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Presentazioni

�

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 Val di Chiana quali pre-
ziosi 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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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.
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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 Val di
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 dall’Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, riunisce sotto il tema unificante della fioritu-
ra dell’età rinascimentale in terra d’Arezzo e della Val
di Chiana ben otto musei. Il progetto, oltre a prevede-
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re una capillare attività di pubblicità e di promozione,
ha fornito a piccole ma ben dotate realtà museali le ri-
sorse e il supporto per rinnovare gli allestimenti e co-
prire le falle più evidenti nel campo dell’informazione
e di comunicazione con il pubblico. Per tre “Piccoli
Grandi Musei” 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 ollaborare nell’ambito della cultura con l’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze è ormai prassi consolidata e

gradita attività per il Comune di Cortona: basti pensare
al successo ottenuto, negli anni, dalle mostre “Capolavori
Etruschi dall’Ermitage”, “Le Collezioni del Louvre a Cor-
tona”, al Progetto “Cento Itinerari più uno”, le prime due
tenutesi presso il MAEC (Museo dell’Accademia Etrusca e
della Città di Cortona), nel 2008 e nel 2011, l’ultima al-
lestita, sempre nel 2011, presso la Fortezza di Girifalco; op-
pure alla ormai storicizzata “Cortonantiquaria”, una del-
le più antiche manifestazioni del settore.
Nell’anno in corso l’interesse dell’Ente Cassa si sposta, op-
portunamente, su un altro ambito: la valorizzazione dell’e-
norme patrimonio di arte rinascimentale in terra d’Arezzo,
con il progetto “Rinascimento in terra d’Arezzo”, mettendo
a sistema, in una opportuna logica di rete, itinerari che col-
legano molti Comuni della Val di Chiana, dimostrando
ancora una volta che, al di là dei particolarismi, l’armavin-
cente per rilanciare un territorio così omogeneo è la promo-
zione razionalizzata e strutturata di servizi e offerte, soprat-
tutto nell’ambito del patrimonio storico-artistico.
Così Cortona anche quest’anno ottiene di poter esibire il
suo “scrigno di tesori”, presentando un itinerario che per-
mette la visita alMAEC, alMuseo Diocesano, alle chiese di
San Niccolò, di San Domenico, del Calcinaio e alla villa
del Palazzone: in tutti questi luoghi sarà possibile apprez-
zare capolavori pittorici assoluti di Beato Angelico, Luca
Signorelli, Bartolomeo della Gatta. In particolare all’in-
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terno del MAEC verrà posta l’attenzione su Luca Signorel-
li e la sua attività politica come priore della sua città, at-
traverso la valorizzazione di quadri e preziosi manoscrit-
ti di archivio, parte della collezione permanente delMuseo.
A ben vedere, partendo da quest’ultimo spunto, la rifles-
sione conclusiva è che programmi come questo richiama-
no ancora una volta la stringente necessità di un rappor-
to costante tra politica e cultura, coscienza civile ed arte
intesa come espressione dei migliori aspetti dell’uomo.
Fare riferimento oggi alle eccellenze del nostro patrimo-
nio, ai momenti apicali della nostra storia, non deve esse-
re visto solo come un tuffo all’indietro per lenire i mali del
presente, ma come un forte incentivo a valorizzare i no-
stri territori, creare posti di lavoro, ridare spinta ed entu-
siasmo a tante generazioni di giovani che hanno studiato
e creduto di potersi realizzare migliorando lo status dei
beni culturali del nostro Paese.
L’unico modo per avere la certezza assoluta che il nostro
patrimonio potrà essere conservato e tramandato alle fu-
ture generazioni è che tutti i cittadini, ma in particolare
giovani di oggi, se ne riapproprino con coscienza; e, in que-
sto senso, va il mio plauso pieno a quanto Ente Cassa ha
fatto e sta facendo, perché il suo operare mira proprio a
conseguire questo obiettivo.
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L a nuova guida al Museo diocesano di Cortona, stam-
pata in occasione dell’iniziativa “Rinascimento inTer-

ra d’Arezzo” e legata al lodevole progetto “Piccoli Grandi
Musei” promosso dall’Ente Cassa di Risparmio di Firen-
ze, raccoglie significativi contributi della ricchezza stori-
co-artistica legata alla storia della nostra Diocesi che, nei
secoli, ha attraversato vicende complesse e difficili.
In quest’area della Toscana, fin dalla più remota anti-
chità cristiana, la Chiesa si avvalse di vari linguaggi per
comunicare la fede: le arti figurative, l’architetture delle
pievi, ma anche delle più semplici chiese di montagna,
connotarono nel territorio la presenza dei cristiani.
Al linguaggio figurativo fu affidata una sorta di “liturgia
delle distrazioni”. Quando la comunicazione verbale non
riesce amantenere l’attenzione di chi ascolta, labiblia pau-
perorum racconta ilmedesimomessaggio del Vangelo.Nel-
le forme e nei colori, attivando una interiorizzazione
profonda, nella pellicola pittorica o nella materia plasma-
ta, è fissata, con la verità del Vangelo, la fede del narrato-
re, armato di pennelli, di scalpello, di spatole e di colori.
Un lungo percorso attraversa i secoli per comunicare la
stessa fede degli Apostoli. Mentre le tecniche si susseguono
e persino le maniere si evolvono. La ricerca del Bello tra-
scende le forme e passa indenne, resistendo all’usura del tem-
po, come vero omaggio al Creatore.
La fragilità dei materiali, le calamità naturali, le avver-
se o fortunate condizioni storiche, il mutare della sensibi-
lità culturale, le riforme liturgiche trovano ampio e circo-
stanziato documento nel nostro Museo. Attraverso opere
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insigni, si ricorda il passato e si evidenzia, con la bellezza
di quanto si è conservato, la forza creativa dell’artista,
congiunta alla fede dei credenti.
Per questo mi preme sottolineare la dimensione pastorale
delle opere conservate nel nostro Museo. In quanto stru-
menti pastorali, esse servono a scoprire e far rivivere la te-
stimonianza di fede delle passate generazioni. Le istituzioni
ecclesiastiche – come documentano negli ultimi decenni i
vari interventi della Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa e la Conferenza Episcopale Italia-
na – sono impegnate a un utilizzo pastorale dei propri be-
ni culturali e intorno a essi cercano il coinvolgimento dei
responsabili ecclesiastici e civili.
L’azione comune del progetto dell’Ente Cassa di Rispar-
mio di Firenze, della RegioneToscana, dellaDirezione Re-
gionali per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana,
della Soprintendenza di Arezzo, della Provincia e delle
Amministrazioni comunali favorisce una valorizzazione
consapevole di questi beni e un’azione mirata di salva-
guardia del patrimonio storico-artistico.
Il Museo nel nostro tempo ha la funzione di promuovere
la cultura e di far riscoprire risorse che il passato ci indi-
ca come possibili piste per il futuro.
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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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Museo diocesano di Cortona
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«Cortona, mamma di Troia e nonna di Roma». Così
recita l’antico proverbio. Scrive Virgilio (Eneide iii,

167; vii, 209) che la città fu fondata dall’eroe Dardano, epi-
co figlio di Giove e di Elettra il quale, perduto l’elmo du-
rante un combattimento in Val di Chiana, interpellò un
oracolo. Il responso non lasciò adito ad interpretazioni:
Madre Terra lo aveva nascosto nel suo seno perché desi-
derava far sorgere una città turrita e inespugnabile – pro-
prio come l’elmo – in quel luogo. Fu allora che, obbeden-
do al fato, Dardano costruì le mura della nuova città. Poi,
sempre secondo il mito, si recò in Asia, dove i suoi discen-
denti fondarono Troia.
Questa la leggenda. Tuttavia Cortona è città di antichissi-
me origini e la storiografia a riguardo è ricca di molteplici
informazioni spesso anche contrastanti tra loro. Oggi si
tende ad accogliere l’ipotesi che sia stata in origine un cen-
tro umbro accresciuto dagli Etruschi, che lo avrebbero tra-
sformato, intorno all’viii-vii secolo a.C., in una lucumo-
nia tra le più potenti dell’Etruria assieme ad Arezzo e
Perugia. Verso la fine del iv secolo a.C. divenne colonia
romana. Le notizie su Cortona in età imperiale sono limi-
tate, ma si può attestare che fu un capoluogo di municipio
romano ricco e fiorente. Di questo periodo è illustre testi-
mone l’orgoglioso esemplare di sarcofago marmoreo con-
servato nel Museo diocesano.
Non è del tutto certo che Cortona sia stata diocesi in epo-
ca paleocristiana. Nelle province dell’Impero romano, do-
ve la religione cristiana si era ormai consolidata, le cattedre
episcopali divennero sempre più frequenti, al punto che la
moltitudine di vescovi che si era andata creando (molti dei
quali avevano in cura diocesi estremamente piccole) parve
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eccessiva. Fu ritenuto perciò necessario proibire espressa-
mente la nomina di ulteriori cariche vescovili, se non nei
luoghi più popolati e meritevoli di tale onore. Alcune fon-
ti storiche sostengono che Cortona fosse diocesi già in età
paleocristiana, con san Vincenzo vescovo e martire quale
suo primo vescovo. La diocesi ebbe comunque un paio di
secoli di vita per scomparire con il dominio goto, nel 450
d.C., o durante l’invasione longobarda, nell’ultimo quar-
to del vi secolo. Vincenzo, ricordato nel Martirologio Ge-
ronimiano – la più autorevole fonte del v secolo per quan-
to riguarda i primi santi e i martiri – subì il martirio durante
la persecuzione di Diocleziano (303-305 d.C.).
C’è invece chi sostiene che, fino ai tempi di Giovanni xxii
(1316-1334), Cortona sia rimasta senza vescovo; versione
questa che potrebbe forse rafforzare la notizia in base alla
quale, per alcuni secoli, Cortona non fu più considerata una
città autonoma. Nelle antiche pergamene, infatti, Corto-
na si dice essere in «Comitatu Aretino», dal che si può de-
durre che non avesse un proprio contado e che quindi non
fosse più considerata appartenente al rango di città, poi-
ché – come osservava l’Alciato nei suoiCommentari – uno
dei principali attributi della città era quello di avere il con-
tado, ovvero un territorio di qualche estensione sottopo-
sto alla giurisdizione del conte. La compiuta rinascita del-
la nobile cittadina coincise – come per la maggior parte
dei centri urbani della nostra penisola – con l’affermazio-
ne, in epoca medievale, del predominio territoriale politi-
co ed economico dei liberi Comuni. Nel 1325 papa Gio-
vanni xxii volle dunque erigerla a città. Restituendole tale
onore, Cortona poté meritare la sede episcopale, cui fu ve-
scovo Ranieri Ubertini, fratello di Buoso, vescovo di Arez-
zo. I sostenitori di questa tesi affermano infatti che se Cor-
tona fosse stata in antico sede vescovile, il papa nella sua
bolla avrebbe atteso alla restaurazione e non alla nuova isti-
tuzione. Il territorio assegnato alla diocesi coincideva con
quello comunale, suddiviso in dieci pivieri, sei dei quali
staccati da Arezzo. Gli storici definiscono la decisione del
papa come un gesto politico più che spirituale dal mo-
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mento che Giovanni xxii si assicurò in questo modo il fa-
vore dei cortonesi e penalizzò il Tarlati, vescovo conte di
Arezzo.
Nonostante le incertezze delle fonti, appare sicuro – per la
testimonianza di Sigberto – che nel 970 Cortona era disa-
bitata, da lungo tempo in rovina e spiritualmente dipen-
dente dal vescovo di Arezzo.
L’antica comunità cristiana crebbe presumibilmente in-
torno al santuario di San Vincenzo, alla pieve urbana di
Santa Maria Assunta (oggi Cattedrale) e all’antica chiesa di
Sant’Andrea (già in prossimità del Teatro Signorelli e de-
molita nel Settecento). Tafi (1989, p. 39) ritiene pievi pa-
leocristiane, oltre quella urbana, quelle di Santa Cristina a
Bacialla, di San Pietro a Creti (più tardi trasferita nella chie-
sa di Sant’Ippolito), di Sant’Eusebio a Cegliolo, di San
Donnino a Rubbiano, Santa Maria a Falzano, San Gio-
vanni Battista a Montanare e San Giovanni Battista a Pop-
pello; pievi medievali invece sono San Massimiliano a Ci-
gnano e dei Santi Marco e Luca a Poggioni.
La chiesetta di San Vincenzo, ubicata nel suburbio di Cor-
tona (oggi Borgo di San Vincenzo) in luogo detto Petroiolo
– termine che nel tardo Impero indicava una villa signori-
le – è ricordata da Sigberto «splendidamente ornata» e «ve-
nerata da moltissimi devoti». Indicazioni che ci fanno pen-
sare che in quel luogo ebbe sepoltura il martire cortonese.
Nel periodo tardolongobardo e carolingio la chiesa fu rin-
novata e successivamente vi sorse accanto un monastero
benedettino.
I Benedettini fondarono in questo territorio i loro mona-
steri già dall’viii secolo; il più antico fu quello di Farneta,
poi il sopra menzionato San Vincenzo a Cortona, quello
altomedievale di San Benedetto e di Sant’Egidio a Monte
Fieri; infine quello femminile di Montemaggio.
l’attuale Cattedrale è documentata da Pietro Berrettini nel-
la sua famosa pianta di Cortona del 1634, ma nel 1785 – per
il presumibile volere del granduca Lepoldo di Lorena –
l’antichissima chiesa fu fatta demolire; il sito dove s’innal-
zava prese il titolo di “Duomo Vecchio”.
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Verso la fine del Trecento anche Cortona capitolò sotto il
dominio fiorentino e, a differenza di Arezzo, si può affer-
mare che rimase sostanzialmente fedele alla Repubblica.
Nel 1512, quando i Medici tornarono alla guida di Firenze,
la città conobbe un periodo favorevole grazie all’amicizia
che legava la famiglia fiorentina al cardinale cortonese Sil-
vio Passerini. Un decennio dopo, nel 1523, in concomitanza
con l’elezione al soglio pontificio di Giulio de’ Medici con
il nome di Clemente vii, il prelato cortonese fu incaricato
di rappresentare il potere mediceo a Firenze e di prender-
si cura dell’educazione dei due possibili futuri sovrani: Ip-
polito, nipote di Lorenzo il Magnifico, e Alessandro, pro-
babile figlio naturale dello stesso papa.
La vita religiosa della città acquisì nuovo fervore dal Con-
cilio di Trento (1545-1563). Seguendo i precetti tridentini
la diocesi di Cortona fu tra le prime a far erigere il semi-
nario per la preparazione dei sacerdoti, come testimonia
un beneficio del 21 febbraio 1577 a ser Francesco Laparelli
«chierico cortonese che dimorava nel Seminario». Il semi-
nario ebbe vita breve: già nella visita apostolica del 1583 non
è più menzionato. La memoria più sicura è del 1654, del ve-
scovo Ludovico Serristori, dove si narra che in quell’anno
fu soppresso il monastero dei canonici lateranensi di San
Salvatore in Bologna, posto in luogo detto Calcinaio. Il
convento fu assegnato alla diocesi per l’erezione del semi-
nario; ma una volta aperto e constatata l’insalubrità dell’a-
ria, causa della cagionevole salute dei chierici, fu presto
chiuso. Si pensò ad una nuova fabbrica intra moenia. L’oc-
casione si presentò nel 1683 con la morte del nobile corto-
nese Francesco Vagnotti. Il benefattore aveva istituito ere-
de universale il seminario con l’obbligo di fare innalzare la
sede in città. I lavori iniziarono nel 1688 ed il 30 novembre
del 1696 fu inaugurato, in forma decisamente più modesta
dell’attuale, dal vescovo Giuseppe Cei (1695-1704). Il pa-
lazzo, nelle sue forme attuali, è opera dell’architetto gran-
ducale Romualdo Cilli che nel 1760 fu incaricato dal ve-
scovo Giuseppe Ippoliti (1755-1766) di predisporre un più
ampio progetto.
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Il Seminario s’innalza nei pressi di piazza del Duomo, il
centro della vita religiosa cittadina, costituito dalla chiesa
Cattedrale, che risulta già edificata alla fine del Quattro-
cento, e dal Palazzo vescovile. È curioso – come giusta-
mente nota il Tafi – che ciò «che da 1550 anni circa è il cen-
tro sacro di Cortona si trova al margine settentrionale della
città proprio a ridosso della cinta muraria etrusca; la pa-
leocristiana pieve di Santa Maria occupa proprio la striscia
interna del “pomerio”. Giustamente fa pensare che in quel-
la posizione si trovasse in antico un tempio pagano» (Tafi
1989, pp. 183-184).
In questo luogo sorgeva la pieve di Santa Maria Assunta so-
pra menzionata, documentata già nel 1068, ma secondo la
tradizione edificata su un luogo di culto paleocristiano.
L’attuale Duomo fu progettato da seguaci di Giuliano da
Sangallo inglobando la primitiva chiesa, come rivelano gli
antichi frammenti visibili sulla facciata in pietre conce. Il
Palazzo vescovile sorge sul lato destro della Cattedrale, do-
ve in antico dovevano trovarsi gli alloggi del clero che ave-
va in cura la pieve. Il maestoso edificio fu residenza dei ve-
scovi aretini che si recavano in visita in questo territorio,
per diventare nel 1325, quando la città acquisì il titolo di dio-
cesi, l’Episcopio di Cortona.
L’edificio religioso di fronte alla Cattedrale – oggi sede del
Museo diocesano del Capitolo – fu sede della Confrater-
nita del Buon Gesù. Come scrive il Tafi, già nel Cinque-
cento a Cortona «si rinnovarono preesistenti Compagnie
laicali di ferventi cristiani o si fondarono ex novo. NellaHi-
storia di Cortona del Lauro dell’anno 1639 sono elencate
ben dodici fraternite o compagnie laicali che, oltre alla pre-
ghiera e alla formazione cristiana dei confratelli, si preoc-
cupavano di particolari attività religiose o sociali». La Con-
fraternita del Buon Gesù fu istituita nel 1485 con sede nella
chiesa di San Benedetto; tuttavia nel 1495 i confratelli sta-
bilirono di costruire un nuovo edificio di culto dedicato al
Salvatore di fronte alla pieve di Santa Maria Assunta; que-
st’ultima di lì a poco sarebbe diventata la nuova chiesa cat-
tedrale in luogo di San Vincenzo. I lavori si conclusero nel
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1505, quasi simultaneamente a quelli del futuro Duomo, di-
chiarato cattedra vescovile da Giulio ii con bolla del 4 ago-
sto 1507.
Il complesso architettonico, composto da due corpi di fab-
brica sovrapposti, in principio non coincideva con l’attua-
le area. Dalla parte delle mura della città e sul lato oppo-
sto, si trovavano due passaggi che furono coperti negli anni
tra il 1643 e il 1646, quando fu realizzato – su progetto di
Filippo Berrettini – lo scalone di collegamento tra la chie-
sa superiore e l’oratorio sottostante, al quale altrimenti si
accedeva dal vicolo inferiore. Nel 1651 fu innalzato lateral-
mente un nuovo corpo di fabbrica, una sorta di cammina-
mento sopra le mura della cinta urbana.
Nel 1713 la chiesa fu adibita a battistero e nell’occasione vi
fu collocato il fonte battesimale attribuito allo scultore lo-
cale Ciuccio di Nuccio, realizzato nel 1474 per il vecchio
duomo di San Vincenzo e trasferito in seguito nella nuo-
va Cattedrale (già pieve di Santa Maria). Durante le sop-
pressioni del granduca Leopol-
do alcune opere provenienti da
oratori cittadini furono trasferi-
te nella chiesa del Gesù, dando
vita al primo nucleo del futuro
museo. Nel 1923, in occasione
del quarto centenario della mor-
te di Luca Signorelli, fu pensata
una più adeguata sistemazione
della raccolta museale, fondata
essenzialmente sulle opere del
grande maestro cortonese. In ta-
le circostanza furono rimossi gli
altari barocchi dalla chiesa su-
periore – ritenuti inadeguati ri-
spetto al primitivo impianto ar-
chitettonico rinascimentale – e
allo stesso tempo si riaprirono
due finestre originarie. Nel 1939
– su desiderio del vescovo mon-
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signor Giuseppe Francolini (1932-1978) – si dette il via al-
l’arricchimento della raccolta con alcune opere conservate
in Cattedrale, alle quali si sarebbero aggiunti oggetti sacri
provenienti dalla diocesi cortonese. Nel 1945 venne inau-
gurato il Museo diocesano, con la costruzione del nuovo
edificio a fianco della chiesa. Nuovi interventi furono in-
trapresi dalla Soprintendenza aretina nel 1981; anche allo-
ra fu ampliata la sede espositiva al fine di garantire una più
opportuna fruizione delle opere in essa conservate, cer-
cando, allo stesso tempo, di preservare l’eleganza della strut-
tura architettonica, anch’essa opera d’arte al pari delle te-
stimonianze accolte. Alle opere di consolidamento delle
strutture furono connesse quelle di adeguamento di alcu-
ni spazi, quali l’antica sagrestia.
La raccolta museale comprende oggi sette sale dislocate tra
i due ambienti. Al piano superiore, negli ambienti della ex
chiesa del Gesù sono ospitati dipinti e sculture; al piano in-
feriore è l’oratorio decorato da affreschi realizzati nel 1555
da Cristoforo Gherardi detto il Doceno su progetto di Gior-
gio Vasari. Le altre due sale ospitano i paramenti sacri rea-
lizzati con tessuti pregiati e ricamati in filo d’oro e sete po-
licrome e una ricca raccolta di oggetti liturgici e devozionali
di alto interesse storico-antropologico.
Le opere d’arte contenute nel Museo diocesano s’intreccia-
no così con le vicende storico-religiose del territorio corto-
nese, costruendo un percorso atto a recuperare la memoria
artistica, storica e di fede di un’antichissima e altrettanto
fiorente comunità, secondo i principi affermati da beato
Giovanni Paolo ii in merito ai beni culturali diocesani «de-
stinati alla promozione dell’uomo» che «nel contesto eccle-
siale, assumono un significato specifico in quanto sono or-
dinati all’evangelizzazione, al culto e alla carità».
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Piano terreno

L’ ingresso al museo è situato nell’edificio costruito nel
1945 a fianco della chiesa, nella cui facciata monocuspi-

data, a bozze regolari di pietra arenaria, si apre un semplice
portale sormontato da una finestrella quadrata. Di maggior
pregio è invece il portale – collocato tra le porte d’accesso al
museo e alla chiesa – che immette nel vano delle scale pro-
gettate da Filippo Berrettini. La cornice in pietra scolpita, il
soprastante timpano curvilineo con volute laterali, sono di
gusto ancora manieristico, ma riferibili all’epoca degli am-
pliamenti occorsi nella prima metà del Seicento.
Il visitatore entrando dovrà munirsi di biglietto al bookshop
collocato a sinistra e quindi ritornare verso l’ingresso. Una
rampa di scale conduce alle due sale dove sono esposti i pa-
ramenti liturgici e gli oggetti devozionali. Vi consigliamo di
visitare questa sezione alla fine del percorso. Varcate dunque
la porta per entrare nella Sala del Signorelli (Sala 3).
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Qui, sulla parete di destra,
ci si troverà di fronte,
come introduzione al museo,
a un antico sarcofago marmoreo;
un reperto alquanto bizzarro
per una raccolta di arte sacra,
per la cui storia rimandiamo
alla specifica scheda

1. arte greco-romana
Episodi della spedizione di Dioniso
in Tessaglia
seconda metà del secolo ii d.C.
marmo scolpito
cm 56×197×44
rinvenuto presso le mura sottostanti la
Cattedrale
Secondo la tradizione questo sarcofago
fu scoperto intorno al 1247 nei pressi
della pieve di Santa Maria Assunta (la
futura Cattedrale urbana) e utilizzato
per il sepolcro del Beato Guido Vagnot-
telli (1187-1247), fedele compagno di
san Francesco, morto a Cortona pro-
prio in quell’anno. Nel 1945 le ossa del
beato furono traslate in un’urna, posta
sotto l’ultimo altare di sinistra nel Duo-
mo e in quell’occasione il sarcofago fu
trasferito al museo.

La decorazione ad altorilievo sulla fac-
cia anteriore raffigura alcuni episodi del-
la spedizione di Dioniso in Tessaglia.
Sul coperchio è rappresentato il de-
funto a mezzo busto – entro un clipeo
sorretto da due Vittorie in volo – nelle
vesti di Dioniso. L’opera, articolata e vi-
vace nella raffigurazione, fu ammirata
fin dal Rinascimento e Vasari – nellaVi-
ta di Filippo Brunelleschi – favoleggiò
un simpatico episodio: Donatello di ri-
torno da Roma passò per Cortona ed
entrato nella pieve (oggi Cattedrale), «vi-
de un pilo antico bellissimo dove era una
storia di marmo, cosa allora rara non es-
sendosi dissotterrata quella abbondan-
za che si è fatta ne’ tempi nostri, e così
seguendo Donato il modo che aveva
usato quel maestro a condurre quell’o-
pera, e la fine che vi era dentro insieme
con la perfezzione e bontà del magiste-
rio». Rientrato a Firenze riferì di tale ca-
polavoro al Brunelleschi. Fu tanta la cu-
riosità dell’artista che come narra ancora
Vasari, si mostrò «Filippo di una ardente
volontà di vederlo, che così come egli
era, in mantello et in cappuccio et in
zoccoli, senza dir dove andasse si partì
da loro a piedi, e si lasciò portare a Cor-
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tona dalla volontà et amore ch’e’ porta-
va all’arte. E veduto e piaciutogli il pi-
lo, lo ritrasse con la penna in disegno; e
con quello tornò a Fiorenza, senza che
Donato o altra persona si accorgesse
ch’e’ fusse partito, pensando che e’ do-
vesse disegnare o fantasticare qualcosa.
Così tornato in Fiorenza li mostrò il di-
segno del pilo da lui con pazienza ri-
tratto; per il che Donato si maravigliò as-
sai, vedendo quanto amore Filippo
portava all’arte». Il tema del ritorno al-
l’antico per il Rinascimento non signi-
ficò restaurazione del passato fine a se
stessa ma determinò in primo luogo la
rinascita di quella visione artistica, ba-
sata sul naturalismo, che già aveva ca-
ratterizzato l’età classica e che nell’arte
medievale era stata disattesa e modifi-

cata. Gli artisti rinascimentali cercaro-
no d’imitare dagli antichi il senso og-
gettivo per l’osservazione della natura e
per la sua rappresentazione, unito alla
ricerca della perfezione delle forme e del-
le composizioni armoniose; ma soprat-
tutto, cercarono di spostare il baricen-
tro della volontà di rappresentazione da
Dio all’uomo.

2. scuola toscana
Angeli
fine del secolo xiv
marmo; cm 88
chiesa di Sant’Eusebio a Cegliolo

Si lascia a questo punto
la Sala del Signorelli,
per ritornarvi in seguito,
e si oltrepassa la porta;
da questo vano si potrà subito
ammirare la scala scolpita
su disegno di Filippo Berrettini
– cugino del noto pittore Pietro –
tra il 1643 e il 1646 per permettere
l’accesso diretto da piazza
del Duomo all’oratorio sottostante
la chiesa. La visita prosegue
percorrendo un’altra porta
frontale, dalla quale si accede
all’ex chiesa del Gesù e alla sua
sagrestia, attualmente trasformate
in sale espositive

1, particolare



Ex chiesa del Gesù e sagrestia

L’edificio di culto è costituito da un’aula unica con sof-
fitto a cassettoni, policromo e dorato, intagliato nel

1536 dal maestro legnaiuolo cortonese Michelangelo d’E-
gidio Leggi, detto il Mezzanotte. Il gruppo delle pitture of-
fre una panoramica dell’arte toscana dalla fine del Due-
cento alla fine del Quattrocento, con splendidi fondi oro,
un tempo sugli altari delle chiese cortonesi, quale la cele-
breAnnunciazione dell’Angelico. Opere che consentono di
ripercorrere l’evoluzione stilistica medievale e rinascimen-
tale, dalle forme primitive, alle complesse decorazioni tar-
dogotiche, fino alle rigorosità rinascimentali. Il percorso
inizia dalla sala che occupa l’ex sagrestia – attraversando
dunque l’aula – con la tavola più antica databile alla fine
del Duecento dove sono raffigurate santa Margherita da
Cortona e le storie della sua vita.

1 - Ex sagrestia della chiesa del Gesù

A conferma che le opere d’arte non sono che una testi-
monianza della civiltà che le ha prodotte attraverso

un’azione reciproca tra artista e committente, le opere
esposte in questo ambiente sono di ambito senese. Corto-
na – sconfitta dai guelfi aretini – nel 1261 aveva riacquista-
to la propria autonomia comunale con l’aiuto dei senesi
sotto la guida di Uguccio Casali. I discendenti di questa no-
bile famiglia furono per tutto il secolo successivo Signori di
Cortona, influenzandone appunto le tendenze artistiche.
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3. ambito senese (?)
Santa Margherita da Cortona
e le storie della sua vita
fine del secolo xiii
tempera su tavola; cm 128×178
monastero di Santa Chiara in Cortona
Margherita nacque nel 1247 da fami-
glia contadina a Laviano, un paesino
tra Montepulciano e Cortona. Rag-
giunta la maggiore età fuggì con un gio-
vane nobile di Montepulciano che non
la sposò mai neppure dopo la nascita di
un figlio. Allontanata dai parenti trovò
accoglienza a Cortona. La sua vita cam-
biò completamente; consacrata alla pe-
nitenza e all’assistenza degli ammalati
e dei poveri, fu accolta nel Terzo Or-
dine francescano. Grazie al sostegno di
famiglie benestanti e alla collaborazio-
ne di alcune volontarie che si chiame-
ranno “Poverelle”, nel 1278 fondò l’O-
spedale della Misericordia. Dedita alla
misericordia, alla preghiera e alla peni-
tenza in una piccola cella ricavata nel-
la Rocca sopra Cortona, Margherita in-
tervenne attivamente nelle vicende del
proprio tempo per pacificare gli animi
e per rasserenare il turbolento clima po-
litico dei suoi anni. Morì ad appena cin-
quant’anni il 22 febbraio del 1297. Il
popolo la dichiarò subito santa e volle
– in quello stesso anno – che nel luogo
dove ella si era ritirata in preghiera fos-
se edificato un santuario. Anche la no-
stra opera è probabilmente una delle
immagini della santa dipinte imme-
diatamente dopo la sua morte quando
la precoce fama di santità attribuita dal-
la venerazione popolare rendeva tolle-

rabile l’uso dell’aureola ancor prima
della canonizzazione.
Ci vollero comunque più di quattro se-
coli prima che la Chiesa la proclamas-
se santa, nel 1728, ad opera di Benedetto
xiii.
Margherita è rappresentata come gio-
vane terziaria francescana con la veste
quadrettata, coperta da un manto scu-
ro e da un velo bianco sulla testa. In-
torno alla figura sono rappresentati al-
cuni episodi tratti dallaVita della santa,
narrata dal suo confessore frate Giun-
ta Bevegnati. Questa tipologia rappre-
sentativa derivata dalla tradizione bi-
zantina, e poi ripresa dalla devozione
francescana nella seconda metà del
Duecento, prende il nome di “Icona
agiografica”. Partendo da sinistra in al-
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to e procedendo verso il basso, trovia-
mo Margherita che viene accolta a Cor-
tona dai Francescani; l’ingresso nel Ter-
zo Ordine francescano; la rinuncia alle
ricchezze; la tentazione del diavolo, epi-
sodio che si ripete anche nel riquadro
in alto a destra; l’assoluzione dai peccati;
la Comunione e l’apparizione di Cristo
che le mostra il trono in Paradiso. Chiu-
de il racconto l’episodio sotto i piedi
della santa che raffigura le sue esequie.
La tavola fu commissionata probabil-
mente dalle “Poverelle” con le quali Mar-
gherita aveva fondato l’Ospedale di Cor-
tona. Non è un caso infatti che sia
ricordata nel convento di San Girolamo
detto appunto delle Poverelle e costrui-
to nelxv secolo, anche se in origine le re-
ligiose dovevano riunirsi proprio nella
chiesa dei Santi Basilio e Margherita.
Attribuita in un primo momento ad
ignoto pittore di ambito aretino, oggi
è riferita alla scuola senese della fine del
Duecento, stilisticamente vicina ai mo-
di di Duccio.

4. gano di fazio
(Siena, notizie dal 1302-ante 1318)
Madonna col Bambino
secondo decennio del secolo xiv
marmo; cm 95
santuario di Santa Margherita
Fino agli inizi del secolo scorso la statua
era depositata nel convento attiguo alla
chiesa di Santa Margherita per poi pas-
sare, nel 1948, nella raccolta del Museo.
In origine sembra fosse collocata sulla
facciata – proprio sopra il portale – del-
la chiesa cominciata a costruire nel 1297

subito dopo la morte di santa Marghe-
rita e terminata nelle sue forme essen-
ziali nel 1304. La scultura fu probabil-
mente rimossa durante i discutibili
rifacimenti della seconda metà del-
l’Ottocento. Fino a quel tempo stilisti-
camente era posta in relazione con il
monumento funebre di Margherita, ri-
ferito all’ambito della scultura senese
del primo Trecento. Per quest’ultima
opera, nel secolo scorso, è stato propo-
sto il nome di Gano da Siena, artista
che intorno al 1303-1305 realizzò il mo-
numento del vescovo Andrei di Caso-
le d’Elsa. Per i rapporti tra le due ope-
re più volte assegnati dalla critica, la
nostra statua fu probabilmente realiz-
zata dal medesimo artista.

��
museo diocesano di cortona

4



��
visita al museo

5. pietro lorenzetti
(Siena 1280 ca.-1348) e collaboratori
Andata al Calvario (frammenti)
quinto decennio del secolo xiv
affresco staccato; cm 166×45 e 76×84
(nella parete di destra)
santuario di Santa Margherita
Gli affreschi, insieme ad altri frammenti
(cinque conservati al Museo diocesano
e i due raffiguranti Eva che fila e Benia-
mino gettato nel pozzo esposti nelMaec-
Museo dell’Accademia Etrusca e della
Città di Cortona) furono scoperti alla
fine dell’Ottocento dietro gli altari nel-
la chiesa di Santa Margherita in Cor-
tona. Furono attribuiti ad Ambrogio
Lorenzetti, anche basandosi sul rac-
conto del Vasari nelle Vite; il biografo
infatti narra che il pittore nel 1335 «fu
condotto in Cortona per ordine del Ve-
scovo Ubertini, allora Signore di quel-
la città, dove lavorò nella Chiesa di S.
Margherita poco innanzi stata fabbri-
cata ai frati di S. Francesco nella som-
mità del monte, alcune cose; e partico-

larmente la metà delle volte e la faccia-
ta, così bene che ancora oggi siano qua-
si consumate dal tempo, si vedono in
ogni modo nelle figure effetti bellissi-
mi e si conosce che ne fu meritatamente
commentato». Ranieri Ubertini (1325-
1348) fu il primo vescovo documenta-
to nella diocesi di Cortona. Alla sua sen-
sibilità artistica e al suo mecenatismo si
devono molte opere realizzate nella pri-
ma metà del Trecento in città, come il
sopra menzionato polittico.

La critica successiva non ha però accol-
to la paternità degli affreschi che oggi
sono ascritti alla mano del fratello Pie-
tro con la collaborazione della botte-
ga. Un prezioso manoscritto del 1629
– conservato nella Biblioteca dell’Acca-
demia Etrusca – documenta, attraverso
tavole a colori, le antiche pitture narra-
te dal Vasari con le Storie di SantaMar-
gherita, ma in nessuno dei nostri fram-
menti è possibile individuare soggetti
connessi a questa rappresentazione. Si-
curamente, nel fervido cantiere corto-
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nese più artisti si occuparono di deco-
rare la chiesa con cicli di vario soggetto,
tra i quali le scene tratte dal Vecchio e
dal Nuovo Testamento rappresentate
nelle opere in esame. I frammenti di di-
mensioni maggiori raffigurano l’Anda-
ta di Cristo al Calvario: Cristo, con il
volto sofferente per il peso della croce e
la consapevolezza del destino che lo at-
tende, è magistralmente rappresentato
da Pietro Lorenzetti, il quale ha voluto
di avvicinarsi il più possibile alla realtà
e alla drammaticità che l’evento richie-
deva. Nostro Signore, cercando lo sguar-
do del fedele tra accenti di forte pathos
che alludono alle sofferenze della Pas-
sione, sembra invitarlo alla dolorosa me-
ditazione del suo tragico destino. Sulla
parete di sinistra si trova il frammento
minore, dove sono rappresentati due
personaggi che trasportano le scale ed
altri strumenti, mentre altri due caval-
cano il medesimo cavallo bianco. Insie-
me a questo sono esposte altre raffigu-

razioni provenienti dal medesimo ciclo:
ornamenti geometrici e floreali, l’iscri-
zione «mcccxxx» e una testa.

6. ambito senese
Madonna col Bambino
secondo decennio del secolo xiv
marmo
cm 95
santuario di Santa Margherita
QuestaMaestà è stata riferita all’ambi-
to senese e come l’altra ugualmente pro-
veniente dalla chiesa di Santa Marghe-
rita, ma per cattiva sorte in uno stato di
conservazione assai peggiore.

7. niccolò di segna
(Siena, documentato 1331-1335)
Madonna col Bambino
1336 ca.
tempera su tavola
cm 102×67
santuario di Santa Margherita
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La tavola è attribuita al senese Niccolò
di Segna, allievo del padre Segna di Bo-
naventura e vicino ai modi di Duccio.
Duccio fu un maestro di prim’ordine
del secondo Duecento a Siena, porta-
tore di una sensibilità nuova per l’epo-
ca – sconosciuta allo stesso Cimabue –
contraddistinta da una maggiore mor-
bidezza del segno e dalla raffinatezza
cromatica, affine per alcuni aspetti al-
l’arte gotica che allora imperava nelle
regioni dell’Europa settentrionale.
Questa tavola costituiva probabilmen-
te l’elemento centrale di un polittico
databile verso il 1366 di cui non si co-
nosce la destinazione originaria, ma si
suppone che fosse stato eseguito per una
chiesa, non ancora identificata, di que-
sta città.

Il fondo oro attribuisce all’immagine sa-
cra un valore assoluto astraendola da
qualsiasi contesto spaziale o temporale.
L’immagine del Bambino che afferra il
velo della Madonna, dolce e riservata, è
un’allusione al Sudario; come alludono
alla Passione i motivi decorativi a foglie
di vite nell’aureola crocesegnata.

8. pietro lorenzetti
(Siena 1280 ca.-1348)
Madonna col Bambino in trono
e quattro angeli
terzo decennio del secolo xiv
tempera su tavola; cm 126×83
iscrizione: petrus laurentii hanc
pinxit dextra senensis
Cattedrale di Cortona
(già pieve di Santa Maria Assunta)
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Questa tavola, probabilmente il pan-
nello centrale di un imponente politti-
co, è firmata da Pietro Lorenzetti con
un’iscrizione simile a quella del polit-
tico aretino, ed è oggi ritenuta dalla cri-
tica un precedente.
L’opera aretina, firmata e documenta-
ta da un dettagliato contratto di allo-
gazione a Pietro, fu eseguita nel 1320
per la pieve di Santa Maria ad Arezzo,
commissionata dal vescovo Guido
Tarlati; la prestigiosa committenza ci
testimonia come il pittore fosse ap-
prezzato e stimato fuori dalla sua terra
grazie anche al successo ottenuto con il
ciclo di affreschi con Storie della Pas-
sione realizzato nella volta del transetto

sinistro della Basilica inferiore di Assi-
si probabilmente nel secondo decen-
nio del Trecento. A questo periodo so-
no riferibili anche le opere dipinte su
tavola conservate nel Museo.
Nella nostra tavola è possibile ravvisa-
re un piacevole senso di movimento
nelle pieghe plastiche del mantello, im-
preziosito da un’orlatura dorata che da
semplice motivo decorativo e lineare
diventa un mezzo per scandire i piani,
alludendo alla profondità prospettica.
Il gesto ieratico della Madonna che con
la mano destra benedice il Figlio si tra-
sforma, nello scambio di sguardi, in
un’intima espressione di affettuoso na-
turalismo. Maria è colta nell’atteggia-
mento pensoso che allude alla profetica
conoscenza della tragica sorte del Figlio.
Nel Trecento Siena fu un centro di
grande vitalità artistica dell’area to-
scana. Qui si affermò, al contrario di
Firenze, una visione dell’arte che l’av-
vicinava maggiormente alla Francia e
allo stile gotico. Tra i numerosi pro-
tagonisti di questo gotico senese spiccò
fra tutti Simone Martini. Nello stes-
so periodo a Siena l’attività artistica
dei fratelli Pietro e Ambrogio Loren-
zetti sembrò introdurre nell’arte se-
nese l’influenza delle novità giotte-
sche, ma la loro scomparsa nel 1348,
in seguito alla terribile pestilenza che
mieté vittime anche tra gli artisti, in-
terruppe, non solo in ambito senese,
l’evoluzione di quel linguaggio pitto-
rico giottesco.
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2 - Ex chiesa del Gesù

I l visitatore prosegua nell’ambiente attiguo, già chiesa
del Gesù. L’edificio fu eretto tra il 1498 e il 1505 dalla

Confraternita laicale del Buon Gesù. Nel Cinquecento
l’altare maggiore e i due laterali erano decorati con i di-
pinti di Luca Signorelli e della scuola, dipinti che attual-
mente sono esposti nella sala dedicata all’artista. I sogget-
ti di queste tavole sono infatti collegati alla particolare
devozione che la Compagnia laicale del Gesù, la cui sede
era in questo edificio, manifestava per l’incarnazione di
Cristo e per l’adorazione del Santissimo Sacramento. La
Comunione degli Apostoli, già sull’altare maggiore, rap-
presentava il sommo grado del percorso iconografico e
concettuale elaborato dai confratelli, l’assunto fonda-
mentale della fede cristiana: l’Eucarestia. Vale a dire la
possibilità di rinnovare quotidianamente, a ogni ripetersi
di messa, il sacrificio salvifico del figlio di Dio. Sugli alta-
ri laterali infatti erano poste altre due tavole; in quello di
destra era collocato il principio di questo cammino di sal-

visita al museo



vezza, l’Allegoria dell’Immacolata Concezione passando poi
su quello di sinistra con l’Adorazione dei pastori. Comin-
ciando dalle vicende veterotestamentarie e dunque dal
peccato originale, come Cristo si configura “nuovo Ada-
mo”, Maria incarna una “nuova Eva”; come nei progeni-
tori vi fu il peccato fatale, nella Vergine e in Gesù è la sal-
vezza.
L’edificio non ha subito grandi manomissioni, fin quando
non fu adibito a museo nel 1945. In quell’occasione ven-
nero rimossi gli altari innalzati nel Seicento e riaperte due
finestre. L’ambiente è costituito da un’aula unica con sof-
fitto a cassettoni, policromo e dorato, intagliato nel 1536 dal
maestro legnaiuolo cortonese Michelangelo d’Egidio Leg-
gi, detto il Mezzanotte.
Nel 1713 la chiesa fu adibita a Battistero e nell’occasione vi
fu collocato il fonte battesimale attribuito allo scultore lo-
cale Ciuccio di Nuccio, realizzato nel 1474 per il “duomo
vecchio” di San Vincenzo e trasferito in seguito nella nuo-
va Cattedrale (già pieve di Santa Maria).
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Per un percorso di tipo cronologico
si consiglia d’iniziare la visita
dal monumentale Crocifisso
posto sopra l’altare e di proseguire
secondo l’ordine indicato
in questa guida

9. pietro lorenzetti
(Siena 1280 ca.-1348)
Crocifissione
terzo decennio del secolo xiv
tempera su tavola; cm 380×274
chiesa di San Marco in Cortona
L’opera, in relazione agli affreschi già
menzionati con Storie della Passione rea-
lizzati da Pietro nella volta del transetto
sinistro della Basilica inferiore di Assisi

probabilmente nel secondo decennio del
Trecento, appartiene al periodo giova-
nile dell’artista e l’immagine del Cristo
crocifisso è stata giustamente definita da
Anna Maria Maetzke «tra le più dram-
matiche non solo tra quelle rappresen-
tate da Pietro Lorenzetti ma di tutto il
Trecento» (Maetzke, 1992, p. 48). È
un’opera che indubbiamente cerca di al-
linearsi alle novità sperimentate da Giot-
to (in particolare nella croce di Santa
Maria Novella in Firenze), attraverso le
quali si ricercava una maggiore natura-
lezza nelle pose e nei volti. La dramma-
ticità dell’episodio è qui evidenziata dal
profondo dolore espresso nei volti di
Maria e di Giovanni Evangelista così co-
me nella Passione di nostro Signore, rap-
presentato come uomo sofferente sulla
croce, perché «per noi uomini e per la
nostra salvezza» Dio «si è fatto uomo».

