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Piccoli Grandi Musei arriva a Firenze, che rappresen-
ta, nello spirito del progetto, una delle tappe di un per-

corso attraverso il quale si sono volute focalizzare realtà lo-
cali dove il patrimonio artistico e culturale trova la sua
naturale collocazione, quale prodotto dell’ingegno e della
creatività diffuso sul territorio e lì sedimentato nel corso dei
secoli. In questa ottica Firenze non viene proposta agli occhi
del visitatore nel suo ruolo di leader dell’arte rinascimenta-
le, ma come città che ha saputo accogliere – certo anche in
virtù di questa sua specifica universalità – destini e fortune
diverse che si chiamavano Bandini, Stibbert, Bardini, Vol-
pi, Romano e Horne, situazioni individuali e umane che si
sono catalizzate dando luogo a nuove realtà. Esse non sono
poi confluite nella dimensione generalista delle grandi isti-
tuzioni statali fiorentine, ma hanno dato spazio, a loro vol-
ta, ad organismi autonomi, musei e centri di eccellenza in
cui si colgono ancora oggi i segni distintivi di vari orienta-
menti del collezionismo storico, così come personalità di ta-
le spessore intellettuale li hanno elaborati e realizzati.
In ciò Firenze, smessa la veste di capitale, assomiglia mol-
to di più alle numerose località toscane interessate in que-
sti anni dal progetto Piccoli Grandi Musei, per cui la for-
mazione di raccolte e collezioni è strettamente legata alla
storia del luogo e al suo evolversi nel tempo.
La missione di Piccoli Grandi Musei è appunto quella di
raccontare, momento per momento, singoli episodi di uno
straordinario panorama di tradizioni e valori identitari
che costituiscono la vera ricchezza della nostra regione.
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I l progetto Piccoli Grandi Musei, giunto alla vii edizio-
ne, è dedicato quest’anno al fenomeno del collezionismo

che, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, vide Fi-
renze protagonista nel panorama antiquario europeo.
Sulla scia dei Medici, grandi collezionisti che promossero
le arti, tra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecen-
to molti stranieri scelsero Firenze come dimora ideale, per
la bellezza del paesaggio e la ricchezza del patrimonio ar-
tistico. Acquistarono ville in campagna e residenze nel cen-
tro storico, arredandole con vaste collezioni dettate dal lo-
ro gusto e dalle loro competenze. Le dimore non sono solo
suggestive raccolte di opere d’arte, ma anche di arredi e og-
getti d’uso: un percorso attraverso la sensibilità di grandi
conoscitori dell’arte che si circondarono di capolavori tra-
sformando le proprie residenze in originali realtà esposi-
tive capaci d’interpretare il gusto dell’epoca.
Musei di grandi collezionisti (Bandini, Stibbert, Bardi-
ni, Volpi, Romano, Horne) che ne raccontano gli interes-
si, il gusto e il tempo e creano un vero e proprio itinerario
conoscitivo che consente di rivivere lo stimolante clima cul-
turale e artistico di Firenze tra Otto e Novecento.
Quest’anno la Regione Toscana ha sostenuto direttamen-
te alcune azioni di valorizzazione dei musei e soprattut-
to le attività educative, ritenute fondamentali per guida-
re gruppi scolastici e famiglie alla scoperta di questi luoghi
preziosi.
Il tema del collezionismo è il filo rosso che lega le attività
e i laboratori: racconta storie di oggetti, di personaggi, ma
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anche vicende narrate nell’iconografia delle opere, con una
ricchezza di spunti che consente di apprezzarli per fasce
d’età.
Puntando su «quell’oscura smania che spinge a mettere
insieme una collezione» – per dirla con le parole di Italo
Calvino – riesce più facile far comprendere a bambini e
ragazzi – spesso appassionati collezionisti – il percorso di
personaggi che hanno lasciato a Firenze patrimoni inesti-
mabili non solo per il valore delle opere raccolte, ma an-
che per il significato intrinseco del dono alla città. Un’oc-
casione da non perdere.
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S e Firenze è considerata la città d’arte per eccellenza è
sicuramente merito del David, degli Uffizi, del Duo-

mo e di Palazzo Vecchio. Ma sarebbe un errore dimen-
ticare quella fitta maglia di piccoli musei, custodi di te-
sori e capolavori d’arte di straordinario fascino, che ne ca-
ratterizzano il passo quotidiano.
Le gemme strabilianti della nostra città si incastonano su
un tessuto di bellezza costituito anche da musei come la
prima casa dei Medici, quel palazzo ora sede della Pro-
vincia in cui si possono ammirare spazi da togliere il fia-
to, come la Sala Luca Giordano o la Cappella dei Magi;
o come il Museo Stibbert, sorta di Wunderkammer dove
ammirare costumi esotici, armature, porcellane, dipinti di
eccezionale fattura; o ancora il Museo di Palazzo Da-
vanzati, autentico tuffo nel passato, dimora rinascimen-
tale ancora intatta, scheggia cinquecentesca sfuggita al pas-
sare dei secoli. Per non dire del Museo Bardini, con la sua
raccolta di pregevoli marmi antichi, il Museo Horne, la
Fondazione Salvatore Romano, ognuno di essi con una
precisa identità e allo stesso tempo la capacità di costrui-
re una trama preziosa che arricchisce l’eccezionalità di Fi-
renze e la rende autenticamente unica. Musei che orgo-
gliosamente raccontano con voce piana lo splendore della
vita quotidiana nella nostra città, la bellezza che ne per-
mea la vita fin negli aspetti abitualmente meno noti o
trionfali.
Questi piccoli musei devono la loro storia e la loro bellez-
za a collezionisti appassionati e lungimiranti, devoti alla
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matteo renzi
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loro città – anche se spesso di adozione – al punto di do-
narle poi le proprie raccolte. Vere e proprie testimonian-
ze di amore per il bello, per lo stravagante e il misterioso:
racconti di epoche, di mode, di sensibilità differenti. Che
alla fine altro non sono che narrazioni delle nostre radi-
ci, e come tali indispensabili per capire dove vogliamo an-
dare, e come vogliamo modellare il nostro presente. E un
futuro degno di tanto passato.



In una città come Firenze, arca di patrimoni artistici
pubblici e privati attraverso i secoli, l’esercizio del me-

stiere di antiquario non poteva che radicarsi e fiorire, co-
me accadde a partire dal xix secolo. Stefano Bardini, Elia
Volpi, Salvatore Romano sono nomi ben noti nella storia
del mercato dell’arte: ma lo sono altresì nella museologia
novecentesca, alla quale contribuirono non solo alimen-
tando gli acquisti di collezionisti e musei specialmente al-
l’estero, ma anche predisponendo spazi e collezioni per mu-
sei propri. A risultati simili giunsero, da percorsi diversi,
collezionisti stranieri quali Herbert P. Horne e Frederick
Stibbert. Ma non meno interessante, anche per l’origine e
il radicamento nel nostro territorio, è il caso di una colle-
zione nata nel Settecento grazie alla curiosità erudita del
canonico Francesco Maria Bandini, resa permanente nel-
l’omonimo museo a Fiesole.
Per questi motivi, sommariamente evocati, è di particolare
fascino la serie di iniziative riunite nel progetto dell’Ente
Cassa di Risparmio, quale ulteriore edizione del program-
ma Piccoli Grandi Musei, a cui questa collana editoriale è
collegata: valorizzare questi ed altri musei minori significa
a tutti gli effetti portare l’attenzione e l’apprezzamento di un
pubblico – che non immaginiamo grandissimo, ma certo
motivato – per la varietà e la densità di un tessuto cultura-
le che, incorporando le eccellenze dei grandi musei così come
le discrete ed eleganti presenze dei musei nati dal collezioni-
smo, rende Firenze nel suo centro storico e negli immediati
dintorni territoriali unica e memorabile.
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C’è un aspetto del sistema museografico fiorentino che
rende la nostra città davvero unica in Italia. Mi ri-

ferisco a quelle pubbliche collezioni che potremmo consi-
derare il sedimento della storia antiquaria e amatoriale
di Firenze moderna.
Sono musei nati da donazioni di grandi mercanti (Mu-
seo Bardini, Museo di Palazzo Davanzati, Museo Salva-
tore Romano), di studiosi collezionisti (Museo Bandini,
Museo Horne, Museo Stibbert), di maestri insigni della
storia dell’arte (collezione Berenson, collezione Longhi).
Il fenomeno affonda le sue radici nel ruolo svolto da Fi-
renze, fra Ottocento e Novecento. Firenze era la ricono-
sciuta capitale dell’antiquariato di alto livello, dell’arti-
gianato in stile, del restauro, degli studi storico-artistici,
del turismo culturale di élite.
Il concomitare di tutti questi fattori, in una congiuntura
magica della storia fiorentina, quando la città era abita-
ta da Aby Warburg e da Bernard Berenson, da D’An-
nunzio e da Anatole France e il “gusto dei Primitivi” por-
tava nelle botteghe degli antiquari Wilhelm von Bode e
Pierpont Morgan, Rothschild e Isabelle Stewart Gardner,
i coniugi Carrand, Vanderbilt e Duveen, ha lasciato un’e-
redità preziosa di collezioni d’arte; amministrate ora del-
lo Stato (Davanzati) ora dal Comune (Bardini e Salva-
tore Romano), più spesso autogestite secondo la formula
giuridica della Fondazione.
Ognuna di queste pubbliche raccolte riflette il gusto, la
cultura, gli interessi collezionistici del suo creatore. Così,
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per esempio, fu proprio soprattutto il “gusto dei Primiti-
vi” appena citato a contraddistinguersi nella raccolta del
canonico Angelo Maria Bandini, tra i primi collezionisti
dei fondi oro due e trecenteschi.
Herbert Percy Horne sa scegliere con appassionata com-
petenza e con gusto squisito. Non solo Giotto e Simone
Martini ma anche mobili intarsiati, ceramiche da men-
sa o da farmacia, piccoli bronzi, terrecotte di rara fattu-
ra e poi disegni di assoluta eccellenza; Raffaello e Parmi-
gianino, Dürer, Salvator Rosa, Tiepolo.
La collezione Salvatore Romano è fatta di sculture. Il do-
natore era un antiquario di molti interessi e di varie com-
petenze specialistiche. Avrebbe potuto donare a Firenze
un museo fatto di quadri, di tessuti o di maioliche o di tut-
te queste cose insieme. Scelse le sculture. Una scelta per me
perfettamente comprensibile.
Sono convinto che la scultura, la bella scultura antica,
rappresenti per il collezionista-amatore il massimo piace-
re estetico. Niente riesce a dare l’emozione della scoperta
e la gioia del possesso come la scultura.
Perché la scultura la si può toccare, accarezzare, si presenta
diversa a seconda dei punti di vista, impercettibilmente
muta nel mutare della luce, la sentiamo dolce o ruvida
quando le dita sfiorano la sua pelle.
Di fronte all’Angelo adorante o alla Cariatide di Tino
di Camaino, di fronte ai bassorilievi erratici di Donatel-
lo, si possono immaginare le emozioni che deve aver pro-
vato Salvatore Romano. Emozioni che, tramite il suo le-
gato, egli ha voluto consegnare alla città amata.
Caratteri ancora diversi ha la casa-museo di Frederick
Stibbert. I suoi interessi spaziavano dalle miniature ai di-
pinti, dalle oreficerie alle antichità egizie ma la sua pas-
sione prevalente erano le armi; italiane ed europee, del
Quattrocento e del Cinquecento, armi bianche e da fuo-
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co ma anche di provenienza esotica, islamiche, persiane,
giapponesi soprattutto.
Il Museo di Palazzo Davanzati è un’altra cosa ancora.
Elia Volpi che lo “inventò” e lo governò nel primo ven-
tennio del Novecento, volle trasformarlo nello “show-
room” della Casa Fiorentina antica. Con Volpi il Rina-
scimento italiano diventa un prodotto pregiato, ovvia-
mente costoso, non però inaccessibile. Non per nulla la sua
fortuna si affidava alla American Art Galleries, un no-
me che fa pensare alla pubblicità, ai grandi magazzini,
al cinematografo.
In passato l’Ente Cassa di Risparmio di Michele Gremi-
gni, grazie all’impegno tenace e alla pragmatica pazien-
za di Marcella Antonini, ha saputo far emergere i tesori
del territorio. Quest’anno protagonisti sono i musei del
collezionismo storico che abitano, spesso incogniti ai turi-
sti e ai cittadini stessi, Firenze. Credo che ammirazione e
gratitudine siano dovuti a chi ha reso possibile, in que-
st’anno 2011, la degna impresa.
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La presente guida, voluta dall’Ente Cassa di Risparmio
ed inserita nel suo programma Piccoli Grandi Mu-

sei, sottolinea il carattere poliedrico del museo – e del suo
fondatore, Frederick Stibbert (1838-1906). Essa accom-
pagna il visitatore attraverso le collezioni con le detta-
gliate descrizioni dei vari curatori che trattano gli argo-
menti di loro particolare competenza. Il percorso pertan-
to spazia dalla storia del fondatore alla storia della colle-
zione, dall’armatura europea a quella islamica e giappo-
nese, dai quadri agli arredi, alle porcellane e alle cera-
miche.
I temi rappresentano le varie “manie” di Frederick Stib-
bert, che era, anche nel variegato mondo di collezionisti
fiorentini, un personaggio eccezionale. Pertanto, ben s’in-
serisce il museo nell’itinerario dell’Ente Cassa di Rispar-
mio che quest’anno è dedicato ai Collezionisti.
Nato a Firenze da padre inglese e madre italiana, Stib-
bert perde il padre in giovane età e viene educato in In-
ghilterra, a Harrow-on-the-hill e a Cambridge, per poi a
ventuno anni entrare in possesso della sua notevole fortu-
na. La sua casa rimane la villa di Montughi, acquistata
dalla madre nel 1849 appena rimasta vedova, ma viaggia
continuamente trovandosi altrettanto a casa a Firenze co-
me a Londra e a Parigi.
Acquista senza sosta, trasforma la villa, trasforma il par-
co e concepisce l’idea del museo. Già all’epoca di Stibbert
l’edificio era diviso in due parti: il museo e l’abitazione
con il suo ricco arredamento. Nel 1887, al momento del-
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l’inaugurazione della facciata del Duomo (alla quale ha
contribuito), invita tutti a visitare il suo museo, gratui-
tamente, in quanto esso corrisponde in spirito e stile alla
facciata stessa: pensa senz’altro alla Sala della Cavalcata,
la suggestiva cornice alla sua favolosa visione di cavalieri
medievali.
Nel 1905 Stibbert fa un testamento molto dettagliato. La-
scia tutta la proprietà sul colle di Montughi al governo in-
glese in primis, e al Comune di Firenze qualora gli inglesi
rinunciassero al lascito. E così fu: il museo con il suo con-
tenuto di 36.000 oggetti, il parco con tutti gli edifici, il
podere con casa colonica e villetta signorile – in tutto cin-
que ettari – divenne proprietà del Comune nel 1906 al de-
cesso di Stibbert, e nel 1908 – completate le pratiche per
la creazione dell’Ente Morale voluto da Stibbert – il mu-
seo apre al pubblico.
Stibbert immagina il museo inserito tra i gioielli d’arte di
Firenze e per assicurare la sua sopravvivenza dignitosa, la-
scia anche una grossa somma di denaro per il suo mante-
nimento, soldi che scompaiono dopo due guerre e le con-
seguenti svalutazioni. Negli anni che seguono molto viene
cambiato nell’arredamento e i segni di abbandono cresco-
no. Oggi grazie alla continua collaborazione dell’Ente
Cassa di Risparmio, presentiamo il risultato di un lungo
lavoro di riordinamento, che ha riportato le sale il più vi-
cino possibile alla situazione lasciata da Stibbert. È così
emersa nuovamente la personalità del suo fondatore, un
europeo di rara apertura verso mondi e culture diverse,
un abile pittore soprattutto di fiori – come ricorda «La
Nazione» nel suo necrologio –, un artista che sapeva rico-
noscere la qualità in ogni tipo di oggetto d’arte, un mece-
nate generoso, ed uno dei massimi collezionisti di Firen-
ze dell’Ottocento.
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Facciata sul giardino



Museo Stibbert

Sulla collina di Montughi, a pochi chilometri dal centro
di Firenze, un grande parco circonda villa Stibbert, il

lungo edificio che fronteggia la chiesa di San Martino.
Il visitatore che ha affrontato la salita si trova davanti ai mer-
li di un castello neomedievale, a torri che svettano verso il
cielo, a facciate coperte di stemmi marmorei. Sulla strada
l’edificio è sobrio, quasi ritroso, sul giardino invece è un fio-
rire di decorazioni, di maioliche colorate, di finestre neogo-
tiche e di logge.
All’interno decine di sale conservano l’enorme collezione
d’arte di Frederick Stibbert, che dedicò tutta la sua vita a
raccoglierla e volle donarla alla città di Firenze:
«Vengo ora particolarmente a disporre del Museo di mia
proprietà, posto a Montughi, presso Firenze, e la cui colle-
zione di oggetti d’arte mi costa ingenti somme di denaro, tan-
te cure e fatiche. Tale Museo con tutti gli oggetti tanto an-
tichi che moderni, l’Armeria, la Galleria dei quadri, la libreria,
la mobilia tutta, le fabbriche costituenti la villa ed annessi di
Montughi, il giardino e quanto altro fa corpo a detti beni,
ed in una parola tutto quello e quanto di mobile e immobi-
le io possiedo in detta località […] dovrà passare a titolo di
legato al Governo Inglese […]. Nel caso che il Governo In-
glese non volesse o non potesse accettare, gli sostituisco il Co-
mune di Firenze […]» (Frederick Stibbert, Ultimo mio
testamento, 1905).
Oggi il Museo Stibbert è una fondazione, come aveva volu-
to il suo fondatore, e ha la missione di conservare, valoriz-
zare e rendere accessibile al pubblico una delle più ricche e
preziose case-museo ottocentesche che si siano conservate.
Nel corso degli ultimi anni è stato intrapreso un complesso
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lavoro di recupero degli allestimenti originari della villa. Do-
po il 1908, anno in cui fu istituito con Regio Decreto il Mu-
seo Stibbert, l’allestimento della casa-museo era stato pro-
gressivamente stravolto, con l’erronea convinzione che le
collezioni dovessero essere riordinate secondo criteri diver-
si da quelli scelti da Frederick Stibbert. Si era persa così l’u-
nità tra ambienti e opere contenute che era stata la princi-
pale ispirazione di Stibbert, che aveva costruito ogni sala con
l’intenzione di rievocare periodi storici e ambiti culturali di-
versi, in una sorta di variegato viaggio attraverso il tempo e
le terre più diverse.
Oggi il museo si ripropone ai visitatori come appariva al tem-
po di Stibbert ai tanti personaggi illustri che vi furono ac-
colti, dalla regina Vittoria ai duchi di Teck, da Oscar Wil-
de a Gabriele d’Annunzio.
Lo stesso gusto eclettico, la stessa curiosità per il passato e
l’esotico caratterizzano il parco che circonda la villa. Bo-
schetti, padiglioni, statue, false rovine e un piccolo tempio
egiziano scandiscono o sono la meta di percorsi naturalisti-
ci-evocativi apparentemente casuali in una visione roman-
tica del giardino voluto da Stibbert.
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La famiglia Stibbert

La famiglia Stibbert era originaria del Nordest dell’Inghilterra,
secondoquanto indicatodall’alberogenealogicoconservatonel-
l’Archivio del Museo che risale fino alla metà del Settecento.
La storia della famiglia spazia tra Inghilterra e India, dove il
nonno di Frederick, Giles Stibbert, serviva già molto giova-
ne nelle file dell’esercito della Compagnia delle Indie Orien-
tali (East India Company). Di origini probabilmente mo-
deste, aveva deciso di lasciare la madrepatria per cercare
fortuna nelle colonie, e già nel 1756 era arruolato nelle trup-
pe di Lord Clive, combattendo per l’affermazione della Com-
pagnia sui territori indiani. La sua fulminante carriera mili-
tare gli consentì di avanzare rapidamente di grado, e
contemporaneamente di costruirsi una efficiente rete di af-
fari locali e di accumulare una ricchezza enorme.
Nel frattempo aveva sposato la figlia di un religioso inglese
residente a Calcutta, Sophronia Rebecca Wright, sorella di
un suo collega in affari, con la quale tornò in Inghilterra a se-
guito di diverbi con la East India Company. Dalla moglie
ebbe tre figli: Thomas nel 1771, Giles nel 1773 e Robert nel
1774, nati a Londra dove lei si trattenne per tutto il resto del-
la vita. Giles Stibbert invece tornò ancora in India, comple-
tando la sua fulgida carriera che lo portò fino al grado di ge-

nerale e al comando dell’esercito della
Compagnia in Bengala dal 1783 al 1785.
Lasciò definitivamente quelle terre nel
1786 e non vi tornò più, nonostante le sue
richieste, forse anche a causa delle pole-
miche sorte sul suo discusso patrimonio,
accumulato in pochi anni e in maniera
alquanto spregiudicata, come molti altri
militari che in quel tempo riportavano
nella madrepatria ricchezze enormi.
A Londra la famiglia Stibbert abitava in
Hereford Street, ma la vera casa padro-
nale fu la grande villa che il generale
Stibbert fece costruire nei dintorni di
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1785 c.
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Southampton, Portswood House, una fastosa costruzione
circondata da una vasta proprietà. Alla sua morte, avvenuta
nel 1809, l’intera proprietà fu venduta e il ricavato diviso in
parti uguali tra i suoi tre figli. In seguito la villa fu distrutta
ed oggi non ne restano che poche tracce e una piccola im-
magine dell’epoca.
Ciascuno dei tre figli del generale Stibbert ebbe in eredità
dal padre un terzo del patrimonio, senza alcun privilegio di
primogenitura. Thomas si era nel frattempo arruolato nel-
l’esercito di Sua Maestà, raggiungendo il grado di colonnel-
lo nel prestigioso reggimento delle Coldstream Guards, con
le quali aveva combattuto in varie parti d’Europa contro gli
eserciti napoleonici.
La notizia della morte di suo padre lo raggiunse infatti in Spa-
gna, ferito dai Francesi durante la battaglia di Talavera nel
luglio 1809, e lo fece definitivamente decidere ad abbando-
nare l’esercito per occuparsi dei suoi beni.
Gli altri due fratelli fecero scelte completamente diverse: il
secondogenito, Giles, si sposò in Inghilterra con la figlia di
un pastore anglicano, conducendo una vita regolare e tran-
quilla, mentre il terzogenito, Robert, si trasferì a Parigi do-
ve in pochi anni morì in miseria dopo aver dissipato tutto il
suo patrimonio al gioco.
È dunque Thomas Stibbert che seguiremo fino a Fi-
renze, dove lo condusse una ininterrotta vita di viag-
gi attraverso l’Europa.
Intorno al 1835, in una delle tante residenze che
ospitavano gli stranieri in visita a Firenze, in
palazzo Altoviti in piazza Santa Trinita, Tho-
mas Stibbert già ultrasessantenne conobbe
Giulia Cafaggi, una donna toscana molto
più giovane di lui, non nobile né ricca, ma
dal carattere determinato. Thomas e Giulia
iniziarono una relazione, conducendo una
vita molto riservata e tranquilla nella nuova
abitazione che avevano scelto in via del Coco-
mero, l’attuale via Ricasoli, dove erano affittua-
ri dell’architetto Pasquale Poccianti.

Anonimo,
Ritratto del
Colonnello
Thomas
Stibbert,
ante 1810
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Anni dopo, Thomas raccontava così al fratel-
lo Giles perché si fosse fermato a Firenze:

«il motivo che mi ha indotto a stabilire la
mia residenza a Firenze è la mitezza del
clima, la protezione accordata a tutti
gli stranieri, e la libertà di vivere svin-
colato da ogni limitazione o odioso ob-
bligo sociale».
Con la sua amata Giulia, aveva arredato

l’abitazione in modo adeguato al suo ran-
go, e si era circondato di pochi scelti amici.

Nel 1838 nacque Frederick, nel 1840 la prima
delle bambine, Sophronia, come sua nonna, e nel

1842 Erminia. Anche altri due bambini vennero alla luce,
ma morirono dopo pochi mesi. I genitori non erano sposa-
ti, ma prevedendo le complicazioni ereditarie che potevano
sorgere per i suoi figli, Thomas decise di sposare Giulia nel
1842 a Malta, territorio scelto per superare l’impedimento do-
vuto al fatto che lui era anglicano e lei cattolica e i matrimoni
interconfessionali non erano consentiti in Italia.
Infatti, quando nel maggio 1846 Thomas Stibbert morì, or-
mai molto vecchio e malato, Giulia rimase vedova e tutrice

F. Poccianti,
Ritratto
di Giulia
Stibbert, 1837 c.

Anonimo,
Ritratto di
Giulia Stibbert
con i tre figli,
1848 c.
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dei tre figli, ancora minori, eredi di un patrimonio che li col-
locava tra i più ricchi bambini di Toscana. Con grande co-
raggio, Giulia Stibbert affrontò le difficoltà derivanti dal fat-
to che una donna di ceto sociale non elevato potesse
amministrare un così grande patrimonio e tutelare i suoi fi-
gli adeguatamente. Madama Stibbert, come veniva chiama-
ta, dimostrò invece di essere il vero fulcro della famiglia, ac-
quistò la villa di Montughi e si trasferì in campagna nel 1849
con i suoi figli, per proteggerli dall’interesse che sorgeva in-
torno al loro patrimonio.

Frederick Stibbert (1838-1906)

«Nato il 9 Novembre 1838, casa Poccianti via del Cocome-
ro, città di Firenze, alle ore 3 del pomeriggio il mio figlio
maschio Frederick Stibbert. Battezzato il 5 Dicembre 1838».
È questa la prima notizia relativa a Frederick Stibbert, trat-
ta dal diario di suo padre Thomas, che all’epoca aveva già 67
anni. Nove anni dopo il padre moriva, lasciando il piccolo
Frederick e le sue sorelle affidate alle cure della madre.
Ancora bambino, all’età di dodici anni, Frederick fu obbli-
gato a lasciare la bella campagna di Montughi, dove la fa-
miglia si era da poco trasferita, per andare a studia-
re in Inghilterra, nella convinzione che l’educa-
zione britannica fosse la più adeguata a fare
di lui un membro della classe sociale più
alta. Suo padre lo aveva lasciato erede uni-
versale di tutti i suoi beni, privilegiando
in questo caso il figlio maschio primo-
genito, l’unico che potesse perpetuare
il nome degli Stibbert. Frederick si tro-
vò padrone di una immensa ricchezza,
che si era ancora incrementata dopo la
morte del nonno, ma non poteva en-
trarne in possesso prima della maggiore
età, a ventuno anni.
Durante gli anni trascorsi in Inghilterra, Fre-
derick ebbe modo di dimostrare tutti i difetti del

Anonimo,
Ritratto
di Frederisck
Stibbert
bambino, 1848 c.
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suo carattere: era sfaticato e disubbidiente, rifiutava la disci-
plina e si faceva cacciare da tutte le scuole a cui veniva succes-
sivamente iscritto, era arrogante con gli istitutori e spendac-
cione. In realtà, i primi tempi del suo soggiorno inglese furono
assai difficili, non parlava bene l’inglese perché in casa a Firenze
si parlava l’italiano, si sentiva solo e abbandonato mentre a ca-
sa era coccolato e protetto. Il suo carattere si indurì molto, e
la madre temeva che questo lo allontanasse dalla famiglia e da
Firenze, ma col passare degli anni Frederick manifestò invece
tutto il suo attaccamento a sua madre e alle sorelle.
Rifiutò sempre gli studi regolari, e anche quando fu iscritto
all’Università di Cambridge privilegiò soltanto le materie
che lo interessavano, seguendo i corsi di fine-arts, come ve-
nivano allora definite le materie umanistiche e artistiche.
Non prese alcun diploma, ma maturò una vera passione per
il disegno e le arti, creandosi una formazione culturale au-
tonoma che è alla base di tutte le sue realizzazioni posterio-
ri, a partire dal museo.
Nel 1859, a ventuno anni, Frederick prese possesso di tutto
il suo patrimonio, che all’epoca assommava a oltre cinque

Frederick
Stibbert
(a sinistra)
a Cambridge
con due
compagni



milioni di lire toscane, e i milionari toscani si contavano al-
l’epoca sulle dita delle mani. Sono ben comprensibili le an-
sie dei suoi tutori, che avendo conosciuto le sue intemperanze
giovanili temevano che sperperasse tutto il suo patrimonio
in pochi anni. Ma il carattere di Frederick si era molto con-
solidato, e nonostante amasse moltissimo vivere da genti-
luomo e concedersi ogni sorta di piaceri, il giovane aveva
ben chiara la responsabilità verso la sua famiglia.
Negli anni della sua giovinezza, che corrispondono a quelli
dell’Unità d’Italia e di Firenze Capitale, il suo prestigio au-
mentò moltissimo, in virtù della sua ricchezza ma anche del-
la sua simpatia e vitalità, che facevano di lui uno dei più ap-
petibili partiti della città. Nonostante questo, decise di non
sposarsi per non limitare la sua libertà. Ebbe molte amiche e
amanti, ma non si legò mai ad alcuna donna, conducendo
una vita in continuo movimento. I suoi viaggi lo condusse-
ro ancora giovane fino in Russia e in
Turchia, fino all’Egitto in occasione
dell’apertura del Canale di Suez nel
1869, e fino agli Stati Uniti per l’espo-
sizione di Filadelfia nel 1876, che cele-
brava il Centenario della Dichiarazio-
ne d’Indipendenza, solo per citare le
mète più esotiche e senza menzionare
i ricorrenti viaggi in Germania e in
Francia, o l’annuale presenza a Londra
in estate per la Season. Era di casa a Mi-
lano, a Torino e a Venezia, dove in-
tratteneva rapporti sociali ma era ben
noto anche agli antiquari e ai mercan-
ti d’arte: il suo continuo viaggiare lo
faceva sentire a suo agio ovunque.
A Firenze la sua vita da dandy era ben
conosciuta, era socio del Circolo del-
l’Unione e della Società delle Corse dei
cavalli, aveva una delle più prestigiose
scuderie della città e partecipava a tut-
te le sottoscrizioni benefiche e a scopo
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artistico. Sua sorella Sophronia aveva sposato nel 1859 il con-
te Alessio Hitroff Pandolfini, e anche questo aveva favorito
il suo inserimento nella migliore società cittadina. Avrebbe
potuto appagarsi della sua natura di gentiluomo, ma a tutto
questo voleva aggiungere anche una motivazione più alta.
Fino dagli anni dei suoi studi in Inghilterra aveva maturato
un grande interesse per la storia del costume e delle arti ap-
plicate, e aveva iniziato a raccogliere opere artistiche che te-
stimoniassero lo sviluppo nei secoli di queste discipline. Nel-
lo stesso periodo in tutta Europa si stava affermando una
nuova attenzione per arti minori e periodi storici fino ad al-
lora negletti, nella convinzione che questo consentisse una
migliore comprensione della storia dei popoli. In Inghilter-
ra questo filone di ricerca portò alla creazione del South Ken-
sington Museum, poi Victoria & Albert Museum, a Parigi
la collezione del grande du Sommerard fu istituzionalizzata
nel Musée de Cluny, e anche a Firenze si pensò alla creazio-
ne di un grande Museo Nazionale, che fu istituito nel 1865
al Bargello, con una grande mostra che raccoglieva esem-
plari provenienti da collezioni private, in occasione del Cen-
tenario Dantesco. Tra i collezionisti italiani e stranieri che
contribuirono alla creazione dell’esposizione c’era anche il
giovane Frederick Stibbert, già considerato tra gli esperti cit-
tadini e, per quanto le polemiche si scatenassero sulla for-
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mazione della commissione organizzatrice e sulle scelte espo-
sitive, il suo ruolo di collezionista fu universalmente rico-
nosciuto.
Alla metà degli anni Settanta, la villa di Montughi non po-
teva più contenere le raccolte di armi ed armature, le qua-
drerie e le infinite altre opere che Frederick andava colle-
zionando, acquistate sul mercato antiquario di tutta Europa,
alle vendite all’asta delle grandi raccolte private o da picco-
li rivenditori di Firenze, rigattieri che si stavano trasformando
progressivamente in antiquari. La convivenza tra le funzio-
ni abitative e le esigenze della collezione diventava sempre
più difficile a villa Stibbert, e Giulia si mostrava insofferen-
te con suo figlio.
Il progetto del Museo prese definitivamente corpo e nel 1874
Stibbert decise l’acquisto della limitrofa villa Bombicci.
Gli anni che seguirono furono dedicati alla trasformazione
dell’edificio, alla creazione degli ambienti da dedicare alle col-
lezioni, alla sistemazione del parco che si era a sua volta este-
so con l’ampliamento della proprietà. La descrizione delle
sale del museo, che segue, descrive in dettaglio le trasfor-
mazioni degli ambienti, l’attività incessante di decorazione
e di allestimento che impegnarono Stibbert per tutto il re-
sto della sua vita. Fondamentale fu la costruzione del gran-
de Salone della Cavalcata, che unì i due diversi edifici e creò
lo spazio per la spettacolare esposizione dell’armeria euro-
pea, cuore di tutto il museo.

Scrub,
il cavallo usato
durante la
campagna del
1866,
fotografato
davanti
alla scuderia
di Montughi

Frederick
Stibbert con la
divisa da guida
garibaldina,
1866
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Superata la fase di accrescimento indiscriminato, gli ac-
quisti di opere d’arte si fecero più oculati. Nonostante la
spesa ancora elevatissima, le opere furono selezionate con
maggiore attenzione e furono quasi del tutto abbandona-
te le pratiche di rimaneggiamento e completamento che
avevano caratterizzato i primi anni della formazione della
raccolta.
Per tutta la vita, Frederick si dedicò anche alla conservazio-
ne del suo patrimonio, investendo oculatamente le sue so-
stanze in redditizie operazioni finanziarie. Privilegiava gli in-
vestimenti differenziati, su mercati europei o anche del Vicino
Oriente, ma non perse occasione di arricchirsi anche grazie
alle operazioni finanziarie che si generarono con l’Unità d’I-
talia, nel settore delle ferrovie e dei monopoli. L’appassio-
nato collezionista era anche un astuto uomo d’affari, e il suo
patrimonio non si ridusse affatto, nonostante le grandi spe-
se affrontate per la realizzazione del museo.
Nel 1884 Frederick ospitò a Montughi i duchi di Teck, che
risiedevano in quel periodo a Firenze. Per ringraziare il loro
ospite, i Teck donarono a Stibbert un prezioso volume per

raccogliere le firme dei
visitatori illustri. Scor-
rendo le pagine di quel
volume, appare sotto i
nostri occhi l’immagine
della società ottocente-
sca, dai regnanti ai poli-
tici, all’aristocrazia in-
ternazionale, agli artisti,
ai semplici cittadini che
vollero lasciare memo-
ria della loro visita alla
esclusiva collezione. Il
successo raggiunto è
sancito dalla firma della
regina Vittoria che nel
1894, durante un suo
soggiorno a Firenze, vi-

La famiglia
Stibbert-
Pandolfini,
1870 c.



sitò il museo con il suo seguito, segnando così la definitiva
affermazione del suo suddito.
Frederick, infatti, rimase sempre cittadino britannico, no-
nostante il suo cuore italiano, e negli ultimi anni della sua
vita rinsaldò i suoi legami con la Gran Bretagna, anche at-
traverso l’amicizia con Guy Francis Laking, curatore del-
l’armeria del Castello di Windsor. Su suggerimento di
Laking, probabilmente, il testamento redatto nel 1905 da
Frederick citava come primo legatario dell’eredità museale
il Governo Britannico, con l’obbligo di mantenere la colle-
zione a Firenze e di istituire il Museo a suo nome. Solo in
caso di rinuncia sarebbe subentrato il Comune di Firenze, e
per ottenere questo risultato dopo la morte di Stibbert, il 10
aprile 1906, si attivarono fitti contatti diplomatici.
La rinuncia del Governo Britannico consentì a Firenze di su-
bentrare nel legato, e due anni dopo la morte del suo fon-
datore, nell’aprile 1908, fu istituito il Museo Stibbert.

Il parco

Al momento dell’acquisto della villa Mezzeri nel 1849, l’e-
dificio era circondato da un giardino disegnato con il tipico
assetto all’italiana, come ci mostra un piccolo dipinto fami-
liare eseguito in quegli anni, e madama Giulia ne curava la
scelta delle piante fiorite.

��
museo stibbert

Registro
delle firme
degli ospiti
illustri, firma
della Regina
Vittoria
con il suo
seguito, 1894

Edoardo Gelli,
Ritratto
di Frederick
Stibbert, 1904



Nel giro di pochi anni la proprietà era destinata ad ampliarsi
con l’acquisto della villa limitrofa, appartenuta ai Rosselli-
ni, e che gli Stibbert avevano deciso di trasformare in un’am-
pia scuderia per ospitare i loro cavalli e le carrozze. Frede-
rick Stibbert era da poco rientrato dall’Inghilterra, dove aveva
frequentato le scuole, e iniziava a manifestare curiosità arti-
stiche e ambizioni sociali.
Nel 1859 fu affidato all’architetto Giuseppe Poggi non solo
l’incarico di trasformare la villa appena acquistata, ma di
creare una limonaia con due serre annesse, ai confini nord
della proprietà, e di riorganizzare l’intero terreno in un uni-
co parco. Il progetto che fu realizzato, forse su indicazione

Anonimo,
Veduta di Villa
Stibbert, 1850 c.
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di Frederick o forse su ispirazione del Poggi, entrambi mas-
soni, mostra evidenti suggestioni esoteriche, nella scelta dei
percorsi, nella disposizione di alcuni elementi decorativi e
soprattutto nella creazione del fantastico tempietto neoegi-
zio sul lago, che risulta completato già nel 1864, in pieno pe-
riodo di egittomania.
Degli stessi anni è anche il piccolo tempietto ellenistico, che
con la sua cupola in maioliche colorate accoglie chi entra
dall’ingresso settentrionale del grande giardino.
Ma la completa trasformazione del parco Stibbert si ebbe
solo alla metà degli anni Settanta dell’Ottocento, quando
Frederick acquistò la limitrofa villa Bombicci. Insieme con
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l’edificio, che assumeva l’attuale struttura, anche il parco si
ingrandì giungendo alla sua completa estensione di oltre tre
ettari. Fu affidato all’ingegner Passeri il progetto di livella-
mento dei terreni e la creazione di un grande viale di acces-
so attraverso tutta la proprietà, che fu trasformata nel gran-
de parco romantico che oggi vediamo. La vegetazione si
arricchì di nuove essenze e si aprirono nuovi scorci sugge-
stivi, con la creazione della Loggia Veneziana, oggi comple-
tamente da restaurare, e l’inserimento di grotticelle, vasche
con cascatelle e false rovine. Sul lago si poteva navigare e sul-
la sponda si trovava la ri-
messa e l’attracco per la
barchetta Venezia, mentre
le facciate dell’edificio sul
giardino si arricchivano di
stemmi marmorei e maio-
liche policrome, che an-
cora ravvivano la visione
della villa.
Il parco, all’epoca sugge-
stivamente illuminato a
gas, viveva, con la casa e il
museo, lo splendore del-
l’affermazione di Frederick
Stibbert, collezionista e
uomo di successo.

Il parco
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Visita al museo

Casa Stibbert

La villa Stibbert così come noi la conosciamo è il risultato
di molteplici trasformazioni, da quelle che Frederick stes-

so intraprese nel corso della sua vita, a quelle che il museo af-
frontò per adeguarsi ad esigenze di fruizione museale, per gli
sconvolgimenti della Seconda guerra mondiale e per le vicis-
situdini che in generale incorrono in cento anni di vita.
Il nucleo originale è costituito dalla villa suburbana che la
madre di Stibbert, Giulia, acquistò sulle colline di Firenze,
fuori porta San Gallo, nel 1849. Un’abitazione settecentesca
della campagna fiorentina a due piani, non grande, dalle for-
me compatte, costituita da due enfilade di stanze che corro-

La facciata
degli stemmi

Martina
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Francesco
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Riccardo
Franci
Dominique
Charles Fuchs
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no parallele, affacciate alternativamente una sul giardino ed
una sulla strada, fin quando non s’incontrano nei due gran-
di saloni rispettivamente del piano terra e del primo piano.
Il primo ampliamento avvenne quando Stibbert decise di
acquistare nel 1874 la villa dei vicini, i Bombicci. Segui-
ranno lunghi anni di lavori per poter collegare i due edi-
fici e destinare, intorno al 1880, la zona a sud della colli-
na ad ospitare le numerose collezioni, che Frederick aveva
già cominciato ad acquistare dagli anni Sessanta dell’Ot-
tocento.
Alla fine degli anni Ottanta viene anche costruito il cor-
po aggettante verso il giardino del Salone da Ballo, volu-
to da Stibbert per dotare la sua dimora di campagna di
una grande stanza di rappresentanza.
Se dopo gli anni Novanta i cambiamenti architettonici del-
la casa-museo diminuiscono notevolmente, le collezioni
e gli allestimenti interni varieranno quasi fino alla morte
del fondatore, che farà della creazione della sua grande
raccolta la ragione della vita. Esterno sud
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1 - Ingresso

Arredo e dipinti

L’ingresso attuale del Museo, a causa
del dislivello dovuto alla pendenza del-
la collina, avviene attraverso una bre-
ve rampa di scale che conduce al pia-
no principale dell’edificio. L’ambiente,
per quanto piccolo, presenta già il ti-
pico allestimento di gusto stibbertia-
no, testimone ormai raro in Europa
dello stile eclettico ottocentesco. Le
poche pareti lasciate disponibili dalle
due finestre con vetrate colorate e dal
grande portone, che conduce alla ter-
razza sul giardino, sono occupate da
ben diciannove quadri. Fra questi so-
no da notare il ritratto di Violante di

Baviera di Niccolò Cassana (fine del
secolo xvii), sopra le scale; a destra in
alto, il Ritratto di fanciulla con ghir-
landa di fiori di Cesare Dandini (pri-
ma metà del secolo xvii); e arrivati al
caposcala, sulla sinistra, dietro la fila
di armature, cinque quadri con stem-
mari suddivisi secondo i quartieri sto-
rici di Firenze.
Il soffitto è invece stato dipinto a tem-
pera in “stile antico” da Gaetano Bian-
chi nel 1880.

Armeria

Si possono ammirare dieci fra armatu-
re e corsaletti databili fra la fine del se-
colo xvi e la prima metà del xvii. A si-
nistra, spicca per interesse l’armatura

Niccolò Cassana (1659-1713), Ritratto di
Violante di Baviera, fine secolo xvii

Cesare Dandini (c. 1595-1658), Ritratto di
fanciulla con ghirlanda di fiori, prima
metà sec. xvii
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inglese da picchiere dell’inizio del Sei-
cento sbalzata a liste parallele e decora-
ta da una pioggia di ribattini in acciaio.
Sulla destra si distingue un’armatura,
perfetto esempio di quello stile che, già
dal tardo Cinquecento, voleva le arma-
ture da parata estremamente simili agli
abiti civili. Infatti il petto del nostro
esemplare si apre in due sul davanti co-

me una giubba e una fila di ribattini in-
cisi lungo il bordo simulano i bottoni.
Sulla parete di fondo, molto interes-
santi sono anche le due armature da
assedio che risultano perfettamente a
prova di proiettile, grazie agli spessori
delle piastre che le compongono, an-
che se il loro enorme peso le rende
tutt’altro che confortevoli.

Saletta di ingresso al museo



2 - Sala della Malachite

Arredo e dipinti

Dal pianerottolo delle scale si accede
alla grande Sala della Malachite (o Sa-
la della Quadreria Antica) destinata da
Frederick all’esposizione della raccol-
ta di quadri antichi. Ispirata ad am-
bienti deputati alla celebrazione del
collezionismo come la Tribuna degli
Uffizi, la stanza dalle pareti rosso cre-
misi – «color lacca stabile e pallini a
oro», come la definisce Gaetano Bian-
chi nel conto presentato nel 1880 – esi-
bisce una ricca quadreria esposta su

due o tre livelli e un arazzo fiammin-
go del xvi secolo, raffigurante la Re-
surrezione di Lazzaro.
Seguendo un prototipo architettoni-
co desunto dagli esempi delle grandi
pinacoteche, le opere vengono valo-
rizzate attraverso un’illuminazione ze-
nitale proveniente da un grande
lucernario aperto sul tetto; una deco-
razione a fregi, festoni e conchiglie in-
seriti entro finti peducci a stucco, rea-
lizzata da Michele Piovano fra il 1879
e il 1882, incorona la grande volta ve-
trata.
Nello stesso periodo viene eseguita,
sempre dal Piovano, anche la tribuna
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sopra il grande specchio a destra del-
l’entrata, forse per dotare la sala di un
nuovo punto di vista privilegiato.
Oltre ai dipinti dinastici, che offrono
un’occasione di arricchimento icono-
grafico alla ricca collezione di armatu-
re e costumi, sono da notare sulle pa-
reti ovest, sud ed est, i ritratti medicei
di Justus Suttermans (seconda metà
del secolo xvii); sulla parete ovest, Su-
sanna e i Vecchioni e Lot e le figlie di Lu-

ca Giordano (1686), Gli usurai da Ma-
rinus van Roymerswaele (1550 circa);
sulla parete sud, La festa di Carnevale
di Pieter Brueghel il Giovane (1616),
L’Arca di Noè e La fine del diluvio del-
la bottega dei Bassano, la Maddalena
di Alessandro Allori (1590 circa); sul-
la parete est, Il miracolo della mula di
Domenico Beccafumi (1545); sulla pa-
rete nord, San Domenico e Santa Ca-
terina di Carlo Crivelli (1490 circa),
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Justus Suttermans (1597-1681)
Ferdinando e Maria Luisa dei Medici
con la nutrice, 1670 circa

Agnolo Bronzino (1502-1572) e bottega
Ritratto di Francesco I de’ Medici,
1567-1570
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un’allegoria di Giovan Battista Tiepo-
lo (1761), due ritratti di gentiluomini
rispettivamente di Giovan Battista
Moroni (terzo quarto del secolo xvi) e
di Gerritsz Jacob Cuyp (1646) e il Fran-
cesco I di Agnolo Bronzino (1567-1570).
Alle pareti, arazzo fiammingo con la
Resurrezione di Lazzaro e due cassoni
in rimontaggio ottocentesco con pan-
nelli frontali originali, interessante
quello con il Trionfo di Diana, attri-
buito a Francesco di Giorgio Martini
(1439-1502).
Al centro della sala domina lo spazio
il maestoso tavolo in malachite, ope-
ra di Henri Auguste per Nikolaj De-
midoff, presentato alla prima Esposi-
zione di Arti e Industrie di Parigi nel

1806. Frederick Stibbert l’acquistò,
per l’ingente somma di 9.200 lire, al-
l’asta degli arredi della villa Demidoff
di San Donato nel 1880, insieme al ca-
mino e ai candelabri in pendant, e al
grande lampadario di cristallo e bron-
zo dorato.

Armeria

Disposte lungo le pareti, su plinti e ma-
nichini, si trovano trentacinque fra ar-
mature e corsaletti; questo materiale è
tutto cinquecentesco prevalentemen-
te italiano ma non mancano esempi te-
deschi e francesi.
Alla parete ovest alcune armature me-
ritano attenzione particolare: come

Pieter Breughel il Giovane (1564-1638)
Divertimenti di carnevale in casa di contadini, 1616
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l’armatura da giostra con lancia, ca-
ratterizzata da placche di rinforzo ag-
giuntive per garantire maggior prote-
zione durante i giochi guerreschi. La
punta della lancia è del tipo da guerra
che veniva usato inizialmente anche
per le giostre ma che, causando morti
e feriti tra le fila dei cavalieri più forti,
fu presto messa al bando e sostituita
da una punta a tre rostri che si limita-
va a spingere il cavaliere disarcionan-
dolo senza perforare l’armatura.
Non va certo dimenticata la bella ar-
matura doppia, da campo e da torneo,
che rappresenta un fulgido esempio di
produzione lombarda della metà del
Cinquecento, completamente decora-

ta da bande e liste incise all’acquafor-
te e poi dorate.
Al suo fianco, dello stesso ambito,
l’armatura da cavaliere composita col
petto firmato dal grande armaiolo
milanese Pompeo della Cesa. Questi
fu armaiolo regio alla corte del go-
vernatore di Milano, per Filippo ii,
per i duchi di Mantova, per Alessan-
dro Farnese, per gli Este e per molti
altri personaggi di spicco. La sua bot-
tega fu una delle più prolifiche e ri-
nomate nell’ultimo terzo del Cin-
quecento.
Fra i corsaletti abbiamo alcuni esem-
plari di straordinario interesse, come
quello da piede da parata, dei primi

Armatura da torneo con lancia, Italia
(1560-1580 c.)

Corsaletto da piede da parata, inizio
del xvii sec.
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anni del Seicento, che rappresenta uno
splendido esemplare di opera di alta
committenza: le superfici sono com-
pletamente sbalzate a squame e in mez-
zo al petto un mascherone grottesco ci
ricorda l’ispirazione classica così di
moda per le cosiddette armature “al-
l’eroica”.
Sicuramente non passerà inosservato
l’insieme di borgognotta, busto e broc-
chiere completamente sbalzati e cesel-
lati con mascheroni, grottesche e fi-

gure mitologiche opera di Gaetano
Guidi, realizzata intorno al 1876 su
pezzi antichi cinquecenteschi.
Alla parete est una bella armatura “ad
anima”, così chiamata per la sua con-
formazione a lame articolate a com-
porre tutte le sue parti.
Al centro dello schieramento a nord
spicca invece il corsaletto per guardia
papale, databile alla fine del secolo xvi,
completamente patinato blu su cui
spiccano girali e festoni dorati.

