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A ttraverso il progetto “Piccoli Grandi Musei” si ri-
compone un mosaico di eccellenze nel campo dei be-

ni storici ed artistici che illustra, con l’adeguato supporto
didattico dimostre, cataloghi e guide, la straordinaria ric-
chezza culturale delle varie realtà toscane sulle quali si è
posata l’attenzione degli enti istituzionali e degli studio-
si, che hanno reso così un servizio prezioso alla collettività
in termini di conoscenza e valorizzazione del patrimonio
diffuso sul territorio.
È un percorso iniziato alcuni anni fa su iniziativa dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze che, nel corso del tempo, ha
associato al progetto un numero sempre più ampio di sog-
getti pubblici e privati in un grande sforzo teso a un uni-
co obiettivo di crescita civile.
I riflettori si sono accesi quest’anno su Arezzo e il suo com-
prensorio, da Cortona a Castiglion Fiorentino, a Luci-
gnano, a Foiano della Chiana, in una sequenza davvero
significativa di eventi condivisi con la Regione, la Pro-
vincia, le Soprintendenze, la Diocesi e tutti i Comuni
coinvolti nell’operazione.
Personalità quali l’Angelico, Piero della Francesca, Bar-
tolomeo della Gatta e Luca Signorelli forniscono il termi-
ne di confronto e la misura di esperienze, dal punto di vi-
sta delle arti visive, che hanno prodotto pure in terra di
Arezzo un consolidato orizzonte di valori da salvaguar-
dare e ammirare.
L’eco di recenti catastrofi naturali che si sono accanite su
persone e beni deve farci riflettere che quanto ci è stato tra-
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smesso dai nostri predecessori può essere spazzato via nel
volgere di pochi secondi e quindi l’esercizio della memo-
ria, che si attua anche grazie al progetto “Piccoli Grandi
Musei”, è un fondamentale strumento volto a rafforzare
la nostra sensibilità identitaria col passato, consapevoli che
nulla è immutabile e che perciò è importante affinare il
rapporto di ciascuno di noi con quanto di bello è dato di
vedere in ogni luogo dove siano state sprigionate dall’in-
gegno umano scintille di creatività, tali da stimolarci a
dare il nostro piccolo o grande contributo per far sì che
questo imperdibile patrimonio storico e culturale sia mes-
so al riparo dagli insulti del tempo e dai danni prodotti
dall’uomo e dagli eventi naturali.
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P er gli amanti dell’arte e del paesaggio ecco un’occa-
sione davvero irripetibile per visitare piccoli musei

locali, poco noti ai circuiti turistici tradizionali, ma ric-
chi di tesori straordinari e testimoni della storia e della
cultura del territorio di cui fanno parte.
Il progetto “Piccoli Grandi Musei”, giunto all’VIII edi-
zione, approda in terra d’Arezzo, patria e rifugio di al-
cuni dei maggiori artefici del Rinascimento, da Beato
Angelico a Piero della Francesca, da Bartolomeo della
Gatta a Luca Signorelli, e coinvolge i più importanti
musei del capoluogo e della Valdichiana quali preziosi
scrigni dei loro capolavori.
La Regione Toscana conferma il sostegno al progetto,
nella convinzione che la formula adottata risponda pie-
namente ai propri obiettivi di promozione culturale e
di sviluppo del territorio.
L’idea che guida i nostri progetti e che ci ha permesso di
valorizzare le potenzialità, spesso non sfruttate, della
Toscana “minore” è quella di presentare le nostre offer-
te come un unico museo vivo e moderno, una rete di
strutture e di attività che interagiscono e dialogano tra
loro, abbinando la vocazione ad esporre e conservare
con quella a promuovere e valorizzare. La logica di si-
stema è la chiave per un’efficace promozione dei picco-
li musei locali, che avrebbero altrimenti minore visibi-
lità, e per far crescere la qualità dell’offerta al pubblico.
L’altro aspetto rilevante riguarda il rapporto tra cultu-
ra e turismo. Il progetto “Piccoli Grandi Musei” rende
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enrico rossi
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fruibile il territorio e la sua storia attraverso un sistema
di itinerari che ne esaltano le ricchezze offrendo ai vi-
sitatori un’informazione capillare e mirata, alla sco-
perta di bellezze storico-artistiche, naturalistiche ed eno-
gastronomiche.



La Provincia di Arezzo accoglie con orgoglio e soddisfa-
zione questa nuova opportunità di collaborazione con

l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze grazie all’iniziati-
va “Piccoli GrandiMusei” che, giunta con successo all’ot-
tava edizione, quest’anno coinvolgerà Arezzo e la Valdi-
chiana aretina con un percorso costruito attorno ad otto
realtà museali e ad altrettanti luoghi monumentali di
grande valore culturale e artistico.
Rinascimento in terra d’Arezzo, per la cui occasione si
pubblicano i presenti volumi di guida ai musei del terri-
torio, nasce come iniziativa di valorizzazione dei grandi
protagonisti del panorama artistico del Quattrocento che
sono nati o che hanno operato nel territorio aretino, da Fi-
lippo Lippi a Piero della Francesca, ad Andrea della Rob-
bia, Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli.
Si tratta di un’ottima occasione per promuovere la cono-
scenza del grande patrimonio culturale della nostra pro-
vincia, in particolare dei nostri “piccoli, grandi” musei e
delle cittadine e dei borghi che li ospitano, autentici testi-
moni e custodi del nostro genius loci, che spesso però sono
costretti a vivere all’ombra di realtà più grandi e più note.
E si tratta inoltre di un invito a vivere appieno, in manie-
ra attiva e coinvolgente, la visita ad un museo, inteso non
soltanto come “spazio espositivo”, ma soprattutto comemo-
dalità di esperienza e come strumento privilegiato di con-
tatto con la storia e l’identità di una terra e di un popolo.
Questo nuovo itinerario alla scoperta della provincia di
Arezzo è una risorsa preziosa sia per noi aretini, sia per i
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viaggiatori che siano alla ricerca di itinerari alternativi
in grado di avvicinarli in maniera consapevole e sosteni-
bile alla nostra destinazione turistica e al suo straordina-
rio patrimonio culturale, artistico e umano.
A nome della Provincia di Arezzo ringrazio quindi l’En-
te Cassa di Risparmio di Firenze per la rinnovata atten-
zione al nostro territorio, già protagonista di altri suoi im-
portanti progetti di valorizzazione culturale, e auspico il
migliore successo a questa iniziativa.
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I l territorio italiano com’è noto è caratterizzato dauna diffusa rete di musei che testimoniano le diver-
sificate vicende storiche preunitarie e le peculiarità an-
tropologiche di un Paese lungo e stretto, posto a ponte
tra l’Europa e l’Africa. Sin dai primi anni di vita del-
l’Italia unificata si discusse a lungo sull’opportunità di
concentrare in pochi grandi musei, sul modello france-
se, il patrimonio artistico; prevalse l’idea di salvaguar-
dare l’identità culturale dei vari territori, di rispettare
il palinsesto storico sedimentatosi nei secoli e di non
strappare le opere dal loro contesto. È per tale ragione
che la maggioranza dei musei statali, ad eccezione dei
quattro Poli museali di Venezia, Firenze, Roma e Na-
poli di non lontana istituzione, fanno a tutt’oggi corpo
unico con le soprintendenze che assicurano da più di un
secolo la tutela dei beni culturali. Talemodello è entrato
in crisi da quando alla tutela e alla conservazione dei
beni è stata aggiunta tra gli adempimenti istituziona-
li la valorizzazione e la fruizione degli stessi. Anche i
musei sono stati investiti dalle istanze provenienti dal-
la società da quando il settore economico e produttivo
ha visto in essi ricchi “giacimenti culturali” da sfrutta-
re per incrementare il turismo. Tali pressioni, cresciu-
te negli ultimi anni anche per la crescente riduzione di
mano d’opera assorbita dall’industria e per il crescente
livello d’istruzione della popolazione, hanno aggiunto
compiti e posto problemi gestionali del tutto nuovi ai re-
sponsabili dei musei, un tempo riservati ad una ristret-
ta cerchia di visitatori e studiosi.
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Riconoscere e implementare buone pratiche dell’acces-
sibilità culturale e della partecipazione al patrimonio
culturale non significa semplicemente raggiungere un
pubblico più ampio, ma agire in direzione di una par-
tecipazione consapevole, dove la costruzione di un’e-
sperienza di visita di qualità, che solleciti a prendere
coscienza dei valori civici intrinseci nel nostro patri-
monio culturale, riveste un obiettivo fondamentale. Ta-
le azione richiede una predisposizione all’accoglienza e
una conoscenza profonda dei bisogni e delle aspettative
culturali del pubblico, sia abituale che potenziale, e una
forte attenzione al rapporto con il contesto. Soprattut-
to i “Piccoli Grandi Musei” per non “tirare a campa-
re” dovranno sempre di più accentuare la caratteristi-
ca di servizio pubblico e guardare ai bisogni dei cittadini
ancor prima dell’incremento dei flussi turistici e trova-
re risposte adeguate. Le statistiche ci ricordano che sei
italiani su dieci con più di diciotto anni non visitano
né un museo, né un’area archeologica, né una mostra,
per un totale di oltre ventottomilioni di non fruitori del-
le offerte culturali; un bacino di domande non utiliz-
zato che, oltre alla crescita culturale della popolazione,
potrebbe sostenere in modo non marginale l’economia
e lo sviluppo del settore. Tale dispersione, che si tradu-
ce anche in alti costi di emarginazione sociale, non può
essere addebitata solo a fattori esterni. Gli addetti ai la-
vori, per troppo tempo autoreferenziali, debbono abi-
tuarsi a confrontarsi con i bisogni della collettività sen-
za paure e riserve mentali.
Il progetto “Piccoli Grandi Musei”, promosso e soste-
nuto finanziariamente dalla Cassa di Risparmio di Fi-
renze, riunisce sotto il tema unificante della fioritura
dell’età rinascimentale in terra d’Arezzo e della Valdi-
chiana ben ottomusei. Il progetto, oltre a prevedere una
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capillare attività di pubblicità e di promozione, ha for-
nito a piccole ma ben dotate realtà museali le risorse e
il supporto per rinnovare gli allestimenti e coprire le fal-
le più evidenti nel campo dell’informazione e di comu-
nicazione con il pubblico. Per tre “Piccoli GrandiMu-
sei” il progetto ha fornito l’opportunità di realizzare
una snella Guida che rientra tra le esigenze più sentite
dall’utenza e tra le prescrizioni della Carta dei Servizi
di ogni museo.
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C astiglion Fiorentino sta affermando da alcuni anni
la sua vocazione turistica, grazie ad un attento re-

stauro del patrimonio storico-artistico, ad eventi ricor-
renti come il Palio e il Presepe vivente, al paesaggio tipi-
camente toscano nel suo alternarsi di verdi colline e
pianure coltivate, all’ospitalità in piccole ma caratteristi-
che strutture ricettive, alle produzioni tipiche locali, pri-
me fra tutte l’olio e il vino. Si tratta di un’opera corale
che vede coinvolti il Comune, la Regione Toscana e la
Provincia di Arezzo per la parte istituzionale, i tre Rio-
ni del paese, la ProLoco, gli imprenditori turistici, i com-
mercianti, gli artigiani, le Associazioni.
I beni culturali e i loro contenitori, i musei, sono sì beni
immateriali, ma sono anche uno degli elementi caratte-
rizzanti il nostro paese e come tali muovono meccanismi
economici. C’è bisogno però dell’impegno di tutte le for-
ze interessate, pubbliche e private, affinché ne venga cu-
rata la manutenzione, lo studio, la comunicazione e la
fruizione. Ben vengano quindi iniziative come quelle del-
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che, a fronte di un
patrimonio singolare, si pongono l’obiettivo di rendere
maggiormente visibili i musei e il territorio che li ospita,
mettendo così in moto un meccanismo virtuoso di cono-
scenza e ricaduta economica. Castiglion Fiorentino cer-
tamente si distingue per l’offerta culturale dei suoi musei,
tra l’altro in ottimo stato di conservazione e fruizione, che
spazia tra le varie epoche: vi sono il museo e il percorso
archeologico, la Pinacoteca Comunale e il Museo della
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Pieve di San Giuliano. In particolare gli ultimi due con-
tengono importanti testimonianze dell’arte rinascimen-
tale, ad opera di artisti quali Luca Signorelli, iDella Rob-
bia, Bartolomeo della Gatta. Il progetto “Piccoli Grandi
Musei” ne è quindi la perfetta definizione e categoria di
appartenenza.
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B isogna riconoscere che certi eventi possono prendere
forma soltanto in Toscana, solo nel luogo cioè che ve-

de giocare insieme e confrontarsi e cooperare, in spirito di
leale e solidale competizione, l’orgoglio del patrimonio da
una parte, l’efficienza delle istituzioni e il pragmatico lun-
gimirante mecenatismo degli istituti di credito dall’altra.
Prendiamo l’edizione di quest’anno dei “Piccoli Grandi
Musei”, a mio giudizio la più bella perché la meglio arti-
colata e la più originale, fra quante abbiamo visto succe-
dersi negli ultimi anni.
L’argomento quest’anno era il diffondersi della visione ri-
nascimentale lungo l’asse privilegiata della Val di Chiana.
Protagonisti, nel presagio e nel raggio di Piero della Fran-
cesca, sonoMichele da Firenze, il Beato Angelico, il gran-
dissimo e non ancora sufficientemente studiato e apprez-
zato Bartolomeo della Gatta, i maestri robbiani che fra
Quattrocento e Cinquecento moltiplicano le loro lucenti
pale policrome nelle chiese cittadine e nelle parrocchie del-
la Chiana. Per rendere comprensibile tutto questo e mol-
to altro ancora (anche i ritmimelodiosi del plasticatoreMi-
chele da Firenze, anche quel prodigio di sublime design
che tutti conoscono come l’“Albero di Lucignano”) occor-
reva individuare luoghi storicamente eminenti, attrez-
zarne le opere più significative di efficaci apparati didat-
tici, favorire l’afflusso del pubblico.
L’iniziativa, voluta e finanziata dall’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze, pensata e organizzata con tutte le
realtà istituzionali, dagli Uffici della Tutela alle muni-
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cipalità del capoluogo e del territorio, dalla Regione To-
scana alla Provincia, alla Diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro, ha raggiunto quest’anno la sua ideale forma
scientifica e didattica.
La storia artistica della terra aretina è affidata al catalo-
go-manuale curato da Liletta Fornasari e da Paola Refi-
ce mentre tre guide illustrano tre fra i luoghi più rappre-
sentativi dell’intero percorso. Si tratta delMuseoDiocesano
di Cortona (curatrice Serena Nocentini), della Pinacote-
ca Civica e delMuseo della Pieve di SanGirolamo di Ca-
stiglion Fiorentino (Sabrina Massini), del Museo di Arte
medievale emoderna di Arezzo studiato, in tutte le sue ope-
re, da Paola Refice e dai suoi collaboratori. I volumi che
le mie righe introducono rimarranno a testimoniare il pa-
trimonio, a tutelarne la memoria ma vogliono essere an-
che un attestato di gratitudine verso comunità che hanno
saputo conservare e valorizzare i loro tesori artistici e mo-
numentali con una intelligenza e una determinazione
purtroppo ignote ad altre, troppe parti d’Italia.
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Pinacoteca Comunale
di Castiglion Fiorentino
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Salendo da piazza del Municipio e proseguendo in sali-
ta sulla sinistra si giunge all’entrata della Pinacoteca Co-

munale, che corrisponde all’entrata della chiesa di Sant’An-
gelo. La Pinacoteca, oltre al “Coro delle monache di San
Girolamo”, ingloba infatti anche la chiesa di Sant’Angelo.
La prima menzione di una pinacoteca a Castiglion Fiorenti-
no si ha in un catalogo del 1899 conservato nell’Archivio Co-
munale. Si tratta di un elenco di opere la cui collocazione nel-
la pieve di San Giuliano è indicata dalla presenza dell’affresco
di Luca Signorelli con ilCompianto. L’allestimento delle ope-
re nella pieve rimase immutato fino al 1919, allorquando Ales-
sandro Del Vita, ispettore incaricato dalla Soprintendenza di
Firenze di redigere un catalogo dei beni del territorio casti-
glionese, propose di esporre le opere in occasione dell’Espo-
sizione Umbro-Toscana che si teneva a Castiglion Fiorenti-
no. Al termine dell’Esposizione le istituzioni civili ed
ecclesiastiche vennero ad un accordo per esporre le opere in
un luogo più idoneo che divenisse sede di un museo cittadi-
no; si stabilì allora che la nuova sede espositiva fosse il Salo-
ne Consiliare del Palazzo comunale. Una volta scelta la sede,
si attuò una campagna di catalogazione e restauro. Alcune
delle opere tornarono alla pieve, mentre la maggior parte re-
stò a far parte del nuovo museo comunale. Qui le opere re-
starono fino all’apertura nel 1990 dell’attuale Pinacoteca.
Dal 1979 il complesso di chiesa e Coro delle monache di San
Girolamo, oltre ai contigui Palazzo Pretorio e piazzale del
Cassero, sono stati oggetto di importanti restauri da parte
della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici,
Artistici e Storici aretina, della Soprintendenza Regionale
Archeologica e del Comune di Castiglion Fiorentino allo
scopo di recuperare gli antichi edifici ad uso museale.

Sabrina
Massini



L’allestimento, inaugurato nel 1991, è stato realizzato dal-
l’architetto Maurizio Cappelletti. La chiesa di Sant’Ange-
lo ha mantenuto la sua funzione ed è completamente ar-
redata come precedentemente all’intervento; non ha solo
funzione di museo, ma viene usata per iniziative culturali
quali conferenze, mostre e presentazioni di libri. Tramite
l’adiacente saletta del custode si accede alla sagrestia vec-
chia e da questa alla cripta. Una scala in pietra, metallo e
vetro consente l’accesso al grande ambiente superiore, chia-
mato “Coro delle monache”. Le opere sono qui esposte su
pannelli finiti ad intonaco o entro vetrine. All’ultimo pia-
no la saletta della Torre ospita un lapidario medievale, che
raccoglie vari stemmi e lapidi ritrovate nell’area del casse-
ro durante vari interventi di restauro.
Le opere esposte sono di varia provenienza: alcune, come
abbiamo visto, erano nel salone della pieve di San Giulia-
no; il nucleo più consistente, di proprietà comunale, pro-
viene invece dalla chiesa di San Francesco; altre opere so-
no di proprietà dell’Ente Serristori, altre provengono
dall’antico Ospedale di Santa Maria della Misericordia, al-
tre ancora sono provenienti dalle chiese del centro storico.

Chiesa di Sant’Angelo e monastero di San Girolamo

Sotto il pavimento della chiesa, nella parte vicina all’alta-
re maggiore, è stata rinvenuta una piccola necropoli con
tombe scavate nella roccia, oltre a materiali laterizi del IV-
III secolo a.C. nella parte mediana della navata. Una par-
te di muro etrusco è stata rinvenuta tra il pilastro centrale
e l’ingresso attuale. Ciò confermerebbe l’ipotesi che la chie-
sa sia stata fondata su di un precedente tempio etrusco.
Nella cripta romanica, facente parte del percorso espositi-
vo, sono conservati alcuni dei reperti rinvenuti durante gli
scavi del 1989.
Le prime testimonianze di una cappella dedicata a sant’An-
gelo si hanno dal xii secolo: un diploma di Federico Bar-
barossa la cita infatti nel 1162. La chiesa fu costruita in for-
me romaniche tra il 1229 e il 1239, divenendo pieve in
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occasione del trasferimento del fonte battesimale dalla pie-
ve di Retina alla metà del secolo. Il titolo di pieve rimase
fino al 1325, anno in cui durante la ristrutturazione milita-
re del Cassero il pievano fu allontanato e il titolo passò al-
la chiesa di San Giuliano.
La comunità delle suore francescane formatasi nel 1429, con
casa nel centro storico, si unì nel 1451 con le vicine suore del
monastero di San Girolamo. L’inadeguatezza dei locali spin-
se le suore a chiedere l’assegnazione di un più ampio terre-
no. Nel 1532 la pieve di Sant’Angelo fu concessa alle suore
francescane dai Capitani di Parte. Qui le suore costruirono
il loro convento di clausura, apportando notevoli modifi-
che anche alla chiesa. Fu allora ribaltato l’orientamento ori-
ginale della chiesa, tanto che il portale originale venne chiu-
so e all’interno gli fu addossato l’altare maggiore, mentre
l’ingresso fu spostato sul lato meridionale. Successivamen-
te, nel 1548, sopra la primitiva parte absidale fu costruito il
“Coro delle monache”, mentre la sagrestia fu realizzata nel-
la Torre dell’Orologio solo nel 1628. Nel 1766, nonostante
le rimostranze delle monache, i ministri del vicino tribuna-
le, che aveva sede nel Palazzo Pretorio, fecero aprire una
porta laterale sulla chiesa in modo da poter far udire ai car-
cerati la messa: la porta è ancora visibile, sebbene tampo-
nata. In seguito alle soppressioni leopoldine dei conventi
(1785) la chiesa ha subito i più disparati utilizzi: ospedale,
cantina, cantiere di lavoro. Nel corso dell’Ottocento viene
realizzato un corridoio con scala interna tra il Palazzo Pre-
torio e il Coro delle monache per nascondere la salita dei
carcerati al Coro, che viene chiuso frontalmente lasciando-
vi però undici finestrelle che si affacciano sulla chiesa per
permettere di seguire la messa.
Solo nel 1916 il monastero viene inserito tra gli edifici mo-
numentali della Provincia. Un primo restauro della chiesa
avverrà nel 1937, per quello di tutto il complesso bisognerà
attendere il 1979.
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Piano terreno
1 - Chiesa di Sant’Angelo

L a chiesa, costruita con filari di conci in arenaria, ha
un’unica navata. All’interno presenta due altari latera-

li oltre a quello maggiore, opera del 1662 di Filippo Ber-
rettini.

Sabrina
Massini
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La visita inizia da sinistra
in senso orario

1. scultore aretino
San Michele e il drago
prima metà del secolo xiv
statua lignea;
cm 205×40×40
Porta Sant’Angelo
Proviene dalla Porta Romana, un tem-
po Porta Sant’Angelo, dove ora è sosti-
tuita da una riproduzione. Opera lignea
databile sulla base dello stile e dell’ico-
nografia entro la prima metà del Tre-
cento. L’aspetto ieratico, la veste litur-
gica, le scarpe appuntite, il viso sereno
appartengono infatti alla rappresenta-
zione del santo di quel periodo: quan-
do, ancora sotto l’influsso dell’arte bi-
zantina, si voleva però comunicare il
messaggio cristiano della vittoria del
Bene sul Male. La statua era rivestita da una decora-

zione policroma e a foglia d’oro, di cui
purtroppo non rimane traccia visibile
probabilmente per la lunga esposizio-
ne alle intemperie, per la caduta a se-
guito delle mine messe dai tedeschi nel
1944 e per i restauri subiti.

2. francesco morandini
detto il poppi
(Poppi 1544 ca.-Firenze 1597)
Santa Chiara
secolo xvi
olio su tavola; cm 180×45 (altezza)
chiesa di Santa Chiara
Il Ghizzi ricorda questo dipinto di San-
taChiara e il suo pendant con San Fran-
cesco nella chiesa della santa.

1
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3. francesco morandini
detto il poppi
(Poppi 1544 ca.-Firenze 1597)
San Francesco
secolo xvi
olio su tavola;
cm 180×45 (altezza)
chiesa di Santa Chiara
Il santo è raffigurato nel mo-
mento in cui riceve da Cristo
crocifisso le stimmate. Note-
vole l’espediente della posa del
santo che dà profondità al di-
pinto con il gesto delle braccia
aperte, nonostante lo spazio ri-
stretto della tavola, così come
il bellissimo paesaggio roccio-
so e crepuscolare in alto a de-

stra, ben diverso dallo sfondo scuro e
oppressivo di Santa Chiara. I due di-
pinti, per quanto si somiglino, mostra-
no però una diversa concezione del sog-
getto, tanto da far supporre l’intervento
di un aiuto in quello di Santa Chiara.

4. manifattura toscana
Altare
fine del secolo xv
pietra scolpita; cm 347 (larghezza)
chiesa di San Sebastiano
L’altare addossato alla parete sinistra
giunse nel 1876 dalla chiesa di San Se-
bastiano nella vicina piazza del Comu-
ne. Fa da cornice all’Annunciazione del
Cinquecento.

5. pittore toscano
Annunciazione
seconda metà del secolo xvi
olio su tela; cm 144 (altezza)×164

visita al museo
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6. intagliatore toscano
Reliquiario di Santa Cordula
1694
legno intagliato e dipinto;
cm 69 (altezza)

iscrizione:caput s. cordulae vir.mar.
chiesa di Santa Chiara
Il reliquiario, proveniente dalla sagre-
stia della chiesa di santa Chiara, è da ri-
tenersi eseguito in ambito locale. San-
ta Cordula fu una santa martire, facente
parte delle undicimila vergini compa-
gne di Sant’Orsola. La sua presenza a
Castiglion Fiorentino appare quindi in
qualche modo legata al busto reliquia-
rio di Sant’Orsola.

7. pittore fiorentino
Giudizio universale e Storie della vita
dei santi Nicola e Bernardino
seconda metà del secolo xv
tempera su tela; cm 84 (altezza)×150
chiesa di Sant’Agostino
Il dipinto, insieme a quello con il Mi-
racolo di sant’Antonio di Padova, pro-
viene dalla chiesa di Sant’Agostino. En-
trambi mostrano la mano di un pittore

��
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del xv secolo di non eccelsa qualità, in-
cline però all’espressionismo popolare.
In Sant’Agostino si trovavano appesi ai
lati dellaProbatica Piscina di Jacopo del
Sellaio. Visti però i soggetti e le diffe-
renze stilistiche dei tre pezzi rimane dif-
ficile credere ad un’unità originale.

8. filippo berrettini
(Cortona 1582-1644)
Altare
1622
pietra scolpita; cm 370 (larghezza)
iscrizione: philippus berrettinius

cortonensis incidebat 1622
(lato sinistro dell’altare, in basso)
chiesa di Sant’Angelo
Oltre all’iscrizione sul lato sinistro in
basso, un’altra iscrizione sotto la men-
sa dell’altare ricorda come questo fu fat-
to realizzare nel 1622da Francesco One-
sti per la figlia suor Angela, monaca del
monastero di San Girolamo. L’altare era
dedicato alla Trasfigurazione di Gesù,
perciò si può ipotizzare che ospitasse l’a-
nalogo soggetto ora nel secondo altare
a destra della collegiata di San Giulia-
no, opera di Domenico Pugliani.

��
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9. pittore fiorentino
Miracolo di sant’Antonio da Padova
seconda metà del secolo xv
tempera su tela
(altezza) cm 84×150
chiesa di Sant’Agostino
Vedi scheda 7 (Giudizio universa-
le e Storie della vita dei Santi Nico-
la e Bernardino).

10. manifattura toscana
Altare
secolo xvii
pietra scolpita; larghezza cm 345
chiesa di Sant’Angelo
L’altare in arenaria mostra in bas-
so gli stemmi delle nobili famiglie
castiglionesi degli Onesti (quello
con il leone rampante e palla su
monticello) e dei Dragomanni
(quello con il drago). Nell’arco si
alternano rose a cherubini. Ospi-
ta il dipinto di Santa Filomena ago-
nizzante del Chialli.

��
pinacoteca comunale

9

10



11. vincenzo chialli
(Città di Castello 1787-Cortona 1840)
Santa Filomena agonizzante
1836
olio su tela; cm 163 (altezza)×99
chiesa di Sant’Angelo
Sappiamo che Chialli, più volte ricor-
dato in visita a Castiglion Fiorentino,
ricevette un pagamento di venti scudi
dalla neonata (1836) Confraternita di
Santa Filomena, che aveva sede proprio
nella chiesa del Cassero. Il culto, di ori-
gine napoletana, della vergine martire
si era infatti diffuso in Toscana a se-

guito del matrimonio tra il granduca
Leopoldo II e Maria Antonietta, figlia
del viceré di Napoli.

12. maestro toscano
Croce dipinta
seconda metà del secolo xiii
tempera e oro su tavola;
cm 417 (altezza)×327
iscrizione: ihc ie(sus) c(histus)
rex iudeorum
chiesa di San Francesco
Fu restaurata nel 1919 da Domenico Fi-
scali e quindi spostata nel palazzo co-

��
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munale per andare a far parte del co-
stituendo museo civico.
Sulla cimasa è rappresentata l’Ascensio-
ne dellaMadonna, sui bracci della croce
sono raffigurati a destra laMadonna e a
sinistra San Giovanni Battista; ai piedi
della croce la Maddalena adorante. La
rappresentazione riprende la tipologia
del “Christus Patiens”, d’ispirazione bi-
zantina, dove il dolore e la morte di Ge-
sù sono sottolineati dalla testa reclinata
sulla spalla e dall’arcatura del corpo.
Il recente restauro (2002-2006) ha mes-
so in luce come il dipinto sia realizzato
con una tecnica estremamente raffina-
ta: le decorazioni in rilievo sono otte-
nute con lamina di stagno e foglia d’o-
ro; sulle braccia e sulla parte inferiore
delle gambe le vene sono state realizza-
te a rilievo con lo stesso materiale (ges-

so e colla) della preparazione. I colori
utilizzati sono tra i più preziosi del tem-
po, come la lacca rossa e i lapislazzuli.
Non avendo notizie sulle circostanze
dell’esecuzione sono varie le attribu-
zioni succedutesi nel tempo, tutte che
rimandano a grandi artisti. I caratteri ar-
caici e l’alta espressività delle figure han-
no fatto pensare al giovane Cimabue
(notizie 1272-1302), quindi nel mo-
mento più vicino all’opera di Giunta
Pisano, e alla sua croce in San Dome-
nico ad Arezzo, datata agli anno Ses-
santa del Duecento. Sempre ad Arezzo
in San Francesco si trova una croce di
maestro umbro, seguace del Maestro di
Santa Chiara, che ha con la nostra al-
trettante affinità stilistiche.
In ogni caso si ipotizza una committen-
za importante, forse legata, vista la da-
tazione, a fra Mansueto (Castiglion Fio-
rentino inizi del xiii secolo-1270) ed alle
vicende che lo collegano alla repubbli-
ca di Pisa, di cui a Castiglion Fiorenti-
no restano come testimonianza le mu-
ra pisane, costruite nel sesto decennio
del Duecento, e la costruzione della chie-
sa di San Francesco del 1259. Non di-
mentichiamo inoltre che Pisa era un fio-
rente centro di scambi mercantili, presso
cui giungevano materie prime preziose
dall’Oriente, compresi i colori.

13. scultore toscano
Immacolata Concezione
secolo xviii
legno intagliato;
cm 40 (altezza)
chiesa di San Francesco

��
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Prima delle quattro statuette esposte,
che erano conservate nella sagrestia di
San Francesco. Le altre tre raffigurano
SanGiovanni della Croce, Sant’Antonio
da Padova e laMadonna con Bambino.
L’Immacolata Concezione è un’icono-
grafia molto presente nei conventi fran-
cescani, dal momento che l’ordine so-
stenne il concetto di Maria Immacolata
fin dal suo apparire nel xii secolo.
Le statuette sono di un’unica mano di
ambito locale, anche se impostate su
modelli fiorentini tardobarocchi.

14. scultore toscano
San Giovanni della Croce
secolo xviii
legno intagliato;
cm 40(altezza)
chiesa di San Francesco

15. scultore toscano
Sant’Antonio da Padova
secolo xviii
legno intagliato;
cm 40(altezza)
chiesa di San Francesco

16. scultore toscano
Madonna con Bambino
secolo xviii
legno intagliato;
cm 40(altezza)
chiesa di San Francesco

17. scultore tedesco
Pietà
primo quarto del secolo xvi
stucco policromo;
cm 83 (altezza)
chiesa di Sant’Agostino
L’opera, giunta a Castiglion Fiorenti-
no come dono, mostra una grande so-
miglianza con opere tedesche della pri-
ma metà del xvi secolo. La devozione
verso la Madonna addolorata nasce in
Germania, ed è proprio un fine devo-
zionale che giustifica l’espressività e il
patetismo delle figure sacre. Sparse per
l’Italia si trovano altre Pietà simili a
questa realizzate tutte in stucco scol-
pito.

��
visita al museo
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18. manifattura toscana
Pianeta, stola, manipolo,
busta e velo da calice
prima metà del secolo xvii
velluto di cotone;
cm 100 (altezza pianeta)
chiesa di san Francesco
Il motivo a piccoli fiori e losanghe in
velluto verde propone una datazione
della veste liturgica alla prima metà del
Seicento.

19. manifattura toscana
Piviale, pianeta, tonacella,
velo da calice, busta e tre manipoli
fine del secolo xvii
damasco; cm 130 (altezza piviale)
chiesa di san Francesco
Il motivo rinascimentale e fiorentino
del fiore di cardo è qui riprodotto con

��
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forme naturalistiche ed insieme ad altri
fiori, pertanto siamo di fronte ad una
veste realizzata sullo scorcio del Seicen-
to. La tessitura della veste in filaticcio
di seta la dimostra inoltre appartenen-
te ad una committenza meno abbiente.

20. manifattura toscana
Due tonacelle, tre manipoli,
velo da calice, busta
seconda metà del secolo xvii

velluto di seta;
cm 107 (altezza tonacelle)
chiesa di san Francesco
Il velluto mostra un disegno con vaso
e fiori inserito in una struttura a maglie
simile a quella degli esempi del Cin-
quecento. In questo caso però le gran-
di dimensioni del disegno dimostrano
la sua realizzazione in un’epoca più
avanzata, probabilmente sul finire del
Seicento.

��
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2 - Vecchia sagrestia

L a piccola sala, situata oltre la biglietteria e il bookshop,
in origine costituiva la base della Torre dell’Orologio.

L’ambiente fu destinato a sagrestia dalle monache di San
Girolamo nel 1628. Ospita ora gli esemplari di oreficeria
più significativi della Pinacoteca.

pinacoteca comunale
��



Da sinistra

21. manifattura toscana
Stauroteca - Croce Santa
inizi del secolo xiii
legno, rame dorato, smalto, vetro,
pietre semipreziose;
cm 36×33
chiesa di Santa Chiara

La parte anteriore della croce mostra cin-
que placchette quadrangolari smaltate:
quelle laterali raffigurano i simboli dei
quattro Evangelisti; al centro l’Agnello
di Dio, cioè Gesù. Sui quattro bracci del
retro si trovano quattro teche quadran-
golari che racchiudono reliquie dei san-
ti Pietro e Paolo, Lucia, Maria Madda-
lena e Giovanni Battista; al centro della
croce una placchetta smaltata contorna
i frammenti della Vera Croce.
La tipologia delle figure negli smalti e
la forma della croce fanno propendere

per la realizzazione in un laboratorio
toscano, memore dei modelli dell’Eu-
ropa settentrionale.

22. manifattura francese
Busto di sant’Orsola
quarto-quinto decennio del secolo xiv
argento sbalzato, cesellato, dorato
e dipinto, smalti, perle, pietre,
paste vitree; cm 42,5×32,2×16
chiesa delle Santucce
Il reliquiario è sorretto da quattro pic-
cole gargouilles in argento dorato. La te-
sta è adornata da una corona in argen-
to dorato; la fascia è decorata da sedici
bifore gotiche con il fondo in smalto
traslucido blu alternate a pietre e perle
scaramazze. L’abito della santa è rica-
mato a cesello con tralci e pampini di
vite, tipici delle decorazioni avignone-
si; la pietra al centro di lapislazzuli è sta-

visita al museo
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ta applicata durante il restauro degli an-
ni Sessanta per chiudere una teca per
reliquie. Alla base si trova una fascia di
dodici piastrine d’argento decorate da
smalti traslucidi raffiguranti diciannove
santi e da una scena di vita di Sant’Or-
sola, quando in barca con le undici-
mila vergini si sta dirigendo verso Co-
lonia.
Il busto proviene dal monastero bene-
dettino delle Santucce, ma non sap-
piamo in quali circostanze sia giunto a
Castiglion Fiorentino.
Opera d’oreficeria tra le più importan-
ti del Trecento, ha sempre goduto di
grande attenzione da parte degli stu-
diosi, i quali concordano sulla prove-
nienza francese dell’opera, alternando-
si però tra le città di Avignone e Parigi.

23. manifattura francese (?)
Croce Santa
terzo quarto del secolo xiii
argento dorato, filigrana in argento
dorato, smalti, perle, gemme
e pietre dure; cm 43×36,5
chiesa di San Francesco
Il bordo è lavorato con fini filigrane a
cui sono fissate numerose piccole per-
le scaramazze. Il basamento in rame do-
rato e la crocetta terminale sono di epo-
ca successiva. Il verso conserva la spina
della corona di Cristo nella parte infe-
riore del braccio lungo, all’interno di
una piccola teca quadrilobata contor-
nata da sedici pietre cabochon. Sul re-
tro, all’incrocio dei bracci si trova una
piccola stauroteca in oro cesellato che
custodisce un frammento della Vera
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Croce; al centro una grande pietra ca-
bochon blu, parte centrale di un fiore
dai petali in smalto champlevé.
Le reliquie furono donate nel 1258 da
Luigi ix re di Francia a fra Mansueto,
francescano nativo di Castiglion Fio-
rentino agli inizi del Duecento, come
segno di riconoscenza per l’opera di-
plomatica del frate. Dubbia è invece la
provenienza della croce in quanto, ol-
tre ai rimaneggiamenti, presenta carat-
teristiche sia dei laboratori parigini, sia
senesi che di Costantinopoli.

24. manifattura francese
Sigillo di Luigi IX di Francia
1258
cera; cm 8 (diametro)
chiesa di San Francesco
Si presume fosse posto sulla lettera ori-
ginale di san Luigi ix re di Francia, ora

perduta ma ricordata nelle fonti, che
accompagnava le reliquie date in dono
a fra Mansueto (vedi scheda 23).
Nel verso è rappresentato un giglio di
Francia inserito in un ovale, su cui è
possibile leggere un frammento di scrit-
ta: francorum rex.
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3 - Cripta

A ccessibile tramite una scala dalla vecchia sagrestia,
rappresenta il punto di partenza del percorso ar-

cheologico che si sviluppa nel vicino Museo Archeologi-
co, all’interno del Palazzo Pretorio. Prima di entrare nel-
la cripta, sulla destra, si osservano le strutture romaniche
della chiesa del xii secolo che s’innestano su resti di mu-
ra etrusche.
In due vetrine sono esposti reperti provenienti da Casti-
glion Fiorentino e dal territorio (frammenti di calici in
bucchero, fuseruole, frammenti in ceramica ecc.), illustrati
in pannelli esplicativi.
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Lato sinistro
25. Coperchio di urna etrusca
secolo iii a.C.
cm 15 (altezza)×72
pietra

Nel lato di fondo, la Vetrina 1
ospita un Frammento di calice del
secolo VII a.C. in bucchero
decorato a cilindretto (n. 1), una
Olla del secolo V a.C. in bucchero
grigio (n. 2), Orli di piattelli pure
del secolo V a.C. (n. 3), un

Macinello in pietra (n. 4), un
Astragalo (n. 5) e Segni epigrafici
(secoli V-III a.C.); la Vetrina 2
ospita invece Fuseruole in
terracotta dei secoli VI-II a.C. (n.
8), un Frammento di vaso in
ceramica del secolo VI a.C. (n. 12),
un Frammento di vaso in
ceramica a figure rosse del secolo V
a.C. (n. 13), Coppe in ceramica a
vernice nera dei secoli III-II a.C.
(n. 14) e una Lastra dipinta in
ceramica del secolo V a.C. (n. 15).



delPianta museo
Primo piano e torre
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4 Coro delle monache
Choir of the Nuns

5 Saletta della torre
Tower Room
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Primo piano
4 - Coro delle monache

R isaliti dalla cripta, un’altra scala che parte dalla bi-
glietteria conduce al Coro delle monache. L’ampio sa-

lone è suddiviso in due parti da un grande arco ogivale; le
pareti in parte intonacate mostrano tracce degli antichi as-
setti della struttura. Fu realizzato per consentire l’ascolto
della messa alle monache nel 1548, data che si legge nella
colonna che sostiene la struttura al centro della navata del-
la chiesa di Sant’Angelo.
I dipinti sono applicati su pannelli e nella zona centrale so-
no poste due ampie vetrine che raccolgono oggetti d’ore-
ficeria databili dal xii al xviii secolo.



A sinistra dell’ingresso

26. maestro aretino
Croce dipinta
secolo xiii
tempera su tavola; cm 250 (altezza)×178
pieve di San Giuliano

Il Crocifisso è una delle più antiche te-
stimonianze pittoriche in territorio are-
tino. In esso è raffigurato, secondo l’i-
conografia ancora bizantina, il Cristo
trionfante. In basso, sotto i piedi del
Cristo, è visibile una scena con la ne-
gazione di Pietro.
È ritenuto opera di un maestro areti-
no attivo nei primi decenni del xiii se-
colo.

27. margarito d’arezzo
(Arezzo notizie dal 1262)
San Francesco
seconda metà del secolo xiii
tempera su tavola; cm 100 (altezza)×39
iscrizione:margaritode aritiome fe
chiesa di San Francesco

Si tratta di una delle tante immagini
del santo che con leggere varianti so-
no presenti nel territorio toscano, re-
pliche eseguite nella bottega di Mar-
garito.

28. taddeo gaddi (attr.)
(Firenze 1295/1300-1366)
Madonna con Bambino
1328 ca.

pinacoteca comunale
��

26 27



visita al museo
��

tempera su tavola; cm 95 (altezza)×80
collegio Serristori
La tavola, parte di una più vasta im-
magine, come si vede dai frammenti di
Santi ancora visibili ai lati, raffigura la
Madonna in trono col Bambino che
gioca con un cardellino.
Tutti gli studiosi sono concordi nel-
l’attribuire l’opera, per le sue caratteri-
stiche stilistiche, a Taddeo Gaddi; la
datazione plausibile sono gli anni tra il
1325 e il 328, quando Taddeo affresca-
va con una cromia vivace, simile a que-
sta, la cappella Baroncelli in Santa Cro-

ce a Firenze e il castello di Poppi.

29. pseudo pier francesco
fiorentino (attr.)
(Firenze attivo 1460-1500)
Madonna col Bambino
e san Giovannino
secolo xv
tempera su tavola; cm 75 (altezza)×47
Ospedale di Santa Maria
della Misericordia
La tavola doveva avere una struttura più
complessa, come evidenzia il fondo scu-
ro in alto a forma di centina. L’insieme
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della scena risulta molto gradevole, tan-
to da essere avvicinato ai dipinti di Fi-
lippo Lippi di analogo soggetto. Perciò
è stato attribuito ad un suo seguace,
quello Pseudo Pier Francesco Fiorenti-
no attivo a Firenze tra il 1445 e il 1497.

30. pietro di antonio dei
detto bartolomeo della gatta
(Firenze 1448-1502)
San Michele Arcangelo
1480 ca.
tempera su tavola; cm 166×86

iscrizione: laurentia fieri fecit
pieve di San Giuliano
La prima testimonianza conservata su
quest’opera è quella di Vasari, il qua-
le la ricorda come sportello d’organo
in una cappella della pieve di san Giu-
liano.
L’immagine mostra l’Arcangelo pro-
tettore di Castiglion Fiorentino in at-
to di benedire e vincitore sopra il dra-
go con un paesaggio appena accennato
sullo sfondo, che ricorda vagamente la
Valle di Chio a Castiglion Fiorentino.
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La scritta e lo stemma dei Visconti in-
dicano che la tavola fu commissionata
da Lorenza di Lorenzo Guiducci, mo-
glie di Paolino Visconti. La donna rap-
presentata nel dipinto, per motivi cro-
nologici (Lorenza sarebbe stata anziana
al momento della realizzazione del di-
pinto), potrebbe essere Teodora, figlia
di Lorenza e Paolo, con la figlia.

31. pietro di antonio dei
detto bartolomeo
della gatta

(Firenze 1448-1502)
San Francesco riceve le stimmate
1486-1487
tempera e olio su tavola;
cm 186×162
chiesa di San Francesco
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Bartolomeo della Gatta:
le Stimmate di san Francesco

BartolomeodellaGatta,SanFrancesco riceve leStimmate.CastiglionFiorentino,PinacotecaComunale

pinacoteca comunale
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L’opera, presente nella raccolta dal 1920, è la terza dipinta da Bartolomeo
della Gatta per la raffinata committenza castiglionese, dopo il San Mi-

chele conservato nella stessa Pinacoteca e la Pala di San Giuliano nella loca-
le collegiata.
Il monaco camaldolese, nato a Firenze nel 1448, fu, come ricorda Vasari, «in-
gegno atto a tutte le cose»: non solo pittore, cioè, ma anche orafo, miniatore,
architetto, musicista e artefice di organi. La tavola con le Stimmate di san
Francesco ne riassume la ricca formazione, dall’apprendistato giovanile com-
piuto presso la bottega fiorentina del Verrocchio all’incontro con la pittura lu-
minosa di Piero della Francesca in Arezzo, dove si stabilisce a partire dal 1470;
dal soggiorno in area marchigiana nel corso degli anni Settanta all’impresa
decorativa della Cappella Sistina affrontata nel 1482 insieme a un’équipe di
illustri maestri (tra cui Perugino e Botticelli), fino alla ricerca di un nitido
naturalismo di matrice fiamminga appreso tra Firenze e la cosmopolita corte
di Urbino.
Per capire il dipinto occorre ripercorrerne la vicenda: nel 1479 Giovan Batti-
sta di Niccolò Beroardi lasciava una somma di denaro alla locale Confrater-
nita dellaMisericordia affinché questa, dopo la suamorte, commissionasse una
tavola ad ornamento dell’altare di famiglia dedicato alle Sacre Stimmate e si-
tuato nella chiesa del convento di San Francesco presso il braccio destro del tran-
setto. Sette anni dopo, nel 1486, la Confraternita affidò l’incarico a Bartolo-
meo, che consegnò la tavola nell’agosto del 1487. Il dipinto era in origine provvisto
di una cornice lignea dorata e di una predella figurante la Pietà, rimosse forse
nel 1804 quando esso venne riadattato come sportello per custodire i preziosi re-
liquiari del convento, tra cui la Croce Santa oggi in Pinacoteca.
La devozione dei Beroardi per le Stimmate va ricondotta al beato Matteo da
Castiglione, loro antenato, che nel 1282 aveva ricevuto la visione mistica del-
l’ora e del luogo esatti in cui Francesco era stato stigmatizzato presso il Sacro
Monte della Verna nel 1224; il dipinto, in omaggio a tale visione, rappresen-
ta il miracolo con estrema nitidezza e verosimiglianza. Gli eleganti abeti nel-
lo sfondo, con alti e sottili fusti definiti da tocchi di pennello dorato, alludono
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ad una vegetazione di alta quota,
mentre le quinte rocciose dalle to-
nalità violacee riproducono fedel-
mente la geomorfologia del Sacro
Monte, in quel momento ancora
privo di edifici in muratura. Net-
to lo scarto tra il fraticello che ac-
compagna Francesco, da identifi-
care forse con lo stesso Matteo che
assiste alla visione, e il santo; se il
primo, con la mano, si protegge lo
sguardo da una luce troppo inten-
sa per occhi umani, il secondo, col
volto segnato dai digiuni, si getta
sui dardi luminosi che ne segne-
ranno per sempre le membra. I cer-
biatti in lontananza rientrano in
un repertorio iconografico di origi-
ne paleocristiana – il cervo cerca la

fonte come l’uomoDio – mentre desta curiosità il barbagianni appollaiato sul
faggio a sinistra, reso con minuzia zoologica, la cui originale presenza si può
spiegare con la ricerca di fedeltà ai fatti. Le “Considerazioni sulle Stimmate”,
autorevole fonte francescana trecentesca, riferiscono infatti che la notte del 14
settembre, mentre si compiva il miracolo delle Stimmate, il monte della Ver-
na fu avvolto da una luce tanto intensa da ingannare i mulattieri della Val-
le Santa i quali, convinti che già albeggiasse, si misero in viaggio per la Ro-
magna, salvo accorgersi che dopo un’ora di cammino sarebbe sorto il sole reale.
Il barbagianni, rapace notturno, intende qui forse indicare che l’episodio mi-
racoloso si sta svolgendo di notte; la luce dorata che lo illumina non sarà quin-
di quella naturale emanata dal sole, ancora non sorto, bensì quella divina
emanata dalla visione del Cristo Crocifisso.
Nel 1776 un erudito locale scriveva sorprendentemente che «l’opera non ha bel-
lezza alcuna»; oggi è considerata un capolavoro del nostro Quattrocento.

Michele Tocchi

Bartolomeo della Gatta, San Francesco riceve
le Stimmate, particolare del barbagianni

pinacoteca comunale
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32. bottega di matteo di giovanni
(attr.)
(Sansepolcro 1430 ca.-Siena 1495)
Madonna col Bambino e santi
1470 ca.
tempera su tavola; cm 67 (altezza)×54
Ospedale di Santa Maria
della Misericordia
Il dipinto mostra laMadonna con ilBam-
bino, il quale con la mano destra regge
una rondine. Ai lati, partendo dalla si-
nistra della Vergine, si riconoscono
SantaCaterina e SanBernardino da Sie-
na, San Giovanni e San Pietro. L’au-
reola della Madonna reca la scritta ave
maria gratia.
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33. pittore senese
Sant’Elisabetta d’Ungheria, Sant’Antonio
da Padova, San Michele Arcangelo
prima metà del secolo xv
tempera su tavola; cm 190(altezza)×210
pieve di San Giuliano
I tre pannelli furono restaurati e riuni-
ficati dal restauratore Domenico Fiscali
in una nuova cornice nel 1920. Furono
purtroppo anche molto ridipinti, sia
nelle figure sia nel fondo. In tali con-
dizioni si può riconoscere solo qualche
vaga somiglianza con la produzione pit-
torica senese, ravvisabile nelle pose ele-
ganti e nelle espressioni cortesi.

34. giovanni di paolo
(Siena 1395/1400-1482)
Matrimonio mistico di santa
Caterina d’Alessandria
1457
tempera e oro su tavola;
frammento di polittico
cm 61×143 (Madonna
con Bambino),
cm 46 (Santa Caterina)
iscrizione: opvs johannis
de senis
anno d(omi)ni mcccclvii
pieve di San Giuliano
Si tratta della parte centrale e di
quella sinistra di un perduto po-
littico realizzato, come recita l’i-
scrizione sotto la Madonna, da
GiovannidiPaolonel 1457. Il sog-
gettoèancora riconoscibileper la
fede nuziale che il Bambino por-
ge alla santa, identificata anche
dalla ruota del suo martirio.

Vetrina al centro del salone,
da sinistra

35. manifattura aretina
Reliquiario
prima metà del secolo xv
rame dorato, cristallo di rocca;
cm 32 (altezza)×16
chiesa di San Francesco
Si tratta di un raro esempio di reliquia-
rio in cristallo di rocca.
La base esagonale ha forma stellata, il fu-
sto è inciso con ornamentazioni geome-
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triche e scandito da cornici. La parte su-
periore incristallodi rocca, vera epropria
teca di reliquie, manca della crocetta.

36. manifattura toscana
Sigillo dell’Ospedale di Santa Maria
della Misericordia
secolo xiv

legno, metallo inciso; cm 5 (altezza)
Ospedale di Santa Maria
della Misericordia

37. manifattura umbra
Vassoio dei partiti
metà del secolo xv
rame sbalzato, cesellato e punzonato,
smalti traslucidi su argento;
cm 59 (diametro piatto),
cm 6,5 (diametro smalto)
Comune di Castiglion Fiorentino
Al centro è posta una placchetta circola-
re in smalto traslucido raffigurante il pa-
trono di Castiglion Fiorentino, SanMi-
cheleArcangelo. Il santo è raffiguratonella
consueta iconografia che lo vede con ar-
matura e lancia trafiggere il drago. Il vas-
soio veniva utilizzato per raccogliere le
votazioni nelle civiche assemblee.

38. manifattura aretina
Turibolo
prima metà del secolo xiv
bronzo lavorato a traforo;
cm 21 (altezza)×6 (diametro)
provenienza ignota
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39. manifattura aretina
Turibolo
prima metà del secolo xiv
bronzo lavorato a traforo;
cm 18,5 (altezza)×10(diametro)
chiesa di Petreto

40. manifattura umbra
Tabernacolo reliquiario con miniatura
fine del secolo xiii
ottone, gemme colorate, pergamena;
cm 42 (altezza)×25
chiesa di San Francesco
Il reliquiario ha un’anima di legno con
sportelli e grata in ottone, dalla quale
emergono numerose gemme colorate
cabochons.Nella parte superiore, al cen-
tro, si trova una miniatura raffiguran-
te Cristo Crocifisso tra la Vergine e san
Giovanni.

41. miniatore aretino
Crocifissione con la Vergine
e san Giovanni
prima metà del secolo xv
carta pergamena, tempera e oro;
cm 22 (altezza)×16,5
Collegio Serristori
La Madonna e il San Giovanni per l’e-
spressione patetica e il disegno abbon-
dante delle vesti ricordano la pittura di
Parri Spinelli (Arezzo 1387-1453), pit-
tore e orafo interprete del Gotico fiori-
to, oltre che figlio del più noto pittore
Spinello Aretino.
La miniatura fu messa in questa corni-
ce in occasione della mostra del 1919.

42. manifattura aretina
Collana
secolo xv-xvi
rame dorato, smalto, agata, corniola,
turchese; cm 73
provenienza ignota
L’oggetto è stato oggetto di vari rima-
neggiamenti. Sappiamo dallo storico
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locale Ghizzi che nel xix secolo ador-
nava la Croce Santa.

43. manifattura toscana
Cammeo
fine del secolo iii d.C. (cammeo); 1778
(montatura)
sardonice, argento dorato; cm 5,5×4
chiesa di San Francesco
L’orafo Francesco Aitini di Torrita ese-
guì alcuni restauri sulla Croce Santa e

la montatura per il cammeo raffigu-
rante l’Imperatore Costantino nel 1878.
Il volto dell’imperatore risulta in buo-
na parte rilavorato e vicino ad esem-
plari della fine del iii e degli inizi del iv
secolo dopo Cristo.

44. enzo scatragli
Medaglia commemorativa
del sesto centenario di Giovanni Acuto
1994
bronzo; cm 6 (diametro)
Comune di Castiglion Fiorentino

45. manifattura aretina
Bracciale
secolo xv
metallo dorato, rame, pietre dure;
cm 8 (diametro)
provenienza ignota

46. manifattura aretina
Contenitore per votazioni
secolo xvi
bronzo argentato
cm 18 (altezza)×10
L’oggetto, collegato al vassoio dei par-
titi, serviva per raccogliere i voti segre-
ti durante le pubbliche assemblee.
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47. lorenzo greci
(Roma, attivo 1736-1754)
Calice con patena
1736-1738
argento e argento dorato;
cm 32 (altezza)×28 (diametro base)
chiesa di San Francesco
Si tratta di un bell’esemplare per ele-
ganza ed esuberanza di forme, con un
impianto figurativo ispirato alla pas-
sione di Cristo: Cristo Pastore, Cristo
Portacroce e Cristo con le mani legate
negli ovali sulla base; la Crocifissione,
Morte e Resurrezione di Cristo nel sot-
tocoppa; Veste, velo e corona di Cristo
nel nodo del fusto tripartito da cheru-
bini alati.
Il punzonepresente lo riconduceallabot-
tega romana dell’orafo Lorenzo Greci.

48. manifattura aretina
Reliquiario di san Francesco
ultimi decenni del secolo xv
rame inciso e dorato, argento inciso,
smalto, pietre dure;
cm 64 (altezza)×30 (diametro)
chiesa di San Francesco
Il verso mostra al centro un medaglio-
ne centrale smaltato di rosso con il tri-
gramma bernardiniano jhs (Jesus Ho-
minum Salvator), circondato da teche
con reliquie di santi. Nel retro si trova
al centro San Francesco inginocchiato
in atto di ricevere le stimmate ; in quat-
tro medaglioni circolari sono raffigu-
rati santi francescani, mentre nelle quat-
tro placchette smaltate si riconoscono
la Resurrezione di Cristo, l’Annuncia-
zione, San Michele Arcangelo.
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La forma a disco solare della teca così
come alcuni elementi decorativi sono
molto simili a quelli del Reliquiario di
San Bernardino vicino al quale è espo-
sto, per cui si propone per entrambi la
provenienza da una bottega orafa are-
tina nella seconda metà del Quattro-
cento.

49. manifattura aretina
Reliquiario di san Bernardino
seconda metà del secolo xiv (piede);
seconda metà del secolo xv (teca)
rame inciso e dorato,
argento, smalto traslucido,
pietre dure;
cm 70×40
chiesa di San Francesco

Il piede e il fusto, di forma goticheg-
giante, sono da ritenersi più antichi ri-
spetto alla teca; la raggiera e la crocet-
ta terminale sono ulteriori aggiunte.
Su quest’ultima il lato posteriore reca
inciso: rex venit impa/xpvs devs oho.
La teca, per tipologia e stile è da met-
tersi in relazione con il vicinoReliquia-
rio di san Francesco, entrambi prove-
nienti dalla locale chiesa di san
Francesco. Il fronte mostra un meda-
glione centrale smaltato di nero con il
trigramma bernardiniano, intorno al
quale si dispongono otto esalobi. Sul
retro, al centro si trova lo smalto raffi-
gurante la Madonna Assunta.

50. manifattura aretina
Braccio reliquiario
di santa Margherita
secolo xv
rame dorato e argentato, inciso;
cm 60 (altezza),
cm 27 (base)
iscrizione: hoc opus fecit fieri
frater paulus de castiglione artino
dum predicabat in arimino
chiesa di San Francesco
Sulla superficie della base è raffigurato
il donatore genuflesso, quel frate Pao-
lo predicatore in Rimini ricordato nel-
l’iscrizione in gotico. La parte termi-
nale a forma di mano è probabilmente
un’aggiunta posteriore. Le decorazioni
traggono ispirazione dal repertorio fio-
rentino e aretino.
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51. pittore aretino
Madonna col Bambino e sant’Anna
secolo xvi
tempera su tela;
cm 140 (altezza)×115
chiesa della Buona Morte
La tela raffigura sant’Anna con sulle gi-
nocchia la Madonna con il Bambino,
sedute su una panca di pietra. Questa
soluzione deriva dal famoso dipinto di
Leonardo, mentre col tempo si affer-
marono versioni del soggetto con pose
più naturali.
Dopo il restauro del 1920 fu ricono-
sciuta di ambito del Signorelli e data-
bile alla prima metà del xvi secolo. Le
estese ridipinture rendono però im-
probabile una precisa attribuzione ad
un pittore.

52. francesco cappella
detto daggiù (attr.)
(Venezia 1711-1774)
San Girolamo
metà del secolo xviii
olio su tela;
cm 62 (altezza)×52
collegio Serristori
La qualità dell’esecuzione della figura e
della contrapposizione di luce ed om-
bra ha giustificato l’attribuzione a Fran-
cesco Cappella che, allievo del venezia-
no Piazzetta, si trova documentato a
Cortona tra il 1746 e il 1747.
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53. antonio di donnino
del mazziere
(Firenze 1497-1547)
Adorazione dei pastori
1538
olio su tavola;
cm 230 (altezza)×180
pieve di San Giuseppe
L’opera proviene dalla distrutta pieve
di San Giuseppe; fu realizzata nel 1538
da Antonio di Donnino del Mazziere,

pittore fiorentino che eseguì varie ope-
re ad Arezzo e a Monte San Savino.
La composizione delle scene riflette mo-
delli fiorentini della prima metà del
Cinquecento, dove qualche stravagan-
za manierista ed un realismo di prove-
nienza nordica si uniscono alla rappre-
sentazione dei soggetti sacri. Nella
predella sono raffigurati lo Sposalizio
della Vergine, laPresentazione diGesù al
tempio e la Fuga in Egitto.

��
pinacoteca comunale

53



54. gian domenico ferretti
(Firenze 1692-1768)
Santa Teresa d’Avila in estasi
e santa Caterina da Siena
1723
olio su tela; cm 233×159
iscrizione: l’opere di santa caterina
Gio Do Ferretti 1723
pieve di San Giuliano
Il dipinto cattura l’attenzione per le tin-
te cromatiche chiare e sfumate, oltre
che per l’armonia tra luci ed ombre.
Perciò l’opera è ritenuta una delle più
significative dell’artista, esponente di
punta della pittura rococò fiorentina.