10. martino di bartolomeo
(Siena, notizie 1389-1434)
Assunta
primo decennio del secolo xv
tempera su tavola; cm 132×54
chiesa di Falzano
La tavola raffigura Maria mentre ascen-
de al cielo sollevata dai cherubini in una
“mandorla” e in uno stretto nimbo di
luce tipico dell’arte gotica, simbolo del-
la gloria celeste. Verosimilmente ap-
parteneva ad un più ampio complesso
dipinto. Tracce di pittura non più de-
cifrabili sono presenti nell’arco polilo-
bato in alto.
Di particolare interesse sono i colori
dell’abito della Vergine. Il manto bian-
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co è decorato da galloni d’oro e fode-
rato di giallo. Secondo la simbologia
cattolica, nel Medioevo tradizional-
mente Maria indossava una veste ros-
sa, metafora della materia, con sopra
un manto blu, figurazione della fede.
La Vergine rappresentava infatti la vit-
toria della spiritualità sulla corporeità.
Nel nostro caso la veste bianca – co-
lore monastico e virginale – potrebbe
simboleggiare il coraggio della rinun-
cia volta a un fine superiore e potreb-
be farci riflettere sul fatto che l’opera
sia stata commissionata da un ordine
monastico. Il dipinto giunse al museo
dalla chiesa di Falzano (sulla monta-

gna cortonese) dopo la sua distruzio-
ne durante la Seconda guerra mon-
diale.
È attribuito a Martino di Bartolomeo,
artista menzionato nel registro dei pit-
tori senesi nel 1389. Martino lavorò per
numerosi centri in Toscana e nel 1405
tornò definitivamente nella sua città
natale, dove realizzò alcuni affreschi in
Duomo e nel Palazzo Pubblico.

11. stefano di giovanni
detto sassetta
(Cortona? fine del secolo xiv-
Siena 1450?)
Madonna col Bambino e i santi Nicola,
Michele, Giovanni Battista
e Margherita d’Ungheria;
sulla cornice: l’arcangelo Gabriele,
Agnus Dei e la Vergine annunziata
1434
tempera su tavola; cm 134×244
chiesa di San Domenico in Cortona
La complessa incorniciatura è origina-
ria nonostante il polittico sia stato gra-
vemente danneggiato durante la Se-
conda guerra. Dal momento che era
stato murato, per sicurezza, dentro un
ambiente di dimensioni ridotte e privo
di circolazione d’aria, l’umidità aveva
determinato la disgregazione dell’im-
primitura a gesso e colla: così, nel 1947,
la pellicola pittorica fu trasferita su un
nuovo supporto. Per quanto non do-
cumentata, è opera unanimemente at-
tribuita al Sassetta e databile tra il 1433
e il 1437. Proviene da San Domenico
che fu probabilmente la sua ubicazio-
ne originaria.
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Stefano di Giovanni di Consolo da Cor-
tona, assai più noto come il “Sassetta”,
in realtà non si chiamò mai così finché
visse; il grazioso nomignolo coniato nel
Settecento da uno studioso, probabil-
mente per un’errata lettura dei docu-
menti, ha finito per propagarsi in tutta
la letteratura successiva. Fu sicuramen-
te il maggiore e il più famoso tra i pit-
tori senesi del Quattrocento. La prima
sua opera documentata è il polittico di-
pinto tra il 1423 e il 1426 per l’Arte del-
la Lana di Siena, il cui scomparto cen-
trale, oggi disperso, recava in basso, oltre
la firma, la divertente espressione «ope-
rando senza tener conto di inveterati er-
rori». Il pittore si presentava dunque con
la sua prima opera con l’esplicita vo-

lontà di affermare un nuovo linguaggio
e un nuovo gusto, quasi in polemica con
l’antica tradizione pittorica senese
– quella del gotico – che si trascinava
ormai indebolita nel tempo.
Abilmente Sassetta riusciva a conferi-
re ai personaggi un carattere di prezio-
sa incorruttibilità, attraverso la ricerca
dei valori plastici e l’inserimento con-
creto nello spazio grazie ad una nuova
capacità d’interpretazione della realtà;
novità che si stava in quegli anni svi-
luppando a Firenze e che dette avvio al-
l’indimenticabile stagione del Rinasci-
mento.
È probabile – come avverrà per il polit-
tico di Sansepolcro – che il Sassetta ab-
bia eseguito questo dipinto nella sua
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bottega di Siena, poiché alcuni ricordi
documentari ci permettono di stabilire
che, almeno fino a tutto il 1434, il pit-
tore non dovette allontanarsi dalla città.
In quell’anno fu infatti padrino per pro-
cura dello speziale Niccolò d’Agnolo da
Cortona; ciò attesta come il pittore
mantenesse vivi i rapporti con la città
dalla quale proveniva il padre e dove al-
cuni studiosi ritengono che egli stesso sia
nato. Questo probabilmente a confer-
ma del fatto che da Cortona gli sia sta-
ta assegnata una commissione per un la-
voro di notevole importanza, quale il
nostro polittico per la chiesa di San Do-
menico. L’opera conclude la stagione
artistica che a Cortona vide protagoni-
sta l’arte senese. Il 17 gennaio 1411 in-
fatti la città perse la sua autonomia co-
munale e fu comprata dai fiorentini per
sessantamila fiorini d’oro e proprio da
Firenze arrivarono, da quel momento
in poi, le nuove tendenze artistiche.

12. guido di pietro,
poi fra giovanni da fiesole
detto beato angelico
(Vicchio di Mugello 1395 ca.-
Roma 1455)
Madonna col Bambino e i santi
Matteo, Giovanni Battista, Giovanni
Evangelista, e Maria Maddalena;
sulla cornice: l’arcangelo Gabriele,
Agnus Dei e la Vergine annunziata;
sulla predella: episodi della
Vita di san Domenico
1438
tempera su tavola; cm 218×240
chiesa di San Domenico in Cortona

L’opera fu commissionata dal più ric-
co mercante di Cortona, Giovanni di
Tommaso di ser Cecco, membro della
Confraternita di San Domenico, per la
sua cappella privata, a destra dell’alta-
re maggiore e di fronte alla cappella sul
cui altare era il trittico del Sassetta raf-
figurante la Madonna dell’umiltà con i
santiNicola,Michele, Giovanni Battista
e Margherita d’Ungheria, anch’esso in
questo museo. L’Angelico, esecutore di
questa tavola, risulta anche tra i testi-
moni presenti alla stesura del testa-
mento del committente, il 26 marzo
1438. Fra Giovanni da Fiesole, detto il
Beato Angelico, fu artista del tutto sin-
golare in quanto, prima ancora di esse-
re pittore, fu un frate domenicano e,
per un breve periodo, soggiornò anche
nel convento cortonese.
I santi raffigurati sono tipicamente col-
legati al committente: Giovanni Evan-
gelista, cui era dedicata anche la cap-
pella, Maddalena e Matteo, in omaggio
alla moglie e al primogenito, infine
Giovanni Battista, patrono di Firenze
a cui Cortona era assoggettata dal 1411.
Il trittico rimase nella cappella Tom-
masi fino al 1940, dov’è ancora visibile
lo stemma della famiglia, quando, a
protezione dagli eventi bellici, fu rico-
verato in un piccolo ambiente umido
che ne compromise inesorabilmente lo
stato di conservazione. Così come per
il trittico del Sassetta, fu operato un de-
licato intervento di restauro che portò
al distacco della pellicola pittorica dal
suo supporto originale. A conclusione,
nel 1950, l’opera fu esposta al Museo

��
museo diocesano di cortona



��

diocesano, ma circa trent’anni dopo fu
necessario un nuovo intervento.
Osservando la tavola si notano alcune
anomalie: il pavimento del pannello cen-
trale non corrisponde allo sfondo archi-
tettonico dei due laterali; così come sul-
la predella sono descritte Storie di san
Domenico, santo che poi non compare
sui pannelli principali. Alcuni studiosi
hanno ipotizzato che i vari pannelli e la
predella siano stati dipinti dall’Angelico
in momenti diversi e probabilmente per
tre opere differenti tra loro. Altri studiosi

spiegano queste incongruenze sostenen-
do che l’artista avrebbe dovuto adattar-
si ad una cornice già esistente, in ade-
guamento al trittico del Sassetta
(probabilmente già collocato nel 1434),
al quale il nostro avrebbe fatto dapendant
per simmetria tra le due cappelle. La
mancanza di legame tra i santi raffigura-
ti e la predella con Storie di sanDomeni-
co, si giustificherebbe quale omaggio al-
la chiesa domenicana e alla Confraternita
di cui era membro il committente. Ipo-
tesi oggi maggiormente accreditata.
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13. guido di pietro,
poi fra giovanni da fiesole
detto beato angelico
(Vicchio di Mugello 1395 ca.-
Roma 1455)
Annunciazione
1434-1436
tempera su tavola; cm 175×180
chiesa di San Domenico in Cortona

Si ha notizia che nel 1438 Cosimo de’
Medici il Vecchio destinasse alla chie-
sa di San Domenico il trittico dell’In-
coronazione della Vergine di Piero di
Giovan, detto Lorenzo Monaco (1402),
che si trovava già sull’altare maggiore
di San Marco a Firenze e che fu sosti-
tuito dalla celebre pala commissionata
a Beato Angelico; nel 1440, come testi-
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monia l’iscrizione in basso, il polittico
di Lorenzo Monaco veniva definitiva-
mente collocato a Cortona. L’Angelico
realizzava in quegli anni per la chiesa
cortonese il trittico sopra descritto, l’af-
fresco sul portale della facciata (la cui
sinopia si conserva nel nostro museo) e
l’Annunciazione, annoverata tra i capo-
lavori dell’artista e di tutta la pittura ita-
liana del Rinascimento e giustamente
considerata caposaldo della nostra rac-
colta. È difatti la più famosa e la più lo-
data delle tre opere di medesimo sog-
getto dipinte dall’Angelico che si sono
conservate. Le altre due sono oggi espo-
ste al Museo del Prado a Madrid e al
Museo della Basilica di Santa Maria del-
le Grazie in San Giovanni Valdarno.
La tavola fu commissionata da Giovan-
ni di Cola di Cecco, mercante di tessu-
ti e membro della Confraternita di San
Domenico, il quale deteneva il patro-
nato della cappella dell’Annunciata, ubi-
cata forse sul lato destro del tramezzo.
Il sacro evento si svolge all’interno di
un elegante porticato – che richiama le
coeve architetture progettate da Filip-
po Brunelleschi – il quale offre profon-

dità all’intera opera, permettendo al pit-
tore d’inserire sullo sfondo l’antefatto
all’episodio principale. In alto a sinistra
sono rappresentati i Progenitori che,
cacciati dall’Eden, si avviano disperati
verso la nuova sofferenza in attesa del
riscatto, che sarà compiuto da Maria, la
“nuova Eva”.
Tratti di finezza sono evidenti in tutta
la composizione: dalle bordure dei pan-
neggi al sedile di Maria coperto da un
drappo broccato in oro, dal Dio padre
“scolpito” entro un clipeo al pavimen-
to in marmo mischio.
Si noti, infine, il gesto dell’angelo, che
differenzia sensibilmente la nostra ope-
ra dalle altre due versioni. Gabriele si
rivolge alla Vergine con un atto quasi
perentorio anziché devoto, puntando
l’indice della mano destra verso Maria
e alzando la sinistra in segno di am-
monimento.
Sulla predella sono rappresentate sette
scene tratte dalla vita della Madonna;
il paesaggio della Visitazione è un chia-
ro riferimento al lago Trasimeno che
l’Angelico avrà sicuramente ammirato
dalle alture cortonesi.

visita al museo
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Angelicus Pictor

G uido di Pietro è documentato per la prima volta a Firenze nel 1417,
quando si iscrive alla Compagnia di SanNiccolò, presso la chiesa di San-

ta Maria del Carmine, dichiarandosi «dipintore». L’anno successivo eseguì
una tavola d’altare – oggi perduta – per la chiesa di Santo Stefano al Ponte.
Nel 1423, già nell’Ordine dei frati domenicani di Fiesole, con il nome di fra
Giovanni, realizzò per l’Ospedale di Santa Maria Nuova una croce, anch’es-
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sa perduta. Tra i dipinti sopravvissuti di questo periodo si ricordano, oltre il
Graduale di San Domenico di Fiesole, miniato dall’artista verso il 1425-1430
e conservato al Museo di San Marco (Inv. 1918, n. 558), laMadonna dell’U-
miltà (Pietroburgo, Hermitage), il trittico per l’altare maggiore della chiesa
domenicana a Fiesole, dipinto tra il 1422 e il 1423, la pala dell’Annunciazio-
ne, del 1425 circa (Madrid, Prado) e l’ Incoronazione della Vergine (Parigi,
Louvre), anch’esse per la medesima chiesa fiesolana. A Firenze eseguì per San-
ta Trinita la bella Deposizione di Cristo dalla croce e gli sportelli del Ta-
bernacolo, disegnato da Ghiberti, per l’Arte dei Linaioli, opere oggi esposte al
Museo di San Marco a Firenze. Lavorò a Cortona per i Domenicani, dove è
documentato nel 1438 e per i quali realizzò la bella pala dell’Annunciazione
attualmente al Museo diocesano. Nello stesso anno ricevette da Cosimo il Vec-
chio l’incarico di dipingere la pala per l’altare maggiore della chiesa di San
Marco a Firenze e di affrescare tutto il convento, dai chiostri alle celle, con im-
magini legate alla meditazione collettiva e personale. Fu un cantiere esteso ed
impegnativo, condotto magistralmente dall’Angelico con la partecipazione di
vari collaboratori, tra i quali il giovane Benozzo Gozzoli. In seguito, affian-
cato da Benozzo Gozzoli, è invitato da papa Eugenio IV a Roma – forse già
alla fine del 1445 – per dipingere un ciclo di affreschi in Vaticano oggi perdu-
ti; dopo un breve soggiorno ad Orvieto (1447) per affrescare le due vele della
cappella di San Brizio, rientrò a Roma su invito di papa Niccolò V, che gli
commissionò le Storie dei santi Stefano e Lorenzo, ancora oggi visibili in Va-
ticano. A Fiesole, tra il 1450 e il 1452, rivestì la carica di priore del suo con-
vento e dal 1453 fu di nuovo a Roma dove morì il 18 febbraio 1455. Nel 1468
il domenicano Domenico da Corella lo appellò con il nome di Angelicus Pic-
tor che evidenzia la sua fama artistica. Se le sue prime opere note si collocano
ancora nella corrente del gotico internazionale e in particolar modo nell’am-
bito di Lorenzo Monaco e dei pittori marchigiani, la produzione degli anni
Trenta dimostra già un interesse per le novità apportate da Masaccio. Con il
ciclo di affreschi di San Marco e con le opere realizzate nel decennio successi-
vo, il frate pittore dimostrerà di aver recepito le novità dettate dal realismo
della pittura nordica.

Serena Nocentini
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14. domenico di michelino
(Firenze 1417-1491)
San Francesco, san Bernardino da Siena
e sant’Antonio da Padova
tempera su tavola
cm 159×162
sesto decennio del secolo xv
chiesa di San Francesco in Cortona
Il trittico proviene dalla chiesa di San
Francesco e fu probabilmente eseguito
dopo la canonizzazione di Bernardino
da Siena, avvenuta nel 1450 per opera
di papa Niccolò v. Negli anni succes-
sivi alla canonizzazione l’Ordine fran-
cescano fu impegnato in una capillare
opera di diffusione del culto e del mes-
saggio religioso e politico di Bernardi-
no anche attraverso le immagini sacre.

Il santo fu uno dei principali sostenitori
della riforma dei Francescani osservan-
ti; evangelizzò le folle con la parola e
con l’esempio, diffondendo la devo-
zione al Santissimo nome di Gesù, at-
traverso il monogramma yhs inciso su
tavolette di legno offerte ai fedeli al ter-
mine delle prediche.
L’opera è attribuita a Domenico di Fran-
cesco, detto Domenico di Michelino,
per il suo apprendistato presso il mae-
stro “forzierinaio” Michelino, fabbri-
cante di forzieri. Nacque a Firenze nel
1417 ed è ricordato dal Vasari tra i di-
scepoli di Beato Angelico.
L’artista aveva già lavorato in città. Nel
1459 finì di dipingere il gonfalone la-
sciato incompiuto da Lorenzo di Puc-

14
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cio, per la Compagnia delle Laudi che
si adunava proprio in San Francesco.

15. pietro di antonio dei
detto bartolomeo della gatta
(Firenze 1448-Firenze? 1502)
Assunzione della Vergine
coi santi Benedetto e Scolastica
1470-1475 ca.
tempera su tela; cm 340×237
chiesa di San Domenico in Cortona

L’opera, dipinta per il monastero fem-
minile benedettino detto “delle Con-
tesse”, è riconducibile alla prima matu-
rità dell’artista e monaco camaldolese
Bartolomeo della Gatta. Transitata nel
1788, in seguito alla soppressione del
convento, presso la chiesa cortonese di
San Domenico, la tela ne ornò a lungo
l’altare maggiore prima di giungere al
museo. La composizione segna una net-
ta cesura tra dimensione terrena e di-

visita al museo
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mensione celeste. La prima è popolata
dai dodici Apostoli che si raccolgono in-
torno al sepolcro di Maria, ora colmo di
fiori; la seconda dalla Vergine che, as-
sunta in Cielo tra un’animata schiera di
angeli musicanti, porge la propria cin-
tola a Tommaso – tradizionalmente dif-
fidente e qui rivolto con le spalle allo
spettatore – come segno tangibile del
prodigioso evento.
I volti scarni degli anziani apostoli si di-
stinguono per la ricca varietà di reazio-
ni emotive provocate dalla gloriosa vi-
sione che è introdotta in primo piano
dalle preghiere di Benedetto e della so-
rella Scolastica, santa particolarmente
cara al ramo femminile dell’Ordine, cui
si deve la committenza di questo raffi-
nato capolavoro.

16. ciuccio di nuccio (?)
(Cortona, notizie 1474-1491)
Fonte battesimale
1474
marmo scolpito; cm 108×97
Cattedrale di Santa Maria
Assunta (già nella chiesa
di San Vincenzo)
Il fonte è tradizionalmente at-
tribuito a Ciuccio di Nuccio,
che avrebbe realizzato nel 1491
anche il ciborio per l’Olio
Santo della Cattedrale corto-
nese. Tuttavia ad oggi gli stu-
diosi non sono in grado di da-
re maggiori informazioni su
questo artista. La formella
frontale con il Battesimo di
Gesù fa sicuramente riferi-

mento a quella realizzata da Donatello
per il fonte della Cattedrale aretina; l’in-
tento del nostro artista di riprodurre la
tecnica dello stiacciato (un rilievo con
variazioni minime rispetto al fondo) di
cui proprio Donatello fu iniziatore e
maestro, è però piuttosto mediocre.
La balaustra che recinge il fonte è ope-
ra successiva e con tutta probabilità fu
realizzata nel 1713, quando la chiesa su-
periore del Gesù fu adibita a Battistero
della Cattedrale.

Prima di varcare la soglia
per ritornare sul vano della scala
seicentesca e tornare alla Sala
del Signorelli, si osservi sopra
l’architrave lo stemma del
vescovo Leonardo Bonafede,
di eccellente manifattura toscana,
scolpito su marmo verso la prima
metà del XVI secolo,
la cui provenienza è ignota
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Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli
tra Firenze, Roma e Cortona

Bartolomeo della Gatta, Assunzione della Vergine e santi, particolare

«C ortona, etrusca e virgiliana, ancora toscana e già quasi umbra», così
annotava l’astronomo francese de Lalande nel 1769, cogliendo la natu-

ra di crocevia artistico che ha caratterizzato il centro chianino anche nella sta-
gione del Rinascimento maturo, ampiamente rappresentato nel museo dal ric-
co nucleo di opere pittoriche di Bartolomeo della Gatta e Luca Signorelli.
Quasi coetanei, accomunati dalla conoscenza della colta pittura luminosa di
Piero della Francesca, il primo nacque a Firenze nel 1448, il secondo a Cor-
tona intorno al 1450. Bartolomeo, monaco camaldolese formatosi presso la bot-
tega orafa del padre, fu, secondo Vasari, «ingegno atto a tutte le cose»: non so-
lo pittore dunque, ma anche miniatore, architetto, musicista e artefice di
organi. Dopo un probabile apprendistato presso la fertile bottega del Verroc-
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chio, dal 1470 si stabilisce ad Arezzo, dove diventerà priore dell’Abbazia di
San Clemente, non trascurando tuttavia l’attività artistica: intorno al 1482
partecipa, proprio al fianco di Signorelli, all’impresa decorativa della Cap-
pella Sistina a Roma, esperienza fondamentale che vide i due pittori collabo-
rare con i più illustri maestri del tempo, dal Botticelli a Perugino.
L’imponente tela con l’Assunzione della Vergine, oggi al museo, è opera gio-
vanile di Bartolomeo databile ai primi anni Settanta del Quattrocento. Essa
proviene dal monastero benedettino detto “delle Contesse”, situato poco fuori le
mura e intitolato all’Assunzione diMaria; ciò spiega la presenza in primo pia-
no dei santi fondatori dell’Ordine Benedetto e Scolastica, cari alle monache re-
sidenti nel convento cortonese. L’opera è sicuramente una delle «belle icone» che,
secondo la Visita Apostolica del 1583, ornavano i due altari della chiesa.
Intorno al 1720 la tela, come risulta dai documenti, fu elevata in altezza per
adeguarla al nuovo altar maggiore, con l’aggiunta di una lunetta, figurante
un’ulteriore schiera di angeli musicanti e cherubini, dipinta dal fiorentino
Taddeo Mazzi. In seguito alla soppressione leopoldina del convento, nel 1788
le monache cedettero l’opera ai Servi diMaria che si erano insediati nella chie-
sa un tempo dei Domenicani; essi non esitarono a trasformare Benedetto e Sco-
lastica nei santi serviti Filippo Benizi eGiuliana Falconieri, affidando nel 1790
l’ingrato compito di ridipingerli al modesto pittore Giacinto Colombati. Con
la rimozione della lunetta settecentesca e il recupero dei due santi benedetti-

Bartolomeo della Gatta, Assunzione della Vergine e santi,
particolare di alcuni Apostoli
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ni, la tela è oggi godibile nel suo aspetto originale. L’elevata tensione della sce-
na è data dal raccogliersi concitato dei dodici Apostoli intorno al sarcofago di
Maria, in cui una rigogliosa fioritura ha già sostituito la Vergine ormai glo-
riosamente assisa su un trono di cherubini e – circondata da una briosa schie-
ra di angeli musicanti – assunta in Cielo in corpo e anima. Alla compostezza
della dimensione celeste si contrappone la varietà dei gesti e delle umane espres-
sioni con cui gli Apostoli assistono all’evento prodigioso: dallo stupore alla pre-
ghiera, dalla curiosità al raccoglimento. Si distinguono, sulla destra, l’aposto-
lo Jacopo coi consueti attributi del pellegrino (il bastone e la conchiglia sul
cappello) e, al centro, il più incredulo Tommaso, di spalle e in posizione iso-
lata, veicolo tra lo spettatore e l’evento miracoloso; egli si protegge con la ma-
no gli occhi da una luce troppo intensa per sguardo umano, mentre la Vergi-
ne gli porge con la mano destra la propria cintola, testimonianza del celeste
transito. Il dipinto, dalla preziosa eleganza di tono avignonese e fiammingo,
si segnala per brani di elevata qualità, dalle finte specchiature in marmo del
sarcofago, ai volti scarnificati e cadenti degli Apostoli più anziani. La fisio-
nomia allungata delle figure e i panneggi dalle fitte pieghe testimoniano la sa-
pienza orafa e miniaturistica di cui in questi anni è ancora intrisa l’arte di
Bartolomeo, prima che i futuri soggiorni urbinati e romani la addolcissero in
più solide forme.
Luca Signorelli vive i momenti più elevati della sua produzione tra Marche,
Toscana e Umbria: tra il 1477 e il 1479 è artefice degli affreschi per la Sa-
grestia della Cura presso il santuario di Loreto; tra il 1497 e il 1498 lavora al
chiostro del monastero diMonte OlivetoMaggiore; dal 1499 è impegnato nel-
la decorazione della cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto, sua mas-
sima impresa pittorica. L’artista non verrà mai meno, tuttavia, ai doveri di
cittadino cortonese, mantenendo la residenza nel proprio centro natale, con-
tribuendovi con il pagamento delle tasse e partecipando alla vita civile e po-
litica. Dal 1502 torna inoltre a vivervi stabilmente, e a quell’anno risale il bel
Compianto sul Cristo morto dipinto per l’altar maggiore della chiesa di
Santa Margherita, capolavoro della sua maturità artistica oggi conservato al
museo. L’opera condensa tre diversi momenti della Passione; al centro, il
drammatico compianto sul corpo di Cristo deposto; sulla sinistra, in lonta-
nanza, il momento precedente della Crocifissione e, sulla destra, quello suc-
cessivo della gloriosa Resurrezione. Una suggestiva interpretazione dovuta al
racconto di Vasari vorrebbe che l’artista abbia qui riprodotto, nel cadavere
esangue e brunastro di Cristo, le sembianze del primogenito morto nel corso
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dell’epidemia di peste che quell’anno flagellò Cortona. In realtà, il tono cu-
po e concitato della narrazione, accentuato dal rosso acceso del sangue lungo
la Croce, è forse riconducibile alle esigenze dei committenti francescani che
officiavano la chiesa, tradizionalmente sensibili al racconto della Passione. I
colori smaltati ricordano i gruppi devozionali della coeva scultura lignea,
mentre il paesaggio presenta una raffinata ricerca naturalistica di deriva-
zione fiamminga. Le asprezze delle anatomie, vicine ai modi della contem-
poranea pittura tedesca, sono tipicamente signorelliane ed affini a quelle de-
gli affreschi di Orvieto.
La Comunione degli Apostoli segna invece l’inizio dell’ultima stagione ar-
tistica di Luca; l’opera, firmata e datata 1512, fu dipinta per l’altar maggiore
della chiesa superiore del Gesù, oggi parte degli stessi ambienti museali, come
episodio centrale di una serie comprendente anche le tavole con l’ Immacola-
ta Concezione e l’Adorazione dei pastori, conservate nel museo, nell’ambi-
to di un programma iconografico finalizzato a illustrare la vicenda dell’In-

Luca Signorelli, Compianto su Cristo morto, particolare della Crocifissione
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carnazione di Cristo dal concepi-
mento fino all’istituzione del sa-
cramento eucaristico, particolar-
mente caro alla Compagnia del
Gesù. L’opera rappresenta una ra-
ra variante al temadell’UltimaCe-
na, il cui prototipo va individuato
nella Comunione degli Apostoli
dipinta da Giusto di Gand adUr-
bino nel 1474; il pane e il vino so-
no sostituiti, con un anacronismo,
dalle sacre ostie che Gesù distribui-
sce agli Apostoli disposti ai suoi la-
ti in posizione semicircolare; solo
un Giuda dall’espressione malin-
conica e rassegnata rinuncia al sa-
cramento nascondendolo nella scar-
sella. La composizione è dominata
da una serie di pilastri rigidamen-
te prospettici; le asprezze di un tempo si stemperano in un’impostazione sim-
metrica e monumentale, che tenta di aggiornarsi ai nuovi modelli proposti da
Raffaello nella Scuola di Atene delle Stanze Vaticane. Da questo momento e
fino alla morte (1523) Signorelli, mal riuscendo a recepire le novità del suo
tempo, si affiderà sempre più all’ampia collaborazione della bottega, come te-
stimoniato dall’Assunta dipinta per la Cattedrale intorno al 1520. Il cortone-
se Luca sopravvisse ben ventun anni all’amico Bartolomeo, morto nel 1502. In
quell’anno il monaco camaldolese venne chiamato proprio a Cortona a valu-
tare ilCompianto dipinto da Signorelli per Santa Margherita, opera che ap-
prezzò al punto da stimarla 200 fiorini d’oro, il doppio di quanto pattuito tra
l’artista e la committenza. Fu quello cortonese, forse, l’ultimo incontro tra i
due maestri; e a Cortona il visitatore ha oggi il privilegio di ammirarne le ope-
re nelle preziose sale del museo.

Michele Tocchi

Luca Signorelli, Comunione degli Aspostoli,
particolare di Giuda
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3 - Sala del Signorelli

I l museo vanta una significativa raccolta di dipinti rea-
lizzati da Luca Signorelli con la collaborazione della sua

bottega. Figlio di Egidio di Ventura e di Bartolommea di
Domenico, nacque a Cortona intorno al 1450 e si formò
probabilmente nella bottega di Piero della Francesca. La
sua prima opera ricordata dai documenti è la perduta de-
corazione eseguita nel 1470 per l’organo della chiesa di San
Francesco in Cortona.
Alla pratica di pittore affiancò l’attività pubblica nella sua
città natale: già nel 1479 fu eletto nel Consiglio dei Diciotto
e a più riprese ottenne numerosi incarichi, essendo fra i
Conservatori del Comune, poi tra i Priori, tra i Sindaci del
Capitano e nei Collegi, fino all’anno della sua morte. Im-
pegnato in prestigiose committenze tra Perugia, Firenze,
Roma, Orvieto e altri centri toscani, non dimenticò mai la
sua amata Cortona.
Nel 1495 è documentato un perduto gonfalone dipinto dal-
l’artista per la Compagnia del Santissimo Redentore e nel
1502 ilCompianto sul Cristo morto, tra i più incantevoli bra-
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ni pittorici lasciati dall’artista alla sua città, conservato og-
gi nel museo insieme allaComunione degli Apostoli, esegui-
ta nel 1512 proprio per la chiesa del Gesù. Per far fronte ai
numerosi incarichi provenienti da Arezzo e dalla Val di
Chiana formò una produttiva bottega proprio a Cortona,
come documentano parte delle opere qui conservate e le-
gate soprattutto alla tarda attività.
Signorelli dovette inoltre essere in stretti rapporti con Mi-
chelangelo, se nel 1513 il glorioso artista tentò di riavere da
Luca un prestito che gli valse una denuncia al Capitano di
Cortona e una controversia legale della quale però non si
conoscono gli esiti. Dai documenti pare dunque confer-
marsi il ritratto che Vasari fece di lui nelle Vite, quale uo-
mo brillante, piacevole, estroverso, pieno di amici e aman-
te del «vestir bene» e della vita agiata.
Il 23 giugno del 1523 gli fu allogata dai Priori di Cortona
una tavola con il soggetto della disputa di Gesù nel Tem-
pio, ma Luca riuscì soltanto ad abbozzare il disegno, poi-
ché quattro mesi dopo, il 16 ottobre, sopraggiunse per lui
la morte.

visita al museo
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Varcata la porta sopra l’architrave

17. guido di pietro,
poi fra giovanni da fiesole
detto beato angelico
(Vicchio di Mugello 1395 ca.-
Roma 1455)
Madonna col Bambino
e i santi Domenico e Pietro martire
1438
sinopia staccata; cm 144×238
chiesa di San Domenico in Cortona

Questo disegno preparatorio (sinopia)
fu rinvenuto in occasione del distacco
dell’affresco sopra il portale maggiore
della chiesa di San Domenico (e ivi ri-
collocato, purtroppo non in buone con-
dizioni). L’opera, attribuita all’Ange-
lico verso il 1438 – in relazione alla do-
cumentata presenza dell’artista in cit-

tà – è preludio alle storie che il frate pit-
tore affrescò poco dopo nel convento di
San Marco a Firenze.
La sinopia è stata collocata nel museo
recentemente e, per motivi di spazio, è
posta in questa sala.

Le opere di Luca Signorelli
e della sua scuola sono elencate
in ordine cronologico, ad eccezione
delle tre tavole che ornavano
nel Cinquecento i tre altari
della chiesa del Gesù, segnalate
in ultimo
18. luca signorelli
(Cortona 1450 ca.-1523)
Compianto sul Cristo morto
Storie della vita di Gesù (predella)
1502
tempera su tavola
cm 270×240 e 29×235
santuario di Santa Margherita
«Dicesi che essendogli stato uc-

ciso in Cortona un figliuolo che egli
amava molto, bellissimo di volto e di
persona, che Luca così addolorato lo fe-
ce spogliare ignudo e con grandissima
constanza d’animo senza piangere o get-
tar lacrima lo ritrasse, per vedere sem-
pre che volesse, mediante l’opera delle
sue mani, quello che la natura gli ave-

17
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va dato e tolto la nimica fortuna». Stan-
do all’aneddoto vasariano delleVite, al-
cuni hanno visto nel Cristo deposto del
dipinto il ritratto del primogenito di
Luca, Antonio, morto di peste nel 1502.

Il soggetto è rappresentato nella sua
drammaticità, attraverso i gesti e il do-
lore dei partecipanti. La Madonna
– quasi rassegnata e assistita dalle pie
donne – sorregge sulle ginocchia il cor-

18b
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po del Figlio esanime. La croce divide
simmetricamente la scena in due parti
dove sono rappresentate due deliziose
“miniature” che precedono e seguono
l’episodio principale: a sinistra la Cro-
cifissione, a destra la Resurrezione.
L’opera, la più antica di Luca conser-
vata a Cortona, fu commissionata per
l’altar maggiore di Santa Margherita
dai “Soprastanti alla chiesa”, laici pre-
posti alla cura del Santuario, e dai Fra-
ti Minori Osservanti; eseguita in un
intervallo ai lavori per la cappella di

San Brizio nel Duomo di Orvieto, es-
sa fu terminata nel 1502, come testi-
moniava un’iscrizione lungo la corni-
ce, oggi perduta, sulla quale erano
raffigurati i santi Michele, Giovanni
Battista, Antonio abate, Basilio, Giro-
lamo, Francesco, Ludovico da Tolosa
e Bonaventura.
Completava l’opera, definita da Vasa-
ri «rarissima», la predella, oggi esposta
sotto il dipinto, con episodi della vita
di Gesù:Cristo nell’orto, L’ultima cena,
L’arresto, La Flagellazione.
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19. luca signorelli
(Cortona 1450 ca.-1523)
e aiuti
Madonna col Bambino e i santi
Francesco, Ludovico da Tolosa,
Bonaventura e Antonio da Padova
1510-1515 ca.
tempera su tavola; cm 157×155
provenienza ignota
L’opera, dal 1866 nella chiesa del Gesù,
era destinata a una committenza fran-
cescana, come testimonia la presenza,
da sinistra, dei santi Francesco, Ludo-
vico e Bonaventura da Bagnoregio, ve-
scovi rispettivamente di Tolosa e Alba-
no, e Antonio da Padova.
L’alta qualità di alcuni brani – il volto
melanconico di Francesco e quello di
Bonaventura che, rivolto allo spettato-
re, ha la verosimiglianza di un ritratto –
segnalano in quest’opera il diretto in-
tervento del maestro, forse coadiuvato
dalla bottega. La composizione simme-
trica e la morbidezza dei modellati la
rendono prossima, anche cronologica-
mente, allaComunione degli Apostolidel
1512. Le pagine sfogliate da san Ludovi-
co si distinguono per il virtuosismo il-
lusionistico, mentre quelle mostrate da
Bonaventura alludono al suo Lignum
Vitae, testo di sacre meditazioni in cui
il santo accosta l’Albero della Vita bi-
blico al Legno del sacrificio di Cristo.

20. bottega di luca signorelli
Madonna col Bambino e i santi
Michele arcangelo, Antonio da Padova,
Bernardino da Siena e Nicola da Bari
1515 ca.

tempera su tavola; cm 158×149
iscrizioni: sul libro di Bernardino,
manifestavi nomentuumhominibus
provenienza incerta
Secondo alcuni studiosi la tavola, da ri-
condurre interamente alla bottega del
Signorelli, fu dipinta, forse per la chie-
sa di San Francesco, dopo la morte del
maestro. In realtà essa, probabilmente
successiva allaMadonna col Bambino e
i quattro santi francescani, di cui recu-
pera la composizione simmetrica e mo-
numentale, è collocabile intorno al 1515.
In primo piano, l’arcangelo Michele
schiaccia il drago, simbolo del Male sot-
tomesso, e san Nicola, vescovo di Mi-
ra, impugna con la destra le tre palle
d’oro che egli donò per dote a tre sorelle
povere.
Sul gradone, ai lati della Vergine, stan-
no i santi francescani Antonio da Pa-
dova, con l’attributo del cuore sim-
bolo dell’Amore divino, e Bernardino
da Siena, che mostra nel libro aperto
un’iscrizione («Ho manifestato il tuo
nome agli uomini») relativa al culto
del nome di Gesù di cui egli fu pro-
motore.

21. luca signorelli
(Cortona 1450 ca.-1523)
e aiuti
Storie di san Benedetto (predella)
1515-1516 ca.
tempera su tavola; cm 22×170
provenienza ignota
La predella, costituita da un’unica ta-
vola, completava forse la pala con laMa-
donna col Bambino e i santi Pietro, Pao-
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lo, Benedetto e Vincenzo oggi conserva-
ta al museo romano di Castel Sant’An-
gelo, ma probabilmente dipinta da Luca
con la bottega per le monache benedet-
tine di San Michelangelo a Cortona.
Con le soppressioni del 1866, la predel-
la – che illustra episodi della vita di Be-
nedetto tratti dal secondo libro deiDia-
loghi di Gregorio Magno – fu collocata
nella chiesa di San Francesco.
Per vivacità narrativa l’opera ricorda gli
affreschi signorelliani nel chiostro di
Monte Oliveto Maggiore, e la scioltez-
za del disegno segnala l’intervento del
maestro.
Nel primo scomparto, Benedetto ordi-
na il salvataggio di fra Placido. Nel se-
condo si concentrano più episodi: Pla-
cido è salvato dalle acque; Benedetto
resuscita un frate morto per il crollo di
un muro e si getta nudo nei rovi per
vincere le tentazioni; infine si ritira in
una grotta, vivendo del pane che gli è
calato con una fune.

22. luca signorelli
(Cortona 1450 ca.-1523)
e bottega
Assunzione della Vergine
1519-1520

tempera su tavola;
cm 270×212
Cattedrale di Santa Maria Assunta
La tavola, commissionata a Signorelli
nel 1519 dalla Confraternita delle Lau-
di e dal Capitolo dei canonici, era de-
stinata all’altar maggiore della Catte-
drale di Santa Maria Assunta da cui fu
rimossa nel 1664 quando, privata della
ricca cornice intagliata di Michelange-
lo Leggi – detto il Mezzanotte – fu si-
stemata nel coro.
Signorelli, che si era impegnato a non
accettare altre committenze fino al ter-
mine dell’opera, non tenne fede alla
parola, pertanto, tranne il disegno e al-
cuni ritocchi, essa va ricondotta all’in-
tervento della bottega. Da ciò nacque
forse la controversia tra il maestro e la
committenza circa il pagamento della
tavola, valutato infine dall’arbitrato del
cardinal Passerini in 110 fiorini d’oro
elargiti a Luca nel 1521.
Assistono all’assunzione di Maria, cir-
condata da fitti angeli musicanti, gli
Apostoli che, stupiti, si raccolgono in-
torno al sepolcro vuoto. La predella che
un tempo completava la tavola è oggi
divisa tra il museo di Kansas City e col-
lezioni private.



��
visita al museo

21

22



��
museo diocesano di cortona

23a



��

23. bottega di luca signorelli
Presentazione di Gesù al tempio
e predella
1521 ca.
tempera su tavola; cm 150×175
oratorio della Madonnuccia di Piazza
La tavola fu commissionata a Signorel-
li nel 1521 per l’oratorio della Madon-
nuccia di Piazza, oggi distrutto, situa-
to nell’attuale piazza della Repubblica
e dipendente dall’Ospedale della Mi-
sericordia.
La composizione è simmetricamente di-
visa dalla presenza del candelabro a cin-
que braccia, riferimento al Cristo «luce
per le genti», come lo definì il profeta Si-
meone in occasione della presentazio-
ne al tempio qui rappresentata.
A sinistra, Giuseppe trattiene due co-
lombe destinate, secondo la legge ebrai-
ca, ad essere sacrificate per la purifica-
zione della donna in seguito al parto.
L’eccezionale purezza di Maria è però
segnalata dall’uovo sospeso al centro,
simbolo di verginità e affine a quello
dipinto da Piero della Francesca nella
Pala di Montefeltro.
Per la durezza del disegno, l’opera è ri-
conducibile a Francesco, nipote di Luca.
Nella predella, esposta separatamente,
sono raffigurati Antonio da Padova, il
Miracolo dellamula,Cristo risorto, ilMi-
racolo del corporale, San Francesco.

24. bottega di luca signorelli
Adorazione dei pastori
1522 ca.
tempera su tavola
cm 180×181
chiesa di San Francesco in Cortona
L’opera fu dipinta per un altare della
chiesa cortonese di San Francesco de-
molito dopo il 1583 in seguito ai nuovi
dettami della Controriforma cattolica.
Quest’Adorazione è l’ultima di una fol-
ta serie di dipinti di soggetto analogo
realizzati dal Signorelli con i collabora-
tori, e oggi conservati presso il Museo
dell’Accademia Etrusca di Cortona, la
National Gallery di Londra, il Museo
Nazionale di Capodimonte a Napoli e
la Galleria Sabauda di Torino.
La tavola è ritenuta immediatamente
successiva all’Adorazione dipinta nel
1521 per la chiesa del Gesù, presente in
questa sala, e di cui essa rappresenta una
sorta di derivazione semplificata, tran-
ne che per la figura di Giuseppe, qui as-
sorto in un melanconico raccoglimen-
to. Il dipinto è riconducibile alla
bottega di Luca e alla prassi, da essa am-
piamente praticata, del recupero di mo-
tivi tipici del repertorio del maestro.

Dipinti già nella chiesa
del Gesù

visita al museo

23b



��
museo diocesano di cortona

25. luca signorelli
(Cortona 1450 ca.-1523)
Comunione degli Apostoli
1512
tempera su tavola; cm 235×220
iscrizioni: lucas signorel/lus
corythone/nsis pingebat- mdxii
chiesa superiore del Gesù
La tavola, firmata e datata nei primi due
capitelli del loggiato, fu dipinta da Lu-
ca nel 1512 per l’altar maggiore della
chiesa superiore del Gesù, nell’ambito

del programma iconografico relativo al-
l’Incarnazione di Cristo completato in
seguito, negli altari laterali, con l’Im-
macolata Concezione e l’Adorazione dei
pastori oggi al museo. L’istituzione del
sacramento eucaristico, particolarmen-
te caro alla Compagnia del Buon Ge-
sù, è l’esito della vicenda terrena di Cri-
sto ai fini della redenzione umana. Gesù
distribuisce le ostie agli Apostoli di-
sposti ai suoi lati in due gruppi di sei,
mentre il calice sollevato dall’apostolo
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anziano alla sua destra, legato all’ico-
nografia tradizionale dell’Ultima Ce-
na, fu aggiunto successivamente. La
composizione, ariosa e simmetrica, è
aggiornata sui nuovi modelli raffaelle-
schi, dallo Sposalizio della Vergine oggi
a Brera alla Scuola di Atene nelle Stan-
ze Vaticane. La serie di pilastri in rigi-
da successione e le tarsie marmoree del
pavimento fungono da griglia prospet-

tica convergente sulla figura di Cristo.
L’armonia è infranta dal gesto di Giu-
da che, con rassegnato e melanconico
abbandono al Male, nasconde il Sacra-
mento nella propria borsa nera.

26. luca signorelli
(Cortona 1450 ca.-1523)
francesco signorelli
(1498/1500-1553)
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Allegoria dell’Immacolata Concezione
1521-1523
tempera su tavola
cm 217×163
iscrizioni: virga iesse floruit
(Ezechiele);
ecce virgo concipiet (Isaia);
ab initio an. secula creata
(Ecclesiastico o Siracide, 24,14);
sicut lilium inter spinas
(Cantico dei Cantici, 2,2);
orta est stella ex jacob
(Numeri 24,17)
chiesa superiore del Gesù
La tavola, commissionata a Luca nel
1521 per l’altare destro della chiesa su-
periore del Gesù, apre concettualmen-
te il programma iconografico relativo
all’Incarnazione di Cristo dal concepi-
mento fino alla redenzione, completa-
to dall’Adorazione dei pastori e dallaCo-
munione degli Apostoli. La Vergine, in-
trodotta da sei profeti e sovrastata da
Dio Padre in mandorla, domina il pic-
colo episodio narrante il Peccato origi-
nale indotto nei progenitori dal demo-
nio metà uomo, metà serpente, neces-
sario preludio alla venuta di Cristo per
la salvezza umana.
L’opera è assegnata dalla critica alla prin-
cipale personalità operante nella botte-
ga di Signorelli, il nipote Francesco,
mentre il maestro si è qui forse limita-
to all’ideazione della composizione.

