the valley of
the Arno, the natural connection between Florence and Pisa.
Beyond the mid-course of the Arno,
the Montalbano hills to the north and
Valdelsa to the south, enclose a territory that is still far from massive flows
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of tourists and very interesting from
the point of view of its history, art and
landscape. In this rich territory there
are a lot of artisan businesses that have
contributed to the wealth of the eleven
communes of the territory and that today have become small “industries”.
Just like some traditional artistic artisan businesses, also oenogastronomic
products still preserve the taste of popular history and tradition, thanks to
simple and natural ingredients coming from the farmers’ culture.
In this country area food has always
followed the rhythm of the seasons, the
rhythm of work to do in the fields, and
for every festive occasion or holiday
families reunited and prepared simple
but delicious dishes. In this way, the
“companatico” (food) was always accompanied by homemade bread prepared once a week, with long preparation times so that it could keep for
more than ten days. The snack was the
typical “fettunta”, or bread with tomatoes or bread wet with a little bit of red
wine and sugar. Pulses were often used
and everyday they were cooked to add
them to soups and vegetable soups, together with potatoes and onions (coming from Certaldo), cooked under the
ambers: in fact meat was rare and it was
only eaten during festivities; except for
rabbit which was the typical Sunday
dish. The tastes in this area are still what
they once were: typical products are
still onions from Certaldo and in part
also from Montespertoli, Gambassi
Terme and Castelfiorentino; artichokes, which today due to market
competition are cultivated on a small-

er scale; and asparagus, chickpeas,
beans, as well as verdini figs, to be tasted alongside delicious salamis.
But the most typical and delicious dish
is stewed tripe or tripe in tomato sauce,
typical of the area of Castelfiorentino.
This brief gastronomical excursus gives
now way to the most typical artisan
businesses in the area. In Empoli glass
manufacturing had its major growth
during the period between World War
i and World War ii. Since the 1950’s
production has intensified with the
founding of small and medium sized
businesses and with a consequent productive diversification that has added
table pieces in white glass and crystal
to the more classic green glass for flasks,
bottles and demijohns.
The production of clothes and shoes
constitutes another important productive pole of an industrial nature.
Next to this, some artisan businesses
give the city and the other communes
of the Empoli area, a characterization
of artistic products of notable importance, beginning with Montelupo
Fiorentino, which in its historic center, seems a small town historically
known for its ceramics.
In fact, artistic ceramics developed
around the 15th century and still today
production is very active and in the area
there are still ancient kilns. The production of terracotta and glass is also of
great importance. In the town of Capraia you can still visit the site of a kiln and
discover its ancient premises, while in
the nearby town of Limite, situated on
the southern slopes of the Montalbano
hills, production for the shipbuilding

museo di santa verdiana a castelfiorentino

250

industry continues, despite the reduced
navigability of the Arno.
A taste of ancient history is offered in
Cerreto Guidi, where in September
the “Palio del Cerro” takes place. It is
a manifestation with renaissance costumes and popular games that draws
on an ancient tradition of horse races,
documented for centuries. Fucecchio,
known for its Padule, the natural reserve of one of the largest wetlands in
all of Italy, also stands out for its shoe
and tan sector, which assumed industrial dimensions after the war. It was
in that same period that the production of straw hats and matches began.
Today Fucecchio’s territory is counted
among the six communes forming the
industrial tan district of Tuscany –distributed in the provinces of Florence
and Pisa including Montopoli in Val
d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte – engaged
in designing, producing and selling
leather. Within the tan industry we
must also consider the “finishing ones”,
which operate on behalf of others.
The town of Vinci, famous for being
the birthplace of the great Leonardo,
is also known for its traditional artisan workshops mostly situated just
outside the city walls, where useful objects are made with simplicity. Conversely, a glass industry of great interest is concentrated in Gambassi
Terme, noted also for its famous regenerating thermal waters.
Here the tradition of glass dates back
to the 13th century and still today artistic pieces based on traditional models
are produced. A permanent show is ev-

idence to the production of glass in
Italy from protohistory to the 16th century, exhibiting household objects
from Gambassi between the 14th and
16th centuries. Montaione is a town in
the hills between the Egola and the Elsa, where you can appreciate the great
development of holiday-farms that offer excellent hospitality in addition to
prestigious delicacies based on the
finest truffles.
Montespertoli is home to a famous center for the Cultura del Vino (wine culture) and has also named a Strada del Vino (wine itinerary) where two DOCG
wines are produced: Chianti Montespertoli and Chianti Colli Fiorentini. In
the original core of Certaldo, the one
that is high up and enclosed by medieval walls, traditional artisan productions are manufactured alongside
various artistic activities. Once a year
during the month of July, there is a
show with fire-eaters and puppeteers
occurring during the “Mercantia” festival, which lasts six days. Castelfiorentino is situated at a strategic crossroad
where the ancient road called Via Francigena also intersects. It is therefore a
commercial intersection for the nearby
markets of Empoli and Poggibonsi. Today it is an industrial production district: small and medium sized industries manufacturing clothes and furniture, materials for construction, shoes,
and engineering industries.
There are, therefore, many distinctive
features that can be found in a territory
that is not so big and essentially still
unknown to national and international tourism.
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Castelfiorentino: handicrafts,
cooking and folklore
An ideal crossroads at the heart of the
Valdelsa territory, the populous town of
Castelfiorentino stands along the ancient
via Francigena – once the main communication route between the North of
Europe and Rome. In Medieval times,
it was very busy with pilgrims walking
towards the capital and resting from the
fatigues of their long journey in the villages along the way. This may be the reason behind the open-minded spirit that
prevails in Castelfiorentino – and more
generally in the entire Valdelsa area – a
characteristic deeply rooted in local traditions, with also a touch of multicultural inspiration.
To reach Castelfiorentino from Florence, one can follow the ancient via
Volterrana, the entrance to which is in
Galluzzo, south of Florence; indications are first for Montespertoli, then
for Castelfiorentino. The route is splendid. Cutting through the hills in one
of Tuscany’s most picturesque landscape, it is particularly beautiful in
spring or summertime, when the coarse
earth from the hills is illuminated with
the bright yellow of wheat fields and
the shiny green of olive trees.
Much faster and therefore more popular today is the Firenze-Pisa-Livorno
freeway, which brings you from Florence to the Valdelsa in little more than
half an hour. The recommended exit
is Empoli Ovest. From here, our route
takes a turn towards Ponte a Elsa, then
follows the state road 429 towards Castelfiorentino.

The territory we discover through this
first stretch of our journey is conflicting: abandoned factory buildings alternate with neatly cultivated vegetable
gardens and busy industrial areas, then
even with holiday-farms and farms.
The feeling we get – why try to hide
it – is one of discomfort and disappointment – a negative reaction conditioned by how used we are today to
picturing Tuscany as it appears in shiny
brochures, all tidy landscapes and idyllic atmospheres, in which a silent and
uncontaminated nature has very little
to do with factories and warehouses.
Glasswork is the first testimony to local traditional crafts. Indeed, for centuries the whole Empoli-Valdelsa territory has been characterized by and
known for its glass-making, even
though today the most important centers linked to this tradition are Empoli, Gambassi Terme and Montaione.
The Cristalleria Nuova Cev has turned
to an artistic glassworks since 1987, i.e.
since the factory – born in the aftermath of the Second World War – has
decided to abandon industrial production to rely exclusively on the skills
of its master glassmakers. A shop called
La Bottega, where one can buy the glass
pieces they produce, has been set up
next to the factory. Furthermore, the
staff are willing to give guided tours of
the crystal factory to show visitors the
different techniques of glass working.
Resuming our itinerary, as we pass
through the small villages of Brusciana, Molin Nuovo, and Sant’Andrea
Fontanella that line the way up to the
outskirts of Castelfiorentino, the im-
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pression we get is one of a place still in
search of its identity, torn between industrial development and a tenacious,
deeply-rooted farming heritage.
Yet Tuscany – genuine Tuscany – is right
here, with its houses, old and new, surrounded on all sides by small vegetable
gardens in which mingle the most disparate varieties: there lies the most conspicuous testimony to the strong and
durable farming tradition that for thousands of years has been the Valdelsa
area’s biggest pride, making it one of
Tuscany’s most thriving “green lungs”.
The economy of the area has always
been based on agriculture. The produce is abundant and varied, thanks
mainly to the great fertility of the soil
and to the conformation of the terrain
in which small flat areas alternate with
rounded hills, suitable for vines and
olive trees, but also perfectly fit for the
large scale growing of sowable crops.
It was here that the marquis Cosimo
Ridolfi, illustrious agronomist and
member of the Accademia dei Georgofili founded the first Italian Agrarian Institute, where the most innovative agrarian techniques were studied.
The objective was to train a new class
of farmers with solid scientific knowledge including botany, geology and
even physics, capable of revolutionizing agriculture in Tuscany, still deeply
anchored to the old sharecropping tradition, and as such facing economic
stagnation. The famous “agrarian
days” were held right here, in Ridolfi’s
Castelfiorentino villa. Indeed, from
1837 to 1853, eminent agronomists and
land owners from every part of Tus-