Gaetano Guidi, Corsaletto sbalzato,
replica da un originale cinquecentesco, 1876

Armatura da cavallo ‘ad anima’,
Lombardia, 1540-1550



3 - Salotto della Venere
dormiente

Arredo e dipinti

Affiancano la Sala della Malachite due
ambienti di dimensioni minori, il Sa-
lotto della Venere Dormiente ed il Sa-
lottino Luigi XV, ambienti destinati
all’esposizione nonostante il nome
possa evocare usi abitativi.
La sala più a sud prende il nome dall’o-
monima figura in marmo raffigurante
una giovane dormiente, opera dello
scultore senese Tito Sarrocchi (1874),
esposta al centro. Il colore delle pareti
è stato recentemente restaurato nel ten-
tativo di ricreare l’effetto a «parato an-
tico rosso e oro» che aveva realizzato
Gaetano Bianchi nel 1880, oggi com-
pletamente perduto, che Stibbert ave-

va scelto per fare risaltare meglio la qua-
dreria fiamminga, i ritratti dinastici e i
dipinti di soggetto religioso.
Di notevole interesse La Torre di Ba-
bele e Rovina della Torre di Babele di
Scuola fiamminga (fine del secolo xvi),
Il diluvio di Roelandt Savery (1625),
una battaglia alla maniera del Bergo-
gnone (seconda metà del secolo xvii),
La Vergine con bambino di Neri di Bic-
ci (seconda metà del secolo xv), due
piccoli ritratti su tavola di Scuola in-
glese, Enrico VIII (da Hans Holbein) e
Edoardo VI d’Inghilterra (secolo xvi), e
il Ritratto di giovane donna di Antonio
Franchi (fine del secolo xvii).
L’arredo è composto da tre stipi in le-
gno intagliato con la cosiddetta deco-
razione seicentesca “a bambocci” e da
un prezioso cassone quattrocentesco
in pastiglia dorata.
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4 - Salottino Luigi xv

Accanto, il Salottino Luigi xv, arre-
dato in stile settecentesco, presenta pa-
reti ricoperte di seta rossa stampata ef-
fetto bizarre e fasce decorative in
stucco realizzate intorno agli anni Ot-
tanta da Michele Piovano, così come
il soffitto con medaglioni di cuoio di-
pinto a fiori.
La mobilia in coerente stile rococò,
portiere da tenda bizarre, divanetto ri-

coperto in tessuto ricamato, poltron-
cine, sedie, tavolo e consolle, è abbel-
lita con suppellettili stile chinoiserie.
Sulla sinistra, il camino di marmo
bianco presenta pannelli settecente-
schi in commesso di pietre dure fio-
rentino, con fiori e frutta, provenien-
te sempre dall’asta Demidoff.
Alle pareti quattro quadri di forma-
to ovale con volti virili e il ritratto di
Luigi xIV fanciullo (sulla parete di
fondo).
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5 - Sala del Condottiere

Arredo e dipinti

Ritornando nella Sala della Malachi-
te il percorso di visita prosegue en-
trando nelle due porte opposte a quel-
la d’ingresso.
Entrando nella sala di sinistra, si ac-
cede alla Sala del Condottiere (già Sa-
la delle Vetrine) con soffitto decora-
to a tempera con motivi araldici da
Gaetano Bianchi nel 1889, che eseguì
anche il colore «rosso forte» delle pa-
reti oggi perduto, uniformando così
la tonalità di fondo a quella delle stan-
ze precedenti. Quest’ultima decora-
zione andava a sostituire una già pre-
cedentemente eseguita dal Bianchi nel
1880, di cui purtroppo ci rimane so-
lo quello che lo stesso pittore comu-
nica nel conto presentato a Stibbert:
«Per aver decorato una stanza accan-
to al salone dove è la scala con pareti
e soffitto dipinte a buon fresco, L.
1000».
Sotto il soffitto corre un fregio, ese-
guito dal Piovano nel 1889, contenen-
te tavolette lignee di scuola lombarda
del secolo xv, raffiguranti busti virili e
femminili alternati a stemmi partiti
Este-Medici.
Sulla parete sinistra è da notare anche
il quadro su tavola raffigurante San
Michele di Cosimo Rosselli (1493-
1495).
Nel sottoscala è ancora visibile l’ori-
ginaria collocazione stibbertiana del-

la piccola Collezione Egizia, com-
prendente due sarcofagi della xxvi di-
nastia, acquistati nel 1864 uno dal-
l’antiquario Alphons Reichmann e
l’altro da De Francisci di Livorno –
che a sua volta l’aveva comprato da
Reichmann.

Armeria

La sala è detta “del Condottiere” per
la figura equestre che domina la par-
te centrale. Essa è modellata sul fa-
mosissimo affresco di Paolo Uccello
raffigurante Giovanni Acuto (John
Hawkwood 1320-1394) che si trova nel
Duomo di Firenze. Questi fu un gran-

Il Condottiere



de condottiero inglese che, divenuto
mercenario, combatté al soldo di mol-
ti dei potentati del suo tempo. Ebbe
grandi successi e onori nella città di
Firenze dove morì nel 1394. La figura
è rivestita di una caratteristica arma-
tura tedesca di fine Quattrocento; an-
che il cavallo è protetto da una barda
coeva sebbene presenti integrazioni
moderne.
Lungo le pareti sono allineate ottan-
tatre armi in asta che illustrano pres-
soché tutte le tipologie. Falcioni, ron-
che, spuntoni, partigiane e alabarde
sono armi che traggono la loro origi-
ne da attrezzi contadini modificati per
essere usati in battaglia dai fanti con-
tro i cavalieri. Alcune di queste suc-
cessivamente divengono armi di ran-
go, basti pensare alle alabarde che
ancora oggi sono armi d’ordinanza del-
le guardie svizzere pontificie.
Nei pressi della porta, sopra due cas-
soni, sono posizionati dei busti e del-
le borgognotte; sopra di essi, sulla pa-
rete, due file di morioni cosiddetti
“aguzzi” dalla forma del coppo.
Sopra le armi in asta sono appesi una
serie di rotelle in legno dipinto, due
brocchieri in acciaio inciso all’ac-
quaforte e alcune targhette da pugno,
una delle quali provvista di lanterna.
In fondo alla sala, sopra le scale, quat-
tro splendidi esemplari di rotelle ve-
nete quattrocentesche in legno rico-
perto di cuoio dipinto e dorato.
Lungo la parete est sono disposte sei
vetrine: nella prima vediamo resti di

un’armatura milanese e due maschere
d’acciaio.
La seconda vetrina contiene materia-
le archeologico: al piano più in alto
sono sistemati materiali etruschi, al-
cuni elmi, punte e puntali di lancia, in-
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Cosimo Rosselli (1439-1507), San Michele,
1493-1495



teressantissimi morsi da cavallo e par-
ti di armamenti difensivi. Al centro
spicca un bell’elmo da legionario ro-
mano rinvenuto nel Po nei pressi di
Cremona, probabilmente resto della
battaglia di Bedriaco del 69 nella qua-
le le truppe di Vespasiano sconfissero
quelle di Vitellio. Più in basso si pos-
sono ammirare materiali longobardi
come umboni da scudo, punte di lan-
ce, frammenti e fibbie di cintura splen-
didamente ageminati in argento. Più
sotto resti di lame longobarde alcune
delle quali recano resti di iscrizioni e
decorazioni ageminate d’oro. Nella
parte inferiore parti di armature e ar-
mi databili fra Duecento e Quattro-
cento.
La terza vetrina contiene elmi e parti
d’armatura databili fra la fine del Quat-
trocento e gli inizi del Cinquecento.

La vetrina successiva ospita al suo in-
terno una raccolta di circa duecento
speroni con esemplari che spaziano dal
secolo x al xix.
Nella vetrina successiva sono conser-
vati alcuni esemplari di cinquedea, del-
le quali una incisa e dorata, realizzata
dal grande armaiolo ferrarese Ercole
dei Fedeli e appartenuta a Ercole Ben-
tivoglio; parti di armature e spade.
L’ultima vetrina, rialzata su uno stu-
pendo basamento in legno intagliato
in stile neogotico, contiene elmi e par-
ti di armature databili alla prima metà
del secolo xvi.
Lungo la parete ovest, le restanti due
vetrine contengono parti di armature
ed elmi italiani e tedeschi sui quali si
possono ammirare superbi esempi
d’incisione all’acquaforte.
I manichini in piedi sono vestiti con
armature tedesche di inizio Cinque-
cento, mentre sul plinto centrale (pa-
rete ovest) si può vedere un bell’esem-
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Morioni cinquecenteschi

Elmo da legionario romano, Italia,
metà i secolo d.C.



pio di busto da giostra cinquecentesco
che stupisce per la complessità quasi
robotica dei vari sistemi di bloccaggio
delle placche di protezione aggiuntive.
Di fronte, un altro plinto sorregge un
insieme di busto e bacinetto con ca-
maglio di fine Trecento. Questo tipo
di elmo viene indicato con termine an-
tiquario come “barbuta” per il fatto
che quando il camaglio non è aggan-
ciato pende sotto il mento a mo’ di
barba.
In cima alla scala di fondo una picco-
la vetrina contiene delle belle minia-
ture di armi e armature che a volte era-
no poco più che giocattoli, ma altre
erano esempi perfetti in tutto e per tut-
to che gli armaioli eseguivano con la
stessa cura e meticolosità degli esem-
plari da indossare.

��
visita al museo

Sarcofagi egizi, Epoca Tarda, xxv - inizi xxvi dinastia

Elmo con barbuta, fine del xiv sec.
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6 - Sala della Cavalcata
Islamica

Arredo e decorazione

Entrando dalla Sala della Malachite
nella grande porta vetrata di destra, si
arriva nelle due stanze dedicate all’e-
sposizione della Collezione di armi isla-
miche, la prima delle quali venne com-
pletamente decorata nel 1889 dal
Piovano con stucchi che riproducono
una delle sale dell’Alhambra di Gra-
nada in Spagna. In stile moresco sono
anche le mattonelle, che un tempo ri-
coprivano l’intero pavimento, opera
della Manifattura Cantagalli, e le ve-
trate delle finestre, eseguite con im-

piombature “a spartito moresco” dal
vetraio Natale Bruschi nel novembre
dello stesso anno (quelle oggi visibili
sono copie moderne).
Questa versatilità di espressione arti-
stica, che spazia dal gusto rinascimen-
tale all’orientale, è testimone non solo
dello spirito eclettico di Stibbert, ma
anche della sua capacità di circondarsi
di artigiani che riuscissero a interpre-
tare perfettamente le sue multiformi
esigenze decorative. Per dare un’idea
dell’impegno anche economico che
comportava la creazione del Museo,
basti pensare che solo questa parte del-
l’allestimento, saldato a gennaio del
1890, costò a Frederick 10.823,75 lire
complessive.
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Armeria

La Sezione Islamica del Museo Stibbert
rappresenta, assieme a quella Giappo-
nese, una delle più preziose collezioni
esistenti al mondo, per completezza e
varietà delle opere rappresentate. Sap-
piamo dalla documentazione conser-
vata negli archivi che Frederick Stib-
bert fin dal 1860, poco più che
maggiorenne, mostrò un particolare in-
teresse per le armi ed armature islami-
che, in particolare ottomane, tanto da
spingerlo nel corso di breve tempo ad
acquistare un notevole numero di esem-
plari, e di continuare a farlo fino a po-
co prima della sua scomparsa.
Quello che colpisce di più, entrando
nelle due sale destinate alla sezione, è
l’atmosfera che vi si respira: sembra
realmente di entrare in un mondo af-
fascinante e misterioso, fatto di colo-
ri, di celeberrimi tessuti, d’acciaio, di
minareti e di profumi esotici.
La sensibilità dimostrata da Frederick
Stibbert nel formare il “suo” Museo è
ulteriormente comprovata dalla straor-
dinaria ricchezza espressa dalla Colle-
zione Islamica. Numerose culture di ra-
dice islamica sono qui rappresentate: la
turcomanna, l’ottomana, la mameluc-
ca, la moghul, la persiana, culture che,
dall’India fino al Nordafrica e ai Balca-
ni, passando dalle sconfinate steppe del-
l’Asia Centrale, dalla Turchia alla Siria,
seppero realizzare manufatti di grande
bellezza e unici per la tecnologia espres-
sa nell’uso di particolari acciai.

L’armamento orientale si caratterizza
rispetto a quello europeo per la prefe-
renza data alla leggerezza e alla conse-
guente migliore mobilità del guerrie-
ro, con un uso preponderante di
piastre non grandi e di lamelle unite da
maglia di ferro o d’acciaio. Il clima e
l’uso del cavallo come strumento in-
dispensabile, data l’origine nomade di
queste popolazioni, hanno da sempre
imposto un uso contenuto della pro-
tezione passiva negli armamenti. La
sensibilità artistica, presente sempre
nel mondo islamico in tutte le sue for-
me, ha qui trovato soluzioni decorati-
ve di grande impatto – come l’ampio
uso delle agemine in oro o argento,
consistente nel porre fili di metallo no-
bile entro sottili incavi praticati nella
superficie metallica, oppure la dora-
tura a foglia – ben visibili nelle opere
che compongono la Sezione Islamica.
Frederick Stibbert ebbe l’opportunità
di essere sul mercato in un momento
particolarmente propizio, quello della
dissoluzione dei tanti arsenali, in par-
ticolare quello di Sant’Irene di Istan-
bul, e di poter quindi acquisire un no-
tevole numero di armi e armature,
anche di grande qualità. Non si è trat-
tato però di pura coincidenza, ma di
un’attenzione molto precisa, derivan-
te dai consolidati interessi stibbertiani
sulla storia del costume e dell’arma-
mento, secondo un punto di vista et-
noantropologico. La sua curiosità per
l’Oriente e per le culture di quelle aree
contribuì molto alla sua precisa volontà



di acquisizione; e anche se non vi è al-
cun documento che lo comprovi, non
va esclusa nemmeno la passata storia
di famiglia, con il nonno Giles che fu
Comandante in Capo della forze del
Bengala durante l’ultima parte del se-
colo xviii, indirizzandolo in qualche
modo in questo suo interesse.
Il fatto poi che in quel momento il ma-
teriale orientale in genere non fosse
molto apprezzato dai grandi collezio-

nisti del tempo, dimostra ancora di più
una sua passione scevra dalle mode del
tempo.
La collezione è composta da più di 1850
oggetti suddivisi in due sale.
La prima sala accoglie la cosiddetta Ca-
valcata Islamica, undici figure in ar-
matura, a piedi e a cavallo, costituite
da manichini, fatti realizzare apposita-
mente da Stibbert, rivestiti da ricche
armature e vesti. Tra queste da segna-
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Zimarra dei mille chiodi, Rajasthan,
seconda metà del xvii sec.

Cavaliere persiano con scudo a rotella
di Nādir Shāh, 1734



lare la figura con la Zimarra dei Mille
Chiodi – una brigantina (veste armata)
in velluto – completata da bracciali,
scudo e cotta di maglia, di provenien-
za indiana della regione del Rajasthan
e databile alla seconda metà del xviii
secolo.
L’ultima figura a sinistra porta lo scu-
do a rotella di Nādir Shāh (1688-1747),
lo Shāh della Persia che conquistò l’In-
dia Moghul, che reca infatti il nome e
la data (1734); l’armatura, come la
maggior parte di quelle presentate nel-
la Cavalcata Islamica, è del tipo chahar-
a’ineh, “a quattro specchi”, così detto
per le altrettante piastre sagomate che
proteggono il busto sopra una camicia

di maglia di ferro, usato sia in Persia
che nell’India Moghul.
Pregevolissima è la barda da cavallo del
Kashmir (ultimo cavaliere a destra) in
cartapesta dorata e laccata, composta
da testiera, pettiera e groppa in due
pezzi, databile intorno al tardo xviii
secolo.
Davanti a questa, la figura del guerrie-
ro del Sind, la regione posta tra il Paki-
stan e l’Afghanistan, la cui armatura,
assai rara (ne restano solo tre complete
al mondo), è composta da una struttura
in maglia e placche, databile anch’essa
al tardo xviii secolo.
Sulle pareti sono poste alcune pano-
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Cavaliere con barda dorata, Kashmir,
tardo xviii sec.

Armatura a maglie e placche, Sind,
tardo xviii sec.



plie, composizioni di armi, scimitarre,
elmi e resti di armatura, secondo il ti-
pico gusto europeo dei trofei d’armi
della fine del xix secolo.
Da segnalare le vetrine che espongono
diverse tipologie di scimitarra, tra cui le
tipiche kilij turche, e shamshir persiane,
alcune di mirabile fattura, databili tra
la fine del xvi e la seconda metà del xix
secolo. Tra queste, splendide le due ti-

pologie persiane chiamate dhū l-fiqar.
Proseguendo, la sala contiene le vetri-
ne con i famosi kris di origine malese
e del Borneo, le scimitarre nepalesi ed
altre armi da taglio dell’arcipelago in-
donesiano.
Infine, le tre figure Mahratta poste nel-
la grande vetrina sulla parete nord del-
la sala sono del tardo Settecento e in-
dossano ricche vesti di rango.
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Scimitarra (dhū l-fiqar),
Persia, fine del xvii sec.

Tre figure Mahratta in abiti maschili e femminili, tardo
xviii sec.



7 - Seconda Sala Islamica

Nella sala successiva prosegue l’espo-
sizione di armi islamiche, tuttavia la
decorazione delle volte del soffitto con
stemmi su fondo azzurro, eseguiti dal
Bianchi nel 1889, denuncia la diffe-
rente destinazione dell’ambiente all’e-
poca di Stibbert, quando infatti veni-
va indicato nei documenti come «Sala
delle spade».
Oggi la sala è dedicata in gran parte al-
la collezione degli armamenti di ori-
gine turca e persiana, anche se vi sono
molti esemplari di origine balcanica e
ancora un bel nucleo di armi di origi-
ne indiana tra cui, nella vetrina alla si-
nistra delle scala, da segnalare la scia-
bola del tipo talwar appartenuta a
Tipu-Saheb (1782-1799), il sultano di

Mysore, di cui porta la tigre araldica
ageminata in oro sulla lama.
Alle pareti fanno mostra diversi re-
sti di armamento tra cui alcuni ar-
chi soriani e indiani, turcassi, elmi e
rotelle.
La vetrina sud contiene opere turco-
manne, ottomane e mamelucche, el-
mi ed armature a maglia di ferro e pia-
stre, armi da taglio e da botta, armi da
fuoco, dalla fine del secolo xv alla metà
del xviii ed oltre.
Tra queste opere sono da segnalare:

• due elmi shishak, così denominati
per la loro forma conica a coppo uni-
co terminante con pomello esagona-
le, il primo di manifattura ottomana
del secolo xvi con parti aggiunte (il
nasale) di manifattura moghul in-
diana, il secondo di manifattura ma-
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Sciabola (talwar) appartenuta a Tipu-
Saheb, sultano di Mysore, 1782-1799 c.

Elmo (shishak), Manifattura ottomana e
moghul, xvi e xvii sec.



meluccaappartenutoal sultanoAbu’l
Nazr Qa’itbay (1468-1495);
• un altro shishak, incompleto, in
rame dorato di manifattura otto-
mana del secolo xvi;
• un kolah-khud (elmo) con coppo
di origine persiana ma con i tamga
(marchi) dell’Arsenale di Sant’Ire-
ne di Costantinopoli in rame dora-
to, della prima metà del secolo xvi,
di uso cerimoniale-religioso per der-
visci (sembra esisterne un solo altro
esemplare uguale al Museo d’Arti-
glieria di Istanbul);
• diversi elmi così detti “a turban-
te”, anche quattrocenteschi, che
mutuano le loro forme dagli origi-
nali sasanidi con arcate sopraorbi-
tali molto marcate.

Sul fondo della vetrina si possono am-
mirare le camicie in maglia (dir) mi-
ste con piastre (djawshan) di mani-
fattura mamelucca, databili al secolo
xv; e la ottomana del secolo xvi, aper-
ta sul davanti e a maniche corte, as-
sociata ad una gorgiera in piastra e
maglia recante il tagma di Sant’Irene.
Bella e rara la testiera da cavallo (ba-
raki), in rame dorato e inciso, otto-
mana e del secolo xvi, anche questa
con il tagma di Sant’Irene di Costan-
tinopoli.
La vetrina nord presenta invece per la
maggior parte le famose armature a
quattro specchi di origine persiana, da-
tabili dal xvii al xix secolo; splendidi
esempi di connubio tra metalli nobi-
li, oro e argento, pietre preziose, lac-
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Elmo (shishak), appartenuto al sultano
Abu’l Nazar Qa’itbay, Manifattura
mamelucca, xvi sec.

Elmo (shishak), Manifattura ottomana,
xvi sec.



che e acciaio di primissima qualità.
Le altre vetrine della sala conservano
alcuni esemplari d’armi da fuoco lun-
ghe, moschetti e archibugi, del tipo to-

radar e tufenk, tra cui da segnalare il to-
radar a serpe della seconda metà del
xviii secolo, di manifattura Moghul,
indiana, con una canna a sezione qua-
dra e con meccanismo a serpe bifor-
cata. La canna è decorata a incisioni e
dorature floreali a foglia, chiamata
kuft-gari, mentre la calciatura è deco-
rata con i motivi ad occhio di pavone
stilizzato e scene di caccia
Il tufenk proviene invece dalla regione
del Caucaso, ed è databile alla prima
metà del secolo xix. Tufenk è il nome
dato dai turchi alle armi da fuoco, la cui
misura corrispondeva agli archibugi e
ai moschetti europei contemporanei. In
questo caso la canna è tonda, con una
bella “gioia di bocca” (ingrossamento)
ed è decorata per tutta la sua lunghezza
con una pregevole doratura kuft-gari;
pregevoli anche le tre fascette ferma-
canna inargentoniellato; ilmeccanismo
è a fucile all’orientale.
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Testiera da cavallo (baraki), Manifattura
ottomana, xvi sec.

Moschetto a serpe (toradar), Manifattura moghul, seconda metà del xviii sec.
e moschetto a fucile (tufenk), Caucaso, prima metà del xix sec.
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L’armatura chahar-a’ineh

L’armatura chahar-a’ineh, detta “dei Soli”
per il rilievo del sole in ogni sua parte, rap-
presenta un tipico esempio della bellezza di
questi apparati difensivi persiani del XVIII-XIX
secolo. Composta da un elmo, detto kolah-
khud, completo di camaglio a maglia bico-
lore (la cui tecnica di fabbricazione mista è
chiamata ganga-jamne a ricordare il fluire
delle acque scure del fiume Jamuna in quel-
le fangose del Gange), una corazza a cinque
piastreunitedacerniere (chahar-a’ineh), un
unicobracciale apiastra (bazuband) eduna
rotella (scudo) circolare (separ). Tutti i pezzi
sono decorati en suite, con l’immagine del
sole posta al centro; il sole era uno degli an-
tichi simboli religiosi persianiassociati al cul-
to di Mithra (di origine ellenistica), che qui
confluisce con elementi islamici, quali scrit-
te coranichenello stilenastali’quemolto fit-
te e complesse, frammiste a decorazioni in-
cisea simulare scritteperpurogustodecorativo. L’armaturaappartenevaadundignitariodella
dinastia Qajar (1781-1925) fondata da AghaMuhammad Khan della tribù dei Qajar di origini
turco-azere (Azerbaijan).

Tipu Sultan

Tippoo o Tipu Sultan, il cui nome intero fu Bahadur Khan Tipu Sultan (1750-1799), fu sultano
del Regno di Mysore, succedendo al padre Hyder Ali nel 1782. Uomo di notevole spessore, fu
legislatore, studiosodi classici, soldato epoetae sapevaparlare correntementediverse lingue.
Fu un devoto musulmano, ma assai aperto e favorevole ad altre confessioni; infatti la mag-
gior parte dei suoi sottoposti era di religione indù e si dice che abbia concesso ai Francesi, suoi
alleati contro l’Impero Britannico, di costruire una chiesa cattolica, la primanel Regno diMy-
sore. Grazie al suo talento e all’addestramento che i Francesi dettero al suo esercito, Tipu riu-
scì assieme al padre Hyder Ali a sconfiggere in battagliamolti potenti nemici, come i regni di
Mahratta, di Malabar e di Travancore, ed anche gli stessi inglesi in alcune battaglie durante
la secondaguerradiMysorenel 1784 (in totale vi furonoquattroguerre diMysore, 1766-1799).
Fu sconfitto ripetutamente daquesti ultimi e dalle forze congiunte di altri regni nel 1789 enel
1792 emorì il 4maggio del 1799, difendendo la sua capitale, Seringapatam, contro le forze in-
glesi al comando di ArthurWellesley, il futuro Duca diWellington.



8 - Scalinata

Nella scalinata che porta alla grande
Sala della Cavalcata, lungo le pareti
sono presenti alcune testiere, baraki,
da cavallo e cammello, databili tra la
fine del xvi e la prima metà del seco-
lo xix. Baraki era il termine con il
quale non solo si indicava la testiera
per i cavalli, ma anche quelle per gli
altri animali destinati al combatti-

mento, quali i cammelli, i dromeda-
ri e gli elefanti. Singolari le forme al-
lungate dei baraki destinati ai cam-
melli e dromedari, perfetti per uso
bellico in zone desertiche e aride, ani-
mali adattissimi ad affrontare percorsi
lunghi a velocità elevate, come testi-
monia il grande numero dei reparti
militari specificamente strutturati da-
gli ottomani per operare in quelle zo-
ne impervie.
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Sale Giapponesi

Continuando il percorso troviamo una piccola porta sul-
la destra che, attraverso una stretta scala a chiocciola,

conduce alle tre stanze della Collezione Giapponese, colloca-
ta da Stibbert in questi ambienti, spostandola da una sala a
terreno, alla fine degli anni Ottanta.
In questo caso non è rispettata l’abituale armonia tra colle-
zione e ambienti che la contengono, probabilmente perché
il progetto decorativo era già stato portato a termine prima
del trasferimento degli oggetti giapponesi al primo piano. Le
pareti e il soffitto hanno infatti una decorazione neo-fio-
rentina realizzata da Gaetano Bianchi e Michele Piovano nel
1890; nella sala a destra dell’ingresso un fregio decorativo
sulla parete est riproduce a mezzo busto gli affreschi del Ca-
stello della Manta.
La Sezione Giapponese del Museo Stibbert nasce sulla scia
dei due grandi interessi di Frederick Stibbert: la storia delle
armi e la storia del costume, interessi che hanno permesso
di formare una delle più straordinarie ed eclettiche collezio-
ni esistenti al mondo.
È la prima grande collezione monotematica che nasce in Ita-
lia, intorno al 1870, ed una delle prime al mondo al di fuo-
ri del Giappone.
Frederick Stibbert fu folgorato dall’arte giapponese, vista per
la prima volta approfonditamente durante l’Esposizione Uni-
versale di Parigi nel 1867. Partendo da un piccolissimo nu-
cleo di opere acquistate subito dopo l’esposizione parigina,
Stibbert s’impegnò, per comporre l’attuale Collezione Giap-
ponese, sistematicamente fino a pochi mesi prima della sua
morte, acquistando opere in Inghilterra, Francia, Italia o di-
rettamente in Giappone, tramite agenti di fiducia. Il risul-



tato fu uno straordinario insieme di armi e armature, else e
corredi di spada, oggetti d’arredo, rotoli dipinti, tessuti e co-
stumi, la maggior parte dei quali di grande valore artistico e
storico. La cosa straordinaria è che, pur non essendo mai an-
dato in Giappone, Stibbert fu capace di trasmettere emoti-
vamente attraverso le opere acquisite le sensazioni tipiche di
quella terra, grazie alla sua sensibilità e al suo gusto roman-
tico.
La collezione è distribuita in quattro sale al primo piano, ed
è composta da circa 1800 numeri d’inventario.
Il nucleo principale è costituito da armi bianche, da forni-
menti di sciabola, da armature ed elmi; segue un piccolo ma
significativo numero di armi da fuoco e una collezione di ar-
chi, frecce e faretre di varia tipologia. Lacche, suppellettili,
mobili, porcellane, stampe, rotoli e costumi completano la
raccolta. Quasi tutti gli oggetti sono rappresentativi del pe-
riodo compreso tra la seconda metà del xvi e la seconda metà
del secolo xix, periodo in cui il Giappone fu governato dal-
la classe militare dei samurai; non mancano però alcuni og-
getti anche più antichi, databili agli inizi del secolo xvi, e al-
la seconda metà del secolo xiv.
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Maschera
di teatro Nō,
raffigurante
il Demone
delle Nevi
(Yukiōni),
Manifattura
di Osaka,
periodo Edo,
xvii sec.



9 - Prima Sala Giapponese

La prima Sala Giapponese accoglie la
Cavalcata dei Samurai allestita con gli
stessi criteri delle altre sezioni, l’Isla-
mica e l’Europea.
Tra i manichini qui conservati spicca
l’ikiningyō, molto raro e importante,
realizzato da Kisaburo Matsumoto nel
1871 e raffigurante un arciere nella po-
sa di traguardare un bersaglio.
Nella stessa sala, al centro, è da segna-
lare anche la vetrina dedicata ad una
scelta di lame giapponesi recentemen-
te restaurate, tra cui spicca quella rea-
lizzata nel 1838 da Suishinshi Masat-
sugu, decorata con incisioni di draghi,

caratteri bonji in sanscrito e l’immagi-
ne del dio della Saggezza Immobile,
Fudō Myōō; curiosamente la lama fu
realizzata lo stesso anno in cui nacque
Frederick Stibbert!
Le vetrine di fronte all’entrata conser-
vano molti importanti reperti: un pa-
ravento a sei ante, ora diviso in due
parti, della metà del secolo xvii (byō-
bu) disposte sul fondo, di scuola in-
certa ma con influssi Tōsa e Kanō, ri-
produce scene della Guerra Genpei
(1180-1185) (guerra che oppose i clan
dei Minamoto-Gen e Taira- Hei, da
cui Genpei), con dettagli delle vesti,
dei volti e delle armature estrema-
mente curati; le varie scene sono se-
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parate da nuvole in foglia d’oro, un
espediente usato per presentare i vari
momenti della narrazione pittorica,
che si snoda da destra verso sinistra,
con una visuale presa dall’alto.
Nella vetrina di sinistra è esposta una
rarissima sedia databile alla prima metà
del secolo xvii, appartenuta ad un
membro della famiglia shogunale dei
Tokugawa.

Le stesse vetrine pre-
sentano armature ed
elmi dei secoli xvii,
xviiiexix, tra cui,nel-
la vetrina di destra,
un’armatura molto
importante della fi-
ne del secolo xviii
appartenuta ad un
membro di un ramo
della Famiglia Honda
(ramo Kaga, al servi-
zio dei daimyō Mae-
da), caratterizzata da
un uso di materiali as-
sai preziosi, tra cui
la cosiddetta kinka-
rakawa, lapelledidai-
nodorataa foglia ede-
corata con incisioni a
motivi floreali.
Al centro della sala,
la vetrina delle selle
(kura), espone alcu-
ni esemplari molto
rari e ben conservati,
databili dalla prima
metà del secolo xvii
alla metà del xviii; da
notare la cura dei
soggetti ornamenta-
li, tutti realizzati in
lacca urushi con varie
tecniche decorative;
la maggior parte del-
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Kisaburo Matsumoto, Ikiningyō (mani-
chino) di arciere, 1870 c.

Suishinshi Masatsugu, katana
(particolare dell’incisione), 1838
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le selle è firmata e datata; tra queste da
segnalare quella datata luglio 1606 e
con gli emblemi Tokugawa.
Alla parete ovest, nelle vetrine dedica-
te alle maschere da guerra e da teatro,
spicca un rarissimo esemplare (al mon-

do ne esistono solamente altri tre) di
maschera da teatro Nō, a riprodurre il
Demone delle Nevi, Yukiōni, dell’o-
monimo dramma.
Le altre vetrine della sala accolgono fa-
retre, utsubō, frecce, ya; fornimenti per
il corredo della spada, kodōgu, ed elmi

Sella (kura) in legno e lacca policroma,
periodo Edo, Era Keicho datata luglio
1606

Bauletto laccato Namban, periodo
Momoyama, fine del xvi sec.

Armatura (tosei gusoku), con stemma
araldico della famiglia Honda, Giappone,
tardo xviii sec.



ed armature del secolo xvii; oggetti
d’arte di origine cinese e del Sudest
asiatico; bronzi e oggetti ornamentali
in altri metalli morbidi e lacca rossa
scolpita, tsuishō.
Tra le finestre, la vetrina delle lacche
conserva diverse opere decorate con
tecniche differenti, ma tra tutte è da se-
gnalare un bauletto Namban della pri-
ma metà del secolo xvi, molto impor-
tante e rappresentativo degli influssi
artistici europei nel Giappone dei pe-
riodi fine Muromachi-inizio Mo-
moyama (1540 ca-1603).
Lungo le pareti est ed ovest della sala
sono conservate varie tipologie di ar-
mi in asta: naginata, falcioni, e yari,
picche, di varia lunghezza; tra le nagi-
nata esposte ve ne sono alcune impie-
gate dalle donne samurai, e si rico-
noscono per la loro lunghezza più con-
tenuta.
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Armatura (tosei gusoku) da samurai
della famiglia Hosokawa, Periodo Azuchi
Momoyama elmo e busto,
periodo Edo il resto del corredo
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L’armatura giapponese

L’armaturagiapponeseèsemprestataunmi-
rabileesempiodelconnubiotraeleganza,fun-
zionalità e mobilità. Costituita da un elmo,
unamaschera, due spallacci, duebracciali co-
razzati,unacorazza,particorazzateper ilbas-
soventre, coscialieschinieri, sprigionaspetta-
colarità e fascino, oltre che per la particolare
conformazione delle sue parti, per la presen-
za di due elementi fondamentali: la seta e la
lacca, unici nel loro genere come parte inte-
grante di un corredoarmato. La seta, in giap-
ponese kinu, disposta in file di fettuccemulti-
colori, composte a loro volta da centinaia di
migliaiadifibreintrecciate,tenevasaldamente
unite le lamelled’acciaiodellevarieparti, per-
mettendo allo stesso tempo sia la necessaria
mobilità che una grande resistenza ai colpi.
Per fare un’armatura completa servivano cir-
ca 300metri di fettuccia di seta, intrecciata a
mano. La lacca giapponese,urushi, è un poli-
mero, che allo stato naturale si presenta sot-
to formadi linfavischiosaesi ricavadall’albe-
roRhusverniciflua, tramite incisioninellasua
corteccia esterna. Lavorazioni e raffinazioni
successiveprivanoquesta linfadelle impurità,ottenendo,allafinedeivariprocessi,un liquidotra-
sparente,viscoso,altamenteossidabile, lecuiprincipaliproprietàsonol’impermeabilitàagliagen-
ti esterni, la durezza e, previo trattamento di lucidaturameccanica, la lucentezza. Fin dal X seco-
lo iGiapponesiusaronola laccaurushiancheperscopimilitari,datetaliproprietà, ricoprendocon
essa tutte le parti rigide dell’armatura, in acciaio o cuoio; le sue qualità impermeabili, ad esem-
pio, garantivanounanotevole resistenzaall’ossidazione, in specialmodopergli acciai, visto il cli-
maassai umidoe lepiogge frequenti delGiappone. La lacca, unitaapigmenti naturali ominera-
li, assume svariate colorazioni, divenendo così adattissimaadecoraremolti oggetti d’arte.

Ikiningyō

Gli ikiningyō erano deimanichini che riproducevanomolto realisticamente le proporzioni, le
parti e le fattezze di un corpo umano. Kisaburo Matsumoto, insieme a Kamehachi Yasumo-
to, furono gli unici scultori che dallametà dell’Ottocento si specializzarono in quest’arte, og-
gi ormai scomparsa. L’ ikiningyōdelMuseo Stibbert faparte di ungruppodi dodici ancora esi-
stenti conservati in musei diversi, ma è l’unico esemplare al mondo volutamente ritratto in
posamarziale d’arciere.

Armatura realizzata in stile antico
(mukashi gusoku), periodo Edo, fine
xviii sec.
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10 - Seconda Sala
Giapponese

La sala successiva accoglie due grandi
vetrine, in cui sono conservati nume-
rosi esemplari di armature complete
(la collezione ne possiede 95), elmi,
maschere da guerra, coppie di spade
lunghe e corte (daishō), spade del tipo
tachi, picche (yari) e cappelli da guer-
ra (jingasa). Le armature e gli elmi so-
no databili dalla prima metà del xvi,
fino al terzo quarto del secolo xix.
Nella vetrina a nord molte ed impor-
tanti sono le armature presentate, da
segnalare una haramaki della prima
metà del secolo xvi, una delle più an-
tiche della collezione; e un’armatura,
caratterizzata da un elmo realizzato da
Haruta Shigesada il cui cimiero è co-
stituito da un fiore di camelia in legno

laccato, corredo che probabilmente
apparteneva ad un personaggio assai
vicino al famoso daimyō Hosōkawa
Tadaoki, che era conosciuto anche co-
me Sansai. Si dice che la camelia, no-
nostante la sua simbologia fortemen-
te accostata alla decapitazione (il fiore
della camelia sfiorisce di colpo, ca-
dendo nella sua interezza), fosse il fio-
re preferito di Sansai.
Nella vetrina a sud fanno mostra due
bellissime piccole figure di samurai,

Elmo (kawari-kabuto) con ornamento
a forma di camelia, firmato Haruta
Shigesada (fine periodo
Momoyama-inizio periodo Edo)

Armatura (tosei gusoku) con busto a due
sezioni, scuola Sansai, periodo Edo, primo
quarto del xvii sec.



una d’arciere, l’altra a riprodurre un
daimyō della famiglia Hosōkawa, pro-
babilmente realizzati nella stessa città
di Kumamoto come per l’ikiningyō
della sala precedente.
Sotto i finestroni vi sono due lunghe
vetrine che accolgono vari esemplari
di else di spada, le famose tsuba, di cui
il museo conserva una collezione di
circa 850 unità – solo in parte espo-
ste – comprese anche quelle montate
nei corredi. Fra le tsuba da segnalare
opere di ōtsuki Mitsuoki, ōmori Te-
ruhide, ōmori Terumasa ed altri no-
mi assai importanti.
Al centro della sala spicca una vetrina
con la figura di una giovane sposa del-
la fine del secolo xix con il tipico co-
stume nuziale della Cina Settentrio-
nale, regione dello Changzi.
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Figura di Bushi con armatura del xv sec.,
Periodo Meji

Buddha Amida

LastatuadelBuddhaAmida, realizzata in le-
gno di cipresso,hinoki, è in posizione eretta,
stante sopra un fiore di loto scolpito a più
stadi; questa posizione, assieme alla ge-
stualitàdellemani,mudra,determinanoan-
che l’attributo misericordioso di Amida, co-
me di “Colui che accoglie chi viene a Lui”; la
statua è interamente laccata a polvere d’o-
ro, ed è interessante notare che la laccatura
impiegataper leparti scopertedel corpodif-
ferisce notevolmente da quella usata per le
vesti chehannounabasecromaticanera; sul
corpo, infatti, è stata usata una laccatura
rossacomebaseper ladoratura,perdareuna
tonalità più calda al carnato.

Statua di Buddha Amida, Giappone,
primo quarto del xv sec.
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Sotto il camino, invece, è conservata
una delle più importanti opere della
sezione, una statua lignea del Buddha
Amida, databile alla fine del secolo xiv.
Nella vetrina situata di fronte al ca-
mino, sono conservate alcune arma-
ture e coppi di elmi, tra cui, impor-
tanti, due opere di Ryohei (Ohara
Katsunari), un armaiolo del terzo
quarto del secolo xvii assai famoso per
ricavare da un’unica piastra d’acciaio,
mediante martellatura, coppi e ma-
schere da guerra; la Sezione conserva
sette esemplari, dei sedici fino ad og-
gi accertati esistenti al mondo, tra el-
mi, petti di corazza e maschere eseguiti
dal maestro.

Ryohei, casco in acciaio a forma di con-
chiglia, terzo quarto del xvii sec.

Ōmori Terumasa, Elsa (tsuba) a forma
di serpente, periodo Edo,
prima metà xviii sec.

Elmo con coppo rivettato (hoshi bachi
kabuto) con decorazione a forma di polpo
dorato, Periodo Edo, prima metà xviii sec.



11 - Terza Sala Giapponese

Tornando nella sala principale e pro-
seguendo nel corridoio di fronte al-
l’ingresso, vediamo diverse vetrine ai
lati ed al centro, con armature, elmi,
parti d’armatura, ed un rarissimo dohyō
utsubō, faretra cerimoniale, dalle di-
mensioni eccezionali, appartenuta al-
la famiglia di daimyō Sakai. In questa
sala sono raccolte un gran numero di
armature, tra le più significative delle

quali deve essere segnalato un’esem-
plare a prova di proiettile in stile Nam-
ban, con una decorazione sul petto a la-
mina d’argento a riprodurre un drago
che si erge dalle onde del mare; il cop-
po dell’elmo correlato è ricavato da
un’unica piastra molto spessa d’acciaio;
quest’armatura sembra fosse apparte-
nuta ad un membro della famosa fa-
miglia Sakakibara, forse Sakakibara
Motonao, ed è databile intorno alla pri-
ma metà del secolo xvii.
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Resto di corredo Namban con busto
a cinque piastre con decorazione di drago, Giappone,
prima metà del xvii sec.
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12 - Quarta Sala
Giapponese

L’ultima saletta proseguendo sulla si-
nistra è quasi interamente dedicata al-
la vasta collezione di spade, disposte in
due vetrine a rastrelliera verticale e in
altre quattro più piccole. La collezione
di spade, tutte con splendidi corredi de-
corati in lacca urushi di diverse tipolo-
gie, è esemplificativa dei tre periodi nei
quali si suddivide l’evoluzione della spa-
da giapponese: kotō (fine x-fine xvi se-
colo), shintō (fine xvi-terzo quarto del
xviii), shinshinō (terzo quarto delxviii-
terzo quarto del xix secolo); e tutte le
tipologie, in base ai profili e dimensio-
ni, sono qui rappresentate: nodachi, ta-
chi, handachi, katana, wakizashi, tantō.
Fra le lame conservate in questa sala
molte sono firmate ed alcune anche da
esponenti di spicco, come la katana ese-
guita da Ietsugu, della scuola
Sue-Aoe, nella prima metà
del secoloxvi, la cui la-
ma reca sul codolo
ageminato in oro il
nome Kaminari
(Fulmine),oppu-
re la katana, ese-
guita da Kawa-
chi no Kami Ku-
nisuke, della metà
del secolo xvii; o
anche la katana ese-
guita da Suishinshi Ma-
sahide e da suo figlio, Sui-

shinshi Masatsugu, della prima metà
del secolo xix.
In questa sala è in mostra una piccola
vetrina con tre figure illustranti la ce-
rimonia d’iniziazione per divenire sa-
murai; questa cerimonia culminava
nell’offerta del keppan: il giuramento
al proprio signore. Questo giuramen-
to era scritto col sangue su un rotolo
che poi veniva bruciato e le sue cene-
ri, sciolte in una coppa di sakè, veni-
vano bevute dai diretti interessati. La
cerimonia consacrava la vita del gio-
vane samurai al servizio della casata e
del signore, e nello stesso tempo im-
pegnava quest’ultimo a mantenere la
famiglia del facente voto anche in ca-
so di sua morte; le tre figure riprodot-
te sono quelle del giovane, di suo pa-
dre quale testimone e del signore.
L’ultima vetrina della sala è dedicata al-
le lacche: vi sono conservate numerose

tipologie di suppellettili, dai piat-
tini alle scatole portalettere,

dai vassoi alle coppe da
sakè; traquesti ogget-

ti notiamo un piat-
tino del periodo
Azuchi-Momoya-
ma(1568-1603), in
lacca, legno e pel-
ledi razza levigata;

una serie di cop-
pette da sakè del tar-

do periodo di Edo
(1603-1868), sakazuki, in

lacca rossa e oro.
Coppa istoriata in lacca dorata, Giappone, periodo Meji, seconda metà del xix sec.
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La lama giapponese

Le lamedelle spade giapponesi sonogiusta-
mente riconosciute ancora oggi come una
delle piùalte espressioni d’arte e tecnica che
l’uomo siamai riuscito a realizzare. La qua-
lità e la perfezione raggiunta nella loro la-
vorazione è ancora oggi oggetto di ricerca
scientifica ed i risultati raggiunti in tal sen-
so provano che la sapienza dei maestri for-
giatori giapponesi dell’epoca aveva rag-
giunto livelli incredibili. L’acciaio usato,
realizzatopartendodalmineraledi ferropre-
sente in natura, unendolo al carbonio pro-
dotto dalla combustione del legno in parti-
colari fornaci chiamate tatara, era suddiviso,
in base alla percentuale di carbonio presen-
te, in acciaio morbido, medio e duro. I mae-
stri forgiatori, in base al loro stile e alla loro
scuola, combinavanoquesti tre tipi di acciai
insieme, producendo una sorta di “matto-
nella” compatta che, riscaldata nella forgia
e piegata più volte mediante martellatura,
veniva allungata fino a raggiungere il pro-
filo sbozzato della lama; si calcola che dopo
circa venti piegature gli strati così combina-
ti raggiungessero il numero di circa trenta-
mila; il risultato finale, dopo la tempratura
e lapolituradelle superfici, erauna lamacon
il filo tagliente durissimo edun corpo elasti-
co, come dire una lama perfetta, capace di
tagliare i materiali più duri senza correre il
pericolo di spezzarsi. L’arte della forgiatura inGiappone raggiunse livelli di perfezione tali che
ancora oggi viene praticata con successo da un buon numero di artigiani, capaci di far so-
pravvivere una tradizione così unica e antica.
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13 - Sala della Cavalcata

Tornando al piano terra e proseguen-
do per la breve rampa di scale che con-
duce verso la grande Sala della Caval-
cata (o Salone dell’Armeria), si può
ammirare il soffitto decorato con soli
dorati a bassorilievo dipinto nel 1890da
Gaetano Bianchi, che si occupò anche
del ritocco del fregio di tavolette lignee
con stemmi e ritratti.

La Sala della Cavalcata è sicuramente
la parte più spettacolare e più nota del
museo. Essa rappresenta il punto cen-
trale della visita e l’ingresso al suo in-
terno è il momento che strappa a ogni
visitatore un moto di stupore e mera-
viglia. Per ottenere tale risultato Stib-
bert lavorò assiduamente alla minu-
ziosa creazione del grandioso effetto
scenografico, vero cuore espositivo di
questa sala.

��
visita al museo



Il Salone dell’Armeria, nome con cui
era nota questa sala prima dell’aper-
tura al pubblico del museo, fu realiz-
zato dapprima per puro scopo pratico.
L’entità delle collezioni di armi di-
venne tale che lo spazio all’interno del-
la vecchia casa era insufficiente. Tale
esigenza risulta evidente già dai primi
anni Settanta dell’Ottocento, quando
iniziano ad arrivare i primi progetti per
l’ampliamento degli immobili di fa-
miglia. Si deve però attendere l’acqui-
sto della villa Bombicci, nel 1874, per
l’inizio dei lavori di costruzione di
quello che, portato a termine nel 1880,
diverrà il tempio dell’allestimento sce-
nografico di Stibbert.
Il risultato è un salone monumentale,
circa venti metri di lunghezza per ot-

to di larghezza, che s’innalza per un-
dici metri diviso in tre campate coperte
in alto da grandi volte a crociera. Pro-
gettato da Cesare Fortini, fu decorato
da Gaetano Bianchi (lo stesso che de-
corò gli interni dell’armeria del Bar-
gello dopo la trasformazione in mu-
seo) con interventi di Michele
Piovano, Natale Bruschi e Pietro Nen-
cioni. Il risultato fu uno spazio ampio,
ben illuminato dai sei finestroni a ve-
trate, completamente affrescato in sti-
le neofiorentino. Sulle vele delle volte
grandi stemmi di nobili famiglie fio-
rentine e su quelle della campata cen-
trale lo stemma di Frederick Stibbert,
ripetuto quattro volte. Lungo gli ar-
coni della campata centrale si legge:
«Questa sala e le attigue minori – il
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cav. Federigo Stibbert fece costruire
all’architetto Cesare Fortini – dipinse
di stile medioevale il cav. Gaetano
Bianchi – a.d. mdccclxxx». A com-
pletare i “comfort” della sala un gran-
de camino in pietra e ai quattro pila-
stri lampade a gas in forma di braccio
armato per fornire luce anche di not-
te. Con un ambiente di così forte im-
patto visivo Stibbert aveva a disposi-
zione il contenitore perfetto per dare
sfogo alla sua creatività.
L’allestimento scenografico delle col-
lezioni all’interno del Salone dell’Ar-
meria impegnerà Stibbert per tutta la
vita; egli infatti continuerà ad aggior-
nare l’esposizione aggiungendo e mo-
dificando materiali e figure. L’idea del-
l’armeria di Stibbert si ispira a modelli
preesistenti, grandi collezioni dinasti-
che e private che egli ben conosceva
per averle personalmente visitate. Si-
curamente la Torre di Londra, la Real
Armeria di Madrid, il Musée de
l’Armée di Parigi, l’Armeria Reale di
Torino, ma anche la casa-museo di Ri-
chard Wallace o il South Kensington
Museum. Tutti questi modelli, filtra-
ti dalla sua esperienza e dalla sua edu-
cazione, senza dimenticare la moda e
i gusti del tempo, fornirono la dire-
zione da seguire per l’allestimento del-
l’armeria.
La volontà di Stibbert fu quella d’illu-
strare non soltanto le armi in quanto
oggetti, ma di presentarle come qual-
cosa di vivo, nel momento del loro uso,
con l’intento di riportare il visitatore

indietro nel tempo, per osservare di
persona come quegli oggetti fossero
nel momento del loro massimo splen-
dore. Certo oggi sappiamo che il tem-
po ricercato da Stibbert non era un pe-
riodo reale bensì quell’epoca mitica,
fusione di storia e gusto estetico, che
tanto aveva esaltato il romanticismo
ottocentesco. Per ottenere questo ri-
sultato fu necessario uno studio mi-
nuzioso dei dettagli, un continuo per-
fezionamento che portò Stibbert ad
aggiustare continuamente ogni parte
dell’esposizione, fino alla sua morte.
Le prime fotografie del Salone, ese-
guite da Pirro Fellini nel 1892, ci mo-
strano un ambiente completamente ri-
coperto di oggetti, armi, armature,
bandiere e figure che animano le su-
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perfici, offrendo all’osservatore mol-
teplici scorci visivi. I personaggi sono
organizzati in gruppi, ciascuno a rac-
contare una storia: non esiste ancora
la lunga teoria di guerrieri a cavallo per
cui diventerà famosa questa sala. Il pri-
mo accenno alla nuova disposizione
del Salone come scenario per l’impo-
nente sfilata di cavalieri l’abbiamo nel
1903, in una descrizione del museo fat-
ta sulla rivista «The Lady». L’armeria
prende finalmente la struttura con la
quale giunge fino a noi. Ma la storia
dell’allestimento del Salone dell’Ar-
meria non è ancora finita.
Dopo la morte di Stibbert, con la pre-
parazione degli ambienti per l’apertu-
ra al pubblico, il primo direttore Al-
fredo Lensi eseguì una serie di
modifiche di “alleggerimento” dell’e-
sposizione. Questa scelta in parte fu
obbligata: oggetti e armi sparsi ovun-
que causavano gravi problemi di tute-
la per le opere e di sicurezza per i visi-
tatori. Lensi non avvertiva l’idea che
anche gli ambienti dell’abitazione do-
vessero essere musealizzati come tali e
liberò quella parte dell’edificio da gran
parte degli arredi originari, trovando-
si così una serie di sale “vuote” da do-
ver riempire. Iniziò a togliere materia-
li dalle sale più affollate per disporli nei
nuovi ambienti. La cavalcata che con-
traddistingue il Salone subì varie mo-
difiche, con l’aggiunta di figure e lo
spostamento dei cavalieri. Nel 1938 tut-
to il corteo di cavalieri fu smontato e
trasferito a Palazzo Vecchio per la gran-

de “Mostra delle Armi Antiche”, che
rappresentò uno dei massimi vertici di
notorietà del Museo Stibbert. Al rien-
tro in museo, la cavalcata fu modifica-
ta ancora, posizionando i cavalieri e i
fanti su tre file. Solo nel 1992, il diret-
tore Lionello G. Boccia avviò un gran-
de progetto di riallestimento del Salo-
ne della Cavalcata, per ricostruire in
parte l’impianto originale, riportando
il numero e la disposizione dei cavalie-
ri più simile a quella del 1906, anno
della morte di Stibbert, e aggiustando,
con ragionevoli compromessi, le man-
canze venutesi a creare nel corso dei de-
cenni a seguito dei grandi eventi attra-
verso i quali il Salone, come il resto del
Museo, erano passati.