55. jacopo di arcangelo
detto jacopo del sellaio (attr.)
(Firenze 1442-1493)
Probatica piscina
seconda metà del secolo xv
tempera su tela;
cm 72 (altezza)×200
chiesa di Sant’Agostino
L’episodio evangelico della guarigione
di un infermo per merito di Gesù è qui
raffigurata con accuratezza grafica. La

tela è attribuita a Jacopo del Sellaio, pit-
tore fiorentino specializzato nella de-
corazione di cassoni e nella rappresen-
tazione di episodi biblici e mitologici
caratterizzati da una grande minuzia di
particolari.
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56. giovanni antonio pucci
(Firenze 1677-1739)
Adorazione del Sacro Cuore
con sant’Agostino
e san Francesco di Paola
1722
olio su tela;
cm 232 (altezza)×158
chiesa della Santissima Annunziata
Il conte Neri Gaci ed altri benefattori
nel 1723 eressero nella chiesa della San-
tissima Annunziata l’altare di San Fran-
cesco di Paola, ponendovi questa tela.
È opera di Giovanni Antonio Pucci,
pittore che coniugò il classicismo delle
opere fiorentine con la pittura devo-
zionale dei primi del Settecento.

57. bottega di domenico
del mazziere (attr.)
Madonna in adorazione del Bambino
inizi del secolo xvi
tempera su tavola; cm 72 (diametro)
ospedale di Santa Maria
della Misericordia
Il dipinto è ornato da una bella corni-
ce con motivi a ghirlanda, sicuramen-
te contemporanea alla raffigurazione,
che lo rende appartenente a quella ti-
pologia dei “deschi da parto” ben esem-
plificata dal “Tondo Doni” di Miche-
langelo: una tipologia che era adoperata
cioè come dono per le partorienti illu-
stri. La qualità pittorica del dipinto,
l’attenzione anche alle rifiniture, fan-
no pensare ad un autore fiorentino che
aveva ben presente i modelli di Dome-
nico Veneziano, Filippo Lippi e Cosi-
mo Rosselli. Perciò si è pensato all’af-
fermata bottega di Donnino e Agnolo
del Mazziere, ricordati dal Vasari per la
somiglianza delle loro opere a quelle di
Cosimo Rosselli.

58. michele tosini
detto michele di ridolfo
del ghirlandaio
(Firenze 1503-1577)
Madonna col Bambino
e san Giovannino
metà del secolo xvi
olio su tavola; cm 71 (altezza)×56
Collegio Serristori
L’immagine è dominata dalla figura
della Madonna con in braccio il Bam-
bino che regge un passerotto, simbolo
di umiltà e modestia nell’iconografia56
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cristiana. Di questa immagine esistono
in musei e collezioni private numerose
repliche, tutte riconducibili alla botte-
ga del Ghirlandaio, in particolare a Mi-
chele Tosini, detto Michele di Ridolfo
del Ghirlandaio dal nome del più fa-
moso suo maestro.
Il soggetto è caratterizzato da una pia-
cevole gamma cromatica, i cui can-
giantismi denunciano una cronologia
già del xvi secolo.

59. pittore fiorentino
Madonna col Bambino
e san Giovannino
inizi del secolo xvi
olio su tavola; cm 54 (altezza)×62
Collegio Serristori
Benché di soggetto analogo alla prece-
dente, mostra però un’esecuzione di più
basso livello evidente nel disegno sem-
plificato, nei volti, nella distribuzione
piatta e a larghe zone del colore.
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60. pittore toscano
Madonna della Misericordia
inizi del secolo xvi
olio su tavola;
cm 119 (altezza)×122
pieve di san Giuliano
Il soggetto della Madonna della Mise-
ricordia è molto diffuso in Toscana fi-
no al xvi secolo e soprattutto nel terri-
torio aretino, legato a compagnie laicali.
La sua rappresentazione dimostra il ruo-

lo della Madonna come mediatrice tra
Dio e gli uomini.
Il restauro del 1920 ha purtroppo dan-
neggiato i colori originali, rendendone
difficile un’attribuzione, ma è comun-
que evidente che siamo di fronte a un’o-
pera eseguita con maestria. La tipolo-
gia delle vesti, la gamma cromatica, il
cielo chiaro e sereno la dichiarano an-
cora un’opera di gusto rinascimentale,
vicina alla scuola del Signorelli.
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Torre
5 - Saletta della torre

Tornando verso l’ingresso del Coro delle monache no-
tiamo in fondo a destra una scala che conduce alla pic-

cola saletta della torre. Vi si conservano varie lapidi me-
dievali, stemmi e iscrizioni ritrovati nell’area del Cassero
durante gli scavi. Le grandi vetrate sul lato destro consen-
tono la visione del loggiato vasariano e della Valle di Chio.
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Collegiata
e Museo
della Pieve
di San Giuliano





Collegiata di San Giuliano

��

L a collegiata di San Giuliano si colloca all’inizio di un
complesso di edifici sacri che testimoniano la conti-

nuità nel tempo di quest’area come zona di culto. Nella
piazza si trovano pertanto, oltre alla collegiata, il Museo
della Pieve di San Giuliano, la chiesa del Gesù, la chiesa
e il monastero di Santa Chiara.
Importanti lasciti all’Opera a cui spettava la cura della col-
legiata di San Giuliano consentirono la costruzione di una
nuova chiesa alla metà dell’Ottocento. Per la realizzazione
del nuovo edificio fu necessario abbattere la chiesa di San-
ta Maria Novella e parte della contigua pieve. Fu realizza-
ta in un attardato stile neoclassico su progetto dell’archi-
tetto castiglionese Pietro Mancini (Castiglion Fiorentino
1804-1883). I lavori di costruzione iniziarono nel 1840, la
consacrazione è del 1853, ma il loggiato fu eseguito solo nel
1867 e il campanile nel 1930 su disegno dell’architetto Co-
rinto Corinti (Castiglion Fiorentino 1841-Firenze 1930).
La nuova costruzione mostra in facciata un pronao a gros-
se colonne poggianti su basi di travertino. La pianta inter-
na è a croce latina suddivisa in tre navate coperte a botte e
suddivise da sei colonne. Nelle cappelle del transetto ed ai
lati dell’altare maggiore si trovano due statue di stucco ad
altezza naturale rappresentanti San Giuliano, santo titola-
re della chiesa, e San Michele, patrono di Castiglion Fio-
rentino, ambedue opera dell’Ottocento della ditta Zanaz-
zo di Roma. Gli altari mostrano numerose opere d’arte
antecedenti la realizzazione dell’edificio, provenienti dalle
chiese abbattute e da altre chiese del territorio.
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F ra le numerose opere d’arte che adornano gli altari del-
la collegiata si segnalano qui le principali. A partire da

sinistra, troviamo unaDeposizione di Giovan Battista Nal-
dini (Firenze 1537-1591) e, nel transetto sinistro, Madonna
con Bambino in trono, 1320-1330, di Segna di Bonaventura
(Siena, doc. 1298-1326).

��

Visita alla Collegiata

Sabrina
Massini

Nella cappella
a destra del presbiterio

1. lorenzo di credi
(Firenze 1460 ca.-1537)
Adorazione del Bambino
1500 ca.

1



tempera su tavola; cm 145×130
iscrizione sulla cornice: quem genuit
adoravit
chiesa di Santo Stefano
Il dipinto si trova inserito in un altare
in pietra del xvii secolo, la trabeazione
spezzata in alto mostra al centro lo
stemma dei Dragomanni.
Tutte le fonti antiche, a cominciare da
Vasari, citano l’opera come eseguita da
Lorenzo di Credi. Ritenuta dalla criti-
ca un’opera tarda e di minore impegno
del pittore, il recente restauro ne ha in-
vece messo in luce la qualità pittorica,
tanto da farne anticipare l’esecuzione
agli inizi del Cinquecento, mettendo-
la inoltre in relazione allo stesso sog-
getto degli Uffizi.

All’altare del transetto destro
2. benedetto
e santi buglioni (attr.)
L’Annunciazione
1520 ca.
terracotta invetriata policroma;
cm 220 (altezza)×80
chiesa di S. Maria Novella
Collocata in origine sopra l’altare mag-
giore della chiesa di Santa Maria No-
vella, a seguito della demolizione della
chiesa nel 1840 fu spostata, insieme al-
l’altare, nella nuova collegiata. L’alta-
re, dalla tipologia comune nel Sette-

cento, è realizzato in marmi policromi
ed è attribuito all’intagliatore fiorenti-
no Giovannozzi.
L’Annunciazione è incorniciata lateral-
mente da paraste con decorazione a
grottesche terminanti in capitelli com-
positi. In alto, su una mandorla, laMa-
donna Assunta è trasportata in trono
verso il cielo da angeli. In basso, nella
predella, sono raffigurati San France-
sco, San Sebastiano, laNatività con i pa-
stori, Sant’Antonio e San Rocco inter-
vallati da paraste colorate e grottesche.
Il pittoricismo delle vesti e l’espressi-
vità dei volti hanno fatto attribuire l’o-
pera alla bottega di Benedetto e Santi
Buglioni, continuatori e concorrenti
della bottega dei Della Robbia.

Lungo la navata destra,
all’altare successivo
3. pietro di antonio dei
detto bartolomeo della gatta
(Firenze 1448-1502)
Madonna in trono e Santi
1486
tempera e oro su tavola;
cm 350×228
iscrizione: cristiano di piero
di ceccho maniscalcho
da castiglion retino
mcccclxxxvi
pieve di San Giuliano

��
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Bartolomeo della Gatta: la Pala di San
Giuliano e i due scomparti di predella
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L’imponente tavola, di grande ricchezza e complessità, fu dipinta da Bar-tolomeo della Gatta nel 1486 per l’altar maggiore della vecchia pieve di
San Giuliano, dove rimase fino al 1576, quando fu trasferita nella cappella
delle Campane. Murata la cappella, essa andò incontro a tormentate vicende
e, come annotò con amarezza lo storico castiglionese Ghizzi, all’«incuria dei
passati nostri castiglionesi». Fu a lungo depositata presso la chiesa, oggi di-
strutta, di Santa Maria Novella, dove, appoggiata sul pavimento, serviva da
pedana per giochi; segata in due parti, poi ricongiunte, fu finalmente colloca-
ta presso il terzo altare della navata destra nella collegiata eretta a metà Ot-
tocento dov’è tuttora visibile.
La composizione è dominata dal trono della Vergine, figura dall’eleganza bot-
ticelliana, nel cui basamento sono leggibili, in una targa dipinta, il nome del
committente, il castiglionese Cristiano di Piero di Cecco «maniscalcho», e l’an-
no, «1486». In primo piano sono collocati i due santi contitolari della vecchia
pieve: a sinistra Giuliano che, in elegante foggia cavalleresca, si sfiora il petto
in segno di penitenza; a destra l’ArcangeloMichele, patrono di Castiglion Fio-
rentino, che trafigge con una lunga asta il drago, simbolo del Male sottomes-
so. Sul podio, due putti giocano con rose, simbolo diMaria, gigli, allusione al-
la sua purezza, e garofani, riferimento alla Passione di Cristo.
Ai lati della Vergine si stagliano in adorazione gli apostoli Pietro, con ai pie-
di l’attributo delle chiavi, e Paolo che con grazia impugna la tradizionale spa-
da; i panneggi scultorei sono definiti da ampie pennellate, mentre ai loro pie-
di due finti bassorilievi su fondo oro narrano i rispettivimartirii: la Crocifissione
capovolta per Pietro, la decapitazione per Paolo. Il tema del bassorilievo di-
pinto, diffuso in ambito mantegnesco, trae forse origine dagli antichi sarcofa-
gi marmorei ammirati dall’artista nel soggiorno romano del 1482, mentre le
raffinate decorazioni “a candelabre” del trono rimandano a motivi urbinati.
Il fondo oro, richiesto probabilmente dalla committenza, rivela la sapienza tec-
nica dell’orafo, e i paffuti volti dei Serafini che chiudono in alto la composi-
zione esibiscono un’incredibile varietà di espressioni umane.
Completava la pala una predella che, in quattro scomparti, narrava la vi-
cenda terrena di san Giuliano; due di questi furono trafugati nel 1910 dalla
sagrestia, mentre i due superstiti, il primo e il quarto della sequenza, sono re-

Bartolomeo della Gatta, Pala di San Giuliano, Collegiata di San Giuliano



centemente rientrati nel Museo della Pieve dopo un lungo deposito presso la
Soprintendenza aretina. Nel primo, il padre di Giuliano tenta di uccidere il
figlio in fasce avendogli un viandante profetizzato che il figlio avrebbe ucciso
i genitori; la madre e la nutrice, che accorre impugnando una rocca da fuso,
impediscono l’infanticidio, e sulla destra Giuliano, ormai fanciullo, si allon-
tana dalla casa paterna per evitare l’avverarsi della profezia. Le due predelle
mancanti narravano che, anni dopo, i genitori avrebbero rintracciato la di-
mora di Giuliano, nel frattempo sposatosi e divenuto cavaliere. La moglie ac-
coglie gli anziani coniugi offrendo loro il letto matrimoniale, mentre Giulia-
no viene malignamente invitato dal Demonio a correre a casa per sorprendere
lamoglie in flagranza di adulterio. Giuliano si precipita nella camera nuziale
e nell’oscurità uccide inconsapevolmente i propri genitori, credendoli la mo-
glie e il rispettivo amante. La quarta predella, superstite, illustra l’espiazione
dell’ex cavaliere che, fondato un ospedale per pellegrini, vi accoglie un lebbro-
so offrendogli il proprio letto; il malato si rivelerà essere Cristo che, ricono-
sciuta la generosità di Giuliano, gli garantisce la salvezza eterna.
Le piccole tavole si distinguono per la tecnica sintetica e bozzettistica che ac-
centua la rapidità della narrazione, una sorta di favola morale senza luogo e
senza tempo memore della saga di Edipo.

Michele Tocchi

collegiata di san giuliano
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Bartolomeo della Gatta, Il padre di Giu-
liano tenta di uccidere il figlio, Museo della
Pieve di San Giuliano

Bartolomeo della Gatta, L’espiazione di
san Giuliano, Museo della Pieve di San
Giuliano
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Continuando lungo
la navata destra, troviamo
la Trasfigurazione di Gesù,
di ambito di Matteo Rosselli,
attribuita a Domenico Pugliani.
Nel primo altare della navata

4. bottega dei della robbia
Sant’Antonio
1525 ca.
terracotta invetriata policroma;
cm 160 (altezza)×130
iscrizione: iustus ut palma
florebit et sicut cedrus libani
multi pricabitur
chiesa di San Sebastiano

Sant’Antonio è raffigurato nella con-
sueta iconografia: benedicente, vestito
di tunica marrone e accompagnato dal
maialino, animale che veniva allevato
dai monaci antoniani; meno consueto
l’attributo del libro retto con la sinistra.
La terracotta si trovava nell’altare sini-
stro nella chiesa di San Sebastiano e San
Rocco in piazza del Municipio, molto
frequentata per le benedizioni degli ani-
mali. Fu trasportata in collegiata dopo
che la Comunità vendette la chiesa, ora-
mai in parte crollata, nel 1876.
Il colorito degli incarnati, l’espressività
del santo, l’impiego di più cromie fan-
no pensare ad una realizzazione tarda
della bottega robbiana.





Museo della Pieve di San Giuliano
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L’edificio che ospita il museo con le collezioni di arte sa-
cra del territorio è in realtà esso stesso ciò che rimane

dell’antica pieve di San Giuliano. L’attuale porzione cor-
risponde al transetto e parte della navata, che fu ridotta a
seguito della costruzione della collegiata nel 1840.
La pieve di San Giuliano sorse sopra la trecentesca piccola
pieve di Sant’Angelo e San Giuliano demolita poco prima
della metà del Quattrocento e nei pressi della chiesa di San-
ta Maria Novella. La tradizione vuole che il progettista e il
principale committente della pieve fosse nel 1432 ser Gio-
vanni di Nanni del Giunta, notaio e rettore dell’Ospedale di
Santa Maria della Misericordia. La costruzione della pieve è
iniziata a partire dal 1452, i lavori furono ultimati nel 1501 e
in quello stesso anno la chiesa fu elevata al rango di collegiata.
La pieve di San Giuliano era a croce latina, con un’unica na-
vata e tre cappelle terminali. All’esterno la fiancata era ab-
bellita da un portico con cinque archi sostenuti da colonne
ioniche, sotto i quali si trovava la porta principale. L’inter-
no era caratterizzato da un grande arco con balaustra di pie-
tra che immetteva nella cappella centrale dedicata alla Ma-
donna, come testimonia la collocazione sull’altare maggiore
dellaMadonnadi Segna di Bonaventura, ora nella nuova col-
legiata. Nel 1486 sullo stesso altare fu posta la Pala di san
Giuliano di Bartolomeo della Gatta.
La chiesa conservò l’aspetto originario, pur con lo sposta-
mento e la variazione di numero e dedica di alcuni altari, fi-
no al 1849, quando fu demolito il corpo principale per am-
pliare la piazza davanti alla nuova collegiata. Già agli inizi
dell’Ottocento la chiesa versava infatti in un cattivo stato di
conservazione, che fu aggravato dalla caduta di un fulmine
nel 1836. Le pareti del grande salone, parte superstite dell’an-
tica navata, ospitarono dalla fine dell’Ottocento numerosi di-
pinti appartenuti alle chiese di questa zona e del territorio.

Sabrina
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I l restauro della pieve di San Giuliano è stato motivato
sia dall’esigenza di tutelare un monumento che versava

ormai in cattivo stato di conservazione, sia di salvaguarda-
re le opere d’arte che si trovavano già all’interno della pie-
ve o nelle chiese della Parrocchia e del Vicariato. I lavori,
iniziati nel 2002 e terminati nel 2006, sono stati pertanto
finalizzati alla realizzazione di un museo di arte sacra e di
un archivio parrocchiale. Nel museo è stata prevista, lad-
dove possibile, la ricollocazione delle opere nei siti origi-
nali e l’assegnazione a ciascun ambiente di una particolare
funzione espositiva secondo il progetto museologico basa-
to sull’anno liturgico.
Le opere sono state sistemate da un punto di vista funzio-
nale in vetrine per l’esposizione dei parati e delle orefice-
rie, in pannelli autoportanti per l’esposizione dei dipinti ed
in basamenti per l’esposizione delle statue e dei busti.
Il percorso all’interno dell’attuale museo si basa sull’anno
liturgico: si comincia con il Mistero della Salvezza esem-
plificato dall’Annunciazione di Ottavio Vannini, si prose-
gue con l’Incarnazione della Passione, il Mistero dell’Eu-
carestia, il Mistero Pasquale e si conclude con la Salvezza
finale del San Michele Arcangelo di Salvi Castellucci. Poi-
ché la gran parte del patrimonio artistico delle singole chie-
se è in stretta relazione con la vita liturgico-pastorale che si
svolge durante l’anno, il contesto vitale di riferimento del-
le opere è l’Anno Liturgico, con i suoi tempi e con i suoi
temi.
All’interno della pieve sono state ricollocate le opere di pro-
venienza originaria, in modo da ricostituire quell’unità sto-
rica che nel corso dei secoli si era persa. Sono inoltre espo-
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ste opere di pittura, oreficeria, scultura, suppellettili e tes-
suto di varia provenienza, finora non visibili per problemi
di conservazione o sicurezza. Si propongono quindi attra-
verso i pannelli esplicativi più livelli di lettura della stessa
opera: storico-artistico e iconografico, teologico, liturgico,
oltre a cenni sulla religiosità popolare. In questo modo il
visitatore è informato sull’uso di ogni oggetto e sui riferi-
menti alla dottrina della Chiesa che esso contiene.

1 - Salone



A sinistra entrando

1. ottavio vannini
(Firenze 1585-1653)
Annunciazione
1621
olio su tela; cm 265×173
chiesa della Santissima Annunziata
Data e firma sono stati letti nel telaio
del dipinto durante il restauro del 2001.
La tela fu dipinta su commissione del
granduca Cosimo II per essere posta nel
monastero di Castello presso Firenze,

ma nel 1703 fu acquistata dai Padri Sco-
lopi di Castiglion Fiorentino per l’al-
tare maggiore della Santissima Annun-
ziata.
Ottavio Vannini, allievo del Passigna-
no e celebre copista, riprende qui un’i-
conografia cara alla pittura fiorentina,
quella dell’Annunciazione della San-
tissima Annunziata di Firenze, e la ri-
visita in chiave classicista.
Inizia con questo dipinto la serie di ope-
re dedicate alla Madonna come porta-
trice di salvezza.
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2. agnolo di lorentino (attr.)
(Arezzo, m. 1527)
Madonna col Bambino in trono
tra i santi Stefano e Bartolomeo
inizi del secolo xvi
olio su tavola; cm 230×174
chiesa di Santo Stefano
Il dipinto mostra l’influsso di Bartolo-
meo della Gatta, del quale Agnolo fu
allievo, soprattutto nel paesaggio sca-
bro e negli alberi stilizzati, visibili an-
che nel San Francesco riceve le stimma-
te in Pinacoteca. Dal confronto con

soggetti analoghi dipinti dall’artista are-
tino si propone una datazione agli ini-
zi del Cinquecento.
In origine si trovava sull’altare maggiore
della chiesa di Santo Stefano, come te-
stimonia anche la raffigurazione dei
santi Stefano e Bartolomeo, santi tito-
lari della chiesa.

3. francesco orlandi
(Firenze, attivo alla metà del secoloxviii)
Madonna della Cintola
Cornice
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1771-secolo xix
legno, fibre vegetali; vesti e manto in
seta ricamata a filo d’argento; corona,
spilla, orecchino in lamina d’argento e
cristalli;
cm 207 (altezza con basamento)
chiesa di Sant’Agostino
Bell’esempio di Madonna vestita, te-
stimoniante il culto popolare della Ma-
donna diffuso ampiamente in tutta la
provincia.
All’interno del basamento si legge:
frâc. orlandi fior. 1771 intagliato-
re. Si tratta dello stesso Francesco Or-
landi che nel 1750 aveva intagliato il co-
ro ligneo di Sant’Agostino. La veste, il
manto e i gioielli sono una modifica del
1863.

Vetrina 1 al muro, in basso,
da sinistra
4. argentiere toscano
Turibolo e navicella
secolo xviii
argento sbalzato
cm 28 (altezza turibolo);
cm 11,5 (altezza navicella)
chiesa di Sant’Agostino
Il turibolo mostra la tipica forma ba-
rocca di questo arredo liturgico, con
baccellature, cuspidi e il coperchio la-
vorato con foglie d’acanto.
La navicella sul coperchio mostra una
mitria vescovile, una croce pastorale e
un cuore fiammeggiante sopra un li-
bro, tutti attributi di Sant’Agostino,
dalla cui chiesa gli oggetti provengono.

5. pietro di antonio dei
detto bartolomeo della gatta
(Firenze 1448-1502)
Il padre tenta di uccidere il figlio infante
1486
tempera su tavola; cm 22×58 (altezza)
pieve di San Giuliano
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6. pietro di antonio dei
detto bartolomeo della gatta
(Firenze 1448-1502)
San Giuliano inginocchiato
davanti al pellegrino lebbroso
1486
tempera su tavola; cm 22×58 (altezza)
pieve di San Giuliano
Per le due tavolette con Storie di san
Giuliano si veda il box sulla Pala di San
Giuliano in collegiata (pp. 76-78).

7. argentiere toscano
Coppia di calici
seconda metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato,
argento dorato; cm 24 (altezza)
chiesa di Sant’Agostino

Furono donati alla chiesa di Sant’Ago-
stino da un certo Cristofano, come si
legge nell’iscrizione sotto il piede: f.
christofanus cas bac ff. Forse si
tratta di Cristofano Fucini (nato nel
1628), ricordato nelle fonti come frate
agostiniano a Castiglion Fiorentino.
I calici, con testine angeliche e grandi
infiorescenze d’acanto, mostrano l’ap-
partenenza ad una produzione molto
diffusa in Toscana alla metà del xvii
secolo. Secondo le norme della Con-
troriforma, bandito ogni ornamento
improprio, la decorazione dei vasi
sacri doveva esprimere attraverso i sim-
boli della Passione o le teste di che-
rubino il valore salvifico dell’Euca-
restia.
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Vetrina 1,
al muro, in alto,
da sinistra

8. manifattura toscana
Madonna con reliquiario
secolo xix
legno intagliato, terracotta,
seta e cotone, granati, argento sbalzato;
cm 54 (altezza)
chiesa di Sant’Agostino
Indossa un abito di seta broccata con
motivi floreali ed una collana di grana-
ti. La foggia dell’abito a pieghe indica
una datazione alla prima metà dell’Ot-
tocento. Una maniglia sul retro dimo-
stra come la Madonna potesse essere
portata in processione.

9. manifattura toscana
Reliquiario di Sant’Antonio Abate
secolo xviii
legno intagliato, lamina d’argento
sbalzato;
cm 58 (altezza)×29×14
provenienza ignota
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10. manifattura toscana
Madonna con Bambino
secolo xix
legno intagliato, terracotta,
damasco di seta, argento sbalzato;
cm 65 (altezza)
chiesa di Sant’Agostino
La Madonna ha una struttura portan-
te rigida in legno; volto, mani, piedi in
terracotta, occhi in pasta vitrea. La ma-
nifattura originale è ottocentesca, ma
gli abiti sono un ammodernamento del
Novecento. Questo tipo di Madonne
erano oggetto di devozione soprattut-
to femminile: erano le donne a vestir-
le, adornarle, cambiarle d’abito in oc-
casione delle feste religiose.

11. manifattura toscana
Portacero
secolo xix
legno intagliato, dipinto, dorato;
cm 265 (altezza)
pieve di San Giuliano
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2 - Cappella di San Francesco
e San Donnino

L a cappella è dedicata, oltre che al Santo di Assisi, a San
Donnino, cavaliere, martire, decapitato nel 304.

Nel 1632 il cavaliere Benedetto Dragomanni fece decorare
con stucchi dorati e policromi la cappella e vi pose il dipin-
toNiccolò V ritrova il corpo di san Francesco. Lo stemma del
committente, cavaliere di Santo Stefano e gentiluomo di
camera del granduca fiorentino, è evidente nei finti pilastri
a stucco alla base dell’altare: un drago sormontato dalla cro-
ce ad otto punte dei cavalieri di Malta. In seguito ai lavori
ottocenteschi di demolizione e adattamento della pieve, la
cappella dal 1840 è stata tamponata e, sino al recente re-
stauro, adibita ad archivio parrocchiale e capitolare.
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12. filippo berrettini (attr.)
(Cortona 1582-1644)
Altare
1632
stucco;
cm 700 (altezza)×430 (larghezza)
pieve di San Giuliano
L’attribuzione dell’altare a Filippo Ber-
rettini da parte di Alessandra Giannot-
ti (inArte in terra d’Arezzo, 2003) appare
plausibile per la qualità degli stucchi,
oltre che per la concordanza cronologi-
ca con i lavori del Berrettini a Castiglion
Fiorentino.
Il parziale restauro del 2006 ha rimes-
so in luce l’originaria cromia e la dora-
tura. Gli stucchi dell’altare formano un
tutto unico con quelli del resto della
cappella, perciò anche per questi si può
ipotizzare un’unica esecuzione da par-
te del Berrettini.

13. bernardino santini (attr.)
(Arezzo 1593-1652 ca.)
Niccolò V ritrova il corpo
di san Francesco
post 1632
olio su tela;
cm 275×176
pieve di San Giuliano
Il dipinto è di attribuzione incerta tra
Rutilio Manetti (Michele Maccherini,
in Arte in terra d’Arezzo, 2003) e Ber-
nardo Santini (Liletta Fornasari, 2000).
In ogni caso Manetti è stato punto di
riferimento per Bernardo Santini nel
suo periodo caravaggesco, gli anni
Trenta del Seicento.

14. francesco morosini (attr.)
(Montepulciano 1600-1646)
Flagellazione
1640 ca.
olio su tela;
cm 275×275
pieve di San Giuliano
Opera di matrice fiorentina, attribuita
a Francesco Morosini allievo del Bili-
vert. La datazione del quadro si basa
sulla data di morte del Morosini e sul-
l’ipotesi della contemporanea esecuzio-
ne dell’Incoronazione di spine di Melis-
si. Saremmo in questo modo di fronte
ad uno dei dittici notevoli dell’aretino
della prima metà del Seicento, esegui-
ti da artefici formatisi in uno dei labo-
ratori fiorentini allora più in auge.
Morosini si distingue qui da Melissi per
un maggiore legame con la pittura del se-
colo precedente, evidente nelle pose ser-
pentinate dei flagellatori e di Cristo, co-
sì come nell’espressione aggraziata di
quest’ultimo nonostante la tortura su-
bita. Sullo sfondo vi sono alcuni spetta-
tori dell’evento che, così come il centu-
rione in posa in prima fila, riconducono
la scena ad un ambito di rappresentazio-
ne teatrale. L’uso della luce mostra sem-
mai la novità caravaggesca dello svelare
e nascondere la verità.

15. agostino melissi (attr.)
(Firenze 1616-1683)
L’Incoronazione di spine
1640 ca.
olio su tela;
cm 275×275
pieve di San Giuliano
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Il dipinto si mostra complesso sotto
molti aspetti: la luce che illumina i par-
ticolari anatomici ed espressivi forte-
mente caratterizzati e naturalistici; le
figure intorno al Cristo che rappresen-
tano un’umanità in abiti seicenteschi
che culmina nella rappresentazione del
personaggio sulla sinistra; gli occhi di
Cristo, perno di tutta la composizione
ed elemento altamente coinvolgente lo
spettatore.

L’attribuzione ad Agostino Melissi si
basa su dati stilistici. Melissi fu innan-
zitutto allievo di Matteo Rosselli, il
quale formò diversi talenti della pittu-
ra fiorentina. Insieme a Francesco Mo-
rosini, Melissi fu in seguito allievo di
una delle botteghe pittoriche fiorenti-
ne più conosciute del periodo, quella
del Bilivert, come dimostrano qui la
commistione di neomanierismo e ca-
ravaggismo alla fiamminga.
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museo della pieve di san giuliano
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Vetrina sotto l’altare maggiore

16. manifattura locale
Presepe
1882
terracotta policroma
chiesa della Consolazione

Piccola vetrina a muro

17. manifattura toscana
Reliquiario di san Lorenzo
e santo Stefano
xviii secolo

legno intagliato, stuccato e dorato;
cm 27 (altezza)×19×18
chiesa di Santo Stefano

Torniamo nel salone.
Prima vetrina al centro
18. manifattura fiorentina
Tonacella di Petreto
ultimo quarto del secolo xv
velluto di seta rossa, lampasso di seta
policroma e oro filato, cotone e filato
metallico; cm 145×110
iscrizione: verbum caro factum est

14
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La Tonacella di Petreto

G li inventari della chiesa di Petreto citano due tonacelle, così come il cata-
logo Sub tutela Matris del 1981: evidentemente una è andata dispersa.

L’inventario del 1888 così le ricorda: «due tonacelle parte di velluto e parte di
stoffa arazzo istoriata del 400 che per maggior dettagli si valutano L. 1200».
La tonacella, o dalmatica, veniva indossata dal diacono e dal suddiacono du-
rante i riti solenni. Ciò che stupisce è trovare un così prezioso manufatto in
una chiesa periferica. Non conoscendo le modalità del suo arrivo a Petreto si
possono fare solo delle supposizioni, legate per lo più all’eccezionalità dell’og-
getto. È evidente che siamo in presenza di una committenza ricca e raffinata,
che per contiguità di luogo e cronologia fa pensare a quella Teodora, figlia di
Laurenzia e Paolino Visconti (morto nel 1450), andata in moglie ad un Lam-
bardi di Tuoro, castello che si trovava appunto nelle vicinanze di Petreto.

museo della pieve di san giuliano
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Il velluto in seta rossa che la compone si fabbricava, oltre che a Venezia, in
Toscana nelle città di Lucca e Firenze; mostra il motivo della melagrana, che
nell’iconografia della chiesa cattolica simboleggia al contempo la vita eterna,
la Passione di Cristo e la sua Resurrezione. La piccola melagrana, contornata
da corolle e petali dentellati, è collocata entro una foglia polilobata ancora di
gusto gotico.
La scena figurata, un lampasso in seta e oro filato tessuto seguendo uno sche-
ma orizzontale, raffigura laNatività ed è sormontata da un baldacchino ret-
to da quattro angeli con la scrit-
ta VERBUM CARO FACTUM EST
(«E il verbo si fece carne», Gio-
vanni 1,14). La sacra rappre-
sentazione è inserita entro una
cornice composta da foglie do-
rate e verdi rosette, alternate a
esagoni punteggiati d’oro. L’A-
dorazione del Bambino fu uno
dei temi più frequenti nella pro-
duzione dei bordi figurati delle
manifatture fiorentine del XV se-
colo, così come tipica fiorentina
è la cimasa dai colori beige e verdi; perciò la tonacella è ritenuta dagli studio-
si un tipico prodotto di manifattura tessile fiorentina.
Varie le attribuzioni per il disegno della scena figurata; era infatti una con-
suetudine che i disegni per tali vesti venissero forniti dalle più importanti bot-
teghe pittoriche del tempo: Ghirlandaio, Raffaellino del Garbo, Antonio del
Pollaiolo, Botticelli, Signorelli, solo per citarne alcuni, hanno lasciato prege-
voli testimonianze di questo tipo. Esempi simili, anche se con varianti cro-
matiche e compositive, si trovano nel museo di Montalcino, in quello di Pien-
za, al Bargello, al Victoria and Albert Museum, al museo d’arte decorativa di
Bruxelles, al Metropolitan di New York.

Sabrina Massini
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Ancora nel salone,
seconda vetrina al centro
19. manifattura toscana
Reliquiario agostiniano
secolo xix
legno intagliato e dipinto;
cm 45 (altezza)
chiesa di Sant’Agostino

20. manifattura fiorentina
Parato
metà del secolo xvi
velluto cesellato su fondo
di teletta d’argento;
piviale cm 130 (altezza), pianeta cm 115,
tonacella cm 110
pieve di San Giuliano
Il parato si compone di piviale, piane-
ta, tonacella, stola e manipolo, tutti in

velluto controtagliato cremisi su telet-
ta d’argento. Sul fondo si dispone un
impianto a maglie ovali con all’interno
due fiori di cardo che si alternano a scac-
chiera.
Questo tessuto e il suo disegno venne-
ro creati a Firenze nel Cinquecento, ma
la produzione continuò anche durante
tutto il secolo successivo.
La datazione alla metà del Cinquecen-
to si basa sulla preziosità dei materiali,
velluto e argento, oltre che sulla sua
messa in relazione con la solenne con-
sacrazione della collegiata nel 1545.

21. argentiere senese
Secchiello e aspersorio
1643
argento sbalzato, cesellato e inciso;
cm 21×29 (altezza secchiello),
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cm 37 (altezza aspersorio)
chiesa di Sant’Agostino
Il secchiello mostra sotto il piede la se-
guente iscrizione: m(aestr)o aure-
lio - m(aestr)o federigo sa(l)vemi-
ni 1643. Inoltre è presente un blasone
con cane rampante sovrastato da una
stella a sei raggi, chiaro riferimento al-
la famiglia dei donatori, i due fratelli
Francesco e Matteo di Pietro di Paolo
Salvemini, dottori in scienze e teolo-
gia appartenenti all’Ordine agostinia-
no, noti per aver ricoperto la carica di
priore nel convento di Siena. Ad una
provenienza senese del manufatto ri-
mandano anche i punzoni affiancati
allo stemma gentilizio.

22. scultore toscano
Madonna di Petrognano
secolo xiii
legno policromo; cm 93 (altezza)
chiesa di Santa Maria di Petrognano
La Madonna rappresenta uno dei rari

esempi conservati di scultura lignea del
secolo xiii. Insieme alla Madonna del-
la Cintola, secondo l’ordinamento mu-
seologico, allude al concetto della Ma-
donna trionfante.
L’iconografia mostra una commistio-
ne di elementi arcaicizzanti, come il ve-
lo sulla testa e le pieghe “gotiche” del-
la veste, e naturalistici, come il gesto
materno di tenere in braccio il Bambi-
no. Si può ipotizzare quindi che l’au-
tore possa essere stato uno scultore lo-
cale dai modi attardati.
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3 - Cappella del Coro

I l Cristo alla colonna e il Cristo risorto scolpiti in legno da
Niccolò di Smeraldo Salvi introducono alla cappella del

Coro, dove in origine si trovava l’altare maggiore della pie-
ve. Sopra l’altare, realizzato nel 1476 su disegno dell’Am-
mannati, fu posta in un primo tempo la tavola, provenien-
te dalla pieve antica di Sant’Angelo al Cassero, del senese
Segna di Bonaventura raffigurante laMadonna con Bambi-
no in trono ed i committenti degli inizi del xiv secolo e suc-
cessivamente, fino al 1576, la tavola di Bartolomeo della
Gatta raffigurante laMadonna con Bambino in trono e san-
ti datata 1486; entrambe le tavole sono ora visibili all’inter-
no della limitrofa collegiata. A Castiglion Fiorentino, do-
cumentati dal Ghizzi, risultano di Bernardo Speroni gli
stucchi in San Filippo del 1724. Visto che Bernardo fu a Ca-
stiglion Fiorentino nel 1724, lo si può pensare anche come
esecutore degli stucchi
che attorniano gli af-
freschi del Lapi in que-
sta cappella.
La cappella e le sue ope-
re esemplificano il con-
cetto del mistero pa-
squale. Attraverso le sue
manifestazioni liturgi-
che si «attua l’opera del-
la salvezza propria del-
la Chiesa».
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23. niccolò di smeraldo salvi
(scultore, Lucignano,
attivo prima metà del secolo xvii)
e michelangelo tizzi
(pittore, Castiglion Fiorentino m. 1650)
Cristo risorto
1620
legno intagliato e dipinto
cm 150 (altezza)
chiesa di Santa Trinita
La Compagnia della Santissima Trinità
pagò nel 1620Niccolò di Smeraldo Sal-
vi per l’esecuzione di questa statua, Mi-
chelangelo Tizzi per dipingerla ed Igi-

nio Pasqua per averla rifinita con oro e
argento.
Ogni anno nella notte di Pasqua è pro-
tagonista della tradizionale “volata”,
quando a spalla viene portata di corsa
all’interno della collegiata.

24. niccolò di smeraldo salvi
(scultore, Lucignano, attivo prima metà
del secolo xvii)
e giovan francesco busti
(pittore, Cortona, attivo prima metà
del secolo xvii)
Cristo alla colonna
1617
legno intagliato e dipinto
cm 160 (altezza)
chiesa della Buona Morte
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La statua fu eseguita nella bottega di
Niccolò a Lucignano e trasportata a Ca-
stiglion Fiorentino il 12 giugno 1617.
L’8 aprile 1618Giovan Francesco Busti
ricevette settanta lire per averlo colori-
to. Fu esposto per la prima volta il gio-
vedì santo del 1618.
Cristo segue l’iconografia del Concilio
di Trento, la quale prevede che sia ap-
poggiato ad una bassa colonna, con il
corpo, reso con estrema cura e verità
anatomica, recante i segni della Passio-
ne. La notte del mercoledì prima di Pa-
squa viene ancora portato in proces-
sione dai confratelli della Buona Morte
con le cappe nere.

25. niccolò di smeraldo salvi
(scultore, Lucignano, attivo prima metà
del secolo xvii)
e michelangelo tizzi
(pittore, Castiglion Fiorentino m. 1650)
Crocifisso
1620-1621
legno intagliato e dipinto
cm 260 (altezza)×110
chiesa del Gesù
Tra i pagamenti della Compagnia del
Gesù (giugno 1620-marzo 1621), si cita
un crocifisso processionale eseguito da
Niccolò di Smeraldo Salvi e dipinto da
Michelangelo Tizzi, mentre la croce sa-
rebbe opera di Mastro Pietro Nelli. Il
Crocifisso passò alla collegiata nel 1785,
in occasione della soppressione della
Compagnia del Gesù.
Le formelle polilobate poste alle estre-
mità della croce raffigurano i quattro
Evangelisti.

Lato sinistro in alto del Coro
26. niccolò lapi
(Firenze 1667 ca.-1732)
Cristo e la Veronica
1725
affresco
pieve San Giuliano
Veronica fu la donna che secondo la
leggenda porse a Cristo un panno per
pulirsi il volto mentre saliva al Calva-
rio con la croce; per miracolo sul pan-
no rimase impresso il volto di Cristo.
La reliquia è conservata in San Pietro a
Roma. La rappresentazione dell’episo-
dio per mano del Lapi non si discosta
dalla tradizione: la Veronica, con in te-
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sta un turbante allusivo alla sua origi-
ne orientale, è raffigurata in ginocchio
accanto a Cristo con in mano il panno,
intorno a cui ruota tutta la composi-
zione delle figure.

Parete di fondo del Coro, a sinistra
27. salvi castellucci (attr.)
(Arezzo 1608-1672)
San Giovanni Battista
1659
olio su tela; cm 272×81
pieve di San Giuliano

Parete di fondo del Coro, a destra
28. salvi castellucci (attr.)
(Arezzo 1608-1672)
San Girolamo
1659
olio su tela; cm 272×81
pieve di San Giuliano

I due dipinti sono attribuiti a Salvi Ca-
stellucci sulla base di confronti stilisti-
ci con opere certe; quanto alla datazio-
ne si propone il 1659.
Lo stemma raffigurato sul basamento,
monte di tre cime sostenente un’aqui-
la, è quello della famiglia Brozzi, già
committente di Salvi Castellucci in al-
tre occasioni.
I due dipinti sono stati restaurati nel
1996 in occasione della mostra tenuta-
si a Castiglion Fiorentino “Salvi Ca-
stellucci, allievo di Pietro da Cortona”
e ricollocati in pieve nel 2006 all’aper-
tura del museo. Nella loro collocazio-
ne originale, entro cornici a stucco, si
possono così meglio apprezzare le pro-
porzioni e lo scorcio delle figure, rea-
lizzate cioè per essere viste dal basso in
alto: i santi sono rappresentati infatti
come due statue su piedistallo. La ti-
pologia maschile è riconducibile ai mo-
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delli di Pietro da Cortona, do-
ve un’espressione serena dei
volti accompagna una struttu-
ra fisica imponente.

Lato destro
in alto del Coro
29. niccolò lapi
(Firenze 1667 ca.-1732)
Innalzamento della croce
1725
affresco
L’affresco, insieme a quello
con Cristo e la Veronica sulla
parete di fronte, furono ese-
guiti nel marzo del 1725 e co-
starono al capitolo 78 lire.
I due ovali mostrano lo stile
maturo dell’artista nella chia-
ra gamma cromatica, nella flui-
dità della composizione, nella
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resa espressiva e drammatica delle sce-
ne raffigurate. La tecnica dell’affresco fu
quella più congeniale al colto pittore
che, allievo di Pier Dandini e seguace
di Luca Giordano, fu molto celebrato
dai biografi contemporanei.

Vetrina sul lato sinistro del Coro
30. manifattura aretina
Calice
secondo quarto del secolo xv
rame sbalzato, cesellato, dorato;
smalti su argento e rame
cm 20 (altezza)×13,5
chiesa di San Martino a Ristonchia
Il nodo centrale decorato da foglie d’a-
canto mostra sei placchette circolari,
un tempo ricoperte di smalto trasluci-
do, dove sono raffigurati Cristo Croci-
fisso, San Pietro, San Francesco, lo stem-
ma della Fraternita di Santa Maria

dellaMisericordia e le Sante Flora e Lu-
cilla. Vista l’assenza di San Martino, ti-
tolare della chiesa di Ristonchia, da cui
il pezzo proviene, si pensa che questa
non sia stata la collocazione originaria.
La coppa è stata sostituita in epoca po-
steriore.
La qualità dell’opera non è eccelsa, ma
l’importanza del pezzo è rappresentata
dall’essere una delle poche testimo-
nianze dell’oreficeria aretina del Quat-
trocento.

31. manifattura fiorentina
Piviale, stola
seconda metà del secolo xv
velluto; cm 140 (altezza)
chiesa di San Francesco
Il piviale, in velluto rosso tagliato a un
corpo, insieme allaTonacella di Petreto,
è il manufatto tessile più antico e pre-
zioso conservato a Castiglion Fiorenti-
no. Secondo l’inventario di Del Vita del
1920, è giunto alle collezioni comunali
dalla chiesa di San Francesco.
Le sue caratteristiche materiche, vel-
luto in seta color cremisi, disegno del
fiore di cardo e della melagrana di-
sposti a “inferriata”, oltre alla sua de-
stinazione d’uso nelle solennità reli-
giose, ne fanno uno dei rari esemplari
ben conservati della metà del Quat-
trocento. Questa tipo di disegno fu
molto usato dai tessitori italiani per
tutto il Quattrocento, anche per rea-
lizzare indumenti maschili e femmi-
nili e non solo per importanti vesti li-
turgiche.
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32. orafo aretino (?)
Fermaglio da piviale
con Madonna Assunta e angeli
1477 ca.
rame dorato e argentato, argento
sbalzato e cristalli colorati; cm 16×11
chiesa di Sant’Agostino
Si tratta di un oggetto singolare per ma-
teria e lavorazione (lamina d’argento, fi-
gure in argento dorato sbalzato e cesel-
lato, smalti, gemme); veniva utilizzato
per fermare i piviali, che nel Quattro-
cento erano di tessuti pregevoli e al-
quanto pesanti. La datazione alla se-
conda metà del xv secolo si basa sulla
presenza dello stemma visconteo e del-
la scritta nella parte posteriore: «lau-
rentia», chiaro riferimento a Laurenzia
Guiducci moglie di Paolo Visconti, no-
ta per aver fatto eseguire negli anni Ot-
tanta del Quattrocento a Bartolomeo
della Gatta la tavola con San Michele
Arcangeloora in Pinacoteca. Inoltre, sap-
piamo dai documenti che nel 1477Lau-
renzia lascia alla chiesa di Sant’Agosti-
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no vari arredi e argenti ad orna-
mento della cappella di famiglia,
tra cui due calici (uno dei quali
trasformato in ostensorio ora al
museo del Bargello) e un piviale
con bottone.
Le caratteristiche della decorazio-
ne suggeriscono la provenienza del
fermaglio da una bottega orafa are-
tina, riconducibile per la fronta-
lità e severità della Vergine, oltre
che per i volti rotondi, all’ambito
di Lorentino d’Arezzo (1463-1506)
seguace di Piero della Francesca.

Vetrina sinistra della parete
di fondo del Coro, in basso
33. argentiere toscano
Cartegloria
secolo xviii
lamina d’argento su legno;
cm 33×39 (grande), 30×25 (piccole)
pieve di San Giuliano

34. argentiere toscano
Secchiello e aspersorio
1819
metallo argentato sbalzato
e cesellato; secchiello cm 15;
aspersorio cm 32
chiesa di Sant’Agostino
Nella base sono incise le lettere e
una data: c.g.b.d. 1819, forse ri-
ferimento all’autore o ai donato-
ri. La decorazione sobria e stiliz-
zata nel piede e nella calotta
dell’aspersorio con foglie lanceo-
late è di gusto neoclassico.

35. francesco terrosi
(Castiglion Fiorentino doc. 1749-1761)
Turibolo, navicella
metà del secolo xviii
argento sbalzato, cesellato e lavorato a
traforo; turibolo cm 32,5×10;
navicella cm 11,5×21×10 (diametro base)
pieve di San Giuliano
Il punzone sulla navicella reca le iniziali
ft, Francesco Terrosi, orafo castiglio-
nese ricordato nei documenti e noto
per le sue eleganti creazioni.

36. vincenzo i belli (attr.)
(Torino 1710-Roma 1787)
Palmatoria
Metà del secolo xviii
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argento sbalzato e inciso; cm 30
pieve di San Giuliano
Basso candeliere portatile, usato da pre-
lati di alto rango per le letture liturgi-
che nelle cerimonie.

Vetrina sinistra alla parete
di fondo del Coro, in alto
37. manifattura fiorentina
Velo da calice
seconda metà del secolo xvii
seta ricamata a fili d’oro e seta; cm64×64
pieve di San Giuliano
Il velo presenta un tipo di ricamo mi-
nuto molto diffuso in Toscana nel xvi
e xvii secolo, anche se mostra delle pail-
lettes, in genere usate dal xviii secolo. Il
ricamo lungo il bordo realizza un deli-
cato motivo floreale in oro, azzurro e
rosa; ai quattro angoli si trovano quat-
tro garofani alternati ad una margheri-
ta; al centro entro una raggiera dorata
è raffigurato Cristo nell’iconografia del-
l’Ecce Homo.

38. argentiere toscano
Calice
seconda metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato,
argento dorato; cm 22 (altezza)
chiesa di Sant’Agostino

39. argentiere aretino
Calice
seconda metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato,
argento dorato; cm 25,5 (altezza)

40. argentiere toscano
Ostensorio raggiato con i santi Agostino,
Monica, Nicola da Tolentino
e Tommaso da Villanova
seconda metà del secolo xvii
argento sbalzato e cesellato,
ottone e cristalli colorati;
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cm 68 (altezza), cm 15 (base)
chiesa di Sant’Agostino
La base trapezoidale presenta figurine
a mezzo busto raffiguranti il repertorio
iconografico agostiniano: SantaMoni-
ca, madre di sant’Agostino, San Nico-
la da Tolentino e San Tommaso da Vil-
lanova. Il committente è rivelato dallo
scudo con leone rampante che abbrac-
cia una croce di Santo Stefano circon-
dato dalle iniziali flm, riferibili a Mar-
co Mancini (Castiglion Fiorentino
1661-Firenze 1703), professore di me-
dicina all’Università di Pisa.

Vetrina destra
alla parete di fondo del Coro,
in basso davanti
41. argentiere fiorentino
Calice e patena
prima metà del secolo xviii
argento sbalzato e cesellato
cm 25 (altezza)
pieve di San Giuliano

42. argentiere fiorentino
Calice e patena
terzo decennio del secolo xviii
argento sbalzato,
cesellato e dorato,
rame dorato;
cm 23 (altezza)
pieve di San Giuliano

Vetrina destra alla parete
di fondo del Coro,
in basso dietro

43. argentiere toscano
Calice e patena
secolo xix
argento sbalzato, cesellato e dorato,
rame dorato; cm 22,5 (altezza)
pieve di San Giuliano

44. argentiere toscano
Calice e patena
secolo xix
argento sbalzato e cesellato;
cm 26 (altezza calice)
pieve di San Giuliano

45. angelo giannotti
(Roma 1789-1865)
Turibolo e navicella
inizio del secolo xix
argento sbalzato;
cm 28 (altezza turibolo)
cm 12 (altezza navicella)
chiesa del Gesù
La coppia di suppellettili per incenso re-
ca il punzone camerale romano e quel-
lo dell’orafo romano Angelo Giannotti.
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46. manifattura toscana
Messale
1702
velluto e argento; cm 40×25
pieve di San Giuliano

47. scultore toscano
Madonna adorante
prima metà del secolo xvii
terracotta policroma
cm 35 (altezza)
chiesa di San Martino a Ristonchia
Maria ripete una tipologia fisica ora-
mai consolidata nell’ambiente artistico
fiorentino a partire dal xv secolo, che
univa richiami delle Madonne robbia-
ne agli influssi di maestri cinquecente-
schi, vedi il movimento e la vitalità del-
la posa.

Probabilmente era parte di un presepe,
la cui diffusione tra il xv e il xvi secolo
si deve al rinnovamento dello spirito
religioso promulgato dal Savonarola.

Vetrina destra
alla parete di fondo del Coro,
in alto
48. antonio cappelletti
(Caserta? 1772 ca.-Roma 1838)
Ostensorio
primi decenni del secolo xix
bronzo dorato e argento sbalzato
cm 71 (altezza)×cm 22 (base)
pieve di San Giuliano
È l’esemplare più piccolo della coppia
di ostensori provenienti dalla collegia-
ta di San Giuliano. L’angelo reggimo-
stra s’innalza da una sfera di bronzo do-
rato, come nelle lampade coeve.

49. antonio cappelletti
(Caserta? 1772 ca.-Roma 1838)
Ostensorio raggiato
primi decenni del secolo xix
bronzo dorato e argento sbalzato;
cm 90 (altezza)×16,8 (base)
pieve di San Giuliano
Presenta il tipico impianto neoclassico
per tale tipologia di suppellettili: base
troncoconica su gradino con zampe di
leone, su cui siedono angioletti con sim-
boli della Passione; al di sopra, la sta-
tuetta di un angelo reggimostra anco-
ra di gusto neobarocco. La chiusura
della teca mostra una doppia punzo-
natura che la riconduce all’orafo ro-
mano Antonio Cappelletti.
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Vetrina del lato destro del Coro
50. argentiere toscano
Calice
1884
argento; cm 24 (altezza)
dono da collezione privata

51. manifattura toscana
Pianeta, stola, manipolo, busta
prima metà del secolo xvii
tessuto damascato e oro;
cm 105 (altezza pianeta)
pieve di San Giuliano
L’insieme si distingue per il tessuto con
fondo rosa su cui sono damascati in oro
mazzi di primule. Il rosa si usa nella ter-
za domenica di Avvento e nella quarta
di Quaresima come segno che anticipa
le solennità del Natale e della Pasqua.
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52. manifattura aretina
Stauroteca, “Croce Santa”
secolo xvi-metà del secolo xviii
argento, bronzo dorato
cm 90 (altezza)
pieve di San Giuliano
La croce-reliquiario appare oggi molto
rimaneggiata. Della primitiva struttu-
ra conserva le placchette di argento sbal-
zate con volute accoppiate, tipiche del-
la produzione toscana del Cinquecento.

Tornati nel salone, terza vetrina
al centro

53. manifattura toscana
Pianeta, stola, manipolo
metà del secolo xvii
raso di seta ricamato a fili d’oro e seta
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cm 120 (altezza pianeta)
pieve di San Giuliano
Su un fondo di raso rosso scuro sono fit-
tamente ricamati in oro e seta motivi
floreali ad andamento verticale, nella

parte bassa della pianeta vi è l’emble-
ma dell’Ordine francescano. Questo ti-
po di ricamo a disegno minuto si trova
documentato in Toscana a partire dal-
la seconda metà del xvi secolo.
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Paolo Visconti

Paolino Visconti è ricordato tra i personaggi illustri dallo storico Giuseppe
Ghizzi nella sua Storia della terra di Castiglion Fiorentino. Gli unici

dati certi che lo riguardano sono contenuti nell’iscrizione latina e in lettere go-
tiche del suo sepolcro nella cappella di famiglia in Sant’Agostino:

«Io Paolino Visconti giaccio in questa urna
nato nella città di Milano
qui pose il mio tumulo Laurenzia
moglie piena di grazia e pudicizia
Nel presente luogo costruito di nuovo per Laurenzia di Paolino

Visconti di Milano
riposano i corpi di Laurenzio e Danæ, suoi venerabili genitori,

e del nobile Paolino predetto,
ai quali sia pace in eterno MCCCCL».

Un nome tanto illustre ha suscitato più volte l’interesse degli storici. Sempre il
Ghizzi dice che il canonico Pietro Tonieri fece invano delle ricerche su Paoli-
no aMilano ed anche esaminando l’albero genealogico dei Visconti non è emer-
so finora alcun collegamento utile. Si può quindi solo congetturare che Paoli-
no fosse uno dei tanti figli naturali della famiglia ducale, forse giunto in
Toscana con il duca Filippo Maria durante la lunga guerra con i fiorentini
(1423-1440), che si concluse con la sconfitta dei milanesi nella battaglia di An-
ghiari (1440). A Castiglion Fiorentino, Paolino sposò Laurenzia figlia di Lo-
renzo di Jacopo Guiducci e dal loro matrimonio nacque Teodora.
La data 1450 sull’iscrizione tombale accostata ad una serie di opere d’arte coe-
ve o di poco successive, che per la loro straordinaria qualità esecutiva presup-
pongono una committenza raffinata, ricca e aggiornata sulle tendenze arti-
stiche del momento, oltre alla considerazione che alcune di queste opere grazie
ai documenti sono ricondotte ai Visconti di Castiglion Fiorentino, motiva al-
cune riflessioni ed ipotesi. La stessa Laurenzia commissionò a Bartolomeo del-
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la Gatta la tavola con San Michele (1486), ora nella Pinacoteca Comunale
ma che serviva da sportello dell’organo della pieve, come testimoniano l’iscri-
zione e lo stemma dei Visconti sul dipinto, che si ritrovano anche nel retro del
fermaglio esposto nel salone insieme al piviale e alla stola in velluto pressap-
poco dello stesso periodo. Inoltre con un lascito del 1477 Laurezia consegna al
convento di Sant’Agostino vari oggetti preziosi tra cui un calice ed un osten-
sorio portante lo stemma dei Visconti, dei Lambardi e dei Guiducci. Si trat-
ta dell’ostensorio attribuito ad Antonio Salvi ora esposto al Bargello di Firen-
ze. Lo stemma Lambardi si deve al matrimonio di Teodora con Antonio dei
Lambardi di Tuoro, auditore fiscale a Milano nel 1498, del contado di Ca-
stiglion Fiorentino. Dal testamento di Laurenzia del 1493 sappiamo inoltre
che essa donò un piviale, forse identificabile con quello in velluto cremisi del-
la metà del XV secolo (di proprietà comunale, ora esposto nel Museo della Pie-
ve), e due tonacelle che potrebbero essere identificate con le due di Petreto, di
cui oggi ne rimane solo una. Dalla metà del Quattrocento agli anni Novan-
ta a Castiglion Fiorentino compaiono inoltre anche altre opere di particolare
valore, anche se di committenza sconosciuta: la robbiana con il Battesimo di
Cristo e il Compianto su Cristo morto di Luca Signorelli, se si accolgono le
datazioni precoci di queste opere.
Anche Teodora ha lasciato una traccia in pieve della sua committenza facen-
do realizzare il fonte battesimale ora nella cappella con l’affresco del Signo-
relli e recante lo stemma visconteo con il biscione e le lettere T e V ai lati. Stan-
do sempre all’Andreocci (1714), che ci dà la precedente notizia, anche il
bassorilievo in terracotta con il Battesimo di Cristo fu commissionato dalla
stessa Teodora.
Si hanno purtroppo pochi riscontri documentari contemporanei alle opere per
poterle attribuire tutte ad un’unica committenza, per quanto l’ipotesi possa
essere plausibile sulla scorta delle fonti antiche, come ho cercato di dimostrare
volta per volta nel presentare le singole opere. Certo che la loro eccezionalità
artistica e la vicinanza temporale rappresentano un unicum mai più verifi-
catosi in loco, come del resto non sono registrate famiglie altrettanto impor-
tanti di quella viscontea.

Sabrina Massini
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4 - Cappella del Santissimo Sacramento

L a cappella ha cambiato nel corso del tempo varie inti-
tolazioni: San Carlo fino al 1684, poi San Michele ed

infine del Santissimo Sacramento. La precedono una ba-
laustra, forse ottocentesca, in pietra arenaria scolpita e un
cancello in ferro battuto del xvii secolo.
L’altare in pietra e stucco dipinto risale agli inizi del xvii
secolo; al suo interno custodisce un Battesimo di Gesù del
xv secolo in terracotta invetriata.
La cappella fu inoltre abbellita da stucchi dorati a spese di
monsignor Gioia Dragomanni nel 1608, il quale, nomina-
to vescovo di Pienza e Chiusi da Urbano viii, morì poco
dopo nel 1609.
Nel percorso museologico la cappella e le sue opere allu-
dono al battesimo.
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54. filippo berrettini (attr.)
(Cortona 1585-1644)
Altare
1608
stucco; cm 700 (altezza)×435 (larghezza)
pieve di San Giuliano
L’altare ha lo stesso impianto e la stesa
decorazione a stucco di quello della cap-
pella di San Francesco e San Donnino,
per quanto eseguito più di vent’anni
prima. Se ne ipotizza pertanto l’attri-
buzione alla stessa mano: Filippo Ber-
rettini. Gli stucchi furono commissio-
nati da monsignor Gioia Dragomanni
nel 1608, come dimostra lo stemma con
cappello vescovile alla base dell’altare.