27. bottega di luca signorelli
Adorazione dei pastori
1521-1524
tempera su tavola; cm 217×163
chiesa superiore del Gesù
La tavola, proveniente dall’altare sini-
stro della chiesa superiore del Gesù, era
pendant di quella con l’Immacolata
Concezione, di cui ha formato e dimen-
sioni identici; entrambe costituivano,
con laComunione degli Apostoli dell’al-
tar maggiore, la serie iconografica rela-
tiva all’Incarnazione di Cristo, cara al-
la Compagnia del Buon Gesù.
Il dipinto, di buona qualità, è assegna-
to alla bottega di Signorelli; se le figu-
re in primo piano sono riconducibili
alla mano del nipote Francesco, le quin-
te rocciose del paesaggio e l’episodio
dell’annuncio dell’angelo ai pastori sul-
la collinetta a sinistra sono opera di un
artista vicino al maestro fiorentino An-
drea del Sarto, da alcuni studiosi iden-
tificato con Antonio di Donnino.
L’altare cui la tavola era destinata era
dedicato a Giuseppe; questo spiega la
centralità del santo falegname, che qui
indica il figlio di Dio fattosi carne.

La visita prosegue nell’attigua sala
dove sono esposte tre tele
che chiudono cronologicamente
la collezione di dipinti conservati
al museo
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4 - Pittura dalla Controriforma
al xviii secolo

28. federico zuccari (attr.)
(Sant’Angelo in Vado 1540/1541-
Ancona 1609)
Assunta con i santi Giovanni Battista
e Caterina d’Alessandria
olio su tela; cm 203×139
provenienza ignota
Tutto il xvi secolo è stato segnato dai
contrasti religiosi sorti a seguito della
Riforma protestante avviata nel 1517 da
Martin Lutero. L’Europa fu decisamen-
te spaccata a metà, protestante la parte
centro-settentrionale, cattolica quella
meridionale, e le conseguenze furono
notevoli anche sul piano culturale e so-

ciale. Questa “lotta” divenne sempre più
sentita con la conclusione, nel 1563, del
Concilio di Trento. Com’è noto, que-
sto concilio, convocato nel 1545 per ten-
tare una ricomposizione tra cattolici e
protestanti, di fatto divenne il luogo del-
l’elaborazione di quella nuova ideologia
della Chiesa romana che, con la Con-
troriforma, dava una propria risposta al-
la Riforma dei protestanti. Il Concilio
di Trento dettò norme anche per la pro-
duzione delle opere d’arte commissio-
nate dalla Chiesa; tra queste norme fu-
rono bandite le immagini di nudi e fu
richiesto un maggior rispetto delle fon-



��

ti sacre. Quel clima di gioiosa eleganza
e di sensuale bellezza, che si era respira-
to per tutto il periodo rinascimentale,
era tramontato, per lasciare al suo posto
un nuovo clima di rigore morale.
Questo dipinto, attribuito a Federico
Zuccari, è ancora in parte legato alla

cultura rinascimentale basata sui valo-
ri umanistici, sul mito dell’arte classica
– si noti ad esempio l’elegante figura di
san Giovanni – ma porta già in sé le di-
sposizioni dettate dalle nuove ideolo-
gie, sia nella composizione che nella po-
sa della Vergine.

visita al museo
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29. giuseppe maria crespi
(Bologna 1665-1747)
Estasi di santa Margherita da Cortona
1701
olio su tela; cm 230×182
chiesa di Santa Maria Nuova
in Cortona

Il clima controriformistico, che di fat-
to pervase anche tutto il xvii secolo, co-
minciò ad affievolirsi agli inizi del Set-
tecento per scomparire definitivamente
nel corso del secolo, soprattutto con
l’avvento dell’Illuminismo. Il profondo
sentimento di assoluta dedizione a Dio

29



fu caratterizzato da una vigorosa vo-
lontà di distaccarsi dalle cose terrene.
Fu questa glorificazione dell’ascesi che,
sull’esempio dei grandi mistici che vis-
sero nella seconda metà del Cinque-
cento, dette l’avvio alla diffusione del-
la rappresentazione del rapporto diretto
che queste grandi figure spirituali in-
trattenevano con la divinità. Così alle
scene della vita terrena dei grandi cam-
pioni della fede, dei loro miracoli e del-
la loro predicazione, si sostituirono vi-
sioni misteriose e sublimi.
Giovanni Lanfranco aveva realizzato
nel 1622 l’Estasi di santaMargherita per
la chiesa di Santa Maria Nuova in Cor-
tona. Il dipinto, oggi nella Galleria Pa-
latina di Palazzo Pitti a Firenze, fu ac-
quistato dal figlio del granduca
Ferdinando iii de’ Medici fra la fine del
1701 e l’inizio del 1702 per arricchire la
propria collezione privata, sostituendo
l’opera del Lanfranco con una nuova
realizzazione di analogo soggetto ad
opera di Giovanni Maria Crespi, oggi
esposta al museo.
La raffigurazione delle estasi dei santi
rappresentò uno dei temi più cari al-
l’arte barocca, in linea con le racco-
mandazioni dettate dai Gesuiti in rela-
zione alla funzione pedagogica dell’arte
sacra: i santi raffigurati “con gli occhi
al cielo” esemplificavano un modello
di suggestione per il fedele il quale po-
teva così percepire l’attitudine mistica
che portava alla comunicazione diretta
con Dio.
Quest’opera è ispirata all’intensa vita
contemplativa della santa documentata

dal suo biografo e confessore francesca-
no, frate Giunta Bevegnati. Il pittore in-
terpreta in chiave spettacolare e teatrale
questo rapimento celeste: un momento
d’intimità tra Cristo e Margherita. La
santa è inginocchiata a destra, scortata da
un angelo che regge la corona del mar-
tirio di Cristo che, sulla diagonale op-
posta, incede sulle nuvole accompagna-
to da un angelo e da Maria che dialoga
con san Francesco.

30. francesco cappella
detto daggiù
(Venezia 1711-Bergamo 1774)
Miracolo di san Francesco da Paola
1750
olio su tela; cm 250×180
chiesa di San Filippo in Cortona
Il dipinto, insieme ad altre opere di
Giovan Battista Piazzetta e della sua
scuola conservate a Cortona (chiesa di
San Filippo Neri e Museo dell’Accade-
mia Etrusca), è legato da una partico-
lare vicenda che verso le metà del Set-
tecento avvicinò Cortona a Venezia: il
cantante cortonese Antonio Baldi, du-
rante i suoi soggiorni nella Serenissima
entrò in contatto con il Piazzetta, pro-
curandogli successivamente numerose
committenze di dipinti sacri per le chie-
se cortonesi. Per soddisfare le numero-
se richieste il pittore delegò ai suoi mi-
gliori allievi l’esecuzione di alcune di
queste opere.
IlMiracolo di san Francesco da Paola fu
affidato a Francesco Cappella, il più au-
torevole tra i collaboratori. La tela, com-
missionata dal prelato Ubaldo Fracas-
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sini, fu collocata nella chiesa di San Fi-
lippo nel 1750, dove vi rimase sino al
1835 quando fu trasferita nei depositi
del Seminario.
Raffigura l’evento miracoloso di san
Francesco da Paola che con un solo ge-
sto della mano salvò un muratore ca-
duto da un’impalcatura. La sacra rap-

presentazione appariva ai fedeli come
uno strumento capace di trasmettere
contenuti teologici e morali attraverso
una raffigurazione chiaramente com-
prensibile in linea con le disposizioni
che il Concilio di Trento aveva sanci-
to in merito alle finalità pedagogiche
delle opere d’arte.
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Ora si ripercorre la Sala
del Signorelli e si varca la porta
per ritornare verso l’ex chiesa
del Gesù. Quindi si scendono
le scale che conducono all’Oratorio
del Gesù; il monumentale
“scalone” fu realizzato tra il 1643
e il 1646 su progetto di Filippo
Berrettini, per collegare la chiesa
superiore del Gesù e il sottostante
Oratorio, al quale altrimenti
si accedeva dal vicolo inferiore.
Lungo il percorso si potrà
ammirare un capolavoro
di arte sacra “contemporanea”.
Alle pareti sono esposti i cartoni
preparatori dei mosaici realizzati
da Gino Severini: quattordici
stazioni della Via Crucis
che sale dal centro storico,
partendo dalla Porta Berarda
e arriva al Santuario
per via Santa Margherita.

31. gino severini
(Cortona 1883-Parigi 1966)
Via Crucis
1944
guazzo e pastello su cartone
cm 100×75 (ciascun cartone)

visita al museo
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G ino Severini nasce a Cortona nel 1883, in una famiglia dalle più che mo-
deste possibilità economiche: il padre è usciere in Pretura e la madre è

sarta. Severini descriverà suo padre come un uomo di grandi principi e uma-
nità, fedele alla propria morale e vicino alla sua gente, talvolta anche a scapi-
to delle leggi, quando ritenute inique verso i più poveri; una generosità che –
secondo il pittore – gli precluderà ogni carriera. L’adolescenza di Severini è se-
gnata da un disastroso episodio: in terza media, alla vigilia dell’esame di di-
ploma, trafuga assieme a due compagni i temi destinati alle prove. Scoperti, i
tre giovani vengono espulsi da tutte le scuole del Regno; nella sua autobiogra-
fia (La vita di un pittore, 1946) Severini scrive: «Dice André Gide, in uno dei
suoi bellissimi libri, che talvolta uno sbaglio commesso nella prima giovinez-

Gino Severini

Stazione della Via Crucis di Gino Severini lungo la via di Santa Margherita



��
visita al museo

za regola il destino di tutta una vita. Fu precisamente il mio caso. Intanto
però, dopo questo avvenimento, cominciò per me un periodo molto triste, e la
mia partenza da Cortona rassomigliò più alla “ritirata di Russia” che al
“trionfo di Giulio Cesare”». In quegli anni Severini vive con i nonni, pove-
rissimi, e l’impossibilità di raggiungere una qualifica scolastica lo proietta ver-
so un destino davvero incerto. Dopo un breve innamoramento per il teatro –
del quale resterà la passione verso i personaggi della commedia italiana – il
giovane inizierà però a disegnare e dipingere, provando per quest’attività una
passione sempre crescente. Severini ha ormai sedici anni, non ha ancora un
mestiere e la madre decide di aiutarlo, trasferendosi con lui a Roma. La gio-
vane sarta non è però in grado di mantenere il figlio, presto anzi dovrà tor-
nare in Toscana, e il giovane s’impiega in una ditta di spedizioni. La sua pas-
sione per la pittura, però, gli farà seguire i corsi di una scuola serale di disegno
e la mattina, alle prime luci dell’alba, il ragazzo si esercita al Pincio, dipin-
gendo dal vero. Corre l’anno 1901, quando Severini incontra Umberto Boc-
cioni. I due giovani, appena diciottenni, stringono una solida amicizia,
rafforzata anche dalla comune ricerca di un rinnovamento culturale e dai
condivisi ideali del socialismo umanitario giolittiano. E, sempre assieme, si ri-
volgeranno a Giacomo Balla, già maestro riconosciuto, per imparare le nuo-
ve tecniche divisioniste – allora alle prime fasi di sperimentazione – utili a
rendere con maggiore efficacia e sensibilità gli effetti luministici. Ma nel mo-
mento in cui s’impone per Severini la volontà di sperimentare le nuove tecni-
che “divise” del neoimpressionismo (ovverosia l’utilizzo di colori puri stesi a
pennellate brevi e corpose sulla tela, e non più mescolati precedentemente sul-
la tavolozza), l’attrazione per la Francia diviene assoluta. Nel 1906 Severini
si trasferisce, infatti, a Parigi, negli anni in cui si consacra il mito bohémien
della capitale francese, protagonista culturale indiscussa. In quell’ambiente
straordinariamente vivace, Severini – che andrà a vivere a Montmartre –
condividerà vita e scelte artistiche con i più grandi nomi della letteratura e
dell’arte del XX secolo (Picasso, Braque, Apollinaire, Modigliani, Max Jacob
e molti altri ancora), appassionandosi al pointillisme, l’arte scientifica di
Georges-Pierre Seurat. Mai abbandonati i contatti con l’Italia, Severini sarà
nel frattempo tra i firmatari delManifesto della pittura futurista (1910), con-
dividendo con quest’avanguardia le ricerche e le riflessioni attorno al tema del-
la rappresentazione del movimento e dello spazio. In questi anni sembra con-
cludersi in effetti anche la fase divisionista di Severini, che ha raggiunto
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un’indubitabile maestria in questo campo di ricerca, e che si volge ora a spe-
culazioni teoriche anche più complesse. Tornato per un periodo in Italia in se-
guito a un grave problema di salute, Severini rientra nel 1915 a Parigi. La città
però è irriconoscibile: semideserta a causa della guerra, assenti i molti amici
partiti per il fronte (Apollinaire, Braque, Derain e Léger tra questi). Le dif-
ficoltà economiche, ora, si fanno sentire in maniera pressante. Due anni pri-
ma Severini si era sposato con Jeanne, figlia di uno dei poeti più noti del tem-
po, Paul Fort, e dopo un primo figlio, morto prematuramente di polmonite, i
due sposi sono ora in attesa di una seconda figlia, Gina. Nel 1916 l’incontro
con il mercante d’arte Léonce Rosenberg cambierà la vita del pittore. Esporrà
l’anno successivo in una personale a New York, nella galleria del celebre foto-
grafo Alfred Stieglitz (dove venderà tutti i quadri esposti) e nel 1919 a Parigi.
Anche Henri Matisse – legato al pittore cortonese da stima e affetto – lo aiu-
terà, acquistando alcuni suoi dipinti. È di questi anni la meditazione cubista
di Severini, successiva all’acceso dibattito nato attorno alle due avanguardie
di punta, futurista e cubista; il pittore si avvicina ora al modello razionale uti-
lizzato nella costruzione dello spazio da questa seconda corrente. Un modello
fatto di geometrie e regole concettuali, lontane dall’arbitrato individuale. A
fronte dell’assunzione di queste “regole cubiste”, però, Severini mira a una
maggiore riconoscibilità degli oggetti. È un cammino coerente e lineare che lo
guida, infine, verso il recupero di un classicismo in chiave moderna. L’opera
Maternità del 1916 (conservata a Cortona, al MAEC) annuncia il suo nuovo
percorso verso un realismo classicheggiante e ideista, capace cioè di cogliere non
la materia ma l’idea che la genera, non la realtà quanto il suo aspetto simbo-
lico. Sono gli anni subito precedenti a quella svolta europea chiamata “ritor-
no all’ordine”, della quale anche Picasso sarà grande interprete e precursore.
E sono gli anni in cui Severini inizia la sua notevole produzione murale, co-
me per il Castello di Montegufoni (a venti chilometri da Firenze) dove, per la
famiglia Sitwell, affresca con aulica maestria una serie di “maschere” tratte
dalla Commedia dell’arte. Ma Severini affronta anche il tema, ormai oblite-
rato, dell’arte sacra, da lui rivisitata alla luce dei nuovi linguaggi avanguar-
distici. Le importanti commissioni a tema liturgico sono quasi tutte in terra
elvetica e solo nel 1945, finalmente, viene invitato anche in Italia, e proprio
nella sua Cortona.

Le città a cui mi sento più profondamente affezionato – scrive il pittore nella
sua autobiografia – sono Cortona e Parigi: nella prima sono nato fisicamente,
nella seconda intellettualmente e spiritualmente. Potrei essere nato a Cortona
e non sentire che quella specie di attaccamento naturale che risente ogni uomo,
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dal contadino all’intellettuale, per la terra dove è nato, ma io ho l’impressione
di amare questa terra in un modo più profondo. Cortona è una piccola città di
origine etrusca, situata sopra una collina ai confini dell’Umbria. È una picco-
la città dalle viuzze strette, scoscese, mal lastricate; ci sono due belle piazze e
una sola via larga e piana […]; e ci sono molti severi conventi; la gente è ruvi-
da, superba, indipendente. Ci sono nate molte persone di valore fra cui Luca
Signorelli, Pietro Berrettini, Santa Margherita. Sento in me i segni di quella
ruvidezza e di quella indipendenza e un po’ di quel “succo vitale”, sève, scor-
re forse nelle mie vene. Per questo mi pare di amarla in modo particolare.

Gino Severini, Maternità,Maec - Museo dell’Accademia Etrusca
e della città di Cortona
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La commissione è dovuta a monsignor Giuseppe Franciolini, poi vescovo di
Cortona, ed è originata da un voto del presule, consistente nel dedicare un
omaggio esemplare a santa Margherita da Cortona per aver protetto e rispar-
miato la città durante la guerra e l’avanzare del fronte bellico nel 1944. Mon-
signor Franciolini immagina una Via Crucis che salga dal centro storico, par-
tendo dalla Porta Berarda, e arrivi al Santuario della Penitente di Laviano
per via Santa Margherita. Severini, assai felice di questa commissione in ter-
ra natia, realizza quindici cartoni: quattordici stazioni della Via Crucis più
uno raffigurante Santa Margherita che prega il Crocifisso, da porre all’ini-
zio della salita. I cartoni vengono realizzati a partire dal luglio 1944 e sono
tradotti in mosaico, a Roma, tra il gennaio 1945 e il giugno 1946, grazie alla
preziosa collaborazione di uno dei più grandi maestri musivi del tempo, Ro-
mualdo Mattia. E, nello stesso giugno 1946, i pannelli vengono posti in loco.
Severini donerà i cartoni a monsignor Franciolini, che li depositerà in Vesco-
vado e che sono ora conservati nel Museo diocesano cortonese. Il solo cartone
introduttivo, con Santa Margherita in preghiera, si trova invece ai Musei
Vaticani, donato da monsignor Franciolini assieme ad un nuovo cartone raf-
figurante San Marco, realizzato anch’esso da Severini in occasione del VII cen-
tenario della proclamazione del patrono di Cortona. Realizzato nel 1951, il mo-
saico arricchisce la facciata inferiore della chiesa di San Marco.
I cartoni della Via Crucis sono, ciascuno, di 100x75 centimetri, dipinti in
tecnica mista con l’uso prevalente della tempera, e la rappresentazione dei
protagonisti evoca in maniera evidente, nella ieraticità di atteggiamenti ed
espressioni, la grande e antica tradizione musiva cristiana. Gli occhi gran-
di e immoti, l’assenza di espressività nei volti e nei gesti, le linee nere e spes-
se di contorno non possono non far pensare ai grandi mosaici bizantini o al-
le sculture romaniche. E va rilevato, inoltre, come gli echi antichi e la
sensazione di essere di fronte a personaggi “fuori dal tempo” assolutizzino e
universalizzino il messaggio cristiano. «Dipingere come Giotto o Beato An-
gelico, non già nelle forme quanto nella sostanza spirituale»: questo l’impe-
gno di Severini nell’affrontare i soggetti sacri. Il pittore cortonese non di-
mentica, però, neanche gli insegnamenti delle avanguardie. E allora vedremo
le marcate linee diagonali che spezzano e raccordano la composizione, quel-
le citazioni manifeste al cubismo nelle piccole case dello sfondo (si ricordino
le Case all’Estaque di Georges Braque) che ricorrono in più di un episodio
(si vedano La Veronica, La seconda caduta, La terza caduta, Dispoglia-
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to ecc). Si guardi infine alle strutture solide e geometriche delle figure e ai
toni squillanti delle cromie.
Abilissimo pittore ma anche grande studioso e acuto teorico – autore di testi
di grande rilevanza critica comeDu cubisme au classicisme (1921) – Severi-
ni è stato uomo di grande generosità, sempre pronto a intervenire in favore di
giovani talenti. Morto a Parigi nel 1966, è sepolto a Cortona.

Federica Chezzi

Gino Severini, Via Crucis, cartone con la Crocifissione, Cortona, Museo
diocesano
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5 - Oratorio del Gesù

A l ciclo di affreschi che decora le tre pareti e la volta con
Sacrifici biblici, eseguito da Cristoforo Gherardi, tra

il 1554 e il 1555, si affiancano altre opere d’arte.

visita al museo

Lungo le pareti dell’oratorio

32. vincenzo di pietro
paolo da cortona
(Cortona 1450-1517)
Coro
1517
legno intagliato
Il coro fu eseguito nel 1517, poco dopo la
costruzione dell’Oratorio terminato, in-
sieme alla chiesa superiore, nel 1505.
È opera dell’intagliatore locale Vincen-
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zo di Pietro Paolo da Cortona, che ave-
va ricevuto in dono nel 1502 la bottega
da Luca Signorelli al piano terreno del
Palazzo dei Priori. Fu artista apprezza-
to anche fuori della sua città come esper-
to di ingegneria militare. Lo troviamo
infatti a collaborare dal 1493 alla corte
di Napoli dove eseguì alcuni modelli in
legno per le fortificazioni della città.
Alcuni stalli furono aggiunti “in stile”
dopo il 1645, in occasione dell’amplia-
mento dell’Oratorio.

Sopra il coro

33. andrea di mariotto cini
detto andrea del minga (attr.)
(Firenze 1540?-1596)
Evangelisti, Cristo nell’Orto,
Ultima Cena
ottavo decennio del secolo xvi
tempera su tavola
provenienza ignota
I quattro ottagoni raffiguranti gliEvan-
gelisti e le due tavolette con Cristo nel-

33a

33b

33c

33d
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l’Orto e l’UltimaCena sono ritenuti ope-
ra di Andrea del Minga, pittore fioren-
tino che verosimilmente si formò nella
bottega di Michele di Ridolfo del Ghir-
landaio. Vasari, suo contemporaneo, gli
attribuisce molte opere in Palazzo Pitti
e in Santa Croce a Firenze oltre alla par-
tecipazione, nel 1564, alla realizzazione
dell’apparato effimero per i funerali del
grande Michelangelo. Tra il 1570 e il
1573 prese parte, su incarico dello stes-
so Vasari, alla decorazione dello Stu-

diolo di Francesco i in Palazzo Vecchio.
Gli Evangelisti sono accompagnati dai
loro consueti attributi: Marco il leone,
Luca il bue, Matteo l’angelo, Giovan-
ni l’aquila.
Al pittore sono riferite altre due tavo-
lette conservate nel deposito del museo
raffiguranti laVergineMaria e l’Arcan-
gelo Gabriele che, insieme alle due con
Cristo nell’Orto e l’Ultima Cena, po-
trebbero costituire la predella di un’o-
pera oggi smembrata.

visita al museo

33e

33f
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Nella nicchia dell’altare

34. bernardino covatti (?)
(Cortona, documentato nel 1519)
Compianto sul Cristo Morto
prima metà del secolo xvi
terracotta policroma
Il gruppo scultoreo può essere attribuito
a Bernardino Covatti, scultore corto-
nese che nel 1519 realizzò l’altare mag-

giore del Santuario di Santa Maria del-
le Grazie al Calcinaio.
Il soggetto del compianto sul Cristo
morto è rappresentato secondo una par-
ticolare iconografia –Vesperbild– di ori-
gine oltralpina, ma diffusa già dal Quat-
trocento anche nella pittura fiorentina.
La Madonna sorregge sulle ginocchia il
corpo del Figlio esanime, sostenuta in
questo drammatico momento da san
Giovanni e dalle Pie donne.

34
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Cristoforo Gherardi e gli affreschi
della Compagnia del Gesù a Cortona

A ll’interno del Museo diocesano una lunga scala, opera di Filippo Berret-
tini, conduce ad un ambiente inferiore destinato in passato ad oratorio

dalla Compagnia del Gesù.
Dai Ricordi del Vasari (Arezzo 1511-Firenze 1574) veniamo a sapere che i la-
vori per la decorazione ad affresco dell’oratorio iniziarono il primo ottobre
1555 e terminarono il 13 dicembre dello stesso anno. Vasari si recò infatti ad
Arezzo ed a Cortona nell’attesa d’iniziare la decorazione di Palazzo Vecchio.
Come era oramai consuetudine per l’artista aretino, giunto ad una tale am-
piezza di commissioni da impedirgli di eseguire direttamente tutte le opere,
affidò l’esecuzione al suo aiuto Cristoforo (noto anche come Cristofano) Ghe-
rardi, detto il Doceno. Questi si formò nella bottega di Raffaellino dal Colle
a Sansepolcro; desideroso poi di allargare la sue conoscenze pittoriche, ma evi-
dentemente privo di mezzi sufficienti, decise di andare a Firenze arruolandosi
dapprima nelle milizie della Repubblica fiorentina e poi in quelle di Alessan-
dro Vitelli. Nel 1533 iniziò la sua collaborazione con Vasari, il quale lo volle
come suo collaboratore in molte delle sue imprese pittoriche: a Bologna, a Ve-
nezia, a Roma, a Napoli, a Rimini e a Firenze. Dalla lettura delleVite e dal-
le lettere emerge lo stretto rapporto non solo di lavoro ma anche di amicizia
tra i due. Il carattere piacevole, ma non amante della vita di corte, di Cristo-
fano lo rendevano sicuramente l’aiuto ideale per l’ambizioso artista aretino.
È del 1537 il bando d’esilio, per un suo sospetto coinvolgimento nella congiura
contro Alessandro de’ Medici, che costringerà Cristofano a non rimettere più
piede nello Stato fiorentino fino al 1554, quando gli sarà finalmente concessa
la grazia da Cosimo I.
Ma torniamo all’oratorio di Cortona. L’umidità presente ha, nel corso del tem-
po, provocato molte cadute di colore. I restauri del secolo scorso hanno elimina-
to il problema dell’umidità; dal punto di vista pittorico solo le parti secondarie
sono state reintegrate, mentre le lacune più grosse sono state lasciate ad intona-
co. Alle pareti, sopra gli stalli lignei intarsiati (1517) da Vincenzo da Cortona,
si trovano dodici profeti dell’Antico Testamento in atto di compiere un sacrifi-
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cio a Dio: Isacco, Abramo,
Enos, Melchisedec, Noè,
Abele, Caino, Giacobbe,
Neemia, Aronne, Samuele,
Mosè. Nei tondi sopra i Pro-
feti sono ancora in parte leg-
gibili dei motti sacri, mentre
negli ovali delle vele si trova-
no dieciVirtù amonocromo.
Nel soffitto sono raffigurati la
Conversione di Saulo, Ge-
sù nel Limbo e la Trasfigu-
razione, episodi questi del
Nuovo Testamento.
Il programma iconografico
quindi, secondo i dettami del-
la Compagnia del Gesù par-
ticolarmente devota al San-
tissimo Sacramento, voleva
esplicare il tema della salvez-
za dell’anima attraverso il sa-
cramento dell’Eucarestia,
prefigurata nei sacrifici della
Bibbia e istituita poi da Ge-
sù. Tutti i soggetti sono in-
quadrati da una decorazione
a finte cornici e grottesche, se-
condo il gusto del tempo che
univa i soggetti sacri al reper-
torio antico. Proprio in que-
sta decorazione secondaria,
fatta di grottesche, maschere,
frutta e verdura, Gherardi
ha sempre dimostrato una
peculiarità e un’inventiva
non comuni.
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Lo stesso Cristofano, come alcuni studiosi ritengono, fornì gli schizzi prepara-
tori raffiguranti Profeti, conservati al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uf-
fizi. Vasari eseguì invece i disegni per le immagini del soffitto e forse vi mise
anche mano, vista la somiglianza dei soggetti qui rappresentati al suo stile. È
lo stesso Vasari, nella vita del Gherardi, a precisare che «si portò molto bene,
e massimamente in dodici sacrifici variati del Testamento vecchio». Non ci
sono quindi dubbi sull’esecuzione da parte di Gherardi degli affreschi. Ri-
pensando però alla maniera personale di quest’ultimo, cioè nei lavori senza
Vasari, i Profeti ci appaiono alquanto distanti. Si nota comunque un’atten-
zione al paesaggio e all’esecuzione del panneggio, per quanto i corpi che rive-
ste risultano massicci e pesanti. Anche l’uso del colore, nonostante i danni su-
biti, mostra la gamma cromatica chiara e dai toni caldi di Gherardi negli
ultimi anni.

Sabrina Massini

Cristoforo Gherardi, particolari
degli affreschi della Compagnia
del Gesù: nella pagina accanto,
in alto Caino; in basso a sinistra,
Aronne; qui a sinistra, Abramo e
Isacco
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Usciti dall’oratorio, prima di
risalire le scale, ci si fermi ad
osservare, dentro la nicchia,
il particolare Crocifisso
dipinto su tavola sagomata
35. pietro lorenzetti
(Siena 1280 ca.-1348)
Crocifisso
terzo decennio del secolo xiv
tempera su tavola; cm 125
provenienza ignota
L’opera fu ritrovata nel 1945 in un ar-
madio dell’oratorio del Gesù. Per la sua
inconsueta tipologia – forse esibita du-
rante le processioni liturgiche – è rite-
nuta la più antica di tutto il Trecento.
La sagomatura della tavola potrebbe es-
sere stata realizzata per creare un’opera
a tutto tondo, ottenendo – con minor
spesa – l’effetto di una scultura.

Salite le scale, si torna verso
la biglietteria e si prendono
questa volta le scale che conducono
agli altri ambienti del piano
inferiore, realizzati durante
gli ampliamenti del secolo scorso

35
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6 - Sala del Parato Passerini

A ltro caposaldo del museo è il parato da cerimonia
pontificale donato nel 1526 dal cardinale Silvio Passe-

rini ai canonici della Cattedrale cortonese.

visita al museo

36. manifattura fiorentina;
raffaellino del garbo
e andrea del sarto
(disegno ricami)
Parato Passerini
primo quarto del secolo xvi
velluto tagliato a un corpo con trame
lanciate, broccate e bouclées ricamato
ad or nué; seta, oro trafilato, oro
e argento filati;
cm 148×136 (casula); cm 131×157,5
(dalmatica); cm 133×161 (tonacella);
cm 146×335 (piviale); cm 277×22 e
217×23 (due stole); cm 98,5×20;
96×20; 100×20 (tre manipoli);
cm 73×58 (velo da calice); cm 33×33
(borsa da calice); cm 91×285
(paliotto); cm 312×58 (coprileggio)
Cattedrale di Santa Maria Assunta
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T ra i manufatti tessili oggi esposti nel Museo cittadino, spicca per magnifi-
cenza ed importanza storica il Parato Passerini, composto da casula, to-

nacella, dalmatica e piviale. È completo di tutti gli accessori – stola e manipo-
lo – e, come avveniva per gli arredi più importanti, dotato anche di paliotto e
di coprileggio. Sulla base degli studi condotti nel secolo scorso, apprendiamo
che il piviale del sontuoso paramento è stato indossato, ancora «candido e im-
macolato», il 26maggio 1515 da papa Leone X Medici, durante il grande pon-
tificale celebrato nella chiesa di San Francesco in Cortona. Tale notizia costi-
tuisce, pertanto, un valido terminus ante quem, almeno per la realizzazione
del manto liturgico. Il ritrovamento, poi, del documento che riferisce della do-
nazione dell’intero parato ai canonici della Cattedrale di Cortona, donazio-
ne avvenuta il 3 novembre 1526 per il tramite di Margherita Passerini, sorella
del cardinale Silvio, conferma che a quell’altezza cronologica tutti i pezzi era-
no già stati confezionati. Il tessuto del paramento, plausibilmente realizzato
agli inizi del Cinquecento, è l’espressione più alta del virtuosismo e dell’inge-
gneria tecnica raggiunti nel Rinascimento maturo dai tessitori fiorentini. Si
tratta tecnicamente di un velluto tagliato a fondo raso laminato d’oro trafila-
to, lanciato e broccato in oro e argento filati. Il tessuto, pertanto, unendo due
metodi di lavorazione – quello del velluto che comporta l’operazione del taglio
sul dritto della stoffa, e quello della broccatura che si esegue invece sul rovescio
– comportava necessariamente tempi d’esecuzione lentissimi. A rendere anco-
ra più lenta e preziosa la lavorazione di questo velluto, in alcune aree del di-
segno le trame broccate sono state rialzate con appositi uncinetti in anelli bou-
clées di tre differenti altezze; un’operazione, quest’ultima, che consentiva al
lavoro di procedere soltanto di pochissimi centimetri al giorno. Disposti in fit-
ti ranghi per esaltare al massimo grado specifici brani del disegno, questi anel-
li d’oro e d’argento fanno corrispondere il tessuto in oggetto ai velluti che la ter-
minologia rinascimentale definisce “brochati d’oro riccio sopra riccio”,
solitamente destinati, per l’assoluta preziosità, ad usi di corte e a doni regali.

Capolavori dell’arte tessile rinascimentale:
un parato e un piviale cinquecenteschi
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Ulteriore elemento di pregio è infine la tintura dell’ordito di pelo in rosso di
kermes, colorante ottenuto da insetti del genere Porphyrophora, cui allude la
cimosa verde, secondo quanto stabilito dalla normativa dell’Arte di Por San-
taMaria di Firenze, alla quale afferivano i setaioli. In ossequio alle regole del-
l’Arte, la presenza nella stessa cimosa di rigature centrali di colore bianco, ro-
sa e giallo indicherebbe invece una diversa colorazione dell’armatura di fondo,
che risulta infatti in raso di colore giallo. Il disegno del tessuto, definito da una
sottilissima profilatura in velluto, quasi un solco d’incisione che apparenta
questo manufatto a un lavoro di alta oreficeria, si compone di una rete di ma-
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glie ovali a doppia punta, formate da coppie speculari di robusti tronchi dai
rami recisi, sui quali nascono frutti di melograno. Al centro della maglia
un’infiorescenza contornata da foglie acantiformi racchiude la figura di un
bue giacente, riferimento araldico alla famiglia Passerini. Alla sommità delle
maglie s’intreccia poi un sontuoso gioiello: l’anello con diamante in castone,
emblema adottato per primo da Lorenzo il Magnifico e chiaro omaggio a Leo-
ne X, cui il Passerini era legato da profonda amicizia. Il parato è arricchito da
preziosi ricami in sete policrome, oro e argento filati eseguiti nella tecnica del-
l’or nué, lodatissima da Vasari che la definisce «punto serrato». Tale tecnica
consiste nello stendere su un supporto di base – in genere una tela di lino, co-
me nel caso in questione – i fili metallici paralleli in orizzontale, che il rica-
matore ricopriva successivamente con sete colorate e con punti più o meno ser-
rati, in modo da far prevalere la luce del metallo o il colore della seta a seconda
delle necessità del disegno. Sulla croce anteriore della casula sono ricamatiCri-
sto in Pietà, Sant’Agnese, Sant’Agostino e lo Stemma Passerini inquartato
Medici, sormontato da cappello cardinalizio; sulla colonna posteriore figura-
no invece laMadonna col Bambino, San Giovanni Battista, San Nicola di
Bari e un altro Stemma Passerini. Il piviale, dotato di ampio cappuccio con
la Trasfigurazione, reca ricamati al centro dello stolone l’Eterno, sul davan-
ti destro San Pietro, San Gregorio, Santo Stefano e lo Stemma Passerini e
sul davanti sinistro San Paolo, San Gerolamo, San Lorenzo e un altro Stem-
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ma Passerini. Al centro del paliotto, contornato da motivi a grottesca, è stato
collocato un grande clipeo contenente lo stemma Passerini, replicato alle due
estremità del fregio superiore in cui s’impostano sette tondi raffiguranti al cen-
tro la Madonna in trono col Bambino, affiancata alla sua destra da San
Giovanni Evangelista, San Marco e Santa Margherita e alla sua sinistra da
San Matteo, San Luca e Sant’Antonio abate. La dalmatica e la tonacella re-
cano solo lo stemma Passerini. La presenza di ben connotate figure di santi ri-
sponde evidentemente ad un preciso programma iconografico, ideato dallo stes-
so Passerini che nel san Lorenzo del piviale ha voluto richiamare la chiesa di
san Lorenzo in Lucina di cui teneva il titolo, nel san Marco Evangelista del
paliotto il santo protettore di Cortona e nel san Giovanni Battista della casu-
la il patrono di Firenze, città che nel 1411, nel giorno dedicato a sant’Antonio
Abate – ricamato a destra sul fregio del paliotto – aveva conquistato Cortona.
Nella stessa bordura, in controparte, continua l’omaggio a Leone X nella figu-
ra di santa Margherita, il cui culto il papa Medici aveva concesso nel 1515. La
presenza sui vari pezzi del parato dello stemma Passerini inquartato Medici
con il cappello cardinalizio induce a datare i ricami, applicati successivamen-
te alla confezione del parato, almeno dopo il 1517, anno in cui Leone X confe-
risce a Silvio Passerini la nomina di cardinale.
Istituendo puntuali raffronti con disegni preparatori ritrovati agli Uffizi, la
critica ha individuato nei ricami della casula, dello stolone di piviale e dei
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due tondi del paliotto – raffiguranti Santa Margherita e Sant’Antonio aba-
te – la mano di Raffaellino del Garbo, soprattutto per la grafia sottile del di-
segno e la delicatezza dei tratti fisionomici, sue peculiari cifre stilistiche; at-
tribuisce invece ad Andrea del Sarto, subentrato (1525-1526) nella conduzione
dell’opera dopo la morte di Raffaellino (1524), tutti gli altri ricami del pa-
liotto e la Trasfigurazione del cappuccio di piviale, che denotano chiara-
mente nello stile e nella composizione spaziale influenze tratte dalle opere di
Michelangelo e di Raffaello, cui Andrea guarderà dopo il soggiorno romano,
risalente al 1514-1515. A riprova, comunque, che Andrea ha preso parte all’e-
secuzione dei ricami in anni prossimi alla metà del terzo decennio del Cin-
quecento resta il fatto che la Madonna in trono del paliotto istituisce pun-
tuali riferimenti con la Madonna di Porta a Pinti – andata distrutta
durante l’assedio di Firenze (1530) ma subito replicata in numerose copie –
da lui affrescata intorno al 1520.
Nella sala contigua del museo affianca il giustamente famoso Parato Passeri-
ni un fastoso piviale della prima metà del Cinquecento. Acquistato ad un’asta
fiorentina da Guglielmo Maetzke dopo la scomparsa della figlia AnnaMaria,
stimatissima storica d’arte, in sua memoria egli ne ha fatto dono al vescovo
Gualtiero Bassetti che nel 2008 lo ha ceduto alla città di Cortona. Il manto, in
velluto di seta tagliato a un corpo di colore rosso cremisi, è bordato sul davanti
dal tradizionale stolone e dotato di cappuccio che pende sul dietro. Stolone e
cappuccio sono campiti da preziosi ricami eseguiti anch’essi nella tecnica del-
l’or nué, o “oro velato”. Sullo stolone, entro rutilanti formelle d’oro profilate
da cordoncini di diverso spessore, disposti anche a treccia, sono raffigurati San
Sebastiano legato alla colonna e colpito da frecce, San Giovanni Evangelista
che sostiene una coppa con la vipera, Sant’Andrea con la croce in decusse, San
Pietro con le chiavi, San Giacomo Pellegrino con il bastone e il libro e San
Taddeo con il libro e la penna d’oca. Al centro del cappuccio, entro un clipeo
contornato da elementi nastriformi, sono ricamati San Matteo e l’angelo. Du-
rante le fasi di restauro è stato notato che in corrispondenza dei volti dei santi,
ricamati a punto diviso, per ottenere maggiore morbidezza nello sfumato e di
conseguenza un effetto più naturale senza luminescenze, il filo d’oro è stato
“sbucciato”, ovverosia privato della lamina metallica. Quanto all’esecuzione,
considerando che la tecnica non è indicativa dell’ambito di provenienza, per-
ché praticata fra Quattro e Cinquecento tanto in area fiorentina che spagnola
e fiamminga, è soprattutto la centralità delle figure, predominanti sulle archi-
tetture dalle quali s’intravedono aerei paesaggi, a suggerire una sensibilità to-



���

scana, anche se non mancano suggestioni “forestiere” nel motivo dei nastri in-
trecciati che incorniciano il San Matteo e l’angelo del cappuccio, assai prossi-
mi per stile a quelli ricamati su uno scudo di piviale dell’abbazia di Monte-
cassino, attribuito ad un atelier spagnolo del primo quarto del XVI secolo. Nei
riquadri del San Taddeo e del San Sebastiano, tuttavia, i puttini ai lati del-
l’arcata e il medaglione con mascherone e viticci, così come gli uccelli-grifi col-
locati nei riquadri del Sant’Andrea e di San Pietro, evidenziano una chiara
derivazione dalla grottesca, genere di arte decorativa che si afferma a Firenze
e nel resto della Toscana tra il Quattro e il Cinquecento. Per la cifra stilistica
delle figure, infine, sono state ravvisate tangenze formali con artisti minori di
ambito fiorentino e pistoiese, quali Gerino Gerini, imitatore dei modi del Pe-
rugino, e Fra Paolino da Pistoia, allievo di Fra Bartolomeo, particolarmente
in quest’ultimo per una certa ostentata devozionalità di matrice savonarolia-
na e per il recupero dimodelli compositivi ispirati dai grandimaestri del Quat-
trocento fiorentino (Ghirlandaio, Pollaiolo, Verrocchio).

Lorenzo Pesci
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Nella vetrina
a sinistra

37. manifattura romana
Cartegloria
prima metà
del secolo xviii
argento sbalzato e dorato

38. manifattura romana
Calice
prima metà del secolo xix
argento dorato e sbalzato
donato nel 1846 dalla marchesa

Giulietta Corbert alla chiesa
di Santa Margherita

39. manifattura romana
Calice
prima metà del secolo xviii
argento dorato e sbalzato

40. manifattura toscana
Croce-reliquiario
prima metà del secolo xvi
bronzo, rame dorato e argentato,
lavorato a sbalzo e cesello
chiesa di San Marco in Cortona

7 - Sala del Tesoro



41. manifattura romana
Ampolle per oli santi
prima metà del secolo xvii
argento
donati alla Cattedrale dal vescovo
Cosimo Minerbetti (1622-1628)

42. manifattura aretina
Piviale
prima metà del secolo xvi
bronzo, rame dorato e argentato,
lavorato a sbalzo e cesello

Vetrina di fronte

43. manifattura locale
Turibolo
secolo xiii
bronzo fuso
chiesa di Fratta

44. manifattura aretina
Matrice in pietra
per Crocifisso e orecchino
secolo viii
pietra
chiesa di Farneta

45. manifattura toscana
Croce astile
fine del secolo xii
rame dorato, inciso e bulinato
Palazzo Tommasi

46. manifattura aretina
Pisside-calice
prima metà del secolo xiv
rame dorato e inciso,
smalti traslucidi
chiesa di San Giusto in Fratticciola
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47. manifattura aretina
Calice
fine del secolo xiv-inizi del xv
rame dorato e inciso e smalti traslucidi
chiesa di Sant’Emiliano a Borgonuovo
(acquistata nel 1978)

48. manifattura italiana
Pisside-reliquiario
secolo xv

rame dorato e inciso
Cattedrale di Santa Maria Assunta

49. manifattura veneta
Pace raffigurante
Gesù deposto della croce
sostenuto da angeli
secolo xvi
vetro e smalti policromi

50. michele di tomè
(Siena notizie 1370-1371)
Calice Casali
seconda metà del secolo xiv
rame dorato e argentato, sbalzato
e cesellato, smalti traslucidi
santuario di Santa Margherita

50c50a

50d50b



51. manifattura aretina
Turibolo
prima metà del secolo xv
rame sbalzato e inciso
chiesa di San Giovanni in Tornia

52. manifattura toscana
Turibolo
prima meta del xvi secolo
rame inciso e bulinato
chiesa di Bagnolo

53. manifattura aretina
Campanella
1432
bronzo fuso
dono di Banca Etruria

54. manifattura aretina
Campanella
secolo xvi
bronzo fuso e inciso

55. manifattura aretina
Navicella
secolo xiv
rame sbalzato

56. manifattura aretina
Navicella
secolo xv
ottone sbalzato

57. giusto da firenze
(Firenze notizie 1457-1467)
Reliquiario Vagnucci
1457
oro, argento, rame fuso e cesellato,
smalti traslucidi e opachi, cristallo di
rocca, paste vitree, perle e pietre dure
Cattedrale di Santa Maria Assunta

Il reliquiario fu fatto realizzare nel 1457
dal cortonese Jacopo Vagnucci, vesco-
vo di Perugia ed importante dignitario
ecclesiastico, che lo donò con solenne
cerimonia il 3 luglio del 1458 ai propri
concittadini. È stato custodito gelosa-
mente per secoli nella Cattedrale, dove
veniva esposto al pubblico solo in rare
occasioni.
Il ricco apparato di iscrizioni in latino
racconta la storia della reliquia conte-
nuta: un frammento della veste indos-
sata da Gesù durante il miracolo dell’e-
morroissa, ricevuto in dono da papa
Niccolò v, qui rappresentato nella sta-
tuetta a sinistra della teca. Gregorio
– patriarca di Costantinopoli – raffigu-
rato nella statuetta di destra, attraverso
il suo cartiglio ci racconta di aver do-
nato questa reliquia al papa. Il Vagnucci
non è effigiato nel reliquiario ma ci
“parla” attraverso l’iscrizione lungo la
base del tempietto. Il prelato commis-
sionò a Giusto, orafo fiorentino, que-
sto oggetto e assieme alla reliquia con-
segnò la statuetta d’oro del Cristo (di
ambito francese collocabile nel primo
decennio del Quattrocento) dono del
duca di Mantova. La preziosa base del
Cristo, ornata con motivi floreali ed in-
terrotta sulla parte anteriore da una pic-
cola teca per esporre l’ostia, imponeva
un’analoga soluzione per le statuette la-
terali e, in generale, per l’intero siste-
ma di sostegni del reliquiario. L’artista
fu indubbiamente condizionato, per
certe scelte formali, dalle prescrizioni
dettate dal committente; ciononostan-
te congegnò questa originale composi-
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zione, ricorrendo allo schema delle cro-
ci d’altare. Dalla base mistilinea parto-
no i bracci con le basi delle figure, de-
scrivendone il diverso grado gerarchico:
Niccolò v ed il patriarca Gregorio, ri-
spettivamente alla destra e alla sinistra
del Cristo.