cany used to meet to discuss new cultivation techniques, present modern
machinery and exchange products.
Along our way, turning into the Samminiatese provincial road towards
Castelnuovo d’Elsa, in the vicinity of
Sant’Andrea Fontanella we pass by La
Fattoria di Meleto annexed to the
beautiful baroque villa-now a private
property.
If we proceed instead on the state road
429, we stop in the small village of
Anselmo, where in via Virginio another important local craft is to be
pointed out: ceramics. Ceramiche Virginia produces an interesting variety
of decorative objects in ceramics, such
as candleholders, mirrors, statuettes
and wall plates, as well as everyday objects such as dishes, flower vases and
jugs. Innovative shapes obtained
through traditional methods guaranty the high quality of the pieces. So in
agriculture have new cultivations been
introduced, such as sunflowers and
colza, though the production of olive
oil and wine – both of the utmost quality – has been kept quite high.
As we continue on our way, we reach
the first houses of Castelfiorentino.
On Piazza Kennedy, in the center,
there is a small shop called La Mescita
in which we are introduced to the
magic of local fine food and wine. The
small place is literally packed with large
wine barrels, mostly Chianti Colli
Fiorentini, whose area of production
covers all the territory south-southwest of Florence, including the vast
Valdelsa area. Apart from wine, which
is mostly sold loose, here one can buy
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sauces and preserves – delicious products all produced in local farms and
nicely displayed on a small table. Indeed, local gastronomy, as the rest of
Tuscan specialties, is made of simple
ingredients that mingle their respective tastes and fragrances in such perfect harmony that it seems one can
hardly be eaten without the other.
Wine, olive oil, pulses, vegetables, fruit
and honey: such is Tuscan fine food,
and therefore we should not be amazed
if a jar of artichoke spread or fig jam is
displayed next to a bottle of the finest
local wine – actually we suggest trying
them together: the only way to fully
appreciate their flavour.
Leaving the small shop, we head towards the historical center of the village. The most ancient nucleus, of Roman origin, stands on a hill along the
via Francigena. To reach it, we go up
the steep via Ferruccio admiring the
ancient walls and the remains of medieval houses that lead us to the old
village gate. Walking along the stone
paved streets, we feel like we have been
brought hundreds of years back in
time. Down below, modern constructions remind us of the recent industrialization of the town. In the past,
the main activities were farming and
rearing, the products of which were
easily traded thanks to the excellent
road network. In the 18th and 19th centuries, the area produced woolen cloth,
and gypsum mining was one of the
most prevalent occupations. After the
War, a great number of small enterprises have flourished around Castelfiorentino, specializing in clothing

(underwear and shirts since the 1980s),
furniture, mechanics and ceramics.
Today, firms producing furniture and
carpentry items have turned into proper industries, though never forgoing
traditional knowledge and skill, qualities still clearly visible in the finished
product and the constant aim for high
quality. Falegnami Italia s.r.l., a leading
firm in the production of wardrobes in
shallow wood panels and bedroom furniture of high quality has been in business for 60 years. The carpentry industry has generated highly specialized
production lines, as the one for the
making of furniture accessory parts and
decorative frame components.
Approximately one kilometer past the
hamlet of Fontanella, on the provincial
road to Siena, on the left-hand side,
stands another note-worthy firm. FC
Cornici is a large factory producing a
wide range of gold and silver frames, as
well as oxidized, old-looking, painted
and lacquered frames using the most
modern industrial technology.
Definitely of industrial dimensions,
the firm still boasts the use of manual
skills for a small part of its productionmostly special details and finishing. In
the municipal districts of Certaldo,
Gambassi Terme, Castelfiorentino and
San Gimignano, a number of firms still
stand out today for their high quality
production of frame sticks, accessories,
machinery and tools for the assembling of decorative frames. The materials they use include precious solid
woods such as walnut, birch, cherry,
teak and olivewood. Besides their industrial production, some businesses
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still have an artisan production line,
an example of which is gilding, which
is done by hand.
Castelfiorentino, strategically situated
in regards to Florence, Siena and Pisa,
is also a very popular tourist destination, as reveal the numerous farm holiday houses in the area. The entire
Valdelsa territory, apart from its wine
and garden vegetables, is famous for
its age old expertise in meat and salami. Castelfiorentino in particular,
thanks to its ideal position between
Florence and Siena, from which it is
practically equidistant, has benefited
from the culinary traditions of both
cities, modulating flavors according to
its own typical simplicity of rural life.
The result is something absolutely
unique, thus in this part of the region
it is possible to taste the best Sienese
cold cuts (including the typical Sienese variety of cinta pork meats), then an
extraordinarily tender Florentine bistecca alla Fiorentina – the best we ever
had – and hearty vegetable soups, the
height of Tuscan cuisine which, being
prepared with genuine ingredients
grown in the area, are delightfully tasty.
But the true gastronomical pride of
Castelfiorentino is one of Tuscany’s
most typical dish: tripe. Significantly
enough, the ancient coat of arms of
Castelfiorentino, before being replaced
by the Florentine lily establishing the
city’s links to Florence, represented an
omasum, i.e. the a stomach used for
the tripe. Besides, the inhabitants of
Castelfiorentino were nick-named
“Centopellai” (“omasum-people”) by
the people of nearby towns.

Tripe in Castelfiorentino is served
stewed or in tomato sauce, the two
most typical Tuscan cooking versions.
Famous from time immemorial as an
exquisite product of the area, in recent
years tripe is also being celebrated at
Castelfiorentino’s most important fair
– the In/Canti & Banchi Festival, held
on the fourth week of May, and already
at its fifteenth year. Each year the village fair attracts a growing number of
visitors. Next to ballad singers, exhibitions and antiques stands we find
stands for the tasting and direct selling
of local products, where even recipe
exchanges take place – to be sure to
taste everything at its best. We strongly recommend a visit to Castelfiorentino at the end of May to enjoy the festival, and hear “omasum-people” themselves tell you how good tripe is!
The selection of the businesses has been made
at the discretion of the authors and cannot be
considered in any way exhaustive in respect to
the businesses present in the above mentioned
area. We would like to thank the artisan concerns for their helpful collaboration during the
research phase.
Photos by Benedetta Zini

Handicraft businesses
nuova cev - nuova coop. Empolese
vetrai a. r.l.
Via Val d’Elsa 47/49
50057 - Ponte a Elsa
Tel. 0571 931593-4
Fax. 0571 931595
www.nuovacev.it
nuovacev@nuovacev.it
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falegnami italia s.r.l
Via Niccoli, 1
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 63471
www.falegnami.it
info@falegnami.it
ceramiche virginia
Via Virginio, 378
50025 - Montespertoli
at Anselmo
Tel. 0571 671156
Fax 0571 671462
www.ceramichevirginia.it
e-mail: info@ceramichevirginia.it
fc cornici
Via V. Niccoli
Industrial estate Il Casone
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 6551
Fax 0571 6556
www.fccornici.it
info@fccornici.it

osteria la magona
di borghi roberto & c. sas
Via Cosimo Ridolfi, 10/r
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 64098
ristorante da carlo snc
Piazza John Fitzgerald
Kennedy, 20
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 64127
ristorante il cigliere del
rustico di terreni sabrina
Via Onofrio Di Paolo, 24/e
at Bellosguardo
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 582154-0571 582144
il gallo nero di tafi cristina
Via Duca D’Aosta, 12
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 633290