55. andrea della robbia (attr.)
(Firenze 1435-1525)
Il Battesimo di Cristo
fine del secolo xv
terracotta invetriata;
cm 157 (altezza)×96
pieve di San Giuliano
Il bassorilievo fu trasportato nell’attua-
le sede – allorché si decise di adibire la
cappella destra della pieve a battistero
nel 1894 – dalla chiesa del Gesù, dove
si trovava dal 1813, proveniente a sua
volta dall’antico Battistero della pieve.
Secondo Giovan Francesco Andreocci
(Castiglion Fiorentino 1661-1727), ca-
nonico della collegiata, anche il basso-
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rilievo in terracotta fu commissionato,
come il fonte battesimale, da Teodora
Visconti. Dando credito al canonico
sarebbe ipotizzabile, per concomitan-
za temporale oltre che per motivi ico-
nografici e stilistici, un’esecuzione da
parte di Andrea Della Robbia entro lo
scorcio del xv secolo. La parziale puli-
tura del 2006 ne ha portato alla luce al-
cune delle qualità formali che lo fanno
ritenere opera di una bottega tanto il-
lustre.
La rappresentazione è ricca ed articola-
ta: la colomba dello Spirito Santo in al-
to, l’angelo dietro Gesù, il paesaggio
roccioso e alberato sullo sfondo come
in altre robbiane. Ciò fa pensare a un’e-
secuzione in un momento non troppo
vicino agli inizi della bottega.

56. scultore toscano
Fonte battesimale
seconda metà del secolo xv
pietra scolpita, legno; cm 111 (altezza)
pieve di San Giuliano
Realizzato in pietra, di forma esagona-
le, è scolpito su tre facce con motivi a
conchiglia, tralci floreali e cornucopie
dipinti e lumeggiati d’oro. Fu fatto rea-
lizzare da Teodora Visconti, moglie di
Antonio Lambardi di Castiglioni, co-
me dimostra lo stemma visconteo con
il biscione e le lettere t e v ai suoi lati.

Il coperchio ligneo di forma piramida-
le fu posto sul fonte successivamente nel
1629. Il fonte fu collocato in questa cap-
pella in seguito alla demolizione della
vecchia pieve alla metà del xix secolo.

57. luca signorelli
(Cortona 1445-1523)
Compianto su Cristo morto
Fine del secolo xv
affresco; cm 290×290
pieve di San Giuliano
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Il Compianto di Luca Signorelli

In primo piano la salma di Gesù è appoggiata sul grembo della Madonna asua volta sorretta da un’altra figura femminile. A destra laMaddalena s’in-
ginocchia ai piedi del Cristo; di fianco un uomo anziano tiene in braccio quel-
la che potrebbe essere la sindone. San Giovanni rivolge gli occhi al cielo, men-
tre una donna si asciuga le lacrime. Sulla parte sinistra un trio formato da due
uomini ed una donna con le mani giunte. L’uomo senza barba è tradizional-
mente ritenuto il committente dell’affresco. Le aureole e le vesti dei santi sono
decorate da particolari bottoni a rilievo dorati, decorazione che troveremo an-
cora negli affreschi di Orvieto. Il paesaggio è quello tipico del primo Quattro-
cento non ben caratterizzato, anteriore quindi alla penetrazione dei modi
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fiamminghi, che contrasta con la naturalezza e l’accuratezza delle figure
umane, protagoniste indiscusse della scena.
Nulla di certo si sa purtroppo della collocazione originaria delCompianto al-
l’interno della chiesa: Leonetto Tintori, che lo restaurò nel 1940, suppose che
Signorelli l’avesse eseguito per l’altare maggiore della stessa cappella, mentre
Mancini (1903) lo dice trasportato nella cappella del battistero da Filippo Ber-
rettini nel 1629. Di sicuro l’affresco fu tagliato e ridipinto.
Anche per quanto riguarda la datazione varie sono le ipotesi degli studiosi suc-
cedutesi nel corso del tempo. Mi sembra plausibile accogliere quelle che collo-
cano l’esecuzione dell’affresco tra gli anni Ottanta e Novanta del Quattro-
cento. Innanzitutto permotivi stilistici derivanti dal confronto con opere come
gli affreschi della basilica di Loreto, piuttosto che con opere degli inizi del XVI
secolo quali gli affreschi del Duomo di Orvieto. Inoltre non bisogna dimenti-
care che Signorelli lavorava agli affreschi della Sistina nei primi anni Ottan-
ta insieme a Bartolomeo della Gatta, legato proprio in quegli anni da ben tre
commissioni a Castiglion Fiorentino: le Stimmate di San Francesco (1487),
la Madonna in trono e santi (1486) e il San Michele eseguiti entrambi per
la pieve di San Giuliano. È quindi probabile che i due pittori si ritrovassero
poco dopo i lavori alla Cappella Sistina a lavorare per il medesimo luogo, se
non addirittura per la stessa committenza, quella viscontea. Se volessimo poi
seguire le indicazioni nella Storia della terra di Castiglion Fiorentino dello
storico locale Giuseppe Ghizzi (Castiglion Fiorentino 1824-1893), che nella se-
conda metà dell’Ottocento operò un’accurata trascrizione e sintesi di molti
manoscritti castiglionesi, il Signorelli sarebbe venuto a Castiglion Fiorentino
per dipingere il «Rimpianto» al suo ritorno da Roma nel 1483. In precedenza,
nel 1714, un altro raccoglitore di memorie locali, il canonico Giovan France-
sco Andreocci, riportava invece la data 1491 per il nostro affresco. Entrambe
le fonti, per quanto non coeve all’affresco, avvalorerebbero però una sua ese-
cuzione nel nono decennio del Quattrocento.

Sabrina Massini
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58. pittore toscano
Deposizione
secolo xvii
affresco; cm 266×266
pieve di San Giuliano
L’affresco, ritenuto finora di scuola o
di un tardo epigono del Signorelli, con
l’attuale restauro ha rivelato invece ca-
ratteristiche cromatiche seicentesche.
LaDeposizione per la qualità esecutiva,
le citazioni nello sfondo paesaggistico
di rovine romane e nei dettagli decora-
tivi, per gli effetti cangianti nei pan-

neggi, fa infatti pensare ad un pittore
fiorentino del Seicento aggiornato sul
gusto archeologico romano.

Siamo di nuovo nel salone
Vetrina 2, al muro,
in basso da sinistra
59. francesco terrosi
(Castiglion fiorentino doc. 1749-1761)
Cartegloria
1749
legno, argento sbalzato e cesellato
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cm 62,5 × 62 (grande)
cm 29,5×30 (piccole)
pieve di san Giuliano
Le cartegloria sono ricordate nei docu-
menti della collegiata come appartenenti
all’altare maggiore. La decorazione su
lamina d’argento reca, tra festoni floreali
e testine angeliche, la data 1749 e la pun-
zonatura dell’orafo castiglionese.

60. argentiere fiorentino
Pace
seconda metà del secolo xix
argento sbalzato; cm 22 (altezza)×11
pieve di San Giuliano
Placchetta con immagine della vita di
Cristo che veniva baciata dai fedeli in
segno di pace prima della comunione.
Raffigura una Pietà sullo sfondo del
Calvario.

61. manifattura toscana
Teca per comunione
secolo xix
metallo argentato; cm 11 (altezza)
pieve di San Giuliano

62. manifattura toscana
Campanello
secolo xix
metallo argentato; cm 10 (altezza)
pieve di San Giuliano

63. manifattura toscana
Scatola per ostie
1863
bronzo e argento; cm 5,5 (altezza),
cm 9,5 (diametro)
pieve di San Giuliano
iscrizione: opa 1863

Vetrina 2 a muro del salone,
in alto da sinistra
64. manifattura romana
Reliquiario di santa Filomena
prima metà del secolo xix
argento e bronzo dorato; altezza cm 46
collegiata di San Giuliano

���
museo della pieve di san giuliano

59

60



L’inventario delle collegiata del 1899 lo
ricorda come un pregevolissimo lavoro
romano donato da monsignor Michele
Materazzi di Castiglion Fiorentino. Ma-
terazzi fu segretario a Roma dei cardina-
li Patrizi e Castiglioni, oltre che crocife-
ro di papa Pio viii (1829-1830). Insieme
al dipinto nella chiesa di Sant’Angelo,
che raffigura il martirio della Santa, te-
stimonia la diffusione del suo culto nel-
l’Ottocento.

65. manifattura aretina
Croce astile
metà del secolo xviii
lamina d’argento, sbalzato, cesellato e
inciso su anima di legno; cm 92×54
chiesa di Sant’Agostino
La croce mostra somiglianza con arre-
di simili fiorentini, soprattutto per la
raggiera all’incrocio dei bracci e per le
decorazioni vegetali ai piedi di Cristo.
Nelle formelle dei bracci troviamo San
Gregorio Magno, Sant’Ambrogio e San
Girolamo.

66. manifattura fiorentina
Pisside
seconda metà del secolo xviii
altezza cm 26,5
chiesa di Sant’Agostino

67. manifattura toscana
Busto reliquiario di san Paolo
secolo xix
legno intagliato, stuccato, dipinto;
cm 69×34×20
provenienza ignota
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68. manifattura toscana
Busto reliquiario di san Pietro
secolo xix
legno intagliato, stuccato, dipinto
cm 69×34×20
provenienza ignota

69. salvi castellucci
(Arezzo 1608-1672)
San Michele Arcangelo
1657
olio su tela;
cm 275×178
chiesa della Santissima Annunziata
Citato nelle fonti antiche (Andreocci,
1714 e Ghizzi, 1862) come di Salvi Ca-
stellucci, sarebbe giunto nella Pieve Vec-
chia a seguito della soppressione della

chiesa della Santissima Annunziata nel
1866, dove si trovava in origine, cioè dal-
la metà degli anni Cinquanta del Sei-
cento. Si tratta di una delle tante raffi-
gurazioni del patrono del paese sparse
ovunque nel territorio castiglionese, che
ha però il merito di essere stata esegui-
ta nella maturità da uno dei pittori are-
tini più celebrati, noto soprattutto in
quanto allievo di Pietro da Cortona.
La visita al museo della pieve di San
Giuliano si conclude, secondo il per-
corso liturgico, con questo dipinto che
mostra il tema della salvezza finale. Nel-
la liturgia l’Arcangelo Michele è colui
che porta l’insegna alla testa della schie-
ra e come tale è guida alle anime che
dal purgatorio salgono al cielo.
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In treno
La stazione ferroviaria di Castiglion-Fiorentino, che
si trova lungo la linea ferroviaria Firenze-Roma, è
servita da treni regionali; gli Intercity di Trenita-
lia fermano alle vicine stazioni di Arezzo e Terontola
(ambedue a circa 18 chilometri).

In aereo
L’aeroporto internazionale “Amerigo Vespucci” di
Firenze Peretola si trova a circa 110 chilometri di
distanza (info orari e tariffe: http://www.aeroporto.
firenze.it).
L’aeroporto internazionale di Perugia “San France-
sco d’Assisi”, già “Sant’Egidio” (info e tariffe:
http://www.airport.umbria.it/), è a circa 70 chilo-
metri di distanza.

In auto
Castiglion Fiorentino si trova lungo la ex SS 71
Umbro-Casentinese ed è agevolmente raggiun-
gibile percorrendo l’Autostrada del Sole A1 Mi-
lano-Roma: lasciata questa all’uscita di Monte San
Savino, tenendo la destra al bivio, si seguono le
indicazioni per Marciano della Chiana/Foiano del-
la Chiana/Castiglione e s’imbocca la SP 25, se-
guendo la quale si raggiunge Castiglione. Le Coor-
dinate GPS di Castiglion Fiorentino: latitudine
43.342325 - longitudine 11.916067.

In bus
Servizi di autobus della Etruria Mobilità Scarl col-
legano Castiglion Fiorentino con Arezzo, Corto-
na e Foiano della Chiana tramite le linee Cor-
tona-Camucia-Castiglion Fiorentino-Arezzo; Cor-
tona-Camucia-(Castiglion Fiorentino)-(Foiano
della Chiana)-Ospedale Fratta; Arezzo-Castiglion
Fiorentino-(Montecchio)-Capezzine.
Info orari e tariffe:
http://www.etruriamobilita.it/index.php?SEZ=16/

Pinacoteca Comunale

via del Cassero
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
tel. 0575.657466
info@icec-cf.it
http://www.icec-cf.it
http://musei.provincia.ar.it/info_museo.asp?id=6

La Pinacoteca è parzialmente accessibile ai disabili.
Servizi disponibili: bookshop.

Museo della Pieve di San Giuliano

piazza della Collegiata
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
tel. 0575.680420
tel./fax 0575.658080
info@museopievesangiuliano.it
http://www.museopievesangiuliano.it

Il Museo è stato recentemente adeguato alle vigenti
disposizioni in materia di accessibilità ai disabili.

Notizie utili

Come arrivare

Info
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La storia

L’area di Castiglion Fiorentino fu abitata fin da epoca prei-
storica e protostorica, come dimostrano i ritrovamenti del-
l’età del bronzo durante gli scavi del 2009-2010 nell’area di
Montecchio. Il nucleo abitato si sviluppò in epoca etrusca,
già alla fine del vii secolo. Sotto l’impero di Augusto ini-
zia per la Valdichiana un periodo di decadenza: le popola-
zioni, a causa dell’impaludamento della valle, si spostano
su zone collinari più sicure e salubri.
Il paese è ricordato dai documenti con il nome di Casti-
glione non prima del x secolo, quando risulta feudo dei
marchesi del Monte Santa Maria. Nei secoli successivi, pur
rimanendo sotto la tutela dell’imperatore, appartenne alla
diocesi di Arezzo; poi, in seguito alla sconfitta aretina di
Campaldino (1289), passò sotto il dominio di Firenze. Nel
1303 fu di nuovo conquistato dagli aretini e dai senesi. Il ve-
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scovo Guido Tarlati, divenuto signore di Arezzo e del rela-
tivo territorio (1325), ne ampliò la cinta muraria e modificò
la struttura urbanistica. Alla morte del Tarlati, Castiglione
Aretino tornò per breve tempo sotto il dominio fiorentino
(1336-1344). Nel 1344 fu conquistato dai perugini e rideno-
minato Castiglione Perugino. Dal 1384 la cittadina passò
definitivamente a Firenze e da questo momento in poi, ri-
denominata Castiglion Fiorentino, seguì le sorti del capo-
luogo toscano. Durante il Medioevo sorgono gli ospedali e
i monasteri, lungo le tre direttrici viarie principali che at-
traversano il territorio: lungo la Via Regia (l’antica Cassia
Vetus), lungo il fiume Clanis e lungo la Valtiberina.
L’inizio del xv secolo vede un nuovo periodo di crisi, a cau-
sa di epidemie di peste e delle conseguenti carestie. Al go-
verno mediceo seguì quello dei Lorena che, bonificando la
Valdichiana, crearono le condizioni per un forte incre-
mento demografico e cambiamenti sociali, oltre a dare un
forte impulso all’economia.
Dal 1800 al 1814 il paese fu presidiato dalle truppe napo-
leoniche. Nel 1808 anche qui vengono chiusi i conventi a
causa delle soppressioni e il paese subisce ulteriori rima-
neggiamenti dal punto di vista urbanistico. Tornati i Lo-
rena nel 1814, riprese l’opera di bonifica; il loro governo ri-
mase fino al 1860, anno in cui, dopo il plebiscito,
Castiglion Fiorentino come tutta la Valdichiana entrò a
far parte del nuovo Stato Italiano.
La Seconda guerra mondiale ha segnato profondamente la
memoria dei castiglionesi a causa delle morti, ben 110, nei
bombardamenti. Il più terribile fu quello inglese del 19 di-
cembre 1943 sul centro storico: vennero distrutti l’antico
monastero di Santa Ripa, il Collegio Serristori, la zona in-
torno alla Porta San Michele; danni gravi riportarono an-
che la chiesa delle Santucce, le case vicine e l’ospedale.

Le mura e le porte

L’accesso principale al centro storico avviene attraverso la
Porta Fiorentina, facente parte del circuito murario duecen-
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tesco. A sinistra della Porta le mura piegano verso San Fran-
cesco: in questo tratto, detto dellemura “pisane” per la com-
partecipazione economica della Repubblica di Pisa alla loro
costruzione, l’esterno corrisponde a piazzale Garibaldi e
lungo tutto il tratto si possono vedere avanzi di altre torri.
Proseguendo verso l’attuale Porta San Giuliano, le mura
scendono per recingere il complesso ecclesiastico della Col-
legiata, per poi continuare verso Porta Romana, ovvero la
trecentesca Porta di Sant’Angelo. In seguito ai bombarda-
menti del 1943 e alle mine del 1944, che ne provocarono la
quasi completa distruzione, è stata ricostruita rispettando le
forme originarie. In alto, si trova una nicchia con la statua
in terracotta di SanMichele, che sostituisce l’originale ligneo
del xiv secolo conservato in Pinacoteca.
La prima cinta muraria medievale risale al xiii secolo e
poggiava sopra i resti della preesistente cerchia etrusca, ri-
conoscibile per l’impiego di grossi blocchi di pietra qua-
drangolari. Tra il 1257 e il decennio successivo si ampliò la
cerchia verso nord, con la costruzione delle mura “pisane”.
Nel secolo successivo la cinta venne ulteriormente am-
pliata, soprattutto nel 1325 per volere del vescovo Tarlati,
inglobando gli edifici sorti a sudest intorno al convento di
Sant’Agostino. Nell’occasione venne costruito il “muro
dell’Ala”, per collegare il Cassero alle mura esterne. Intor-
no alla metà del Trecento i Perugini, padroni dell’abitato,
apportarono ulteriori ristrutturazioni. Nel 1643 tutto il cir-
cuito murario fu restaurato secondo il progetto di Alfonso
Parigi (Firenze 1606-1656). Nei due secoli successivi il pro-
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gressivo deterioramento portò al crollo, alla demolizione o
all’abbassamento di alcune torri; nelle mura furono inol-
tre aperte porte, finestre e passaggi privati. Un generale ab-
bassamento delle mura avvenne durante il governo dei Lo-
rena, che in questo modo vollero consentire una migliore
illuminazione del centro storico.

Chiesa e chiostro di San Francesco

Una volta entrati nel centro storico da Porta Fiorentina, il
primo complesso di edifici storici che incontriamo è com-
posto dalla chiesa di San Francesco e dall’annesso convento.
Dopo avere assunto il titolo di San Leonardo, la chiesa ver-
so la metà del xiii secolo passò ai Francescani che vi ag-
giunsero il convento e un piccolo chiostro. Nel 1606 fu
realizzato il campanile, mentre i lavori dell’attuale chiostro
si protrassero dal 1611 al 1627.
La facciata della chiesa, caratterizzata da una bifora sormon-
tata da un rosone, è in arenaria. Le vetrate sono opera del
1479 di Antonio dell’Alvernia e Francesco da Terranova.
L’impianto interno ha la semplicità tipica dell’architettu-
ra degli ordini mendicanti: una sola navata con breve tran-
setto caratterizzato da una cappella centrale e due laterali.
Tra le opere esposte negli altari si segnalano la Crocifissio-
ne di Francesco Morandini detto il Poppi (1544-1597), la
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Madonna con Bambino e santi (1548) del
Vasari, La vocazione di San Matteo di
Salvi Castellucci, Cristo nell’orto (1652)
di Sallustio Lambardi. Nel piccolo vano
che dalla sagrestia porta al chiostro vi è
un frammento di affresco quattrocente-
sco che rappresenta Maria che allatta
Gesù e due santi.
Il chiostro del convento, a pianta rettan-
golare, è caratterizzato da un doppio
loggiato di stile tuscanico. La costruzio-
ne originale risale al xii secolo. Il lato di
fronte all’ingresso mostra lo stemma dei
cappuccini. Gli affreschi delle lunette,
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opera di Pelliccione da Colle del 1627, raffigurano Scene
della vita di San Francesco e furono commissionate dalle
più importanti famiglie castiglionesi.

Chiesa della Buona Morte

Proseguendo per il corso Italia, oltrepassata la chiesa della
Santissima Annunziata – bell’esempio di architettura e
decorazione del xviii secolo, oggi purtroppo adibita a pa-
lestra – e imboccata via Dante ci troviamo sulla sinistra la
chiesa della Buona Morte.
L’attuale chiesa venne costruita nel xvi secolo dopo che vi
si stabilì la Compagnia della Misericordia, sorta per ac-
compagnare i morti e soccorrere gli infermi. Ha subito no-
tevoli interventi nel corso dei secoli: nel 1785 fu soppressa,
in seguito, affidata ai Padri Scolopi, furono rifatte la fac-
ciata e la scala interna.

Piccolo edificio a pianta rettangolare, presenta un portale
in pietra con timpano spezzato sopra il quale è posto lo
stemma della Misericordia, raffigurante un teschio sor-
montato da una croce. Dal lato sinistro della chiesa si ac-
cede ai locali soprastanti dov’è allestita una raccolta di og-
getti della Confraternita di Misericordia. L’interno è
caratterizzato da un’aula unica con soffitto a cassettoni in
legno intagliato e dipinto eseguito nel 1618 da Niccolò di
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Smeraldo Salvi, autore anche della statua
lignea di Cristo alla Colonna (1617), ora
esposta nel Museo della Pieve.

Chiesa delle Santucce

Proseguendo per via Dante incontriamo
sulla sinistra la cadente chiesa di San Fi-
lippino, primitivo edificio dei Padri Fi-
lippini in Castiglion Fiorentino, termi-
nato nel 1675 con pregevoli decorazioni a
stucco del secolo successivo all’interno.
Più avanti sulla destra abbiamo la chiesa
delle Santucce.
Nel 1470 il più antico monastero all’in-
terno del paese fu ampliato e dotato di un
oratorio, a spese di Donna Tizzi, badessa

delle Santucce. L’oratorio prese in seguito il nome di chie-
sa “Orsina” a causa dal busto di Sant’Orsola, ora nella Pi-
nacoteca Comunale, che vi era custodito. Dopo l’incendio
del 1707 vi fu un ulteriore rifacimento (1708): sono di al-
lora i tre altari a stucco e oro.
Nel 1715 sugli altari furono poste tre tele: in quelle laterali
si trovavano una Sant’Orsola di Giovanni Carmelo Sagre-
stani e un Angelo custode di Giovanni Antonio Pucci (en-
trambi perduti), mentre sull’altre maggiore si trova tutto-
ra laMadonna con Bambino che appare a san Benedetto alla
presenza di san Giovanni Gualberto di Tommaso Redi (Fi-
renze 1665-1726), commissionata da Girolamo Catani.

Ospedale di Santa Maria della Misericordia

Usciti dalla chiesa delle Santucce, via Dante costeggia poi
l’antico Ospedale di Santa Maria della Misericordia.
Grande edificio a tre piani, si addossa in parte alle mura.
Sorto alla metà del xii secolo in forme modeste fu ampliato
nel 1449 da Ser Giovanni di Nanni del Giunta. Nel 1550 fu
costruito l’orologio sul fianco sinistro da Luca Alberto di
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Maestro Leonardo da Chianciano. Gli ampliamenti risalgo-
no al xvi secolo e al 1620, data dello stemma – posto al cen-
tro della facciata – eseguito da Filippo Berrettini, il quale fu
anche autore della ristrutturazione. Il Settecento vide un ul-
teriore importante rifacimento, ricordato nella lapide sotto
il busto del granduca Pietro Leopoldo posto nell’ingresso.
La cappella di Sant’Egidio, annessa all’ospedale, fu realiz-
zata nel 1665. Vi si trovava un altare con un dipinto raffi-
gurante laMadonna e sant’Egidio.Nel 1747 fu rimoderna-
ta con stucchi e pitture; nella volta della cappella Giuseppe
Nicola Nasini (Castel del Piano 1657-Siena 1736) affrescò
La Vergine dellaMisericordia in gloria tra i santi Romualdo,
Benedetto e Caterina da Siena.

Chiesa di Sant’Agostino

Via Dante conduce quindi alla piazza di Sant’Agostino, se-
de della chiesa e convento omonimi. La piazza si distingue
anche per la presenza di Palazzo Ghizzi e dell’orologio sul-
l’edificio del vecchio ospedale. L’aspetto scenografico del-
la piazza è accresciuto dall’alto scalone d’accesso alla chie-
sa di Sant’Agostino.
L’impianto originario della chiesa, intitolata a San Paolo pri-
mo eremita, risale al xiii secolo, quando fu edificata grazie
ad un lascito dei Nocci. Nel 1333 gli Agostiniani costruirono
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l’attiguo convento ed anche la chiesa
divenne oggetto di vari interventi; i la-
vori terminarono nel 1398. Nel 1954 la
chiesa fu restaurata a causa dei danni
riportati durante la guerra. Oggi è
purtroppo inagibile per problemi di
infiltrazioni e cadute di materiale.
La facciata a capanna è in pietra are-
naria, squadrata nella parte inferiore e
ad opera incerta in quella superiore,
dove si apre una finestra circolare.
L’interno ha un’unica navata con tet-
to a capriate lignee; la parte absidale è
divisa in tre cappelle con volte a cro-
ciera costolonate, una delle quali con-
serva frammenti di affreschi del xiv
secolo raffiguranti Santi e la tomba di
Paolo Visconti (si veda il box di ap-
profondimento, p. 114) del 1450. Nel

corso del xvii e xviii secolo furono collocati altari in stile ba-
rocco, parzialmente smantellati nel 1816.
Il primo altare a destra è datato 1600 e conserva l’Annun-
ciazione di Niccolò Iorio; il secondo altare, in pietra, è ope-
ra datata 1614 a firma di Filippo Berrettini, e conserva al
suo interno una tela seicentesca raffigurante il Martirio di
sant’Andrea. Sull’altro lato il secondo altare, datato 1683,
conserva una più antica Madonna del Latte. La sagrestia
della chiesa, il cui arredo ligneo fu eseguito nel 1772 da Do-
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menico Crotti e Giuseppe Vanni, custodisce inoltre alcu-
ne statue lignee: San Paolo eremita (xv-xvi secolo), SanNi-
cola da Tolentino e San Tommaso da Villanova, entrambi
del xvii secolo.

Chiesa di Santo Stefano o San Lazzo

Da piazza Sant’Agostino, passando sotto un arco tra due
edifici, si giunge alla chiesa di Santo Stefano, meglio co-
nosciuta come San Lazzo forse per la presenza in epoca me-
dievale di un lazzaretto o ospedale nelle vicinanze.
Costruita per volere della Compagnia di Santo Stefano da
cui prese il nome, probabilmente consacrata intorno al
1350 come testimonia la data scolpita sull’architrave del
portale, fu soppressa a fine Settecento. Divenne così di
proprietà privata, per passare poi al demanio dello Stato;
oggi è adibita ad attività culturali e versa purtroppo in cat-
tive condizioni.
Caratterizzata da una semplice facciata a capanna, nella lu-
netta sopra il portale è posta una sinopia con la Vergine e
due santi (1617) attribuita all’eugubino Bernardo Brozzi.
L’interno, a navata unica, mostra un ciclo di affreschi ese-
guito a più riprese e da diverse mani e che pertanto testi-
monia la storia della pittura in loco dal xiv al xv secolo. Gli
affreschi sulla parete sinistra (1375 ca.) sono dedicati a San-
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to Stefano; una monumentale Crocifissione (ante 1350) sul-
la parete di fondo mostra l’influsso della pittura umbra; al-
cuni Santi e una Strage degli Innocenti, attribuita a Libera-
to da Rieti e databile intorno al 1450, rimandano al vicino
Ospedale di Santa Maria della Misericordia che li acco-
glieva; San Michele Arcangelo (1410-1420 ca.) è invece raf-
figurato sulla controfacciata.

Chiesa di San Filippo

Usciti da San Lazzo si prosegue su
via Roma, in fondo alla quale si
trova la piazza del Collegio con la
chiesa di San Filippo.
La chiesa fu costruita a partire dal
1717 per la congrega dei Padri Fi-
lippini, grazie ad un lascito del 1713
di Cosimo Serristori (Firenze 1646-
1714), lì sepolto. Il disegno venne
da Firenze, così come i maestri mu-
ratori; fu consacrata il 14 ottobre
1725. La semplice facciata a capan-
na è in muratura a vista con fine-
stra centrale centinata ed è priva di
decorazione. L’interno della chiesa
è caratterizzato da un’aula unica
scandita da paraste in stucco dipin-
to e grandi colonne poste ai lati del
transetto con piccola cupola cen-

trale. L’ornamentazione a stucco risale all’aprile 1724 ad
opera di Bernardo Speroni. La chiesa e il collegio hanno
subito pesanti restauri nel 1874 e nel dopoguerra, in segui-
to al bombardamento del 1943 di Castiglion Fiorentino,
che distrusse quasi completamente il collegio. Tra le ope-
re conservate, unCrocifisso ligneo del xviii secolo, opera di
un tale Grassi castiglionese.
La chiesa venne annessa al collegio di studi classici istitui-
to da Clemente xiii nel 1733 ed aperto nel 1744.
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Loggiato vasariano

Risalendo per via San Michele giungiamo in piazza del
Municipio, dove sulla destra si trova il Loggiato vasariano.
Affacciandosi dai suoi archi possiamo ammirare il bel pae-
saggio della Valle di Chio.
La costruzione del Loggiato risale al 1513, quando i rappre-
sentanti della comunità castiglionese incaricarono i mastri
muratori Bernardo del Ghirba e Filippo Bellinzona di rea-
lizzare un loggiato con modanature ed arcate in pietra. La
tradizionale attribuzione al Vasari è giustificata dai lavori
di restauro eseguiti tra il 1560 e il 1570, periodo a cui risale
l’apposizione dello stemma mediceo. Nel 1733 per ragioni
statiche furono murate le arcate che si affacciano sulla Val
di Chio, riaperte poi solo nel 1929. Sui lati chiusi del Log-
giato si possono vedere gli stemmi dei Commissari e dei
Podestà fiorentini. Sulla sinistra si trova anche un dan-
neggiato affresco dell’Annunciazione, copia di quello nella
Santissima Annunziata di Firenze.

Palazzo Comunale

Di fronte al Loggiato vasariano si trova il Palazzo Comunale.
Costruito forse dai perugini nel 1375-1376, l’edificio del
Palazzo Comunale è situato sul luogo del più antico Pa-
lazzo dei Priori. Fu ristrutturato nel 1489, periodo al qua-
le risale la realizzazione della Sala per il Consiglio Genera-
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le, nel 1717 adibita a teatro su progetto dell’ingegner Fran-
chi ed ora Sala del Consiglio Comunale. Sempre nell’atrio,
la scalinata in pietra scolpita con motivi a candelabri por-
ta la data «1560», mentre l’affresco con la Madonna in tro-
no con Bambino reca «1573». Nell’ingresso agli uffici co-
munali si trova la tela con SanMichele, forse da identificare
con quella del 1657 di Salvi Castellucci nella chiesa degli
Zoccoli. In cima allo scalone che conduce agli uffici si tro-
va un tondo raffigurante San Michele di scuola robbiana,

proveniente dal convento degli
Zoccoli. Al piano superiore si tro-
vano i ritratti del Granduca Pietro
Leopoldo e della moglieMaria Lui-
sa di Spagna, eseguiti da Giovanni
Cimica nella seconda metà del Set-
tecento. La sala del Consiglio ha
alle pareti due tavole del Morandi-
ni: la Deposizione di Cristo e l’As-
sunzione della Vergine. L’attuale
configurazione dell’edificio risulta
dalla ristrutturazione effettuata nel
1935 su progetto dell’architetto Ca-
stellucci.
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L’area del Cassero

Usciti dal Palazzo Comu-
nale e imboccata la salita
sulla sinistra si giunge all’a-
rea del Cassero.
Nel corso dell’xi secolo si
sviluppa qui il primo nu-
cleo abitato di Castiglione.
Al tempo della dominazio-
ne del Tarlati (xiv secolo),
l’area fu adibita a vero e proprio fortilizio con la costru-
zione del Casseretto nel 1367. La destinazione esclusiva-
mente militare del Cassero allontanò progressivamente
l’insediamento civile dal suo interno. Nel Cassero si tene-
va il Tribunale; c’erano quindi il Palazzo dei Podestà e il
Palazzo della Custodia, dove risiedevano i soldati addetti
alla difesa del paese. Nel xvi secolo le monache di San Gi-
rolamo ne utilizzarono una parte per farne il loro mona-
stero.
L’area è dominata dalla Torre del cassero, costruita nel 1347
dai perugini, e poi ricollegata al circuito esterno delle mu-
ra tramite il Muro dell’Ala, che si affianca al Casseretto.
Gli scavi nel Casseretto hanno messo in luce delle struttu-
re abitative pertinenti all’età ellenistica, ora visibili grazie
ad un percorso archeologico sotterraneo che ha inizio dal
Palazzo Pretorio. Qui sono visibili le testimonianze del
primo insediamento etrusco (viii secolo a.C.) fino ad arri-
vare al Medioevo, epoca a cui è stata dedicata un’apposita
sezione medievale all’interno del Palazzo.

Palazzo Pretorio
e Museo Archeologico

All’entrata dell’area del Cassero, di fianco alla chiesa di
Sant’Angelo, si trova il Palazzo Pretorio. All’esterno pre-
senta una muratura in arenaria a vista. Costruito nel xv se-
colo, originariamente adibito a tribunale e carcere, ospita

Piazzale
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oggi la Biblioteca comunale (al
primo piano) e il Museo Archeo-
logico (al secondo piano).
Il Museo Archeologico custodisce e
racconta la storia di Castiglion Fio-
rentino e del suo territorio sia attra-
verso la tradizionale raccolta dei re-
perti, sia grazie all’utilizzo di un
sistema informativo multimediale.
L’esposizione si articola in cinque
sale, ognuna delle quali tratta speci-
fiche tematiche inerenti l’antico nu-
cleo abitato e il suo territorio, ricco
di insediamenti dall’età del Ferro al-
l’epoca tardoantica. Tra i notevoli
pezzi custoditi nel museo, ci sono i
reperti del tempio etrusco rinvenu-

to nel piazzale del Cassero, tra cui spicca la ricostruzione di
una porzione del tetto del santuario (sima frontale), decora-
ta con gigli, boccioli di rosa, antefisse in terracotta policro-
ma a forma di testa di leone. Vi sono inoltre i bronzetti etru-
schi del noto “deposito di Brolio”, tra i quali i Guerrieri del
vi secolo a.C.

Chiesa del Gesù

Una volta tornati in piazza del Municipio per alcuni vicoli
all’inizio di via San Michele si può scendere verso piazza del-
la Collegiata. Nella piazza si trovano, oltre alla collegiata di
San Giuliano, il Museo della Pieve di San Giuliano, la chie-
sa del Gesù, la chiesa e il monastero di Santa Chiara.
Nel 1527 la Congregazione del SS. Sacramento decise di
costruire un proprio oratorio a ridosso della vecchia pieve,
che prese il nome di chiesa del Gesù per la presenza di un
Crocifisso ligneo attribuito alla scuola di Baccio da Monte-
lupo (primi del Cinquecento).
La semplice aula conserva inalterato l’impianto e l’appara-
to decorativo tardomanierista, caratterizzato dal soffitto a
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cassettoni opera del cortonese Niccolò Becci (1615), deco-
rato con i simboli della Passione che incorniciano il dipin-
to con la Vergine in Gloria. Negli altari laterali si trovano
l’Ultima cena (1586) di Francesco Morandini detto il Pop-
pi e la Resurrezione (1599) di Francesco Vanni. Accanto al-
l’altare maggiore si trova il sepolcro di Luca Buonuomini,
con il mezzo busto attribuito a Pietro Tacca e datato 1638.
La chiesa conserva anche la statua lignea del Cristo morto
(1652) di autore romano.

Convento e chiesa di Santa Chiara

Attorno alla metà del xvi secolo le clarisse del monastero
di Santa Maria del Giuncheto chiesero asilo entro le mura
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di Castiglion Fiorentino. Nel 1557 fu iniziata la costruzio-
ne del nuovo convento. A partire dal 1563, data del com-
pimento che si legge sulla lapide nell’angolo, l’edificio subì
diverse modifiche. Nel 1785, a seguito della soppressione
leopoldina dei conventi, Leopoldo iD’Asburgo Lorena vi
istituì un conservatorio per l’educazione femminile, dove
le suore continuarono a restare come insegnanti.
L’interno, di struttura tardocinquecentesca, è un’aula rego-
lare ad unica navata. Una nuova risistemazione dell’interno
avvenne nel 1676. L’altare maggiore in pietra è opera sei-
centesca del senese Mazzuoli: un tempo conteneva il dipin-
to della Resurrezione, poi spostato al centro del soffitto nel-
la navata, mentre attualmente vi si trova una pala con la
MadonnaAddolorata; sopra il timpano si trova la piccola te-
la con San Francesco e santa Chiara della fine del xvii seco-
lo, opera di Pier Dandini (Firenze 1646-1712). Ai lati del-
l’altare erano presenti due tavole raffiguranti San Francesco
eSantaChiaradi Francesco Morandini detto il Poppi (Pop-
pi 1544-1597), collocate dopo il restauro nella chiesa di
Sant’Angelo. Le pareti laterali mostrano due altari classi-
cheggianti in pietra serena: ospitavano l’Assunzione e laDe-
posizione del Morandini ora nella Sala consiliare del Muni-
cipio. La cantoria a forma di ferro di cavallo datata 1736 è
elemento caratterizzante della chiesa. Di notevole fattura
sono gli stucchi bianchi con finiture in oro, probabilmente
del 1736, che raffigurano motivi floreali ed angeli musici.
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L a Valdichiana prende il nome dal fiume Chiana, che
scorreva nell’antichità da nord a sud e confluiva nel Pa-

glia, tributario del Tevere. Tale peculiarità geografica ave-
va assicurato agli antichi insediamenti lunghi periodi di
prosperità, sfruttando nei commerci il sistema fluviale. I
due versanti della valle, densamente popolati e coltivati,
costituivano territori tra i più fertili dell’Etruria. In età me-
dievale, invece, si innescò una lenta recessione, in coinci-
denza con i mutamenti che avvenivano nel corso fluviale,
che era divenuto quasi completamente un acquitrino sta-
gnante e paludoso, producendo gravi problemi sanitari per
la persistenza della malaria. Già Cosimo i de’ Medici ave-
va avviato progetti e interventi di regimazione e bonifica,
ma saranno conclusi solo nella seconda metà del Settecen-
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to per volere di Pietro Leopoldo di Lorena, grazie alle atti-
vità del matematico aretino Vittorio Fossombroni.
La caratteristica paludosa del fondovalle ha condizionato
la formazione degli insediamenti, che si sono sviluppati
nei colli, con percorsi di attraversamento posti sui crina-
li. Uno degli aspetti che più caratterizzano il territorio è
la presenza di tante città o centri minori, che possono van-
tare una lunga storia – che spesso vede il momento di mag-
gior vitalità nel periodo etrusco-romano e poi nel Rina-
scimento – alla quale sono legate le tante architetture ed
opere d’arte.
Si propone qui un itinerario che andrà a toccare i centri ar-
tistici di maggior rilievo percorrendo le due principali ar-
terie viarie.

Scendendo lungo il versante orientale

Usciti da Arezzo verso sud si prende la Statale 71 Umbro-
Casentinese – l’antica Via Romea – che conduce a Casti-
glion Fiorentino, per la quale si rimanda alla più accurata
descrizione in questa guida.
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Nei dintorni di Castiglion Fiorentino sono numerose le
chiese degne di nota, tra le quali si segnalano la pieve dei
Santi Ippolito e Cassiano a Retina, di struttura romanica
ma modificata nel Rinascimento, o il santuario della Ma-
donna del Bagno, sorto nel luogo in cui la Madonna sa-
rebbe apparsa facendo sgorgare una fonte d’acqua curativa.
Riprendendo la Statale 71 Umbro-Casentinese in direzio-
ne sud si passa accanto al castello di Montecchio Vespo-
ni, una cerchia muraria turrita e merlata che cinge la som-
mità di un monticello (da cui “Montecchio”) che domina
la vallata. Dopo la battaglia di Campaldino del 1289 – nel-
la quale si affrontarono i Guelfi fiorentini e i Ghibellini
aretini – il castello fu dato da Firenze al celebre condottie-
ro John Hawkwood, detto Giovanni Acuto.
Nella piana di Cortona, all’incrocio fra le direttrici viarie ver-
so Chiusi e Roma, sono importanti tombe gentilizie a tu-
mulo. Prima di raggiungere Cortona, in località Sodo, si
trovano due imponenti tumuli, qui detti “Meloni” i e ii del
Sodo, all’interno dei quali sono stati ritrovati materiali e ric-
chi corredi funerari ora esposti al Museo di Cortona.
Nei pressi vi è anche la cosiddetta Tanella di Pitagora, una
camera sepolcrale di età tardoellenistica.
Proseguendo a sud, oltrepassando Sodo, si raggiunge Cor-
tona, potente centro in epoca etrusca, probabilmente gra-
zie alla sua strategica posizione da cui poteva dominare la
vallata e agevolarsi delle importanti vie di comunicazione.
Le ampie mura che circondano l’abitato furono costruite
dagli Etruschi nel iv secolo a.C. Oggetto di contese terri-
toriali durante il Medioevo, dal 1325 si trasforma in Signo-
ria autonoma, sotto la guida della famiglia Casali, finché
dal 1411 entra sotto il dominio di Firenze, della quale se-
guirà poi le sorti. Ricchissima di storia e di monumenti, la
città merita una visita approfondita. Daremo qui solo al-
cune tracce per individuare i siti di maggior interesse.
Entrando dalla Porta Santa Maria, subito a sinistra una stra-
da conduce alla chiesa del Gesù, nel cui complesso è allesti-
to il Museo Diocesano, che ospita notevoli capolavori. Tra
questi, per fare solo alcuni esempi, sono importanti dipinti
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di Pietro Lorenzetti come la monumentaleCroce, laMadon-
na dell’Umiltà del Sassetta, l’Annunciazione del Beato Ange-
lico, l’Assunta di Bartolomeo della Gatta, il Compianto sul
Cristo morto (1502) e laComunione degli apostoli (1512) di Lu-
ca Signorelli. Il museo vanta poi una ricca raccolta di orefi-
cerie e arredi sacri, tra i quali il Calice di Michele di Tomè.
Oltrepassata la chiesa del Gesù, si arriva nella piazza del
Duomo, dov’è la Cattedrale di Santa Maria Assunta. Sor-
ta sui resti dell’antica pieve, venne ingrandita tra il 1456 e
il 1507 per divenire Cattedrale. L’interno, a tre navate se-
parate da colonne in pietra serena, accoglie opere di pre-
gio, tra le quali la Natività di Pietro da Cortona e bottega
(1650 circa); la Comunione della Madonna di Salvi Castel-
lucci; un gruppo scultoreo in terracotta del Trecento. Tra
le opere del coro sono da notare la Madonna del Rosario e
santi di Ludovico Cardi detto il Cigoli (1597); laMadonna
della Cintola attribuita a Cristoforo Allori e due opere di
scuola di Signorelli (San Tommaso tocca il costato di Gesù e
il Crocifisso). Di fronte all’ingresso laterale è un pulpito li-
gneo poligonale del 1524.
Prendendo a sinistra, poco fuori la Porta Colonia è la chie-
sa di Santa Maria Nuova, che, edificata tra il 1550 e il 1586,
deve la propria struttura finale a Giorgio Vasari. L’interno
ha pianta quadrata perfetta, cui i quattro pilastri di soste-
gno della cupola danno l’aspetto di croce latina; l’aggiun-
ta delle quattro cappelle agli angoli conferisce movimento
ad un insieme che resta armonioso e conserva al suo inter-
no opere degne di nota.
Proseguendo per via Casali, invece, si trova a destra il Palaz-
zo Casali, un tempo palazzo dei Signori di Cortona e oggi se-
de del Museo dell’Accademia Etrusca, che ospita una straor-
dinaria collezione archeologica, ma anche opere d’arte di
grandevalore.Formatosi grazie alladonazionedell’abateOno-
frioBaldelli, collezionistadi antichità etrusche,nel 1727, ilmu-
seo si è arricchito poi grazie a ulteriori lasciti e acquisizioni.
Le importanti collezioni archeologiche iniziano con la sezio-
ne egizia, dov’è esposta ad esempio una rara barca funeraria
in legno. Tra gli oggetti etruschi di particolare valore sono lo
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splendido lampadario bronzeo, i
gioielli dal tumulo etrusco del Sodo,
la Tabula cortonensis. Tra le opere
d’arte sono dipinti di Niccolò di Pie-
tro Gerini, Mariotto di Nardo, Bic-
ci di Lorenzo; laMadonna conBam-
bino e santi della scuola di Luca
Signorelli, laMadonna conBambino
e santi di Pietro da Cortona. La rac-
colta arriva all’arte contemporanea,
comprendendo opere di Gino Seve-
rini come laMaternità.
Le due adiacenti piazze Signorelli e
della Repubblica hanno rappresen-
tato per secoli il cuore della città. Vi
si fronteggiano il Palazzo del Popo-
lo e il Palazzo Comunale, costruito
nel Duecento, ma modificato nei se-
coli successivi. Poco oltre la piazza
dellaRepubblica, sulla sinistra, si tro-

va la chiesa di San Francesco, con annesso convento, realiz-
zata su progetto del cortonese frate Elia Coppi, già architet-
to della basilica di San Francesco ad Assisi. Nonostante le
modifiche successive, la chiesa conserva la sua struttura ori-
ginale. L’interno si presenta assai semplice, secondo la tradi-
zione degli ordini mendicanti. Dell’antica decorazione tre-
centesca sono sopravvissuti alcuni affreschi, mentre tra le pale
che decorano gli altari seicenteschi si evidenziano l’Immaco-
lataConcezione con santidiAndreaCommodi (1609);Sant’An-
tonio e il miracolo della mula di Ludovico Cardi detto il Ci-
goli (1597); la Madonna in gloria col Bambino tra santi di
Francesco Rustici; la Natività di Raffaello Vanni; l’Annun-
ciazione di Pietro da Cortona (1669). Tra le reliquie venera-
te nella chiesa è da notare il Reliquiario della Croce Santa.
Usciti da San Francesco, salendo per la ripida via Berretti-
ni, si arriva alla zona del Poggio, dove sono i conventi di
clausura della città (il convento delle Clarisse, il convento
delle Cistercensi e quello delle Sorelle dei Poveri), la chie-
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sa di San Cristoforo (in piazza della Pescaia), consacrata
nel 1192, e soprattutto la chiesa di San Niccolò, ristruttu-
rata a cura della Compagnia Laicale di San Niccolò nel
1440. Sebbene abbia subito rimaneggiamenti, presenta mol-
ti aspetti interessanti. All’interno sono un affresco di scuo-
la di Signorelli e sull’altar maggiore la celebre Deposizione
di Gesù e (nel retro) laMadonna con Bambino e santi di Lu-
ca Signorelli, anch’egli un confratello.
Salendo ancora per via della Croce si arriva al santuario di
Santa Margherita e da lì alla Fortezza del Girifalco, realizza-
ta nel 1551 per volere di Cosimo i de’ Medici. L’attuale San-
tuario di Santa Margherita non mantiene nulla dell’impianto
originario realizzato alla fine del Duecento alla morte della
santa patrona di Cortona, tranne il rosone centrale della fac-
ciata principale, perché nel 1856 l’edificio venne interamen-
te ricostruito. All’interno si conserva il corpo di santa Mar-
gherita dentro un’urna d’argento eseguita nel 1646 su disegno
di Pietro da Cortona. Nella chiesa è anche un pregevoleCro-
cifisso ligneo della seconda metà del Duecento.
Per tornare nel centro cittadino si può scendere per la Via
Crucis, le cui stazioni a mosaico sono state realizzate su pro-
getto di Gino Severini (1944). Superata Porta Berarda, s’in-
contra la chiesa di San Marco – segnalata da un mosaico mu-
rale di Severini – composta di un piano con un oratorio
affrescato e di un piano superiore con la chiesa vera e propria.
Poco fuori dalle mura si trova la chiesa di San Domenico.
Quasi tutte le opere eseguite per questa chiesa sono ora al
Museo Diocesano (l’Annunciazione e il Trittico del Beato
Angelico, laMadonna della cintola di Bartolomeo della Gat-
ta, il trittico del Sassetta). Del Beato Angelico resta l’affre-
sco della lunetta in facciata con laMadonna col Bambino e
santi del 1433-1434. Sull’altare maggiore è il polittico di Lo-
renzo di Niccolò Gerini con l’Incoronazione della Vergine
(1402), donato ai Domenicani nel 1440 da Cosimo e Lo-
renzo de’ Medici. Nella cappella absidale di sinistra è la
Madonna con santi e Mons. Giovanni Sernini di Luca Si-
gnorelli, ma saranno da notare anche le opere realizzate per
gli altari seicenteschi.
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Rientrati all’interno delle mura, si
percorre via Nazionale per tornare
in piazza del Comune. Da qui, scen-
dendo per via Guelfa e seguendo via
Ghini, si arriva alla chiesa di San
Benedetto, dalla peculiare pianta el-
littica, edificata dagli Scolopi nel
1722 in posizione scenografica e pre-
ceduta dalla scalinata ideata da Mar-
cus Tuscher. Proseguendo per via
Ghini si arriva in via Roma e s’in-
contra la chiesa di San Filippo Ne-
ri, portata a compimento nel 1720,
dove è unaMadonna col Bambino e
santi di Giovan Battista Piazzetta.
Usciti da Cortona si può fare una
piccola deviazione verso il Con-
vento delle Celle, l’eremo fondato
da san Francesco già nel 1211. La
parte più antica del convento com-

prende la piccola chiesa, la foresteria e un nucleo origina-
rio di cellette per i frati oltre alla cella di san Francesco, mi-
nuscola stanzetta in cui alloggiò Francesco nel 1226.
Già fuori dalle mura cittadine, in direzione di Camucia, si
trova la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio,
opera dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini,
realizzata tra il 1485 e il 1513 e considerata un capolavoro del-
l’architettura del Rinascimento.
A Camucia, nei pressi della stazione ferroviaria si trova un
tumulo etrusco (detto Melone), al cui interno sono due gran-
di sepolcri a più camere: la tomba A segue lo schema della
casa antica; la tomba B si compone di un corridoio dal qua-
le si accede a sei celle. La prima tomba fu scoperta dal famoso
archeologo Alessandro François, da cui prende il nome.
Da Camucia, la strada per Foiano della Chiana conduce
all’abbazia di Santa Maria a Farneta, fondata tra ix e x se-
colo, appartenuta ai Benedettini e poi agli Olivetani. L’ab-
bazia ha subito nei secoli molte trasformazioni: nel Due-

���
la valdichiana aretina. da arezzo a farneta, e ritorno

Abbazia
di Farneta



cento furono chiuse alcune cappelle laterali; alla fine del
Settecento fu abbattuta una parte della navata longitudi-
nale; nell’Ottocento fu abbattuta la torre campanaria, nel
Novecento il transetto e la struttura absidale. Tuttavia,
continua a rappresentare un notevole esempio di archi-
tettura romanica. La parte più interessante è la cripta, ri-
portata alla luce nel 1940, formata da tre celle pluriabsi-
date, con volte a botte e a crociera, sorrette da colonne
originali romane.

Risalendo lungo il versante occidentale

Da Farneta, attraversato il fiume Chiana, si risale in direzione
di Foiano della Chiana, antico centro abitato da Etruschi
e Romani. In epoca medievale si proclamò Comune libero,
ma fu comunque in vari momenti assoggettata a Siena, Arez-
zo e Firenze. Nel 1554 la battaglia di Scannagallo nei pressi
di Foiano determinò un’importante vittoria delle truppe
fiorentine su quelle senesi. A Foiano sorgono edifici di no-
tevole interesse. Iniziando la visita della cittadina, subito pri-
ma della cinta muraria, in prossimità della Porta Cortone-
se, s’incontra la collegiata dei Santi Martino e Leonardo, che

���
pinacoteca comunale e museo della pieve di san giuliano

San Francesco
a Foiano



si affaccia su una piazza sistemata nel Settecento. Sorta nel
Cinquecento nel luogo dove era l’antica pieve di San Mar-
tino, è stata ricostruita alla metà del Settecento. All’interno
si conservano l’Incoronazione della Vergine con angeli e san-
ti dipinta da Luca Signorelli e aiuti (1523) e laMadonna del-
la cintola con santi e angeli in terracotta invetriata attribuita
ad Andrea Della Robbia (1502). All’interno delle mura cit-
tadine è la chiesa di San Michele Arcangelo (o San Dome-
nico), con l’annesso convento. Di origine trecentesca, par-
zialmente ricostruita dalla metà del Cinquecento, conserva
pregevoli opere d’arte, come l’Ascensione di Cristo in terra-
cotta invetriata attribuita a Giovanni Della Robbia, laMa-
donna del Rosariodi Lorenzo Lippi (1652), laNatività diMa-
ria di Andrea Commodi (1609-1611 circa). In prossimità
della Porta del Castello è la chiesa di Santa Maria della Fratèr-
nita, legata alla Fraternita di Santa Maria, dov’è una bella
Madonna conBambino in terracotta invetriata riferita ad An-
drea Della Robbia. Fuori dal centro, lungo la strada che con-
duce a Lucignano, è la quattrocentesca chiesa di San Fran-
cesco, preceduta da un elegante portico. Anche qui si
conservano importanti lavori dei Della Robbia.
Da Foiano si può compiere una deviazione per visitare Mar-
ciano della Chiana, incontrando il tempio di Santo Stefa-
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no della Vittoria, architettura in cotto a pianta ottagona-
le commissionato da Cosimo i de’ Medici a ricordo della
vittoria a Scannagallo di Firenze su Siena. L’attribuzione
del disegno architettonico oscilla tra i nomi di Bartolomeo
Ammannati e Giorgio Vasari, ma la critica propende ulti-
mamente per quest’ultimo.
A Marciano della Chiana, la chiesa dei Santi Andrea e Ste-
fano conserva unaMadonna con Bambino e santi di Barto-
lomeo della Gatta (1486).
Da Foiano si può fare una piccola deviazione in quelle ter-
re della Valdichiana che appartengono oggi alla provincia
di Siena e raggiungere così Sinalunga, antico castello se-
nese, ricco di storia. Da Sinalunga merita fare una devia-
zione a sud in direzione di Torrita di Siena, antico borgo
medievale. Nella chiesa delle Sante Flora e Lucilla sono
conservate notevoli opere d’arte, tra le quali Il sangue del
Redentore, lunetta a bassorilievo di Donatello.
Risalendo sull’arteria viaria principale si giunge a Luci-
gnano. Sorto probabilmente su un castrum romano, il cen-
tro di Lucignano rappresenta uno degli esempi più straor-
dinari di urbanistica medievale per il suo impianto a forma
ellittica ad anelli viari concentrici. Entrando dalla Porta
San Giusto si prosegue a sinistra e si raggiunge la piazza
dove sorgono il Cassero medievale e la collegiata di San
Michele Arcangelo. Costruita su progetto di Orazio Porta
tra il 1592 e il 1621, la collegiata è preceduta dalla bellissima
scalinata in travertino disegnata da padre Andrea Pozzo.
All’interno della chiesa sono dipinti pregevoli e lo sceno-
grafico altare maggiore di Andrea Pozzo. Girando dietro la
collegiata si trova la piazza del Tribunale, con il Palazzo
Comunale, un tempo adibito a tribunale e prigione. Sulla
facciata sono stemmi e lapidi con i simboli dei vari pode-
stà e vicari. Nella sala del Consiglio sono affreschi di pri-
mo Ottocento di Luigi Ademollo. Il Palazzo ospita il Mu-
seo Comunale. Tra le opere esposte si ricordano un trittico
di Bartolo di Fredi e il cosiddetto “Albero della Vita”, un
meraviglioso reliquiario a forma di albero opera di orefi-
ceria senese-aretina, proveniente dalla chiesa di San Fran-
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cesco. Nel museo è anche una lunetta di Luca Signorelli,
forse parte superstite dell’armadio commissionato all’arti-
sta nel 1482 per contenere il reliquiario.
A destra del Palazzo Comunale è la chiesa di San France-
sco, che conserva resti di affreschi eseguiti fra Trecento e
Quattrocento da artisti senesi (il meglio conservato è il
Trionfo della morte di Bartolo di Fredi, dipinto attorno al
1380), un trittico attribuito a Luca di Tommè e una Ma-
donna lignea attribuita a Mariano d’Agnolo Romanelli.
A poca distanza da Lucignano è il Santuario della Ma-
donna della Querce, costruito su disegno attribuito a Gior-
gio Vasari, il cui elegante interno è un mirabile esempio di
architettura tardorinascimentale.
Il versante occidentale della Valdichiana risale quindi sul-
la Statale Senese-Aretina fino a Monte San Savino, anti-
co borgo il cui nome deriva da “Monte” e del nome lati-
no Sabinus. I primi insediamenti nella zona risalgono
probabilmente al tempo degli Etruschi, seguiti dai Ro-
mani. Tuttavia la definitiva formazione degli insediamenti
abitativi avvenne nel Medioevo, epoca durante la quale la
cittadina fu lungamente contesa tra Arezzo e Firenze. Mon-
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te San Savino conobbe il suo
massimo splendore tra Quat-
tro e Cinquecento, grazie alla
famiglia Ciocchi-Di Monte,
originaria di Firenze, alla qua-
le si deve la costruzione di edi-
fici di notevole importanza.
La città ha dato i natali al fa-
moso architetto e scultore An-
drea Contucci detto il Sanso-
vino. La città si presenta con
una cerchia di mura medieva-
li ben conservate: le sue porte
due porte – Porta Fiorentina
e Porta Romana – si aprono
nelle opposte direzioni.
Dalla Porta Fiorentina si en-
tra nel corso Sangallo, l’asse
viario principale, fiancheggia-
to da eleganti edifici. Si apre subito a destra la piazza Ga-
murrini. Oltre ad alcuni palazzi cinquecenteschi, sulla
piazza si affaccia la rocca del Cassero, costruzione trecen-
tesca dell’architetto senese Bartolo di Bartolo. La rocca è
sede del Museo Comunale del Cassero, che espone opere
d’arte medievale e rinascimentale e una piccola collezione
di maioliche e ceramiche di produzione locale. A sinistra
della rocca è la chiesa di Santa Chiara – solitamente chiu-
sa – nella quale furono portate opere d’arte provenienti da
altre chiese. Vi si trovano opere di plastica attribuite al
Sansovino e terracotte invetriate robbiane.
Riprendendo il corso Sangallo s’incontra a destra il Palaz-
zo di Monte, il complesso edilizio più importante del pae-
se, attualmente sede del Comune. Costruito per il cardi-
nale Antonio di Monte da Antonio da Sangallo il Vecchio
dal 1512, si presenta con una facciata a bugnato e finestre
classiche e ha un elegante cortile interno. Il giardino pen-
sile che si raggiunge dal cortile è più tardo, ma offre un bel-
lo scorcio sulla città e sulla campagna. Davanti al palazzo
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è la Loggia dei Mercanti, costruita nel secondo decennio
del Cinquecento e attribuita ad Andrea Sansovino, ma ri-
ferita a Nanni di Baccio Bigio. Tra i cinque archi a tutto
sesto con colonne corinzie si riconoscono le armi della fa-
miglia Di Monte. Lungo il corso Sangallo s’incontrano poi
la chiesa della Pieve – nella quale è un sepolcro datato 1498
attribuito al Sansovino – e il Palazzo Pretorio, con l’antica
facciata arricchita di stemmi.
Alla fine del Corso è la piazza Di Monte, dove si trovano
la casa abitata dal Sansovino e la chiesa di Sant’Agostino
con l’attiguo convento, modificata nel Cinquecento, for-
se dal Sansovino stesso. All’interno sono conservate nu-
merose opere d’arte di rilievo: i cicli di affreschi di Spinel-
lo Aretino e della sua scuola, la vetrata di Guillaume de
Marcillat (1524), l’Assunzione della Vergine di Giorgio Va-
sari (1539), dipinti di Orazio Porta. Al Sansovino si deve il
disegno del chiostro attiguo alla chiesa e del portale del Bat-
tistero di San Giovanni.
Fuori delle mura è il santuario di Santa Maria delle Verti-
ghe, che secondo una leggenda sarebbe sorto su una cap-
pellina con l’immagine di Maria Vergine trasportata in vo-
lo dagli angeli dalla campagna di Asciano. Sull’altare
maggiore è laMadonna con Bambino e storie della Vergine,
opera di collaborazione tra Margaritone d’Arezzo e Risto-
ro d’Arezzo.
Non lontano da Monte San Savino è il piccolo e pittore-
sco borgo di Gargonza. Per tornare ad Arezzo evitando la
strada statale si può prendere per un tratto una strada mi-
nore, e toccare così Civitella in Val di Chiana, borgo for-
tificato degno d’interesse.
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«Non è possibile vedere campi più belli; non vi
ha una gola di terreno la quale non sia lavora-
ta alla perfezione, preparata alla seminazione.
Il formento vi cresce rigoglioso, e sembra rin-
venire in questi terreni tutte le condizioni che
si richieggono a farlo prosperare».

