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A SUA ECCELLENZA

LA SIGNORA MARCHESA

VITTORIA CHIGI

Nàta contessa

MALVEZZI CAMPEGGI

DAMA D' ONORE DELLA

I. E R. CORTE DI TOSCANA

I^a GuiDJ della Città di Siena

escita già sin dal 182 a. dalla

Stamperìa Mucci ^ torna adesso

da novelli miei tipografici torchii

a rivedere la pubblica luce. E
^

poiché in questa opportunissima

occasione
^
piacque al suo Autore

con molte altre notizie di belle ar-

ti farla più ricca y cosi nella



presente forma ridotta , mi cad^

de in pensiero umiliai la a V oi
,

che con signorile splendidezza
,

e nobilissimo genio proteggete le

Arti ^ e ponete giornalmente in

imove speranze gli artisti. Per
questi singolari pregii dell' animo
vostro^ conjido^che nelV accettare

cpiesto piccolo d.ono ^ mi concede-

rete ancora V alto onore di potermi

risegnare col piìi profondo rispetto

Dell E. V.

Siena 27. Marzo i832.

Umiissnio DEVOTissim e Obbligatissimo

Servitore ,

M.-inco Ferri
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GUIDA DI SIEN A

JUA METROPOLITANA senese aii-;

I
hovcrata tra i più insii^ni monumenti del secolo

! XIII. da ]\L Sèioux d* Agincourt nella grand-c

istoria delle Ai li, sé per la parte dell'imponente

vastità con le principali italiane Basiliche non
contrasta^ quasiché a ninna cede per la bella di-

sposizione^ per la magnificenza delle sue deco-

razioni esteriori, e intcriori^ per la ricchezza

de' suoi materiali, e peli' esecuzione precisa di

tutte le sue parti.

Essa fu dedicata a M. V. Assunta sino dal

suo innalzamento, sul quale evvi molta oscuri-

^
tà nei pubblici Documenti* La storia ci dice che

nel 10 59. nella Cattedrale senese fu tenuto un
Concilio, in cui, deposto 1' Antipapa Benedet-

to , fu eletto Niccolò II. e che nel 1 179. Ales-

sandro III . senese consacrò con solenne pom-
pa la stessa Cattedrale. Che questa fosse accré-

sciuta, 0 rifabbricata circa il i245* è opinione

di varj Scrittori, tra i quali contar si deve il

migliore de' nostri Istoiiel Orlando Malavolti-



Guida
D' altronde aLbiamo nell' Ugurgicri che prima

àt\ 1223. Tomraaso Balzetti Vescovo di Siena

abbellì questo Tempio, e vi istituì un operajo,

carica occupata sino al tramontar del secolo

XYI. da qualche celebre Architetto, o Scultore.

Che ivi si lavorasse ancor prima del is^jS.

lo conferma un libro di Miscellanee dell* anti-

co Magistrato della Repubblica nominato la

Biccherna ( Numero XIII . ) ove si legge, che

nel 1229. si danno dal Comune varie somme
di denaro a lìiccio Opcrajo per provvedere

marmo, come altre nel i236. ne ricevè Benci^

venne fer pagare cinque Maestri di Pietra ,

che lavoravano nella Cattedrale.

La deliberazione del Consiglio generale del-

la Repubblica del 21. Febbrajo laoS. che de-

creta di comprare varie case dal Vescovo per

fare la piazza a S. Maria^eTaltro Consiglio del

1 5. Aprile 1277. nelquale si ordina la compen-

sazione al Vescovo Bernardo per le case atter-

rate per fare la Piazza « quando si jahbricò

S. Maria » chiaramente ci dice , che circa il

i25o. fu innalzata V esistente Cattedrale Se-

nese .

Ma qualunque sia V epoca di questo ingran-

dimento primo, o deir innalzamento totale,egli

c certo, che soltanto dopo il 1245. si pose ma,

no agli ornati marmorei , che abbelliscono la
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IBasUica di Siena , mentre nel 1246. non uno ,

ma due Architetti aveva T Opera in Pietro
HuonaniicOyC Maestro ArnolJinOyt apprcssoa

-questi 3Ia estro Rosso Padre dei celebri ^^o-
stinOy ed A^ìiolo , Maestro Gioi^auni del*-

V Opera , lldohrandino delle Volte al cui

tempo cioè nel 1260. fu posta in voltala Chie-

sa e molti altri Architetti si trovavano nomi-

.nati a dirigere i lavori del Tempio^ e con que-r

sti incredibile quantità di scultori stranieri , e

•patrii ^ tra i quali si fà onorata menzione di

Ramo di Paga nello imo da oltremonti in Sie-

na sua patria richiamato . Neil* antico Statuto

senese si legge che dicci Scultori a sue spese

manteneva il Comune ncll' Opera del Duomo.
Sembrando ai Governanti angusto questo

Tempio alla popolazione urbana^ che nel iSaG.

giungeva a 35,127. famiglie^ coraggiosamente

pensarono ad ingrandirlo.

In questo ingrandimento vedesi 1' animo in-

traprendente di quei generosi Cittadini col get-

tare i fondamenti, che servir dovevano ad ac-

crescere più della metà il Tempio, non già ri-

durlo a Croce greca, come scrisse il cliiariss :

Cav. Cicognara nella sua Storia della Scultura,

facendo servir di crociata il non ancora compi-

to Tempio, ed aggiuntandovi le grandi navate,

le qu£'Ìi incomplete ancora con maraviglia si

yegga-o.
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Evvi alcuno che crede questa aggiunta sln-i

eroiia alla parte inalzata nel 12^0. g che si tra-

lasciasse per rauovimenti scoperti nel fabbrica-

to. Si appoggiano le ragioni di questo sentimen-

to a una perizia scritta nel i3ai dal celebre

Lorenzo Maitani senese^ Architetto del Duo-
mo di Orvieto , che accenna i muovimenti di

questa fabbrica, e ne sconsiglia il prosegui-

mento .

Contraddice a ciò una deliberazione del gran
Consiglio della Repubblica del i322.nelquale^

propostasi da Bindoccio Operajo un' aggiun-

ta al Duomo , fu risposto che si terminasse il

vecchio; ma è certo che nel iSSg. si lavorava

con calore alla gran mole ^ quando il Comune
di Siena fece venire da Napoli Landò di Pie-
tro celebre Architetto senese per soprintende-

re a questa fabbrica ce già da Periti maestri in-

cominciata (a)

(a) Pres3© qucst* epoca y^^o5^mo , e Agnolo di

Bosso, Antonio dell' Opera , Guidone , Sozzo, e Binda
si trovano nominati architetti del Gimunc. Questi ultimi

Ire Artisti furono figli di Pacino di Valentino , di cui

scrisse il Ch. Professore Sebastiano Ciampi , aver lavorato

il Paliotto, e varj utensili pel Duomo di Pìstoja, rubati da

Vanni Facci, del quale cantò il Daate neirinicrno ( Libro

« Vita



DI Siena
La carestia del 1840. altre pubbliche calami-*

tà; che ridussero la Repubblica all' estrema de-

ficenza, e la mancanza della popolazione dopo
il contagiodel 1 348. resero impossibile ilprose-i

guimenlo di questa augusta aggiunta.

Il Vescovo rànaldo Malavolti nel I284- P^**

se la prima pietra alla facciata del Duomo sene-

se riguardante il Sud Ovest, piantata, come il

Tempio, sopra un basamento marmoreo, al quale

si ascende per var j scalini. Sono negli angoli d'es-

so basamento due colonne zooforichc di grani-

to orientale. Questa facciata fu disegnata dal

celebre Niccolò Pisano figlio di Pietro Notaio

senese varj anni avanti V epoca sopracitata:

poiché si trova che DojiatO) Lapo^GorOy e i fi-

gli di Ciuccio di Cinta scultori Fiorertini, che

per essa lavoravano, fino dal iiya* furono fat-*

ti Cittadini senesi.

(( vita bestiai mi piacque e non umana
u Siccome a mul eh* i fui: soa Vanni Facci

« Bestia, e Pistoja mi fù degna tana » ec.

Il Sig. Cosimo Minucci tra i preziosi monumenti dei

Capi d' opera delia Senese Scuola in ogni genere da Esso

(Tisegnali , ci lia dato la Pianta di questa aggiunta , e del

come doveva essere unita al presente Tempio, dalla qua-

\tf e dagli avanzi maravigliosi, con stupore si può conside-

laiT Taidire di chi ideò rosi ^n-an n ole. Questi disegni sono>

pveirutcuiciilc di pi\)pi icU del Nob. big. Bartolommco
Cospi.
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Quest' opera di gotico stile^ lodata dal Baro-

nie Filippo di Stoscli , e criticamente descritta

-dal Cav. Milizia è tutta di marmi divarj colori,

ornata di colonne ^ piramidi ^ statue , busti ^ e

fcassi-rilievì.

I triangoli estremi sopra le tre porte conte-»

nevano dei musaici lavorati da Dwid diToui'^

maso da Firenze;, in luogo dei quali nel i632.

furono posti i bassi-rilievi di rame darato rap-

presentanti M. V. Assunta, S. Bernardino^, e

Caterina, e i bu^ti in marmo dei Beati Ambro-
gio Sansedoni, Giovanni Colombini, e Andrea
Gallerani, opere di Tommaso Redi.

II celebre Jacomo di Pietro della Quercia
scolpi le statue dei Profeti. I due Angeli la-

terali al Santo Nome di Gesù sulla porta prin-

cipale furono condotti da Giovanni-^AntOìiio

di Dionisio Mazzuoli. Un notabile restauro

s' c fatto in quest' opera sino dal 1828.

La facciata descritta collo spaccato, e pianta

del Duomo fu incisa da Massimiliano Limpac
col disegno del Ab. Lelio Cosattì^ chiarissimo

Scrittore, e Architetto, dà Agostino Costa, dal

Pecchioni , dal Musitelli , e da Ciro Santi
Bolognese .

11 pavimento della Piazza pensile presso la

facciata in varj scompartimenti ha delle figure

.di marmo bianco in fondo nero rappresentanti
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il Publ)llcano, ed il Fariseo genuflessi al Tem--

pio; i due vasi di miele, e latte, c varie sacer-

dotali ordinazioni , il tutto disegnato da Gua-^

sparre d' y4,^^ostino nel 1 45 1 . e scolpito da
Corso di Sehastiano Fiorentino.

Ogni esterna parte di questa Basilica è in-

crostata di marmi bianchi e neri. A spese d'Ales-

sandro YII. nel 1G60. fu fatta la facciata del

Sud—Est dopo essersi atterrato il Palazzo

Arcivescovile di bianco marmo rivestito , nel

quale in varie occasioni abitarono Pontefici ^

Imperatori, e Re. Sul cornicione di questa fac-

ciata sono le Statue dei dodici Apostoli scolpi-

ti da Lorenzo di Pietro del Fecchietta , ivi

posti nel 1681. e tolti dalle colonne della na-

vata maggiore.

Sino dal principiare del secolo XV. tutta la

Basilica fu coperta di grandi lamine di stagno,

e la Cupola di lastre di rame nel 1698.
Sulla porta del fianco evvi mia B. V. col

Bambino, basso-rilievo della scuola di Jacomo
della Quercia. Il Campanile, già antica Torre

de' Bisdomini, adornato di marmi con disegno

di j4postino y ed j4guolo nell' aurora del se-

colo XlV-restaurato nel i38g. e nel 1798. ba,

tra i varj armoniosi bronzi, una Campana fatta

in forma di barile, raro getto del 1 148.
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Ragguardevoli sono i lavori marmorei delle

due ampie finestre della gran faeciata della nuo-

va aggiunta^ e quelli della porta, che essere do-

veva la laterale al grande cdifizio , non meno-
eliè il prospetto del Nord—Est sulla piazza

di S. Giovanni, il cui bellissimo disegno esiste

intiero nell' Archivio della Cattedrale. Con sor-

presa si osserverebbe V ornata parte al Nord -

Ovest di questa Basilica, opera del 1 3 1 y dei ce-

lebri Agostino e àgnolo tutta dall' imo al

sommo di marmo incrostata, se barbaramente

più che per metà non fosse stata uascosta dal-

la Canonica, dalla Libreria, e da meschini edir

fizj .

Incominciando a descrivere l' interno di que-

sta Chiesa diremo col Cav. Cicognara, che il

venerando aspetto d' essa cosi incrostata di

marmi bianchi e neri, la sua volta colorita di az-

zurro, e sparsa di stelle, slanciata con molta ele-

ganzaad un'altezza mirabile, concilia tutta quel-

la venerazione opportuna all' oggetto per cui

vengono edificati i Tcmpj.

Questa Basilica può dirsi una galleria di pre-

ziosità d' ogni arte. Le Sculture in marmi , e

in bronzi, vi si veggono profuse, e si ammirano
in essa diversi monumenti d' opere insigni di

greco scalpello.
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I-a forma di questo Tempio è di Cvoce lati-

na. La porzione lunga è. a tre navate, com'è

la corta porzione dopo la Croce stessa.

Di particolare invenzione sono i bracci della

Chiesa, sbalzati fuori del corpo di essa per due

volte la larghezza delle minori navate. Venti-

sei pilastri con quattro Colonne addossate a

ciascuno ^ tutti di ugual grossezza ( tolti i sei

che sostengono la Cupola^ che sono maggiori )

a strisce nere e bianche , con solo plinto e to-

ro^ e capitelli ornatissimi di bassi-rilievi forma-

no la separazione delle navate. Contro a venti

di questi ribatte nel muro circondario della

Chiesa un terzo di pilastro con una Colonna

addossata adorna delle medesime basi^ c capi-

telli .

Cinque intercolunj formano la porzione lun-

ga della nave^ e due la corta T eei Pilastri po-

sti in esagono sostenenti la Cupola occupano

due arenazioni dei bracci^ la terza ha sei pilastri

in linea^ e quattro V ultima^ producenti effetti

di vedute le più pittoresche in ogni parte del

Tempio .

La totale lunghezza della Basilica dalla por-

ta alla Tribuna del Coro è di braccia i53. to-*

scanc^ la larghezza nella Crociata 88. e 4^ nel-

la n.ivata. In questo Tempio non troveremo tra

r elevazione della media navata^ e le laterali
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la differenza enorme d' altezza, che nei gotici

edifizj si osserva, per essere gli archi emicicli,

ne come scrisse erroneamente il Cav, Milizia

così ridotti dal sesto acuto. La gran Nave è al-

ta braccia 44* 1^ minori 26.

Nel cornicione è una numerosa serie di bu-«

sti di Pontefici, e nel tramezzo sull'Archivolto

quella degli Imperatori.

La inedia Navata è illuminata a meraviglia^

come esser dovevano le laterali prima che si

fabbricassero i moderni Altari ( eon dispendio

deir unità, e dissonanti dal resto del Tempio )

i quali occupano il posto alle grandi finestre, che

traforavano i muri laterali, e che lo rendevano
tutto brillante e gajo.

La porta interna maggiore ha sopra due is-

toriati marmorei pilastri due grandiose colon-

ne corilitichp scolpite nel i483. sulle quali e v-

vi il fregio ornato di bassi-rilievi, e su questo

una vaga ringhiera con porticeila tianchcggiata

da quattro bassi-rilievi di marmo carrarese rap-

presentasti la Visitazione di M V . lo Sposa-

lizio, il trasporto dell' estinto corpo della Ma-
donna, e r Assunta , opere veramente ammira-

bili , e quasiché «ascoste al guardo degli Ama-
tori. E su questa decorazione la circolar fine-

stra, nella cui vetrata fu nel i5/^Q, da Pastori-

no di Gioy^anni Micheli con un disegno di
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Pcrino del Fa^a esprcss'a la Cena di N. S.

C. II Vasari nella vita di Valerio Vicentino fa

mn giusto elogio a questo lavoro.

Ma ( come scrisse il Cicognara ) una menzio-

ne particolare merita il maraviglioso paviraen-»

to del Duomo Senese. Le opere Yermicolate , e

tassellate , die i Greci facevano mirabilmente

nei bassi tempii non sono comparabili a questo

genere di artifizio, poicbc in quelle il solo me-
rito e della materia, c della meccanica diligen-

te; ma in questo veramente pavimento italiano,

meritevole di illustrazione quanto! più prezio-

si mosaici dell' antica Grecia, e di Rama, bril-

la tutto il fuoco dell' arte, tutta la maestria del

disegno , e tutta la profonda intelligenza degli

Artisti migliori.

Due sono i modi con cui venne eseguito in

diversi tempi . L' uno ravvicinando tra loro i

marmi di varia tinta talche,tassellando il piano
eoa pezzi di marmo configurati secondo il dise-

gno , si venisse a dare distacco , e rilievo alle

figure; r altro s' ù fatto col delineare e tratteg-

giare in un modo assai pittoresco, ed ardito il

marmo bianco riempiendo ogni solco di pece

nera , il che rassomiglia a disegni eseguiti con
tutto il maggior artifizio. E siccome un tal ge-

nere di lavoro non viddesi prima altrove usa-

to, cosi devesi con tutta ragione attribuire a



li G V l D k

Siena l' invenzione di si smisurati nielli in

marmo, eui manca soltanto il comodo di vederli

bene_, a meno che non pongasi il curioso ncl-

F alto della trabeazione del Tempio .

Nella navata destra i primi cinque gran qua-

dri del pavimento esprimono le cinque Sil3Ìlle",

La Delfica lavorata da Giuliano dì Biagio ^ e

à9L Filo di Marco nel 14B2. La Cumea da

ignoto artefice. La Cumaoa da Giovanni di

Stefano» L' Eritrea da Antonio di Federi
nel 1487. e la Persica da Urlano di Pietro

da Cortona .

La Statua di Paolo V. presso la porta destra

fu scolpita da Fuhio d^ Antonio Si<^norini,

lo zoccolo, e la nicchia Flaminio di Giro*

lamo del Turco ^ e da Pietro di Benedetto
da Prato .

Quivi è sepolto Monsignor Tiberio Borghesi

piissimo Arcivescovo di Siena^, morto nel 1792.
Nel primo Altare il S. Gaetano è pittura di

Domenico Canuti Bolognese scolaro di Guido
Reni, il S. Girolamo nel secondo e di Avjùha*
le di Dionisio Mazzuoli y nel terzo il S. Fran-

cesco di Sales del Cav. Raffaello di B'rance-

SCO l'Ianni , e nel quarto lo Sposalizio di

Caterina di Pier Dandinì Fiorentino.

Monsig. Girolamo de' Chori Vescovo di So-

vana, Olimpia Cesi , e le Nobili Case Chigi / e

Piccolomini fecero fabbricare questi Altari ,
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Alla porta di finnco era la Ga]'pella di M. V.

drl \ot% già ornata con hassi-rili' vi lavorati

da Urhaìio , e nariolommeo dì Pìclro da

Cortona nel i45i. var) dei quali sono ^\ pre-

sente situati alle pareli di questo Tempio, veg-

gendosenc sei presso la porta del Campanile.

Su questa porta si osservi 11 Deposi! o di Moni5.

Tommaso riccoiomini del Testa , Stuìtura di

croccio di Lùirtoloinmeu Landiiiy Pittare ,

e Lapicida S del 1482. L' UgLclìi nel-

r Italia Sacra v ...ive questo Monunìcnto .

Le due Iscrizio ' terali composte dall' Isto-

rico Giugurta Tci.imasi accennano la prima ,i

due Concilii tenuti in Siena nel io5o. e 14^3,

€ r altra il dono fat%o da Pio ÌL alla" Città del-

l' insigne Reliquia del Bi accio di S. Gio: Batti-

sta^e varj privilegiegrazie concessedaquel gran

Pontefice alla sua Patria ed a'suoi Concittadini.

Nel pavimento presso la Cappella della \.
del Voto si vedono le sette età dell'Uomo scolpi-

te da ^/2/ù/?/orf//^'^'<^/f'77'^o nfl [476. e i quattro

quadri colla Fede, Speranza, Carità, e Religione

spianati nel 1779. col disegno dell' .-i/.v^mW.

Le Iscrizioni marmoree situate sotto 1' Or-
gano accennano il passaggio della moi(a spo-

glia di Pio VI, nel iSo'). e quello di Pio VII. nel

il;()4 Presso vi sono altri tre bassi-rilievi scol-

piti dai sopracitati Cortoiiesi

.

2
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La Cappella del Voto fu inalzata da Ales-

sandro VII. nel 1O61. col disegno di Bene-
detto di Odoardo Gìo^annelli , La porta

esteriore ornata con due colonne di giallo di

Siena sostenenti V architrave ^ e due statue

,

è chiusa da cancello di bronzo , bel getto

di ignoto artefice. Nell'interno vi sono otto

colonne di verde antico qui trasferite dal Late-
rano posate sopra un continuo basamento .

Esse sostengono il cornicione , su cui è la

cupola adorna di stucchi dorati. Nella nicchia

destra si vede la statua esprimente S. Girola-

mo scultura del Gav. Gio^f, Lorenzo Bernina^
della quale il modello è nel palazzotto di In-

nocenzo Vili, nel Vaticano. Il basso-rilievo

situato SII questa esprime la Visitazione di M.
V. lavorato in Roma da Filippo Falle Fioren-

tino nel I j4^- ^ ^ ^P^^^ D.Sigismondo Chigi

fu fatto nella medesima Città nel 1793. il

quadro a mosaico figurante il viaggio della sa-

era Famiglia copiato da quello dipinto da Car-
lo Maratta per questa Cappella , e inciso da

Giacomo Frey .

Segue nella seconda nicchia la statua di S.

Caterina scolpita da Antonio Raggi Milane-

se detto il Lomhardo , e da Ercole Ferrata
di Pelsot presso Como , ambidue scolari del

Bcrnino , dei quali è pure la di contro espri-

mente S. BemarcUuo da Siena.
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I 1mss1-i iiicvi superiormente sitii^ìti rappre-

seli tano la Natività, ed il transito di M. V. il

primo scolpito nel 174^. da Carlo Mavchiori'^

ìli Romano, il secondo da Giov, Batiista Mai^
ni Milanese. Neil' altare riccliissinio di Lapi-

slazzuli vedesi un gruppo di Angeli di l>ronzo

dorato, (opera del Bcrnino^ sostenenti il qua-

dro rappresentante 1' Immagiue della Advoca-
TA Se\e\siim. Per ciò clje narra la cronoca di

Niccolò di Giovanni essa fù dipinta nel 1260*

e posta neir Aitar maggiore in luogo delF anti-

chissima tavola al presente situata nell' Orato-

rio di S. Ansano in Castelveccliio •

Air intercessione di questa Madre pietosa

ricorsero sempre , e ricorrono ognora i Senesi,

e mai invano , in ogni pubblico bisogno .

Fù incisa questa sacra Immagine da Vinccn^
zo Frctìicescliini col disegno di Gìan-do^
meideo Camjri^lia .

La Visitazione di M. V. bella pittura di

Carlo Maratta ha appresso la Statua espri-

mentela Maddalena,opera del Deridilo^ più ce-

lebrata ptir eccellente maneggio del marmo,
che per la correzione del disegno. II superior

basso-rilievo colla Presentazione di M. V. al

Tempio è ài Pietro Bì acci Romano .

Nella contigua Sagrestia si cofiservano ricche

Supellcttili d'argento, insigni Reliquie, e va-
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rie Piaiiete riraniate a figure , dono dell' Ec-

cellentissima Casa Chigi—Farnese padrona della

descritta Cappella .

Evvi appresso il busto marmoreo del Cav.

Bernardino Perfetti celebre Poeta estempora-

lito coronato in Campidoglio nel i^25. scul-

tura incominciata da Bariolommeo di Gio^.

AìLtonio Mazzuoli ^ e terminata da Giuseppe
suo nipote nel irgo.

La prima gran Storia del Pavimento nella

Crociata, esprime la battaglia di Jeft disegnata

con molta forza da Antonio di Pederigo nel

i483. e scolpita da Bastiano di Francesco.
L' altra Storia d'Absalon appiccato per i capel-

li alla quercia è del i4^4- Lateralmente ve-

desi un' Imperatore in trono circondato da va-

rj person??ggi .

La Statua figurante il Pontefice Alessandro

in. é lavoro di Antonio Baggi: i due Altari

seguenti scolpiti da Dionisio Mazzuoli nel

1601. Jìanno le tele esprimenti S. FilippoNeri

colorito nel 1687. C-'OJ^. Maria 31orandi
Fiorentino;, e S, Bernardino del Cav. Idattia

preti da Taverna detto il Calabrese, che per

scniiniento dell' xAb. Lanzi è u»a delle sue mi-

gliori opere .

JXella parete destra è la memoria del Cardi-

nale Arcivescovo Anton-Felice Chigi Zondada-
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ri olir è ((ir sepolto. ]\> ll.ì sinistra è qiirlla di

Moiisig. Faiiti:zzi. Il pavimento contiene i mo-
numenti (Ir! Vescovo di Siena Carlo Bartali. di

Francesco Tolomei e di Federie^o Petrucci. 11

primo moDiunento è Livoro di /^à'fro r// Toni-

maso dei Minella «cultore, intarsiatore, e ar-

chitetto. La statua esprimente Alessandro VII.

fu copiata da Ercole Ferrata nel i&Qi.

da un modello lavorato dal Bernìno.