La Cavalcata

Entrando nel Salone s’intuisce subito
che la visita del Museo segue un sen-
so inverso rispetto a quello voluto da
Stibbert, infatti varcando la porta ci
troviamo alle spalle della Cavalcata.
Essa è costituita da dodici cavalieri, di
cui i primi quattro tedeschi, poi tre ita-
liani e uno francese al centro e, a chiu-
dere, quattro cavalieri turchi. Cavalli e
manichini sono stati realizzati apposi-
tamente da Stibbert, per ricostruire il
più fedelmente possibile l’immagine
dei cavalieri in armatura, completati da
ricche gualdrappe in tessuti antichi.
Ognuno di loro mostra un proprio ca-
rattere e una propria personalità, e que-
sto è dovuto al fatto che le loro figure
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sono ispirate a famosi monumenti o
personaggi storici. Si possono ricono-
scere il Colleoni del Verrocchio, nella
figura del “gendarme”, prima a sini-
stra guardando la Cavalcata dal da-
vanti; l’imperatore Massimiliano
d’Austria, nella prima a destra; il prin-
cipe Emanuele Filiberto di Savoia, ter-
zo a destra; al suo fianco troviamo il
“Guadagni”, seguito dal “Borromeo”,
dal nome dei proprietari originari del-
le rispettive armature.
Fra le armature di maggior importan-
za, la massimiliana montata sulla pri-
ma figura a destra riveste un ruolo par-

ticolare. Le armature di questo tipo,
lavorate a scanalature parallele, pren-
dono il loro nome dal fatto che l’api-
ce del loro successo fu durante il re-
gno dell’imperatore Massimiliano i
d’Asburgo (1459-1519). Questo tipo di
lavorazione delle superfici, oltre a con-
ferire loro una grande eleganza, le ren-
de anche molto più resistenti. Il no-
stro esemplare, databile al 1520, fu
realizzato da Konrad Treytz il Giova-
ne, grande armaiolo di Innsbruck.
Sono riconducibili a questa tipologia
anche le due armature in seconda fila,
anch’esse databili ai primi del Cin-
quecento.
L’armatura del Guadagni, la terza a si-
nistra, così chiamata perché prove-
niente dall’omonima famiglia di mar-
chesi fiorentini, è un bell’esempio di
manifattura bresciana databile al 1560.
Acquistata da Stibbert già priva di co-
pricapo, è completamente decorata da
bande incise e dorate con parti di ar-
mature, figure grottesche, animali, sol-
dati e cavalieri armati.
Di fianco troviamo il Filiberto, mo-
dellato sul monumento equestre a
Emanuele Filiberto di Savoia di Car-
lo Marocchetti di piazza San Carlo a
Torino: esso è rivestito di un’armatu-
ra coeva della Guadagni e prodotta,
come quella, in Lombardia; in questo
caso però le bande sono meno larghe
e su fondo annerito anziché dorato.
Iconograficamente simili anche le in-
cisioni, con parti di armature e figure
allegoriche, in questo caso però l’ese-
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Konrad Treytz il Giovane, Armatura
cannellata, 1520



cuzione è meno raffinata, un po’ più
schematica e stilizzata.
Seguono quattro armature islamiche
da cavallo complete, databili dalla fi-
ne del xv al primo quarto del secolo
xvi.
Tra queste assai importante è l’arma-
tura da cavallo composita, ultima del-
la fila di destra, di manifattura ma-
melucca e con parti ottomane. Il
cavaliere porta un elmo che reca il no-
me dell’ultimo sovrano mamelucco
dell’Asia Minore, Kansou el-Ghouri,
e il cavallo presenta una preziosa bar-
da in acciaio inciso e dorato con le
iscrizioni dei «novantanove nomi di
Allah».

Le figure di cavalieri
ai lati della scalinata

Il Salone ospita anche altre due figure
equestri, poste su piedistalli ai lati del-
la scalinata (oggi di uscita, ma origi-
nariamente d’ingresso) che fronteg-
giano la Cavalcata: la cosiddetta Anima
e il Sassone.
La prima è un’armatura “da cavallo”
alla leggera trasformabile in corsaletto
da piede. Il nome deriva dalla sua ti-
pologia “ad anima”, cioè composta da
lame orizzontali incernierate. Rimuo-
vendo la buffa dell’elmo, la parte in-
feriore delle scarselle e i mezzi schinieri
otteniamo la versione “da piede”. Que-
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st’armatura è interessante perché com-
posta da parti originali databili al 1545-
1560 e da rifacimenti commissionati
da Stibbert. Il risultato è un “nuovo
originale” che basandosi su modelli an-
tichi ricrea un insieme completo e
spettacolare, aggiornato dal gusto stib-
bertiano.
Dall’altro lato possiamo ammirare il
Sassone, così chiamato per il modello
di armatura tipico della Sassonia. Si
tratta di una splendida armatura da
giostra realizzata da Martin Schneider
intorno al 1580 a Norimberga. Coi suoi
oltre trentadue chili è un eccellente
esemplare per ammirare tutte le carat-
teristiche tipiche dell’armamento di-

fensivo per partecipare ad una giostra.
L’elmo è composto da una celata da
carriera, bloccata alla schiena da un
braccio sagomato e al petto dall’im-
ponente guardaviso, cui è avvitata la
grande pezza da spalla che scende a ri-
coprire la spalla sinistra. Uno sportel-
lino sul lato destro permetteva di re-
spirare nei momenti di pausa. La resta
è semplicemente una lamina seghet-
tata su cui appoggiare la lancia, dato
che il peso di quest’ultima è alleggeri-
to dalla controresta avvitata sotto il
braccio destro. La barda del cavallo è
moderna e contribuisce magnifica-
mente a rendere la potenza di questa
figura.
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Le figure di fanti
Oltre che dai cavalieri la sala è anima-
ta da altre sette figure di fanti.
Due lanzichenecchi, uno armato di
spadone a due mani e l’altro di ala-
barda, fiancheggiano la scalinata e l’a-
raldo, abbigliato da Stibbert con par-
ti di armatura e abiti ricostruiti con
preziosi velluti quattrocenteschi, che
precede la sfilata dei cavalieri della
Cavalcata.
Nei pressi del portone di fondo pos-
siamo vedere una guardia pontificia
con l’alabarda nella mano destra e il
morione nella sinistra e altri tre uo-
mini d’arme, dei quali il più interes-
sante è quello rivestito del corsaletto
della Guardia Medicea.

Armature italiane e tedesche
Altre diciotto armature italiane e tede-
sche sono sistemate su plinti. Spaziano
dai primi del Cinquecento fino al Sei-
cento inoltrato, con alcuni esemplari
che mostrano la prova di sparo. Con
l’affermarsi delle armi da fuoco, infat-
ti, fu importante realizzare protezioni
che reggessero all’impatto dei proietti-
li e così molti armaioli sparavano per-
sonalmente sulle armature lasciando in
evidenza l’ammaccatura come prova di
qualità, a dimostrazione che la pallot-
tola non era riuscita a perforarle.

La parete sud
La parete sud del Salone presenta, ai
lati del portone, due cassoni su cui
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sono sistemate testiere da cavallo,
petti di armature e borgognotte;
sopra di essi, su due rastrelliere, sono
esposti dieci spadoni a due mani, di
cui due con la lama “a biscia”, ondu-
lata. Questo tipo di arma era tipico
delle fanterie tedesche; essa veniva
brandita facendola ruotare sfruttan-
done il baricentro ed era molto effi-
cace contro i cavalli.

La parete est

Seguendo la parete est da sud a nord
troviamo alla prima campata altri
due cassoni con petti e borgognotte,
al di sopra di essi una serie di testie-
re da cavallo cinquecentesche quasi
tutte dotate del tipico brocco che

trasformava il cavallo in una sorta di
unicorno.
Due rastrelliere ai lati della porta reg-
gono ventidue armi in asta di vario ti-
po e venti morioni crestati. Sul pilastro
sono appesi busti, petti, schiene e co-
pricapi; all’interno della nicchia in bas-
so un’armatura tedesca di metà Cin-
quecento e alle pareti cosciali e schinieri;
la nicchia in alto ospita un’armatura ne-
ra tedesca.
La campata centrale è completamen-
te occupata dalla grande vetrina delle
spade che raccoglie circa centottanta
spade, per lo più alla spagnola, con la
tipica “tazza” emisferica da guarda-
mano. Sul piano si possono vedere al-
cuni elmi e parti di armature anche
quattrocentesche, agli angoli due ar-
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mature da ragazzo e alcuni modellini
di armatura. In alto una serie di dieci
brocchieri di produzione lombarda
(Brescia e Milano).
Il pilastro successivo ospita nella nic-
chia bassa uno dei tesori storici più
importanti del museo, il corsaletto
funebre di Giovanni dalle Bande Nere
(1510-1520); ai fianchi asce e spade da
giustizia, contraddistinte da una lama
larga e dall’assenza della punta.

Campata e parete nord

Le pareti della sala sono interamente
ricoperte di armi in asta e parti di ar-
mature.
Nella campata nord, tre vetrine, che
contengono tra l’altro polverini da pol-

vere da sparo, alcuni ricavati da una
porzione di palco di cervo, altri in le-
gno splendidamente intarsiato, stili e
stiletti, manopole e varie parti d’ar-
matura. Al di sopra una serie di armi
in asta disposte su due rastrelliere, co-
sì come ai lati del finestrone.
La parete nord, dietro le due figure
equestri, presenta due rastrelliere su
cui sono sistemati balestre e balestrini
da caccia – splendidi esempi, questi,
di manifattura tedesca del Cinque-
cento, Seicento e Settecento. Alcune
di esse presentano il teniere ricca-
mente intarsiato in osso e madreper-
la, così come ritroveremo nelle armi
da fuoco coeve. L’uso della balestra
come arma da caccia sopravvive a lun-
go anche dopo l’affermazione delle ar-
mi da fuoco.
Sopra il doppio fornice d’ingresso, la
figura dell’araldo è fiancheggiata da
due mezze armature. In alto il grande
stemma mediceo in legno intagliato e
dipinto.

La parete ovest

La parete ovest, iniziando dalla cam-
pata nord, presenta tre vetrine con par-
ti di armature e meccanismi d’accensio-
ne per armi da fuoco: principalmente si
tratta di cartelle a ruota e a pietra fo-
caia, ma non mancano alcuni esempi
di meccanismi “a serpe” e a luminello.
Il pilastro anche in questo caso mostra
petti, schiene e copricapi. La nicchia
bassa ospita un’armatura tedesca “alla
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massimiliana”, cosciali, spallacci e
bracciali. Quella in alto un’altra ar-
matura nera.
La campata centrale è dominata dal
camino e ai suoi lati due vetrine con-
tengono una cinquantina di elmi, per
lo più da cavaliere, ma non mancano
morioni e borgognotte, fra le quali è
molto interessante un esemplare a tre
creste della guardia personale di Pier
Luigi Farnese (1503-1547) duca di Ca-
stro e di Parma.
Anche l’ultimo pilastro presenta petti,
schiene e busti con le nicchie occupa-
te da un’armatura “alla massimiliana”
circondata da spallacci e da un’altra ar-
matura nera la superiore.

L’ultima campata ha tre vetrine, di cui
la prima contenente buffe da spallaccio,
scarpe e pugnali; la seconda manopole
e ancora pugnali; mentre quella cen-
trale contiene ai due piani alti una se-
rie di elmi, a quello inferiore, sei mu-
soliere da cavallo e due frammenti di
testiera, e al piano basso diciotto maz-
ze ferrate. Pare il caso di ricordare che
quest’ultimo tipo di arma, assieme ai
martelli d’arme e alle balestre, era l’u-
nico (senza considerare le picche ben
piantate in terra) ad avere una reale ef-
ficacia contro le armature del tipo che
abbiamo fin qui incontrato. Le piastre
che le compongono sono pressoché
impenetrabili alle spade che spesso
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Arazzo fiammingo, Ercole e l’Idra, xvii sec.



vediamo brandire dai paladini in tan-
ti film in costume.
Alle pareti si possono ammirare tre

grandi arazzi seicenteschi di manifattu-
ra fiamminga con Storie di Ercole pro-
venienti da casa Bourbon del Monte.
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L’armatura Borromeo

Una delle armature senz’altro più importanti della
collezione è quella realizzata intorno al 1590 per Re-
nato Borromeo (morto nel 1608) da Pompeo della
Cesa, uno dei massimi armaioli milanesi. Essa face-
vapartedi unaguarnituradi armature, dapiede eda
cavallo, dispersa in seguito all’occupazione di Mila-
no da parte degli Austriaci nel 1848. Di quell’insieme
sopravvivono oggi la nostra armatura (lo zuccotto
non suo è stato aggiunto posteriormente) e l’elmo
chiuso da cavaliere conservato al Museo Poldi Pez-
zoli diMilano.RenatoBorromeo, fratellodel cardinale
Federigo e marito di Ersilia Farnese, rivestì l’incarico
di ambasciatore di Milano presso la corte di Filippo
III di Spagna. L’armatura richiama il suoproprietario
in tutta la decorazione, con gli stemmi Borromeo e
Vitaliani e le simbologie legate a queste due fami-
glie, come l’unicorno, l’anello di diamante, il morso
e il cammello accosciato con la corona piumata, ed
infine santa Giustina patrona delle due famiglie.

Corsaletto da GuardiaMedicea

Si ritiene che questo corsaletto da piede, la mezza
armatura usata dai fanti, facesse parte di un grup-
po realizzato in occasione dell’incoronazione a
granduca di Francesco de’ Medici nel 1574. Di mani-
fattura lombarda, quest’armatura è decorata da
bande incise con parti di armature e figure di guer-
rieri, secondo lo stile tipico della zona; presenta
inoltre sullo zuccotto e sul petto lo stemmamediceo
con la corona granducale e la croce dell’Ordine di
Santo Stefano.
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Furussiyya

La leggendaria cavalleria mamelucca, fin dalla metà
del XIII secolo, fondava la sua potenza sulla furus-
siyya – la precisione e la destrezza nella manovra e
nel maneggio delle armi da cavallo: il famoso arco
composito, di cui la collezione ha numerosi esempla-
ri, la lancia e la scimitarra – e su un addestramento
continuo dei cavalieri fin dalla più giovane età, volto
a creare un connubio perfetto tra cavallo e cavaliere.
Con questa mirabile e potente cavalleria, l’Islam
conquistò e governò mezzo mondo per secoli, fino a
quando la cavalleria mamelucca di Murad Bey e di
Ibrahim Bey si scontrò con i quadrati di divisione
della Guardia Consolare di Napoleone, alla battaglia
delle Piramidi (21 luglio 1798) venendone quasi to-
talmente distrutta. Napoleone fu talmente impres-
sionato dalla disciplina e dalla forza di tali cavalieri,
da volerne uno squadrone come Guardia del Corpo,
ed uno di questi audaci, Rüstem (Roustan) Riza, come
guardia personale.

Corsaletto funebre di Giovanni dalle Bande Nere

Soldato di ventura e padre del futuro granduca di To-
scana Cosimo i de’ Medici, Giovanni fu ferito mortal-
mente da un colpo di artiglieria alla battaglia di Go-
vernolo, nei pressi di Mantova, nel 1526, e là sepolto
tuttoarmato. La sepoltura fupoi trasferitaaFirenzeper
volontà del granduca Cosimo.
L’armaturaèdi foggia tedesca, brunita, conelmochiu-
so, petto bombato e scarselloni a lame articolate. Si
trattadiunesempio fedelediarmaturadacavalleggero,
priva della protezione completa delle gambe,mamol-
to difensiva nella parte superiore, secondo l’uso prefe-
rito da Giovanni de’ Medici.
In realtà Stibbert non videmai quest’armatura, infat-
ti essa fu collocata al Museo solo in seguito alle rico-
gnizioni delle tombemedicee avvenute nel 1944-1945.
Il corsaletto giunse in museo in pessime condizioni di
conservazione e fu restaurato integralmente per resti-
tuirgli la completa funzionalità.

Barda e testiera da Cavallo,
Turchia e Iran, tardo xv inizio
xvi sec.



14 - Sala del Ballatoio

Arredo e dipinti

Dalla Sala della Cavalcata si prosegue
verso la Stanza del Ballatoio, interes-
sante ambiente a doppio volume con
una balconata che corre lungo tre dei
quattro lati, decorato dal Bianchi nel
1880 con una rappresentazione allego-
rica della Fortezza, inserita entro un
motivo con animali rampanti alterna-
ti ad elementi geometrici.
Fra le statue lignee, i fronti di cassone
quattrocenteschi ed i quadri su tavola
a fondo oro che abbelliscono lo spa-
zio, sono da notare il grande epitaffio
della famiglia Fürer (1732) sopra il ca-
mino e lo spettacolare altare di legno
policromo raffigurante l’Incoronazio-
ne della Vergine, eseguito da Niklaus
Weckmann nel 1504.
Per i dipinti invece ricordiamo il cu-
rioso pannello con Storia di Antonio
Rinaldeschi, datato 1501 e acquistato
insieme ad altri oggetti dall’antiqua-
rio Emilio Laschi il 24maggio del 1903
per 850 lire (complessive), e la Ma-
donna con Bambino di Sandro Botti-
celli (1500 circa), restaurato – e quin-
di probabilmente comprato poco
prima – nel 1880-1881 da Egisto Pao-
letti, fidato restauratore di Stibbert,
proprio per essere collocato nella Sala
del Ballatoio appena creata.
Nell’angolo a sinistra, verso la Sala del-
la Cavalcata, si veda un caratteristico
monetiere spagnolo seicentesco, chia-

mato bargueño, restaurato nel 1875dal-
l’ebanista Pasquale Leoncini.
Nell’angolo diametralmente opposto,
è invece interessante la statua lignea
cinquecentesca del Guerriero dormiente
attribuita ad Hans Klocker.

Armeria

Lasala èdetta anche“delCavaliereFran-
cese”, per la figura equestre posta al cen-
tro, realizzata ispirandosi al monumen-
to al principe Eugenio di Savoia
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(1663-1736) a Vienna. In questa figura è
evidente il mutamento dell’armamen-
to difensivo in un periodo in cui ormai
le armi da fuoco sono ampiamente dif-
fuse ed efficienti. Le uniche parti in me-
tallo sono il busto e, spesso, il cappello
che nasconde al suo interno una calot-
ta d’acciaio. Sebbene i moschetti per i
fanti e le pistole per i cavalieri siano am-
piamente utilizzati, la spada resta anco-
ra un’arma di largo impiego.

Sui plinti tre corsaletti tedeschi della
fine del Cinquecento. Questa tipolo-
gia a liste e bande bianche e nere è ti-
pica della produzione di Norimberga
e veniva usata in particolar modo dai
lanzichenecchi. La coloritura delle ar-
mature, oltre ad avere una funzione
estetica, era una tecnica, così come la
patinatura e la brunitura, adottata per
prevenire la ruggine, riducendo le su-
perfici a contatto diretto con l’aria.
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Filippo Dolciati, Storia di Antonio Rinaldeschi, Firenze, 1501
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15 - Sala del Biliardo

Arredo e dipinti

Se prendiamo la porta al di sotto del
Trittico, dipinta sul lato interno con
scene fantastiche proprio da Frederick
Stibbert nel 1904, entriamo negli am-
bienti un tempo completamente adi-
biti ad abitazione privata, oggi quasi
completamente restituiti dopo lunghi
anni di restauri.
Il primo che incontriamo è la Sala del
Biliardo, chiamata nei documenti an-
che «Sala Inglese», proprio per la for-
te connotazione anglosassone dell’ar-
redamento.
Le piastrelle che decorano il camino
sono infatti della manifattura inglese

Copeland, così come Copeland e Min-
ton sono quelle delle boiserie lungo le
pareti; ma il montaggio della parte li-
gnea è comunque dovuto a Serafino
Cecchi, che fra il 1880 e il 1881 si oc-
cupò anche di restaurarne il pavimen-
to a intarsio e di ridurre le dimensioni
del tavolo da biliardo e, conseguente-
mente, delle stecche.
Negli stessi anni fu realizzato anche il
soffitto a stucco da Michele Piovano e
probabilmente sistemata la quadreria,
oggi ancora visibile, anche se poco ri-
mane dell’originale allestimento. Fra
questi, oltre ai quadri fiamminghi con
nature morte di fiori, sono da notare
la Scena villereccia di Pieter Brueghel
il Giovane (1622), le tre teste di caval-
lo di John Frederick Herring Senior
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(1850) e due trompe-l’œil di Michele
Meucci (1871).
Sebbene l’aspetto attuale della sala sia
dovuto ai lavori che Stibbert intrapre-
se negli anni Ottanta, l’ambiente fa-
ceva già parte della villa materna, an-
zi fu proprio la madre Giulia ad
acquistare nel 1849, quando Frederick
aveva appena undici anni, il biliardo
come «appartenente a sua Altezza il
Principe di Montfort».

Armeria

Nella sala si può ammirare la collezio-
ne di spadini: i duecentoventisette
esemplari spaziano dal Seicento ai pri-
mi anni del Settecento, esemplifican-

do perfettamente tutte le varianti de-
corative tipiche di questi oggetti. La
ricercatezza estetica degli spadini non
ci deve meravigliare, essi infatti na-
scono in una fase storica in cui l’arma
bianca ha ormai perso il suo primato
di efficacia in favore delle armi da fuo-
co. Di fatto lo spadino diventa acces-
sorio d’abbigliamento abbinato al ve-
stiario di ogni gentiluomo dell’epoca,
che per questo motivo spesso ne pos-
sedeva più di uno per valorizzare il giu-
sto abbinamento. Non stupisce quin-
di che nelle nostre collezioni facciano
bella mostra di sé esemplari con im-
pugnature in legno, osso o addirittu-
ra porcellana, materiali ben poco adat-
ti all’efficacia del combattimento.
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Spadini, xvii e xviii sec.



Sopra i cassoni, nove elmetti chiusi da
cavaliere databili dalla fine del Cin-
quecento alla metà del Seicento. Al-
l’interno della vetrina a sinistra della
porta d’ingresso, possiamo ammirare
una selezione di spade fra le più inte-
ressanti, di varie tipologie: spade da la-
to, schiavone, strisce, spade alla spa-
gnola (con la tipica “tazza” emisferica).
Fra di esse va menzionata in partico-
lare la spada da fante tedesca di tipo
katzbalger, della fine del Quattrocen-
to, con la bella impugnatura in rame
e acciaio a liste alternate.
Due vetrinette contengono una serie
di elmi fra cui morioni e borgognot-
te splendidamente incisi, inoltre al-
cuni elmi chiusi da cavaliere fra i qua-
li spicca per ricchezza decorativa un
elmo francese sbalzato e inciso con fi-

gure allegoriche, guerrieri e motivi ve-
getali.
La grande vetrina centrale ospita gran
parte degli elmi detti “alla savoiarda”.
Tipici degli inizi del Seicento, si con-
traddistinguono per la visiera lavora-
ta a simulare il volto umano. In posi-
zione centrale è notevolissima la parte
anteriore di elmetto alla savoiarda, in-
ciso e dorato, attribuibile a Pompeo
della Cesa.
L’ultima vetrina contiene parti d’ar-
matura di rilevante interesse storico,
come il busto da ragazzo decorato da
soli dorati attribuito a Orazio da Ca-
lino e realizzato intorno al 1600 per il
giovane Emanuele Filiberto di Savoia
(1588-1624). Spiccano anche due gam-
biere splendidamente sbalzate e inci-
se a motivi vegetali, frutti, figure di
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Elmetto da cavallo, Francia, 1590 c. Pompeo della Cesa, Resti di elmetto alla
savoiarda, Milano, 1590 c.



guerrieri e mascheroni, completa-
mente dorate. Due mognoni all’anti-
ca a erma leonina, due busti e due
schiene decorati a bande incise, com-
pletano questa vetrina. Alla parete di
fondo dieci armi in asta fiancheggia-
no la porta. Fra le vetrine sono siste-

mati due plinti con corsaletti da lanzi-
chenecchi a bande bianche e nere, e tre
manichini con armature complete, fra
le quali merita senz’altro una nota il
corsaletto da corazza tedesco databile
al 1640 completo di taschetto a nasale
scorrevole.
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Orazio da Calino, Resti di un’armatura
detta “dei soli”, 1607 c.

Paio di gambiere sbalzate, Paesi Bassi,
1580 c.



16 - Studiolo di Stibbert

La sala successiva era lo Studiolo di
Stibbert, decorato con trofei d’armi
sul soffitto da Leopoldo Balestrieri nel
1866.
Oggi, disposte lungo le pareti possia-
mo ammirare una selezione di 131 spa-
de di varia tipologia: spade da lato, stri-
sce, spadini e spade alla spagnola che
vanno da metà del Cinquecento fino
ai primi del Settecento. Di fianco alla
finestra su tre file sono raccolte trenta
schiavone.
Sulla stessa rastrelliera si possono ve-
dere anche quattro spade scozzesi del
tipo broadsword ricomposte con par-
ti di periodi diversi, due delle quali
presentano anche la caratteristica im-
bottitura cremisi. Nella vetrina da-
vanti alla finestra sono raccolti ven-
tuno pugnali di cui dieci con la tipica guardia a vela triangolare che le clas-

sifica, in gergo antiquario, come “ma-
ni sinistre”. Questi pugnali vengono
chiamati così perché la scherma a due
spade prevede la mano destra impe-
gnata dalla spada lunga (stocco o stri-
scia) e la sinistra invece a gestire la di-
fesa per mezzo di questo tipo di lama
corta.
Sui plinti si possono ammirare tre ar-
mature composite della fine del Cin-
que - inizio del Seicento, tre busti con
taschetto, resti di corsaletti da coraz-
za, e un interessante esempio di corsa-
letto da carabino inglese del 1640, com-
pleto del suo colletto in pelle di alce.
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Corsaletto da carabino, Inghilterra,
1630-1640 c.

Spade “schiavone”, sec. xvi-xvii



17 - Libreria

Si entra poi nella Gran Libreria, arre-
data con mobili realizzati nel 1894-1895,
su disegno di Michele Piovano, dai fa-
legnami Carlo Spagni e Pilade Gazzi-
ni assemblando antichi elementi de-
corativi. Oggi contengono al posto dei
libri, raccolti per volontà di Stibbert in
una nuova biblioteca, la collezione di
porcellane europee ed orientali.
Come molte delle stanze della zona de-
stinata ad abitazione, le pareti sono ri-
vestite con cuoio seicentesco, in que-
sto caso dipinto in oro e rosso.
Inoltre ritratti settecenteschi, fra i qua-
li ricordiamo i quattro ovali con busti
femminili, Madame Du Roure, Made-
moiselle Lojon Laisnè, Madame de La

Valliere, Mademoiselle De Poitiers
(1730-1740); ai lati dello specchio di-
pinto a fiori, Pietro Leopoldo e Maria
Luisa di Borbone Granduchi di Tosca-
na, dipinti da Lorenzo Pecheux (1770
circa); più in alto il ritratto di Cateri-
na II di Russia di Giovan Battista Lam-
pi (1790-1790).
La vetrina sul lato corto contiene una
piccola e significativa raccolta di piat-
ti “Compagnia delle Indie” in porcel-
lana dipinta a Canton in Cina nel Set-
tecento e destinati al mercato europeo.
Vari pezzi recano stemmi dipinti a
smalto e oro che facevano parte di
serviti da tavola smembrati successi-
vamente o nascevano come oggetti sin-
goli a ricordo di investiture o onorifi-
cenze. Stibbert, grande appassionato
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di araldica, li ha acquistati probabil-
mente per documentare le armi di fa-
miglie britanniche.
Partendo da sinistra in alto, si indica-
no alcuni esemplari:

• piatto con lo stemma bipartito di
Robert Carr e della moglie Grace Big-
ge, con cimiero a testa di cervo e am-
pi svolazzi entro la tesa dipinta in
oro con un fregio continuo di fiori
e foglie poggiate sul lato esterno, del
1735 circa (in coppia con uno espo-
sto sotto);
• piatto con nastro recante il mot-
to «Crescit/Sub Pondere/Virtus»
(«La virtù cresce nell’avversità») e lo
stemma alla mezza luna crescente dei
Chapmann di Highbury Park sor-
montata dal cimiero con braccio in
armatura che porta un’asta con
una corona di fiori, del 1735 circa.

La tesa è interrotta da cartigli con
fiori e foglie di peonie;
• due zuppiere a conchiglia con co-
perchio e piattino, databili al 1785
circa, derivate da argenterie rococò;
lo stemma non è identificato;
• piccolo vassoio recante l’arma
Wolley appoggiata tra la tesa e la pa-
rete del cavetto, sormontata dal
busto di armigero; databile al 1760
circa; lo stemma è identificato da
un’iscrizione manoscritta sul retro;
• grande piatto esagono con lo
stemma bipartito Jephson di Spring
Vale, Dorset e Chase, Hertfordshire,
del 1735 circa, largo cm 45, è orna-
to con piccole riserve in bianco con
mazzetti di peonie e crisantemi in
due tonalità di rosa; lo stemma è
sormontato da un elmo dal quale si
dipartono folti svolazzi di foglie;
• vassoio ovale, databile al 1800 cir-
ca, testimone dell’ultima produ-
zione cinese per l’Europa.
• piatto ottagonale, recante al centro
lo stemma dei Flyght dello Hampshi-
re, il cimiero col cubito che tiene il
richiamo di un falco e il motto «Dei/
Tutamen/Tutus» («Dio ci protegga
tutti»).

Nella parte inferiore della vetrina:
• piatto decorato con una cesta di
fiori, frutta e verdure e recante so-
pra lo stemma bipartito di Mary Byam
di Antigua e dello sposo Mathew di
Llandaf, ambedue alle loro seconde
nozze nel 1755. Il motto «Aequam
servare menten» esorta a conservare
il sangue freddo (nelle traversie);
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Grande piatto esagono con lo stemma
Jephson, Canton per la Compagnia delle
Indie, 1735 c.



Nella parte superiore della vetrina so-
no esposti piatti con soggetti di tradi-
zione europea, reinterpretati da mani-
fatture cinesi:

• due piatti cinesi di periodo Qian-
long, 1750 circa, che presentano il
Giudizio di Paride, derivato da Raf-
faello nelle incisioni di Marcanto-
nio Raimondi e reso con esitante
disegno da artisti poco usi alle com-
posizioni europee;
• piatto con una scena di Incontro,
si ispira alla pittura di Nicolas Lan-
cret (1690-1743) incisa da Nicolas
de Larmessin (1684-1755), da un sog-
getto di Jean de La Fontaine, Le oche
di padre Filippo, ripreso dalla Quar-
ta giornata del Decameron di Boc-
caccio (1313-1375): il giovanetto che
per la prima volta incontra delle gio-
vani eleganti e piacenti viene tratte-
nuto dal padre;

• piatto databile al 1750 circa, con
l’Allegra compagnia, tratto da mo-
delli pittorici olandesi.

Sulla parete lunga, nel mezzo della ve-
trina grande, tre porcellane cinesi del
periodo Ming:

• vasetto del tipo Kendi, piccolo re-
cipiente per bere, senza manico, da
tenersi per il collo e con il versatoio
sulla spalla, dipinto con peonie e di-
versi oggetti beneauguranti come li-
bri, ceste, strumenti musicali in blu
cobalto pallido tipico del primo pe-
riodo Ming;
• due vasetti a forma di doppie zuc-
che, a sezione polilobata con i piccoli
manici a forma di draghi, sono in-
vece dipinti col cobalto blu intenso
che dalla Persia s’importava in Cina
dal Cinquecento in poi.
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Zuppiera a conchiglia con coperchio e piattino, Canton per la Compagnia delle Indie, 1785 c.
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18 - Saletta

Segue una piccola sala in origine an-
ch’essa destinata alla conservazione dei
libri, arricchita da un bel soffitto neo-
pompeiano di Pietro Baldancoli del
1868. Nelle due librerie in legno di mo-
gano intagliato con stemma Stibbert
nel fregio, realizzate da Raffaello Ca-
valensi e Vincenzo Morelli nel 1862,
oggi sono esposte porcellane cinesi,
nella prima, e nella seconda, giappo-
nesi.
Fra le prime notiamo sul primo ripia-
no due vassoietti decorati con foglie di
tabacco in colori pastello, fiori esotici
ed uccelli (1775-1785), tipici della pro-
duzione da esportazione sotto il regno
dell’imperatore cinese Qianlong (1736-

1795), chiamata in Europa “Famiglia
Rosa”. Accanto e al terzo ripiano, piat-
ti della manifattura di Canton (1821-
1850), decorati con scene di corte ri-
cavate entro un fondo con farfalle e
fiori, elementi caratteristici della por-
cellana da esportazione indicata in Eu-
ropa come «Famiglia Rosa di Canton”.
Nella seconda vetrina sono da notare
due vasetti decorati in stile Satsuma,
provenienti dalla zona di Osaka e fir-
mati Yabu Meizan (1853-1934): la me-
ticolosità dei dettagli, caratteristica del-
le sue opere, raggiunse una grande
popolarità nelle Esposizioni Univer-
sali. Accanto, un piccolo vassoio ret-
tangolare presenta un complesso si-
stema decorativo di specchiature su
fondo nishiki biwa (“a broccato”), pro-



veniente dalla zona di Tokyo e data-
bile alla fine dell’Ottocento.
Di fronte, nella piccola vetrina a men-
sola, notiamo per la raffinatezza del
decoro una brocchetta da sakè in stile
Satsuma, firmata Hankinzan, prove-
niente dalla zona di Higashiyama
(quatriere di Kyoto), accanto una sca-
tola di forma ovoidale firmata Hodo-
da e prodotta nell’isola di Satsuma. Si

distinguono due piccoli bicchieri che
recano la firma Kinkozan, poiché
Kinkozan Sobei vii (1868-1927), insie-
me al padre, fondò intorno al 1870una
delle più grandi e rinomate manifat-
ture di ceramica di Kyoto.
Alle pareti una serie di ritratti familia-
ri, fra i quali ricordiamo il Ritratto di
Gentiluomo con figlio, attribuito a San-
ti di Tito (seconda metà del secoloxvi).
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Santi di Tito (1536-1603), attr., Gentiluomo con figlio,
Firenze, seconda metà sec. xvi
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19 - Salotto di Giulia

La stanza successiva era l’unico salone
dell’antica villa materna, prima degli
ampliamenti stibbertiani, destinato al-
l’accoglienza degli ospiti; forse a questa
continuità di destinazione è dovuta la
scelta di seguitare ad indicare la sala co-
me Salotto di Giulia Stibbert, anche
dopo la morte di lei avvenuta nel 1883.
Alle pareti, coperte di cuoio antico di-
pinto e argentato, è ancora visibile in-
fatti la collezione dei ventagli della ma-
dre custodita in teche. Tuttavia è forse
solo questa la concessione che Frede-
rick fa all’antico allestimento: trasfor-
mando secondo il proprio gusto la stan-
za, vengono infatti coperti gli originari
affreschi di Luigi Ademollo, ancora vi-
sibili in altre parti della casa, e viene
realizzato il soffitto a volta ribassata con
decorazioni a stucco di Bernardo Ra-
melli con le iniziali «F.S.» attorno alla

riproduzione, eseguita da Annibale
Gatti nel 1868, dell’Aurora di Guido
Reni in palazzo Rospigliosi a Roma.
Mobili “alla veneziana”, consolle di gu-
sto Impero o barocco, divano e poltro-
ne arredano la stanza, esemplificando
perfettamente lo stile eclettico che do-
mina la scelta della mobilia. Alle pare-
ti, oltre alle grandi specchiere, i ritratti
di Alessandro Farnese (1592) e di un’uf-
ficiale ungherese nello stile di Pompeo
Batoni (secolo xviii). L’arredo è com-
pletato da porte e mantovane in mo-
gano artisticamente intagliate da Raf-
faello Cavalensi e Vincenzo Morelli nel
1862, e dal camino in broccatello di Spa-
gna sormontato da una specchiera neo-
rococò con lo stemma Stibbert.
Al centro, un raro clavicembalo tedesco
del 1722, uno dei tre clavicembali giun-
ti fino a noi di Carl Conrad Fleischer,
forse il più abile e apprezzato costrut-
tore di clavicembali della sua epoca.



20 - Galleria delle armi
da fuoco

Seguono due sale i cui ambienti deriva-
no dall’eliminazione di una scala inter-
naattuatadopo lamortediStibbert,nel-
le quali sono esposte armi da fuoco.
Nel corridoio è stata collocata la colle-
zione di armi da fuoco. Questo am-
biente non esisteva come tale ai tempi
di Stibbert e fu riadattato a sala espo-
sitiva per questo tipo di armi solo suc-
cessivamente.
Ad attirare immediatamente lo sguar-
do del visitatore è senza dubbio la lun-
ga rastrelliera che corre lungo la pare-
te est della sala. Su di essa sono sistemati
ottantasette fucili che illustrano, in mo-
do pressoché completo, la storia delle
armi da fuoco, dagli inizi del Cinque-
cento fino all’Ottocento, partendo dal-

l’esemplare con meccanismo cosiddet-
to “a serpe”, proseguendo con un’am-
pia raccolta di archibugi a ruota, prin-
cipalmente tedeschi, passando per
quelli a pietra focaia, per arrivare agli
esemplari più tardi a luminello.
Fra gli esemplari esposti, quelli che si-
curamente affascinano maggiormen-
te sono gli archibugi a ruota tedeschi
dei secoli xvi e xvii. Al di là della me-
ravigliosa complessità meccanica dei
loro sistemi d’accensione, a stupire è
la ricchezza delle calciature, che coi lo-
ro intarsi in madreperla, avorio e osso
riproducono scene di caccia e di ani-
mali, figure fantastiche, cavalieri ed
eroi. Su tali archibugi, quasi tutti rea-
lizzati per committenti facoltosi, sono
montate canne splendidamente incise
e ageminate d’oro, apprezzate non so-
lo per la loro efficienza e sicurezza.
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Nella collezione si distingue per im-
portanza storica l’archibugio decorato
sul calcio con lo stemma di Pomera-
nia-Wolgast col nome del duca Filip-
po Giulio di Pomerania.
In altri casi non conosciamo chi fosse
il destinatario dell’archibugio, ma la
sontuosità e la raffinatezza lasciano po-
chi dubbi sul fatto che dovesse essere
un esponente di qualche corte euro-
pea; è il caso dell’archibugio che reca
intagliato sulla cassa lo stemma con
l’aquila bicipite d’Austria, affiancato
da un leone e un grifone riconducibi-
le alla corte di Ferdinando iii.
La parte finale della rastrelliera ospita
interessanti esemplari di area balcani-
ca e altri di origine sarda.
Sotto la rastrellieravediamoduevetrine.
Nella prima possiamo ammirare un al-
tro pezzo di straordinario interesse sto-
rico: la sciabola di Gioacchino Murat.
Murat fu uno dei generali di Napoleo-
ne da questi nominato re di Napoli, ca-
rica che ricoprì dal 1808 fino alla morte
nel 1815. La sciabola ha l’impugnatura in
corno e una larga lama ricurva in acciaio

damasco, sulla bocchetta del fodero si
legge «G. Murat Marengo 1808».
Di fianco ammiriamo tre esemplari di
pistola a ruota tedeschi databili tra la fi-
ne del Cinquecento e gli inizi del Sei-
cento.Duediquesti, inparticolare,han-
no il calciolo sferico che li caratterizza
come esemplari di “puffer”, di grandis-
sima moda nella Germania del periodo
citato. Al contrario di quanto si pensa,
tale forma non aveva la funzione di tra-
sformare la pistola in una mazza, bensì
di facilitarne l’estrazione dalle fonde da
cavallo, né d’altra parte la delicatezza e
fragilitàdeimateriali permetterebberoal
calcio di resistere a urti violenti.
Al ripiano inferiore possiamo vedere
una serie di sciabole, fra le quali quel-
la con cui Stibbert partecipò alla cam-
pagna garibaldina nel 1866.
La seconda vetrina ospita materiali del
periodo napoleonico, bandoliere, squa-
droni da granatieri, sciabole e spadini
di varia tipologia sia da ufficiali che da
sottufficiali, un’interessante sciabola da
zappatore con l’impugnatura a testa di
gallo e la lama col dorso seghettato.
Più oltre, sempre sotto la rastrelliera dei
fucili, possiamo vedere cinque tambu-
ri da fanteria dipinti e una spingarda
da murata. Questo enorme archibugio,
che tanto interesse suscita in tutti i vi-
sitatori, era da intendersi come una sor-
ta di piccolo cannone: per essere usato
infatti aveva bisogno di un sostegno che
lo tenesse ben stabile; dati il peso, la
lunghezza della canna e il calibro si può
facilmente intuirne l’utilizzo su posta-

Archibugio a ruota del duca di
Pomerania, Pomerania, 1620 c.
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zioni fisse, quali mura o sbarramenti, da
qui il nome “da murata”.
Sulla parete di fronte, sette balestrini
a pallottole. Questi, diversamente dal-
le balestre tradizionali, non lanciano
frecce o quadrelli, bensì delle sfere, che
potevano essere sia di pietra che di me-
tallo, ed erano impiegate esclusiva-
mente per la caccia.
Le tre vetrine lungo questa parete con-
tengono una serie di centotre pistole,
alcune delle quali in coppia. Si va da-
gli esemplari di inizio Seicento fino a
quelli di metà Ottocento. Hanno mec-
canismi a ruota, a pietra focaia e a lu-
minello prodotti in Germania, ma an-
che in Italia, in Francia e in Inghilterra.
Nella produzione italiana merita parti-
colare attenzione quella bresciana. Bre-
scia è sempre stata una delle zone più
ricche di officine di armaioli e ha sem-
pre rappresentato, assieme a Milano, la
risposta italiana all’eccellente produ-
zione tedesca. Nell’ambito della realiz-
zazione di armi da fuoco la qualità del-
la produzione bresciana fu indiscutibile,
favorendo l’esportazione di pistole e ar-
chibugi in tutta Europa. Altra tipolo-

gia italiana molto apprezzata fu quella
delle armi da fuoco con batteria detta
“alla fiorentina” di cui il museo ha un
buon numero di esemplari, compresi
alcuni prodotti da esponenti della fa-
miglia Guardiani di Anghiari.
Nella produzione di pistole non va di-
menticata la manifattura francese che,
specialmente nel secolo xviii, fornisce
esemplari di stupefacente qualità, rea-
lizzati da armaioli come Le Page o
Louis e Jean Baptiste Lamotte.
Nell’ultima vetrina, fra gli altri esem-
plari si possono ammirare le due pisto-
le di manifattura inglese appartenute a
Thomas Stibbert, padre di Frederick.
Il secondo tratto del corridoio presenta
una rastrelliera bassa su cui sono dispo-
ste quarantuno spade, daghe e sciabole
d’ordinanza da ufficiali e sottufficiali,
collocabili fra la fine del Settecento e
l’Ottocento. Completa la sala un’altra
rastrelliera connove fucili ottocenteschi,
rastrelliera che si prolunga nella sala suc-
cessiva con sei ulteriori fucili di cui cin-
que doppiette da caccia, una delle qua-
li presenta il monogramma in argento
di Frederick Stibbert.

Sciabola di Gioacchino Murat, Francia
o Italia, 1808

Pistola a ruota incisa e dorata,
Germania, 1590 c.
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21 - Sala dell’Ottocento

La sala dei militaria ospita gli oggetti
più recenti della collezione di armi.
La vetrina davanti alla finestra contie-
ne una serie di sciabole e spadini da
ufficiale del secolo xix. Fra tutte la più
curiosa è una sciabola con l’impugna-
tura a forma di soldato di fanteria e la
lama completamente incisa con un ca-
lendario, con i giorni dell’anno af-
fiancati dai rispettivi santi patroni. Op-
pure la sciabola, realizzata a Londra da
Griffin & Adams nel 1820, con la
splendida lama a incisioni geometri-
che in parte dorate e in parte patinate
viola.
Le grandi vetrine in legno contengono
busti, copricapi ed elmi ottocenteschi
con esemplari francesi, ma anche degli
stati italiani preunitari. Da notare, al-
cuni esemplari da carabinieri a cavallo
piemontesi, elmi della guardia ponti-
ficia di Pio ix ed altri della Guardia Ci-
vica toscana col nome di Leopoldo ii.
Fra gli oggetti più interessanti si anno-
verano l’elmo da dragone della regina,
l’elmo da ufficiale della Guardia a ca-
vallo reale inglese, ma anche la mezza
armatura composta da taschetto con
camaglio, busto e bracciali completa-
mente decorata da figure allegoriche e
girali vegetali. Sono inoltre presenti
molti fornimenti da divisa, quali spal-
line, cordoni in canottiglia d’oro e ar-

gento, bandoliere e varie placche da
berrettone.
Sopra la porta che conduce al Salone
delle feste è posizionato il Leone di San
Marco in legno intagliato e dipinto.
Quest’opera è storicamente molto ri-
levante dato che fu realizzata come par-
te della decorazione dell’ultimo bucin-
toro di Venezia. Il bucintoro era la nave
ufficiale da parata dei dogi e l’ultima fu
distrutta, salvando solo alcune parti
della decorazione, in seguito all’occu-
pazione napoleonica della Serenissima.

Elmo dei dragoni della Regina, Italia (?),
primo quarto del xix sec.
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22 - Salone delle Feste

Dopo questa nuova parentesi dedicata
all’esposizione delle armi, si prosegue
negli ambienti fatti realizzare da Stib-
bert all’architetto Cesare Fortini fra il
1887 e 1889, come nuovo corpo di fab-
brica annesso alla villa, per dotarla di
un ambiente più adeguato alla vita
mondana della famiglia. Il Salone del-
le Feste infatti rispecchia per tipologia
e dimensioni la tipica stanza da ricevi-
menti delle grandi case borghesi di fi-
ne Ottocento. Ne è una prova il gran-
de tappeto d’Aubusson che si adatta
perfettamente al pavimento ligneo pur
provenendo da un’altra abitazione fio-
rentina, Villa Favard, i cui arredi ven-
nero messi all’asta nel 1893. Dalla stes-
sa vendita proviene anche la grande
specchiera fra le due finestre che dan-
no sul giardino, eseguita da Francesco
Morini, che nel 1893 realizzò per Stib-
bert anche la consolle per potervela si-
stemare sopra. Sul lato contiguo, col-
pisce per la monumentalità il camino di
quercia di Egisto Gaiani – realizzato nel
1888-1889 ed alla fine risultante una de-
gli oggetti più costosi del Museo con le
sue 34.400 lire complessive – sormon-
tato dalla figura in gesso dipinto effet-
to bronzo del Pensieroso, scultura ese-
guita da Giovanni Giovannetti nel 1893.
Il fregio decorativo che corre in alto
lungo tutte le pareti raffigura l’Allego-
ria degli elementi, elaborato sistema me-
taforico eseguito da Annibale Gatti
(1888-1889); sopra, il soffitto a cassetto-

ni è realizzato in stucco da Michele Pio-
vano e dipinto da Pietro Nencioni.
Sulle pareti, ricoperte di seta stampata
a motivi dorati, è esposta la quadreria
moderna della collezione di Stibbert:
fra i piccoli Dame e Cavaleri di Angelo
dell’Oca Bianca (1895 circa) e la Mari-
na di Giorgio Belloni (1903), ed i qua-
dri di soggetto storico-letterario come
L’Innominato davanti al cardinale Bor-
romeo di Ferdinando Caracristi (1865)
o il paesaggio con scontro di cavalieri di
Carlo Markò (1867); risaltano il grande
ritratto sulla parete ovest di Giulia Stib-
bert con le figlie Erminia e Sophronia, di-
pinto da Cesare Mussini nel 1853, e il ri-
tratto di Stibbert anziano eseguito da
Edoardo Gelli nel 1904 (parete sud).
Nella sala sono esposte anche le prove
pittoriche che lo stesso Frederick, pit-
tore amatoriale, eseguiva: le sei natu-
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re morte con vasi di fiori e il ritratto in
abiti seicenteschi dei nipoti Roberto e
Leonora Pandolfini (1870).
Agli angoli del Salone i busti in marmo
su base in noce, eseguiti da Raffello Ca-
valensi e Vincenzo Morelli, del Colon-
nello Thomas Stibbert, di Emilio Santa-
relli (1849), di Erminia, morta
adolescente, opera di Ulisse Cambi
(1860), e di Frederick Stibbert, di Char-
les Füller (1863). Anche la mobilia ri-
spetta il gusto eclettico fin de siècle tan-
to in sintonia con lo spirito stibbertiano,
proponendo un arredo dove risaltano la
credenza di gusto Impero e lo stipo ese-
guito da Pasquale Leoncini nel 1875-
1879 con inserti di legni antichi e for-
melle in metallo cesellato di Antonio
Cortelazzo.

Frederick Stibbert, Ritratto di Roberto e Leonora Pandolfini, 1870

Cesare Mussini, (1804-1879) Ritratto di
Giulia Stibbert con le figlie Erminia e
Sofronia, 1853
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Hichozan Shinpo–
Coppia di vasi di porcellana parzialmente laccati, 1860 ca. (parete ovest)

Coppiadigrandivasidiporcellanainparte laccata,conboccascam-
panataebordoondulato,provenientidallamanifatturadiArita in
Giappone.Sullosfondodi laccanerasiapronoformelleconvedutepae-
saggistiche, figure e animali; il resto è decorato con motivi geometrici.
Quattrospecchiature lasciateaporcellanabiancaeblu,mostranopaesaggi
e pavoni; sonomarcati sotto la baseHichozan Shinpo– zo– (prodotto daHi-
chozan Shinpo–). Questo marchio contrassegnava i pezzi commissionati
da Tashiro–Monzaemon, unmercante di porcellane chenel 1856aveva ri-
levato la licenza dall’unico commerciante di Arita autorizzato dal gover-
no shogunalea commerciare congliOlandesi,HisatomiYojibei. Le cera-
miche marcate Hichozan Shinpo– furono fra i pochi oggetti scelti per
essere esposti all’Esposizione Universale di Parigi del 1867, dove pro-

babilmente le comprò
Stibbert. Infattianche
se nonpossediamo il
documento d’acqui-
sto, sappiamo che
nelmaggio del 1869
Stibbert pagò a Pa-
squale Leoncini […]
“due basi di magoga-
no per reggere due
grandi vasi del Giappo-
ne, L. 1200” (P.S. 1869, c. 107). Questi due vasi ri-
sultano essere il primo acquisto di oggetti giap-
ponesi effettuatoda Stibbert, ancoraprecedente
quellodocumentatodel23 luglio1869presso l’an-
tiquario Janetti a Firenze, quando comprò due
scatole in lacca nera e polvere d’oro.