Così scriveva Johann Wolfgang von Goethe nel suoViag-
gio in Italia e così comincia il nostro itinerario sor-

prendentemente ricco per la natura del territorio ma an-
che per la tradizione storico-artistica. Partendo da Arezzo
scendiamo verso Cortona raccontando la Valdichiana are-
tina che, con i suoi Comuni di Civitella in Val di Chiana,
Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Marciano del-
la Chiana, Lucignano, Foiano della Chiana e Cortona, si
presenta come un territorio vario e tutto da scoprire.
Città d’arte e tappa nelle mète di antiquari e appassionati
di arti decorative, Arezzo accoglie il visitatore forte di un
passato antico (da insediamento etrusco a romano) e una
natura esuberante.
Circondata dal Valdarno Superiore, il Casentino, la Valti-
berina e la Valdichiana, la città presenta un centro storico
che si snoda seguendo la dorsale della sua strada più fre-
quentata, corso Italia, da cui dipartono i vicoli della zona
antica della città, miniature architettoniche dove trova ca-
sa la Fiera Antiquaria, la manifestazione che ha eletto Arez-
zo a capitale italiana dell’Antiquariato. Tutte le prime do-
meniche del mese e il sabato precedente si svolge la Fiera,
ideata nel 1968 dall’antiquario e collezionista Ivan Bruschi,
personalità, quest’ultima, celebrata dall’omonima e cen-
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tralissima Casa museo che conserva – oltre a reperti ar-
cheologici – monete, ceramiche, scultura, oreficeria, pittura,
mobili, porcellane, vetri, tessuti costumi e armi. Più di cin-
quecento espositori popolano Arezzo, nei giorni in cui i
collezionisti si riuniscono nel centro medievale, nel corso
Italia, in piazza San Francesco e sotto le Logge del Vasari
in piazza Grande. A corollario della Fiera, i negozi anti-
quari espongono pezzi selezionati di pregio per collezioni-
sti e intenditori: mobili e suppellettili, quadri, dipinti d’o-
gni epoca, e poi gioielli, orologi, argenti, libri e stampe
antiche, modernariato, strumenti scientifici, radio e gram-
mofoni, strumenti musicali e giocattoli.
Parallelamente all’attività antiquaria in città sono tanti i la-
boratori specializzati nel restauro di mobili antichi e di ar-
redi lignei, oltre che nella riproduzione e decorazione di
mobili d’epoca. Qui i maestri artigiani sono ancora oggi cu-
stodi di un’arte mobiliera secolare da cui traggono segreti
e tecniche di lavorazione uniche; attraverso la formazione
professionale, o per tradizione familiare, sono in grado di
ridare nuova vita ad oggetti antichi. In ambito del restau-
ro artistico sono da menzionare lo Studio TRe tecnologia e
restauro e lo Studio Consul, laboratorio di pittura e decora-
zione situato in località San Zeno. Tornando nel centro
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storico di Arezzo, in via Mazzini si trova lo studio Artate-
lier Decorazioni d’Arredamento di Luisa Bisaccioni, che
dipinge su legno e stoffa e pareti a trompe l’œil utilizzando
materie come tempere grasse, caseina, pigmenti e calce,
proprio come i maestri del Quattrocento.
Dalla metà degli anni Ottanta, in piazza Grande, due ap-
puntamenti all’anno sono destinati alla mostra mercatoFo-
to Antiquaria, che mette al centro dell’esposizione fotoca-
mere e attrezzature d’epoca. L’organizzazione dell’evento
è di competenza del Foto Club “La Chimera”, associazione
culturale esistente dal 1969 che, oltre a curare mostre foto-
grafiche e proiezioni di diapositive, gestisce l’Archivio sto-
rico-fotografico della città in collaborazione con enti pub-
blici e associazioni del settore.
In tutto il mondo è poi nota la Giostra del Saracino, rievo-
cazione storica che si svolge per le vie principali di Arezzo,
nel penultimo sabato di giugno e la prima domenica di set-
tembre, una grande manifestazione preceduta dal corteo di
figuranti e da esibizioni di sbandieratori e “musici” che in-
troducono lo spettacolo. Durante la Giostra i quattro rio-
ni, capitanati da otto cavalieri, si contendono laLancia d’O-
ro: vestiti con costumi tradizionali trecenteschi i cavalieri
corrono la giostra a cavallo armati di una lunga lancia e ga-
loppano fino a colpire il Saracino, Re delle Indie. Quest’ul-

timo, anche detto buratto, è dotato
di un tabellone segnapunti e al mo-
mento dell’impatto ruota su se stes-
so e protendendo tre palle di cuoio
atte a colpire il cavaliere. Da anni
l’intagliatore aretino che si occupa
di realizzare la lancia d’oro asse-
gnata al quartiere vincitore si chia-
ma Francesco Conti. È questo arti-
sta artigiano che intaglia la lancia
ispirandosi al bozzetto del vincito-
re del concorso bandito per creare
l’impugnatura; il suo è una lavoro
appassionato che si consuma con

���
arezzo e la valdichiana. il fascino genuino della tradizione

Francesco Conti,
intagliatore della
Lancia d’Oro,
Arezzo



precise rifiniture fino ai giorni prece-
denti la Giostra, quando la lancia d’o-
ro viene presentata ufficialmente nel Pa-
lazzo Comunale.
Arezzo, come noto, è anche la capitale
dell’Arte Orafa. Tradizione e innova-
zione, design e accuratezza sono i segni
distintivi della produzione delle azien-
de che da decenni operano nel terri-
torio. Oroarezzo è la Mostra Interna-
zionale dell’oreficeria, argenteria e gio-
ielleria che ogni anno, con l’appunta-
mento di primavera, celebra il gioiello
e propone ai suoi visitatori il meglio del-
la produzione orafa italiana. Un vero e
proprio viaggio nell’universo del gioiel-
lo per incontrare le future tendenze, at-
traverso la ricchezza delle forme, tra spe-
rimentazione tecnica e materica, tra i
colori più sorprendenti che scaturisco-
no dalla creatività, dalla sensibilità e dal-
le capacità tecniche delle aziende pronte a dettare la
tendenza di domani. Ad Arezzo ha sede anche il pri-
mo Museo Italiano di Oreficeria, fondato nel marzo
1998 daUnoaerre Italia, azienda leader mondiale nel
settore dell’oreficeria. Si tratta di un’esposizione sto-
rica, che va dai vecchi macchinari degli anni Trenta
che documentano i primi sussidi tecnologici applicati
all’industria orafa, ai banchi di lavoro, agli utensili
per la decorazione, fino ai prototipi di Dalì, Manzù
e Giò Pomodoro. Alcuni esempi di lavorazione ora-
fa di tipo puramente artigianale si trovano anche nel
centro storico, a pochi passi da corso Italia da Maria Sole
Gioielli, oppureGalgani srl. Proseguendo troviamo poiDa-
niela Franchi, con la sua Italian Fashion, dove realizza tes-
suti con fili d’oro: macchine tessili quattrocentesche sono
state restaurate e riconvertite all’arte orafa. Spostandoci nei
dintorni, in località Pratantico, è da menzionareMassimo
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Baragli, che esegue riproduzioni d’epoca ed è noto per aver
realizzato le selle da parata per l’esercito di Gheddafi, la
spada elsa per Saddam Hussein e la riproduzione di un’in-
tera collezione etrusca esposta presso il Museum of Mo-
dern Art di New York. In un vicolo di corso Italia inoltre
degna di nota è La Bottega del Cuoio che produce calzatu-
re e pelletteria.
Alcune realtà artigianali presenti ad Arezzo sono dedicate
alla lavorazione del vetro, attività più tipicamente presen-
te nella zona del Valdarno Superiore: vetrate artistiche, og-
getti in vetro eseguiti a tecnica Tiffany e per arredamento,
vetri dipinti a mano o incisione. Un’espressione artistica,
quest’ultima, derivante da origini tardorinascimentali:
com’è notoGuillaume deMarcillat (La Châtre, 1470-Arez-
zo 1529), pittore e maestro vetraio francese, è l’artista delle
mirabili vetrate del Duomo di Arezzo che segnò il passag-
gio dall’arte della vetrata decorativa ad una dimensione più
artistica dove il vetro assunse più le caratteristiche di vera
e propria pittura. L’artista francese, pittore e maestro ve-
traio, fu collaboratore di Raffaello nelle Stanze Vaticane, e
alcune delle sue opere si trovano a Cortona e Arezzo.
In ambito musicale Arezzo si caratterizza per lo svolgersi del
Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”, gestito
dall’omonima Fondazione, che dal 1953 propone un palco-
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scenico ricco di appuntamenti riguardanti la musi-
ca corale. Altre attività della Fondazione sono ilCon-
corso Internazionale di Composizione “Guido d’A-
rezzo” e il Gran Premio Europeo di Canto Corale,
oltre a sostenere la Scuola Superiore per Direttori di
Coro e il Centro Studi Guidoniani.
Rimanendo nel centro storico, per i palati golosi,
vale la sosta laPasticceria de’ Cenci o la poco distante
Pasticceria Cioccolato Mignon di via Garibaldi,
mentre un piatto tipico della tradizione aretina, e poco co-
nosciuto anche nel resto della Toscana, lo si può assaggia-
re all’Antica Vineria Dell’Agania di via Mazzini, contrada
anch’essa del corso Italia. A gestione familiare, tramanda-
ta di padre in figlio, è la ricetta dei grifi, il muso di vitella
o del maiale che cotti nel tegame di coccio con il sugo di
pomodoro diventano un piatto ghiotto e ricco di nutri-
mento. Anche la Buca di San Francesco, cantina all’interno
di un palazzo trecentesco, presenta un’ampia scelta di piat-
ti tipici toscani in un locale molto accogliente. Ancora ci-
tiamo, a fianco di piazza Vasari, La Torre di Gnicche, pic-
colo ristorante enoteca per mangiare buoni piatti senza
appesantirsi troppo.
Allontanandosi dal centro storico, le coltivazioni a filari di
vigne delle campagne aretine offrono un vino di notevole
prestigio. Già Plinio il Giovane nel 99 d.C. invitava ad «as-
saporare i prodotti gentili del nostro suolo e a bere il no-
stro vino che è tra i migliori e dei più saporiti del mondo»
e ancora oggi sono apprezzate le etichette come il rosso fre-
sco e leggero Chianti Colli Aretini doCG (Denominazio-
ne di Origine Controllata e Garantita), dal gusto sapido e
profumato – composto da Sangiovese, Canaiolo Nero,
Trebbiano e Malvasia – che invecchiando emana un deli-
cato aroma di mammola; oppure Valdichiana doC, Cor-
tona doC e Pietraviva doC, i vini da compagnia (o cosid-
detti “da dessert”) tipici della zona, come anche il Vinsanto,
un vino dolce di gradazione intorno ai sedici gradi, prodotto
da uva bianca lasciata appassire per alcuni mesi dopo la
vendemmia, dal gusto passito e dal colore ambrato.
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Meraviglioso scenario naturale sono le Tenute di Frater-
nita che racchiudono i terreni e i fabbricati rurali di due
aziende fra Arezzo, Civitella in Val di Chiana e Castiglion
Fibocchi. Qui si producono vini e oli pregiati oltre ai ce-
reali che vengono selezionati nell’intento di recuperare i
grani cosiddetti “antichi”.
Grande fama nel campo delle carni viene attribuita alla
Chianina, una delle razze bovine più pregiate, dal caratte-
ristico manto bianco, conosciute ed apprezzate fin dagli

Etruschi e dai Romani che usavano i bo-
vini nei cortei trionfali e per i loro sacri-
fici agli dèi. Ad Arezzo, la ricetta della bi-
stecca alla fiorentina con la pregiata carne
viene personalizzata con un intingolo di
acciugata ottenuto tritando finemente sul
tagliere capperi e filetti d’acciuga mante-
cati nell’olio.
Proseguendo verso sud ovest incontriamo,
sulla sommità di un poggio panoramico,
il paese di Civitella in Val di Chiana, un
piccolo Comune dell’aretino con un bor-
go antico oramai quasi completamente
disabitato, ma che ospita alcune iniziative
culturali ed artistiche come il premio
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nazionale di pittura “Città di Civitella” e, durante i mesi
estivi, all’interno delle mura medievali del Castello, acco-
glie la rassegna Teatro e Musica sotto le stelle.
Da Civitella, passando i paesi di Badia al Pino e poi Pieve
al Toppo, in direzione Località San Zeno, ci immettiamo
nella via di Policiano, oltrepassiamo Rigutino dove in-
contriamo l’artista Gianni Villoresi, figlio del noto pittore
Franco, che della scultura ha fatto il suo mestiere, ed ec-
coci giunti a Castiglion Fiorentino, graziosa cittadina di
origini etrusche, un luogo suggestivo, ricco di testimonianze
archeologiche e vivace centro culturale. Qui folcloristico è
il tradizionale Palio dei Rioni, all’interno della festa della
Madonna delle Grazie, la terza domenica di giugno. La pri-
ma edizione fu nel 1864, quando ancora si chiamava “Fe-
sta delle chiocane”, ovvero mazzi di ciliegie donati alle fan-
ciulle dai loro innamorati. Solo nel 1935 la manifestazione
prese la connotazione di palio e nel 1948 si decise di dedi-
care una settimana intera alla festa in onore della Ma-
donna; nacque così la “Settimana Castiglionese”,
in cui avevano luogo giochi, corse di cavalli,
eventi sportivi e artistici oltre alle consuete
celebrazioni religiose. Oggi il Palio dei Rio-
ni è regolamentato da uno statuto che lo
elegge a evento di rilievo cittadino.
Castiglion Fiorentino ha dato i natali a
molti artisti specializzati in materie diffe-
renti: con Andrea Cancarè torniamo sulle
già citate vetrate artistiche e arredamentoTif-
fany. Personalità eclettica è quella diAndrea Rog-
gi, nato a Castiglion Fiorentino nel 1962: dappri-
ma pittore, si è poi cimentato nella scultura con l’intento
di far entrare la sua arte tridimensionalmente nello spazio.
Ideatore poliedrico, suo merito è la creazione delParco del-
la Creatività, luogo d’incontro per artisti inaugurato nel
1999, sostenuto dalla comunità di Manciano, al fine di ospi-
tare mostre collettive e personali oltre ad accogliere il Mo-
numento alla Creatività Roberto Benigni dedicato all’arti-
sta castiglionese.
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Lucia Zei, giovane scultrice di bronzi, dà vita
ad opere dai volumi massicci e ben torniti, dal-
le carnagioni scure e dai profili materici rea-
lizzate con la tecnica della fusione a cera per-
sa. Le sue donne materne e agili, fluttuanti
figure flessibili nascono dopo una lenta gesta-
zione, come anche il mitologico Pegaso caval-
cato da Bellerofonte in duello con la ruggente
Chimera.
Altro artista di rilievo è Enzo Scatragli, sculto-
re classe 1949, che dopo l’attività di modellista
presso la già citata Unoaerre, dal 1977 si dedi-
ca alla scultura dando vita a opere pubbliche,
come la Crisalide sullo Scalone d’Onore del
Senato della Repubblica a Roma e il Monu-
mento allo Sport di Arezzo. Ancora un artista
castiglionese è Alberto Bruni, maestro nello
scolpire la pietra serena. Attivo dagli anni Ot-
tanta, è celebre per le maestose Catene ricava-
te abilmente da un unico blocco di pietra, ma
anche per il repertorio zoomorfo e per la ri-
produzione fedele di oggetti di uso comune
pervasi di una forte emotività. Per la ceramica
si distingue Matteo Capitini, che dalla metà
degli anni Sessanta produce ceramiche artisti-
che dalle formule segrete con il supporto e la
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collaborazione della moglie SilvanaMilighet-
ti. Per la ceramica parliamo inoltre di Edi
Magi, che produce manufatti coniugando
tradizione e richiami lontani, suggestioni
raccolte durante numerosi viaggi. Uno sti-
le, il suo, caratterizzato da toni monoco-
lori e bicolori su superfici lisce e nude. In-
teressante è l’attività didattica proposta in
diverse tipologie di corsi.
Rosalba Pepi, esperta di arte tessile e abile ese-
cutrice dell’arte del ricamo, ha dato vita al Labora-
torio Tessile di Alice. Qui un gruppo di sapienti tessitrici rea-
lizza filati, tele e ricami confezionati su misura secondo le
richieste dei clienti.
Proseguendo lungo quella che era la strada statale 71, svet-
ta Cortona, che domina sul paesaggio aperto e dolce della
Valdichiana tra vigneti, oliveti e case leopoldine. Le sue ori-
gini sono etrusche, come testimoniano i numerosi ritrova-
menti archeologici della zona; diviene poi colonia romana
fino ad arrivare al xiii secolo quando acquista importanza
autonoma. Le vigne attorno producono l’etichetta Corto-
na doc sia per vini rossi che bianchi. Alcune tipologie so-
no il Cortona Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gamay,
Merlot, Pinot Bianco, Pinot Nero, Riesling Italico, San-
giovese, Syrah, Rosato, Vinsanto e infine Cortona Vin-
santo occhio di Pernice. Il colore giallo paglierino, il pro-
fumo intenso ed elegante caratterizza i bianchi, mentre i
rossi fruttati presentano note erbacee e un sapore pieno.
Ancora oggi Cortona è una città culturalmente vivace: un
evento da non perdere è Cortonantiquaria, mostra merca-
to dell’antiquariato nazionale che si svolge ogni anno nel-
le settecentesche sale di Palazzo Vagnotti e Palazzo Casali,
dall’ultimo sabato di agosto alla seconda domenica di set-
tembre. Segnaliamo inoltre l’attività diEnzo Isolani, esper-
to orafo che dagli anni Ottanta si distingue per abilità e
creatività.
Un’altra tappa degna di menzione, partendo da Arezzo e
percorrendo la A1 in direzione Roma, è Monte San Savi-

���
pinacoteca comunale e museo della pieve di san giuliano

Matteo Capitini,
Piatto decorato
a motivi blu,
Castiglion
Fiorentino,
Arezzo



no dove, in località Le Fonti, si trova la
bottega artigiana Ceramiche Giotto, fon-
data negli anni Venti del Novecento dal-
l’artista Giotto Giannoni, che seppe crea-
re un suo stile talmente apprezzato da
rendere la bottega celebre a livello inter-
nazionale. Da allora la tradizione è passa-
ta attraverso le generazioni sfidando il
tempo, e oggi possiamo ancora ammira-
re pezzi unici di rilievo artistico grazie al-

la passione dei nipoti Arianna e Alessio Giannoni. Del re-
sto fin dalla seconda metà del Cinquecento la produzione
ceramica a Monte San Savino è attestata dalla presenza di
fornaciai e ceramisti e ancora nell’Ottocento anche la fa-
miglia degli Aretini (il capostipite fu il maestro Ulisse Are-
tini) aveva una manifattura di ceramica proprio a Monte
San Savino. Lo stile e la lavorazione dei manufatti si carat-
terizzava per una minuziosa cura dei particolari, per lo più
floreali, realizzati con la tecnica del graffito policromo.
Proseguiamo lungo la strada provinciale 19 e arriviamo al
paese di Lucignano, dalla caratteristica pianta a spirale e
noto teatro della Maggiolata, una festa che vuole celebra-
re il risveglio primaverile della natura e si svolge le ultime

due domeniche di maggio a ricordare la
rinascita dopo l’inverno. Una sfilata di
carri allegorici anima le vie della città men-
tre risuona la musica delle bande prove-
nienti dall’Italia e dall’estero. Non man-
cate una fermata a Cesa, località nei pressi
di Marciano della Chiana, dove il Pani-
ficioMenchetti, dalla metà del secolo scor-
so, produce il fragrante pane di Monta-
gnano. Ad oggi la produzione è ancora
caratterizzata dal recupero del grano Ver-
na che, macinato a pietra e successiva-
mente impastato con lievito madre natu-
rale, determina il gusto proprio del pane
di una volta.
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Se siete appassionati di corsi ma-
scherati, durante il carnevale
Foiano della Chiana si anima di
coloratissimi carri allegorici per
le strade del paese: è questo il Car-
nevale più antico d’Italia che, ce-
lebrato dal 1539, dura oltre le
quattro canoniche domeniche dei
corsi mascherati, e vive ogni gior-
no grazie ai quattro cantieri riva-
li che si contendono la Coppa. Quando in Valdichiana si
progettavano i carri, ancora nel resto d’Italia questo rito era
vissuto soltanto come usanza pagana. Le quattro domeni-
che consecutive di carnevale, Foiano è mèta di appassiona-
ti che festeggiano per le vie del centro del piccolo borgo.
Si conclude così il nostro breve viaggio in questa preziosa
porzione di Toscana, attraverso luoghi che abbiamo rac-
contato con le persone che li animano, i loro mestieri e le
tradizioni che tanto fortemente stanno tentando di con-
servare. Arte, artigianato artistico, buon cibo a chilometro
zero, recupero di materie prime quasi dimenticate, il tut-
to finalizzato alla volontà comune di accogliere il visitato-
re facendolo sentire a casa anche in Valdichiana.
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Le ricette dell’aretino

I grifi

Gustoso piatto di carne dell’aretino sono i grifi, ovvero parti del muso di
vitella o del maiale che vengono cucinate in umido con aromi e spezie. Una
pietanza saporita assolutamente da provare.

Ingredienti (per 8 persone)
Mezzo chilogrammo di grifi di vitella, 1 cipolla, 1 cucchiaio di conserva di
pomodoro, 1 bicchiere di vino rosso, 3 o 4 chiodi di garofano, timo, pepe
e sale.

Ricetta
Pulite i grifi, tagliateli a pezzetti e cuoceteli in un tegame di coccio con un
bicchiere d’acqua. Quando l’acqua si è ritirata, aggiungete la cipolla e i chio-
di di garofano, un pizzico di timo, sale e pepe. Sfumate con un bicchiere
di vino e aggiungete la conserva di pomodoro. Coprite il tutto e lasciate
cuocere, facendo attenzione che non manchi mai umido all’interno della
pentola.

La Chianina

Razza bovina pregiata e dalle antiche origine, è la Chianina, che prende
proprio il nome dalla zona di allevamento, ovvero la Valdichiana. Proba-
bilmente autoctona si è sempre distinta per il candore del manto; apprez-
zata già dagli Etruschi e dai Romani, oggi viene allevata secondo rigidi
controlli che ne garantiscono la qualità.

Nell’aretino questa carne viene cucinata con aggiunta di un trito fine com-
posto da capperi e filetti d’acciuga, poi mantecato nell’olio extravergine
d’oliva della zona.
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Maccheroni coll’ocio

Fra le pochissime paste tipicamente toscane troviamo, nell’aretino, i mac-
cheroni coll’ocio, ovvero pasta fresca, fatta con farina, acqua e poche uo-
va, condita poi con sugo d’oca. Proprio l’utilizzo dell’oca ci parla di una
lunga tradizione culinaria: si racconta che gli aretini si rifiutassero di am-
mazzare il maiale prima di settembre e che fosse nata così la necessità di
sfamare le famiglie durante la battitura del grano. Da qui avrebbe prese
avvio la tradizione di utilizzare la carne d’oca.

Ingredienti (per 4 persone)
Un chilogrammo d’oca, 1 cipolla, 1 sedano, 1 carota, 100 gr di pomodori,
100 gr di prosciutto crudo, sale, pepe e noce moscata, parmigiano grattu-
giato; 400 gr di pasta fresca.

Ricetta
Tagliate a pezzi l’ocio e rosolatelo a secco in un tegame. Aggiungete un
battuto di prosciutto, cipolla, sedano e carota; lasciate appassire a fuoco
vivo e aggiungete pomodoro, sale, pepe e noce moscata. Nell’ultimo quar-
to d’ora di cottura, tagliate il fegato dell’ocio a pezzetti e mettetelo nel te-
game e lasciate cuocere per un quarto d’ora. Unite il sugo alla pasta fresca,
mettete il tutto in una teglia da forno, spolverate con parmigiano e infor-
nate per cinque minuti.

Le pulezze coi rocchi

Piatto aretino tipicamente invernale, è composto da foglie di rapa – anche
dette pulezze – che per essere veramente tenere devono aver “preso” il ge-
lo: lessatele in acqua bollente, scolate il tutto e tritate a coltello. A parte fa-
te soffriggere i rocchi, ovvero le salsicce, con olio e aglio. Quando que-
st’ultimo è dorato, aggiungete le foglie di rapa lessate e finite la cottura.



Artigianato, arte e antiquariato

Artatelier
di Luisa Bisaccioni
Decorazione
Via Mazzini, 1
52100 Arezzo
Tel. 0575 28670
www.artatelier.it

Brusa Vetreria Artigiana snc
Via della Fiorandola, 42
52100 Arezzo
Tel. 0575 356933

Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
52100 Arezzo
Tel. 0575 354126
www.ivanbruschi.it

Francesco Conti
Intaglio ligneo
Via Mazzini, 29
52100 Arezzo

Cristalblindo snc
Via Benjamin Franklin, 7
52100 Arezzo
Tel. 0575 391660
www.cristalblindo.com

I Delfini
di Antonio Giuseppe Rizzo
Restauro e decorazione
Via Genova, 1
52100 Arezzo
Tel. 335 5923291

Ferr Art
di Duilio Fabbianelli
Lavorazione metalli, ferro battuto
Via Rigutino Sud, 25
52100 Arezzo
Tel. 0575 97022
info@ferrart.it
www.ferrart.it

Mauro Francini
Lavorazione metalli, ferro battuto
Località San Zeno, Strada E 22
52100 Arezzo

Galgani srl
Gioielli
Via Lorentino d’Arezzo, 10/14
52100 Arezzo
Tel. 0575 24724

Gallorini restauri
Via Romana, 97
52100 Policiano (Arezzo)
Tel. 0575 97500

Italian Fashion srl
di Daniela Franchi
Via P. Calamandrei, 100
52100 Arezzo
Tel. 0575 353324

Maria Sole Gioielli
Corso Italia, 51
52100 Arezzo
Tel. 0575 24771
info@mariasolegioielli.com
www.mariasolegioielli.com

Metalli d’Arte
di Massimo Baragli
Località Pratantico, 7/C
52100 Arezzo
Tel. 0575 787321
www.massimobaragli.com

Il Mosaico Vetreria Artistica
Via B. Da Montefeltro, 4/15
52100 Arezzo
www.vetreriartmosaico.com

Museo storico aziendale
Gori & Zucchi
c/o Unoaerre Industries spa
Località San Zeno Strada E, 5
52100 Arezzo
Tel. 0575 925921
museo.info@unoaerre.it
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I Nuovi Colori snc
Via Pietro Calamandrei, 32
52100 Arezzo
Tel. 0575 324244

Da Picasso
Via Vittorio Veneto, 146
52100 Arezzo
Tel. 0575 907297
www.dapicasso.it

Ricerca Indagine
Conservazione e Restauro
Via G. Mazzini, 1
52100 Arezzo
Tel. 0575 28670

StudioConsul -AtelierApollo
dei Fratelli Consoli
Via Vittorio Veneto, 129/c
Via Marco Polo, 25
52100 Arezzo
Tel. 0575 902376
www.fratelliconsoli.it

Studio Tre Tecnologia
e Restauro
Via del Gardello, 34
52100 Arezzo
Tel. 0575 984447

Gianni Villoresi
Artista
Località Sassaia di Rigutino, 23
52100 Rigutino (Arezzo)
Tel. 0575 97355

Lucia Zei
Scultura
Via Fiorentina, 334
52100 Arezzo
Tel. 0575 383267
luciazei@yahoo.it

Enogastronomia

Antica Osteria l’Agania
Via Mazzini, 10
52100 Arezzo
Tel. 0575 295381

info@agania.com
www.agania.com

Antica Trattoria da Guido
Via Madonna del Prato, 85
52100 Arezzo
Tel. 0575 23760
www.anticatrattoriadaguido.it

La Buca di San Francesco
Via San Francesco, 1
52100 Arezzo
Tel. 0575 23271
www.bucadisanfrancesco.it

Cantina Vini Tipici
dell’Aretino
Località Ponte a Chiani, 57/F
52100 Arezzo
Tel. 0575 363038
www.vinitipiciar.it

Pasticceria de’ Cenci
Produzione artigianale di pasticceria
Via de’ Cenci, 17
52100 Arezzo
Tel. 0575 23102

Cioccolato Mignon
Via Garibaldi, 110/A
52100 Arezzo
Tel. 338 8356501

La Tagliatella da Cristina
Viale Giotto, 45/47
52100 Arezzo
Tel. 0575 21931

Tenuta di Frassineto
Strada Vicinale Del Duca, 14
Località Frassineto
52100 Arezzo
Tel. 0575 367033
www.tenutadifrassineto.com

Tenute di Fraternita
Via Vasari, 6
52100 Arezzo
Tel. 0575 24694
info@tenutedifraternita.it
www.tenutedifraternita.it



Castiglion Fiorentino e dintorni

Artigianato, arte e antiquariato

Francesco Basagni
Falegnameria artistica
Località Viallesi, 35
52048Montagnano
Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 848417

Alberto Bruni
Scultura
Via della Casina, 94
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 659190
www.albertobruni.it

Andrea Cancarè
Vetrate artistiche, lampade
Tiffany, pittura a fuoco
Via Umbro Casentinese, 50/d
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 657292

Matteo Capitini
Ceramiche artistiche
Via Piave, 138
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 680626
capitini@tin.it

Ceramiche Giotto
Via Aretina, 20/22
Località Le Fonti
52048Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 810173
www.ceramichegiotto.com

Laboratorio Tessile di Alice
di Rosalba Pepi
Chiesa di Santo Stefano
in San Lazzo
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
www.laboratoriotessilealice.it
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Ristorante Enoteca
Torre di Gnicche
Piazza San Martino, 8
52100 Arezzo
Tel. 0575 352035
www.latorredignicche.it

I Tre Bicchieri
Piazzetta Sopra i Ponti, 3-4-5
52100 Arezzo
Tel. 0575 26557
www.ristoranteitrebicchieri.com

Manifestazioni e fiere

Arezzo Fiere e Congressi
Via Spallanzani, 23
52100 Arezzo
Tel. 0575 9361
www.oroarezzo.it

Concorso Polifonico
Internazionale
“Fondazione Guido d’Arezzo”
Corso Italia, 102
52100 Arezzo
Tel. 0575 356203
fondguid@polifonico.org

Fiera dell’Antiquariato
di Arezzo
ogni primo sabato
e domenica del mese
Tel. 0575 377993
www.arezzofieraantiquaria.it

Fondazione Arezzo
Wave Italia (fawi)
ViaBuoncontedaMontefeltro,4/10
52100 Arezzo
Tel. 39 0575/401722
www.italiawave.com
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Orietta Lapucci
Ceramiche artistiche
Corso Sangallo, 8/10
52048Monte San Savino
(Arezzo)
Tel. 0575 844928

Edi Magi
Ceramiche artistiche
Viale Mazzini, 105-107
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 680181
www.edimagi.com

Parco della Creatività
Via Manciano, 236b
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 653401
www.parcodellacreativita.com

Andrea Roggi
Artista
Via Manciano, 236/b
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 653125
www.andrearoggi.it

Enzo Scatragli
Scultura
Località Brolio, 152
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 652216
www.enzoscatragli.it

Enogastronomia

Agricola Buccelletti
Oli e Grassi, Grappe e Distillati,
Vini
Località Santa Cristina, 16
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)

Azienda Agricola
San Luciano
Località San Luciano, 90
52048Monte San Savino

Tel. 0575 848518
www.sanlucianovini.it
Agriturismo Santo Stefano
Località Pieve di Chio, 78
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Le Capanne
Olio
Via S. Lucia, 149
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 656500
www.lecapanne.com
La Nave
Località La Nave, 89
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0575 684040
www.lanaveristorante.it
La Pievuccia
Olio
Via Santa Lucia, 118
52043 Castiglion Fiorentino
(Arezzo)
Tel. 0565 651007
www.lapievuccia.it
Le Terrasse
Via G. Di Vittorio, 2/4
52048Monte San Savino
(Arezzo)
Tel. 0575 844111
www.ristorantelaterrasse.it

Manifestazioni e fiere

Associazione Carnevale
di Foiano
Corso Vittorio Emanuele, 35
52045 Foiano della Chiana
(Arezzo)
Tel. 0575 642100
info@carnevaledifoiano.it
Mostra della ceramica
Museo del cassero
Piazza Gamurrini
52048Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 843098



Cortona e dintorni

Artigianato, arte e antiquariato

Enzo Isolani
Gioielli
Via ivNovembre, 34
52042Camucia - Cortona (Arezzo)
Tel. 0575 630167
info@isolanigioielli.it
www.isolanigioielli.it

Enogastronomia

Cantine Faralli
Località Fasciano, 4
52044 Cortona (Arezzo)
Tel. 0575 613128
www.cantinefaralli.com

La Bucaccia
Via Ghibellina, 17
52044 Cortona (Arezzo)
Tel. 0575 606039
www.labucaccia.it

Trattoria Dardano
Via Dardano, 24
52044 Cortona (Arezzo)

Tel. 0575 601944
www.trattoriadardano.com

Fattoria Santa Vittoria
Via Piana, 43
52045 Foiano della Chiana
Tel. 0575 66807
www.fattoriasantavittoria.com

Fattoria Tecognano
Località Metelliano c.s. 575
52044 Cortona
Tel. 0575.604790
www.tecognano.it

Il Goccino
Via G. Matteotti, 90
52046 Lucignano (Arezzo)
Tel. 0575 836707
www.ilgoccino.it

Vini di Toscana
Via Toti, 2
52046 Lucignano
Tel. 0575 836513
www.tuscanywines.it
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Affresco
Tecnica di pittura murale in cui l’artista
incorpora i colori alla calce dell’intonaco
“fresco”, non asciutto. La porzione di su-
perficie da affrescare viene preparata quo-
tidianamente (le cosiddette “giornate”): il
supporto murario è preparato con un pri-
mo strato grossolano d’intonaco (rinfaz-
zo) sul quale è steso uno strato più sotti-
le, detto arriccio; sull’arriccio è tracciata
con terra rossa la sinopia, infine è steso il
tonachino, strato leggero di sabbia fine
mista a calce, sul quale l’artista dipinge
l’opera con colori mescolati con acqua.

Agnolo di Lorentino
(Arezzo, m. 1527)
Figlio del pittore Lorentino d’Andrea, fu
un fedele collaboratore di Piero della
Francesca. La maggior parte delle sue
opere si trova ad Arezzo, oltre che a Ca-
stiglion Fibocchi (un affresco) e a Casti-
glion Fiorentino (una tavola).

Antonio di donnino del Mazziere
(Firenze 1497-1547)
La personalità di questo artista, allievo del
Franciabigio, è stata ricostruita da Fede-
rico Zeri sulla base di una tavola con Ado-
razione dei pastori nella chiesa di San Giu-
seppe a Castiglion Fiorentino e di una
con Madonna e santi per la Santissima
Annunziata a Firenze. Nel 1508 fu tra i
pittori impiegati come aiuti nella decora-
zione della volta della Cappella Sistina.

Arcangelo Michele
V. San Michele Arcangelo.

Aspersorio
Piccolo strumento costituito da una sfe-
retta cava e bucherellata, cui è applicato
un manico, che serve per il rito dell’aspe-
rione dell’acqua benedetta.

Astragalo
Sorta di dado, originariamente costituito
da ossicini delle zampe di capre o pecore,
poi realizzato anche in pietra o avorio,
usato dagli antichi greci e romani per un
passatempo affine al gioco dei dadi.

Bartolomeo della Gatta, Pietro di
Antonio Dei, detto
(Firenze 1448-Arezzo 1502)
Formatosi presso il Verrocchio e poi sul-
lo studio di Pollaiolo e Piero della Fran-
cesca, fu monaco camaldose ad Arezzo,
nel cui territorio ha lasciato molte opere.
Collaborò con il Perugino e Signorelli
agli affreschi della Cappella Sistina e fu
anche miniatore e architetto.

Bassorilievo
Tecnica scultorea in cui l’immagine ri-
tratta si stacca dalla superficie piatta dello
sfondo in modo poco marcato.

Belli, Vincenzo I
(Torino 1741-Roma 1787)
Nato in una famiglia di argentieri, fu egli
stesso a capo di una fiorente bottega. Ar-
tista elegantissimo, ebbe committenti im-
portanti, fra i quali Giovanni v di Porto-
gallo.

Berrettini Filippo
(Cortona 1582-1644)
Appartenente a un famiglia in cui si tra-
mandava l’arte degli scalpellini, fu sculto-
re e architetto e lavorò principalmente a
Cortona e a Castiglion Fiorentino. Era
nipote (secondo altri studiosi cugino) del
pittore Pietro Berrettini, noto come Pie-
tro da Cortona.

Bottega dei della Robbia
Celeberrima bottega di terrecotte inve-
triate fondata da Luca della Robbia. Suo
allievo e continuatore fu il nipote Andrea,
che predilesse per le sue ceramiche la bi-
cromia bianco-azzurro. La bottega fu poi
condotta da uno dei figli di Andrea, Gio-
vanni, autore assai prolifico che accentuò
la policromia delle terrecotte; con lui la-
vorarono anche i fratelli minori Gerola-
mo, Fra Mattia, Luca il Giovane e Fra
Ambrogio. Alla morte di Giovanni cessò
l’attività della bottega.

Bucchero
Tipo di ceramica etrusca, caratterizzata
dal colore nero lucido della superficie, la
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cui produzione fu fiorente dal vii al v se-
colo a.C.

Buglioni Benedetto
(Firenze 1459/1460-1521)
Scultore formatosi nella bottega di An-
drea della Robbia, aprì una sua bottega a
Firenze e fu attivo in Toscana e nell’Italia
centrale come autore di terrecotte inve-
triate.

Buglioni Santi, Santi di Michele, detto
(Firenze 1494-1576)
Allievo di Benedetto Buglioni (v.), che era
suo parente, ne prese il cognome e ne
continuò l’attività nella bottega di terre-
cotte invetriate. Fra le sue opere la deco-
razione lungo la facciata dello Spedale del
Ceppo a Pistoia, il pavimento istoriato, su
disegno del Tribolo, della Biblioteca Lau-
renziana e alcuni pavimenti in Palazzo
Vecchio a Firenze.

Bulino
Utensile a forma di sottile scalpello con la
punta in acciaio e il manico in legno, con
il quale si incidono metalli, legno o cuoio.

Busta (o borsa)
Custodia, formata da due quadrati rigidi
decorati, che contiene il corporale (picco-
lo quadrato di lino bianco che il sacerdo-
te stende sull’altare).

Cabochon
Tipo di taglio privo di sfaccettature usato
per pietre preziose e pietre dure, che con-
ferisce loro una forma convessa alla som-
mità e la base piatta.

Cammeo
Pietra prezaiosa (in generer policroma) o
conchiglia lavorata con incisioni di figure
a rilievo o a tutto tondo.

Cappelletti Antonio
(Caserta? 1772 ca.-Roma 1838)
Argentiere, sappiamo che si trasferì in
giovane età a Roma. Le sue opere, rico-
noscibili dal punzone a losanga con le sue

iniziali e il numeero 92, hanno decorazio-
ne Impero. Fra i suoi committenti ci fu
anche papa Gregorio xvi.

Cartagloria
Ciascuna delle tre parti costituenti la ce-
lebrazione eucaristica. Dal xvi secolo in-
dica anche la tabella appoggiata sull’alta-
re durante la Messa come promemoria
delle formule che il sacerdote deve pro-
nunciare.

Castellucci, Salvi
(Arezzo 1608-1672)
Pittore scolaro di Pietro da Cortona, svol-
se la sua attività principalmente ad Arez-
zo e Città di Castello.

Ceramica
Prodotti ottenuti con un composto di di-
versi materiali, quali argille, feldspato,
sabbia, ossido di ferro, allumina, quarzo.
Dopo la foggiatura e l’essiccazione viene
cotta in forno: si ottiene così il biscotto,
che può poi essere decorato con smalti e
ricoperto di vernici. Fra i vari tipi di cera-
mica vi sono quelli a pasta compatta (co-
me i gres e le porcellane), con bassissima
porosità e buone doti d’impermeabilità, e
le ceramiche a pasta porosa (terraglie,
maioliche e terrecotte).

Cesellatura
Fine lavoro di decorazione di un oggetto

metallico, ottenuto tramite il cesello, pic-
colo scalpello d’acciaio con punta arro-
tondata, provvisto di testa variamente sa-
gomata a seconda della forma cercata,
che, battuto con un martelletto, imprime
la superficie metallica senza inciderla.

Champlevé
V. Smalto.

Chialli, Vincenzo
(Città di Castello 1787-Cortona 1840)
Pittore neoclassico formatosi a Roma con
Vincenzo Camuccini, ottenne notorietà
soprattutto con opere di pittura storica e
di genere. Alla pittura affiancò l’attività
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didattica: nel 1837 aprì a Sansepolcro una
scuola di disegno, che lasciò per dirigere
l’Accademia di Cortona.

Christus patiens
Immagine iconografica derivata dall’arte
bizantina che si afferma nelle croci dipin-
te dal xiii secolo e secondo la quale Cristo
viene rappresentato con la testa reclinata
sulla spalla e gli occhi chiusi.

Christus triumphans
Immagine iconografica nella quale Cristo
è rappresentato con gli occhi aperti, come
trionfatore sulla morte.

Cimasa
La cornice posta a coronamento di un ele-
mento architettonico; in pittura, la parte
superiore di un polittico o il riquadro po-
sto all’estremità superiore delle croci di-
pinte.

Coro
Nelle chiese cristiane, la parte riservata ai
religiosi, posta dietro l’altare maggiore.

Cripta
Sotterraneo di una chiesa che spesso con-
tiene cappelle e qualche volta tombe o re-
liquie.

Cristo trionfante
V. Christus triumphans.

Croce astile
La croce astile o processionale (o rogaziona-
le), solitamente in metallo, è una croce
posta sulla sommità di un’asta e usata nel-
le processioni. È decorata con motivi in-
cisi o sbalzati su entrambi i lati (recto e ver-
so) con motivi figurati.

daggiù, Francesco Cappella, detto
(Venezia 1711-1774)
Pittore allievo del Piazzetta, aprì una fio-
rente bottega a Bergamo, dove si conser-
vano molte sue opere (affreschi e tele).

damasco
Tessuto di antichissima origine che pren-
de il nome dalla città di Damasco, famo-
sa per la sua produzione. Si caratterizza
per l’ordito e la trama dello stesso colore,
che formano disegni lucidi su fondo opa-
co. Può essere lanciato o broccato.

della Robbia Andrea
(Firenze 1435-1525)
Allievo dello zio Luca e continuatore del-
la famosa bottega (v.) di terrecotte inve-
triate, fu influenzato dai modi del Ver-
rocchio. Predilesse per le sue ceramiche la
bicromia bianco-azzurro (come nelle lu-
nette con i Putti nel portico dell’ospedale
degli Innocenti a Firenze).

doratura
Tecnica usata per ricoprire d’oro suppor-
ti di metallo, legno, cuoio e altri materia-
li. Per il metallo è utilizzato il procedi-
mento dell’amalgama: sulla superficie
metallica è disteso uniformemente un
composto di oro puro e mercurio che eva-
pora al contatto con il metallo opportu-
namente riscaldato, permettendo all’oro
di aderire al supporto. Ai supporti lignei
era invece destinata (dal xiii secolo) la do-
ratura a guazzo: la superficie della tavola
era preparata con un substrato a base di
acqua, chiara d’uovo e argilla grassa; su
questo erano stesi vari strati di gesso mi-
sto a colla animale e quindi un bolo di ar-
gilla. Dopo aver fatto asciugare il tutto,
sulla superficie perfettamente liscia era
stesa una passata di guazzo (un composto
di alcol, acqua e colla di coniglio) sul qua-
le veniva subito applicata la foglia d’oro.

Evangelisti
Gli autori, secondo la tradizione, dei
quattro Vangeli: Matteo, Marco, Luca e
Giovanni. Sono in genere rappresentati
intenti nella redazione oppure in piedi,
con il libro o il cartiglio e il proprio attri-
buto distintivo.

Ferretti Gian domenico
(Firenze 1692-1768)
Figlio dell’orafo Antonio, di Imola, e al-
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lievo di Giuseppe Maria Crespi, Gian
Domenico Ferretti fu pittore e frescante,
importante esponente del rococò tosca-
no. Fra le sue opere principali la decora-
zione del soffitto e varie cappelle della
chiesa di Santa Maria del Carmine a Fi-
renze.

Filigrana
In oreficeria, lavoro ottenuto con una
particolare tecnica, intrecciando e acco-
stando sottilissimi fili d’oro o d’argento
per formare arabeschi da applicare su la-
mine o a giorno.

Gaddi Taddeo (Firenze 1300 ca.- 1366)
Allievo di Giotto e suo collaboratore, fu
uno dei maggiori divulgatori dello stile
del maestro. Fra le sue opere gli affreschi
con Storie di Giobbe nel Camposanto di
Pisa, quelli con Storie di Maria nella cap-
pella Baroncelli in Santa Croce a Firenze
e il polittico nella sagrestia di Santa Feli-
cita a Firenze.

Gargouille
Figura animalesca bizzarra o fantastica.
Nell’architettura gotica avevano spesso
tale forma i doccioni degli edifici.

Giovanni di Paolo
(Siena 1395/1400-1482)
Pittore della scuola senese e miniatore, al-
lievo di Taddeo di Bartolo. Le sue opere,
che rivelano anche influssi di Gentile da
Fabriano, sono caratterizzate dalla forma
allungata delle figure e, spesso, da un’at-
mosfera fantastica.

Incisione
Tecnica con la quale si eseguono disegni
su materiali duri mediante strumenti a
punta come il bulino (v.) oppure median-
te sostanze corrosive, a scopo decorativo
oppure per ottenerne riproduzioni a
stampa.

Intaglio
Tecnica di lavorazione a scavo che si rea-
lizza incidendo vari materiali (legno, gem-

me, avorio, marmo) con strumenti metal-
lici, seguendo la traccia di un disegno.

Jacopo del Sellaio, Jacopo di Arcangelo,
detto
(Firenze 1442-1493)
Allievo di Filippo Lippi, fu artista ecletti-
co. Dopo gli inizi, in cui fu influenzato
dall’opera del Verrocchio, collaborò con
Botticelli e Bartolomeo di Giovanni. Si
dedicò sia alla decorazione di cassoni sia a
piccoli dipinti devozionali, che rivelano il
suo gusto per la narrazione di scene.

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

Lorenzo di Credi
(Firenze 1460 ca.-1537)
Allievo del Verrocchio, operò nella botte-
ga di questi, insieme al Perugino e a Leo-
nardo, fino alla morte del maestro, col
quale collaborò come scultore nelle opere
tarde. Come pittore lasciò il meglio di sé
nelle opere giovanili, nelle quali agli in-
flussi del Verrocchio unì morbidezze leo-
nardesche e sottigliezze naturalistiche al-
la fiamminga. Divenuto seguace del
Savonarola, dopo il 1497 respinse i sog-
getti profani.

Maddalena
V. Santa Maria Maddalena.

Madonna della misericordia
Iconografia cristiana che simboleggia la
protezione di Maria: la Madonna è rap-
presentata in piedi, mentre allarga il pro-
prio mantello per dare riparo ai fedeli (di
proporzioni molto minori) inginocchiati
al di sotto di esso.

Manipolo
Indumento liturgico, costituito da una
stretta benda di tessuto, dello stesso colo-
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re della pianeta (v.); in passato era indos-
sato dal sacerdote sull’avambraccio sini-
stro, legato da nastri, durante la Messa.

Margarito (o Margaritone) d’Arezzo
(Arezzo notizie dal 1262)
Niente si sa di questo pittore (citato solo
in un documento del 1262), autore di va-
rie opere firmate. Considerato da alcuni
critici un tardo e modesto seguace del
Maesttro del Bigallo, fu rivalutato da
Longhi che propose di anticipare la data-
zione della sua produzione.

Matteo di Giovanni
(Sansepolcro 1430 ca.-Siena 1495)
Pittore appartenente alla tradizione sene-
se, mostra influssi anche del Pollaiolo.

Melissi, Agostino
(Firenze 1616-1683)
Allievo di Matteo Rosselli e poi di Gio-
vanni Bilivert, di cui fu anche collabora-
tore, fu, oltre che pittore (tavola con la
Trinità con la Vergine nel Museo della col-
legiata a Figline Valdarno, dipinto La suo-
natrice di flauto su un soffitto di Palazzo
Pitti), disegnatore per l’arazzeria medicea.

Michele di Ridolfo del Ghirlandaio,
Michele Tosini, detto
(Firenze 1503-1577)
Allievo di Lorenzo di Credi e, dopo il
1525, di Ridolfo del Ghirlandaio, che gli
consentì di usare il proprio cognome. Le
sue opere giovanili sono influenzate dalla
pittura di Fra Bartolomeo e di Andrea del
Sarto; l’incontro con Giorgio Vasari gli
consentì poi di entrare in contatto con la
cultura manierista.

Navata
La parte di una chiesa delimitata da due
file longitudinali di colonne o pilastri.

Navicella
Recipiente liturgico di forma allungata,
dotato di due valve apribili come coper-
chio nella parte superiore, destinato a
contenere i grani d’incenso, da far brucia-
re sui carboni nel turibolo (v.).

olio (pittura a -)
Tecnica di pittura su tavola o tela in cui
il colore è ottenuto mescolando pigmen-
ti a oli vegetali grassi con l’aggiunta di oli
essenziali (essenza di trementina), che
rendono i colori meno vischiosi e più tra-
sparenti. Il colore, steso su una base pre-
parata precedentemente con gesso e col-
la, è poi ricoperto da vernice trasparente
come protezione e per ottenere maggiore
brillantezza. La tecnica, di origine anti-
chissima, fu perfezionata nel xv secolo
dai fiamminghi, trovando poi vasta dif-
fusione nel resto d’Europa.

ostensorio
Suppellettile liturgica, a forma di tem-
pietto in epoca medievale e poi, dal tardo
xvi secolo, di sole raggiato, nella quale si
racchiude l’ostia consacrata, per presen-
tarla all’adorazione dei fedeli.

Pace
Prezioso oggetto di piccole dimensioni,
realizzato in materiali diversi, ma general-
mente in metalli preziosi (oro e rame)
smaltati e finemente decorati, destinato al
bacio dei fedeli in determinate circostan-
ze o alla devozione privata.

Pala d’altare
Grande tavola o tela dipinta, situata sul-
l’altare e spesso inserita in una ricca cor-
nice oppure nella struttura architettonica
dell’altare; dal Quattrocento nella sua
parte inferiore è spesso inserita una pre-
della (v.). La pala d’altare può essere com-
posta di vari pannelli e allora è detta, in
base al numero di questi, dittico se com-
posta di due, trittico di tre, polittico di va-
ri pannelli.

Palmatoria
Candeliere basso, o piattellino di metallo,
dotato di un lungo manico che veniva
portato nella palma della mano e usato
nelle funzioni pontificali.

Parato
Complesso dei paramenti liturgici indos-
sati nella celebrazione della Messa; è det-
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to in terzo quando è costituito da pianeta
(v.) e stola (v.) del celebrante, tonacella
(v.) e stola (v.) del diacono, piviale (v.)
dell’assistente; è invece detto in quarto
con l’aggiunta di una tonacella. L’aspetto
formale del parato stabilisce il grado ge-
rarchico di appartenenza, mentre i colori
variano nel corso dell’anno, indicando i
diversi momenti liturgici.

Patena
Piccolo piatto tondo, spesso in metallo
prezioso, usato nella Messa per posarvi
l’ostia consacrata e per coprire il calice.

Pianeta
Veste liturgica, detta anche casula, che il
sacerdote indossa per il rito della Messa.
Derivata dall’antico mantello da viaggio,
è ampia, dotata di un’apertura tonda per
la testa e di due aperture laterali ed è di co-
lori diversi a seconda del tempo liturgico.

Pisside
Contenitore in metallo prezioso, dorato
all’interno e chiuso da un coperchio, do-
ve sono conservate le ostie consacrate de-
stinate alla somministrazione ai fedeli du-
rante l’Eucarestia.

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

Poppi, Francesco Morandini, detto il
(Poppi 1544 ca.-Firenze 1597)
Allievo di Giorgio Vasari, fu pittore alla
corte medicea: fra le sue opere più riusci-
te, gli affreschi nello Studiolo di France-
sco i in Palazzo Vecchio.

Predella
Base di una pala d’altare, generalmente
divisa in scomparti dipinti o scolpiti.

Probatica piscina
Piscina di cui si parla nel Nuovo Testa-
mento: era posta nei pressi del Tempio di

Gerusalemme e vi venivano lavati gli ani-
mali sacrificali. Nel Vangelo di Giovanni
5,2-18 si narra che presso questa piscina
Gesù guarì un paralitico.

Pugliani domenico
(Vaglia, Firenze 1589-Firenze 1658)
Allievo di Matteo Rosselli, fu pittore di
scene di genere e di affreschi. Lavorò so-
prattutto a Firenze e nei dintorni: fra le
sue opere una lunetta affrescata nella Vil-
la di Poggio Imperiale e sei tele e una cro-
ce processionale nella pieve di San Pietro
a Vaglia.

Punzonatura
Tecnica decorativa che consisteva nel-
l’imprimere motivi ornamentali su una
superficie mediante una barretta (punzo-
ne) profilata all’estremità con una lettera
o un segno.

Reliquia
Parte del corpo o oggetto appartenuto a un
santo, a Cristo o alla Vergine, conservato
ed esposto alla venerazione dei fedeli.

Reliquiario
Contenitore di varie forme (a vaso, a cofa-
netto, a scatola) e materiali, generalmente
riccamente ornato, destinato a conservare
ed esporre ai fedeli la reliquia (v.).

Rosselli, Matteo
A nove anni entrò alla scuola di Gregorio
Pagani e compì la sua formazione stu-
diando le opere di Andrea del Sarto. Di-
venne il braccio destro del maestro, che lo
inviò anche a Roma, dove studiò le opere
di Raffaello e di Polidoro da Caravaggio.
Alla morte del Pagani, nel 1605, Rosselli
ne ereditò la bottega. Egli elaborò uno sti-
le eclettico che rivela, oltre alla lezione di
Andrea del Sarto, influssi del Cigoli e del
Poccetti.

San Bartolomeo apostolo
Secondo la tradizione, dopo la Resurre-
zione di Cristo vagò come missionario in
gran parte dell’Oriente, divenendo famo-
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so per le sue guarigioni di malati. Fu mar-
tirizzato probabilmente in Persia (secon-
do altre versioni in Siria), scorticato vivo:
perciò è raffigurato mentre viene scuoia-
to o con un coltello in mano; Michelan-
gelo nella Sistina lo rappresentò con in
mano la sua stessa pelle.

San Bernardino
Bernardino Albizzeschi nacque a Massa
Marittima nel 1380 da famiglia senese e,
divenuto orfano, si trasferì a Siena. Fatto-
si frate francescano, rifiutò più volte la ca-
rica di vescovo per dedicarsi alla vocazio-
ne di missionario. Nella sua opera Sui
contratti e l’usura rivalutò la funzione so-
ciale del commerciante onesto ma con-
dannò fermamente quei ricchi che pre-
stano i guadagni a usura. Morì a L’Aquila
nel 1444. È il santo francescano più rap-
presentato dopo san Francesco e in gene-
re è raffigurato mentre mostra una tavo-
letta con il monogramma jhs che designa
Cristo.

San donnino
Secondo la tradizione visse a Fidenza, do-
ve fu martirizzato nel 299. Era un soldato
al servizio dell’imperatore Massimiano
Erculeo, ma sarebbe stato destituito dal
suo incarico a causa della sua conversione
al Cristianesimo. Perseguitato per ordine
dell’imperatore, fu raggiunto lungo le ri-
ve del fiume Stirone, dove fu decapitato.
La sua iconografia lo vede rappresentato
dopo la morte con il capo mozzato in ma-
no come san Dionigi di Parigi.

San Francesco d’Assisi
Figlio di un mercante, Francesco nacque
ad Assisi intorno al 1182. Dopo aver par-
tecipato alla guerra fra Assisi e Perugia,
dove fu fatto prigioniero, decise di dedi-
carsi alla preghiera e ad aiutare i bisogno-
si e scelse una vita di povertà. La sua Re-
gola fu approvata dal papa nel 1210. Verso
il 1220 si ritirò sul monte di La Verna, do-
ve ricevette le stimmate; intorno al 1224
compose ilCantico delle creature; morì al-
la Porziuncola nel 1226. È generalmente

raffigurato, spesso in atto di predicare, ve-
stito del saio bruno o grigio, con un cor-
done a tre nodi alla vita e con le stimma-
te alle mani, ai piedi e nel costato. Suoi
attributi: il “T” simbolo della Croce, il
crocifisso, il giglio, il teschio.

San Francesco di Paola
Nato a Paola (Cosenza) nel 1416, fu indi-
rizzato dai genitori alla vita religiosa
nell’Ordine francescano, ma preferì la vi-
ta eremitica e fondò l’Ordine dei Minimi.
Per la sua fama di taumaturgo fu chiama-
to al capezzale del re francese Luigi xi e
visse gli ultimi anni della sua vita in Fran-
cia. È in genere rappresentato con una
barba bianca fluente, vestito di un saio,
con un bastone in mano.

San Giovanni Battista
Nato da Zaccaria ed Elisabetta ormai vec-
chi, Giovanni fu l’ultimo profeta e pre-
dicò la necessità di convertirsi mediante il
battesimo nel fiume Giordano: battezzò
anche Gesù, riconoscendo in Lui il Mes-
sia. Fu decapitato su richiesta di Salomè,
figlia della divorziata Erodiade. Viene
rappresentato vestito di pelli, spesso con
una lunga barba, a ricordare la sua vita
ascetica nel deserto; suoi attributi sono
l’agnello, simbolo di Cristo, e una croce.
Dal Rinascimento è diffusa l’immagine
del Battista bambino, detto san Giovan-
nino, raffigurato con la Vergine e Gesù
Bambino.

San Giovanni della Croce
Nato da una famiglia poverissima a Fon-
tiveros (Spagna) Juan de Yepes Álvarez
entrò a venti anni nei Carmelitani e par-
tecipò alla Riforma dell’Ordine conTere-
sa d’Ávila (v.), assumendo poi il nome di
Giovanni della Croce. Fu un mistico, un
teologo ed espresse il suo pensiero in trat-
tati teologici e opere poetiche. È rappre-
sentato in contemplazione della croce.

San Giovannino
V. San Giovanni Battista.
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San Girolamo (o Gerolamo)
Nato verso il 347 a Stridone, in Dalmazia,
fu un grande erudito: suoi la “Vulgata”,
prima traduzione in latino della Bibbia, e
il De Viris illustribus, in cui traccia le bio-
grafie di 135 autori cristiani o legati al Cri-
stianesimo. Rappresentato spesso come
un vecchio dalla barba bianca chino a scri-
vere, ha per simboli il libro della Vulgata,
il cappello da cardinale, il crocifisso e il te-
schio dei penitenti e il leone. È spesso rap-
presentato anche penitente nella grotta di
Betlemme, dove visse da eremita.

San Giuliano l’ospitaliere
Secondo la leggenda era un mercante che
uccise i genitori (che egli non conosceva)
avendoli scambiati per la moglie e il suo
amante. Condusse poi una vita di espia-
zione vagando per l’Europa e giunto in
Italia si dedicò a traghettare malati e leb-
brosi sulle rive del fiume Potenza, quan-
do un giorno sotto le spoglie di un leb-
broso gli si presentò il Signore. San
Giuliano è di solito rappresentato con
l’attributo della spada.

San Lorenzo
Originario della Spagna, fu arcidiacono
di Roma e per questo nel 258 messo a
morte dall’imperatore Valeriano e marti-
rizzato su una graticola ardente. San Lo-
renzo è rappresentato come un diacono,
vestito della dalmatica, con la graticola
come attributo o talvolta con una borsa di
denari che distribuisce ai poveri.