Presso l'Alta re del SSnio Sacramento si legge

r Elogio di Girolamo Malavolti , sul quale , e

sopra cinque bassi-rilievi scolpiti dai sovran-

nominati Cortoiiesi artisti è situata la gran

tavola dipinta peli' Aitar maggiore di questa

Basilica da Duccio della Buoninsef^/ia nel

i3io. Questo egregio pittore nelle piccole sto-

rie espressevi della vita di G: C: mostrò un ge-

nio veramente sommo per quell' età, per cui il

Ch: Ab: Prunetti nel suo saggio pittorico as-

serì esser questo lavoro uno dei più bei monu-
menti dell'arte. « Opera ( die' Egli ) che al

a suo tempo D: Sigismondo Chigi Farnese fa-

(( ceva incidere
,
perchè tutto il mondo potes-

« se mirai e una Tavola, che fà epoca nella sto-

(( ria pittorica. )>

La Tela c(3l Natale di G: C: fi dipinta nel

iv5p4. da . f/.cssa//dro di 4^ )slino Casolari,

11 Ciborio di inonzo dorato c lavoro di xli tista



Komano, fatto condurre nel 1742. dall' Arci-

vescovo Alessandro Zondadari. JNcl pavimento

presso quest'Altare sono tre de' più antichi mu-
saici di questo Tempio^ rappresentanti Sanso-

ne.che colla mascella del giumento uccide i Fi-

listei^ Giuda Maccabeo, e Mosè^essi sono lavori

degnissimi d'osservazione peli' epoca nella qua-

le furono spianati dal celebre Duccio, Ascesi i

tre scalini si vedono nello stesso pavimento due

figure esprimenti la Temperanza, e la Prudenza,

A destra evvi l'Orchestra intagliata nel i552.

da Lorenzo di Bartolomnieo, da JS'iccolò di

Pietro Sciolti^ e da Girolamo di Francesco,

Le residenze del Coro sono state lavorate

in varie epoche : Le antiche situate ai lati fu-

rono intagliate nel 1S87. Francesco Toìi^

ghi^ e da Iacopo suo figlio. Modernamente si

adattarono in esse gli specchi lavorati di tar-

sia nel I 5o3. dal celebre /'/ri Giovanni da Vc^
Tona quivi trasportati da M: Olivete maggio-

re. Le pia moderne residenze col disegno di

Bartoloiìimeo di Bastiano Neuroni detto

maestro Riccio furono intagliate nel 1 569. da

Teseo di Bartalino da Pienza, e da Benedet^
to da M: Pulciano per lire 16,207.

I quattro gran freschi laterali alla nicchia

del Coro esprimenti varj Santi, e Beati senesi,

r Ester; e la Manna nel desei lO; furoii colori-
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ti nel 1609. dal Cav: Fenfura di Arcangelo
Saiini beni fratello uterino di Francesco P^au"

ni nati da Madonna Battista Focari , il primo

nel 1067. ed il secondo nel i563. Gli stucchi

delle finestre sono di Salvatore ^ e di Fran^
eesco del Monna- La nicchia del Coro ha la

SSnia. Triade con una schiera di Angeli dipin-

ti da Domenico à\ lacomodi Pacio Beccafu^
mi detto Mecìicrino nel i544' ^ ^ restaurati

da Francesco Mazzuoli nel 181 3. Lavoro del-

la età cadente di sono ancora gli al-

tri due freschi sottoposti come gli stucchi, e lo

fra pure la M: V; Assunta prima che dal Ter-

remoto del 1798. quasiché atterrata fosse. JVel

luogo di qHesta fu posta la tela contenente il

medesimo soggetto^ già situata nella Certosa di

Maggiano, coloritanel 1594. Adi Bariolommeo
Cesi Bolognese, della quale parla la Lettera

LXXVL del quinto Volume delle pittoriche, e

il Conte Melvasia nella sua Felsina.

11 Leggio fatto a disegno del Jiiccio fu in-

tagliato nel 1578. da Benedetto Adi Montepul-

ciano, c da Domenico Al Filippo fiorentino per

lire 24i5.

Il pavimento del Coro ha una donna genu-
flessa esprimente la pietà sacerdotale, e V altro

lato presso la Sagrestìa lia due figure rappre-

sentanti la Fortezza, e la Giustizia.



20 G LT I D A

L' Aitar maggiore^ egregio per la proporzio-

ne;, semplicità , e diligenza del lavoro fù dise-

gQ2to dall' Artista^ che nella storia delle arti

risorte è uno dei soggetti , clie maggiormente
interessano^ come scrisse il La^nzi^ cioè da Bal-

dassarre di Gioi^: Silvestro Peruzzu Esso è

di marmi affricani provveduti in Roma dallo

stesso Peruzzì nel i532. scolpitoda Pelle^rì'^

no di Pietro, L' iscrizione di bronzo fù lavo-

rata da Giuliano dì rv iccolò detto rarha^^x^n-

de amico di Meclierino^ e del Vasari. Questo

Altare fìi consacrato nel 1060 da Monsig: Che-
rubino Scarpelli Vescovo Spicacense.

Il Ciborio di bronzo lavoro esimio ài Loren-
zo di Pietro del Veccìiietta pittore^ e sculto-

re^ fù gettato^ e compito dopo nove anni di tra-

vaglio per fiorini i i5o. 1' anno i4y^' p^i' 'a

Chiesa dello Spedale. Nell'Altare maggiore di

questa Basilica fu posto per ordine del Magni-

fico Pandolfo Petrucci nei i5o6. Il Vasari a ra-

gione encomiò questo bellissimo gettOj, a torto '

0 messo dal Cicognara.

I Jue Angeli laterali sono pure opere del

P^eacìiietta ^ gli altri due grandi^ e i minori fu-

rono gettati per lire 202^. dal celebre Fran-
cesco di Giorffio Martini pittore ,

scultore,

architetto, e scrittore egregio del Secolo XV.
a cui aiutarono Gioi^: Carlo Bronzista, e Mar-
tino di Domenico Orafo nel i497«
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Nel Baldacchino di legno dorato in1ac;liò

nrl 1779. T()ì}}ìììas(^ Paa:h'a zzi. La brliissi-

Tiìa Residenza dell' Ebdomadario disegnata nel

1073. dal lìiccìo y e scolpita da Beiì(?dcìio

da Slontv^pulciaiio, e da Doììienico Fiorenti-

ne, costò L. '3020.

La taalo nominata Lstoria del Sacrifizio

d' Abramo che vedesi espressa nel ])avimen-

to 5 la bellissima fregiatura rappresentante

la partenza degli Ebrei dall'Egitto^ il Tobia^

la Carità^ Adamo, due Profe4;i^ Abele , Eliseo ,

Eva , tre Virtù, Melcbisedecco, la Fede, e la

Speranza sono Capi d' Opera del Beccafumì.
Scrisse il Vasari di qivesti lavori come dei

pi'i grandi, dei piii belli, dei più magnifici

clic siano stati mai fatti, e per questi il Ci-

cognara pose Meclii rino fra i più valentuo-

mini dell' età sua, clic fù l'emiaente età delle

beir Arti italiche .

M. Lacombe nel suo Dizionario caratteriz-

zò tali opere per prodigiose , e il dotto M.
Cochin diceva^ che le fia^ure di queste storie

sono disegnate così perfettamente, quanto le

belle cose di 'Raffaello .

Il Sacrifizio d' Aleramo, e V Eva incise a

tre tavole nel io8(5. da yfndrca Andrea ni

Mantovano col disegno del Cav. Francesco
f aìun\ sono stan,pe delia più gran rarità,

come V Abele intagliato da U^o da Carpi,
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Tutte queste grandi opere furono spianate

nel 1546. da Pellegrino di Pietro y e da

Ber/ìardiìio di laconio Marzìni per scu-

di 53 i. Il Beccafumi ehht scudi 600. per i

disegni, e peli' assistenza agli scultori

.

La Grata di bronzo della finestra per la

quale vedesi la sottoposta chiesa di S. Gio-

vanni fu gettata da Antoniolo d* lacomo
Marzini ifratello del sopranominato Ber^

nardillo, ^

Gli otto Angeli di bronzo, e le loro vaghis-

sime mensole della stessa materia furono gli

estremi lavori dell' esimio Beccafumi^ getta-

ti nel I 55i. e posti alle colonne presso il mag-
giore Altare. Maestro Carloy e Gioi^anni An-
drea aiutarono Mecherino in queste opere .

L' Orchestra situata sulla porta della S.igre-*

stia è intaglio del celebre Antoido di Neri
Barili^ di Domenico suo figlio, e di Gio^an^
ni detto Castelnuovo eseguito nel i5i i. sotto

la Deputazione del Magnifico Petrucci , e di

Paolo Biringucci Padre del rinomato Fannoc-.

ciò autore della classica opera intitolata la

Pirotecnia.

L' Organo fu fabbricato da Domenico di Lo-

renzo Ra vanni da Lucca, e la tenda dipinta da

Gioi^anni Antonio di lacomo Razzi detto il

Sodoma .
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La Sacfrrstia cosi ridottn nel i^J^R. lià la

pila d( ir acqua benedetta frettata in bronzo ,

r smaltata nel i4^^7- ^'^ Gii vanni di Turino.

Sulle scansie sono varie statuine intagliate dal

Redi, Le due tavole superiori esistenti nel

Tempio furono deformate da moderno restau-

; ro. A destra della Cappella di questa Sa^^restìa

€vvi il ritrovamento della Croce espresso in

varie tavole da Pietro Lorenzetti, un gradino

da Altare dipinto da Dìtrcio y il quadro del

r abolita compagnia del Corpus Domini colo-

rito dal Sacerdote Giov: Bali: di Antonio
Jìainac ciotti y e M. Vergine^ S. Antonio, ed

altri Santi opera del Cav. Cristoforo jRon'^

ra::;/ia delle Pomarancie del iS^o. La S. Ce-

j|

cilia è del Duo/i/i^/i .

' La Cappella ha un Gesù morto sostenuto

da un' Angelo^ pittura di Francesco di Fin^

j

cciiTto Hustici detto il tiusticìiino. La Visita-

! zione, e la Nascita di M. Vergine furono dipin-

te nel i635. pelT antica Cappella del Voto da

lìajj'aello Vaiudy e da liutiHo di Domeinco
Manetti , e le due Glorie di Angeli superior-

mente situate da Gio\^: Batt: Giusti-^Ammia-'

ni detto il Francesino , e da Astolfo
Petra zzi ,

Segue appresso alla descritta Cappella una
tela, nella quale colorirono un concepto di An-
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geli Marco del Bif'io ^ e Anton Maria di

Pavolo Lari detto il Tozzo , alunni del So-
doma, Il S. Stefano schernito da' Farisei è di

Domenico di Bui ilio Ma netti ^ il Padre Eter-

no è di Aurelio di Carlo 3Iartelli detto il

Mutolo .

Nella prossima Sala del Revercndiss. Capito-

lo dei Signori Canonici si vedono pitture rag-

guardevoli come la Giustizia^ la Pace^ la Sama-
ritana, e r Agar

^
opere di Ciro Ferri Roma-

no. La S. Barbara è di Livio Mehus Incisore,

e pittore nativo di Audenaerd in Fiandra . scola-

ro di Giuliano Perireinoli senese celebre di^

segnatore in penna. Il S. Glov. Batt. nel deser-

to fu colorito dal Sacerdote Carlo Laìnparclli

di Spello. Nella sofiilla 1' Assunta fu dipinta

da Cesare 3Iaffei nel 1828.

Presso la scala che conduce nella stanza

mortuaria è una tavola esprimente M. Vergine,

e Gesii Bambino opera di Gregorio da Siena

del 1423. Nella stanza del Pilone è la Nascita

della Madonna colorita nel iSi^. da Pietro

Lorenzetti, Esistevano in questa Sagrestia og-

getti preziosi per la materia, e pel lavoro, con-

sistenti in varie statue d' argento cisellate da

Donatello Fiorentino,da laronio della lontc^

da Pietro di Viva^ da Giovamn^ e Lorenzo
Tur i/li ^ dà GiLvaniii Bouechi , da lacomo
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Camminili , e da Lnif(i P'aladier Romano
5

oltre ir.oUi superbi Reliquiari, e utensili dona-

ti da Pontefici, Cardinali, e Arcivescovi, opere

dei principali Italiani maestri , il tutto nelle

ullinie luttuose vicende distrutto .

Usciti dalla Sagrestia si trova V Altare fab-

bricato nel i583. e dedicato a S. Ansano Batt,

di Siena, lavoro di Gahhriello di Pietro , di

Flaminio del Turco ^ e di Pietro di Bene-

detto. La Telafùcorita dal Cav. Francesco di

Euarnio T aìiiii nel iSgG. per L. ^So.

Nella parete laterale esiste 1' altra metà del

Quadro nominato a carte \^ dipinto da i^wc-

cio della Buoninsegiia nel i3io. sotto al

quale si osservano quattro bassi—rilievi anti-

cl:i già esistenti nella Pieve del Ponte allo Spi-

no, nominati dal Padre della Valle, e dall'Isto-

tìco dell' italiana Scultura .

Nel pavimento si vede il Sepolcro di Mon-
sig. Giovanni Pecci Vescovo di Grosseto mor-

to nel 14^6. consistente in un basso—rilievo

di bronzo, lavoro dell' egregio Donatello^ de-

scritto dall' Uglielli nella sua Italia sacra. Le
figure esprimenti il Re Salomone , e Giosuè

pongono in mezzo una delle aiiticlie Istorie di

questo pavimento, il cui lavoro si attribuisce a

Duccio .
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Questo quadro figurante i cinque Rè Amor-

rei appiccati presso la grotta di Maceda dopo
la vittoria di Giosuè^ ha appresso 1' altra gran-

dissima storia colla liberazione di Betulia^ di-

segnata eccellentemente da Matteo eli Gioita

ni, e spianata nel i^'ji» da Antonio di Fede-^

rigOy da GioK>anni di Stefano, da Bario--

lommeo di Domenico Calabrone^ e da t ran-^

Cesco di Bartolonimeo.

La statua che esprime Pio Secondo è scultu-

ra di Giuseppe di Dionisio Mazzuoli del-

l' anno iGgS.

I due altari della Congrega furono disegna-

ti nel i638. da Sigismondo Coccapani Fio-

rentino^ e lavorati da Antonio Fancelli, La
tela con M. V. Assunta , e i Santi Pietro^ e

Paolo fu cominciata da Sahatore di Pietro
Fontana veneziano nel i583. e terminata

molto tempo appresso da Raffaello Vanni, Il

Crocefisso «ituato nel seguente Altare è lo stes-

so che il popolo sanese portò sul campo nella

famosa giornata di Monte-aperto nel 1260. e

il basso>rilievo di stucco opera di Giuseppa
Mazzuoli esisteva nell' abolita Chiesa di S.

Petronilla .

La statua di Pio IIL fu scolpita nel 1693.
in Roma da Pietro BaUstra detto dal Gay.

Cicognara senese di patria . i
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In questa crociata si trovano varie memo-
rie marmoree , tra le quali quella della Consa-

crazione fatta dairEmineiitiss. Cardinale Zon-

dadari di Pier-francesco Morali Arcivescovo di

Firenze, e del Vescovo di Montalcino Monsi-
gnor Giacinto Pippi esimio Oratore.

L' altra memoria accenna il S. Sacrifizio ce-

lebrato in questa Chiesa da Pio VII. nel tre

Giugno del 181 5. Le iscrizioni funeree del

Canonico Viva^ e di Bartolommeo Bolis parmi-

giano primo Decano di questa metropolitana

sono situate nel pavimento .

Presso la cappella di S. Giovanni sono sepol-

ti il celebre Letterato Monsignor Giovanni
Campano Vescovodi Crotone, e il Cav. Alberto

Aringbieri illustre Cittadino senese^ e beneme-
rito Uperajo di questo Tempio •

Le due grandi storie del pavimento esprimo-

no la strage degli Innocenti^ e il discacciamen-

to di Erode Antipa. La prima fù disegnata nel

1481. da Matteo di Gioi^ariìd , e scolpita da
Francesco di Niccola e da Nanni di Pietro.
La seconda delineata nel i484. da Ben^^enuto

di Gioi^anni fratello del nominato Matteo fu

spianata da Sebastiano di Francesco y del

quale è disegno il fregio profano dell' atrio di

Erode, lavorato da Fito di Marco, da Bar--

toloinmeo di Domenico , da Berriardino di
u^intonioy € da Crisioforo di Pietro.
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La cappella di S. Giov. Batt. ha la bellissima

decorazione esterna arcliitettata da Baldassar-
re Peruzzi del i 5o4.come notò il Dott. Giulio

Mancini .

Il piedistallo destro di questa decorazione

è lavoro del miglior secolo di Roma idolatra
,

come i capitelli delle corintie colonne . Il fre-

gio, e Tarco della porta coli' ordine ionico su-

periore^i Lassi-rilievi,e gli altri marmorei Ornati

furono scolpiti da Giovanni di Stefano ^ da.

Lorenzo di Mariano Fucciy da Crescenzio

di Mario ^ e da Calisto di Paolo senesi^ con i

quali opo arono Raffaello^ e Filippo da, Sct^^

tignano Fiorentini. Il Cancello di ferro fu con,

dotto da Salustio di Francesco Barili .

AU'ef^Tegio Peruzzi deesi il disegno interno

delia Cappella^ che è di forma circolare orìiata

di vaghi bassi-rilievi dorati fatti nel 1696:

quelli della Cupola furono lavorati da maestro

Alberto^ e dorati da Cosimo Luccid (pit-

tore senese) per ordine di Alessandro VII. nel

1664. Il basamento di fini marmi , sul quale

posano i pilastri fu fatto costruire dal nomina-

to Pontefice allorché fu tolto il celebre seggio

intagliato nel i5o4. da Antonio Barili. I Ba-

laustri^ ed Inginocchialo) di marmo scolpiti nel

1616. da Flaminio del Turco fu ron distrut-

ti nello scorso secolo. Del Seggio in particolare
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se ne compiane^e l.i pcKÌita p;i c^sj^vcì drserit-

to un Capo d' opera dell'arte, e come tale sti-

mato L. 4^90. dal celebre Fra Giovanni da
f'erona. I due Freschi a destra, e i tre sinistri

fnron coloriti nel i5o4. p^r L. 700. da Ber^

nardino dì Benedetto Betti da Perugia detto

il Piìitìiricehio, La statua di S. Caterina delle

Bnote la scolpì Neroccio Landini per L, 20^.

come per stima di Iacopo di Benedetto CoZ"

zarellif e di J^entura di Giu/iano .

Le tre seguenti opere a fresco già dipinte

da) citato Perugino^ per ess( re assai deperite

furono nel 1608. nuovamente colorite da

Francesco Bifsli^i detto il Busticfàno che

vi espresse la Decollazione del Battista^ la

Visitazione , e il Battcf^imo di G. C.

11 fonte marmoreo, che serve di mensa al-

r Altare fu scolpito da Iacopo della Quercia
nel tempo che era operajo di questa Chiesa.

Un solo pezzo di marmo comprende un basa-

mento con otto bassi-rilievi, e otto superioii

storie ( divise da un pilastro Corintio di • roveto

eccellente
)
rappresentanti varii fatti di Ada-

mo, ed Eva. NelT Altare è la statua di bronzo,

figurante S. Giov: Batt: gettata da Donatello
nel i4^7* superiormente alla quale in una pic-

cola stanza si conserva tra molte Reliquie, in

un'oraatissima urna^ il Braccio destro del Pre-

3
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cursore acquistato da Pio II. dal Despota dcHa
Morea Toiiunaso Paleologo, e donato nel i ^64-
alla metropolitana sanese. Il S. Ansano nella

sinistra nicchia è lavoro di Neroccio .

Presso questa Cappella si vede il monumen-
to eretto nel 1J26. da Alonsig. Gaspero Gori
air Eminentiss. gran maestro di Malta Fra

Marcantonio Zondadari. La statua esprimrnte

q^uesto Principe^ varj putti, e i militari Trofei

sono operazioni di Giuseppe y e di Bartolom^
meo Mazzuoli y i quali pure scolpirono i due
Angeli posti modernamente sulla esterna deco-

razione della descritta Cappella di S. Gio-

vanni .

Sopra al notato m.onumento è il sepolcro del

Cardinal Riccardo Petronio appellato il h;me drl-

la Giurisprudenza, compilatore del sesto d< Ile

Decretali. Questo ssepolcro creduto opera di

Goto di Greeprio fu lavorato in Lreve tempo,

come scrisse nella sua cronoca Tura del Grasso,

Entrando nella navata ammirasi la piccola,

ma egregia decorazione tutta di marmo scolpi-

ta dai celebri Fratelli Antonio ^ e Bei nardino
di la conio Ma rzini, Consiste questa in due

archi con pilastri, c fregio, nel primo de' qua>

li è un piccolo altare con S. Giovanni Evange-

lista condottoa basso-rilievo nel wfSi. da Ur-

harho e Bartolommeo Cortoiicsù Sotto la men-
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sa è il Gesù morto colle marie, plastico lavoro

(li Giuseppe Mazzuoli del 1717.
Il secondo arco di questa decorazione Iia la

])orla che introduce nella Libreria, Siiperior-

lì'cnte si osserva la grandiosa Lunetta espri-

mente la coronazione di Pio III. dipinta nel

1 JOvi. àdi Ber Itardino PinJuricchio ^ e da
JiUifacllo da Urbino , come scrisse Monsig:

r>oltari nelle note al Vasari nella vita di que-

sto sommo Artefice. Ivi si vedono i ritratti dei

nominati artisti^ unitamente a quelli di Pietro

Perugino di Pandolfo Petrucci di Guidobaldo

primo Duca di Urbino ^ e di Ercole pri-

mo Duca di Ferrara. Parte di questa storia col

disegno di Lui ^i Boschi Romano fu incisa dal

Bramati per 1' opera delle Famiglie Italiana

del Conte Pompeo Litta .

La porta cbc introduce nella celebre sala

dettn la Libreria ha due cancelli di bronzo
gettati da Atiloniolo Mar zini nel i497»

Il Card; Francesco Piccolomini nipote di Pio

II. (che fu poscia Pio II!.) nel i4p4* ^^^^ fab-

bricare questo locale per custodirvi i libri of-

iiatissimi di miniature destinati al servizio

corale della Basilica sanese .

Nelle pareti di questa grandiosa sala destU
nà il Piccolomini che in dieci quadri si dipin-

gessero le gesta più rimarchevoli dell' augusto
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suo Zio \ alia qtiar opera chianìsto essendo

1 nardino Pinturiccìiio ^ ne conoscendosi

egli maestro dì cosi alta mente, c pari a si

nuovo 5 e vasto soggetto, non gli rifuggì V ani-

mo in farsi scolare di Piaffacllo in questa

grande intrapresa commettendogli i cartoni, e

li scl]iz~i di tutte le storie. Era questa la pri-

ma volta che la pittura dovea osar molto: ep-

pure Randello l'osò, e con tal prosperità d'e-

sito che udì' imitazione del lusso di tante cor-

ti e per così dire (come scrisse il Ch: Lanzi)

drlla grandezza di Europa^ nel variare le com-
posizioni a uso d'arte,nella fulgidezza delle tinte

è d'uopo confessare non trovarsi nel passaggio

dall' antico al moderno un lavoro sì grande, e si

moltiplice, ideato da un sol pittore. Che Baf^
jacllo avesse mano nella maggior parte di que-

te pitture , e che intieramente colorisse l'ulti-

ma storia a destra, è sentimento degli osserva-

tori. Monsieur d'Agincourt in tutte trovò

Jaello Tiiutato dal Pinfuricchio^tW CmW^^Wcx
Ginn Lodovico Bianconi nel IV. volume delle

sue opere descriveiidn grazios^miente il ritratto

chf ivi dipinse di se stesso il .Va/zz/o, caratterizzò

r immortale Artista per più scdìo assai in

queste storie dì quello , che lo sìa nel quadro

d< gli Oddi di Pi rugia ^ come per finitissimi la-

Yori dell' italico Apellc gli caratterizzarono uu
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Canova, e un Ben vviiu li , ^ci energicamente

gli descrissero Vasari , Moutlaucon , Ricliar-

dson , e 1' Abate Lanzi

.

La prima storia rappresenta Enea Piccolo-

mini , clie passa le alpi col Cardinal Caprani-

ca per portarsi al concilio di Basilea. 11 carto-

ne di questa istoria è nell' Iperiale e

Galloria Fiorentina .

La seconda rappresenta le legazioni sotenu-

tr da Enea, in Inghilterra , Scozia , e Norve-

gia . La terza esprime Enea inviato dall' Anti-

papa Felice a Federigo III. e da questo Impe-

ratore coronato Poeta e fatto suo Segretario.

Kella quarta si vede il Piccolomini, die ricoa-

c lia r Imperatore eoa Papa Eugenio IV. e da

questo Pontefice c fatto Vescovo di Trieste , e

poscia di Siena. La quinta storia espiime V in-

contro di Federigo III. sunnominato con Eleo-

noia di Portogallo sua sposa condotta da Enea
Silvio. Il cartone di questa pittura è ael palaz-

zo Laldcschi a Perugia. Nella sesta si figura

Enea spedito da Federigo a Calisto III. , e

quando è creato Cardinale. Nella settima é la

sua Assunzione al Pontificato. L'ottava lia Pio

II. al Concilio di Mantova ricevuto dal marcii:

Lodovico splendidamente. La nona, figura la

canonizzazione di S. Caterina da Siena, e Tul-

tima il preparativo fatto ia Ancoua pella Cro-
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ciata contro i Turchi , la morte di Pio II. la

visione avuta dall' Eremita camaldolense , c il

corpo deir estinto Pontefice portato a Roma,
Ivi è pure il ritratto di Raffaello inciso da

Lodoi^ico Gruner per la storia del Sanzio
scritta da Quatremere.

Queste egregie pitture furono terminate nel

1604. ) e mediocremente incise nel 1^60 da

Baìmondo Faiicci Fiorentino col disegno di

Lorenzo Feliciaìi» Sei di queste storie furono

incise da Paolo Lasinio col disegno di Lui^i
Boschi y e di Francesco Pieraccini Fiorenti-

no. La coronazione di Pio II. fù incisa da Giù*'

seppe Bossi col disegno del Pieraccini

.