58. manifattura toscana
(Firenze o Pistoia)
Piviale
prima metà del secolo xvi
velluto tagliato a un corpo ricamato
ad or nué; seta e oro filato; cm 144×328
dono di Guglielmo Maetzke

57b 57d

57c 57e



In treno
Per raggiungere Cortona usando il treno si può sce-
gliere fra due stazioni di arrivo, ambedue lungo la
linea ferroviaria Firenze-Roma: alla più vicina, quel-
la di Camucia-Cortona (dalla quale Cortona di-
sta circa 4 chilometri) fermano treni regionali e re-
gionali veloci; a quella di Terontola-Cortona (a circa
8 chilometri) fermano anche alcuni Intercity. Am-
bedue le stazioni sono collegate a Cortona con bus
(http://www.lfi.it/servizi.asp) e taxi.
La stazione di Terontola-Cortona serve anche la li-
nea ferroviaria Terontola-Perugia-Assisi-Terni.

In aereo
L’aeroporto internazionale “Amerigo Vespucci” di
Firenze Peretola si trova a circa 120 chilometri di
distanza (info orari e tariffe:
http://www.aeroporto.firenze.it).
L’aeroporto internazionale di Perugia “San Fran-
cesco d’Assisi”, già “Sant’Egidio” (info e tariffe:
http://www.airport.umbria.it/), è a circa 60 chilo-
metri di distanza.

In auto
Raggiungere Cortona attraverso l’Autostrada A1
Milano-Roma è molto agevole: usciti al casello Val
di Chiana-Bettolle si seguono le indicazioni per
il raccordo autostradale Siena-Perugia e lo s’im-
bocca in direzione di Perugia, per lasciarlo alla se-
conda uscita (Cortona San Lorenzo), dopo circa
12 chilometri. Da qui la SP 32 ci condurrà a Ca-
mucia, all’incrocio con la ex SS 71, e si proseguirà
per la vicina Cortona (4 chilometri) seguendo le
indicazioni. Le coordinate GPS di Cortona: lati-
tudine 43.274081 - longitudine 11.987754.

In bus
Servizi di autobus della LFI (La Ferroviaria Italia-
na) in Etruria Mobilità Scarl collegano Cortona
con le stazioni ferroviarie di Camucia, Teronto-
la, Arezzo e Castiglion Fiorentino.
Info su orari e tariffe:
http://www.lfi.it/servizi.asp

Museo Diocesano di Cortona

piazza del Duomo, 1
52044 Cortona (Arezzo)
tel. 0575.62830-0575.637235
aioncultura@aioncultura.org
http://www.comunedicortona.it/cultura/museo
diocesano.php
http://musei.provincia.ar.it/scheda_museo.asp?id=8

Il museo è parzialmente accessibile ai disabili.
Servizi disponibili: bookshop; visite guidate, visi-
te e laboratori didattici di storia dell’arte, su pre-
notazione, a cura di Aion Cultura (tel. 0575.62830-
0575.637235).

Notizie utili

Come arrivare

Info
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L e origini di Cortona sono antiche, anzi antichissime,
tanto da perdersi nel mito: da lucumonia etrusca amu-

nicipium romano, Cortona resta sempre un centro vitale.
Libero Comune con proprie leggi, tasse e zecca, dal 1325 si
trasforma in Signoria, sotto la guida della famiglia Casali,
finché dal 1411 entra a far parte dello Stato fiorentino (del-
la Repubblica prima, del Ducato e del Granducato poi), di
cui seguirà le sorti fino all’Unità d’Italia. Di questa storia
millenaria la città offre testimonianze preziose, molte del-
le quali legate alla fede e alle continue e costanti commit-
tenze religiose: chiese, conventi, oratori tanto quanto pale
d’altare e arredi sacri rappresentano senz’altro eccellenze
cittadine ed hanno contribuito a dare a Cortona il suo
aspetto attuale. Alcune delle più importanti opere d’arte
sacra originariamente posizionate in questi luoghi si tro-
vano oggi nel Museo diocesano di Cortona.
Del suo passato di potente lucumonia in epoca etrusca (cioè
di una delle dodici città più importanti dell’Etruria) Cor-
tona dà testimonianza evidente nei maestosi tumuli del
Parco Archeologico (due in località Sodo e uno in località
Camucia), strutture funerarie del vii secolo a.C.; con Ta-
nella Angori e Tanella di Pitagora, sepolture monumen-
tali di età ellenistica; e nelle imponenti mura urbane, nel
cui percorso si riconoscono ancora le originarie Porta Mon-
tanina e Porta Bifora; inoltre, il periodo più antico della città
è ampiamente documentato nel Museo dell’Accademia
Etrusca e della Città di Cortona (Maec) che si trova al-
l’interno di Palazzo Casali in piazza Signorelli.
A partire dall’età comunale Cortona modifica il preceden-
te impianto urbanistico romano. La zona dell’antico foro
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A Cortona, tra arte e spiritualità

Eleonora
Sandrelli

Il Palazzo
Comunale
di Cortona



diventa la piazza del Comune,
centro della vita politica e so-
ciale della città medievale: qui
infatti sorsero il Palazzo Co-
munale e il Palazzo del Capi-
tano del Popolo (oggi Palazzo
Passerini), sedi delle principa-
li magistrature cittadine.
Proprio da qui, da piazza del-
la Repubblica che, allora co-
me ora, resta il cuore pulsan-
te della città, parte l’itinerario
ideale alla scoperta dei tesori di Cortona; attraverso piaz-
za Signorelli, sulla quale si affacciano il Palazzo Casali, se-
de delMaec e un tempo palazzo dei Signori di Cortona,
e il Teatro Signorelli, si arriva nella piazza del Duomo do-
ve sorgono a sinistra il complesso della chiesa del Gesù, se-
de del Museo diocesano, e a destra la Cattedrale di Santa
Maria Assunta.
Sorta sui resti dell’antica pieve di Santa Maria, di cui in
facciata si notano ancora il pilastro con capitello sagoma-
to e l’arco in travertino, tra il 1456 e il 1507 venne intera-
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La Tanella
di Pitagora

La facciata
del Duomo
di Cortona
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mente ristrutturata e ingrandita per assurgere a Cattedra-
le. L’interno si presenta a tre navate, separate da due file
di sette colonne in pietra serena. Molte sono le opere in-
teressanti al suo interno, tra cui ricordiamo solo la Nati-
vità di Pietro da Cortona e bottega (1650 ca.); la Madon-
na con i santi Filippo Neri e Margherita e i beati Guido e
Ugolino di Lorenzo Berrettini; la Comunione della Ma-
donna di Salvi Castellucci; un pregevolissimo gruppo scul-
toreo in terracotta del xiv secolo nella cappella a destra
dell’altar maggiore. Tra le opere del coro si menzionano
la Madonna Assunta, copia di Baccio Bonetti da un origi-
nale di Andrea del Sarto; laMadonna del Rosario e santi del
Cigoli (1597); la Madonna della Cintola attribuita a Cri-
stoforo Allori e due opere di scuola del Signorelli, San
Tommaso tocca il costato di Gesù e il Crocifisso; la Discesa
dello Spirito Santo di Tommaso Bernabei detto il Papa-
cello, la Consacrazione della Basilica del Salvatore di An-
drea Commodi (1603). Infine di fronte all’ingresso latera-
le è lo splendido pulpito ligneo poligonale di Michelangiolo
Leggi detto il Mezzanotte del 1524.
Risalendo per via Casali, lungo il lato sinistro di piazza Si-
gnorelli e via Maffei si arriva alla splendida e imponente
chiesa di San Francesco. Cortona deve molto alla presen-
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za precoce e massiccia degli or-
dini mendicanti (Francescani in
primis, ma anche Domenicani,
Agostiniani e Servi di Maria), i
quali tutti eressero in città le pro-
prie chiese e i propri conventi,
contribuendo in maniera deter-
minante sia al suo risveglio cul-
turale, morale e politico che al
suo riassetto urbanistico; addi-
rittura quello di San Domenico
fu uno dei primi conventi do-
menicani fondati in Toscana.
Così numerose e vitali comunità
religiose traevano origine e linfa
vitale anche dal passaggio e dal-
la presenza in città di figure di
altissimo spessore mistico e spi-
rituale quali san Francesco d’As-
sisi e santa Margherita da Cortona. Quando poi, nel 1325,
Cortona ottenne finalmente da Papa Giovanni xxii di ave-
re la propria diocesi ciò dette ulteriore impulso alla co-
struzione di nuove chiese e al rifacimento o all’abbelli-
mento di quelle già esistenti, per le quali opere furono
chiamati alcuni tra i massimi artisti del panorama tosca-
no: i Lorenzetti, Beato Angelico, Luca Signorelli, Giorgio
Vasari solo per citarne alcuni.
Tra le opere legate agli ordini religiosi, la chiesa di San
Francesco è da sempre oggetto di grande devozione, cen-
tro propulsore di quel carisma di Francesco che tante ani-
me cortonesi ha attirato a sé nel corso dei secoli. Chiesa e
convento – splendidi ed unici esempi di gotico a Corto-
na – vennero realizzati su progetto del cortonese frate Elia
Coppi, Primo Generale dell’Ordine dei Frati Minori (già
architetto della basilica di San Francesco ad Assisi). No-
nostante le modifiche successive, la chiesa conserva la sua
struttura originale, anche in facciata con un semplice por-
tale gotico, con archivolto in marmo e occhio, e una por-
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ta lignea cinquecentesca. L’interno
si presenta ad una sola navata, se-
condo la tradizione degli Ordini
mendicanti, con tetto a capriate e tre
cappelle absidali con volta a crocie-
ra. Dell’antica decorazione trecen-
tesca sono tuttora visibili alcuni af-
freschi mentre tra le pale che
decorano i seicenteschi altari latera-
li si evidenziano: l’Immacolata Con-
cezione con san Cristoforo e santa Ca-
terina di Andrea Commodi (1609);
Sant’Antonio e il miracolo della mu-
la di Ludovico Cardi detto il Cigo-
li (1597); la Madonna in gloria col
Bambino tra i santi Francesco, Mar-
gherita da Cortona e Nicola di Fran-
cesco Rustici; laNatività di Raffael-
lo Vanni; l’Annunciazione di Pietro

da Cortona (1669), ultima opera del cortonese maestro
del Barocco italiano.
Molte le reliquie venerate nella chiesa, tra le quali posto
d’eccellenza spetta al preziosissimo Reliquiario della Croce
Santa riportato a Cortona da Frate Elia verso il 1242-1245
dopo una missione di riconciliazione presso gli imperato-
ri Balduino ii di Costantinopoli e Vatace di Nicea; vi so-
no inoltre il cuscino funebre, il saio ed un evangeliario ap-
partenuti a san Francesco, anch’essi lasciati da Frate Elia.
Usciti da San Francesco, salendo per la ripida via Berret-
tini, si arriva alla zona del Poggio, area densa di spiritua-
lità, dove tra l’altro si trovano i conventi di clausura del-
la città: il convento delle Clarisse, il convento delle
Cistercensi e quello delle Sorelle dei Poveri. Quassù si
trovano anche la chiesa di San Cristoforo (in piazza del-
la Pescaia), la più antica chiesa all’interno delle mura cit-
tadine, consacrata nel 1192, e soprattutto la chiesa di San
Niccolò, ristrutturata a cura della Compagnia Laicale di
San Niccolò nel 1440.

itinerario storico-artistico
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La cospicua presenza monastica in città favorì infatti non so-
lo nuove costruzioni ma anche una grande vivacità culturale
– una delle cui massime espressioni è lo straordinario corpus
di canti processionali, il famoso Laudario di Cortona, redat-
to tra il xiii e il xiv secolo e conservato nel codice 91 della Bi-
blioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca – e l’impulso al-
la formazionedi compagnie e confraternite (solonelxvi secolo
seneattestanounaquindicina), lequali svolgevanouna straor-
dinaria opera sociale e religiosa per i cittadini; a tali confra-
ternite tra l’altro va anche il merito di aver fatto edificare, gra-
zie a lasciti e donazioni, le chiese di San Niccolò, di San Marco
e del Gesù, le sole rimaste dei molti oratori e chiese esistenti
prima delle soppressioni leopoldine.
La chiesa di San Niccolò ha subito molti rimaneggiamen-
ti; presenta oggi un suggestivo portico esterno ed una na-
vata unica con tre altari all’interno. Qui si conservano un
affresco di scuola signorelliana e soprattutto la celebreDe-
posizione di Gesù di Luca Signorelli (anch’egli un confra-
tello), importante opera opistografa (sulla faccia posterio-
re è raffigurata la Madonna col Bambino e i santi Pietro e
Paolo) sull’altar maggiore.

Luca Signorelli,
Deposizione.
Chiesa di San
Niccolò
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Salendo ancora per via della Croce si arriva al santuario di
Santa Margherita e da lì alla Fortezza del Girifalco, rea-
lizzata nel 1551 per volere di Cosimo i de’ Medici.
L’attuale basilica non conserva nulla dell’impianto origi-
nario realizzato già alla morte di Margherita, venerata dal
popolo cortonese e già in odore di santità, terminato nel
1304 ed arricchito con un ciclo di affreschi attribuiti alla bot-
tega dei fratelli Lorenzetti; resta solo il rosone centrale del-
la facciata principale perché nel 1856 l’edificio venne inte-
ramente ricostruito per ottenere quello attuale in stile
romano-gotico. L’interno è diviso in tre navate e sull’altar
maggiore si conserva il corpo incorrotto della Santa Patro-
na di Cortona, dentro una preziosa urna d’argento esegui-
ta nel 1646 su disegno di Pietro Berrettini. Alla sinistra del-
l’urna sta il venerato e celeberrimo Crocifisso ligneo, opera
pregevolissima della seconda metà del Duecento.
Per tornare nel centro cittadino consigliamo di scendere
per la straordinaria Via Crucis, le cui stazioni a mosaico so-
no state realizzate su progetto di Gino Severini (i cui car-
toni si conservano al Museo diocesano).
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Superata Porta Berarda, s’in-
contra la chiesa di San Marco,
segnalata ancora da uno splen-
dido mosaico murale sempre
di Severini. Strutturata su due
livelli, al piano inferiore ha un
oratorio affrescato, destinato
alle riunioni e alle preghiere dei
confratelli, mentre al piano su-
periore è la chiesa vera e pro-
pria, dove si conserva il San
Carlo Borromeo orante per la
cessazione della peste di Andrea
Commodi.
Arrivati all’imbocco di via Na-
zionale, sulla sinistra si eleva la
chiesa di San Domenico dove,
tra l’altro, si trovò ad operare il
Beato Angelico che vi realizzò
l’Annunciazione e ilTrittico. Di
lui a San Domenico resta solo
l’affresco della lunetta in faccia-
ta con laMadonna col Bambino
tra i santi Domenico e Pietro
martire e i quattroEvangelistidel
1433-1434; quasi tutte le opere
d’arte eseguite originariamente
per questa chiesa (l’Annuncia-
zione e ilTrittico del Beato An-
gelico, laMadonna della Cinto-
la di Bartolomeo della Gatta, il
Tritticodel Sassetta) sono ora al
Museo diocesano. L’interno
della chiesa, a navata unica con
soffitto a capriate, presenta un
presbiterio fortemente rialzato.
Sull’altare maggiore è il gran-
dioso polittico di Lorenzo di
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Niccolò con l’Incoronazione della Ver-
gine, donato ai Domenicani nel 1440
da Cosimo e Lorenzo de’ Medici. Sot-
to l’altar maggiore è conservato il cor-
po del beato Pietro Capucci. Nella cap-
pella absidale di sinistra è laMadonna
con sanDomenico, sant’Agostino, duean-
geli e monsignor Giovanni Sernini (ve-
scovo di Cortona e committente dell’o-
pera) di Luca Signorelli. Tra le opere
oggi presenti, posteriori alla realizza-
zione degli altari seicenteschi, si segna-
la La disputa di santa Caterina d’Ales-
sandria di Andrea Commodi.
Percorsa via Nazionale, la Ruga piana
su cui si affacciano i principali palazzi
rinascimentali e settecenteschi, si tor-
na 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 ellittica, edificata dagli Scolopi nel 1722 in posizione
scenografica e in grande armonia con il tessuto urbano cir-
costante, come ben testimonia la soluzione per la scalinata
ideata dal grande architetto Tuscher. Proseguendo per via
Ghini si arriva in via Roma e s’incontra la chiesa di San Fi-
lippo Neri, portata a compimento nel 1720. L’interno della
chiesa, a croce latina, ha un notevole slancio verticale, con
un’armonia d’insieme data dal colore tenue delle pareti e da-
gli stucchi abbondanti ma sobri ed eleganti. Interessante sul-
l’altare di sinistra laMadonna col Bambino e i santi Andrea,
Giovanni e Giuseppe di Giovan Battista Piazzetta. In questa
chiesa si venera anche il corpo del beato Ugolino Zefferini,
culto trasferitovi dalla chiesa di Sant’Agostino, trasformata
ormai in centro convegni. Proseguendo per via Roma, sul-
la sinistra s’incontra via Jannelli, splendido esempio di vi-
colo medievale con le casette dalle facciate sporgenti.
Fuori dal circuito delle mura cittadine, ma ugualmente de-
gne di memoria in quanto veri e propri gioielli del Rinasci-
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mento toscano, sono la chiesa di Santa Maria delle Grazie
al Calcinaio e la chiesa di Santa Maria Nuova. La prima è
opera dell’architetto senese Francesco di Giorgio Martini,
realizzata tra il 1485 e il 1513 e considerata una delle “opere
perfette” del Rinascimento L’interno, a navata unica, è as-
sai luminoso ed armonioso; le cappelle ricavate nello spes-
sore delle pareti, la luminosità dell’ampia cupola, la dispo-
sizione dei cornicioni grigi, tutto esalta il senso della spazialità
e dell’armonia. L’altare maggiore conserva l’immagine mi-
racolosa della Vergine all’origine della costruzione della chie-
sa stessa. Tra le opere più pregevoli conservate al Calcinaio,
dal 1985 eretta a santuario mariano, si ricordano quelle di
Tommaso Bernabei detto il Papacello.
La chiesa di Santa Maria Nuova, edificata tra il 1550 e il
1586, dall’evidente sviluppo verticale di grande eleganza e
tre facciate uguali, deve la propria struttura finale a Gior-
gio Vasari; sul quarto lato si addossano la canonica e gli an-
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nessi. L’interno ha pianta quadrata perfetta cui i quattro
pilastri di sostegno della cupola conferiscono l’aspetto di
croce latina; l’aggiunta delle quattro piccole cappelle agli
angoli conferisce movimento ad un insieme che resta ar-
monioso e conserva al suo interno capolavori di Alessan-
dro Allori, Baccio Ciarpi e dell’Empoli.
Infine una menzione particolare va al convento delle Cel-
le, l’eremo fondato da san Francesco già nel 1211 che rap-
presenta uno dei luoghi più suggestivi di Cortona, ricco di
spiritualità e carico di emozioni. Tutto l’insieme degli edi-
fici è stato strappato alle pendici del monte in una gola na-
turale prodotta dal torrente; la parte più antica del con-
vento comprende la piccola chiesa, la foresteria ed un nucleo
originario di cellette per i frati oltre alla cella di san Fran-
cesco, minuscola stanzetta in pietre appena sbozzate, in cui
alloggiò l’ammalato Francesco nel 1226.
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L a Val di Chiana 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, s’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-
to per volere di Pietro Leopoldo di Lorena, grazie alle atti-
vità del matematico aretino Vittorio Fossombroni.

La Val di Chiana Aretina
Da Arezzo a Farneta, e ritorno

Lucia
Mannini

Camucia e la
Val di Chiana
visti da Cortona
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La caratteristica paludosa del fondovalle ha condizionato
la formazione degli insediamenti, che si sono sviluppati nei
colli, con percorsi di attraversamento posti sui crinali. Uno
degli aspetti che più caratterizzano il territorio è la presen-
za di tante città o centri minori, che possono vantare una
lunga storia – che spesso vede il momento di maggior vi-
talità nel periodo etrusco-romano e poi nel Rinascimento –
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 ex Statale 71 Um-
bro-Casentinese – l’antica Via Romea – che conduce a Ca-
stiglion Fiorentino, centro sorto in epoca etrusca, ma svi-
luppatosi soprattutto durante il Medioevo, periodo al quale
risale la struttura del borgo entro le mura, costruite nel Due-
cento e ampliate nel Trecento. Conteso per decenni tra Fi-
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renze, Arezzo, Siena e Perugia, il Co-
mune di Castiglione passò a Firenze
dal 1384 assumendo il nome di Casti-
glion Fiorentino. Dopo alterne vicen-
de e celebri battaglie tornò definitiva-
mente sotto Firenze nel 1554.
La visita di Castiglion Fiorentino ha
inizio dalla Porta Fiorentina – rifatta
nell’Ottocento, ma parte della cinta
muraria duecentesca – tramite la qua-
le si entra nella principale via, corso
Italia. Voltando subito a sinistra, si
raggiunge la piazza su cui si affaccia la
chiesa di San Francesco, con l’annes-
so convento. L’interno della chiesa –
a una sola navata con breve transetto

e due altari per lato – ha la semplicità tipica dell’architet-
tura francescana. Tra le opere che adornano gli altari sono
una Crocifissione di Francesco Morandini detto il Poppi
(1594) e unaMadonna con Bambino e santi di Giorgio Va-
sari (1548). La chiesa conserva ancora un pregevole organo
della metà del Cinquecento e una cantoria in pietra scol-
pita del 1546. Nel passaggio che conduce dalla sagrestia al
chiostro è un frammento di affresco quattrocentesco che
rappresenta Maria che allatta Gesù realizzato da un’artista
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locale seguace di Spinello Aretino. Il chiostro del conven-
to, composto da un doppio loggiato di stile tuscanico, con-
serva affreschi nelle lunette con Scene della vita di san Fran-
cesco datati 1627 e opera di Pelliccione da Colle.
Riprendendo il corso principale, una deviazione a destra
conduce lungo via Dante all’Ospedale di Santa Maria del-
la Misericordia – ampliato alla metà del Quattrocento e
poi nel Settecento in epoca Lorenese – e quindi alla chie-
sa di Sant’Agostino, con l’annesso convento. Oltre la piaz-
za di Sant’Agostino si può raggiungere la chiesa di Santo
Stefano, nota come San Lazzo forse per la presenza in epo-
ca medievale di un lazzaretto o di un ospedale nelle vici-
nanze.
Proseguendo invece sul corso Italia, la via si apre nella piaz-
za principale, sulla quale si affacciano le cosiddette Logge
Vasariane, che offrono un’ampia veduta panoramica. La co-
struzione delle Logge risale al 1513, epoca del rifacimento
della piazza, quando vennero incaricati i mastri muratori
Bernardo del Ghirba e Filippo Bellinzona di realizzare un
loggiato con arcate in pietra. La tradizionale attribuzione al
Vasari è dovuta ai lavori di restauro eseguiti tra il 1560 e il
1570, quando venne posto lo stemma mediceo, e alle carat-
teristiche architettoniche della struttura, con pareti bian-
che e modanature in pietra.
Di fronte alle Logge è il Palazzo Comunale, costruito sul-
l’antico Palazzo dei Priori, ristrutturato nel 1489. Testi-
monianza dell’aspetto cinquecentesco sono la scalinata e la
balaustra in pietra che si vedono nell’atrio. L’attuale con-
figurazione dell’edificio è conseguenza della ristruttura-
zione effettuata nel 1935 dall’architetto Giuseppe Castel-
lucci. A destra del Palazzo Comunale la strada sale ripida
verso il Cassero, dove si era sviluppato il primo nucleo del-
la città medievale. Al tempo della dominazione di Perugia
fu creato il “Casseretto”, massiccia torre in pietra.
All’interno del recinto del Cassero, in quella che era stata la
chiesa di Sant’Angelo, è allestita la Pinacoteca Comunale,
suddivisa in sezioni tematiche. Tra gli oggetti di oreficeria
sono da segnalare la duecentescaCroce reliquiariodi Fra Man-
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sueto, eseguita da orafi francesi, e il Busto reliquiario di
sant’Orsola, degli inizi del Trecento. Tra le più antiche te-
stimonianze della pittura in territorio aretino è la Croce di-
pinta degli inizi del Duecento, mentre esempio della pittu-
ra del Trecento di scuola giottesca fiorentina è il frammento
centrale di una Maestà di Taddeo Gaddi. Di Bartolomeo
della Gatta sono il SanMichele Arcangelo, protettore di Ca-
stiglion Fiorentino, e le Stimmate di san Francesco (1486).
Degni di nota sono pure due scomparti di un polittico del
senese Giovanni di Paolo con lo Sposalizio Mistico di santa
Caterina (1457) e i dipinti di Jacopo del Sellaio e dello Pseu-
do Pier Francesco Fiorentino. Numerose sono poi le opere
di scuola fiorentina del Cinquecento conservate nel museo.
All’entrata dell’area del Cassero, addossato alle mura peri-
metrali, si trova il Palazzo Pretorio, originariamente adibi-
to a tribunale e carcere, ma che ospita oggi la Biblioteca Co-
munale e il Museo Archeologico. Il Museo Archeologico,
articolato in cinque sale, racconta la storia di Castiglion
Fiorentino e del suo territorio attraverso l’esposizione dei
reperti rinvenuti dagli scavi effettuati nella zona, ma anche
grazie all’utilizzo di un sistema informativo multimediale.
Tornando al Palazzo Comunale, si scende a sinistra per la
via San Michele. Prendendo il vicolo Repente si giunge a
una piazza chiusa da tre chiese: la collegiata di San Giulia-
no, la Pieve Vecchia e la chiesa del Gesù. La collegiata di
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San Giuliano, ricostruita in stile neoclassico tra il 1836 e il
1867, in seguito alla caduta di un fulmine sulla vecchia col-
legiata, ospita all’interno numerose opere d’arte, tra le qua-
li laMadonna con Bambino e santi firmata da Segna di Bo-
naventura, un’Annunciazione della bottega dei Buglioni,
la Vergine in trono e santi di Bartolomeo della Gatta (1486),
l’Adorazione del Bambino di Lorenzo di Credi. Nella Pie-
ve Vecchia ha sede il Museo della Pieve di San Giuliano,
dove’è un affresco di Luca Signorelli con il Compianto su
Cristo morto (1502 ca.) e opere provenienti da altre chiese.
Nella chiesa del Gesù, consacrata nel 1545, sono altari rea-
lizzati tra Cinque e Seicento: tra le opere sono da ricorda-
re una Resurrezione di Francesco Vanni (1599) e l’Ultima
cena di Francesco Morandini detto il Poppi (1586).
Dalla collegiata, oltre la Porta Romana, si giunge alla Ma-
donna della Consolazione, eretta per volere di Eleonora di
Toledo, moglie di Cosimo i de’ Medici, la quale, secondo
la tradizione, aveva riacquistato la vista pregando di fron-
te al tabernacolo con l’effigie della Vergine che lì sorgeva.
La chiesa, sorta quindi per custodire l’immagine miraco-
losa, fu terminata agli inizi del Seicento, ma il progetto vie-
ne ritenuto di Antonio da Sangallo il Giovane.
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Fuori delle mura, lungo l’antica via Clodia, è la paleocri-
stiana Pieve di Retina dedicata ai santi Ippolito e Cassia-
no, costruita sui resti di un edificio romano.
Riprendendo la ex Statale 71 Umbro-Casentinese in dire-
zione sud si passa accanto al castello di Montecchio Ve-
sponi, una cerchia muraria turrita e merlata che cinge la
sommità di un monticello (da cui “Montecchio”) che do-
mina la vallata. Dopo la battaglia di Campaldino del 1289
– nella quale si affrontarono i Guelfi fiorentini e i Ghibel-
lini aretini – il castello fu dato da Firenze al celebre con-
dottiero 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 tu-
muli, qui detti “Meloni” i e
ii del Sodo, all’interno dei
quali sono stati ritrovati ma-
teriali e ricchi corredi fune-
rari ora esposti al Museo di
Cortona.
Nei pressi vi è anche la co-
siddetta Tanella di Pitago-
ra, una camera sepolcrale di
età tardoellenistica.

Oltrepassata Cortona, per la quale si rimanda alla più ac-
curata descrizione in questa guida, proseguendo verso sud
lungo la strada statale Umbro-Casentinese, si raggiunge la
frazione di Camucia. Nei pressi della stazione ferroviaria
si trova un tumulo etrusco (detto Melone), al cui interno
sono due grandi sepolcri a più camere: la tomba A segue lo
schema della casa antica; la tomba B si compone di un cor-
ridoio dal quale si accede a sei celle. La prima tomba fu sco-
perta 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-
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colo, appartenuta ai Benedettini e
poi agli Olivetani. L’abbazia ha su-
bito nei secoli molte trasformazio-
ni: nel Duecento furono chiuse al-
cune cappelle laterali; alla fine del
Settecento fu abbattuta una parte
della navata longitudinale; nel-
l’Ottocento fu abbattuta la torre
campanaria, nel Novecento il tran-
setto e la struttura absidale. Tutta-
via, continua a rappresentare un
notevole esempio di architettura ro-
manica. La parte più interessante è
la cripta, riportata alla luce nel 1940,
formata da tre celle pluriabsidate,
con volte a botte e a crociera, sor-
rette da colonne originali romane.

Risalendo lungo il versante occidentale

Da Farneta, attraversato il fiume Chiana, si risale in dire-
zione di Foiano della Chiana, antico centro abitato da
Etruschi e Romani. In epoca medievale si proclamò Co-
mune libero, ma fu comunque in vari momenti assogget-
tata a Siena, Arezzo e Firenze. Nel 1554 la battaglia di Scan-
nagallo nei pressi di Foiano determinò un’importante
vittoria delle truppe fiorentine su quelle senesi. A Foiano
sorgono edifici di notevole interesse. Iniziando la visita del-
la cittadina, subito prima della cinta muraria, in prossimità
della Porta Cortonese, s’incontra la collegiata dei Santi
Martino e Leonardo, che si affaccia su una piazza sistema-
ta nel Settecento. Sorta nel Cinquecento nel luogo dove era
l’antica pieve di San Martino, è stata ricostruita alla metà
del Settecento. All’interno si conservano l’Incoronazione
della Vergine con angeli e santi dipinta da Luca Signorelli e
aiuti (1523) e la Madonna della cintola con santi e angeli in
terracotta invetriata attribuita ad Andrea Della Robbia
(1502). All’interno delle mura cittadine è la chiesa di San
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Michele Arcangelo (o San Domenico), con l’annesso con-
vento. Di origine trecentesca, parzialmente ricostruita dal-
la metà del Cinquecento, conserva pregevoli opere d’arte,
come l’Ascensione di Cristo in terracotta invetriata attribui-
ta a Giovanni Della Robbia, laMadonna del Rosario di Lo-
renzo Lippi (1652), la Natività di Maria di Andrea Com-
modi (1609-1611 circa). In prossimità della Porta del Castello
è la chiesa di Santa Maria della Fratèrnita, legata alla Fra-
ternita di Santa Maria, dov’è una bellaMadonna con Bam-
bino in terracotta invetriata riferita ad Andrea Della Rob-
bia. Fuori dal centro, lungo la strada che conduce a
Lucignano, è la quattrocentesca chiesa di San Francesco,
preceduta da un elegante portico. Anche qui si conserva-
no importanti lavori dei Della Robbia.
Da Foiano si può compiere una deviazione per visitare Mar-
ciano della Chiana, incontrando il tempio di Santo Stefa-
no della Vittoria, architettura in cotto a pianta ottagonale
commissionato da Cosimo i de’ Medici a ricordo della vit-
toria a Scannagallo di Firenze su Siena. L’attribuzione del
disegno architettonico oscilla tra i nomi di Bartolomeo Am-
mannati e Giorgio Vasari, ma la critica propende ultima-
mente per quest’ultimo.
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A Marciano della Chiana, la chie-
sa dei Santi Andrea e Stefano con-
serva unaMadonna con Bambino
e santi di Bartolomeo della Gatta
(1486).
Da Foiano si può fare una pic-
cola deviazione in quelle terre
della Val di Chiana che appar-
tengono oggi alla provincia di
Siena e raggiungere così Sina-
lunga, antico castello senese, ric-
co di storia. Da Sinalunga merita fare una deviazione a sud
in direzione di Torrita di Siena, antico borgo medievale.
Nella chiesa delle Sante Flora e Lucilla sono conservate no-
tevoli opere d’arte, tra le quali Il sangue del Redentore, lu-
netta 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-
cesco. Nel museo è anche una lunetta di Luca Signorelli,
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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 Madon-
na della Querce, costruito su disegno attribuito a Giorgio
Vasari, il cui elegante interno è un mirabile esempio di ar-
chitettura tardorinascimentale.

Il versante occidentale della Val di Chiana risale quindi sul-
la Statale Senese-Aretina fino a Monte San Savino, antico
borgo il cui nome deriva da “Monte” e del nome latino Sa-
binus. I primi insediamenti nella zona risalgono probabil-
mente al tempo degli Etruschi, seguiti dai Romani. Tut-
tavia la definitiva formazione degli insediamenti abitativi
avvenne nel Medioevo, epoca durante la quale la cittadina
fu lungamente contesa tra Arezzo e Firenze. Monte San Sa-
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vino conobbe il suo massimo
splendore tra Quattro e Cin-
quecento, grazie alla famiglia
Ciocchi-di Monte, originaria
di Firenze, alla quale si deve la
costruzione di edifici di note-
vole importanza. La città ha
dato i natali al famoso archi-
tetto e scultore Andrea Con-
tucci detto il Sansovino. La
città si presenta con una cer-
chia di mura medievali ben
conservate: le sue porte due
porte – Porta Fiorentina e Por-
ta 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 , costruita nel secondo decennio del Cinquecento e at-
tribuita ad Andrea Sansovino, ma riferita a Nanni di Bac-
cio Bigio. Tra i cinque archi a tutto sesto con colonne co-
rinzie si riconoscono le armi della famiglia di Monte. Lungo
il corso Sangallo s’incontrano poi la chiesa della Pieve –
nella quale è un sepolcro datato 1498 attribuito al Sansovi-
no – 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, forse dal
Sansovino stesso. All’interno sono conservate numerose
opere d’arte di rilievo: i cicli di affreschi di Spinello Areti-
no e della sua scuola, la vetrata di Guillaume de Marcillat
(1524), l’Assunzione della Vergine di Giorgio Vasari (1539),
dipinti di Orazio Porta. Al Sansovino si deve il disegno del
chiostro attiguo alla chiesa e del portale del Battistero di San
Giovanni.
Fuori delle mura è il santuario di Santa Maria delle Ver-
tighe, che secondo una leggenda sarebbe sorto su una cap-
pellina con l’immagine di Maria Vergine trasportata in
volo dagli angeli dalla campagna di Asciano. Sull’altare
maggiore è la Madonna con Bambino e storie della Vergi-
ne, opera di collaborazione tra Margaritone d’Arezzo e Ri-
storo 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.

la valdichiana aretina





���

«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 Val di Chiana
aretina che, con i suoi Comuni di Civitella in Val di Chia-
na, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Marciano
della 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 Val di Chiana, la città presenta un centro stori-
co 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-

Arezzo e la Val di Chiana
Antiquariato, artigianato artistico,
enogastronomia e folklore:
il fascino genuino della tradizione
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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
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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 Val di Chiana 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, svetta
Cortona, che domina sul paesaggio aperto e dolce della Val
di Chiana tra vigneti, oliveti e case leopoldine. Le sue origi-
ni sono etrusche, come testimoniano i numerosi ritrova-
menti archeologici della zona; diviene poi colonia romana
fino ad arrivare alxiii secolo quando acquista importanza au-
tonoma. Le vigne attorno producono l’etichetta Cortona
doc sia per vini rossi che bianchi. Alcune tipologie sono il
Cortona Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Gamay, Mer-
lot, Pinot Bianco, Pinot Nero, Riesling Italico, Sangiove-
se, Syrah, Rosato, Vinsanto e infine Cortona Vinsanto oc-
chio di Pernice. Il colore giallo paglierino, il profumo intenso
ed elegante caratterizza i bianchi, mentre i rossi fruttati pre-
sentano 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-
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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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Ceramiche
Giotto, Brocca
decoro uccellino,
graffito

Momenti
della Maggiolata
lucignanese
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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 Val di Chiana 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 Val di Chiana.

La selezione delle aziende è stata realizzata a discrezione degli autori e non
può considerarsi in alcun modo esaustiva rispetto alle aziende presenti nell’a-
rea citata. Si ringraziano le aziende artigiane e le strutture ricettive per la di-
sponibilità a collaborare durante la fase di ricerca.

Carnevale
di Foiano
della Chiana,
Arezzo
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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 Val di Chiana. Pro-
babilmente autoctona si è sempre distinta per il candore del manto; ap-
prezzata già dagli Etruschi e dai Romani, oggi viene allevata secondo rigi-
di 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.
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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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Arezzo e dintorni
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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
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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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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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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
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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 sottile,
detto arriccio; sull’arriccio è tracciata con
terra rossa la sinopia, infine è steso il tona-
chino, strato leggero di sabbia fine mista a
calce, sul quale l’artista dipinge l’opera
con colori mescolati con acqua.

Agnus Dei
Immagine raffigurante un agnello che por-
ta la croce, simbolo di Gesù Cristo nel suo
ruolo di vittima sacrificale per la redenzio-
ne dei peccati dell’umanità. L’immagine è
basata sull’episodio narrato dai Vangeli, in
cui Gesù, recatosi presso il Giordano per
farsi battezzare dal predicatore Giovanni, è
salutato da questi con le parole «Ecce
Agnus Dei, ecce Qui tollit peccatum mun-
di» («Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che
toglie i peccati del mondo»).

Altorilievo
Tecnica scultorea in cui l’immagine ri-
tratta si stacca dalla superficie piatta dello
sfondo in modo molto marcato, con par-
ti che sporgono completamente.

Andrea del Sarto, Andrea d’Agnolo
di Francesco, detto
(Firenze 1486-1530)
Pittore fra i massimi esponenti del Rina-
scimento fiorentino, Andrea del Sarto si
formò presso un orafo e nella bottega di
Piero di Cosimo. Lavorò con il Franciabi-
gio e studiò le opere di Raffaello, Leonar-
do, Michelangelo: le influenze di questi
autori confluiscono nel suo stile classicista
e pieno di grazia, che apre la strada al ma-
nierismo toscano. Fra le sue opere mag-
giori gli affreschi con la Vita di San Filip-
po Benizzi nella Santissima Annunziata e
quelli monocromi con il Battesimo di Cri-
sto nel chiostro dello Scalzo ambedue a Fi-
renze; fra i dipinti, la “Madonna delle Ar-

pie” (Uffizi) e il Ritratto di giovane uomo
della National Gallery di Londra.

Andrea del Minga, Andrea di Mariotto
Cini, detto
(Firenze 1540?-1596)
Di questo pittore, citato dal Borghini fra
gli allievi di Michele di Ridolfo del Ghir-
landaio, ci sono giunte poche opere, fra le
quali l’ovale con Deucalione e Pirra nello
Studiolo di Francesco i in Palazzo Vec-
chio e i due dipinti con La creazione di
Adamo ed Eva e La cacciata di Adamo ed
Eva a Palazzo Pitti a Firenze. Sappiamo da
Vasari che lavorò in Santa Croce, a Palaz-
zo Pitti e alla realizzazione dell’apparato
per le esequie di Michelangelo nel 1564.

Annunciazione/Annunziata
Annunziata, appellativo della Madonna, si
riferisce all’episodio dell’Annunciazione,
narrato nel Vangelo di Luca, in cui Maria
riceve nella sua casa la visita dell’arcangelo
Gabriele che le annuncia la nascita di un fi-
glio concepito dallo Spirito Santo. Nella
rappresentazione dell’episodio attributi ri-
correnti di Maria sono il giglio bianco
(simbolo di verginità e purezza), spesso in
un vaso (simbolo dell’Incarnazione) e un
libro aperto; sono inoltre sempre presenti
l’angelo e la colomba dello Spirito Santo, il
cui tragitto è spesso tracciato da un fascio
di luce a rappresentare l’incarnazione di
Cristo attraverso lo Spirito Santo.

Antonio di Donnino del Mazziere
(Firenze 1497-1547)
La personalità di questo artista, allievo del
Franciabigio, è stata ricostruita da Federi-
co 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 An-
nunziata a Firenze. Nel 1508 fu tra i pitto-
ri impiegati come aiuti nella decorazione
della volta della Cappella Sistina.

Arcangelo Gabriele
V. San Gabriele Arcangelo.

Arcangelo Michele
V. San Michele Arcangelo.
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Assunta/Assunzione
Secondo la fede cattolica, Maria, dopo la
sua morte, è stata “Assunta”, cioè elevata
da Dio al cielo con l’anima e con il cor-
po. Raffigurazioni di questo momento,
presenti già dall’viii secolo (avorio con-
servato nel Museo Nazionale Bavarese di
Monaco), ebbero grande diffusione so-
prattutto nell’arte della Controriforma:
nell’iconografia tradizionale la Madonna
(spesso, fino al secolo xvi, al centro di una
mandorla) è trasportata al cielo dagli an-
geli, sormontata dal Padre benedicente.

Aula
È così chiamata la navata (v.), se unica, di
una chiesa.

Bartolomeo della Gatta, Pietro di
Antonio Dei, detto
(Firenze 1448-Arezzo 1502)
Formatosi presso il Verrocchio e poi sullo
studio di Pollaiolo e Piero della Francesca,
fu monaco camaldose ad Arezzo, nel cui
territorio ha lasciato molte opere. Colla-
borò con il Perugino e Signorelli agli af-
freschi della Cappella Sistina e fu anche
miniatore e architetto.

Beato Angelico, Guido di Pietro, poi fra
Giovanni da Fiesole, detto
(Vicchio di Mugello 1395 ca.-Roma 1455)
Pittore e miniatore, entrò intorno ai
vent’anni nel convento di San Domenico
di Fiesole, presso Firenze. Fuse nella sua
arte le suggestioni di Lorenzo Monaco e
l’intensa spiritualità dei miniatori con le
innovazioni di Donatello, Ghiberti e
Massaccio, raggiungendo uno stile im-
prontato alla purezza delle forme, alla
semplicità, a una grande maestria nel co-
lore. Fra le sue opere gli splendidi affreschi
nel chiostro e nelle celle del convento di
San Marco a Firenze, eseguiti fra il 1438 e
il 1445. Compì due viaggi a Roma, dove
eseguì gli affreschi per la cappella di Nic-
colò v in Vaticano.

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 cu-
gino (secondo altri studiosi nipote) del
pittore Pietro Berrettini, noto come Pie-
tro da Cortona.

Borsa (o busta)
Custodia, formata da due quadrati rigidi
decorati, che contiene il corporale (picco-
lo quadrato di lino bianco che il sacerdote
stende sull’altare).

Bouclée
Tessuto a pelo lungo, con molti ricci e
anelli.

Broccato
Tessuto di seta, lino o canapa, di com-
plessa e lenta lavorazione, particolarmen-
te pregiato, caratterizzato da grandi dise-
gni operati, con intrecci che producono
un caratteristico effetto a rilievo.

Bronzo
Lega costituita di rame e stagno in per-
centuali varie, talvolta con l’aggiunta di al-
tri elementi (soprattutto zinco e piombo)
impiegata per la fusione di statue.

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.

Calice
Vaso liturgico di forma conica, poggiante
su uno stelo con base, usato nella Messa
per la consacrazione del vino in Sangue di
Cristo. È in genere riccamente decorato e
realizzato in materiali pregiati e non depe-
ribili: la coppa in rame dorato o in argento
dorato all’interno, mentre lo stelo e la base
possono essere di altri materiali, eccettuati
il vetro e l’avorio, non incorruttibili.

Calvario
Nome della collina negli immediati din-
torni di Gerusalemme su cui salì Gesù per
esservi crocifisso. Il nome deriva dal lati-
no, che traduce a sua volta il termine ara-

���
museo diocesano di cortona



maico Gûlgaltâ (da cui Golgota) che si-
gnifica “luogo del cranio”.

Cartagloria
Ciascuna delle tre parti costituenti la cele-
brazione eucaristica. Dal xvi secolo indica
anche la tabella appoggiata sull’altare du-
rante la Messa come promemoria delle for-
mule che il sacerdote deve pronunciare.

Cassettoni
Scomparti intagliati o dipinti, general-
mente quadrati o poligonali, usati nell’ar-
chitettura classica, e poi nel Rinascimen-
to, come decorazione di soffitti.