San Michele Arcangelo
San Michele (il cui nome significa “chi è
come Dio”) è l’unico al quale nel Nuovo
Testamento viene attribuito il nome di
arcangelo (più tardi esteso dalla Chiesa a
Gabriele e Raffaele). Nella Bibbia è il pri-
mo dei principi e protettore di Israele,
mentre nell’Apocalisse guida gli angeli
contro l’esercito del dragone, ossia di Sa-
tana. È raffigurato come un essere alato
vestito dell’armatura, con una lancia o
una spada con la quale sconfigge Satana
(che spesso calpesta in forma di drago),
oppure mentre pesa le anime dei morti

nel Giudizio Universale. Suoi attributi
sono le ali, la spada, la bilancia.

San Nicola da Tolentino
Nicola di Compagnone nacque nel 1245 a
Sant’Angelo in Pontano presso Fermo; en-
trato nell’Ordine degli Eremitani di
Sant’Agostino, trascorse la maggior parte
della sua vita a Tolentino. Ebbe ancora in
vita fama di santo ed è raffigurato con l’au-
reola dalla metà del Trecento, anche se fu
proclamato santo solonel 1446. Sinarra che
un astro lucente lo seguisse nei suoi sposta-
menti e per questo è rappresentato con un
sole al centro della tonaca nera o sopra di
lui; in mano tiene un giglio o una croce con
ghirlande di gigli oppure un sacco.

San Nicola di Bari
Nato intorno al 270 in Licia (oggi Tur-
chia), rimase presto orfano e distribuì la
sua eredità ai bisognosi. Fu vescovo di My-
ra; imprigionato sotto Diocleziano, fu li-
berato da Costantino. È uno dei santi più
popolari della Cristianità e il suo culto ha
contribuito alla formazione della figura di
Babbo Natale. San Nicola è rappresentato
con le vesti vescovili, la mitria e il pastora-
le; suo attributo sono tre palle d’oro, per-
ché secondo una leggenda concesse tre pal-
le d’oro (o tre sacchetti di monete) come
dote a tre fanciulle poverissime.

San Paolo
Fu il primo apostolo a portare con i suoi
viaggi il Vangelo fuori da Israele e a
diffonderlo, sia fra gli Ebrei che fra i pa-
gani, in Anatolia e poi in Europa. Fu uc-
ciso a Roma nel 64. È in genere rappre-
sentato insieme a san Pietro, fondatore
con lui della Chiesa cattolica, e suoi attri-
buti sono la spada (strumento del suo
martirio) e il libro, simbolo della sua pre-
dicazione.

San Pietro apostolo
È il fondatore insieme a san Paolo della
Chiesa cattolica, della quale fu il primo
papa. Secondo la tradizione fu martirizza-
to (crocifisso a testa in giù) a Roma du-
rante le persecuzioni di Nerone. Raffigu-
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rato spesso insieme a san Paolo, nei primi
secoli è vestito nella tipologia dell’aposto-
lo, mentre dal xiv secolo appare princi-
palmente sotto vesti papali; il suo attribu-
to principale sono le chiavi ma talvolta
anche il gallo, il pesce, la barca (ricordo
della sua professione di pescatore) o la cro-
ce capovolta strumento del suo martirio.

San Tommaso da Villanova
Nato in Castiglia intorno al 1488, dopo la
laurea in filosofia entrò nell’Ordine degli
Eremitani di sant’Agostino. Divenne
consigliere spirituale e confessore perso-
nale dell’imperatore Carlo v e fu eletto ar-
civescovo di Valencia. Suo attributo il ba-
stone pastorale.

Sant’Agostino
Nacque a Tagaste (Algeria) nel 354, dove
studiò filosofia. Quindi giunse a Milano,
dove conobbe sant’Ambrogio. Si convertì
al Cristianesimo dopo un travaglio inte-
riore che descrisse nelle Confessioni. Tor-
natoin Africa, divenne vescovo di Ippona.
La Chiesa lo annovera tra i quattro massi-
mi Dottori della Chiesa. Solitamente rap-
presentato con la barba scura, con mitria e
pastorale, suoi attributi sono un volume, la
colomba dell’ispirazione divina, il cuore di
fuoco simbolo del suo fervore religioso.
Talvolta è ritratto con il petto trafitto da
frecce, simboleggianti il rimorso per la sua
vita dissipata prima della conversione.

Sant’Anna
Anna, moglie di Giovacchino, è nei Van-
geli apocrifi la madre della Vergine Ma-
ria, mentre i Vangeli canonici non ne par-
lano. È stata canonizzata dalla Chiesa
cattolica nel 1584. Sant’Anna è in genere
raffigurata con Giovacchino e la piccola
Maria oppure con la Madonna e con Ge-
sù Bambino (iconografia detta Sant’Anna
Metterza, cioè “Sant’Anna messa terza” in
questa specie di legame trinitario).

Sant’Antonio abate
Nacque a Coma, in Egitto, verso il 250 e
a vent’anni decise di dare tutti i suoi beni
ai poveri per vivere da eremita; morì nel

356. Considerato il primo abate (cioè il
superiore di una comunità di monaci), è
rappresentato, oltre che con la veste da
eremita, in abiti abbaziali con la mitria e
il pastorale; il suo attributo è la croce a T
(“tau”) – posta in cima al bastone degli
eremiti o sulla veste – che divenne simbo-
lo dell’ordine degli ospitalieri di sant’An-
tonio. È spesso raffigurato con un serpen-
te o il diavolo ai suoi piedi, simboli della
vittoria sulle tentazioni ricevute durante
il suo eremitaggio; altro attributo è un
maiale con una campanella al collo, che
rimanda all’uso dei monaci medievali di
allevare porcellini (cui mettevano una
campanella come riconoscimento) per ri-
cavarne medicamenti.

Sant’Antonio da Padova
(Lisbona 1195-Padova 1231)
Sant’Antonio da Padova (o de Lisboa)
nacque a Lisbona nel 1195. Prese i voti nel-
l’ordine dei Canonici Agostiniani di
Coimbra, dove svolse studi di teologia e
divenne valente predicatore. Insegnante
di teologia nelle università di Bologna,
Tolosa e Montpellier, visse gli ultimi an-
ni della sua vita a Padova, dove morì nel
1231. La sua agiografia è ricca di miracoli,
guarigioni ed episodi di carità, dai quali
ha attinto l’iconografia: la predica ai pe-
sci, il cuore dell’avaro, il miracolo dell’a-
sino o quello del neonato. Tonsurato e
vestito dell’umile saio marrone, i suoi at-
tributi più comuni sono il giglio, il Sacro
cuore di Gesù, il libro o l’ostensorio.

Sant’Elisabetta d’Ungheria
Figlia del re d’Ungheria, nacque nel 1207.
Sposata adolescente a Ludovico iv di Tu-
ringia, da cui ebbe tre figli, rimase vedova
a venti anni. Si ritirò allora prima a Eise-
nach e poi a Marburgo, dove entrò nel
Terz’Ordine francescano e fece edificare
un ospedale; visse in povertà, dedicandosi
agli ultimi: suo emblema un cesto di pane.

Sant’orsola (o Ursula)
Vissuta probabilmente nel iv secolo, se-
condo la leggenda era la bellissima figlia
di un re bretone, chiesta in sposa dal prin-
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cipe pagano Ereo. Orsula, che si era con-
sacrata a Dio, dopo aver ottenuto un rin-
vio delle nozze, allo scadere di questo
partì con undicimila compagne dall’In-
ghilterra e raggiunse in pellegrinaggio
Roma, dove fu accolta dal papa. Di ritor-
no in patria transitò per Colonia, nel frat-
tempo conquistata da Attila: qui le undi-
cimila vergini furono trucidate dai
barbari e Orsula uccisa a colpi di freccia.

Santa Caterina da Siena
Caterina Benincasa (Siena 1347-1380) fi-
no da bambina ebbe visioni mistiche e
iniziò a vivere in penitenza. A sedici anni
divenne terziaria domenicana; non esitò a
rivolgersi alle gerarchie della Chiesa per
proclamare la necessità di riformare i co-
stumi e chiedere di riportare la sede del
Papato da Avignone a Roma. Secondo la
tradizione ricevette le stimmate, che ri-
masero invisibili agli occhi di tutti fino al-
la sua morte. È raffigurata con l’abito mo-
nacale dell’Ordine domenicano, bianco
con il mantello nero; suoi attributi sono il
libro, il giglio candido, l’anello.

Santa Caterina d’Alessandria
Vi sono dubbi sulla reale esistenza di que-
sta santa, secondo la tradizione una nobi-
le egiziana giovane e colta, vissuta nel iv
secolo: essendosi rifiutata di fare sacrifici
pagani, il governatore Massimino le
avrebbe inviato dei retori per convincer-
la, ma lei li convertì. Allora fu sottoposta
al supplizio della ruota dentata: salvatasi
miracolosamente, fu allora decapitata. È
generalmente raffigurata come una giova-
ne in abiti nobili, spesso con la corona; al-
tri suoi attributi sono la ruota chiodata
spezzata, la palma del martirio, l’anello, il
libro, la spada con cui fu decapitata. Se-
condo testi agiografici, la notte dopo il
suo battesimo ebbe una visione in cui si
svolgeva, alla presenza della Madonna, il
suo matrimonio mistico con Cristo, epi-
sodio spesso rappresentato in pittura.

Santa Chiara
Chiara Scifi, di ricca famiglia, nacque ad
Assisi nel 1193. Rifiutate le nozze, seguì

san Francesco, che le trovò poi rifugio
nella chiesa di San Damiano; qui fondò
l’Ordine femminile delle Clarisse, con
una regola fondata sulla povertà. Morì
nel 1253. Suoi attributi iconografici il gi-
glio e l’ostia.

Santa Cordula
Santa martire, una delle undicimila vergi-
ni compagne di sant’Orsola (v.).

Santa Filomena
Dell’esistenza storica di questa santa non
si hanno certezze: ritenuta una martire
del tempo di Diocleziano, nel 1802 se ne
ritrovarono i resti nelle Catacombe di Pri-
scilla, in un loculo chiuso da tre tegole
con la scritta «pax tecum filumena», ma
la datazione delle tegole è riferibile a un
periodo molto più tardo. È ritratta con la
palma del martirio, le frecce e un’ancora,
simboli raffigurati sulle tegole e che ven-
gono riferiti ai tormenti da essa subiti.

Santa Lucia
Lucia, il cui nome significa “luminosa”,
secondo la letteratura agiografica nacque
a Siracusa al tempo di Diocleziano da
una famiglia cristiana e si consacrò a Cri-
sto; il fidanzato l’avrebbe allora denun-
ciata e Lucia fu sottoposta a varie tortu-
re, fino a che fu uccisa con la spada. È
raffigurata con gli occhi strappati (posti
in un piatto, un libro, un calice ecc.); al-
tri attributi sono la palma dei martiri, il
libro, la spada, il pugnale, una lampada
accesa, le fiamme.

Santa Margherita da Cortona
Nata nel 1247 a Laviano, non lontano da
Castiglione del Lago, fuggì con un giova-
ne nobile di Montepulciano, da cui ebbe
un figlio. Quando questi fu ucciso du-
rante una battuta di caccia, Margherita fu
scacciata dalla famiglia e si rifugiò a Cor-
tona, dove cambiò completamente vita:
divenne terziaria francescana e si dedicò
alla preghiera, alla penitenza e a opere di
carità, fondando anche l’Ospedale della
Misericordia; inoltre cercò di portare pa-
ce nelle controversie politiche del tempo.
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Santa Maria Maddalena
Maria Maddalena (o di Magdala), una
delle principali devote di Gesù, è stata
identificata anche con altre figure presen-
ti nei Vangeli: con Maria di Betania, so-
rella di Lazzaro, e con la peccatrice peni-
tente che lavò i piedi a Gesù. La
Maddalena è raffigurata con lunghi ca-
pelli rossi, sia vestita riccamente (prima
della conversione), sia con gli abiti strac-
ciati della penitente. Vari i suoi attributi:
il vaso di unguento con cui cosparse i pie-
di di Gesù, il teschio, il crocifisso. È una
delle sante più venerate della cristianità.

Santa Monica
Madre di sant’Agostino, ebbe un ruolo
determinante nella decisione del figlio di
abbandonare la sua vita dissipata e con-
vertirsi. È rappresentata vestita con un
abito nero e un crocifisso in mano.

Santa Teresa d’Avila
Nata ad Ávila nel 1515, fu una mistica e
una delle figure più importanti della
Controriforma. Monaca nel grande mo-
nastero dell’Incarnazione di Ávila, decise
di fondare un piccolo monastero nel qua-
le una maggior disciplina avrebbe con-
sentito una più intensa vita spirituale.
Fondò così l’Ordine delle monache e dei
frati Carmelitani Scalzi. È Dottore della
Chiesa. Attributi: abito delle Carmelita-
ne Scalze, cuore trafitto, atteggiamento
estatico, materiale scrittorio (penna, libri
o pergamena) a indicare la sapienza.

Santo Stefano
Ebreo di nascita, morto nel 36 d.C., Ste-
fano fu il primo dei sette diaconi scelti da-
gli apostoli per aiutarli nella diffusione
della fede. Santo Stefano è il protomarti-
re. È ritratto giovane; suo attributo sono
le pietre con le quali subì la lapidazione
per aver accusato gli ebrei di aver assassi-
nato il Messia.

Sbalzo
Tecnica di lavorazione dei metalli prezio-
si, consistente nell’incisione a bulino e ce-
sello di motivi sulla parte posteriore del

metallo ridotto a una lastra molto sottile,
così da ottenere sulla parte dritta figure a
rilievo.

Scaramazza (perla)
Perla di forma irregolare.

Scatragli, Enzo
(Castiglion Fiorentino 1949-vivente)
Dopo aver lavorato come orafo e meda-
glista, si è dedicato alla scultura, esponen-
do le sue opere in prestigiose mostre, sia
personali che collettive. Fra le sue nume-
rose opere pubbliche, la Crisalide nello
Scalone d’Onore del Senato della Repub-
blica a Roma.

Secchiello
Piccolo recipiente che contiene l’acqua be-
nedetta.

Signorelli Luca
(Cortona 1445-1523)
Allievo di Piero della Francesca, elaborò
uno stile personale, in cui confluirono an-
che suggestioni di Antonio del Pollaiolo e
del Verrocchio, caratterizzato dal risalto
ai caratteri anatomici delle figure e dal ric-
co cromatismo. Lavorò a Roma alla Cap-
pella Sistina (1482), quindi a Firenze ven-
ne in contatto con l’Accademia
neoplatonica del Magnifico: di questo pe-
riodo i dipinti con temi mitologici. Fu
particolarmente versato nell’affresco: i
più famosi quelli nella cappella di San
Brizio nel Duomo di Orvieto.

Smalto
Rivestimento vetroso con aggiunta di
componenti coloranti che, applicato a
oggetti in ceramica o metallici, conferisce
alla loro superficie protezione e un aspet-
to lucido e compatto. L’applicazione su
metallo avviene con vari procedimenti,
fra i quali quello detto champlevé, che pre-
vede l’inserimento dello smaltoin piccoli
alveoli praticati sulla lastra stessa.

Stauroteca
Reliquiario, in genere a forma di teca ret-
tangolare o di croce, contenente fram-
menti del legno della croce di Cristo.
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Stola
Indumento liturgico che insieme almani-
polo (v.) è in pendant con la pianeta (v.); è
costituito da una lunga striscia di tessuto
indossata sulle spalle e discendente sul da-
vanti, terminante in forma generalmente
trapezoidale e decorato da frange e croci.
È indossato nelle funzioni liturgiche in
modi diversi dagli officianti, a seconda del
grado gerarchico: il diacono la indossa sul-
la spalla sinistra, allacciandola sul fianco
destro; il sacerdote intorno al collo e poi
incrociata sul petto; il vescovo, invece, di-
scendente in due liste verso il basso.

Stucco
Impasto a base di calce spenta, gesso cot-
to e polvere di marmo, usato fin dall’an-
tichità nella decorazione soprattutto di
interni, ottenuta con motivi a rilievo
spesso dipinti o dorati; è lavorato umido
e modellato a mano o con stampi. Il ter-
mine indica anche il prodotto realizzato
con tale materiale.

Tavola (pittura su -)
Pittura eseguita su un supporto ligneo.
Già diffusa in epoca bizantina, la pittura
su tavola ebbe la sua massima diffusione
nel Medioevo e nel Rinascimento, prima
di essere gradatamente sostituita (dal se-
colo xv) dalla pittura su tela. Il supporto
ligneo – in genere costituito, in Italia, da
assi di pioppo, tiglio o cipresso – veniva
levigato, impregnato di colla e preparato
per la stesura dei colori: questi potevano
essere a tempera (v.) o a olio (v.).

Tempera (pittura a -)
Tecnica pittorica che prevede l’uso di co-
lori sciolti in acqua; come legante con il
supporto (preparato con l’imprimitura)
sono usate sostanze organiche aggluti-
nanti non oleose (emulsione di uovo, lat-
te, lattice, cere). Il supporto è in genere
costituito da legno di pioppo, ma anche
da pietra, metallo o carta. Comparve in
Europa alla fine del xii secolo e ottenne
grande diffusione fino all’avvento della
pittura a olio (v.).

Terracotta / terracotta invetriata
Oggetto in ceramica realizzato modellan-
do un impasto di argille e poi cotto in for-
no. L’oggetto viene poi colorato con uno
smalto costituito da ossidi metallici e da
un elemento alcalino; infine viene appli-
cata una vernice vetrosa per conferirgli lu-
centezza e renderlo impermeabile.

Tonacella
Tunica trapezoidale indossata dal suddia-
cono, di fattura simile alla dalmatica del
diacono, ma con maniche più lunghe e
strette.

Turibolo
Recipiente metallico contenente i carbo-
ni sui quali brucia l’incenso durante le sa-
cre funzioni, costituito da una coppa con
coperchio traforato, così da far uscire il
fumo profumato.

Velluto
Tessuto con superficie pelosa; è costitui-
to da due orditi, uno per il fondo e l’altro
per il pelo, quest’ultimo ottenuto tramite
l’inserimento di un filo lavorato ad anelli
per mezzo di ferri (velluto riccio) o del
quale si possono tagliare le sporgenze
anelliformi (velluto tagliato). Se l’ordito
copre interamente l’armatura di fondo, il
velluto è detto unito; se invece il pelo è di-
sposto in modo da creare un disegno è
detto operato.

Velo da calice
Arredo liturgico di forma quadrata, degli
stessi colori dei paramenti liturgici ai qua-
li si accompagna, ricamato, usato per co-
prire il calice e la patena (v.) durante la
Messa.

Veronica
Secondo la tradizione cristiana è la pia don-
na che durante la Passione asciugò il volto
di Cristo con un velo di lino, sul quale ne
rimase impressa l’immagine. Per antono-
masia è chiamato Veronica anche lo stesso
telo con l’immagine del Volto di Cristo.
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Municipal Picture Gallery of
Castiglion Fiorentino

Sabrina Massini

Climbing from Piazza del Municipio and con-
tinuing uphill, on the left we come to the en-
trance of the Municipal Picture Gallery, which
is also the entrance to the church of Sant’An-
gelo. In addition to the “Choir of the Nuns
of Saint Jerome”, the Picture Gallery also in-
corporates the Church of Sant’Angelo.
A picture gallery in Castiglion Fiorentino was
first mentioned in an 1899 catalog kept in the
town archives. The presence in the list of Lu-
ca Signorelli’s fresco with the Lamentation
indicates that the works were found in the
Parish Church of San Giuliano. The exhibi-
tion of the works in the parish church re-
mained unchanged until 1919when Alessan-
dro Del Vita, an inspector appointed by the
Superintendency of Florence to draw up a
catalog of the cultural assets in that area, pro-
posed exhibiting the works at the Umbro-
Tuscan Exhibition that was held in Castiglion
Fiorentino. After the exhibition, the civil and
ecclesiastical institutions agreed to exhibit the
works in a more suitable place that would be-
come home to a town museum. It was then
decided that the new venue would be the
Council Chamber in the town hall. Once the
museum site was chosen, a cataloging and
restoration campaign started. Some of the
works went back to the parish church, while
most remained to become part of the new
municipal museum. The works remained
there until the current picture gallery was
opened in 1990.
Since 1979, the complex of the church and the
Choir of the Nuns of Saint Jerome as well as
the adjoining Palazzo Pretorio and the Piaz-
zale del Cassero have undergone major
restorations by the Superintendency for the
Architectural, Landscape, Artistic, Histori-
cal, and Ethno- Anthropological Heritage of
Arezzo, the Regional Archaeological Super-
intendency, and the Municipality of Cas-

tiglion Fiorentino in order to renovate the
ancient buildings chosen for the museum.
Inaugurated in 1991, the layout was designed
by the architect Maurizio Cappelletti. The
Church of Sant’Angelo is still a museum and
is furnished exactly as it was before the ren-
ovation. In addition it is also used for cultural
events such as conferences, exhibitions, and
book presentations. Through the adjoining
guard room one enters the old sacristy and
from there the crypt. A metal, glass and stone
staircase leads to the large upper room, called
the “Choir of the Nuns”. The works are ex-
hibited there on plaster-finished panels or in
display cases. On the top floor, the Tower
Room houses a collection of medieval stone
tablets that includes an assortment of coats-
of-arms and plaques found in the keep dur-
ing the course of various restorations.
The works on display have assorted prove-
nances. Some, as we have seen, were in the
hall of the Parish Church of San Giuliano.
The largest group, which belongs to the mu-
nicipality, comes from the Church of San
Francesco. Some are the property of the Ente
Serristori, with others coming from the an-
cient Hospital of Santa Maria della Miseri-
cordia as well as from churches in the his-
toric center.

Church of Sant’Angelo and Monastery
of San Girolamo

In the area near the high altar, a small necrop-
olis came to light under the church floor, with
tombs dug into the rock, as well as other brick
materials from the 4th-3rd centuries B.C.
found in the middle of the nave. Part of an
Etruscan wall has been found between the
central pillar and the current entrance. All
this would confirm the hypothesis that the
church was founded on an earlier Etruscan
temple. Some of the artefacts found during
the 1989 excavations are housed in the Ro-
manesque crypt that is part of the museum.
The first evidence of a chapel dedicated to
Saint Angelus is from the 12th century when



it was mentioned in an 1162 diploma of Fed-
erico Barbarossa. The church was built in
the Romanesque style between 1229 and
1239 and became a parish church when the
baptismal font was transferred there from
the Parish Church of Retina in the middle
of that century. It kept the title of parish
church until 1325 when, during the fortifi-
cation work on the keep, the parish priest
was removed and the title passed to the
Church of San Giuliano. Formed in 1429,
the community of Franciscan nuns had a
house in the old town center. They joined
with the nearby nuns of the monastery of
San Girolamo in 1451. The inadequacy of
the premises led the sisters to ask for a larg-
er plot of land.
In 1532, the Capitani di Parte granted the
Franciscan nuns the Parish Church of San-
t’Angelo. Here, the nuns built their clois-
tered convent making significant changes to
the church. At that time, the original orien-
tation of the church was reversed, the origi-
nal door was closed and the high altar was set
against it on the inside, while the entrance
was moved to the southern side. Later, in
1548, the “Choir of the Nuns” was built above
the early apse, while the sacristy was built in
the Clock Tower only in 1628. In 1766, de-
spite the protests of the nuns, the adminis-
trators of the neighboring court, located in
the Palazzo Pretorio, had a side door opened
into the church so that the inmates could
hear mass. Although walled up, that door is
still visible today.
Following the Leopoldine suppression of
convents (1785), the church was used for
varying purposes: a hospital, a cellar, and a
work yard. During the 19th century, a hall-
way with an internal stairway was built be-
tween the Palazzo Pretorio and the Choir
of the Nuns to hide the prisoners as they
climbed to the choir, which was closed off
at the front yet leaving eleven small open-
ings overlooking the church, to permit them
to follow the mass.
Only in 1916 was the monastery included

among the monumental buildings of the
Province.
An early restoration of the church took place
in 1937 whereas the entire complex was not
restored until 1979.

A visit to the museum

Sabrina Massini

Ground floor

1 - Church of Sant’Angelo

Built with courses of sandstone blocks, the
church has a single nave. Inside are two side
altars in addition to the high altar, a 1662
work by Filippo Berrettini.

The visit begins from the left in
a clockwise direction

1. arezzo sculptor
Saint Michael and the Dragon
first half of 14th century
wooden statue; 205×40×40 cm
Sant’Angelo Gate
It comes from the Romana Gate, formerly
Sant’Angelo Gate, where it has now been
replaced by a reproduction. Based on the
style and iconography, this work in wood is
datable to the first half of the 14th century.
Its solemn aspect, liturgical vestments,
pointed shoes, and serene face in fact belong
to the representation of the saint at that time
when, even if still under the influence of
Byzantine art, it was meant to communicate
the Christian message of the victory of good
over evil. The statue had a polychrome and
gold leaf decoration of which unfortunate-
ly no visible trace remains, probably due to
its long exposure to the elements, the loss of
color that resulted from the mines placed by
the Germans in 1944 and the restorations it
underwent.
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2. francesco morandini known as il poppi
(Poppi ca. 1544-Florence 1597)
Saint Clare
16th century
oil on a wooden panel; 180×45 cm (height)
Church of Santa Chiara
Ghizzi mentions this picture of Saint Clare
and its companion piece with Saint Francis
in the church of Santa Chiara.

3. francesco morandini known as il poppi
(Poppi ca. 1544 -Florence 1597)
Saint Francis
16th century
oil on a wooden panel; 180×45 cm (height)
Church of Santa Chiara
The saint is depicted at the moment of re-
ceiving the stigmata from the crucified Christ.
It is remarkable how the saint’s pose with the
gesture of the open arms gives depth to the
painting, despite the restricted space of the
panel, as does the beautiful rocky landscape
at twilight in the top right, quite different
from the dark and oppressive background of
SaintClare. Although they resemble each oth-
er, the two paintings show a different con-
ception of the subject, which leads to think-
ing that an assistant was involved in that of
Saint Clare.

4. tuscan production
Altar
end of the 15th century
carved stone; cm 347 (width)
Church of San Sebastiano
The altar placed against the left wall came in
1876 from the Church of Saint Sebastiano in
the nearby Piazza del Comune. It frames an
Annunciation from the 16th century.

5. tuscan painter
Annunciation
second half of the 16th century
oil on canvas; 144(height)×164 cm

6. tuscan carver
Reliquary of Saint Cordula
1694
carved and painted wood; 69 cm (height)
inscription: caput s. cordulae vir. mar.
Church of Santa Chiara
Originally from the sacristy of the Church of
Santa Clara, this reliquary is believed to have
been carried out locally. Saint Cordula was a
holy martyr, one of the eleven thousand vir-
gins who accompanied Saint Ursula. Her
presence in Castiglion Fiorentino is therefore
in some way related to the bust reliquary of
Saint Ursula.

7. florentine painter
TheLast Judgement andEpisodes from theLives
of Saints Nicholas and Bernardine
second half of the 15th century
tempera on canvas; 84(height)×150 cm
Church of Sant’Agostino
The painting, along with the one depicting
theMiracle of Saint Anthony of Padua, comes
from the Church of Sant’Agostino. Both
show the hand of an unexceptional 15th-cen-
tury painter inclined towards a popular ex-
pressionism. In the Church of Sant’Agosti-
no, these paintings were hung on either side
of the Pool of Bethesda by Jacopo del Sellaio.
Given, however, the subjects and the stylis-
tic differences of the three pieces, it is diffi-
cult to believe they originally formed a sin-
gle work.

8. filippo berrettini
(Cortona 1582-1644)
Altar
1622
carved stone; 370 cm (width)
inscription: philippus berrettinius
cortonensis incidebat 1622
(left side of the altar, at the bottom)
Church of Sant’Angelo
In addition to the inscription on the lower left
side, another inscription beneath the mensa
recalls how this was commissioned by Fran-
cesco Onesti in 1622 for his daughter Sister



Angela, a nun in the monastery of San Giro-
lamo. The altar was dedicated to the Trans-
figuration of Jesus, so it may be assumed to
have housed a work with a similar subject now
on the second altar to the right in the Colle-
giate Church of San Giuliano, a work by
Domenico Pugliani.

9. florentine painter
Miracle of Saint Anthony of Padua
second half of the 15th century
tempera on canvas
84 (height)×150 cm
Church of Sant’Agostino
See description 7 (The Last Judgement and
Episodes from the Lives of Saints Nicholas and
Bernardine).

10. tuscan production
Altar
17th century
carved stone; 345 cm (width)
Church of Sant’Angelo
In the lower part of the sandstone altar are the
coats-of-arms of the town’s noble families of
the Onesti (the one with the lion rampant and
ball on a small mount) and the Dragomanni
(the one with the dragon). Cherubs alternate
in the arch with little roses. It holds the paint-
ing of Saint Philomena Dying by Chialli.

11. vincenzo chialli
(Città di Castello 1787-Cortona 1840)
Saint Philomena Dying
1836
oil on canvas
163 (height)×99 cm
Church of Sant’Angelo
We know that Chialli, who is recorded as
having visited Castiglion Fiorentino on sev-
eral occasions, received a payment of twenty
scudi from the newly formed (1836) Confra-
ternity of Santa Filomena, which had its seat
in the church of the Keep. Originating in
Naples, the cult of this virgin martyr had be-
come widespread in Tuscany following the
marriage of Grand Duke Leopoldo II and

Maria Antonietta, daughter of the Viceroy of
Naples.

12. tuscan master
Painted cross
second half of the 13th century
tempera and gold on a wooden panel;
417 (height)×327 cm
inscription: ihc ie(sus) c(histus)
rex iudeorum
Church of San Francesco
It was restored in 1919 by Domenico Fiscali
and then moved to the town hall to become
part of the future town museum.
TheAscension of the Virgin is depicted on the
cyma. Depicted on the arms of the cross are
theMadonna on the right and Saint John the
Baptist on the left. At the foot of the cross is
Mary Magdalene adoring. The representa-
tion shows the typology of the “Christus Pa-
tiens”, of Byzantine inspiration, in which Je-
sus’s pain and death are emphasized by the
head reclining on the shoulder and the arch-
ing of the body.
The recent restoration (2002-2006) has re-
vealed that the painting was carried out us-
ing a highly sophisticated technique. The de-
signs in relief were made with gold leaf on a
tin lamina. The veins in the arms and lower
legs were made in relief with the same mate-
rial (plaster and glue) used to prepare the sur-
face. The colors used, such as red lacquer and
lapis lazuli, were among the most precious of
that time.
Having no information about the circum-
stances of its execution, various attributions
have been made over time that have all re-
ferred to great artists. The archaic character-
istics and the great expressiveness of the fig-
ures on the cross have led to thinking that it
may have been by the young Cimabue (doc-
umented 1272-1302), when under the influ-
ence of Giunta Pisano, as it also recalls his
cross found in San Domenico in Arezzo, dat-
ed to the 1260s. Again in Arezzo, in the
Church of San Francesco, is a cross by an
Umbrian master, a follower of the Master of
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Saint Clare, which shares many stylistic sim-
ilarities with this cross.
In any case, we assume it was an important
commission and, given the dating, maybe
tied to Fra Mansueto (Castiglion Fiorentino
early 13th century-1270) and to the events con-
necting him to the Republic of Pisa – of which
Castiglion Fiorentino’s Pisan walls built in
the 1350s remain as a testimony together with
the construction of the Church of San Fran-
cesco in 1259. Let us not forget that Pisa was
a flourishing mercantile trade center where
valuable raw materials, including colors, ar-
rived from the East.

13. tuscan sculptor
Immaculate Conception
18th century
carved wood; 40 cm (height)
Church of San Francesco
This is the first of four small statues on dis-
play which were kept in the sacristy of San
Francesco. The other three depict Saint John
of the Cross, Saint Anthony of Padua and a
Madonna with Child.
The iconography of the Immaculate Con-
ception is often present in Franciscan con-
vents, given that the order had advocated the
concept of Mary Immaculate since its begin-
ning in the 12th century.
The statuettes are by a single hand from a lo-
cal milieu, albeit based on Florentine late
Baroque models.

14. tuscan sculptor
Saint John of the Cross
18th century
carved wood; 40 cm (height)
Church of San Francesco

15. tuscan sculptor
Saint Anthony of Padua
18th century
carved wood; 40 cm (height)
Church of San Francesco

16. tuscan sculptor
Madonna and Child
18th century
carved wood; 40 cm (height)
Church of San Francesco

17. german sculptor
Pietà
first quarter of the 16th century
polychrome stucco; 83 cm (height)
Church of Sant’Agostino
The work, which reached Castiglion Fiorenti-
no as a gift, shows great similarity to German
works from the first half of the 16th century.
The devotion towards Our Lady of Sorrows
began in Germany. It is precisely this devo-
tional purpose that justifies the expressive-
ness and pathos of the holy figures. Other
Pietas similar to this are scattered through-
out Italy, all made in carved stucco.

18. tuscan production
Chasuble, stole,maniple, burse, and chalice veil
first half of 17th century
cotton velvet; 100 cm (Chasuble length)
Church of San Francesco
The motif of small flowers and diamonds in
green velvet suggests dating these liturgical
vestments to the first half of 17th century.

19. tuscan production
Cope, chasuble, tunicle, chalice veil, burse and
three maniples
end of the 17th century
damask; 130 cm (cope length)
Church of San Francesco
The Renaissance and Florentine motif of a
thistle flower is naturalistically reproduced
here together with other flowers. We are
therefore dealing with vestments made at the
close of the 17th century. The silk-floss weave
also shows that it was commissioned by less
affluent clients.

20. tuscan production
Two tunicles, threemaniples, chalice veil, burse
second half of the 17th century



silk velvet; 107 cm (length of tunicles)
Church of San Francesco
The velvet shows a design with a vase and
flowers set in a mesh structure similar to that
of the 16th-century examples. In this case,
however, the large-sized design shows that it
was made at a later time, probably towards the
end of 17th century.

2 - old Sacristy

The small room beyond the ticket office and
bookshop originally was the base of the Clock
Tower. The room was used as a sacristy by the
nuns of Saint Jerome in 1628. It now houses
the Picture Gallery’s most important exem-
plars of silverware.

From the left

21. tuscan production
Staurotheca - Holy Cross
early 13th century
wood, gilded copper, enamel, glass,
semiprecious stones; 36×33 cm
Church of Santa Chiara
The front of the cross shows five rectangular,
enameled plaquettes. The lateral ones depict
the symbols of the four Evangelists. In the
center one is the Lamb of God, namely, Je-
sus. On the back of the arms are four rectan-
gular boxes that contain the relics of Saints
Peter and Paul, Lucy, Mary Magdalene, and
John the Baptist. An enameled plaquette in
the center of the cross surrounds the frag-
ments of the True Cross.
The typology of the figures in the plaquettes
and the shape of the cross argue in favor of
its creation in a Tuscan workshop. It is rem-
iniscent of models from northern Europe.

22. french production
Bust of Saint Ursula
4th-5th decade of the 14th century
embossed, chased, painted and gilded silver;
enamels; pearls; stones; glass paste;

42.5×32.2×16 cm
Church of the Santucce
The reliquary is supported by four small gar-
goyles in gilded silver. The head is adorned
with a crown of gilded silver. The band is dec-
orated with sixteen Gothic twin lancets on a
background in translucent blue enamel,
which alternate with stones and Baroque
pearls. The saint’s gown displays chased em-
broidery with vine tendrils and leaves, typi-
cal of Avignon decoration. The lapis lazuli
stone in the center was applied during the
1960s restoration to close a box for relics.
Along the base is a band of twelve silver plates
decorated with translucent enamels depict-
ing nineteen saints and a scene from Saint
Ursula’s life as she is heading towards Cologne
by boat, with the eleven thousand virgins.
The bust comes from the Benedictine
monastery of the Santucce, but we do not
know under what circumstances it arrived in
Castiglion Fiorentino. Among the most im-
portant silver works from the 14th century, it
has always received great attention from
scholars who agree on the work’s prove-
nance from France but assign it either to
Avignon or to Paris.

23. french production (?)
Holy Cross
3rd quarter of the 13th century
gilded silver, gilded silver filigree, enamels,
pearls, gems and semiprecious stones;
43×36.5 cm
Church of San Francesco
The border is worked with a fine filigree to
which numerous small Baroque pearls are at-
tached. The gilded copper base and the small
terminal cross are from a later period. The
back houses a thorn from the crown of Christ
inside a small quatrefoil box surrounded by
sixteen cabochon stones set in the lower part
of the long arm. On the front, where the arms
cross, is a small staurotheca in chased gold
which contains a fragment of the True Cross.
At the center is a flower with a large blue cabo-
chon stone and champlevé enameled petals.
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The relics were donated in 1258by King Louis
ix of France to Fra Mansueto, a Franciscan
born in Castiglion Fiorentino at the begin-
ning of the 13th century, as a sign of gratitude
for the monk’s diplomatic work. The prove-
nance of the cross is rather dubious because,
in addition to the alterations, it displays char-
acteristics of workshops in Paris, Siena, and
Constantinople.

24. french production
Seal of Louis IX of France
1258
wax; 8 cm (diameter)
Church of San Francesco
It is assumed that it was on the original let-
ter from Saint Louis IX, King of France – now
lost but mentioned in the sources – which
accompanied the relics given to Fra Man-
sueto (see description 23).
On the back is the lily of France set in an oval,
on which only a part of text can be read: fran-
corum rex.

3 - Crypt

Accessed via a staircase from the old sacristy,
the crypt is the starting point of the archae-
ological tour that unwinds in the nearby Ar-
chaeological Museum, inside the Palazzo Pre-
torio. Before entering the crypt, on the right,
we can see Romanesque structures of the 12th-

century church on the remains of Etruscan
walls.
The two display cases hold finds from Cas-
tiglion Fiorentino and the area (shards of buc-
chero cups, spindle whorls, ceramic frag-
ments, etc.), illustrated in explanatory panels.

Left side

25. Lid of an Etruscan urn
3rd century B.C.
15(height)×72 cm
stone

Along the backwall,Display case 1 holds a shard
of a 7th-century B.C. cup in bucchero with a
cylinder-stamped decoration (no. 1), an earth-
en jar in gray bucchero from the 5th century B.C.
(no. 2), the rims of small plates also from the
5th century B.C. (no.3) a stone muller (no. 4),
an astragal (no. 5) and epigraphic fragments
(5th-3rd centuries B.C.). Display Case 2 instead
contains terracotta spindle whorls from the 6th-
2nd centuries B.C. (no. 8), a ceramic shard of a
jar with red figures from the 5th century B.C.
(no. 13), black-glazed ceramic cups from the 3rd-
2nd centuries B.C. (no. 14), and a painted ce-
ramic slab from the 5th century B.C. (no. 15).

First floor

4 - Choir of the Nuns

Coming up from the crypt, another stairway
in the ticket office leads upstairs to the Choir
of the Nuns. The large hall is divided into two
parts by a large pointed arch and its partly plas-
tered walls show traces of the structure’s an-
cient layout. It was constructed in 1548 for the
nuns to listen to Mass; this date is seen on the
column supporting the structure in the center
of the nave in the Church of Sant’Angelo.
The paintings are mounted on panels. There
are two large display cases in the central area
that exhibit silverware items datable from the
12th to the 18th centuries.

To the left of the entrance

26. arezzo master
Painted cross
13th century
tempera on a wooden panel;
250 (height)×178 cm
Parish Church of San Giuliano
ThisCrucifix is one of the oldest examples in
the Arezzo area. Still in line with the Byzan-
tine iconography, it depicts theChristus Tri-
umphans. At the bottom, below the feet of
Christ, is a scene with Peter’s denial.



This cross is considered the work of a master
from Arezzo who was active during the early
decades of the 13th century.

27. margarito d’arezzo
(Arezzo, documented from 1262 on)
Saint Francis
second half of the 13th century
tempera on a wooden panel;
100 (height)×39 cm
inscription: margarito de aritio me fe
Church of San Francesco
This is one of the many images of the saint
made in the workshop of Margarito which
are found, with slight variations, throughout
Tuscany.

28. taddeo gaddi (attrib.)
(Florence 1295/1300-1366)
Madonna and Child
ca. 1328
tempera on a wooden panel
95 (height)×80 cm
Collegio Serristori
The panel was part of a larger work, as seen
from the fragments of Saints still visible on
the sides. It depicts the Madonna and Child
enthroned. The Child is playing with a
goldfinch. Because of its stylistic features, all
scholars are in agreement on attributing this
work to Taddeo Gaddi. It can reasonably be
dated to the years between 1325 and 1328when
Taddeo was frescoing the Baroncelli Chapel
in Santa Croce in Florence and the castle of
Poppi with vibrant colors similar to those
used in this painting.

29. pseudo pier francesco fiorentino
(attrib.)
(Florence active 1460-1500)
MadonnawithChild and the Infant Saint John
the Baptist
15th century
tempera on a wooden panel;
75 (height)×47 cm
Hospital of Santa Maria della Misericordia
The panel must have had a more complex

structure, as evidenced by the centering of
the dark background. The whole scene is very
pleasant, comparable to the paintings with a
similar subject by Filippo Lippi. Conse-
quently, it has been attributed to one of his
followers, Pseudo Pier Francesco Fiorentino,
who was active in Florence between 1445 and
1497.

30. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta
(Florence 1448-1502)
Saint Michael the Archangel
ca. 1480
tempera on a wooden panel
166x86 cm
inscription: laurentia fieri fecit
Parish Church of San Giuliano
The first information on this work comes
from Vasari, who mentions it as the panel-
door of an organ in a chapel in the Parish
Church of San Giuliano. The image shows
the Archangel, Castiglion Fiorentino’s pa-
tron, victorious over the dragon in a bene-
dictory pose, with, in the background, a
roughly sketched landscape that vaguely re-
sembles the Chio Valley near Castiglion
Fiorentino. The inscription and the Viscon-
ti family coat-of-arms indicate that the paint-
ing was commissioned by Lorenza di Loren-
zo Guiducci, the wife of Paolino Visconti.
For chronological reasons, the woman de-
picted in the painting could be Teodora (the
daughter of Lorenza and Paolo) with her
daughter as Lorenza would have been elder-
ly at the time the panel was painted.

31. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta
(Florence 1448-1502)
Saint Francis Receiving the Stigmata
1486-1487
tempera and oil on a wooden panel;
186×162 cm
Church of San Francesco
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Bartolomeo della Gatta:
the Stigmata of Saint Francis

Part of the collection since 1920, the work is the
third painting carried out by Bartolomeo della
Gatta for the refined patrons of Castiglion
Fiorentino after the Saint Michael in this same
picture gallery and theSan Giuliano Altarpiece
found in the local collegiate church.
Born in Florence in 1448, the Camaldolese
monkwas, as Vasariwrote “gifted in all things”.
Namely, he was not only a painter, but also a
goldsmith, miniature painter, architect, musi-
cian, and organ-maker. The painting with the
Stigmata of Saint Francis shows his extensive
training: his apprenticeship as a youth in Ver-
rocchio’s Florentine workshop; his encounter
with the luminous painting of Piero della
Francesca in Arezzo where he settled beginning
in 1470, his stay in theMarches during the 1470s,
the decoration of the Sistine Chapel carried out
in 1482 with a team of distinguished masters
(including Perugino and Botticelli), and, fi-
nally, a vivid Flemish-style naturalism learned
in Florence and at the cosmopolitan court of
Urbino.
To understand this painting,wemust retrace its
history. In 1479 Giovan Battista di Niccolò
Beroardi left a sum of money to the local Con-
fraternity of the Misericordia. This money was
to be used after his death to commission a paint-
ing that would adorn his family’s altar dedicat-
ed to the Sacred Stigmata, located in the church
of the convent of San Francesco, in the right
transept. Seven years later, in 1486, the Confra-
ternity entrusted the work to Bartolomeo, who
delivered the painting inAugust 1487.Thepaint-
ing originally had a gilded wooden frame and a
predella illustrating thePietà, whichwere prob-
ably removed in 1804 when the painting was
readapted as a panel-door to protect the convent’s
precious reliquaries including the Holy Cross,
which is found in the picture gallery today.
The Beroardi family’s devotion to the stigmata
can be traced back to their ancestor, the Blessed
Matteo daCastiglione. In 1282, theBlessedMat-
teo received a mystical vision of the exact time

and exact placewhere, in 1224, Francis had been
stigmatized on the Holy Mount of La Verna.
The painting, a tribute to this vision, depicts
the miracle with extreme clarity and realism.
The elegant firs in the background, with their
tall, slender trunks defined by brushstrokes of
gold, allude to high altitude vegetation, while
the rocky backdropwith its purplish tones faith-
fully reproduces the geomorphology of the Holy
Mount, whichwas still withoutmasonry build-
ings at that time. There is a clear difference be-
tween themonkwho accompanies Francis - per-
haps to be identified with the sameMatteo who
was present at the vision - and the saint.Where-
as the former is protecting his eyes with his hand
from a light too intense for human eyes, the lat-
ter, his face marked by fasting, flings himself on
the luminous darts that will mark his limbs.
The fawns in the distance are part of an icono-
graphic repertoire of early Christian origin -
deer seek water as man seeks God. Meanwhile,
the barn owl to the left - perched on the beech
tree and rendered with zoological meticulous-
ness - arouses our curiosity, its odd presencemay
be explained by a faithful pursuit of the facts.
In fact, the “Considerazioni sulle Stimmate”
or “Considerations on the Holy Stigmata”, an
authoritative 14th-century Franciscan source,
reports that on the night of 14 September, as the
miracle of the stigmata was taking place, the
mount of La Verna was wrapped in a light so
intense that the muleteers of the Valle Santa
(HolyValley)were deceived and, convinced that
dawn was breaking, set out for Romagna, not
realizing until after an hour’s walk that the sun
was yet to rise. The barn owl, a nocturnal bird
of prey, perhaps is intended here to indicate that
this miraculous event is taking place at night.
The golden light that illuminates the owl is
therefore not the natural one emanating from
the sun, not yet risen, but the divine light ema-
nating from the vision of the crucified Christ.
Surprisingly, a local scholar wrote in 1776 that
“the work does not have any beauty”. Today it
is considered a masterpiece of our 15th century.

Michele Tocchi



32. workshop of matteo di giovanni
(attrib.)
(Sansepolcro ca. 1430 - Siena 1495)
Madonna with Child and Saints
ca. 1470
tempera on a wooden panel;
67 (height)×54 cm
Hospital of Santa Maria della Misericordia
The painting shows theMadonna andChild,
who is holding a swallow with his right hand.
To the sides, starting from the left of the Vir-
gin, are Saint Catherine and Saint Bernardine
of Siena, Saint John and Saint Peter. The
Madonna’s halo bears the inscription ave
maria gratia.

33. sienese painter
Saint Elizabeth of Hungary, Saint Anthony
of Padua, Saint Michael the Archangel
first half of the 15th century
tempera on a wooden panel;
190 (height)×210 cm
Parish Church of San Giuliano
The three panels were restored and reassem-
bled in a new frame by the restorer Domeni-
co Fiscali in 1920. Unfortunately, both the
figures and the background underwent also
much repainting. Under these conditions,
only a vague resemblance to the Sienese pic-
torial production may be seen, recognizable
in the elegant poses and courtly expressions.

34. giovanni di paolo
(Siena 1395/1400-1482)
Mystical Marriage of Saint Catherine
of Alexandria
1457
tempera and gold on a wooden panel;
fragment of a polyptych.
61×143 cm (Madonna and Child),
46 cm (Saint Catherine)
inscription: opvs johannis de senis anno
d(omi)ni mcccclvii
Parish Church of San Giuliano
They are the central and the left panels of a
lost polyptych painted by Giovanni di Pao-
lo in 1457, as the inscription below the

Madonna indicates. The saint is still recog-
nizable for the wedding ring that the Holy
Child offers her as well as for the wheel of her
martyrdom.

Display case in the center of the hall,
from the left

35. arezzo production
Reliquary
first half of the 15th century
gilded copper, rock crystal; 32(height)×16 cm
Church of San Francesco
This is a rare example of a rock crystal reli-
quary.
The hexagonal base has a star shape; the stem
has an engraved geometric ornamentation
and is marked by frames. The upper part in
rock crystal, the actual container of the relics,
is missing the small cross.

36. tuscan production
Seal of the Hospital of di Santa Maria
della Misericordia
14th century
wood, engraved metal; 5 cm (height)
Hospital of Santa Maria della Misericordia

37. umbrian production
Tray for Voting
mid-15th century
embossed, chased, and punched copper;
translucent enamels on silver;
59 cm (plate diameter),
6.5 cm (enamel diameter)
Municipality of Castiglion Fiorentino
In the center there is a circular, translucent
enamel plaque depicting Castiglion Fiorenti-
no’s patron, SaintMichael the Archangel. The
saint is depicted using the usual iconography,
with his armor and a lance while spearing a
dragon. The tray was used to collect the votes
in civic assemblies.

38. arezzo production
Thurible
first half of the 14th century
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fretworked bronze;
21 (height)×6 (diameter) cm
unknown provenance

39. arezzo production
Thurible
first half of the 14th century
fretworked bronze;
18.5 (height)×10 (diameter) cm
Church of Petreto

40. umbrian production
Shrine Reliquary with miniature
end of the 13th century
brass, colored gems, parchment;
42 (height)×25 cm
Church of San Francesco
The reliquary has a wooden core with doors
and grate in brass, on which numerous col-
ored cabochon gemstones stand out. At the
top in the center is a miniature depicting
Christ Crucified between the Virgin and Saint
John.

41. arezzo illuminator
Crucifixion with the Virgin and Saint John
first half of the 15th century
parchment, tempera and gold;
22 (height)×16.5 cm
Collegio Serristori
Because of the pathos-filled expressions and
the rich design of the garments, theMadon-
na and Saint John recall the painting of Par-
ri Spinelli (Arezzo 1387-1453), an artist and
goldsmith interpreter of the Florentine Flam-
boyant Gothic and the son of the famous
painter Spinello Aretino.
The illumination was placed in this frame for
the 1919 exhibition.

42. arezzo production
Necklace
15th-16th century
gilded copper, enamel, agate,
carnelian, turquoise; 73 cm
unknown provenance
The item has undergone several alterations.

We know from Ghizzi, the local historian,
that it adorned the Holy Cross in the 19th cen-
tury.

43. tuscan production
Cameo
end of the 3rd century A.D. (cameo); 1778
(mounting)
sardonyx, gilded silver; 5.5×4 cm
Church of San Francesco
In 1878 the goldsmith Francesco Aitini from
Torrita did some restoration work on the
Holy Cross as well as making the mounting
for this cameo depicting Emperor Constan-
tine. The face of the emperor appears large-
ly reworked and similar to exemplars from
the late 3rd and early 4th century A.D.

44. enzo scatragli
Medal commemorating the sixth centennial
of John Hawkwood
1994
bronze; 6 cm (diameter)
Municipality of Castiglion Fiorentino

45. arezzo production
Bracelet
15th century
Gilded metal, copper, semiprecious stones;
8 cm (diameter)

46. arezzo production
Container for voting
16th century
silver-plated bronze
18 (height)×10 cm
Related to the tray for voting, this object was
used to collect the secret votes during public
assemblies.

47. lorenzo greci
(Rome, active 1736-1754)
Chalice with paten
1736-1738
Silver and gilded silver;
32 (height)×28 cm (base diameter)
Church of San Francesco



It is a fine example for the elegance and exu-
berance of its forms, with a figurative deco-
ration inspired by the Passion of Christ. In
the ovals on the base are Christ the Shepherd,
Christ Carrying the Cross and Christ with His
Hands Bound. The Crucifixion, Death and
Resurrection of Christ are on the saucer, while
the Robe, Veil and Crown of Christ are seen
on the node of the stem divided in three by
winged cherubs. Its stamp has been traced to
the Roman workshop of the goldsmith
Lorenzo Greci.

48. arezzo production
Reliquary of Saint Francis
final decades of the 15th century
engraved and gilded copper, engraved silver,
enamel, semiprecious stones;
64 (height)×30 cm (diameter)
Church of San Francesco
At the center of the back is a red enameled
medallion with the Bernardinian trigram jhs
(Jesus Hominum Salvator), surrounded by
boxes with the relics of saints. On the front
in the center is a kneeling Saint Francis in the
act of receiving the stigmata. The four circu-
lar medallions depict Franciscan saints,
whereas the four enameled plaquettes con-
tain the Resurrection of Christ, the Annuncia-
tion, and Saint Michael the Archangel.
The sun-shaped box and some decorative el-
ements are very similar to those of the Reli-
quary of Saint Bernardine, which is exhibited
nearby, thus suggesting that both may have
originated in a goldsmith’s workshop in Arez-
zo in the second half of the 15th century.

49. arezzo production
Reliquary of Saint Bernardine
second half of the 14th century (foot); second
half of the 15th century (box)
Engraved and gilded copper, silver, translu-
cent enamel, semiprecious stones; 70×40 cm
Church of San Francesco
The Gothicizing foot and stem are believed
to be older than the box. The rays and the
terminal cross were added later. Engraved on

the back side of the latter is: rex venit im-
pa/xpvsdevsoho. For its typology and style,
this box recalls the nearby Reliquary of Saint
Francis, both from the local church of San
Francesco. The front shows a black-enam-
eled central medallion with the Bernardin-
ian trigram, around which are distributed
eight hexafoils. In the center on the front, an
enamel depicts Our Lady of the Assumption.

50. arezzo production
Arm reliquary of Saint Margaret
15th century
engraved, gilded and silvered copper;
60 cm (height), 27 cm (base)
inscription: hoc opus fecit fieri frater
paulus de castiglione artino dum
predicabat in arimino
Church of San Francesco
On the surface of the base is a depiction of
the kneeling donor: Friar Paolo, the preach-
er in Rimini who is mentioned in the Goth-
ic-lettered inscription. The end part in the
shape of a hand is probably a later addition.
The decorations were inspired by the Flo-
rentine and Arezzo repertoires.

51. arezzo painter
Madonna with Child and Saint Anne
16th century
tempera on canvas
140 (height)×115 cm
Church of the Buona Morte
The canvas portrays Saint Anne, seated on a
stone bench, holding the Madonna with
Child on her knees. This solution was drawn
from Leonardo’s famous painting while in
later versions the subjects in more natural
poses prevailed.
It was only after the 1920 restoration that it
was recognized as being from Signorelli’s cir-
cle and datable to the first half of the 16th cen-
tury. The extensive repainting, however,
makes an attribution to a specific artist un-
likely.
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52. francesco cappella known as daggiù
(attrib.)
(Venice 1711-1774)
Saint Jerome
mid-18th century
oil on canvas; 62 (height)×52 cm
Collegio Serristori
The quality of the picture’s execution and of
the contrast of light and shadow has justified
its attribution to Francesco Cappella, a pupil
of the Venetian artist Piazzetta. The former
was documented in Cortona between 1746
and 1747.

53. antonio di donnino del mazziere
(Florence 1497-1547)
Adoration of the Shepherds
1538
oil on a wooden panel; 230 (height)×180 cm
Parish Church of San Giuseppe
The work comes from the destroyed church
of San Giuseppe. It was carried out in 1538 by
Antonio di Donnino del Mazziere, a Floren-
tine artist who painted several works in Arez-
zo and Monte San Savino.
The composition of the scenes reflects Flo-
rentine models from the first half of the 16th

century in which a certain Mannerist extrav-
agance is mixed with a realism of northern
origin in the representation of the sacred sub-
jects. Depicted on the predella are the Mar-
riage of the Virgin, the Presentation of Jesus at
the Temple, and the Flight into Egypt.

54. gian domenico ferretti
(Florence 1692-1768)
Saint Teresa of Avila in Ecstasy
and Saint Catherine of Siena
1723
oil on canvas; 233×159 cm
inscription: l’opere di santa caterina -
gio do ferretti 1723
Parish Church of San Giuliano
The painting captures our attention for the
clarity and nuances of its chromatic hues as
well as the harmony between light and shad-
ow. Therefore, the work is considered one of

the most significant by this artist, a leading
exponent of Florentine Rococo painting.

55. jacopo di arcangelo known as jacopo
del sellaio (attrib.)
(Florence 1442-1493)
Pool of Bethesda
second half of the 15th century
tempera on canvas; 72 (height)×200 cm
Church of Sant’Agostino
The gospel story of the sick man healed by Je-
sus is depicted here with graphic accuracy.
The painting is attributed to Jacopo del Sel-
laio, a Florentine painter who specialized in
the decoration of wedding chests and in the
representation of biblical and mythological
episodes that were characterized by the metic-
ulousness of their details.

56. giovanni antonio pucci
(Florence 1677-1739)
Adoration of the Sacred Heart with Saint Au-
gustine and Saint Francis of Paola
1722
oil on canvas; 232 (height)×158 cm
Church of the Santissima Annunziata
In 1723, Count Neri Gaci and other bene-
factors erected in the Church of Santissima
Annunziata the altar of Saint Francis of Pao-
la, placing this painting there. It is a work by
Giovanni Antonio Pucci, a painter who com-
bined Florentine classicism and the devo-
tional painting from the early 18th century.

57.workshop of domenico del mazziere
(attrib.)
Madonna Adoring the Child
early 16th century
tempera on a wooden panel
72 cm (diameter)
Hospital of Santa Maria della Misericordia
The painting is set in a beautiful frame with
garland motifs, certainly from the same time
as the representation. This frame places it in
the typology of the “desco da parto” (or birth
salver), of which Michelangelo’s “Doni Ton-
do” is an excellent example. It was used as a



gift for rich women who had successfully giv-
en birth. The pictorial quality of the paint-
ing as well as the attention to the finishing
touches suggest a Florentine artist who was
well acquainted with models by Domenico
Veneziano, Fra Filippo Lippi and Cosimo
Rosselli. It thus is thought to be from the ac-
claimed workshop of Donnino and Agnolo
del Mazziere, mentioned by Vasari for the
similarity of their works to those of Cosimo
Rosselli.

58. michele tosini known as
michele di ridolfo del ghirlandaio
(Florence 1503-1577)
MadonnawithChild and the Infant Saint John
mid-16th century
oil on a wooden panel; 71 (height)×56 cm
Collegio Serristori
The image is dominated by the figure of Mary
embracing the Child who holds a young spar-
row, a symbol of humility and modesty in
Christian iconography. There are numerous
replicas of this image in museums and private
collections, all referable to Ghirlandaio’s work-
shop and, in particular, to Michele Tosini,
known as Michele di Ridolfo del Ghirlandaio
from the name of his more famous master.
The subject is characterized by a pleasing
range of colors whose iridescence points to a
16th-century chronology.

59. florentine painter
MadonnawithChild and the Infant Saint John
early 16th century
oil on a wooden panel; 54 (height)×62 cm
Collegio Serristori
Although similar to the previous subject, this
painting however shows a lower level of exe-
cution that is evident in the simplified de-
sign, the faces, and the flat distribution of col-
or in wide areas.

60. tuscan painter
Our Lady of Mercy
early 16th century
oil on a wooden panel; 119 (height)×122 cm

Parish Church of San Giuliano
The subject of Our Lady of Mercy was very
common in Tuscany up to the 16th century,
especially in the Arezzo area, owing to the
presence of lay companies. This representa-
tion shows the Madonna’s role as mediator
between God and humankind.
The 1920 restoration unfortunately damaged
the original colors, making an attribution dif-
ficult. However, it is clear that we are before
a work executed with great skill. The typol-
ogy of garments, the chromatic range, and
the clear and serene sky once more declare it
to be a Renaissance work, recalling the school
of Signorelli.

Tower

5 - Tower Room

Returning to the entrance of the Choir of the
Nuns, we see a staircase in the back to the
right leading to the small Tower Room. Var-
ious medieval plaques, coats-of-arms, and in-
scriptions found during excavations in the
Keep area are displayed in this room. The
large windows on the right side look out over
the Vasarian loggia and the Chio Valley.

Collegiate
Church of San Giuliano
and Museum of the Parish
Church of San Giuliano

Collegiate
Church of San Giuliano

Sabrina Massini

The Collegiate Church of San Giuliano is lo-
cated at the beginning of a series of religious
buildings that testify to the continuity of wor-
ship over time in this area. Therefore, in ad-
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dition to the collegiate church, in the square
also stand the Museum of the Parish Church
of San Giuliano, the Church of the Gesù as
well as the Church and Monastery of Santa
Chiara. Important bequests to the institu-
tion that had in its care the Collegiate Church
of San Giuliano allowed the construction of
a new church in the mid-19th century. To con-
struct the new building, it was necessary to
demolish the Church of Santa Maria Novel-
la and part of the adjoining parish church. It
was built in a late neoclassical style by the lo-
cal architect Pietro Mancini (Castiglion
Fiorentino 1804-1883). Construction work
began in 1840 and the church was consecrat-
ed in 1853. However, the portico was not built
until 1867 and the bell tower was erected in
1930 on a design by architect Corinto Cor-
inti (Castiglion Fiorentino 1841-Florence
1930).
The façade of the new building has a pronaos
with large columns resting on travertine bases.
The interior has a Latin-cross plan divided
into three aisles covered by barrel vaults and
subdivided by six columns. In the chapels of
the transept and to the sides of the main al-
tar are two life-size statues in stucco repre-
senting Saint Julian, the titular saint of the
church, and Saint Michael, patron saint of
Castiglion Fiorentino, both 19th-century
works by the Zanazzo firm of Rome. The al-
tars exhibit numerous works of art that pre-
date the building and which come from the
demolished churches and from other ones in
the area.