Oenogastronomic businesses

il tulipano di de luca
giuseppe & c sas
Via Sant’Antonio, 35
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 633581

ristorante
la catalana snc
Via Bacci Orazio, 68
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 61385

ristorante da marco il
diavolo del pesce
Via G. Masini, 146
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 635000

i renai
di sorresina orfea
Via Vallone, 34
50051 - Castelfiorentino
Tel. 0571 61868
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glossary
by Valentina Tiraccorrendo
Altar
Table on which the priest celebrates
the Eucharistic sacrifice, which derived its form from the Last Supper’s
table.
Altar-piece
Large panel, either painted or sculpted, situated on the altar; sometimes
it is composed of more than one
panel. It is often inserted in a rich
frame, or in the architectural structure of the altar itself. Its lower part
is called predella.
See polyptych.
Ampulla / ampullina
A piece of holy furnishings. It usually has a globular body and a narrow neck. The term refers to the two
containers, one for the wine and the
other for the water, used during the
Eucharist, as well as to the three containers for holy oils.
Annunciation
The episode is narrated in the Gospel
of St. Luke: Mary receives a visit in her
home in Nazareth from the
Archangel Gabriel who, sent by God,
announces to her the birth of a son
conceived through the Holy Spirit.
There are three essential elements:
the Virgin, the angel and the dove of
the Holy Spirit, whose flight, often
traced by a beam of light, represents
the incarnation of Christ through
the Holy Spirit. The Archangel
Gabriel is winged and wears a white

robe; he usually holds a lily (his attribute) or an olive branch. Mary’s
recurrent attributes are: the white lily,
a sign of virginity and purity; the vase
that often contains the lily, a symbol
of the Incarnation; the book that she
is reading when interrupted by the
angel’s arrival.
Antiphonary
Incomplete text of the Missal that
contains the antiphonies (alternating chants) that tradition says were
collected by Saint Gregory the Great
(6th century). It contains the incipit – at times the entire text – of the
chants with the pertinent musical
notations.
Assumption of the Virgin
The subject, which established itself
for the first time in Gothic sculpture, spread extensively during the
Catholic Counter-Reformation.
The Assumption is the moment in
which the Virgin’s soul, reunited
with her body, is lifted, together with
the latter, by angels towards Heaven. The Virgin is often represented
in the center of a mandorla. In traditional iconography, it is surmounted by the benedictory Father;
sometimes she is crowned by her
Son (Coronation of the Virgin).
“Baccellatura” (i.e., embossed decoration in the shape of legume pods)
Ornamental relief motif made up of
a series of convex elements similar
to legume pods, typical of classical
and Renaissance art.
Baptism of Christ
According to all the four Gospels, Jesus went, like many others, to the
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River Jordan to be baptized by John
the preacher, for this reason called
“the Baptist”. The latter immediately recognized that Jesus was “the
Lamb of God who delivers us from
the world’s sins”. Jesus walked into
the water, and as soon as he walked
out, the Holy Ghost descended on
him as a dove. This episode is one of
the most frequent representations of
Christianity, and its iconography
does not present any significant variations over the centuries. Essential
elements of the scene are: John, wearing a hide garment, pouring water
on the head of Christ, who is partially immersed in the water; the dove
of the Holy Ghost; two, or sometimes three angels holding either
Christ’ s tunic or a cloth to dry him.
Basin
Bowl used in solemn liturgies for the
washing of hands together with a receptacle with a lip, called Eucharist
flagon that is used to pour the liquid into it.
Benedetto da Maiano
(Maiano 1442-Florence 1497)
A sculptor and an architect, he began his career as a carver at his brother’s workshop and only later he became a sculptor. He executed Saint
Sabinus’s sarcophagus in the cathedral of Faenza (1462-1480) and the
pulpit of Santa Croce in Florence
(1472-1475). His work as a sculptor
shows a search for an intense dramatic power, through skillfully studied anatomies, which are rendered
through the use of light effects rather
than volume ones. In his activity as

an architect he drew inspiration
from Filippo Brunelleschi’s decorative principles, visible, for instance,
in the arcade of Santa Maria delle
Grazie (1490-1491) in Arezzo as well
as in the project of Palazzo Strozzi in
Florence (begun in 1489), carried out
together with Cronaca.
Bernardo di Stefano Rosselli
(Florence 1450-1526)
Cousin of the most famous Cosimo,
he trained at Neri di Bicci’s workshop, which he joined in 1460. From
1488 to 1490 he worked on the decoration of the Sala dei Signori of
Palazzo Vecchio in Florence; in 1499
he was commissioned a panel intended for the Rucellai’s altar of San
Pancrazio, in Florence too. A likely,
but undocumented, trip to Rome
would account for the classical style
of his works and his taste for ancient
and early Christian art.
Bizzarre
Decorative motif of Oriental origin,
recurrent in brocades. It first appeared
in Lyons around 1695 and then
spread to other European centers, especially Italian and French ones. It is
characterized by abstract and fantastical figures taken from Japanese designs, whose style was for this reason
called “bizzarre”, even if they only
apparently lack a pattern regularity.
Boldrini, Francesco (active in Tuscany
in the first half of the 17th century)
A painter belonging to the late manneristic Florentine culture, influenced by Naldini. His work shows
the knowledge of most up-to-date
painters, such as Curradi, following
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the Counter-Reformation dictates.
Among his works we would just
mention The Madonna of the Rosary
(1615), which at present is housed in
the Museum of San Francesco in
Greve in Chianti.
Bookstand
A movable support on which liturgical books can be placed; sometimes
integral with choir structures.
Breast-feeding Madonna
See Madonna with Child.
Brocade
A damask fabric with large patterns,
in silk, linen, hemp, sometimes with
gold and silver threads, woven so as
to show a characteristic effect in relief.
Burin
Implement made up of a small steel
rod with a beaked point and a wooden handle; it produces a sharp cut,
while that of the graver, a similar tool,
may have various shapes (round, flat,
ruled).
See engraving; embossing.
Candelabrum
Large branched candlestick.
Candlestick
A support in wood, metal, ceramic
or other materials, used to hold a
single candle or, when it is placed on
the altar, even several candles also
small-sized.
Canvas
It is one of the most used surfaces
for oil painting; usually made of
linen or hemp but sometimes also
of cotton, jute, silk or other fibers;
its typology varies by weight and
weave according to the different eras,

places and expressive needs. At first
glued to a wooden panel, it was then
stretched on stretcher bars to make
the transportation of paintings easier; the latter procedure began to
spread from the second half of the
15th century definitively substituting
the one on wooden panel beginning
from the 17th century. The term also refers to the pictorial work executed on canvas.
Card
Table that holds inscriptions or even
simple ornamentations, in all the
arts.
Cartegloria or Altar Cards
Term which refers to each of the
three formulas for the fixed parts of
the Eucharistic celebration. It also
refers to the card that since the 16th
century has been used on the altar
during the Mass as a memorandum
of the formulas.
Cartouche
See Scroll ornament.
Casting
It is a process used to create sculptures or reliefs through the pouring
of molten metal into a mold; it always involves a subsequent finishing phase with a chisel or other implements. It is called “full relief casting” when the mold is open and the
liquid metal fills it completely;
whereas a “hollow casting” makes
use of closed molds and requires a
very thin layer of metal.
Chalice
A piece of ecclesiastical furnishings
made up of a cup supported by a stem
ending in a base. It is used for the
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wine that, during the Eucharistic celebration, becomes the blood of
Christ. The liturgy requires the cup
to be made either of gold or silver and
gilded inside, while the stem can be
made of other materials, except glass
and ivory, as they are corruptible.
Chasuble
See Planet.
Cherub
Angelic being entrusted with the task
of watching over the entry into Eden:
two of them, winged, were placed on
the Ark of Covenant. Some colossal
figures representing the cherubs were
present in the Holy of Holies (the
holiest and most secret place) in
Solomon’s Temple. Generally the
cherub is depicted as a figure made
up of four faces representing: a man,
an eagle, a lion and a winged bull.
Chisel
Non-cutting implement in different
shapes that, hit with a small hammer on a metal plate, lowers its surface without taking away the material.
See also chiseling, embossing and casting.
Chiseling
Modeling the surfaces of metal objects, carried out by means of a chisel.
Christ Crucified /Crucifixion
It is the culmination of the Passion
of Christ and it shows Jesus nailed
to a cross raised between two others
to be used for two thieves. The four
Gospels differ from one another in
their descriptions of this moment,
but all of them agree on the presence
of some women at the event, among