23 - Galleria e Loggetta

La Galleria, antistante il Salone, fa ov-
viamente parte dell’ampliamento della
villa creato dall’architetto Cesare Forti-
ninel 1888-1889, condecorazionedipinta
da Pietro Baldancoli, stucchi di Miche-
le Piovano e pavimento di Italo Bondi.
Arredano l’ambiente due vetrine in le-
gno riccamente intagliato di Egisto
Gaiani (provenientidal lascitoTschudy,
depositato in Museo nel 1914), conte-
nenti bronzetti, il mobile-armadio a due
corpi realizzato da Carlo Scarselli nel
1886 per Stibbert, e la scrivania con ca-
riatidiper gambe, che testimonia la rein-
terpretazione ottocentesca degli stilemi
dello stile Impero. La Loggetta, seguen-
te originariamente destinata a fumoir,
interamente ricoperta di ceramiche in
stile cinquecentesco a lustro metallico,
fu realizzata dalla Manifattura Canta-
galli di Firenze nel 1890 (come recita un
cartiglio delle piastrelle). I modelli e le
forme per la costruzione in maiolica e
la montatura delle piastrelle furono ese-
guiti da Michele Piovano. Il risultato è
sorprendente, tanto che lo stesso Ulis-
se Cantagalli palesa in una lettera a Stib-
bert datata 13 dicembre 1892 quanto sia
stato felice di collaborare alla realizza-
zione della loggia: «[…] prendo nuova
occasione per esprimerti la gratitudine
e per avermi procurato il modo di ese-
guire un lavoro di quel genere e per il
tanto incoraggiamento che mi hai sem-
pre dato». La statua in marmo che si
trova nella nicchia a destra rappresenta

Bice del Balzo, dal romanzo molto in
voga all’epoca di Stibbert, Marco Vi-
sconti, ed è stata eseguita da Francesco
Gaiarini (1884); dal soffitto pende una
lanterna in ferro battuto del senese Be-
nedetto Zalaffi (1904).
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Loggetta Cantagalli, particolare

La Galleria



24 - Sala da Pranzo

Tornando alle stanze sul giardino che
riportano verso l’Armeria, entriamo
nella Sala da Pranzo illuminata da due
grandi porte finestre che rendono leg-
gibile la ricca quadreria fiamminga ed
italiana. Fra i dipinti sono da notare le
due grandi opere di Franz Werner von
Tamm (1896), e i piccoli Paesaggio in-
nevato alla maniera di Paul Brill (ini-
zio del secolo xvii) e Natura morta con
pappagallo di Jan van Kessel (terzo
quarto del secolo xvii).
Completano invece la ritrattistica di fa-
miglia del Salone delle Feste i ritratti
sulla parete nord, del nonno di Frede-
rick, Giles Stibbert, e del padre, Thomas
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Anonimo, Ritratto di Thomas Stibbert
bambino, 1773 c.

Sala da pranzo, nature morte fiamminghe e italiane



Stibbert, ritratto bambino mentre gio-
ca con un cane e da adulto, nel quadro
ovale.
Vicino a questi, nell’angolo, è il pan-
nello con fiori dipinti e cornice inta-
gliata dell’antico passavivande: quan-
do esistevano ancora le cucine della
casa Stibbert, da qui arrivavano le pie-
tanze da servire durante i pasti. Fu re-
staurato da Roberto Marchetti nel
1890, proprio quando la stanza veniva
rimodernata.
Il camino in marmo nero e giallo di
Portovenere, opera del marmista Giu-
seppe Bondi (1862), è sormontato da
un’elaborata specchiera rococò rimon-

tata da Eugenio Diddi e poi dorata dal
Nencioni nel 1887; il soffitto a casset-
toni in stucco è dipinto di Michele Pio-
vano (1886); il pavimento ligneo ven-
ne eseguito dei Fratelli Zari di Milano
(1886).
Sul lato sud, un arazzo settecentesco
di Beauvais raffigurante una scena trat-
ta dal Pastor Fido di Giovanni Battista
Guarini.
La grande vetrina sulla parete del giar-
dino è stata creata da Eugenio Diddi
negli stessi anni, utilizzando parti set-
tecentesche dipinte raffiguranti un’al-
legoria dei continenti, e contiene l’ar-
genteria e la cristalleria di Casa Stibbert.
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Antonio Cortelazzo (1820-1903), Centro da tavola con Nettuno, 1880



25 - Loggia degli Stucchi

Proseguendo si rientra nel Salotto di
Giulia e da lì si prosegue nella Loggia
degli Stucchi, un ambiente proiettato
sul giardino, che creava insieme alla li-
mitrofa serra, utilizzata come giardino
d’inverno (oggi non più esistente), la
zona di passaggio tra interno ed ester-
no della villa. Creata dall’architetto Ce-
sare Fortini nel 1885, la loggia è stata
interamente decorata in stile rinasci-
mentale nello stesso anno da Michele
Piovano, che realizzò in stucco un com-
plesso sistema decorativo composto da
medaglioni di Francesco dei Medici,
Bianca Cappello, Carlo V e Vittoria Co-
lonna, numerose scene mitologiche con
storie di Nettuno e Proserpina, Galatea
e Venere, Flora ed Europa, e fregi con
tritoni e naiadi intorno allo stemma
Stibbert. Nelle piccole nicchie alle pa-

reti dovevano forse essere collocate le
statuette in terracotta che personifica-
vano i Dodici Mesi, ma oggi ne cono-
sciamo solo un esemplare.
Sul lato ovest si vede un bel camino in
marmo di Carrara del marmista Egi-
sto Orlandini su disegno di Michele
Piovano (1885); sopra il camino un
gruppo in porcellana biscuit, Il primo
bacio da Jean-Louis Grégoire, poggia
sopra un piedistallo con un medaglio-
ne raffigurante la Venditrice di Amori-
ni da Bertel Thorvaldsen; ai lati due
grandi vasi ansati in porcellana tedesca
dipinta con scene galanti.
La stanza è arredata con mobiletti a ve-
trina in stile Luigi xvi contenenti por-
cellane e ricordi di famiglia. Al centro
un tavolo con piano impiallacciato in
radica di noce con intarsi in ebano e
olivo a formare una ghirlanda di fiori
con al centro un uccellino.
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26 - Salotto Rosso

La stanza successiva deve il proprio no-
me – Salotto Rosso – al colore delle pa-
reti in broccato di seta color cremisi; il
soffitto dipinto a olio con rosoni e maz-
zetti di fiori fu realizzato da Lorenzo
Marchini nel ����; il camino, costitui-
to da marmo di Portovenere e marmi
orientali, è opera di Giuseppe Bondi,
con rilievi in rosso anticodiEmilioZoc-
chi. Il lampadario è in vetro di Mura-
no, così come le quattro ventole dell’o-
riginale illuminazione a gas; lo specchio
sopra il caminetto, acquistato nel ����
dalla Società Anonima Salviati di Ve-
nezia per cinquecento franchi, reca nel-
la parte alta lo stemma Stibbert. Alle pa-
reti opere di scuola accademica della
secondametàdell’Ottocento, fra lequa-
li Un giusto desiderio di Enrico Polla-
strini (����), tre nature morte di Tito
Chelazzi (����) e Giacomo ii d’Inghil-

terra nega la grazia al Duca di Mont-
mouth di Luigi Norfini (����), opera
pagata ben cinquemila lire e seleziona-
ta per rappresentare l’Italia all’Espo-
sizione di Vienna del 1873. Sopra le
porte sono tre copie da originali cin-
quecenteschi che Stibbert fa realizzare
su richiesta fra il ���� e il ����: Seba-
stiano Venier ringrazia il Redentore dopo
la vittoria ottenuta a Lepanto da Paolo
Veronese e Il ricco Epulone da Bonifa-
cio de’ Pitati, opere di Pietro Pezzuti, e
La Bella di Tiziano, eseguita dal pitto-
re Pier Ambrosio. Sulle pareti si posso-
no ancora notare le bocchette del siste-
ma di riscaldamento ad aria calda che si
diffondeva in tutta la villa, alimentato
da un complesso sistema di tre caldaie
a carbone, visibili nelle cantine dell’edi-
ficio. Stibbert era abituato a vivere con
tutte le comodità consentite ai suoi tem-
pi e fu uno dei primi utenti fiorentini a
fare installare una linea telefonica.
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27 - Sala delle Bandiere

Attraversando di nuovo la Libreria, si
giunge alla Sala delle Bandiere, che
deve il proprio nome al soffitto a pa-
diglione formato da bandiere del Pa-
lio di Siena con i simboli delle Con-
trade, acquistate da Stibbert presso
Gaetano Basetti, antiquario senese,
nel 1884. Le preziose bandiere originali
sono state di recente restaurate e col-
locate temporaneamente a Siena, nel
complesso espositivo del Santa Maria
della Scala. Il padiglione è stato rico-
struito con repliche fotografiche su
tessuto, per salvaguardare l’allesti-
mento storico voluto da Stibbert. L’i-

dea di creare un padiglione forse vuo-
le evocare l’ambiente dei castelli goti-
ci o le tende da accampamento. Del-
lo stesso stile è infatti anche la vetrata
che Natale Bruschi realizzò per Stib-
bert intorno agli anni Ottanta, raffi-
gurandovi gli stemmi del Comune,
del Popolo e del Gonfaloniere di Fi-
renze; l’intelaiatura in legno di noce è
di Giuseppe Calugi.
Alle pareti, ricoperte di cuoio dipin-
to e dorato, una serie di ritratti, fra cui
sono riconoscibili due membri del-
la famiglia Savoia, Tommaso France-
sco Savoia Carignano da Anthony van
Dyck (secolo xvii) e Carlo Emanuele
iii (secolo xviii), il Cavaliere Girola-
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mo Laparelli (1780 circa) e Vittoria
della Rovere (1640 circa); sulla parete
nord, intorno ad un cassettone a due
corpi, restaurato nel 1889 da Pietro
Nencioni, quattro dipinti con sog-
getti mitologici – Curzio nella voragi-
ne, Sacrificio a Giove, Fusione di me-
talli preziosi e Il vitello d’oro – dell’am-

bito di Giuseppe Nasini (inizio secolo
xviii).
L’arredo si caratterizza per uno spicca-
to gusto eclettico, coniugando mobili
“alla veneziana” come il cassettone so-
pradescritto, con uno stipo olandese
della fine del Seicento e uno scarabat-
tolo cinese con intarsi di madreperla.
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Padiglione delle Bandiere del Palio di Siena
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28 - Scala Nuova

Proseguendo la visita si arriva alla co-
siddetta Scala Nuova, poiché realizza-
ta da Stibbert alla fine degli anni Set-
tanta, dopo l’acquisizione della villa
Bombicci ed i conseguenti lavori per
l’unificazione delle due fabbriche. L’a-
trio, destinato ad ingresso principale
dell’edificio, divideva idealmente il
Museo sulla sinistra, dagli ambienti
privati sulla destra.
La scala mostra in parte la decorazio-
ne originaria ad arazzi e cuoio dipinto,
che un tempo rivestiva l’intero am-
biente, ad esclusione degli imbotti del-
le porte e delle finestre, decorati con
piatti in maiolica Cantagalli entro fre-
gi pittorici eseguiti dal Bianchi. Sono
ancora visibili tre arazzi di Bruxelles del
secolo xvii, con le Storie di Publio De-
cio Mure da cartoni di Rubens, oggi
nelle raccolte Liechtenstein di Vaduz.
Il cuoio e gli arazzi vennero montati al-
le pareti da Serafino Cecchi nel 1880;
il pavimento in marmo, così come il
parapetto della finestra ad intarsi co-
lorati, sono opera di Giuseppe Bondi
(1880-1881); il soffitto con finti intagli
lignei e stemmi venne realizzato dal
Piovano.
Completano la stanza, illuminata da
un grande lampadario di Murano, uno

specchio a tutta parete con cornice do-
rata ed una cassapanca in noce ricca-
mente intagliata.
La sala in cima alle scale, anch’essa un
tempo completamente decorata con
arazzi, espone la raccolta di oggetti e
pittura sacra del xiv e xv secolo. Del-
l’antica decorazione rimane il soffitto
in stucco con lumeggiature dorate.
Tra le molte opere di oreficeria, da no-
tare, nella vetrina d’angolo, un ferma-
glio di piviale smaltato, con San Fran-
cesco in atto di ricevere le stimmate,
opera fiorentina del Trecento. Nella
vetrina centrale, una croce astile attri-
buibile al Vecchietta.
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Fermaglio di piviale con S. Francesco
che riceve le stimmate, Manifattura
fiorentina, xiv sec.



29 - Sala della Piatteria
Antica

Da qui, prendendo la porta sulla sini-
stra, si accede alla Sala della Piatteria
Antica, destinata, come suggerisce il
nome, all’esposizione della collezione
di ceramiche, ma anche alla raccolta
di costumi sacri e civili. Nel 1879-1881
fu completata con il rivestimento del-
le pareti con cuoio seicentesco di ma-
nifattura veneziana, proveniente da
una residenza Chigi, e al soffitto con
gli stucchi di Michele Piovano con
putti tra ghirlande. Nella stanza è an-
cora possibile vedere la decorazione
con maioliche Cantagalli degli imbotti
delle porte e delle finestre, non più vi-
sibile negli ambienti precedenti.

Negli intradossi di porte e finestre so-
no murati ventiquattro tra piatti, cop-
pe, bacini e dieci piattini, tutti prove-
nienti dalla manifattura Cantagalli di
Firenze. La produzione di questa ma-
nifattura era spesso ispirata a esempla-
ri antichi e a pitture famose. Infatti si
riconoscono, attorno alla porta, le re-
pliche del piatto con grottesche ispira-
to ad un noto esemplare un tempo at-
tribuito a Nicola Pellipario del 1525
circa e del piattino con i putti vessilli-
feri datato 1520 posseduto dal Victoria
& Albert Museum; di un altro piatto
della Wallace Collection di Londra, da
modello di Cafaggiolo attribuito a Ja-
copo, figlio di Stefano, del 1510 circa;
il piatto Faustina/1522 tratto dall’e-
semplare dei Musei civici di Pesaro.
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Attorno alle finestre, si riconoscono il
piatto con la testa d’angelo annun-
ziante derivato dall’Angelico e un al-
tro con Venere, dall’esemplare della
Collezione Gulbenkian a Lisbona, o
ancora quello con il fortunatissimo
motivo del Trionfo di Bacco di Anni-
bale Carracci.
Alle pareti, ricoperte anche in questo
caso di cuoio dipinto, si notino i tre
ovali con ritratti delle Sorelle Mancini,
nipoti del cardinale Mazzarino (seco-
lo xviii), l’Interno del Duomo di Firen-
ze di Carlo Brazzini (1851), due paesaggi
da Salvator Rosa, un altro paesaggio
settecentesco, I filosofi copia dal Ru-
bens ed il ritratto di Maria dei Medici
in abito vedovile (secolo xvii).
Nell’originale vetrina in stile Impero
sono ancora visibili alcuni oggetti del-
la collezione di ceramiche e porcella-
ne di casa Stibbert.

La sala viene anche oggi dedicata al-
l’esposizione dei costumi, anche se per
ragioni conservative vengono presen-
tati a rotazione.
Le due finestre a vetri colorati che si
aprono sulla parete sud offrono un’in-
teressante scorcio sulla parte alta del-
la Stanza del Ballatoio, permettendo
di apprezzare meglio i volti illustri di
Marsilio Ficino, Pier Capponi e Loren-
zo il Magnifico dagli originali della Gal-
leria degli Uffizi, le icone a fondo do-
rato, le tre crocifissioni di Scuola
Senese (quella sulla destra di Pietro Lo-
renzetti, 1320-1330) e i laterali ed i fron-
ti di cassone. Da qui è possibile anche
osservare con attenzione il secondo or-
dine di statue lignee, i quattro Santi
attribuiti a Lux Maurus (1515-1520) o
il San Sebastiano martire della cerchia
di Johann Caspar e Christoph Daniel
Schenck (1670-1700).
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Piatto con il Trionfo di Bacco, da Annibale Carracci, Manifattura Cantagalli, Firenze, 1879 c.
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Petit Costume d’Italie di Napoleone

Della ampia collezione di costumi di F. Stibbert è permanentemente visibile, data l’importan-
za che riveste sia dal punto di vista collezionistico che storico, soltanto il Petit Costume d’Ita-
lie indossatodaNapoleone I inoccasionedell’incoronazioneaRed’Italianel 1805aMilano. L’a-
bito, compostodamantello, gilet, calzoni e calze (manca lamarsina che lo completava) in seta
evellutodi seta ricamato inoro,porta ledecorazioni imperiali e laplacca inoroesmaltodiGran
Maestro dell’Ordine della Corona di Ferro. Fu tagliato dal sarto Chevallier e decorato dal rica-
matore Picot, gli stessi che realizzarono l’abito uguale, ma di colore rosso, per l’incoronazione
da Imperatore a Parigi. L’abito fu acquistato
da Stibbert nel 1873 presso l’antiquario fio-
rentino Enrico Biscardi, e proveniva dal Mu-
seo di San Martino all’Elba, come lo stesso
Frederickannotòamarginedel contodi ven-
dita. Pagato a confronto di molti altri pezzi
la ciframodesta di ottocento lire, risulta og-
giessere fraglioggettipiù importantidelMu-
seo.Recentemente ilmantelloèstatooggetto
di un completo restauro.



30 - Sala dei Tessuti

Tornando al pianerottolo della scala e
proseguendo nella sala a sinistra tro-
viamo un ambiente dedicato all’espo-
sizione di alcuni esemplari della ricca
collezione di tessili. Dell’originale al-
lestimento oggi non rimane niente
tranne il bel soffitto con intrecci di ver-
zure che si aprono su di un cielo az-

zurro dal quale si affacciano putti ala-
ti: fu dipinto nel 1862 da Leopoldo Ba-
lestrieri, quando era la camera da let-
to del giovane Frederick Stibbert. Più
tardi divenne il cosiddetto “Salotto de-
gli Arazzi”, così chiamato per l’antica
copertura delle pareti.
Sono oggi esposte nelle vetrine pezze
di tessuti databili dal xv al xviii se-
colo.

���
visita al museo

Paliotto in velluto cesellato operato a un corpo, lanciato; seta, laminetta d’oro,
Firenze, secondo quarto del xvi sec.



31 - Salotto dell’Ademollo

Proseguendo si giunge nel Salotto con
pitture di Luigi Ademollo, che man-
tiene la decorazione delle pareti affre-
scate dal pittore neoclassico milanese
tra il 1807 e il 1810 per l’allora proprie-
tario della villa Angelo Mezzeri. Sul sof-
fitto sono raffigurati Bacco e Arianna
con Sileno e le Baccanti; sulle pareti lun-
ghe sono illustrati due episodi delle Sto-
rie di Clelia: nella parete del camino,
Clelia che fugge con le compagne dal
campo etrusco, attraversando a nuoto
il Tevere; sul lato opposto, Lucio Alva-
nio fa scendere la propria famiglia dal
carro per accogliervi le Vestali.

Se la sala è uno dei pochi casi in cui Fre-
derick Stibbert non sia intervenuto con
drastiche trasformazioni sull’aspetto
della villa acquistata dalla madre Giu-
lia, è probabilmente dovuto al fatto che
il gusto prevalentemente neoclassico
dell’arredo del piano superiore poteva
ben legarsi con le pitture dell’Ademol-
lo. La stanza presenta una serie di mo-
biletti a vetrina che espongono porcel-
lane e piccoli oggetti da collezione come
fibbie e bottigliette di profumo; due ta-
volini con piano a mosaico di pietre du-
re ed uno con intarsi di legno e madre-
perla occupano il centro; i due tavolini
da gioco in stile chinoiserie sono invece
una concessione al gusto eclettico.
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32 - Salotto Giallo

Segue il Salotto Giallo, che deve il pro-
prio nome al parato di broccato di se-
ta gialla che ricopre le pareti un tem-
po affrescate con paesaggio e figure da
Luigi Ademollo.
Il soffitto, decorato “alla Raffaella” da
Lorenzo Marchini nel 1868, presenta
lo stemma Stibbert ed il monogram-
ma «F.S.».
Alle pareti una serie di copie di quadri
celebri decorano l’ambiente: sono da
notare La Sibilla dal Domenichino e
il Ritratto di Cesare Borgia da Raffael-
lo, eseguiti da Pier Ambrosio per Stib-
bert nel 1870; il ritratto a figura intera

di Pace Guarienti di Benedetto Servo-
lini (1868), sulla cui armatura Frederick
stesso intervenne – come recita l’iscri-
zione sul quadro – per fare delle retti-
fiche; il Ritratto di Cristiano di Dani-
marca da Justus Suttermans; La For-
narina da Sebastiano del Piombo; San
Giorgio, frammento della Pala di Ca-
stelfranco, da Giorgione.
Sulla seta gialla risaltano due mobili a
consolle di legno nero con sportello an-
teriore decorato con intarsi di porcel-
lana smaltata e piano di marmo bian-
co. Al centro della sala un tavolo in stile
boulle, poltrone, divano e sedie di legno
dorato e intagliato, rivestite ugual-
mente in broccato di seta gialla.
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33 - Loggia Impero

Se da questa stanza ci si volge verso de-
stra si entra nella Loggia Impero, am-
biente costruito dall’architetto Tito
Bellini nel 1895, in luogo di un prece-
dente terrazzo, e dipinto da Cesare Be-
nini nel 1900 con decorazioni di gusto
napoleonico.
Sulle pareti, dipinti con tematiche mi-
tologiche oppure con soggetti napo-
leonici, fra i quali ricordiamo i ritratti
di Elisa e Felice Baciocchi di Joseph

Franque (1812-1813) e della loro figlia,
Napoleona Elisa Baciocchi di Pietro
Benvenuti (1812); il bozzetto del famo-
so dipinto L’ultimo giorno di Pompei di
Karl Pawlowitsch Brüloff (1823-1830);
il Trionfo e la Corsa delle quadrighe di
Luigi Ademollo (prima metà del seco-
lo xix) – acquistati nell’agosto del 1900
probabilmente proprio per comporre
l’arredo della stanza.
Completa l’ambiente un arredo com-
posto da tavoli e consolle a specchiera
di gusto Impero.
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Joseph Franque (1774-1833), Ritratti di Elisa e Felice Baciocchi, 1812-1813



34 - Camera dell’Impero

Rientrando nelle enfilade di stanze si
passa nella Camera dell’Impero, tra-
dizionalmente indicata come la “ca-
mera della Signora Giulia”, poiché
scelta da lei come stanza da letto.
L’aspetto attuale è frutto probabil-
mente di alcuni cambiamenti che Fre-
derick operò dopo la morte della ma-
dre, avvenuta nel 1883, per enfatizzarne
il gusto Impero dell’arredo.
Se infatti facevano parte dell’antica de-
corazione eseguita da Luigi Ademollo
le scene mitologiche e i combattimenti

circensi, il trofeo di armi in stucco so-
pra la porta di Michele Piovano è vo-
luto da Stibbert nel 1884. Anche il
grande letto in radica di legno di stile
Restaurazione viene ultimato dall’e-
banista Serafino Cecchi un anno do-
po la morte di Giulia.
Completano l’arredo due comodini
con piano di marmo scuro, un casset-
tone ad intarsio ligneo, un camino in
marmo rosso di Francia e verde anti-
co con bronzi dorati, ed un grande
specchio a bilico con colonne in legno
di mogano restaurato sempre dal Cec-
chi nel 1885.
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35 - Camera di Frederick
Stibbert

La piccola sala seguente, che deve l’a-
spetto attuale ad una serie di inter-
venti avvenuti intorno al 1887, è stata
utilizzata come camera da letto da Fre-
derick Stibbert fino alla morte. È col-
legata alla stanza-spogliatoio da un
breve disimpegno, sul quale si apro-
no anche un armadio a muro ed un
bagno. La porticina a sinistra dell’en-
trata conduce invece alle stanze della
soffitta ed alla torretta.

La sala, arredata semplicemente con
il letto in ottone «ove io sono solito
dormire», come recitava il testamen-
to di Stibbert, presenta alle pareti
opere di artisti dell’Ottocento che
Frederick frequentava ed apprezza-
va. Fra questi si notano Caccia all’or-
so di Emilio Lapi (1850); La sorpresa
e Il bagno di Gaetano Chierici (se-
conda metà del secolo xix); Finestra
con colombe e tralcio di vite di Mi-
chele Meucci (1888); Bagnante di
Annibale Gatti (seconda metà del
secolo xix).
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36 - Salottino da Studio

Nella saletta adiacente, destinata un
tempo a spogliatoio e guardaroba, è
stato ricreato il Salottino da Studio,
originariamente in una sala di dimen-
sioni simili al piano terreno, oggi non
più ricostruibile.
Poter conoscere un ambiente così per-
sonale della vita del collezionista è sta-
to infatti considerato un aspetto im-
portante per meglio contestualizzare e
comprendere la figura di Stibbert, tan-
to da decidere di riproporre la stanza in
uno spazio oggi privo di destinazione.
Anche qui, come in altre sale più pri-
vate della villa, Frederick predilige
esporre quadri di artisti di stile acca-
demico a lui contemporanei. Nono-
stante le dimensioni ridotte, i dipinti

esposti sono veramente numerosi: ri-
cordiamo soltanto Due cavalieri arabi
di Stefano Ussi (1877); Clorinda e Me-
doro di Enrico Pollastrini (terzo quar-
to del secolo xix); Moschettiere di Fran-
cesco Vinea (seconda del secolo xix);
Orlando e Rodomonte di Giuseppe Sa-
batelli (prima metà del secoloxix); Tra-
sporto di detenuti di Giuseppe Moricci
(terzo quarto del secolo xix); Busto di
ciociara di Antonio Costa (1847); Vir-
gulti di rose di Clementina Marcovigi
(1883); Scena familiare (1874), Il fan-
ciullo e il gatto e La pappa di Gaetano
Chierici (seconda metà del secolo xix).
Completano la stanza una bella scriva-
nia in radica di legno, sulla quale sono
appoggiate le fotografiedi famiglia, edue
curiose poltrone ottocentesche compo-
ste con palchi, zampe e pelle di daino.
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37 - Ala Nord

Attraversando la porta si lasciano le sa-
le della casa-museo e si entra nell’Ala
Nord, recentemente restaurata per al-
lestirvi mostre temporanee; da qui si ac-
cede anche alla Collezione de Tschudy,
depositata al Museo Stibbert nel 1914,
e alla Sezione delle Porcellane.

Nel disimpegno, uno stipo con pan-
nelli a commesso di pietre dure, ope-
ra fiorentina del xix secolo, restaura-
to e parzialmente integrato da Serafino
Cecchi nel 1884 e due grandi vasi in
maiolica della manifattura inglese
Minton su cariatidi.
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Stipo con pannelli a commesso di pietre dure, Manifattura fiorentina, sec. xix.
Sotto un particolare dello stipo



38-42 - Sale delle Porcellane

Una sezione speciale è destinata all’e-
sposizione delle porcellane: le prime
quattro sale contengono la collezione
Eugenia de Tschudy lasciata dal ma-
rito Barone Marzio de Tschudy al Co-
mune di Firenze nel 1891, e sistemata
presso il museo dopo il 1914, l’ultima
sala contiene invece le porcellane di
casa Stibbert.

Collezione de Tschudy

La Collezione è composta da mobili e
porcellane, riuniti in questo gruppo di

sale che al tempo di Stibbert erano
stanze di archivio, oppure risultanze
della chiusura di una vano scale, per-
tanto senza una precisa destinazione
d’epoca.
La preziosa collezione de Tschudy do-
cumenta gran parte delle manifatture
settecentesche operanti in Europa. La
sistemazione delle opere, infatti, ri-
spetta questa suddivisione, iniziando
con le manifatture italiane – Ginori,
Capodimonte, Napoli – per prosegui-
re con le principali manifatture stra-
niere – Meissen, Nymphenburg,
Frankenthal, Vienna, Sèvres, solo per
citare le principali.
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Stemma della famiglia de Tschudy, intaglio della bottega di Egisto Gaiani, Firenze, sec. xix
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I baroni de Tschudy

Il barone Marzio de Tschudy, morto nel 1891, non avendo eredi diretti lasciava per legato te-
stamentario la propria collezione di porcellane e qualche importante oggetto di arredoal Co-
mune di Firenze.
La famiglia de Tschudy aveva origini svizzere, ma risulta trasferita a Napoli fino dal Sette-
cento, quando i suoi membri ricoprirono importanti incarichi militari e diplomatici. Marzio
nacque dall’unione di Teresa Jauch e Ignazio Giuseppe de Tschudy, fatto barone dal re di Na-
poli nel 1855.
Venuto probabilmente a Firenze a seguito diMaria Antonia di Borbone, figlia del re di Napo-
li, andata sposaal granducaLeopoldo II di Toscana,MarziodeTschudy risultanominatociam-
bellano alla corte del granduca dal 1850.
Primadi taledataaveva sposatoEugeniade Larderel, provenientedaunadelle più importanti
famiglie di industriali del settoreminerario, famosi per lo sfruttamento dei giacimenti di bo-
race della zona di Pomarance nel Volterrano.
Dal 1854 la coppia sembra risiedere in un palazzo di via Cavour, che può essere identificato
con una delle case lì possedute da Gioacchino Rossini, sulla quale fu apposta nel 1887 una la-
pide che commemorava il grandemusicista in occasione della traslazione delle sue spoglie in
Santa Croce.
Purtroppo, nonostanteaccurate ricerched’archivio, si conoscebenpocodella formazionedel-
la collezione di oggetti d’arte e del suo artefice, anche se la dedica della raccolta anche alla
moglie Eugenia nel testamento di Marzio fa pensare che entrambi abbiano contribuito alla
creazione.

Stipo con scene classiche dipinte su vetro, fine sec. xvi



Prima sala

Nella prima sala, ai lati di uno stipo
del tardo Cinquecento con rare scene
dipinte su vetro tratte da storie di Ovi-
dio, Omero e Virgilio, su due sirene in
legno intagliato e dorato del secolo xvii
sono esposti due alti vasi, dipinti a tu-
lipani e fiori esotici, prodotti dalla ma-
nifattura di Vienna nella prima metà
del secolo xix.

Seconda sala

La saletta seguente presenta tre im-
portantissimi gruppi in porcellana di
Doccia modellati da Gaspero Bruschi,
nel 1750 circa, dalle cere seicentesche
dello scultore Massimiliano Soldani
Benzi acquistate dal marchese Carlo
Ginori tra il 1744 e il 1751.
Sottoposti ad un accurato restauro nel
2002, i gruppi, montati sulle basi ori-
ginali di Vincenzo Foggini, sono com-
posti da vari pezzi colati in forme di
gesso e assemblati dopo cottura con
perni metallici.

���
visita al museo

Leda e il cigno

Il gruppo Leda e il cigno narra della regina
di Sparta, sposa di Tindaro e madre di Cli-
tennestra – poi moglie di Agamennone – e
di Elena,per la cuibellezza si scatenò laguer-
ra di Troia. Zeus s’innamorò di Leda e l’avvi-
cinò sotto forma di un candidissimo cigno;
Zeus si feceallora riconoscereedal loroamo-
re nacquero due gemelli, i Dioscuri: Castore,
gran domatore di cavalli, e Polluce, invinci-
bile pugile, difensori di Sparta e guida dei
marinai. Il gruppooriginale inbronzodiMas-
similiano Soldani Benzi, già a palazzo Geri-
ni a Firenze e oggi al Getty Museum di Ma-
libu, era la prima versione dello stesso
soggetto prodotta dallo scultore; la secon-
da versione in bronzo è presso il Fitzwilliam
Museum di Cambridge.
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Andromeda e il mostro

Il gruppo Andromeda e il mostro era con-
cepito come pendant del precedente; ne
esiste una versione in porcellana con l’ag-
giunta dell’eroe Perseo nelle collezioni del
Museo di Doccia. Il gruppo si ispira all’o-
pera di Ovidio, in una delle vicende di Per-
seo, figlio di Zeus eDanae; questi dopo l’uc-
cisione di Medusa giunse in un paese
sconosciuto e vide una donna bellissima,
Andromeda, legata a una rupe in riva al
mare, mentre un enorme drago si dirige-
va verso di lei per divorarla. Andromeda, fi-
glia del re d’Etiopia, Cefeo, e di Cassiopea,
vantatasi di essere più bella delle Nereidi
aveva offeso il dio Poseidone, che mandò
unmostro per devastare il regno di Cefeo.
La figlia del re era stata offerta al mostro
per calmarne l’ira, ma Perseo, dopo aver-
lo ucciso, la liberò e la fece sua sposa. Il
bronzo originale del gruppo è conservato
presso il Getty Museum di Malibu.

Diana e Callisto e due ninfe

Il terzo gruppo, montato su base di legno
dorato, raffiguraDiana, Callisto e due nin-
fe. Il soggetto, tratto dalleMetamorfosi di
Ovidio, fu eseguito in bronzo per il principe
Johann Adam von Liechstenstein e si trova
a Vienna. Diana, al ritorno dalla caccia, do-
po il bagno scopre la ninfa Callisto incinta
dopo essere stata sedotta da Zeus. Scaccia-
ta, la ninfa viene trasformata in un’orsa. In
seguito, Callisto e il figlioArcade furono tra-
mutati nelle costellazioni dell’Orsa Mag-
giore e dell’Orsa Minore, che non tramon-
tanomai.



Terza sala

Nella sala seguente, la vetrina delle
porcellane contiene oggetti suddivisi
per fabbrica. Iniziando da sinistra tro-
viamo opere della Manifattura Gino-
ri di Doccia.
La piccola Arpia che regge una conchi-
glia (1755-1760 circa) faceva parte di
una serie di ornamenti da tavola così
come il Tritone che sorregge una con-
chiglia, coevo e policromo; le due fi-
gurine si ispirano al barocco romano
e in particolare al Bernini.
Le Caccine (1755-1760 circa) mostrano
cani che assalgono animali, tratte da
modelli tardocinquecenteschi; mentre
l’esemplare con il leone che attacca un
bue si ispira, attraverso modelli ba-
rocchi, ad un gruppo marmoreo anti-

co oggi ai Musei Capitolini di Roma.
Questi e i seguenti esemplari sono
riferibili al modellatore Gaspero Bru-
schi. Spesso venivano anche usati co-
me ornamento da tavola oppure mon-
tati come pomi di bastoni.
Le figure della Commedia dell’Arte, Ar-
lecchino, Pantalone, Colombina (1760-
1765 circa), dalla vivida policromia, ve-
nivano prodotti in due formati e si
ispiravano alle famose incisioni di Mar-
tin Engelbrecht (1684-1756) e prima an-
cora di Jacques Callot, incisore lorene-
se attivo alla corte medicea dal 1612.
La Madonna e il San Giovanni dolenti
(1760-1765 circa) da modelli di Vin-
cenzo Foggini del 1745, facevano parte
della Crocifissione abbinata al sostegno
con decoro di rocaille fiammeggiante.
Dello stesso Vincenzo Foggini sono i
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Due caccine, Manifattura Ginori, 1755-1760 c.



modelli dell’Inverno e dell’Autunno
(1765-1770 circa), con basi a volute,
mentre l’Estate e l’Inverno (1770 cir-
ca), su base a plinto, sono da modelli
di Girolamo Ticciati.
I tre gruppi dalla serie delle Arti libe-
rali, Scultura, Filosofia, Astronomia, e
l’Allegoria della Toscana con la Fama,
l’Arno e il Vizio sconfitto dalla Virtù,
(1770-1780 circa) sono eseguiti da Giu-
seppe Bruschi, nipote di Gaspero Bru-
schi. La serie delle Arti comprendeva
altri cinque gruppi, descritti negli an-
tichi elenchi della manifattura.
Di ispirazione cinese è il Piatto con tre
rametti fioriti che si dipartono dal bor-
do verso il centro (1750 circa). La scel-
ta dei colori, che dipende anche dagli
smalti tecnicamente disponibili all’e-

poca, corrisponde alla prima produ-
zione Ginori degli anni 1737-1756.
La Tazzina a doppia parete (1750 cir-
ca), tra le prime produzioni di Doc-
cia, rappresenta un tour-de-force tec-
nico, con la parete sottostante dipinta
in blu cobalto e la parete esterna a
traforo con fogliami. Esistevano altri
due modelli che portavano al centro
dei bassorilievi, o a reticolato con cam-
mei dei Cesari, tutti e tre ispirati alle
produzioni cinesi a doppia parete, che
venivano imitate anche a Meissen. La
doppia parete rendeva più agevole te-
nere la tazza, anche quando il conte-
nuto era troppo caldo.
Il Piatto grande con medaglioni a rilie-
vo sostenuto da tre satiri in legno, sem-
pre prodotto dalla Manifattura Gino-
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Pantalone e Colombina, Manifattura Ginori, 1760-1765 c.



ri tra 1840 e 1850, unisce le citazioni
classiche dei cammei policromi con
una base di gusto barocco, a testimo-
nianza di un eclettismo precoce.
Nella seconda parte della vetrina, l’e-
sposizione inizia con le manifatture di
Napoli.
La Rammendatrice, l’Allegoria della Sa-
lubrità dell’aria, giovane donna af-
fiancata da un’aquila, e il Giovane con-
tadino con un covone (Capodimonte,
1755-1759 circa), sono attribuiti a Giu-
seppe Gricci, che fino alla sua morte
nel 1770 produsse figure caratterizza-
te dalle teste piccole e da contorni mor-
bidi, dipinte corsivamente.
La Piccola teiera dipinta in monocro-
mo con la Morte di Porro (Capodi-

monte, 1745 circa), attribuita a Gio-
vanni Caselli, si ispira per il decoro sui
due lati a un’incisione di Bernard
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La Scultura, Manifattura Ginori,
1770-1780 c.

La Toscana, Manifattura Ginori,
1770-1780 c.

Tazzina a doppia parete, Manifattura
Ginori, 1750 c.



Picard (ante 1733), dal dipinto Ales-
sandro Magno sconfigge Porro di Char-
les le Brun, del periodo Luigi xiv.
La Tazza con piattino con rametti di
prugno fioriti (Capodimonte o Buen
Retiro, 1760 circa) ricorda il perdu-
rante interesse del pubblico per le por-
cellane orientali, per i Blanc-de-
Chine che si importavano ancora
massicciamente e venivano imitati in
tutta Europa.
La fabbrica di Capodimonte si chiuse
con lo spostamento a Madrid di Carlo
di Borbone, che trasferì materiali e mae-
stranze al Buen Retiro. Dopo il 1771,
Ferdinando, figlio di Carlo di Borbo-
ne, riprese la produzione di porcellana

a Napoli, ma con ispirazione dalle an-
tichità di Pompei pubblicate in quegli
anni o dal folclore e dai costumi regio-
nali del Regno delle Due Sicilie.
Il Piatto del Servito Farnesiano (1784-
1788 circa) con la Veduta della località
di Moglié, il Piatto con la Villa La Fa-
vorità (1800-1806 circa) e la Zucche-
riera con le Vestiture del Regno delle
Due Sicilie (1790-1800 circa) hanno
tutte per soggetto il Regno di Napoli,
interesse che perdura durante il perio-
do francese e prosegue con la Restau-
razione, come testimoniato anche dal-
la Coppia di vasi con veduta dal
Carmine e veduta verso il Vesuvio (1820-
1830), dipinti a Napoli su corpo in por-
cellana di Limoges.
Il Gruppo della Tarantella (1790-1795
circa), con suonatori e ballerini popo-
lari, è realizzato con figurine di Filip-
po Taglioni assemblate a formare un
centro da tavola.
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Figura di giovane, Manifattura di
Capodimonte o del Buen Retiro, 1760 c.

Piatto del “Servizio Farnesiano”,
Manifattura di Napoli, 1784-1788 c.



Quarta sala

Nella sala successiva inizia l’esposizio-
ne delle porcellane delle manifatture
non italiane, a cominciare da Meissen.
La Zuccheriera ottagonale con coperchio,
da un modello di Johann Jacob Ir-
minger (Meissen, 1710-1713 circa), è
decorata con vedute marine nei modi
riferibili al primo periodo di attività
di J.G. Höroldt (1723-1725 circa). Re-
ca il marchio «kpm» («Manifattura di
Porcellana Reale»).
La Ciotola di Meissen (1730-1735 cir-
ca), a imitazione di una forma cinese,
è dipinta col motivo dei fiori indiani
entro cartigli a risparmio, su fondo ver-
de acqua ispirati al verde celadon cine-
se introdotto a Meissen tra il 1727 e il
1731 da J.G. Höroldt.
La tazza da brodo con coperchio e piat-
tino (Meissen, 1735 circa) è dipinta nei
cartigli a paesaggi marini in smalto po-
licromo.

Il Gruppo di Fanciulli che agghindano
un’urna con festoni di fiori (Meissen,
1775-1800) fu realizzato da Michel Vic-
tor Acier nel 1772 con Johann Carl
Schonheit; la base con il nastro attor-
cigliato indica che si tratta di un’edi-
zione posteriore al 1778, quando Acier
aggiornò i modelli per il nuovo diret-
tore Marcolini.
Il Gruppo con tre schiavi (Berlino, 1770-
1772 circa) faceva parte del servito re-
galato da Federico di Prussia a Cateri-
na di Russia nel 1770 e fu eseguito dagli
scultori Friedrich Elias Meyer e da
Wilhelm Christian Meyer per celebra-
re l’alleanza tra i due sovrani.
Il Gruppo con un uomo barbuto seduto
sopra una grotta marina con una testa
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Zuccheriera con coperchio, Manifattura
di Meissen, 1723-1725

Gruppo di fanciulli intorno a un’urna,
Manifattura di Meissen, ultimo quarto
del xviii sec.



di cavallo (Nymphenburg, 1770-1772
circa) è un’allegoria dell’Europa, ese-
guita dallo scultore Domenico Au-
lickzec; il centro da tavola con i Quat-
tro Continenti risale al 1764 e com-
prendeva un moro con un leone, per
l’Africa, un turco con un cammello
per l’Asia, un indiano con un alligato-
re per l’America.
Il Gruppo di suonatori in maschera (Zu-
rigo, 1770 circa) è caratterizzato dalla
policromia vivace e da un modellato
semplificato, ispirato ai modelli di
Valentin Sonnenschein (1749-1828).

Della manifattura faceva parte anche
il più noto Salomon Gessner.
Il Gruppo con Nereidi e Tritoni (Vien-
na, 1750-1760 circa) si attribuisce a
Josef Niedermeyer (1745-1749) e si
caratterizza per l’intonazione sobria,
nonostante la vivacità delle figure,
che si ritrova anche nel gruppo del
Giudizio di Paride (Vienna, 1755-
1760 circa).
Il Mortaio da punch (bol à punch) (Sè-
vres, 1785) è stato dipinto da Jean-
Baptiste Tandard e dorato da Vincent
per il Ministero degli Affari Esteri di
Luigi xvi ed era destinato alla Corte
Reale.
Il gruppo Due ninfe che suonano e dan-
zano (Francia, secolo xix) riprende un
modello di Simon Boizot della fine del
Settecento, di rara grazia ed eleganza.
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Gruppo con tre schiavi, Manifattura di
Berlino, 1770-1772 c.

Mortaio da punch, Manifattura di
Sèvres, 1785



Quinta sala

La sala successiva era al tempo di Stib-
bert lo Studio di pittura; fanno parte
della decorazione dell’epoca il soffitto
dipinto da Luigi Balestrieri nel 1870 e
il lampadario in vetro di Murano di
Salviati.
Le porcellane riunite nella sala sono
tutte provenienti da casa Stibbert, ed
erano in gran parte d’uso della fami-
glia, come rivelano le tracce di usura
su alcune di esse, ma non mancano al-
cuni pezzi da vetrina. Gli oggetti della
manifattura Ginori, nella prima vetri-
na a sinistra, non presentano le carat-
teristiche di un nucleo collezionistico,
ma includono vari pezzi importanti.
La caffettiera decorata a stampino in blu
è databile agli inizi della produzione
Ginori, 1745 circa, con il corpo piri-
forme; il beccuccio a testa di serpe e il
manico con difetti di cottura sono so-
lo invetriati.
I due piatti da alzata con l’arma Ma-
rana-Isola di Genova, con stemma sor-
montato da corona marchionale e car-
tigli, entro un orlo sagomato scandito
da conchiglie, sono esemplari delle
porcellane araldiche prodotte da Gi-
nori. L’intonazione degli smalti e la
presenza di fiorellini e insetti rimanda
ai modelli di Vienna e di Meissen che
il pittore Carl Wendelin, collaborato-
re di Du Paquier a Vienna, aveva in-
trodotto a Doccia nel 1740.
Assai rara è la Placchetta col Trionfo di
Bacco (Ginori, databile al 1760 circa),

ispirata alla scultura barocca, mentre
normalmente a Doccia i decori a rilie-
vo sono applicati su tazze e caffettiere.
Il piccolo rilievo è ricco di figure: Bac-
co sul carro trainato da due leopardi,
preceduto da Sileno su un asino e cir-
condato da satiri e baccanti.
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Caffettiera, Manifattura Ginori, 1745 c.

Piatti da alzata con stemma Marana-
Isola, Manifattura Ginori, 1750 c.



Le figure in biscuit, ottenute colando
l’impasto ceramico in stampi, evoca-
no nel candore della pasta e nei modelli
la statuaria in marmo, come la Venere
dalla conchiglia (Ginori, 1850 circa) de-
rivata dalla scultura antica conservata
agli Uffizi.
Le figurine di Minerva e Urania (Na-
st, Parigi, 1800 circa) appartenevano a
centri da tavola con gli dei antichi o le
Muse, tratti da modelli di Louis Simon
Boizot, direttore del Laboratorio di
scultura della Manifattura di Sèvres dal
1774, passato poi alla fabbrica Nast.
Diverse sono le opere della manifat-
tura inglese di Josiah Wedgwood e dei
suoi concorrenti. Wedgwood si era im-
posto con la sua terraglia color crema
(creamware) e la terraglia di colore più
luminoso, dedicata alla regina (Queen’s
ware), ma la sua fama maggiore deri-
va dai grès colorati apprezzati fino ai

giorni nostri: si tratta di diversi impa-
sti ceramici che, nel caso del più fa-
moso “coccio blu”, è fatto con argilla,
smalto silicato di cobalto-potassio, ala-
bastro e bianco biacca, cotto come la
porcellana a circa 1200-1280 gradi cen-
tigradi.
La Lattiera in grès nero (black basalt),
decorata a basso rilievo a stampo con
Allegoria dell’abbondanza e un Sacrifi-
cio, sono ispirati a decorazioni pom-
peiane, ma traggono ispirazione anche
dal bucchero etrusco.
Prodotta da un concorrente è la Teie-
ra della Manifattura Elijah Mayer &
Son, Hanley, Staffordshire che si ac-
compagna ad una Ciotola, e fa parte di
un servito detto “alla vedova”, per la
figurina piangente che fa da presa sul
coperchio. Nella rigida codifica del lut-
to, il servito da tè nero si accompa-
gnava ai gioielli e alle vesti nere.
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Teiera, Manifattura E. Mayer, Hanley,
Staffordshire, 1800 c.; Lattiera,
Manifattura Wedgwood, 1790-1800 c.

Tazza con piattino, Manifattura
Wedgwood, primo quarto del xix sec.



Le Tazze con piattino e i piccoli Pot-
pourri della manifattura di Josiah
Wedgwood (1800 circa) in grès colo-
rato hanno una finissima decorazione
applicata in caolino bianco; questa si
ispira a modelli classici, come festoni e
bucrani, e presenta piccoli cammei raf-
figuranti il Trionfo di Bacco, Amorini e
capre o Venere e amorini, alternati a fa-
retre e ceste appese disegnati da John
Flaxman e da Angelica Kauffmann.
Il Servito da caffè (Limoges, manifat-
tura François Allaud, 1830 circa) di
ventitré pezzi (mancante di una tazzi-
na) è decorato con il famoso motivo
tessile a goccia, detto Cashmere, per-
ché s’ispira alla stoffa indiana che fu
importata alla fine del Settecento e nel-
la prima metà dell’Ottocento. La mag-
gior parte della porcellana francese ve-
niva lavorata a Limoges, nel centro
della Francia, dove si ricavava il caoli-
no. La decorazione si faceva solita-
mente a Parigi o nei dintorni, finché
alcune imprese si stabilirono diretta-
mente vicino ai luoghi di produzione.
Il Servito da dessert Copeland, in por-
cellana, con una fruttiera centrotavo-
la sorretta da tre figure accovacciate di
donne in pasta paria e con orlo a gior-
no, è composto da quattro vassoi e sei
piatti, con medaglioni ovali dipinti a
fiori. Comprato nel 1863 da Copeland
a Londra, fu pagato l’alto prezzo di set-
tanta sterline, anche per la presenza
dell’estesa doratura. La pasta paria, che
imita l’aspetto del marmo di Paros, fu
inventata da Thomas Battam e com-

mercializzata da William Taylor Co-
peland nel 1843. Nel 1845 iniziò la col-
laborazione con scultori contempora-
nei che dovevano produrre i modelli
delle forme o stampi da colare nella
pasta paria, un biscuit che, invece di
presentare una superficie porosa e fa-
cile preda di polvere e sporco, si pre-
sentava compatto e vellutato.
Il Servito da caffè (Meissen, 1810) ha il
vassoio decorato da un paesaggio di
Tharand, nei pressi di Dresda, con le
rovine del monastero, la chiesa e le ter-
me sul lago. La sottile reticella in oro di-
pinta a punta di pennello sulla tesa del
vassoio decora pure gli altri pezzi. Il pae-
saggio, molto popolare nella cultura
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Alzata di un servito da frutta,
Manifattura Copeland, 1863



romantica, fu pubblicato in numerose
incisioni e litografie del primo Ottocen-
to, come quelle databili intorno al 1820
di Johann Friedrich Wizani (1770-1835).
I due piattini e il vasetto alla rosa in
campo d’oro, Ginori, sono dipinti da
D. Pilade, S. Giusti e C. Bossi e furo-
no acquistati nel 1902.
Simili per compimento tecnico e de-
corativo sono il Rinfrescatoio, del 1816,
i vasi e i piatti, databili ai primi de-
cenni dell’Ottocento, che riproduco-
no famose opere di pittura delle colle-
zioni imperiali viennesi, eseguite a
smalto da artisti allora famosissimi co-
me Andreas Peil, Hans Teufel e Jo-
seph Nigg; quest’ultimo è autore an-
che del quadro Fiori su porcellana,
collocato sopra la porta. Vi sono an-
che Due tazze da puerpere (Baignol, Li-
moges, 1810 circa) con decorazione in
oro graffito e fili di perline.

Segue il Servito da caffè, prodotto a Pa-
rigi ma decorato a Napoli (1830 circa),
in porcellana dorata e dipinta, con vas-
soio raffigurante il convito degli dei
Giove, Giunone, Apollo e Ganimede
ed episodi mitologici sui diversi pezzi:
Apollo sauroctono, Apollo e Marsia, Bac-
co e Arianna, Ero e Leandro e scene ispi-
rate alla pittura pompeiana.
E ancora il Servito da caffè (Meissen,
1830 circa) composto da sedici pezzi
più il vassoio, con fastosa decorazione
floreale di grande varietà cromatica.
Del 1872-1874 è il Piattino con tesa la-
vorata a giorno e decoro egizio, Ginori,
destinato al Khedive d’Egitto e mai ri-
tirato. Fu concepito da Jaffet Torelli, e
dipinto in modo vivacissimo da Leo-
poldo Nincheri e Lorenzo Becheroni in
uno stile che anticipa l’Art Déco di qua-
simezzo secolo. Stibbert acquistò il piat-
tino solo nel 1894 direttamente dalla
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Rinfrescatoio, Manifattura di Vienna,
xix sec.