Visit to the collegiate church

Only the most important among the nu-
merous works of art that adorn the altars of
the collegiate church are described here. From
the left, there is aDeposition by Giovan Bat-
tista Naldini (Florence 1537-1591), and, in the
left transept, aMadonnaandChildEnthroned,
1320-1330, by Segna di Bonaventura (Siena,
doc. 1298 to 1326).

In the chapel to the right of the presbytery

1. lorenzo di credi
(Florence ca. 1460-1537)
Adoration of the Child
1500 ca.
tempera on a wooden panel; 145×130 cm
inscription on the frame:
quem genuit adoravit
Church of Santo Stefano
The painting is placed on a 17th-century stone
altar. The broken entablature above displays
the Dragomanni coat-of-arms in the center.
All the ancient sources, starting with Vasari,
mention the work as having been carried out
by Lorenzo di Credi. Considered by critics to
be a late and less important work by this
painter, the recent restoration has instead
highlighted its pictorial quality, such that the
date of its execution has been moved up to
the beginning of the 16th century, thus link-
ing it to the one with the same subject in the
Uffizi.

On the altar in the right transept

2. benedetto and santi buglioni (attrib.)
The Annunciation
ca. 1520
polychrome glazed terracotta;
220 (height)×80 cm
Church of Santa Maria Novella
It was originally located on the main altar of
the Church of Santa Maria Novella. Follow-
ing the demolition of that church, it was
moved, together with the altar, into the new
collegiate church in 1840. Of a typology com-
mon in the 18th century, the altar is made with
marble in various colors and is attributed to
the Florentine carver Giovannozzi.
The Annunciation is framed laterally by pi-
lasters with grotesque decorations ending in
composite capitals. In the mandorla above,
theMadonna of the Assumption is carried sky-
ward on a throne by angels. Depicted on the
predella below are Saint Francis, Saint Sebas-
tian, the Nativity with the Shepherds, Saint



Anthony, and Saint Roch, separated by col-
ored pilasters and grotesques.
The richness of colors and decoration in the
garments and the expressiveness of the faces
have led to attributing the work to the work-
shop of Benedetto and Santi Buglioni, fol-
lowers and competitors of the Della Robbia
workshop.

Along the right aisle, at the next altar

3. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta
(Florence 1448-1502)
Madonna Enthroned with Saints
1486
tempera and gold on a wooden panel;
350×228 cm
inscription: cristiano di piero di ceccho
maniscalcho da castiglion retino
mcccclxxxvi
Parish Church of San Giuliano

Bartolomeo della Gatta: the San Giuliano
altarpiece and the two predella panels

Of great richness and complexity, the imposing
panel was painted by Bartolomeo della Gatta
in 1486 for the main altar of the old Parish
Church of San Giuliano, where it remained
until 1576 when it was moved to the Chapel of
the Bells. Once the chapel was walled up, the
panel painting had a troubled existence and, as
the historian fromCastiglionFiorentinoGhizzi
bitterly noted, met with “the negligence of our
past”. The painting was stored for a long time
in the now-destroyed Church of Santa Maria
Novella where it lay on the floor, serving as a
platform for games. Cut into two parts and then
put back together, it was finally placed on the
third altar of the right aisle in the collegiate
church that was erected in the mid-19th centu-
ry, where it can still be seen today.
The composition is dominated by the throne of
theVirgin, a figure of Botticellian elegance. The

name of the patron fromCastiglion Fiorentino,
Cristiano di Piero diCecco “maniscalcho”, and
the year “1486” are legible in the painted plaque
on its base. The two co-titular saints of the old
church are placed in the foreground.On the left
is Julian, in elegant chivalric attire, who touch-
es his chest as a sign of repentance. On the right
is the patron saint of Castiglion Fiorentino, the
Archangel Michael who, with a long pole, is
stabbing the dragon, the symbol of evil con-
quered. On the podium, two putti are playing
with roses, a symbol of Mary, lilies, alluding to
her purity, and carnations, referring to the Pas-
sion of Christ.
To the sides of the Virgin, standing in adora-
tion are the apostles Peter with, at his feet, the
keys that are his attribute, andPaul, who grace-
fully holds the traditional sword. The sculptur-
al robes are defined by broad brushstrokeswhile,
at their feet, two faux bass-reliefs on gold tell of
their martyrdoms: an upside down crucifixion
for Peter and decapitation for Paul. The theme
of the painted bas-relief, widely used in Man-
tegna’s milieu, originated perhaps from the an-
cient marble sarcophagi admired by the artist
during his 1482 stay in Rome, whereas the so-
phisticated candelabrum decorations of the
throne recall Urbino motifs. The gold back-
ground, probably requested by the client, reveals
the technical skill of a goldsmith. The chubby
faces of the seraphim that close the composition
at the top exhibit an incredible variety of hu-
man expressions.
The altarpiecewas completed by a predellawith
four panels that told Saint Julian’s earthly life.
Two of the panels were stolen from the sacristy
in 1910, while the remaining two, the first and
the fourth in the sequence,were recently returned
to the parish churchmuseum after a lengthy pe-
riod of storage at the Superintendency of Arez-
zo. In the first, Julian’s father tries to kill the in-
fant in swaddling clothes as a wayfarer had
prophesied that the son would kill his parents.
Hismother and thewet-nurse – the latter hold-
ing a distaff as she hurries - prevent the infan-
ticide. On the right is Julian, now a boy, as he
leaves the family home to escape the prophecy.
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The two missing panels recounted that, years
later, his parents would track down the home
of their son Julian who, in the meantime, had
married and become a knight. His wife wel-
comed the elderly couple offering them themar-
ital bed. Meanwhile, the Devil was malicious-
ly urging Julian to hurry home to surprise his
wife in the act of adultery. Julian rushed into
the bridal chamber in the dark and unknow-
ingly killed his parents, believing them to be his
wife and her lover. The fourth, surviving pan-
el illustrates the expiation of this former knight
who, having founded a hospital for pilgrims,
welcomes a leper, towhomhe offers his own bed.
The sick man turns out to be Christ who, ac-
knowledging Julian’s generosity, grants him eter-
nal salvation.
The small panel paintings are characterized by
a crisp and sketchy technique that accentuates
the rapidity of the narrative, a kind of morali-
ty tale without place and time, reminiscent of
the saga of Oedipus.

Michele Tocchi

Continuing along the right aisle, we find the
Transfiguration of Jesus, from the circle of
Matteo Rosselli, attributed to Domenico
Pugliani. In the first altar of the aisle

4. workshop of the della robbia
Saint Anthony
ca. 1525
polychrome glazed terracotta;
160 (height)×130 cm
inscription: iustusut palma florebit et si-
cut cedrus libani multi pricabitur
Church of San Sebastiano
Saint Anthony is depicted with the familiar
iconography: in the act of blessing, dressed in
a brown robe and accompanied by a piglet,
an animal that was raised by the Antonian
monks. The book held in his left hand is a less
common attribute.
This terracotta was found on the left altar in
the Church of San Sebastiano e San Rocco in

Piazza del Municipio, a church that was much
frequented for the blessing of animals. It was
moved to the collegiate church after the com-
munity sold the church, by then partly col-
lapsed, in 1876.
The color of the complexion, the expressive-
ness of the saint, and the use of many colors
suggest that it was a late work from the Del-
la Robbia workshop.

Museum of the Parish
Church of San Giuliano

Sabrina Massini

The building that houses the museum with
its collections of sacred art from the area is it-
self actually what remains of the ancient
Parish Church of San Giuliano. The current
building corresponds to the transept and part
of the nave, which was reduced following the
construction of the collegiate church in 1840.
The Parish Church of San Giuliano rose
above the small 14th-century Parish Church
of Sant’Angelo e San Giuliano that was de-
molished just before the middle of the 15th
century and stood near the Church of Santa
Maria Novella. Tradition has it that the de-
signer and main patron of the parish church
in 1432was Ser Giovanni di Nanni del Giun-
ta, notary and rector of the Hospital of San-
ta Maria della Misericordia. The construc-
tion of the church began in 1452, with the
work being completed in 1501, the same year
the church was elevated to the rank of colle-
giate church. The upper church of San Giu-
liano had a Latin-cross plan with a single aisle
and three end chapels. Outside, a portico with
five arches supported by Ionic columns em-
bellished the side wall; the main door was
there. The interior was characterized by a
large arch with a stone balustrade that led in-
to the central chapel dedicated to the Madon-
na, as evidenced by the placement on the
main altar of Segna di Bonaventura’sMadon-



na, now in the new collegiate church. In 1486,
the San Giuliano Altarpiece by Bartolomeo
della Gatta was placed on the same altar.
The church retained its original appearance
– although with the repositioning and change
in the number and dedication of some al-
tars – until 1849when the main body was de-
molished to enlarge the square in front of the
new collegiate church. In fact, already at the
beginning of the 19th century, the church was
in a bad state of repair, a state which was ag-
gravated when it was struck by lightning in
1836.
Since the end of the 19th century, the walls of
the great hall, the surviving part of the an-
cient aisle, accommodated many paintings
that had belonged to the churches of this area
and territory.

Visit to the museum

Sabrina Massini

The restoration of the Parish Church of San
Giuliano was motivated by both the need to
safeguard a monument that was by then in a
poor state of repair as well as to safeguard the
works of art that were already in that church
or in other churches of the parish and vicari-
ate. Begun in 2002 and completed in 2006,
the work was therefore aimed at creating a
museum of sacred art and the parish archives.
In the museum, whenever possible, the works
have been placed in their original locations
and each room assigned a special exhibitory
function according to a museological plan
based on the liturgical year.
The works have been arranged as follows: the
vestments and silverware are displayed in glass
cases, the paintings are exhibited on free-
standing panels, and the statues and busts are
set on pedestals. The tour within the current
museum is based on the liturgical year. It be-
gins with the Mystery of Salvation as exem-
plified by Ottavio Vannini’s Annunciation

and continues with the Incarnation of the
Passion, the Mystery of the Eucharist, and
the Easter Mystery. The tour concludes with
the Final Salvation of Saint Michael the
Archangel by Salvi Castellucci. Since the ma-
jority of the artistic heritage of individual
churches is closely related to the liturgical-
pastoral life that takes place throughout the
year, the fundamental context of reference
for the works is the liturgical year, with its
own times and themes.
In order to restore the historical unity that
had been lost over the centuries, the works
that originally came from this church have
been re-located here. In addition, works of
art, silverware, sculpture, sacred furnishings
and fabrics of various provenances, previously
not on display for reasons of conservation or
safety are exhibited here. The explanatory
panels interpret the works from various points
of view, i.e., historical, artistic and icono-
graphic, theological, liturgical in addition to
providing notes on popular religiosity. In this
way, the visitor learns about the use of each
object and its references to the doctrine of the
Church.

1 - Hall

To the left upon entering

1. ottavio vannini
(Florence 1585-1653)
Annunciation
1621
oil on canvas; 265×173 cm
Church of Santissima Annunziata
The date and signature were read on the
painting frame during the 2001 restoration.
The painting was commissioned by Grand
Duke Cosimo ii for the monastery of Castel-
lo, near Florence. However, in 1703, it was
purchased by the Piarist Fathers of Castiglion
Fiorentino for the main altar of the Church
of Santissima Annunziata.
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Ottavio Vannini, a pupil of Passignano and
a celebrated copyist, used in this work an
iconography dear to Florentine painting, that
of the Annunciation from the Santissima An-
nunziata in Florence, re-interpreting it in a
Classicist style.
With this painting, a series of works dedi-
cated to the Madonna as the bearer of salva-
tion begins.

2. agnolo di lorentino (attrib.)
(Arezzo, d. 1527)
Madonna andChildEnthroned between Saints
Stephen and Bartholomew
early 16th century
oil on a wooden panel; 230×174 cm
Church of Santo Stefano
The painting shows the influence of Agno-
lo’s master, Bartolomeo della Gatta, espe-
cially in the rugged landscape and the styl-
ized trees, as also seen in Saint Francis
Receiving the Stigmata in the Picture Gallery.
A comparison with similar subjects painted
by the artist from Arezzo suggests a dating to
the beginning of the 16th century.
It was originally found on the main altar of the
Church of Santo Stefano, as also witnessed by
the depiction of Saints Stephen and
Bartholomew, the titular saints of that church.

3. francesco orlandi
(Florence, active in the mid-18th century)
Madonna of the Girdle
Frame
1771-19th century
wood, plant fibers, silk robes and mantle
embroidered with silver thread, crown,
brooch, earring in silver lamina
and crystals;
207 cm (height with stand)
Church of Sant’Agostino
This is a fine example of a dressed statue of
the Virgin Mary, testifying to the widespread
and popular cult of the Madonna in the
province. Inside the base is written: frâc. or-
landi fior. 1771 intagliatore. This is the
same Francesco Orlandi who had carved the

wooden choir stalls of Sant’Agostino in 1750.
The robe, the mantle, and the jewels are a
modification from 1863.

Display-case 1 along thewall, below from the left

4. tuscan silversmith
Thurible and incense-boat
18th century
Embossed silver
28 cm (thurible height);
11.5 cm (incense-boat height)
Church of Sant’Agostino
The thurible shows the typical Baroque shape
of this liturgical furnishing, with pod shapes,
cusps, and a lid with acanthus leaves. On the
lid of the incense-boat are a bishop’s miter, a
pastoral cross, and a flaming heart on a book,
all attributes of Saint Augustine, the church
from which the objects came.

5. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta
(Florence 1448-1502)
The Father Attempts to Kill His Infant Son
1486
tempera on a wooden panel;
22×58 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

6. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta
(Florence 1448-1502)
Saint Julian Kneeling before the Leprous
Pilgrim
1486
tempera on a wooden panel;
22×58 cm (height)
Parish Church of San Giuliano
For these two small paintings with Episodes
from the Life of Saint Julian, see the box on
the San Giuliano Altarpiece in the collegiate
church.

7. tuscan silversmith
Pair of chalices
second half of the 17th century



embossed and chased silver, gilded silver;
24 cm (height)
Church of Sant’Agostino
They were donated to the Church of San-
t’Agostino by a certain Cristofano as can be
read in the inscription below the feet: f.
christofanus cas bac ff. Perhaps it was
Cristofano Fucini (b. 1628), mentioned in
sources as an Augustinian friar in Castiglion
Fiorentino.
With angel’s heads and large inflorescences
of acanthus, the chalices belong to a type of
production widespread in Tuscany in the
mid-17th century. According to the tenets of
the Counter-Reformation, any improper or-
namentation was banned; the decoration of
sacred vessels had to express the salvific val-
ue of the Eucharist through the symbols of
the Passion or cherub’s heads.

Display-case 1 along the wall, above,
from the left

8. tuscan production
Madonna with reliquary
19th century
carved wood, terracotta, silk and cotton,
garnets, embossed silver; 54 cm (height)
Church of Sant’Agostino
The Virgin wears a dress of silk brocade with
floral patterns and a garnet necklace. The style
of the pleated dress indicates a dating to the
first half of the 19th century. A handle on the
back shows how the Madonna could be car-
ried in processions.

9. tuscan production
Reliquary of Saint Anthony the Abbot
18th century
carved wood, embossed silver lamina;
58 (height)× 29×14 cm
unknown provenance

10. tuscan production
Madonna and Child
19th century

carved wood, terracotta, silk damask,
embossed silver; 65 cm (height)
Church of Sant’Agostino
The Madonna has a rigid wooden support-
ing structure. The face, hands, and feet are in
terracotta and the eyes in glass paste. The orig-
inal production is 19th century, but the clothes
are modern, from the 20th century. These
types of Madonnas were especially the object
of women’s devotion: it was women who
dressed and adorned them and changed their
clothes for religious festivals.

11. tuscan production
Candleholder
19th century
carved, painted, gilded wood; 265 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

2 - Chapel of Saint Francis
and Saint domninus

In addition to Saint Francis of Assisi, the
chapel is also dedicated to Saint Domninus,
a knight and a martyr who was beheaded in
304. In 1632, the knight Benedetto Drago-
manni had the chapel decorated with gilded
and polychrome stuccoes. There, he placed
the paintingNicolas V Finds the Body of Saint
Francis. The coat-of-arms of the patron, a
knight of Saint Stephen and Gentleman of
the Bedchamber of the Florentine grand
duke, is seen in the faux stucco pillars at the
base of the altar: a dragon surmounted by the
eight-pointed cross of the Knights of Malta.
Following the demolition and adaptation
works carried out in the 19th century on the
parish church, the chapel was closed in 1840,
and, until the recent restoration, used as the
parish and capitular archives.

12. filippo berrettini (attrib.)
(Cortona 1582-1644)
Altar
1632
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stucco; 700 (height)×430 cm (width)
Parish Church of San Giuliano
The attribution of the altar to Filippo Berret-
tini by Alessandra Giannotti (in Arte in terra
d’Arezzo, 2003) seems plausible for the qual-
ity of the stuccoes as well as the chronologi-
cal correlation with Berrettini’s work in Cas-
tiglion Fiorentino. The partial restoration in
2006 brought to light the original colors and
gilding. The altar stuccoes form an ensemble
with those of the chapel. Therefore, also for
them, the overall execution by Berrettini is to
be assumed.

13. bernardino santini (attrib.)
(Arezzo 1593- ca. 1652)
Nicholas V Finds the Body of Saint Francis
after 1632
oil on canvas; 275×176 cm
Parish Church of San Giuliano
The attribution of the painting is uncertain:
either Rutilio Manetti (Michele Maccherini
in Arte in terra d’Arezzo, 2003) or Bernardo
Santini (Liletta Fornasari, 2000). In either
case, Manetti was a point of reference for
Bernardo Santini during his Caravaggesque
period in the 1630s.

14. francesco morosini (attrib.)
(Montepulciano 1600-1646)
Flagellation
ca. 1640
oil on canvas; 275×275 cm
Parish Church of San Giuliano
This work of Florentine style is attributed to
Francesco Morosini, a pupil of Bilivert. The
dating of the painting is based on the date of
Morosini’s death and on the hypothesis that
its execution was contemporary to Melissi’s
CrowningwithThorns. Thus, we would have
before us one of the remarkable diptychs of
the Arezzo area from the first half of the 17th

century, made by artists trained in one of the
Florentine workshops most in favor at that
time.
Here, Morosini distinguishes himself from
Melissi through a closer tie to the painting of

the previous century, evident in the serpen-
tine poses of the flagellators and of Christ as
well as for the graceful expression of the lat-
ter despite the torture he has undergone. In
the background are some spectators to the
event that, like the centurion posing in the
foreground, give the scene a theatrical aspect.
The light used to conceal and reveal the truth
reflects a knowledge of Caravaggio’s tech-
nique.

15. agostino melissi (attrib.)
(Florence 1616-1683)
The Crowning with Thorns
ca. 1640
oil on canvas; 275×275 cm
Parish Church of San Giuliano
The painting appears complex from various
points of view. There is the light that illumi-
nates the strongly characterized and natura-
listic anatomical and expressive details; the
figures around Christ that represent a hu-
manity in 17th-century clothing which cul-
minates in the depiction of the figure on the
left, and the eyes of Christ that are the point
around which the whole composition re-
volves and the element that compellingly puts
the viewer in thrall.
The attribution to Agostino Melissi is based
on stylistic features. First and foremost, Melis-
si was a pupil of Matteo Rosselli, who trained
various talents of Florentine painting. To-
gether with Francesco Morosini, Melissi was
then a pupil at Bilivert’s, one of the most fa-
mous Florentine painting workshops of the
period, as seen here in the mixture of neo-
Mannerism and Flemish-style Caravaggism.

Display case below the main altar

16. local production
Crèche
1882
polychrome terracotta
Church of the Consolazione



Small display case on the wall

17. tuscan production
Reliquary of Saint Lawrence and Saint Stephen
18th century
carved, stuccoed and gilded wood;
27(height)×19×18 cm
Church of Santo Stefano

Let us return to the hall.
First display case in the center

18. florentine production
tunicle from Petreto
last quarter of the 15th century
red silk velvet, polychrome silk and gold
thread lampas, cotton and metallic thread;
145×110 cm
inscription: verbum caro factum est

The Petreto Tunicle

The Petreto Church inventories, like the 1981
Sub tutela Matris catalog, list two tunicles: ev-
idently, one has been lost. The 1888 inventory
records them as: “two tunicles, part velvet and
part historiated tapestry fabric from the 15th cen-
tury that for their greater detail are valued at
L. 1200”.
The tunicle, or dalmatic, was worn by the dea-
con and the subdeacon during solemn rites.
What is surprising is to find such a precious ar-
tifact in this peripheral church. Not knowing
how it came to Petreto, we can only make as-
sumptions, relatedmainly to the exceptional na-
ture of the object. It is clear that we have before
us a rich and sophisticated patronage that, due
to a contiguity of place and chronology, suggests
Teodora, daughter of Laurenzia and Paolino
Visconti (died 1450), who married a Lambar-
di fromTuoro, a castle indeed in the vicinity of
Petreto.
Besides Venice, the kind of red silk velvet used
for this tunicle was manufactured also in Tus-
cany, in the cities of Lucca and Florence. It has
a pomegranate motif that, in the iconography

of the Catholic Church, symbolizes at the same
time eternal life, the Passion of Christ, and his
Resurrection. The small pomegranate, sur-
rounded by corollas and jagged petals, is setwith-
in a still Gothic, multilobated leaf.
The figured scene – a lampas in silk and gold
thread woven horizontally – depicts theNativ-
ity and is surmounted by a canopy – supported
by four angels - bearing thewords VERBUMCARO
FACTUM EST (“And the Word was made flesh”,
John 1:14). The sacred representation is set in a
frame made of golden leaves and green rosettes
that alternate with hexagons dotted with gold.
The Adoration of the Child was one of the most
common 15th-century themes favored by Flo-
rentine manufactures; also the beige and green
border is typically Florentine. Consequently,
scholars consider this tunicle to be a typical prod-
uct of Florence textile production.
The design of the figured scene has been attrib-
uted to various artists. In fact, it was common
practice for the most important painting work-
shops of the period to provide designs for these
robes. Ghirlandaio, Raffaellino delGarbo, An-
tonio del Pollaiuolo, Botticelli, Signorelli, to
name just a few, left valuable evidence of this
kind. Similar examples, albeit with variations
in color and composition, may be found in the
museums of Montalcino and of Pienza, the
Bargello, the Victoria and Albert Museum, the
Museum ofDecorative Arts in Brussels, and the
Metropolitan in New York.

Sabrina Massini

Still in the hall, second display case
in the center

19. tuscan production
Augustinian Reliquary
19th century
carved and painted wood; 45 cm (height)
Church of Sant’Agostino

20. florentine production
Vestments
Mid-16th century
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chiseled velvet on a silver tinsel background;
cope 130 cm (length), chasuble 115 cm,
tunicle 110 cm
Parish Church of San Giuliano
The vestments consist of a cope, chasuble,
tunicle, stole, and maniple, all in two-pile
crimson velvet on silver tinsel. In the back-
ground is a pattern of mesh ovals containing
two thistle flowers that alternate in a checker-
board design.
This fabric was designed and produced in
Florence in the 16th century, but its produc-
tion continued throughout the next century.
Its dating to the mid-16th century is based on
the preciousness of the materials, velvet and
silver, and on its having been connected to the
solemn consecration of the collegiate church
in 1545.

21. sienese silversmith
Holy water bucket and aspergillum
1643
embossed, chased and engraved silver; 21×29
cm (height of the holy water bucket), 37 cm
(height of the aspergillum)
Church of Sant’Agostino
The following inscription is found under the
foot of the holy water bucket:m(aestr)o au-
relio – m(aestr)o federigo sa(l)vemini
1643. There is also a crest with a dog rampant
surmounted by a six-rayed star, an obvious
reference to the donors’ family, the two broth-
ers Francesco and Matteo di Pietro di Paolo
Salvemini. Doctors of science and theology,
they belonged to the Augustinian Order and
were known for having served as prior of the
convent in Siena. The stamps alongside the
coat-of-arms also refer to its Sienese produc-
tion.

22. tuscan sculptor
Madonna of Petrognano
13th century
polychrome wood; 93 cm (height)
Church of Santa Maria di Petrognano
TheMadonna is one of the rare, remaining ex-
amples of 13th-century wooden sculpture. To-

gether with the Madonna of the Girdle, fol-
lowing the museological arrangement, it refers
to the concept of the Virgin Triumphant.
The iconography shows a mixture of archai-
cizing elements - the veil on her head and the
“Gothic”-style folds of her robe - and natu-
ralistic ones such as the maternal gesture of
holding the child in her arms. It is then prob-
able that the artist may have been a local
sculptor with a retrospective approach.

3 - Choir Chapel

The wooden carvings by Niccolò di Smeral-
do Salvi ofChrist at theColumn and theRisen
Christ introduce the choir chapel. Original-
ly, the main altar of the church stood here,
built in 1476 on a design by Ammannati. The
early 14th-century panel painting by the Sie-
nese Segna di Bonaventura with theMadon-
na and Child Enthroned and Patrons, from
the ancient parish church of Sant’Angelo al
Cassero was initially placed above this altar.
Later, Bartolomeo della Gatta’s panel paint-
ing depicting the Madonna with Child En-
throned and Saints, dated 1486, was placed
here until 1576. Both panel paintings may
now be seen in the neighboring collegiate
church. As documented by Ghizzi, the stuc-
coes of San Filippo in Castiglion Fiorentino
were done by Bernardo Speroni in 1724. Giv-
en that Bernardo was in Castiglion Fiorenti-
no that year, he may also have been respon-
sible for the stuccoes that surround the
frescoes by Lapi in this chapel.
The chapel and its works exemplify the con-
cept of the Easter Mystery. Through its litur-
gical manifestations, it “carries out the
Church’s work of the salvation”.

23. niccolò di smeraldo salvi
(sculptor, Lucignano, active in the first half
of the 17th century)
and michelangelo tizzi
(painter, Castiglion Fiorentino d. 1650)



The Risen Christ
1620
carved and painted wood; 150 cm (height)
Church of Santa Trinita
In 1620, the Company of the Santissima Tri-
nità paid Niccolò di Smeraldo Salvi for the
execution of this statue, Michelangelo Tizzi
for painting it, and Iginio Pasqua for the fin-
ishing touches in gold and silver.
Each year, on the night before Easter, it is the
centerpiece of the traditional “volata” when
it is carried at a run to the collegiate church
on the shoulders of the faithful.

24. niccolò di smeraldo salvi
(sculptor, Lucignano, active in the first
half of the 17th century)
and giovan franceso busti
(painter, Cortona, active in the first
half of the 17th century)
Christ at the Column
1617
carved and painted wood; 160 cm (height)
Church of the Buona Morte
The statue was made in the workshop of Nic-
colò in Lucignano and delivered to Castiglion
Fiorentino on 12 June 1617. On 8 April 1618,
Giovan Francesco Busti received 70 lire for
having painted it. It was exhibited for the first
time on Maundy Thursday in 1618.
The Christ follows the iconography of the
Council of Trent, which determined that
the body, rendered with extreme care and
anatomical accuracy, should lean against a
low column and bear the marks of the Pas-
sion. It is still carried in procession by the
black-hooded brothers of the Buona Morte
the Wednesday night before Easter.

25. niccolò di smeraldo salvi
(sculptor, Lucignano, active in the first
half of the 17th century)
and michelangelo tizzi
(painter, Castiglion Fiorentino d. 1650)
Crucifix
1620-1621
carved and painted wood;

260 (height)×110 cm
Church of the Gesù
The payments by the Company of Gesù
(June 1620-March 1621) mention a proces-
sional crucifix made by Niccolò di Smeraldo
Salvi and painted by Michelangelo Tizzi,
while the cross was the work of Master Pietro
Nelli. The Crucifix passed to the collegiate
church in 1785, at the time of the suppression
of the Company of Gesù.
The polyfoil panels at the ends of the cross
represent the four Evangelists.

Left side above the Choir

26. niccolò lapi
(Florence ca. 1667 -1732)
Christ and Veronica
1725
fresco
Parish Church of San Giuliano
According to legend, Veronica was the
woman who handed Christ, as he was climb-
ing with the cross to Calvary, a cloth to wipe
his face on which it remained miraculously
imprinted. The relic is kept at St Peter’s in
Rome. Lapi’s representation of the episode
does not depart from tradition. Wearing a
turban that alludes to her Eastern origin,
Veronica is pictured holding the cloth as she
kneels next to Christ, around whom the en-
tire composition of the figures revolves.

Back wall of the choir, to the left

27. salvi castellucci (attrib.)
(Arezzo 1608-1672)
Saint John the Baptist
1659
oil on canvas; 272×81 cm
Parish Church of San Giuliano

Back wall of the choir, to the right

28. salvi castellucci (attrib.)
(Arezzo 1608-1672)
Saint Jerome
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1659
oil on canvas; 272×81 cm
Parish Church of San Giuliano
The two paintings are attributed to Salvi
Castellucci based on a stylistic comparison
with certain works by him. 1659has been sug-
gested as the date they were carried out. The
coat-of-arms depicted on the base, a three-
peaked mountain supporting an eagle, is that
of the Brozzi family, which had already pre-
viously commissioned works to Salvi Castel-
lucci on other occasions.
The two paintings were restored in 1996 for
the Castiglion Fiorentino exhibition “Salvi
Castellucci, a Pupil of Pietro da Cortona”. In
2006, they were put back in the parish church
when the museum opened. In their original
location in stucco frames, the proportions
and foreshortening of the figures, conceived
to be viewed from below, can be better ap-
preciated. Indeed, the saints are depicted as
two statues on pedestals. The male typology
is traceable to Pietro da Cortona’s models,
where a massive physical structure is accom-
panied by a serene facial expression.

Right side above the Choir

29. niccolò lapi
(Florence ca. 1667-1732)
Raising of the Cross
1725
fresco
This fresco, together with the one of Christ
and Veronica on the opposite wall, were exe-
cuted in March 1725 and cost the Chapter 78
lire.
The two ovals display the artist’s mature style
in the clear chromatic range, the composi-
tional fluidity, and the expressive, dramatic
rendering of the scenes depicted. The fresco
technique was the one most suited to this cul-
tured painter, a pupil of Pier Dandini and
follower of Luca Giordano, who was much
celebrated by contemporary biographers.

Display case on the left side of the Choir

30. arezzo production
Chalice
second quarter of the 15th century
embossed, chased and gilded copper; enam-
el on silver and copper
20 (height)×13.5 cm
Church of San Martino a Ristonchia
Decorated with acanthus leaves, the central
node has six circular plaquettes, once covered
with translucent enamel, on which are de-
picted Christ Crucified, Saint Peter, Saint
Francis, the coat-of-arms of the Brotherhood of
Santa Maria della Misericordia, and Saints
Flora and Lucilla. Given the absence of Saint
Martin – the titular saint of the Ristonchia
church from where the piece comes – it is
thought that this was not its original loca-
tion. The cup was replaced at a later date.
The quality of the work is not excellent, but
the piece is important because it is one of the
few 15th-century examples of silverwork from
the Arezzo area.

31. florentine production
Cope, stole
second half of the 15th century
velvet; 140 cm (length)
Church of San Francesco
The red cope, made in voided velvet with one
pile warp, together with the Petreto Tunicle,
is the most ancient and precious textile arti-
fact preserved in Castiglion Fiorentino. Ac-
cording to the 1920 Del Vita inventory, the
cope came to the municipal collections from
the Church of Saint Francesco.
Its material characteristics, crimson silk vel-
vet, the design of the thistle flower and the
pomegranate arranged in a grid as well as its
intended use in religious ceremonies make it
one of the rare and well-preserved exemplars
from the mid-15th century. This type of de-
sign was also widely used by Italian weavers
throughout the 15th century for men’s and
women’s garments and not merely for im-
portant liturgical vestments.



32. arezzo goldsmith (?)
Cope clasp with Our Lady of the
Assumption and Angels
ca. 1477
Silvered and gilded copper, embossed silver,
colored glass; 16×11 cm
Church of Sant’Agostino
It is a singular object for the material and
workmanship (silver lamina, figures in em-
bossed and chased gilded silver, enamels,
gems). The clasp was used to fasten copes
that, in the 15th century, were made of exqui-
site and fairly heavy fabrics. The dating to the
second half of the 15th century is based on the
presence of the Visconti coat-of-arms and the
inscription “Laurentia” on the back. It is a
clear reference to Laurenzia Guiducci, the
wife of Paolo Visconti, known for having
commissioned to Bartolomeo della Gatta in
the 1480s the panel painting with Saint
Michael the Archangel now in the Picture
Gallery. Moreover, we know from documents
that in 1477 Laurenzia left to the Church of
Sant’Agostino various furnishings and sil-
verware to adorn the family chapel, includ-
ing two chalices (one of which was made in-
to a monstrance and is now in the Bargello
Museum) and a cope with a clasp.
The decorative characteristics suggest that the
clasp came from a goldsmith’s workshop in
Arezzo, traceable to the circle of Lorentino
d’Arezzo (1463-1506) – a follower of Piero del-
la Francesca – for the frontality and severity
of the Virgin as well as for the round faces.

Left display case on the back wall
of the Choir, below

33. tuscan silversmith
Altar-cards
18th century
silver lamina on wood;
33×39 cm (large one)-30×25 cm (small ones)
Parish Church of San Giuliano

34. tuscan silversmith
Holy water bucket and aspergillum

1819
embossed and chased silvered metal;
holy water bucket 15 cm; aspergillum 32 cm
Church of Sant’Agostino
Engraved on the base are the letters and date:
c.g.b.d. 1819, which may perhaps refer to the
artist or to the donors. The sober and styl-
ized decoration on the foot and on the as-
pergillum’s cap with jagged leaves is neo-
classical.

35. francesco terrosi
(Castiglion Fiorentino doc. 1749-1761)
Thurible, incense boat
mid-18th century
Embossed, chased and fretworked silver;
thurible 32.5×10 cm; incense boat 11.5×21×10
cm (base diameter)
Parish Church of San Giuliano
The stamp on the incense boat bears the ini-
tials ft, Francesco Terrosi, a Castiglion
Fiorentino goldsmith mentioned in docu-
ments and known for his elegant creations.

36. vincenzo i belli (attrib.)
(Turin 1710-Rome 1787)
Palmatoria
Mid-18th century
embossed and engraved silver; 30 cm
Parish Church of San Giuliano
A short portable candlestick, it was used by
high-ranking prelates for the liturgical read-
ings during ceremonies.

Left display case on the back wall
of the Choir, above

37. florentine production
Chalice veil
second half of the 17th century
silk embroidered with gold and silk thread;
64×64 cm
Parish Church of San Giuliano
The veil shows a type of minute embroidery
that was very widespread in Tuscany during
the 16th and 17th centuries, despite having
some sequins that were generally used from
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the 18th century on. The embroidery around
the edge creates a delicate floral pattern in
gold, blue, and pink. Four carnations alter-
nate with a daisy at the four corners. In the
center, Christ is depicted within a golden ha-
lo in the iconography of the Ecce Homo.

38. tuscan silversmith
Chalice
second half of the 17th century
embossed and chased silver, gilded silver;
22 cm (height)
Church of Sant’Agostino

39. arezzo silversmith
Chalice
second half of the 17th century
embossed and chased silver, gilded silver;
25.5 cm (height)

40. tuscan silversmith
Rayed monstrance with Saints Augustine,
Monica, Nicholas of Tolentino and Thomas
of Villanova
second half of the 17th century
embossed and chased silver, brass and
colored glass; 68 cm (height), 15 cm (base)
Church of Sant’Agostino
The trapezoidal base has half-length figures
depicting the Augustinian iconographic
repertoire: SaintMonica, mother of Saint Au-
gustine, SaintNicholas of Tolentino, and Saint
Thomas of Villanova.The patron is identified
by the shield with lion rampant that embraces
a cross of Saint Stephen surrounded by the
initials flm, referable to Marco Mancini (Cas-
tiglion Fiorentino 1661-Florence 1703), pro-
fessor of medicine at the University of Pisa.

Right display case on the backwall of theChoir,
lower front

41. florentine silversmith
Chalice and paten
first half of the 18th century
embossed and chased silver; 25 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

42. florentine silversmith
Chalice and paten
third decade of the 18th century
embossed, chased, and gilded silver;
gilded copper; 23 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

Right display case on the backwall of theChoir,
lower rear

43. tuscan silversmith
Chalice and paten
19th century
embossed, chased, and gilded silver;
gilded copper; 22.5 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

44. tuscan silversmith
Chalice and paten
19th century
embossed and chased silver;
26 cm (chalice height)
Parish Church of San Giuliano

45. angelo giannotti
(Rome 1789-1865)
Thurible and incense boat
early 19th century
embossed silver;
28 cm (thurible height);
12 cm (incense boat height)
Church of the Gesù
This pair of furnishings for incense bears the
stamps of the Camera Romana and of the
Roman goldsmith Angelo Giannotti.

46. tuscan production
Missal
1702
velvet and silver; 40×25 cm
Parish Church of San Giuliano
The Tipografia Baldassare Moretti printed
the book in 1702. The silver decoration is al-
so referable to the same period.

47. Tuscan sculptor
Adoring Virgin



first half of the 17th century
Polychrome terracotta; 35 cm (height)
Church of San Martino a Ristonchia
The Virgin Mary displays a physical typolo-
gy that was well established by then in the
Florentine artistic milieu, beginning in the
15th century. It combined allusions to the Del-
la Robbia Madonnas and the influences of
16th-century masters. It was probably part of
a crèche whose popularity between the 15th
and 16th centuries was due to the renewal of
the religious spirit stirred by Savonarola.

Right display case on the backwall of theChoir,
above

48. antonio cappelletti
(Caserta? ca. 1772 - Rome 1838)
Monstrance
early decades of the 19th century
gilded bronze and embossed silver
71 cm (height)× 22 cm (base)
Parish Church of San Giuliano
It is the smaller of a pair of monstrances from
the Collegiate Church of San Giuliano. The
angel-stand rises from a gilded bronze sphere,
like in coeval lamps.

49. antonio cappelletti
(Caserta? ca. 1772 -Rome 1838)
Rayed monstrance
early decades of the 19th century
gilded bronze and embossed silver;
90 (height)×16.8 cm (base)
Parish Church of San Giuliano
It has the typical neoclassical structure for this
typology of furnishing: a frustoconical base
supported by a step set on lion’s paws, on
which little angels with symbols of the Pas-
sion are sitting. Above, the statuette of an an-
gel, still in a neo-Baroque style, supports the
display. The box clasp shows two stamps
traceable to the Roman goldsmith Antonio
Cappelletti.

Display case on the right side of the Choir

50. tuscan silversmith
Chalice
1884
silver; 24 cm (height)
Gift from a private collection

51. tuscan production
Chasuble, stole, maniple, burse
first half of the 17th century
damask and gold fabric;
105 cm (chasuble length)
Parish Church of San Giuliano
This set of vestments stands out for its fabric
displaying bunches of primroses damasked
in gold on a pink background. Pink is used
on the third Sunday of Advent and the fourth
Sunday of Lent as a sign that anticipates the
feasts of Christmas and of Easter.

52. arezzo production
Staurotheca, “Holy Cross”
16th century - mid-18th century
silver, gilded bronze; 90 cm (height)
Parish Church of San Giuliano
Today the cross-reliquary appears greatly al-
tered. The embossed silver plaquettes with
paired volutes, typical of 16th-century Tus-
can production, are what is left of the origi-
nal structure.

Returning to the hall, third display
case in the center

53. tuscan production
Chasuble, stole, maniple
mid-17th century
silk satin embroidered with gold
and silk thread; 120 cm (Chasuble length)
Parish Church of San Giuliano
The silk floral motifs with a vertical progres-
sion are densely embroidered in gold and silk
on a dark red satin background. The emblem
of the Franciscan Order is in the lower part
of the chasuble. This type of minute design
embroidery is documented in Tuscany start-
ing in the second half of the 16th century.
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Paolo Visconti

Paolino Visconti is among the illustrious per-
sonages mentioned by the historian Giuseppe
Ghizzi in his Storia della terra di Castiglion
Fiorentino. The only reliable information con-
cerning him is contained in the Gothic-lettered
inscription in Latin on his tomb in the family’s
chapel in Sant’Agostino:

“I, Paolino Visconti, lie in this tomb
born in the city of Milan
here, [my] wife Laurenzia, full of grace and

modesty,
placed my sepulcher
In this new chapel built by Laurenzia di Paolino

Visconti from Milan
rest the bodies of Laurenzio and Danae, her

venerable parents, and of the aforementioned
noble Paolino,

may they rest in eternal peace mccccl”.

Such an illustrious name has frequently aroused
historians’ interest. Still Ghizzi said thatCanon
Pietro Tonieri had searched in vain for infor-
mation on Paolino in Milan. Even analyzing
the Visconti family tree, so far, however, no use-
ful connection has emerged and so we can only
speculate that Paolinowas one of themany nat-
ural children of the ducal family. He perhaps
had come toTuscanywithDuke FilippoMaria
during the longwarwith the Florentines (1423-
1440) that endedwith theMilanese defeat at the
Battle of Anghiari (1440). In Castiglion Fio-
rentino, PaolinomarriedLaurenzia, the daugh-
ter of Lorenzo di Jacopo Guiducci and from
their marriage, Teodora was born.
The year 1450 inscribed on the tombmakes it co-
eval to, or a little after, a series ofworks of art that,
for their extraordinary executive quality, suggest
a refinedpatron, rich andup-to-date on the artis-
tic trends of the moment. In addition, thanks to
the documentary evidence, the fact that some of
these works may be traced back to the Viscontis
of Castiglion Fiorentino prompts some consider-
ations and assumptions. The same Laurenzia
commissioned Bartolomeo della Gatta to do the
panel paintingwith Saint Michael (1486), now

in the municipal picture gallery. That same
painting was to be used as a panel-door for the
organ in the parish church as shown by the in-
scription and the Visconti coat-of-arms that ap-
pear in the painting, the same ones that are also
found on the back of the brooch exhibited in the
hall along with the velvet cope and stole, all
roughly from that same period of time. More-
over, in 1477Laurenzia bequeathed the convent
of Sant’Agostino various valuable objects in-
cluding a chalice and amonstrance bearing the
coats-of-arms of the Visconti, Lambardi, and
Guiducci families.Thismonstrance is attributed
to Antonio Salvi and is currently on display at
theBargello inFlorence.TheLambardi coat-of-
arms is owed to Teodora’s marriage to Antonio
dei Lambardi di Tuoro, fiscal auditor inMilan
in 1498, from the countryside aroundCastiglion
Fiorentino. From Laurenzia’s 1493 will, we al-
so know that she donated a cope that perhaps
may be identified with the crimson velvet one
from the mid-15th century (municipal property,
now on display in the museum of the parish
church) and two tunicles that may be identified
with the two from Petreto, of which only one re-
mains today. Other particularly valuable works
from the mid-15th century to the 1490s appeared
inCastiglion Fiorentino, although their patrons
are unknown. They include the Della Robbia
Baptism of ChristandLucaSignorelli’sLamen-
tationover theDeadChrist, ifweaccept the ear-
ly dating for these works.
Teodora also left amark of her patronage in the
parish church by commissioning the baptismal
font, now in the chapel with the fresco by Sig-
norelli, bearing the Visconti coat-of-arms with
the serpent and the letters T and V to its sides.
Again according to Andreocci (1714), who pro-
vided the previous information, the terracotta
bas-relief with the Baptism of Christ was also
commissioned by the same Teodora.
Unfortunately, there is little documentary evi-
dence of the works from that time to be able to
attribute them all to a single patron, even if the
hypothesismight be plausible on the basis of ear-
ly sources, as I have tried to show when pre-
senting the individual works. Certainly, their



artistic exceptionality and temporal proximity
represent a unique occurrence that never hap-
pened again locally.Moreover, no other impor-
tant families like the Viscontis were recorded
there.

Sabrina Massini

4 - Chapel of the Blessed
Sacrament

The chapel’s dedication changed various
times. Until 1684, it was dedicated to Saint
Charles, then to Saint Michael, and finally
to the Blessed Sacrament. A carved sandstone
balustrade, perhaps from the 19th century, and
a 17th-century wrought-iron gate form its en-
trance.
The altar in stone and painted stucco dates
from the early 17th century. A 15th-centuryBap-
tism of Jesus in glazed terracotta is found on it.
The chapel was also decorated with gilded
stucco work paid for by Monsignor Gioia
Dragomanni in 1608. Appointed bishop of
Pienza and Chiusi by Urban VIII, he died
soon afterwards in 1609.
Within the museological itinerary, the chapel
and its works refer to the baptism.

54. filippo berrettini (attrib.)
(Cortona 1585-1644)
Altar
1608
stucco; 700 (height)×435 cm (width)
Parish Church of San Giuliano
The altar has the same layout and stucco dec-
oration as the one in the chapel of Saint Fran-
cis and Saint Domninus even if it was exe-
cuted more than twenty years earlier. Thus,
the attribution to the same hand is assumed:
that of Filippo Berrettini. The stuccoes were
commissioned in 1608 by Monsignor Gioia
Dragomanni, as shown by the coat of arms
with a bishop’s hat, at the base of the altar.

55. andrea della robbia (attrib.)
(Florence 1435-1525)
The Baptism of Christ
end of the 15th century
glazed terracotta
157 (height)×96 cm
Parish Church of San Giuliano
The bas-relief was placed here when it was de-
cided to use the right chapel of the parish
church as a baptistery in 1894. It came fromthe
Church of the Gesù, where it had been locat-
ed since 1813, afterhavingoriginally come from
the ancient baptistery of the parish church.
According to Giovan Francesco Andreocci
(Castiglione Fiorentino 1661-1727), canon of
the collegiate church, Teodora Visconti also
commissioned this terracotta bas-relief as well
as the baptismal font. Giving credit to the
canon, it is conceivable for reasons of tempo-
ral coincidence as well as of iconography and
style that it was executed by Andrea della Rob-
bia towards the end of the 15th century. The
partial cleaning in 2006brought to light some
of its formal qualities that suggest that it is a
work from this illustrious workshop.
As in other Della Robbia works, the repre-
sentation is rich and varied with the dove of
the Holy Spirit at the top, the angel behind
Jesus and the rocky, wooded landscape in the
background. These elements suggest that it
was not carried out in the early years of the
workshop.

56. tuscan sculptor
Baptismal font
second half of the 15th century
carved stone, wood; 111 cm (height)
Parish Church of San Giuliano
Made in stone with a hexagonal shape, it is
carved on three sides with painted motifs and
gold highlights of shells, floral sprigs, and cor-
nucopias. Teodora Visconti, the wife of An-
tonio Lambardi di Castiglioni, commissioned
it, as confirmed by the Visconti coat of arms
with the serpent and the letters t and v to its
sides.
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The pyramid-shaped wooden lid was placed
on the font later, in 1629. The font was placed
in this chapel following the demolition of the
old parish church in the mid-19th century.

57. luca signorelli
(Cortona 1445-1523)
Lamentation over the Dead Christ
end of the 15th century
fresco; 290×290 cm
Parish Church of San Giuliano

The Lamentation over the Dead Christ
by Luca Signorelli

In the foreground, the body of Jesus rests on the
lap of the Madonna who is supported in turn
by another female figure. To the right, theMag-
dalene is kneeling at the feet of Christ. To the
side, an old man is holding what could be the
shroud. Saint John turns his eyes towards heav-
en, while a woman wipes her tears. On the left
is a trio with two men and a woman clasping
her hands. The man without a beard is tradi-
tionally considered to be the patron of the fres-
co. The halos and garments of the saints are dec-
oratedwith special gold-relief studs, a decoration
that was also used in his Orvieto frescoes. The
generic landscape is typical of the early 15th cen-
tury, thus before the spread of the Flemish style.
It therefore contrasts with the naturalness and
precision of the human figures, who are the
undisputed protagonists of the scene.
Unfortunately, nothing definitive is known of
the original position of the Lamentation inside
the church. Leonetto Tintori, who restored it in
1940, assumed that Signorelli had done it for
the main altar of the same chapel, whereas
Mancini (1903) said it wasmoved in 1629 to the
baptistery chapel by Filippo Berrettini. Unde-
niably, the fresco was cut and repainted.
Over time, scholars have also put forward var-
ious hypotheses as regards its dating. Inmy opin-
ion, it seems plausible to accept thosewhich place
the fresco’s execution some time between the

1480s and ‘90s, first and foremost, for stylistic
reasons arising from a comparison with works
such as the frescoes in the basilica of Loreto,
rather than with early 16th-century works like
the frescoes in theOrvieto cathedral.Nor should
we forget that Signorelli worked with Bar-
tolomeo dellaGatta on the frescoes of the Sistine
Chapel in the early 1480s and that the latter car-
ried out three commissions in Castiglion
Fiorentino during those years: the Stigmata of
Saint Francis (1487), theMadonna Enthroned
with Saints (1486) and Saint Michael, all for
the Parish Church of San Giuliano. It is there-
fore likely that, shortly after their work at the
Sistine Chapel, the two painters were working
in the same town, and perhaps for the same pa-
tron, the Visconti family. If we were to follow
the information in Storia della terra di Cas-
tiglion Fiorentino by the local historian
Giuseppe Ghizzi (1824-1893 Castiglion
Fiorentino) who, in the second half of the 19th

century,made a careful transcription and sum-
mary of many manuscripts of the town, Sig-
norelli would have come toCastiglion Fiorenti-
no to paint the “Lamentation” upon his return
fromRome in 1483. Earlier, in 1714, another col-
lector of local memories, Canon Giovan
Francesco Andreocci, dated our fresco as being
from 1491. Both sources, though not coeval to
the fresco, would however place its execution in
the 1490s.

Sabrina Massini

58. tuscan painter
Deposition
17th century
fresco; 266×266 cm
Parish Church of San Giuliano
The fresco, considered until now from the
school or by a late follower of Signorelli, with
its most recent restoration has instead revealed
17th-century chromatic characteristics. The
quality of execution, the Roman ruins in the
background landscape and the decorative de-



tails, the iridescent effects in the garments in-
deed lead to the theory that the Deposition
was the work of a 17th-century Florentine
painter current with the Roman taste for ar-
chaeology.

We are again in the hall
Display case 2, against the wall,
below from the left

59. francesco terrosi
(Castiglion Fiorentino doc. 1749-1761)
Altar cards
1749
wood, embossed and engraved silver;
62.5 × 62 cm (large one) -
29.5×30 cm (small ones)
Parish Church of san Giuliano
These altar cards are recorded in documents
of the collegiate church as belonging to the
main altar. Amidst the silver-leaf decoration
of garlands of flowers and angel’s heads are
the date 1749 and the stamp of this goldsmith
from Castiglion Fiorentino.

60. florentine silversmith
Pax board
second half of the 19th century
embossed silver; 22( height)×11 cm
Parish Church of San Giuliano
A plaquette with an image from the life of
Christ that was kissed by the faithful as a sign
of peace before communion. It depicts aPietà
with Calvary in the background.

61. tuscan production
Communion casket
19th century
silvered metal
11 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

62. tuscan production
Bell
19th century
silvered metal; 10 cm (height)
Parish Church of San Giuliano

63. tuscan production
Host box
1863
bronze and silver; 5.5 cm (height),
9.5 cm (diameter)
Parish Church of San Giuliano
inscription: opa 1863

Display case 2, against thewall in thehall, above
from the left

64. roman production
Reliquary of Saint Philomena
first half of the 19th century
silver and gilded bronze; 46 cm height
Collegiate Church of San Giuliano
The 1899 inventory of the collegiate church
records it as a most valuable Roman work do-
nated by Monsignor Michele Materazzi of
Castiglion Fiorentino. Materazzi was secre-
tary in Rome to Cardinals Patrizi and Cas-
tiglioni as well as cross-bearer for Pope Pius
VIII (1829-1830). Together with the painting
depicting the saint’s martyrdom in the Church
of Sant’Angelo, it testifies to the spread of her
cult during the 19th century.

65. arezzo production
Processional cross
mid-18th century
embossed, chased, and engraved
silver lamina over a wooden core; 92×54 cm
Church of Sant’Agostino
The cross bears a resemblance to similar Flo-
rentine furnishings, especially for the rays at
the intersection of the arms and for the botan-
ical decorations at the feet of Christ. Saint
Gregory the Great, Saint Ambrose and Saint
Jerome are found in the panels on the arms.

66. florentine production
Pyx
second half of the 18th century
height 26.5 cm
Church of Sant’Agostino
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67. tuscan production
Reliquary bust of Saint Peter
19th century
carved, stuccoed, painted wood;
69×34×20 cm
unknown provenance

68. tuscan production
Reliquary bust of Saint Paul
19th century
carved, stuccoed, painted wood;69×34×20 cm
unknown provenance

69. salvi castellucci
(Arezzo 1608-1672)
Saint Michael the Archangel
1657
oil on canvas; 275×178 cm
Church of the Santissima Annunziata
It is mentioned in early sources (Andreocci,
1714 and Ghizzi, 1862) as having been paint-
ed by Salvi Castellucci. The painting came
to the old parish church following the 1866
suppression of the Church of the Santissima
Annunziata, where it had originally been lo-
cated since the mid-1650s. This is one of many
depictions of the town’s patron saint that are
found scattered throughout the Castiglion
Fiorentino area. This one however has the
merit of having been executed during the ma-
ture period of one of Arezzo’s most celebrat-
ed painters, who is known primarily as a pupil
of Pietro da Cortona.
Following the liturgical itinerary, the visit to
the museum of the Parish Church of San Giu-
liano concludes with this painting that shows
the theme of the final salvation. In the litur-
gy, the Archangel Michael is the one who car-
ries the banner at the head of a multitude and
thus is the guide for the souls ascending from
purgatory to heaven.

Useful information

How to arrive

By car
Castiglion Fiorentino is located along the for-
mer SS71 Umbro-Casentinese road and is
easily reached by taking the Autostrada del
Sole A1 Milano-Roma motorway. Exit at
Monte San Savino, keeping to the right at
the junction. Follow the signs to Marciano
della Chiana/Foiano della Chiana/Cas-
tiglione and then take the SP 25 road, which
will take you to Castiglione. The GPS coor-
dinates for Castiglion Fiorentino are: latitude
43.342325 - longitude 11.916067.

By bus
Bus services are provided by the Etruria Mo-
bilità Scarl company that link Castiglion
Fiorentino with Arezzo, Cortona and Foiano
della Chiana. The specific lines are: Cortona-
Camucia-Castiglion Fiorentino-Arezzo; Cor-
tona-Camucia-(Castiglion Fiorentino)-
(Foiano della Chiana)-Ospedale Fratta; and
Arezzo-Castiglion Fiorentino-(Montecchio)-
Capezzine.
Info timetable and fares: http://www.etruria
mobilita.it/index.php?SEZ=16.

By train
Only local trains stop at the Castiglion-Fio-
rentinorailway station, which is found along
the Florence-Rome line. Intercity trains stop
at the nearby stations of Arezzo and Teron-
tola (both about 18 km away).

By plane
The Amerigo Vespucci international airport
in Florence Peretola is about 110 km away
(Info timetable and fares: http://www.aero-
porto.firenze.it).
Perugia’s San Francesco d’Assisiinternation-
al airport, previously called Sant’Egidio, is
about 70 km away (Info timetable and fares:
http://www.airport.umbria.it/).



Info

Municipal Picture Gallery

Via del Cassero
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
tel. 0575.657466
info@icec-cf.it
http://www. icec-cf.it
http://musei.provincia.ar.it/info_museo.asp?
id=6

The Picture Gallery is partially accessible to
the disabled.
Services available: bookshop.

Museum of the Parish Church
of San Giuliano

Piazza della Collegiata
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
tel. 0575.680420
tel./fax 0575.658080
info@museopievesangiuliano.it
http://www.museopievesangiuliano.it

The Museum has been recently brought in-
to compliance with the current provisions in
force regarding accessibility for the disabled.

Itineraries

Itinerary in the historic center

Sabrina Massini

History

The Castiglion Fiorentino area was inhabit-
ed beginning in pre-historic and proto-his-
toric times, as evidenced by the Bronze Age
finds brought to light during the 2009-2010
excavations in the Montecchio area. An in-
habited center existed in Etruscan times al-
ready by the end of the 7th century. Under the
reign of Augustus, the Valdichiana began a
period of decline. As the valley became a
marsh, the population moved up into the hills

to safer, more salubrious areas. No documents
mention a village with the name of Casti-
glione before the 10th century, when it was a
fief of themarchesi of Monte Santa Maria. In
the centuries following, although under the
protection of the emperor, it belonged to the
diocese of Arezzo. Following Arezzo’s defeat
at Campaldino (1289), it then fell under the
dominion of Florence. In 1303, it was again
conquered by Arezzo and Siena. When Bish-
op Guido Tarlati became lord of Arezzo and
its territory (1325), he expanded the town walls
and changed the urban layout. Upon Tar-
lati’s death, Castiglione Aretino returned for
a short time under Florence’s dominion (1336-
1344), until 1344, when it was conquered by
Perugia and renamed Castiglione Perugino.
In 1384, the town passed once and for all to
Florence and was definitively renamed Cas-
tiglion Fiorentino. From that moment on,
the town’s fortunes went hand-in-hand with
those of the Tuscan capital. During the Mid-
dle Ages, monasteries and hospitals arose
along the three main routes crossing the ter-
ritory, the Via Regia (the ancient Cassia Ve-
tus), the Clanis River, and the Valtiberina.
The beginning of the 15th century saw a new
period of crisis due to the plague epidemics
and the resulting famines. The Medici gov-
ernment was followed by that of the Lorraines
who, by draining the swampy lands of the
Valdichiana, created the conditions for a
sharp increase in population, social changes
as well as for a strong boost to the economy.
Napoleon’s troops were garrisoned in the
town from 1800 to 1814. The monasteries were
closed in 1808 as a result of the suppressions
and the town underwent further changes
from an urban point of view. Upon the re-
turn of the Lorraines in 1814, the work of land
reclamation was taken up again. The Lor-
raine government remained in power until
1860when, after a plebiscite, Castiglion Fio-
rentino, like all the Valdichiana, became part
of the new Italian state. The Second World
War left a profound mark on the memory of
the citizens of Castiglion Fiorentino because
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of the deaths, as many as 110, resulting from
the bombings. The most terrible was the Eng-
lish bombardment of the historic center on
19 December 1943 when the ancient
monastery of Santa Ripa, the Collegio Ser-
ristori, and the area around the San Michele
Gate were destroyed; serious damage to the
Church of the Santucce, the houses nearby,
and the hospital was also reported.

The town walls and gates

The main access to the historic center is
through the gate known as Porta Fiorentina,
part of the 13th-century town walls. To the
left of the gate, the walls curve towards San
Francesco. Piazzale Garibaldi is located along
the exterior of this stretch, known as the
“Pisan” walls because of the Republic of Pisa’s
economic participation in their construction.
The remains of other towers can be seen along
the entire section. Continuing toward the
present-day San Giuliano Gate, the walls de-
scend to enclose the ecclesiastical complex of
the Collegiate Church and then continue on
to Romana Gate, i.e., the 14th-century San-
t’Angelo Gate. It was almost completely de-
stroyed by the bombings in 1943 and the
mines in 1944 and then rebuilt like the orig-
inal gate. A niche above holds a terracotta
statue of SaintMichael that replaces the orig-
inal 14th-century, wooden statue now kept in
the Picture Gallery.
The firstmedieval townwallsdate fromthe 13th
century and rest on the remains of a pre-exist-
ing circle of Etruscan walls, which are identi-
fiedby theuseof large rectangular stoneblocks.
The circle of walls was expanded to the north
between 1257 and the following decade with
the construction of the “Pisan” walls. The fol-
lowing century saw further expansion of the
walls, especially in 1325when, at the behest of
BishopTarlati, they incorporated thebuildings
in the southeast erected around the convent of
Sant’Agostino. Itwas at this time that thewing-
wall was built to connect the Keep to the out-
er walls. Around the middle of the 14th centu-

ry, the Perugians, lords of the town, made fur-
ther changes. In 1643, all the city walls were re-
stored following Alfonso Parigi’s plan (Flo-
rence 1606-1656). Over the next two centuries,
their progressive deterioration led to the col-
lapse, demolition, or lowering of some towers
as well as the opening of private doors, win-
dows, and passageways in the walls. A gener-
al lowering of the walls occurred during the
Lorraine government to allow more light in-
to the historic center.