them are: Mary, the mother of Jesus; Mary, the mother of Saint James
the Less, and Mary Magdalene. Only St. John mentions his own presence at the Crucifixion. The tradition of painted crosses on a wooden
support started in central Italy in the
12th century. The crucified Christ is
depicted according to the Christus
triumphans typology viewed from
the front with the head held up and
the eyes open, alive on the cross and
depicted as triumphant on death.
He is often surrounded by scenes
from the Passion. At the beginning
of the 13th century the typology of
the dead Christ imposed itself. Its
iconography came from the Byzantine inspired Christus patiens, but it
was also influenced by the coeval
Franciscan preaching: the suffering
Christ’s head is bent on a shoulder
and His eyes are closed, His body is
bent in a spasm of pain. Since the
Middle Ages, the essential figurative
features of the crucified Christ have
remained the same although there
have been different stylistic interpretations depending on the technique used and the devotion aspects
linked to specific times and places.
Christ in Pietà
Such a denomination refers to the
iconographic image of the Man of
sorrows, that is of Christ, showing
the wounds in His hands, chest and
feet; sometimes the instruments of
the Passion are next to Him. Such a
representation is inspired by devotional tradition; the episode is not
narrated in the Gospels.
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Cimabue, Cenni di Pepi, known as
(Florence, documented 1272-1302)
An Italian painter, mentioned by
Dante, who enriched the late Byzantine models with volume, depth and
dramatic power. Being among the
first innovators of painting, “quasi
prima cagione della novazione della
pittura” (Vasari, The Lives) he paved
the way to Giotto. He worked in
Rome, Pisa, Assisi and Florence, executing wonderful mosaics, frescoes,
and wooden panels. We have very
few documents on the author and
his works, among which we would
mention the numerous crucifixes,
including the Christ in the church
of San Domenico in Arezzo (12651268 ca.) and the Crucifixion frescoed in the transept of the upper basilica in Assisi.
Codex
Ancient manuscript composed of
several leaves, first of papyrus and
then of parchment, bound together
as a book, as opposed to the volumen, namely, a group of sheets
wound into a roll. Codices often
contained richly illuminated decorations. Their use began to spread as
from the first century A.D. and lasted until the invention of printing.
See miniature.
Cross
Formed by two intersecting axes, one
vertical and one horizontal, it became
with or without the Christ Crucified,
Christianity’s principal symbol.
Altar cross: standing on a pedestal
and placed on the altar, with Christ
in relief.

Processional cross: supported by a
long staff, it is portable and used to
lead a procession. It has figures on
both sides: Christ is usually portrayed on the front one, while evangelical symbols are represented on
the back.
See evangelists.
Cross-band
This term generally refers to a strip
of cloth which, according to its size,
is used to hang on a cross (band for
the cross), to cover the bookstand
(bookstand-cover) or put on a staff
for processions (processional band).
If it is black it is used for funeral services.
Cusp: see spire.
Damask
Fabric made of silk with warp and
weft of the same color that create
glossy patterns on an opaque background. Of a very ancient origin,
such an art reached a level of excellence towards the 12th century in the
city of Damascus.
Daniel in the lion’s den
The prophet Daniel’s story is almost
entirely told in the Old Testament,
in the book bearing his name: having his faith been denounced to king
Darius, he is thrown into a lions’
den, in compliance with a royal decree. Daniel, saved by God who
closed the animals’ fangs, represents
Christ risen from the dead or the
soul saved thanks to God’s protection. Of all the episodes from the
life of the prophet the one in the lions’ den is among those which have
been mostly depicted.
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Deposition
The scene represents Jesus who, being already dead, is taken down from
the cross. Following a prophecy announced in the Old Testament, his
legs were not broken unlike what
happened to the two thieves, who
were beaten up to hasten their death.
According to a legend a soldier
named Longinus, who had run
through Jesus’ chest with a spear, to
make sure of his death, had his eyes
healed thanks to the blood drops
trickling from Jesus’ body. Nicodemus and Joseph of Arimathea, two
Jews converted to Christianity, went
to Golgotha. According to the apocryphal Gospels, having put up two
ladders against the cross, Nicodemus took out the iron nails from Jesus’ s hands and feet, while Joseph
of Arimathea held the Saviour’s
body, handing it then to Jesus’
Mother. Mary Magdalene, kneeling
in the act of kissing Christ’s bleeding feet, Saint John the Evangelist and
the two pious women who were with
the Virgin during the Passion, are
always present at this event.
Dormitio virginis / Death of the Virgin
The iconography, of Byzantine origin, derives from the various apocryphal versions of transitus Mariae,
whose original core dates back to the
2nd-3rd centuries. It depicts the Virgin lying on a couch, often covered
with a beautiful cloth, who sleeps
for the last time before dying, surrounded by the Apostles. In some
versions which mix this theme with
the one of the Assumption, the fig-

ure of Christ is behind Mary and He
takes His Mother’s soul in His arms
which is traditionally represented as
a little girl dressed in white.
Embossing
Art and technique of decoration used
for precious materials such as gold
and silver, but performed also on
copper and bronze. It consists in reducing the metal to a very thin lamina in order to obtain the desired representation in relief, modeling it from
the verso (i.e. the back) and then giving the finishing touch from the recto (i.e. the front) with a chisel and a
burin.
Jacopo da Empoli (Florence 15511640)
He was born in Florence and also
lived there. His name is derived
from his Family’s origin. He was a
disciple of Maso da San Friano and
influenced by Santi di Tito’s pictorial reformation. The artist’s body
of works is influenced by the great
masters of the early 16th century, especially Andrea del Sarto and Pontormo, but also testifies to the original ability, he had, to agree to the
pictorial innovations of the 17th century. Renowned especially for his
numerous altar-pieces, he is to be
remembered also for his profane
works, his still-lifes and portraits,
among which is the Portrait of a
Young Widow at the Art Institute of
Chicago.
Enamel
Vitreous paint to which coloring
components are added, which has
the property to become a shiny com-
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pact surface thanks to the high temperature firing.
See enameling.
Enameling
Decorative technique used both for
ceramics and metals. The most widespread procedures for metal enameling are cloisonné, that consists in
spreading the enamel within areas
bordered by fine metal wires and
champievé that consists in inserting
the enamel in small alveoli made on
a metal plate. The term also refers to
the process of terracotta waterproofing that became widely used beginning from the 15th century.
Engraving
Drawing carried out on a hard surface, called matrix, either by hand,
using a pointed instrument (burin,
graving tool), or chemically, using
corrosive substances, for decoration
or printing reproduction. By extension, this term is used for the technical process used for printing reproduction as well as for the resulting product itself.
Evangelists
According to tradition they were the
authors of the four Gospels included
in the New Testament. The lives of
the four evangelists Matthew, Mark,
Luke and John are narrated in the
Golden Legend (13th century). Already considered fundamental figures of the Church in the Byzantine
times and in the early Middle Ages,
they were represented while writing
the Gospels or standing while holding the book or the scroll and with
their own distinctive attributes.

Fabric
Technique and art that consists in
weaving a series of yarns called warp,
kept parallel and taut, with another
series that is inserted crosswise called
weft, carried out by means of a loom.
The fabrics are called plain when the
weave does not present any special
pattern, damask otherwise. There are
three basic types of fabric: cloth or
taffeta with two warp yarns and two
weft ones, with the same effect both
on the right side and the reverse side;
twill, that achieves a diagonal effect
slanting either right or left; satin: depending on whether the warp or the
weft is more evident, satin may have
either a weft or a warp effect.
Fresco
Painting technique on a wall support that makes use of the lime of
the wall plaster as a binder.
Frontal
The front parament of the altar placed
under the mensa, generally made of
marble; it can also be made of ivory,
silver or even of ornate embroidered
fabrics.
Gaddi, Taddeo
(Florence 1290 ca.-1366)
One of Giotto’s most important pupils
and an architect, he drew on the intense plasticity and figurative energy
of Giotto, with a remarkable luminosity, even if with less mastery. His
most relevant work is the cycle withe
the Stories from the life of Virgin frescoed in the Baroncelli Chapel in the
Church of Santa Croce in Florence
around 1327. The reconstruction of
the Old Bridge in Florence, destroyed
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by the 1333 flood, is attributed, even
if not unanimously, to him.
Gamberucci, Cosimo
(Florence, documented 1580-1621)
Probably one of Santi di Tito’s
pupils, enrolled in the Accademia
del Disegno in 1580, he worked in
Florence and Tuscany. He interpreted original expressions of late
Mannerism through simple and still
compositions. In Florence he took
part in the frescoing of the big cloister of Santa Maria Novella church
and in the decoration of the Buonarroti House; he also worked at the
frescos of the presbytery in the
Cathedral of Pisa. Of his many altar pieces let us mention the Adoration of the three Kings (1595) in the
church of Santa Maria in Dicomano
and among his late works, Saint
Martial in the Cathedral of Colle
Valdelsa (Siena)
Gherardini, Alessandro
(Florence, 1655-Leghorn 1726)
A whimsical painter, far from the
academic world of the official culture, who trained in Alessandro
Rosi’s workshop. He returned to
Florence before 1690 after a long
stay in the north of Italy. His works
show the influence of Correggio’s
and the Carraccis’ Venetian style
and of the Emilian culture. He was
profoundly impressed by Luca
Giordano’s works in Florence and
followed his manner, even if with
very personal results, in competition with Antonio Domenico Gabbiani. He was among the leaders in
the Florentine shift from Baroque