La volta è ornata di molti fantastici lavori,

di mitologiche storiette , e di bassi rilievi. II

pavimento avea varj quadrati di majolica di-

pinti da Cecco di Giorgio Senese, Artista

che non bisogna confondere col celebre Marti-

ni. Sulla porta cvvi una copia di basso rilievo

esprimente i primi Padri cacciati dal Paradiso

terrestre , scolpito per la fonte gaja da laco^

po della Quercia* 11 gruppo delle tre Gra-

zie situato in mezzo alla sala, lavorato da gre-

co scalpello è con tal perfezione di disegno

espresso, che i più sagaci conoscitori ammira-

no in una di quelle uno de' più bei contorni di

figura muliebre. Questa scultura preziosa col
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^iso^no del citato Pici accini vrnne incisa da

Paolo Lasifìio, I bellissimi libri corali ripie-

ni di miniature eccellenti di Fra-Bcnedctio

da Matcra monaco cassinense^ e di fra Gal-

hricUo Matte! Servita senese, erano antica-

mente in assai maggior numero, essendone sta-

ti trasportati in Spagna dal Cardinal di Burgos,

ed altri donati alla pubblica Biblioteca di Siena.

Nella ridetta sala si conserva pure una statua

di bronzo rappresentante G, C. resuscitato,

gettata da /'///t^/o Si^/iorìfu nel ioga., la

quale vien situata nell' Aitar maggiore per tut^

to il tempo pasquale. Il monumento ivi eretto

nel al celebre Paolo Mascagni dal bene-

merito patrizio Giulio del Taja c opera di .S'.V-

fa//o Iticri Fiorentino. Quello innalzato alla

memoria del Governatore Giulio Bianclii nel

iiSag. fìi scolpito in Roma da Pietro Tene-
raid Carrarese .

Ritornati nella navata della Chiesa si osser-

veranno nel pavimento espresse le cinque si-

bille, cioè r Albunea , la Samia , la Frigia ,

r Ellespontica , e la Libica: Esse furono dise-

gnate da BcnK^Cìiuto di GioK'anni^ da Matteo
di Gio^^aiun , da ]S croccio y e da Guidoccio
di Gio{\ Batf. Cozzare/a nell'anno i4'^3.

iVella parete presso la facciala della libre-

rìa si leggono le memorie di Mons. Germanico,
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c di Baiidino Bandini. La vaga statuìna rap-

presentante G. C. resuscitato ^ un serafino , e

due Angeli laterali airarme Bandini , sono la-

vori dell'acerba età di Michelangelo Buona?'-'

ruoti .

Il grandioso Altare eretto dal Card. Fran-

cesco Piccoloniini ^ tutto di marmo di Carrara

scolpito in Roma nel i485. dal rinomato ^^n^

clrea Fusina Milanese, contiene dei graziosi

bassi-rilievi nella riquadratura di mezzo , che

è composta di quattro nicchie. Lateralmente

fra i pilastri sono altre nicchie con statue, due

delle quali lavorate in Firenze dal Bnonar-^

7^wo^7" per commissione del Cardinal Francesco,

come appare da uno strumento rogato da ser

Francesco da Montalcino. k piò di questo Al-

tare è sepolto r Arcivescovo Alfonzo Marsili

morto nel \ ^gi.

La tela dell' Epifania fu colorita nel i588.

da Pietro di Giulio Sorri per L. n5o. e l'Al-

tare scolpito nel 1680. per ordine di Mons,

Fabio Vecchi Vescovo di Montalcino, da />o-

menicodi FilippufioveniìiìOyt da AnLon^Ma'
ria detto il 3j uf^/!aino .

Evvi appresso la memoria di Mons. Alessan-

dro Piccolomini egregio filosofo , e mattemati-

co morto nel iSjS. coadiutore delF Arcivesco-

vo Bandini .
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1/ nltra iscrizione accenna la venuta in Sie-

na nel i4^7' Gregorio Xn. con dodici Car-

dinali. L'x\Itare dei SS. Filippo ^ e Giacomo
fallo scolpire dal Cardinal Filippo JN'ini a Gi-

7u^ai/io del Turco nel i582. lia la tela dipin-

ta da Francesco Trevisani di Treviri detto

il li ornano
^

perchè molto abitò in Roma. Se-

gue appresso 1' Altare dei quattro Santi Coro-

nati , ove erano già le colonne ^ die presen-

temente decorano la maggior porta interna di

questo 'iVmpio , e varj quadri coloriti a fre-

sco eccellentemente dal liiccio nel i534. Due
avanzi di questi, esistono nell'Andito della Ca-

nonica, uno dei quali figurante i quattro Coro-

nati, inciso da Francesco Bavanet col dise-

gno di Giuseppe Pera pelF Etruria pittoi ica.

Il presente Altare dt i Santi quattro martiri ha

la t( la dipinta dal sopranominato Francesco
Trevisani .

La statua esprimente Marcello II. è lavoro

di Domenico di Filippo Cafa^^i Fiorentino

del i5q3., e la nicchia di Gahbriclloy detto il

jBr ncia , arcliitetto , e scultore Sanese .

Quivi e sepolto Mons. y^lessandro Cervini
Arci v( scovo di Siena morto nel 1771.

Le memorie marmoree situate lateralmen-

te alla maggior poi la riguardano il Cardinale

Antonio Casini , e Mons. Giovanni Spennazzi

Vescovo diPienza ,
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ProsrcTM^'ndo il cammino per la principal

nnvata, (leeone di molta osservazione sono le

due ])il(" (Icir acqua santa. La destra c un can-

drlahrOj lavoro esìmio di Artista idolatra, nel

fjiiale vedesi con quanta acutezza ha simboleg-

giato r industre Artefice , nei varj fantastici

oggetti , che quello compongono. Non meno
grande dell' aiitico scultore si mostrò il nostro

Iwopo della Quercia nel sinistro piedistallo

sostenente la pila \ e tale ogni osservatore Io

vedrà per la parte del maneggio del marmo , c

pella perspicacia iieirinvenzione^ tutta affatto

ditferente dal di contro notato candelabro

antico .

I dodici Apostoli apposti ai pilastri della

navata maggiore furono eseguiti nel 1681. da
Giuseppe Mazzuoli ,

II pavimento di questa navata ba nel primo
quadro Mercurio Trimegisto die presenta a

un Gentile^ e ad un Cristiano un libro ^ ove

sono notate varie parole tolte dal Pemandro,
opera scritta da un'antico platonico Cristiano.

Questo quadro fii spianato nel i4S(S.

Il secondo quadro è a mosaico ^ e conèienc

le armi delle città sottoposte , e confederate

alla repubblica Sancse: nel centro è quella di

Siena. Succede a questo, l'altro, figurante una
ruota , i cui raggi sono ventiquattro colonnet-
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to : e nel centro è nii' xArruiìa con corona im-

periale. Il seguente lia la Viì tù assisa sopra

un' erto col5e, al qunle ascendono Socrate con

pallio filosofico j e Grate disprezzatore delle

riccliezze. La Fortuna , e varie figure sono a

pie della pendice. Il quinto (juadro rappresen-

ta la ruota della bizzarra fortuna, in alto alla

quale tentano di ascendere varie persone.!

quattro filosofi negli angoli hanno in mano si-

gnificanti iscrizioni .

Questa storia fù spianata nel i 5o6. da Pao^
lo Mamnicci sotto la deputazione del magni-

fico Petrucci , di Paolo Vannocci ^ e di Giov.

Batt. Guglielmi;, e restaurata nel 1777.
Ai due pilastri della Cupola si vedono due

antenne del Carroccio dei Fiorentini, già ac^

qui state dai Sanesi nella celebre battaglia di

Mont' Aperto succeduta nel 4. Settembre 1260.

nominata da Dante nel Canto X. dtlF' Inferno.

« Ond'Io a lui; lo strazio e 'I grande

H scempio

f( Che fece 1' Arbia colorata in rosso

<( Tale Orazion fa far nel nostro Tempio: )i

Prima di riprendere la descrizione del Pavi-

mento si osservi la graziosa Cupola, la quale

dal piano della Chiesa alla palla d' ottone è



4o G t I D A

braccia 80. di altezza. Questa mole^ che sem-

brerà per la sua mediocrità oggetto di niuna

meraviglia al forestiere^ die guarda , e passa
,

da Moiisieur d' Agincourt iu trovata unica , e

senz'altro esempio nella storia delle Cupole

per la sua forma esagoria nella pianta, dodeca-

gona nel tamburo , e circolare nella Cupola.

Agincourt ne diede la pianta nella carta ^1,

Ti. II. della sua grand' Opera « Histoire de

r Art pour les monumens » ec.

Il gruppo di M. V. Assunta circondata dagli

Angeli fu fatto di plastica da Gio^^aftm\ AntO'
tiio di Dionisio Mazzuoli nel ijoo. E igno-

to r Artista cLc condusse le statue dei quattro

Santi Avvocali di Siena, e dei Santi Bernardi-

no, e Caterina. Le pitture dei Profeti nell'at-

tico della stessa Cupola furori fatte da Qui"

doccio Cozzar elliy e da Bastiano di Fran*

cejco nel i48i. Dipinse il restante Beìivenutù

di Giovanni nel 1482. La pergamena fù ter-

minata nel i666. a spese di Alessandro VII.

Le due statue del Salvatore, e della M. V,

apposte ai pilastri situati dalla parte del mag-

giore Altare, furono scolpitem Roma nel 17 18.;

c xjai. da Giuseppe Mazzuoli .

Riprendendo la descrizione del pavimento

che è sotto la Cupola , si osserya in due figure

espressa la parabola Evangelica di colui ^ àa
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l^eJf la festuca nrirocv.lHO del prossimo, c non
la trave, clic Ijà nel proprio.

Seenne il quadro rappresentante un benefico

:ittadino, clic fa T elemosina a una donna, che

la un par£:oletto nelle braccia. A sinistra è

altro quadro ove sono figurali due ciecbi , e

kn fanciullo con una cartella , ove è scritta

! (Notate» insci^iiando agli uomini a specchiarsi

f in Essi, ed a guardarsi di prenderli per guida.

In due piccole mandorle laterali aveva già il

' Bcccaf'Hìii espresso Elia , che resuscita il

' tìglio della Vedova , e il Profeta stesso, che

ci) lede il pane alla donna. Queste storie essen-

do quasi che consumate, furono nuovameirte

scolpite nel 1780. da Ma/teo Pini Fiorentino

col disegno di Carlo Aniidei

,

Nel contiguo pavimento vedesi descritta in

quattro esagoni la storia di Ella, e di Acahbo.
'L'esagono superiore contiene il sacrifizio del

profeta , r altro, quello di Acahbo. Il terzo

I esagono ha l'uccisione dei 45o. falsi Profeti di

Baal: nd quarto è delineata la convenzione fra

Elia, e Aeabbo per esperimentare qual fosse

il vero Dio. In una piccola mandorla riquadran-

te gli spazii vuoti dell'esagono, vedcsi Acah-
bo condotto da Abdia incontro a Elia. Nell'al-

tra mandorla a destra c Ella, che unge Jehu
in successore di Acabbo nel regno di Isdraello;
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le due altre mandorle cop.tengono il nominato

Profeta^ che fu^ge Tira di Gezzabelle moglie

di Acabbo^ e V incontro di Esso con Abdia .

Tutte queste storie furono lavorate nel i5i8.

col disegno del celebre Mecarino , di cui pure

è la seguente del Mosè nel deserto, che fà sca-

turire colla verga l'acqua dall'arido scoglio:

questa fu spianata da Bernardino Mai zini.

La storia del Mose nel Sinai^ larga braceia

14. e mez._, alta 10, e mez., è pure del Becca-

fumi , per la quale ebbe scudi 840. come la

stimò il Peruzzi nel 3o. Agosto i53i. i>er«

nardino Marzini^ laconio di Pietro Gallo ,

Gio^. di Antonio Marinelli detto il Mu^^nai--

nOi e Bartolommeo di Pietro Godio furono

gli scullori,che spianarono questa superba storia.

I preziosi cartoni dal valentissimo Artefice

disegnati , si conservano nel Palazzo dei Sigg.

Spannocchi a S. Domenico. Il Mosè nel Sinai

fìi inciso a tre tavole dall' Andreani col di-

segno di Francesco Fanni\ la stampa è questa

la più rara di tutti i chiaroscuri^ come avverte

Monsieur Basan. Intagliò pure questa istoria

in piccole proporzioni Baldasarre Ganibug-

giam\e nella descrizione del Gabinetto di stam-

pe del fu J. M. Birchenstock ( Vienna 181 1. )

a carte 82. si legge esservi un'altra incisione

rarissima del sacrifizio di Abramo, intagliata

a rovescio da iaccgnilo Artista .
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Prrsso a^^li Scalini evvi un tondo ronlciìrn-

te il VìC Davi 1, clic canta i suoi salmi, lavoro

condotto da Doiìic/iico (ti iS/ccu/a del Coro
uri 1424. ^\ tempo deir operajo Bar tolommco
di Uticina, come legnosi nella cronoca di Aldo-

Li andino: lateralmente vedesi il giovinetto Da-
vid colla fionda, e Golìa ferito.

11 pulpito di marmo c un' opera insigne di

JS iccoló Pisano y di Gioi^cuinì suo figlio , di

Arnolfo di Cambio ^ e di Lapo di Donalo.
II })rim.9 contratto riguardante questo lavoro

i\x stipulato nel 3. Ottobre 1^66 in S. Gio-

var, ni di Pisa alla presenza di Rinaldo opera-

jo della Basilica pisana. Neil' archivio della

nostra Cattedrale sonovi due istrumcjiti , dai

quali si rileva che tale egregio lavoro costò L.

^65. Questo Pergamo è di figura ottangolare ,

sostenuto da varie colonne di ma^ mi orientali,

quattro delle quali posate sopra d( i Leoni. Ev-
vi i iemoria che queste colonne furono poi tate

in Siena dalla rovinosa città di Ausidonia nel

secolo XIV.
Nel prclodato Pulpito si ammirino con ma-

raviglia le statuine situate sopra i capitelli , i

vaglii intagli degli archi, e del cornicione, non
meno che le superhe istorie a gran rilievo con-
tenenti il Giudizio finale , in due quadri, la

crocifìssioa^; la strage degl' Innocenti, la fuga
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in Egitto, radorszioiie cki iiiagi, la Natività, c

e ira 1' uno, e V altro quadro V eccellenti figu-

rine analop;he al soggetto rappresentato nel

basso-riliero contiguo .

Il Oliar. Autore della Storia della Scultura

scrisse a lungo su questo capo d'opera dell'ar-

te nel Toni, J. Lib. HI., Gap. III. riportando-

ne il quadro del Giudizio, inciso dal riu;^geri

col disegno del IJinardiyOVìà^ confrontarlo eoa
quello dallo stesso illustre Scultore condotto

Bel pulpito pisano. 11 fregetto di cristallo bru-

stato d'oro del regolo dei cornicione , e gli or-

nati nei tramezzi degli archi sono lavori di Pa^
storino Micheli. Nel \^\ò, fù aggiunta a que-

sto pulpito la scala marmorea , il basamento

della quale, come scrisse il Cicognara, è un'ope-

ra di così gentile , e di si perfetta esecuzione

nel suo genere, che nelle cose degli aurei tem-

pi antichi non vedesi nulla di meglio eseguito.

Il disegno di questa scala dee essere stato tol-

to da qualche idea del Feruzzi, già morto nei-

r epoca sucitata , mentre questi egregi Arabe-

schi sono ripetizioni delle bellissime catenarie

deHa Cappella di Belcaro dipinta dal Feruzzi

nel i535.

Il principale Scultore impiegato in questo

lavoro fu Bernardino Marzini^z^ cui ajutaro-

no (iiiov:-^ntonio Jlu^/iaino , Niccolò Fi^
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lippi e CrisU)foro di Cailoì.c, TaT opera

cfrrrgia costò L. i54o. N( IT arco della Csipola

dalla pai te del maggiore Altare sì legge la me-

Kioria della restaiiraiione di questo Tempio

dopo \ danni soflVrti per il Terremoto del

i^C)^>.5 e il bramato riaprimento fatto nel 2.

Agosto i8of.

La Ca tedrale sanese La un ragguardevole

Capitolo di Canonici insigniti di mitra, e me-

daglia, tra i quali sono sei d'gnitarj. All'ammi-

lìistrazionr di essa Cattedrale presiede un gen-

tiluomo col titolo di Rettore, al quale impiego

«ino dal 1798. è unita \ amministrazione degli

aboliti Luoglii Pii. L'Uffizio dell'Opera risiede

in quella parte chiusa dell' aggiunta fatta al

Tempio. Presso alla porta di detto Uffìzio vc-

desi un' urna antica assai bene scolpita. Le
sottoposte stanze degli Scultori sono state mo-
dernamente ridotte a servizio delle Reali Scu-

deiie col disegno di Àlesr.anclro Doveri,

La Canonica annessa al Duomo fabbricata

nel l4i4* Caterino di Corsi/io opera jo be-

nemerito di questa Chiesa ha un'Oratorio, nel

quale sono varie sculture credute di Iacopo
della Quercia .

L' Arcivescovil Palazzo fabbricato nel

172?). ha nella Cappella un vago quadro colo-

rito da Francesco Rustici : Isella soffitta, il

4
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S. Ansano fu dipinto da Vincenzo Meuccij di

cui è. .pure lo sfondo nella Volta della sala.

Lo Spedale di S. M. della Scala dicesi

fondato nella metà del secolo IX. dal B. Soro-

re, che v'istituì un'Ordine di Frati Ospita-

lieri approvato nel i e abolito nel i55o.

Questo locale un tempo ricchissimo è governa-

to da un Gentiluomo col titolo di Rettore elet-

to da S. A. I. e R.

Moderna istituzione è il Teatro Anatomico,

e il Giardino Bottanico fatti a vanta2:gio dei

Giovani Sludiauti Medicina ^ c Chirurgia^ che

in questo Spedale convivono^ e praticamente

apprendono a dare ajuto alla languente uma-
nità. Da questi sono sortiti in ogni tempo
egregi Professori: basti a gloria loro rammenta-
re il gran Paolo Mascagni .

La Cliie.sa già eretta nel 12 52. dal Vesco-

vo BuoniSglio. rifabbricata nel i466. con dise-

gno di Guiduccio a ^Indica fu ornata nel

14/2. della ricca soiT.tta di legname dorato^, e

dei grandiosi marmorei Altari scolpiti da Asea^
ìlio Gavoni da Cortona nel i63i.

La prima tela coli' Assunta è di Pietro Lg^
catelli Romano scol?a e del Cortonese: la San^

ta Francesca Romana c del Sacerdote Anionio
di Francesco Nasini; sotto la mensa di que-

sto Att?re si vede il Corpo del soprauaminato

SoiOre .
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La Cappella di M. V. ckl .\lauLO ha nelle

ppK'ti espressa la Nascita della Aladonna , la

r li^a in Egitto, la Visitazione, e nella volta là

(",(>ionazione, pitture di Giuseppe J\' asini dil

lyiS, La Sacra Immagine, clie dà il titolo alla

Cappella fu colorita nel i444* Doinef-iico

ài ihirtulo d' Asciano .

.\ella Sagrestia è un' Armario tutto dipinto

nel i44^^' Lorenzo di Pietro .

L' Aitar maggiore ha sopra un' urna la bel-

/i:;siina Statua di brouzo figurante G. C. risor-

to, gettata nel i44^' Lorenzo del Fec-
cìdetla'A due Angeli^ composti dello stesso me-
tallo furono fatti da Accur.sio di lunituaso

Ualdi del Monte S. Savino nel i584. per lire

Si^ap.^ e i quattro marmorei vennero scolpiti

da iìiovaiud-Antonio , e da Giuseppe Maz-
zuoli ^ di cui e pur€ il G. C. morto ^ situalo

sotlo la mensa
,

opera ragguardevole. Questo

Allaro eretto nei iG^i. costò l\OQO, scudi.

La Probatica Piscina espressa nella tribuna

t V opera più finita , più studiata , e più bella

dt'l Cui^, Sebastiano Conca da Gaeta scoia-

io del Solimene;, condotta per scudi i5oo. nel

ì;32., dopo essersi atterrata l'antica già colo-

rita da Giovanni di Raffaello Navesi fio^

reii^ino, e da Franeeseo di Giorgio,

Michele Sorelli) Spagnuolo y e Ciro Sana-

ti incisero questo dipinto.
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A\V antico Coro già intagliato nel i^ig. da

j^fiionioy c Gioi^'aniii del Minella Senesi

successe il presente^ fatto nel i^^o, da f^en-

tui (i dì Giuliano y e da Girolanio di Meo.
osservino le due grandiose Orchestre ric-

che d'intagli, che si credono disegnati dal

ruzzi nel loig. L' organo fu fabbricato nel

.i5o5. da Giovanni d' Antonio^ Piffero del Con-
certo del Senato, Scolaro del celebre Lucchese.

Le piccole Statue sono plastici lavori di Carlo
cC Aftd^ca Bronzista.

Neir Orchestra sinistra si conservano le

molte Sacre Reliquie donate a questo luogo pio

da Pietro di Giunta Torrigiani nel iSog. com-
prate ia Costantinopoli dalla Imper: Cappella.

Le residenze furono intagliate nel 1680. da

Lorenzo Barnù La Tela esprimente S. Tere-

sa è di Ciro Ferri l'Annunziata di Gio\^. Ma-
ria Murandi, La S. Teresa fu incisa da Gia^
coììio Bl jidcau Francese. Nel pavimento è il

Sepolcro dei Rettori fatto scolpire da Agostino

Chigi col disegno di Ventura Salinihcni a
AscaìdoCa\>oìd àL2i Cortona nel i6i«. Nell'a-

trio, che alle infermerie conduce, evvi il Mo-
numentodelRetloreGiov. Batt. Tondi,condotto

a basso rilievo nel iSoy. da Iacopo Cozzarel-

li^ e il fiesco esprimente la Visitazione di M.
V. unico avanzo d'altre opere ivi colorite dal

jBeccaJumi nei idì2.
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Nollfì Slovia delle belle Arti si nominano
con lode le pitturo delFInfermeria detta il Pel-

legrinajo , locale ampliato dal Comune di

Siena nel i35i. In esso Domc/nco di Barto-

lo nel 1440- dipinse con dovizia ^ e varietà

d'idee, cintjue storie^ rappresentanti il Governo
degl' Infermi^ il Maritare delle Fanciulle, l'In-

dulgenza accordata a questo Spedale da Celesti-

no III. , un fatto del B. Ag;ostinoNovello,e varj.

Santi, Patriarchi , e Proleti. Da queste pittu-

re non sdegnarono ap])rendere il Pinturiccbio,

c Raffaello varj modi di vestire , e il muovere
dei destrieri. Maestro Priamo di Pietro del-

la Quercia fratello del Gel: Iacopo y Gioi^an^

ìli Pucciy Nanni di Pietro , il Veccliietia^

Gnalticri di Gio^'» da Pisane Luciano da Vel^
Iclri aiutarono Domenico in questi lavori. Nel-

l'arco vi sono pitture di Paolo di JS cri ,

e d' jln^elo di Nalduccio Alazzetti del

1349. Nel i^'j'j. Gioi>anìà Natesi, e Plc^
tì'o a niellilie Cro^i aggiunsero qualche pit-

tura in questo locale*

Nella Cancelleria evvi un Crocefisso dipintó

da Taddeo di Bartolo^ e nello Spedale deite

Donne una M. V. con i Santi Pietro, e Paolo
del / ccr/n^c't 'f. La facciata di questo Pio Luo-
go era stata dipinta nel i335. da Atnhroi^io, (?

Pietro Lu] enzctii ^ c nel i4Bu da Ci lùì.jJ'U'^.
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ilOy e da Onofrio, al tempo del Rettore Fr;ìn-

Cesco Ciiiughi
-,
ma deperita fu così ridotta nel

IJ20. Orlando di Guglielmo da CLiusuri

,

]\lessere dello Spedale eresse nel i'>qo. il Pa-

lazzo del Rettore.

La Compagnia della Madonna sotto le

Volte dello Spedale, celebre per la <^iia an-

tichissima istituzione, per gli annuali siissidj,

che ad ogni Ceto comparte, e per Y Ammini-
strazione dei Legati Biringucci , e Mancini, è

composta d' uno scelto naitiero di ragguardevo-

li INobilissimi Soggetti.

La Chiesa già antica Catacomba fu ornata

liei 1524. La tela del S. Pietro e S. Paolo è la-

vaio di AIcssa lìdro Ca so ìa. // / d ( 1 i 5 C) j

.

Nella prossima Cappella vedesi il Giudizio

L niversale dipinto da Martino di Bartoloni-

iì\co , e la Visitazione di M. V. da Fcntura
Saliinhcni, La Sagrestìa contiene pitture a

fi esco di Lorenzo di Pietro , e a olio della

scuola del Petra zzi.

In altre Stanze della Compagnia si vedono

varie tavolette dipinte da Giovanid di Paolo,

la B, V. da Jlatteo di Gioi an/ti , S. Caterina

da Beni^enato di Giova iiiìi,^ varj Santi colori-

ti da Mino nel i36o. una Saera Famiglia r del

Pazzi, Sonovi pHre i Busti del Biringucci, e del

Mancini, scolpiti in Roma nel 18 ij. da Bar-
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baio di Simone Cipria ti i, minor fratello di

(jrwvaiinì\ c eli Gali^dfnì^ cogniti Incisori , di-

iiioianti il primo in Roma ^ T alti o Maestro

dcir Accademia di Venezia^ educati nelle belle

Arti mercè p;li alunnati del Birin?;ucci. Nella

prossima Galleria si vedono varj dise^^ni^ bas-

si-rilievi 5 e incisioni di Senesi Artefici, che

ban i;c)duto, o godono della benefica protezione

degli Alunnati stessi .