Church and Cloister of San Francesco

Upon entering the historic center through
the Florentine Gate, the first complex of his-
torical buildings that we encounter is that of
the Church of San Francesco and its adjoin-
ing convent.
After being dedicated to Saint Leonard, the
church passed to the Franciscans towards the
middle of the 13th century and a convent and
small cloister were added. The bell tower was
built in 1606. Work for the current cloister
lasted from 1611 to 1627.
The sandstone façade of the church is char-
acterized by a rose window set above a mul-
lioned window. The stained glass windows
were carried out in 1479 by Antonio del-
l’Alvernia and Francesco da Terranova.
Inside, it has the simple layout typical of the
architecture of the mendicant orders: a sin-
gle nave with a short transept characterized
by one central chapel and two lateral ones.
Among the works exhibited on the altars
stand out the Crucifixion by Francesco
Morandini known as Il Poppi (1544-1597),
theMadonnawith Child and Saints (1548) by
Vasari,TheCalling of SaintMatthew by Salvi
Castellucci, and Christ in the Garden (1652)
by Sallustio Lambardi. A fragment of a 15th-
century fresco depicting Mary Nursing Jesus
and Two Saints is found in the small room
that leads from the sacristy to the cloister.
The convent’s cloister has a rectangular plan
and is characterized by a Tuscan-style double
loggia. The original building dates from the



12th century. The side opposite the entrance
shows the emblem of the Capuchins. The
lunettesdisplay the 1627 frescoesbyPelliccione
da Colle. They depict Scenes from the Life of
Saint Francis and were commissioned by the
leading families of Castiglion Fiorentino.

Church of the Buona Morte

Continuing along Corso Italia, we pass the
Church of the Santissima Annunziata, a fine
example of 18th-century architecture and dec-
oration, but today unfortunately used as a
gym. Taking Via Dante, we find on our left
the Church of the Buona Morte.
The current church was built in the 16th cen-
tury after the Company of the Misericordia,
established to accompany the dead and assist
the infirm, settled there. It has undergone sig-
nificant renovations over the centuries. In
1785, it was suppressed and then entrusted to
the Piarist Fathers who renovated the façade
and the internal staircase.
The small rectangular building has a stone
portal with a broken tympanum on which is
the emblem of the Misericordia, depicting a
skull topped by a cross. From the left side of
the church one enters the rooms above where
a collection of objects belonging to the Con-
fraternity of Misericordia is set up. The in-
terior has a single nave with a coffered ceil-
ing in carved and painted wood carried out
in 1618 by Niccolo di Smeraldo Salvi, who al-
so carved the wooden statue of Christ at the
Column (1617), now exhibited in the Muse-
um of the Parish Church.

Church of the Santucce

Continuing along Via Dante, we find on the
left the crumbling Church of San Filippino,
the original building of the Oratorian Fathers
in Castiglion Fiorentino. Finished in 1675,
its interior displays exceptional stucco deco-
rations dating from the following century.
Further ahead, on the right, we have the
Church of the Santucce.

In 1470, the oldest monastery in the town was
enlarged and given an oratory, paid for by
DonnaTizzi, the abbess of the Santucce. The
oratory subsequently took on the name of
“Orsina” church because it housed the bust
of Saint Ursula that is now in the Municipal
Picture Gallery. A major renovation (1708),
took place after the 1707 fire, with the three
altars in stucco and gold dating from that
time.
In 1715, three paintings were placed on the
altars. On the side ones were a Saint Ursula
by Giovanni Carmelo Sagrestani and a
Guardian Angel by Giovanni Antonio Pucci
(both now lost). TheMadonna andChildAp-
pearing to Saint Benedict before Saint John
Gualbert by Tommaso Redi (Florence 1665-
1726), commissioned by Girolamo Catani,
still stands on the main altar.

Hospital of Santa Maria della Misericordia

Leaving the Church of the Santucce, we con-
tinue on Via Dante reaching the Hospital of
Santa Maria della Misericordia. This large
three-story building partially abuts on the
town walls.
Built in the mid-12th century, this modest
structure was enlarged in 1449 by Ser Gio-
vanni di Nanni del Giunta. In 1550, the clock
on the left side was built by Luca Alberto di
Maestro Leonardo from Chianciano. The
enlargements date back to the 16th century
and to 1620, the date on the coat of arms lo-
cated at the center of the façade carried out
by Filippo Berrettini who was also responsi-
ble for the renovation. Another major re-
modeling took place in the 18th century, it is
recalled in the plaque located below the bust
of Grand Duke Pietro Leopoldo in the en-
trance.
Annexed to the hospital, the Chapel of Saint
Giles was built in 1665. An altar there dis-
played a painting depicting theMadonna and
Saint Giles. In 1747, it was renovated with
stuccoes and paintings. On the chapel vault,
Giuseppe Nicola Nasini (Castel del Piano
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1657-Siena 1736) painted The Virgin of Mer-
cy inGlory between Saints Romuald, Benedict,
and Catherine of Siena.

Church of Sant’Agostino

Via Dante then leads to Piazza di Sant’Ago-
stino, the seat of the church and convent of
the same name. Facing the square are Palaz-
zo Ghizzi and the clock located on the façade
of the old hospital. The dramatic appearance
of the square is enhanced by the grand stair-
case leading to the entrance of the Church of
Sant’Agostino.
Dedicated to Saint Paul, the first hermit, the
original church layout dates from the 13th cen-
tury when it was constructed thanks to a be-
quest from the Nocci family. The Augus-
tinians built the adjoining convent in 1333.
Other renovations were also carried out on
the church, and were completed in 1398. In
1954 the church was restored following the
damage it had sustained during the war. Un-
fortunately, today it is closed down due to
problems of seepage and falling debris.
The gabled, sandstone façade is squared in the
lower part and in opus incertum in the upper
part where there is a circular window. The in-
terior has a single nave with a wooden trussed
roof. The apse is divided into three chapels
with ribbed cross vaults, one of which con-
tains fragments of 14th-century frescoes de-
picting Saints and the 1450Tombof PaoloVis-
conti (see the description). During the 17th and
18th centuries, Baroque-style altars were in-
stalled, to then be partially dismantled in 1816.
The first altar on the right is dated 1600 and
displays the Annunciation by Niccolò Iorio.
Bearing the date of 1614, the second altar is
a work in stone by Filippo Berrettini and
houses a 17th-century painting depicting the
Martyrdom of Saint Andrew. On the oppo-
site side, the second altar dated 1683 displays
an olderMadonna of the Milk. The wooden
furniture of the church sacristy was made
in 1772 by Domenico Crotti and Giuseppe
Vanni. The sacristy also houses some wood-

en statues: Saint Paul the Hermit (15th-16th

century), Saint Nicholas of Tolentino and
Saint Thomas of Villanova, both from the 17th

century.

Church of Santo Stefano or San Lazzo

From Piazza Sant’Agostino, passing through
an arch between two buildings, we reach the
Church of Santo Stefano, better known as San
Lazzo perhaps due to the presence in the Mid-
dle Ages of a lazaretto or hospital nearby.
The church was built at the behest of the
Company of Santo Stefano, hence its name,
and was consecrated in 1350 as testified by the
date carved on the portal architrave. It was
suppressed at the end of the 18th century, be-
coming first a private property and then the
property of the State. Today it is used for cul-
tural activities but is unfortunately in a bad
state of repair.
Characterized by a simple gabled façade, the
lunette above the portal contains a sinopia
with theVirgin andTwo Saints (1617), which
is attributed to Bernardo Brozzi, an artist from
Gubbio. The interior has a single nave and
displays a cycle of frescoes executed over time
and by different artists. The cycle thus bears
witness to the local history of painting from
the 14th to the 15th century. The frescoes on
the left wall (ca. 1375) are dedicated to Saint
Stephen. A monumental Crucifixion (pre-
1350) on the back wall shows the influence of
Umbrian painting. Some Saints and a Mas-
sacre of the Innocents, attributed to Liberato
da Rieti and datable to around 1450, come
from the nearby Hospital of Santa Maria del-
la Misericordia. On the counter-façade, Saint
Michael the Archangel (1410-1420 approx.) is
depicted.

Church of San Filippo

Leaving San Lazzo, we continue on Via Ro-
ma and, at the end of the street, we come to
Piazza del Collegio with the Church of San
Filippo.



The church was built beginning in 1717 for
the congregation of the Oratorian fathers
thanks to a 1713 bequest from Cosimo Ser-
ristori (Florence 1646-1714), who is buried
there. The plan as well as the master builders
came from Florence. It was consecrated on 14
October 1725. Devoid of decoration, the sim-
ple gable façade has an arched central win-
dow. The church interior has a single nave
divided by painted stucco pilasters, and large
columns at the sides of the transept with a
small central dome. The stucco ornamenta-
tion dates from April 1724 and is by Bernar-
do Speroni. The church and the Collegio un-
derwent significant restorations in 1874 and
again in the post-war period, following the
1943 bombing of Castiglion Fiorentino that
nearly destroyed the latter. Among the works
found here is an 18th-century wooden Cruci-
fix, the work of a certain Grassi from Cas-
tiglion Fiorentino.
The church was annexed to the Collegio, a
school of classical studies established by
Clement XIII in 1733 and opened in 1744.

Vasari Loggia

Climbing up Via San Michele, we reach Pi-
azza del Municipio where, on the right, we
can admire the Vasari Loggia and look out
over the beautiful landscape of the Chio Val-
ley through its arches.
The construction of the Loggia dates back to
1513, when the representatives of Castiglion
Fiorentino appointed the master builders
Bernardo del Ghirba and Filippo Bellinzona
to erect a loggia with stone arches and mold-
ings. The traditional attribution to Vasari is
justified by the restoration work carried out
between 1560 and 1570, the period when the
Medici coat-of-arms was affixed. In 1733, the
arches overlooking the Chio Valley were
walled up for static reasons, to then be re-
opened only in 1929. The coats of arms of the
Florentine commissaries and podestà can be
seen on the closed sides of the arcade. On the
left is a damaged fresco of the Annunciation,

a copy of the one in the Church of the San-
tissima Annunziata in Florence.

Town hall

Opposite the Vasari Loggia is the Town Hall.
Perhaps built in 1375-1376 by the Perugians,
the Town Hall is located on the site of the
older Palazzo dei Priori. It was renovated in
1489, when the general council chamber was
created. In 1717, this hall became a theater,
from a design by the engineer Franchi. Nowa-
days it is the Town Council Chamber. In the
atrium, the stone staircase carved with can-
delabrum motifs bears the date “1560”, while
the fresco of the Madonna and Child En-
throned bears that of “1573”. At the entrance
to the town offices is the painting of Saint
Michael, perhaps to be identified with the 1657
painting by Salvi Castellucci from the Church
of the Zoccoli. At the top of the staircase lead-
ing to the offices is a tondo of the Della Rob-
bia school depicting Saint Michael, from the
Convent of the Zoccoli. On the floor above,
there are portraits of the Grand Duke Pietro
Leopoldo and his wifeMaria Luisa of Spain by
Giovanni Cimica from the second half of the
18th century. On the walls of the council cham-
ber are two panel paintings by Morandini: the
Deposition of Christ and the Assumption of the
Virgin. The building’s current layout is the
result of a restructuring carried out in 1935 on
a plan by the architect Castellucci.

The Keep area

Leaving the Town Hall, we turn left and go
uphill to reach the area of the Keep.
It was here that during the 11th century Cas-
tiglione’s early inhabited center grew. At the
time of Tarlati’s rule (14th century), the area
became a veritable fortress with the con-
struction of the Casseretto in 1367. The civil
settlement became gradually separated from
the area of the keep which had acquired an
exclusively military purpose. The court and
the palaces of the Podestà and of the Custo-
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dia, where the soldiers who defended the
town lived, were inside the keep. In the 16th

century, the nuns of Saint Jerome made their
monastery there.
The area is dominated by the Keep Tower,
built in 1347 by the Perugians, and then re-
connected to the external circuit through the
wing wall that flanks the Casseretto.
The excavations in theCasserettohave brought
to light housing structures pertinent to the
Hellenistic age, now visible thanks to an un-
derground archaeological tour that starts in
the Palazzo Pretorio. Here, the finds on dis-
play range from the first Etruscan settlement
(8th century B.C.) up to the Middle Ages, to
which a medieval section is dedicated in the
Palazzo.

Palazzo Pretorio and the Archeological
Museum

At the entrance to the keep area, next to the
Church of Sant’Angelo, is the Palazzo Preto-
rio. The external walls are in sandstone. Built
in the 15th century, it originally was used as a
court and prison. Today it houses the town
library (first floor) and the Archaeological
Museum (second floor).
The Archaeological Museum preserves and
tells the history of Castiglion Fiorentino and
its territory through both a traditional col-
lection of archeological finds and the use of
a multimedia information system. The exhi-
bition is divided into five rooms, each of
which looks at specific themes related to the
old inhabited center and surrounding terri-
tory rich in settlements from the Iron Age to
Late Antiquity. Among the notable pieces in
the museum are finds from the Etruscan tem-
ple that came to light in Piazzale del Cassero.
They include the reconstruction of a portion
of the temple roof (front sima), decorated with
lilies, rosebuds, and polychrome terracotta
antefixes in the shape of a lion’s head as well
as the Etruscan bronzes from the well-known
deposit of Brolio that include the Warriors
from the 6th century B.C.

Church of the Gesù

Once back at Piazza del Municipio, through
a few lanes found at the beginning of Via San
Michele, we can go down to Piazza della Col-
legiata. In addition to the Collegiate Church
of San Giuliano, on this square are the Mu-
seum of the Parish Church of San Giuliano,
the Church of the Gesù, and the Church and
Monastery of Santa Chiara.
In 1527 the Congregation of the Blessed Sacra-
ment decided to build its own oratory near
the old parish church, which became known
as the Church of the Gesù because of the pres-
ence of a wooden crucifix attributed to the
school of Baccio da Montelupo (early 16th

century).
The layout and the late Mannerist decora-
tion of the simple hall are unchanged. It has
a coffered ceiling by the artist from Cortona
Niccolò Becci (1615), decorated with the sym-
bols of the Passion framing a painting of the
Virgin in Glory. On the side altars are The
Last Supper (1586) by Francesco Morandini
known as Il Poppi and theResurrection (1599)
by Francesco Vanni. Next to the main altar
is the tomb of Luca Buonuomini, with a bust,
dated 1638, attributed to Pietro Tacca. The
church also contains a wooden statue of the
Dead Christ (1652) by a Roman artist.

Convent and Church of Santa Chiara

Around the mid-16th century, the Poor Clares
from the Monastery of Santa Maria del Giun-
cheto asked for sanctuary within the town
walls of Castiglion Fiorentino. In 1557, con-
struction began for the new convent. From
1563, the completion date displayed on the
corner plaque, the building underwent sev-
eral changes. In 1785, following the Leopol-
dine suppression of the convents, Leopoldo
I of Hapsburg Lorraine set up a school there
for the education of women, where the nuns
remained as teachers.
The late 16th-century interior of the church
has a regular single-nave hall. It was remod-



eled in 1676. The main altar in stone is a 17th-
century work of the Sienese Mazzuoli. At one
time, it contained the painting of the Resur-
rection, later moved to the center of the ceil-
ing in the nave. At present there is an altar-
piece with theMadonna of Sorrows. Above the
tympanum is the small painting ofSaintFran-
cis and Saint Clare from the late 17th century,
by Pier Dandini (Firenze 1646-1712). Two
panels depictingSaint Francis andSaintClare
by Francesco Morandini known as Il Poppi
(Poppi 1544-1597) were positioned to the sides
of the altar, relocated there following the
restoration of the Church of Sant’Angelo. The
side walls show two classical-style altars in
pietra serena; they once held Morandini’s As-
sumption and the Deposition, which are now
in the council chamber of the Town Hall. The
horseshoe-shaped choir, dated 1736, is the dis-
tinguishing feature of the church. Probably
from 1736, the gold-trimmed white stuccoes
depicting floral motifs and angel musicians
are of outstanding workmanship.

The Valdichiana. From Arezzo
to Farneta and back

Lucia Mannini

The Valdichiana takes its name from the Chi-
ana river that used to flow through the area
in ancient times, from north to south, until
it flew into the Paglia river, a tributary of the
Tiber. This geographical characteristic guar-
anteed long periods of prosperity to the an-
cient settlements that made use of the water-
ways for commerce. With both sides densely
populated and cultivated, the valley figured
among the most fertile areas in Etruria. But
with the Middle Ages came a period of pro-
gressive recession that coincided with the
changes taking place inside the river bed,
which by then had almost entirely turned in-
to a stagnant marsh, causing severe health
problems due to the persistence of malaria.

Cosimo I de’ Medici had already started hy-
draulic systematization and reclamation proj-
ects and works, but these would only reach
completion during the second half of the
1700s under Leopold II of Lorraine, Grand
Duke of Tuscany, thanks to the work of the
Arezzo mathematician Vittorio Fossombroni.
The marshy nature of the valley floor condi-
tioned the formation of the settlements, which
indeed developed in the mountain passes with
connecting routes running along the ridges.
One of the most characteristic aspects of the
territory is its great number of towns and mi-
nor centres boasting a very long history (whose
periods of greatest vitality took place during
the Etruscan and Roman times and later dur-
ing the Renaissance) which has left its mark
in the abundant architectural and artistic
works with which the area is studded.
Along the two main thoroughfares, the itin-
erary here suggested will include the most im-
portant artistic centres.

Down the Eastern Hillside

Moving southward out of Arezzo, our itin-
erary follows the national road,Statale 71 Um-
bro-Casentinese – the ancient Via Romea –
that leads to Castiglion Fiorentino, a detailed
description of which is included in this guide-
book.
In the surroundings of Castiglion Fiorentino
there are many noteworthy churches, among
which are to be pointed out the Parish Church
of Santi Ippolito e Cassiano in Retina, a Ro-
manesque building remodeled during the
Renaissance, and the Sanctuary of the Madon-
na del Bagno, which rose where the Madon-
na appeared and caused a spring gush forth
with healing water.
Continuing southward, Statale 71 Umbro-
CasentinesepassesbytheCastleofMontecchio
Vesponi crowning a little mount that domi-
nates thevalley (hence thename“Montecchio”
from “monte” - mount) with its turreted and
crenelated walls. Following the Battle of Cam-
paldino(1289)betweentheFlorentineGuelphs
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and the Arezzo Ghibellines, the castle was giv-
enbyFlorence to the famous condottiere John
Hawkwood known as Giovanni Acuto.
In the Cortona plain, at the crossroads of the
thoroughfares leading respectively to Chiusi
and to Rome, there are important noble tu-
muli or barrows. Two imposing tumuli, lo-
cally known as “Meloni” (melons) i and ii, are
located in Sodo, a short distance before Cor-
tona. Rich burial furnishings and other ma-
terials found in the graves are now on display
at the Cortona Museum.
In the vicinity also lies the so-called Tanella
di Pitagora, a sepulchral chamber from the
late Hellenistic era.
Continuing south past Sodo, the road reach-
es Cortona, a powerful centre in Etruscan
times, most probably owing to its strategic
location dominating the valley and benefit-
ing from important communication routes.
The extensive walls encircling the town were
built by the Etruscans in the 4th century B.C.
A contested territory during the Middle Ages,
in 1325 Cortona became an autonomous
seigniory under the leadership of the Casali
family until, in 1411, it came under the do-
minion of Florence, of which it would from
then on share the destiny. Rich in history and
monuments, the town is worth a thorough
visit. Here we shall limit ourselves to high-
lighting the places of greatest interest.
Entering the city through Porta Santa Maria,
a road immediately to the left leads to the
Church of Gesù. Set inside the church com-
plex, the Diocesan Museum houses remark-
able masterpieces, including, to give but a few
examples, important paintings by Pietro
Lorenzetti, such as his imposing Cross, Sas-
setta’s Madonna of Humility, the Annuncia-
tion by Fra Angelico, an Our Lady of the As-
sumption by Bartolomeo della Gatta, the
Lament over the Dead Christ (1502) and the
Communion of the Apostles (1512) by Luca Sig-
norelli. The museum also boasts a rich col-
lection of goldsmithery, silversmithery and
sacred furnishings among which aChalice by
Michele di Tomè.

Beyond the Church of Gesù lies Piazza del
Duomowith theCathedral ofSantaMariaAs-
sunta, which was built over the ruins of the
ancient parish church and enlarged between
1456 and 1507 to become the cathedral. The in-
terior, with nave and two aisles separated by
columns in pietra serena, houses outstanding
works of art, among which The Nativity by
PietrodaCortonaandhisworkshop (ca. 1650);
The Communion of the Virgin Mary by Salvi
Castellucci, anda 14th-century sculptural group
in terracotta. Noteworthy among the works
in the choir, the Madonna of the Rosary with
Saints by Ludovico Cardi, known as Il Cigoli
(1597); theMadonna of the Holy Girdle attrib-
uted to Cristoforo Allori, and two artworks by
the school of Signorelli (Saint Thomas touch-
ing the Wounds of Christ and The Christ Cru-
cified). Opposite the side entrance stands a
polygonal wooden pulpit dating from 1524.
Going left, a short distance past the gate
named Porta Colonia rises the Church of San-
ta Maria Nuova, which was built between
1550 and 1586, and owes its final structure to
Giorgio Vasari. The interior has a perfectly
square plan, to which the four pillars sup-
porting the cupola give a Latin cross shape;
the addition of the four chapels in the corners
makes the interior dynamic, which remains
definitely harmonious besides housing note-
worthy works of art.
Following Via Casali, instead, one comes to
Palazzo Casali (on the right), once the resi-
dence of the Lords of Cortona and today the
seat of the Museum of the Etruscan Academy,
which houses an extraordinary collection of ar-
chaeological artefacts as well as works of art of
great value. Founded in 1727 thanks to the
donation made by Abbot Onofrio Baldelli,
collector of Etruscan antiquities, the museum
was later enriched by additional bequests and
acquisitions. The important archaeological
collection starts with the Egyptian section,
displaying, among other things, a rare wood-
en funerary boat. Etruscan objects of partic-
ular value include the splendid bronze chan-
delier, the jewels from the Etruscan tumulus



in Sodo, and theTabula cortonensis. The mu-
seum’s works of art include paintings by Nic-
colò di Pietro Gerini, Mariotto di Nardo, and
Bicci di Lorenzo; theMadonnaandChildwith
Saints by the school of Luca Signorelli, the
Madonna and Child with Saints by Pietro da
Cortona; the painting collection also includes
contemporary art, with works by Gino Sev-
erini, such as hisMaternity.
The two adjacent squares, Piazza Signorelli
and Piazza della Repubblica, have represent-
ed for centuries the heart of the city. This is
where the Palazzo del Popolo and the Palaz-
zo Comunale stand facing each other (the
latter, which is the town hall, was built in the
1200s but modified over the following cen-
turies). A short distance after Piazza della Re-
pubblica, to the left, rises the Church of San
Francesco and the adjoining convent, built on
a design by Elia Coppi, a Cortona friar, pre-
viously the architect of the Basilica of San
Francesco in Assisi. Despite subsequent
changes, the church has preserved its original
aspect. The interior is rather simple, follow-
ing the tradition of the mendicant orders.
Some of the frescoes from the ancient 14th-
century decoration have survived, while some
altarpieces stand out among those that adorn
the 17th-century altars: the Immaculate Con-
ception with Saints by Andrea Commodi
(1609); Saint Anthony and the Miracle of the
Mule by Ludovico Cardi, known as Cigoli
(1597); theMadonna in Glory with Child and
Saints by Francesco Rustici; the Nativity by
Raffaello Vanni; and the Annunciation by
Pietro da Cortona (1669). Among the relics
venerated in the church is the noteworthy
Reliquary of the Holy Cross.
Outside the church of San Francesco, the steep
Via Berrettini leads to the Poggio area where
are the town’s convents of cloistered nuns (the
Clarisses, the Cistercians, and the Sisters of
the Poor), the Church of San Cristoforo (in
Piazza della Pescaia) consecrated in 1192, and
above all the Church of San Niccolò, reno-
vated by the Lay Confraternity of San Niccolò
in 1440. Despite having undergone a number

of changes, it displays many interesting as-
pects. In the interior is a fresco by the school
of Signorelli and, at the main altar, the famed
Deposition of Jesus and (behind) the Madon-
na and Child with Saints by Luca Signorelli,
himself a member of the confraternity.
Continuing uphill along Via della Croce, one
reaches the Sanctuary of Santa Margherita,
and then the Fortress of the Girifalco, built
in 1551 by Cosimo i de’ Medici. No traces
have remained of the original structure of the
Sanctuary of Santa Margherita, built at the
end of the 1200s upon the death of Cortona’s
patroness saint, except for the central rose
window of the main façade – as the edifice was
indeed entirely rebuilt in 1856. The remains
of Saint Margaret are kept inside the church
in a silver urn crafted in 1646 on a design by
Pietro da Cortona. The interior also houses
a fine wooden Crucifix from the second half
of the 13th century.
One way back to the town centre is down the
Via Crucis, whose mosaic stations were exe-
cuted on Gino Severini’s designs (1944). Be-
yond Porta Berarda lies the Church of San
Marco – recognizable by Severini’s wall mo-
saic – with a frescoed oratory on one storey,
and with the church proper on the storey
above.
A short distance outside the city walls stands
the Church of San Domenico. The near to-
tality of the artworks executed for this church
are now at the Diocesan Museum, including
Fra Angelico’s Annunciation and Triptych,
Bartolomeo della Gatta’sMadonna of theGir-
dle, and Sassetta’s Triptych. What remains of
Fra Angelico’s work is the frescoed lunette on
the façade representing the Madonna and
Child with Saints, dating from 1433-1434. At
the main altar is Lorenzo di Niccolò Gerini’s
polyptych depicting theCoronation of theVir-
gin (1402), donated in 1440 to the Dominican
friars by Cosimo and Lorenzo de’ Medici. The
left-side apsidal chapel houses the Madonna
with Saints and Monsignor Giovanni Sernini
by Luca Signorelli; the works adorning the
17th-century altars are also worthy of note.
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Returning inside the circle of walls, our itin-
erary follows Via Nazionale back to Piazza
del Comune. From there, we go down Via
Guelfa and along Via Ghini to reach the
Church of San Benedetto with its peculiar el-
liptic plan. Built by the Piarists in 1722 in a
scenic location, it has a staircase on the front
designed by Marcus Tuscher. Continuing
along Via Ghini, we reach Via Roma where
stands the Church of San Filippo Neri. Com-
pleted in 1720, this church houses aMadon-
na and Child with Saints by Giovan Battista
Piazzetta.
Leaving Cortona, one may wish to make a
short detour to visit the Convent of Le Celle,
the hermitage founded by Saint Francis as
early as 1211. The oldest part of the convent
includes the small church, the guest quarters,
and an original core of small cells built for
the friars, besides that of Saint Francis him-
self – a tiny room in which he stayed in 1226.
Outside the city walls of Cortona, going to-
wards Camucia, lies the Church of Santa
Maria delle Grazie al Calcinaio, a building
designed by the Sienese architect Francesco
di Giorgio Martini. Built between 1485 and
1513, it is considered a masterpiece of Renais-
sance architecture.
In Camucia, not far from the railway station,
lies an Etruscan tumulus (locally referred to
asMelone,or melon) which contains two large
multi-chamber sepulchres: tomb A follows
the plan of an ancient house; tomb B consists
of a corridor leading to six separate cells. The
first tomb was named after its discoverer, the
famous archaeologist Alessandro François.
From Camucia, the road to Foiano della Chi-
ana leads to the Abbey of Santa Maria a Far-
neta. Founded between the 9th and the 10th

centuries, it first belonged to the Benedictine
friars and later to the Olivetans. The abbey
has suffered numerous changes over the cen-
turies: some side-chapels were closed during
the 13th century; part of the nave was demol-
ished in the late 18th century; the bell-tower was
knocked down in the 19th century, and then
the transept and the apsidal structure in the

20th century. However, it is still a remarkable
example of Romanesque architecture. The
most interesting part of the church is the crypt.
Brought back to light in 1940, it consists of
three cells with multiple apses covered by bar-
rel and cross vaults supported by original Ro-
man columns.

Up the Western Hillside

From Farneta, after crossing the Chiana riv-
er, our road climbs towards Foiano della Chi-
ana, an ancient Etruscan and Roman town.
During the Middle Ages, it proclaimed itself
a free commune (a self-governing town) but
was nevertheless under the rule of Siena, Arez-
zo, and Florence in various periods. The Bat-
tle of Scannagallo, which took place in 1554
in the near surroundings of Foiano, resulted
in an important victory of the Florentines
over the Sienese troops. Foiano is studded
with buildings of remarkable interest. Start-
ing our visit of this small town near Porta
Cortonese, immediately outside the city walls
we come across the Collegiate Church of San-
ti Martino e Leonardo overlooking a square
renovated in the 18th century. Erected in the
16th century where the ancient parish church
of San Martino used to stand, the church was
remodelled in the mid-18th century. Among
the works of art kept inside are the Corona-
tion of the Virgin with Angels and Saints by
Luca Signorelli and his assistants (1523) and
the Madonna of the Holy Girdle with Saints
and Angels in glazed terracotta attributed to
Andrea Della Robbia (1502). The Church of
San Michele Arcangelo (or San Domenico)
and the adjoining convent are set inside the
city walls. Originally erected in the 14th cen-
tury, and partially rebuilt beginning in the
mid-1500s, the church houses notable works
of art, among which are theAscension ofChrist
in glazed terracotta attributed to Giovanni
Della Robbia, the Madonna of the Rosary by
Lorenzo Lippi (1652), and the Nativity of
Mary by Andrea Commodi (ca. 1609-1611).
Near Porta del Castello stands the Church of



Santa Maria della Fratèrnita, connected to
the Fraternity of Santa Maria, which contains
a beautifulMadonna andChild in glazed ter-
racotta referred to Andrea Della Robbia. Out-
side the centre, along the road to Lucignano,
lies the 15th-century Church of San Francesco,
fronted by an elegant porch. Important Del-
la Robbian works are found here as well.
From Foiano one can make a detour to visit
Marciano della Chiana, passing along the way
the Church of Santo Stefano della Vittoria,
a brick building with an octagonal plan com-
missioned by Cosimo I de’ Medici in re-
membrance of the victory of Florence over
Siena in the Battle of Scannagallo. The de-
sign has been attributed to either Bartolomeo
Ammannati or Giorgio Vasari, although late-
ly critics lean towards the second hypothesis.
In Marciano della Chiana, the Church of San-
ti Andrea e Stefano houses a Madonna and
Child with Saints by Bartolomeo della Gatta
(1486).
From Foiano, another short detour to the
area of the Valdichiana today part of the
province of Siena will lead us to Sinalunga,
an ancient Sienese castle rich in history. From
Sinalunga, it is worth making a detour to the
south to visit the medieval village of Torrita
di Siena. Remarkable works of art are kept in-
side the town’s Church of Sante Flora e Lu-
cilla, among which is The Redeemer’s Blood,
a bas-relief lunette by Donatello.
Getting back on the main thoroughfare, we
reach Lucignano. Having probably developed
over a Roman fortified camp or castrum, the
centre of Lucignano is one of the most amaz-
ing examples of medieval town planning, with
its elliptical layout and streets arranged in con-
centric rings. Through Porta San Giusto, go-
ing left, we reach the square where stand the
Cassero, a medieval fortress, and the Colle-
giate Church of San Michele Arcangelo. Built
between 1592 and 1621 on a design by Orazio
Porta, the latter is fronted by the beautiful
staircase in travertine designed by Father An-
drea Pozzo. In its interior the church houses
valuable paintings as well as Andrea Pozzo’s

spectacular main altar. Going round behind
the collegiate church, one finds Piazza del Tri-
bunale, whose present-day Palazzo Comunale
(or town hall) once served as the court and
prison; its façade bears the coats of arms and
symbols carved in stone of the town’s ancient
podestà and vicars. Frescoes from the early 19th

century by Luigi Ademollo adorn the Coun-
cil Hall. The Town Hall is home to the Mu-
nicipal Museum. Among the works on dis-
play, we shall point out a fine triptych by
Bartolo di Fredi and the so-called “Tree of
Life”, an extraordinary reliquary in the shape
of a tree, a work of goldsmith’s art from the
areas of Siena and Arezzo, originally in the
Church of San Francesco. The museum also
has a lunette by Luca Signorelli, perhaps the
surviving part of a cupboard commissioned
to the artist in 1482 to contain the reliquary.
Located to the right of the Town Hall, the
Church of San Francesco contains the re-
mains of frescoes executed between the 14th

and 15th centuries by Sienese artists (the best
preserved is the Triumph over Death by Bar-
tolo di Fredi, painted around 1380), a trip-
tych attributed to Luca di Tommè and a
wooden statue of theMadonna attributed to
Mariano d’Agnolo Romanelli.
A short distance from Lucignano, the Sanc-
tuary of the Madonna della Querce, built on
a design attributed to Giorgio Vasari, offers
with its elegant interior an exquisite example
of Late Renaissance architecture.
Following the western hillside of the Valdichi-
ana, our route then goes up the state road
named Statale Senese-Aretina as far as Monte
San Savino, an ancient town whose place-
name derives from monte (mount) and the
Latin name Sabinus. The area’s first settle-
ments probably go back to Etruscan and Ro-
man times. However, the settlements’ final
development occurred during the Middle
Ages, a time in which Monte San Savino was
long disputed between Arezzo and Florence.
The town’s golden age took place between
the 15th and 16th centuries thanks to the Cioc-
chi-Di Monte family, originally from Flo-
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rence, to whom the town owes the construc-
tion of significant buildings. Monte San Savi-
no is the birthplace of the famous architect
and sculptor Andrea Contucci known as An-
drea Sansovino. The town’s circle of medieval
walls is well preserved; its two gates – Porta
Fiorentina and Porta Romana – are located
on opposite sides of the town.
Porta Fiorentina opens onto Corso Sangal-
lo, the town’s main street flanked with elegant
buildings. In Piazza Gamurrini, which opens
immediately to the right, are some 16th-cen-
tury buildings. In the same square is also the
stronghold named Rocca del Cassero built in
the 14th century by the Sienese architect Bar-
tolo di Bartolo. The stronghold is the seat of
the Municipal Museum named Museo Co-
munale del Cassero, which showcases me-
dieval and Renaissance works of art as well as
a small collection of locally-made majolicas
and ceramics. To the left of the stronghold
stands the Church of Santa Chiara – usually
closed – where works of art from other
churches have been assembled. It houses plas-
tic artworks attributed to Andrea Sansovino
and Della Robbian glazed terracottas.
Back on Corso Sangallo, we come across Pa-
lazzo di Monte (right), the town’s most im-
portant architectural complex, currently
home to the town hall. Built for Cardinal An-
tonio di Monte by Antonio da Sangallo the
Elder starting in 1512, it has a façade in ash-
lar masonry with classical windows and an
elegant inner courtyard. The roof garden ac-
cessible from the courtyard was created at a
later date but offers fine views over the town
and the surrounding countryside. Opposite
the palace, the Loggia dei Mercanti, built dur-
ing the second decade of the 16th century is
attributed to Sansovino by some, and referred
to Nanni di Baccio Bigio by others. The ar-
morial bearings of the Di Monte family are
visible among the five round arches resting on
Corinthian columns. Along Corso Sangallo
also stand the Church of the Pieve – which
houses a sepulchre dated 1498 attributed to
Sansovino – and the Palazzo Pretorio, whose

ancient façade is decorated with coats of arm.
The Corso ends in Piazza Di Monte where
are the house in which Andrea Sansovino
used to live and the Church of Sant’Agosti-
no with its adjoining convent. The church
was modified in the 16th century, possibly by
Sansovino himself. Numerous valuable works
of art are kept inside, such as a cycle of fres-
coes by Spinello Aretino and his school, a
stained-glass window by Guillaume de Mar-
cillat (1524), Giorgio Vasari’s Assumption of
the Virgin (1539), and paintings by Orazio
Porta. The cloister adjacent to the church was
designed by Andrea Sansovino, as well as the
portal of the Baptistery of San Giovanni.
The Sanctuary of Santa Maria delle Vertighe
is set outside the city walls; according to a leg-
end, it was erected over a small chapel with
an image of the Virgin Mary and brought
there by angels from the countryside of As-
ciano. At the main altar is a Madonna and
Child with Stories of the Virgin a work result-
ing from the collaboration of Margaritone
d’Arezzo and Ristoro d’Arezzo.
Not far from Monte San Savino is the small
and picturesque village of Gargonza. To
avoid the highway on the way back to Arez-
zo, one can follow a side road for a certain
distance, thus visiting Civitella in Val di Chi-
ana, a fortified village worthy of interest.



Arezzo and the Valdichiana
Antiques, Artistic Handicraft,
Food, Wine and Folklore:
The Genuine Charm of
Tradition

Federica Faraone and Maria Pilar Lebole

“It would be difficult to find cleaner fields any-
where; one cannot see the smallest clod of earth,
the soil is as clean as if it has been sifted. Wheat
seems to find here all the conditions most
favourable to its growth, and does very well”

This is what Johann Wolfgang von Goethe
wrote in his Italian Journey and this is how
our journey starts following an itinerary in-
credibly rich as regards both the territory’s
nature and its historical-artistic tradition.
Starting from Arezzo, we go down to Corto-
na to speak of the Arezzo Valdichiana which,
with its municipalities of Civitella in Val di
Chiana, Monte San Savino, Castiglion Fio-
rentino, Marciano della Chiana, Lucignano,
Foiano della Chiana, and Cortona, unfolds
as a variegated territory entirely to be dis-
covered.
An artistic town and an obligatory destina-
tion for antique dealers and lovers of the dec-
orative arts, Arezzo welcomes visitors with
the charm of its ancient history (as an Etr-
uscan and then a Roman settlement) and its
natural beauties.
Surrounded by the Upper Valdarno, the Ca-
sentino, the Valtiberina and the Valdichiana,
the town has a historic centre stretching along
its busiest street, Corso Italia. The alleys of the
town’s ancient area radiate from the above-
mentioned corso. Such miniature streets are
home to theFiera Antiquaria, an antique fair
which has made Arezzo the Italian capital of
the antique trade. The antique fair takes place
every first Sunday of the month and the Sat-
urday before that. The fair was conceived in
1968 by the antique dealer and collector Ivan
Bruschi, a figure celebrated in the homony-

mous and central house-museum which, be-
sides archaeological finds, also showcases
coins, ceramics, sculptures, jewellery, paint-
ings, furniture, porcelains, glasses, fabrics,
costumes and arms. Arezzo swarms with over
five hundred exhibitors in the days when col-
lectors gather in the medieval centre, in Cor-
so Italia, in Piazza San Francesco and under
the Vasari Loggias in Piazza Grande. As a
corollary of the Fair, the antique shops dis-
play selected valuable pieces for collectors and
connoisseurs: furniture and furnishings, pic-
tures, paintings of all ages, as well as jewels,
clocks and watches, silverware, old books and
prints, modern antiques, scientific instru-
ments, radios and gramophones, musical in-
struments, and toys.
Side by side with the antique trade in the city,
there are numerous workshops specialized in
the restoration of antique furniture andwood-
en furnishings as well as in the reproduction
and decoration of period furniture. Here, the
master artisans are still the guardians of the
age-old art of furniture-making drawing from
it secrets and unique artisanal techniques.
Thanks to their professional training, owing
to their family tradition, they are able to give
new life to antique objects. As regards artis-
tic restoration, two workshops are worth
mentioning: the Studio TRe tecnologia e re-
stauro and theStudioConsul, the latter a work-
shop of painting and decoration situated at
San Zeno. Back to the historic centre of Arez-
zo, in Via Mazzini, is the studio Artatelier
Decorations for Interiors of Luisa Bisaccioni,
who paints trompe l’oeils on wood, fabric,
and walls using substances as egg temperas,
casein, pigments and lime, just like the mas-
ters of the 15th century.
In Piazza Grande, since the mid-1980s, the
fair calledFotoAntiquariahas been held twice
a year. This fair features period cameras and
equipment. This event is organized by the
Foto Club “La Chimera”, a cultural associa-
tion founded in 1969 that, besides curating
photographic exhibitions and slide projec-
tions, runs the city’s historical-photograph-
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ic Archives in collaboration with public in-
stitutions and associations in the sector.
A local event known all over the world is the
Giostra del Saracino, namely the Saracen’s
Joust, a historical re-enactment which takes
place on the main streets of Arezzo on the
second-last Saturday of June and the first Sun-
day of September. This is a great event opened
by a procession of people in historical cos-
tumes and performances of flag-wavers and
musicians that introduce the show. During
the Joust, the four neighbourhoods, led by
eight knights, contend for the Lancia d’Oro
orGolden Lance. Dressed in traditional 14th-
century costumes, the knights on horseback
participating in the joust gallop till they hit
the Saracen, King of the Indies. The latter, al-
so called buratto, is equipped with a score-
board and when hit it swivels holding out
three balls meant to strike the knight. The
Arezzo engraver who for years has been mak-
ing the golden lance awarded to the winning
neighbourhood is Francesco Conti. It is this
artist and artisan who engraves the lance in-
spired by the study of the winner of the con-
test carried out to create the handle. His is a
passionate work which goes on with accurate
finishing touches being added till the very
days before the Joust, when the golden lance
is officially presented in the Town Hall.
As is well known, Arezzo is also the capital of
Goldsmith’s Art. Tradition and innovation,
design and accuracy are the distinctive signs
of the production of the firms which for
decades have operated in the area.Oroarezzo
is the International Exhibition of goldsmith-
ery, silversmithery, and jewellery that, every
year in spring, celebrates jewels showcasing to
visitors the best items of Italian goldsmith’s
art. A true journey in the universe of jewels
to discover the future trends, through a wealth
of shapes, technical and material experimen-
tation, as well as the most amazing colours
springing from the creativity, sensibility and
technical skills of the firms ready to dictate
tomorrow’s trends. Arezzo is also home to
the first Italian Museum of Goldsmith’s Art,

founded in March 1988 byUnoaerre Italia, a
leading firm worldwide in the sector of gold-
smith’s art. This is a historical exhibit rang-
ing from the old machines from the 1930s
bearing witness to the first technological
means applied to the jewel industry, and the
workbenches and tools used for decoration,
up to the prototypes by Dalì, Manzù and Giò
Pomodoro. Some examples of purely arti-
sanal goldsmith workmanship can be found
also in the historical centre, just a few steps
away from Corso Italia. The workshops are:
Maria Sole Gioielli andGalgani srl. A bit fur-
ther on we findDaniela Franchi and her Ital-
ian Fashion, where she makes fabrics woven
with gold thread – to this purpose 15th-cen-
tury textile machines have been restored and
reconverted to the goldsmith’s art. Moving
to Pratantico, in the surroundings of the city,
another craftsman deserves to be mentioned:
Massimo Baragli. He makes period repro-
ductions and has become famous for having
made parade saddles for Gaddafi’s army, a
sword hilt for Saddam Hussein as well as the
reproduction of an entire Etruscan collection
exhibited at the Museum of Modern Art of
New York. Going back to Arezzo, in an alley
intersecting Corso ItaliaLaBottega del Cuoio,
which produces shoes and leather goods, is al-
so noteworthy.
In Arezzo there are also artisanal glass-mak-
ers, an activity more typical of the Upper Val-
darno area, who produce: artistic stained glass
doors and windows, glass objects made with
the Tiffany technique and furnishings, hand-
painted or engraved glass panes. The latter,
an artistic expression of late-Renaissance ori-
gins: as it is knownGuillaumedeMarcillat (La
Châtre, 1470-Arezzo 1529), a French painter
and master glass-maker, was the author of the
wonderful stained-glass windows in the Arez-
zo Cathedral. He marked a turning point in
the art of decorative stained-glass windows
which acquired a more artistic dimension
with glass assuming the characteristics of a
true painting. This French artist, painter and
master glassmaker, collaborated with Raphael



on the Vatican Rooms. Some of his works
are also found in Cortona and Arezzo.
As regards music, Arezzo plays host to an In-
ternational Polyphonic Contest namedCon-
corso Polifonico Internazionale “Guido d’Arez-
zo”, organized by the Foundation of the same
name which, since 1953 has been offering a
programme rich with events related to choral
music. Among the activities of the Founda-
tion are also an International Contest of
Composition namedConcorso Internazionale
di Composizione “Guido d’Arezzo” and a Eu-
ropean Grand Prize of Choral Singing named
Gran Premio Europeo di Canto Corale. The
foundation also supports the Scuola Superio-
re per Direttori di Coro, or Higher School for
Choir Directors and the Centro Studi Gui-
doniani, the Guido D’Arezzo Study Centre.
In the Arezzo historical centre, those with a
sweet tooth can enjoy a stop at the confec-
tioner’s named Pasticceria de’ Cenci or else at
the nearby Pasticceria Cioccolato Mignon in
Via Garibaldi. Gourmets can instead taste
the grifi, a typical dish of the Arezzo tradition
little known also in the rest of Tuscany, at
the family-run restaurant named Antica Os-
teria l’Agania in Via Mazzini, another cross
street of Corso Italia. It is a recipe handed
down from father to son, made with either
heifer’s or pig’s snout which, cooked in an
earthenware pan with tomato sauce, is a tasty
and nutritious dish. Also another restaurant,
the Buca di San Francesco, located inside a
14th-century palace, offers a wide choice of
typical Tuscan dishes in a very cosy space.
Next to Piazza Vasari La Torre di Gnicche is
worth-mentioning. The latter is a small
restaurant and wine shop where you can taste
good dishes without overeating.
Leaving the historical centre and heading for
the Arezzo countryside we find vineyards
which yield a prestige wine. As far back as 99
A.D., Pliny the Younger recommended “to
taste the delicious products of our land and
to drink our wine which is among the best
and most flavourful in the world”. Some lo-
cal wines are still well appreciated today.

Among them is the Chianti Colli Aretini
doCG(Controlled and guaranteed
denomination of origin) a light, fresh, red
wine, with a fragrant and flavourful taste –
made with Sangiovese, Canaiolo Nero, Treb-
biano and Malvasia – which with age exhales
a delicate scent of violet. Equally well-appre-
ciated are dessert wines such as Valdichiana
doC, Cortona doC and Pietraviva doC,
(where DOC stands for Appellation con-
trôlée) all typical of the area, as is Vinsanto,
an amber-coloured sweet, passito wine with
approximately sixteen degrees alcohol, made
with white grapes left to dry for a few months
after the harvest.
The estates Tenute di Fraternita have won-
derful natural scenery. They enclose the lands
and rural buildings of two farms located be-
tween Arezzo, Civitella in Val di Chiana and
Castiglion Fibocchi. Here they produce vin-
tage wines and oil as well as cereals which are
selected with the purpose of recovering the so-
called “ancient” breeds of corn.
As regards meats, theChianinahas won great
renown. With its characteristic white coat,
this is one of the best cattle breeds already
known and appreciated by the Etruscans and
the Romans who used cattle in triumphal
corteges and in their sacrifices to the gods. In
Arezzo, the recipe of the bistecca alla fiorenti-
na, or Florentine steak, made with this good-
quality meat is enriched with acciugata, or
anchovy sauce made mincing anchovy fillets
on a chopping board whipped in oil.
Continuing in a south-western direction, on
top of a panoramic hill, we come across the
small town of Civitella in Val di Chiana. This
is a small municipality in the province of Arez-
zo with an ancient historical centre which is
now almost completely uninhabited, but
playing host to some cultural and artistic ini-
tiatives. Among them is the “Città di Civitel-
la” national prize of painting, and, during the
summer months, inside the medieval walls
of the Castle, the theatre and music festival
named Teatro e Musica sotto le stelle.
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From Civitella, passing through the villages
of Badia al Pino and Pieve al Toppo, in the
direction of San Zeno, we take the road to
Policiano, go beyond Rigutino, where we
meet the artistGianniVilloresi, the son of the
famous painter Franco, who is a sculptor by
profession, and finally reach Castiglion
Fiorentino. Located in a suggestive place rich
in archaeological finds, this lovely small town
of Etruscan origins is also a lively cultural cen-
tre. Here, on the third Sunday of June, they
hold the folkloristic and traditional Palio dei
Rioni, as part of the feast of the Madonna of
Grace. First held in 1864, it was still called
“Festa delle chiocane”, where chiocane meant
bunches of cherries given by maidens to their
sweethearts. It was only in 1935 that they held
a palio and it was in 1948 that they decided
to dedicate the whole week to the feast in ho-
nour of the Madonna. This is how the “Set-
timana Castiglionese” or Castiglion Fiorenti-
no Week was born. During the week, besides
the customary religious celebrations, there
were also games, horse races, artistic and
sports events. Today the Palio dei Rioni, or
Palio of the Neighbourhoods is regulated by
a statute which includes it among the town’s
most significant events.
Castiglion Fiorentino has been the birthplace
of many artists working in different fields.
Among them isAndreaCancarèwith his pre-
viously mentioned artistic stained-glass doors
and windows and Tiffany furnishings. Then
there is Andrea Roggi, an eclectic artist born
in Castiglion Fiorentino in 1962: he first start-
ed his artistic career as a painter, then took to
sculpting to make three-dimensional art. We
owe to this versatile artist the creation of the
Parco della Creatività, or Park of Creativity,
a meeting place for artists inaugurated in 1999,
supported by the community of Manciano,
as a venue for solo and collective exhibitions.
The park also houses the Monument to Cre-
ativity dedicated toRoberto Benigni,definitely
the most famous artists born in Castiglion
Fiorentino.

A young sculptress of bronzes, Lucia Zei cre-
ates massive, well-rounded works of art with
dark surfaces and projecting contours carried
out with the lost-wax casting technique. Her
maternal and nimble figures of women, float-
ing and flexible are the result of a slow elab-
oration, as is the mythological Pegasus
mounted by Bellerophon duelling with the
roaring Chimera.
Another artist of note is the sculptor Enzo
Scatragli, born in 1949, who, after working
as a model maker for the aforementioned Un-
oaerre, in 1977 took to sculpting and created
public works that include theChrysalis on the
Great Staircase of Honour at the Senate of the
Italian Republic and theMonument to Sport
in Arezzo. Another artist from Castiglion
Fiorentino is Alberto Bruni, a true master in
sculpting pietra serena. Active since the 1980s,
he owes his renown to the majesticChainshe
skilfully created from a single block of stone
as well as to his zoomorphic repertoire and to
his faithful reproductions of objects of daily
use pervaded with a strong emotionality. As
to pottery,Matteo Capitini stands out for his
artistic ceramics based on secret formulas
which he produces with the support and col-
laboration of his wife SilvanaMilighetti. An-
other potter who deserves being mentioned
isEdiMagiwho produces hand-made articles
combining tradition and exotic echoes - sug-
gestions that she brought back from her nu-
merous journeys. Hers is a style characterized
by single-coloured or two-coloured tones on
smooth, bare surfaces. She also holds various
types of interesting courses.
An expert in textile art and a skilful embroi-
derer, Rosalba Pepi has set up the Laborato-
rio Tessile di Alice. In this workshop, a group
of skilful weavers make yarns, cloths and em-
broideries tailored on the needs of the cus-
tomers.
Continuing along what used to be the strada
statale (state road) 71, we catch sight of Cor-
tona, which dominates the open and gentle
Valdichiana landscape studded with vine-
yards, olive groves and houses from the age



of Grand Duke Leopoldo. The town has Etr-
uscan origins, as attested by the numerous ar-
chaeological discoveries in the area. It then be-
came a Roman colony, until, in the 13th

century, it acquired autonomous importance.
The surrounding vineyards yield red and
white wines labelled Cortona doc (where
DOC stands for Appellation contrôlée).
Among them are Cortona Cabernet Sauvi-
gnon, Chardonnay, Gamay, Merlot, Pinot
Bianco, Pinot Nero, Riesling Italico, Sangio-
vese, Syrah, Rosato, Vinsanto and finally Cor-
tona Vinsanto Occhio di Pernice. The white
wines are straw-coloured and characterized
by an intense and elegant fragrance, whereas
the fruity red ones have herbaceous notes and
a full-bodied taste.
Still today Cortona is a lively city from a cul-
tural point of view. An event not to be missed
is Cortonantiquaria, a national antique fair
which is held every year in the 18th-century
rooms of Palazzo Vagnotti and Palazzo Casali.
The fair takes place from the last Saturday in
August to the second Sunday of September.
Another artisanal activity which deserves to
be mentioned is that ofEnzo Isolani, a skilled
goldsmith who, since the 1980s, has stood out
for his ability and creativity.
Leaving Arezzo and getting onto the A1 in the
direction of Rome, another stop worthy of
note is Monte San Savino where at Le Fonti
is Ceramiche Giotto, an artisanal workshop
founded in the 1920s by the artist Giotto Gi-
annoni. The latter was able to create a per-
sonal style which became so appreciated as to
make his workshop known at an international
level. Since then, the tradition has been hand-
ed down from one generation to the next, de-
fying time, and today, thanks to the passion
of his grandchildren Arianna and Alessio Gi-
annoni, we can still admire unique pieces of
artistic value. Moreover, ceramic production
in Monte San Savino is attested by the pres-
ence of kilnmen and potters as far back as the
second half of the 16th century. Still in the 19th

century, the Aretini family (whose founder
was the master Ulisse Aretini) also had a ce-

ramic factory precisely in Monte San Savino.
The style and workmanship of the artefacts
was characterized by a meticulous attention to
the details, mostly floral, carried out with the
polychrome graffito technique.
Continuing along the strada provinciale
(provincial road) 19 we reach the village of
Lucignano, with its characteristic spiral plan.
The village plays host to theMaggiolata, a fes-
tival which celebrates the spring reawaken-
ing of nature and takes place on the last two
Sundays of May to recall the natural rebirth
after wintertime. A parade of allegoric floats
that enlivens the town’s streets resounding
with the music of bands from Italy and
abroad. Do not fail to stop at Cesa, a small
place near Marciano della Chiana, where,
since the middle of the last century, the bak-
ery named Panificio Menchetti has been pro-
ducing the fragrant bread of Montagnano.
Still today this bread is made with the ancient
variety of Verna wheat which is stone-ground.
Mother dough is mixed with this flour. The
dough is then kneaded and baked and this
results in a bread with a taste that calls to
mind the good, old days.
If you are keen on masked pageants, during
carnival the streets of Foiano della Chiana
get busy with colourful allegoric floats. Cel-
ebrated since 1539, this is the oldest Carnival
in Italy. It lasts more than the four habitual
Sundays of the masked pageants but lives
every day thanks to the four rival carnival
clubs that compete for the Cup. When in the
Valdichiana they already designed floats, in
the rest of Italy this rite was just considered
a heathen custom. On the four consecutive
Carnival Sundays, Foiano is the favourite des-
tination of enthusiasts who celebrate in the
streets of the centre of this small town.
This is the end of our short journey in this
precious area of Tuscany, through places that
we have recounted with the people who give
life to them, as well as their trades and tradi-
tions which they are so strongly trying to pre-
serve. Art, artistic handicraft, good local food,
the rediscovery of raw materials almost for-
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gotten, all of which aimed at the common
will to welcome visitors making them feel at
home also in the Valdichiana.
The selection of businesses has been made at the dis-
cretion of the authors and cannot in any case be con-
sidered exhaustive as regards the firms present in the
area described. We wish to thank the artisan firms
and the facilities for tourists for their collaboration
during the research phase.

Typical Arezzo Recipes

Grifi (Snouts)

A tasty meat dish from Arezzo is Grifi that is
parts of heifer’s or pig’s snouts which are
stewed with aromatic herbs and spices. A
savoury course definitely worth trying.

Ingredients (for 8 people)
Half a kilo of heifer’s snouts, 1onion, a spoon-
ful of tomato sauce, 1 glass of red wine, 3 or
4 cloves, thyme, pepper and salt.

Recipe
Wash the snouts, cut them into pieces and
cook them in an earthenware pan with a glass
of water. When the water has evaporated, add
the onion and the cloves, a pinch of thyme,
salt and pepper. Add a glass of wine and then
the tomato sauce. Cover the pan and let it
stew, paying attention that there is enough
liquid inside the pan.

Chianina

Deriving its name right from the Valdichiana,
the area where it is bred, the Chianina is an
excellent cattle breed of ancient origins. Char-
acterized by its white coat and probably au-
tochthonous, it was already appreciated by
the Etruscans and the Romans. Today it is
bred according to strict controls which en-
sure its quality.

In the Arezzo area this meat is cooked adding
finely chopped capers and anchovy fillets,
then whipped in local extra-virgin olive oil.

Maccheroni coll’ocio
(Macaroni with goose sauce)

Among the very few typically Tuscan pasta
dishes, in the area of Arezzo we find mac-
cheroni coll’ocio that is fresh pasta made with
flour, water and a few eggs which is then
served with goose sauce. The use of the goose
attests to a long culinary tradition: it is said
that the people of Arezzo would not slaugh-
ter pigs before September and from this fact
the necessity arose to feed the families dur-
ing the wheat threshing. Hence the tradition
of using goose meat.

Ingredients (for 4 people)
One kilo of goose meat, 1 onion, 1 celery, 1
carrot, 100 gr. tomatoes, 100 gr. prosciutto,
salt, pepper and nutmeg, grated parmesan
cheese; 400 gr. fresh pasta.

Recipe
Cut the goose into pieces and brown it in a
pan. Add the chopped prosciutto, onion, cel-
ery and carrot; cook on a high flame and add
tomatoes, salt, pepper and nutmeg. In the
last fifteen minutes of cooking, cut the goose
liver into pieces, put it in the pan and cook
for a quarter of an hour. Mix the sauce with
the fresh pasta, put everything in a baking-
pan, sprinkle with Parmesan cheese and bake
for five minutes.

Pulezze coi rocchi
(Turnip greens with sausages)

A typically winter Arezzo dish which is made
with turnip greens – locally called pulezze –
better if they have suffered from a frost so
that they are more tender. Cook the turnip
greens in boiling water, then drain them and
chop them with a knife. In another pan,
slightly fry rocchi, the local term for sausages,
with garlic and oil. When the garlic has
browned, add the boiled turnip greens and
finish cooking.