Casula
V. Pianeta.

Cesello
Piccolo 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 su-
perficie metallica senza inciderla.

Ciuccio di Nuccio
(Cortona, notizie 1474-1491)
Scarne le notizie su questo scultore corto-
nese del Quattrocento: sono conservati a
Cortona, oltre al fonte battesimale del
Museo diocesano, un ciborio marmoreo
nel Duomo e, d’incerta attribuzione, uno
nella chiesa di Sant’Agostino.

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

Covatti, Bernardino
(Cortona, doc. 1519)
Cortona, dove operò prevalentemente
Covatti, conserva sue opere nel santuario
di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio: il
portale maggiore del 1543, di gusto manie-
rista, e un altare del 1519. Non si hanno
però molte notizie su questo scultore.

Crespi, Giuseppe Maria
(Bologna 1665-1747)
Dopo un apprendistato bolognese con
Canuti e il Cignani, Crespi completò la

sua formazione recandosi in vari centri del
Nord Italia (Parma, Urbino, Venezia), as-
sorbendo le influenze di Parmigianino e
del Guercino. Molto varia la sua produ-
zione, che spazia dalla pittura di genere a
quella sacra, al ritratto. Fu molto apprez-
zato ed ebbe committenti prestigiosi in
particolare dal principe Ferdinando de’
Medici, che gli commissionò fra l’altro
l’Estasi di santa Margherita per il Duomo
di Cortona (ora nel Museo diocesano).

Croce astile
La croce astile o processionale (o rogaziona-
le), solitamente in metallo, è una croce po-
sta sulla sommità di un’asta e usata nelle
processioni. È decorata con motivi incisi o
sbalzati su entrambi i lati (recto e verso) con
motivi figurati.

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).

Dalmatica
Ampia veste liturgica, propria dei diaconi,
aperta ai lati, scollata e con ampie mani-
che. Deve il suo nome al fatto che in ori-
gine era una tunica usata in Dalmazia e
poi nell’Impero romano nel ii secolo.

Domenico di Michelino, Domenico di
Francesco, detto
(Firenze 1417-1491)
Domenico, dopo aver lavorato presso il
fabbricante di forzieri Michelino di Bene-
detto (da cui lo pseudonimo), fu allievo
del Beato Angelico e nel 1467 aprì una
bottega a Firenze con Domenico di Zano-
bi. La più celebre fra le sue opere a noi no-
te è il dipinto (su cartone di Alesso Baldo-
vinetti) conDante e i suoi mondi (1465) nel
Duomo di 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
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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 ac-
qua, chiara d’uovo e argilla grassa; su que-
sto erano stesi vari strati di gesso misto a
colla animale e quindi un bolo di argilla.
Dopo aver fatto asciugare il tutto, sulla su-
perficie perfettamente liscia era stesa una
passata di guazzo (un composto di alcol,
acqua e colla di coniglio) sul quale veniva
subito applicata la foglia d’oro.

Evangelisti
Gli autori, secondo la tradizione, dei quat-
tro Vangeli: Matteo, Marco, Luca e Gio-
vanni. Sono in genere rappresentati inten-
ti nella redazione oppure in piedi, con il
libro o il cartiglio e il proprio attributo di-
stintivo.

Gano di Fazio (noto anche come Gano
da Siena)
(Siena, notizie dal 1302-ante 1318)
Il corpus di questo scultore è incerto: uni-
ca opera da lui firmata è infatti il Monu-
mento funebre del vescovo Andrei nella
collegiata di Casole d’Elsa. Per affinità sti-
listiche con questo gli sono stati poi asse-
gnati, fra le altre opere, la Tomba di Santa
Caterina nell’omonima chiesa di Cortona
e undici statuette con Santi e profeti nel
Duomo di Massa Marittima.

Gherardi, Cristoforo (o Cristofano),
detto anche il Doceno
(Sansepolcro 1508-1556)
Allievo di Raffaellino dal Colle a Sansepol-
cro e poi collaboratore (e amico) di Vasari
non solo a Firenze, ma anche a Bologna,
Roma e Venezia, fu costretto all’esilio per
una sospetta congiura contro i Medici. Fu
riabilitatao da Cosimo i solo nel 1554.

Giusto da Firenze
(Firenze notizie 1457-1467)
Scarse le notizie sull’orafo Giusto da Fi-
renze, uno degli artefici delle montature
in metalli preziosi per i vasi in pietra dura

collezionati dai Medici, in particolare Lo-
renzo il Magnifico (oggi al Museo degli
Argenti di Palazzo Pitti a Firenze).

Guazzo
Tipo di colore a tempera (v.), reso opaco
con biacca mescolata con gomma arabica
come agglutinante.

Incisione
Tecnica con la quale si eseguono disegni su
materiali duri mediante strumenti a punta
come il bulino (v.) oppure mediante so-
stanze corrosive, a scopo decorativo oppu-
re 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.

Lorenzetti, Pietro
(Siena 1280 ca.-1348)
Fratello di Ambrogio Lorenzetti, fu in-
fluenzato da Duccio di Buoninsegna. Do-
po aver lavorato nella Basilica Inferiore di
Assisi, la sua attività si svolse precvalente-
mente a Siena: sua opera fondamentale è
La natività della Vergine, oggi al Museo
dell’Opera del Duomo di Siena.

Maddalena
V. Santa Maria Maddalena.

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

Martino di Bartolomeo
(Siena, notizie 1389-1434)
Martino, figlio dell’orafo Bartolomeo di
Biagio, è annoverato nel 1389 nel registro
dei pittori di Siena, ma fu anche miniato-
re, partecipando allo scriptorium che ese-
guì cinque ricchissimi corali per il Duomo
di Lucca. Firmò inoltre un vasto ciclo di
affreschi nella chiesa di San Giovanni Bat-
tista a Cascina presso Pisa, città dove aprì
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una bottega. Infine nel 1405 tornò a Siena,
dove eseguì affreschi nel Duomo e nel Pa-
lazzo Pubblico.

Navata
La parte di una chiesa delimitata da due fi-
le longitudinali di colonne o pilastri.
Quando la chiesa non è divisa in più na-
vate si dice “ad aula”.

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

Niccolò di Segna
(Siena, documentato 1331-1335)
Pittore di scuola senese, con influenze di
Duccio di Buoninsegna e di Simone Mar-
tini.

olio (pittura a -)
Tecnica di pittura su tavola o tela in cui il
colore è ottenuto mescolando pigmenti a
oli vegetali grassi con l’aggiunta di oli es-
senziali (essenza di trementina), che ren-
dono i colori meno vischiosi e più traspa-
renti. Il colore, steso su una base preparata
precedentemente con gesso e colla, è poi
ricoperto da vernice trasparente come
protezione e per ottenere maggiore bril-
lantezza. La tecnica, di origine antichissi-
ma, fu perfezionata nel xv secolo dai fiam-
minghi, trovando poi vasta diffusione nel
resto d’Europa.

Or nué
Tecnica di ricamo, praticata a Firenze nei
secoli xv e xvi, che consiste nello stendere
in orizzontale sul supporto da ricamare
dei fili metallici dorati, per poi ricoprirli
con sete colorate e con punti più o meno
serrati, in modo da far prevalere la luce del
metallo o il colore della seta in base alle ne-
cessità del disegno.

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 corni-
ce oppure nella struttura architettonica
dell’altare; dal Quattrocento nella sua par-
te inferiore è spesso inserita una predella
(v.). La pala d’altare può essere composta
di vari pannelli e allora è detta, in base al
numero di questi, dittico se composta di
due, trittico di tre, polittico di vari pan-
nelli.

Paliotto
Paramento in marmo o pietra scolpita, in
avorio o metallo sbalzato e cesellato, o tes-
suto solitamente in seta, che serve a rive-
stire la parte anteriore dell’altare, la men-
sa, che, in quanto sacra, deve rimanere
invisibile.

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

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, dove
sono conservate le ostie consacrate desti-
nate alla somministrazione ai fedeli du-
rante l’Eucarestia.
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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.

Predella
Base di una pala d’altare, generalmente divi-

sa in scomparti dipinti o scolpiti.

Raffaellino del Garbo
(Firenze? 1466 ca.-Firenze 1524)
Si formò secondo Vasari nella bottega di
Filippino Lippi, ma nella sua arte si ritro-
vano anche influssi di altri artisti, come
Pinturicchio. Fra le sue oper maggiori,
una Resurrezione per la chiesa di San Bar-
tolomeo a Monte Oliveto a Firenze, e og-
gi alla Galleria dell’Accademia, e il soffit-
to della cappella Carafa nella basilica di
Santa Maria sopra Minerva a Roma.

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.).

Sagrestia
Ambiente attiguo alla chiesa nel quale so-
no custoditi gli arredi sacri.

San Benedetto
Nato a Norcia verso il 480, intorno ai di-
ciassette anni si ritirò in una grotta presso
Subiaco, dove visse da eremita per tre an-
ni; nella zona fondò poi tredici monaste-
ri. Dopo aver subito alcuni tentativi di av-
velenamento si recò a Cassino, dove fondò
il monastero di Montecassino; qui verso il
540 scrisse la sua Regola, in cui la vita dei
monaci viene organizzata secondo il mot-
to «ora et labora». Morì a Montecassino

nel 547, pochi giorni dopo la sorella, san-
ta Scolastica. È considerato il fondatore
del monachesimo occidentale. San Bene-
detto viene rappresentato come un vec-
chio con la barba e, fino al xii secolo, ve-
stito con una tunica nera da monaco (dal
xv secolo con quella bianca dell’ordine
riformato); dopo il xii secolo è raffigurato
anche in abito vescovile. Suoi attributi so-
no il bastone abbaziale, il libro della Re-
gola, il fascio di verghe simbolo di disci-
plina, il calice con serpentelli (che allude
ai tentativi di avvelenamento).

San Bernardino da Siena
Bernardino Albizzeschi nacque a Massa
Marittima nel 1380da famiglia senese e, di-
venuto orfano, si trasferì a Siena. Fattosi
frate francescano, rifiutò più volte la carica
di vescovo per dedicarsi alla vocazione di
missionario. Nella sua opera Sui contratti e
l’usura rivalutò la funzione sociale del
commerciante onesto ma condannò fer-
mamente quei ricchi che prestano i guada-
gni a usura. Morì a L’Aquila nel 1444. È il
santo francescano più rappresentato dopo
san Francesco e in genere è raffigurato
mentre mostra una tavoletta con il mono-
gramma jhs che designa Cristo.

San Bonaventura
Nato a Bagnoregio (Viterbo) nel 1218 e
morto a Lione nel 1274, è tra i massimi
esponenti del francescanesimo, autore
della Legenda Maior (vita di san France-
sco) e del Lignum Vitae (meditazioni sulla
vita di Gesù Cristo), mistico e pensatore
medievale, diede forma di sintesi alla teo-
logia scolastica. Discepolo di san France-
sco e fondatore di un proprio ordine, fu
vescovo e cardinale di Albano, partecipò al
secondo Concilio di Lione che segnò un
riavvicinamento fra Chiesa latina e Chie-
sa greca. I più noti attributi iconografici
sono il saio color cinerino, col cordone al-
la cintola, e il libro aperto sulla mano de-
stra. Annoverato fra i Dottori della Chie-
sa Latina viene talvolta effigiato in abiti
vescovili e cardinalizi.
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San Domenico
Domenico di Guzmán, fondatore del-
l’Ordine dei frati Domenicani o Predica-
tori, nacque a Calaruega, in Castiglia, nel
1170 e morì a Bologna nel 1221. Entrato fra
i canonici di Osma, di regola agostiniana,
ben presto si dedicò a combattere l’eresia
dei catari con la predicazione. Fondò a
Tolosa l’Ordine dei Predicatori, ricono-
sciuto nel 1216, i cui membri erano dediti
alla preghiera, allo studio, all’insegnamen-
to e alla predicazione. Nella tradizione
iconografica è raffigurato con la veste do-
menicana, con un giglio, una stella dorata
sulla fronte (simbolo della sapienza o allu-
siva alla stella vista dalla sua nutrice), il ba-
stone, il libro e un cane bianco e nero (per
il gioco di parole fra “domenicani” e Do-
mini canis, ossia “cani (cioè fedeli) di Do-
menico e del Signore”.

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 vis-
se gli ultimi anni della sua vita in Francia.
È in genere rappresentato con una barba
bianca fluente, vestito di un saio, con un
bastone in mano.

San Gabriele Arcangelo
Uno dei sette angeli che secondo alcuni te-
sti cristiani stanno davanti al trono di Dio
(il nome di “arcangelo”, documentato
nella Bibbia, è attribuito nel Nuovo Te-
stamento solo a Michele e solo più tardi fu
esteso dalla Chiesa a Gabriele e Raffaele).
Il ruolo di messaggero è per Gabriele lega-
to principalmente alla maternità: infatti,
oltre ad annunciare a Maria la nascita di
Gesù, preannunzia la nascita di un figlio
anche ad Abramo e a Zaccaria. È rappre-
sentato come un giovane alato, con in ma-
no una lunga bacchetta o un giglio, sim-
bolo della verginità di Maria.

San 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 Giovanni Battista
Nato da Zaccaria ed Elisabetta ormai vec-
chi, Giovanni fu l’ultimo profeta e predicò
la necessità di convertirsi mediante il bat-
tesimo nel fiume Giordano: battezzò an-
che Gesù, riconoscendo in Lui il Messia.
Fu decapitato su richiesta di Salomè, figlia
della divorziata Erodiade. Viene rappre-
sentato vestito di pelli, spesso con una lun-
ga barba, a ricordare la sua vita ascetica nel
deserto; suoi attributi sono l’agnello, sim-
bolo di Cristo, e una croce. Dal Rinasci-
mento è diffusa l’immagine del Battista
bambino, detto san Giovannino, raffigura-
to con la Vergine e Gesù Bambino.

San Giovanni Evangelista
Il più giovane tra gli apostoli, è considera-
to l’autore di uno dei quattro Vangeli ca-
nonici e dell’Apocalisse, redatto nell’isola
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di Patmos, dove si recò scampato alle per-
secuzioni dell’imperatore Domiziano (81-
96). L’agiografia lo indica autore del mi-
racolo della resurrezione di Drusiana e di
quello del veleno al quale sopravvisse tra-
mutandolo in un serpente, frequente at-
tributo del santo. Il simbolo che lo con-
traddistingue è l’aquila.

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

San Ludovico da Tolosa
Ludovico, vescovo di Tolosa, era figlio del
re Carlo II d’Angiò, ma rinunciò all’eredità
del Regno di Napoli per entrare nell’Ordi-
ne francescano. È rappresentato con il saio,
la mitria vescovile, il mantello e il bastone;
suoi attributi i gigli di Francia.

San Matteo
Il suo Vangelo, che presumibilmente re-
dasse in Siria, risale alla seconda metà del
i secolo. Morì probabilmente decapitato
presso un altare, ma sul suo martirio non
vi sono notizie certe. Il suoVangelo è il più
ricco di riferimenti alla realtà storica e so-
ciale dell’epoca, ragione per la quale è sta-
to anche una delle fonti privilegiate per le
rappresentazioni sacre. Il suo simbolo è un
angelo, che talvolta compare di fianco a
lui nell’atto di dettargli il testo del suo
scritto, perché il suo Vangelo inizia con
l’Incarnazione. Suoi consueti attributi: un
libro, la penna e talvolta un’accetta, stru-
mento del suo martirio; se è raffigurato
come apostolo ha in mano una sacca di de-
nari, in ricordo dell’attività di gabelliere
esercitata presso i Romani a Cafarnao.

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 ar-
cangelo (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), oppu-
re mentre pesa le anime dei morti nel Giu-
dizio Universale. Suoi attributi sono le ali,
la spada, la bilancia.

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 paga-
ni, in Anatolia e poi in Europa. Fu ucciso
a Roma nel 64. È in genere rappresentato
insieme a san Pietro, fondatore con lui
della Chiesa cattolica, e suoi attributi so-
no la spada (strumento del suo martirio) e
il libro, simbolo della sua predicazione.

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-
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
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anche il gallo, il pesce, la barca (ricordo
della sua professione di pescatore) o la cro-
ce capovolta strumento del suo martirio.

San Pietro martire (o da Verona)
Predicatore dell’Ordine domenicano.
Nato a Verona verso il 1205 da famiglia
eretica catara, fu tenace oppositore delle
eresie, e in particolare proprio della cata-
ra. Giunto a Firenze fondò la “Sacra Mili-
zia” – detta anche “Società di Santa Ma-
ria” per le infuocate prediche che egli
pronunciava dalla chiesa di Santa Maria
Novella – che si oppose alle truppe spon-
tanee dei catari, giungendo nel 1244 (se-
condo alcune fonti) a vere e proprie batta-
glie in città, nei luoghi dove poi furono
collocate le colonne della Croce al Treb-
bio e di Santa Felicita. Dalla Società di
Santa Maria ebbe origine l’attuale Vene-
rabile Arciconfraternita della Misericor-
dia di Firenze. Nel 1252 Fra Pietro, men-
tre si recava a piedi da Como a Milano, fu
ucciso con una roncola e nelle raffigura-
zioni appare spesso con una roncola infil-
zata nella testa.

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, è rappresen-
tato con la veste da eremita oppure in abi-
ti 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 ve-
ste – che divenne simbolo dell’ordine de-
gli ospitalieri di sant’Antonio. È spesso
raffigurato con un serpente o il diavolo ai
suoi piedi, simboli della vittoria sulle ten-
tazioni ricevute durante il suo eremitag-
gio; altro attributo è un maiale con una
campanella al collo, che rimanda all’uso
dei monaci medievali di allevare porcelli-
ni per ricavarne 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 anni
della sua vita a Padova, dove morì nel 1231.
La sua agiografia è ricca di miracoli, gua-
rigioni ed episodi di carità, dai quali ha at-
tinto l’iconografia: la predica ai pesci, il
cuore dell’avaro, il miracolo dell’asino o
quello del neonato. Tonsurato e vestito
dell’umile saio marrone, i suoi attributi
più comuni sono il giglio, il Sacro cuore di
Gesù, il libro o l’ostensorio.

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 convincerla,
ma lei li convertì. Allora fu sottoposta al
supplizio della ruota dentata: salvatasi mi-
racolosamente, fu allora decapitata. È ge-
neralmente raffigurata come una giovane
in abiti nobili, spesso con la corona; altri
suoi attributi sono la ruota chiodata spez-
zata, la palma del martirio, l’anello, il li-
bro, la spada con cui fu decapitata. Secon-
do testi agiografici, la notte dopo il suo
battesimo ebbe una visione in cui si svol-
geva, alla presenza della Madonna, il suo
matrimonio mistico con Cristo, episodio
spesso rappresentato in pittura.

Santa Margherita d’Ungheria
Nata a Traù intorno al 1242, figlia del re
d’Ungheria Béla iv, si fece suora domeni-
cana malgrado l’opposizione del padre. È
stata una delle più grandi mistiche medie-
vali d’Ungheria. Suoi attributi iconografi-
ci l’abito domenicano e il giglio.

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 duran-
te una battuta di caccia, Margherita fu
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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.

Santa Maria Maddalena
Maria Maddalena (o di Magdala), una del-
le principali devote di Gesù, è stata identi-
ficata anche con altre figure presenti nei
Vangeli: con Maria di Betania, sorella di
Lazzaro, e con la peccatrice penitente che
lavò i piedi a Gesù. La Maddalena è raffi-
gurata con lunghi capelli rossi, sia vestita
riccamente (prima della conversione), sia
con gli abiti stracciati della penitente. Va-
ri i suoi attributi: il vaso di unguento con
cui cosparse i piedi di Gesù, il teschio, il
crocifisso. È una delle sante più venerate
della cristianità.

Santa Scolastica
Sorella di Benedetto da Norcia, seguì il
fratello a Subiaco e nel monastero di Piu-
marola presso Montecassino fondò l’Or-
dine delle monache benedettine. Suoi at-
tributi iconografici l’abito monacale, la
colomba, il giglio.

Sarcofago
Cassone, generalmente in pietra, destina-
to a contenere una bara o il corpo di un de-
funto.

Sassetta, Stefano di Giovanni, detto
(Cortona? fine del secolo xiv-Siena 1450?)
Stefano di Giovanni (il nome Sassetta gli è
stato dato solo nel Settecento) interpretò la
tradizione pittorica senese con un nuovo
gusto che preannuncia novità del Rinasci-
mento. Fu assai apprezzato e influenzò for-
temente la pittura senese del Quattrocen-
to, ottenendo prestigiose commissioni,
come la pala per la cappella dell’Arte della
Lana a Siena, dipinta fra il 1423 e il 1426
(sua prima opera nota), oggi smembrata
fra Siena, la Pinacoteca Vaticana, Mel-
bourne.

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.

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 ricco
cromatismo. Lavorò a Roma alla Cappel-
la Sistina (1482), quindi a Firenze venne in
contatto con l’Accademia neoplatonica
del Magnifico: di questo periodo 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 og-
getti in ceramica o metallici, conferisce al-
la loro superficie protezione e un aspetto
lucido e compatto. L’applicazione su me-
tallo avviene con vari procedimenti, fra i
quali quello detto champlevé, che prevede
l’inserimento dello smaltoin piccoli alveo-
li praticati sulla lastra stessa.

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.
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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 le-
vigato, impregnato di colla e preparato per
la stesura dei colori: questi potevano esse-
re a tempera (v.) o a olio (v.).

Tempera (pittura a -)
Tecnica pittorica che prevede l’uso di colo-
ri sciolti in acqua; come legante con il sup-
porto (preparato con l’imprimitura) sono
usate sostanze organiche agglutinanti non
oleose (emulsione di uovo, latte, lattice, ce-
re). Il supporto è in genere costituito da le-
gno di pioppo, ma anche da pietra, metal-
lo 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 carboni
sui quali brucia l’incenso durante le sacre
funzioni, costituito da una coppa con co-
perchio 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.

Via Crucis
Designata anche come Via Dolorosa o
“cammino dell’amarezza”, è il tragitto fi-
nale della Passione di Gesù, dal pretorio
di Pilato fino al monte Calvario. È costi-
tuita da una successione di luoghi dove si
ritiene che Cristo abbia sostato mentre si
recava al Calvario. I Francescani intro-
dussero in Occidente il rituale della Via
Dolorosa, sorta di processione compiuta
lungo le navate delle chiese, o per le vie,
con soste che rievocavano quelle compiu-
te da Cristo. Gli episodi commemorativi
del percorso si dividono in due gruppi te-
matici: al primo gruppo appartengono le
tre cadute di Gesù sotto il peso della cro-
ce, gli incontri di Gesù con la Madre, Si-
mone il cireneo e la Veronica. Al secondo
appartengono gli episodi svoltisi sulla ci-
ma del Calvario: Gesù spogliato; inchio-
dato alla croce; crocefisso; la Pietà e la de-
posizione nel sepolcro.

Zuccari Federico
(Sant’Angelo in Vado 1540/1541-Ancona
1609)
Pittore allievo e collaboratore del fratello
Taddeo, alla morte di questi ne completò
i lavori a Roma e Tivoli, quindi viaggiò
per l’Europa. Lavorò poi a Firenze – dove
completò l’affresco della cupola di Santa
Maria del Fiore –, a Venezia, in Spagna.
Fu inoltre letterato e teorico d’arte.
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Diocesan Museum of Cortona

Serena Nocentini

“Cortona, mother of Troy and grandmoth-
er of Rome” as the ancient proverb goes. Vir-
gil wrote in the Aeneid (iii:167, vii:209) that
the city was founded by the hero Dardanus,
epic son of Jupiter and Electra, who, having
lost his helmet during a fight in the Val di
Chiana, consulted an oracle. The response
left no room for interpretation: Mother Earth
had hidden it in her womb because she want-
ed a turreted and impregnable city – just like
the helmet – to rise in that place. It was thus
that, obeying destiny, Dardanus built the
walls of the new city. Then, according to the
myth, he went to Asia where his descendants
founded Troy.
This is the legend. However, Cortona is a
town of very ancient origins and its histori-
ography has a rich variety of often conflicting
information. Today we tend to accept the the-
ory that it was originally an Umbrian center
developed by the Etruscans who, around the
8th-7th century B.C., transformed it into one
of the most powerful Etrurian lucumonies,
together with Arezzo and Perugia. Towards
the end of the 4th century B.C., it became a
Roman colony. Although information about
Cortona in the Imperial Age is limited, it is
known that it was a rich and flourishing Ro-
manmunicipium. Illustrious evidence of this
period is the distinguished marble sarcopha-
gus kept in the Diocesan Museum.
It is not altogether certain that Cortona was
a diocese in the early Christian era. In the
provinces of the Roman Empire, where the
Christian religion was by then established, the
bishop’s sees had multiplied, to the point that
the multitude of bishops that had been creat-
ed (many of whom receiving extremely small
dioceses) seemed excessive. It was therefore
thought necessary to specifically prohibit the
appointment of additional episcopal offices,
except in places that were more populated and
deserving of this honor. Some historical

sources claim that Cortona was already a dio-
cese in the early Christian period, with Saint
Vincent Martyr as its first bishop. The diocese
had a couple of centuries of life before disap-
pearing with the Gothic domination in 450
A.D., or during the Lombard invasion, in the
last quarter of the 6th century. In the Marty-
rologium Hieronymianum, the most authori-
tative source of the 5th century with regard to
the early saints and martyrs, Vincent is record-
ed as having been martyred during the Dio-
cletian persecution (303-305 AD). Instead,
there are those who maintain that Cortona
was without a bishop until the time of John
xxii (1316-1334) a version that perhaps could
reinforce the idea that Cortona was, for some
centuries, no longer considered an au-
tonomous city. In ancient parchment docu-
ments, in fact, Cortona is said to be in “Comi-
tatu Aretino,” from which it may be deduced
that it did not have its own contado and there-
fore was no longer considered to have the rank
of a city, since – as Alciato noted in hisCom-
mentari – one of a city’s main attributes was
to have a contado, i.e., a territory of some size
that was under the jurisdiction of a count. The
complete rebirth of the noble town coincid-
ed – as for most urban centers of our country
– with the assertion, in medieval times, of the
regional political and economic dominance
of the free comuni. In 1325Pope Johnxxii thus
wanted to elevate Cortona to the rank of city.
With this honor restored to it, Cortona could
have a bishopric, with Ubertini Ranieri, broth-
er of Buoso, the bishop of Arezzo, appointed
as bishop. Supporters of this view argue that
if Cortona indeed had been a bishopric in the
past, the Pope would have dealt with the
restoration and not with a new institution in
his bull. The territory assigned to the diocese
coincided with that of city, subdivided into ten
parishes, with six being detached from Arez-
zo. Historians define the pope’s decision as a
political rather than spiritual act since, in this
way, John xxiimade sure of the favor of Cor-
tona and penalized Tarlati, the Count Bish-
op of Arezzo.
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Despite the uncertainties of the sources, there
seems no doubt – from Sigberto’s testimo-
ny – that, in 970, Cortona was uninhabited,
had been long in ruins, and was spiritually
dependent on the bishop of Arezzo.
The ancient Christian community presum-
ably grew up around the Sanctuary of San
Vincenzo, the urban Parish Church of Santa
Maria Assunta (now the Cathedral), and the
ancient Church of Sant’Andrea (demolished
in the 16th century but once near the present-
day Teatro Signorelli). Tafi (1989, p. 39)
maintains that, besides the previously men-
tioned one of Santa Maria Assunta, other ear-
ly Christian parishes were those of Santa
Cristina in Bacialla, San Pietro in Creti (lat-
er transferred to the Church of Sant’Ippoli-
to), of Sant’Eusebio in Cegliolo, of San Don-
nino in Rubbiano, Santa Maria in Falzano,
San Giovanni Battista in Montanare, and San
Giovanni Battista in Poppello; whereas, the
medieval parish churches were San Massim-
iliano in Cignano and that of Santi Marco e
Luca in Poggioni.
Sigberto recalls the small Church of San Vin-
cenzo as being “beautifully decorated” and
“venerated by many devotees”, located in the
countryside around Cortona (today Borgo di
San Vincenzo) at a place called Petroiolo (a
late-Imperial term that indicated a manor
house). These signs make us think that the
martyr of Cortona was buried in this place.
During the late Lombard and Carolingian pe-
riod, the church was renovated, with a Bene-
dictine monastery later rising there next to it.
Already in the 8th century, the Benedictines
founded their monasteries in this area, with
the oldest being that of Farneta. This was
then followed by the previously mentioned
San Vincenzo in Cortona, the early medieval
one of San Benedetto e Sant’Egidio in Monte
Fieri, and finally that of Montemaggio for
the Benedictine nuns.
Returning to San Vincenzo, the church is doc-
umented by Pietro Berrettini in his famous
1634map of Cortona. However, in 1785, the
old church was demolished – presumably at

the behest of Grand Duke Leopoldo of Lor-
raine – and the site where the Sanctuary of San
Vincenzo had risen, took the title of the Duo-
mo Vecchio.
Towards the end of the 14th century, Cortona
also fell under the dominion of Florence and,
unlike Arezzo, it may be said that it remained
essentially faithful to the Republic.
In 1512, when the Medicis returned to pow-
er in Florence, the city enjoyed a favorable
period thanks to the friendship that bound
the Medicis family to Cardinal Silvio Passeri-
ni of Cortona. A decade later, in 1523, coin-
ciding with the election to the papacy of
Giulio de’ Medici as Clement vii, the bish-
op of Cortona was charged with representing
the Medici power in Florence and overseeing
the education of the two possible future
rulers: Ippolito, the grandson of Lorenzo the
Magnificent, and Alessandro, probably the
natural son of the pope himself.
The city’s religious life gained new fervor
from the Council of Trent (1545-1563). Fol-
lowing the Tridentine precepts, the diocese
of Cortona was among the first to erect a sem-
inary to train priests, as evidenced by a
benefice dated 21 February 1577 to Ser Fran-
cesco Laparelli, “cleric of Cortona who lived
in the Seminary”, but it was to be short-lived.
In 1583, it is already no longer mentioned in
the record of the Apostolic Visitation. A more
reliable source is that of Bishop Ludovico Ser-
ristori who, in 1654, stated that the monastery
of Lateran canons of San Salvatore in Bolo-
gna, located in a place called Calcinaio, was
suppressed that year. The convent was as-
signed to the diocese in order to set up the
seminary, but, once opened, the location was
found to be unhealthy. So, due to the failing
health of the clergy, it was soon closed and a
new building intra moenia (inside the city
walls) was considered. The opportunity for
its construction came in 1683 with the death
of the benefactor Francesco Vagnotti, a no-
ble of Cortona, who had designated the sem-
inary as his sole heir, with the obligation to
erect a seat in the city. Work began in 1688
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and a decidedly more modest structure than
the current one was inaugurated on 30 No-
vember 1696 by Bishop Giuseppe Cei (1695-
1704). The building in its present form is the
work of the grand-ducal architect Romualdo
Cilli, who was commissioned in 1760by Bish-
op Giuseppe Ippoliti (1755-1766) to design a
larger plan.
The seminary stands near Piazza del Duo-
mo, the center of the town’s religious life that
also includes the cathedral church, already
constructed by the late 15th century, and the
bishop’s palace. It is curious – as Tafi right-
ly notes – that “what, for about 1550 years,
has been the sacred center of Cortona is on
the northern edge of town right next to the
Etruscan walls, the early Christian Church
of Santa Maria is right on the internal strip
of the “pomerium”. This properly makes one
think that, in antiquity, a pagan temple was
located there” (Tafi 1989, p. 183-184).
In this place, there arose the previously men-
tioned Church of Santa Maria Assunta. Al-
though already documented by 1068, tradi-
tion has it that it was built over a place of early
Christian worship. The current cathedral was
designed by followers of Giuliano da Sangal-
lo, and it incorporates the original church, as
revealed by the ancient fragments visible on
the stone-ashlar façade. The bishop’s palace
is located on the right side of the Cathedral;
in ancient times, the accommodation for the
clergy who ministered the parish was found
there. The imposing building was the resi-
dence of the bishops of Arezzo who came to
visit this territory, becoming the bishop’s
palace of Cortona in 1325 when the city ac-
quired the title of diocese.
The religious building opposite the cathedral
– now the seat of the Diocesan Museum of
the Cortona Chapter – was the seat of the
Brotherhood of the Buon Gesù. As Tafi
wrote, as early as the 16th century, “pre-exist-
ing lay Companies of fervent Christians were
renewed or newly founded [in Cortona]. The
1639Historia di Cortona by Lauro lists twelve
lay fraternities or companies that, in addition

to prayer and Christian instruction of the
brothers, were concerned with specific social
or religious activities”. The Brotherhood of
Buon Gesù was established in 1485 with its
seat in the Church of San Benedetto. How-
ever, in 1495, the brothers agreed to build a
new church dedicated to the Savior opposite
the Church of Santa Maria Assunta. Shortly
afterwards, the latter became the new cathe-
dral, succeeding that of San Vincenzo. Work
was completed in 1505, almost at the same
time as that of the future cathedral, declared
a bishop’s see by Pope Julius ii with the Bull
of 4 August 1507.
The architectural complex consists of two
buildings one over the other that originally
did not correspond with the current area.
Near the city walls and on the opposite side,
there were two passages which were closed in
the years between 1643 and 1646 when the
staircase was built. Based on a plan by Filip-
po Berrettini, it connected the upper church
and the oratory below that had otherwise
been accessed from an alley below. In 1651, a
new building was erected to the side, a sort
of walkway over the town walls.
In 1713, the baptismal font was transferred
to the church which took on the role of bap-
tistery. The font is attributed to the local
sculptor Ciuccio di Nuccio. It was carried
out in 1474 for the old Cathedral of San Vin-
cenzo and later transferred to the new cathe-
dral (formerly the Parish Church of Santa
Maria). During the suppressions by Grand
Duke Leopold, some works from the city’s
oratories were transferred to the Church of
Gesù, forming the initial core of the future
museum. In 1923, to mark the fourth cente-
nary of the death of Luca Signorelli, a more
appropriate arrangement of the museum col-
lection was conceived, based mainly on the
works of this great master from Cortona.
Thus, the Baroque altars were removed from
the upper church – considered inadequate
vis-a-vis the early Renaissance architectural
layout of the building – and at the same time
two original windows were reopened. In



1939, at the behest of Bishop Monsignor
Giuseppe Francolini (1932-1978), permission
was given to enrich the collection with works
kept in the cathedral, with sacred objects be-
ing added from the diocese of Cortona. Fol-
lowing the construction of a new building
next to the church, the Diocesan Museum
of Cortona was inaugurated in 1945. New
renovations were undertaken in 1981 by the
Arezzo Superintendency. The venue was
again expanded to ensure a more fitting en-
joyment of the works kept therein, trying at
the same time to preserve the architectural
elegance of the building, also a work of art
in its own right. Work was undertaken to
stabilize the structures as well as to adapt
some areas like the old sacristy.
The museum collection is currently displayed
in seven rooms in two buildings. Paintings
and sculptures are housed upstairs in the
rooms of the former Church of Gesù. On the
lower floor is the oratory with a fresco deco-
ration painted in 1555 by Cristoforo Gherar-
di, also known as Doceno, and based on a de-
sign by Giorgio Vasari. The other two rooms
host sacred vestments made with valuable fab-
rics and embroidered with gold thread and
polychrome silk as well as a rich collection of
liturgical and devotional objects of great his-
torico-anthropological interest.
The works of art contained in the diocesan
museum thus are interwoven with the his-
torico-religious events of the Cortona area,
creating a visit that recaptures the memory
of the art, history and faith of an ancient and
prosperous community, following the prin-
ciples established by Blessed John Paul II with
regard to the diocesan cultural assets intend-
ed “for the promotion of man” and “in the
ecclesial context, they take on a special mean-
ing as they were used for evangelization, wor-
ship and charity.”

Visit to the museum

Serena Nocentini

Ground floor

The museum entrance is located in the build-
ing next to the church, erected in 1945. It has
a simple portal surmounted by a small, square
window; the single-cuspated facade has reg-
ular, sandstone ashlars. Of greater value in-
stead is the portal located between the en-
trances to the museum and the church, which
leads to the staircase designed by Filippo
Berrettini. The carved stone frame and the
curvilinear gable with lateral volutes above
reflect a still Manneristic style, but they was
built in the first half of the 17th century when
the enlargement took place.
Upon entering, the visitor buys a ticket in the
bookshop located on the left. Going back to-
ward the entrance, there is a flight of stairs that
leads to the two rooms that exhibit liturgical
vestments and devotional items. We recom-
mend visiting this section at the end of the
tour. So, let us go through the door and en-
ter the Signorelli Hall (Room 3).

Here, along the wall to the right, an ancient
marble sarcophagus introduces the museum.
It is a somewhat unusual object to find in a
collection of sacred art. See to the specific
description for its history

1. greco-roman art
Scenes fromDionysius’s Expedition to Thessaly
second half of the 2nd century A.D.
sculpted marble; 56×197×44 cm
discovered near the walls below the Cathedral
According to tradition, this sarcophagus was
discovered around 1247 near the Parish
Church of Santa Maria Assunta, the future
urban cathedral. It was used as the tomb of
Blessed Guido Vagnottelli (1187-1247), a
faithful companion of Saint Francis, who died
in Cortona in that very year. In 1945, the
Blessed’s bones were translated to an urn,
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placed under the last altar to the left in the
cathedral and the coffin was transferred to
the museum at that time.
The high-relief decoration on the front de-
picts some scenes from Dionysius’s expedi-
tion to Thessaly. On the lid, a half-bust of
the deceased in the guise of Dionysus is set
within a clypeus supported by two winged
Victories. The detailed and lively represen-
tation of this work has been admired since
the Renaissance and Vasari, in his Life of
Filippo Brunelleschi, related an amusing
episode. Returning from Rome, Donatello
stopped in Cortona and entered the parish
church (today, the cathedral) where he “saw
a very beautiful ancient sarcophagus, where-
on there was a scene in marble – a rare thing
then, when there had not been unearthed that
abundance which has been found in our own
day. And Donato went on to describe the
method that the master of that work had used
in its execution, and the finish that was to be
seen therein, together with the perfection and
the excellence of the workmanship”. Re-
turning to Florence he reported the master-
piece to Brunelleschi. Such was the artist’s
curiosity, as told by Vasari still, that “Filip-
po became fired with an ardent desire to see
it, and went off on foot just as he was, in his
mantle, cap, and wooden shoes, without say-
ing where he was going, and allowed himself
to be carried to Cortona by the devotion and
love that he bore to art. And having seen the
sarcophagus, and being pleased with it, he
made a drawing of it with the pen, and re-
turned with that to Florence, without Do-
nato or any other person knowing that he had
been away, for they thought he must have
been drawing or inventing something.
Having thus returned to Florence, he showed
him the drawing of the sarcophagus, which
he had made with great patience, whereat
Donato marveled not a little, seeing how
much love Filippo bore to art”. The idea of
a return to antiquity in the Renaissance did
not mean a restoration of the past for its own
sake but, above all, determined the rebirth of

an artistic vision based on the naturalism that
had already characterized the Classical Age,
and which had been disregarded and altered
by medieval art. Renaissance artists tried to
take from the ancients their objectivity in the
observation of nature and its representation,
combined with the quest for a perfection of
form and for harmonious compositions.
Above all, they sought to refocus the desire
of representation from God to man.

2. tuscan school
Angels
end of the 14th century
marble; 88 cm
Church of Sant’Eusebio in Cegliolo

At this point, we leave the Signorelli Hall – to
which we will return later – and go through
the door into a room where we can
immediately admire the carved staircase based
on a design by Filippo Berrettini, the cousin of
the famous painter Pietro. It was built
between 1643 and 1646 to allow direct access
from Piazza del Duomo to the oratory below
the church. The tour continues, passing
through the other door that leads to the former
Church of Gesù and its sacristy, now
converted into exhibition halls.

Former Church of Gesù and
sacristy

The church building is a single-nave and has
a gilded, polychrome coffered ceiling that was
carved in 1536by Michelangelo d’Egidio Leg-
gi, known as Il Mezzanotte, a master car-
penter of Cortona. The group of paintings
here offers an overview of Tuscan art from
the late 13th to the late 15th century. These
works with their beautiful gold backgrounds,
like Fra Angelico’s famous Annunciation,
once adorned the altars of Cortona’s church-
es and let us retrace the stylistic evolution in
the Middle Ages and the Renaissance: rang-



ing from the primitive forms to complex late-
Gothic decorations up to the precision of the
Renaissance. The tour starts across the hall,
in the room that was the former sacristy.
There, we find the oldest panel painting, dat-
able to the late 13th century, which depicts
Saint Margaret of Cortona and stories from
her life.

1 - Former Sacristy of the
Church of Gesù

Confirming that these works of art are mere-
ly a sign of the civilization that produced them
through a mutual act between artist and pa-
tron, the works exhibited in this space are
from the Sienese milieu. Defeated by the Are-
tine Guelphs, Cortona regained its inde-
pendence in 1261 with the help of the city of
Siena under the leadership of Uguccio Casali.
Throughout the following century, the de-
scendants of this noble family were the lords
of Cortona and thus had a specific influence
on the artistic trends.

3. sienese milieu (?)
Saint Margaret of Cortona and Stories from
Her Life
late 13th century
tempera on a wooden panel; 128×178 cm
Monastery of Santa Chiara in Cortona
Margaret was born in 1247 into a peasant
family in Laviano, a village between Mon-
tepulciano and Cortona. Coming of age, she
eloped with a young nobleman of Monte-
pulciano who did not marry her even after
the birth of their son. Abandoned by her fam-
ily, she was welcomed in Cortona, where her
life changed completely. She dedicated her-
self to penance and to caring for the sick and
the poor, and was received into the third Or-
der of Saint Francis. With the support from
wealthy families and the cooperation of some
female volunteers known as the “Poverelle”,
Margaret founded the Hospital of the Mis-
ericordia in 1278. Dedicating herself to char-

ity, prayer, and penance in a small cell in the
fortress above Cortona, Margaret actively in-
tervened in the events of her time by recon-
ciling people and calming the turbulent po-
litical climate of her age. She died at only
fifty years of age on 22 February 1297. The
people immediately declared her saint, and
that same year built a sanctuary in the place
where she had retreated into prayer. Our
work is probably also one of the holy images
painted immediately after her death when
the early fame of saintliness attributed to her
by popular veneration made possible the use
of a halo even before canonization.
It still took more than four centuries before
she was proclaimed a saint by the Church,
confirmed by Benedict xiii in 1728.
Margaret is represented as a young Francis-
can tertiary nun in her checked robe covered
by a dark mantle and with a white veil on
her head. Around the figure are seen some
scenes from the life of the saint, as told by her
confessor Fra Giunta Bevegnati. This repre-
sentative typology is known as a “hagio-
graphic icon”. It was derived from the Byzan-
tine tradition and taken up later by the
Franciscan devotion in the second half of the
13th century. Starting from top left and pro-
ceeding downward, we find Margaret being
welcomed by the Franciscans in Cortona,
entering the third Order of Saint Francis, re-
nouncing wealth, and being tempted by the
devil. This last scene is repeated in the square
at the top right and is followed by the abso-
lution of her sins, the Communion, and
Christ’s appearance showing her the throne
in Heaven. The story concludes with the
scene depicted under the feet of the saint
showing her funeral.
The painting was probably commissioned by
the “Poverelle” with whom Margaret had
founded the Cortona hospital. It is no coin-
cidence that it is recalled as being in the con-
vent of San Girolamo, also known as that of
thePoverelle and built in the 15th century, even
if in the beginning these nuns must have met
in the Church of Santi Basilio e Margherita.
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At first attributed to an unknown painter
from the Arezzo milieu, it is now referred to
the late 13th-century Sienese school for its sim-
ilarities to Duccio’s style.

4. gano di fazio
(Siena, documented 1302-before 1318)
Madonna and Child
second decade of the 14th century
marble; 95 cm
Sanctuary of Santa Margherita
Until the beginning of the last century, this
statue was stored in the convent adjoining
the Church of Santa Margherita before en-
tering the Museum’s collection in 1948.
It seems to have been originally placed on the
façade, just above the doorway, of the church
whose construction was begun in 1297 im-
mediately after Saint Margaret’s death and
essentially completed in 1304. The sculpture
was probably removed during the question-
able renovations from the second half of the
19th century. Until that time, it had been
placed stylistically alongside Margaret’s tomb
and referred to the Sienese sculptural milieu
of the early 14th century. For this latter work,
the name of Gano da Siena was proposed in
the last century. He was an artist who carried
out the funeral monument for Bishop An-
drei Casole d’Elsa around 1303-1305. Because
of the similarities in the two works frequent-
ly pointed out by the critics, our statue was
probably made by the same artist.