La supcrior Cbiesa;, Compagnia laicale dedi-

cata a S. Caterina da Siena, sino dal i 479? ^

nel luogo ove si riposava la Serafica Sancsc

dopo le pietose assistenze prestate agi' Infermi

dello Spedale. In essa sono varj stuccbi di

(/iov. y/zì'^o/ìio 31(izzìt()li» La Nascita di IVI.

V. V del Bui hcrim\ e la morte della Madonna
del Sfolli orsclli. Una tavola assai malconcia

dal tempo è di Taddeo H ni ioli , L' antico Ca-
taletto è del Pnrcìiiai olio»

Il vicino locale già monastero di Gesuatc

nel i3()j., poscia Oifanolrofio dedicato a S.

S]:cASTiANO^ è presentemente Casa per gli Espo-

sti. In esso evvi una graziosa Cliiesa ufiìziat.i

dagli Abitanti della Contrada della Selva. Fì:

questa per decreto dt Ila Lalìa incominciata a

f.'ibbricarsi dall'Arte dei Tessitori nel .i499^

e terminata nel ijioj. col disegno del Prriiz-

ziy elle armoniosamente l' ideò a Croce latina^
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con tre nicchie per ciascuna delle tre parti

brevi della Croce. L' Altare destro ha la tavo-

la esprimente T Epifania, opera dello spiritoso
i

e facile Astolfo Petrazzi, Gioitan-Paolo Pi^
\

sani dipinse le tre nicchie col Natale, la Pre-

sentazione, il Sogno di S. Giuseppe, le sibil-

le, e la stravagante volta a destra, oltre la

Nascita, la Visitazione, e Io Sposalizio nelU
Cappella del maggiore Altare .

I varj Profeti, e la principal Nicchia sono

opere di Pietro Sorri^ che con sobrietà , giu-

stezza di composizione , e calore di tinte con-

dusse la storia del il S. Sebastiano saettato ,

la gran lunetta di Ila Coronazione di M. V. ,

r Annunziata, le 4. Virtù, i quattro Dottori dr

S. Chiesa, e nella Volta il S. Michele Ar-

cangelo .

La sinistra Crociata ha G. C. nel Limbo, la

Eesurrezione , le Marie al Sepolcro, le Sibille ,

varj Santi, e la CupoU tta ,
pitture di Rajfacl

Vanni del 1627. La tela del Calvario è Cara-

vaggesca operazione di Ilutilio.

Nella facciata la porta di travertino annun-

zia il fare di Baldassarre .

II Pìlazzo Reale fu in parte edificato nel

1489. da Giacoppo fratello di Paudolfo Petruc-

ci, poscia accresciuto dal Cardinale Eafiaello

in maniera, che poterono avere in esso stanza
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Carlo V. Imperatore, v alti i Pi iiicipi. Acquista-

to dalla Real Casa Mt dici , fu poscia aiuplinto

col disegno di Bernardo Huunialcntì Fio>

rciiliiio y e notabilmente aLLdlito dal S( le-

nissimo Mattias^ e da altri Principi M( (lici
,

clje come Governatori dello Stalo Sanese lianne

qui risieduto. La piccola Cappella di (|uesto Re-

gio Palazzo La una C. V. Assunta colorita dal

liiusliclàno .

Lo Spedale di Mo.vagxf.se fondato da Agne-
se d' Orlando nel i^'jS,, poi Conservatorio di

IVobili Donne, dopo varie vicende nel i^83. fu

ridotto per uso delle scuole pubbliche per le

Fanciulle. La Chiesa dedicata a S. iNiccolò ha
sulla porta un fresco d' Arcangelo di Leo-
nardo Saliaiheni'' T interno è carico di Stuc-

chi condotti da Lodui^ico Casìiii\ di cui sono
le Statue del Re David, e della Sibilla: I tren-

totto Quadretti della Volta gli colori il Frau-*

cesino. Gli Altari furono scolpiti da ASca-

nio Cortonesey di cui pure è lavoro il Sepolcro

delle Rettrici, non>inato dal Dott. Tcofilo Gal-

laccini nella bellissima Lettera scritta a Nic-

colò Tornioli a Roma nel 1640. riportata dal

Padre della Valle,

La Natività di G. C. laterale all' Altare de-

stro è di Duììienico Faleri scolaro del Pe-

trazzi: 11 Crocefisso è del Tornioli^ la Resuiv
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rezionr fu dipinta da Pniiifio : La tela del

nia£:giore Altare figurante M. V. G. B. , con

varj Santi e Opera patetica di Francesco Fan--

7/i: La discesa dello Spirito Santo figurata n( 1-

r Altare sinistro è di Stefano P olpi, L Ascen-

zione rdi f icuìcesco Berliinsco\^xoAi\ Petraz-
* zi. Il Giudizio finale fu colorito da Raffaello
1 anni nel i6 j3. Un fresco dipinto dal lìic-

ciò esprimente la Cena di N. S. G. C. e

relle Scuole .

Presso questo locale eustevano tre Chiese

ad altr' uso presentemente ridotte. In quella

della Compagnia della Morte eretta nel i463.

si vedono varj freschi dipinti da Sehastìano
rlì (jirolaìno Folti\ da liniilio^ dal Salini"

hcniy c da Domenico di Giovanni Giannelli

Pittore^ e Architetto^ che pure ivi condusse

plastici lavori nel i56o. L'altra dedicata a

S. Desiderio (Parrocchia sino dal 1000, poscia

Chiesa, e Seminario Arcivescovile) ha nel-

la nicchia dell' Altare una M. Y. Assunta, spi-

ritosa pittura di J entura Saliiìiheni ^ che co^

lori ancora varie mezze figure sulla porta

principale. Sull'altra porta si vede S. Desi-

derio con due Angeli, unica opera ben conser-

vala di jJnseliììo di Alessandro Garosi sco-

laro di Arcangelo Salimbeni, e nipote del ce-

lebre Brandano. L* Oratorio di S. Bernardino
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brucio Loreii zrt i .

]| prossimo Pa Lizzo Bi ndi—StroARDT fu ab-

Ixllilo da Marcello, e da Ippolito Agostini

grandi Mecenati delle Arti- Belle. Il primo

fece dipingere al Bcvicifinni in un salotto

d(i fatti Grecia e Romani, lodatissimi dal Va-

sari , e dal Lanzi, nei quali volle far conoscere

il valente Artista sino dove giungeva T Arte

sua, pei bellissimi contrapposti del Zèusi , che

disegna TEh na, e jkUo Scipione in Cartagine;

per la magia del lume nella presa d' Ilio, per

la inarrivabile maestria delle prospettive ar-

cliilettonicbe , e sopra tutto pel colorito bello

come la luce del sole a sentimento del Padre

della Valle. Ippolito Agostini fece colorire a

( 'listojuììo Itu/icaglìa delle Pomarance, oltre

vari frescbi nel terreno di questo Palazzo, la

b( llissima Cappella della sua villa di Muniste-
10 (ora JNerucci) fatta nel i5S'j. Tali lavori

sono delle migliori cose che dal pennello sortis-

sero di questo maestro.

Aella Piazza della Pieve di S. Giovanni
Tcdesi il Palazzo già abitato, e cosi ridotto

nel i5o4. dal Magnifico Pandolfo Petrucci, ma
più non esistono in esso le Opere colorite nel

i^cp. da Lffra Si^norclli ^ e dal Gcn^cf ^ fi-

guranti U storie di Mida, di Pane, d'Orfeo, di
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Paride^ dì Scipione^ e il bellissimo Seggio inta-

gliato da Antonio Barili per la sala. Le Cam-
panelle di bronzo nella facciala ^

gettale da

Aìitoniolo Marzini y e Jacopo di Benedcl-'

io Cozzarelli^ sono lavori degni d' essere am-
mirati, non che veduti .

S. Gioy. Batt. Cbiesa Plebana battesimale,

fino dal i3oi. fu destinata a tal uso, essendo

in avanti in un piccolo Panteon, anticamente

fabbricato nella piazza del Duomo.
Le tre storie del pavimento presso la porta

di questa Pieve furono condotte nel i452.

Il Battistero incominciato nel i4i4* ^ opera

dei maggiori luminari della moderna Scul-

tura, Sei bassi-rilievi di bronzo dorato ornano

le sei facciate di questo Fonte. Dal raro Codice

scoperto nella Magliabecbiana intitolato a Com-

mentarj^di Lorenzo Ghiherti )> e dalla Carta-

pecora dell'Opera del Duomo « N. 323. )^ siamo

assicurati che i due egregj bassi rilievi figuran-

ti il Battesimo di G. C. , e S. Giovanni con-

dotto a Erode , sono operazioni dell' Autore

inarrivabile delle Porte di S. Giovanni di Fi-

renze, cioè, del valentif>simo Ghiherti. Il Con-

vito d' Erode è lavoro di Pietro del Polla-

jolo pittore, e scultore Fiorentino. Nella Vo-

cazione di S. Zaccheria, eccellente composizio-

ne cU Donatello^ si conosce il grande Autore
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del S. Giorgio d' Orsammicliele. Negli altri du«

bronzi gettati da Jacopo della Quercia per

Fjorini 180. per cadauno^ con dignità espressa,

vcdesi la Nascita del Precursore^ e la Predica-

zione nel deserto. Le piccole statuine furono

lavorate dal Quercia stesso^ e dal FeccJiicltay

di cui si dicono i bassi-rilievi del Tabernacolo

marmoreo nel mezzo del Fonte situato. Quòsti

rgregii lavori ebbero compimento nel 14^8.

colla sovrintendenza di Checco di Bartolom-

meo Petrucci^ di Nanni di Pietro, e di Ser Be-

nedetto di Giovanni Notajo.

L' Altare destro ba fa tela con S. Giovanni

Evangelista colorita da Aurelio Marfelli:ì\S.

Francesco di Saks fu dipinto nel i744- da /Y/r-

colò di Jaconio /^Va/z(://///r, la tavola dei santi

Pietro e Paolo^ quivi trasferita dalla Curia del-

la Mercanzia, èpittura di JMeclierino'. Superior-

mente a questa si vede un fresco condotto dal

Piiituricliio esprimente un fatto di N. S.

Evvi neir Aitar maggiore il battesimo di G,

C., robusto dipinto di Andrea del Bresciani-*

noy bravo scolare del Sodoma.
Le pitture della volta sono del

r due freschi della sinistra parete, figuranti

due miracoli di S. Antonio da Padova sono di

]ì \fvein(to di Giova nin\ Le tele laterali agli

Altari furono coloiitc dai Nobili Marcello di
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Girolamo Lolì , e Luzio iC Ascendo Bor~
^hesi^ dal Sacerdote Tununaso dì Gìov. B^-
jiec/ii, c cia . Jnionio di Ariodante Bonjiglì,

La prossima Compagnia laicale dedicata a

S. Gio v, Batt. e S. Gennaro, è d' antica fon-

dazione. L' Oratorio fatto nel i654. *^ol dise-

gno di Dionisio Mazzuoli Coitonese, ha pla-

stici lavori di Lorenzo Saputi, e un sepolcro

di marmo scolpito da Giuseppe di Tom ataso

Redi, Le residenze furono intagliate da Giu-

seppe BagriLìii, I laterali della porta erano

il Cataletto della confraternita della Morte
dipinto dal Razzi , del quale disse il Vasari

non vedersi il più bello: Gli altri più piccoli ,

componenti il Cataletto della compagnia di

S, Michele luron coloriti da Francesco .1 an-

ni. La tela col S. Gennaro è del Sorri: i quat-

tro ovati nella Cupola del Feliciaii .

Lo stendardo della Confraternita esprime da

un lato la Predicazione di S. Giovanni nel de-

serto^ dipinta da Domenico di Rutilio Mau-
neiii , c dair altro il Battesimo di G. C. ope-

ra di Francesco Bindi del i63i. La Predica-

zione (kl Precursore è espressa in due tele da

Astùlfo y e da Gioita ji/u da S. Gio^a/i/d, I

quattro laterali all' Aitar maggiore sono del

Pucchiarottir^ Il quadro dello stesso x\Uare-^ è

35ìorbidissiina operaziuae magistiale di i . un'-
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I crsro r'a Nili (atto, nel i586. p< r scudi .{o.

; ¥ù]iìcis0i]i\ /'lyr/r rsro Ua^/^f 1 /.v. o////. Sopra

qm sto Aliare si vcJe una copia (1( Ila rvfadoii-

iia di S. Maria Mairgiore di Roma, colorita dal

Sacerdote Filippo MacKur Spa i^nuulo Coa-

;
fossore del Pontefice Paolo V.

' La prima interna Cappella di questa Com-
pagnia ha il Crocefisso, che fu di S. Pio \ . con

due santi laterali dipinti nel 14^^ 5. da Mar-
tino di Bai toloniineo per la Chiesa di S. An-

tonio in Fontebranda. L' ornato v intaglio di

Jlntonio Barili. Gli stucchi della volta sono

del Sapuli. Evvi ncU' atrio la V isitazione di

M. V. di Ventura Salini beniy il S. G io vac-

chino di Sle/ano P^olpi y e il S. Cosmo, e i.)a-

inic.no di HaJJacllo Tanni.
Retrocedendo dalla Piazza di S. Giovanni al

corso, dopo breve salita s' incontra il Palazzo

della cospicua Famiglia Saracini, accresciuto

notabilmente nel 1787. dal Sig. Commendaior
Galgano. JVel Portico si osservino le graziose

Pitture, che il Cavalier Pecci scrisse essere

opere di Giorgio eli Gia^an/ii Sanese com-
pare di Gioi^anni da Udine^ sul di cui stile

condusse questi dipinti. Molti busti, e statue

di chiarissimi Soggetti spettanti , 0 atfi-

lii a qu*?sta Famiglia (due dei quali lavorati

da Piclru Bienaiinè Francese) si vedono nel
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Cortiletto, ove è pure la Statua espvìmentf.

Giulio III. scolpita nel 1609 l^^uUno Sw
^rioriìii. Nella contigua Cappella si ammira
il Raffaellesco dipinto figurante il Calvario,

già situato nella Chiesa della Morte ^ opera

egregia del Razzia e del Riccio. Il Crocefisso

fu fatto nel i653. da Giovanni Ravì ^ il S.

Bernardino da Giuseppe Mazzuoli V Annun-
ziata , e r Angelo dal Ee erafumi , le pitture

dell'Oratorio, dell' Anti -Cappella , e della

gran Sala da Antonio Castelletti Perugino

^

cela Matfeino Sì^ndi le piccole Storie di

Pio II. neir Aula minore .

Peir adottata brevità, non parleremo della

Eaccolta delle mobili pitture, che fanno l'eloi^io

di chi ne ha unita la collezione, notando solo,

che fra queste alcune ve ne sono citate da clas-

sici Scrittori, \c quali 1' Amatore invano cer-

cherebbe nei Sacri locali^ ove già un tempo fu-

rono. La tavola dipinta Merhcrìno per San-

to Spirito, quella del Riccio per la Concezio-

ne, le due del lìoncaa^lia per gli Angeli fatte

nel iSyS.- il S. Sebastiano del Petrazzi per la

Chiesa di Vallepiatta , la S. Lucia dello stes-

so dipinta per Castelvecchio, il S. Giorgio

della Chiesa dell'abolito Monastero di S. Lo-

renzo, bellissima opera del Rustici , sono di

questa classe •
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Il r.L Z70 Sei.VI ha iu tir soflìttr alcujic

piccolo opere di Baldassarre Pcrii? zi

,

Il Pai -AZZo NFRurr.i inslznto ix 1 i4^'>. da

Cateriim Piccoloniini sortllar di Pio II. e ter-

minflto da Moii.^ig. Ascanio nel i588. fr per

l:ingo tempo posseduto dal ramo Piccolomioro

del valoroso Ottavio dei Principi di Nacoth

Cesareo Generale. L51 facciata di pietra bugna-

in spirante robustezza, e gravità si crede ar-

clptettura di Bernal do Bosseliino {\o,rtn\\no.

La casa dei Sigg. Placidi fu ideata da Già-

vanni di riesser Lelio Perei , Architetto

d^l grandioso Palazzo d' Argiano.

La prossima Casa Ferretti ha in un salot-

to varie mitologiche azioni colorite nel ijo^-

da Luigi Adeinijllo milanese,alcune delle qua-

li furono incise dallo stesso pittore.

Il Palazzo Piccolomixi nella piazza di Po-

stierla inalzato nel principiare del Secolo XVI.
ha il solKtto della sala dipinto da Bernardo
Fau'Orlay di Bruxelles scolaro di Raffaello

morto nel i55o. pittore, dell' Impeiator Carlo

V. di cui pure sono varj fatti del vecchio

Testamento in altra sala espressi.

Sopra una colonna esistente nella piazza di

Postierla si vede la Lupa lattante Romolo, c

Remo, scultura di Jacopo della Quercia.

5
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Nella facciata della Casa Bambagini è dipin-

ta dal Piazzi la M. V. con Gesù morto, opera
lodatissima dal Vasari. Degna pure d' osserva-

zione è presso r arco delle due Porte la Ma-
donna, e G. B. rara pittura del Peruzzi.

Il Palazzo Sekgariìi^ già Monastero detto

delle Derelitte inalzato nel iSS^. nel sito ove

era uno Spedale dedicatoal SS. Crocefisso^ ha un
Oratorio ov^ è una bellissima deposizione di

Croce^ lavoro di Bartolommeo Wcgro?ìi ener-

gicamente descritto dal Padre della Valle nelle

sue Lettele senesi.

Il vago Palazzo fatto fabbricare nel 1802.

dal Cav, Antonio Piccolomini—Sellanti col

disegno di Serafino del Dott. Pietro Belli ha

un gentile bugnato con ringhiera , e ornali di

travertino di ordine jonico. Il raro affresco

dipinto dal Peruzzi per la casa Campioni fi-

gurante Scipione Aflricano, che rende la sposa

al celtibero Prence^ fu ivi recentemente situa-

to. Nel superior piano espresse Ademollo in

un Gabinetto la favola di Cefalo, e Procri.

Al nominato Cavaliere amatore non solo , ma
cognitore di belle x\rti deesi la copiosa raccolta

delle molte produzioni pittoriche, delle quali

ricco è questo luogo; produzioni, che non meno
delle Lettere lo spirito coltivano^ € tanto pia-

cere arrecano alla società»
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La propostaci brevità non pciinette di no-

nìiiiare gli scelti quadri, i yarj preziosi disegni,

il medagliere, e non poche altre pregevoli an-

tiche, e moderne rarità , che fanno V onore di

colili che le ha qui raccolte .

Il Convento d( I Carmine è d' antica fonda-

zione, mentre sino dal 7^0. vi abitavano i Ro-

miii del Monte Carmelo. La Chiesa dedicata a

S. Niccolò^ per varj secoli fu dei Carmelitani,

poi residenza del Parroco dei Santi Quirico, c

(ìiulitta nel 1810 , e nel i8ai. venne ceduta

ai PP. Carmelitani Scalzi. Nel iScj. col dise-

gno del Peruzzi fu fabbricato il Claustro^ e il

vagliissimo Campanile,degua idea di questo uni-

versale Architetto^ che nell' arte tiene uno dei

primi gradi. Giuseppe Nasini colori nel

1780. le storie nel Chiostro. Di Francesco Na^
si /li è la cena del Fariseo, della Maddalena , e

r estremo Convivio di G. C. colorito nel refet-

toi io del Convento, ov'era pure una gran tavola

dipinta nel 1829. P^^ fiorini i5o. da Pietro
Lnrcjizctti .

Quivi prossi no è quel pozzo dell'acqua Dia-

na notato nel Tomo i36. dei Consigli della

Biccherna classe B. anno iSa^. la cui vena ri-

cercata dal Comune di Siena sino dall' anno
1 1 57. fè dire al sommo anttco Poeta nel Canto
XIII. del Purgatorio

.



€4 DI S I E A

f( Tu gli vedrai fra quella gente vana
,

« Che spera in Talamonc^ e perderà gli

t( Pili di speranza^ che a trovar Diana. »

La prima tavola^ che nella Chiesa s'ammira,

irappresenta il Natale di G. C. opera incomin-

ciata dal Jiiccìo y c terminata da u^rcaiigelo

Saìimbeiìì ^ di cui sono le graziose storiettt

nel gradino dell'Altare colorite nel loyS.

La tela con varj Santi fu dipinta nei iSgS.

da Fi uìicesvo J anni , L' antica tavola situata

nel centro della tela è condotta sul fare di Pie^

tra di Lino , o di Guiduccio^ Artisti Senesi

anteriori al rinomato Guido di Ghezzo .

L' Altare seg«entp ha 1' urna marmorea^ che

contiene il corpo del B, Franco, disegnata nel

1^68. dal Cav. ApoLloìdo di Giuseppe JS'a-

sfìfi) e scolpita da ^^il^cIo Bini fiorentino. Il

quadretto esprimente il Beato è di lìutilio.

Il Deposito del Sansebastiani fii scolpito da

Bartoloìtiìiieo Mazzuoli, Nel seguente Altare

è V Ascenzione di N, S. G. C. rara pittura del

disegno del Pieraccìni. Sino dal i8ii. ivi fu

collocato entro una ricca urna il Corpo del B.

Giovanni Colombini, già venerato nelT antico

^lonastcro di S. Abbondio fuori della porta S.
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Marco. L' Annunziata è pittura dA C^valier

Mìc--elan;^elo (li Francesco T amiL
Dalla nobil casa Ptcci nel iSop. fu fatta di-

pingere al Razzi la tavola ddla Natività nel-

la contigua Cappella situata .

Lateralmente all' Aitar maggiore cvvi da un
Iato il B. Franco colorito dal Mannetii ntl

i6i6. dall'altro è S. Teresa di Siefano Volpi.

Il citato Altare ricco d'alabastri fu la^-oia-

to da Toiìiniaso Bediy di cui pure sono i patfi,

che sostengono il quadro antichissimo d' aaa

linagiiie di M. V. Gli Angeli di legno jjli scoU

l>i ^Insano dì Pietro Moìiiiìii, Qui si eoa-

Si rvano le sacre Spine donate da Pio II. nel

1460. a£,'li Eremitani di Lccceto.

L' Elia , e il S. Niccolò nel Coro sono del

Fi ancinni , e le due altre tele di Deift b-j di

Vincenzo Burbaviiù . La B. V. con varj Santi

è opera di Bernardino Fun^ai del i5ia.
L' Altare della Sagrestia ha la statua figu-

rante S. Sigismondo, scolpita da Jacopo CoX-^

z u cllì. Il S. Giuseppe è di Filippo Burci
fiorentino .

La tavola del S. Michele nel primo marmo-
reo Altare presso al magj^iore è un cel^'brato

dipinto del BercafLimi . La seguente tela eoa
S. Teresa, e S. Giov. della Croce è di Giusep-
pe Co!i^/io/i. Alessandro Casolani- colon nel
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1604. il martirio di S. Bartoioninieo , lavoro

iTiolto vario nelle figure
,
negli afietti , e (V un

insif meda sorprender talmente che il Ronca-
glia nel considerarlo dovè confessare^ che l'ar-

te in quell'epoca era riposta in Casolani . La
S. Teresa e di Dionisio Montor.^clli dell'Aqui-

la . il Calvario di Stefano Folpu
ìNel Palazzo Pollini architettato dal Pe--

ruzzi vedisi nella volta d'una sala l'Epifania,

che sembra pittura dello stesso /^erwz^/, e due

altri freschi ( Susanna e Scipione) creduti di

Me ci: erino .

Dell' Oratorio di S. Ansano in Castelvcc-

fhio scrisse il Ch. Giov. Lami nelle Novelle

fiorentine dell'anno ijSS. È questo fabbri-

cato nella torre , che si crede con probabilità

essere stata carcere al Santo Battista di Sie-

na. Esisteva già ncll' anno come si ha da

un diploma di Lodovico IL Imperatore. Ven^

ne poi restaurato nel i432. consacrato nel

i44è> ^ rifabbricato nel i453. Sulla porta ve-

desi uno spiritoso dipinto del Rus^ichino, Nel-

la Cappella destra è l' antichissima pittura

esprimente M. V. e G. B. situata sino al 1260,

Deli' Aliare maggiore del Duomo ^ descritta

dairistorico della pittura italiana, e fncisa nel-

r opera d' Agincourt tavola 9.6. n. -ao. La te-

la del S. Ansano piena di nobile semplicità , e
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di genio fa dipinta nel ijgS. dal sopracitato

Jiuslii //ino y di cui sono pure il V. Eterno , e

l'Annunziata laterali all'Altare. Nella sagre-

stia era una tavola di Siifio/ie e di Lijìpo

ifJeituni, ora situata nelT Imp. e R. Galleiia

fiorentina .

Di contro a questo Oratorio vedesi V abo-

lito Monastero di S. Mahguerita in Castelvec-

cliio^ ov' è l'Istituto dei Sordo— Muti fondato

nel 182^-. dall'egregio P. Profess. Tommaso
Pendola Genovese gratuito Direttore dell'istrt*-

zionc. Questo pio Istituto è mantenuto da

filantropici Cittadini, dei quali si compone an-

nualmente un Comitato conservatore. Fù già

questo locale antica sede dei Vescovi Senesi,

poi nel i4->^. delle Suore di S. Matteo, le

quali nel i538. fecero restaurare la Cliie-ja ,

che fu poscia consacrata nel i6g3. La volta

fu colorita da Aìniiluxle Mazzuoli:^ l'arco dal

6ar. j?» a^iW, la Maddalena dal Folli y e la

Decollazione di S. Giov. dal Prete Nasini.