to Rococo. His numerous paintings
and frescos, among which Our Lady of the Assumption in San Niccolò
church in Prato (1697) and his selfportrait (1707), now in the Uffizi
Gallery, show a free brush stroke
and a fine creativity.
Ghidoni, Giovanni Battista
(active in Tuscany between the end of
the 16th and the beginning of the 17th
centuries)
The son of Galeazzo, he took part,
under his father’s guidance, in the
decoration of the Cloister of Ognissanti in Florence, where he painted the lunette depicting the Miracle of Saint Francis. Beginning from
1638 he is documented to have been
in the service of Prince Charles Eusebius of Lichtenstein.
Gilding
A technique used to apply gold on
various supports such as wood,
parchment, leather, paper, walls, etc.
The gold can be applied in leaves or
in dust, according to different procedures; for gilding metal surfaces,
similarly to the silvering technique,
one begins with an amalgam: an alloy of pure gold, or silver, and mercury that, when spread on a suitably
prepared and heated metal, causes the
mercury to evaporate and the precious metal to adhere to the support.
Gozzoli, Benozzo, Benozzo di Jese,
known as (Florence 1420-Pistoia 1497)
Among the most famous pupils of
Fra Angelico, he worked together
with his master in Florence, Rome
and Orvieto. His beautiful Caval-
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cade of the Magi (1459) – in the
chapel of Palazzo Medici in Florence – which is the colourful and
almost fantastical representation of
a cortege, is very well-known. By the
same author are also the vivid and
forceful images frescoed in many
cells of the convent of San Marco as
well as the cycle of the Stories from
the life of Saint Augustine in San
Gimignano (1467).
Granacci, Francesco
(Florence 1469-1543)
A painter and a pupil of Ghirlandaio’s. From an early stage his artistic
production reveals both the use of his
friend Michelangelo Buonarroti’s
stylistic elements and the influence
of Filippino Lippi, which is visible in
his early work Madonna Enthroned
between Saints Michael and John the
Baptist housed at the Staatliche
Museen in Berlin. But more often he
seemed to prefer Fra Bartolomeo’s
simple and graceful style, which he
used in panels with narrative contents
and full of original stylizations reminiscent of Pontormo’s style; among
these panels figure the Stories from the
Life of Joseph (1515) at the Uffizi.
Haffner, Adriano (historical information from 1703 to 1768)
A silversmith belonging to the Florentine workshop of Giovanni Petres, of which he inherited the hallmark. He was defined “of German
extraction” in the registration deed;
he also held the position of assayer
for the Arte della Seta (i.e., the Silk
Guild). His activity is today attested by a copious body of works, large-

ly consisting of liturgical furnishings, carried out for churches in the
Florentine area.
Holy Conversation
This term refers to the scene of the
Madonna with Child surrounded by
saints and donators. Between the end
of the Middle Ages and the early Renaissance such an iconographic
scheme was adopted principally for
altar-pieces, with individual figures
on the different panels which formed
a polyptych; beginning from the 15th
century it started to be represented in
a single space, with the saints grouped
either standing or kneeling, around
the Virgin. The choice of the different saints present at the scene can be
due to the different clients who commissioned the works of art; furthermore the saints can embody special
moral or intellectual qualities or be
invoked against calamities. The figure of the donator often appears together with the saints and he is usually kneeling next to his patron saint.
Holy water pot
A small receptacle that contains holy
water. It is used together with the aspergillum, which is the implement,
in the form of a hollow perforated
spherule with an internal sponge
and handle, with which the water is
sprinkled.
Holzmann, Bernardo (historical information from 1705 to 1721)
A goldsmith working in Florence, he
carried out numerous and valuable
commissions for the grand ducal
court. Many of the works made by
the artist were derived from designs
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by Soldani and Foggini, celebrated
artists to whom many of the city’s
prestigious families often turned to.
Among the pieces for which the artist
is remembered is the silver frontal,
based on a design by Foggini (1714),
which is still today in the aedicule of
the Virgin in the basilica of Santa
Maria in Impruneta.
his
The acronym formed by the letters
i, h and s, at times surmounted by
the cross, stands for the Latin phrase:
“In hoc signum” that is “with this
sign (you shall conquer)”, with reference to the cross above.
Illuminated initial
See miniature.
Immaculate Conception
The subject refers to Mary’s conception in her mother’s womb. Chosen
for Christ’s incarnation Mary had
to be utterly pure, namely immaculate, without the stain of original
sin. This theme, which was the subject of many theological disputations in the 12th and 13th centuries,
was definitively made legitimate by
the papacy in 1854. It appeared in
sacred art only around the 16th century: at first the theme spread as a
disputation, then it imposed itself
through the image of the standing
Virgin who crushes underfoot a serpent or a dragon, the symbols of
Satan.
Incense-boat
It holds the incense that is eventually placed on the burning coals of
the thurible, by means of a small
metal spoon.

Jacopo del Casentino (Florence 1297Pratovecchio 1358)
Vasari says he was a pupil of Taddeo
Gaddi’s. His early works, among
which is the Saint Peter, at the Castello del Trebbio in Mulin del Piano (in
the municipal district of Pontassieve,
a small town near Florence), are closely linked with the Florentine pictorial current of the Master of the Dominican Effigies and the Master of
Santa Cecilia. His works reveal the
influence of the contemporaneous
Sienese artists. His tall and slender
figures depicted with light and shade
effects as well as the architectural
structure of his paintings reveal one
of the brightest personalities among
the Florentine neo-Giottesque
painters. As a matter of fact he introduced Gothic-style innovations
into the context of the Florentine
contemporaneous painting. The decorative effects of his late works resemble those typical of the style of
Daddi. He ran a workshop, specialized in easel-paintings, which was one
of the most productive of its time.
Labardi, Angelo
(documented 1703-1729)
He was a collaborator of Cosimo
Mari’s in the Florentine workshop
of Ponte Vecchio. Many works are
ascribable to him; among them are:
a monstrance in the church of Santa
Maria dei Cerchi in Florence, a pair
of reliquaries dated 1723 in the
church of Santi Maria e Bartolomeo
a Padule, in Sesto Fiorentino as well
as a chalice currently housed at the
Museum of the Treasury of Santa
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Maria in Impruneta. The author,
even if profusely making use of decorative elements which are often
complex iconographic syntheses,
seems to be nevertheless more interested in the overall result than in
the accuracy of the details.
Lampas
A damask fabric of great value made
with yarns of silk, embellished very
often with wefts of gold and silver,
which looks heavy; it is made up of
a background weft, usually in taffeta, with supplementary weft effects
that create a particular pattern on
the material.
Lapi, Niccolò (1661-1732)
He was a painter and a fresco painter
whose works are based on the stylistic tradition both of his master Pier
Dandini and Luca Giordano; hence
his style seems to be too tied to the
pomposity of the 17th century style.
One of the few paintings where he
shows a certain interest in the newborn style of rococo is considered the
Saint Pius V who invokes safety for the
Christian warriors, at the Palazzo
Vescovile in Prato. The approximate
chronology of his production is due
both to the dating of the lunette he
executed in the second cloister of San
Marco in Florence (1700) and to the
Judgment of Paris, a fresco in Palazzo
Capponi which is in Florence, as
well. Well-known are his literary interests and his activity as a poet.
Liturgical books
They contain the texts and prescriptions of the acts used in Catholic celebrations: Missal, Breviary, Pontifi-

cal, Ritual, Martyrology, Ceremonial and Memorial of the rites.
Loom
In the art of weaving, it is the machine that is used to weave the warp
yarns with those of the weft.
Madonna with Child
The Byzantine iconography of the
hieratic and frontal Madonna, with
the dressed and benedictory Child,
standing and turning His back to
His mother, is already present in the
West beginning from the 7th century. Instead, around the 14th century,
typologies underlining the earthly
and intimate aspects of the relationship between Mother and Child
prevailed, and their various attitudes
and attributes identify different
iconographic types. One of them is
the breast-feeding Madonna. The
first examples, of Oriental derivation, established themselves around
the 12th century, but such a representation spread widely in the Western world especially between the 15th
and the 16th centuries: the Mother is
standing, with her head bent towards her Son, whom she holds in
her arms; her Son is sucking milk
from her breast which demurely
peeks out from under His Mother’s
tunic. The resumption of the devotion to the Virgin especially through
the mendicant orders encouraged
the production of many panels depicting this subject.
Maries at the sepulchre
This theme, widely represented until the 13th century, came to substitute the image of the Resurrection,
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a subject which would gain importance in a later age. The episode is
described in the four Gospels which
all narrate that some women,
whom the iconographic tradition
settled to be three, went to Jesus’
sepulchre early in the morning and,
found His tomb open and empty,
they were invited by an angel to
give the apostles the news of
Christ’s resurrection. The scene is
set outdoor, in the background the
city of Jerusalem; the tomb is sometimes represented as a crypt in the
rock, but more often as a sarcophagus in stone. Roman soldiers, often asleep, may be depicted around
it, while above is a white-dressed
figure, represented as an angel.
Master follower of Daddi
See Pacino di Bonaguida.
Master of the Dominican Effigies
(documented 1337-1345)
See Pacino di Bonaguida.
Mazzi, Antonio (active in Florence,
documented 1706-1747)
A goldsmith in the workshop of
Pietro Ligi, he then ran the Florentine workshop All’insegna del Gallo
which was among the most productive of the time. Of this author’s vast
and documented production let us
mention a refined silver monstrance,
with gilded rays and cherubs, dating
to 1727, which he executed together
with Domenico Cianfogni, with
whom between 1734 and 1747, the
year of Mazzi’s death, he also executed a thurible and an incense-boat
for the Opera delle Pieve di San
Pietro a Figline in Prato.