5. pietro lorenzetti
(Siena ca. 1280-1348) and assistants
Way to Calvary (fragments)
fifth decade of the 14th century
detached fresco; 166×45 and 76×84 cm
(on the right wall)
Sanctuary of Santa Margherita
The frescoes, along with other fragments (five
are in the Diocesan Museum and two de-
picting Eve Spinning and Benjamin Thrown
into theWell, are displayed in theMaec- The
Museum of the Etruscan Academy and the
City of Cortona) were discovered in the late

19th century behind the altars in the Church
of Santa Margherita in Cortona. They were
attributed to Ambrogio Lorenzetti, also on
the basis of the account by Vasari in hisLives,
where the biographer tells us that indeed the
painter in 1335 “was summoned to Cortona
by order of Bishop Ubertini, then lord of that
city, where he wrought certain works in the
Church of S. Margherita, built a short time
before for the Friars of S. Francis on the sum-
mit of the hill, and in particular on the half
of the vaulting and the walls, so well that, al-
though today they are well nigh eaten away
by time, there are seen notwithstanding most
beautiful effects in the figures; and it is clear
that he was deservedly commended for
them”. Ranieri Ubertini (1325-1348) was the
first documented bishop of the diocese of
Cortona. Many of the works in the city from
the first half of the 14th century, like the al-
tarpiece mentioned above, are owed to his
artistic sensibility and patronage.
Later critics did not however accept this at-
tribution of the frescoes, which are now as-
cribed to the hand of his brother Pietro and
workshop. A priceless 1629manuscript, pre-
served in the Library of the Etruscan Acade-
my, documents, with color plates, the old
paintings chronicled by Vasari with the Sto-
ries of Saint Margaret, but none of the sub-
jects depicted in these plates can be found in
our fragments. Surely, in the lively Cortona
workyard, many artists were employed in dec-
orating the church with cycles of various sub-
jects, including scenes from the Old and New
Testaments, like the ones depicted in the
works here. The larger fragments depictChrist
on the Way to Calvary. Christ, whose face
shows his suffering from carrying the weight
of the cross and his knowledge of the fate that
awaits him, is masterfully represented by
Pietro Lorenzetti, who aspired to portray the
scene with all the reality and drama that the
event required. Our Lord, seeking the eyes of
the faithful, amid accents of strong pathos that
allude to the sufferings of the Passion, seems
to invite us into this sorrowful meditation on



his tragic fate. On the left wall, the smaller
fragment shows two characters carrying lad-
ders and other tools, while two others are rid-
ing the same white horse. Exhibited alongside
this work are others from the same cycle: geo-
metric and floral ornaments, the inscription
“mcccxxx”, and a head.

6. sienese milieu
Madonna and Child
second decade of the 14th century
marble; 95 cm
Sanctuary of Santa Margherita
ThisMaestà has been referred to the Sienese
milieu and, like the other, is also from the
Church of Santa Margherita but, unfortu-
nately, is in far worse state of repair.

7. niccolò di segna
(Siena, documented 1331-1335)
Madonna and Child
ca. 1336
tempera on a wooden panel; 102×67 cm
Sanctuary of Santa Margherita
The panel painting is attributed to the Sienese
Niccolò di Segna, pupil of his father Segna di
Bonaventura and close to Duccio’s style. Duc-
cio was a great master in Siena during the sec-
ond half of the 13th century. The bearer of a
new sensibility for the period – unknown even
to Cimabue – his work is characterized by a
greater softness of line and a chromatic ele-
gance, in some respects akin to the Gothic art
that then reigned in northern Europe.
This panel was probably the central section
of a polyptych datable to about 1366 of which
little is known of its original location. How-
ever, it is thought to have been executed for
an as yet unidentified church in this city.
Thegoldbackgroundgives the sacred imagean
absolute value that removes it from any spatial
or temporal context. The image of the Child
grasping theveil of theVirginMary,gentle and
reserved, is an allusion to the Shroud; the dec-
orativemotifsofgrape leaves in thehalomarked
with a cross allude to the Passion.

8. pietro lorenzetti
(Siena ca. 1280-1348)
Madonna and Child Enthroned and
Four Angels
third decade of the 14th century
tempera on a wooden panel; 126×83 cm
inscription: petrus laurentii hanc pinxit
dextra senensis
Cortona Cathedral (former Parish Church of
Santa Maria Assunta)
Probably the central panel of an imposing
polyptych, this painting is signed by Pietro
Lorenzetti with an inscription similar to the
one on the Arezzo polyptych, which critics to-
day consider to be a precedent. It is already
possible to discern a true sense of movement
in the plastic folds of the mantle embellished
with a golden border. This simple, linear dec-
oration becomes a means to mark the planes,
hinting at a perspective depth.
The Arezzo work, signed and documented by
a detailed commission contract with Pietro,
was executed in 1320 for the Parish Church
of Santa Maria in Arezzo, commissioned by
Bishop Guido Tarlati. This prestigious pa-
tron testifies to how the painter was highly
esteemed outside his native city, also thanks
to the success of his cycle of frescoes with Sto-
ries from the Passion on the vault of the left
transept in the Lower Basilica of Assisi, prob-
ably carried out in the second decade of the
14th century. The panel paintings in the Mu-
seum are also referable to this period.
The hieratic gesture of the Madonna, who is
blessing her Son with her right hand, is trans-
formed, in the exchange of glances, into an
intimate expression of affectionate natural-
ism. Mary is caught in a thoughtful attitude
that alludes to her prophetic knowledge of
her Son’s tragic fate.
In the 14th century, Siena was a center of great
artistic vitality in Tuscany. Here, unlike in
Florence, a vision of art imposed itself that
came closer to that of France and the Gothic
style. Of the many masters of this Sienese
Gothic, Simone Martini stood out among
them all. During this same period in Siena, the
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artistic production of the Lorenzetti brothers,
Pietro and Ambrogio, seemed to introduce
into Sienese art the influence of Giotto’s in-
novations. However, their deaths in the 1348
plague, which took its toll even among artists,
interrupted the evolution of Giotto’s pictori-
al language in the Sienese milieu and beyond.

2 - Former Church of Gesù

The visitor continues into the adjoining room
that was formerly the Church of Gesù. The
building was erected between 1498 and 1505
by the lay Confraternity of Buon Gesù. In
the 16th century, the main altar and the two
side ones were decorated with paintings by
Luca Signorelli and his school. These paint-
ings are currently on display in the room ded-
icated to the artist. The subjects of these pan-
el paintings in fact are related to the particular
devotion that the lay Company of Gesù,
whose seat was in this building, had for the
Incarnation of Christ and the Adoration of
the Blessed Sacrament. The Communion of
the Apostles had previously been on the main
altar; it represented the highest degree of the
iconographic and conceptual path developed
by the brothers, the fundamental thesis of the
Christian faith: the Eucharist, or, in other
words, the possibility of renewing each day,
with every mass, the salvific sacrifice of the
Son of God. In fact, two other panel paint-
ings were placed on the side altars. Placed on
the right was the beginning of this road to
salvation, theAllegory of the Immaculate Con-
ception. Then, to the left was the Adoration
of the Shepherds. Beginning with the Old Tes-
tament events and therefore with the origi-
nal sin, Christ is configured as the “new
Adam” and Mary incarnates the “new Eve”.
As the progenitors committed the fatal sin,
so salvation is found in the Virgin and Jesus.
The building did not undergo major modi-
fications until it was turned into a museum
in 1945. On that occasion the altars erected
in the 17th century were removed and two

windows reopened. The church building is a
single-nave and has a gilded, polychrome cof-
fered ceiling that was carved in 1536 by Mi-
chelangelo d’Egidio Leggi, known as Il Mez-
zanotte, a master carpenter of Cortona.
In 1713, the baptismal font was transferred to
the church which also assumed the role of
baptistery. The font is attributed to the local
sculptor Ciuccio di Nuccio. It was carried out
in 1474 for the old Cathedral of San Vincen-
zo and later transferred to the new cathedral
(formerly the Parish Church of Santa Maria).

For a chronological tour, we recommend
starting the visit at the monumental Crucifix
above the altar and proceed in the order
indicated by this guide

9. pietro lorenzetti
(Siena ca. 1280-1348)
Crucifixion
third decade of the 14th century
tempera on a wooden panel; 380×274 cm
Church of San Marco in Cortona
This work is related to the previously men-
tioned frescoes with the Stories from the Pas-
sion painted by Pietro on the vault in the left
transept of the Lower Basilica of Assisi, prob-
ably in the second decade of the 14th centu-
ry. Anna Maria Maetzke has rightly called
this image of the crucified Christ from the
artist’s early period “the most dramatic, not
only among those represented by Pietro Lo-
renzetti, but of the entire 14th century” (Maet-
zke, 1992, p. 48). It is certainly a work that
seeks to conform with Giotto’s innovations
(in particular, those seen in the cross of Flo-
rence’s Santa Maria Novella), through which
more natural poses and faces were sought.
The drama of the episode here is shown by
the deep sorrow expressed in the faces of Mary
and John the Evangelist as well as in the Pas-
sion of our Lord, represented as a man suf-
fering on the cross because it was “for us men
and our salvation” that God “was made man”.



10. martino di bartolomeo (Siena, docu-
mented 1389-1434)
The Assumption
first decade of the 15th century
tempera on a wooden panel; 132×54 cm
Church of Falzano
The panel depicts Mary as she ascends to
heaven lifted by the cherubim in a “mandor-
la” and set within a narrow halo of light, the
symbol of heavenly glory, which was typical
of Gothic art. It probably belonged to a larg-
er group of paintings. No longer decipher-
able traces of paint are present in the polyfoil
arch above.
Of particular interest are the colors of the Vir-
gin’s robe. The white mantle is decorated
with gold braid and has a yellow lining. Ac-
cording to Catholic symbology, in the Mid-
dle Ages, Mary traditionally wore a red robe,
a metaphor of the material world, under a
blue mantle, a figuration of faith. Indeed, the
Virgin represented the victory of spirituality
over physicality. In our case, the white robe
– a monastic and virginal color - could sym-
bolize the courage of a sacrifice directed to-
wards a higher purpose and let us think that
the work was commissioned by a monastic or-
der. The painting came to the museum from
the Church of Falzano (in the mountains of
Cortona) after it was destroyed during the
Second World War.
It is attributed to Martino di Bartolomeo, an
artist listed in the 1389 register of Sienese
painters. Martino worked in several towns in
Tuscany and returned permanently in 1405 to
hishometown,wherehepainted somefrescoes
in the Cathedral and the Palazzo Pubblico.

11. stefano di giovanni known as sassetta
(Cortona? end of the 14th century-
Siena 1450?)
Madonna and Child with Saints Nicholas,
Michael, John the Baptist, and Margaret
of Hungary; on the frame: the archangel
Gabriel, the Agnus Dei, and
The Annunciation of the Virgin
1434

tempera on a wooden panel; 134×244 cm
Church of San Domenico in Cortona
The complex framing is original despite the
polyptych having been severely damaged dur-
ing the Second World War. Since, for rea-
sons of security, it had been walled up in a
small room with no air circulation, humidi-
ty caused the glue-gesso primer to break up.
The paint layer was consequently transferred
to a new support in 1947. Although undoc-
umented, the work is unanimously attributed
to Sassetta and datable between 1433 and 1437.
It came from the Church of San Domenico,
which was probably its original location.
Although better known as “Sassetta”, Stefano
di Giovanni di Consolo da Cortona was nev-
er called by that lovely nickname during his
lifetime. It was coined in the 18th century by
a scholar, probably due to a misreading of
some documents, and it has become com-
monly used by all critics. He was undoubtedly
the greatest and most famous of the 15th-cen-
tury Sienese painters. His first documented
work is the polyptych painted between 1423
and 1426 for the Wool Guild of Siena. Now
lost, its central section bore in the lower part,
besides the signature, the amusing expression
“operando senza tener conto di inveterati errori”
(working regardless of inveterate errors).
Hence, the painter introduced, with his first
work, the explicit intention of asserting a new
language and a new taste, almost at odds with
the ancient tradition of Sienese painting, that
of the Gothic, which by then was feebly con-
tinuing along.
Sassetta skillfully managed to give the figures
a character of invaluable incorruptibility,
through a pursuit of plastic effects and their
concrete integration into the space thanks to
a new capacity for interpreting reality. These
innovations were being developed in Florence
in those years and gave rise to that unforget-
table season of the Renaissance.
It is likely – as with the Sansepolcro polyp-
tych –that Sassetta executed this painting in
his workshop in Siena, since some documents
allow us to establish that, until at least the
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end of 1434, the painter did not have to leave
the city. In that year, in fact, he was godfa-
ther by proxy of the apothecary Niccolò d’Ag-
nolo da Cortona. This is evidence of how the
painter maintained an active relation with the
city from which his father came and where
some scholars believe he was born. This prob-
ably confirms the fact that he was assigned a
commission from Cortona for a work of con-
siderable importance, such as our polyptych
for the Church of San Domenico. The work
concludes that artistic period when Sienese art
was a protagonist in Cortona. In fact, the city
lost its autonomy on 17 January 1411 and was
bought by the city of Florence for sixty thou-
sand gold florins and, from that moment on,
it was precisely from Florence that the new
artistic tendencies arrived.

12. guido di pietro,
later fra giovanni da fiesole
known as fra angelico
(Vicchio di Mugello ca.1395 - Rome 1455)
Madonna and Child with Saints Matthew,
John the Baptist, John the Evangelist, and
Mary Magdalene;
on the frame: the Archangel Gabriel,
the Agnus Dei and The Annunciation
of the Virgin;
on the predella: Scenes from the
Life of Saint Dominic
1438
tempera on a wooden panel; 218×240 cm
Church of San Domenico in Cortona
The work was commissioned by the richest
merchant in Cortona, Giovanni di Tomma-
so di Ser Cecco, a member of the Confrater-
nity of San Domenico, for his private chapel
to the right of the main altar and in front of
the chapel on whose altar was the triptych by
Sassetta depicting the Madonna of Humility
with Saints Nicholas, Michael, John the Bap-
tist andMargaret ofHungary, also in this mu-
seum. Fra Angelico, the artist of this panel
painting, is also among the witnesses present
at the drawing-up of the client’s will, on 26
March 1438. Fra Giovanni da Fiesole, known

as Fra Angelico, was a very singular artist in
that, even before being a painter, he was a
Dominican friar and, for a short period, also
lived in the convent of Cortona.
The saints depicted are those typically con-
nected to the patron: John the Evangelist, to
whom the chapel was also dedicated; Mary
Magdalene and Matthew, in tribute to his
wife and his eldest son; and finally John the
Baptist, the patron saint of Florence, which
had ruled Cortona since 1411.
Until 1940, the triptych remained in the
Tommasi chapel, where the family’s coat-of-
arms is still visible. At that time to protect it
during the war, it was placed in a small damp
room that inevitably compromised its state of
preservation. As with the Sassetta triptych, a
delicate restoration was carried out that led
to separating the painted layer from the orig-
inal panel. Upon conclusion, in 1950, the
work was exhibited at the Diocesan Muse-
um. Unfortunately, a new restoration became
necessary about thirty years later.
Looking at the panel, some anomalies are not-
ed. The floor of the central panel does not
match the architectural background of the
two side panels. The predella portrays the Sto-
ries from the Life of Saint Dominic, but the
saint does not appear on the main panels.
Some scholars have speculated that the vari-
ous panels and the predella were painted at
different times by Fra Angelico and probably
for three different works. Other scholars ex-
plain these inconsistencies by arguing that
the artist had to adapt the work to an already
existing frame to harmonize with the trip-
tych by Sassetta (probably already located
there in 1434), which would make ours a com-
panion piece for the symmetry between the
two chapels. The lack of relationship between
the saints depicted and the predella with the
Stories from the Life of Saint Dominic, would
be justified as a homage to the Dominican
church and to the Confraternity of which the
patron was a member. This hypothesis is giv-
en greatest credence today.



13. guido di pietro, later fra giovanni da
fiesole known as fra angelico
(Vicchio di Mugello ca.1395 - Rome 1455)
The Annunciation
1434-1436
tempera on a wooden panel; 175×180 cm
Church of San Domenico in Cortona
It is documented that, in 1438, Cosimo de’
Medici the Elder assigned to the Church of
San Domenico the triptych of the Corona-
tion of theVirginby Piero di Giovanni, known
as Lorenzo Monaco (1402). It had previous-
ly been on the main altar of San Marco in
Florence and had been replaced by the fa-
mous altarpiece commissioned to Fra An-
gelico. The polyptych by Lorenzo Monaco
was definitively placed in Cortona in 1440, as
shown by the inscription at the bottom. In
those years, Fra Angelico carried out for the
church in Cortona the triptych mentioned
above, the fresco on the portal of the facade
(whose sinopia is in our museum), and the
Annunciation, considered one of the master-
pieces of the artist and of the entire Italian
Renaissance painting, rightly regarded as the
cornerstone of our collection. It is indeed the
most famous and most lauded of the three
works of the same subject painted by Fra An-
gelico that have reached us. The other two
are today at the Prado Museum in Madrid
and the Museum of the Basilica of Santa
Maria delle Grazie in San Giovanni Valdarno.
The panel was commissioned by Giovanni
di Cola di Cecco, a cloth merchant and mem-
ber of the Confraternity of San Domenico,
who held the patronage of the chapel of the
Annunciation, which may have been located
on the right side of the rood-screen.
The sacred event takes place inside an elegant
arcade – recalling the coeval buildings de-
signed by Filippo Brunelleschi – which gives
depth to the whole composition, allowing the
artist to place in the background the main
events leading up to this episode. In the up-
per left are the desolate Progenitors who, ex-
pelled from Eden, are entering their new life
of suffering in expectation of the redemption

that will be accomplished by the “new Eve”,
who is Mary.
Refined touches are evident throughout the
composition: the borders of the robes, Mary’s
seat covered with a gold brocade cloth, the
“sculpted” God the Father in a clypeus, and
the variegated marble floor.
In particular, note the angel’s gesture that dif-
ferentiates our work considerably from the
other two versions. Gabriel addresses the Vir-
gin with an almost peremptory, rather than
devoted, gesture, pointing the forefinger of his
right hand toward Mary as he raises his left
hand in warning.
Seven scenes from the life of the Madonna are
represented on the predella. The landscape
of the Visitation is a clear reference to Lake
Trasimeno, which Fra Angelico undoubted-
ly admired from the hills of Cortona.

Angelicus Pictor

Guido di Pietro is documented for the first time
in Florence in 1417, when he joined the Com-
pany of San Niccolò, at the Church of Santa
Maria del Carmine, and declared himself a
“painter”. The following year he executed an
altar panel – now lost – for the Church of San-
to Stefano al Ponte. In 1423, already having en-
tered the Order of the Dominicans of Fiesole,
with the name of Fra Giovanni, he created a
cross, also lost, for the Hospital of Santa Maria
Nuova. Among the surviving paintings from
this periodwe recall, besides theGradual of San
Domenico di Fiesole, illuminated by the artist
towards 1425-1430 and housed in the Museum
of SanMarco (Inv. 1918, no. 558), theMadon-
na of Humility (St. Petersburg, Hermitage); a
triptych for the main altar of the Dominican
church in Fiesole, painted between 1422 and
1423; the altarpiece of theAnnunciation, from
around 1425 (Madrid, Prado); and the Coro-
nation of the Virgin (Paris, Louvre). The lat-
ter twowere also for the same Fiesole church. In
Florence, he executed the beautifulDeposition
of Christ from the Cross for Santa Trinita
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and the doors of the Tabernacle, designed by
Ghiberti, for the Guild of the Linen Drapers.
These works are now on display at theMuseum
of San Marco in Florence. He worked in Cor-
tona for the Dominicans, where he is docu-
mented in 1438 and for which he created the
beautiful altarpiece of the Annunciation now
in the Diocesan Museum. That same year he
received from Cosimo the Elder a commission
to paint the altarpiece for the main altar of the
Church of SanMarco in Florence and to fresco
the entire convent, from the cloisters to the cells,
with images linked to collective and personal
meditation. It was an extensive and challeng-
ing undertaking, masterfully directed by Fra
Angelico with the involvement of various assis-
tants, including the young Benozzo Gozzoli.
Later, assisted by Benozzo Gozzoli, he was in-
vited to Rome by Pope Eugene IV – perhaps as
early as the end of 1445 – to paint a cycle of fres-
coes in the Vatican, today lost. After a short stay
in Orvieto (1447) to paint the two vaults of the
Chapel of Saint Brice, he returned to Rome at
the invitation of Pope Nicholas V, who com-
missioned him to do the Stories from the Lives
of Saint Stephen and Saint Lawrence, still vis-
ible today in the Vatican. At Fiesole, between
1450 and 1452, he held the position of prior of
his convent. In 1453, he returned to Romewhere
he died on 18 February 1455. In 1468, the Do-
minicanDomenico daCorella dubbed himwith
the name of Pictor Angelicus, which under-
scores his artistic fame. If his first known works
still reflect the internationalGothic current and
especially the influence of LorenzoMonaco and
the Marchigian painters, his production dur-
ing the 1430s already shows an interest in the
new innovations introduced byMasaccio.With
the SanMarco cycle of frescoes and the works of
the following decade, the painter- friar showed
that he had adopted the changes dictated by the
realism of northern European painting.

Serena Nocentini

14. domenico di michelino
(Florence 1417-1491)
Saint Francis, Saint Bernardine of Siena and
Saint Anthony of Padua
tempera on a wooden panel; 159×162 cm
sixth decade of the 15th century
Church of San Francesco in Cortona
This triptych comes from the Church of San
Francesco and was probably executed after
Bernardine of Siena was canonized in 1450
by Pope Nicholas v. In the years after his can-
onization, the Franciscan Order was engaged
in an extensive campaign to spread the cult
and the religious and political message of
Bernardine also through sacred images. The
saint was one of the main supporters of the
reform of the Observant Franciscans. He
evangelized crowds by word and by deed,
spreading the veneration for the Most Holy
Name of Jesus, through the yhsmonogram
engraved on wooden tablets offered to the
faithful at the end of the sermons.
The work is attributed to Domenico di Fran-
cesco, known as Domenico di Michelino be-
cause of his apprenticeship under the master
forzierinaio Michelino, a manufacturer of
chests. He was born in Florence in 1417 and
is mentioned by Vasari among Fra Angeli-
co’s pupils.
The artist had previously worked in the city.
In 1459 he finished painting the banner left
unfinished by Lorenzo di Puccio, for the
Company delle Laudi which met precisely in
the Church of San Francesco.

15. pietro di antonio dei
known as bartolomeo della gatta
(Florence 1448-Florence? 1502)
Assumption of the Virgin with Saints Benedict
and Scholastica
ca. 1470-1475
tempera on a wooden panel; 340×237 cm
Church of San Domenico in Cortona
The work, painted for the Benedictine Con-
vent of the Contesse, is attributable to the
early mature work of the artist and Camal-
dolese monk Bartolomeo della Gatta. Fol-



lowing the dissolution of the monastery, it
was moved in 1788 to the church of San
Domenico in Cortona, where the painting
long adorned the main altar before entering
the museum’s collection. The composition
marks a clear break between the earthly and
the heavenly dimension. The former is pop-
ulated by the twelve apostles gathered around
the tomb of Mary, now overflowing with
flowers; the second shows the Virgin who,
sent into Heaven in a vibrant array of angel
musicians, presents her girdle to Thomas
– traditionally doubting and here with his
back turned to the viewer – as a tangible sign
of the miraculous event.
The gaunt faces of the elderly apostles are dis-
tinguished by the rich variety of emotional
reactions caused by the glorious vision that is
introduced in the foreground by the prayers
of Benedict and his sister Scholastica, a saint
particularly dear to the female branch of the
Order, which commissioned this refined mas-
terpiece.

16. ciuccio di nuccio (?)
(Cortona documented 1474-1491)
Baptismal font
1474
carved marble; 108×97 cm
Cathedral of Santa Maria Assunta
(formerly in the Church of San Vincenzo)
The font is traditionally attributed to Ciuc-
cio di Nuccio who, in 1491, also made the ci-
borium for the Holy Oil of the Cathedral of
Cortona. However, scholars are still unable
today to give more details on this artist. The
front panel with the Baptism of Jesus clearly
draws on the one carried out by Donatello
for the font of the Arezzo cathedral. Here,
the artist made a rather mediocre attempt at
using the stiacciato technique (a very low re-
lief) whose initiator and master was Donatello
himself.
The balustrade that encloses the font is a lat-
er work and, in all probability, was built in
1713, when the upper Church of Gesù was
used as the cathedral’s baptistery.

Before passing through the door to return to
the room with the 17th-century staircase and
then to the Signorelli Hall, above the lintel,
note the coat-of-arms of Bishop Leonardo
Bonafede. Of excellent Tuscan manufacture,
it was carved in marble around the first half
of the 16th century; its provenance is unknown

Bartolomeo della Gatta and Luca
Signorelli in Florence, Rome and Cortona

“Cortona, Etruscan andVirgilian, still Tuscan
and already almost Umbrian”, so wrote the
French astronomer de Lalande in 1769, cap-
turing its essence as a crossroads of art that char-
acterized this town in the Chiana Valley also
during the high Renaissance, largely represent-
ed in themuseum by the rich group of paintings
by Bartolomeo della Gatta and Luca Signorel-
li. Almost the same age, sharing an under-
standing of the learned luminous painting of
Piero della Francesca, the former was born in
Florence in 1448 and the latter in Cortona
around 1450. ACamaldolesemonk, Bartolomeo
had trained in his father’s goldsmith’s shop and
was, according to Vasari, “gifted in all things”.
Not only was he a painter, but also a minia-
turist, architect,musician andmaker of organs.
After a probable apprenticeship in Verrocchio’s
flourishingworkshop, he settled in 1470 inArez-
zo, where he became prior of the Abbey of San
Clemente.He however did not neglect his artis-
tic activity. Around 1482, he took part, with
Signorelli right at his side, in the decoration of
the Sistine Chapel in Rome, a fundamental ex-
perience inwhich the two artists worked together
with themost illustriousmasters of the time, in-
cluding Botticelli and Perugino.
The imposing painting of the Assumption of
the Virgin, now in the museum, is an early
work by Bartolomeo datable to the early 1470s.
It came from the Benedictine monastery called
the “Contesse”, located just outside thewalls and
dedicated to the Assumption ofMary. This fact
explains the presence, in the foreground, of the
founders of the Order, Saints Benedict and
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Scholastica, dear to the nuns residing in theCor-
tona convent. The work is certainly one of the
“beautiful icons” mentioned in the 1583 Apos-
tolic Visitation, as decorating the two altars of
the church.
Around 1720, documents indicate that the
height of the painting was raised in order to
adapt it to the new main altar by adding a
lunette with another set of angel musicians and
cherubim, painted by the Florentine Taddeo
Mazzi. After the suppression of the convent by
Grand Duke Leopold, in 1788, the nuns gave
the painting to the Servants of Mary who had
settled in the former Dominican church. The
latter did not hesitate to transform Benedict
and Scholastica into the Servite Saints Filippo
Benizi andGiuliana Falconieri, entrusting the
unpleasant task of repainting them to themod-
est artist Giacinto Colombati in 1790.With the
removal of the 18th-century lunette and the re-
covery of the two Benedictine saints, the paint-
ing can now be enjoyed in its original aspect.
The high tension of the scene is given by the
twelve apostles excitedly assembling around
Mary’s sarcophagus. There, a luxuriant abun-
dance of flowers has already replaced the Vir-
gin, now gloriously seated on a throne of cheru-
bim, and – surrounded by a lively array of
musician angels – assumed into heaven body
and soul. The composure of the heavenly di-
mension contrasts with the variety of human
gestures and expressions of the Apostles as they
witness the prodigious event, ranging from as-
tonishment to prayer, from curiosity to medi-
tation. On the right, the apostle James stands
out, portrayedwith his usual attributes as a pil-
grim (the stick and the shell on his hat). At the
center is the more doubting Thomas, seen from
behind and in an isolated position, an inter-
mediary between the viewer and the miracu-
lous event. Thomas’s hand protects his eyes from
a light too bright for human eyes; the Virgin
hands him with the right hand her girdle, tes-
timony of the celestial transit. The painting,
with the refined elegance of the Avignon and
Flemish styles, stands out for some high-quali-
ty details, such as the faux marble panels of the

sarcophagus and the gaunt, aged faces of the
more elderly Apostles. The elongated figures and
the robes with their thick folds testify to Bar-
tolomeo’s training as a goldsmith and minia-
turist, still discernible in his art in those years,
before he developed more solid forms with his
stays in Rome and Urbino.
Luca Signorelli’s most important production
was carried out in the Marches, Tuscany and
Umbria. Between 1477 and 1479, he carried out
the frescoes for the Sacristy of La Cura at the
Sanctuary of Loreto. Between 1497 and 1498, he
worked in the cloister of theMonteOlivetoMag-
giore monastery. In 1499 he was involved in his
greatest pictorial undertaking, the decoration of
the Chapel of Saint Brice in the Orvieto cathe-
dral. The artist never failed, however, in his du-
ties as a citizen of Cortona, maintaining resi-
dence in his native town, paying taxes there,
and participating in its civic and political life.
He returned to live there permanently in 1502,
the year in which he painted the Lamentation
over the Dead Christ for the main altar of the
Church of Santa Margherita, a masterpiece of
his artistic maturity today kept in the museum.
The work condenses three different moments of
the Passion: at the center, the dramatic mourn-
ing over the body of the deposed Christ; on the
left, in the distance, the earlier scene of the Cru-
cifixion; and on the right, the subsequent one of
the glorious Resurrection. A suggestive interpre-
tation owed to Vasari has the artist reproduc-
ing here, in the brownish bloodless corpse of
Christ, the body of his eldest son who had died
during the plague epidemic that had scourged
Cortona that year. The dark and impassioned
tone of the narrative, accentuated by the bright
red blood on the Cross, is perhaps attributable
to the demands of the Franciscan patrons who
served the church, traditionally sensitive to sto-
ry of the Passion. The glazed colors recall the de-
votional groups of the coeval wood sculptures,
while the landscape has a fine naturalistic ren-
dering of Flemish derivation. The harshness of
the figures, similar in style to contemporaryGer-
man painting, are typical of Signorelli and sim-
ilar to those of the Orvieto frescoes.



The Communion of the Apostles instead
marks the beginning of Luca’s late artistic peri-
od; the work, signed and dated 1512, was paint-
ed for the main altar of the upper Church of
Gesù, now part of this very museum. It was the
central episode of a series that also includes the
panel paintings with the Immaculate Con-
ception and the Adoration of the Shepherds,
found in thismuseum, as part of an iconographic
program intended to illustrate the story of the In-
carnation ofChrist from conception until the in-
stitution of the sacrament of the Eucharist. It
was a subject particularly beloved by the Com-
pany of Gesù. The work depicts a rare variant
of the theme of the Last Supper, whose prototype
is identified in theCommunion of the Apos-
tles painted in 1474 by Giusto di Gand in
Urbino.The bread andwine have been replaced
with an anachronism, the consecrated hosts that
Jesus distributes to his Apostles arranged to his
sides in a semicircle. Only a melancholic and
resigned Judas abstains from the sacrament, hid-
ing the host in a purse. The composition is dom-
inated by the rigid perspective of a series of pil-
lars. The previous harshness of one time softens
into a symmetrical and monumental arrange-
ment, which attempts to follow the newmodels
proposed by Raphael in his School of Athens
in the Raphael Rooms of theVatican. From then
until his death (1523) Signorelli, unable to ac-
knowledge the innovations of his time, increas-
ingly relied on the many assistants of his work-
shop, as witnessed by the Assumption painted
for the cathedral in 1520. Luca of Cortona sur-
vived his friend Bartolomeo by a good twenty-
one years, the latter having died in 1502. That
year, the Camaldolese monk had been called to
Cortona to evaluate the Lamentation painted
by Signorelli for Santa Margherita, a work
which he appreciated to the point of estimating
its value at 200 gold florins, double what had
been agreed upon by the artist and the patrons.
The meeting in Cortona was, perhaps, the last
between the twomasters. Today, visitors toCor-
tona have the privilege of admiring their works
in the precious rooms of this museum.

Michele Tocchi

3 - Signorelli Hall

The museum boasts a significant collection
of paintings carried out by Luca Signorelli
and his workshop. The son of Egidio di Ven-
tura and Bartolommea di Domenico, he was
born in Cortona around 1445 and probably
was trained in the workshop of Piero della
Francesca. His first documented work, now
lost, was the decoration executed in 1470 for
the organ of the Church of San Francesco in
Cortona.
Besides being a painter, he was very active in
his hometown public life. As early as 1479,
he was elected to the Consiglio dei Diciotto
and he held numerous posts on several occa-
sions, including serving among the Conser-
vatori del Comune, the Priori, the Sindaci del
Capitano and in the collegi, until his death. He
also received prestigious commissions from
Perugia, Florence, Rome, Orvieto and other
Tuscan towns, but he never forgot his beloved
Cortona.
In 1495, a now-lost banner painted by the
artist for the Company of the Santissimo Re-
dentore is documented. In 1502, he painted
the Lamentation over the Dead Christ, one of
the most beautiful pieces by the artist in his
hometown, now kept in the museum, along
with the Communion of the Apostles, the lat-
ter carried out in 1512 for the Church of Gesù.
To carry out the numerous commissions
from Arezzo and the Val di Chiana, he set up
a workshop in Cortona, as is documented by
some of the works here in the Museum that
are mainly referred to this late period.
Signorelli also must have been on intimate
terms with Michelangelo if, in 1513, the glo-
rious artist tried to get back a loan from Lu-
ca which resulted in a complaint lodged with
the Capitano of Cortona and a legal dispute
whose outcome however is not known. Doc-
uments therefore seem to confirm the pic-
ture that Vasari drew of him in hisLives, that
of a brilliant man, pleasant, outgoing, with
many friends, and a lover of “dressing well”
and the good life.
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On 23 June 1523, he was commissioned by
the Priori of Cortona a panel painting with
the subject being the disputation of Jesus in
the Temple, but Luca was able only to sketch
out the design because, four months later, on
16October, he died.

Past the door, above the lintel

17. guido di pietro, later fra giovanni da
fiesole known as beato angelico
(Vicchio di Mugello ca. 1395-Rome 1455)
Madonna andChildwith SaintsDominic and
Peter Martyr
1438
detached sinopia; 144×238 cm
Church of San Domenico in Cortona
This preparatory drawing (sinopia) was found
when the fresco above the main door of the
Church of San Domenico was detached. It
was unfortunately relocated there in a bad
state of repair. It has been attributed to Fra
Angelico around 1438 on the basis of the doc-
umented presence of the artist in the city at
that time. This work is a prelude to the sto-
ries that the friar-painter frescoed shortly af-
terward in the convent of San Marco in Flo-
rence.
The sinopia has been placed in the museum
recently and is found in this room for reasons
of space.

The works by Luca Signorelli and his school
are listed in chronological order, with the
exception of the three panels that decorated in
the 16th-century the three altars of the Church
of Gesù, which are the last works described

18. luca signorelli
(Cortona ca. 1450 -1523)
Lamentation over the Dead Christ
Stories from the Life of Jesus (predella)
1502
tempera on a wooden panel 270×240
and 29×235cm
Sanctuary Church of Santa Margherita
“It is said that a son of his, most beautiful in

countenance and in person, whom he loved
dearly, was killed at Cortona; and that Lu-
ca, heart-broken as he was, had him stripped
naked, and with the greatest firmness of soul,
without lamenting or shedding a tear, por-
trayed him, to the end that, whenever he
might wish, he might be able by means of
the work of his own hands to see what na-
ture had given him and adverse fortune had
snatched away”. According to this anecdote
from Vasari’s Lives, some have seen in the
figure of the deposed Christ in the painting
the portrait of Luca’s eldest son, Antonio,
who died of the plague in 1502.
The subject is shown in all its dramatic force,
through the gestures and the pain of the par-
ticipants. The Madonna - almost resigned
and assisted by the pious women - holds the
lifeless body of her Son on her lap. The cross
divides symmetrically the scene into two parts
in which two exquisite “miniatures” are de-
picted with images that precede and follow
the main episode. To the left is the Crucifix-
ion and to the right is the Resurrection.
The work, the oldest by Luca kept in Cor-

tona, was commissioned for the main altar of
Santa Margherita by the “Soprastanti alla
chiesa”, the laymen in charge of the sanctuary,
and by the Friars Minor Observant. Carried
out while also working on the Chapel of Saint
Brice in the Orvieto Cathedral, this painting
was finished in 1502 as testified by an inscrip-
tion on the frame, today lost, on which were
depicted Saints Michael, John the Baptist,
Anthony the Abbot, Basil, Jerome, Francis,
Louis of Toulouse, and Bonaventure.
The work was completed by the predella, de-
scribed by Vasari as “extremely rare”, today ex-
hibited below the painting, with scenes from
the life of Jesus:Christ in theGarden,TheLast
Supper, The Arrest, and The Flagellation.

19. luca signorelli (Cortona ca. 1450 -1523)
and assistants
Madonna and Child with Saints Francis,
Louis of Toulouse, Bonaventura and Anthony
of Padua



ca.1510-1515
tempera on a wooden panel; 157×155 cm
unknown provenance
The work, from 1866 in the church of Gesù,
was commissioned by the Franciscans, as ev-
idenced by the presence, from the left, of
Saints Francis, Louis, and Bonaventure of
Bagnoregio (bishops of Toulouse and Albano,
respectively), and Anthony of Padua.
The high quality of some parts – the melan-
choly face of Francis and that of Bonaventure
which, facing the viewer, has the verisimilitude
of a portrait – indicate the direct involvement
of the teacher, perhaps with his workshop as-
sistants. The symmetrical composition and
the softness of the shaping place it chrono-
logically next to the Communion of the Apos-
tles from 1512. The pages Saint Louis is leaf-
ing through are distinguished by their
illusionistic rendering, while those shown by
Bonaventure allude to his Lignum Vitae, the
text of sacred meditations in which the saint
juxtaposes the biblical Tree of Life with the
wood of Christ’s sacrifice, i.e. the cross.

20. workshop of luca signorelli
Madonna and Child with Saints Michael the
Archangel, Anthony of Padua, Bernardine of
Siena and Nicholas of Bari
ca. 1515
tempera on a wooden panel; 158×149 cm
inscriptions: on Bernardine’s book,
manifestavi nomen tuum hominibus
uncertain provenance
According to some scholars, the panel, entire-
ly attributable to Signorelli’s workshop, was
perhaps painted for the Church of San
Francesco, after the master’s death. In reality,
it probably followed the Madonna and Child
with Four Franciscan Saints, from which it de-
rived the symmetrical and monumental com-
positionandcanthereforebedatedaround 1515.
In the foreground, the archangel Michael
crushes the dragon, symbol of evil conquered,
and Saint Nicholas, Bishop of Myra, holds in
his right hand the three gold balls that he gave
as dowries for three poor sisters.

On the large step, to the sides of the Virgin,
are the Franciscan saints Anthony of Padua,
with his attribute of the heart, symbol of di-
vine love, and Bernardine of Siena, whose
open book displays an inscription (“I have
manifested thy name unto the men”) related
to the worship of the name of Jesus which he
promoted.

21. luca signorelli (Cortona ca. 1450 -1523)
and assistants
Stories from the Life of Saint Benedict
(predella)
ca.1515-1516
tempera on a wooden panel; 22×170 cm
unknown provenance
Consisting of a single panel, the predella per-
haps completed the altarpiece of theMadon-
na and Child with Saints Peter, Paul, Bene-
dict, and Vincent, now kept in the Roman
Museum of Castel Sant’Angelo, but proba-
bly painted by Luca and his workshop for the
Benedictine nuns of San Michelangelo in
Cortona. Following the 1866 suppressions,
the predella – illustrating episodes from the
life of Benedict drawn from the 2nd book of
the Dialogues by Gregory the Great – was
placed in the Church of San Francesco.
For its narrative liveliness, the work recalls
Signorelli’s frescoes in the cloister of Monte
Oliveto Maggiore. The fluidity of the draw-
ing indicates the master’s hand.
In the first painting, Benedict orders the res-
cue of Fra Placidus. The second focuses on
more episodes: Placidus is saved from drown-
ing, Benedict revives a brother who died in
the collapse of a wall, Benedict throws him-
self naked into the brambles to overcome
temptation; finally he retires to a cave, living
on bread which is lowered to him with a rope.

22. luca signorelli (Cortona ca. 1450-1523)
and workshop
Assumption of the Virgin
1519-1520
tempera on a wooden panel; 270×212 cm
Cathedral of Santa Maria Assunta
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Commissioned to Signorelli in 1519 by the
Confraternity of the Laudi and the Chapter
of canons, the panel painting was intended
for the main altar of the Cathedral of Santa
Maria Assunta from which it was removed in
1664when, stripped of the rich frame carved
by Michelangelo Leggi, known as Il Mez-
zanotte, it was placed in the choir.
Although Signorelli had agreed not to accept
any more commissions until the end of the
work, he did not keep his word. Therefore,
except for the drawing and some finishing
touches, the work must be attributed to his
workshop. This perhaps is what led to a dis-
pute between the master and the patrons re-
garding the payment of the painting that,
through the arbitration of Cardinal Passeri-
ni, was eventually valued at 110 gold florins
given to Luca in 1521.
Gathered in amazement around the empty
tomb, the apostles are present at the as-
sumption of Mary, surrounded by a throng
of angel musicians. The sections of the pre-
della that once completed the panel painting
are now to be found in the Kansas City Mu-
seum and in private collections.

23. workshop of luca signorelli
Presentation of Jesus at the Temple
and predella
ca. 1521
tempera on a wooden panel; 150×175 cm
Oratory of the Madonnuccia di Piazza
The panel painting was commissioned to Sig-
norelli in 1521 for the Oratory of the Madon-
nuccia di Piazza, now destroyed, which was
located in the present-day Piazza della Re-
pubblica and was subordinate to the Miseri-
cordia Hospital.
The composition is symmetrically divided by
the presence of a five-arm candelabra, a ref-
erence to the prophet Simeon’s description
of Christ as “a light for revelation to the Gen-
tiles”, on the occasion depicted here of Jesus’s
presentation at the temple.
On the left, Joseph holds two doves that, ac-
cording to Jewish law, were to be sacrificed

for Mary’s purification after childbirth.
Mary’s exceptional purity, however, is indi-
cated by the egg suspended in the center, a
symbol of virginity and similar to the one
painted by Piero della Francesca in theMon-
tefeltro Altarpiece.
The work is attributed to Francesco, Luca’s
nephew, for the stiffness of the drawing.
In the predella, displayed separately, are por-
trayed Anthony of Padua, the Miracle of the
Mule, theRisenChrist, theMiracle of theCor-
poral, and Saint Francis.

24. workshop of luca signorelli
Adoration of the Shepherds
ca. 1522
tempera on a wooden panel; 180×181 cm
Church of San Francesco in Cortona
The work was painted for an altar in the
Church of San Francesco in Cortona that was
demolished after 1583 as a result of the new
dictates of the Catholic Counter-reforma-
tion.
ThisAdorationwas the final one in a large se-
ries of paintings of a similar subject carried out
by Signorelli with his assistants and which to-
day are found in the Museum of the Etruscan
Academy of Cortona, the National Gallery of
London, the National Museum of Capodi-
monte in Naples, and the Savoy Gallery in
Turin.
The panel is considered to have immediate-
ly followed the Adoration painted in 1521 for
the Church of Gesù, found in this room. It
represents a sort of simplified version, except
for the figure of Joseph, absorbed here in a
melancholy meditation. The painting is refer-
able to Luca’s workshop and to the wide-
spread practice of re-using typical motifs from
the master’s repertoire.

Paintings formerly in the Church of Gesù

25. luca signorelli (Cortona ca. 1450 -1523)
Communion of the Apostles
1512
tempera on a wooden panel; 235×220 cm



inscriptions: lucas signorel/lus
corythone/nsis pingebat- mdxii
Upper Church of Gesù
Signed and dated in the first two capitals of
the portico, this work was painted by Luca in
1512 for the main altar of the upper Church
of Gesù, as part of the iconographic program
related to the Incarnation of Christ then com-
pleted on the side altars, with the Immaculate
Conception and theAdoration of the Shepherds,
today in the Museum. The institution of the
Sacrament of the Eucharist, particularly dear
to the Company of the Buon Gesù, is the
achievement of Christ’s life on earth for the
purpose of human redemption. Jesus dis-
tributes the hosts to the Apostles arranged to
his sides in two groups of six, while the chal-
ice, raised by the elderly apostle to his right
and linked to the traditional iconography of
the Last Supper, was added later. The airy
and symmetrical composition is based on
Raphael’s new models, from theMarriage of
the Virgin, now at Brera, to the School of
Athens in the Raphael Rooms at the Vatican.
The number of pillars in strict sequence and
the inlaid marble floor act as a perspective
grid converging on the figure of Christ. The
harmony is broken by Judas who, with sad-
ness and resignation, submits to evil, hiding
the Sacrament in his black bag.