I laterali dell' Aitar maggiore furono di

pinti dal Cav. Angelo J agliacei , e gli stuc-

chi lavorati da Giov, Aiiionio Mazzuoli,

La lunetta sulla porta della Chiesa è del

Folli, l'altra lunetta sulla porta dell'Istituto

è di G/< i'. Ballista di Jacopo <lcl Capaiuia.

Gii abitanti della contrada della Pantera uf-

tiiiauQ iu questa Chiesa .
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L' Oratorio di S. Anto.vio da Padova fab-

lìrica lO nel 1684. dagli abitanti della Contra-

da della Tartlca col disegno di Jacomo
Fraìichini fu restaurato^ e consacrato nel

18 18. La volta Iia graziosi ornati coloriti da

Fi/tceazo Dc^ Livornese. La tela dei destro

Altare fu condotta da Aiuùbale Mazzuoli', la

di contro è del prete Antonio ?iasììii .

Ne! maggiore Altare il basso rilievo è la-

voro di Gios^anni—Antonio Mazzuoli del

1686. I tre ovati sulle porte sono del citato

Mazzuoli, e il S. Girolamo di Giuseppe Nasi--

ni. Il paliotto delicatamente intagliato in legno

nel i832. è opera Angelo ììarbetti , e

W Antow'o Manetti .

La Chiesa dei SS. Quirigo e Gu'LItta fu

g.ià un Tempio dedicato a Quirino. Nel i lo^.

tra Parrocchia , enei 12^0. Canonica. IS\1

iSgB. f)oii Ottavio Freziani Parroco di essa

nuovamente la iahbricò d* ordine toscano,

cT arricchì di pregevoli tele. Nel 1 684» fu

consacrata .

La facciata ha nel piccolo pronao una pit-

tura del Salimbeni esprimente M. V. G. B. e i

Santi titolari .

Il Salvatore coronato di spine, laterale alla

porta, e la caduta del Redentore nel desjtro

Altare sono di Pietro Soni: aell* ornato di



G t I D A 69

)nrsto Jipinsf nel 1 6ofi. maestro Stefano
^oljii i ciac Dottori di S. Cliiesa.

Il Gcsii morto in (grembo a Maria è un ope-

ra di ^rsnd' espressione colorita dal Ca^oJani
nel 1589. ^^^1 1093. da Andiea Man-
tornili) con dedica a Vincenzo Gonzaga Duca
di Mantova. L'incise pure Marcantonio Orec-
chi Pittore senese.

Il Saliìnheni nel i6o3. dipinse nel Coro il

«o^no di S. Pietro, S. Chiara , il Martirio dei

litolari, la caduta di S. Paolo, S. Caterina , e

gli Angioletti di sì belle forme , clie sembrano
piovuti dal Cielo piuttosto cbe da umano pen-

nello sortiti. Il Gesù nell' orto fu colorito dal

Casolofìi'^ i Proifcti e la caduta di Lucifero nel-

la cupoletta da Pietro Sorti, Questa fu inci-

sa col disegno di Carlo Bozzoli/ti da Fi an^
Cesco Ravcnet peli' Etruria pittorica. Anno-
verasi fra le belle produzioni di Francesco
Faììiù r incontro di G. C. con M. V. situato

a sinistra dell' Aitar maggiore. Il volto del Sal-

vatore che muove a tenerezza, quel torace di

viva carne impastato, e ogni altra parte pitto-

rica di quest' opera non lascia cosa alcuna al

desiderio. Pietro de Jode nel 1646. ed al-

tri incisero questa commendala pittura. Nulla

riieno riguat devole è la seguente tela , nella

quale lo ites$o l 'aiuii colorì la fuga in Egitto
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della saera Famiglia, soggetto che Francesco

Albano non sdegno imitare nella Cliiesa cl< Ha
Madonna di Galiera a Bologna, colla sorte de-

gli imitatori. A disegno di Car lo Bozzoliid ,

€ incisione di Gaetano Fascellini vedesi nel-

r Etruria pittorica. I freschi laterali sono di

Siefa/io olpì, Neir altra tela dipinta dal

Salìinbeiii nel 1610 , si esprime il bellissimo

Angelo sul sepolcro di G. C. Questa pure col-

r intaglio di Cosimo Colombini, e disegno di

Giuseppe Pera fu posta nella citata raccolta.

Poco lungi dalla piazza del Carmine è il già

soppresso Monastero di Agostiniane dedicato

a S. Marta, fondato nel i528. da Suor Emilia

d'Elei. L'annessa Chiesa di S. Pietro ove era

una tavola condotta da Beritardiìio di PìeLto

f« unita a questo Monastero nel i465, c atter-

rata nel 181 1. quando il locale fu ridotto a

Casa di forza. Nel 18 16. vi si trasferi V Orfa-

notrofio d' ambedue i sessi; Nel i5oi. Baldas^
surre Peruzzi disegiK) la facciata della Chie-

sa spirante attica semplicità. Nel 164 ). Beae^
detto Gio^ariìietli architettò il gran Claustro.

Nel i6ii,é i6i3. Pietro Sorri dipinse

nel primo Altare la caduta del Salvatore , e i

varj fresclw esprimenti S. Cecilia , S. Girola-

mo, S. Giov. Battista , e V Annunziata nella

Tribuna. L' Aitar sinistro ha una M. V. eoro^



C V l T) k 71

nata, pittura di Fìuìiliu Maruietiì , Il fresco

sulla l'Orla, una Sibilla, il Profeta Isaia, e la

luiiftta sul destro Aliare furono condotte da-

gli scolari del Fui li.

La volta graziosamente tinta con bei chia*

liscuri , dotta arcLitettura^ e finti stucchi, che

ingaiiaano 1' occhio , fu lavoro di Sebastiano

Folli, di cui pure c la lunetta figurante Y es-

tinta S. Marta condotta al sepolcro. S. Laz-

zaro resuscitato e uno dei più rispettabili lavo-

n di Pietro SoTiiy cht nel i6o5. colori sullo

stesso fare il David, la Sibilla, e i due Evan-
gelisti situati nell'arco sul maggiore Altare.

Presso la Porta Latekina evvi la Stanza

mortuaria, §rià Oratorio edificato nel 1646.

La*cupolrUa fu dipinta da Francesco Nasini.

11 prossimo Giardìno Blonsignori l situa-

to in parte del baluardo detto il Sasso, archi-

tettalo dal Peruzzi y di cui è pure rincomin-
ciata decorazione presso la porta S. Marco

,

della quale abbandonata V esecuzione, del ma-
teriale per quella preparalo si compi nel i54i.

la Chiesa di S, Martino .

Jl piccolo 0RATO}^io».tiella Madonna del Ro-
sario fabbricato dagli Abitatori della Contrada
delta Chiocciola, disegnato nel 1722. dai fra-»

telli Ci emoni coli' assistenza di Pielro Mon-
tinif Ola ad altr' uso ridotto, ha nella facciata



ni D 1 S I E X À

U B. V. dipinta nel i3j3. da Jacopo del PeU
licciaro , ritoccata nel i jaS. da Francesco
Felidati .

Il Monastero della Visitazione prima del

1270. era delle Suore Benedettiiip di S. Agne-

La Chiesa fu consacrata nel 1660, e abbel-

lita nel 1704. con disegno di Jacopo Fraìwln-
/: La volta è pittura di Giuseppe Nasini^ e

dei SUOI scolari^ fra i quali contare si dee il

Sacerdote Stefano Marzia che morì cadendo

dal palco mentre dipingeva il S. Michele. Nel

primo Altare è il S. Pietro del Casolaaì. La
Visitazione nel maggiore e di Domeui o Fi an-

ch'i lucchese. L' Annunziata, S. Elisabetta, e

il Natale, piccoli freschi accresciuti dal asi-.

ììi^ sono del Foli i,che pure colori la tela espri-

mente M. V. con varj Santi nel sinistro Alta-

re. Una tavola nel Coro figurante S. Agata, S.

Prospero , e altri Santi è opera pregevole di

Bernardino India veronese .

Il locale deir abolito Monastero di Ss Paolo
fu dato nel i36i. a varie Suore, che abitavano

per la costa di S. Marco. Queste col disegno

di Paolo di Salici fecero inalzare la Chiesa

liella strada delle Sperandie, presso alla quale

nei principiare del Secolo XVII. Flauùnio
del TutCkj ideò la moderna Chiesa. Nel i i.

fù fatto il Coro, e V Atrio. Nel ig i4* gli Ahi-
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tnnli (UIIp. Contrada della Chiocciola ebbero

<]uc?to (grazioso Tempio .

Gli stucchi sono lavori ili Gioi^aJinì—Attto-^

ìlio Mazzuoli, Le due statue nelle nicchie fu-

rono scolpite da rlnsaìio^ e Anfoìiio Montini
nel ij5o. Laterale all' imitare della Madonna
€ una pittura del Moiitorselli di cui pure è il

d) contro S. Niccola da Tolentino. La tavola

del maggiore Altare è rara fatica di Andrea
del Brcs ianino scolaro e imitatore del Sodo-

ma . La caduta di S. Paolo è di Astolfo Pc--

frazzi. Le quattro Virtù nei peducci della Ou-

poletta sono del Nasi/iiy e i Serafini àtW Aniì-^

dei. La Presentazione, il battesimo di S. Pao-

lo e i quattro SS. Evangelisti superiormente

situati sono di Antonio Biionjigli, La sagre*!-

stia ha S. Francesca romana colorita da / V/^-

tara Saiimbeni per M. Oli veto presso Por-

ta Tufi .

Trapassato 1' antico Tempio parrochiale dì

S. Marco fondato nel 12^4 • ^ ^'tr^ uso ri-

ciotto sino dal i j82. si vede a destra la Chie-

sa della Compagnia di S. Llcia eretta nel

iSp^. presso uno Spedale nominato prima del

i3i8. e abolito dal G. D. Pietro Leopoldo I.

Sulla porta della Chiesa era un frc§co colorito

da! Saliìahenl\ appresso ri dipinse Lorenzo
I eliciuti la Santa titolare .
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L' Orchestra inalzata nel l'j^^. ov'era una

pittura (li Michelangelo Vanni ha superior-

mente varj lavori condotti dal Franchini» La
volla è opera del Folli colorita nel i6ig.

1 quattro laterali delle finestre sono di Franar--

SCO Berlini del i634. Formavano un catalet-

Iro le quattro tavole situate sulle porte dip inte

dal robusto Mannetti nel 1624. I plastici la-

vori furon fatti da Giuseppe Silini nel i;766.

La M. V. nel destro Altare è copia di quella

colorita da Simone di Martino sul Portone

di Camullia. I varj Santi nell' Altare sinistro

furono condotti da Siuiondio di Ventura Sa^
limheni e ritoccati da Antonio Nasini. Nel

1606. r egregio Francesco Vanni espresse la

morte di S. Lucia n^Ua tela del maggior Alta-

re. I due Angeli^ e il P. Eterno nella superior

nicchia furono coloriti da Ventura Saliinbe"

ni. 1 tre Santi nell'arco dal Vanni. L'annessa

Cappella ha una M. V. dipinta con calore e fre-

schezza dal Rustichino. Nella volta è il so-

gno di santa Lucia colorito nel i&'ò^. da Fran-
eesco di Fausto Berlini scolare, e imitatore

del Petrazzi
Nella prossima strada detta dei Maestri, per

che nei bei tempi delle Arti s«ne8Ì fu abitata

da pittóri, vedesi al numero 4o8. la piccolis-

sima Casa per sè arehitettata dal celebre Bec^
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cnfiiini\ ài cui v' erano alcuni fregi in va-

rie stanze .

Nel Palazzo Venturi—Gàllerani si am-
mira un vago Oratorio dedicato al Beato An-
drea Gallerani tutto colorito da Luigi Ade^*

ììudlo. Nel 1794* citato ^<Y(?//io//o dipinse

air Encausto in varie stanze del quartiere su-

pei iore ^
1' ultima guerra punica , il carro di

Giunone , le azioni d' Ercole^ e varj fatti Ilia-

ci, alcuni dei quali incise lo stesso Autore,

In questo Palazzo si ritirò nel 3^6. Maggio

1798. dopo il memorabil terremoto 1' fsule

Pio VI. , di cui vedesi nell'atrio il busto mar-
moreo scolpito in Roma da Giuseppe Ari-

^iufi/n' ,

Il Palazzo Bianchi ha nella Volta della

sala ]' Aurora dipinta dal Cm^. Bernardino
Mei ; cosi beli' opera, che M. Vernet credè di

Guerci no

.

L' Accademia Fisiocritica fondata dal dottis-

simo Pirro Gabbrielli in una sala dell' antica

Università, fu trasferita nell' abolito Monaste- ^
ro dei Camaldolensi nel 181 5, e per le cure

del prof. Cav. Lodoli, del prof. Cav. Gaspero

Mazzi, e dell' Ab. Baldacconi ora è locale de-

gnissimo d' osservazione peli' amatore della

storia naturale .
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11 Monastero dello dtlla Rosa fì\ fabbricato

nel I i8i. e ampliato nel 1298. dopo essersi

atterrato un' arco , 0 antiporte da cui si tolse

la marmorea figura delia Vittoria, che si con-

serva nella Libreria. Fu poscia questo locale

restaurato nel i346.

La Chiesa dedicata a santa Mustiola uffi-

ziata presentemente da una compagnia laicale

sotto il titolo dei santi Ckespino e Ckespinia-

NO fu ornata da D. Agostino Cavallo pontre-

molese Generale dei Camaldolensi nel

La tavola del primo Altai-^ con santa Mu-
stiola, Pietro, e altri Santi è lavoro di Già-

mOy Q Girolamo di Bergat/tino alunno del

Razzi, Il S. Romualdo c copia della celebre

tavola d' Andrea Sacchi di Roma. Nella Cap-
pella di S. Francesco di Paola il basso-rilievo

€ di Gio^\ Antonio Mazzuoli : I quattro

ovati della volta sono pitture del Nasini, Da
Bariolomnieo Mazzuoli furon condotte le

statue dei santi Benedetto , e Romnaldo nel

maggiore Altare, e gli altri stucchi dai fratel-

li Crenìonì Milanesi del 1J16. Ivi sono le

roemorie d' Aurelio Stocchi di Bagno, « di Gi-

rolamo Sinigardi aretino .

i^sS. fu fatto il basso-rilievo dell'Al-

tare del B. Michele dal Muzzr/o^i succitato: i

quattro miracoli furon dipinti dal Nasini , e
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la volta (IrLolmente colorita cln FiaiK^rs^o

peliciati nrir epoca sopra notala. Nel sc^urn-

te Altare è il Crocefisso già rsistentc nel-

la Chiesa di Monte Liscai fuori di porta Uvile.

Il contiguo Educatorio di S. M. Mai>*

TAT.ENA era un palazzo edificato nel i334.

da Donusdeo Malavolli Vescovo di Siena per

ospizio dei sacerdoti viandanti; Appresso

servì ad alloggiare a spese della Repubblica

i più distinti Sovrani^ fra i quali si contano

Martino V. Eugenio IV. Pontefici^ Sigismondo

I. e Federigo III. Imperatori, Ladislao Rè
d' Ungheria ^ Eleonora di Portogallo, Eleonora

di Kapoli, Alberto d'Austria poi Imp. il Duca
di Mantova ,

quello d' Urbino, Federigo di

Taranto , Alfonso di Calabria, Ippolita di Mi-
l.mo ec. Questo palazzo dato poscia alle suore

di S. Maddalena , che abitavano fuori di por-

ta Tufi, fu da queste ridotto a monastero do-

po avervi fabbricata la Chiesa nel i53q.
I col disegno d' Anton^Maria Lari detto il

Tozzo, Presentemente è regio Conservatorio.

Presso la porta della Chiesa è sepolta suor Ca-
terina Vannini ( della quale scrisse la vita il

gran Cardinale Federigo Borromeo suo confes-

sore ) ivi trasportata dall' abolito Monastero
delle Convertite. Le due tele dei laterali

I Altari furon dipinte nel i']^^. Adi Antonio
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liuorifigU, e quella del maggiore da Raffaello
Vanni .

S. Agostino , magnifico Convento fìi sino

dal 1 208. dei Pieligiosi agostiniani, avendovi

]K)5cta la prima pietra nella edificazione della

Chiesa fra Tommaso Balzetti Vescovo di Sie-

lìa. A questa si unì nel i284« 1^ parrocchia di

S. Agata, si decorò di piazza nel 129S. e s'in-

^raadl considerabilmente il Tempio nel prin-

cipiare del secolo XIV. a spese del GomuHe , e

di madonna Eustoquia Bichi. Nel iSaj. eol-

1' architettura del celebre ia;/(io di Pietro ,

di JL Viva, di JS eri y di Gioso Bicchiy e di

Cinquaniaseite di Vaiuii fu murato il gran-

dioso coro , e un secolo appresso eoi disegno

di M. Alili)aio di I'aulo,e Meju di Jr i ance"

jcu fìi agi^iuata la crociata, arricchita la Chie-

sa di ventitre Altari , e terminata iììI i4S3.

Kel 1634. Monsig. x^scanio Piccolomini a

petizione di donna Silvia Borghesi nipote di

Paolo V. consacrò il vetusto Tempio, alla qual

ceremonia intervenne il Graru-Duca Ferdinan-

do II. il Cardinal Gaetani , ed altri illustri

personaggi .

Kel 1547- s' inconìinciò a rifabbricare in-

tieramente la Chiesa col disegno del rinon.ato

Cav. Lui^i P^am'iteili napoletano, e coil'a.?si^

stenza d^l P. Van vitelli agostiniano aìcI ìjJÌ,

tLbe compimento .

m
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Ndia navata, sci colouue uicliae coiiatio

a(idossate ai muri laUiali per uii terzo reggo-

no il cornicione, e quattro isolate, con pilastro

clje jiijalte, sostengono gli ardii della volta

siiir orcljfestra , e della divisione della Croce

d;jlla navata. La lungiiezza del Tempio dalla

porla al fondo del coro è di braccia i i i. e la

lar^iiezza 2^. La crociata è lunga braccia ^i.

larga 16. alta 4^- L'orchestra fu disegnata da
ÌTUistpjj€ di Vinccìizo Siiiiii. Le memorie di

>ìiccolò Rocchi, e del Barone Marzio Collore-

do sono presso la porta. 11 monumefito eretto ad
Anna Rocchi llenieri nata Martini fu scolpito

in Fiienze da OLlay^iiuio Gio^an/iozzi,

11 primo marmoreo Altare d' ordine jonico

ha una caraccesca pittura condotta nel itì3i.

dal Peirazzi\ hgurante S, Girolamo: e incisa

da jUcìì co Zi^na/ii coi disegno del Pieracciai,

Succede a questa 1' Altare coli' ornato dipin-

to da AiLtoìiio Galli detto // Bibfnena bolo-

giiese, contenente il Crocefisso, e varj Santi cr-

ioliti da Pietro Perniino per 200. scudi

« d' oro larghi » come s'ha dalle memorie della

casa Chigi l'arnese, i^^x^slz pittura fù incisa da
Giuseppe Jloòsi col disegno del sopracitato È^te"

rarcini, Giuseppe Si li ni sulla porta del clau-

stro fece di plastica la statua del B. Agostino

I> u vello, e la S. Chiara nella uicchia sopì a la
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porta della sagrestia . La Cappella del SS. Sa»

gì amento tutta riedificata dopo il terremoto

del ir^8. ha nelle pareti un Gesù mortO;> del

Pisani^ c un S. Emidio Petrazzi, Il ricco

Altare di marmo d' ordine dorico fatto co-»

struire nel iSpG. dall'Arcivescovo Ascanio

Piccolomiai ha la bellissima Epifanìa dipinta

dal Razzi, tavola affatto leonardesca^ come
scrisse il Lanzi^ e dfgna d'un' artista di pri-

mo ordine. Questa egregia pittura fù incisa da

paolo Lasiiiio col disegno di Luigi Boschi,

La caduta di G. C. nel seguente Altare è vi*

vissima, ed espressiva opera di entura Sa^
limbelli del 1612. incisa da Baimondo Fauc^
ci. Nella sagrestìa^ restaurata nel i8o5. evvi

il S. Guglielmo dipinto da Pietro---/Antonio

Ciapeitini , il S. Agostino dal Mannetti ^ la

sacra famiglia da Arcangelo Salimbeni^ e i

Santi Stefano^ e Lorenzo dal Mei ,

Ritornati nella Chiesa si osservi il monu*
mento d'Orso d'Elei scolpito nel 166H. da

Cioi\ Antonio Wlazziìoli'. la tela del S. Tom-
rnaso da Villanova colla sua apoteosi è lavoro

di Raffaello Vanni del 1664. Kella seguente

Cappella presso la memoria del Marchese Car-

lo Bichi fù sepolto Alessandro Bichi Signore

di Siena ucciso \\e\ palazzo arcivescovile nel

j525, US. Cristoforo è pittura di Niccolò
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Franchini del iy55. La Cappella dei Gcutu-

liati ha una M. V. che sembra del Saliinhe-

ni. La tela con varj Santi è di D, Tommaso
di Giu^Liniii Boiiccìii, Qui è sepolto Alessan-

dro Toref^lia spagnuolo. Il grandioso Aitar mag-

giore edificato dal Cavaliei Cristofora Chigi

€ d* ordine jonico , con colonne corilitiche di

fini marmi scolpite da Flaminio del Turco
;

Le statue della Carità , della Religione , e il

Lasso--rilievo del ciborio sono lavori di Fal^

yio Signorini . Gioi^. Antoido , e Aniùbale
Mazzuoli scolpirono i due angeli laterali al

ciborio. Sotto la mensa è il corpo del B. Ago-

stino Novello, e presso lo stesso Altare furono

sepolti Moiis. Matteo Luti Vescovo di Calcedo-

liia, il celebre poeta Bernardino lUiciuo , fra

Egidio Vannini , e Carlo Dati esimio filosofo.

iNel coro si vedono due tavole ragguardevoli:

ÌaI una d' esse Matteo di Gio^^anni colorì nel

145^1. la strage degl' Innocenti , e nell' altra

Lijpo di MemniOy cognato del celebre SiìnO"

uc di Martino pinse il B. Agostino Novdlo.
In prospetto è un marmoreo ornato fatto nel

i6io. ov' è la B. V. e G. B. situati già nel

Xiaggiore Aliare, opere di Jacopo della Quer-
cia, La Cappella contigua aveva il battesimo di

C C. coloiitu da Siejiiiio Folpi nel i62(). ora

La un miracolo interceduto da S. Giuseppe
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Calasaiiz^o , dipinto iitl n T.ci.^P.GìfK'eppe

('o/ii:no/f. Nella seguente Cappeir*) il S. Anto^

nio è di Giuseppe Rihera di Gallipoli detto

lo Spagnoletto. Questa tela, come notò il eh.

Pelli nel suo Sa^sfio— storico sulla Galleria

fiorentina, fu tenuta var) anni nel palazzo Pitti

presso il Principe ereditario Ferdinando, alla

cui morte, cioè , nel restituita ai PP.

Francescani di Grosseto , che prima la posse-

devano , fu poscia qui collocata. Col disegno

del Boschi fu incisa da Paolo Lasiuio, L'Al-

tare di questa Cappella è di bei marmi^ e quel-

lo della crociata, è di scag^liola , lavorato dai

Fratelli Minacrì Cipi—maestri della fabbri-

razione di questo Tempio. La statua di plasti-

ca di S. Niccola da Tolentino e opera di Z^'-

como Cozzavclli del i H deposito eretto

a n. Agostino Chigi nel iGSg. ha il busto, le

prmi dtl Defunto , e le statue della Contem-
plazione, e della Temperanza gettate di bron-

zo da l^oinmaso Berli. La Beata Bita nella

snperior niccljia , e il Beato Antonio Patrizi

sulla porta di fia^^co sono due statue condotte

da Giuseppe di Giova uni Mazzuoli ^ che pu-

re lavorò col disegno di An*^onio Galli detto

Bi'fhienn Bolognese, il baldacchino, e i quat-

tro angeli nrir arco sopra 1' Alt -r maiicgiore.

Seguono le memuric di Domenico Bargagli



ajo f\\ Culo HI. he dì Sppj^n.i , di Scipio-

ne' di Cflso dilla stessa illustre famigli.-?.

JVf ir Altare di fini marmi d' ordine composi-

to dipinse Pietro cVorr/ in Milano nel 1600.

la e;randiosa tela qnì situata esprimente S.

A^ofJtinn, che scrive la vita beata .

Il battesimo di Costantino^ spiritosa compo-
sizione condotta da Frarcsco Fauni nel i 58j.

ha appresso una SS. Concezione dipinta da

Carli) Maratta, Le iscrizioni di Deifebo Pei,

di Gbìno BandiRclli , e di Bernardino Savini

sono laterali all'ultimo altare , nella trla dd
quale ,5 espressa la Natività di G. C. da Giomn
Fratesco Boni a 11olii di Fiterho.