Servito da caffè, porcellana di Parigi
decorata a Napoli, 1830



Manifattura. I due vasi ad anfora, Co-
peland, con manico a serpente e deco-
razione a gioiello su fondo verde e su
fondo blu, furono acquistati da Stibbert
per la consistente somma di trenta ster-
line l’uno; la decorazione a gioiello con
l’applicazione di smalto a gocce e fram-
menti di porcellana, per simulare perle
e pietre colorate, fu introdotta a Sèvres
verso il 1770. Le due brocche, di rara
sontuosità, erano un omaggio alle ore-
ficerie del tempo di Benvenuto Cellini.
Seguono Due fruttiere (Meissen, 1780),
varianti del servito dell’imperatore
d’Austria eseguito a Vienna nel 1776,
a forma di canestro di sezione ovale
con teste d’ariete tra festoni e rosoni.
La spettacolare Alzata con le tre Muse
(Manifattura di Meissen, 1800 circa) in
biscuit, con cesta a giorno in oro e blu
mat, poggia su una base circolare do-

rata e su tre palline in bronzo. Le figure
di Talia e altre due Muse sono state
modellate da Johann Daniel Schöne e
Christian Gottfried Juchtzer; le di-
mensioni imponenti dell’alzata e del-
le figure stesse ne fanno un oggetto ra-
ro nella tipologia oltre che spettacolare.
Le Due fruttiere (Meissen, 1780-1800)
a forma di canestri, sono dipinte al-
l’interno con insetti e pappagalli: il ser-
vizio originale fu realizzato per l’Elet-
tore Frederick August iii di Sassonia
nel 1775 e dipinto con uccelli esotici
da J.E. Schenau.
Nell’ultima parte della vetrina, una
Lattiera, Parigi, 1800 circa, in forma
di borgognotta rovesciata con cimie-
ro piumato che funge da piede, trae le
sue caratteristiche dal gusto antiqua-
rio piranesiano, con gli ampi tralci che
nascono da mascheroni leonini e
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Piatto del servito del Khedive d’Egitto,
Manifattura Ginori, 1772-1774

Alzata con tre Muse, Manifattura di
Meissen, 1800 c.



rosoni sporgenti di derivazione roma-
na imperiale che ne arricchiscono il
decoro.
Da notare, una Piccola teiera (Meis-
sen, 1750 circa) in porcellana parzial-
mente dorata a forma di gallo che can-
ta accovacciato. Il modello fu ideato
da J.J. Kaendler nel 1734 e illustra un
aspetto della statuaria tardobarocca di
grande qualità che a Meissen prese la
forma di un bestiario straordinario, a
lungo ripetuto nella produzione della
manifattura.
Da segnalare anche una serie di tazzi-
ne e piattini da vetrina, oggetti che na-
scevano non come parte di un servito,
ma per un collezionismo che privile-
giava la varietà di decori o forme, qui

elencati brevemente: una Tazza con
decoro a rose sparse su fondo viola (Sè-
vres, 1780) cilindrica detta litron; una
Tazza con decoro ispirato agli affreschi
pompeiani (Vienna, 1793-1794) di
Franz Hirsbock; Tazza con Ratto di
Proserpina (Vienna, 1800 circa); Taz-
za con biscuit a vista, palmette e fiorel-
lini a rilievo (Ginori, 1810-1820); Taz-
za con paesaggio invernale neogotico
(Denuelle (?), Parigi, 1820); Tazza con
la veduta del Dazio di Passy (Parigi,
1830); Tazza con carte da gioco (Dagoty
et Honoré, 1820 circa); Tazza ornata
a trofei e rosoni (Gardner, GapDhepz
in cirillico, Mosca, 1814); Tazza con
mazzi di fiori (Luppert und Haas, Boe-
mia, 1827 e 1833).
In basso la serie dei vasi imitanti den-
ti d’avorio (Copeland, 1863) che furo-
no presentati all’Esposizione interna-
zionale di Londra del 1862, come
variante della pasta paria ma con un
tono più caldo e l’uso di una vetrina
di effetto vellutato.
Nella vetrina a sinistra della finestra
sono conservati i serviti di piatti della
famiglia Stibbert.
Servito da tavola, da dessert e da caffè re-
cante l’arma Stibbert, databile al 1780
circa.
Proveniente dall’eredità del nonno Gi-
les Stibbert e dal padre Thomas, il ser-
vito era costituito da circa centoventi
pezzi tra piatti, vassoi e vasellame va-
rio, di produzione cinese detta “Com-
pagnia delle Indie”. Frederick Stibbert
lo considerava il servito di famiglia e
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Lattiera in forma di borgognotta,
Manifattura di Parigi, 1800 c.



volle inserirlo tra le collezioni del Mu-
seo, anche se una parte era già passata
alla sorella in occasione della morte
della madre, Giulia Stibbert, nel 1883.
Il servito da tavola rappresenta un ge-
nere prediletto dalle grandi famiglie e
consorterie europee, soprattutto in-
glesi, nella seconda metà del Settecen-
to. Prodotto a Jingdezhen, e commer-
cializzato a Canton attraverso la
Compagnia delle Indie Orientali, que-
sto servito reca lo stemma della fami-
glia Stibbert. La data di produzione
del servito, intorno al 1780, corri-
sponde al momento culminante della
carriera del Generale Giles Stibbert,
che in quegli anni era comandante del-
le truppe della Compagnia delle Indie
Orientali in Bengala.

Il servito di famiglia era affiancato an-
che da un servito d’uso più corrente,
in porcellana di Jingdezhen dipinta
con il famoso decoro al salice (willow-
pattern) in bianco e blu. Il soggetto
della pittura, introdotto intorno al
1775, gode di un’immensa popolarità
ancora ai nostri giorni: il paesaggio la-
custre alberato mostra al centro un pa-
diglione da giardino a pagoda, dal qua-
le si alza il fumo stilizzato di un
incendio mentre due rondini spiccano
il volo. La storia narra di due inna-
morati che, incontratisi segretamente
nel padiglione, muoiono nell’incen-
dio causato dal padre di lei e le loro
anime trasformate in rondini fuggo-
no insieme. Il servito è integrato da
pezzi marcati di T. Turner (Caughley,
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Servito da tavola e da dessert, Manifattura di Canton, Cina, 1780 c.



Shropshire, post 1773), aggiunti in so-
stituzione di pezzi rotti o mancanti e
decorati con lo stesso motivo.
Nella vetrina a destra della finestra è
conservato un Servito da dessert (Ma-
nifattura della Regina, Parigi, 1785-
1790 circa). Comprende ventiquattro
piatti, quattro piatti di servizio, quat-
tro piatti a conchiglia, due terrine, due
gelatiere con coperchio e due cestini
da brioche, decorati con fiorellini spar-
si e tralci fioriti. Appartenuto a Tho-

mas Stibbert, il servito unisce diversi
elementi di stile tra rococò e neoclas-
sico, con un risultato di sobrietà ed ele-
ganza che ebbe un perdurante succes-
so commerciale.
Nella stessa vetrina sono conservati an-
che un Servito di piatti famiglia rosa
(Cina, 1760-1780) e una serie di cinque
vasi di Canton (1750-1775) dipinti con
scene di vita di corte, anche questi pro-
venienti dell’eredità di Thomas, padre
di Frederick Stibbert.
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Servito da dessert, Manifattura “de la Reine”, 1785-1790 c.
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Acquaforte
Incisione sull’acciaio ottenuta me-
diante l’utilizzo di acido.

Agemina
Tecnica di lavorazione a intarsio dei
metalli, mediante fili o laminette d’o-
ro, d’argento o di rame rosso, che si
battono a freddo e s’incastrano in sol-
chi e incavi fatti a sottosquadro.

Alabarda
Arma in asta con ferro modellato ad
ampia scure con becco sul dorso, com-
parve agli inizi del secolo xiv nell’Eu-
ropa centrale.

Archibugio (o archibuso)
Terminederivatodal tedescohackenbü-
chse (fucile a gancio), con cui si indica-
va un fucile nei secoli xiv e xv un fucile
che presentava una sporgenza a gancio
nella parte inferiore della canna.

Arco soriano
Originariamente prodotto in Siria con
materiali diversi per ottenere la mas-
sima efficienza.

Armatura ad anima
Armamento composto da lame arti-
colate disposte trasversalmente.

Armatura all’eroica
Armamento ispirato a modelli classi-
ci; nel Trecento mutuò alcuni modu-
li dal contemporaneo armamento mi-
sto di ferro e cuoio, che consentiva
molte libertà. Nel Quattrocento fu
quasi solo una fantasia classicheg-
giante, ma nel Cinquecento se ne eb-
bero versioni “alla romana”.

Armatura da campo
Armamento per lo scontro a piedi tra

due guerrieri in un breve spazio re-
cintato.

Armatura da cavallo
Armatura da guerra o da mostra da
portare a cavallo.

Armatura da giostra
Armamento in uso specialmente nel-
la prima metà del Cinquecento, ma
documentato fin quasi alla fine del se-
colo, destinato ai partecipanti alla
“giostra all’italiana”. Generalmente
presenta pezzi speciali di rinforzo sul
lato sinistro.

Armatura da picchiere
Tipo di armamento difensivo senza la
protezione per le gambe ed elmo aper-
to. Usato tra gli anni Dieci e i Cin-
quanta del Seicento.

Armatura da piede
Armatura da fante con elmo aperto e
mancantedellaprotezioneper legambe.

Bacinetto
Copricapo ridotto al solo coppo, da
indossare su una imbottitura o su un
cappuccio in maglia di ferro. Poteva
essere adoperato come protezione sus-
sidiaria insieme all’elmo. In uso dalla
fine del xii alla metà del xiv secolo.

Balestra
Arma da getto a corda composta di un
arco fermato trasversalmente con un
sistema di legamenti in corda o con
una briglia metallica all’estremità del
fusto ligneo, detto teniere.

Banda
Lista decorata disposta in obliquo e
rastremata verso il basso.
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Bandoliera
Larga striscia in cuoio con una borsa
per le pallottole da portare a tracolla.

Barda
La protezione in cuoio o in piastre
d’acciaio che difendeva il cavallo in
battaglia.

Bazuband
Termine indicante la parte posta a
protezione dell’avambraccio e la ma-
nopola nelle armature orientali, in
particolare in Persia.

Bizarre
Tessuto dal disegno a grandi rapporti,
asimmetrico, fatto di elementi fanta-
stici accostati ad altri di natura esotica,
caratteristico dell’inizio del Settecento
in Francia.

Blanc-de-Chine
È il termine tradizionale europeo per
indicare un tipo di porcellana bianca
cinese.

Borgognotta
Copricapo col coppo crestato, tesa e
gronda, sempre munita di protezioni
laterali incernierate, ma che lascia sco-
perto tutto il viso. Usata nelle arma-
ture da cavallo e nei corsaletti da pie-
de. Utilizzata in molte varianti dagli
inizi al settimo decennio del Cinque-
cento.

Bracciale
Difesa completa del braccio.

Brigantina
Giubbone corazzato internamente di
lamelle, a protezione del tronco. Po-
teva aprirsi davanti o sul fianco destro,
o sulla schiena. Le teste dei ribattini

formavano disegni sulla stoffa – in ge-
nere velluto – che ricopriva l’esterno.
Ebbe grande fortuna per tutto il Quat-
trocento, ma ne furono portate anche
nel secolo seguente.

Brocchiere
Rotella metallica avente al centro un
brocco (punta) spesso uscente da un
rosone lavorato.

Buffa
Pezzo di rinforzo aggiuntivo destina-
to a varie parti dell’armatura per il gio-
co guerresco.

Busto
L’insieme delle parti dell’armatura e
del corsaletto che protegge il tronco.
Può presentare varie aggiunte a se-
conda dell’uso o del tipo di arma-
mento difensivo che concorre a for-
mare.

Calcio
Parte inferiore della cassa del fucile e,
per estensione, impugnatura della pi-
stola.

Calciolo
Piastra di metallo che rinforza la base
del calcio.

Camaglio
Balza in maglia di ferro, ad anelli o a
scaglie, che pendeva dal copricapo.

Canottiglia
Frangia metallica.

Cartella
Sinonimo di piastra per quanto ri-
guarda i sistemi di accensione delle ar-
mi da fuoco.
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Cartella a luminello
Parte del sistema di accensione, il cui
funzionamento è basato sulla scintil-
la provocata dall’abbattimento del ca-
ne su una capsula riempita di fulmi-
nato di mercurio.

Cartella a pietra focaia
Parte del sistema di accensione, il cui
funzionamento è basato sullo sfrega-
mento della selce sull’acciaio.

Cartella a ruota
Parte del sistema di accensione, il cui
funzionamento è basato sulla rapida
rotazione della ruota contro un pezzo
di pirite e la conseguente produzione
di scintille.

Cartella a serpe
Parte del sistema di accensione, il cui
funzionamento è basato sull’incendio
delle polveri mediante una miccia.

Cartella alla fiorentina
Variante del meccanismo a pietra fo-
caia, caratterizzata da martellina a col-
lo lungo e decorazioni ad incisione.

Cassa
Nei fucili serve a riunire e collegare in
maniera opportuna le diverse parti, in
modo da rendere possibile il montag-
gio, il puntamento e il tiro dell’arma
stessa.

Celadon
Tipo di coloritura verde pallido tipi-
co di una tipologia di porcellane ci-
nesi, poi imitato anche in Europa.

Celata
Copricapo con coppo tondeggiante
con gronda calante posteriormente fi-
no alla nuca. Assicurava la protezione

del cranio e della parte superiore del
volto. Deriva, nel suo primo tipo, dal-
le forme trecentesche del cappello
d’arme e fu usata in molte varianti da
fanti e cavalieri tra la seconda metà del
Trecento e il terzo quarto del Cin-
quecento.

Celata da carriera
Variante usata nelle “giostre alla tede-
sca”, caratterizzata dall’avere coppo
aderente e gronda assai prolungata.

Chahar-a’ineh
In persiano significa “a quattro spec-
chi”, indica un’armatura orientale dif-
fusa specie tra il xv e il xvii secolo in
Persia, India, Turchia, Russia. È co-
stituita da un armamento da indossa-
re sopra la cotta di maglia.

Cinquedea
Termine che indica un’arma bianca
di medie dimensioni, con lama mol-
to larga che si restringe velocemente
per finire bruscamente in punta, così
chiamata perché somigliante alle cin-
que dita di una mano. Arma civile in
uso fra l’ultimo quarto del secolo xv
e il primo del successivo.

Codolo
Parte terminale della lama nascosta
dentro l’impugnatura.

Colletto
Veste in pelle di bufalo o alce, sen-
za maniche e abbottonata davanti,
lunga dal collo ai ginocchi e scam-
panata sotto la vita. Usato a partire
dal secondo quarto del Seicento fi-
no alla piena metà del secolo se-
guente, a protezione dei colpi di spa-
da, quando ormai non si utilizzava
più l’armatura.
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Controresta
Robusta sbarra avvitata al fianco de-
stro del petto, sporgente all’indietro,
con l’estremità arcuata all’ingiù in mo-
do da controbilanciare la lancia.

Coppo
Parte superiore dell’elmo.

Corsaletto
Il complesso delle difese in piastra che
protegge dal capo alla vita o, al mas-
simo, alle ginocchia, specializzato a se-
conda delle necessità di guerra, di ser-
vizio, di gioco guerresco o di mostra.

Corsaletto da carabino
Armamento per la cavalleria armata
di carabina, usato nel xvii secolo.

Corsaletto da corazza
Armamento per le cavallerie leggere,
usato a partire dagli ultimi anni del
Cinquecento.

Corsaletto da piede
Armamento da guerra (per le fante-
rie) o da uso corrente e da mostra (per
l’ufficialità).

Cosciale
La protezione della coscia.

Daga
Dal latino spatha daca, spada dei Da-
ci. Arma bianca con lama diritta, piut-
tosto larga, a due fili e punta.

Daimyō
La carica feudale più importante tra il
xii secolo e il xix secolo in Giappone.
Dopo la Restaurazione Meiji nel ����
i daimyō si unirono alla nobiltà (ku-
ge) per formare un unico gruppo ari-
stocratico: il kazoku. Il termine

daimyō letteralmente si traduce dal
giapponese: “grande nome”.

Damasco
Acciaio policarburato per la fabbrica-
zione delle armi caratterizzato per re-
sistenza ed elasticità.

Dhū l-fiqar
Tipo di scimitarra con punta bifida.

Doppietta
Tipo di fucile da caccia a due canne
lisce affiancate.

Falcione
Arma in asta con ferro ispirato alla for-
ma della falce e munito di dente dor-
sale; in uso come arma nel periodo
comunale, venne utilizzato per rap-
presentanza già nel secolo xvi.

Focile
Meccanismo da sparo innescato dal-
lo sfregamento della pietra focaia.

Fornimento
Tutto ciò che guarnisce un ferro e ne
permette l’uso e la conservazione.

Gambiere
La protezione degli arti inferiori, dal-
la coscia al piede.

Giostra
Gara spettacolare di abilità e destrez-
za nel combattere a cavallo.

Groppa
Protezione della omonima parte del
cavallo.

Guardamano
Protezione per la mano delle spade da
lato.
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Guardaviso
Protezione avvitata alla parte superio-
re del petto, con ala a destra per di-
fendere l’elmetto fino all’altezza delle
fessure oculari, talora con sportellino.

Guarnitura
L’insieme di più armature e corsalet-
ti specializzati per la guerra, il gioco
guerresco e la mostra.

Handachi
Variante della sciabola tachi, viene
portata senza sospensorio e con il filo
rivolto verso l’alto.

Haramaki
Tipologia di armatura antica giappo-
nese caratterizzata dall’allacciatura del
busto dietro la schiena.

Ikiningyo
Tipo di bambola tradizionale giappo-
nese, a grandezza naturale, era utiliz-
zata durante il periodo Edo (����-
����) nelle misemono, rappresenta-
zioni della cultura urbana.

Kanō (scuola)
La più famosa scuola di pittura, caratte-
rizzata da uno stile ricco di colori vivaci
e tratto deciso. I soggetti riprendevano
la tradizionecinese, assiemea temidivi-
ta quotidiana che comunque sottoli-
neavano la lealtà, il coraggio, il potere.

Katana
Sciabola lunga giapponese da fianco,
portata nella cintura con il filo rivol-
to verso l’alto.

Kilij
Tipo di scimitarra in uso presso i Tur-
chi ottomani, adottato da cavalleria e
da fanteria.

Kolah-khud
Tipologia di copricapo aperto, usato
in territori islamici.

Kris
Tipico pugnale della Malaysia, ese-
guito in acciaio damasco, spesso con
acciai meteoritici che gli conferisco-
no un valore simbolico.

Manopola
Protezione per la mano.

Martellina
Parte del sistema di accensione con-
sistente in una piastra di acciaio con-
tro la quale urtano le piriti o le selci
per produrre scintille e accendere la
carica.

Martello d’arme
Arma da botta con ferro a bocca cu-
spidata; inizialmente montato su di
un manico di legno, ben presto fu co-
struito completamente in metallo. Fu
largamente impiegato nell’Europa
centro-orientale.

Maschera da guerra
In Giappone la protezione per il vol-
to che può coprire: solo il mento;
mento e naso; mento, naso e fronte.

Mazza ferrata
Arma da botta formata da una soli-
da impugnatura in acciaio con testa
a coste parallele al manico, spesso cu-
spidate, per sfondare i coppi degli el-
mi.

Mognoni
Variante dei mezzi bracciali, usata dal
xv al xvii secolo, con spallacci sim-
metrici che proseguono con le loro la-
me quasi fino al gomito.
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Morione
Copricapo col coppo costolato in
mezzeria e tesa continua, rialzata an-
teriormente e posteriormente. Usato
dalle fanterie con alcune varianti tra il
secondo decennio del xvi e il primo
quarto del xvii secolo.

Morso
Apparecchio per controllare e guida-
re il cavallo.

Moschetto
Dalla fine del xv secolo con questo
nome, derivato dall’omonimo uccel-
lo da preda, venne indicato il più pic-
colo pezzo di artiglieria. Questo tipo
d’arma, tecnicamente superato, cad-
de in disuso nella seconda metà del
xvi secolo.

Musoliera
Specie di gabbia in acciaio, assicura-
bile alla briglia, che circonda il museo
del cavallo e impedisce all’animale di
usare la bocca.

Nanban
Letteralmente “barbari meridionali”,
indica un tipo d’arte influenzata dal-
l’arrivo in Giappone dei missionari e
mercanti europei nei secoli xvi e xvii.

Nasale
Protezione del naso.

Niello
Lavoro di oreficeria consistente nel
riempire i solchi di una incisione a bu-
lino su lamina d’argento o d’oro con
un amalgama di colore nero, compo-
sto di borace, rame, piombo, argento
e zolfo croceo.

Nodachi
Spadone giapponese.

Panoplia
Insieme di armi assortite, disposte a
trofeo per ornamento.

Partigiana
Arma in asta con ferro corto e largo
con due alette alla base, in uso dalla fi-
ne del secolo xv o nei primi decenni
del successivo; rimase in uso come ar-
ma di rappresentanza per gran parte
del secolo xvii.

Peduccio
Elemento murario, simile alla men-
sola, sul quale s’imposta una volta.

Pettiera
Parte dei finimenti del cavallo costi-
tuita dalla protezione del petto, zam-
pe e spalle del cavallo.

Petto
La protezione della parte omonima
del busto.

Pezza da spalla
Protezione aggiuntiva alla spalla sini-
stra nelle “giostre alla tedesca”.

Polverino
Contenitore per polvere da sparo, può
essere a forma di ciambella in legno,
trapezoidale in acciaio oppure in cor-
no o cuoio.

Resta
Elemento accessorio del petto desti-
nato a sostenere la lancia.

Ribattino
Chiodo che fissa fra loro due o più la-
me, con testa sopra quella più esterna
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e ribaditura (ottenuta martellandone
il termine dello stelo) sotto quella più
interna.

Roncone
Arma in asta con ferro con base ret-
tangolare a tronco di piramide, mu-
nita solitamente di arresti dentati. Ar-
ma da fante, è conosciuta già dal
secolo xiii, ma la tipologia superstite
non è anteriore al secolo xv.

Rotella
Scudo rotondo, di vario materiale (ac-
ciaio, legno, pelle, giunco) quasi sem-
pre leggermente convesso, ma non
sempre esattamente circolare.

Scarsella
Protezioni a difesa della parte alta del-
le cosce. È conosciuta dai primi del
Cinquecento in Germania. Mutò for-
ma, ampiezza e struttura col tempo,
per rispondere a diversi usi o seguire
le mode dell’abito civile.

Scarsellone
Variante più lunga della scarsella, ar-
riva a proteggere fino al ginocchio.

Schiavona
Spada a lama larga e pesante, solita-
mente a due fili e punta, con il tipico
fornimento ingabbiato. Fu adoperata
dalla fine del secolo xvi alla caduta
della Repubblica Veneta.

Schiniere
La protezione della gamba dal gi-
nocchio al collo del piede e al calca-
gno.

Sciabola da zappatore
Sciabola caratterizzata dalla lama se-
ghettata.

Separ
Scudo rotondo.

Shamshir
La sciabola persiana: probabilmente
il termine latino scimitarra, il france-
se cimiterre e l’inglese scimitar deriva-
no tutti dalla parola persiana, che let-
teralmente significa “coda di leone”.
La lama della shamshir presenta una
curva molto netta e audace che può
ricordare la forma della coda del leo-
ne.

Shishak
Elmo di origine probabilmente siria-
na, sviluppò la sua forma definitiva
nei paesi musulmani nel secolo xiii.
Presenta coppo sferico o conico con
punta, dotato di protezioni laterali,
gronda e piccola visiera con nasale mo-
bile.

Shōgun
Era in Giappone, fino al ����, un gra-
do militare e un titolo storico. Il gra-
do è equivalente a quello di generale,
cioè ufficiale di più alto grado nell’e-
sercito; come titolo, è un’abbrevia-
zione di sei-i taishōgun (grande gene-
rale che sottomette i barbari).
L’imperatore del Giappone da Kyōto
concedeva questo titolo ai leader del-
le spedizioni militari contro coloro che
non riconoscevano la sua autorità.

Spada da fante
Spada corta, solitamente con lama lar-
ga, robusta punta, montata su forni-
mento con buona difesa della mano.

Spada da giustizia
Spada lunga poco più di un metro e
molto larga con punta arrotondata.
Presenta una guardia a croce con
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bracci corti, prevalentemente diritti.
Il suo impiego per l’amministrazio-
ne della giustizia (esecuzioni) fu dif-
fusissimo nell’Europa centrale per
tutto il secolo xvii e cessò completa-
mente agli inizi del Settecento.

Spada da lato
Presenta una lama che va sempre più
evolvendosi verso un esclusivo uso di
punta.

Spadino
Spada piccola e leggera, comple-
mento dell’abito civile e dell’abito di
gala degli ufficiali. Comparve nel tar-
do xvii secolo e fu in uso per tutto il
successivo con tipologie e forme co-
muni.

Spadone a due mani
Spada di grandi dimensioni da utiliz-
zare con due mani, di origine germa-
nica, usata dai lanzichenecchi per spez-
zare le aste delle armi nemiche.

Spallaccio
Protezione per la spalla.

Spuntone
Termine indicante armi in asta con
ferro di diversa foggia, in differenti pe-
riodi: nei secoli xiv e xv stava ad in-
dicare un’arma in asta con ferro lun-
go e robusto, a sezione più o meno
quadrotta; nei secoli xvii e xviii si trat-
ta di un’arma in asta con ferro di pic-
cola partigiana, simbolo di grado nel-
le fanterie.

Squadrone
Arma bianca lunga con larga lama di-
ritta e prevalentemente ad un filo a
punta. Fu in dotazione alla cavalleria

pesante nella sua riorganizzazione ge-
nerale nel corso del secolo xvii.

Stile
Piccola arma con lama dritta a sezione
triangolare o quadrata. Impugnatura a
croce con bracci tortili, dritti e brevi.

Stiletto
Stile di ridotte dimensioni spesso in uso
ai Bombardieri della Serenissima. Ol-
tre che come arma poteva servire per
rilevare il calibro del cannone, per que-
sto la punta poteva essere graduata.

Stocco
Dal provenzale estoc, che significa ba-
stone. Spada da una mano e mezza
con lama a forma di triangolo, a se-
zione romboidale; atta a colpire esclu-
sivamente o quasi di punta. Arma da
cavallo, ma anche da torneo a piedi.
Fu in uso nei secoli xv e xvi.

Striscia
Spada di uso prevalentemente civile,
con lama stretta e soda e punta acu-
minata.

Tachi
Tipologia di sciabola lunga giappo-
nese da fianco, con la particolarità di
avere il taglio verso il basso. Il fodero
viene portato legato alla cintura tra-
mite due sospensori.

Talwar
Tipo di sciabola più diffuso in India,
di derivazione persiana; presenta una
lama incurvata di notevole lunghez-
za, spesso eseguita in acciaio damasco.

Tantō
Pugnale giapponese, portato nella cin-
tura in alternativa al wakizashi.



Targhetta da pugno
Piccolo scudo di vari materiali (ac-
ciaio, legno, pelle) in forma quadran-
golare.

Taschetto
Copricapo di derivazione orientale,
col coppo tondeggiante sovente
rinforzato da quattro o più costole o
fili, munito di tesa frontale con nasa-
le scorrevole, gronda di più lame. Tal-
volta ha il coppo rinforzato da placche
avvitate.

Tazza
Coppa semisferica, costituisce la dife-
sa caratteristica di spade da lato. Com-
pare in ambienti di lingua spagnola ver-
so la metà del secolo xvii, da dove poi
si diffonde in tutto il resto d’Europa.

Teatro Nō
Il Nō è una forma di teatro sorta in
Giappone nel xiv secolo che presup-
pone una cultura abbastanza elevata
per essere compreso, a differenza del
Kabuki che ne rappresenta la sua vol-
garizzazione. I testi del Nō sono co-
struiti in modo da poter essere inter-
pretati liberamente dallo spettatore:
ciò è dovuto in parte alla peculiarità
della lingua che presenta numerosi
omofoni. È caratterizzato dalla len-
tezza, da una grazia spartana e dall’u-
so di maschere caratteristiche.

Testiera
Parte dei finimenti del cavallo costi-
tuita da una protezione della testa del
cavallo.

Toradar
Fucile indiano a miccia, di forma tra-
dizionale, che risale al secolo xvi. È
dotato di una tipica canna indiana,
lunga circa ���-��� centimetri di ac-
ciaio damasco.

Tōsa (scuola)
Scuola di pittura (secoli xiv-xix). For-
matisi agli inizi del periodo Muro-
machi, sulle tecniche stilistiche della
più antica scuola giapponese, gli arti-
sti della scuola Tōsa predilessero l’i-
spirazione letteraria. Nel xv secolo si
precisarono i fondamenti stilistici del-
la tradizione Tōsa, sensibili alla pittu-
ra cinese buddhista.

Tüfenk
Archibugio con meccanismo da spa-
ro azionato da una molla.

Umbone
Protuberanza metallica posta al cen-
tro di alcuni scudi a coprire la cavità
circolare entro la quale passava la ma-
no di chi lo teneva.

Wakizashi
Arma bianca corta giapponese da fian-
co, portata nella cintura insieme alla
katana.

Zuccotto
Copricapo, variante del morione, di
forma in genere più raccolta, con il
coppo ogivato e aguzzo, e tesa stretta
orizzontale e poco inclinata verso il
basso. Usato da fanti e archibugieri.
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Stibbert Museum

Simona Di Marco

On the Montughi hill, only a few kilo-
metres from the centre of Florence, is the
large park which surrounds Villa Stib-
bert – a long building facing the Church
of San Martino.
After climbing up a slope, visitors find
themselves before a battlemented Neo-
medieval castle with towers standing out
against the sky and façades covered with
marble coats of arms. On the street side,
the building looks sober, almost reserved,
as if unwilling to disclose its richness,
whereas on the garden side it is lavishly
embellished with decorations, coloured
majolicas, loggias and Neo-gothic win-
dows.
In its interior, dozens of rooms house the
enormous art collection of Frederick Stib-
bert, who devoted his entire life to as-
sembling it and then bequeathed it to the
city of Florence:
“And now I shall specifically come to the
testamentary disposition of the Museum
I possess, situated at Montughi, near Flo-
rence, whose collection of artefacts costs
me so much in terms of money, cares and
labours. The aforementioned Museum
along with all the objects both ancient
and modern, the Armoury, the picture
Gallery, the library, the furniture and fur-
nishings, the villa and outlying buildings
at Montughi, the garden and whatever is
an integral part of such an estate, and in
short everything and anything I possess
in the aforesaid place both movables and
immovables […]shall be bequeathed to
the English Government […]. In case the
English Government would not want to

or could not accept, it will be replaced
by the City of Florence […]» (FREDER-
ICK STIBBERT, Ultimo mio testamento,
1905).
According to its founder’s will, today the
Stibbert Museum has become a founda-
tion with the purpose of preserving, fea-
turing and making available to the pub-
lic one of the richest and most precious
19th-century house museums still in ex-
istence.
Over the last few years a complex work
aimed at recreating the original arrange-
ment of the villa’s collections has been
carried out. After 1908, the year when the
Stibbert Museum was instituted by roy-
al decree, the arrangement of the house
museum had been progressively and rad-
ically changed, in the wrongheaded con-
viction that the collections should be re-
organized following different criteria
from those that Frederick Stibbert had
chosen. As a result of this, the harmony
between the rooms and the works dis-
played therein that had been Stibbert’s
main concern, was lost. He had in fact
built each room with the intention of
evoking different historical periods and
cultural milieus, in a sort of diversified
journey through time and the most var-
ied lands.
Today the museum has been returned to
the layout it had at Stibbert’s time, the
same that his numerous illustrious guests
– ranging from Queen Victoria and the
Dukes of Teck to Oscar Wilde and
Gabriele D’Annunzio – could admire.
The same eclectic taste, the same cu-
riosity for the past and the exotic char-
acterize also the park which surrounds
the villa. Groves, pavilions, statues, im-
itation ruins and a small Egyptian tem-
ple are scattered in the park and become
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the final destinations for visitors willing
to follow evocative, only apparently ca-
sual, paths in nature, through the Ro-
mantic layout of the garden that Stib-
bert created.

The Stibbert family

The Stibbert family originally came from
the north-east of England, as indicated by
the genealogical tree kept in the Museum
Archives that retraces the history of the
family up to the mid-18th century.
The story of the family spanned between
England and India, where Frederick’s
grandfather, Giles Stibbert, served, from
an early age, in the army of the Hon-
ourable East India Company. Probably
of modest origins, he had decided to
leave his homeland to seek his fortune
in the colonies, and as far back as 1756
he had joined the troops of Lord Clive
and was fighting for the supremacy of
the Company over the Indian territories.
His brilliant military career allowed him
to quickly ascend the military ranks, and
at the same time to create an efficient lo-
cal business network and amass a huge
fortune.
Meanwhile he had married the daughter
of an English clergyman living in Calcut-
ta, Sophronia Rebecca Wright, the sister
of one of his business partners. Due to dis-
agreements with the East India Compa-
ny, he returned to England with his wife.
They had three sons: Thomas in 1771,
Giles in 1773 and Robert in 1774, all of
whom were born in London, the city
where Sophronia spent the rest of her life.
Instead Giles Stibbert returned to India
again and there he completed his brilliant
career which led him to be promoted to

the rank of general and to head the Com-
pany’s army in Bengal from 1783 to 1785.
In 1786 he left those lands once and for all
and, despite his requests, never returned
there again, perhaps also because of his
controversial fortune accumulated only in
a few years and in a rather unscrupulous
way, like many other soldiers who at the
time returned to their homeland bringing
along incredible riches.
In London the Stibbert family lived in
Hereford Street, but their true manor
house was Portswood House, the large vil-
la that General Stibbert built in the sur-
roundings of Southampton, a sumptuous
building environed by a vast estate. Up-
on his death, which took place in 1809,
the whole property was sold and the pro-
ceeds were divided equally among his
three sons. Afterwards the villa was de-
stroyed and today there are but a few rem-
nants left and a small image of it dating
from that time.
General Stibbert bequeathed each of his
three sons exactly a third of his patrimo-
ny, without recognizing his firstborn any
privilege of primogeniture. Meanwhile
Thomas enlisted in Her Majesty’s army,
obtaining the rank of colonel in the pres-
tigious regiment of the Coldstream
Guards, with whom he had fought in var-
ious parts of Europe against the Napoleon-
ic armies.
In fact the news of his father’s death
reached him in Spain, where he was
wounded by the French during the battle
of Talavera in July 1809, and convinced
him to leave the army once and for all in
order to see to his possessions.
His two other brothers made totally dif-
ferent choices: the second-born son, Giles,
got married to the daughter of an Angli-
can parson and led a regular and quiet life
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in England, whereas Robert, the third son,
moved to Paris where a few years later he
died a beggar after gambling away all of his
wealth.
We will hence follow Thomas Stibbert to
Florence, where his life of continuous trav-
elling throughout Europe finally led him.
Around 1835, in the Palazzo Altoviti in pi-
azza Santa Trinita, – one of the numerous
residences of foreign visitors to Florence,
Thomas Stibbert, already well up in his
sixties, met Giulia Cafaggi, a Tuscan
woman much younger than him, who was
neither noble nor rich, but very deter-
mined. Thomas and Giulia started their
love affair, leading a very reserved and qui-
et life in the new house they had chosen
in Via del Cocomero, present-day Via Ri-
casoli, which they rented from the archi-
tect Pasquale Poccianti.
A few years later, Thomas explained to
his brother why he had decided to settle
down in Florence as follows: “The mo-
tive which has induced me to fix my res-
idence in Florence is the mildness of the
climate, the protection afforded to all for-
eigners and the liberty of living unfet-
tered by any restraint or odious civil ob-
ligations”.
Together with his beloved Giulia, he fur-
nished their house in a fashion that was
consonant with his social standing, and
surrounded himself with only a few cho-
sen friends.
In 1838 they had their son Frederick, fol-
lowed in 1840 by the first of their two
daughters, named Sophronia after her
grandmother, and then, in 1842, by Er-
minia. They also had two other babies
who died when they were only a few
months old. The couple was not married
at the time, but foreseeing the troubles
this could cause to their children as to the

inheritance, in 1842 Thomas decided to
marry Giulia in Malta, a place chosen to
overcome the impediment resulting from
the fact that he was Anglican and she was
Catholic, as interconfessional marriages
were not allowed in Italy at that time.
Indeed, in May 1846, when, already very
old and ill, Thomas Stibbert died, Giulia
was left a widow and became the guardian
of her still underage children – the sole
heirs of a patrimony which placed them
among the richest children in Tuscany.
Giulia Stibbert bravely faced the difficul-
ties deriving from the fact that a woman
of a low social status could manage such
a vast patrimony and protect her children
properly. Madame Stibbert, as she was
called, instead proved herself to be the re-
al hub of the family, she purchased the vil-
la at Montughi and in 1849, together with
her children, moved to the country so as
to shield them from the growing interest
raised by their patrimony.

Frederick Stibbert (1838-1906)

“On November 9th, 1838, at the Poccianti
house, in Via del Cocomero, in the city of
Florence, at three o’clock in the afternoon,
my son Frederick Stibbert was born. He
was baptized on December 5th, 1838”.
This is the first information about Fred-
erick Stibbert, taken from the diary of his
father Thomas, who at the time was al-
ready 67. Nine years later his father died,
leaving the young Frederick and his sis-
ters under the custody of their mother.
Still a child, at the age of twelve Frederick
was obliged to leave the beautiful Mon-
tughi countryside, where his family had
just moved, to go to study in England, in
the conviction that British education was
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the most suitable to make him a member
of the highest social class. His father had
made him universal heir to all his posses-
sions, favouring him in this case as his first-
born son, the only one who could con-
tinue the Stibbert family name. Frederick
ended up inheriting a huge fortune, that
had further increased after his grandfa-
ther’s death, but he could not come into
his own before he came of age, that is to
say at 21.
During the years he spent in England,
Frederick’s character revealed all its faults:
he was lazy and unruly, he refused disci-
pline and wound up being subsequently
chased from one school to the next, he was
arrogant with his tutors and a spendthrift.
Actually, the first part of his stay in Eng-
land was rather difficult: he could not
speak English well because at home in Flo-
rence they spoke only Italian; he felt lone-
ly and abandoned, whereas at home he
was spoilt and protected. His character
became much harder, and his mother was
afraid that this could alienate him from
his family and from Florence, but with
the years Frederick instead showed all his
affection to his mother and sisters.
He always refused a regular education, and
even when he was at the University of
Cambridge he favoured only those sub-
jects in which he had an interest, thus at-
tending courses in fine arts, as at that time
humanistic and artistic subjects were re-
ferred to. He never obtained a diploma,
but he developed a true passion for draw-
ing and the arts, creating for himself an
autonomous cultural background that was
at the base of all his subsequent achieve-
ments, beginning with the museum.
In 1859, at the age of 21, Frederick actual-
ly took possession of his entire patrimo-
ny that amounted to over five million Tus-

can lire, at a time when millionaires in
Tuscany could be counted on the fingers
of two hands. The worries of his guardians
can easily be understood, since, given his
youthful excesses, they feared he might
squander all of his wealth in a short time.
However Frederick’s character had be-
come steadier, and although he enjoyed
very much living as a gentleman, thus in-
dulging in any sort of pleasures, the young
man had also clear in his mind the sense
of responsibility towards his family.
In his youth, namely during the years of
the Unification of Italy when Florence was
the capital city, his prestige increased con-
siderably by virtue of his wealth but also
of his affableness and vitality, which made
him one of the most coveted matches in
town. In spite of this, he never wanted to
get married so as not to restrain his free-
dom. He had many female friends and
lovers, but he never wanted to be tied to
a single woman, leading a very busy life al-
ways on the move. From an early age his
travels took him to Russia and Turkey. In
1869 he visited Egypt on the occasion of
the opening of the Suez Canal. In 1876 he
was in the United States to visit the
Philadelphia exposition which celebrated
the Hundredth Anniversary of the Dec-
laration of Independence. These are only
his most exotic destinations but he also
made recurrent trips to Germany and
France, and had an annual summer stay
in London for the Season. He was very of-
ten in Milan, Turin and Venice, where he
cultivated social relations but was also
well-known among antique and art deal-
ers: his continuous travelling made him
feel at home everywhere.
In Florence his life as a dandy was well-
known. He was a member of the Circolo
dell’Unione and of the Società delle Corse
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dei Cavalli, and had one of the most pres-
tigious horse stables of the town. He took
part in all the charity subscriptions or in
those having an artistic purpose. In 1859,
his sister Sophronia married Count Alessio
Hitroff Pandolfini, a fact which con-
tributed to his admission into the best Flo-
rentine society. He might have well been
content with his gentlemanly nature, but
he wanted to give his life greater depth
through a higher motivation.
While studying in England, he had de-
veloped great interest in the history of cos-
tume and applied arts and had thus start-
ed to collect artefacts bearing witness to
the development of such disciplines over
the centuries. In the same period all over
Europe a new interest in the minor arts
and those historical ages so far neglected
was spreading, in the conviction that this
would favour a better understanding of
the history of the various peoples. In Eng-
land this research trend led to the creation
of the South Kensington Museum, later
called Victoria & Albert Museum; in Paris
the collection of the great Du Sommerard
was institutionalized in the Musée de
Cluny, and also in Florence, in 1865, a
great National Museum was opened at the
Bargello with an important exhibition
commemorating Dante’s 6th Centenary,
which showcased artefacts from private
collections. Among the Italian and for-
eign collectors who contributed to the ex-
hibition was also the young Frederick Stib-
bert, already ranked among the experts of
the town, and, even though the composi-
tion of the organizing committee and the
exhibition choices aroused bitter contro-
versies, his role as a collector was univer-
sally recognized.
In the mid-1870s, the villa at Montughi
could no longer contain the collections of

weapons, suits of armour, paintings and
the other countless artefacts that Freder-
ick was accumulating, which he purchased
either from antique dealers all over Eu-
rope, at auction sales of great private col-
lections, or from small second-hand deal-
ers in Florence who were gradually turning
into antique dealers. At Villa Stibbert the
house functions and the collection needs
were beginning to clash, and Giulia was
starting to become intolerant towards her
son.
The museum project finally took shape,
and in 1874 Stibbert decided to purchase
the adjacent Villa Bombicci.
The following years were devoted to the
transformation of the building, the cre-
ation of new rooms to house the collec-
tions, and to the new layout of the park
which had become more extensive owing
to the enlargement of the estate. The de-
scription of the museum rooms which fol-
lows illustrates in detail their transforma-
tion, the continuous decoration activities
and the arrangement of the artefacts which
took up Stibbert’s time for the rest of his
life. A fundamental work was the con-
struction of the extensive Hall of the Cav-
alcade, which united the two different
buildings and created the space for the
spectacular exhibition of his European ar-
moury, the heart of the entire museum.
Once the indiscriminate enlargement
phase was over, the purchase of art works
became more considered. Despite the still
extremely high cost, the artefacts were se-
lected more carefully and the custom of re-
working and integrating them, character-
istic of the early years of his collecting
activity was nearly abandoned.
For his entire life, Frederick devoted him-
self also to preserving his wealth, shrewd-
ly investing his money in profit-bearing
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financial transactions. He preferred dif-
ferentiated investments on the European
markets or even in the Near East, but he
managed to add to his wealth also thanks
to the financial transactions in the railway
and monopoly sectors that the Unifica-
tion of Italy brought about. The keen col-
lector was also a cunning businessman
and, despite going to great expense to cre-
ate the museum, his wealth did not de-
crease in the least.
In 1884 Frederick had the dukes of Teck,
who at the time resided in Florence, as his
guests at Montughi. To thank their host,
the Tecks gave Stibbert a precious volume
in which to collect the signatures of his il-
lustrious visitors. Looking through the
pages of that guest-book we have an im-
age of 19th-century society, ranging from
sovereigns, politicians, international aris-
tocrats and artists to simple citizens who
wanted to leave a memory of their visit to
such an exclusive collection. The success
Stibbert’s collection had achieved is con-
firmed by the signature of Queen Victo-
ria who, during her 1894 stay in Florence,
visited the museum with her retinue, thus
decisively consecrating her subject’s
achievement.
As a matter of fact, in spite of his Italian
heart, Frederick always remained a British
subject and in the last years of his life he
strengthened his ties with Great Britain,
also through his friendship with Guy
Francis Laking, keeper of the armoury at
Windsor Castle. It was probably follow-
ing Laking’s advice if Frederick’s 1905will
designated the British Government as first
legatee of the museum on condition that
the collection was kept in Florence and
that the Museum was named after him.
Only in case of renunciation would the
City of Florence take its place, and after

Stibbert’s death, on April 10th, 1906, fran-
tic diplomatic contacts were carried out
to achieve this result.
The renunciation by the British Govern-
ment allowed Florence to take over the
legacy, and in April 1908, two years after
its founder’s death, the Stibbert Museum
was established.

The park

When Villa Mezzeri was purchased in
1849, the building was surrounded by a
garden with a typical Italian layout, as at-
tested by a small family painting dating
from those years, and it was Madame Giu-
lia herself who saw to the selection of the
flowering plants.
A few years later the estate was to become
larger through the purchase of the neigh-
bouring villa, once belonging to the
Rossellini family, which the Stibberts had
decided to turn into an extensive stable to
be used for their horses and carriages.
Frederick Stibbert had just returned from
England, where he had attended various
schools, and began to show artistic inter-
ests and have social ambitions.
In 1859Giuseppe Poggi was entrusted not
only with the task of transforming the
newly bought villa, but also of creating a
lemon-house with two adjoining green-
houses, at the north end of the estate, and
of turning the entire grounds into a sin-
gle park. The project that was carried out,
maybe following Frederick’s directions or
maybe Poggi’s ideas – being both of them
Masons – shows obvious esoteric allusions,
in the choice of the paths, in the arrange-
ment of some decorative elements and
particularly in the creation, on the lake
shore, of the fantastic Neo-Egyptian tem-
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ple, which is recorded to have been com-
pleted as far back as 1864, when Egypto-
mania was all the rage.
Dating from those same years is also the
small Hellenistic temple that, with its
colourful majolica dome, welcomes the
visitors entering through the northern gate
of the large garden.
However the complete transformation of
Villa Stibbert’s park took place only in the
mid-1870s, when Frederick purchased the
neighbouring Villa Bombicci. Like the
building itself, which was given its pres-
ent structure, the park was also enlarged,
reaching its current size of over three
hectares. Passeri, an engineer, was com-
missioned the project for levelling the
grounds and the creation of a wide drive
throughout the entire estate which was
then turned into the extensive Romantic
park that has come down to us. The veg-
etation was enriched with new species and
striking new views were created with the
construction of the Venetian Loggia, to-
day in need of a thorough restoration, and
with the insertion of small grottos, basins
with cascades and imitation ruins. On the
lake one could sail and on its shore was a
boat house and a berth for the small boat
Venezia. The façades of the building over-
looking the garden were then enriched
with marble coats of arms and polychrome
majolicas, that still decorate the villa.
The park, at that time strikingly lit up with
gas lighting, reflected, along with the
house and the museum, the splendour of
the achievements of Frederick Stibbert, a
successful man and collector.

Visit to the museum

The Stibbert House

Martina Becattini
Francesco Civita
Riccardo Franci
Dominique Charles Fuchs

The Villa Stibbert as we know it is the re-
sult of many transformations, from those
carried out by Frederick himself during
his life to those made to prepare the mu-
seum to the opening to the public, besides
the turmoil caused by the Second World
War and the vicissitudes that generally
take place in a hundred-year span.
The original core is the suburban villa that
Giulia, Stibbert’s mother, bought on the
Florentine hills, outside of the San Gallo
Gate, in 1849. It was an 18th-century
dwelling typical of the Florentine coun-
tryside, on two floors, not so big, having
a compact shape. It was made up of two
suites of parallel rooms alternatively over-
looking either the garden or the road, end-
ing in two large halls, one on the ground
floor and one on the first floor.
The first extension work started when
Stibbert decided to buy the neighbors’ vil-
la, belonging to the Bombicci family. For
many years the work to connect the two
buildings went on and around 1880 the
area to the south of the hill was complet-
ed to house the numerous collections that
Frederick had already started buying in
the 1860’s.
At the end of the 1880’s also the Ball Room,
jutting out onto the garden, was built as
Stibbert wanted to provide his country
house with a large reception room.
Even if after the 1890’s the architectural
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changes in the museum-house greatly
slowed down, the collections and the in-
ner settings would vary almost until the
founder’s death, whose life purpose was
the creation of his large collection.

1 - Entrance

Décor and paintings

The current entrance to the museum, due
to the slope of the hill, is through a short
flight of steps leading to the main floor of
the building. Even if small, this space al-
ready shows the typical Stibbert setting, an
example in Europe, by now rare, of the
19th-century eclectic style. The limited
spaceon thewalls –where two stained-glass
windows open and a large front door leads
to the terrace on the garden – is taken up
byagoodnineteenpaintings.Among them
are to be pointed out the portrait of Vi-
olante di Baviera by Niccolò Cassana (end
of the 17th century) above the stairs; on the
top right the Portrait of a Young Girl with
Garland by Cesare Dandini (first half of
the 17th century); and on the landing, on
the left, behind a row of suits of armour,
five paintings with collections of coats of
arms divided according to the historical
neighborhoods of Florence.
The ceiling was painted in “antique style”
using tempera by Gaetano Bianchi in
1880.

Armoury

We can admire ten suits of armour and
cuirasses datable between the end of the
16th and the first half of the 17th centuries.
On the left, the suit of armour of an Eng-

lish pikeman, dating back to the begin-
ning of the 17th century, stands out for its
special interest. It is embossed in parallel
bands and decorated with a great amount
of steel rivets.
On the right we note a suit of armour
which is a perfect example of the style
that, since the late 16th century, had pa-
rade suits of armour extremely similar to
civilian clothes. In fact it opens on the
front like a jacket and there is a line of in-
cised rivets along the border in imitation
of buttons. On the back wall, the two suits
of siege armour are also very interesting
as they are perfectly bullet-proof thanks
to the thickness of their plates, even if
their enormous weight made them very
uncomfortable.

2 - Malachite Room

Décor and paintings

From the landing of the stairs we enter the
large Malachite Room (or Room of the
ancient Picture Gallery) intended by Fred-
erick for the exhibition of antique paint-
ings. Inspired by such premises dedicated
to the celebration of collecting like the Uf-
fizi Tribune, this room has crimson red
walls – “the colour of lake and dotted in
gold” as Gaetano Bianchi describes it in
the 1880 bill – and it displays a rich pic-
ture gallery on two or three rows and a
16th-century Flemish tapestry represent-
ing the Resurrection of Lazarus.
Following the architectural prototype of
important picture galleries, the works are
emphasized through the illumination
from above coming from a large skylight;
the large glass vault has a frieze decoration
with festoons and shells on fake stucco
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corbels carried out by Michele Piovano
between 1879 and 1882.
At the same time Piovano also carried out
the tribune above the large mirror to the
right of the entrance, maybe to provide the
room with a new privileged point of view.
Besides the dynastic paintings, which of-
fer an iconographic enrichment to the
large collection of suits of armour and
costumes, the Medici portraits by Justus
Suttermans (second half of the 17th cen-
tury) are to be noted on the west, south
and east walls. On the west wall are Su-
sanna and the Elders and Lot and his
Daughters by Luca Giordano (1686), The
Moneychangers by Marinus van Roymer-
swaele (circa 1550); on the south wall The
Carnival Feast by Pieter Brueghel the
Younger (1616), Noah’s Ark and The End
of the Flood by the workshop of the Bas-
sano family, the Magdalene by Alessan-
dro Allori (circa 1590); on the east wall
The Miracle of the She-Mule by Domeni-
co Beccafumi (1545); on the north wall
Saint Dominic and Saint Catherine by
Carlo Crivelli (circa 1490), an allegory by
Giovan Battista Tiepolo (1761), two por-
traits of gentlemen respectively by Gio-
van Battista Moroni (third quarter of the
16th century) and Gerritsz Jacob Cuyp
(1646) and Francesco I by Agnolo Bronzi-
no (1567-1570).
On the walls are a Flemish Tapestry with
the Resurrection of Lazarus and two chests
reassembled in the 19th century with the
original front panels, one of them depict-
ing the Triumph of Diana and attributed
to Giorgio Martini (1439-1502).
The majestic table in malachite, a work
by Henri Auguste for Nikolaj Demidoff,
exhibited at the first 1806 Artistic and In-
dustrial Exposition in Paris, dominates
the centre of the room.