Miniature or Illumination
The art of illustrating and decorating manuscripts. The verb, to miniate, derives from the word minium
that was used in the Middle Ages to
refer to cinnabar that is mercury
sulfide, a vivid red color that was
used to paint the initial letters in
the ancient codices. In a wider sense,
the term miniature can refer to any
small-sized painting executed with
a meticulous attention to details.
Painting on paper or parchment,
appropriately treated so as to absorb the pigments, was carried out
more or less elaborately depending
on the development of the different
styles and the greater or lesser availability of colors. A final polishing,
with gum arabic and albumen, gave
the miniature a shiny patina to embellish it but also to protect the delicate material. The ornamental part
of an illuminated book may, at
times, have an independent position in relation to the text and be
placed along the margins of the
pages. As a matter of fact it is more
often found on the initial letters
which may be decorated and embellished either with leaf-like ornaments or geometric motifs, or
adorned with figures inside them.
See coodex.
Missal
One of the six liturgical books that
contains all the texts necessary for
the celebration of the liturgies and
the celebrations through the year; it
contains the priest’s prayers, both
the settled and the unsettled ones.
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Monstrance
A piece of sacred furnishings, in the
shape of an aedicule or, in more recent
times, of a radiant sun’s disc, in which
the consecrated host is exposed to the
adoration of the faithful.
Moriani, Giuseppe
(Florence, documented 1719-1739)
A pupil of Antonio Giusti and Sagrestani, he was among the closest
collaborators of the latter as well as
an imitator of his style. He was already active in 1709 when he frescoed the Glory of Saint Liborius on
the ceiling of the chapel of San Jacopo Soprarno in Florence. Afterwards he worked on the decoration
of Palazzo Capponi, in Florence as
well. He worked also in Castelfiorentino where he executed some frescos depicting episodes from the life
of Saint Veridiana, in the sanctuary
dedicated to her. In 1729 he was appointed painter of the Florentine tapestry guild and this fact is evidence
of his acknowledged prestige.
Nativity
Very few iconographic hints can be
drawn from Saint Luke’s and Saint
Matthew’s Gospels, whereas legendary
elements, which enrich the description of this event, can be found in
the Apocryphal Gospels. The scene
is usually set in a dilapidated hut, a
symbol of the ancient law forfeited
with the coming of the Redeemer.
The image of the adoring Madonna next to the manger, like many details from the traditional iconography, derives from medieval worship
and recurs prevalently in western art,

while Byzantine artists used to represent a real scene of childbirth. The
figure of Joseph became frequent
during the Counter-Reformation.
Oil (painting)
A technique of painting on canvas or
wooden panels using pigments mixed
with thick oils, to which essential oils
are added so as to make the colors
more transparent and less viscous.
The use of oil as an emulsion makes
it possible to have a wide range of pigments and chromatic gradations also due to the different ways in which
the color can be applied.
Our Lady of the Assumption
See Assumption.
Pacino di Bonaguida (documented in
Florence between 1303 and 1339)
A painter and illuminator, among
his best-known works are: the polyptych in the Gallery of the Accademia of Florence, which has a monumental style of Giottesque influence, and is animated by decorative
Gothic tensions and the panel with
the Tree of Life, at the same Gallery,
where the more articulated and narrative language, used also in the illuminations, prevails. In the rich
production attributable to his workshop, which covers a long period of
time, the oldest term is recognized
in the style of Pacino from the early 14th century, attributed to the socalled “First illuminator follower of
Pacino”, lively narrative and simplified; the most recent one, from
around the mid-14th century, is recognized in the more solid figures and
the ornamental rhythm of the “Secenglish version
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ond illuminator follower of Pacino”
as well as in the sweet and expressive
language, rich in lively chromatic
juxtapositions, by the so-called
‘Master follower of Daddi’. In the
middle between these two extremes
is found the work by the so-called
Master of the Dominican Effigies. The
latter was an illuminator and a
painter whose works show a resemblance also with the style of Jacopo
del Casentino. The reality of a large
workshop, active even after the
death of Pacino di Bonaguida and
which specialized, over time, in illuminations, would justify the different interpretations through which
the master’s style was transferred in
these codices.
Parish
An early parochial community, it
designated a rural ecclesiastical district, widespread in northern and
central Italy. It was made up of a district with a main church and a baptistery annex, that had jurisdiction
over the main churches in the area.
Passion, symbols
In Christian symbology the instruments of the Passions 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,
the veronica. Each of them, either
represented or as a relic, has become
an object of worship by Christians.
Pax Board
A small decorated board or plate, often made of precious metals, depict-

ing a holy image, used for personal
prayer or presented to the faithful for
the “holy kiss” of forgiveness.
Pediment or Fronton
Triangular crowning of the façade
of a building, with a two- slope –
roof. It is also used for doors, windows, niches and aedicules.
Planet or Chasuble
Loose liturgical vestment with a
round opening for the head, worn
by the priest during the Mass. It is derived from the ancient Roman traveling cloak.
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 lower part of an altar-piece, generally divided into painted or sculpted sections.
Punch
Steel utensil that has a letter, a number or a cipher engraved on one end
to be impressed on the materials.
Pyx
A cup made either of silver or of another precious metal, gilded on the
inside and closed by a cover, in which
the consecrated particles are kept. It
is kept in the altar’s tabernacle. It is
frequently in the shape of a cross.
Ramage
French term which stands for flowered pattern. It indicates a type of
decoration, applied to all the arts,
characterized by branches, leaves and
flowers, which is usually vertical.

museo di santa verdiana a castelfiorentino

270

Relic
Part of the body of a saint or object
belonging to or linked to the figure
of Christ (for instance the Cross), the
Madonna or the saints.
Reliquary
A receptacle, in various shapes and
materials, used to hold relics. It can
have different shapes, which are often conceived for displaying the
relics to the devotees.
Resurrection
The faith in Christ who rises again
from the dead after three days and
stays on the earth for forty days is
one of the foundations of Christianity. The Italian Renaissance
painting and, more rarely, the North
European one from the following
centuries, represent the figure of
Christ suspended between heaven
and earth, sometimes inscribed in a
mandorla. The most widespread typology is that from the late Middle
Ages which was still in use in the Renaissance; it shows the Redeemer
standing on the sarcophagus or while
he is coming out of it, holding a vexillum – a red cross on a white
ground- symbol of resurrection. The
Council of Trent ratified that the
iconography should strictly conform
to the Holy Scriptures and in compliance with them, beginning from
the second half of the 16th century,
the image of Jesus standing in front
of a closed sarcophagus began to
spread.
Rocaille
Rustic type of garden decoration,
made by imitating natural elements