Nel Convento di S. x4gostino mori nelT an-

no i
f
p. S. Niccolò Al^^ergati alle cui esequ'e

intervenne il Pontefice Eu£^enioIV. Furono fai-

ti in questo locale sei Capitoli ^enerali^ fra i

qjiali quello del i 486. numeroso di 800. Re!i-

fi^iosi. Ivi tenne cappella Gregorio XII. e n^l

1
J89. fu asilo del massim.o Pontefice Pio VI.

Questo convento fu ingrandito nel 1480. con i

due Claustri, e nel ifi'iS. il P. Gemma vi edific')

il palazzo detto di S. Barl)ara. Nel 1677. co i

architettura del Eoii:ano Sc^^ardi fù inalza !i

dal P. Oliva la Libreria, poscia dipinta n; l

i^Sg. da Jpolloìtio di Gìà^c! j. e i> asini , Ap -

presso fu incominciata la gran scala col disc-
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giio di Frajtcesco Pacca^nini , e finalmente

imboliti nel 1810. gli Agostiniani , nel 18 e 5.

passò dalla causa pia ecclesiastica a titolo di

compra^ c vendita ai Chierici Regolari delle

scuole pie^ che ne avevano procurato 1' acqui-

sto colla veduta di trapiantarvi più decorosa-

mente il convitto del Collegio Tolomei, al quale

per r educazione della nobile gioventù pre-

siedono .

Sotto gli auspici dell'ottimo Ferdinando
III. colla direzione del Governatore Giulio

Bianchi, e col disegno ^ Agostino di Bernar-
diiio Fantaslici nel i8i8. fu ridotto questa

locale peir uso a cui servir dovea, dopo esser-

si fatto r atrio ^ e terminata la scala, che in

quattro carte si trova incisa fra le opere di

Gioi^, Battista Cipriaid .

Il celebre Collegio Tolomei eretto nel 1628»

da Celso Tolomei in alcune case presso la piaz-

za deli' Elba fu affidato alla direzione dei Ge-
suiti, i quali nel 1681. lo trasferirono nel pa-

lazzo Piccolomineo, ora del R. Governo. Nel

17^3. abolita la compagnia del Gesùfìi con bol-

la di Clemente XIV. consegnato il Collegio ai

Chierici Regolari delle scuole Pie, che nel 1820.

corno accennai, quivi lo tiaslatarono. L' Acca-

demia composta dei più studiosi , e valenti

convittori, istituita nel 16S9. è appellata

gì' Innominati.
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Sotto le rolte del descritto Tempio esisteva

U4ia Confraternita del titolo di S. Croce. Kel-

la tribuna della cappella destra si vedono an-

cora r egregie pitture del Sodoma ^ con altri

freschi condotti da Maestro Liccioy di cui pu-

re è il ritrovamento della S. Croce, vasto e rù
guardevol dipinto nella parete ov'era il mag-
giore Altare di questa Confraternita, che a no-

tabil perdita dell' arte fu nel 1^84. abbando-
nata a servili usi .

S. Giuseppe Oratorio fabbricato con peruz-

lesco disegno nel i522. dalla Congregazione
dei falegnami , ha la facciata compita nel

i653. coir architettura di Benedetto Gio^an-
ìiclli : il busto del Santo titolare è plastico la-

voro del Redi, Questo vago Tempietto sino

dal ij86. uffiziato dagli abitatori della Con-
trada dell' OxDA è a croce greca, con propor-

zionata cupola nel centro; ha la volta sull'or-

chestra colorita da Apollonio Nasiid, nella

quale rappresentò varj personaggi della regia

stirpe, dai quali discende S. Giuseppe. Kelle

lunette degli angoli della cupola espresse il

Leato Franco Girolamo Pedani scolaro del

Kasini, il Beato Bernardo Stefano Marzi, S.

Caterina, e S. Bernardino il Montorselli. Le
siatue nelle nicchie, e gli stucchi dell' Altare

sofìo lavori di Giur. Anioniu Mazzuoli. Le



te!^ frr^io con ; fatti <1<*1 tito]?rf furono

colorite dal Cai\ Giuseppe^ da Jutonio Na--

sini j da Dionisio Burba) ini , e quella figu-

rante la disputa di G coi Dottori da Scbastir^

no Bizzarri. I <^ue freschi a destra sono di

Dcifeho di ì incenzo Burbarini ^ quelli a si-

nistra d' Jsioìfo . Il sogno di S. Giuseppe è

del citato Cavalier basini. Il Crocefisso nel

destro Altare si trova inciso maestrevolmente

da Giuseppe Fasi col disegno di Silvestro»

Posi, La statua del santo Patriarca nel mag-
giore Altare è plastico lavoro di Domenicc^
ArrigheVi. La B. V. nel sinistro Altare situa-

ta è opera con molta dolcezza condotta nel

i5q4. da Francesco di Gioi^, Antonio Bar^
ialini , prediletto scolare del Cav. Vanni : fii

incisa da Carlo aucci col disegno di Apol^
Ionio IS asini.

La Cappella sotto le Tolte di quest' orato-

rio fatta nel i^S^. ha una B. V. con varj San-

ti del Folpiy e una Crocifissione colorita da

Bernardino Capitelli pittore ^ e incisore.

Il Palazzo Pannili?(i già Guglielmi fu in-

nalzato dalla parte di S. Agostino nel r548. a

disegno del Riccio, Ivi è una galleria adorna

di mitologiche azioni colorite sul fare del Pc^
ruzzi. Evvi pure un Lot, che annunzia lo sti-

le di Mechei ino: due freschi sono di Giuseppe



P^'arcì Pisano die nei condurli mori cadendo

Jal palco ,

NrL Palazzo Bargagli lo sfondo drila 5?a-

la r opera di (riusrppe JMasitii del 1734. un

Gabinetto lia graziose pitture di l^Jn'. teina.

L'antica parrocchial Chiesa di S. Pietro in

rASTFLVECCHio , restaurata nel i i<96. i53o.

17 16. e fpg. fì« consacrata nel isi5q.

L' Assunta nelT Altare a destra è belT ope-,

• ra di Fusti clìino^ e il riposo della sacra fami-

glia nel maprt^iore , esimio gucrcinesco dipinto

di Rat ilio Man fletti {h fatto condurre da I). Lu-
crezia Bellanti per la compagnia di Fontegiu-

$fa. Nel segu'^nte Aliare la tela colorita dal

Srlirnhrnì fu steiidardo della Confraternita

di S. r.occo. Le memorie di Mons. Giovanni
Piccolomini^ e del Parroco Giuseppe Fontana
sono appresso. Nella sagrestia si vedono varie

tavole dipinte nel i344' Ambrogio Loreiì^

zriti ^ e una M. V. colorita da Lorenzo ma-
eitro^ e padre di Ambrogio LoveuTclfi,

Lasciando a destra T antico Palazzo Tf-
ftLTACCi al presente Blonsignori di gotica ar-

cLitettura ( ccellentemente murato nella fac-

ciata della casa Mensini pella via del Casato

si osservi un Gesù morto dipinto dal Folliy e

in .{urlln d^-i Nastasi si ammirino le forze d'Er-

ro!» a elìiaro-scuro condotta con molta m;?e$tria

da Gìuv^. Battista Jacomo Capanna.
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La Chiesa dell' abolita Congregazione dei

Tredici Fratelli fondata nel i63o. dalla

Kobil Gasa Placidi A uffiziata presentemente da-

gli abitanti della Contrada dell' Aquila, Nei
destro Altare la tela esprimente G. C. e S.

Giovanni è graziosa operazione di Astolfo
;

Ja Circoncisione nel maggiore Altare è del Mei^
il Redentore con gli Apostoli^ opera di Donie-^

ideo di lìutilio Mannetti è nel sinistro altare,

Nella facciata d' una casa nella piazzetta

de' Maestri del legname si vede un' egregia

pittura di MecherinOy figurante il Natale di G.

C. supposta erroneamente del Jiiccio,

Il prossimo oratorio di S. Bernardino già

atrio dell' antica abolita Parrocchia di S. Sal-

vatore, ove esiste un fresco del PacchiarottOy

ha nella tribuna e cupola molte pitture espri-

menti varj fatti della B. V. condotti da Siefa^

no Folpi. L' Altare disegnato dal D. TeofiLo

GallaGcinì fu scolpito da Fulvio Si^noriid

nel i&oi,\)it\ Pelrazzit il fresco dell'Epifanìa:

l'Annunziata, e il Natale sono opere di Loren-
zo Oppi padre di Bernardino incisore , di cui

scrisse il nostro GandcUini, ignorando però

,

che questo artista fosse senese .

Il Palazzo Ciaja architettato dal Canonico

Irancrseo Bì aìidiid ut\ i^i5.avea nella sa-

lii tlei chiari—scuri dipinti da Aiduido f cz^
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za/li di Parma , e da Gaspero Bazmnì di

Reggio .

La Piazza del Campo, rammentata da Dan-

it nel Canto II. del Purgatorio

K Quando vivea più glorioso disse:

<( Liberamente sul Campo di Siena

« Ogni vergogna deporta si affisse »

opera della natura , e dell' arte , è ammirabi»

le per la configurazione che lia d'una conchi-

glia marina, per cui libera vista di tutte le sue

parti in ogni punto all'osservatore presenta.

Sembra essa a bella posta cosi fatta per ese*

guirvi le popolari , e magnifiche feste, che a

molti grandi personaggi si sono rappresentate,

rinnuovandosi in questo vastissimo Teatro gli

olimpici spettacoli dell'antica Grecia, ole
consuali corse de' gentileschi tempi della Cit-

tà di Quirino. La sua circonferenza e di brac-

cia toscane 656. e se ne ha 1' adito per undici

strade. Da quella detta del Casato, come dalla

trionfale nel circo massimo, nel sanese circo •

entrano le mitologiclie o {storiche circensi

pompe nelle Feste magne , che il popolo del-

l' Arbia con meTaviglia degli stranieri sà cosi

bene Eseguire ,
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Lasciato a sinistra T avanzo della tarpata

Torre o Rocca dei Ciirctaai si giunge air Al-

ba linea^ o pretoria mappa dell' agone , dalla

quale si partono i dieci atleti a cavallo pre-

scelti al triplicato corso della sanese arena.

li palazzo della nobil conversazione d« gli

Uniti, detto il Casino, è la mèta del sancse

«tadio, per essere questo il posto nel quale i

ragguardevoli personaggi godono deir olimpi-

ca eorsa .

La fasciata di questo palazzo già architetta-

ta da Duccio nel i3o9. fu intieramente rifat-

ta nel 1^63. su varj disegni del Ca^^» Jr us^a ,

e del Fa/is^ilelLi. Ivi era nel 1237. una Par-

rocchia dedicata a S. Paolo, per breve di Gre-

gorio XI [. permutala in residenza dei consoli

de' mercanti, i quali sino dal i4'i7» decreta ro-

/ no inalzarsi il magnifico portico, che sul corso
$' ammira, facendo presiedere a tal lavoro Ca-
Leritiu di Corsi/io operajo del Duomo, e con-

tribuendo per sua parte il Comiine di Siena

600. fiorini air anno. Questo portico ha nelle

quattro picchie dei pilastri sostenenti le tre

arcuaiioni te statue dei Santi Pietro e Paolo

scolpite dal eccbietta, il S. Ansano, tanto

ammirato dal Bnonarmoti , e il vS. Vittorio so-

no opere deir egregio Jacopo delia (hu^rria.

1 fo^4iami^ € intagli di ^ut«ta loggia ìuiì^ìio
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scolpiti da Pietro di Tommaso del Minella

scoiaio del Quercia nel i^^'J- Le pitture nel-

la volta del portico colorite da Matieuiu , t

dal liuslici sono del i55i. Il bellissimo segfi^io

di marmo situato a destra, annunzia essere di-

$e{:nato dal Pcruzzi , e scolpito dai Mai zi/ii:

V altro è più antico, Luii^i yidemollo espres-

se in una sala di questo palazzo varj latti sa-

nesi, a chiaro-scuro condotti.

Se nella celebre fonte , nominata Fonte
GiJÀ è da compiang^'rsi la perdita degli es<|ui-

liti bassi-rilievi marmorei cadenti per le ingiu-

rie delle intemperie^ noii meno che per la licen-

za popolare è da ammirarvi un raro monumen-
to di pallia previsione per l'acqua perenne,

che in essa sgorga, mercè le sotterranee gjlU-

lie o coadoUi scavati con immenso dispendio

per il giro di i5. miglia
^
acqua , che inoltre

alimenta altre dodici fonti, e 38o. cisterne. I

lavori furono diretti nel i334. da Jacomo di

k'anni £ Ugolino , nel i342. dall'esimio

Maestro Laudo con Ai^ostiiio di Giovanni

,

e nel 1 343. T acqua ri comparve per la prima
volta. Per pili di due secoli si è lavorato iu

questi condotti, mentre nel i553. trovasi, che

Dionigi Gori , e Pietro Calanco ( celebre

architetto, affine del Beccafumi^ e «arittorc

d' un trattalo architettura lodatissimo dal



Ol D I S I E N À

gran Palladio) proseguivano e resrarjravanó

c[neste escavazioni, le quali il curioso forastic-

re non dovrebbe trascurare di visitare , onde
ammirare un monumento^ che sarà d'eterna

gloria alla estinta Repubblica senese^ siccome

fu oggetto di stupore a Carlo V, che dopo
^ver visitati questi nascosti acquedotti escla-

mò Siena essere più ammirabile sotto^ che so-

pra terra^ e a Cosimo III. , che soleva dire

d'aver veduto in queste strade sotterranee

un' opera veramente romana, Nel i^iQ. furono

scolpiti i sopra accennati marmorei lavori da

Jacopo della Quercia appellato dopo Ja^copo

della Fonte ^ a cui ajutò Francesco di Dome-
nico Valdamhrino uno dei bravi che concor-

sero al lavoro delle porte del Battistero fioren-

tino, Ansano di Matteo autore del fonte bat-

tesimale d' Orvieto, e Nanniy tutti scolari del-

l' egregio Guercia, Questi bassi—rilievi espri-

mono Iddio Padre che forma il primo uomo ,

la cacciata di Adamo ed Eva dal terrestre Pa-

radiso, M. V. e G. B. otto Yirtii, e due statue

condotte così mara v^igliosamentc che il Cav.

Cicognara f( ce incidere le due storie dal Mai-
nardi, e dal Bu^gieri nella sua grand' opera

dell' italiana scultura .

Il Palazzo Saxsedoxi i^osseduto da qjie-

sta patrizia casata sino dal 1216. è di gotica
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architettura. Fu abbellito nel iSSc. da Gon-
tieri di Goro Saiiscdoni col disr.^no tV ^J^ostt^

no di Ma^^slro llosso^ rimodernato nel t;3G*

dalla parte della via maestra con architettura

di Ferdinando Jluggeri fiorentino, c gccre«

,
«ciuto nel 1778.

I La ca])pella dedicata al B. Arabiogio eret-

ta nel 1692. ha la volta di])inta da yf/do/i-Do*

ii/e/iico Gu/djìa/ii fiorentino. Le storie di bron-

eo furono gettate da 3Iasòìlìiiliuiìo Salda ni
,

c i due busti di Giovanni^ e Urania Sans(doni

«colpiti da Giuseppe Ala zza oli , di cui è purè

il gì andioso basso-rilievo dell'altare^ esprinicn*

te il B. Ambrogio, lavorato nel 1694. e inciso

> da Arnoldo f aniresterhout. Due altri bassi-

rilievi nella cappella stessa , e la crocifissio*

ne nella sagrestìa sono lavori di G/cp. j!.n^

toino Mazzuoli. Il Salvatore spirante fu gct-*

tato in bronzo dal sopranominato Soldani fio-

rentino. Le volte della scala^ e dell' anti cap-*

pella furono dipinte nel 1713. e 1725. da Gia^

seppie e Francesco iìlcla/n di Pisa. In ffucsta^

il gruppo della B. V. G. B. e S. Giov. e il bel-

ato di Co^iimo 111. sono sculture di Giuseppe
31azzuoh\ La Pietà^ e il sogno di S. Giuseppe

«ono di BarLolouinico irlazzuoiiy che inconilu'*

;
ciò pure il S. Giovanni^ compito nel 4707. da

j

t^^YuiLCCòco rBoéii^ maltese^ dell'Accademia di
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Parigi. Nel quarti'^re inferiore ellpinsero i so-

pra-nominati Melanì il vizio discacciato , il

trionfo della fortezza, e quello della virtù. La

notte, le arti liberali , le forze d'Ercole, Ime*

neo, la fama , le stagioni. Dedalo, e la nobiltà

dell'animo, furono in altre stanze colorite nel

1^45* Gioi ' DotìLeiùco Ferretti fiorenti-

no, con gli ornati di Pietro Anderlini.

Nel piano superiore è del Ferretti , nella

sala il tempo, e in una camera la Religione.

Il Palazzo di S. E. il sig. Luogo-tenente, e

Governatore della città e stato di Siena March.

A^jGELO Chigi fu architettato nel 1724. da

Antonio Valeri romano. La sala adorna

d' antiche statue ha la volta colorita dal

Cav. Placido Costanzi romano : si esprit

me in essa il carro del Sole. Lo sfondo d' un
salotto e del Meucci, La sala superiore col-

r aurora, e le dieci Sibille in altrettante came-

re sono lavori del Cav. Marco Bencjìale ro-

mano. Le grandiose vedute nella galleria e in al-

tri salotti le dipinse Gio^. Battista di Giu-
seppe 31archeiti detto Pianpianino .

Il eultissimo sig. Governatore March. Ange-
lo munificente protettore delle belle arti fece

colorire la volta d' un salotto a Giuseppe Co--

lignony che vi figurò la musica. In altro salotto

l'egregio Direttore delle belle arti sig. Frauce^



Guida
r^o Kenci esfressv la speranza, c nella cappel-

il.i il quadro fii^^urante S. Francesco di Sales fii

idi(»iiiti) da Gi(ji\ Bruni. Non descriviamo 1«

auLiclir urne , i prefì:evoli quadri , e le rare

islam pe , che in questo nobilissimo palazzo si

Icontfne^ono per la propostaci brevità.

Ir. Palazzo dell' antica Repubblica è nella

inferior parte della fj^ran piazza: sino alb^ pri-

me (ìnertre è murato di pietra, e di mattoni

prosre^uito , merlato nella sommità.

: Cbe fosse in questa forma arcliitettato da

Jj^ostifio e Aiitielo è incontrastabile, ma che

nel i^po. si cominciasse a servirsi di qfiesto

locale per Docjana, e >me scrivono i nostri Sto-

rici è contraf^tato dalla deliberazione esistente

nel tomo TII. della Biccherna classe B. anno

19.^6. nella quale si danno a M, T^ivoìo lire

i'^, per fare le tettoje alla Dogana di piazza
,

e nella deliberazione del consiglio generale del

lìi. decembre 1282. si decreta esaminare un
l.iogo ove inalzare il palazzo pel Comune che

in quest' epoca riaiedeva nelle case delli Squar-

cialupi in via del Capitano.

Col disegno dei nominati fratelli si comin-

ciò r accrescimento a detta Dogana, ove dopo
essersi atterrata la chiesa di S. Luca, nel i3oi.

si lavorava colla sovrintendenza di Vico Mar-
x/icsclli a cui successe Neri cC ulrigelo y t
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Xììlino di Giovanni. L'arme medicea nella fae*

ciata fu disegnata da Bartolommeo Ammanr
natiy e scolpita da maestro Bernardino .

INel i325. col disegno dei citati Agostino
e Angelo fu dato principio alla torre ^ al cui

lavoro presiedè nella difficile arte di puntonie-

Te Bono Arrigo stipendiato dal Comune sino

dal i3oi. Nel i338. (vedi Biccherna tomo
lyg. ) furono restaurate le case contigue per

opera di M. Moccio celebre architetto^ di cui

ferisse il Yasari. Nel 14^0. si aggiunse il pa^

lazzo dalla parte del Foro Boario col disegno

d' Antonio di Paolo scultore ^ e nel i463. si

wolea inalzare un' altra torre a destra , qual

progetto non ebbe esecuzione^, come non 1' cb-

f)e quello d' ornare d' un portico la piazza col

disegno del Peruzzi , e di Tommaso Poma-
relU j decretato colle deliberazioni della Balia

del 3o. ottobre i5o8. e del 26. gennajo i547.

La Torre detta del Mangia alta braccia in 5,

r im terzo sino alla cuspide, ammirabile pel-

1* ardita rocca esaminata dalL egregio Leonar-

<!oda Vinci nel i5o2. ha nella sommità la gran

c^impana di peso libbre ip.gSo. gettata nel

|665. da Giovanni Sahiniy sostenuta da una
fne^egnosa armatura di ferro. Le campane mi-

neri furono nel i332. acconciate dal celebre

tando. Più non esiste \u <jB€Sta torte V &aticQ



rologio, degno di memoria prrchè di prima

nzione, fabbricato lul iS^y. da M. Ber-

di Pietro di Roiun , e stato attivo .sino

,1 1804. La mostra del detto orologio §i i di-

'iiiia nel I 428. da J/. Jlurtìno , poscia da

'^'r'i'o di Jacuj o, dal Casolaiii^ dal Mcì^ dal

c dal FraiLcìiini fa per ultimo eoa-

.otta ò.d}X .liiiidei nel 1776.
La cappella sottoposta tutta fabbricata di

.110^ fu incominciata nel i3j2. Dopo Uioltb

.ciiioliziojii e cangiamenti fu terminata ucl

46 j. avendo disegnato il fregio Fvclìlccscj di

^ \)!'^iu y e nel i53o. dipinto il Razzi la ^t--

> . c varj Santi per lire 3(33. Oalla porta me.»»

ua del palazzo s*i passa nelle stanze deli' antU

,10 Magistrato di Ciccberna; al presente uiìizio

.Mia comiinità. L' atrio ha pitture fatte nel

iSgo. da Bartolo del Maestro Frediy espri-

Belili il i\ Sterno, gli p vangelisti, il B. Andrea
5-i!lcrani, S. Tommaso ec.

^'ella sala della Bilancerla un fresco presa-

lo la porta, robustamente condotto da D.juie^

alco di lìaliHo Jla/i/ietti nel i(35o. esprime

i duemila Crocesignati sanesi spediti in ter^a

santa nel 1098. Nei comparti della volta si

Tede Cartolo uimeo Soccino oratore al Pontefi-

ce Alessandro VI. pittura di Giuseppe Nasini
xjfi-fl. Aici^uùio YIL che duna la xosà
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d' oro alla Metropolitana saaese (• opera del

1664. ài Deifeho Burharinì . Gregorio VII.

che ribeuedice Enrico IV. c d' jlniiibnle MaZ'*

zuoli del 1690. Del Buvhcrinì stesso sono le

pitture delli sguanci della finestra , fatte nel

i(5o5. come la storia d'i\lessandro HI. Nel 166^.

Domenico Maniietti colori nel comparto del

centro della volta la storia di suor Emilia

D' Elei che presenta al Vescovo di Siena la

pianta del monastero di S. Marta , e France-
sco h asini quella d' Alessandro VII. che do-

na le reliquie ai quattro Savj della Città, Pio

lì. nella piazza di Piancastagnajo, e il traspor-

to del corpo del Cardinal Petroni. Sulla porta

che introduce nella Cancelleria si ammira una

S. Famiglia con i santi Ansano , e Galgano

,

opera del Sodoma del iSSy. di cui pure sono

i putti neir arco sovrastante.

JNeir uffizio della Cancelleria è il vasto fre-

sco della coronazione di M. V. coi laterali

santi Bernardino, e Ansano pitture del i445»

di Sano di Pietro Lorenzetii ritoccate da

f^entura Salimheni, Lippo di Fa/mi nel

i35i. avea dipinto quivi il medesimo soggetto

per lire 85. come si legge nel volume 2 a. della

Biceherna log. i 44 •

Nella volta sono pitture di Astolfo Petra:-

zi la coronazione di Pio II. S. Ausano^, S. Sa-
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vino, S. CìTsceiizi(ì, la storia della ^on^izioiie

di Hadicorani falla da Pio II. c i privibgj ar-

coidati a Siena dallo stesso Pontefice, Il S.

. Vittorio, e S. Giuseppe sono lavori graziosi di

K/cro/ò Toriiioli bravo scolaro di Rutilio ,

Eliezer clie parla a Rebecca, e Abii^ail con Da-

vid sono del Manneilìy V Assunta yJpolh^

ììi'o \asini\ c il medesimo soggetto presso la

finestra è di BaJJaello I anni, Gli sguanci di

detta finestra furon condotti da Feiitura Scr-

lììnhc/ii. Presso V uffizio del camarlingo della

comune ^i vede un fresco bellissimo del Sodo-
ma esprimente G. C. risorto , nel quale sono

ligure disegnate in scorci difiTicilissimi.

Sulla porta prossima alla principale di que-

sto palazzo è una piccola statuina rapprisen-

tante S. Ansano , e a basso la lupa lattante

Romolo e RemO; sculture di Andrea di Lan-
rfi; del i3Si. Sulla colonna granitica situata

neir angolo destro evvi la lupa con i gemel-

li gettata in rame da Giomnniy e Lorenzo
Tui ino nel 14^9.

Nell'atrio dell'ultima porta sono due sa-

cre immagini di M. V. una colorita da Lodo-
vico di Luca nel i4 [3 e 1' altra da Stefano^

nel i438. per fiorini 4^. d' oro.

L'archivio dei contratti situatoa sinistra ba una

M. y. del Riccio. La porta di faccia da ingresso
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air alH«io delle comunità ore si osserfa ant
S. Caterina pittura a fresco di Sano di Pietro

del x46i. una S. Famiglia di Riiiilio , un'As*

sunta di ^Icchcriuo , la pianta di Siena del

Kaiini^ c Vcirìe piante del Folli .

Salendo la scala , e lasciata nella cappella

dei donzelli una ?»L V* Annunziata colorita nel

iv343. da AmhroL]io Lorenzetti si passi ad

esaminare il vasto lavoro da questo maestro

coadotto nella sala detta delle balestre, n^ Ila

(juale espresse con un carattere di nazionalità

isao proprio (come scrisse il Lanzi) tutte le

azioni umane che tendono a formare alla re^

pubblica de' Governanti e de' politici non ani-

mati d* altro spìrito, che di vera virtù, e tutti

i vizj d' au mal governo con simboli conve-

liicati, poema veramente raro d' insegnamenti

liiorali; condotto dal Lorenzctti nel i33S, e

gtauiato nel i49^* Pietro di Francesco
dc^ii Oriuoii .