26. luca signorelli (Cortona ca. 1450 -1523)
and francesco signorelli (1498/1500-1553)
Allegory of the Immaculate Conception
1521-1523
tempera on a wooden panel; cm 217×163
inscriptions: virga iesse floruit (Ezekiel);
eccevirgoconcipiet (Isaiah); ab initio an.
secula creata (Ecclesiasticus or Sirach,
24:14); sicut lilium inter spinas (Song of
Songs, 2:2);orta est stella ex jacob (Num-
bers 24:17)
Upper Church of Gesù
Commissioned in 1521 to Luca for the right
altar of the upper church of Gesù, this panel
opens conceptually the iconographic program
related to the Incarnation of Christ from con-

ception to the redemption, completed by the
Adoration of the Shepherds and theCommun-
ion of the Apostles. Introduced by six prophets
and dominated by God the Father in a man-
dorla, the Virgin dominates the small episode
recounting the progenitors’ Original Sin in-
duced by the half-man, half-serpent devil,
which is the necessary prelude to the coming
of Christ for human salvation.
The work is usually attributed to the main
figure working in Signorelli’s workshop, his
nephew Francesco, while the master here per-
haps only formulated the composition.

27. workshop of luca signorelli
Adoration of the Shepherds
1521-1524
tempera on a wooden panel; cm 217×163
Upper Church of Gesù
From the left altar of the upper Church of
Gesù, this panel painting was the companion
piece of the Immaculate Conception, which is
identical in shape and size. With the Com-
munion of the Apostles on the main altar, they
constituted the iconographic series related to
the Incarnation of Christ, dear to the Com-
pany of Buon Gesù
This good-quality painting has been assigned
to Signorelli’s workshop. If the foreground
figures are by his nephew Francesco, the rocky
landscape in the background and the episode
of the angel’s annunciation to the shepherds
on the hill to the left are the work of an artist
close to the Florentine master Andrea del Sar-
to, identified by some scholars as Antonio di
Donnino.
The panel painting was located on an altar
dedicated to Joseph, thus explaining the cen-
trality of the holy carpenter, that here indi-
cates the son of God made flesh.

The visit continues in the adjoining room
where three paintings are exhibited that
chronologically close the collection of paintings
housed in the museum
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4 - Painting from the Counter-
reformation to the 18th century

28. federico zuccari (attrib.)
(Sant’Angelo in Vado 1540/1541-
Ancona 1609)
Assumption of the Virgin with Saints John the
Baptist and Catherine of Alexandria
oil on canvas; 203×139 cm
unknown provenance
The whole of the 16th century was marked by
the religious contrasts that arose following the
Protestant Reformation initiated by Martin
Luther in 1517. Europe was decisively split in
half – Protestants in the north-central part
and Catholics in the south – with consider-
able consequences also at the cultural and so-
cial levels. This “struggle” became increasingly
intense with the conclusion of the Council of
Trent in 1563. As is known, this council had
been convened in 1545 in order to bring
Catholics and Protestants together again. In
point of fact, it became the place where the
new ideology of the Roman Church devel-
oped that, with the Counter-Reformation,
gave its own response to the Protestant Ref-
ormation. The Council of Trent dictated rules
also for the production of works of art com-
missioned by the Church, including rules that
banned images of nudes. Greater respect for
the sacred sources was also required. That at-
mosphere of elegance and sensual beauty that
had enveloped the Renaissance period was
gone, leaving in its place a new climate of
moral rigor.
This painting, attributed to Federico Zuccari,
is still related somewhat to the Renaissance
culture that was based on humanistic values,
on the myth of classical art – as, for example,
the elegant figure of Saint John - but it already
contains the prescriptions dictated by the new
ideologies, both in the overall composition
and in the pose of the Virgin.

29. giuseppe maria crespi
(Bologna 1665-1747)
Ecstasy of Saint Margaret of Cortona

1701
oil on canvas; 230×182 cm
Church of Santa Maria Nuova in Cortona
The climate of the Counter-reformation that
indeed permeated the entire 17th century be-
gan to wane in the early 18th century and, by
its end, had completely disappeared, prima-
rily with the advent of the Enlightenment.
The profound feeling of absolute dedication
to God was characterized by a strong desire
to be detached from earthly things. It was this
glorification of asceticism that, following the
example of the great mystics who lived in the
second half of the 16th century, initiated the
trend of depicting the direct relationship that
these great spiritual figures had with God.
Thus, scenes of the earthly lives of the great
champions of the faith, their miracles, and
their preaching were replaced by mysterious
and sublime visions.
Giovanni Lanfranco created the Ecstasy of
Saint Margaret in 1622, for the Church of
Santa Maria Nuova in Cortona. Now in the
Palatine Gallery in Palazzo Pitti in Florence,
the painting was bought by the son of Grand
Duke Ferdinando iiide’ Medici between the
end of 1701 and the beginning of 1702 to en-
rich his private collection, replacing Lan-
franco’s work with a new version of the same
subject by Giovanni Maria Crespi, today on
display in the museum.
The depiction of the ecstasies of the saints
was one of the most cherished themes of
Baroque art, in line with the recommenda-
tions laid down by the Jesuits in relation to
the pedagogical function of sacred art. The
saints depicted “with their eyes toward heav-
en” exemplified a suggestive model for the
faithful who could thus also perceive the mys-
tical attitude that led to direct communica-
tion with God.
This work is inspired by the intense con-
templative life of Saint Margaret document-
ed by her biographer and confessor, the Fran-
ciscan friar Giunta Bevegnati. The artist
interpreted this celestial rapture in a theatri-
cal and spectacular key, showing an intimate



moment between Christ and Margaret. The
saint is kneeling on the right, escorted by an
angel holding Christ’s crown of martyrdom.
The latter, diagonally opposite, walks on
clouds accompanied by an angel and by
Mary, who is conversing with Saint Francis.

30. francesco cappella known as daggiù
(Venice 1711-Bergamo 1774)
Miracle of Saint Francis of Paola
1750
oil on canvas; 250×180 cm
Church of San Filippo in Cortona
The painting, along with other works by Gio-
van Battista Piazzetta and his school found in
Cortona (Church of San Filippo Neri and
the Etruscan Academy Museum), is tied to a
particular event that, around the middle of
the 18th century, drew Cortona near Venice.
During his stay in Venice, the Cortona singer
Antonio Baldi met Piazzetta, subsequently
providing him with numerous commissions
of religious paintings for the churches of Cor-
tona. To meet the numerous commissions,
the painter entrusted his best students with
the execution of some of these works.
TheMiracle of Saint Francis of Paolawas en-
trusted to Francesco Cappella, the most qual-
ified of the assistants. Commissioned by the
prelate Ubaldo Fracassini, the painting was
placed in the Church of San Filippo in 1750,
where it remained until 1835 when it was
moved to the Seminary’s storerooms.
It depicts the miracle of Saint Francis of Pao-
la who, with a single gesture of the hand, saved
a mason who had fallen from scaffolding. The
sacred representation appeared to the faith-
ful as a device capable of transmitting moral
and theological content through a clearly un-
derstandable representation in line with the
requirements regarding the pedagogical pur-
poses of the works of art laid down by the
Council of Trent.

Now we go back through the Signorelli Hall
and walk through the door to return to the
former Church of Gesù. Then, we go down
the stairs that lead to the Oratory of Gesù.
Based on a design by Filippo Berrettini, the
monumental staircase was built between 1643
and 1646 to connect the upper Church of
Gesù to the Oratory below, which otherwise
was accessed by an alley.
Along the way, we can admire a masterpiece
of “contemporary” sacred art.
On the walls, the preparatory cartoons for the
mosaics carried out by Gino Severini are
displayed: the fourteen Stations of the Cross
that proceed from the center, starting from the
Berarda Gate and arrive at the Sanctuary
along Via Santa Margherita.

31. gino severini
(Cortona 1883-Parigi 1966)
Stations of the Cross
1944
gouache and pastel on cardboard;
100×75 cm (each cartoon)

Gino Severini

Gino Severini was born inCortona in 1883, in-
to a family with more than modest economic
means. His father was a clerk for the Magis-
trate’s Court and hismother a dressmaker. Sev-
erini described his father as a man of great hu-
manity and principles, true to his own morals
and close to his people, sometimes to the detri-
ment of the law, when he deemed it to be un-
fair to the poorest, a generosity that, according
to the painter, ruled out any possibility of a ca-
reer. Severini’s adolescencewasmarked by a dis-
astrous episode when, in the third year of mid-
dle school, on the eve of the examination for the
diploma, he and two schoolmates stole the top-
ics for the exams.Discovered, the three boyswere
expelled from all the schools of the Kingdom. In
his autobiography (The Life of a Painter, 1946)
Severini writes: “André Gide says in one of his
wonderful books that sometimes amistakemade
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in one’s youth will decide the destiny of an en-
tire life. Such was my case, precisely. Mean-
while, however, after this event, a very sad pe-
riod began for me, and my departure from
Cortona resembledmore the “retreat from Rus-
sia’ that the “triumph of JuliusCaesar”. In those
years, Severini livedwith his grandparents, who
were extremely poor. The impossibility of getting
a diploma launched him towards a very uncer-
tain fate. After a brief flingwith theater –which
left himwith a passion for the figures of the Ital-
ian comedy - the youngman began to draw and
paint, becoming increasingly more passionate
about this activity. Now sixteen, Severini did
not have a job and his mother decided to help
him, moving with him to Rome. The young
dressmaker was not able to keep her son, and
indeed she soon had to return to Tuscany; the
young man started working in a shipping firm.
His passion for painting, though, made him
spend his evenings at a drawing course and his
mornings, at the first light of dawn, on the Pin-
cianHill, practicing painting from life. In 1901,
SeverinimetUmberto Boccioni. The two young
men, just eighteen, developed a solid friendship,
also strengthened by the commonpursuit of a cul-
tural renewal and by the ideals of Giolitti’s hu-
manitarian socialism. And, always together,
they turned toGiacomoBalla, an alreadymuch-
admired master, to learn the new Divisionist
techniques – then in the early stages of experi-
mentation – thatmade it possible to renderwith
greater efficacy and feeling the effects of light.
But the moment Severini started to experiment
with the new “divided” techniques of Neo-Im-
pressionism (i.e., the use of pure color laid on the
canvas with short, dense brushstrokes, and not
previously mixed on the palette), his attraction
for France became absolute. In 1906 Severi-
ni moved to Paris, in the years when the bo-
hemian myth of Paris as the undisputed cul-
tural capital was enshrined. In that extraordi-
narily lively environment, Severini, who lived
inMontmartre, shared his life and artistic choic-
es with the greatest names in literature and art
of the 20th century (Picasso, Braque, Apollinaire,
Modigliani, Max Jacob and many others), be-

coming fond of pointillism, the scientific art of
Georges-Pierre Seurat. Never abandoning his
contacts with Italy, Severini meanwhile was
among the signatories of theManifesto of Fu-
turist Painting (1910), sharingwith this avant-
garde the explorations and reflections around
the theme of representing movement and space.
It was in those years that Severini also seems to
have indeed ended his pointillist phase.Having
achieved undoubted mastery in this field of art
and theoretical speculation, he then turned to
an even more complex one. Having returned to
Italy for a period because of a serious health
problem, Severini went back to Paris in 1915.
The city, however, was unrecognizable: semi-
deserted because of the war, with many of his
friends absent, having left for the front (in-
cluding Apollinaire, Braque, Derain and
Léger). Economic difficulties became nowpress-
ing. Two years before, Severini had married
Jeanne, the daughter of Paul Fort, one of the
most famous poets of the time. After the prema-
ture death from pneumonia of a first child, the
couple were expecting a second child, Gina. A
meeting in 1916 with the art dealer Léonce
Rosenberg changed the painter’s life. He exhib-
ited the following year in a solo show in New
York, in the gallery of the famed photographer
Alfred Stieglitz (selling all the paintings on dis-
play), and then in Paris in 1919. Even Henri
Matisse - bound by esteem and affection to the
painter from Cortona - helped him by buying
some of his paintings. Severini’s Cubist phase
came about in those years, brought about by the
heated debate surrounding the two leading
avant-gardemovements: FuturismandCubism.
The painter now moved closer to the rational
model to construct space used by the latter artis-
tic current: a model made up of geometric con-
cepts and rules, far from individual judgment.
In connectionwith the assumption of these “cu-
bist rules”, however, Severini aimed at a greater
recognizability of objects. It was a consistent and
linear path that ultimately guided him towards
the revival of a modern classicism. The 1916
work Maternity (found in the MAEC, in Cor-
tona) announced this new direction towards an



ideal classical realism, capable of understand-
ing not the content but the idea that generated
it, not reality but its symbolic aspect. These were
the years immediately prior to that European
turning-point called a “return to order”, of
which Picassowas also a precursor and great in-
terpreter. And those were the years when Se-
verini began producing his remarkablemurals,
like the one for the Sitwell family in Montegu-
foni Castle (twenty kilometers from Florence),
where he frescoed with great skill a series of
“maschere” taken from theCommedia dell’arte.
Yet Severini also addressed the theme, now oblit-
erated, of sacred art, which he revisited using the
new avant-garde languages. The important
commissions with a liturgical theme are almost
all in Switzerland and only in 1945 was he fi-
nally called to Italy, and to his own Cortona.

“The cities to which I feel the most profound
attachment”, the painter wrote in his auto-
biography, “are Cortona and Paris. I was
born physically in the first and intellectual-
ly and spiritually in the second. I could have
been born in Cortona and only feel that sort
of natural attachment that everyone feels,
from the farmer to the intellectual, for their
place of birth. Yet I think I love this land in
a deeper way. Cortona is a small town of
Etruscan origin, situated on a hill at the bor-
der of Umbria. It is a small townwith steep,
narrow lanes that are poorly paved. There
are two fine squares and only one flat broad
street […]; and there are many severe con-
vents; people are rough, proud, independ-
ent.Many important people were born there,
including Luca Signorelli, Pietro Berretti-
ni, Saint Margaret. I feel in myself the signs
of that roughness and that independence,
and a bit of that “vital sap”, sève, perhaps
runs through my veins. This is why I think
I love it in such a special way”.

The commission was by Monsignor Giuseppe
Franciolini, later Bishop of Cortona. It origi-
nated with a vow by the bishop, to dedicate an
exemplary tribute to SaintMargaret of Cortona
who had protected and saved the city during the

war and the advancing of the front in 1944.
Monsignor Franciolini imagined the Stations of
the Cross that climbed from the historic center,
starting at the Berarda Gate to arrive at the
Sanctuary of the Penitente di Laviano along
Via Santa Margherita. Severini, very happy
with this commission in his hometown, pro-
duced fifteen cartoons, fourteen with the Sta-
tions of the Cross plus one depicting SaintMar-
garet who is praying to the Crucifix, the latter
to be placed at the beginning of the climb. The
cartoonsweremade beginning in July 1944 and
were made into mosaics in Rome, between Jan-
uary 1945 and June 1946, thanks to the assis-
tance of one of the greatestmosaicmasters of that
time, RomualdoMattia. And, in the same June
1946, the panels were placed along the route.
Severini donated the cartoons to Monsignor
Franciolini, who then stored them in the Bish-
opric. They are now found in theDiocesanMu-
seum of Cortona. Only the introductory car-
toon, with Saint Margaret in prayer, is housed
in the Vatican Museums, donated by Monsi-
gnor Franciolini along with a new cartoon de-
picting Saint Mark, which Severini made for
the VII centenary of the proclamation of the pa-
tron saint of Cortona. Carried out in 1951, this
mosaic adorns the lower façade of the Church
of San Marco.
Each of the cartoons of theStations of the Cross
is 100×75 cm. Using a mixed media technique,
the paintings are however primarily in tempera.
In the solemnity of the attitudes and the ex-
pressions, the depiction of the central figures
clearly evokes the grand and ancient tradition
of Christianmosaic. The large and staring eyes,
the lack of expressiveness in the faces and the ges-
tures, and the thick, black contour lines cannot
fail to recall the great Byzantine mosaics or the
Roman sculptures. It should be noted,moreover,
how the ancient echoes and the feeling of being
in front of figures “out of time” carry to extremes
and universalize the Christian message. “To
paint like Giotto and Fra Angelico, not imi-
tating the form but rather the spiritual sub-
stance”, this was Severini’s commitment in deal-
ing with religious subjects. The painter from
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Cortona did not forget, however, the teachings
of the avant-garde either. And so we see the
marked diagonal lines that break and link up
the composition, thosemanifest references toCu-
bism in the small houses in the background (see
the Houses at Estaque by Georges Braque)
which occur in more than one episode (see Ve-
ronica, The second fall, The third fall, De-
spoiled, etc.). Finally let us consider the solid, geo-
metric structures of the figures and the bright
tones of the colors.
Skilled painter but also a great scholar and acute
theorist – writer of books of great critical im-
portance likeDuCubisme au classicism (1921) –
Severini was a man of great generosity, always
ready to help young talents. He died in Paris in
1966, he is buried in Cortona.

Federica Chezzi

5 - oratory of Gesù

The fresco cycle which decorates three walls
and the vault withBiblical Sacrifices, painted
by Cristoforo Gherardi, between 1554 and
1555, is flanked by other works of art.

Along the walls of the oratory

32. vincenzo di pietro paolo da cortona
(Cortona 1450-1517)
Choir
1517
carved wood
The choir was made in 1517, shortly after the
construction of the Oratory and of the upper
church had been completed, in 1505.
It is the work of the local carver Vincenzo di
Pietro Paolo da Cortona, who in 1502 had
been handed down as a gift by Luca Signorelli
the workshop located on the ground floor of
the Priors’ Palace. This artist was much ap-
preciated also outside his hometown espe-
cially as a military engineering expert. He in
fact collaborated in 1493 at the Neapolitan
court where he made some wooden models

for the town’ s fortifications.
Some period choir stalls were added after
1645, when the Oratory was enlarged.

Above the choir

33. andrea di mariotto cini
known as andrea del minga (attrib.)
(Florence 1540?-1596)
The Evangelists, Christ in the Garden of
Gethsemane, The Last Supper
1570s
tempera on panel
unknown provenance
The four octagons representing The Evan-
gelists and the two small panels withChrist in
the Garden of Gethsemane and The Last Sup-
per have been ascribed to Andrea del Minga,
a Florentine painter who most likely was ap-
prenticed to the workshop of Michele di Ri-
dolfo del Ghirlandaio. Vasari, his contem-
porary, attributed to him many artworks in
Palazzo Pitti and in Santa Croce in Florence
as well as the participation, in 1564, in the
construction of the ephemeral apparatus for
the funerals of the great Michelangelo. Be-
tween 1570 and 1573, on behalf of Vasari him-
self, he took part in the decoration of the Stu-
diolo of Francesco i in Palazzo Vecchio.
The Evangelists are portrayed with their cus-
tomary attributes: Mark with the lion, Luke
the ox, Matthew the angel and John the eagle.
Two other small panels representingTheVir-
gin Mary and The Archangel Gabriel, now in
the deposit of the museum, have been referred
to this painter. Along with the two withChrist
in the Garden of Gethsemane and The Last
Supper, they allegedly formed the predella of
a now dismembered work.

In the altar niche

34. bernardino covatti (?)
(Cortona, documented in 1519)
Lament over the Dead Christ
first half of the 16th century
polychrome terracotta



The sculptural group can be attributed to
Bernardino Covatti, a sculptor from Cortona
who, in 1519, executed the main altar of the
Sanctuary of Santa Maria delle Grazie al Cal-
cinaio.
The subject of the lament over the dead
Christ is represented according to a particu-
lar iconography –Vesperbild – of transalpine
origin, but, as far back as the 15th century, al-
so common in Florentine painting. Sup-
ported in this dramatic moment by Saint
John and the Pious women, the Virgin holds
the dead body of her Son in her lap.

Cristoforo Gherardi and the Frescoes
of the Company of Gesù in Cortona

Inside the Diocesan Museum, a long staircase,
the work of Filippo Berrettini, leads to a lower
room used in the past as the oratory of the Com-
pany of Gesù.
FromVasari’s (Arezzo 1511-Florence 1574)Rec-
ollections we learn that the works for the fres-
coed decoration of the oratory started on Octo-
ber, 1st,1555 and finished onDecember, 13th of the
same year. While awaiting to start the decora-
tion in Palazzo Vecchio, Vasari went in fact to
Arezzo andCortona. Aswas then customary for
this artist from Arezzo, who received so many
commissions for artworks that it was practical-
ly impossible for him to personally execute them
all, he entrusted his assistant Cristoforo (or
Cristofano) Gherardi, known as Doceno, with
this decoration. The latter was trained to the
workshop of Raffaellino dal Colle in Sansepol-
cro;willing towidenhis pictorial knowledge, but
obviously lacking the necessary means, he de-
cided to go to Florence and enrolled in themili-
tia of the Florentine Republic and then in the
troops of Alessandro Vitelli. In 1533 he started
his collaboration with Vasari who wanted him
as his assistant inmany of his pictorial works in
Bologna, Venice, Rome, Naples, Rimini and
Florence. Vasari’sLives and letters bearwitness
to the close relation between these two artists
whichwas not only an artistic collaboration but

also became a friendship. Cristofano’s pleasant
character, and his not being fond of court life,
surely made him the ideal assistant for the am-
bitious artist from Arezzo. In 1537 Cristofano
was banished fromFlorence for his suspected in-
volvement in the conspiracy against Alessandro
de’ Medici, and could not set foot again in the
Florentine State until, in 1554, Cosimo I final-
ly granted him pardon.
But now let’s go back to the oratory of Cortona.
Over time humidity has caused the colour to
fall off inmany parts. The last century’s restora-
tions solved the problem of humidity; from a
pictorial point of view only the secondary parts
have been reintegrated, unlike the largest la-
cunae. On the walls, above the wooden stalls
carved (1517) by Vincenzo da Cortona are
twelve prophets of theOldTestament in the act
of making a sacrifice to God: Isaac, Abraham,
Enos, Melchizedek,Noah, Abel, Cain, Job,
Nehemiah, Aaron, Samuel, and Moses. Sa-
credmottoes are still partially legible in the ton-
di above the Prophets, whereas in the ovals of
the rib vaults are represented ten Virtues in
monochrome. On the ceiling are portrayed the
Conversion of Saul, Jesus in the Limbo, and
The Transfiguration, all of which are episodes
from the New Testament.
In compliance with the dictates of the Compa-
ny of Gesù particularly devout to the Blessed
Sacrament, the iconographic programmewant-
ed to develop the theme of the salvation of the
soul through the sacrament of the Eucharist, pre-
figured in the sacrifices of the Bible and later in-
stituted by Jesus. All the subjects are surround-
ed by a decoration with faux frames and
grotesques, following the taste of that timewhich
combined sacred subjects and the antique reper-
toire. Precisely in this type of secondary decora-
tion, consisting of grotesques, masks, fruit and
vegetables, Gherardi always showed an un-
common peculiarity and inventiveness.
According to some scholars, it was Cristofano
himself whomade the preparatory sketches rep-
resenting the Prophets, which are kept in the
Collection ofDrawings and Prints of theUffizi
Gallery. Vasari instead made the drawings for
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the images on the ceiling and perhaps he actu-
ally participated in painting them, given the
likeness between the subjects here represented
and his style. It is Vasari himself in the Life of
Gherardi who specifies that “he did very well,
and especially in twelve varied sacrifices of the
OldTestament”.Therefore this dispels all doubts
as to whether Gherardi painted the frescoes.
Nevertheless, if we consider the latter’s person-
al style, that is that of the works he executed
withoutVasari, theProphets appear to us rather
different. However it is to be pointed out an at-
tention to the landscape and to the rendering of
the garments, even though the bodies which they
envelop are heavy andmassive.Despite the dam-
age suffered, also the use of colour shows the del-
icate chromatic range characterized by warm
tones typical of Gherardi’s late works.

Sabrina Massini

Out of the oratory, before going up the stairs,
stop to admire, inside the niche, the particular
Crucifix painted on a shaped panel

35. pietro lorenzetti
(Siena ca. 1280 -1348)
Crucifix
1320s
tempera on panel; cm. 125
unknown provenance
This work was found in 1945 in a cupboard
of the oratory of Gesù. Owing to its unusu-
al typology – perhaps it was showed during
liturgical processions – it is deemed the old-
est work of the entire 14th century. The pan-
el might have been shaped to create a full-re-
lief impression, thus obtaining, with less
expense, the effect of a sculpture. Perhaps this
work was to be displayed during liturgical
processions.

Climbing the stairs, we go back to the ticket
office and this time take the stairs that lead to
other rooms downstairs, built during the
extension work carried out in the last century

6 - Hall of the Passerini
Vestments

Another masterpiece of the museum is the
pontifical set of vestments donated in 1526
by Cardinal Silvio Passerini to the canons of
the Cortona cathedral.

36. Florentine production; raffaellino
del garbo and andrea del sarto
(embroidery designs)
Passerini Vestments
first quarter of the 16th century
voided velvet with one-pile warp having
lancé, brocaded and bouclé wefts, or nué em-
broidery technique; silk, wrought gold, gold
and silver thread;
148×136 cm (chasuble); 131×157. 5 cm
(dalmatic); 133×161 cm (tunicle);
146×335 cm (cope); 277×22 and 217×23 cm
(two stoles); 98.5×20; 96×20; 100×20 cm
(three maniples); 73×58 cm (chalice veil);
33×33 cm (chalice bag); 91×285 cm (frontal);
312×58 cm (lectern cover)
Cathedral of Santa Maria Assunta

Masterpieces of Renaissance Textile Art:
a 15th-century set of Vestments and Cope

Among the textiles currently on display at the
Municipal Museum, the Passerini set of vest-
ments stands out for its magnificence and his-
torical importance. It consists of a chasuble, a
tunicle, a dalmatic and a cope. All the acces-
sories – stole and maniple – are present and, as
it was usual for themost important furnishings,
also a frontal and a lectern cover. From studies
carried out in the last century, we know that
the cope of this sumptuous set was worn, still
“spotless and immaculate” on 26 May 1515 by
Pope Leo XMedici, for the great pontifical mass
celebrated in the Church of San Francesco in
Cortona. This piece of information constitutes
therefore a valid terminus ante quem, at least
as regards the liturgical mantel. The discovery
of the document reporting the donation of the



full set of vestments to the canons of the Cortona
cathedral, which took place on 3November 1526
through the good offices of Margherita Passeri-
ni, Cardinal Silvio’s sister, confirms that on that
date all the pieces had already been completed.
The fabric of the vestments, plausibly made at
the beginning of the 16th century, is the highest
expression of the level of sophistication and tech-
nique the Florentineweavers had reached at the
peak of the Renaissance. Technically speaking
it is one-pile warp voided velvet with a satin
weave having wrought gold lamé, lancé and
brocaded with gold and silver thread. The fab-
ric, therefore, combining two working methods
– one for the velvet which requires cutting on
the front of the fabric and one for the brocad-
ing which is executed from the back – necessar-
ily tookmuch time to produce.Making theman-
ufacture of this velvet even slower and more
valuable, the brocade wefts in some areas of the
design were raised with special hooks in bouclé
rings of three different heights; the latter opera-
tion allowed the work to proceed by only a few
centimeters a day. Arranged in dense rows to
best bring out specific details in the design, these
rings of gold and silver make the fabric in ques-
tion one of the velvets that the Renaissance ter-
minology defines as “brochati d’oro riccio sopra
riccio”, usually intended for the court and for
royal gifts because of their great costliness. An-
other prestigious element is ultimately the dye-
ing of the furwarpwith red kermes, a dyemade
from the genus Porphyrophora, seen in the green
selvage, according to the rules of the Guild of
Por SantaMaria in Florence, to which the silk
manufacturers belonged. In accordance with
guild rules, the presence in the same selvage of
central stripes of white, pink and yellow instead
indicates a different background color of the
weave, which is indeed a yellow satin. The fab-
ric design, defined by a thin edging in velvet, al-
most an incised line that makes this product
akin to thework of a preeminent goldsmith, has
a grid of double-pointed ovalmeshes, formed by
pairs of mirror sturdy trunks with lopped
branches, on which are pomegranate fruits. At
the center of the mesh, an inflorescence sur-

rounded by acanthiform leaves encloses the fig-
ure of a recumbent ox, a heraldic reference to the
Passerini family. At the top of themeshes amag-
nificent jewel is then interwoven, the ring with
a diamond setting, the emblem adopted first by
Lorenzo theMagnificent and a clear homage to
Leo X, to whom Passerini was bound by a deep
friendship. The vestment is enriched with pre-
cious embroideries in polychrome silk, gold and
silver threadsmade using the or nué technique,
highly praised by Vasari who called it “punto
serrato”. This technique consists of stretching
the metal threads in a parallel and horizontal
way, over a base support – usually a linen cloth,
as is the case here – that the embroiderer subse-
quently covers with colored silks and withmore
or less close stitches, so as to give precedence to
either the light of the metal or the color of the
silk according to the design. Embroidered on the
front cross of the chasuble are Christ in Pietà,
Saint Agnes, Saint Augustine and thePasseri-
ni coat-of-arms with the Medici quartering,
surmounted by a cardinal’s hat; on the back col-
umn instead the Madonna and Child, Saint
John the Baptist, Saint Nicholas of Bari and
another Passerini coat-of-arms appear. Em-
broidered on the cope, with the Transfigura-
tion on its large hood, are: in the center of the
orphray, theEternal Father; on the right front,
Saint Peter, Saint Gregory, Saint Stephen and
the Passerini coat-of-arms; and on the front
left,Saint Paul, Saint Jerome, Saint Lawrence,
and anotherPasserini coat-of-arms. At the cen-
ter of the frontal, surrounded by grotesque mo-
tifs, a large clypeus containing the Passerini
coat-of-arms was placed, replicated at the two
ends of the upper trim where seven tondi are
found that depict: in the center, theMadonna
and Child Enthroned, flanked on the right by
Saint John the Evangelist, Saint Mark, and
Saint Margaret; and to the left by Saint
Matthew, Saint Luke, and Saint Anthony the
Abbot. The dalmatic and the tonacella bear
only the Passerini coat-of-arms. The presence
of well-described figures of saints evidently cor-
responds to a precise iconographic program, de-
signed by Passerini himself who wanted to re-
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call: in the figure of Saint Lawrence on the cope,
the Church of San Lorenzo in Lucina of which
he had the title; in Saint Mark the Evangelist
on the frontal, the protector of Cortona; and in
Saint John the Baptist on the chasuble the pa-
tron saint of Florence, the city that in 1411, on
the day dedicated to Saint AnthonyAbbot – em-
broidered right on the trim of the frontal – had
conquered Cortona. On the counterpart of the
same border, the homage to Leo X continueswith
the figure of SaintMargaret, whoseworshipwas
granted by the Medici pope in 1515. The pres-
ence on the various vestments of the Passerini
coat-of-arms with aMedici quartering and the
cardinal’s hat leads to dating the embroidery, ap-
plied after the parament was made, to at least
after 1517, when Leo X appointed Silvio Passeri-
ni Cardinal.
Establishing precise comparisons with prepara-
tory drawings found in the Uffizi,in the em-
broideries on the chasuble, orphray, cope and
two tondi on the frontal representingSaint Mar-
garet and Saint Anthony Abbot, critics have
identified the hand of Raffaellino del Garbo,
especially for the fine design and the delicacy of
the facial features, peculiar stylistic traits of his.
Instead, they have attributed to Andrea del Sar-
to, who took over (1525-1526) the task after the
death of Raffaellino (1524), all the other em-
broideries of the frontal and the Transfigura-
tion on the cope hood that show clearly, in style
and spatial composition, influences of theworks
of Michelangelo and Raphael, with which An-
drea was greatly taken during his stay in Rome,
dating back to 1514-1515. As evidence, however,
that Andrea took part in the execution of the
embroideries in the years around the middle of
the third decade of the 16th century, is the fact
that the Madonna enthroned on the frontal
shows specific references to theMadonna of Por-
ta a Pinti frescoed by him in 1520 – which had
been destroyed during the siege of Florence (1530)
butwhich he soon replicated in numerous copies.
In the adjoining room of the museum, along-
side the deservedly famousPasserini Vestments,
is a gorgeous cope from the first half of the 16th

century. Purchased at a Florentine auction by

GuglielmoMaetzke after the death of his daugh-
ter Anna Maria, a highly esteemed art histori-
an, he donated it in her memory to Bishop
Gualtiero Bassetti who assigned it to the town
of Cortona in 2008. Themantle, in crimson red
voided silk velvet with one-pile warp, is bor-
dered on the front by the traditional orphray
and has a hood that hangs on the back. The or-
phray and hood are covered with precious em-
broideries also in the or nuè, or “shaded gold”,
technique.On the orphray, depictedwithin glit-
tering panels of gold outlined with cords of dif-
ferent thicknesses some ofwhich are braided, are
Saint Sebastian tied to a column and shot by
arrows, Saint John the Evangelist, who holds
a cupwith the viper,Saint Andrewwith the de-
cussate cross, Saint Peter with the keys, Saint
James the Pilgrimwith his staff and book, and
Saint Thaddeus with the book and quill pen.
Saint Matthew and the Angel are embroidered
at the center of the hood within a clypeus sur-
rounded by ribbon-shaped elements.During the
phases of restoration it was noted that around
the faces of the saints, embroidered in split stitch,
to achieve greater softness in the sfumato and
thus amore natural effectwithout luminescence,
the golden thread was “stripped”, i.e., the met-
al part was removed. As for execution, whereas
the technique is not indicative of the sphere of
provenance, as it was practiced in the 15th and
16th centuries in Florence, Spain, and Flanders,
it is above all the centrality of the figures which
predominate over the architectural elements
through which airy landscapes are glimpsed,
that leads to suggesting a Tuscan provenance.
However, “foreign” influences are hinted in the
motif of intertwining ribbons that frame Saint
Matthew and the Angel on the hood, rather
similar in style to those embroidered on a cope
shield from the Abbey of Montecassino, attrib-
uted to a Spanish workshop from the first quar-
ter of the 16th century. In the panels with Saint
Thaddeus and Saint Sebastian, however, the
small putti on either side of the arcade and the
medallion with mascaron and tendrils, as well
as the griffin-birds set in the panels of Saint An-
drew and Saint Peter, show a clear derivation



from the grotesquerie, a kind of decorative art
that was widespread in Florence and the rest of
Tuscany, between the 15th and 16th centuries. In
the stylistic traits of the figures, then, formal
artistic similarities have been recognized with
minor artists from the Florence and Pistoia ar-
eas, like Gerino Gerini, an imitator in the style
of Perugino, and Fra Paolino of Pistoia, a pupil
of Fra Bartolomeo, and in particular with the
latter for a somehow ostentatious Savonarolian
devotionality and the revival of compositional
models inspired by the great masters of the Flo-
rentine Quattrocento (Ghirlandaio, Pollaiuo-
lo, Verrocchio).

Lorenzo Pesci

7 - Hall of the Treasure

In the display case on the left

37. Roman production
Altar cards
first half of the 18th century
embossed and gilded silver

38. Roman production
Chalice
first half of the 19th century
embossed and gilded silver
1846donation of Marchesa Giulietta Corbert
to the Church of Santa Margherita

39. roman production
Chalice
first half of the 18th century
embossed and gilded silver

40. tuscan production
Cross-reliquary
first half of the 16th century
bronze, chased, embossed, gilded and silvered
copper,
Church of San Marco in Cortona

41. roman production
Ampullae for holy oils
first half of the 17th century
silver
donation of Bishop Cosimo Minerbetti to
the Cathedral (1622-1628)

42. arezzo production
Cope
first half of the 16th century
bronze, chased, embossed, gilded and silvered
copper

Display case in front

43. local production
Thurible
13th century
cast bronze
Church of Fratta

44. arezzo production
Stone mould for Crucifix and earing
8th century
stone
Church of Farneta

45. tuscan production
Processional Cross
late 12th century
incised, engraved and gilded copper
Palazzo Tommasi

46. arezzo production
Pyx-chalice
first half of the 14th century
incised and gilded copper and translucent
enamels
Church of San Giusto in Fratticiola

47. arezzo production
Chalice
late 14th-early 15th century
incised and gilded copper and translucent
enamels
Church of Sant’Emiliano in Borgonuovo
(bought in 1978)
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48. italian production
Pyx-reliquary
15th century
incised and gilded copper
Cathedral of Santa Maria Annunziata

49. venetian production
Pax boarddepicting theDescent of Christ from
the Cross supported by Angels
16th century
glass and polychrome enamels

50. michele di tomè
(Siena documented 1370-1371)
Casali Chalice
second half of the 14th century
embossed, chased, gilded and silvered
copper, translucent enamels
Sanctuary of Santa Margherita

51. arezzo production
Thurible
first half of the 15th century
embossed and incised copper
Church of San Giovanni in Tornia

52. arezzo production
Thurible
first half of the 16th century
Church of Bagnolo

53. arezzo production
Bell
1432
cast bronze
donation by Banca Etruria

54. arezzo production
Bell
16th century
cast and incised bronze

55. arezzo production
Incense boat
14th century
embossed copper

56. arezzo production
Incense boat
15th century
Embossed brass

57. giusto da firenze
(Florence, documented 1457-1467)
Vagnucci Reliquary
1457
gold, silver, cast and chased copper, translu-
cent and opaque enamels, rock crystal, glass
paste, pearls and semiprecious stones
Cathedral of Santa Maria Assunta
Jacopo Vagnucci from Cortona, Bishop of
Perugia and an important ecclesiastic digni-
tary, had this reliquary made in 1457 and do-
nated it with a solemn ceremony to the
townspeople on 3 July 1458. It has been jeal-
ously kept in the cathedral for centuries where
it was displayed only on rare occasions.
The rich array of Latin inscriptions tells the
story of the relic contained therein: a frag-
ment of the robe worn by Jesus during the
miracle of the bleeding woman, bestowed by
Pope Nicholas v, here represented in the stat-
ue to the left of the casket. Gregory, the Pa-
triarch of Constantinople, depicted in the
small statue on the right, tells us, through
his scroll, of having donated this relic to the
pope. Vagnucci is not portrayed on the reli-
quary but “speaks” to us through the in-
scription along the base of the tempietto.
The prelate commissioned this object to Giu-
sto, a Florentine goldsmith. Together with
the relic, he delivered the gold statuette of
Christ (from a French milieu datable to the
first decade of the 15th century), a gift from
the Duke of Mantua. The rich base of the
Christ, adorned with floral motifs and in-
terrupted on the front by a small casket to dis-
play the host, imposed a similar solution for
the lateral statuettes and, in general, for all
the supports of the reliquary. For certain for-
mal choices, the artist was undoubtedly in-
fluenced by the customer’s requirements.
Nevertheless, he devised this original com-
position, using the model of the altar cross-



es: from a mixtilinear base depart the arms
with the bases of the figures, describing their
differences in hierarchy: Nicholas v and the
Patriarch Gregory, respectively to the right
and left of Christ.

58. arezzo production
(florence or pistoia)
Cope
first half of the 16th century
voided velvet with one-pile warp, or nué
embroidery technique; silk and gold
thread; 144×328 cm
Donation of Guglielmo Maetzke

Useful Info

How to get there

By car
Reaching Cortona from the Autostrada A1
Milan-Rome motorway is very easy: exit at
Val di Chiana-Bettolle, follow the signs for
the motorway link road Siena-Perugia and
take it in the direction of Perugia. Take the
second exit (Cortona San Lorenzo) after about
12 km. From there, the SP 32 road takes you
to Camucia. At the junction with the ex SS
71 road, follow the signs to the nearby Cor-
tona (4 km). Cortona’s GPS coordinates are:
latitude 43.274081 - longitude 11.987754.

By bus
Bus services are provided by LFI (La Fer-
roviaria Italiana), part of the Etruria Mobili-
tà Scarl, and connect Cortona with the rail-
way stations in Camucia, Terontola, Arezzo,
and Castiglion Fiorentino.
Info timetable and fares:
http://www.lfi.it/servizi.asp.

By train
There are two train stations near Cortona
that are both on the Florence-Rome railway
line. Local and express trains stop at Camu-
cia-Cortona, which is the one nearest to Cor-
tona (4 km). Some Intercity trains stop at

the Terontola-Cortona station (about 8 km
away). Both stations are connected to Cor-
tona by bus (http://www.lfi.it/servizi.asp)
and by taxi.
The Terontola-Cortona station is also on the
Terontola-Perugia-Assisi-Terni railway line.

By plane
The Amerigo Vespucci International Airport
in FlorencePeretola is about 120 km away
(info timetable and fares: http://www.aero-
porto.firenze.it).
Perugia’s international airport of San Fran-
cesco d’Assisi, formerly Sant’Egidio, is about
60 km away (info timetable and fares:
http://www.airport.umbria.it/).

Info

Diocesan Museum of Cortona

Piazza del Duomo, 1
52044 Cortona (Arezzo)
tel. 0575.62830-0575.637235
aioncultura@aioncultura.org
http://www.comunedicortona.it/cultura/
museodiocesano.php http://musei.provincia.
ar.it/scheda_museo.asp?id=8

The museum is partially accessible to the dis-
abled.
Services available:bookshop; guided visits, ed-
ucational visits and workshops on the histo-
ry of art, upon reservation, organized by Aion-
Cultura (tel. 0575.62830-0575.637235).