such as incrustations of shells, rocks,
caves, stalactites, and so on. At the
beginning of the 18th century, especially thanks to the engravings and
the drawings by Juste-Aurèle Meissonnier, the use of such elements,
together with the taste for asymmetry, spread to the different sectors
both of architecture and of minor
arts, contributing to the definition
of the Rococo style.
Rossello di Jacopo Franchi
(Florence, 1377-1456)
A fascinating painter, pupil of
Lorenzo Monaco; at the climax of
the Florentine 15th century, he passed
on and spread the formal grace and
taste for details typical of the Gothic language. For example, his is the
Coronation of Mary which is at present at the Gallery of the Academy
in Florence.
Sagrestani, Giovanni Camillo
(Florence, 1660-1751)
A pupil of Antonio Giusti’s and Romolo Panfi’s in Florence, he was later in Parma, Rome, Venice and finally in Bologna where he joined the
workshop of Carlo Cignani. Back to
Florence in 1690, four years later he
is documented as being enrolled in
the Accademia del Disegno and he
became interested in the anti-academic figurative ideas of Pietro Dandini and Alessandro Gherardini. He
renewed Florentine painting shaping it in the style of French Baroque
and of Luca Giordano, thus breaking with the ancient tradition of
drawing in favor of a rapid and
sketchy pictorial style. His first
english version
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known works, the fresco and the altar-piece of the chapel of Santa
Maria Maddalena de’ Pazzi of San
Frediano in Cestello, in Florence,
date back to 1702. Of the same author are worth mentioning the seven Florentine canvas depicting
scenes from the Life of the Virgin in
the church of Santa Maria de’ Ricci
(1707).
Saint Anthony the Abbot
The appellation of abbot derives
from his being considered the patriarch of eastern monasticism. He
was born in Coma, Egypt, towards
the middle of the 3rd century. When
he was about twenty he retired to
the desert where a monastic community was established; 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 but
hints also at the cross and which became in the Middle Ages a distinctive symbol of the Hospital order of
Saint Anthony; the devil, often depicted at his feet, is the symbol of
his victory over the temptations that
constantly undermined his retreat;
the pig that accompanies him recalls
the habit of medieval monks to raise
pigs for the poor.
Saint Bartholomew
One of the twelve apostles. According to the Golden Legend (13th century), he was a missionary in the
Orient, going as far as India, where
he preached, converted and healed

the sick and the obsessed. In Armenia the pagan priests, since the saint
had convinced the entire royal family to embrace Christianity, first had
him kidnapped, then beaten up violently and finally flayed alive with
a large knife, his habitual attribute
Sometimes he can be depicted with
his own skin in his hands. A subdued demon is often represented
next to the saint.
Saint Blaise
A Christian martyr who was the
bishop of Sebaste in Armenia. He
was sentenced to death at the time
of the Emperor Licinius, at the beginning of the 4th century. Before his
beheading he is said to have been
martyred with wool cards, his iconographic attribute
Saint Candida
According to the Roman Martyrology she suffered her martyrdom in
Carthage at the time of the Emperor Maximianus (3rd century). Information about the saint’s life is scant
and controversial; he is however
mentioned also in Mozarabic calendars.
Saint Catherine of Alexandria
Her legend that began in the early
Middle Ages records a beautiful, erudite noblewoman who convinced of
Christianity’s truth the Alexandrian
philosophers who had been summoned to Rome by the Emperor
Maxentius (4th century) to prove her
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
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marriage with Christ is frequently
depicted, too.
Saint Jacopo
Jacopo di Benedetto was born in Todi, around 1236; he worked as a notary public. His wife was the granddaughter of Sister Francesca, a fellow nun of Saint Clara. The sudden
death of his wife, (1268) who hid a
hair shirt under her garments, induced him to pursue religious perfection; he joined the movement of
the Spirituals, who were persecuted
as heretics by Pope Boniface viii
(1294-1303). In 1297 he signed a
polemic manifesto against the methods used by Benedetto Caetani to ascend to the papal throne as Boniface
viii, after the “great refusal” of Celestinus v. After being excommunicated, he was tried and sent to
prison. He was acquitted by Benedict xi in 1303. He spent the last three
years of his life at the friars’ charitable institution in the monastery of
San Lorenzo in Collazzone, where
he died on December 25th. Commonly defined blessed soul, an actual beatification process, as regards
him, has never been started.
Saint James of Compostela
The brother of John the Evangelist,
he was a fisherman of Galilee. According to the Holy Scriptures he
was one of the three people witnessing Jesus’ transfiguration. He
was tried by Herod Agrippa (in the
1st century), condemned to beheading and he was the first apostle to
suffer martyrdom. A medieval legend, which originated the iconog-

raphy of the saint, has it that James
went to Spain to preach the Gospel
and that he was buried in Compostela. As an apostle he is represented with a beard and long hair,
parted in the middle, sometimes
holding a stick. As a pilgrim he is
depicted wearing a traveller’s hat, a
cloak with a shell, his attribute, and
holding a stick with a hanging knapsack. As a knight, or as the patron
saint of Spain, he wears pilgrim’s
clothes or a suit of armour and he is
depicted on a horse.
Saint Jerome
Born in Stridone, in Dalmatia (341
ca.-420), he is one of the four fathers
of the Roman Church. He was a
rhetorician and a scholar of letters
and philosophy who became a hermit in the Syrian desert. We owe
him the Latin edition of the Bible,
called Vulgata. He devoted himself
to the fight against the heretics and
he also founded a few monasteries,
that is the reason why he is called
Saint Jerome the abbot. His iconography, which became very common
especially between the 15th and the
16th centuries, presents him whitebearded and white-haired, with a
cardinal’s hat at his side. He is often
represented with a lion as, according
to the popular legend, he pulled a
thorn out of its paw. Besides other
specific moments of his life, the saint
is represented in three principal
ways: as a penitent dressed in hide
garments, kneeling before a crucifix
in the act of beating his chest with a
stone; as a scholar, in his study, surenglish version
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rounded by all the instruments of
knowledge; as a Doctor of the
Church, standing and dressed in cardinal’s vestments.
Saint John as a Child
See Holy Family; Saint John the Baptist.
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
lamb and a hide garment. He may
also hold a bowl for the baptismal
water or a honeycomb. Another
common depiction of his is the one
of his cut-off head being carried on
a tray by a maidservant or by Salome
who had wanted it out of revenge.
The iconography of Saint John the
Baptist as a child, called Saint John
as a Child (in Italian San Giovannino) has had a life of its own; he is
represented with the Virgin and Baby Jesus, especially beginning from
the 16th century.
Saint John the Evangelist
The youngest among the apostles,
the son of Zebedee and Mary Salome, he is considered the author of
one of the four canonical Gospels and
of the Apocalypse, which he probably
wrote during his exile on the Isle of
Patmos where he had gone after surviving the emperor Domitian’s persecution (81-96). According to his
hagiography he carried out the miracles of Drusiana’s resurrection and
the equally well-known one of the

venom, which he survived by transforming it into a snake, a common
attribute of his. The symbol which
indicates him is the eagle.
See also evangelists.
Saint Lazarus
According to the episode taken from
Saint John’s Gospel, Lazarus of
Bethany had already been dead for
four days and laid down in the sepulchre, when Jesus, called by Mary and
Martha- Lazarus’ sisters- ordered to
remove the tombstone, although
Mary objected that Lazarus’ body
would already be in state of decomposition. Jesus ordered Lazarus to
come out of the sepulchre and this is
what actually happened. This episode
is interpreted as a prefiguration of
Christ’s own Resurrection. Sometimes the onlookers included in the
scene, among whom are Martha and
Mary, at Lazarus’ rising from his
tomb, hold their noses owing to the
bad smell, in accordance with what
the Holy Scriptures narrate about the
words that Mary told Jesus.
See Saint Mary Magdalene.
Saint Luke
The author of the third Gospel and
of the Acts of the Apostles, he probably was a Greek who converted to
Christianity. He is usually depicted
while writing the Gospel and by a
bull, a sacrificial animal, because his
Gospel begins with the sacrifice of
the priest Zachariah. Tradition has
it that he carried out a painting portraying the Virgin and, for this reason, he is considered the patron of
artists and is depicted with a palette
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and brushes. The information about
his death is not very clear: maybe he
was martyred or he died peacefully
when he was 84 in Bytinia, his remains were later brought to Constantinople.
See also evangelists.
Saint Macarius
He was born in Northern Egypt
around the 4th century. When he was
very young he retired to meditative
life. His first meeting with Saint Anthony the Abbot took place in Scete,
in Egypt, in 330 and this was the beginning of a steady life in common.
He was ordained priest when his
fame as a father confessor had already spread locally. He was exiled
on an island of the Nile for two years
(373-375) by Lucius, the Arian bishop of Alexandria. The great renown
of the saint is due to the importance
of the monastery of Abu Macarius
in the history of Egyptian monasticism. He died in 390.
Saint Mark
One of the four evangelists, traditionally identified with John Mark,
the son of a woman from Jerusalem
who had opened up her house for
the apostles’ meetings, and also with
the young man who, when Christ
was caught in the Garden of Gethsemane, ran away leaving his clothes
in the soldiers’ hands. Tradition has
it that the Gospel according to Saint
Mark was written in Rome, the
town where he was martyred during
Nero’s empire. His relics were later
carried to Venice during the 9th century. The attribute of the saint is the