Arezzo and its Surroundings

Handicraft, Art and Antiques

Artatelier
of Luisa Bisaccioni
Decoration
Via Mazzini, 1
52100 Arezzo
Tel. 0575 28670
www.artatelier.it

Brusa Vetreria Artigiana Snc
Via della Fiorandola, 42
52100 Arezzo
Tel. 0575 356933

Casa Museo Ivan Bruschi
Corso Italia, 14
52100 Arezzo
Tel. 0575 354126
www.ivanbruschi.it

Francesco Conti
Woodcarving
Via Mazzini, 29
52100 Arezzo

Cristalblindo snc
Via Benjamin Franklin, 7
52100 Arezzo
Tel. 0575 391660
www.cristalblindo.com

I Delfini
of Antonio Giuseppe Rizzo
Restoration and decoration
Via Genova, 1
52100 Arezzo
Tel. 335 5923291

Ferr Art
of Duilio Fabbianelli
Metalworking, wrought iron
Via Rigutino Sud, 25
52100 Arezzo
Tel. 0575 97022

info@ferrart.it
www.ferrart.it

Mauro Francini
Metalworking, wrought iron
at San Zeno, Strada E 22
52100 Arezzo

Galgani srl
Jewels
Via Lorentino d’Arezzo, 10/14
52100 Arezzo
Tel. 0575 24724

Gallorini restauri
Via Romana, 97
52100 Policiano (Arezzo)
Tel. 0575 97500
Italian Fashion srl
of Daniela Franchi
Via P. Calamandrei, 100
52100 Arezzo
Tel. 0575 353324

Maria Sole Gioielli
Corso Italia, 51
52100 Arezzo
Tel. 0575 24771
info@mariasolegioielli.com
www.mariasolegioielli.com

Metalli d’Arte
of Massimo Baragli
at Pratantico, 7/C
52100 Arezzo
Tel. 0575 787321
www.massimobaragli.com

Il Mosaico Vetreria Artistica
Via B. Da Montefeltro, 4/15
52100 Arezzo
www.vetreriartmosaico.com

Museo storico aziendaleGori&Zucchi
atUnoaerre Industries spa
at San Zeno Strada E, 5
52100 Arezzo
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Tel. 0575 925921
museo.info@unoaerre.it

I Nuovi Colori snc
Via Pietro Calamandrei, 32
52100 Arezzo
Tel. 0575 324244

Da Picasso
Via Vittorio Veneto, 146
52100 Arezzo
Tel. 0575 907297
www.dapicasso.it

Ricerca Indagine Conservazione e
Restauro
Via G. Mazzini, 1
52100 Arezzo
Tel. 0575 28670

Studio Consul - Atelier Apollo
of Fratelli Consoli
Via Vittorio Veneto, 129/c
Via Marco Polo, 25
52100 Arezzo
Tel. 0575 902376
www.fratelliconsoli.it

Studio Tre Tecnologia e Restauro
Via del Gardello, 34
52100 Arezzo
Tel. 0575 984447

Gianni Villoresi
Artist
at Sassaia di Rigutino, 23
52100 Rigutino (Arezzo)
Tel. 0575 97355

Lucia Zei
Sculptures
Via Fiorentina, 334
52100 Arezzo
Tel. 0575 383267
luciazei@yahoo.it

Food andWine

Antica Osteria l’Agania
Via Mazzini, 10
52100 Arezzo
Tel. 0575 295381
info@agania.com
www.agania.com

Antica Trattoria da Guido
Via Madonna del Prato, 85
52100 Arezzo
Tel. 0575 23760
www.anticatrattoriadaguido.it

La Buca di San Francesco
Via San Francesco, 1
52100 Arezzo
Tel. 0575 23271
www.bucadisanfrancesco.it

Cantina Vini Tipici dell’Aretino
at Ponte a Chiani, 57/F
52100 Arezzo
Tel. 0575 363038
www.vinitipiciar.it

Pasticceria de’ Cenci
Artisanal confectionery
Via de’ Cenci, 17
52100 Arezzo
Tel. 0575 23102

CioccolatoMignon
Via Garibaldi, 110/A
52100 Arezzo
Tel. 338 8356501

La Tagliatella da Cristina
Viale Giotto, 45/47
52100 Arezzo
Tel. 0575 21931

Tenuta di Frassineto
Strada Vicinale Del Duca, 14
at Frassineto
52100 Arezzo



Tel. 0575 367033
www.tenutadifrassineto.com

Tenute di Fraternita
Via Vasari, 6
52100 Arezzo
Tel. 0575 24694
info@tenutedifraternita.it
www.tenutedifraternita.it

Ristorante Enoteca Torre di Gnicche
Piazza San Martino, 8
52100 Arezzo
Tel. 0575 352035
www.latorredignicche.it

I Tre Bicchieri
Piazzetta Sopra i Ponti, 3-4-5
52100 Arezzo
Tel. 0575 26557
www.ristoranteitrebicchieri.com

Events and Fairs

Arezzo Fiere e Congressi
Via Spallanzani, 23
52100 Arezzo
Tel. 0575 9361
www.oroarezzo.it

Concorso Polifonico Internazionale
(International Polyphonic Contest)
“Fondazione Guido d’Arezzo”
Corso Italia, 102
52100 Arezzo
Tel. 0575 356203
fondguid@polifonico.org

Fiera dell’Antiquariato di Arezzo
(Arezzo Antique Fair)
every first Saturday and Sunday of the month
Tel. 0575 377993
www.arezzofieraantiquaria.it

Fondazione ArezzoWave Italia (fawi)
Via Buonconte da Montefeltro, 4/10
52100 Arezzo

www.italiawave.com
Tel. 39 0575/401722

Castiglion Fiorentino
and its Surroundings

Handicraft, Art and Antiques

Francesco Basagni
Artistic joinery
at Viallesi, 35
52048Montagnano
Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 848417

Alberto Bruni
Sculptures
Via della Casina, 94
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 659190
www.albertobruni.it

Andrea Cancarè
Artistic stained glass doors and windows,
Tiffany lamps, fire-painted glass
Via Umbro Casentinese, 50/d
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 657292

Matteo Capitini
Artistic pottery
Via Piave, 138
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 680626
capitini@tin.it

Ceramiche Giotto
Via Aretina, 20/22
at Le Fonti
52048Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 810173
www.ceramichegiotto.com

Laboratorio Tessile di Alice
of Rosalba Pepi
Church of Santo Stefano in San Lazzo
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52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
www.laboratoriotessilealice.it

Orietta Lapucci
Artistic pottery
Corso Sangallo, 8/10
52048Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 844928

Edi Magi
Artistic pottery
Viale Mazzini, 105-107
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 680181
www.edimagi.com

Parco della Creatività
Via Manciano, 236b
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 653401
www.parcodellacreativita.com

Andrea Roggi
Artist
Via Manciano, 236/b
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 653125
www.andrearoggi.it

Enzo Scatragli
Sculptures
at Brolio, 152
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 652216
www.enzoscatragli.it

Food andWine

Agricola Buccelletti
Oils and Fats, Grappa and Distilled Liquors,
Wines
at Santa Cristina, 16
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Azienda Agricola San Luciano
at San Luciano, 90
52048Monte San Savino

Tel. 0575 848518
www.sanlucianovini.it

Agriturismo Santo Stefano
at Pieve di Chio, 78
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)

Le Capanne
Oil
Via S. Lucia, 149
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 656500
www.lecapanne.com

La Nave
at La Nave, 89
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0575 684040
www.lanaveristorante.it

La Pievuccia
Oil
Via Santa Lucia, 118
52043 Castiglion Fiorentino (Arezzo)
Tel. 0565 651007
www.lapievuccia.it

Le Terrasse
Via G. Di Vittorio, 2/4
52048Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 844111
www.ristorantelaterrasse.it

Events and Fairs

Associazione Carnevale di Foiano
Corso Vittorio Emanuele, 35
52045 Foiano della Chiana (Arezzo)
Tel. 0575 642100
info@carnevaledifoiano.it

Mostra della ceramica
(Ceramic Exhibition)
Museo del cassero
Piazza Gamurrini
52048Monte San Savino (Arezzo)
Tel. 0575 843098



Cortona and its Surroundings

Handicraft, Art and Antiques

Enzo Isolani
Jewels
Via ivNovembre, 34
52042 Camucia - Cortona (Arezzo)
Tel. 0575 630167
info@isolanigioielli.it
www.isolanigioielli.it

Food andWine

Cantine Faralli
at Fasciano, 4
52044 Cortona (Arezzo)
Tel. 0575 613128
www.cantinefaralli.com

La Bucaccia
Via Ghibellina, 17
52044 Cortona (Arezzo)
Tel. 0575.606039
www.labucaccia.it

Trattoria Dardano
Via Dardano, 24
52044 Cortona (Arezzo)
Tel. 0575 601944
www.trattoriadardano.com

Fattoria Santa Vittoria
Via Piana, 43
52045 Foiano della Chiana
Tel. 0575 66807
www.fattoriasantavittoria.com

Fattoria Tecognano
at Metelliano c.s. 575
52044 Cortona
Tel. 0575.604790
www.tecognano.it

Il Goccino
Via G. Matteotti, 90
52046 Lucignano (Arezzo)
Tel. 0575 836707
www.ilgoccino.it

Vini di Toscana
Via Toti, 2
52046 Lucignano
Tel. 0575 836513
www.tuscanywines.it

Glossary and Biographies

Aisle
In a church, the space flanking and paral-
lel to the nave (see entry); usually separat-
ed from it by columns or pillars.

Altar card, see Cartagloria.
Altarpiece

Large painted panel or canvas, situated at
the altar and often inserted in a rich frame,
or in the architectural structure of the al-
tar itself. Beginning in the 15th century, a
predella (see entry)was often inserted in its
lower part. An altarpiece can consist of var-
ious panels, hence, according to the num-
ber of panels, it is called a diptych (with
2), triptych (with 3), polyptych ( with more
than three).

Angelo di Lorentino
(Arezzo, d. 1527)
The son of the painter Lorentino d’Andrea,
he was a faithful collaborator of Piero del-
la Francesca. Most of his works are found
in Arezzo, in Castiglion Fibocchi (a fres-
co)and in Castiglion Fiorentino (a panel).

Antonio di donnino del Mazziere
(Florence 1497-1547)
The figure of this artist, who was a pupil
of Franciabigio, was retraced by Federico
Zeri on the basis of a panel with the Ado-
ration of the Shepherds in the Church of
San Giuseppe in Castiglion Fiorentino and
of a Madonna and Saints executed for the
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Basilica of the Santissima Annunziata in
Florence. In 1508 he was among the
painters who worked as assistants on the
vault of the Sistine Chapel.

Archangel Michael
See Saint Michael the Archangel.

Aspergillum
A small implement in the form of a hol-
low and perforated spherule, with a han-
dle, used in the rite of the aspersion of holy
water.

Astragal
A sort of dice, originally made with the
knuckle-bone or dib of sheep and goats,
later also of stone or ivory. It was used by
the ancient Greeks and Romans to play a
game similar to the dice game.

Bartolomeo della Gatta, né Pietro
di Antonio Dei
(Florence 1448 - Arezzo 1502)
He was apprenticed to Verrocchio’s work-
shop and then studied the art of Pollaiolo
and Piero della Francesca. He was a Camal-
dolese monk in Arezzo, in whose territory
he left numerous works. He collaborated
with Perugino and Signorelli on the fres-
coes of the Sistine Chapel and was also an
illuminator and an architect.

Baroque pearl
A pearl having an irregular shape.

Bas-relief
A sculptural work where the represented
image slightly stands out from the flat
background.

Belli, Vincenzo I

(Turin 1741-Rome 1787)
Born into a family of silversmiths, he him-
self was at the head of a thriving workshop.
An extremely elegant artist, he had im-
portant clients such as John v of Portugal.

Berrettini Filippo
(Cortona 1582-1644)
A member of a family of stone-cutters, he
was a sculptor and an architect and main-
ly worked in Cortona and Castiglion Fio-
rentino. He was the nephew (or, accord-
ing to other scholars, the cousin) of the

painter Pietro Berrettini, known as Pietro
da Cortona.

Bucchero
A type of Etruscan ceramic, characterized
by the shiny black colour of the surface,
whose production flourished from the 7th

century B.C. to the 5th century B.C.
Bugia

See Palmatoria.
Buglioni Benedetto

(Florence 1459/1460-1521)
Sculptor apprenticed to the workshop of
Andrea della Robbia. He opened his own
workshop in Florence and was active in
Tuscany as well as in central Italy as a cre-
ator of glazed terracottas.

Buglioni Santi, né Santi di Michele
(Florence 1494-1576)
A pupil of Benedetto Buglioni (see entry),
who was a relative of his, he took his sur-
name and continued his activity in the
workshop of glazed terracottas. His works
include the decoration along the façade of
the Spedale del Ceppo in Pistoia, the floor
decorated with scenes, designed by Tribo-
lo, of the Laurentian Library, and some
floors in the Palazzo Vecchio in Florence.

Burin
An implement in the shape of a small rod
with a wooden handle and a steel point
which is used to incise metal, wood and
leather for ornamental purposes.

Burse
A flat case, consisting of two stiff decorat-
ed squares, used to contain the corporal
(the small square white linen cloth that the
priest spreads on the altar).

Cabochon
A type of cut devoid of facets used for pre-
cious and semiprecious stones, which gives
them a convex shape on the top and a flat
base.

Cameo
A generally polychrome precious stone or
a shell incised with figures in relief or in
the round.



Cappelletti Antonio
(Caserta? ca.1772 -Rome 1838)
A silversmith of whom we know that he
moved to Rome at a young age. Identifi-
able from the lozenge punch with his ini-
tials and the number 92, his works have an
Empire decoration. Among his clients was
also Pope Gregory xvi.

Cartagloria or Altar card
Term which refers to each of the three parts
which form the Eucharistic celebration.
Since the 16th century it has also denoted
the card that is used on the altar during the
Mass as a memorandum for the priest of
the formulas that he has to repeat aloud.

Castellucci, Salvi
(Arezzo 1608-1672)
A painter who was a pupil of Pietro da Cor-
tona, he was active mainly in Arezzo and
Città di Castello.

Ceramics
Term which refers to a series of products
obtained from a mixture of different ma-
terials, such as clays, feldspar, sand, iron
oxide, alumina and quartz. After the
moulding and the drying process, the ce-
ramic article is fired to obtain the biscuit
which can successively be decorated with
ceramic glazes and coated with varnish.
Among the different types of ceramics
there are some which consist of a compact
paste (such as stoneware and porcelain)and
having a very low porosity as well as a good
standard of impermeability, and others
made up of a porous paste (pottery, ma-
jolica and earthenware).

Chalice veil
An embroidered square cloth in the same
liturgical colours as the paraments with
which it is used, used to cover the chalice
and the paten (see entry) during the Mass.

Champlevé
See Enamel.

Chasing
See Chiselling.

Chasuble
See Planet.

Chialli, Vincenzo
(Città di Castello 1787-Cortona 1840)
A neoclassical painter apprenticed in Rome
to Vincenzo Camuccini. He won fame es-
pecially thanks to his historical and genre
works. Besides painting he also taught. In
1837 he opened a drawing school in Sanse-
polcro which he then left to direct the
Academy of Cortona.

Chiselling or Chasing
Refined decoration technique carried out
on metal objects by means of a chisel,
namely a small steel implement with a bev-
elled edge having different shapes to cre-
ate different patterns, that, when hit with
a small hammer marks the metal surface
without cutting it.

Choir
In Christian churches, the area reserved for
clergy, located behind the main altar.

Christus patiens
Iconographic image derived from Byzan-
tine art which appeared on painted cross-
es beginning in the 13th century and in
which Christ is represented with his head
resting on a shoulder and his eyes closed.

Christus triumphans
Iconographic image in which Christ is rep-
resented with his eyes open, as triumphing
over death.

Cope
See Pluvial.

Cyma
The cornice placed at the top of an archi-
tectural element; in painting, the upper
part of a polyptych or the panel placed at
the upper end of painted crosses.

Crypt
A storey in a church below ground level,
which often contains chapels and some-
times tombs or relics.

daggiù, né Francesco Cappella
(Venice 1711-1774)
A painter who was a pupil of Piazzetta, he
opened a flourishing workshop in Berg-
amo, the town where many of his works
(frescoes and canvases) are found.
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damask
Fabric of ancient origin which derives its
name from the city of Damascus, famous
for its production. It is characterized by a
warp and weft of the same colour, which
create glossy patterns on an opaque back-
ground. It can be either lancé or brocaded.

della Robbia Andrea
(Florence 1435-1525)
After being a pupil of his uncle Luca, he
carried on the famous workshop of glazed
terracottas(seeDellaRobbiaWorkshop). He
was influenced by Verrocchio’s style. He
specialized in making blue and white ce-
ramics (such as the lunettes with Putti in
the portico of the Ospedale degli Innocenti
in Florence).

della Robbia Workshop
A renowned workshop of glazed terracot-
tas founded by Luca della Robbia. His suc-
cessor was his pupil and nephew Andrea,
who specialized in blue and white ceram-
ics. The workshop then was passed down
to Giovanni, one of Andrea’s sons, who was
a very prolific artist and enhanced the poly-
chrome character of the terracottas. Also
his younger brothers Gerolamo, Fra Mat-
tia, Luca the Younger and Fra Ambrogio
worked with him. Upon Giovanni’s death,
the workshop ceased its activity.

Enamel
Vitreous paint to which colouring com-
ponents are added. Applied to metal or ce-
ramic objects, it ensures their surface pro-
tection and gives them a shiny, hard
appearance. Among the most widespread
procedures for metal enamelling is cham-
plevé that consists in spreading the enam-
el in slightly protruding alveoli made on the
metal plate.

Embossing
Technique of decoration used for precious
metals which consists in engraving orna-
ments with a burin and chisel on the back
of the metal reduced to a very thin lamina
in order to obtain raised figures on the front.

Engraving
An artistic technique used to carry out a
drawing on a hard surface, either using
pointed tools such as the burin (see entry),
or by means of corrosive substances. This
technique is used either for ornamental
purposes or to reproduce prints.

Evangelists
Matthew, Mark, Luke and John, who ac-
cording to tradition, were the authors of
the fourGospels. They are generally repre-
sented in the act of writing or else stand-
ing while holding a book or a scroll and
their distinctive attributes.

Ferretti Gian domenico
(Florence 1692-1768)
The son of the goldsmith Antonio of Imo-
la and the pupil of Giuseppe Maria Crespi,
Gian Domenico Ferretti, a painter and a
frescoist, was an important exponent of
Tuscan rococo. Among his main works
were the decoration of the ceiling and of
various chapels in the Florentine Church
of Santa Maria del Carmine.

Filigree
Jewellery technique carried out using ex-
tremely fine gold or silver wires which are
twisted, plaited and soldered into a deli-
cate openwork with arabesque or leaf de-
signs.

Fresco
Mural painting technique in which the
artist incorporates the colours with the lime
of the fresh plaster. Consequently the sur-
face area to be frescoed is prepared daily
(it is the so-called “day’s work”): the wall
support is prepared with an initial coat of
rough plaster(the rendering) on which a
thinner one, called brown coating, is
spread; on the brown coating the sinopia
is traced using a reddish-brown ochre-like
earth colour pigment; finally the plaster
finish – a thin layer of fine sand and lime –
is applied, on which the artist actually
paints using colours mixed with water.



Gaddi Taddeo
(Florence ca. 1300 -1366)
A pupil and later a collaborator of Giotto,
he was one of the major popularisers of his
master’s style. Among his works are the
frescoes with Stories of Job in Pisa’s Mon-
umental Cemetery, those with Stories of
Mary in the Baroncelli Chapel in the Basil-
ica of Santa Croce in Florence, and the
polyptych in the sacristy of Santa Felicita
in Florence.

Gargoyle
A bizarre or fantastic animal-like figure. In
Gothic architecture the spouts of build-
ings often had that shape.

Gilding
A technique used to apply gold on various
supports such as metal, wood, leather or
other materials. For gilding metal the fol-
lowing procedure of the amalgam is used:
one begins by evenly spreading the metal
surface with an amalgam of pure gold and
mercury which evaporates when it comes
in contact with the suitably heated metal,
thus causing the gold to adhere to the sup-
port. Gouache gilding was instead used for
wooden supports beginning in the 13th cen-
tury. In this case, the surface of the panel
was prepared with a substrate composed
of water, egg white and fat clay. Then var-
ious layers of chalk mixed with animal glue
were spread on it, and finally a clay bole.
After letting it dry, gouache (a mixture of
alcohol, water and rabbit glue) was spread
on the perfectly smooth surface, and right
after that gold leaf was applied.

Giovanni di Paolo
(Siena 1395/1400-1482)
A painter of the Sienese school and an il-
luminator, he was a pupil of Taddeo di
Bartolo. His works, which also reveal the
influence of Gentile da Fabriano, are char-
acterized by the elongated shapes of the
figures and, often, also by a fantastic at-
mosphere.

Glazed terracotta
An article made from clay which is mod-
elled and then fired. The object is then
coloured with a glaze consisting of metal
oxides and an alkaline element. Finally it is
coated with a vitreous varnish to give it a
glossy appearance and make it waterproof.

Holy water pot
A small receptacle that contains holy water.

Il Poppi, né Francesco Morandini
(Poppi ca. 1544 -Florence 1597)
A pupil of Giorgio Vasari, he was a painter
at the Medici court. Among his best works
are the frescoes of the Studiolo of Francesco
i in Palazzo Vecchio.

Incense-boat
An elongated liturgical vessel, having two
movable valves on its upper part as a lid,
used to hold the incense grains eventually
burnt on the coals of the thurible (see entry).

Intaglio
The process or art of engraving or carving
a hard material, such as wood, gems, mar-
ble or ivory, by means of metal instruments
following a pre-established design.

Jacopo del Sellaio, né Jacopo di Arcangelo
(Florence 1442-1493)
A pupil of Filippo Lippi, he was an eclec-
tic artist. After his early phase, when he was
influenced by Verrocchio’s art, he collab-
orated with Botticelli and Bartolomeo di
Giovanni. He devoted himself to decorat-
ing chests as well as executing small devo-
tional paintings, works which reveal his
taste for the narrative of scenes.

Lampas
A damask fabric of great value, originally
from China, which is embellished very of-
ten with gold and silver threads and has a
heavy appearance. The pattern is created
by supplementary wefts added to the back-
ground weave which is usually in satin or
taffeta.

Lorenzo di Credi
(Florence ca. 1460 -1537)
A pupil of Verrocchio, he worked in the lat-
ter’s workshop together with Perugino and
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Leonardo, until the death of his master
with whom he collaborated as a sculptor
on his late works. As a painter he was at his
best in his early works, where Verrocchio’s
influence is mingled with Leonardo’s soft-
ness and Flemish-style naturalistic sub-
tleties. After 1497, having become a fol-
lower of Savonarola, he refused to depict
profane subjects.

Madonna of Mercy
A Christian iconography symbolizing the
protection offered by Mary. The Holy Vir-
gin is represented standing while opening
her mantle to give shelter to the faithful
(represented as smaller-sized figures)kneel-
ing below.

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

Margarito (or Margaritone) d’Arezzo
(Arezzo documented in 1262)
We know nothing of this painter (men-
tioned only in 1262) who was the author
of various signed works. Considered by
some critics a late and modest follower of
the Master of Bigallo, he was newly ap-
preciated by Longhi who suggested antic-
ipating the dating of his oeuvre.

Matteo di Giovanni
Sansepolcro ca. 1430 - Siena 1495)
A painter belonging to the Sienese tradi-
tion whose works show influences also of
Pollaiolo.

Melissi, Agostino
(Florence 1616-1683)
A pupil of Matteo Rosselli and then also
of Giovanni Bilivert, of whom he was al-
so a collaborator. Besides being a painter
(a panel with theTrinity of theVirgin in the
Museum of the Collegiate Church of
Figline Valdarno, a painting withTheFlute
Player on a ceiling of Palazzo Pitti), he was
also an arras designer for the Medici tap-
estry factory.

Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, né
Michele Tosini
( Florence 1503-1577)
A pupil of Lorenzo di Credi and, after 1525,
of Ridolfo del Ghirlandaio who let him use
his own surname. His early works are in-
fluenced by Fra Bartolomeo’s and Andrea
del Sarto’s painting; his encounter with
Giorgio Vasari allowed him to become ac-
quainted with the Manneristic culture.

Monstrance
A liturgical furnishing in which the con-
secrated host is kept to be exposed to the
adoration of the faithful. In the Middle
Ages it was in the shape of a tempietto and
then, beginning in the late 16th century, of
a rayed sun.

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

oil painting
A technique of painting, either on canvas
or on a wooden panel, where colours are
obtained by mixing pigments with thick
vegetable oils to which essential oils (tur-
pentine) are added so as to make the colours
less viscous and more transparent. The
colour is first spread on a base previously
prepared with gesso, a mixture of glue and
chalk, and then coated with a transparent
varnish both to protect it and to make it
shinier. This very ancient technique was
improved in the 15th century by Flemish
painters and then spread throughout the
rest of Europe.

Painting on panel
A type of painting carried out on a wood-
en support. Already widespread in the
Byzantine age, painting on panel reached
its peak in the Middle Ages and the Ren-
aissance, before it was gradually substitut-
ed (beginning in the 15th century) by paint-
ing on canvas. The wooden support – in
Italy generally made of poplar, linden or cy-
press boards – was polished, impregnated
with glue and prepared to be then painted



using either tempera (see entry) or oil (see
entry) colours.

Palmatoria or Bugia
Small metal candle holder furnished with
a long handle which was held in the palm
of the hand and used for pontifical masses.

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

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

Planet or Chasuble
Liturgical vestment, also called chasuble,
worn by the priest during Mass. Derived
from an ancient travelling cloak, it is open
at the sides, has a round opening for the
head and different colours according to the
liturgical period.

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

Pool of Bethesda
A pool mentioned in the New Testament.
Placed near the Temple of Jerusalem, it
was used to wash the sacrificial animals.
The Gospel according to Saint John 5:2-
18 narrates that in this pool Jesus healed a
paralyzed man.

Predella
The bottom tier of an altarpiece, general-
ly divided into painted or sculpted sections.

Processional cross
Usually made of metal, the processional cross
(also called rogation cross) is carried on top
of a long staff during religious processions.
It is decorated with incised or embossed
figures on both sides, respectively called
the recto and the verso.

Pugliani domenico
(Vaglia, Florence 1589-Florence 1658)
A pupil of Matteo Rosselli, he was a painter
of genre-scenes and frescoes. He worked
mainly in Florence and its surroundings.
Among his works are a frescoed lunette in
the Villa of Poggio Imperiale, six canvases
and a processional cross in the Parish
Church of San Pietro in Vaglia.

Punching or Stippling
A decorative technique which consisted in
stamping ornamental motifs on a surface
by means of a rod (punch) having a letter
or a particular design on one end.

Pyx
A vessel made of precious metal, gilded on
the inside and covered by a lid, in which
the consecrated Eucharist hosts for the
faithful are kept.

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

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

Rosselli, Matteo
(Florence 1578-1650)
At the age of nine he entered the school of
Gregorio Pagani; he completed his artistic
formation by studying the works by An-
drea del Sarto. He became the right-hand
of his master who also sent him to Rome,
where he studied the works by Raphael and
Polidoro da Caravaggio. In 1605, upon Pa-
gani’s death, Rosselli inherited the work-
shop. He created an eclectic style which,
besides being reminiscent of Andrea del
Sarto, shows also the influences of Cigoli
and Poccetti.

Saint Anne
Anne, the wife of Joachim, is in the Apoc-
rypha the mother of the Virgin Mary,
whereas the Gospels do not mention this
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fact. She was canonized by the Catholic
Church in 1584. Saint Anne is generally
represented with Joachim and the little
Mary or else with the Virgin and the In-
fant Jesus (the latter an iconography re-
ferred to as Saint AnneMetterza, which lit-
erally means “placed third”, a reference to
the position occupied by the saint in this
sort of trinity bond).

Saint Anthony the Abbot
He was born in Coma, Egypt, towards the
year 250A.D. When he was twenty he gave
all his possessions to the poor to live as a
hermit; he died in 356 A.D. Considered
the first abbot (namely the superior of a
community of monks) he is represented in
abbot’s vestments wearing a mitre and
holding a pastoral staff as well as in her-
mit’s clothes. His attribute is a T (“tau”)
shaped cross – set on top of a hermit’s staff
or on his robe - which became the symbol
of the Hospital Brothers of Saint Antho-
ny. The saint is often represented with a
snake or the devil at his feet, symbols of
his victory over the temptations that con-
stantly undermined his hermitage. Another
attribute of the saint is a pig with a little
bell round its neck which recalls the habit
of medieval monks to raise pigs (around
whose neck they put a little bell as a sign
of identification) to also obtain medica-
ments from them.

Saint Anthony of Padua
(Lisbon 1195-Padua 1231)
Saint Anthony of Padua (or de Lisboa) was
born in Lisbon in 1195. He took his vows
in the order of the Augustinian Canons of
Coimbra, where he studied theology and
became a valiant preacher. A teacher of the-
ology at the Universities of Bologna,
Toulouse and Montpellier, he spent the
last years of his life in Padua, where he died
in 1231. The saint’s hagiography abounds
in miracles, miraculous healings and char-
itable episodes, from which his iconogra-
phy has drawn over the centuries: the ser-
mon to the fish, the heart of the stingy man,

the miracle of the donkey and that of the
newborn baby. Tonsured and dressed in a
humble brown habit, his most common
attributes are: a lily, the Sacred Heart of
Jesus, a book or a monstrance.

Saint Augustine
He was born in 354, in the town of Tha-
gaste in Algeria, where he studied philos-
ophy. Then he went to Milan where he
met Saint Ambrose. After a long interior
struggle, which he described in hisConfes-
sions, he was converted to Christianity. Af-
ter his return to Africa, he became bishop
of Hippo. He is one of the four major Doc-
tors of the Church. He is habitually rep-
resented with a dark beard, a mitre and a
pastoral staff. His attributes are a volume,
the dove of the divine inspiration, a pierced
heart on fire – the symbol of his religious
fervour. At times he is portrayed with his
chest pierced by arrows, symbolizing his
remorse over the dissipated life he led be-
fore his conversion.

Saint Bartholomew the Apostle
According to tradition, after Christ’s Res-
urrection, he wandered as a missionary
across a large part of the East, where he be-
came famous for healing the sick. He was
martyred probably in Persia (or according
to other versions in Syria) where he was
flayed alive. Therefore he is either por-
trayed being flayed or holding a knife in his
hand. Michelangelo in the Sistine Chapel
represented him holding his own skin in
his hand.

Saint Bernardine
Bernardino Albizzeschi was born in Mas-
sa Marittima in 1380 into a Sienese family
and when left an orphan he moved to
Siena. After becoming a Franciscan friar,
he refused the appointment as bishop sev-
eral times in order to devote himself en-
tirely to his missionary work. In his work
Sui contratti e l’usura, he revaluates the so-
cial function of honest merchants, but
firmly condemns the wealthy who lend it
on usury. He died in L’Aquila in 1444. Af-



ter Saint Francis, he is the most represent-
ed Franciscan saint. He is generally por-
trayed while showing a tablet with the
monogram JHS which designates Christ.

Saint Catherine of Alexandria
There are many doubts about the real ex-
istence of this saint who, according to tra-
dition, was a young erudite Egyptian no-
blewoman who lived in the 4th century. As
she had refused to make pagan sacrifices,
the governor Maximinus sent her some
rhetoricians to convince her, but instead
she succeeded in converting them. There-
fore she underwent the torture of the
spiked wheel which she miraculously sur-
vived, to be then beheaded. She is gener-
ally represented as a young woman in no-
ble attire, often wearing a crown. Other
attributes of the saint are a broken spiked
wheel, a palm leaf, a ring, a book and the
sword with which she was beheaded. Ac-
cording to hagiographic texts, the night af-
ter her baptism, she had a vision of the cel-
ebration, in the presence of the Virgin, of
her mystic marriage with Christ, an episode
often represented in paintings.

Saint Catherine of Siena
Ever since she was a child, Caterina Benin-
casa (Siena 1347-1380) started to have mys-
tic visions and began a life of penitence. At
the age of sixteen she became a Dominican
tertiary nun. She did not hesitate to turn to
the Church hierarchies to affirm the neces-
sity of reforming morals and of returning
the Papal See to Rome from Avignon. Ac-
cording to tradition she received the stig-
mata, which however remained invisible to
the eyes of the others until her death. She is
represented in her own order’s habit, the
Dominican tertiary nuns, that is in a white
habit and a black mantle. The saint’s attrib-
utes are a book, a pure white lily, and a ring.

Saint Clare
Chiara Scifi was born in Assisi in 1193 in-
to a rich family. After refusing to marry, she
followed Saint Francis who found shelter
for her in the Church of San Damiano.

There she founded the female Order of the
Clarisses with a rule based on poverty. She
died in 1253. Her iconographic attributes
are the lily and the host.

Saint Cordula
Martyr saint, one of the 11,000 virgin hand-
maidens of Saint Ursula (see entry)

Saint domninus
According to tradition he lived in the town
of Fidenza, where he was martyred in 299
A.D.He was a soldier in the service of the
emperor Maximianus Herculius, but was
dismissed from his office owing to his con-
version to Christianity. Persecuted by or-
der of the emperor, he was captured along
the banks of the River Stirone and was be-
headed. His iconography represents him
after his death while holding his severed
head like Saint Denis of Paris.

Saint Elisabeth of Hungary
The daughter of the king of Hungary, she
was born in 1207. As an adolescent, she
married Louis iv Landgrave of Thuringia,
with whom she had three children. At the
age of twenty, she was left a widow. She re-
tired first to Eisenach and then Marburg,
where she entered the Franciscan Third
Order and had a hospital built. She lived
in poverty, devoting herself to outcasts.
Her emblem is a basket of bread.

Saint Francis of Assisi
The son of a rich merchant, Francis was
born around 1182 in Assisi. After partici-
pating in the war between Assisi and Pe-
rugia, in which he was taken prisoner, he
decided to devote himself to praying and
helping the needy and thus chose a life of
poverty. His Rule was approved by the
pope in 1210. Around 1220 he withdrew to
Mount La Verna, where he received the
stigmata; around 1224 he wrote the Can-
ticle of the Sun or Praise of the Creatures.
He died in the Porziuncola in 1226. He is
usually represented, often in the act of
preaching, wearing a brown or grey habit,
tied at the waist by a string with three knots
and the stigmata on his hands, feet and
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chest. His attributes are a “T”, symbol of
the cross, a crucifix, a lily and a skull.

Saint Francis of Paola
Born in Paola (Cosenza) in 1416, his parents
directed him towards a religious life in the
Franciscan Order but he preferred a her-
mitic life and founded the Order of Minim
Friars.Forhis renownas aperformerofmir-
acleshewas summoned to thebedsideof the
FrenchKingLouisxiandspent the last years
of his life in France. He is generally repre-
sented with a flowing white beard, dressed
in a habit and holding a staff.

Saint Jerome
Born approximately in 347 A.D. in Stri-
done, a town in Dalmatia, Jerome was a
great scholar.Tohimweowe the“Vulgate”,
that is the first Latin translation of the Bible,
and theDeViris Illustribus, where he traced
the biographies of 135 authors either Chris-
tianor anywayconnected toChristian faith.
He is often represented as an elderly man
with a white beard intent on writing. His
symbols are: the Vulgate, the cardinal’s hat,
the crucifix and the skull of the penitents as
well as the lion. Another common depic-
tion portrays him as a penitent in Bethle-
hem’s cave, where he lived as a hermit.

Saint John the Baptist
Born to Zacharias and Elisabeth when they
were already old, John was the last prophet
and preached the necessity of conversion
by baptism in the River Jordan: he also bap-
tized Jesus, recognizing Him as the Messi-
ah. He was beheaded at the behest of Sa-
lome, the daughter of the divorced princess
Herodias. He is represented wearing animal
hides, often with a long beard, as a reminder
of his ascetic life in the desert. His attrib-
utes are the lamb, Christ’s symbol, and a
cross. From the Renaissance on, the image
of Saint John as a child, called the Infant
Saint John, depicted with the Virgin and
the Infant Jesus, was rather widespread.

Saint John of the Cross
Born in Fontiveros (Spain)into an ex-
tremely poor family, at the age of twenty,

Juan de Yepes Álvarez became a Carmelite
friar and with Teresa of Avila (see entry)
participated in the Reform of the Order,
then taking on the name of John of the
Cross. He was a mystic and a theologian
who expressed his thought in theological
treatises and poetic works. He is repre-
sented contemplating the cross.

Saint Julian the Hospitaller
According to the legend, he was a mer-
chant who killed his parents (whom he did
not know) as he had mistaken them for his
wife and her lover. Repentant, he led a life
of expiation wandering across Europe.
When he arrived in Italy, on the banks of
the River Potenza he devoted himself to
ferrying the sick and the leprous, until one
day the Lord came to him as a leper. Saint
Julian is usually represented with the at-
tribute of the sword.

Saint Lawrence
Born in Spain, he was the archdeacon of
Rome and for this reason in 258 A.D. he
was condemned to death by Emperor Va-
lerian and martyred on a burning gridiron.
Saint Lawrence is represented as a deacon
wearing a dalmatic, with the gridiron as
his attribute or at times with a bag of mon-
ey which he gives to the poor.

Saint Lucy
According to hagiographic literature, Lucy,
whose name means “luminous”, was born
in Syracuse at the time of Emperor Dio-
cletian (284-305 A.D.) into a Christian
family. Having devoted herself to Christ,
her fiancé denounced her as a Christian,
and hence she suffered various tortures un-
til she was killed with a sword. She is rep-
resented with her eyes pulled out (shown
on a plate, on a book or in a chalice, etc.).
Other attributes of the saint are the palm
leaf of martyrs, a book, a sword, a dagger,
a lit lamp, and flames.

Saint Margaret of Cortona
Born in 1247 in Laviano, not far from Cas-
tiglione del Lago, she eloped with a young
nobleman of Castiglione del Lago, with



whom she had a child. When he was killed
during a hunting party, Marguerite was ex-
pelled from the family and she took refuge
in Cortona. There she completely changed
her life and became a Franciscan tertiary
nun devoting herself to prayer, penitence
and charitable works, also founding the
Hospital of the Misericordia. In addition to
that, she intervened in the political contro-
versies of her time to try to reconcile them.

Saint Mary Magdalene
Mary Magdalene (or of Magdala), one of
the main followers of Jesus, has been iden-
tified also with other figures present in the
Gospels: with Mary of Bethany, Lazarus’s
sister, and with the penitent sinner who
washed Jesus’s feet. The Magdalene is por-
trayed with long red hair, principally in two
ways: either richly dressed, before her con-
version, or, after it, as a penitent in ragged
clothes. She has various attributes: a jar of
unguent that she used on Jesus’s feet, a skull,
and a crucifix. She is one of the most wor-
shipped female saint of Christianity.

Saint Michael the Archangel
Saint Michael (whose name means “he who
is like God”) is the only one who in the
New Testament is attributed the name of
archangel (that later the Church extended
also to Gabriel and Raphael) . In the Bible
he is the first of princes and protector of Is-
rael, whereas in the Apocalypse he leads the
angels against the army of the dragon, that
is Satan. He is represented as a winged crea-
ture wearing a suit of armour, holding ei-
ther a lance or a sword, the weapon of his
victory over Satan (whom he often crush-
es, represented as a dragon, underfoot). He
is also portrayed while weighing the souls
of the dead in the Last Judgement. His at-
tributes are the scales, wings, and a sword.

Saint Monica
The mother of Saint Augustine, she had a
determining role in her son’s decision to
abandon his dissipated life and be con-
verted. She is represented wearing a black
garment and with a crucifix in her hand.

Saint Nicholas of Bari
He was born around 270A.D. in Lycia (to-
day in Turkey). Soon left an orphan, he
distributed his inheritance to the needy.
He was the bishop of Myra. Imprisoned
under Diocletian, he was then set free by
Constantine. He is one of the most popu-
lar saints of Christianity and his cult con-
tributed to the creation of the figure of San-
ta Claus. Saint Nicholas is represented in
bishop’s vestments, wearing a mitre and
holding a pastoral staff. Three golden balls
are the saint’s attribute as, according to a
legend, he gave three extremely poor girls
three golden balls (or three bags of gold
coins) as their dowry.

Saint Nicholas of Tolentino
Nicola di Compagnone was born at San-
t’Angelo in Pontano near Fermo in 1245.
After joining the Hermit Order of Saint
Augustine, he spent most of his life in To-
lentino. The fame of his saintliness spread
while he was still alive and even if he was
proclaimed saint only in 1446, he was rep-
resented with a halo already beginning in
the mid-14th century. He is usually repre-
sented with a sun at the centre of his black
frock or above him, as a reminder of an
episode in the saint’s life which narrates that
a shining star would follow him everywhere.
In his hand he holds a lily, a crucifix gar-
landed with lilies or a container of bread.

Saint Paul
With his journeys, he was the first apostle
who spread the Gospel outside Israel,
among the Hebrews and the heathens, in
Anatolia and then in Europe. He was killed
in Rome in 64A.D. He is generally repre-
sented with Saint Peter, cofounder with
him of the Catholic Church, and his at-
tributes are: a sword (the instrument of his
martyrdom) and a book, the symbol of his
preaching.

Saint Peter the Apostle
With Saint Paul, he is the cofounder of the
Catholic Church, of which he was the first
pope. According to tradition, he was mar-
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tyred (crucified upside down) during
Nero’s persecutions in Rome. Often de-
picted with Saint Paul, in the first centuries
he is dressed as an apostle, whereas begin-
ning in the 14th century he is mainly repre-
sented with papal vestments. His main at-
tribute are the keys, but at times also a cock,
a fish, a boat (a reference to his previous oc-
cupation as a fisherman) or the upside
down cross, instrument of his martyrdom.

Saint Philomena
We have no certainties on the historical ex-
istence of this saint. Considered a martyr of
Diocletian times, in 1802 her remains were
discovered in the Catacombs of Priscilla in
a loculus covered with three terracotta tiles
bearing the inscription “Pax tecum Filu-
mena”, namely peace be with you Philom-
ena, but the tiles have a much more recent
dating. She is portrayed with the martyr’s
palm, arrows, and an anchor, the same sym-
bols represented on the tiles and that refer
to the torments suffered by the saint.

Saint Stephen
AJewbybirthwhodied in 36A.D.,Stephen
was the first of the seven deacons chosen by
the apostles to help them spread the faith.
Saint Stephen is the protomartyr. He is por-
trayed as a young man and his attribute are
the stones used for the lapidation to which
he was condemned for accusing the He-
brews of having murdered the Messiah.

Saint Teresa of Avila
Born in Avila in 1515, she was a mystic and
one of the most important figures of the
Counter-Reformation. A nun in the large
monastery of the Incarnation in Avila, she
decided to found a smaller one where a
stricter discipline would allow a more in-
tense spiritual life. Thus she founded the
Order of the Discalced Carmelite nuns and
friars. She is one of the Doctors of the
Church. Her attributes are the habit of the
Discalced Carmelite nuns, a pierced heart,
an ecstatic attitude, writing material (quill
pen, books or parchment) indicating
knowledge.

Saint Thomas of Villanova
Born in Castile around 1488, after a degree
in philosophy he entered the Order of Her-
mits of Saint Augustine. He became the
spiritual advisor and personal confessor of
Emperor Charles v and was elected arch-
bishop of Valencia. His attribute is the pas-
toral staff.

Saint Ursula
She probably lived in the 4th century. Ac-
cording to the legend, she was the beauti-
ful daughter of a Breton king, whom the
heathen prince Conan Meriadoc wanted to
marry. Ursula, who had consecrated her-
self to God, succeeded in putting off her
wedding. Shortly before the wedding date,
she left England with 11,000 virgin hand-
maidens on a pilgrimage to Rome, where
the Pope received her. On her way back to
her home country she passed from
Cologne, which meanwhile had been con-
quered by Attila: here the 11,000 virgins
were slaughtered by the Barbarians and Ur-
sula was shot with arrows.

Scatragli, Enzo
(Castiglion Fiorentino 1949)
After working as a goldsmith and a medal-
list, he took to sculpting, showcasing his
works in prestigious exhibitions, both one-
man and collective ones. Among the nu-
merous public works carried out by this
artist is theChrysalis on the Great Staircase
of Honour at the Senate of the Italian Re-
public in Rome.

Signorelli Luca
(Cortona 1445 -1523)
A pupil of Piero della Francesca, he elab-
orated a personal style, reminiscent also of
Antonio del Pollaiolo and Verrocchio and
characterized by the emphasis given to the
anatomical features of the figures and a rich
chromatism. He worked in Rome in the
Sistine Chapel (1482). Then in Florence he
came in contact with the Neo-Platonic
Academy of Lorenzo the Magnificent. His
paintings with mythological themes date
precisely to the latter period. He was par-



ticularly skilled in frescoes, among which
the most famous ones are those in the
Chapel of San Brizio in the Cathedral of
Orvieto.

Staurotheca
In Christian art, a reliquary, generally in
the shape of a rectangle or a cross, used to
contain fragments of the Cross of Jesus.

Stippling
See Punching.

Stole
An ecclesiastical vestment which, together
with the maniple (see entry), matches the
planet (see entry. It consists of a long fab-
ric strip, generally having a trapezoidal end
and decorated with crosses and a fringe,
which is worn over the shoulders and hangs
down in front. During religious services it
is worn differently by the celebrants ac-
cording to their hierarchical rank: the dea-
con wears it over the left shoulder only and
fastens it on the right hip; the priest around
the neck and across the breast; whereas the
bishop wears it hanging down on both
sides.

Stucco
A mixture with a base of slaked lime,
cooked plaster and marble powder, used
since ancient times for decoration, espe-
cially of interiors. The raised decoration is
often painted or gilded; it is modelled while
damp either by hand or with moulds. This
term also refers to the product made with
this material.

Tempera painting
A painting technique which dissolves pig-
ments in water and uses various non-oily ag-
glutinant substances (such as egg emulsion,
milk, latex, or wax) as a binder on the sup-
port previously coated with a primer. Tem-
pera painting supports are generally made
of poplar wood but also of stone, metal or
paper. Born in Europe at the end of the 12th

century, this technique was widely used un-
til the advent of oil painting (see entry).

Terracotta
SeeGlazed terracotta.

The Infant Saint John
See Saint John the Baptist.

The Magdalene
See Saint Mary Magdalene.

Thurible
A metal receptacle containing the coals on
which the incense is burnt during church
ceremonies. It consists of a cup with a per-
forated lid, so that the perfumed smoke
can come out.

Triumphing Christ
See Christus triumphans.

Tunicle
A trapezoidal tunic worn by a subdeacon,
similar to the deacon’s dalmatic, but hav-
ing longer and narrower sleeves.

Velvet
Fabric with a pile-covered surface consti-
tuted of two warps, one for the background
and the other for the pile, which is created
by inserting a thread worked in loops by
means of needles(terry velvet) or whose
looped ends can be cut (cut velvet). If the
warp covers the entire background weave,
the velvet is calledplain. It is instead defined
damaskwhen the pile creates a pattern.

Veronica
According to Christian tradition, the pious
woman who during the Passion wiped
Christ’s face with a linen veil on which its
image remained impressed. The cloth it-
self with the image of Christ’s face is also
called Veronica.

Vestments
The term refers to the set of liturgical gar-
ments used during the celebration of Mass.
It is called three-piece set of vestments when
it is made up of: a chasuble (see entry) and
a stole (see entry) worn by the celebrant; a
tunicle (see entry) and a stole worn by the
deacon, and a pluvial (see entry) worn by
the assistant; in case a tunicle is added it is
defined four-piece set of vestments. From the
formal aspect of the vestment it is possible
toestablish thehierarchical rankof thewear-
er, whereas its colour varies according to the
different periods of the liturgical calendar.
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chiesa di San Filippo Neri 155, 240
chiesa di San Francesco 153, 239
chiesa di San Marco 154, 239
chiesa di San Niccolò 154, 239
chiesa di Santa Maria delle Grazie al

Calcinaio 155, 240
chiesa di Santa Maria Nuova 152, 238
Fortezza del Girifalco 154, 239
Museo dell’Accademia Etrusca (MAEC)
152, 238

Museo Diocesano 20, 151, 154, 238, 239
Palazzo Casali 152, 172, 238, 247
Palazzo Comunale 153, 239
Palazzo del Popolo 153, 239
Poggio (area del) 153, 239
Porta Berarda 154, 239
Porta Colonia 152, 238
Porta Santa Maria 151, 238
Santuario di Santa Margherita 154, 239
Tanella di Pitagora, v. Maestà il Sasso
Via Berrettini 153, 239

Farneta
149, 156, 237, 240
abbazia di Santa Maria a Farneta 155, 240
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Firenze
13, 51, 97, 98, 126, 131, 132, 141, 151, 156,
158, 159, 160, 190, 195, 205, 206, 219,
220, 230, 231, 235, 238, 240, 241, 254,
259, 264

Castello 85, 215
chiesa della Santissima Annunziata 85,
142, 185, 186, 216, 235

chiesa di Santa Croce 47, 188, 205, 257
chiesa di Santa Felicita 188, 257
Galleria degli Uffizi 74, 212
Museo Nazionale del Bargello 226
Palazzo Vecchio 186, 254
Uffizi, v. Galleria degli Uffizi

Foiano della Chiana
7, 126, 155, 156, 157, 158, 163, 174, 230,

240, 241, 243, 247
Porta Cortonese 156, 240
Porta del Castello 157, 240
chiesa di San Francesco 156, 157, 241
chiesa di San Michele Arcangelo (o San

Domenico) 157, 240
chiesa di Santa Maria della Fratèrnita
157, 241

collegiata dei Santi Martino e Leonardo
156, 240

Gargonza
161, 242

La Verna (Sacro Monte di)
51, 191, 206, 261

Londra
Victoria and Albert Museum 97, 219

Lucca
97, 219

Lucignano
19, 102, 157, 158, 159, 163, 173, 221, 241,

243, 247

Cassero medievale 158, 241
chiesa di San Francesco 159, 241
collegiata di San Michele Arcangelo 158,

241
Museo Comunale 159, 241
Palazzo Comunale 159, 241
Porta San Giusto 158, 241

Maestà il Sasso (località)
Tanella di Pitagora 151, 238

Marciano della Chiana
126, 158, 163, 173, 230, 241, 243, 247
chiesa dei Santi Andrea e Stefano 158,
241

Tempio di Santo Stefano della Vittoria
158, 241

Montalcino
Musei Riuniti 97, 219

Montecchio Vesponi
castello 150, 151, 237

Monte San Savino
62, 159, 160, 161, 163, 173, 210, 230, 241,

242, 243, 247
Cassero 160, 242
chiesa di Sant’Agostino 161, 242
chiesa di Santa Chiara 160, 242
Loggia dei Mercanti 160, 161, 242
Museo Comunale del Cassero 160, 242
Palazzo di Monte 159, 160, 242
Palazzo Pretorio 161, 242
Porta Fiorentina 160, 242
Porta Romana 160, 242
santuario di Santa Maria delle Vertighe
161, 242

New York
Metropolitan Museum 97, 219
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Orvieto
Duomo 119, 120, 195, 228, 265

Petreto
chiesa di Petreto 56, 94, 96, 105, 115, 208,

219, 222, 226

Pienza
116, 227
Museo diocesano 97, 219,

Poppi
castello 47, 205

Santuario della Madonna della Querce
159, 241

Siena
99, 156, 158, 191, 204, 220, 231, 240, 241,

260

Sinalunga
158, 241

Sodo (località)
151, 153, 238, 239
Melone I e Melone II 151, 238

Torrita di Siena
chiesa delle Sante Flora e Lucilla 158, 241

Urbino
51, 77, 206, 213

Valdichiana
9, 19, 131, 132, 149, 158, 159, 163, 172, 174,
175, 231, 237, 241, 243, 245, 246, 247,
248

Valle di Chio
48, 68, 142, 211, 235

Valtiberina
132, 231

Venezia
13, 97, 219



Ademollo Luigi 158, 241
Agnolo di Lorentino 89, 185, 219, 253
Aitini Francesco 58, 208
Allori Cristoforo 152, 238
Ammannati Bartolomeo 100, 158, 220,

241
Andrea del Sarto, Andrea d’Agnolo,

detto, 189, 190, 258, 259
Andrea del Verrocchio 185, 188, 195, 259,

257, 258, 294
Andrea del Verrocchio (bottega di) 51,

254
Antonio dell’Alvernia 134, 232
Antonio di Donnino del Mazziere 92,
185, 210, 253

Baccio da Montelupo (scuola di) 145,
239

Bartolo di Bartolo 190, 242
Bartolo di Fredi 158, 159, 241
Bartolomeo della Gatta, Pietro di

Antonio Dei, detto 7, 9, 18, 19, 48, 49,
50, 51, 52, 74, 79, 77, 78, 81, 89, 87, 88,
100, 109, 115, 120, 152, 185, 205, 209,
213, 215, 219, 220, 223, 229, 228, 238,
239, 241, 254

Beato Angelico, Guido di Pietro, poi fra
Giovanni da Fiesole, detto

Becci Niccolò 7, 9, 19, 154, 238, 239
Belli Vincenzo I 107, 185, 223, 254
Berrettini Filippo 31, 92, 117, 138, 139,
185, 199, 200, 217, 218, 227, 228, 233,
234, 239, 254

Bicci di Lorenzo 153, 239
Bilivert Giovanni 93, 189, 218, 258
Botticelli Sandro, Alessandro di Mariano

Filipepi, detto 51, 77, 97, 188, 209, 213,
219, 257

Brozzi Bernardo 140, 234
Buglioni Benedetto 74, 189, 212, 213, 254
Buglioni Santi, Santi di Michele, detto
74, 189, 212, 213, 254

Buonarroti Michelangelo 94, 191, 210,
290

Busti Giovan Franceso 101, 102, 221
Cappelletti Antonio 110, 189, 225, 255
Castellucci Salvi 83, 103, 124, 135, 143,
152, 189, 215, 221, 222, 230, 232, 235,
238, 255

Chialli Vincenzo 32, 33, 189, 201, 255
Cigoli, Ludovico Cardi, detto 152, 153,
190, 238, 239, 259

Cimabue, Cenni di Pepo, detto 34, 201
Cimica Giovanni 143, 235
Commodi Andrea 153, 157, 239, 240
Convento delle Celle 155, 240
Coppi Elia 153, 239
Corinti Corinto 71, 212
Crotti Domenico 140, 234
Daggiù, Francesco Cappella, detto 91,
187, 210, 255

Dandini Piero 105, 147, 222, 237
de Marcillat Guillaume 191, 197, 242,

244
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Della Robbia Andrea 11, 115, 117, 118, 157,
189, 187, 229, 227, 240, 241, 259

Della Robbia (bottega dei) 74, 79, 110,
143, 190, 185, 213, 214, 225, 241, 242,
254, 259

Della Robbia Giovanni 157, 240
Della Robbia Luca 185, 259
Della Robbia (scuola dei) 143, 235
Domenico del Mazziere (bottega di) 94,

210
Domenico Veneziano 94, 211
Donnino e Agnolo del Mazziere

(bottega di) 94, 211
Ferretti Gian Domenico 93, 187, 188,

210, 259
Fiscali Domenico 33, 54, 201, 207
Francesco da Terranova 134, 232
Gaddi Taddeo 49, 47, 188, 205, 257
Gerini Lorenzo di Niccolò 154, 239
Gerini Niccolò di Pietro 153, 239
Ghirlandaio Domenico, Domenico di

Tommaso Bigordi, detto 97, 219
Ghirlandaio Domenico, Domenico di

Tommaso Bigordi, detto (bottega di)
95, 211

Giordano Luca 105, 222
Giovanni di Paolo 54, 188, 207, 257
Giovannozzi (intagliatore) 74, 212
Giunta Pisano, Giunta Capitini, detto
34, 201

Grassi castiglionese 141, 235
Greci Lorenzo 59, 208, 209
Jacopo del Sellaio, Jacopo di Arcangelo,

detto 31, 93, 188, 200, 210, 157
Iorio Niccolò 139, 234
Lambardi Sallustio 135, 232
Lapi Niccolò 100, 102, 104, 220, 221, 222
Leonardo da Vinci 91, 209
Liberato da Rieti 141, 234

Lippi Filippo 11, 48, 94, 188, 205, 211, 257
Lippi Lorenzo 157, 240
Lorentino d’Arezzo, Lorentino

d’Andrea, detto 107, 185, 223, 253
Lorenzetti Pietro 152, 238
Lorenzo di Credi 73, 74, 188, 189, 212,

257, 258
Luca di Tommè 159, 241
Maestro di Santa Chiara 34, 201
Mancini Pietro 71, 212
Manetti Rutilio 92, 218
Margarito (o Margaritone) d’Arezzo 49,
191, 189, 205, 242, 258

Mariotto di Nardo 153, 239
Martini Francesco di Giorgio 155, 240
Matteo di Giovanni 189, 258
Matteo di Giovanni (bottega di) 53, 207
Mazzuoli (lapicida senese) 147, 237
Melissi Agostino 92, 93, 189, 218, 258
Michelangelo, v. Buonarroti
Michelangelo

Michele di Ridolfo del Ghirlandaio,
Michele Tosini, detto 94, 95, 189, 211,
258

Michele di Tomè 152, 238
Morosini Francesco 92, 218
Naldini Giovan Battista 73, 212
Nasini Giuseppe Nicola 138, 233
Nelli Pietro, Mastro (intagliatore) 102, 221
Orlandi Francesco (intagliatore) 89, 87,

219
Parigi Alfonso 133, 232
Parri Spinelli (o Parri di Spinello) 59, 208
Passignano, Domenico Cresti, detto 85,

219
Pelliccione da Colle 135, 139, 233
Perugino, Pietro di Cristoforo

Vannucci, detto 51, 185, 188, 209, 254,
257



Piazzetta Giovan Battista 91, 155, 187,
210, 240, 255

Piero della Francesca 7, 9, 11, 51, 107, 185,
195, 209, 223, 253, 254, 294

Pietro da Cortona, Pietro Berrettini,
detto 103, 104, 124, 152, 153, 154, 185,
189, 222, 230, 238, 239, 254

Pollaiolo Antonio, Antonio di Jacopo
Benci, detto 97, 185, 189, 195, 254, 258,
294

Poppi, Morandini Francesco, detto il 28,
29, 134, 147, 190, 200, 232, 239, 237, 257

Porta Orazio 158, 191, 241, 242
Pozzo Andrea 158, 241
Pseudo Pier Francesco Fiorentino 47,
48, 205

Pucci Giovanni Antonio 94, 137, 210, 233
Pugliani Domenico 31,79, 190, 201, 214, 259
Raffellino del Garbo, Raffaele de’ Carli,

detto 97, 219
Raffaello Sanzio 197, 190, 244, 259
Redi Tommaso 137, 233
Ridolfo del Ghirlandaio 189, 258
Ristoro d’Arezzo 191, 242
Romanelli Mariano d’Agnolo 159, 241
Rosselli Cosimo 94, 211
Rosselli Matteo 79, 189, 190, 214, 218,

258, 259
Rustici Francesco 153, 239
Sagrestani Giovanni Carmelo 137, 233
Salvi Antonio 115, 229
Salvi Niccolò di Smeraldo 100, 101, 102,
139, 220, 221, 233

Sansovino, Andrea Contucci, detto 190,
191, 242

Santini Bernardo 92, 218
Sassetta, Stefano di Giovanni, detto il
152, 154, 238, 239

Scatragli Enzo 58, 171, 180, 195, 208, 249,
252, 294

Segna di Bonaventura 73, 81, 100, 212,
214, 220

Severini Gino 154, 239
Signorelli Francesco
Signorelli Luca 7, 9, 11, 18, 23, 97, 115,
118, 119, 120, 121, 152, 154, 157, 159, 185,
195, 198, 219, 229, 228, 239, 240, 241,
254, 294

Signorelli (bottega di) 91, 209
Signorelli (scuola di) 97, 152, 153, 154,

211, 228, 239
Speroni Bernardo 100, 141, 220, 235
Spinello Aretino 59, 191, 208, 242
Spinello Aretino (scuola di) 191, 242
Tacca Pietro 149, 239
Terrosi Francesco 107, 121, 223, 229
Tizzi Michelangelo 101, 102, 220, 221
Tuscher Marcus 155, 240
Vanni Francesco 149, 239
Vanni Giuseppe (intagliatore) 140, 234
Vanni Raffaello 153, 239
Vannini Ottavio 83, 85, 215, 219
Vasari Giorgio 48, 51, 94, 98, 74, 135, 142,
152, 158, 159, 194, 189, 190, 205, 209,
211, 212, 232, 235, 238, 241, 242, 243,
257, 258

Verrocchio, v. Andrea del Verrocchio
Verrocchio (bottega del), v. Andrea del

Verrocchio (bottega di)

���
indice degli artisti / INDEX OF ARTISTS





Presentazioni
� di Jacopo Mazzei
� di Enrico Rossi

�� di Rita Mezzetti Panozzi
�� di Agostino Bureca
�� di Luigi Bittoni
�� di Antonio Paolucci

Pinacoteca Comunale
�� Pinacoteca Comunale di Castiglion Fiorentino

di Sabrina Massini

�� Visita al museo
di Sabrina Massini

piano terreno
�� • � - Chiesa di Sant’Angelo
�� • � - Vecchia sagrestia
�� • � - Cripta

primo piano
�� • � - Coro delle monache
�� • � - Saletta della torre

Collegiata e Museo della Pieve di San Giuliano
�� Collegiata di San Giuliano

di Sabrina Massini

�� Visita alla Collegiata
di Sabrina Massini

�� Museo della Pieve di San Giuliano
di Sabrina Massini

�� Visita al Museo
di Sabrina Massini

Indice

���



�� • � - Salone
�� • � - Cappella di San Francesco e San Donnino

��� • � - Cappella del Coro
��� • � - Cappella del Santissimo Sacramento

��� Notizie utili

Itinerari
��� Itinerario nel centro storico

di Sabrina Massini

��� La Valdichiana Aretina
Da Arezzo a Farneta, e ritorno
di Lucia Mannini

��� Arezzo e la Valdichiana
Antiquariato, artigianato artistico, enogastronomia
e folklore: il fascino genuino della tradizione
di Federica Faraone e Maria Pilar Lebole

��� Glossario e biografie
di Cristina Corazzi

��� English Version

Apparati / References
��� Bibliografia essenziale / Short bibliography
��� Indice dei luoghi / Index of places
��� Indice degli artisti / Index of artists

���
pinacoteca comunale e museo della pieve di san giuliano



Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa

Giugno 2012