Frederick Stibbert bought it for the con-
siderable amount of 9,200 lire, at the 1880
auction of the furnishings from the Villa
Demidoff in San Donato, together with
the matching fireplace and candelabra and
the large crystal and gilded bronze chan-
delier.

Armoury

Arranged along the walls, on plinths and
mannequins, are thirty-five suits of ar-
mour and cuirasses. All of them date back
to the 16th century, the majority are Ital-
ian but there are also German and French
exemplars.
On the west wall some suits of armour de-
serve special attention: e.g. the tournament
suit of armour with lance, characterized by
extra reinforcement plates to guarantee
higher protection during the war games.
The lance has a war-type point which was
also initially used in tournaments but was
soon banned, as it killed and wounded
even the strongest horsemen, and was sub-
stituted with a three-rostrum point which
pushed and unsaddled the horsemanman
without piercing the armour.
We cannot overlook the beautiful suit of
double armour, for battlefield and tour-
nament, which is a dazzling example of
Lombard production from the mid-16th
century, entirely decorated with gilded
etched bands and stripes.
Next to it from the same milieu, a com-
posite horseman’s suit of armour with the
breastplate signed by the great Milanese ar-
mourer Pompeo della Cesa. He was roy-
al armourer to the court of the governor
of Milan, as well as to Philip II, the Dukes
of Mantua, Alessandro Farnese, the Este
family and many other leading figures.
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His workshop was one of the most pro-
lific and renowned in the last third of the
16th century.
Among the cuirasses are some extraordi-
narily interesting exemplars such as the
parade one for a foot soldier from the ear-
ly years of the 17th century, which repre-
sents a wonderful example of an expen-
sive order: the surfaces are completely
embossed in scales and in the middle of the
breast is a grotesque mask recalling the
classical inspiration which was fashion-
able for the “heroic-style” suits of armour.
The group with a burgonet helmet, corse-
let and buckler completely embossed and
chiseled with mascarons, grotesques and
mythological figures by Gaetano Guidi
around 1876 on ancient 16th-century
pieces is remarkable.
On the east wall is a beautiful “ad anima”
suit of armour, so called as all its parts are
entirely made up of lames.
The papal guard cuirass stands out in the
centre of the row to the north. It is data-
ble to the end of the 16th century and it is
completely patinated in blue with eye-
catching gilded volutes and festoons on it.

3 - Drawing room of the
Sleeping Venus

Décor and paintings

On one side of the Malachite Room are
two smaller rooms, the Drawing Room of
the Sleeping Venus and the Louis xv Par-
lour, used for exhibition purposes
notwithstanding the names which hint at
their use as a part of the house.
The room more to the south is named af-
ter the marble figure displayed in the cen-

tre depicting a sleeping girl, a work by the
Siennese sculptor Tito Sarrocchi (1874).
The colour of the walls has been recently
restored in an attempt to recreate the “an-
tique-style wall decoration in red and
gold” carried out by Gaetano Bianchi in
1880, today completely lost, that Stibbert
had chosen to better display the Flemish
picture gallery, the dynastic portraits and
the paintings with a religious theme.
Of notable interest are The Tower of Ba-
bel and Fall of the Tower of Babel by the
Flemish School (end of the 16th century),
The Deluge by Roelandt Savery (1625), a
battle in the style of Bergognone (second
half of the 17th century), The Virgin and
Child by Neri di Bicci (second half of the
15th century), two small portraits on pan-
el by the English School, Henry VIII (from
Hans Holbein) and Edward VI of England
(16th century), and the Portrait of a Young
Woman by Antonio Franchi (end of the
17th century).
The furniture consists of three carved
wooden cupboards, with the so-called
17th-century “a bambocci” decoration, and
a precious 15th-century chest in gilded
pastiglia.

4 - Louis xv Parlour

Next to it, the Louis xv Parlour, furnished
in 18th-century style, has the walls cov-
ered in red silk with bizarre stamping and
decorative stucco fillets carried out around
the 1880’s by Michele Piovano, who also
decorated the ceiling with leather medal-
lions painted with flowers.
The furniture, the bizarre curtain, the
small sofa upholstered in embroidered fab-
ric, the small armchairs, chairs, table and
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console table are in a consistent rococo
style and are embellished with chinoiserie.
On the left, the white marble fireplace dis-
plays 18th-century panels in Florentine
commesso of semi-precious stones with
flowers and fruit, again coming from the
Demidoff auction.
On the walls are four oval paintings with
male portraits and the portrait of LouisXIV
as a Child (on the back wall).

5 - Room of the Condottiere

Décor and paintings

Going back to the Malachite Room, the
visit continues entering the two doors op-
posite the entrance.
Going into the room on the left we enter
the Roomof the Condottiere (formerly the
SaladelleVetrine)where theceilingwasdec-
orated with heraldic motifs, using tempera,
byGaetanoBianchi in 1889,whoalsopaint-
ed thewalls in“intense red”,no longer there
today, to unify the background tone of the
room to that of the preceding ones. The
latter decoration substituted a previous one
alsocarriedoutbyBianchi in 1880, ofwhich
we only know what the painter himself
wrote on the bill for Stibbert: “For having
decorated a room next to the hall where
there is the staircase,walls andceilingpaint-
ed in well-done fresco, L. 1000».
At the top of the walls is a decoration

painted by Piovano in 1889which includes
small wooden tablets from the 15th-cen-
tury Lombard school depicting male and
female busts alternating with quartered
Este-Medici coats of arms.
On the left wall also the panel painting
depicting Saint Michael by Cosimo
Rosselli (1493-1495) is noteworthy.

In the space under the staircase we can still
see Stibbert’s original arrangement of the
small Egyptian Collection, including two
sarcophagi of the xxvi Dynasty, purchased
in 1864, one from the antique dealer
Alphons Reichmann, the other from De
Francisci of Leghorn who, in his turn, had
bought it from Reichmann.

Armoury

It is called Room “of the Condottiere” be-
cause of the equestrian figure that domi-
nates the centre. Itwasmodeledon thevery
famous fresco by Paolo Uccello depicting
John Hawkwood (1320-1394) that is found
in Florence Cathedral. He was a great Eng-
lish condottiere who became a mercenary
and fought in the pay of many rulers of his
time. He enjoyed great success and honor
in Florence where he died in 1394. The fig-
ure is clad in a typical German suit of ar-
mour from the late 15th century; the horse
is also protected by armour from the same
period even if it has modern additions.
Along the walls are eighty-three pole arms
which illustrate almost all typologies. Fal-
chions, billhooks, pikes, partisans and hal-
berds are all weapons which originated
from peasant’s tools modified to be used
in battle by foot soldiers against horse-
menmen. Some of them later became
weapons of rank, let us just think of the
halberds that are still today the regulation
weapons of the papal Swiss guards.
Near the door, on top of two chests, are
some cuirasses and burgonet helmets,
above them, on the wall, two rows of so-
called “pointed” morions for the shape of
the skull.
Above the pole arms is hung a series of
round shields in painted wood, two buck-
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lers in etched steel and some targets, one
of which has a lantern.
At the back of the room, above the stairs,
are four splendid exemplars of 15th-cen-
tury Venetian round shields in wood cov-
ered with painted and gilded leather.
Along the east wall are six display cases: in
the first are found parts of a Milanese suit
of armour and two steel defensive masks.
The second display case contains archae-
ological finds: on the upper shelf are Etr-
uscan finds, some headpieces, lance points
and ferrules, very interesting horse bits
and parts of defensive armament. In the
centre a beautiful Roman legionary’s hel-
met stands out. It was recovered in the Po
river near Cremona, probably from the69
A.D. Battle of Bedriaco where Vespasian’s
troops defeated those of Vitellius’. Lower
we can admire Lombard finds such as
shield bosses, lance points, fragments and
belt buckles wonderfully damascened in
silver. Still lower, fragments of Lombard
blades, some of which show traces of in-
scriptions and decorations damascened in
gold. On the lower shelf are parts of ar-
mours and weapons datable between the
13th and 15th centuries.
The third display case contains helmets
and armour parts datable between the end
of the 15th and the beginning of the 16th
centuries.
The following display case houses a col-
lection of about two hundred spurs that
range from the 10th to the 19th centuries.
In the next display case are some exem-
plars of cinquedea, one of which is en-
graved and gilded and was made by the
great armourer Ercole dei Fedeli from Fer-
rara and belonged to Ercole Bentivoglio,
as well as parts of armour and swords.
The last display case, raised on a wonder-
ful carved wood base in neo-Gothic style,

contains helmets and armour parts data-
ble to the first half of the 16th century.
Along the west wall, the last two display
cases house Italian and German helmets
and parts of armour on which we can ad-
mire superb examples of etchings.
The standing mannequins are clad in Ger-
man suits of armour from the beginning
of the 16th century, while on the central
plinth (west wall) we can see a beautiful
example of a 16th-century tournament
cuirass which is striking for the almost ro-
botic complexity of the various clamping
systems of the additional protection plates.
Opposite, another plinth supports a group
made up of cuirass and bascinet with ca-
mail from the end of the 14th century.
This kind of helmet is indicated with the
antiquarian term barbute because when
the camail is not clasped, it hangs under
the chin like a beard.
On top of the back stairs a small display
case houses some beautiful miniatures of
weapons and armour that at times were
little more than toys, but other times were
absolutely perfect examples that the ar-
mourers made with the same care and
meticulousness they devoted to the full-
size suits they made.

6 - Hall of the Islamic
Cavalcade

Décor and decoration

Upon re-entering the Malachite Room,
through the large stained glass door on the
right we reach the two rooms dedicated to
the exhibition of the Collection of Islamic
Weapons. The first room was completely
decorated in 1889 by Piovano with stuc-
cos reproducing one of the rooms of the
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Alhambra in Granada, Spain. Also the
tiles, by the Manifattura Cantagalli, which
at one time covered the whole floor, are
in the Moorish style as are the stained glass
windows with their “Moorish style” lead
seals carried out by the glazier Natale Br-
uschi in November of the same year (the
ones we see today are modern copies).
This versatility of the artistic display that
ranges from a Renaissance taste to an ori-
ental one, bears witness not only to Stib-
bert’s eclectic spirit, but also to his abili-
ty to find craftsmen who were able to
perfectly interpret his multiform decora-
tive needs. To have an idea of the effort,
also the financial one, that the creation of
the museum required, it is enough to say
that just this part of the set up, paid in
January 1890, cost Frederick a total
amount of 10,823.75 lire.

Armoury

Together with the Japanese one, the Is-
lamic section of the Stibbert Museum rep-
resents one of the most precious collec-
tions in the world for the completeness
and variety of its works. From the archive
records we know that Frederick Stibbert,
as early as 1860, just a little after he had
come of age, showed a special interest in
Islamic armour and weapons, especially
the Ottoman ones, so much so as to buy
in a short time a considerable number of
specimens and to continue to do so almost
until his death.
What is most striking upon entering the
two rooms of this section is their atmos-
phere: we truly seem to be entering a fas-
cinating and mysterious world, made up
of colours, very beautiful fabrics, steel,
minarets and exotic perfumes.

The sensibility shown by Stibbert in the
creation of “his” Museum is further
proved by the extraordinary richness of
the Islamic Collection. Numerous Islam-
ic cultures are represented here: the Turk-
menian, the Ottoman, the Mamluk, the
Mogul, the Persian cultures that from In-
dia as far as North Africa and the Balka-
ns, through the endless steppes of Central
Asia, from Turkey to Syria, created arte-
facts of great beauty as well as unique in
terms of the techniques used in working
special steels.
The Oriental armaments differ from the
European one for the attention paid to the
lightness and the consequent easier mo-
bility of the warriors, with a prevailing use
of plates of limited size and lames linked
with iron or steel mail. The climate and
the use of horses as an essential requisite,
given the nomadic origin of these popu-
lations, brought about a limited use of a
passive protection in the armaments. The
artistic sensibility, always present in the
Islamic world in all of its expressions, de-
vised decorative solutions of great impact.
For example the wide use of gold and sil-
ver damascening, consisting in placing
precious metal threads in thin grooves in-
cised on the metal surface, or the gold leaf
gilding, both well represented in the works
of the Islamic section.
Frederick Stibbert had the opportunity to
take advantage of a particularly favorable
market due to the dismantlement of many
arsenals, in particular the Hagia Eirene
one in Istanbul, and therefore the possi-
bility of purchasing a considerable num-
ber of arms and armour, also of high qual-
ity. It was not pure coincidence though,
but rather a very precise attention deriv-
ing from Stibbert’s firm interests in the
history of costume and armaments, from
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an ethno-anthropologic point of view. His
curiosity for the Orient and the cultures
of that area contributed greatly to his de-
termination to purchase and, even if there
are no documents to prove it, we cannot
exclude influence of the past family his-
tory, as his grandfather Giles had been the
Chief Commander of the Bengal Army
during the last part of the 18th century,
thus somehow drawing him towards this
interest.
Furthermore, the fact that oriental arte-
facts in general were not much appreciat-
ed by the important collectors at that time,
demonstrates even more clearly that his
passion was free from the fashions of the
period.
The collection counts more than 1850 ob-
jects arranged in two rooms.
The first room houses the so-called Is-
lamic Cavalcade, eleven figures in armour,
on foot and horseback, made up of man-
nequins which Stibbert had especially
made for this purpose, clad in rich suits
of armour and garments. To be pointed
out is the figure with the Chimere of the
Thousand rivets – a brigandine (a rein-
forced garment) in velvet – complete with
brassards, shield and coat of mail of In-
dian provenance from the Rajasthan re-
gion and datable to the second half of the
18th century.
The last figure on the left displays the
round shield of Nādir Shāh (1688-1747),
the Shāh of Persia who conquered Moghul
India, and in fact it bears his name and
the date (1734); the suit of armour, like
most of those on display in the Islamic
Cavalcade, is of the chahar-a’ineh type,
that is “with four mirrors”, so-called for
the four plates that protect the bust over
a coat of mail, used both in Persia and in
Moghul India.

The Kashmir horse-armour is very valu-
able (last rider on the right) in gilded and
lacquered papier-mâché, made up of
crownpiece, breast and two-piece croup
harness, datable around the late 18th cen-
tury.
In front of it is the figure of the warrior
from Sind, a region between Pakistan and
Afghanistan, whose very rare suit of ar-
mour (there exist only three complete sets
in the world) is made up of a structure in
mail and plates also datable to the late 18th
century.
On the walls are some panoplies, groups
of weapons, scimitars, helmets and parts
of armour, in line with the typical Euro-
pean taste for trophies of arms in the late
19th century.
The display cases housing various typolo-
gies of scimitars, among which are the typ-
ical Turkish kilij and Persian shamshir,
some of marvelous workmanship, and dat-
able between the end of the 16th century
and the second half of the 19th century,
are to be pointed out. Among the latter,
the two Persian typologies called dhū l-
fiqar are splendid.
Continuing the visit, the room contains
the display cases with the famous kris from
Malay and Borneo, Nepalese scimitars and
other edged weapons from the Indone-
sian Archipelago.
Finally, the three Maratha figures in the
large display case on the north wall of the
room are from the late 18th century and
wear rich clothes for high ranking per-
sonages.

7 - Second Islamic Room

In the following room the display of Is-
lamic weapons continues, yet the decora-
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tion of the ceiling vaults with coats of arms
on an azure background, carried out by
Bianchi in 1889, reveals the different des-
tination of the room at Stibbert’s time,
when in fact it was indicated in documents
as “Room of the Swords”.
Today the room is mainly devoted to the
collection of armaments of Turkish and
Persian origin, even if there are many spec-
imens of Balkan origin and a further large
group of weapons of Indian origin among
which, in the display case to the left of the
stairs, is to be pointed out a sabre of the
talwar type which belonged to Tipu-Sa-
heb (1782-1799), the sultan of Mysore,
whose heraldic tiger damascened in gold
can be seen on the blade.
On the walls are displayed various rem-
nants of armaments, among them some
Syrian and Indian bows, quivers, helmets
and round shields.
The south display case contains Turk-
menian, Ottoman and Mamluk works,
helmets and suits of armour in iron mail
and plates, edged and blunt weapons,
firearms from the end of the 15th century
to the mid-18th century and beyond.
Among these works are to be pointed out:
• two shishak helmets, so called for their

single conic skull shape ending in a
hexagonal knob, the first is of Ottoman
manufacture from the 16th century
with added parts (the nose-piece) of
Moghul Indian production. The sec-
ond is of Mamluk manufacture and be-
longed to Sultan Abu’l Nazr Qa’itbay
(1468-1495);

• another shishak, incomplete, in gilded
copper of Ottoman manufacture from
the 16th century;

• a kolah-khud (helmet) in gilded cop-
per with a skull of Persian origin but
bearing the tamga (stamps) of the Ar-

senal of Hagia Eirene in Constantino-
ple, from the first half of the 16th cen-
tury for a dervish religious-ceremoni-
al use (it seems only one other exemplar
exists in the Museum of Artillery in Is-
tanbul);

• various so-called “turban-like” helmets,
also from the 15th century, that derive
their shape from the original Sassanid
ones with a very marked supra-orbital
arch.

In the back of the display case we can ad-
mire coats of mail (dir) with plates (djaw-
shan) of Mamluk manufacture datable to
the 15th century and the Ottoman one
from the 16th century, open on the front
with short sleeves together with a gorget
in plate and mail with the Hagia Eirene
tagma. The Ottoman crownpiece (baraki)
in gilded and incised copper is beautiful
and rare, it dates back to the 16th centu-
ry and also bears the tagma of the Hagia
Eirene in Constantinople.
The north display case mainly houses the
famous suits of armour with four plates
of Persian origin datable from the 17th to
the 19th centuries, splendid examples of a
union between precious metals, gold and
silver, precious stones, lacquers and the
highest-quality steel.
The other display cases in the room house
some specimens of long firearms, muskets
and harquebuses of the toradar and tufenk
types, among those to be pointed out is the
matchlock toradar from the second half
of the 18th century of Moghul Indian
manufacture, with a square-section bar-
rel and a bifurcated matchlock. The bar-
rel is decorated with engravings and flo-
ral gold-leaf decorations, kuft-gari, while
the rifle stock has stylized peacock eye mo-
tifs and hunting scenes.
The tufenk instead comes from the Cau-
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casian region and is datable to the first half
of the 19th century. Tufenk is the name
given by the Turks to firearms, whose size
corresponded to the coeval European har-
quebuses and muskets. Here the barrel is
round, with a beautiful “gioia di bocca”
(bulge) and is decorated along the whole
length with a valuable kuft-gari gilding;
also the three barrel clips in niello-work sil-
ver are excellent; the gunlock is of the ori-
ental rifle kind.

Tipu Sultan

Tippoo or Tipu Sultan, whose full name was
Bahadur Khan Tipu Sultan (1750-1799),
was the sultan of the Mysore Reign, suc-
ceeding his father Hyder Ali in 1782. A man
of great knowledge, he was a legislator, a
scholar of the Classics, a soldier and poet and
could speak many languages fluently. He was
a devout Muslim, but quite open and fa-
vorable to other religions. In fact the major-
ity of his subjects were Hindu and he is said
to have allowed the French, allied to him
against the British Empire, to build a
Catholic church, the first in the Kingdom of
Mysore. Thanks to his skills and the train-
ing of his army by the French, Tipu, togeth-
er with his father Hyder Ali, was able to de-
feat many powerful enemies in battle, such
as the Kingdoms of Mahratta, Malabar and
Travancore, as well as the English themselves
in some battles during the second Mysore war
in 1784 (there were four Mysore wars alto-
gether, 1766-1799). He was repeatedly de-
feated by the latter and by the joined forces
of other kingdoms in 1789 and 1792 and died
on 4 May, 1799 defending his capital
Seringapatam against the English forces in
command of Arthur Wellesley, the future
Duke of Wellington.

The chahar-a’ineh suit of armour

The chahar-a’ineh suit of armour, called “of
the suns” because of the relief of the sun on
each part, represents a typical example of the
beauty of this Persian defensive equipment
from the 18th-19th centuries. Made up of a
helmet, called kolah-khud, complete with
a two-colored camail (whose mixed manu-
facture technique is called ganga-jamne to
recall the dark waters of the river Jamuna
flowing into the muddy ones of the Ganges),
a cuirass with five plates joined with hinges
(chahar-a’ineh), a single one-plate brassard
(bazuband), and a round shield (separ). All
the parts have a matching decoration in the
middle, an image of the sun. The sun was
one of the antique Persian religious symbols
associated with the cult of Mithra (of Hel-
lenistic origin), that merges here with Islamic
elements such as inscriptions from the Ko-
ran in the nastali’que style, very dense and
complex, mingled with incised decorative
writings simulating inscriptions just for dec-
orative purposes. The suit of armour belonged
to a dignitary of the Qajar dynasty (1781-
1925), founded by Agha Muhammad Khan
from the Qajar tribe of Turkish-Azerbai-
jani origins (Azerbaijan).

8 - Staircase

Along the walls of the staircase that leads
to the Hall of the Cavalcade are some
crownpieces, baraki, for horses and
camels, datable between the end of the
16th century and the first half of the 19th
century. Baraki was the word to indicate
not only crownpieces for horses, but al-
so those for other animals used in battle
such as camels, dromedaries and ele-
phants.
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The elongated shapes of the baraki for
camels and dromedaries are unusual, these
animals were perfect for warfare in desert
and arid areas, being extremely suited to
tackle long distances at high speed as wit-
nessed by the large number of military di-
visions specifically structured by the Ot-
tomans to operate in those impassable
areas.

Japanese Rooms

Continuing our visit, we find a little door
to the right which, by a narrow spiral stair-
case, leads to the three rooms which form
the Japanese Collection, that Stibbert
moved here from a room on the ground
floor in the late 1880s.
In this particular case, the customary har-
mony between the rooms and the collec-
tion housed therein is not observed, prob-
ably because the decorative project had
already been completed before the Japan-
ese artefacts were moved to the first floor.
The walls and ceiling are in fact embel-
lished with a Neo-Florentine decoration
carried out by Gaetano Bianchi and
Michele Piovano in 1890; in the room to
the right of the entrance a decorative frieze
on the east wall reproduces half-length the
frescoes of the Castello della Manta.
The Japanese Section of the Stibbert Mu-
seum was created in the wake of Stibbert’s
two great interests: the history of weapons
and the history of costume, which re-
sulted in one of the world’s most ex-
traordinary and eclectic collections in ex-
istence.
It was the first monothematic collection
created in Italy, around 1870, and one of
the first in the world outside Japan.

Frederick Stibbert was fascinated by
Japanese art at the 1867 Paris Universal
Exposition, where he could carefully ad-
mire it for the first time. Stibbert began
to assemble his Japanese Collection be-
ginning with a very small group of arte-
facts that he purchased right after the
Paris exposition and systematically con-
tinued to enlarge until a few months be-
fore his death, buying artefacts in Eng-
land, France, Italy or directly in Japan,
through reliable agents. The result was
an extraordinary assemblage of weapons,
suits of armour, sword hilts and sword
sets, ornamental objects, painted scrolls,
textiles and costumes, most having great
artistic and historical value. The extraor-
dinary thing is that even though Stibbert
never went to Japan, he was able, thanks
to his sensibility and his romantic taste,
to convey through the artefacts he pur-
chased the atmospheres typical of that
country.
The collection is displayed in four rooms
on the first floor and consists of about 1800
entries.
The main core consists of edged weapons,
sabre accessories, suits of armour and hel-
mets. Then the collection includes a small
but important number of firearms and a
series of bows, arrows and quivers of dif-
ferent typologies, and finally it also com-
prises lacquers, furnishings, furniture,
porcelains, prints, scrolls and costumes.
Most of the objects date from the period
spanning from the second half of the 16th
century to the second half of the 19th cen-
tury, when Japan was ruled by the mili-
tary class of samurai; however there are al-
so older objects datable to the early 16th
century and to the second half of the 14th
century.
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9 - First Japanese Room

Following the same exhibition criteria as
the Islamic and European rooms – the first
Japanese Room features the Cavalcade of
the Samurai.
Among the mannequins here displayed,
one especially stands out: the very rare and
important ikiningyō carried out by
Kisaburo Matsumoto in 1871, representing
an archer in the act of sighting a target.
In the same rooms the showcase at the
centre deserves our attention; it contains
a selection of recently restored Japanese
blades, among which the one carried out
in 1838 by Suishinshi Masatsugu, with its
engraved decorations of dragons, bonji
Sanskrit characters and the image of the
god of Immovable Wisdom, Fudō Myōō,
particularly stands out; such a blade was
curiously enough carried out the same year
as Stibbert’s birth.
The showcases opposite the entrance con-
tain many important artefacts. Among
them is a screen (by ōbu) from the mid-
17th century, with six panels, now divid-
ed into two parts, placed against the back.
The screen is of uncertain school but
shows Tōsa and Kanō influences. Repro-
ducing scenes from the Genpei War (1180-
1185) –between the Minamoto-Gen and
Taira-Hei clans, hence Genpei – it shows
extremely accurate details of clothing,
faces and suits of armour. The various
scenes are separated by gold-leaf clouds, a
device used to introduce the different mo-
ments of the pictorial narrative, which un-
winds from the right to the left as seen
from above.
The left-hand showcase displays an ex-
tremely rare chair datable to the first half
of the 17th century that belonged to a
member of the Tokugawa shogun family.

The same showcases also display suits of
armour and helmets from the 17th, 18th
and 19th centuries. Among them, in the
right-hand case, is a very important suit of
armour from the late 18th century which
belonged to a member of a branch of the
Honda Family (precisely the Kaga branch
in the service of the Maeda daimyō). The
suit of armour is characterized by the use
of extremely precious materials, among
which the so-called kinkarakawa, name-
ly gold-leafed chamois leather decorated
with incised floral motifs.
At the centre of the room, the showcase
of saddles (kura), contains some extreme-
ly rare and well-preserved specimens, dat-
able to the period from the first half of the
17th century to the mid-18th century. The
saddles stand out for the utmost care of
their ornamentations, all of which carried
out in urushi lacquer using various deco-
rative techniques. Most of the saddles are
signed and dated; among them, the one
bearing the date July 1606 and the Toku-
gawa emblems especially deserves to be
mentioned.
Along the west wall, in the showcases ded-
icated to war and theatre masks, an ex-
tremely rare example of Noh theatre mask
stands out (there are only three other ex-
amples in the world). The mask repro-
duces the Snow Demon (yukiōni) from
the drama of the same name.
The other showcases in the room contain:
quivers, or utsubō, and arrows, or ya; ac-
cessories for sword sets, or kodōgu, along
with helmets and suits of armour from the
17th century; artefacts of Chinese or
South-East Asian origin as well as bronzes
and ornamental objects in other soft met-
als and sculpted red lacquer, tsuishō.
Between the windows, the showcase of
lacquers houses several artefacts decorat-
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ed with different techniques. Among them
all is a Namban small trunk from the first
half of the 16th century that especially de-
serves to be mentioned. The artefact is a
very important and representative exam-
ple of the European artistic influences in
Japan from the late Muromachi period to
the early Momoyama period (ca. 1540 -
1603).

Ikiningyō

Ikiningyō were mannequins that very real-
istically reproduced the proportions, parts
and features of the human body. Kisaburo
Matsumoto and Kamehachi Yasumoto were
the only sculptors who, in the mid-19th cen-
tury, specialized in this art, which has today
disappeared. The ikiningyō at the Stibbert
Museum is part of a group of twelve, still in
existence, found in different museums, but
it is the only example in the world to be de-
liberately portrayed as an archer in the act
of shooting.

The Japanese Suit of Armour

The Japanese suit of armour has always been
a wonderful example of the perfect blend
between elegance, practicality and mobili-
ty. Consisting of a helmet, a mask, two paul-
drons, two armoured brassards, a cuirass,
armour-plated parts for the groin, cuisses
and greaves (namely, thigh and shin
guards), it emanates a spectacular fascina-
tion both for the particular conformation of
its components and for the presence of two
fundamental elements: silk and lacquer –
unique of their kind as an integral part of
a suit of armour. Set in rows of multi-
coloured ribbons, in their turn composed of

hundreds of thousands of interwoven fibres,
silk (kinu in Japanese) kept tightly united
the small steel plates of the various parts,
providing both the necessary mobility and
great resistance to blows. To make a com-
plete suit of armour, 300 metres of hand-
plaited silk ribbon were needed. Japanese
lacquer, or urushi, is a polymer, that in the
natural state is a viscous lymph taken from
the Rhus verniciflua tree through cuts made
in its outer bark. Later processing and re-
fining procedures eliminate the impurities
from the lymph, finally resulting in a trans-
parent, viscous and highly oxidizable liq-
uid, whose main properties are: imperme-
ability to meteoric elements, hardness and
a sheen resulting from a mechanical polish-
ing treatment. Owing to its properties, as
far back as the 10th century, the Japanese
used urushi to cover all the rigid parts made
of steel or leather of a suit of armour. Its wa-
terproof qualities, for instance, assured re-
markable resistance to oxidation, especial-
ly as to the steel parts, given the extremely
wet Japanese climate and its frequent rains.
Lacquer, mixed with natural or mineral
pigments can acquire various colours, thus
becoming extremely suitable for the decora-
tion of many artefacts.

10 - Second Japanese Room

The next room houses two large show-
cases containing numerous examples of
complete suits of armour (the collection
comprises 95), helmets, war masks, pairs
of long and short swords (daishō), tachi
swords, pikes (yari) and war hats (jingasa).
The suits of armour and helmets date back
to the period from the first half of the 16th
century to the third quarter of the 19th
century.
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In the showcase to the north are numer-
ous and important suits of armour. Among
them the most important are a haramaki
from the first half of the 16th century, one
of the oldest in the collection, and a suit of
armour characterized by a helmet carried
out by Haruta Shigesada with a crest con-
sisting of a camellia flower in lacquered
wood, an ensemble that probably belonged
to someone very close to the famous
daimyō Hosokawa Tadaoki, who was also
known as Sansai. It is said that the camel-
lia, despite its symbology strongly related
to beheading – as a matter of fact its flower
withers and falls all in one go – was San-
sai’s favourite flower.
In the showcase to the south stand two
gorgeous small figures of samurai. One
represents an archer, whereas the other a
daimyō of the Hosōkawa family, both
probably carried out in the same town of
Kumamoto as was the ikiningyō found in
the previous room.
Under the two large windows are two long
showcases that contain various sword hilts,
the famous tsuba, of which the museum
has a collection of about 850 pieces – on-
ly in part displayed – including the ones
mounted on the swords. Among the tsu-
ba are some especially noteworthy ones by
ōtsuki Mitsuoki, ōmori Teruhide, ōmori
Terumasa and other equally important
names.
At the centre of the room a noteworthy
showcase with the figure of a young bride
from the end of the 19th century wearing
the traditional wedding costume typical
of the Shanxi region in Northern China.
Under the mantelpiece is instead one of
the most important works of this Section,
that is a wooden statue of Amida Buddha,
datable to the late 14th century.
The showcase opposite the fireplace con-

tains some suits of armour and skulls of
helmets among which are two important
works by Ryohei (Ohara Katsunari), an
armourer of the third quarter of the 17th
century who was very famous for forging
skulls and war masks with a hammer from
a single steel plate. The Section features
seven pieces, out of the sixteen so far
known to exist in the world, including hel-
mets, breastplates and masks carried out
by the master.

Amida Buddha

The statue of Amida Buddha, carried out
in cypress wood, or hinoki, is standing on a
lotus flower that rests on a multi-level carved
base; such a position, together with that of
the hands, mudra, also determines the mer-
ciful attribute of Amida, as “He who wel-
comes those who come to Him”. The statue
is entirely lacquered with gold dust, and it
is interesting to note that the lacquer used
for the bare parts of the body differs consid-
erably from the one used for the garments
which have a black chromatic base; indeed
for the body a red lacquer was used as a base
for the gilding to give a warmer hue to the
complexion.

11 - Third Japanese Room

Going back to the main room and taking
the corridor in front of the entrance, we
see various showcases to the sides and in
the middle, with suits of armour, helmets,
armour parts, and an extremely rare cere-
monial quiver, or dohyō utsubō, of excep-
tional size which belonged to the Sakai
daimyō family. This room contains a large
number of suits of armour. Among them



museo stibbert
���

a bullet-proof one in Namban style de-
serves our attention; it has a decoration
on the breastplate in silver lamina repre-
senting a dragon rising from the waves of
the sea; the skull of the helmet part of the
aforementioned armour was made from a
very thick, single steel plate. This suit of
armour is said to have belonged to a mem-
ber of the famous Sakakibara family,
maybe to Sakakibara Motonao, and is dat-
able to around the first half of the 17th
century.

12 - Fourth Japanese Room

Continuing on the left, the last small room
is almost entirely dedicated to a vast col-
lection of swords that are placed inside
two showcases with vertical racks and in
four other smaller ones. The collection of
swords, all of which with splendid acces-
sories decorated with urushi lacquer and
belonging to various typologies, exempli-
fies the three periods in which the evolu-
tion of the Japanese sword is subdivided:
kotō (late 10th century-late 16th century)
shintō (late 16th century – third quarter of
the 18th century), and shinshinō (third
quarter of the 18th century – third quar-
ter of the 19th century). All the typologies,
according to the shapes and sizes, are here
represented: nodachi, tachi, handachi,
katana, wakizashi, and tantō. Many of the
blades displayed in this room are signed
and some even by leading figures. Among
the latter let us mention: a katana carried
out in the first half of the 16th century by
Ietsugu, of the Sue-Aoe school, whose
blade bears on its tang, damascened in
gold, the word Kaminari (Thunderbolt);
a katana from the mid-17th century car-
ried out by Kawachi no Kami Kunisuke,

and finally a katana carried out by Su-
ishinshi Masahide and his son, Suishin-
shi Masatsugu, dating from the first half
of the 19th century.
In this room stands a small showcase with
three figures illustrating the initiation cer-
emony to become a samurai. Such a cer-
emony culminated in the offer of keppan:
the oath sworn to one’s lord. Such an oath
was written in blood on a scroll that was
later burnt and whose ashes, dissolved in
a cup of sake, were drunk by the parties
concerned. Through the ceremony the
young samurai consecrated his life to serve
the lord and his house, and at the same
time the latter was obliged to maintain the
family of the samurai taking the oath al-
so in the case he died. The three figures
here reproduced are the young man tak-
ing the oath, his father acting as a witness
and the lord.
The last showcase in the room contains
numerous typologies of lacquers ranging
from small plates and letter holders to trays
and sake cups. Among these objects we
shall point out a small plate in lacquer,
wood and smoothed skate skin from the
Azuchi-Momoyama period (1568-1603),
as well as a series of sake cups, or sakazu-
ki, in red lacquer and gold, from the late
Edo period (1603-1868).

The Japanese Blade

Still today the blades of Japanese swords are
rightfully considered one of the highest artis-
tic and technical expressions ever carried out
by Man. The quality and perfection attained
in their craftsmanship is still the object of
scientific research and the results achieved
in this field prove that the skill and knowl-
edge of the Japanese master forgers of that
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time had reached incredibly high standards.
Obtained from combining natural iron ore
with the carbon produced from burning
wood in special furnaces called tatara, the
steel used was subdivided, according to the
percentage of carbon, into: soft, medium and
hard steel. The master forgers, according to
their style and the school they belonged to,
combined these three different types of steel
together, thus producing a sort of compact
“brick” that, after being heated in the forge
and folded with a hammer several times, was
lengthened till the rough contour of the blade
was obtained. It is estimated that after be-
ing folded approximately twenty times the
resulting layers reached the number of about
thirty thousand. After the surfaces had been
quenched and polished, the final outcome
was a blade with an extremely hard cutting
edge and an elastic body, that is to say a per-
fect blade, that could cut the hardest mate-
rials without incurring the risk of breaking.
In Japan the art of forging reached such high
standards of perfection that it has survived
till today thanks to a good number of crafts-
men who still successfully practise this unique
and ancient tradition.

13 - Hall of the Cavalcade

Returning to the ground floor and taking
the short flight of stairs leading to the large
Hall of the Cavalcade (or the Armoury),
one can admire the ceiling decorated with
gilded bas-relief suns, painted in 1890 by
Gaetano Bianchi, who also retouched the
frieze of small wooden panels with coats-
of-arms and portraits.
The Hall of the Cavalcade is certainly the
most spectacular and best known part of
the museum. It represents the focus of the
visit and the entrance to it is the moment

that makes each visitor feel a surge of awe
and wonder. To achieve this result, Stib-
bert worked tirelessly to painstakingly cre-
ate a great theatrical effect, the true heart
of this exhibition hall.
Before the museum opened to the public,
this room was known as The Hall of the
Armoury, as it was first set up for such a
practical purpose. The size of the weapon
collections became so large that the space
inside the old house was insufficient. This
need was evident already by the early
1870s, when the first plans to enlarge the
family property were put together. How-
ever, it was not until the 1874 purchase of
the Villa Bombicci that construction of
this hall, that would become Stibbert’s
theatrical centre, began. It was complet-
ed in 1880.
The result is a monumental hall, about
twenty meters long and eight meters wide,
which rises to a height of eleven meters; it
is divided into three bays covered by large
cross vaults. Designed by Cesare Fortini,
it was decorated by Gaetano Bianchi (who
also decorated the interior of the Bargel-
lo armoury after it became a museum)
with the help of Michele Piovano, Natale
Bruschi and Pietro Nencini. The result
was a broad space, completely frescoed in
the neo-Florentine style and well-lighted
by the six large, stained-glass windows.
On the webs of the large vaults are found
the coats-of-arms of noble Florentine fam-
ilies as well as that of Frederick Stibbert,
repeated four times in the webs of the cen-
tral bay. Written along the arches of the
central span is: “Questa sala e le attigue mi-
nori – il cav. Federigo Stibbert fece costru-
ire all’architetto Cesare Fortini – dipinse di
stile medioevale il cav. Gaetano Bianchi –
a.d. mdccclxxx”, (“This hall and the ad-
jacent smaller ones - Cav. Frederick Stib-
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bert had the architect Cesare Fortini build
– Gaetano Bianchi painted them in the
medieval style – a.d. mdccclxxx”). To
complete the room, there are a large stone
fireplace and at the four pillars four gas
lamps shaped like an arm with a weapon
that provided light at night. A room with
such a strong visual impact provided Stib-
bert with the perfect vehicle to give free
rein to his creativity.
The dramatic setting of the collections in
the Hall of the Armoury occupied Stibbert
throughout the his life; he would contin-
ue to rework the display by adding and
modifying materials and figures. The idea
of Stibbert’s armoury is based on the pre-
existing models of the great dynastic and
private collections that he knew well for
having personally visited them. They sure-
ly included the Tower of London, the
Royal Armoury in Madrid, the Army Mu-
seum in Paris, the Royal Armoury in
Turin, but also the house-museum of
Richard Wallace or the South Kensing-
ton Museum (now the Victoria and Albert
Museum). All of these models, filtered by
his experience and his education, not to
mention the fashions and tastes of the
time, provided the direction for setting up
the armoury.
Stibbert’s desire was to illustrate not on-
ly the weapons as objects, but to present
them as something living, at the moment
in time when they were used, with the in-
tent of taking visitors back in time to see
for themselves what these objects were like
at the time of their greatest glory. Of
course today we know that what Stibbert
desired was not a real time period but
rather a mythical one, that blend of his-
tory and aesthetic taste so exalted by 19th-
century romanticism. To achieve this, a
meticulous study of the details was neces-

sary, with each part of the exhibition be-
ing continuously improved as Stibbert
continued to fine-tune the collection un-
til his death.
The first photographs of the Hall, taken
by Pirro Fellini in 1892, show us a room
completely filled with objects, weapons,
armour, flags, and figures that animate the
space, offering various views to the ob-
server. The characters are organized into
groups, each with a story to tell: the long
procession of mounted warriors that
would make this room famous did not ex-
ist yet. In 1903, we have the first mention
of the hall’s new arrangement as a back-
drop for the impressive parade of riders,
in a description of the museum found in
“The Lady” magazine. At that time the
armoury assumed the aspect which we
now find. But the story of the Hall of the
Armoury was not yet over.
After Stibbert’s death, the rooms were pre-
pared to be opened to the public. Alfre-
do Lensi, the first director, performed a se-
ries of changes to “trim” the exhibition, a
choice forced in part by the quantity of ob-
jects and weapons scattered everywhere
that presented severe problems for the
safeguard of the works and for the visi-
tors’ security. Lensi was not of the opin-
ion that the living quarters in the house
should also be part of the museum as such
and cleared a large part of the original con-
tents from them, thereby creating a series
of “empty” rooms that had to be filled.
He began to remove materials from the
most crowded rooms and arrange them
in the “new” ones. The Cavalcade that
now distinguishes the hall underwent sev-
eral changes, with the addition of figures
and the shifting of the riders. In 1938 the
procession of horsemen was dismantled
and moved to Palazzo Vecchio for the
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grand “Mostra delle Armi Antiche” (Exhi-
bition of Antique Arms), which corre-
sponded to one of the greatest moments
in the Stibbert Museum’s fame. Upon its
return to the museum, the Cavalcade was
changed once again, placing the horse-
men and foot soldiers in three lines. Not
until 1992 did Director Lionello G. Boc-
cia undertake a major reinstallation of the
Hall of the Cavalcade. He did so to part-
ly reconstruct the original layout by re-
turning the number and arrangement of
riders to be more like it had been in 1906,
the year Stibbert died. With reasonable
compromises, Boccia adjusted the inade-
quacies that, over the decades, had taken
place as a result of major events through
which the exhibition, like the rest of the
museum, had passed.

The Cavalcade

Entering the Hall, one immediately sens-
es that the museum visit runs in a direc-
tion opposite to the one intended by Stib-
bert himself as we indeed enter through
the door at the back of the Cavalcade.
The Cavalcade consists of twelve horse-
men: the first four are German, followed
by three Italians with a French rider in the
center and ends with four Turkish horse-
men. The horses and mannequins were
specifically designed by Stibbert to re-
construct as closely as possible the image
of armoured horsemen, completed with
the rich caparisons in antique textiles.
Each rider displays a distinct character and
his own personality, due to the fact that
their figures were inspired by famous
monuments or historical figures. Verroc-
chio’s Colleoni can be recognized in the
gendarme (a nobleman of the heavy cav-

alry) in the first figure to the left looking
at the Cavalcade from the front. The first
horseman to the right is Emperor Maxi-
milian of Austria, Prince Emanuele Filib-
erto of Savoy the third to the right. Fi-
nally, at his side are “Guadagni” followed
by “Borromeo”, figures named after the
original owners of the respective suits of
armour.
Among the most important suits of ar-
mour, the Maximilian, mounted on the
first figure to the right, has a particular
role. This type of armour, worked in par-
allel grooves, takes its name from the peak
of success it achieved during the reign of
Emperor Maximilian I of Hapsburg (1459-
1519). In addition to giving it a look of
great elegance, this type of surface finish-
ing also made the armour much stronger.
Our specimen, dating to 1520, was built
by Konrad Treytz the Younger, an im-
portant armourer from Innsbruck.
Two suits of armour in the second row
belong to this typology and also date to the
early 16th century.
The Guadagni suit of armour, third on
the left, is so called because it came from
the family of Florentine marquises of the
same name. It is a fine example of Bres-
cian craftsmanship and dates to 1560. Al-
ready missing its headgear when pur-
chased by Stibbert, it is completely
decorated by gilded bands engraved with
parts of armour, grotesque figures, ani-
mals, soldiers, and armed horsemen.
Next, we find the Filiberto, modeled on
Carlo Marocchetti’s equestrian monu-
ment to Emanuele Filiberto of Savoy in
Turin in Piazza San Carlo: it is clad in an
armour that is coeval to the Guadagni and
was also produced in Lombardy. In this
case, however, the bands are not as wide
and have a dark background instead of be-
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ing gilded. Also the engravings of parts of
armour and allegorical figures are icono-
graphically similar but, in this case, the
execution is not as refined, and is a bit
sketchier and more stylized.
Next are four complete Islamic suits of
cavalry armour, dating from the late 15th
to the first quarter of the 16th century.
Included among these, a rather important
composite suit of cavalry armour, of
Mamluk manufacture with Ottoman
parts, the last in the row on the right. The
rider wears a helmet that bears the name
of the last Mamluk ruler of Asia Minor,
Qansuh al-Ghawri, and the horse has a
valuable armour in gilded and engraved
steel with inscriptions of the “ninety-nine
names of Allah”.

The figures of riders at the sides
of the staircase

The Hall also hosts two other equestrian
figures, placed on pedestals to either side
of the staircase (now the exit, but origi-
nally the entry) that face the Cavalcade:
the so-called Anima and the Saxon.
The first is a suit of light cavalry armour
that can be converted into a field cuirass.
Its name comes from the “ad anima” ty-
pology of armour that is an armour, com-
posed of horizontal hinged lames. Re-
moving the helmet’s buffe, the lower part
of the tassets and the demi-greaves we ob-
tain the field version. This armour is in-
teresting because it is made from original
parts, dating to 1545-1560, and additions
commissioned by Stibbert. The result is a
“new original” suit, one based on ancient
models that re-creates a complete and
spectacular ensemble, updated according
to Stibbert’s taste.

On the other side, we can admire the Sax-
on, so named for a style of armour typical
of Saxony. This beautiful tournament ar-
mour was made by Martin Schneider
around 1580 in Nuremberg. Weighing
more than thirty-two kilos, it is an excel-
lent example that admirably illustrates all
the characteristics typical of defensive
tournament armour. The helmet is com-
posed of a sallet, blocked at the back by
an arm-like clamp and at the chest by the
imposing face-guard, to which the large
shoulder piece is screwed, which descends
to cover the left shoulder. An opening on
the right side allowed breathing fresh air
during breaks in battle. Then there is a
simple rest made of a serrated plate on
which to place the spear, given that the
weight of the latter is lightened by the
counter-lance-rest screwed under the right
arm. The horse armour is modern and
contributes to a magnificent rendering of
the power of this figure.

The foot soldier figures

In addition to the horsemen, the room
displays seven other figures of foot sol-
diers.
Two lansquenets flank the stairway: one
armed with a large, two-handed sword
while the other carries a halberd. The her-
ald, dressed by Stibbert using pieces of ar-
mour and garments recreated with pre-
cious 15th-century velvets, precedes the
procession of the Cavalcade’s riders.
Near the large door at the back, we see a
papal guard with a halberd in his right
hand and a morion in his left. There are
three other armed men, the most inter-
esting is wearing a cuirass of the Medici
Guards.
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Italian and German Armour

Eighteen other Italian and German suits
of armourareplacedonplinths.They range
from the early 16th to the late 17th centu-
ry with some samples showing evidence of
having been tested against gunshot. With
the development of firearms, in fact, it be-
came important to create protection that
stood up to the impact of bullets; thus,
many armourers personally shot at their ar-
mour and left the dent as proof of the ar-
mour’squality, todemonstrate that thebul-
let had failed to pierce the armor.

The south wall

To the sides of the door on the south wall
of the Hall are two chests on which horse
crownpieces, breastplate armour, and bur-
gonets are placed. On two racks above
them, ten two-handed swords are dis-
played. Two of them have “flamboyant”
blades or, in other words, the blade has an
undulating cutting edge. This type of
weapon was typical of the German foot
soldiers and was wielded by rotating it, ex-
ploiting the center of gravity and it was
very effective against horses.

The east wall

Following the east wall from south to
north, we find in the first bay two other
chests with breastplates and burgonets.
Above them is a series of 16th-century
horse crownpieces, almost all with the typ-
ical spike that turned the horse into a sort
of unicorn.
Two racks at the sides of the door hold
twenty-two pole weapons of various types

and twentycrestedmorions.Hanging from
the pillar are armour cuirasses, breast- and
back-plates as well as headgear. At the bot-
tom of the niche is a German suit of ar-
mour from the mid-16th century as well as
cuisses and greaves (thigh and shin guards)
on thewalls.There is aGermansuitofblack
armour in the upper part of the niche.
The central bay is completely occupied by
the large display case of swords, containing
about 180, mostly Spanish-type rapiers,
with the typical “cup” for the hand guard.
Some helmets and armour parts, also from
the 15th century, can be seen on the bot-
tom shelf, at the corners are two sets of ar-
mour for a youth and some models of ar-
mour. Above is a series of ten buckler
shields of Lombard manufacture (from
Brescia and Milan).
In the lower niche on the next pillar is one
of the museum’s most important histori-
cal treasures, the funeral cuirass of Giovanni
dalle Bande Nere (����-����). To the
sides are executioner’s axes and swords,
characterized by a wide blade and the ab-
sence of a tip.

The north wall and bay

The walls are entirely covered with pole
arms and parts of suits of armour.
In the north bay, among other things con-
tained in the three display cases, are gun-
powder flasks – some made from a piece
of deer antler, others beautifully carved
in wood – various kinds of stilettos,
gauntlets, and some parts of suits of ar-
mour. Above them, there is a series of pole
arms on two racks with others to the sides
of the window.
Along thenorthwall, behind the twoeques-
trian figures, are two racks with small and
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full-size hunting crossbows, splendid exam-
plesofGermanmanufacture fromthe 16th,
17th and 18th centuries. Some of them have
tillers richly inlaid with mother-of-pearl
and bone, as can also be found on firearms
from the same period. The use of the cross-
bow as a hunting weapon survived for a
long time even after the success of firearms.
Above the double-arch entrance, the her-
ald’s figure is flanked by two suits of half-
armour. Further above is a large Medici
coat of arms in carved and painted wood.

The west wall

Starting from the north bay, the west wall
has three display cases with pieces of ar-
mour and firearm firing mechanisms: they
are mainly wheel- and flintlocks as well as
some examples of matchlock and nipple-
plate mechanisms.
Here again, breast- and backplates as well
as headgear are displayed on the pillar.
The lower niche has a German suit of
Maximilian-style armour, cuisses, paul-
drons, and brassards; in the one above,
there is another suit of black armour.
The central bay is dominated by the fire-
place with display cases on either side that
contain some fifty helmets, mostly those
for horsemen, but also morions and bur-
gonets. Among the latter is a very interest-
ing three-crested exemplar used by the
personal guard of Pier Luigi Farnese (1503-
1547), Duke of Castro and Parma.
The last pillar has breastplates, backplates
and also cuirasses. In the lower niche is a
suit of Maximilian-style armour surround-
ed by pauldrons, with another suit of black
armour displayed in the niche above.
The last bay has three display cases. The
first contains pauldron reinforcements, saba-

tons and daggers; the second has gauntlets
and more daggers. In the central display
case, the two upper shelves contain a series
of helmets and, on the lower shelf, six horse
muzzles and two fragments of a crown-
piece. On the lowest shelf, there are eight-
een iron-maces. It is important to point
out that this type of weapon, along with the
war hammers and the crossbows, was the
only one (excluding pikes planted firmly
in the ground) to be truly effective against
armour of the type that we have seen here
so far. The plates with which they are made
are almost impenetrable to the swords that
we so often have seen being wielded by the
paladins of many costume films.
On the walls, we can admire three large,
17th-century Flemish tapestries depicting
the Stories of Hercules. They are from the
house of the Bourbon del Monte family.