La prossima sala del Consiglio ha presso la

sporta il S. Ansano, S. Vittorio, e il B. Bernar-

do, maglslralnieate colorili nel 1029. per lire

2,^2. dal gran luminare della sanese scuola

iùoi^. Antonio Razzi. Il bozzetto del S. An-

sano è nel palazzo del ccl. Conte di Firman

a Milano. Superiormente a queste pilturc

éi osservi il cbùaro-^cuvo espiirueulc Guido
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B'iccì ila Fogliano Ai Rr^gio Generale ile »an<v

all' assedio di Monte Massi , descritto per

lav^oro di Simone di Lorenzo^ ma opera unica

restataci di Simone di Martino tanto iocìaio

dal Petrarca, fatta nel i3^S. come cliiarainen-

te si leggeva notato nei perduti antichi spogli

dei libri della Bicclierna classe B. che citano

la partita a carte 16. del rolumc i45. È intc-

rassante pure questo fresco per le bertesche ,

battifolli y e guerriere macchine ivi espresse^ c

disegnate in quell'assedio come qui sono di[)in*

te da Laudo di /^/(?/ro architetto militare

in queir epoca del Comune di Siena ,

La parete di contro contiene un vasto fresco

che pella grandezza delle figure, per TinTcnzio-.

tic, e il partito è cosa straordinaria per quel

«ecolo, come notò il Lanzi. Su questo molto 8Ì

Icrissf
,
perche creduto opera di Fra Mino da

i? :v/ r'/Y7, e scoperto nel 1809. per lavoro di

Ser 31ino di Simo/ie del laSj, come chiara-*

mente dicono i volumi interessantissimi della

classe B. della Biccherna, nei quali al tom. 85.

car. 82. si trova quest' artista pittore della ci-*-

lata opera, e nel voL 12. a car. 180. evvi no^

tato lo stesso come ingegnere del Comune. Que-
sto raro dipinto ritoccato nel iBsi. da Simo^
redi 31artiiio (come nel tomo laf). della

Ki^herua ii legge) cspriiiìc AL V. iix tiOiio cou
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Aiìgrli e Santi dai lati. Inferiormente esisteva

ima residenza ornata con dieci fii^iire tessute

in arazzo nel i44^' (rincrhcffo di Bf^

iìp(ìc\lo francese per lire Song, poscia bene-

ficato dal Comune per avere introdotta in Sie-

na r ai te di qu( Ila foggia di tessuto.

Nei pilastri degli archi della cappella, e del-

la sagrestia si vedono dipinti il B. x\ndrea , e

il B. Ambrogio, della scuola del Riccio, S. Ber-

nardino, e S. Caterina sono opere di Lorenzo
del f ccclìietta del i^i^i. Sopra queste s' os-

servano espresse a chiaro-scuro le battaglie

vinte dai Sanesi sopra una compagnia di Bret-

toni nel i563. e quella del i479- gn^^^^^'^^'^^ta

su i fiorentini. 11 S. Paolo^ eia prima delle ci-

tate opere sono lavori del Lorenzetti^ V altra

è d' ignoto autore.

Nell'atrio della cappella Taddeo di Bartolo
figurò quasi una gallerìa d' uomini illustri spe*

cialmente repubblicani, e ad istruzione dei cit-

tadini vi aggiunse versi in latino, e in volgare,

opera piena di dignità, e di nuovità, imitata in

parte dal celebre Pietro Perugino nella sala

del cambio di Perugia. Questo lavoro fìi pagato

fiorini 100. f( d' oro in oro )> per lodo di Mes-
ser Pietro Pecci nel i4i6.

Nella sagrestia, oltre molte reliquie, si con-

serva la rosa d' oro donata al Comune nel
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i.\5q, da Pio li. La cappella ha lo storio della

nostra Sip:noia iiir(ìniiiiriat(' dallo strsso l^arl^

dco \\(\ 0 il S. Ciislolbro dipinto nd
i4o8. coir ajdto di Tuccia di Simone , e di

Ihirloloinnicii di (Giovanni Cccchi. Il can-

cello fii lavorato da M, Ja corno di Gioimiiìii

Cìììdvajo e da (riovaiini suo tii^lio nel i 4 » i

.

La pila con la piccola statua del Salvatore l'ù

filettala nel i438. da (h\)vaiiiii Turino per

lire 88. e dorata n( 1 i4t)8. da Simone di

Azìioh) nirl latore .

Il coro è opera di Dofuenico di Niccolft

arcliitetlo dell'opera del Duomo d' Orvieto, c

poscia di quello di Siena^ cognito maestro di

intaglio, e di tarsìa. Nei venlidue stalli sono

espressi gli articoli del Credo con iscrizioni ,

ornati, e figure ^ lavori es(guiti nel \^iC)* per

lire 34c)4* ^0^^'' L' origano fabbricato nel

loip. da Giov. iVntonio Piifero lia la faccia-

ta che annunzia nei bellissimi fogliami il fare

del Peruzzi
^
intagliati nel i Sai. da Giovanni

delti) C(ts' clni'i;s\t,

Neir altare della cappella eravi un gradino

colorito da Duccio per lire 48. ( vedi delibe-

razioni della Biccberna tomo igo. anno
i3o2. ) e nel 1859. i Simone di Alarti*'

no un Crocefisso con M. V. e varj Santi per

live 66. come si nota nel Tomo i^5. della clas^
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gc B. Detto altare al presente è ornato della

reffaellesca tavola fìs^urante la S. Famiglia , e

S. Calisto^ pittura del lìazzì^ incisa da Gzof.

Balt. Ccccliì, da ììaiiìiondo Faucci ^ da Car-
lo LasLilio j e posta dal sig. d'Agiticourt nella

sua storia delle arti. Questa celebre tavola già

esistente nella Cattedrale fu qui trasferita nel

1686. Prossima alla cappella è la sala dell'an-

tico nfìagistrato della Balia. Le piUure che iu

essa si vedono, esprimenti i fatti del Pontefice

Alessandro Ili. furono incominciate nel 14^7.
da Mai tino di Bartoloiauieo Bulghcri/ii ^ e

terminate a i5. fiorini d'oro per mese da Spi-m

nello di Luca di Arezzo, e da suo figlio.

L'egregie pitture della sala del Goiìcistoro

sono maravigliosc opere del Beccafìnni per le

cjuali fu appellato dall' afab. Lanzi il Correggio

deil' Italia inferiore. Degno di tanta espressio-

ne si mostrò l'artista nella bellissima Giustizia

dipinta di sotto in sii nel centro della volta; fi-

gura che fra quante fossero immaginale non
clic colorite \' come scrive il Vasari) è la più

beila. Ammirabile maestro si vede per ia pro-

spettiva degli edifizi nella storia di Codro \ di-

gnitoso nclGanuzio Gippone nelTrasibuIo^som-»

^RO neli' esprimere gli efleUi della luce nel Pu«

Liio Aiuzio, e nello Spurio Cassio; universale nel

Pustuiuiu, PficusippQ^ Maissimo, Maic^



EmiliO;, Damonc^ Lucio-Bruto, Spurio-Molio,

MaiTO- Mpnlio, Zcleiico, Caronda, e Cdio, ia

somma jìittore una fantasia singolarmente

vigorosa, e padrone d' una mano dotta, felice^

f pvontisrima

.

IV una tant' opera nei pubblici documenti

si fa appena menzione. Il solo bilancio della

Balìa num. 2j. nota che Giovanni Palmieri,

Antonio Beccafumi , e Antonio Fantozzi drpu-

tati a questa pittura depositano scudi cento

nella banca Ugurj^ieri per pa/rare questo lavo-

ro nel ^3. Aprile i53j. La storia di Marco
Emilio fu incisa nelTEtruria pittorica da Gae^
tana ^ asccllini col disegno di Giifscppc Pc^
ra, riportata nella storia del Sig. d'Agi ncourt.

Le varie tele che nella sala stessa si osser-

Tano , sono li giudizio di Salomone di Luca
Giordano ^ la vivace pittura di luiff'acllo

Vaìuà esprimente V Assunta, la non men bel-

Ja tela del Natale dal Mei caraccescamente

condotta, un Salvatore del Calabrese^ il S,

Gerbone d' Astoifoy i Magi, e le nozze di Cana
di lìuiilio ,

JVeir atrio della sala superiore vedesi dipin-

to dal Prole Nasiìli (nel 1690.) Enea Picco-

lomini vittorioso dei Turchi a Uscopia. Una vi-

cina stanza La una processione colorita vaga-

la cult dd A:(UStino Marcucci , e la «aktU
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prossima possiede varie piccole storie condot-

te da Ani Olili) di Tadui^u Grc^uri.

Nella frraiidiosa sala superiore vedonsi mol-

te luiK tte della volta colorite nel logj. e nel

1606. la prima lunetta sulla porta esprime

due fatti del B, Giov. Colombini dipinti dal

Petra zzi. Le figure emblematiche sono del

Pisani,

La seconda ha due storie di S. Bornardiuo,

beli issime epere dì VenUfva Saliin!>eni,

JVclla terza due fatti riguardanti CarlolV. Im-

peratore sono di Sebastiano Folli,

La quarta ha due soggetti riguardanti 1' Ar-

civescovo Antonio Piccoloniini, opere esse pure

del Salirnheni,

La quinta contiene due battaglie fra i Senesi

e gli Orvietani: le colori Cristoforo Rustici,

Nella sesta le due storie di S. Ansano furon

condotte dal Casolani, e da Vincenzo Rustici,

La settima ha la M. V. e l'armi medicea. La
prossima tela della coronazione della Misdon-

na^ e la lunetta ottava esprimente due storie

del B. Ambrogio Sansedoni furon tutte colorite

da Francesco Vanni

,

Nella nona lunetta due fatti d'Enrico ML
Lnperatore sono pitture del Salirnheni,

La decima ha due storie di S. Caterina colo-

rite da Ratdio Manetti,
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La undecima lia due fatti di Vìo II. depe-

riti dipinti di Doine::i\ o iVc nf/(ttf\

Nella dodicesima la vittoria di Monte-aperto

c bella pittura del Saiùn/jc/ii.

La decima terza con due fatti di Carlo IV.

sono opere del Folli.

La deciraaquarta lia due storie dei Crociati

senesi dipinte dal f a/iiU ^ c da Ci ii'LoJbro

liiisticL nel 1 592.
La decimaquinta La il Concilio senese, e la

decimasesta la vittoria d( i senesi sopra Enri-

go VI. opere ragguardevoli del / aniù , e del

Saliìiwcni .

L' archivio delle Riformagioni contiene la

preziosa serie dei consigli della r( pubblica sa-

lii se, di quella di Massa, e di Montalcino
,
gli

affari amministrativi, i carteggi, le deliberazio-

ni della Balia , e della Biccberna, i moltissimi

confratti aiitichi in volumi detti Kalefìi, in uno
dei ([uali è la supeiba miniatura fatta nel i334.

da Niccolò (li Suzzo, In altri libri detti de

Leoni ( ove sono notati i Risieduti nel supremo

magistrato della repubblica ) si vedono grazio-

se miniature di Cristoforo Jiustici , di ^J/U(j^

ìlio di Taddeo Gretori^ di Bcri/ardi/io Mei,
di Donato d\lìitonio Gre^ori\ di Francesco
j 'ericciuoli^ e di Pietro Petruccini architet-

to. Due eccellenti disegni a peana sono di Giù-
liana Fcricciuoli .
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JSTelIa loggia è un fresco Ansano di Pie^^-

tra del 1 409.
L' antica gran sala del consiglio della repub*

blica architettata da Agostino c Angiolo nel

1327. fu ridotta a pubblico Teatro nei i56o,

col disegno di M. Iiiccìo^ die dipinse il belli g-

fimo proscenio inciso a tre tavole^ non già dal

celebre Andrea Andreani ^ ma, come si trova

notato nella stampa esistente nell' imperiale

galleria di Vienna , da Girolamo di Dotiicid"

co Bolziy pittore , architetto , e intagliatore

egregio sanese. Questo Teatro già posseduta

dalla nominatissima Accademia Intronata^ dopo
due furiosi incendi soft'erti, fu nel i^SS. rifab-

bricato di graziosa forma con architettura di

Aìitonio Galli detto il Bibbiena bolognese ,

e ornato di due statue figuranti la tragedia^ e

la commedia, plastici lavori del Silìnì,

La Chiesa di S. Giacomo in Salicotto uffi-

ziata dagli abitanti della contrada della Torre
fu incominciata nel iSqG. con i materiali del-

la diroccata torre del portello di S. Prospero,

€ terminata nel i53o. JYell' altare a destra

ov' era un basso-rilievo condotto nei 1796. dal

Maltese Sosio vi i\x posto il Calvario opera

de! Man/ietti. Gioi^au-^Loì enzo Cini l'anzia-

lio degli artisti dell' auroi a del XVL S( colo

colori nei iSaG. pw^ ardine del comune la M.
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V. G. B.,ei santi Cristoforo, c Giacomo piccola

tavola situata nel gradodi quest'altare. Nel i'j3S

fu incisa dal padre Antonia Pazzi fiorenlitLij,

Nei laterali dipinsero due miracoli del santo

titolare Aurelio Martelli, e Niccola Maz^
zctti . Sullo stile di Gherardo delle Notti con-

dusse lìutilio Maiiìietti nel iQo5. il martirio

dell' apostolo delle Spasane nel maggiore altare

situato, opera lodata dall' autore delle lettere

sanesi, che appose al lìustici. Nell'altare si*

nistrolaS. Anna fu colorita nel 16S0 dal M.ar'^

telli y i due laterali dal Burbarini e la volta

dal Montorselli . Nella sagrestia è un Salvato-

re, che porta la croce^ tavola di antiquato sti«

le del Razzi

,

Negli orti di porta giustizia si vede una fonte

fabbricata dal magistrato dell' arte della lana

nel 1212.

La SiivA(^oGA Ebraica eretta con disegno di

Giuseppe del Bosso JiorentinOy fa aperta so<»

lennemente nel 28. Maggio 1786.

La Chiesa di S. M.ìhtino nominata sino dal

777. è antica parrocchia, alla quale nel i4^8*

si riunirono quelle di S. Giusto, e di S. Laca
nel borgo del Montone. Nel 1460. fu consacra-

ta da Pio II., nel i497- fu posseduta dai ca-

nonici Lateranensi , e poscia nel 101*1. dagli

eremiti leccctani ^ che vi fecero fabbricare il

8
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cìaustro col disrj^no del Pcriizzi , deturpato

nel restauro dei 1 67) i

.

Ncir abolito convento è la scuola del mutuo
iasef^iuuDcnto erelta i.icl i'c9.o., e mniìteiiiita

dalla beiiefircnza di ])niticolaii sopjgelti sotto

la presidenza di S. E. il Sig. Gov. March. An-

g:elo Clii^^i.

La chiesa di S. Martino c di grave ordine

dorico, architettata nel i53j. da Gio. Balli"

sia di PascjUìiìi) del Pelavo su gli atterrati

palazzi, Cinn.ghi, Maconi, e Dei. La facciata

di pietra tibin tina d'ordine toscano coli' attico

jonico fu disegnata nel i6i3. da Giovanni
Fonia na romusco a spese del l\ Ambrogio
Landucei. Il prospetto del convento sulla strada

di pant^nrto r (1(1 iCJSj.

Entrati in chiesa a destra è la marmorea
scrizione a Jacopo SwaIczowsK pollacco: appres-

so la tavola esprimente la battcìj^lia vinta dai

sanesi '

-n porta camoliia nel 1026. è pittura

3 11 \. e r e s s a i 1 1 p di . 0 . Lo

r

cìlzo Citi i ^ clic com-

Lattc in (]M<!la fazione, ed ebbe per detta pit-

tura some olio di vino, slaja di grano ,

staja 6. di s:ilc, e 6. fi.Mini di denari , come si

legge n? 1 tomo Bi. della baila a fo. 62. EÌjbe

per aj's'o in rj-icsl' opera f ijiccfizo dì M, Pie-

tra, Nvì Vilma giandìoso altare di alabastro è

L> Lavob eoa vari sauli condotta da Crcsceji-^



Guida Iti

' zi\) Gmìihcrt-'H f y c nel secondo edificato da

Fabio (lOii nel 1617. vrdrsi la ci vconcision-

: di N. S. G. C. colori Li da Gai. lo Rcìì per scu-

di j5oo.; c incisa tla Giuliano Tra^;allLSÌ. Le

scili hn c soiiO (W fs •(! ttìQ C n^o/ii, c del Sigfio^

' ri;r\ Presso q irst' altare è la memoria di Au-
gusto Gori, e di Samiiel Palatino di Paven. Se-

:gue r altare fai-bricato nel i()3c. per testamen-

to dell'egregio Tiiilio Mancini arcIii?;tro di Pa-

pa Urbano Vili, e scrittore in belle arti.

l)etlo aliare dclical^-imeiìtc scolpilo dal Redi ^

lia la tela ib scritta dal conte ?.]nlvasia al nu-

mero 3o. d' Ile on. re de l Giicrciii. )^ ove si nota

che fa colorita nel liVòG. per 800. ducatoni,

c 14. braccia di p*di:zzo di Siena. Questa pit-

tura esprimente il martirio di S. Inartolommeo,

ripet!ita dallo stesso Gucìcino pf lla colle.c:iata

di Marino presso Roma, dal i6q3. al i^iB. fu

ten Ua nel palazzo Pitti dal gran Principe Fer-

dinanda ?vledici, e poscia col j ì tocco del Fran^

chini talmente deformata, clìc ogni amatore

ncir osservarla dubiterà d< IT originalità d'na'o-

pera tar.io lo^ìata dal Biografo Passeri. Il ;|ua-

drctto rig irante S. Tom.maso d'Aq-iino fu vjolo-

rito da Francesco Mazzuoli . Ap: ; . sso è il

busto ili bronzo del citato dottor Mancini . Le

memorie fiincrce di Giulio, Carlo, e Francesco

Oc- Vecchi sono laterali all'altare fabbricato
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nel 1684. mons. Fabio ^ ove si vede la statua

del S. Tommaso lavoro di Gìo. Antonio Maz^
zuoli .

L'aitar maggiore ricco di marmi fu eretto da

Camillo Vecchi nel 1700. con disegno bizzarro

di Giuseppe Mazzuoli
:>
che con Gio, Antonio

suo fratello, scolpì gli angeli , che sa quello si

osservano. La cupola, e la volta del coro furon

pinte nel 1697. da Annibale Mazzuoli'^ e da

Gio. Antonio Bartolommeo Mazzuoli scol-

piti i depositi di Camillo^ e Tirgilio De- Vecchi

situati snlle portc^ che nel coro stesso introdu-

cono. In fondo a questo coro è l'antico aitar

maggiore d' ordine corintio fatto scolpire il

1091. dal conte Buonsignori . Ha una B. V. e

quattro apostoli annunzianti lo stile del Quer-
cia . I due angeli laterali sono d' epoca po-

steriore .

La statua della Concezione scolpita nel 1677.
da Giuseppe Mazzuoli é nell' altare eretto dal

conte Alessandro De-Vecchi ^ presso ai quale

sone le memorie di Cristofano De-Vecchi , di

Vittoria Piccolomini , e di Dorotea Gori .

L' aliare seguente fatto costruire da Anasta-

sia Marcili è un capo d'opera di marmoreo la-

Toro degli egregi Bernardino e Antonio Mar»
zirli. La tela col natale fu dipinta da Mcchcp
rino .
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Il contiguo ha nel frontone una tela del /Va-

Urir-, le statue di terra cotta lavorate da Jucu^

>o della Quercia farono modernanìcnte colo-

ite contro ogni buon senso. Appresso nelT uU
imo altare è il S. Ivone di iìaffael Fauni,

Il laterale alla porta con i santi quaranta

-•nartiri fu opera Ilario Alessandro Ca-^

ola Ili y e di d. BarLolommeo Amidei, sacer-

lote del castello di Seggiauo .

L' Immagine di M. V. dipinta nella facciata

lolla casa al Bivio di Realto è di Ventura Sa-»

liini)eni ,

La confraternita di S. ANTOnio Aubàte isti-

tuita nel i3gi. e spedale de' Pellegrini;, abolito

nel 1^54.? ba un'oratorio dedicato a M. V.

della Stella, !a cui immagine^ e i santi Paolo

e Antonio laterali furono dipinti dall' eccellen-

te artista Jacopo di Bartolommeo Pacchia^
rotti , Tra le varie lunette che in quest'orato-

rio si vedono ve ne sono alcune dipinte uel

167!. da Dcifeho Burharini , e da Mario
jRai^gi .

Nel piccol claustro per cui si passa nella

chiesa di S. Antonio è un G. C. con due figuri-

Bc dai lati^ sculture del Neroccio.

La prima lunetta situata sopra gli stali idei-

la nominata chiesa contiene, S. Antonio scoper-

to dai leoni^ opera di Bernardino Capitelli.



Un miracolo su due nini ali . ed altro sopra

gì* innocenti condannati sono nitlurc del

fi ^ il transito c dd Casula ni I due ovati con

S. Anna e S. Giovanni pinti già da Ignazio

Modcr Tirolese furono modernamente aLler-

rati

.

11 quadro dell' aUarc, dipinto nel 1608. da

Francesco Vaìini <"sprime la morte di S. An-

tonio. Le quattro tavole su gli .^taili già antico

cataletto della compagnia sono lavori di Me-
carino . Nelie segijenti iunettc espresse il /i/^-

stichiiio il S. eremita che assiste al divin sa-

crifizi-): lOleìna Saliiiibefii colorì una storia

del santo^ Tallra i! Casolani ^ c rullima lanet-

ta è oper^ àv\ Ectimi ,

ìw q.iesta confraternita evano due stendardi

dipinti da Ihi'ilio nel 1600.

Presso la Fo.vte lia piazza di S. Giusto

vedesi una ccdonna di granito orientale. iN'el-

i' OiiATO :ìi) già parrocchia nel iiSo. c una bril-

lante pittura del Mimici' i esprimente M. V.,

G. B., e vari santi. L' antica tavola già esisten-

te nell'ai tar marrgiore di|nnta da Tadileo Bar-
/o/zèdivisa in più parti appesa alle pareti. Sulla

porta esteì ioi rfìente dipinse licitato Mannetti

,

r^el locale del conservatorio di S. Giro-

3LAM0 oravi un'oratorio appartenente alla fami-

glia Porcari^ ceduto nel iSgG. a sor Gajo da
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Orvieto, 2:;ir>liclinitT, r da esso donalo nel i3g3.

ai Cesili li , de' (fsi.^.li il foudnlore era stato il b.

Giovanili C()lo:iìl)ini nel i3:3j. Dai gesuati fu

ampliato il coiiveiilo nel i^.j^^. y ronsscrata la

cliie.^n, c dipiiito il claustro nel i:)j5. per ope-

ra di fra Bciic'lcito da Broscia, c di frcL
\^BciìcJcl:^ (la Lnrra. Airabollzionc dei £;c-

siiali seg:ntn nel 166;. la ven. compagnia della

ALidoniin sollo lo spedale colT annnenza sovra««

na dono .| jesno locale n( I i5- 6. alle fanciulle

. dett'^ rA!)bandonate istituite da Girolamo Ben-
vo^'Iienli, c sovvenute da ^Aurelio Cln'gi, al pre-

sente (ìhlate di S. Girolamo sotto la protezione

del Hi al Sovrano^ col titolo di Conservatorio
per le cittadine .

Il primo altare a destra ha S. Teresa colorita

dal ihir'ì irini coi laterali del Bitonfì^^lL Nel

secondo pi userò il MjulorsclU ^ \\ prete Na^
siili ,Q il ca\\ Gii'fsrpnr, Nel terzo altare il b.

Giovanni, coni laterali furono dipinti licl 1667.
da Gf'o, /) )rnr/iico Mztlei da Folt!^ìio» Nel

ma;^i^Lorc la tela esprimente il transito del ti-

tolare è di Dmanico di Rntilio Maiuietti.

La S. Caterina c del Casolaai'. l due santi del

Alatici f la serafica sanese con G. G.^ di Fran*-

Cesco Vanni ^ c la M. Y. di Rntilio . Sul pa-

vimento scolpi nel i4^7- J'^tciìpo Cozza^

velli il inoaameuto del b. Antonio Bellini
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vescovo di Foligno, che è qui sepolto . Questo

piissimo prelato ò 1' aulore del rarissimo libro

K Del monte santo di Dio >> stampato da Nic-

colò di Lorenzo nel i477' ^^^^ ^'«-^^ incisioni di

Baccio Baldinifiorentiìio .

Nella sagrestia vedesi una tavola esistente

già neir aitar maggiore^ fattà colorire dai con^

fratelli della compagnia della Madonna sotto

lo spedale nel i43g. per fiorini 25., d'ignoto

valente artista .

II bellissimo ornato della prima cappella a

sinistra fu scolpito dai 2darzini\ la M. V. è

pittura a fresco di Matteo di Giovanni-. l'an-

gelo e r Annunziata è di B.uiilio\ lo sposalizio

di S. Caterina è di r/. Francesco Franai ^ i

laterali colla beata Caterina Colom.bini^ il b,

Giovanni, e S. Girolamo sono opere preziose

del Pacchiarotto: gli stucchi, e la S> Caterina

plastici lavori di Pietro Balestra, la B. Y. in

trono del Brescianino , la nascita di S. Gio-

vanni del Petrazzi y e S. Giovacchino di Do^
incnico Maìinetii

.