Itineraries

Art and Spirituality in Cortona.
A Historical-Artistic Itinerary

Eleonora Sandrelli

Cortona’s origins are ancient or rather ex-
tremely ancient, such that they are lost in
myth. Originally an Etruscan lucumonia,
Cortona then became a Romanmunicipium,
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always remaining a vital centre. A free comune
with its own laws, taxes and mint, it then be-
came a seigniory, under the rule of the Casali
family, until, in 1411, it became part of the
Florentine State (first of the Republic, then
of the Duchy and finally of the Grand-
Duchy), of which it would share the destiny
until the Unification of Italy. The town’s mil-
lenary history is attested by precious monu-
ments and artworks, many of which related
to faith and to the continuous and constant
religious commissions: churches, convents,
oratories as well as altarpieces and sacred fur-
nishings are undoubtedly the town’s attrac-
tions and have contributed to giving Cortona
its current aspect. Some of the most impor-
tant works of sacred art originally located in
such places are now showcased in the Dioce-
san Museum of Cortona.
Cortona’s glorious Etruscan past as a power-
ful lucumonia (that is to say one of the twelve
most important towns in Etruria) is clearly at-
testedby: themajesticbarrowsor tumuli in the
Archaeological Park (two of which are in So-
do and one in Camucia), funerary structures
dating from the7th century B.C.; Tanella An-
gori and Tanella di Pitagora, monumental
tombs of Hellenistic age; and the imposing
town’s walls, where the two original gates of
Porta Montanina and Porta Bifora can still be
identified; furthermore the earliest history of
the town is widely documented in the Muse-
um of the Etruscan Academy and of the City
of Cortona (Maec) which is housed inside
Palazzo Casali in Piazza Signorelli.
Beginning in the communal period Cortona’s
previous Roman urban layout was altered.
The area of the ancient forum became the
square of the Comune, the centre of the po-
litical and social life of the medieval town. The
Palazzo Comunale and the Palazzo del Cap-
itano del Popolo (today Palazzo Passerini),
respectively, the Town Hall and the Palace of
the Captain of the People, which were the
seats of the most important town magistra-
cies, were erected in the square.
It is precisely from the aforementioned square,

Piazza della Repubblica, which today, like yes-
terday, is the nerve centre of the town, that an
ideal itinerary to discover Cortona’s treasures
starts. Crossing Piazza Signorelli where stand
Palazzo Casali, today the seat ofMaec and
once the palace of the Lords of Cortona, and
the Signorelli Theatre, we reach piazza del
Duomo where to the left is the complex of
the Church of Gesù, home to the Diocesan
Museum, and to the right, the Cathedral of
Santa Maria Assunta.
Built over the remains of the ancient Parish
Church of Santa Maria, on whose facade the
pillar with a moulded capital and the arch in
travertine are still visible, between 1456 and
1507, the church was entirely remodelled and
enlarged to become a Cathedral. Its interior
consists of a nave and two aisles, separated by
two rows of seven columns in pietra serena.
The Cathedral houses numerous interesting
works of art, among which we shall mention
only: the Nativity of Pietro da Cortona and
his workshop (ca. 1650); the Madonna with
Saint Philip Neri, Saint Margaret and the
BlessedGuido andUgolinoby Lorenzo Berret-
tini; The Communion of the Virgin Mary by
Salvi Castellucci and an extremely valuable
14th-century sculptural group in terracotta in
the chapel to the right of the main altar.
Among the artworks housed in the choir, we
shall remember: theVirgin of the Assumption,
a copy by Baccio Bonetti of Andrea del Sar-
to’s original ; TheMadonna of the Rosary and
Saints by Cigoli (1597); The Madonna of the
Holy Girdle attributed to Cristoforo Allori,
and two works from the school of Signorelli,
Saint Thomas Touching the Wounds of Christ
and a Crucifix; The Descent of the Holy Spirit
by Tommaso Bernabei known as Papacello,
The Consecration of the Basilica of the Saviour
by Andrea Commodi (1603). And finally, op-
posite the side entrance lies the splendid polyg-
onal wooden pulpit by Michelangiolo Leggi
also known as Mezzanotte dating from 1524.
Going up Via Casali, along the left side of Piaz-
za Signorelli and Via Maffei we reach the
splendid and imposing Church of San Fran-



cesco. Cortona owes a lot to the early and
massive presence of the mendicant orders
(above all, the Franciscans, but also the Do-
minicans, Augustinians and the Servants of
Mary)that in the town erected their own
churches and convents, decisively contribut-
ing to its cultural, moral and political revival
as well as its new urban layout, with the Con-
vent of San Domenico being among the first
Dominican convents founded in Tuscany.
Therefore numerous and vital religious com-
munities originated and drew their nourish-
ment also from the passage and the presence
in town of figures with an extremely high
mystic and spiritual profile such as Saint Fran-
cis of Assisi and Saint Margaret of Cortona.
And when in 1325, Cortona finally obtained
its own diocese from Pope Johnxxii, this gave
further impulse to the construction of new
churches and to the renovation and embel-
lishment of those already existing. To this
purpose some of the greatest artists in Tus-
cany were summoned here: the Lorenzettis,
Fra Angelico, Luca Signorelli, and Giorgio
Vasari, to name but a few.
Among the works related to religious orders,
the Church of San Francesco has always been
the object of great devotion, a propelling cen-
tre for Francesco’s charisma which, over the
centuries, has attracted so many souls from
Cortona. Splendid and unique examples of
Gothic art in Cortona, the church and the
convent were built on a design by Elia Cop-
pi, a Cortona friar who was First General of
the Order of the Friars Minor (previously the
architect of the Basilica of San Francesco in
Assisi). Despite subsequent changes, the
church has preserved its original aspect, also
on the façade with its simple Gothic portal,
with a marble archivolt and oeil-de-boeuf,
and a 16th-century wooden door. Following
the tradition of the mendicant Orders, the
interior of the church is aisleless, and has a
trussed ceiling and three apsidal chapels with
cross vaults. Of the ancient decoration dat-
ing from the 14th century some frescoes have
survived, whereas among the altarpieces

which adorn the side altars, the following
stand out: The Immaculate Conception with
Saint Christopher and Saint Catherine by An-
drea Commodi (1609); Saint Anthony and the
Miracle of the Mule by Ludovico Cardi,
known as Cigoli (1597); theMadonna inGlo-
ry andChild between Saints Francis,Margaret
of Cortona and Nicholas by Francesco Rusti-
ci; The Nativity by Raffaello Vanni; and The
Annunciation by Pietro da Cortona (1669),
the last work by this Cortona master of the
Italian Baroque.
Many are the relics venerated in the church,
among which the most outstanding piece is
undoubtedly the extremely valued Reliquary
of theHoly Cross brought back to Cortona by
Brother Elia around 1242-1245 after a mission
of reconciliation to the emperors Baldwin ii
of Constantinople and Vatatzes of Nicaea.
Furthermore there are Saint Francis’s funer-
al pillow, habit and gospel book, also donat-
ed by Brother Elia.
Outside the Church of San Francesco, the
steep Via Berrettini leads to the Poggio area,
a place rich in spirituality, where among oth-
ers, are the town’s convents of cloistered nuns:
the Convent of the Poor Clares, the convent
of the Cistercians and that of the Sisters of
the Poor. In the same area lie also the Church
of San Cristoforo (in Piazza della Pescaia),
the most ancient church inside the town’s
walls, consecrated in 1192, and, above all, the
Church of San Niccolò, renovated by the Lay
Confraternity of San Niccolò in 1440.
The conspicuous monastic presence in town
in fact favoured not only the erection of new
buildings but a great cultural ferment as well
– of which one of the utmost expression is
the extraordinary corpus of processional
songs, the famousLaudario diCortona, drawn
up between the 13th and the 14th centuries and
included in codex 91 of the Municipal Li-
brary and of the Etruscan Academy. All this
also resulted in the impulse to establish com-
panies and confraternities (only in the 16th

century there were about fifteen) which car-
ried out an extraordinary social and religious
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work for the citizens. Among other things,
thanks to bequests and donations, such con-
fraternities had the merit of building the
churches of San Niccolò, of San Marco and
of Gesù, the only ones to have come down to
us of the numerous oratories and churches
existing before the Leopoldine suppressions.
The Church of San Niccolò has undergone
numerous alterations. Today it has a striking
external portico, and an aisleless interior with
three altars. The church contains a fresco from
the school of Signorelli and above all the fa-
mous Deposition of Jesus by Luca Signorelli
(he himself a member of the confraternity),
an important opisthographic work (on the
back side is the representation of theMadon-
na and Child with Saints Peter and Paul) at
the main altar.
Continuing up along Via della Croce we
reach the Sanctuary of Santa Margherita and
then the Fortress of the Girifalco, erected in
1551 at the behest of Cosimo i de’ Medici.
The current basilica has not preserved any-
thing of the original building which was erect-
ed already upon the death of Margaret, ven-
erated by the people of Cortona and already
in odour of sanctity. The original building was
ended in 1304 and enrichedwith a cycle of fres-
coes attributed to the workshop of the Loren-
zetti brothers. The only original element to
have come down to us is the central rose win-
dow on the main façade, as in 1856 the build-
ing was entirely reconstructed and acquired its
present aspect in Romanesque-Gothic style.
The basilica’s interior is subdivided into a nave
and two aisles and at the main altar lies a pre-
cious silver urn, crafted in 1646 on a design by
Pietro Berrettini, which contains the incor-
rupt body of the Patroness Saint of Cortona.
To the left of the urn stands the venerated and
renowned wooden Crucifix, an outstanding
work from the second half of the 1200s.
To go back to the town’s centre we suggest
descending along the extraordinary Via Cru-
cis, whose mosaic stations were executed on
Gino Severini’s design (the cartoons of which
are kept in the Diocesan Museum).

Beyond Porta Berarda lies the Church of San
Marco – recognizable by a splendid wall mo-
saic also by Severini. Structured on two lev-
els, it has a frescoed oratory on the lower floor,
used for the meetings and prayers of the con-
fraternity brothers, whereas on the upper floor
is the church proper which contains Andrea
Commodi’s Saint Charles Borromeo Praying
for the End of the Plague.
Upon reaching the beginning of Via Nazio-
nale, the Church of San Domenico rises to
the left. Among others, Fra Angelico worked
in this church executing for it the Annuncia-
tion and the Triptych. The only work by this
artist that is still found in San Domenico is
the fresco in the lunette on the façade with
the Madonna with Child between Saints Do-
minic andPeter theMartyr, and the FourEvan-
gelistsdating from 1433-1434.Nearly all of the
artworks originally created for this church
(Fra Angelico’s Annunciation and Triptych,
Bartolomeo della Gatta’sMadonna of theHoly
Girdle, and Sassetta’s Triptych)are now kept
in the Diocesan Museum. The interior of the
church, aisleless and with a trussed ceiling,
has a raised presbytery. On the main altar is
the imposing polyptych by Lorenzo di Nic-
colò with the Coronation of the Virgin, do-
nated to the Dominicans by Cosimo and
Lorenzo de’ Medici in 1440.Under the main
altar is the body of the Blessed Pietro Ca-
pucci. In the left-side apsidal chapel is the
Madonna with Saint Dominic, Saint Augus-
tine, Two Angels and Monsignor Giovanni
Sernini (the latter, bishop of Cortona and
donor of this work) by Luca Signorelli.
Among the works present today, executed af-
ter the 17th-century altars, we shall point out
The Dispute of Saint Catherine of Alexandria
by Andrea Commodi.
Arrived at the end of Via Nazionale, the Ru-
ga piana or flat street lined with the town’s
most important Renaissance and 18th-centu-
ry palaces, we go back to piazza del Comune.
From there, we go down Via Guelfa and
along Via Ghini to then reach the Church of
San Benedetto with its peculiar elliptic plan.



Built by the Piarists in 1722 in a scenic loca-
tion and in great harmony with the sur-
rounding urban fabric, as attested by the stair-
case designed by the great architect Marcus
Tuscher. Continuing along Via Ghini, we
reach Via Roma where stands the Church of
San Filippo Neri, completed in 1720. In the
shape of a Latin cross, the interior of this
church has a considerable vertical thrust, with
an overall harmony given by the soft colour
of the walls and by the abundant yet sober
and elegant stuccoes. The left-side altar fea-
tures an interesting work of art, theMadon-
na and Child with Saints Andrew, John and
Joseph by Giovan Battista Piazzetta. In this
church is the body of the Blessed Ugolino
Zefferini, that is here venerated after having
been moved from the Church of Saint Au-
gustine, now transformed into a conference
centre. Continuing along Via Roma, to the
left we come across Via Jannelli, a splendid
example of a medieval alley lined with small
houses having jutting-out facades.
Outside the town’s circle of walls, but equal-
ly worthy of mention as true jewels of the
Tuscan Renaissance, lie the Church of San-
ta Maria delle Grazie al Calcinaio and the
Church of Santa Maria Nuova. Built be-
tween 1485 and 1513, the former is the work
of the Sienese architect Francesco di Giorgio
Martini and is considered one of the “perfect
works” of the Renaissance. Its aisleless inte-
rior is rather bright and harmonious. The
chapels carved out of the walls, the luminos-
ity of the broad dome, the arrangement of
the grey cornices, all concur to heighten the
sense of spatiality and harmony. The main
altar houses the miraculous image of the Vir-
gin at the origin of the construction of the
church itself. Among the most remarkable
artworks kept in the Church of Santa Maria
delle Grazie al Calcinaio, which in 1985 was
raised to the status of a Marian sanctuary, we
shall remember those by Tommaso Bernabei
known as Papacello.
Erected between 1550 and 1586, the Church
of Santa Maria Nuova with its clear vertical

development endowed with great elegance
and three identical facades, owes its final
structure to Giorgio Vasari; its rectory and
annexes abut on the church’s fourth side. The
interior of the church has a perfectly square
plan, to which the four pillars supporting 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 artistic master-
pieces by Alessandro Allori, Baccio Ciarpi
and Jacopo da Empoli.
Finally, a special mention goes to the Con-
vent of Le Celle, the hermitage founded by
Saint Francis as early as 1211, which is one of
most suggestive places in Cortona, rich in
spirituality and filled with emotions. The
building complex has been carved out of the
mountain slope in a natural gorge created by
a torrent. The oldest part of the convent in-
cludes 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 rough-hewed stones
where the saint stayed in 1226 while ill.

The Val di Chiana
From Arezzo to Farneta and back

Lucia Mannini

The Val di Chiana takes its name from the
Chiana 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 characteris-
tic guaranteed long periods of prosperity to
the ancient settlements that made use of the
waterways 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 pe-
riod of progressive recession that coincided
with the changes taking place inside the riv-
er bed, which by then had almost entirely
turned into a stagnant marsh, causing severe
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health problems due to the persistence of
malaria. Cosimo I de’ Medici had already
started hydraulic systematization and recla-
mation projects 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 Fos-
sombroni.
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 town
founded by the Etruscans but which devel-
oped mainly during the Middle Ages. Its de-
fensive walls were built in the 1200s and en-
larged in the course of the following century.
Disputed for decades between Florence, Arez-
zo, Siena and Perugia, the Comune of Cas-
tiglione came under Florentine rule in 1384,
taking the name of Castiglion Fiorentino. Af-
ter a succession of ups and downs and famous
battles, the town returned definitively under
the dominion of Florence in 1554.
Our visit of Castiglion Fiorentino starts from
Porta Fiorentina – rebuilt in the 19th centu-
ry but still part of the 13th-century circle of
walls – which opens onto the town’s main
street, Corso Italia. An immediate turn left

brings us to the square where stand the
Church of San Francesco and the adjoining
convent. The interior of the church displays
the simplicity typical of Franciscan architec-
ture: it is aisleless crossed by a short transept
and with two altars on each side. The works
decorating the altars include aCrucifixion by
Francesco Morandini also known as Il Pop-
pi (1594) and a Madonna and Child with
Saints by Giorgio Vasari (1548). A valuable
organ from the mid-1500s as well as a choir-
loft in carved stone from 1546 are still kept in-
side the church. A fragment of a 15th-century
fresco painted by a local follower of Spinello
Aretino, depicting Mary Suckling the Infant
Jesus, can be seen in the passageway linking
the sacristy to the convent’s cloister. The lat-
ter, surrounded by a double open gallery in
the Tuscan order, contains lunettes, dated
1627, with Scenes from the life of Saint Fran-
cis frescoed by Pelliccione da Colle.
Back along the main street, a turn to the right
on Via Dante leads to the Hospital of Santa
Maria della Misericordia, which was enlarged
in the mid-1400s and then again in the 1700s
when Tuscany was under the rule of the Lor-
raine family. Next, we come to the Church
of Sant’Agostino and the adjoining convent.
Beyond Piazza Sant’Agostino lies the church
of Santo Stefano, also known as San Lazzo,
perhaps owing to the existence in medieval
times of a lazaretto or another kind of hospi-
tal in the near surroundings.
Continuing straight along Corso Italia, one
comes to the main square alongside which
lies the so-called Logge Vasariane, dating back
to 1513, which offer a panoramic viewpoint.
At the time when the square was rearranged,
the master masons Bernardo del Ghirba and
Filippo Bellinzona were in fact commissioned
to build an open gallery with stone arches.
Owing to restoration works carried out be-
tween 1560 and 1570, period in which the
Medici coat of arms was affixed, the arcade
has been traditionally ascribed to Vasari. An
attribution confirmed by the architectural
features of this structure, with its white walls



and stone mouldings.
Opposite the Logge stands the Palazzo Co-
munale or town hall, built over the ancient
Palazzo dei Priori (Priors’ Palace), remodelled
in 1489. The building’s 16th–century aspect is
still discernible in the staircase and balustrade
in stone of the entrance-hall, while its pres-
ent-day outline derives from a redesigning
carried out by the architect Giuseppe Castel-
lucci in 1935. To the right of the town hall, a
steep street goes up to the Cassero, the strong-
hold; this is where the medieval town initial-
ly developed. The massive stone tower –
“Casseretto” – was built at the time the town
was under the dominion of Perugia.
The town’s Pinacoteca (Picture Gallery) has
been set up in the former Church of San-
t’Angelo, inside the enclosure of the fortress.
The museum is subdivided into thematic sec-
tions; worthy of note among the goldsmith-
ery artefacts are: the Reliquary Cross of Fra
Mansueto, a 13th-century piece executed by
French goldsmiths, and theReliquary Bust of
SaintUrsula, from the early 14th century. One
of the most ancient examples of painting from
the Arezzo area is a Cross painted in the ear-
ly 13th-century, while a fragment from the
centre of a Majesty by Taddeo Gaddi offers
an example of 14th-century painting from the
school of Giotto in Florence. The paintings
representingSaintMichael theArchangel (pro-
tector of Castiglion Fiorentino) and
Saint Francis Receiving the Stigmata (1486) are
both by Bartolomeo della Gatta. Other re-
markable works of art include two panels
from a polyptych by the Sienese painter Gio-
vanni di Paolo representingTheMysticalMar-
riage of Saint Catherine (1457), as well as the
paintings by Jacopo del Sellaio, and those by
Pseudo-Pier Francesco Fiorentino. The mu-
seum also houses numerous works from the
16th-century Florentine school of painting.
Set against the city walls at the entrance of
the stronghold area, the Palazzo Pretorio once
served as the town’s court and prison, but is
now the seat of the town’s library and ar-
chaeological museum. The latter, consisting

of five rooms, tells the history of Castiglion
Fiorentino and its territory through the dis-
play of finds recovered during excavations
made in the area as well as through the use of
a multimedia information system.
Back to the Palazzo Comunale, we take Via
San Michele to the left of the building and go
down until we turn into Vicolo Repente, a
lane that leads us to a square surrounded by
three churches: the Collegiate Church of San
Giuliano, the Pieve Vecchia, and the Church
of Gesù. Rebuilt in Neoclassical style between
1836 and 1867 after it had been struck by light-
ning, the ancient Collegiate Church of San
Giuliano, houses numerous works of art,
among which are: the Madonna and Child
with Saints by Segna di Bonaventura, an An-
nunciation by the Buglioni workshop, Bar-
tolomeo della Gatta’s Virgin Enthroned with
Saints (1486), and Lorenzo di Credi’s Adora-
tion of the Child. The Pieve Vecchia or old
parish church, is the seat of the Museum of
the Parish Church of San Giuliano, that show-
cases a fresco by Luca Signorelli representing
theLament over theDeadChrist (ca. 1502) and
works of art from other churches. The Church
of the Gesù, consecrated in 1545, houses altars
made in the 16th and 17th centuries. Among
the works of art which deserve to mentioned
are: a Resurrection by Francesco Vanni (1599)
and aLast Supperby Francesco Morandini al-
so known as Il Poppi (1586).
From the collegiate church, beyond Porta
Romana, we come to the Church of the
Madonna della Consolazione, built at the be-
hest of Eleanor of Toledo, Cosimo I de’
Medici’s wife, who, according to tradition,
had regained her sight after praying before a
tabernacle containing the image of the Holy
Virgin that used to stand on this spot. Built,
therefore, to protect the miraculous image,
the church was completed in the early 17th

century; however, its design is attributed to
Antonio da Sangallo the Younger.
Outside the city walls, along the ancient Via
Clodia, stands the paleo-Christian Parish
Church of Retina, dedicated to Saints Hip-
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polytus and Cassian, built over the remains
of a Roman building.
Continuing southward, Statale 71 Umbro-
Casentinese passes by the Castle of Mon-
tecchio Vesponi crowning a little mount
that dominates the valley (hence the name
“Montecchio” from “monte” – mount) with
its turreted and crenelated walls. Following
the battle of Campaldino (1289) between the
Florentine Guelphs and the Arezzo Ghi-
bellines, the castle was given by Florence 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.
Past Cortona – a detailed description of
which may be found in the present guide-
book – continuing south along the national
road Statale Umbro-Casentinese, we reach
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 re-
markable example of Romanesque architec-
ture. The most interesting part of the church
is the crypt. Brought back to light in 1940, it
consists of three cells with multiple apses cov-
ered by barrel and cross vaults supported by
original Roman 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
Santi 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 Val di Chiana 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 Valdi-
chiana, our route then goes up the state road
named StataleSenese-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
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15th and 16th centuries thanks to the Ciocchi-
di Monte family, originally from Florence, to
whom the town owes the construction of sig-
nificant buildings. Monte San Savino is the
birthplace of the famous architect and sculp-
tor Andrea Contucci known as Andrea Sanso-
vino. The town’s circle of medieval walls is
well preserved; its two gates – Porta Fiorenti-
na and Porta Romana – are located on oppo-
site sides of the town.
Porta Fiorentina opens onto Corso Sangallo,
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 church-
es have been assembled. It houses plastic art-
works attributed to Andrea Sansovino and
Della Robbian glazed terracottas.
Back on Corso Sangallo, we come across
Palazzo di Monte (right), the town’s most
important 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 Val di Chiana
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 incredi-
bly rich as regards both the territory’s nature
and its historical-artistic tradition. Starting
from Arezzo, we go down to Cortona to speak
of the Arezzo Val di Chiana which, with its
municipalities of Civitella in Val di Chiana,
Monte San Savino, Castiglion Fiorentino,
Marciano della Chiana, Lucignano, Foiano
della Chiana, and Cortona, unfolds as a var-
iegated territory entirely to be discovered.
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, theValtiberina and the Val diChiana,
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 the Fiera 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, paintings, fur-
niture, porcelains, glasses, fabrics, costumes
and arms. Arezzo swarms with over five hun-
dred exhibitors in the days when collectors
gather in the medieval centre, in Corso Italia,
in Piazza San Francesco and under the Vasari
Loggias in Piazza Grande. As a corollary of the
Fair, the antique shops display selected valu-
ablepieces for collectors and connoisseurs: fur-
niture and furnishings, pictures, paintings of
all ages, as well as jewels, clocks and watches,
silverware, old books and prints, modern an-
tiques, scientific instruments, radios and
gramophones, musical instruments, 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-
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-
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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 namedAnticaVine-
riaDell’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
denominationoforigin)a light, fresh, redwine,
witha fragrantand flavourful taste–madewith
Sangiovese, Canaiolo Nero, Trebbiano and
Malvasia – which with age exhales a delicate
scent of violet. Equally well-appreciated are
dessert wines such as Val di Chiana DoC, Cor-
tona DoC and Pietraviva DoC, (where DOC
stands for Appellation contrôlée) all typical of
the area, as is Vinsanto, an amber-coloured
sweet, passitowinewithapproximately 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.
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 Po-
liciano, go beyond Rigutino, where we meet
the artist Gianni Villoresi, the son of the fa-
mous painter Franco, who is a sculptor by
profession, and finally reach Castiglion Fio-
rentino. 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-
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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 car-
ried out with the lost-wax casting technique.
Her maternal and nimble figures of women,
floating and flexible are the result of a slow
elaboration, 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
Val di Chiana 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, San-
giovese, Syrah, Rosato, Vinsanto and final-
ly Cortona Vinsanto occhio di Pernice. The
white wines are straw-coloured and charac-
terized 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
Val di Chiana 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-
gotten, all of which aimed at the common
will to welcome visitors making them feel at
home also in the Val di Chiana.

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.
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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 Val di Chia-
na, the area where it is bred, the Chianina is
an excellent cattle breed of ancient origins.
Characterized by its white coat and probably
autochthonous, 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
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

���
english version



���
museo diocesano di cortona

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 and Wine

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

Food and Wine

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 and Wine

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

Agnus Dei
An image depicting a lamb carrying a cross,
the symbol of Jesus Christ in his role as he
who was sacrificed to redeem mankind’s
sins. The image is based on the episode
narrated by the Gospels, where Jesus, who
had gone to the Jordan to be baptized by
the preacher John, is welcomed by the lat-
ter with the words “Ecce Agnus Dei, ecce
Qui tollit peccatum mundi” namely “Here
is the Lamb of God who takes away the
sins of the world”.

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

Aisleless or Single-nave church
A church building which consists of a sin-
gle hall-like room.

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), or a polyptych (with
more than three).

Andrea del Minga, né Andrea di Mariotto
Cini
(Florence 1540?-1596)
Of this painter, mentioned by Borghini
among the pupils of Michele di Ridolfo del
Ghirlandaio, only a few works have come
down to us. Among them are: the oval with
Deucalion and Pyrrha in the Studiolo of
Francesco i in Palazzo Vecchio and the two
paintings with The Creation of Adam and
Eve andThe Expulsion of Adam and Eve in
Palazzo Pitti in Florence. From Vasari we
know that he worked in the Basilica of San-
ta Croce, Palazzo Pitti and on the appara-
tus for Michelangelo’s funeral in 1564.

Andrea del Sarto, né Andrea d’Agnolo
di Francesco
(Florence 1486-1530)
A painter ranked among the major expo-
nents of the Florentine Renaissance, An-
drea del Sarto was apprenticed to a gold-
smith and to the workshop of Piero di
Cosimo. He worked with Franciabigio and
studied the works of Raphael, Leonardo,
and Michelangelo whose influences came
together in his graceful classical style which
paved the way to Tuscan Mannerism.
Among his most important works are the
frescoes with the Episodes from the Life of
Saint Philip Benizi in the Church of the
Santissima Annunziata and the mono-
chromes with the Baptism of Christ in the
Scalzo Cloister, both in Florence. As to the
paintings, the most outstanding are the
“Madonna of the Harpies” today at the Uf-
fizi Gallery and thePortrait of aYoungMan
in the National Gallery of London.

���
english version



���
museo diocesano di cortona

Annunciation
The episode is narrated in the Gospel of
Luke: Mary receives a visit in her home in
Nazareth from Archangel Gabriel who an-
nounces to her the birth of a son conceived
through the Holy Spirit. In the represen-
tation of this episode, Mary’s recurrent at-
tributes are: a white lily, symbol of virgin-
ity and purity, which is often in a pot, a
symbol of the Incarnation; and an open
book. Always present in the representation
are: the angel, and the dove of the Holy
Spirit, whose flight, often traced by a beam
of light, represents the incarnation of
Christ through the Holy Spirit.

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 aMadonna and Saints executed for
the 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 Gabriel
See Saint Gabriel the Archangel.

Archangel Michael
See Saint Michael the Archangel.

Assumption
According to the Catholic faith, after her
death, Mary was assumed by God, body
and soul, into heaven. The subject, al-
ready represented as far back as the 8th
century(a carved ivory kept in the Bavar-
ian National Museum of Munich),
spread extensively in particular during
the Catholic Counter-Reformation. In
traditional iconography, the Virgin (un-
til the 16th century, often represented at
the center of a mandorla) is carried by an-
gels to heaven and surmounted by the
benedictory Father.

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.

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.

Bouclé
A fabric woven with a knotted and curled
appearance.

Brocade
A particularly precious fabric made of silk,
linen or hemp, obtained through a com-
plex and lengthy weaving technique, dec-
orated with large damask patterns, with in-
terlaced threads creating a characteristic
raised effect.

Bronze
A metal alloy consisting of copper and tin
indifferentpercentages, sometimeswith the
addition of other elements (especially zinc
and lead), which is used for casting statues.

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).

Calvary
The name given to the hill just outside
Jerusalem’s walls where Jesus was cruci-
fied. The name Calvary derives from the
Latin Calvariae locus which is in turn the



translation of the Aramaic term Gûlgaltâ
(hence Golgotha the other name of the
site)which means “place of the skull”.

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.

Chalice
A cone-shaped liturgical vessel with a stem
ending in a base. It is used at Mass for the
consecration of wine into the Blood of
Christ. It is usually richly decorated and
made of precious durable materials. Inside,
the cup is either in gilded copper or gild-
ed silver, whereas the stem and the base
can be made of other materials, except glass
and ivory, as they are subject to wear.

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 during the Mass.

Chasuble
See Planet.

Chisel
A small steel implement with a bevelled
edge having different shapes to create dif-
ferent 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.

Ciuccio di Nuccio
(Cortona, documented 1474-1491)
We have only scant information on this
15th-century sculptor from Cortona. In his
hometown, besides the baptismal font in
the Diocesan Museum, are a marble cibo-
rium in the Cathedral and, of uncertain
attribution, another one in the Church of
Sant’Agostino.

Coffers
Carved or painted panels, generally in the
shape of a square or a polygon, used in clas-
sical architecture and then in the Renais-
sance as a ceiling decoration.

Cope
See Pluvial.

Covatti, Bernardino
(Cortona, documented 1519)
This artist’s works are found in the Sanc-
tuary of Santa Maria delle Grazie al Calci-
naio in Cortona, the town where Covatti
mainly worked. His works include the 1543
main portal of Mannerist style, and an al-
tar from 1519. However, we do not have
much information on this sculptor.

Crespi, Giuseppe Maria
(Bologna 1665-1747)
After being apprenticed in Bologna to Ca-
nuti and Cignani, Crespi completed his
artistic formation in various North Italian
centres (Parma, Urbino, and Venice),ab-
sorbing Parmigianino’s and Guercino’s in-
fluences. His production is greatly varied
and ranges from genre and sacred painting
to portraiture. He was much appreciated
and was commissioned works by presti-
gious figures. In particular Ferdinando de’
Medici commissioned him, among other
things, theEcstasy of SaintMargaret for the
Cathedral of Cortona (now kept in the
Diocesan Museum).

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.

Dalmatic
A large liturgical vestment, worn by deacons,

open at the sides, low-necked and with
broad sleeves. It owes its name to the fact
that originally it was a tunic used in Dal-
matia and then in the Roman Empire in
the 2nd century.

Domenico di Michelino, né Domenico di
Francesco
(Florence 1417-1491)
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After working for the cassone painter Mi-
chelino di Benedetto(hence his pseudo-
nym), he was a pupil of Fra Angelico and,
in 1467,he opened a workshop in Florence
with Domenico di Zanobi. Among his
known works, the most famous one is the
painting (on a cartoon by Alesso Bal-
dovinetti) with Dante and his Worlds
(1465)in the Florence Cathedral.

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.

Enamel
Vitreous paint to which colouring com-
ponents are added. Applied to metal or
ceramic objects, it ensures their surface
protection 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.

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.

Fra Angelico, né Guido di Pietro, also Fra
Giovanni da Fiesole
(Vicchio di Mugello ca. 1395-Rome 1455)
A painter and an illuminator, when he was
about twenty he entered the San Domeni-
co Convent in Fiesole, near Florence. In his
art he mingled influences of Lorenzo
Monaco and the illuminators’ intense spir-

ituality with the innovations of Donatel-
lo, Ghiberti and Masaccio, achieving a style
characterized by a purity of shapes, sim-
plicity and a great mastery of colour.
Among his works are the splendid frescoes
in the cloister and in the cells of the San
Marco Convent in Florence, executed be-
tween 1438 and 1445. He went twice to
Rome where he executed the frescoes in
the Chapel of Nicholas v in the Vatican.

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.

Frontal
A parament which may be made of mar-
ble, carved stone, ivory, or embossed, chis-
eled metal or else fabric – mostly silk – and
which is used to cover the front part of the
altar, namely the mensa, which being sa-
cred, must not be visible.

Gano di Fazio (also known as Gano da Siena)
(Siena, documented from 1302- pre-1318)
This artist’s body of works is uncertain: the
only work actually signed by him is in fact
the Funerary Monument of Bishop Andrei
in the Collegiate Church of Casole d’El-
sa. Out of affinities with that monument,
he has also been ascribed, among other
works, the Tomb of Saint Catherine in the
homonymous church of Cortona and
eleven statuettes with Saints and Prophets
in the Cathedral of Massa Marittima.

Gherardi, Cristoforo (or Cristofano), also
known as Doceno
(Sansepolcro 1508-1556)



A pupil of Raffaellino dal Colle in Sanse-
polcro and later a collaborator (and a
friend) of Vasari not only in Florence but
also in Bologna, Rome and Venice, he was
exiled for a suspected conspiracy against
the Medicis. He was rehabilitated by Cosi-
mo i only in 1554.

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.

Giusto da Firenze
(Florence documented 1457-1467)
We have scant information on the gold-
smith Giusto da Firenze who was one of
the artificers of the precious metal decora-
tions for the vases in semi-precious stones
collected by the Medicis, and especially by
Lorenzo the Magnificent – today at the Sil-
ver Museum in Palazzo Pitti, Florence.

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.

Gouache
A type of tempera painting (see entry) made
opaque with ceruse mixed with gum Ara-
bic as an agglutinant.

High-relief
A sculptural technique where the repre-
sented image stands out markedly from the
background, with certain parts complete-
ly jutting out.

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.

Lorenzetti, Pietro
(Siena ca. 1280-1348)
The brother of Ambrogio Lorenzetti, he
was influenced by Duccio di Buoninseg-
na. After working in the Lower Basilica of
Assisi, he mainly carried out his activity in
Siena. His fundamental work is The Birth
of the Virgin (Siena, Museo dell’Opera del
Duomo).

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.

Martino di Bartolomeo
(Siena, documented 1389-1434)
The son of the goldsmith Bartolomeo di
Biagio, in 1389 Martino was listed in the
register of Sienese painters, but he was al-
so a miniaturist and took part in the scrip-
torium that illuminated five rich choir
books for the Lucca Cathedral. He was al-
so the author of a vast cycle of frescoes in
the Church of San Giovanni Battista in Ca-
scina, near Pisa, the city where he opened
a workshop. Finally, in 1405, he returned
to Siena, where he painted frescoes in the
Cathedral and the Palazzo Pubblico.

Nave
The middle aisle (see entry) of a church.
When the church has only a nave without
aisles, it is called aisle-less church.
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Niccolò di Segna
(Siena, documented 1331-1335)
A painter of the Sienese school, with in-
fluences of Duccio di Buoninsegna and Si-
mone Martini.

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 previ-
ously 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 tech-
nique was improved in the 15th century by
Flemish painters and then spread through-
out the rest of Europe.

Or nué
Or nué (or shaded gold) is a form of em-
broidery, also practised in Florence in the
15th and 16th centuries, using couching
where different coloured silk threads are
stitched over the metallic base of gold
threads to form patterns or designs. The
finished product is a definite pattern, de-
liberately stitched so that the metal shows
through. The density and placement of the
silk over the stitching creates the design.

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.

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.

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.

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.

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

Relic
A part of the body or belongings of a saint,
Christ or the Virgin Mary which is 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.

Sacristy
A room adjoining the church where vest-
ments, altar cloths and holy vessels are kept.

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 her-
mit; he died in 356 A.D. Considered the
first abbot (namely the superior of a com-
munity of monks) he is represented in ab-
bot’s vestments wearing a mitre and hold-
ing a pastoral staff as well as in hermit’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 Anthony. The
saint is often represented with a snake or the
devil at his feet, symbols of his victory over
the temptations that constantly under-
mined 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 to also obtain medica-
ments from them.

Saint Anthony of Padua
(Lisbon 1195-Padoa 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 Benedict
Born in Norcia, approximately in 480,
around the age of seventeen he retired to
hermitic life in a cave in the vicinity of
Subiaco where he remained for three years.
In that same area he would later found thir-
teen monasteries. After escaping various
attempts at poisoning him, he went to
Cassino where he founded the Monastery
of Montecassino. There, around 540, he
wrote his Rule, in which the life of the
monks was organized according to the
motto “ora et labora”. He died in Monte-
cassino in 547, only a few days after his sis-
ter, Saint Scholastica. He is considered the
founder of Western monasticism. Saint
Benedict is depicted as a bearded old man,
and, until the 12th century, dressed in a
black habit, and, beginning from the 15th
century, in the white one of the reformed
order. After the 12th century, he is also rep-
resented dressed as a bishop. His attributes
are the abbot’s staff, the book of the Rule,
a bundle of canes, which symbolize disci-
pline, and a chalice with little snakes al-
luding to the unsuccessful attempts at poi-
soning him.

Saint Bernardine of Siena
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.
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Saint Bonaventure
Born in Bagnoregio (Viterbo) in 1218, he
died in Lyons in 1274. He is counted among
the greatest exponents of Franciscanism,
author of the Legenda Maior (the life of
Saint Francis) and theLignumVitae (med-
itations on the life of Jesus Christ), mystic
and medieval thinker, he wrote a synopsis
of scholastic theology. A disciple of Saint
Francis and founder of his own order, he
was the bishop and cardinal of Albano; he
attended the second Council of Lyons that
marked a reconciliation between the Lat-
in and the Greek Churches. His most
renowned iconographic attributes are an
ash-coloured habit with a string at his waist,
and an open book in his right hand. He
was counted among the Doctors of the Lat-
in Church, and is sometimes portrayed in
his bishop’s or cardinal’s vestments.

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 Dominic
Domenico de Guzmán, founder of the or-
der of the Friars Preachers or Dominicans,
was born in Calaruega (Castile) in 1170 and
died in Bologna in 1221. Soon after he

joined the Canons Regular of Osma, he
devoted himself to opposing the Cathar
heresy through preaching. In Toulouse he
founded the Order of Preachers, officially
recognized in 1216, whose members were
devoted to praying, studying, teaching and
preaching. In the iconographic tradition,
he is represented with the Dominican
habit, a lily, a golden star on his forehead
(the symbol of knowledge or an allusion to
the star seen by his wet-nurse), a staff, a
book and a black and white dog for a play
on words on Dominicans, or rather the
“Domini canis” (where the wordDomini is
the Latin for Lord’s and canis for dog, a
faithful animal) namely the faithful of the
Lord and also of Dominic.

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
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 Gabriel the Archangel
One of the seven angels who according to
some Christian texts are before God’s
throne (the name of “archangel”, docu-
mented in the Bible, is attributed in the
New Testament exclusively to Michael and
only later the Church attributed it to
Gabriel and Raphael too). Gabriel’s role as
a messenger is mainly related to maternity:
in fact besides announcing to Mary the
birth of Jesus, Gabriel announced the birth
of a son also to Abraham and to Zacharias.
He is represented as a winged young man,
holding in his hand either a long rod or a
lily, the symbol of Mary’s virginity.

Saint Jerome
Born approximately in 347 A.D. in Stri-
done, a town in Dalmatia, Jerome was a
great scholar. To him we owe the “Vulgate”,
that is the first Latin translation of the Bible,
andDeViris Illustribus, where he traced the
biographies of 135 authors either Christian
or anyway connected to Christian faith. He
is often represented as an elderly man with
a white beard intent on writing. His sym-
bols are: the Vulgate, the cardinal’s hat, the
crucifix and the skull of the penitents as well
as the lion. Another common depiction
portrays him as a penitent in Bethlehem’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
baptized Jesus, recognizing Him as the
Messiah. He was beheaded at the behest
of Salome, the daughter of the divorced
princess Herodias. He is represented wear-
ing animal hides, often with a long beard,
as a reminder of his ascetic life in the desert.
His attributes are the lamb, Christ’s sym-
bol, 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 the Evangelist
The youngest among the apostles, he is
considered the author of one of the four
canonical Gospels and of the Apocalypse,
which he wrote during his exile on the Isle
of Patmos where he had gone after surviv-
ing Emperor Domitian’s persecutions (81-
96A.D.). According to his hagiography, he
performed the miracle of Drusiana’s res-
urrection and the one of the poison which
he survived: he was offered a cup of poi-
soned wine, from which at his blessing the
poison rose in the shape of a serpent, a
common attribute of this saint. He is sym-
bolized by an eagle.

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 Louis of Toulouse
Bishop of Toulouse, Louis was the son of
King Charles ii of Anjou, but he re-
nounced the Kingdom of Naples to enter
the Franciscan Order. He is represented
wearing a habit, the bishop’s mitre, a
mantle and holding a staff. His attributes
are the fleurs-de-lis.

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.
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Saint Margaret of Hungary
Born in Tragir around 1242, she was the
daughter of the King of Hungary Béla iv.
She became a Dominican nun despite her
father’s opposition and was one of the
greatest mediaeval mystics in Hungary. His
iconographic attributes are the Domini-
can habit and the lily.

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 Matthew
Presumably written in Syria, his Gospel
dates back to the second half of the 1st cen-
tury. There are historical sources about his
martyrdom. He was probably beheaded
near an altar, although there are no ascer-
tained facts about his martyrdom. His
Gospel is the richest in references to the so-
cial and historical situation of his times, a
fact which accounts for the reason why
Saint Matthew’s Gospel was one of the pre-
ferred sources for sacred representations.
His symbol is an angel that, at times, is
portrayed next to him in the act of dictat-
ing the text of his writing, since hisGospel
begins with the Incarnation. His habitual
attributes are: a book, a quill pen and some-
times a hatchet, the instrument of his mar-
tyrdom. When represented as an apostle
he holds a bag full of denarii, a symbol of
his previous occupation as a tax collector
for the Romans in Capernaum.

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 ex-
tended also to Gabriel and Raphael) . In the
Bible he is the first of princes and protec-
tor of Israel, whereas in the Apocalypse he
leads the angels against the army of the
dragon, that is Satan. He is represented as
a winged creature wearing a suit of armour,
holding either a lance or a sword, the
weapon of his victory over Satan (whom he
often crushes, represented as a dragon, un-
derfoot). He is also portrayed while weigh-
ing the souls of the dead in the Last Judge-
ment. His attributes are the scales, wings,
and a sword.

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
dressed as a bishop, 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 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-
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 Peter the Martyr or Saint Peter of
Verona
A preacher of the Dominican Order.
Born in Verona around 1205 into a heretic
Catharist family, he was a tenacious op-
ponent of heresy in general, and Cathars
in particular. In Florence he founded the
“Sacred Militia” (also called “Society of
Santa Maria” because of the fiery preach-
ings he delivered in the Church of Santa
Maria Novella), which opposed the unor-
ganized troops of the Catharists, until, in
1224, according to some sources, they
fought true battles in the city where after-
wards the columns of Croce al Trebbio
and of Santa Felicita were placed. From
the Society of Santa Maria, the present-
day Venerable Archconfraternity of the
Misericordia of Florence was born. In
1252, while he was walking from Como to
Milan, Brother Peter was killed with a
hatchet and therefore he is customarily
portrayed with his skull split by a hatchet.

Saint Scholastica
The sister of Benedict of Norcia, she fol-
lowed her brother to Subiaco and in the
monastery of Piumarola near Montecassi-
no she founded the Order of the Benedic-
tine nuns. Her iconographic attributes are
the habit, a dove and a lily.

Sarcophagus
Coffin, generally of stone, which served to
contain either the coffin or directly the
body of the deceased.

Sassetta, né Stefano di Giovanni
(Cortona? end of the 14th century-
Siena 1450?)
Given the name of Sassetta only in the 18th

century, Stefano di Giovanni interpreted
the Sienese pictorial tradition with a new
taste anticipating the Renaissance innova-
tions. He was highly appreciated and in-
fluenced the 15th-century Sienese painting,
receiving prestigious commissions, such as
the altarpiece for the Chapel of the Wool
Guild in Siena, painted between 1423 and
1426 (his first known work), today dis-
membered with different sections found
in Siena, the Vatican Picture Gallery and
Melbourne.

Shaded gold
SeeOr nué.

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.

Stole
An ecclesiastical vestment which, togeth-
er with the maniple (see entry), matches
the planet (see entry. It consists of a long
fabric 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 cele-
brants according to their hierarchical rank:
the deacon wears it over the left shoulder
only and fastens it on the right hip; the
priest around the neck and across the
breast; whereas the bishop wears it hang-
ing down on both sides.
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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 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.

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.

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 planet (see entry) and a
stole (see entry) worn by the celebrant; a tu-

nicle (see entry) and a stoleworn by the dea-
con, and a pluvial (see entry) worn by the
assistant; in case a tunicle is added it is de-
fined 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.

Via Crucis
Also called Via Dolorosa or the “road of
bitterness”, it is the final segment of the
Passion of Jesus, from the praetorium of Pi-
late to Mount Calvary. It consists of a se-
ries of places where Christ is supposed to
have stopped while going to Calvary. The
Franciscans introduced into the West the
ritual of theVia Dolorosa, a sort of proces-
sion held either in a church or in the streets,
with stations recalling those of Christ. The
commemorative episodes of the route are
divided into two thematic groups. To the
first group belong: the three falls of Jesus
under the burden of the cross, Jesus’s meet-
ing his Mother, Simon the Cyrenaic, and
Veronica. To the second group belong the
episodes that occurred on the top of Cal-
vary: Jesus stripped of his garments; nailed
to the cross; crucified; the lamentation and
the deposition into the sepulchre.

Zuccari Federico
(Sant’Angelo in Vado 1540/1541-
Ancona 1609)
A painter who was a pupil and then a col-
laborator of his brother Taddeo. Upon the
latter’s death, he completed his brother’s
works in Rome and Tivoli, then travelled
across Europe. Later, he worked in Florence
– where he completed the fresco of the
dome of the Church of Santa Maria del
Fiore – in Venice, and in Spain. He was al-
so a man of letters and an art theoretician.
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chiesa di Santo Stefano al Ponte 52, 187
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detto 103, 164, 172, 205, 228, 237

Andrea del Verrocchio, Andrea di
Cione, detto (bottega di) 58, 189

Angelico, v. Beato Angelico
Antonio da Sangallo il Giovane, v.
Sangallo Antonio, da, il Giovane

Antonio da Sangallo il Vecchio, v.
Sangallo Antonio, da, il Vecchio

Antonio di Donnino del Mazziere 74,
163, 195, 228
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Fra Bartolomeo, al secolo Bartolomeo di

Paolo di Iacopo, detto Baccio della
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Michele di Tomè 106, 206
Michelangelo, v. Buonarroti
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Carli (o Capponi), detto 97, 102, 168,
202, 204, 232

Raffaello Sanzio 61, 73, 102, 145, 163, 191,
195, 204, 218, 227

Ristoro d’Arezzo 139, 216
Romanelli Mariano d’Agnolo 137, 215
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Vanni Francesco 132, 213
Vasari Giorgio 31, 34, 39, 54, 57, 59, 63,
65, 91, 93, 95, 100, 118, 124, 129, 130,
135, 137, 139, 142, 163, 166, 168, 179,
180, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 200, 201,
202, 203, 209, 211, 212, 215, 216, 217,
227, 231, 232

Verrocchio, v. Andrea del Verrocchio
Vincenzo di Pietro Paolo da Cortona 89,
93, 200, 201

Zuccari Federico 76, 77, 173, 196, 238

���
indice degli artisti / INDEX OF ARTISTS



���
museo diocesano di cortona



���

Indice

Presentazioni
� di Jacopo Mazzei
� di Enrico Rossi

�� di Rita Mezzetti Panozzi
�� di Agostino Bureca
�� di Andrea Vignini
�� di Riccardo Fontana
�� di Antonio Paolucci

Museo diocesano di Cortona
�� Museo diocesano di Cortona

di Serena Nocentini

�� Visita al museo
di Serena Nocentini

piano terreno
Ex chiesa del Gesù e sagrestia

�� • � - Ex sagrestia della chiesa del Gesù
�� • � - Ex chiesa del Gesù
�� • � - Sala del Signorelli
�� • � - Pittura dalla Controriforma al xviii secolo

piano seminterrato
�� • � - Oratorio del Gesù
�� • � - Sala del Parato Passerini

��� • � - Sala del Tesoro
��� Notizie utili

Itinerari
��� Itinerario storico-artistico

A Cortona, tra arte e spiritualità
di Eleonora Sandrelli



���
museo diocesano di cortona

��� La Val di Chiana Aretina
Da Arezzo a Farneta, e ritorno
di Lucia Mannini

��� Arezzo e la Val di Chiana
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



Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice Polistampa

Giugno 2012