The Borromeo Armour

One of the most important suits of armour
in the collection is undoubtedly that made
around 1590 for Renato Borromeo (died
1608) by Pompeo della Cesa, a leading Mi-
lanese armourer. Originally part of a set of
field and horse armour, it was broken up af-
ter the Austrians occupied Milan in 1848.
Of the original set, there survive today only
our suit of armour – the zuccotto, a type of
morion, is not original and was added lat-
er – and the close helmet at the Poldi Pez-
zoli Museum in Milan.
Brother of Cardinal Federigo and husband
of Ersilia Farnese, Renato Borromeo had
been the ambassador of Milan to the court
of Philip iii of Spain. The suit of armour re-
calls its owner in all of its decorations, with
the Borromeo and Vitaliani coats-of-arms
and the symbols related to these two families
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(the unicorn, the diamond ring, the horse’s
bit, and the kneeling camel with a crown of
feathers), and finally Justina of Padua, the
patron saint of the two families.

Furusiyya

Beginning in the mid-13th century, the leg-
endary Mamluk cavalry based its power on
furusiyya – the precision and skill to ma-
neuver and handle weapons from horseback,
the weapons including the famous composite
bow, of which the collection has numerous
examples, a lance, and a scimitar – and on
the fact that the riders trained constantly from
an early age to create a perfect union between
horse and rider. With this astonishing and
powerful cavalry, Islam conquered and ruled
half the world for centuries until the Mam-
luk cavalry under Murad Bey and Ibrahim
Bey clashed with the divisional squares of
Napoleon’s Consular Guard at the Battle of
the Pyramids (21 July 1798). Although they
had been almost completely destroyed by his
troops, Napoleon was so impressed by the dis-
cipline and strength of these horsemen that he
named one of their squadrons as his body-
guard, and one of this daring number, Rous-
tam Raza, as his personal guard.

Cuirass of the Medici Guards

It is believed that this field cuirass, a half-
armour used by foot soldiers, was part of a
group made for the coronation of Grand
Duke Francesco de’ Medici in 1574. Of Lom-
bard manufacture, this armour is decorat-
ed with bands engraved with figures of war-
riors and parts of armour, typical of the style
in that area. On the zuccotto and on the
breastplate, there is the Medici coat-of-arms

with the grand ducal crown and the Cross
of the Order of Saint Stephen.

Funeral cuirass of Giovanni
dalle Bande Nere

A soldier of fortune and the father of Cosimo
I de’ Medici, the future Grand Duke of Tus-
cany, Giovanni was mortally wounded by
an artillery shot at the Battle of Governolo,
near Mantua, in 1526. He was buried there,
in full armour. The remains were later moved
to Florence by order of Grand Duke Cosimo.
The German-style armour is brown, with a
close helmet, a rounded breastplate, and
large, articulated tasses. This is a faithful ex-
ample of light cavalry armour, without full
protection for the legs, but highly protective
in the upper part, according to the style pre-
ferred by Giovanni de’ Medici.
In reality, Stibbert never saw this armour;
it was in fact placed in the museum only af-
ter the 1944-1945 inspections of the Medici
tombs. The cuirass came to the museum in
a poor state of conservation; it was fully re-
stored and returned to full functionality.

14 - Gallery Hall

Décor and paintings

From the Hall of the Cavalcade, we pro-
ceed to the Gallery Hall, an interesting
double-height room with a balcony that
runs along three of the four sides. It was
decorated by Bianchi in 1880 with an al-
legorical representation of Fortitude,
placed in a motif with rampant animals
alternating with geometric elements.
Amidst the wooden statues, the fronts of
the 15th-century chests, and the panel
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paintings with gold backgrounds that
adorn the space, we should point out the
large epitaph of the Fürer family (1732)
above the fireplace and the spectacular
wooden polychrome altar depicting the
Coronation of the Virgin, made by Niklaus
Weckmann in 1504.
Moreover, let us point out from among
the paintings the curious panel with
Episodes from the Life of Antonio Rinalde-
schi, dated 1501 – purchased together with
other items from the antique dealer Emilio
Laschi on 24 May 1903 for a total of 850
lire - and the Madonna with Child by San-
dro Botticelli (circa 1500), restored in 1880-
81by Egisto Paoletti, Stibbert’s trusted re-
storer, and so probably bought shortly
before to be placed expressly in the re-
cently created Gallery Hall.
In the corner to the left, toward the Hall
of the Cavalcade, there is a typical 17th-
century bargueño, or Spanish coin cabi-
net, restored by the cabinet-maker
Pasquale Leoncini in 1875.
In the opposite corner, there is the Sleeping
Warrior, a rather interesting 16th-century
wooden statue attributed to Hans Klocker.

Armoury

This room is also called the “Hall of the
French Horseman”, because of the eques-
trian figure placed in its center. The in-
spiration for its creation was the monu-
ment in Vienna to Prince Eugene of Savoy
(1663-1736). In this figure, the change in
defensive armament is evident as, by that
time, firearms were widely available and
efficient. The only metal parts of the ar-
mour were the cuirass and, often, the hat
that covered a steel cap inside. Although
muskets and guns were widely used re-

spectively by foot soldiers and horsemen,
swords were still widely used as weapons.
Three German cuirasses from the late 16th
century are displayed on the plinths. This
grooved typology with black and white
bands is typical of Nuremberg manufac-
turers and was used especially by lan-
squenets. Coloring the armour was a tech-
nique that, in addition to an aesthetic
function, was used, like patination and
burnishing, to prevent rust by reducing
the surface area that came into direct con-
tact with air.

15 - Billiard Room

Décor and painting

If we take the door below the Triptych,
painted on the inside with fantastic scenes
by Frederick Stibbert himself in 1904, we
enter rooms that at one time belonged en-
tirely to the Stibbert private residence, and
which have been almost completely re-
stored today after long years of work.
The first one we enter is the Billiard Room,
also called the “English Room” in docu-
ments because of the strong Anglo-Saxon
flavor of its furniture and furnishings.
Indeed, the tiles decorating the fireplace
are from the English manufacturer
Copeland. The wainscoting along the walls
is also from Copeland and Minton. In any
case, the assembly of the wooden parts of
the wainscoting is owed to Serafino Cec-
chi who, between 1880 and 1881, was also
in charge of restoring the inlaid parquet
floor and reducing the size of the billiard
table and, consequently, of the cue sticks.
During those same years, Michele Pio-
vano created the plaster ceiling and prob-
ably also the picture gallery, still present
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today, was arranged although little re-
mains of the original layout. Included
among the paintings, to be noted, in ad-
dition to Flemish still-lifes of flowers, are
a Rustic Scene by Pieter Brueghel the
Younger (1622), three horse heads by John
Frederick Herring, Sr. (1850) and two
trompe-l’œil by Michele Meucci (1871).
Although the room’s current décor is the
result of work undertaken by Stibbert in
the 1880s, this part already belonged to his
mother’s villa. In fact it was Frederick’s
mother Giulia herself, who, in 1849when
he was only eleven years old, bought the
billiard table that once “belonged to His
Highness the Prince of Montfort”.

Armoury

In this room there is an excellent collec-
tion of dress swords: its 227 specimens range
from the 17th to the early 18th centuries,
impeccably illustrating all the typical dec-
orative variants of these objects. The aes-
thetic refinement of these dress swords is
not surprising as they were made during a
historical period in which this typeof edged
weapon had lost its primacy to firearms.
In fact, the sword had become at that time
an accessory to match a gentleman’s cloth-
ing, with a gentleman often having more
than one sword to match each occasion. It
is no wonder that our collections display
such fine examples with their wood, bone
or even porcelain grips, materials entirely
unsuitable for effective fighting.
Above the chests there are nine horseman’s
close helmets dating from the late 16th to
the mid-17th centuries. Inside the display
case to the left of the entry door is a se-
lection of swords. Among the most inter-
esting of the various types displayed are

side-swords, schiavona swords, strisce (Ital-
ian rapiers), and Spanish swords (with the
characteristic cup-hilt). Among those mer-
iting particular mention is an example of
a katzbalger-type German infantry sword
from the end of the 15th century, having
a beautiful grip with alternating bands of
copper and steel.
Two small display cases contain a number
of helmets including beautifully carved
morions and burgonets, with a few horse-
man’s close helmets, including a French
one which stands out for its decorative rich-
ness of embossed and engraved allegorical
figures, warriors and botanical motifs.
The large central display case houses the
largest number of Savoyard helmets. Typ-
ical of the early 17th century, they are dis-
tinctive because the visor emulates a hu-
man face. In the center is the front part of
a very impressive engraved and gilded
Savoyard helmet, which is attributable to
Pompeo della Cesa.
The finaldisplay case includes armourparts
of considerable historical interest, such as
the boy’s cuirass decorated with gilded suns;
it is attributed to Orazio da Calino and was
built around 1600 for the young Emanuele
Filiberto of Savoy (1588-1624). Two beau-
tifully embossed Jambs greaves also stand
out, with their engravings of botanical mo-
tifs, fruit, figuresofwarriors andcompletely
gilded mascarons. Two antique-style, leo-
nine herm rerebraces, two breastplates and
two backplates decorated with engraved
bands, complete this display case. On the
back wall are ten pole weapons that flank
the door. Set amidst the display cases are
two plinths displaying lansquenet cuirasses
with black and white bands. Three man-
nequins are wearing complete suits of ar-
mour, including one noteworthy model of
a German cuirass-corselet datable to 1640
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with a taschetto (or capeline helmet) hav-
ing a sliding nose piece.

16 - Stibbert’s Study

The next room was Stibbert’s study, dec-
orated by Leopoldo Balestrieri with tro-
phies of arms on the ceiling in 1866.
Today, along the walls can be seen a se-
lection of 131 various types of swords: side-
swords, strisce (Italian rapiers), Spanish
rapiers, and dress swords ranging from the
mid-16th to the early 18th centuries. A col-
lection of thirty schiavona swords is found
in three rows next to the window.
On the same rack, four Scottish broadswords
can be seen, reassembled with parts from
various periods. Two of them also have the
characteristic crimson cloth hilt liner. In
the display case before the window are
twenty daggers including ten with the typ-
ical concave triangular hilt guard that clas-
sifies them, in antiquarian jargon, as “mains
gauches”. These daggers are so named be-
cause in fencing with two swords the right
hand uses a long sword (a tuck or an Ital-
ian rapier) and the left hand defends using
this type of short blade.
On the plinths are displayed three com-
posite suits of armour from the end of the
16th and beginning of the 17th centuries,
three cuirasses with taschetto (capeline hel-
mets), the remnants of cuirass-corselets,
and an interesting example of a 1640Eng-
lish carabineer’s corselet, complete with
leather surcoat.

17 - Library

Next is the Great Library, whose furni-
ture, made in 1894-1895, was based on de-

signs by Michele Piovano and built by the
cabinetmakers Carlo Spagni and Pilade
Gazzini who incorporated antique deco-
rative elements. Today, instead of the
books, collected in a new library at Stib-
bert’s request, the room contains the col-
lection of European and Oriental porce-
lains.
Like many of the rooms in the house’s liv-
ing quarters, the walls are covered with
17th-century leather that, in this case, has
been painted in gold and red.
Moreover there are the 18th-century por-
traits, including four ovals with female
half-figures: Madame Du Roure, Made-
moiselle Lojon Laisnè, Madame de La Val-
liere, and Mademoiselle de Poitiers (1730-
1740). To the sides of the mirror painted
with flowers is Pietro Leopoldo and Maria
Luisa di Borbone Grand Dukes of Tuscany,
painted by Lorenzo Pecheux (circa 1770)
together with the portrait of Catherine II
of Russia by Giovan Battista Lampi (1790-
1790) above.
The display case on the short side contains
a small but noteworthy collection of
porcelain “East India Company” plates
painted in Canton, China in the 18th cen-
tury for the European market.
Several pieces bear coats-of-arms painted
in glaze and gold, which were once either
part of dinner services later broken up or
were made as individual objects to com-
memorate an investiture or other honors.
A great lover of heraldry, Stibbert proba-
bly acquired them as a way to gather in-
formation on the coats-of-arms of British
families.
Starting from the top left, some examples
are pointed out:
• dish with the bipartite coat-of-arms of

Robert Carr and his wife Grace Bigge. It
has a stag’s head crest and many flour-
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ishes on the rim painted in gold with a
continuous decoration of flowers and
leaves, from circa 1735 (a companion
piece to the one displayed below)

• a plate with a ribbon bearing the mot-
to “Crescit/Sub pondere/Virtus” (“Virtue
grows in adversity”) and the coat-of-arms
with crescent of the Chapmann family of
Highbury Park surmounted by a crest
with an arm in armour carrying a pole
with a wreath of flowers, from circa 1735.
The rim is interspersed by scroll orna-
ments with peony flowers and leaves;

• two shell-shaped soup tureens with lid and
stand, datable to circa 1785, derived from
rococo silverware, the coat-of-arms is
not identified;

• small tray bearing the Wolley coat-of-
arms set between the rim and the side
of the cavetto, surmounted by the bust
of an armiger, datable to circa 1760; the
coat-of-arms is identified by a hand-
written inscription on the back;

• large hexagonal plate with the bipartite
coat-of-arms of the Jephson family of
Spring Vale, Dorset and Chase, Hert-
fordshire, from circa 1735, 45 cm wide.
It is decorated with small reserves in
white with bouquets of peonies and
chrysanthemums in two shades of pink;
the coat-of-arms is surmounted by a hel-
met from which dense arabesques of
leaves branch off;

• oval tray, datable to circa 1800, shows the
final Chinese production for Europe;

• octagonal plate, bearing the coat-of-arms
of the Flyght family of Hampshire in the
centre, the crest with an elbow holding
a hawk lure and the motto “Dei/Tuta-
men/Tutus” (“God protect us all”).

In the lower part of the display case:
• a plate decorated with a basket of flow-

ers, fruit and vegetables with above the

bipartite coat-of-arms of Mary Byam of
Antigua and her husband Mathew of
Llandaf, at their second wedding in 1755.
The motto “Aequam servare menten”
urges keeping a cool head (during ad-
versity).

Displayed in the upper part of the glass
case are plates with themes drawn from
European culture reinterpreted by Chi-
nese manufacturers:
• two Chinese dishes from the Qianlong

period, circa 1750, that show the Judg-
ment of Paris, drawn from Raphael in
the engravings of Marcantonio Rai-
mondi, made by the unsure hand of
Chinese artists unaccustomed to Euro-
pean compositions;

• a plate with a scene of The Meeting, in-
spired by Nicolas Lancret’s painting
(1690-1743) engraved by Nicolas de
Larmessin (1684-1755), from a story by
Jean de La Fontaine, Father Philip’s
Geese, drawn from the Fourth Day of
Boccaccio’s Decameron (1313-1375): a
boy who encounters some handsome
and elegant girls for the first time is de-
tained by his father;

• plate datable to circa 1750, with the Mer-
ry Company, based on Dutch pictorial
models.

On the long wall, in the middle of the
large display case, are three Chinese porce-
lains from the Ming period
• a Kendi-type jar, a small drinking vessel

without a handle to be held by the neck
with the spout on the shoulder, paint-
ed with peonies and other auspicious
articles such as books, baskets, musical
instruments in the distinctive pale cobalt
blue, dating to the early Ming Period;

• two multifoil pots in the shape of double-
pumpkins, with small dragon-shaped
handles which are instead painted with
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the deep cobalt blue that was imported
from Persia to China from the 16th cen-
tury on.

18 - Small Sitting Room

The small room that follows was also orig-
inally intended to house books, and it has
a beautiful neo-Pompeian ceiling by Pietro
Baldancoli from 1868. Today porcelains
are displayed in the two carved mahogany
bookcases decorated with the Stibbert
coat-of-arms, made by Raffaello Cavalensi
and Vincenzo Morelli in 1862. There are
Chinese porcelains in the first bookcase
and Japanese porcelains in the second one.
Among the best exemplars of the Chinese
ones are the two small trays on the first
shelf. The decoration – with tobacco leaves
in pastel colors, exotic flowers and birds
(1775-1785) – is typical of export produc-
tion under the reign of the Chinese em-
peror Qianlong (1736-1795), and was
known in Europe as “Famille Rose”. Next
to them and also on the third shelf are
dishes from the Canton factory (1821-
1850), decorated with courtly scenes
against a background of butterflies and
flowers, characteristic elements of the
“Famille Rose of Canton” type of porce-
lain exported to Europe.
In the second display case are two small
vases decorated in the Satsuma style from
the Osaka area and signed Yabu Meizan
(1853-1934). The meticulous details, char-
acteristic of his work, became very popu-
lar at the Universal Expositions. Next is a
small rectangular tray; its complex deco-
rative system has inlaid panels on a nishi-
ki biwa (“brocade”) background. It is from
the Tokyo area and datable to the late 19th
century.

Opposite, on the small display shelf, we
note the refined decoration of a small, Sat-
suma-style sake flask signed Hankinzan,
from the Higashiyama area (a Kyoto
neighborhood). Next to it is an egg-shaped
box signed Hododa and made on the is-
land of Satsuma. There are two small glass-
es that bear the signature Kinkozan as
Kinkozan Sobei VII (1868-1927), along
with his father, had founded one of the
largest and most renowned ceramics fac-
tories in Kyoto around 1870.
On the walls are a series of portraits, which
include the Portrait of a Gentleman with
his Son, attributed to Santi di Tito (second
half of the 16th century).

19 - Giulia’s Drawing Room

The next room was the only one in his
mother’s villa that was used to welcome
guests before Frederick had the villa ex-
panded. Perhaps it continued to be indi-
cated as Giulia’s drawing room, even af-
ter her death in 1883, because it continued
to be used for the same purpose.
Covered with antique painted and silvered
leather, the walls indeed still present his
mother’s collection of fans, displayed in
cases. However this is perhaps the only
concession that Frederick made to the old
arrangement: he transformed the room
according to his own taste by covering the
original frescoes by Luigi Ademollo, still
visible in other parts of the house, and by
having a lowered vaulted ceiling with stuc-
co decorations carried out by Bernardo
Ramelli. The initials “F.S.” are seen
around an 1868 reproduction by Annibale
Gatti of Guido Reni’s Dawn, from the
Palazzo Rospigliosi in Rome.
The room has Venetian-style furniture –
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an Empire – or Baroque-style console, a
sofa and armchairs – a perfect exemplifi-
cation of the eclectic style that dominat-
ed his choice of furniture.
Inaddition to the largemirrors, on thewalls
there are portraits of Alessandro Farnese
(1592) and of a Hungarian officer in the
style of Pompeo Batoni (18th century).
The décor is completed with mahogany
doors and pelmets artistically carved by
Raffaello Cavalensi and Vincenzo Morel-
li in 1862 and with a fireplace in Spanish
brocatello marble with the neo-rococo
mirror above that bears the Stibbert coat-
of-arms.
In the center of the room is a rare Ger-
man harpsichord from 1722, one of the
three by Carl Conrad Fleischer that have
come down to us. He was perhaps the
most skillful and popular harpsichord
maker of his time.

20 - Gallery of firearms

After Stibbert’s death, the following two
rooms were created by eliminating an in-
ternal staircase, and now they display
firearms.
A collection of firearms is found in the
corridor. This area did not exist as such
when Stibbert was alive; it was converted
into an exhibition space for this type of
weapon only later.
The first thing that catches the visitor’s
eye is undoubtedly the long rack that runs
along the east wall of the room. It holds
87 guns which offer an almost complete
history of firearms from the early 16th to
the 19th centuries. It starts with an exam-
ple having the so-called matchlock mech-
anism and continues with an extensive
collection of wheel-lock harquebuses,

mainly from Germany, followed by flint-
locks and finally by specimens with nip-
ple-plate mechanisms from a later period.
Among the pieces on display, certainly the
most fascinating are the German wheel-
lock harquebuses from the 16th and 17th
centuries. In addition to the wonderful
mechanical complexity of their firing sys-
tems, the magnificence of the stocks is as-
tonishing with their inlays of mother-of-
pearl, ivory and bone that reproduce
scenes of hunting and animals, fantastic
figures, horsemen and heroes. On these
harquebuses – almost all made for wealthy
clients – the gun barrels, which were not
solely appreciated for their efficiency and
safety, are beautifully carved and dama-
scened in gold.
A harquebus decorated on the butt with
the Pomerania-Wolgast coat-of-arms and
the name of Duke Philip Julius of Pomera-
nia stands out for its historical importance.
In other cases, we do not know for whom
the harquebuses were intended, but their
splendor and sophistication leave little
doubt that they belonged to members of
a European court as is the case of the har-
quebus bearing an engraved coat-of-arms
with the Austrian double-headed eagle
flanked by a lion and a griffin on the stock,
referable to the court of Ferdinand iii.
The final part of this rack contains inter-
esting specimens from the Balkans and
others from Sardinia.
There are two display cases below the rack.
In the first case, we see another piece of
great historical interest: the sabre of
Joachim (or Gioacchino) Murat. Murat,
one of Napoleon’s generals, was made
King of Naples, a position he held from
1808 until his death in 1815. The sabre has
a horn grip and a wide curved blade in
Damascus steel. “G. Murat Marengo
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1808” is written on the scabbard chape.
Alongside it, we can admire three exam-
ples of German wheel-lock pistols data-
ble to the late 16th and early 17th centuries.
Two of them in particular have the spher-
ical butt plate that identifies them as ex-
amples of the “puffer” pistol, a type that
was extremely fashionable in Germany
during that period. Contrary to popular
belief, this feature was not to make the pis-
tol be used as a club, but rather it served
to facilitate its being drawn from a horse
saddlebag. In any case the materials used
for the butt were too delicate and fragile
to withstand sharp blows.
A number of sabres may be seen on the
bottom shelf, including the one Stibbert
used in Garibaldi’s 1866 campaign.
The second display case contains materi-
als from the Napoleonic period: ban-
doleers, grenadier pallash swords, and
sabres and swords of all kinds for both
commissioned and non-commissioned of-
ficers. There is an interesting sapper’s sabre
whose grip is in the shape of a rooster’s
head and the blade has a serrated spine.
Further on, again beneath the rack of
guns, there are five painted infantry drums
and a bulwark mortar. This huge harque-
bus – which visitors find so interesting –
was a kind of small cannon: in fact, in or-
der to be used, it needed a support that
could keep it very steady; given its weight,
the length of the barrel and the caliber, we
can easily imagine it being used at fixed po-
sitions, such as walls or barriers, hence the
name “bulwark”.
On the opposite wall, there are seven small
shot arbalests. Unlike the traditional cross-
bows, these did not shoot arrows or darts,
but rather stone and metal balls, and were
used exclusively for hunting.
The three display cases along this wall con-

tain a series of 103 pistols, including some
in pairs. The examples range from the ear-
ly 17th century to the mid-19th century.
They have wheel-, flint- and nipple-plate
mechanisms produced in Germany, but
also in Italy, France and England.
As regards the Italian manufacturers, Bres-
cia deserves special attention. It had al-
ways been an area that abounded with ar-
mourer’s workshops and, together with
Milan, was the Italian response to Ger-
many’s excellent production. In terms of
firearms, the quality of the Brescian pro-
duction was unquestionable, with exten-
sive exports of pistols and harquebuses
across Europe. Another very popular Ital-
ian type of firearms were those with the
Florentine battery, of which the museum
has a good number of specimens, includ-
ing some produced by members of the
Guardiani family from Anghiari.
As regards pistol production, it should not
be forgotten that the French manufactur-
ers, especially in the 18th century, provid-
ed examples of astonishing quality, made
by such armourers as Le Page or Louis and
Jean Baptiste Lamotte.
Among the other examples in the last dis-
play case are two English-made pistols that
belonged to Thomas Stibbert, Frederick’s
father.
The second section of the corridor has a
low rack on which are displayed 41 swords,
daggers, and regulation sabres for com-
missioned and non-commissioned offi-
cers. They can be dated between the end
of the 18th and the 19th centuries. The
room is completed with nine 19th-centu-
ry guns on another rack that extends into
the next room with six other guns, out of
which five are double-barreled shotguns
for hunting, one of them bearing Freder-
ick Stibbert’s monogram in silver.
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21 - Hall of the 19th Century

This room of militaria, that is, military
articles of historical interest, houses the
most recent additions to the arms col-
lection.
The display case in front of the window
contains a number of officer’s swords and
sabres from the 19th century. The most
curious among them is the sabre with a
grip shaped like a foot soldier and a blade
completely engraved with a calendar dis-
playing the days of the year set next to
the respective patron saints. Then, there
is the sabre, made in London by Griffin
& Adams in 1820, having a splendid
blade decorated with geometric engrav-
ings partly gilded and partly patinated
in purple.
The large wooden display cases house
breastplates, 19th-century headgear and
helmets with some pieces from France as
well as from the pre-Unification Italian
states. Some examples to be noted are
those from the Piedmontese mounted
carabineers, the helmets of Pius IX’s pa-
pal guard and others of the Tuscan Civic
Guard bearing the name of Leopoldo II.
Included among the most interesting ob-
jects are a queen’s dragoon helmet, a hel-
met for an officer of the English Royal
Horse Guards as well as a half-suit of ar-
mour made up of a taschetto (capeline hel-
met) with camail, and a breastplate and
brassards completely decorated with al-
legorical figures and botanical spirals.
There are also many decorative uniform
accessories, such as epaulets, cordons in
gold and silver cannetille, bandoleers, and
various cap badges.
Located above the door that leads to the
Ballroom is the Lion of St. Mark in carved
and painted wood. This work is histori-

cally very important as it was part of the
decoration on the last Bucentaur of
Venice, the official state galley of the Do-
ges. The last one was destroyed after the
Napoleonic occupation of Venice with
only some parts of its decoration re-
maining.

22 - Ballroom

After this interlude dedicated to the exhi-
bition of arms, we continue in the rooms
Stibbert had the architect Cesare Fortini
carry out between 1887 and 1889, when an
extension was added to the villa to provide
it with a room more suited to the family’s
social life. In fact, the Ballroom – for its size
and style – reflects the typical reception
room of a large upper middle-class house
at the end of the 19th century. Additional
proof is seen in the large Aubusson carpet
that is perfectly suited to the wooden floor
despite its having come from another
house in Florence, the Villa Favard, whose
furnishings were auctioned in 1893. The
large mirror between the two windows that
overlook the garden also came from the
same sale. It was made by Francesco Mori-
ni who, in 1893, also built for Stibbert the
console table that supports it.
On the adjoining wall, we have the strik-
ing monumentality of the oak fireplace
built by Egisto Gaiani in 1888-1889, one of
the most expensive items in the museum
with a total cost of 34,400 lire. It is sur-
mounted by a plaster figure of Giovanni
Giovannetti’s 1893 sculpture Pensieroso
painted in imitation bronze.
The decorative frieze that runs along the
top of all the walls depicts the Allegory of
the Elements, an elaborate metaphorical
representation by Annibale Gatti (1888-
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1889). The room’s coffered ceiling was
made in stucco by Michele Piovano and
painted by Pietro Nencioni.
Stibbert’s collection of modern paintings
is on the walls covered with silk stenciled
with golden motifs. The collection in-
cludes the small Knights and Ladies by
Angelo dell’Ocabianca (circa 1895),
Seascape by Giorgio Belloni (1903), and
such paintings with literary historical sub-
jects as The Unnamed before Cardinal
Borromeo by Ferdinando Caracristi (1865)
and a landscape with a battle between
knights by Carlo Markò (1867). The
pieces that stand out in this room are: on
the west wall, the large portrait of Giulia
Stibbert and Her Daughters Erminia and
Sophronia, painted by Cesare Mussini in
1853, and the 1904 portrait of the elderly
Frederick Stibbert by Edoardo Gelli, on
the south wall.
The room also shows examples of Fred-
erick’s work as an amateur painter, in-
cluding: six still-lifes with vases of flowers
and a portrait of his nephew and niece
Roberto and Leonora Pandolfini dressed in
17th-century costumes (1870).
In the corners of the room are marble busts
that rest on walnut bases carried out by
Raffaello Cavalensi and Vincenzo Morel-
li. The subjects of the busts are Colonel
Thomas Stibbert by Emilio Santarelli
(1849); Erminia, who died as a teenager,
by Ulisse Cambi (1860); and Frederick
Stibbert by Charles Fuller (1863).
The furniture also reflects the eclectic, fin
de siècle taste that was so in tune with Stib-
bert’s spirit. The more important pieces
include an Empire-style credenza and a
cabinet made by Pasquale Leoncini in
1875-1879, with inlays of antique wood
and of engraved metal panels by Antonio
Cortelazzo.

Hichozan Shinpō, A pair of partially
lacquered porcelain vases,
circa 1860 (west wall)

A pair of partially lacquered porcelain vas-
es, with a flared mouth and scalloped edges,
from the Arita factory in Japan. Against the
black lacquer background, are panels with
views of landscapes, figures, and animals;
the rest is decorated with geometric motifs.
The four panels in blue and white porce-
lain show landscapes and peacocks. They
are marked under the base “Hichozan Shin-
pō zō” (“manufactured by Hichozan Shin-
pō”). This mark identified the pieces com-
missioned by Tashirō Monzaemon, a
porcelain merchant who, in 1856, had tak-
en over the license from Hisatomi Yojibei,
the only Arita dealer authorized by the shō-
gun government to trade with the Dutch.
The pottery pieces marked Hichozan Shin-
pō were among the few objects chosen to be
exhibited at the 1867 Paris Universal Ex-
position, where Stibbert probably bought
them. In fact, although we do not have the
purchase document, we do know that in
May 1869 Stibbert paid Pasquale Leoncini
for “[…] two mahogany bases to hold two
large vases from Japan, L. 1200” (Archivio
Stibbert, Patrimonio Stibbert 1869, c. 107).
These two vases were Stibbert’s first pur-
chase of items from Japan, made even ear-
lier than the one from the Florentine an-
tiques dealer Janetti, documented on 23 July
1869, when Stibbert bought two boxes in
black lacquer and gold dust.

23 - Gallery and Small Loggia

The Gallery leading to the Hall is obvi-
ously a part of the 1888-1889 house en-
largement carried out by the architect Ce-
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sare Fortini, with painted decorations by
Pietro Baldancoli, stuccos by Michele Pi-
ovano and the floors by Italo Bondi.
The room is furnished with two display
cases ornately carved by Egisto Gaiani
(from the Tschudy bequest and placed in
the Museum in 1914) that contain a col-
lection of small bronzes; a double cabinet
made in 1886 by Carlo Scarselli for Stib-
bert, and the desk with caryatid-legs, bear-
ing witness to the 19th-century reinter-
pretation of Empire-style design elements.
The Small Loggia that follows was origi-
nally intended as a smoking room, and is
completely covered with 16th-century
style ceramics with a metallic luster. It was
carried out in 1890 by the Cantagalli fac-
tory in Florence (as stated in a cartouche
one of the tiles). The models and forms for
the majolica construction and the laying
of the tiles were done by Michele Piovano.
The result is amazing, so much so that
Ulisse Cantagalli himself revealed in a let-
ter to Stibbert dated 13 December 1892
how happy he had been to work on the
creation of the loggia: “[…] taking again
the occasion to express my gratitude for
having given me the opportunity to un-
dertake a job such as this and for the en-
couragement that you always gave me.”
The marble statue located in the alcove to
the left depicts Bice del Balzo, from the
novel Marco Visconti very much in vogue
during Stibbert’s time; it was carried out
by Francesco Gaiarini (1884). From the
ceiling, there hangs a wrought iron lantern
made by Benedetto Zalaffi of Siena (1904).

24 - Dining Room

Returning to the rooms overlooking the
garden that go back to the Armoury, we

enter the Dining Room, its two large
French windows illuminating the rich
Flemish and Italian picture gallery.
Among the paintings to be noted are two
large works by Franz Werner von Tamm
(1896), the small Snowy Landscape in the
manner of Paul Brill (early 17th century),
and Still Life with Parrot by Jan van Kessel
(third quarter of the 17th century).
Completing the family portraits seen in
the Ballroom are the portraits here on the
north wall of Frederick’s grandfather, Giles
Stibbert, and his father, Thomas Stibbert,
portrayed as a child playing with a dog
and an adult, in the oval picture.
Next to these, in the corner, is the panel
with painted flowers and a carved frame
of the old dumb waiter: when the kitchens
still existed in the Stibbert house, dishes
to be served during meals arrived here. It
was restored in 1890 by Roberto Marche-
tti, precisely at the time the room was be-
ing remodeled.
The fireplace in the black and yellow mar-
ble of Portovenere is the work of the mar-
ble-worker Giuseppe Bondi (1862). It is
topped by an elaborate rococo mirror re-
assembled by Eugenio Diddi, and then
gilded by Nencioni in 1887. The coffered
plaster ceiling was painted by Michele Pi-
ovano (1886), and the wooden flooring
was carried out by the Zari brothers of
Milan (1886).
On the south wall, an 18th-century Beau-
vais tapestry depicts a scene from Il Pas-
tor Fido by Giovanni Battista Guarini.
The large glass cabinet on the wall to-
wards the garden was created by Eugenio
Diddi in those same years using 18th-cen-
tury painted elements depicting an alle-
gory of the continents. The cabinet con-
tains the Stibbert household’s glass- and
silverware.
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25 - Loggia of the Stuccos

Continuing, we re-enter Giulia’s Drawing
Room and from there, we arrive in the
Loggia of the Stuccos, a room that opens
onto the garden. Together with the adja-
cent greenhouse, used as a winter garden
(today no longer present), it created a pas-
sageway from the villa’s interior to its ex-
terior. Designed in 1885 by the architect
Cesare Fortini, the loggia was complete-
ly decorated in the Renaissance style that
same year by Michele Piovano, who cre-
ated a complex decorative system of plas-
ter medallions with Francesco dei Medici,
Bianca Cappello, Charles V and Vittoria
Colonna, numerous mythological scenes
with the stories of Persephone and Nep-
tune, Galatea and Venus, Flora and Eu-
rope, as well as friezes with tritons and na-
iads around the Stibbert coat-of-arms.
Terracotta statuettes personifying the
Twelve Months were perhaps placed in the
small niches in the walls, but only one ex-
ample is known today.
On the west side, there is a beautiful fire-
place in Carrara marble by the marble-
worker Egisto Orlandini based on a de-
sign by Michele Piovano (1885). Above the
fireplace, a group in biscuit porcelain: The
First Kiss derived from Jean-Louis Gré-
goire rests on a pedestal with a medallion
representing the Seller of Cupids from
Bertel Thorvaldsen. It is flanked by two
large vases with handles in German porce-
lain painted with courtly scenes.
The room is furnished with small display
cabinets in the Louis xvi style, which con-
tain china and family mementos. In the
centre of the room is a table with walnut
veneer top, with ebony and olive-wood
inlays forming a garland of flowers with a
bird in the centre.

26 - Red Drawing Room

Thenext room–theRedDrawingRoom –
takes its name specifically from the crim-
son-colored walls in silk brocade. The ceil-
ing has rosettes and bunches of flowers
painted in oil colors and was carried out by
Lorenzo Marchini in 1868. The fireplace,
madeofPortovenere andOrientalmarbles,
is the work of Giuseppe Bondi, with reliefs
in antique red by Emilio Zocchi.
The chandelier is made of Murano glass,
as are the four lampshades of the original
gas lights. The mirror above the fireplace
bears the Stibbert coat-of-arms on the up-
per part, it was bought for five hundred
francs in 1869 from the Società Anonima
Salviati of Venice.
On the walls are academic works from the
second half of the 19th century, including
Un giusto desiderio by Enrico Pollastrini
(1872), three still-lifes by Tito Chelazzi
(1886) and James ii of England Refuses to
Spare the Duke of Monmouth by Luigi
Norfini (1873), a work which was paid a
good five thousand lire and which was se-
lected to represent Italy at the 1873 Vien-
na Exposition. Above the doors are three
copies of 16th-century originals made at
Stibbert’s request between 1869 and 1870:
they are Sebastiano Venier Gives Thanks to
the Redeemer after the Victory at Lepanto
derived from Paolo Veronese, The Rich
Man from Bonifacio de’ Pitati, carried out
by Pietro Pezzuti and La Bella from Titian,
by the painter Pier Ambrosio.
On the walls we can still see the openings
of the hot air central heating fed by a com-
plex system of three coal boilers, which are
found in the building’s cellars. Stibbert was
used to living with all the comforts avail-
able then and was one of the first people in
Florence to have a telephone line installed.
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27 - Hall of Flags

Crossing the Library again, we reach the
Hall of Flags, whose name comes from
the canopy ceiling formed by the flags of
the Palio of Siena with the symbols of the
town’s contrade. Stibbert purchased them
from the Sienese antique dealer Gaetano
Basetti in 1884. The prized, original flags
have recently been restored and are tem-
porarily displayed in Siena, at the Santa
Maria della Scala exhibition complex. The
pavilion has been recreated using photo-
graphic reproductions of the flags print-
ed on fabric in order to preserve Stibbert’s
historical arrangement.
The idea of creating a pavilion was per-
haps to evoke the atmosphere of Gothic
castles or of an encampment of tents. In
fact, the same style is also found in the
stained-glass partition carried out by Na-
tale Bruschi for Stibbert around the 1880s
with the coats-of-arms of the Commune,
of the Popolo, and of the Gonfalonier of
Florence. The walnut frame was made by
Giuseppe Calugi.
Onthewalls coveredwithpaintedandgild-
ed leather are a series of portraits. Among
them two members of the Savoy family are
recognizable, Tommaso Francesco Savoia
Carignano derived from Anthony van Dy-
ck (17th century) as well as Carlo Emanuele
iii (18th century), Cavaliere Girolamo La-
parelli (circa 1780) and Vittoria della Ro-
vere (circa 1640).Onthenorth wall, around
a double-chest of drawers, restored in 1889
by Pietro Nencioni, there are four paint-
ings with mythological subjects – Marcus
Curtius Leaping into the Chasm, Sacrifice to
Jupiter, Melting of Precious Metals, and The
Golden Calf – from the circle of Giuseppe
Nasini (early 18th century).
The furniture and furnishings are char-

acterized by a strongly eclectic taste that
combines Venetian-style furniture, like
the chest of drawers described above, with
a late 17th-century Dutch cabinet, and a
Chinese glass cabinet inlaid with moth-
er-of-pearl.

28 - New Staircase

We then reach the New Staircase, so called
because it was built by Stibbert in the late
1870s following his acquisition of Villa
Bombicci and the ensuing work intend-
ed to unite both villas. The hall, designed
as the main entrance to the building,
served as an ideal division between the
Museum to the left and the private quar-
ters to the right.
Part of the original decoration of the en-
trance hall, consisting of tapestries and
painted leather, is still visible. It once cov-
ered the entire hallway except for the door
and window recesses, adorned with Can-
tagalli majolica plates set inside painted
friezes executed by Bianchi. Three 17th-
century Brussels tapestries with Stories of
Publius Decius Mus are still visible; their
cartoons by Rubens are today part of the
Liechtenstein collections in Vaduz.
The leather and tapestries were mounted
on the walls by Serafino Cecchi in 1880;
the marble floor as well as the window sill
in colored marquetry are by Giuseppe
Bondi (1880-1881), while the ceiling, with
faux wood marquetry and coats of arms,
was carried out by Piovano.
A whole-wall mirror in a gilded frame and
a richly inlaid walnut chest complete the
décor of the room lit by a large Murano
chandelier.
The room at the top of the stairs, once al-
so entirely decorated with tapestries, dis-
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plays the museum’s collection of sacred
objects and paintings from the 14th and
15th centuries. The stucco ceiling with
golden highlights belongs to the original
decoration.
Among the many artefacts in precious
metals, a noteworthy 14th-century Flo-
rentine enamelled cope-fastener depict-
ing Saint Francis Receiving the Stigmata is
set in the corner display case, whereas the
central showcase contains a processional
cross attributable to Vecchietta.

29 - Room of Antique Plates

From here, the Room of Antique Plates
is reached through the door on the left.
As its name suggests, the room contains
a collection of ceramics, but once also
housed the collection of liturgical and civ-
il costumes. The room was decorated in
1879-1881 with 17th-century Venetian
leather wall-coverings from a residence of
the Chigi family and, on the ceiling, with
stuccoes of putti and festoons by Michele
Piovano. The Cantagalli majolica deco-
ration on the door and window recesses
has survived in this room while it has dis-
appeared from the spaces visited previ-
ously.
Twenty-four objects including plates,
cups, and bowls as well as ten smaller
plates, all from the Cantagalli factory in
Florence, are walled on the sides of the
deep recesses of the doors and windows.
The Cantagalli production was largely
inspired by antique examples and famous
paintings. Indeed, around the door, one
can recognize the replica of a plate with
grotesque ornaments inspired by a fa-
mous example from around 1525 once at-
tributed to Nicola Pellipario; the replica

of a small plate with standard-bearing
putti dated 1520, property of the Victo-
ria & Albert Museum; that of a plate
from the Wallace Collection in London
based on a Cafaggiolo model attributed
to Jacopo, son of Stefano, from around
1510; and of a Faustina plate (1522) based
on the one at the Pesaro Municipal Mu-
seums.
Around the windows, one can see a plate
with the head of the Announcing Angel
in the manner of Fra Angelico, another
plate with Venus, based on the example
from the Gulbenkian Collection in Lis-
bon, and also one reproducing the great-
ly successful motif of the Triumph of Bac-
chus by Annibale Carracci.
Worth noticing, are the three ovals, copies
of portraits of the Mancini Sisters, nieces
of Cardinal Mazzarino (18th century), the
Interior of the Florence Cathedral by Car-
lo Brazzini (1851), two landscapes drawn
from Salvator Rosa, another landscape this
time from the 18th century, a copy of
Rubens’s Philosophers, and the portrait of
Maria de’ Medici in Widow’s Dress (17th
century).
Items from the Stibbert family collection
of porcelains and ceramics can still be seen
inside the original Empire-style display
cabinet.
Today the room serves for the display of
costumes, although for conservation rea-
sons, they are shown on a rotation basis.
The two stained-glass windows that open
in the south wall offer an interesting view
of the upper part of the Gallery Hall, al-
lowing a better look at various works: the
celebrated faces of Marsilio Ficino, Pier
Capponi and Lorenzo the Magnificent
based on the original portraits at the Uf-
fizi Gallery; the icons with gold back-
ground; the three Crucifixions of Sienese



english version
���

school (with the one on the right – 1320-
1330 – by Lorenzetti); and the sides and
fronts of chests. From here it is also pos-
sible to admire closely the second row of
wooden statues, the four Saints (1515-1520)
by Lux Maurus and the Saint Sebastian
the Martyr (1670-1700) by an artist in the
circle of Johann Caspar and Cristoph
Daniel Schenck.

The Petit Costume d’Italie of Napoleon

Given its importance both from a histori-
cal and a collector’s point of view, the only
costume permanently on display – from Stib-
bert’s large costume collection – is the Petit
Costume d’Italie worn by Napoleon i on
the occasion of his coronation as King of Italy
in Milan in 1805. Comprising a cloak, a
waistcoat, breeches and stockings, but not
the tailcoat which is missing, the costume is
made of silk and silk velvet embroidered
with gold thread, and bears the imperial
motifs and the gold and enamel plaque of
Great Master of the Order of the Iron
Crown. It was cut by the tailor Chevallier
and decorated by the embroiderer Picot, the
same ones who had made an identical cos-
tume – but in red – for Napoleon’s corona-
tion as Emperor in Paris. The costume was
bought by Stibbert in 1873 from the Flo-
rentine antique dealer Enrico Biscardi; it
came from the Museum of San Martino on
the Isle of Elba, as Frederick Stibbert him-
self noted in the margin of the purchase bill.
Costing only the modest sum of eight hun-
dred lira (if compared to the price of many
other pieces), the costume has today become
one of the Museum’s most important ex-
hibits. The cloak has recently been com-
pletely restored.

30 - Room of Textiles

Going back to the landing and proceed-
ing left, we enter a space devoted to the
display of items from the museum’s rich
collection of textiles. Nothing remains to-
day of the original decoration of this room
except the beautiful ceiling with inter-
twined botanical motifs opening onto an
azure sky from which winged putti gaze
down. It was painted in 1862 by Leopol-
do Balestrieri when this was the bedroom
of the young Frederick Stibbert. Later, it
became the so-called “Tapestry Room”
owing to the old wall coverings.
Today, the room’s display cases show tex-
tiles datable from the period spanning
from the 15th to the 18th century.

31 - Ademollo Room

Moving on we reach the room with paint-
ings by Luigi Ademollo. Here, the origi-
nal frescoes painted by the Neo-classical
Milanese painter between 1807 and 1810
for the owner of the villa at that time, An-
gelo Mezzeri, have remained untouched.
The ceiling shows Bacchus and Ariadne
with Silenus and the Bacchantes, while the
frescoes on the longer walls illustrate two
episodes from the Stories of Cloelia: on the
fireplace wall is represented Cloelia, with
her companions, escaping from the Etr-
uscan camp by swimming across the
Tiber; on the opposite wall is Lucius Al-
vanius ordering his family to step down
from the wagon to make room for the
Vestal Virgins.
This room is one of the few inside the vil-
la, bought by his mother Giulia, in which
Frederick Stibbert did not make any dras-
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tic changes. This is probably owed to the
fact that Ademollo’s paintings could well
harmonize with the prevalently Neo-clas-
sical taste of the upstairs décor.
The room contains a series of display cab-
inets with porcelains and small collector’s
items such as buckles and perfume flasks.
Two small tables with mosaic tops of se-
mi-precious stones and one inlaid with
wood and mother-of-pearl occupy the
centre of the room; the two chinoiserie-
style card tables are instead a concession
to eclectic taste.

32 - Yellow Room

Next comes the Yellow Room that owes
its name to the yellow silk brocade which
covers the walls once frescoed with land-
scapes and figures by Luigi Ademollo.
The ceiling, frescoed in the manner of
Raphael by Lorenzo Marchini in 1868, dis-
plays the Stibbert coat of arms and the
monogram “F.S.”.
Copies of famous paintings adorn the
room. Particularly noteworthy are
Domenichino’s Sibyl and Raphael’s Por-
trait of Cesare Borgia, both carried out for
Stibbert by Pier Ambrosio in 1870;
Benedetto Servolini’s full-figure portrait
of Pace Guarienti (1868), whose armour
was retouched by Frederick himself – as
stated in an inscription on the painting;
Portrait of Christian of Denmark after Jus-
tus Suttermans, La Fornarina after Sebas-
tiano del Piombo and Saint George part of
the Castelfranco altarpiece after Giorgione.
Two consoles in black wood with inlaid,
enamelled porcelain front doors and white
marble tops stand out against the yellow
silk. A Boulle-style table, a sofa, armchairs
and chairs in carved, gilded wood, also up-

holstered in yellow silk brocade, stand at
the centre of the room.

33 - Empire Loggia

To the right is the Empire Loggia built by
the architect Tito Bellini in 1895 in lieu of
a pre-existing terrace, and painted in 1900
by Cesare Benini with ornamentations in
Napoleonic style.
On the walls are paintings with mytholog-
ical and Napoleonic subjects among which
we shall mention the portrait of Elisa and
Felice Baciocchi by Joseph Franque (1812-
1813) and that of their daughter Napoleona
Elisa Baciocchi by Pietro Benvenuti (1812);
a sketchofKarlPavlovichBriullov’s famous
painting The Last Day of Pompeii (1823-
1830); Luigi Ademollo’s Triumph and
Quadriga Chariot Race (first half of the 19th
century) – all bought in August 1900, most
probably to specifically adorn this room.
Empire-style tables and consoles with mir-
ror complete the room’s furniture.

34 - Empire Room

Returning to the suite of rooms we enter
the Empire Room, traditionally referred
to as “Madame Giulia’s chamber”, as she
had chosen it as her bedroom.
Its current aspect is probably the result of
some alterations that Frederick made, af-
ter his mother’s death in 1883,to further
emphasize the Empire style of the room’s
décor.
If in fact, on the one hand, the mytho-
logical scenes and the Circensian games
belonged to the old decoration executed
by Luigi Ademollo, on the other, it was
Stibbert that, in 1884, commissioned
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Michele Piovano to create the stucco tro-
phy of arms above the door. Also the large
Restoration-style bed in briar-root was fin-
ished by the cabinet-maker, Serafino Cec-
chi, one year after Giulia’s death.
The rest of the furniture consists of two
bedside tables with dark marble tops, a
chest of drawers with wooden inlays, a
fireplace in red marble from France and
verd antique with gilded bronzes, and a
large chevalier mirror with columns in ma-
hogany also restored by Cecchi in 1885.

35 - Frederick Stibbert’s
Bedroom

The next little room, which owes its cur-
rent aspect to work carried out around
1887, was used by Frederick Stibbert as his
bedroom until he died. This room is
linked to the dressing room by a short ac-
cess corridor along which are also a built-
in wardrobe and a bathroom. The little
door to the left of the entrance leads in-
stead to the attic rooms and the turret.
Theroom,simplyfurnishedwithabrassbed
“where I am used to sleeping”, as Stibbert’s
will reads, is hung with works by 19th-cen-
turyartistswhomFrederick frequentedand
appreciated.Amongsuchworks letuspoint
outBearHuntingbyEmilioLapi (1850);The
Surprise and The Bath by Gaetano Chierici
(second half of the 19th century); Window
with Doves and Vine Branch by Michele
Meucci (1888); Bather by Annibale Gatti
(second half of the 19th century).

36 - Stibbert’s study

In the adjacent room, once used as a dress-
ing room and wardrobe, Stibbert’s Study

has been reconstructed. It was originally
in a room of a similar size on the ground
floor that today can no longer be retraced.
The knowledge of such a personal room
in the life of the collector has been in fact
considered so extremely important to bet-
ter contextualize and understand the fig-
ure of Stibbert that the decision was made
to reconstruct the study in a room not
used for other purposes.
Here, like in other more private rooms of
the villa, Frederick preferred to hang pic-
tures by contemporary artists of academ-
ic style. Despite their small size, the paint-
ings on display are quite numerous.
Among them, we shall only mention a few:
Two Arabian Horsemen by Stefano Ussi
(1877); Clorinda and Medoro by Enrico
Pollastrini (third quarter of the 19th cen-
tury); Musketeer by Francesco Vinea (sec-
ond half of the 19th century); Orlando and
Rodomonte by Giuseppe Sabatelli (first half
of the 19th century); Transport of Convicts
by Giuseppe Moricci (third quarter of the
19th century); Bust of a Woman from Cio-
ciaria by Antonio Costa (1847); Rose Shoots
by Clementina Marcovigi (1883); Family
Scene (1874), Young Boy and Cat and Feed-
ing the Baby by Gaetano Chierici (second
half of the 19th century).
The room is also furnished with a beauti-
ful writing desk in briar-root, upon which
stand family photographs, and two curios
19th-century armchairs consisting of
antlers and paws, and fallow deer hide.

37 - North Wing

Passing through the door, we leave the
rooms of the house museum and enter the
North Wing, recently restored to hold
temporary exhibitions; from here, we can
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also enter the De Tschudy Collection,
which became part of the Stibbert Muse-
um in 1914, and the Porcelain Section.
In the access corridor stands a cabinet,
made in the 19th century by a Florentine
factory, having panels decorated with
commesso, the Florentine semi-precious
stone mosaic; there are also two large ma-
jolica vases resting on caryatides from the
English Minton pottery.

38-42 - Room of Porcelains

A special section is entirely dedicated to
porcelains: the first four rooms contain
the Eugenia De Tschudy Collection,
which her husband, Baron Marzio De
Tschudy, bequeathed to the City of Flo-
rence in 1891 and which became part of
the museum after 1914; whereas the last
room displays porcelains from the Stib-
bert house.