lion, as his Gospel commences with
the figure of John the Baptist who
cries in the desert with a voice as
powerful as a lion’s roar.
Saint Martha
As regards Jesus’ visit to Martha and
Mary of Bethany, the Gospels emphasize the different nature of the
two women: whereas Martha is energetic and active, Mary is reflective
and meditative. The latter according to Saint John smeared Jesus’ feet
with an unguent. According to some
other versions it was Martha who
persuaded Mary Magdalene, her dissolute sister, to convert. The hagiographic tradition has identified the
latter with Mary of Bethany. In the
early Christian tradition Martha and
Mary were considered respectively
models of active and meditative
Christian life.
Saint Mary Magdalene
Beginning from the Middle Ages,
and especially after the Counter-Reformation, she is one of the most worshipped saints of Christianity and the
model of a penitent for her dual nature as a sinner and a redeemed
woman. Among her attributes there
is always a jar of unguent used to
smear Jesus’ feet after washing them.
Portrayed with long red hair, she is
principally depicted in two ways:
richly dressed and adorned, before
her conversion, whereas after it, in
ragged clothes, with a cloak at her feet
and/or wrapped in her own hair.
Other attributes of the latter version
are a skull, a crucifix, a whip, a crown
of thorns, her eyes full of tears.
english version
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Saint Matthew
His Gospel, which he presumably
wrote in Syria, dates back to the second half of the 1st century. He was
probably beheaded in the proximity of an altar, but still there are no
certainties about his martyrdom.
His Gospel is the richest in references
to the social and historical situation
of his times, the reason why Saint
Matthew’s Gospel was one of the preferred sources for sacred representations. His symbol is an angel that at
times is next to him in the act of dictating him the text of his writing,
since his Gospel begins with the Incarnation. His habitual attributes
are: a book, a quill pen and sometimes a hatchet, the instrument of
his martyrdom. When represented
as an apostle he holds a bag full of
denarii, a symbol of his previous occupation as a tax collector for the
Romans in Capernaum.
See Evangelists.
Saint Paul
Often accompanied by the figure of
Saint Peter the Apostle, cofounder
with him of the Church and symbol of its Hebrew component, while
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 of Alcantara
Pietro Garavito, born in Alcantara,
in Spain, in 1499, joined the Observant Franciscans when he was only
sixteen. He preached in Spain and
Portugal, then he retired to hermitic

life on Mount Arabida, near Lisbon.
He committed himself completely to
re-establishing in Spain the original
Franciscan Order and he founded the
order of the Reformed Grey-Friars of
Spain who took the name of Franciscans of Alcantara. In his life he set
an example of penitence and poverty. He evaded the Emperor Charles
V’s request who wanted him as his
own personal confessor. He died in
Arenas in 1562.
Saint Peter
Usually depicted as an apostle, he
sometimes wears a miter and a pluvial, 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
Heaven; other attributes of his are:
the rooster, the upside down cross,
instrument of his martyrdom, and,
less frequently, a boat, both as a reference to his previous occupation
and as a symbol of salvation.
Saint Philip
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The story of this apostle is narrated
in the Golden Legend (3rd century).
He preached the Gospel to the Shiites and the Gauls. Due to his apostolate he was crucified or stoned on
the cross in Hierapolis in Asia Minor. His typical attributes are a cross
having limbs in the shape of a T and
the stones, in memory of the martyrdom he suffered.

Saint Prosper
Scant are the news concerning this
saint’s life who was bishop of Reggio Emilia in the 5th century, but numerous are the virtues attributed to
him which account for a cult that is
ancient and deeply-rooted all over
central Italy. The devotion to the
saint, very widespread from the 12th
to the 16th centuries, especially in
Parma, Bologna and Lucca, progressively receded, after the Council of Trent (1542-1563), only in the
area of Reggio Emilia. He is usually
represented in bishop’s vestments
and holding a book, which bears
witness to his activity as a theologian.
Saint Veridiana
Born in Castelfiorentino in 1182 of
a noble family, she was devoted,
from her childhood, to prayers and
abstinence; it is told that her death
was announced by the sudden peal
of two bells, not tolled by human
hands. The cult of the saint, represented with the habits of the Vallombrosan congregation, was approved by Clement vii in 1533 and
it is still popular in Tuscany.
Saint Zenobius
According to his hagiographic legend he used to be a deacon in Constantinople between the 4th and 5th
centuries, and then bishop of Florence, where he is venerated as one
of the city’s patron saints. His cult is
due to the fame of his powers both
as a thaumaturge and as an exorcist.
Portrayed as a bishop saint, his attributes often include a model of the

cathedral of Florence or the lily, both
a symbol of purity and the emblem
of the city of Florence.
Scroll Ornament or Cartouche
Decorative element, either drawn or
sculpted, that reproduces a parchment or a scroll, spread open or
rolled up, on which Biblical passages
are quoted and, inscriptions or
coats-of-arms are reproduced.
Shell
Already used in pre-historic times as
a votive offering, this image became
a pagan symbol of love. Subsequently it was permanently used in
Christian religious iconography as a
symbol of any pilgrimage; one half
of the shell was used by pilgrims to
drink water. The two halves of the
shell symbolize the two lives: life on
earth and the afterlife.
Silvering
See gilding.
Sollazzino, Giuliano Castellani, known
as (Florence 1470 ca.-Pisa 1543)
Famous for his restoration of Orcagna’s Inferno, executed in 1539 at the
Monumental Cemetery of Pisa, the
fragments of a signed altar-piece in
the church of Sant’Jacopo in Voltiggiano in the Valdelsa territory. Of this
artist let us mention the Processional Banner of Santo Spirito in Pistoia
(1509) and the Madonna with Child
of Avignone (Petit Palais). Missing
are instead the documented organ
panels of Casole, while the Madonna Enthroned of Serravalle Pistoiese
(1513) is altered beyond recognition.
The fragments of the altar-piece of
Voltiggiano reveal an archaizing and
english version
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mediocre painter, who, in the 16th
century, still draws on Baldovinetti
and Ghirlandaio in his early style,
but is also influenced by contemporary Umbrian painting.
Spire or Cusp or Steeple
Pyramidally-shaped architectural element placed at the crowning of a structure (door, façade, panels, etc.), with
a decorative and supporting function.
Stamping
Impression of an identifying mark or
number through the use of a punch.
Steeple
See Spire.
Stretcher Bars
It refers to the framing, generally
made of wood, on which a canvas is
stretched to be able to paint.
Tempera
A painting technique that uses a mix
of powdered color dissolved in water with the utilization of various
non-oily agglutinants (egg emulsion, milk, rubbers, waxes, etc.).
Tempera painting supports are generally made of poplar wood. The
methods for its use have differentiated over time with the varying in
styles and artistic culture. Widely
used until the spread of oil painting.
Terracotta
A mixture of clays modelled by
hand, potter’s wheel, or mould and
then baked in the sun or fired in special ovens at a high temperature; the
quality and the quantity of the minerals contained in the mixture determine the major or minor degree
of porosity and the colour tones;

generally the term is used also for
each object (vase, plate, tile, etc) that
is made of it.
Thurible
A piece of holy furnishings, often
embellished with silver-plating,
formed by a cup with cover, which
can be raised by means of three small
chains and containing a small brazier (incense boat), in which grains
of incense are burnt.
Trabeation
Horizontal structure of Greek temples, made up of all the horizontal
elements supported by columns, pillars and piers.
Trinity
A mystery of the Christian religion,
contained in the New Testament and
developed in the ecumenical councils of the early centuries, which indicates the single and triple nature
of God. Of ancient origin it is the
eye in the center of a triangle, but,
beginning from the 14th century, the
Trinity had its most common representation (later on, the only one
accepted by the Church) in the old
bearded Father who has before him
the Crucified, surmounted by the
dove of the Holy Spirit from which
luminous rays are sent forth.
Velvet
Fabric with a pile-covered surface
constituted of two warps, one for the
base cloth (thick taffeta or satin) and
another for the pile which is created
by looped threads that can be cut.
Veracini, Agostino
(Florence 1689-1762)
A painter and restorer, pupil, in his
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hometown, of Galeotti and then, in
Venice, of Sebastiano Ricci. He was
the son of the painter Benedetto and
the brother of the musician
Francesco Maria. Among his restorations in Florence, carried out with
intelligent critical ability, let us mention the polyptych and the frescoes
of the Rinuccini Chapel in Santa
Croce (1736), the restoration of the
Cupola of the Carmine (1741-1743)
and the one of the Spanish Chapel
in Santa Maria Novella (1750 ca.).

Uncertain is the dating of his paintings. The Ecstasy of Saint Francis in
the church of Sant’Jacopo Soprarno
is considered one of his masterpieces. The only reliable dates are
the ones for the Saint Atto receives
the relics of Saint Jacopo in the church
of the Abbey of Vallombrosa (1730).
Volute
Curvilinear decorative element
widely used in painting, sculpture
and architecture.
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