De Tschudy Collection

The collection is composed of furniture
and porcelains, gathered in this series of
rooms that at Stibbert’s time were possi-
bly either archive rooms or rooms result-
ing from the walling-up of a stairwell, and
hence not assigned to a specific use.
The precious De Tschudy Collection
bears witness to the production of most
18th-century European porcelain facto-
ries. The artefacts are hence subdivided
beginning with the Italian production –
Ginori, Capodimonte, Napoli – to then
continue with that of the main foreign
porcelain factories – Meissen, Nymphen-
burg, Frankenthal, Vienna, and Sèvres, to
name but a few.

The De Tschudy Barons

Having no direct heirs, Baron Marzio De
Tschudy, who died in 1891, bequeathed his
own collection of porcelains along with a few
important furnishings to the City of Florence.
The De Tschudy family was of Swiss origins,
but as far back as the 18th century it is doc-
umented as residing in Naples, where its
members held important military and diplo-
matic positions. Marzio was the son of Tere-
sa Jauch and Ignazio Giuseppe De Tschudy,
appointed baron by the King of Naples in
1855.
Marzio De Tschudy probably arrived in Flo-
rence as part of the retinue of Maria Anto-
nia of Bourbon, the daughter of the King of
Naples, when she married Leopoldo II, the
Grand Duke of Tuscany. De Tschudy is re-
ported to have been appointed chamberlain
to the grand-ducal court in 1850.
Before that date he had married Eugenia de
Larderel, who came from one of the most im-
portant industrial families in the mining
sector, famous for exploiting the borax mines
in the area of Pomarance near Volterra.
From 1854 onward, the couple seems to have
resided in a palace in Via Cavour which pos-
sibly was one of the houses that Gioacchino
Rossini possessed there, where a plaque was
affixed in 1887 to commemorate the great
musician on the occasion of the translation
of his mortal remains to the Church of San-
ta Croce.
Unfortunately, despite accurate archival re-
search, very little is known about the assem-
blage of the collection of artefacts and of its
creator, even though the fact that in Marzio’s
will the collection is dedicated to his wife Eu-
genia suggests that both of them may have
contributed to its creation.
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First Room

In the first room is a late 16th-century cab-
inet whose glass panes are painted with
scenes inspired by the epics of Ovid,
Homer and Virgil. At its sides and pre-
cisely on two 17th-century sirens in carved,
gilded wood rest two tall vases adorned
with painted tulips and exotic flowers,
produced by the Vienna porcelain facto-
ry in the first half of the 19th century.

Second Room

The next small room contains: three ex-
tremely important porcelain groups from
Doccia modelled by Gaspero Bruschi,
around 1750, using the 17th-century wax-
es by the sculptor Massimiliano Soldani
Benzi which were purchased by Marquis
Carlo Ginori between 1744 and 1751.
These groups, which in 2002 underwent
a thorough restoration, are mounted on
the original bases by Vincenzo Foggini
and consist of various pieces cast in chalk
moulds and assembled with metal pins af-
ter firing.

Leda and the Swan

The group Leda and the Swan illustrates
the story of the queen of Sparta who was Tyn-
dareus’s bride and the mother of Clytemnes-
tra – who was to become Agamemnon’s
wife – and of Helen, whose beauty triggered
the Trojan war. Zeus fell in love with Leda
and approached her in the guise of a snow-
white swan afterwards revealing his identi-
ty. Out of their love, twins were born, the
Dioscuri: Castor, a great horse-breaker and

Pollux, an invincible boxer, both protectors
of Sparta and patrons of sailors. The origi-
nal group in bronze by Massimiliano Sol-
dani Benzi, once at Palazzo Gerini in Flo-
rence and today at the Getty Museum in
Malibu, was the first version of the same sub-
ject produced by the sculptor; the second ver-
sion in bronze is at the Fitzwilliam Muse-
um in Cambridge.

Andromeda and the Monster

The group Andromeda and the Monster
was conceived as companion piece to the pre-
vious work. A porcelain version of this group
with the addition of the hero Perseus is found
in the collections of the Doccia Museum. The
group is inspired by Ovid’s work, precisely by
one of the adventures of Perseus, the son of
Zeus and Danaë. After killing Medusa,
Perseus reached an unknown country and
saw an extremely beautiful woman, An-
dromeda, tied to a rock on the seashore as an
enormous dragon was approaching to de-
vour her. Andromeda, the daughter of
Cepheus, king of Ethiopia, and of Cassiopeia,
boasting that she was more beautiful than the
Nereids had offended God Poseidon who
then sent a monster to ravage Cepheus’s king-
dom. The king’s daughter was offered to the
monster to placate its fury, but, after killing
it, Perseus set Andromeda free and made her
his bride. The original bronze of the group
is at the Getty Museum in Malibu.

Diana, Callisto and two Nymphs

The third group, mounted on a base of gild-
ed wood, represents Diana, Callisto and two
Nymphs. The subject, derived from Ovid’s
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Metamorphoses, was carried out in bronze
for the Prince Johann Adam von Liechsten-
stein and is found in Vienna. Coming back
from hunting, Diana finds out, after bathing,
that Callisto is pregnant, having been seduced
by Zeus. Chased away, the nymph is then
turned into a she-bear. Later on, Callisto and
her son Arcas were transformed respectively
into the constellations of the Great Bear and
the Little Bear, that never set.

Third Room

In the following room, the display case
contains porcelain objects grouped ac-
cording to the manufacturers. Starting
from the left we find works by the Mani-
fattura Ginori di Doccia.
The small Harpy Holding a Shell (circa
1755-1760) was part of a series of table or-
naments as was the coeval polychrome
Triton Supporting a Shell. The two figures
drew inspiration from the Roman
Baroque and in particular from Bernini.
The Small Hunts (circa 1755-1760) show
dogs attacking animals, drawn from late
16th-century models, while the example
with a lion attacking an ox drew inspira-
tion, through baroque models, from an
ancient marble group today in the Capi-
toline Museums in Rome. These exam-
ples and the following ones may be re-
ferred to the modeler Gaspero Bruschi.
They were often used also as table orna-
ments or mounted as pommels on canes.
The characters of the Commedia dell’Arte,
Harlequin, Pantaloon, Columbine (circa
1760-1765),havingavividpolychromy,were
produced in two sizes and drew inspiration
from the famous engravings by Martin En-
gelbrecht (1684-1756) and, before, by
Jacques Callot, a Lorraine engraver active

at the Medici court starting from 1612.
The Mourning Madonna and Saint John
(circa 1760-1765) from 1745 models by
Vincenzo Foggini, were part of the Cru-
cifixion combined with the support dec-
orated in flamboyant rocaille.
By the same Vincenzo Foggini are the
models for Winter and Autumn (circa
1765-1770), having a base with volutes,
while Summer and Winter (circa 1770), on
plinth-like bases, are based on models by
Girolamo Ticciati.
The three groups of the Liberal Arts series
– Sculpture, Philosophy, Astronomy – and
the Allegory of Tuscany with Fame as well as
the Arno and Vice defeated by Virtue (circa
1770-1780) arebyGiuseppeBruschi, grand-
son of Gaspero Bruschi. The Liberal Arts
series included five other groups, which are
described in the old lists of the factory.
The Plate with three blooming sprigs that
depart from the border and go towards
the centre are of Chinese inspiration (cir-
ca 1750). The colors, that also depended
on the technically available glazes at that
time, correspond to the early Ginori pro-
duction from the years 1737-1756.
The double-layered Cup (circa 1750), from
the early production of Doccia, represents
a technical tour-de-force with the under-
lying cobalt blue layer and the external
one fretworked with leaves. There existed
two other models, one which had bass-re-
liefs in the centre, another reticulated with
Caesars cameos, the three models drawing
inspiration from the double-layered Chi-
nese production which Meissen also imi-
tated. The double layers made it easier to
hold the cup, also when the contents were
very hot.
The Large plate with relief medallions sup-
ported by three wooden satyrs, again pro-
duced by the Manifattura Ginori between
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1840 and 1850, unites the classical refer-
ence of the polychrome cameos with a
Baroque-style support, bearing witness to
an early eclecticism.
In the second part of the display case we
find the manufacturers from Naples.
The Darner, the Allegory of the healthiness
of air – a young woman at the side on an
eagle – and the Young Peasant with a Sheaf
(Capodimonte, circa 1755-1759), are at-
tributed to Giuseppe Gricci, who, until
his death in 1770, produced figures char-
acterized by small heads and soft contours,
painted with fast fluid strokes.
The Small teapot with the Death of Porus
(Capodimonte, circa 1745), painted in
monochrome and attributed to Giovan-
ni Caselli, draws inspiration, as for the
decoration on the two sides, from an en-
graving by Bernard Picard (pre-1733),
based on the painting Alexander the Great
defeats Porus by Charles le Brun, from the
Louis XIV period.
The Cup and saucer with blooming plum-
tree sprigs (Capodimonte or Buen Retiro,
circa 1760) recalls the enduring interest of
the public for oriental porcelains, for the
Blanc-de-Chine that were still imported in
bulk and imitated throughout Europe.
The Capodimonte Factory shut down
when Carlo di Borbone moved to Madrid,
taking with him the materials and work-
ers to the Buen Retiro. After 1771, Ferdi-
nando, son of Carlo di Borbone, resumed
porcelain production in Naples, but draw-
ing inspiration from the antiquities of
Pompeii published in those years and from
the folklore and regional customs of the
Kingdom of the Two Sicilies.
The plate from the Farnese dinner service
(circa 1784-1788) with the View over
Moglié, the Plate with the Villa La Favorità
(circa 1800-1806) and the sugar bowl with

the traditional costumes of the Kingdom of
the two Sicilies (circa 1790-1800) all have
in common the subject of the Kingdom
of Naples, an interest that persisted dur-
ing the French period and continued with
the Restoration, as witnessed also by the
Pair of vases with a view from the Carmine
and a view of Vesuvius (1820-1830), paint-
ed in Naples on Limoges porcelain bis-
cuit.
The Tarantella Group (circa 1790-1795),
with folk musicians and dancers, was car-
ried out using figurines by Filippo
Taglioni assembled together to form a
table centerpiece.

Fourth Room

In the following room we find on display
the porcelains from foreign factories, start-
ing with Meissen.
The octagonal sugar bowl with lid, from a
model by Johann Jacob Irminger (Meis-
sen, circa 1710-1713), is decorated with
seascapes in the style of J.G. Höroldt’s ear-
ly work (circa 1723-1725). It bears the
“KPM” mark, standing for Manufactur-
ers of Royal Porcelain.
The Meissen Bowl (circa 1730-1735), repli-
cating a Chinese shape, is painted with
the Indian flowers motif within cartouches
on a sea green background inspired by the
Chinese celadon green introduced in Meis-
sen between 1727 and 1731 by J.G.
Höroldt.
The Bouillon cup with lid and saucer (Meis-
sen, circa 1735) is painted in polychrome
glazes with seascapes set in cartouches.
The Group of children adorning an urn
with flower festoons (Meissen, 1775-1800)
was carried out by Michel Victor Acier
with Johann Carl Schonheit in 1772; the



museo stibbert
���

base with the twisting ribbon tells us it is
a work post-1778, when Acier modern-
ized the models for the new director Mar-
colini.
The Group with three slaves (Berlino, cir-
ca 1770-1772) was part of the service giv-
en by Frederick of Prussia to Catherine of
Russia in 1770 and was carried out by the
sculptors Friedrich Elias Meyer and Wil-
helm Christian Meyer to celebrate the al-
liance between the two sovereigns.
The Group with a bearded man sitting above
a sea cave with a horse head (Nymphen-
burg, circa 1770-1772) is an allegory of Eu-
rope, carried out by the sculptor Domeni-
co Aulickzec, the centerpiece with the Four
Continents dates back to 1764 and in-
cluded a Moor with a lion for Africa, a
Turk with a camel for Asia, an Indian with
an alligator for America.
The Group of masked musicians (Zurich,
circa 1770) is characterized by a lively poly-
chromy and a simplified modeling in-
spired by the models of Valentin Son-
nenschein (1749-1828). Also the famous
Salomon Gessner worked for this factory.
The Group with Nereids and tritons (Vi-
enna, circa 1750-1760) is attributed to Josef
Niedermeyer (1745-1749) and, despite the
liveliness of the figures, is characterized by
a sober tone which is again found in the
group of the Judgement of Paris (Vienna,
circa 1755-1760).
The Punch bowl (bol à punch) (Sèvres,
1785) was painted by Jean-Baptiste Tan-
dard and gilded by Vincent for Louis XVI’S
Ministry of Foreign Affairs and was in-
tended for the Royal Court.
The group of Two nymphs playing and
dancing (France, 19th century), of rare
beauty and grace, draws on a model by
Simon Boizot from the end of the 18th

century.

Fifth Room

When Stibbert was alive, the next room
was his painting studio. The chandelier in
Murano glass by Salviati and the ceiling
painted by Luigi Balestrieri in 1870 are
part of the decoration from that period.
The porcelains collected in this room all
come from the Stibbert household, and
were largely used by the family, as can be
seen from the traces of wear on some of
them. However, some pieces are of great
value.
Although the objects from the Ginori fac-
tory, in the first display case to the left, are
not a collection, there are however, sever-
al important pieces among them.
With its pear-shaped body, the coffee pot
decorated in blue stamping is datable to Gi-
nori’s early production, circa 1745. The
serpent-head spout and the handle with a
firing flaw are only glazed.
The two cake stands with the coat-of-arms
of the Marana-Isola family of Genoa, sur-
mounted by a marquis’s crown and scroll
ornaments, within a border marked by
molded shells, are examples of the heraldic
porcelains produced by Ginori. The col-
ors of the glazes and the presence of small
flowers and insects refer to Vienna and
Meissen models; they were introduced to
the Doccia factory in 1740 by the painter
Carl Wendelin who had worked in Vien-
na with Du Paquier.
Inspired by Baroque sculpture, the small
plaque with the Triumph of Bacchus is very
rare (Ginori, datable to circa 1760) as the
Doccia factory normally applied relief dec-
orations only to cups and coffee pots. The
small relief abounds with figures: Bacchus
on a wagon pulled by two leopards, pre-
ceded by Silenus riding a donkey and sur-
rounded by satyrs and Bacchantes.
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For their models and the material’s white-
ness the biscuit figures – made by pour-
ing a ceramic mixture into molds – evoke
marble statuary, such as the Venus on the
shell (Ginori, circa 1850) which was de-
rived from the ancient statue in the Uffizi.
The figures of Minerva and Urania (Nast,
Paris, circa 1800) belonged to table center-
pieceswithancient godsorMusesbasedon
models by Louis Simon Boizot, the direc-
tor of the sculpture workshop of the Man-
ufacture de Sèvres beginning in 1774. Lat-
er, he went to work for the Nast factory.
There are several works from the English
manufacturer Josiah Wedgwood and his
competitors. Wedgwood made his name
with his creamware and Queen’s ware pot-
tery, the latter a more luminous colored
pottery dedicated to the queen. However,
his greatest fame came from the colored
stoneware that still today is appreciated.
There were various types of clay mixtures,
for example the famous “blue jasperware”
which was made with clay, cobalt potas-
sium silicate glaze, alabaster and white
lead, and, like porcelain, was fired at about
1200-1280 degrees centigrade.
The black basalt stoneware creamer, deco-
rated with stamped bas-reliefs of an Of-
fering and the Allegory of Abundance, were
inspired by Pompeian decorations, but al-
so by the Etruscan bucchero.
The teapot produced by the Elijah Mayer
& Son Factory in Hanley, Staffordshire, a
competitor of theirs, and its companion-
piece bowl were part of a service known as
“alla vedova” (for a widow) because of the
weeping figure that acts as a knob on the
lid. In the rigid code for mourning in that
period, the tea service in black was ac-
companied by black garments and jewels.
The cups and saucers and the little potpourri
jars from the Josiah Wedgwood factory

(about 1800) in colored stoneware have
an applied decoration of very delicate,
white kaolin. The decoration is inspired
by such classical elements as garlands and
bucrania. There are also small cameos de-
picting the Triumph of Bacchus, Cupids
and Goats, or Venus and Cupids, alternat-
ing with quivers and hanging baskets de-
signed by John Flaxman and Angelica
Kauffmann.
The coffee service (Limoges, François Al-
laud factory, circa 1830) consists of twen-
ty-three pieces (one cup is missing). It is
decorated with the famous drop motif for
fabrics, known as Cashmere because it was
inspired by the Indian cloth imported
from the late 18th century through the first
half of the 19th century. The majority of
French porcelain was produced in Limo-
ges, in central France, where kaolin was
mined. The decoration was usually car-
ried out in Paris or its surroundings until
some companies established themselves
closer to the factories.
The porcelain dessert service (Copeland),
with a fruit-bowl centerpiece supported
by three crouching female figures in Par-
ian clay and an openwork rim, is made up
of four trays and six plates, having oval
medallions painted with flowers. In 1863,
it was bought from Copeland in London
for the extraordinary price of seventy
pounds, also on account of the extensive
gilding. Parian clay – whose appearance re-
sembles that of Parian marble – was in-
vented by Thomas Battam and sold by
William Taylor Copeland in 1843. In 1845,
the factory began working with sculptors
of the time, who had to produce models
for the forms or molds to be cast in Pari-
an clay, a biscuit whose surface, instead of
being porous and so easily prey to dust
and dirt, was dense and smooth.
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The coffee service (Meissen, 1810) has a tray
decorated with a landscape of Tharandt,
near Dresden, which depicts monastery
ruins, a church, and hot baths by the lake.
The fine painted gold-mesh on the rim of
the tray carried out using the very tip of
the brush also decorates the other pieces.
The landscape – a very popular romantic
motif – was published in a number of en-
gravings and lithographs of the early 19th
century, like those datable to around 1820
by Johann Friedrich Wizan (1770-1835).
The two small plates and the jar with a rose
in a field of gold (Ginori) were painted by
D. Pilade, S. Giusti, and C. Bossi, and
were purchased in 1902.
The 1816 wine cooler, the vases and plates
dating from the first decades of the 19th
century are similar in terms of decoration
and technique. They reproduce famous
paintings from the Viennese Imperial col-
lections, painted with glazes by such very
famous artists of the time as: Andreas Peil,
Hans Teufel, and Joseph Nigg. The lat-
ter is also the artist of Flowers, the paint-
ing on porcelain placed above the door.
There are also two nursing cups (Baignol,
Limoges, circa 1810) with a gold graffito
decoration and rows of beads.
The following coffee service in gilded and
painted porcelain was made in Paris but
decorated in Naples (circa 1830). The tray
depicts a banquet of the gods Jupiter,
Juno, Apollo, and Ganymede; the vari-
ous pieces show other mythological
episodes: Apollo Sauroktonos, Apollo and
Marsyas, Bacchus and Ariadne, Eros and
Leander, as well as scenes inspired by
Pompeian painting.
Another coffee service (Meissen, circa
1830) has sixteen pieces plus the tray, with
a lavish floral decoration in a wide range
of colors.

Next is a small, openwork plate with Egypt-
ian ornamentation from 1872-1874 made
by Ginori for the Khedive of Egypt, even
if the piece was never delivered. It was con-
ceived by Jaffet Torelli and its vivacious
painting by Leopoldo Nincheri and
Lorenzo Becheroni anticipated the Art
Deco style by nearly half a century. Stib-
bert bought the single plate directly from
the factory in 1894.
With a serpent handle and jewel decora-
tions on a green and blue background, the
two amphora vases (Copeland) were pur-
chased by Stibbert for the substantial sum
of thirty pounds each. The jewel decora-
tion – made by applying glaze droplets
and fragments of porcelain to simulate
pearls and colored stones – was introduced
at Sèvres around 1770. The two pitchers,
of rare splendor, were a tribute to the pre-
cious metal objects from Benvenuto Celli-
ni’s time.
Next are two fruit bowls (Meissen, 1780),
different versions of a service made in Vi-
enna for the Emperor of Austria in 1776.
The oval-shaped baskets are adorned with
ram’s heads amidst garlands and rosettes.
The spectacular cake stand with three Mus-
es (Meissen, circa 1800) in biscuit, consists
of an openwork basket in gold and matte
blue; it rests on a gilded circular base that
is set on three small bronze balls. The fig-
ures of Thalia and the other two Muses
were modeled by Johann Daniel Schöne
and Christian Gottfried Juchtzer. The im-
posing size of the cake stand and the fig-
ures themselves make it a rare, as well as a
spectacular, specimen of its typology.
The insides of the two basket-shaped fruit
bowls (Meissen, 1780-1800) are painted
with insects and parrots: the original serv-
ice was made in 1775 for the Elector of
Saxony, Frederick Augustus iii and was
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painted with exotic birds by J.E. Schonau.
In the last part of the display case, there is
a milk jug, (Paris, circa 1800) in the shape
of an inverted burgonet, the plumed crest
serving as a foot. Its characteristics are
drawn from the Piranesian antiquarian
taste, with the large shoots originating
from the large leonine masks and the re-
lief rosettes of Imperial Roman derivation
that enrich the decoration.
In partially gilded porcelain, a small teapot
(Meissen, circa 1750) in the shape of a seat-
ed rooster crowing, merits mention. The
model was designed by J.J. Kaendler in
1734 and illustrates an aspect of the ex-
ceptional, late Baroque statuary that, at
Meissen, became an extraordinary bestiary
that was produced for a long time.
Also of note is a series of display cups and
saucers. They were not part of a service,
but were rather individual pieces to be col-
lected; a variety of the preferred patterns
or shapes is briefly listed here: a cup deco-
rated with roses scattered on a purple back-
ground (Sèvres, 1780), with a cylindrical
shape known as a litron; a cup with deco-
ration inspired by the frescoes of Pompeii
(Vienna, 1793-1794) by Franz Hirsbock; a
cup with the Rape of Proserpine (Vienna,
circa 1800); a cup with biscuit reserves, pal-
mettes and flowers in relief (Ginori, 1810-
1820); a cup with a neo-Gothic winter land-
scape (Denuelle (?), Paris, 1820); a cup with
a view of the Passy Tollhouse (Paris, 1830);
a cup with playing cards (Dagoty et Hon-
oré, circa 1820); a cup adorned with tro-
phies and rosettes (Gardner, GAPDHEPZ in
Cyrillic, Moscow, 1814); and a cup with
posies of flowers (Luppert und Haas, Bo-
hemia, 1827 and 1833).
Below is a series of vases imitating ivory
(Copeland, 1863) that were presented at
the 1862 International Exposition in Lon-

don, as a variant of the Parian clay but
with a warmer tone and the use of a vel-
vety ceramic glaze.
The Stibbert family’s dinner services are
kept in the display case to the left of the
window.
Dinner, dessert, and coffee service bearing
the Stibbert coat-of-arms, datable to circa
1780.
Inherited from his grandfather Giles Stib-
bert and his father Thomas, the service
consisted of about 120 pieces including
plates, trays and various other dishes, pro-
duced in China and called “Company of
the Indies”. Frederick Stibbert considered
it the family’s service and wanted it to be
included in the Museum’s collections, de-
spite a part of it already having passed to
his sister upon the death in 1883 of their
mother Giulia Stibbert. Dinner services
were a favorite among great European
families and aristocrats, especially in Eng-
land, in the second half of the 18th centu-
ry. Manufactured in Jingdezhen and mar-
keted in Canton through the East India
Company, it bears the Stibbert family
coat-of-arms. The manufacture date of
the service is around 1780, the peak of
General Giles Stibbert’s career who, at that
time, was commander of the East India
Company troops in Bengal.
Together with the family service, there
was also another one in Jingdezhen porce-
lain, painted with the famous willow pat-
tern in blue and white. Introduced around
1775, the painting’s subject still enjoys im-
mense popularity today: it shows a land-
scape of a tree-lined lake with, in the cen-
ter, a pagoda from which stylized smoke
from a fire rises while above two swallows
fly away. The story tells of two lovers who,
having met secretly in the pavilion, die in
the fire caused by her father. Then, with
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their souls transformed into swallows,
they flee away together. The service in-
corporates some pieces marked by T.
Turner (Caughley, Shropshire, post-1773)
which were added to replace missing or
broken pieces and are decorated with the
same motif.
A dessert service (Fabrique de la Reine,
Paris, circa 1785-1790) is found in the dis-
play case to the right of the window. It in-
cludes 24 plates, four serving dishes, four
shell-shaped plates, two bowls, two ice-
cream bowls with lid, and two croissant

baskets, decorated with scattered flowers
and flowering branches. The service be-
longed to Thomas Stibbert and brings to-
gether different elements of the rococo
and neo-classical styles, with a resulting
simplicity and elegance that had an en-
during commercial success.
In the same display case, there is also a
famille rose service of plates (China, 1760-
1780) and a series of five Canton vases
(1750-1775) painted with scenes of court
life, which Frederick Stibbert also inher-
ited from his father Thomas.
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Glossary

Anime suit of armour
Equipment consisting of hinged lames
placed crosswise.

Band
A decorated band placed slantwise and
tapering in its lower part.

Bandolier
A large, pocketed band of leather used
for carrying bullets and worn over the
shoulder.

Bascinet
A helmet consisting simply of a skull
to be worn over padding or a hood
of mail. It could be used as further
protection along with a helmet. It
was in use from the end of the 12th
to the mid-14th century.

Battle hammer
A cudgelling weapon with the iron part
in the shape of a cuspidate mouth. Ini-
tially mounted on a wooden handle, it
was soon made entirely in metal. It was
largely used in central-eastern Europe.

Bazuband
A term indicating the piece used to
protect the forearm and the gauntlet
in Oriental armour, especially in Per-
sia.

Bit
A device to control and guide a horse.

Bizarre
An asymmetrical fabric consisting of
large fantastic decorative elements jux-
taposed to exotic ones, characteristic of
early 17th-century France.

Blade accessories
Everything that is part of the equip-
ment of a bladed weapon and allows
its use and protection.

Blanc-de-Chine
It is the traditional term used in Eu-
rope to refer to a type of white Chi-
nese porcelain.

Brassard
A piece of armour covering the entire
arm.

Breast harness
A part of a horse harness consisting of
the protection for the horse’s breast,
legs and shoulders.

Breastplate
The protection of the breast.

Brigandine
A doublet plated with armour inside
to protect the trunk. The garment
opened either to the front, the right
side, or to the back. The rivet heads
formed patterns on the fabric – gen-
erally velvet – which covered the out-
side. It was very successful all through
the 15th century, but they were also
used in the following one.

Buckler
A metal rondache fitted out with a
central boss often set in a rosette.

Buffe
An additional reinforced piece that
protected various armour parts for war
games.

Burgonet
A type of helmet fitted out with a
crest, a visor and a sloping brim, al-
ways furnished with hinged side
guards, that leaves the face entirely
uncovered. It was part of horse-ar-
mour and field cuirasses. Numerous
versions existed beginning in the ear-
ly 1560s.

Bust pieces
The different parts of a suit of armour
and of a corselet protecting the trunk.
It may be fitted out with various com-
ponents according to the use or the
type of defensive equipment of which
it is part.

Butt
The butt end of a gunstock and also a
pistol grip.
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Butt plate
Metal part that reinforces the base of
the butt.

Camail or Aventail
Curtain of iron mail, in rings or scales,
that hung from the headpiece.

Cannetille
Metal fringe.

Carabineer’s corselet
Equipment for the cavalry armed with
carbines, used in the 17th century.

Celadon
A type of light green glaze typical of a
type of Chinese porcelain, later imi-
tated also in Europe.

Chahar-a’ineh
In Persian this term means with four
mirrors and indicates an Oriental suit
of armour especially widespread be-
tween the 15th and the 17th centuries
in Persia, India, Turkey and Russia. It
consists of a suit to be worn over a coat
of mail.

Cinquedea
A term indicating a medium-sized
bladed weapon with a very wide
blade narrowing sharply to end in a
point. It is called so because it re-
sembles five (cinque in Italian) fin-
gers. A civilian weapon in use be-
tween the last quarter of the 15th
century and the first one of the fol-
lowing century.

Corbel
A mural element, similar to the brack-
et, on which a vault starts.

Corselet
Equipment in metal plate protect-
ing as far the waist or at the most as
far as the knees, with different ver-
sions according to the various uses:
in war, war games, parades or for
service.

Counter-lance-rest
A strong bar screwed into the right side

of the breastplate, extending behind,
with its end hooking downward so as
to counterbalance the lance.

Crossbow
A throwing weapon consisting of a
bow fixed crosswise on a stock with a
cord system or a metal bridle at its end.

Croupière
A protection for the rump of a horse.

Crownpiece
Part of a horse’s harness consisting of
a protection for the horse’s head.

Cuirass-corselet
Equipment for light cavalry, used from
the last years of the 16th century.

Cuisse
Thigh guard

Cup
A semi-spherical piece which is the typ-
ical protection of side-swords. It ap-
peared inSpanish speakingareasaround
themid-17thcentury fromwhere it then
spread across the rest of Europe.

Dagger
From the Latin spatha daca, meaning
“sword of the Dacians”. Cold weapon
with a straight, rather wide blade with
two edges and a point.

Daimyo
The most important feudal office in
Japan between the 12th and the 14th
centuries. After the Meiji Restoration
in 1869 the daimyo together with the
kuge (the nobility) formed a new aris-
tocracy: the kazoku. Literally the Japan-
ese term daimyo means “big name”.

Damascening
The art of encrusting metals in which
gold, silver or red copper wire or leaf
are cold-hammered into the undercuts
previously made in the metal surface.

Damascus steel
Polycarburized steel to make weapons
characterized by durability and flexi-
bility.
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Dhū l-fiqar
A type of scimitar with a forked point.

Double-barrelled gun
A type of hunting gun with two par-
allel smooth-bore barrels.

Dress sword
A small and light sword, an accessory
of civilian garments and of officers’
formal attire. It appeared in the late
17th century and remained in use for
the entire following century with com-
mon typologies and shapes.

Etching
An engraving on steel made by using
acid.

Executioner’s sword
A very wide sword, a bit more than a
metre long, with a rounded point. It
has a hilt-guard in the shape of a cross
with short, mostly straight arms. It was
very often used to administer justice
(executions) in central Europe all
trough the 17th century until the ear-
ly 18th century when it completely
ceased to be used.

Face guard
A protection screwed into the upper
part of the breastplate, with a right-
side wing to guard the helmet as far as
the eyes, at times fitted out with a small
door.

Falchion
A pole weapon whose blade was in-
spired by the scythe which has a back
spike. It was used as a weapon in the
communal age,while as early as the 16th
century itwasusedonofficial occasions.

Field armour
Equipment used in ground fighting
between two warriors, taking place in
a small fenced area.

Field cuirass
Corselet (for foot soldiers) used in
wars, official parades and for service
tasks.

Flintlock
A firing mechanism triggered by scrap-
ing the flint.

Flintlock plate
Part of the firing mechanism which
uses the spark created by the flint
scraping the steel.

Florentine Battery
A variation of the flintlock mechanism
characterized by long-necked hammer
and engraved decorations.

Foot soldier armour see Infantry ar-
mour
Gauntlet

A hand protection.
German-joust sallet

A type used in “German jousts”, char-
acterized by a tight-fitting skull and
very long sloping brim.

Gisarme
A pole weapon with a rectangular blade
intheshapeofa truncatedpyramid,usu-
ally fittedoutwith toothedstops.A foot
soldier weapon known as early as the
13th century although the surviving ty-
pology is not prior to the 15th century.

Greave or Shin guard
A leg protection going from the knee
to the instep and the heel.

Gunlock plate
Part of the firing mechanism.

Halberd
A pole weapon with a large axe blade
fitted out with a beak on the back,
which appeared in central Europe in
the early 14th century.

Hammer
A part of the firing mechanism con-
sisting of a steel plate which is used to
strike either pyrite or flint to produce
sparks and thus ignite the charge.

Hand rondache
A small shield of various materials
(steel, wood, or leather) having a quad-
rangular shape.
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Handachi
A version of the tachi sabre, which is
worn thrust through the belt and with
the edge upward.

Haramaki
A typology of ancient Japanese armour
characterized by the bust piece being
fastened in the back.

Harquebus or Arquebus
A term derived from the German hack-
enbüchse (meaning hook gun) that, in
the 14th and 15th centuries, was used
to indicate a gun fitted out with a hook
near the muzzle.

Heroic-style suit of armour
Equipment inspired by classical mod-
els; in the 14th century, it drew on some
parts from contemporary armour in
iron and leather, which allowed free
movement. In the 15th century it was
mostly a classical-style fantasy where-
as in the 16th century there were “Ro-
man-style” versions of it.

Horse armour
War or parade armour to be worn on
horseback.

Horse muzzle
A sort of steel cage that can be fastened
to the bridle and surrounds the horse’s
face so that the animal cannot use its
mouth.

Horse-armour
A leather or steel-plate protection used
to defend horses in battle.

Ikiningyo
A type of life-size traditional Japanese
doll which was used during the Edo
period (1603-1868) in misemono, urban
culture shows.

Infantry armour or Foot soldier
armour

Infantry armour with an open helmet
and no leg protection.

Infantry sword
A short sword, usually having a wide

blade, a strong point, mounted on a
guard allowing a good protection of
the hand.

Italian rapier see Striscia
Jamb

A protection for the lower limbs which
covers them from the thigh to the foot.

Joust or Tournament
A spectacular competition of ability
and skill while fighting on horseback.

Kanō school
The most famous school of painting,
characterized by a style rich in bright
colours and a sharp stroke. The sub-
jects were either inspired by the Chi-
nese tradition or daily life themes
which however emphasized loyalty,
courage and power.

Katana
A long Japanese side-sabre, worn in
the belt with the edge turned upward.

Kilij
A type of scimitar used by Ottoman
Turks, adopted by cavalry and in-
fantry.

Kolah-khud
A type of open headgear used in Is-
lamic countries.

Kris
A type of dagger typical of Malaysia,
made of Damascus steel, often with
meteoritic steels providing it with a
symbolic value.

Mace
A cudgelling weapon consisting of a
strong steel handle and a head with
ribs parallel to it and often cuspidate
to smash helmet skulls.

Matchlock plate
Part of the firing mechanism for ig-
niting gunpowder using a fuse.

Morion
Headgear with a skull ribbed in the
middle and a continuous brim, raised
both in the front and back. It was used
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with some variations by infantries be-
tween the seconddecadeof the 16thand
the first quarter of the 17th century.

Musket
From the end of the 15th century this
term, derived from the Italian term
moschetto indicating also the bird of
prey with the same name, was used to
indicate a small piece of ordnance.
Technically obsolete, this type of
weapon fell into disuse in the second
half of the 16th century.

Nanban
Literally “southern barbarians”, this
term indicates a type of art influenced
by the arrival in Japan of European
missionaries and merchants in the 16th
and 17th centuries.

Niello
A goldsmith’s art technique consist-
ing in filling the grooves incised with
a burin on silver or gold leaf with a
black amalgam composed of borax,
copper, lead, silver and yellow sulphur.

Nipple-plate
Part of the firing mechanism which
uses the spark produced by the ham-
mer hitting a capsule filled with mer-
cury fulminate.

Nodachi
A Japanese broadsword.

Noh Theatre
Noh is a type of theatre born in Japan
in the 14th century which requires a
rather high cultural level to be under-
stood, unlike Kabuki that is its popu-
lar form. Noh texts are made in such
a way that they can be freely inter-
preted by the audience: this in conse-
quence of the fact that the Japanese
language is rich in homophones. It is
characterized by slowness, an essential
grace and the use of typical masks.

Nose-piece
Nose protection.

Pallash sword
A pointed cold weapon with a wide
straight blade and mainly one edge. It
was part of the equipment of heavy
cavalry in its general reorganization in
the course of the 17th century.

Panoply
Assorted arms, placed as a trophy for
ornamental purposes.

Partisan
A pole weapon with a short, wide blade
with two wings at the base, in use at
the end of the 15th century or in the
early decades of the following one. It
remained in use as a weapon on offi-
cial occasions for most of the 17th cen-
tury.

Pauldron
Protection for the shoulder.

Pike
A term indicating pole weapons with
a blade of varying shapes according to
the different periods: in the 14th and
15th centuries it indicated a pole
weapon with a long and strong blade,
with a more or less square section; in
the 17th and 18th centuries it was a pole
weapon with the blade of a small par-
tisan, a symbol of infantry rank.

Pikeman armour
A type of defensive equipment con-
sisting of an open helmet and no leg
protection. It was in use between the
1610s and the 1650s.

Powder flask
A container for gunpowder which may
be either ring-shaped if in wood, or in-
stead trapezoidal if in steel, horn or
leather.

Rerebraces
A version of half-length brassards,
used from the 15th to the 17th centu-
ry, which has symmetrical shoulder
guards that with their plates stretch al-
most as far as the elbow.
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Rest
An accessory element of the breastplate
serving to support the lance.

Rivet
A nail which fastens together two or
more plates, with an external head
above and a riveting below (obtained
by hammering the plain end).

Rondache
A round shield made of various mate-
rials (steel, wood, leather or cane), very
often convex , but not always perfect-
ly circular.

Sallet
Headgear consisting of a round skull
with a rear sloping brim covering as
far as the nape. It protected the top of
the head and the upper part of the face.
Its earliest version derived from the
14th-century iron hat and different
types of it were used by foot soldiers
and knights.

Sapper’s sabre
A sabre characterized by a serrated
blade.

Schiavona sword
A heavy sword with a wide blade which
usually has two edges, a point, and a
typical basket guard. It was used from
the late 16th century to the fall of the
Venetian Republic.

Separ
A round shield.

Set of armour
An ensemble of armour and corselets
used in war, war games and parades.

Shamshir
A Persian sabre: probably the Latin
term scimitarra, the French cimiterre
and the English scimitar are all derived
from this Persian word which liter-
ally means “lion’s tail”, The shamshir
blade has a very sharp curve which may
resemble the shape of a lion’s tail.

Shin guard see Greave

Shishak
A helmet, probably of Syrian origin,
which developed its final shape in
Muslim countries in the 13th century.
It has a spherical or conical pointed
skull fitted out with side protections,
a sloping brim and a small visor with
a movable nose-piece.

Shogun
Until 1868, it was a military rank and
a historical title in Japan. It is the
equivalent to the rank of a general, that
is to say the highest military rank; as a
title it is the abbreviation of sei-i taishō-
gun (or great general who subdues the
barbarians). The Japanese Emperor
from Kyoto bestowed this title to the
leaders of military expeditions against
those who did not recognize his au-
thority.

Shoulder piece
An extra protection of the left shoul-
der in “German jousts”.

Side-sword
It has a blade which gradually evolves
to have no edge but only the point.

Skull
Upper part of the helmet.

Stiletto or Stylet
A very small stylus often used by the
Bombardiers of the Venetian Repub-
lic. Besides being used as a weapon it
could also serve to measure a cannon’s
bore that is why its point could be
graduated.

Stock
It joins and links the various parts of
a gun so that it can be assembled,
pointed and fired.

Striscia or Italian rapier
A sword of mainly civilian use, with a
narrow, hard blade and an acuminat-
ed point.

Stylus
A small weapon with a straight trian-
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gular- or square-section blade, and a
handle in the shape of a cross with spi-
ral, straight and short arms.

Surcoat
A knee-length sleeveless buffalo-skin
garment buttoned in front and flared
below the waist. It was used beginning
in the second quarter of the 17th cen-
tury until the middle of the following
one, as a protection against sword
strokes, when armour was no longer
used.

Sword guard
A hand protection on side-swords.

Syrian bow
It was originally produced in Syria us-
ing different materials for the utmost
efficiency.

Tachi
A type of long Japanese side-sabre with
the peculiarity of having the edge
turned downward. The scabbard is
worn thrust through the belt.

Talwar
Of Persian derivation, the most wide-
spread type of sabre in India which
shows a curved, extremely long blade
often made of Damascus steel.

Tang
The ending part of the blade hidden
inside the handle.

Tantō
A Japanese dagger, worn in the belt as
an alternative to the wakizashi.

Taschetto (capeline helmet)
Headgear of Oriental derivation, with
a roundish skull often reinforced by
four or more ribs or edges, fitted out
with a front visor with a sliding nose-
piece and a sloping brim made of sev-
eral lames. At times its skull is rein-
forced with screwed plates.

Tasse
A longer version of the tasset which
covers as far as the knee.

Tasset
A protection to guard the upper part
of the thighs. It is known in Germany
as far back as the early 16th century.
Over time it changed shape, width and
structure to serve different uses or to
follow the fashion of civilian garments.

Toradar
An Indian matchlock gun with a tra-
ditional shape, dating back to the 16th
century. It has a typical Indian barrel,
about 100-120 centimetres long, made
of Damascus steel.

Tōsa school
A school of painting (14th-19th cen-
turies). Trained in the early Muro-
machi period on the stylistic tech-
niques of the most ancient Japanese
school, the artists belonging to the
Tōsa school preferred a literary inspi-
ration. In the 15th century, the stylis-
tic foundations of the Tōsa tradition,
influenced by the Chinese Buddhist
painting were specified.

Tournament armour
Equipment used, especially in the first
half of the 16th century, but docu-
mented until almost the end of that
century, by the participants in “Ital-
ian jousts”. It generally has specially
reinforced parts on the left side.

Tuck
From the Provençal estoc, meaning
stick. A one-and- -a-half hand sword
with a triangular blade having a rhom-
boidal section, suitable to strike almost
exclusively with the point. A horse
weapon as well as for foot tourna-
ments. It was in use in the 15th and
16th centuries.

Tüfenk
A harquebus with a firing mechanism
triggered by a spring.

Two-handed sword
A large-sized sword of Germanic ori-
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gin to be used with two hands. It was
used by the Lansquenets to break the
poles of the enemy’s weapons.

Umbo
A metal boss set at the centre of cer-
tain shields to cover the circular hole
through which the hand of the hold-
er passed.

Wakizashi
A Japanese short side bladed weapon
worn in the belt together with the
katana.

War mask
In Japan, the protection for the face

which may cover: only the chin; the
chin and nose; the chin, nose and
brow.

Wheel-lock plate
Part of the firing mechanism using the
rapid rotation of the wheel against a
piece of pyrite which produces sparks.

Zuccotto
Headgear, a type of morion, generally
having a tighter shape with a pointed
and sharp skull and a narrow horizon-
tal brim sloping slightly downward. It
was used by foot soldiers and harque-
busiers.
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Bruschi Giuseppe 138; 208
Bruschi Natale 54, 80; 183, 201
Buen Retiro (manifattura di) 140; 209
Calino, Orazio da, v. Orazio da Calino
Callot Jacques 137; 208
Calugi Giuseppe 118; 201
Cambi Ulisse 11; 198
Cantagalli (manifattura) 37, 54, 121, 122,
123; 174, 199, 202, 226

Cantagalli Ulisse 113; 199
Capodimonte (manifattura) 133, 139, 140;
206, 209

Caracristi Ferdinando 110; 198
Carracci Annibale 123; 202
Caselli Giovanni 139; 209
Cassana Niccolò 41; 169
Cavalensi Raffaello 103, 105, 111; 194, 195, 198
Cecchi Serafino 95, 121, 129, 132; 190, 201,
205
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Cellini Benvenuto 147; 212
Chelazzi Tito 117; 200
Chierici Gaetano 130, 131; 205
Compagnia delle Indie 25, 100, 102, 148,
149; 163, 192, 193, 213

Copeland (manifattura) 95, 145, 147, 148;
190, 211, 212, 213

Copeland, William Taylor 145; 211
Cortellazzo Antonio 111, 115; 198
Costa Antonio 131; 205
Crivelli Carlo 44; 170
Cuyp Jacob Gerritsz 45; 170
Dagoty et Honoré (manifattura) 148; 213
Dandini Cesare 41; 169
de Larmessin Nicolas 102; 193
Dell’Oca Bianca Angelo 110; 198
della Cesa Pompeo 46, 90, 97; 170, 188,
191

della Regina (manifattura) 150; 214
Denuelle (manifattura) 148; 213
Diddi Eugenio 115; 199
Dolciati Filippo 93
Domenichino, Domenico Zampieri, det-

to il 127; 204
Du Paquier Claudius Innocentius 143; 210
Engelbrecht Martin 137; 208
Fedeli Ercole, dei 52; 173
Flaxman John 145; 211
Fleischer Carl Conrad 105; 195
Foggini Vincenzo 135, 137; 207, 208
Fortini Cesare 80, 81, 110, 113, 116; 183, 184,
197, 199, 200

Francesco di Giorgio Martini, v. Martini
Francesco di Giorgio

Franchi Antonio 48; 171
Franque Joseph 128; 204
Fuller Charles 111; 198
Gaiani Egisto 110, 113; 197, 199

Gaiani Egisto (bottega di) 133
Gaiarini Francesco 113; 199
Gardner (manifattura) 148; 213
Gatti Annibale 105, 110; 194, 197
Gazzini Pilade 100; 192
Gelli Edoardo 34, 110; 198
Gessner Salomon 142; 210
Ginori (manifattura) 133, 137, 138, 139, 143,
144, 146, 147, 148; 206, 208, 210, 211, 212,
213

Giordano Luca 44; 170
Giorgione, Giorgio da Castelfranco, det-

to 127; 204
Giovannetti Giovanni 110; 197
Giusti S. 146; 212
Grégoire Jean-Louis 116; 200
Gricci Giuseppe 139; 209
Guardiani di Anghiari (famiglia) 108; 196
Guarini Giovanni Battista 115; 199
Guidi Gaetano 47; 171
Hankinzan 104; 194
Haruta Shigesada 72; 181
Herring John Frederick Senior 95; 191
Hichozan Shinpō 112; 198
Hirsbock Franz 148; 213
Hododa 104; 194
Holbein Hans 48; 171
Höroldt Johann Gregorius 141; 209
Irminger Johann Jacob 141; 209
Jacopo di Stefano 122 ; 202
Juchtzer Christian Gottfried 147; 212
Kaendler Johann Joachim 148; 213
Kamehachi Yasumoto 71; 180
Kauffmann Angelica 145; 211
Kawachi no Kami Kunisuke 76; 182
Kinkozan Sobei vii 104; 194
Kisaburo Matsumoto 67, 68, 71; 179, 180
Klocker Hans 92; 190
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La Fontaine Jean de 102; 193
Lamotte Jean Baptiste 108; 196
Lamotte Louis 108; 196
Lampi Giovan Battista 100; 192
Lancret Nicolas 102; 193
Lapi Emilio 130; 205
le Brun Charles 140; 209
Le Page 108; 196
Lensi Alfredo 82; 184
Leoncini Pasquale 92, 111, 112; 190, 198
Lorenzetti Pietro 123 ; 203
Luppert und Haas (manifattura) 148; 213
Marchetti Roberto 115 ; 199
Marchini Lorenzo 117; 127
Marcolini Camillo, conte 141; 210
Marcovigi Clementina 131; 205
Markò Carlo 110; 198
Marocchetti Carlo 83; 185
Martini Francesco di Giorgio 45; 170
Maurus Lux 123; 203
Mayer and Son (manifattura) 144; 211
Meissen (manifattura) 138, 141, 143, 145,
146, 147, 148; 206, 208, 209, 210, 212,
213

Meucci Michele 96, 130; 191, 205
Meyer Friedrich Elias 141; 210
Meyer Wilhelm Christian 141; 210
Minton (manifattura) 95, 132; 190, 206
Morelli Vincenzo 103, 105, 111; 194, 195,
198

Moricci Giuseppe 131, 205
Morini Francesco 110; 197
Moroni Giovan Battista 45; 170
Mussini Cesare 110, 111; 198
Napoli (manifattura) 133, 139, 140; 206,
209

Nasini Giuseppe 119; 201
Nencioni Pietro 110, 115, 119; 198, 199, 201

Neri di Bicci 48; 171
Niedermeyer Josef 142; 210
Nigg Joseph 146; 212
Nincheri Leopoldo 146; 212
Norfini Luigi 117; 200
Nymphenburg (manifattura) 142; 206
Omero 135; 207
ōmori Teruhide 72; 181
ōmori Terumasa 73, 74; 181
Orazio da Calino 97, 98; 191
Orlandini Egisto 116; 200
ōtsuki Mitsuoki 73; 181
Ovidio 135; 207
Paoletti Egisto 92; 190
Paolo Uccello, Paolo di Dono, detto 50;
172

Passeri Gerolamo 37; 168
Pecheux Lorenzo 100; 192
Peil Andreas 146; 212
Pellipario Nicola (o Niccolò) 122; 202
Pezzuti Pietro 117; 200
Picard Bernard 139; 209
Picot (ricamatore) 124; 203
Pilade D. 146; 212
Piovano Michele 43, 49, 50, 54, 65, 80, 95,
100, 113, 115, 116, 121, 122, 129; 170, 171,
172, 173, 178, 183, 192, 198, 199, 200, 201,
202, 205

Pitati Bonifacio de’ (o Bonifacio Verone-
se) 117; 200

Poccianti Pasquale 26; 164
Poggi Giuseppe 35, 36; 167
Pollastrini Enrico 117, 131; 200, 205
Raffaello Sanzio 10, 127; 193, 204
Raimondi Marcantonio 102; 193
Ramelli Bernardo 105; 194
Reni Guido 105; 194
Rosa Salvator 10, 123; 202
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Rosselli Cosimo 51; 172
Rubens Peter Paul 121, 123; 201, 202
Ryohei, Ohara Katsunari, detto 74; 181
Sabatelli Giuseppe 131; 205
Salviati (manifattura di Murano) 143; 210
Salviati (Società Anonima di Venezia) 117;
200

Santarelli Emilio 111; 198
Santi di Tito 104; 194
Sarrocchi Tito 48; 171
Savery Roelandt 48; 171
Scarselli Carlo 113; 199
Schenau Johann Eleazar, Zeissig Johann

Eleazar, detto 147; 213
Schenck Christoph Daniel 123; 203
Schenck Johann Caspar e Christoph Da-

niel 123; 203
Schneider Martin 85, 86; 186
Schöne Johann Daniel 147; 212
Schonheit Johann Carl 141; 209
Sebastiano del Piombo, Sebastiano lucia-

ni, detto 127; 204
Servolini Benedetto 127; 204
Sèvres (manifattura) 133, 142, 144, 147, 148;
206, 210, 211, 212, 213

Soldani Benzi Massimiliano 135; 207
Sonnenschein Valentin 142; 210
Spagni Carlo 100; 192
Suishinshi Masahide 76; 182
Suishinshi Masatsugu 68, 76; 179, 182
Suttermans Justus 44, 127; 170, 204
Taglioni Filippo 140; 209

Tandard Jean-Baptiste 142; 210
Teufel Hans 146; 212
Thorvaldsen Bertel 116; 200
Ticciati Girolamo 138; 208
Tiepolo Giovan Battista 10, 45; 170
Tiziano 117; 200
Torelli Jaffet 146; 212
Treytz Konrad il Giovane 83; 185
Turner T. (manifattura) 149; 214
Ussi Stefano 131; 205
van Dyck Anthony 118; 201
van Kessel Jan 114; 199
van Roymerswaele Marinus 44; 170
Vecchietta 121; 202
Veronese Paolo, Paolo Caliari, detto 117;
200

Verrocchio 83; 185
Vienna (manifattura) 133, 135, 143, 146, 147,
148; 206, 207, 210, 213

Vinea Francesco 131; 205
Virgilio 135; 207
von Tamm Franz Werner 114; 199
Weckmann Niklaus 92; 190
Wedgwood Josiah 144, 145; 211
Wedgwood (manifattura) 144; 211
Wendelin Carl 143; 210
Wizani Johann Friedrich 146; 212
Yabu Meizan, Yabu Masashichi, detto 103;
194

Zalaffi Benedetto 113; 199
Zari Fratelli, manifattura 115; 199
Zocchi Emilio 117; 200
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