La SS. CoNCEzio.^E dei PP. Serviti fu anti-

camente chiesa parrocchiale dedicata a S. Cle-

riente, eretta dai Signori di Maciareto . In uii

locale prossimo a questa di proprietà dei Pic-

colomini ebbero ricovero nel i23g. i padri ser-

viti, ai quali nel 1257., da Bandino Orlandini*»

Rinaldi si edificò il convento .
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Concessa nel i263. a questi padri la chiesa

di S. Clemente con deliberazione del consiglio

generale della repubblica del g. aprile iSsy.^ si

fondò in quel posto una maggior chiesa: sem-
brando tuttavia angusta nel iSji. si eresse

più ampia, nel i38i. ebbero dai Piccolomini

la loro torre. Nel i383. mons. Luca Bertini

gli uni la chiesa parrocchiale di S. Angelo al

Montone^ nel i5 1 1. atterrato l'antico tempio>

per voto pubblico fu inalzato il presente, che

fu consacrato nel i533. Nel i'j53, dal p. ge-

nerale Fancelli con architettura di Filippo

Fra neini fu fabbricato il refettorio, e la li-

breria .

Baldassarre Pcruzzi disegnò nel iSaS.

questo tempio di ionico ordine, a tre navate,

la cui volta di mezzo è emicicla, e le late-

rali a sesto acuto . Dieci colonne di granito

deir isola del Giglio, alcune delle quali tutte d'un

pezzo, sostengono con arditezza cinque archi

rialzati, su i quali è un semplicissimo cornicio-

ne . La croce è terminata nei lati da una tri-

buna semiovale ed ha quattro cappelle dalla

parte del maggiore altare . Il coro è di figura

pentagonale lungo braccia 23., e dall'altare

maggiore alla porta sono braccia 79 e 3/'4. Le
navate sono larghe ^i, braccia, la croce 16. e

lunga 49- ; senza le cappelle, che sono profoa-



ii8 DI Siena.

de braccia io. per carlanna. La mn2:j'^ìor nave

c alto braccia 27. 1/2, le ìiitcrali 16 e \fi.
La pitlura lattvalc alla porta con un mira-

colo del b. Jacopo Bertoni è lavoro di Giusep-

pe Fantastici . L'orchestra fu clise^^aata da
Ginsrnpe di Pietro Idontncci. 11 natale di G.

C. nella cappella destra c una calda e armonio-

sa opera del Casolani
^ posta nelT Etruria pit-

torica col disegno di Giuseppe Pera^ e inci-

sione di Gaclcmo Cecchi: fu ]>ure incisa da

Marco Tjis^^uani col disei^no di Francesco Pie-
r/7cc//z/* . La B. Y. colT anime puvì^anti è di

GresioriOy del i4^^o. La sacra immagine della

madonna del Bordone si dice colorita nel i ^Si,

da D''()tisahL Petroni, Un m: s della libre-

ria Chigi farnese nota questa dipintura per 0-

pera di maestro Coppo fiorentino del 1^261. I

laterali con S. Rocco y e S. Caterina so-

no di Giorno di Bergamino. Segue la guerci-

nesca fela condotta da Ratilio n<d lo-jto. figa,

rante la nascita della Madonna; l'altra con va-

ri santi è (V Antonio U-Rotini Bjlo'tnese ,

La celebre tavola della strage degl'innocenti

opera di Matteo del 1^91., è una delle ripeti-

zioni le più stimate, che egli fece di tal sog-

getto, ne) quale le semplici vie della verità,

le espressioni jpiene di nativa bellezza non sono

offuscate dalle licenze delle arti pittoriche. Su-
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periormcnic voilrsi una M. V., c un natale, co-

lorite sullo siilo (Irl lìcììia .

jN'rUa capj rlla della crociata e il corpo del

1) Francesco Patrizi entro un' arca di f^iallodi

Siena oi-nata d'un bassorilievo di rame : La te-

la col miracolo d( l bealo f:i operazione d( 1 nob.

yJIlluni o Pai vizi scolaro di Gio. Dnttista Pas-

seri . Sulla poi ta del corridore die introduce

alla sas^reslia c P lnìnin£;ine di M. V. dipinta

da //;. iìuiìunvcnluin per (bdiberazione del larari

consii^lio d( I i(i oll(ìòi e i 3 i 9. Di contro c la

Statua di plastica rapi^resen tante il card. Pietro

Pieri servita nntivo di Pian C jstap^ii a]o .

IVella saj2jr(\stia la tela col b. Paolo Spannoc-

clii fu colorita dal Fr anciiìiiì ^ e le due tavo-

lette dal Paccliiaro'U) ,

Nella pì i>na enpr,e]Ia il niarliriodi S. Loren-

zo fu dijdnto d:;l Mannelli \u\ i{3:>.2.;la statua

di S. Cl( inente nella seconda e. del Fran-
chini'^ vari miracoli del santo furono coloiiti

dal in de A asini

,

j\el f5r:)7. abbruciato il grandioso aitar ma^*

giorc dì lesino (ov'era il corpo del !). Gìovac-

cbino Piceolomini, clic illeso restò dalle fiam-

me) fu nel i^Q*^. fatto costruire di marmi da

iDon?. Fabio De- Vecclii, cbe scolpir fece la sta-

tua della SSi.na Concezione, i quattro a^i^^cli, c

i busti dei beati Giovaccliino, e Francesco da

Gìo, AniCiào Mazzuoli.
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La grandiosa tavola del covo esprimente la

coronazione di M. V. è mantegnesca operazio-

ne del Fiuigaì^ nella quale benché vissuto nei

migliori tempi non si dimostrò che un fido se-

guace delle antiche maniere. L' xlnnunziata^, e

r angelo sono opere giovanili di Francesco

f'anni^Q.^i stucchi Franchini . La se-

guente cappella ha i mister] del rosario coloriti

a fresco da Giuseppe Nasini^ i due laterali da

^^/?o//o7iz:*o suo figlio nel 1738. e la tela dal

Fantastici nel 17 12. Il Crocefisso nella quar-

ta cappella operazione di Stefano Sassetti

ha sotto un miracolo d' un beato servita^ di-

pinto dal Fantastici . Il piccolo aflfresco espri-

mente la SS. Trinità c del Saliniheni\ la supe-

rior memoria riguarda il card. Francesco Cen-
nini .

Nella crociata la cappella del b. Giovacchi-

no Piccolomini contiene in un' urna le sue sa-

cre ceneri , e una tela nella quale Rutilio nel

i635. dipinse un estasi dello stesso beato . Gli

stucchi della volta sono di Già. Antonio Maz^
zuoli'^ i piccoli ovati furon dipinti dal Nasini,
V Epifania nel primo altare della navata fu

colorita dal Montorselli per la chiesa di Fon-
tegiusta. Il S. Filippo Benizi e del Capitelli ^

la b. Giuliana di Giuseppe Nasini ^ e un mi-

racolo della M. V. del Bel - Verde fu dipinto
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dal Petrazzi. La venerata Immagine sotto quc-

! sto titolo ili esistente fu fatta dipingere da
. Francesco di GiK^lielmo Pctroni nel i363. a

: m, Giacomo o Mìimccio di IMiiic di Fìlìp^

puccio. I due laterali con S. Giovanni^ e S.

Giuseppe sono piccole opere di Matteo. Ncl-

r ultinao altare c la bellissima tela dell' Annun-
ziata dair egregio Vraiicesco Vaìini condot-

ta ^ e malamente ritoccata nel secolo scorso.

Nel claustro del convento vcdesi la predicazio-

ne d'un beato colorita a fresco nel 1621. da

Gio, Paolo Pisani .

La SSma Trinità' compagnia laicale eretta

nel i2q8. dal b. Francesco Patrizi, e consacra-

gli nel 1794* ^ atrio tutto dipinto da P^in-

ccnzo Ferrati pittore^ e incisore. I tre putti

sono del Nasini .

Interiormente sulla porta colori Raffaello

Vaiud nel i652. il grandioso fresco esprimen-

te la vittoria di Clodovco sopra Alarico^, incisa

da Giuliano Trahallcsi , I<c imponenti c vi-

vaci pitture della volta sono capi d' opera di

Fcfitura Saliinheni j lavorate dal 1 5()5. al

i6oa^ dopo essersi atterrati alcuni freschi di-

pinti nel 1 664. da Lorenzo di Cristo/ano Bu'
siici, detto il Rìisiicone .

Gli otto compartimenti della volta ( ornati

di stucchi dai fratelli Monna )
esprimono il
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paradiso de' congiunti di N. S. G. C , dei Snnli

monaci, delle Vergini, dei pontxfici^ degli apo-

stoli, dei patriarchi , dei martiri ^ e degli an-

geli .

Il ferace Nasini nel 1 6qS. dipi nse nella de-

stra parete Olimpio fuiriiinalo. e S. Atanasio al

concilio niceno: iXella sinistra i faiiciiilli di Ba-

bilonia, e il vescovo Barba. I sottoposti ovati-

ni, le ligure nei pilastri, il P. Eterno ,
1* Isaia,

e S. Gio. Ballista neirarco furono dal medesi-

mo dipinti nel i6c)6.

Le dieci lunette laterali alle finestre con i

fatti deir apocalisse , Jlosc ni roveto ardente
,

Gesù con gli apostoli, c le piccole storie nel-

r archetto dell'altare sono del citato Saliiu^

betti : 11 Gesi!i morto, e la fuga in Egitto sono

del Pclrazzi. La tela del calvaiio, c Alcs^
sancirò Casolaiii , il Crocefisso gettato in

bronzo c opera di Prospero Bresciano: l: due

plastiche statue del David , e del S. Giovanni

sono dei nominati fratelli Monna. La grazio^

sa cappella ha una M. V. delicatamente dipin-

ta da Matteo di Gioiraiini .

La CuiEsl di S. Leo.-^ardo era commenda
de' Gerosolimitani fino dal ii^3. Fu appresso

consacrata, e dagli abitanti della Contrada del

ValdimontOne, restaurata, e abbellita nel 1820,

colle tele ove sono espresse le 4. douae iWti^
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j
Mos'' cììc dishibniscr i y^nin, c V arqiic uil c!c*

j
ffrio oprre (1<'1 M\)nl(}rs !!L La volta c condot-

ta dal Dei, La B. \'. d( I lìuoiiconsi^lio fu colo-

liia da (}ì(), ,/n'i)ff!ii Cu 'a/ìi .

N{ I palazzo clic f:i £;ià d( l commendatario
cvvi il drpfìsiro di innulicilà ma iitemUo 5?}iio

dal iSi dalle volontarie oblazioni dei citla-

diiii .

Presso la porla Romana r il monastero di S.

Niccolò ri(h)Uo a spedale per i Iìkmenti a spe-

se della yen. Comj airnia della Madojina sotto

lo spedale ne 1 ifSnS. sotto la vii^ilnnza d^l mar-

I
cliese Ani^relo Chi^i^ piiore di delta confrater-

nita, e del Doli, e cav. Giuseppe Lodoli . Q?ie-

sto locale fu di monache francescane, Ib/ulato

per tesi amen lo del i36'^., da Francesco di A'ic-

colnceio d' Accorridore Petroni .

JVella clji(sa il David, e Isaia nel primo al-

tare e di Jlnlilio , il miracolo del Santo Tito-

lare nel macfc^iorc di licfffacllo I anni ^ e il

crocefisso di Francesco jSasini. I quattro ton-

di con gli evangelisti sowol^von della lìahbia.

Col disegno d' A:^ostiiio e Angelo nel

1 3^7 . s' innalzò la grandiosa Porta Piomanà

«opra il terreno delle monache di S. Barnaba,

cbe contiguo aveano il monastero atterralo nel

i4i2. Fu abbellita nel i4oi., e poscia ornata

di maguilica pittura , alla (juale diè principio
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nel 1453. Stefano Sassetti^
per la citi morte'

ebbe compimento nel i45g. da Sano Lvjven^

zetti ^
per lire 1200. Nel 1467. vi furono

situate le lupe con i gemelli scolpiti da Gìo^
i^anni di Stefano per lire 567. Monsieur

d' Agincourt riportò nella sua opera col disegna

di mons. Varis la veduta di questa porta^ erran-

do però r epoca della sua erezione nel descri-

verla .

L' avanzo della latina iscrizione situata la-

teralmente^ ba a basso T illustrazione fatta dal

cav, Pecci . Di questa scrisse pure il proposto

Anton-Francesco Gori nel tom. IL delle iscri-

zioni Romane di Toscana .
*

S. Maria, degli Angeli , 0 il Santuccio

presso r antica porta dell' uliviera fu chiesa de-

dicata a S. Agata, e S. Simone^ data nel iSgz.
alle agostiniane suore dette le picciole , che a-

bitavano fuori della porta romana . Nel iS^^j.

con disegno del capitano Annibale Bichi in-

signe benefattore di questo luogo fu eretta la

semplice peruzziana facciata della chiesa e del

monastero . Entro la chiesa sono molte lunette

colorite da Simondio Saiimbeni. I sei piccoli

freschi laterali agli altari esprimenti vari fatti

di 3. Galgano^ e il vivace concerto d'angeli

furono dipinti graziosamente nel da Fea--

tara Salimbeni . Ldi iciiià dell'organo è del
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\ Euonfi^li. Ln l\. V. nel destro alt;:rc èM C(U
solaiii p la j^raiulio<;a t.ivoln del nìc,g;c;\Qve fu cli-

sec^nata dal l'mini.Q colorita dal SaUjiiheni ,

e dal Il natale opera del Pinlnricchìo

i ha una bellissima cornice inlairliala dal Bari^

li. Dietro a questa in ua tabernacolo d'argen-

to, donato dalla comunità di Cliiusdino si ve-

nera la sacra testa di S. Galgano quivi traspor-

tata nel 1549. (lai monastero di S. Maddalena

de' Cistercensi .

f
II Regio Ritiro detto il Refugio fondato

da Aurelio Chigi nel i5c)8. per povere fan-

ciulle nobili fu ampliato nel 1770. dal Gran-Du-

ca Leopoldo coir unirvi il monastero di S. Mo-
naca^ e Kcl 1786. vi fu per ordine dello stesso

Sovrano fabbricato il giaudioso edifizio detto

r educatorio ,

In questo locale da nobili signore vengono

educate nobili coiivittrici

.

La chiesa dedicata a S. Raimondo \\2 la fac-

ciata di fini marmi, abusivamente composta ,

dei tre ordini dorico, ionico, e corintio, dise-

gnata dal G.*òr<7 , e scolpita dal r.edi a

spese di Alessandro VH. La tela delT altare a

destra c un patetico dipinto di /'Va /icesco

franili espriinenle lo sposalizio di S. Caterina.

I laterali colle storie della medesima santa so-

no del Folli , li S. Raimondo che risana un ma-

9
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lato è piccol ^fUcìdrctto £:raziosis!?imo del ììitsfì^

ci, presso al ([isalc vedrsi (iikIIo rsprimrule la

circoncisione colorilo dai Gius' i-yilutìiin tu' . Il

Natale ì\f\ ma5,2:iorc aliare incomijicTato dal

Casolani j e terminato nel ì6o6. dal Sa-ini^

hcuiy yanfu\(t Jìu stiri, ha i laterali coli' Epi-

fania paolesca pittura del Peira zzi ^ e S. Gia-

cinto dr'l lìuslicliino , Presso all'alLTKe sinistra

sono due falli di S. Galgano coloriti dal /ila//-'

netti: 11 quadro col santo stessf) nel deserto è

opera epjregìa incoiìMnciata dal Salinì'jcni y e

terminata nel i6oj. dal i- r/nni

,

Nel pavimento e il sepolcro del piissimo Ain

re lio Cliii:i ; i^ii stucchi nel cornicione furono

fa n i nrl ìòiS. da Fra /icrsro del ilioìina'^ i bas-

si lilievi di plaslica ^colorili a bionzo ) da

Scanio da Cortona'^ alcune star'ie ed allri la-

vori nei marmorei altari sono di Flaiìiinio del

Tur- 'o .

L' ed jcntorio lia nna I\l. A\ fr. lì. e vari an-

f:;eìi . ptccola^ ma c^iaziosa tavola di Mnlìrn, un

Gesù morto del Sor ri . e la cadiUa del Salva-

tore d< 1 r:V7 S!!na porla eìie intrfxhice nel-

la cappella dr! palazzo dello di S. Galiì:aiK> (ar-

chitettato n.'ì 1 474- ^^^'^ Fimi -esco-

di Giorf^ii^) un ^razlf)S(> fre!^oo di Pc/i'n^

rr'. Saliinhcin fi;:^ }rante AL V. che col manto

difende te abb^u.: OJiaic fanciulle. I^i contro era
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il monastero (V Of^tiissanti già spedale nel 1212,

altrnnlo ii'-l 18.2.

Il i^razioso (»iAr,[)i\o, e T ri rc^'ni te Palazzo
CiANcni mei itnno 1' al Ini/iotic cK'iro9<;rrvatore

per i vari o!j;r;<iti che ra^loriiano. Nella cjillc-

.ria (li|)iiise dciìoìlo Io spn<;nli/j() d' Ali'<;san-

dro, e in altro stanze il sacrifizio di i\jinia, va-

rie df'ilcì , e il .si|):irio del vai^^o tcniro i rialzato

ned 180.^. da S. il Sii^. Gov. Giulio Dìanclji

•i tenera rimembranza, che cnsi ridnsse questo

graziofjo locale, ove da esso furono date .son-

tuoso feste, ti a le q lali ranìmentarsi d( hbono
quelle onorate da S. AI. la rririna d' l'kruria, dal-

la principessa di Lucca, dail' Iiììperatore Tran-

cesco il., dalla pri.icipessa di Parma , c dai no-

stri benamali Sovrani .

La capp( Ila eretta in oiìore di M. Y. detta del

Presepio ha la volta dipinta dal Dei . L'assua-

ta colorita in t( la da J rroiìo Li:ic)zz{. i'cro'^

ncse, e la statua d( 1 B. Px-rnardo scolpila da

Pasquale j^/cclarili <j;c/iuvcsc furono già iu

Monte Oliveto nnQ:;^l()rc.

La Fontf: di S. MALr.r/iofn eretta ontcììor-

mcntc all'epoca asse?i:nalali dai nostri scrittori,

poicljA nel iintx. si !e:^;a* esser ritlolta in mi-

{j;lior forma da fjn:'clicsc Franiczzitorc fi;;! io

d* Andrea di salicol lo , r uuovrìmenle inalzata

nel per d( liberazione <i( l comune del

OUobrc colla spesa di Lire 3oo.
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Sull*2rccdeirantica porta diS. Maurizio cosi

detta dalla contigua parrocchial chiesa esistente

nel T iqj. abolita nel i^vB^. si vedono tre lunette

cohuitc nel i6i8» dal Capitelli, esprimenti la

SSma Trinità^ S. Girolan:o^ e S. Maurizio.

La prossima colonna di macigno, eretta nel

1470. serviva a sostenere V insei^na del pubbli-

co^ nel trinpo deìla fiera annuale, che in que-

sta contrada si faceva .

L' Oratorio di S. Gaetano fu fabbricato da-

gli abitanti della Contrada del KiccHio nel

1680. Nelle pareli hgarò Giuseppe jSasini cin-

que miracoli del santo , e colori pure la cupo-

letta, tolte le quattro virt'i, che sono opere del

Iflarzi

.

yipollGjiio Nasini x\q\ 17 Si. espresse nella

volta Clemente v ii., che approva il teatino i-

stitnto . Le sei plnsliehe statue furon cniuloUe

da Jacopo Fraachini , La tela dell' aliare era

pinta da Giuseppe Passeri nipote del celebre

biografo; ora v' c un S. Gaetnno colorito da

Luigi Boschi nel 1826. La M. V, drlla Mer-
cede nella sagrestia è opera del sacerdote Tom-
nioso lìon.r* 2 . .

S. GìACJxT'o %\à monastero di PoineniG^^ ne

vclranììrnte d<^tln VìTAETi:r\::A fi)<*iiai0 nel

1497.» chiesa eretl::ì nei uiu-

al presente dalla eomn^^iìia del
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titolo del SniUi Emidio, e Andrea Avellino.

Sulla porla dcir abolito Monastero dipinse

An Irai del Brescianino, e Sii q iella delLi

cliicsa il lì'islicliiìio. Lo sposalizio di S. Cate-

rina neir altare a destra e opera di Viticenzoj

e di Crisiofano Jìit siici. Un miracolo di S, Gia-

cinto è del lì/is'ichino del ?tìi5. di cui pure sono

i la te rn I i . Nel s ini s l ro n Un re r u n 3 copia del Frate

^

i quindici mister] del rosario sono ài \ Nasini

.

A'cirorntoriodrdicatoagr innocenti erano due

ovnli di Michefe Purea //arini^ianD, c due late-

rali di Già, Doiiie/iiro Piastrini pistoiese.

Si iimmiri la grnndiosa porta S' Vìe^xe ar-

chitettata nel i326. da in, 31occio] e sopra que-

sta il bruissimo fresco esprimente il natale,

colorito dal Sodoma per deliberazione del Col-

legio di Dilla del 26. ottobre ij^G. L'angelo

neirarco è nn capo d' opera dell' arte del di-

segno a scorcio. _
S. Chiara abadia , c parrocchia dei latera-

nensi edificata nel 1219. fu poscia dei Vallom-

l)rosani. Questi la cederono alle monache di S.

Chiata^dopo che uri iSo j. fu atterrato il loro

monastero situato fuori della porta romana ^ e

da queste suore nel 1577, ridotta in buona
forma col disegno d' Jjcomr) da Como, e di

Giovanni Angelo ; recentemente passò in

proprietà dei PP, di Mout' Olivato Maggiore
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dopo varie vicenda, c d< volizioni. Sulla porta

nel i5gD. dipinse W. V. e (). 1>, Boyaciiico

Maiiftcili F>ei\\o\ e, il q'iadro con varj santi nf*l

cero, e la S. Cecilia ntila volta sono opere di

Doniriiico Maiiitctti juniorc dei 16S1.5 quello

deir aitar njaggiore fi^^matìte il B. Bernardo è

df Litici Boschi. La madonna iiell'altar dcstso

t di (h eicario da Siena y e i santi Filij)po e

Giacomo del l'^oìpi

.

Pili non esiste neil' orto di qiieslo locale la

chiesa di S. Gio. Battista a Busseto già mona-
stero (li SUOI e iaLbricato da Pietro Sansedoui

nel i3o2., e iibolito neli494- La stess? sorte el)-

bc pure nel ijSJ. la cijiesa della confraternita

di S. Stefano, situata di contro alla fontana

detta dei i^ispini, dalla quale pjende nome l'a-

diacente Contrada: Onesta fonie fu fatta per or-

dine della B.^lla nel i534.. e T altra detta di S,

Chiava fu fabbricata nel i356.

S. Spirito inalzato con deliberazione della

hicclierna del it. Geiinajo i3 ìj. ])er i monaci

silvestrini fn concesso nel ai benedettini

di S. Ginsliii.-ì, i quali nel i444' fecero la li-

breria. Nel i44^'^« fi» ceduto ai padri domenica-

ni della congrec^azione di Bologna, e nel lic)^.

ai domenicani di S. Marco, cbe lo possederono

sino alla loro abolizione del 1 fn quest' an-

no vi fu istituita un'accademia ecclesiastica, e
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la parroccliia di S. Mmuizlo. Dai dommicani
essciid()si iJttnrnta ik I ufc)!^* l'aDtica chiesa fu

fiella !a pr( snitr, elio v< niir poscia consacrata

uri iji3. (la mofis. Gin. Balla. Vescovo di Vaison.

Paudoifo Pclrucci utl i5o4. vi fece costruire la

cu [)ol a.

La i,M'aiidinsa porta estorna s'inalzò ncliSig,

5 sprse di nions. 6'irolanìol^iccolomiiii vescovo

di Picnza col disf^j^no del Peni zzi ,

Le memoria funeree di Daniel Burgos , di

Ferdinando Alvarez, di Pirtro Crispo spagnuo-

li, e di Bernardino Buoninsegni sanese 5:0110

presso la cappella degli spagnuoli. Il Sodoma
egregiamente condusse a fresco neli53o. S. Gia-

como, S. Antonio, e S. Sebastiano, c in tavola

M. V., e vari Santi: Il Petrazzi colori il S.

Francesco di Paola

.

La statua esprimente S. Vincenzo Fcrreri è

plastico lavoro del Cozzarcili: Già. Paolo Pi'-

sa /n dipinse il Gesù nell'orto, la caduta del

Salvatore, e il S. Vincenzo nella cappella se*

guente .

N< Ila crociala si legge la memoria di Clau-

dio Bargagli, a cui dersi l' inalzamento del ric-

co altare, e la preziosa t^la del S. Giacinto

maestrevolmente dipinta nel 1600. da France^
SCO Fauni y come le quattro storie del santo

con grazia, e calore dal Salimbeni condotte^
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La storia destra fu incisa dal P.amaccìotlfM
Quivi riposa il corpo di S. Orsina che si venera-

va urli' abolito monastero di Vita eterna.

I quattro santi dipinti a fresco laterp^lmente

al maa^giore altare sono di lìutìlìo. Nella Tri-

buna la discesa delio Spirito Santo è opera gran-

diosa di Giuseppe, Nasini^ colorita nel i^o3.

per ordine di mons. Fabio De-Vecchi. Al pre-

sbiterio sono le memorie di Gio. Baragondallo,

e di Doredo amador de donna Maria .

La sagrestia contiene la tela della V. e

vari beati dipinti dal Beccafumi per V abolito

monastero di Os^nissantì. Nel prossimo corri-

dore si osserva il maraviglioso fresco del G. C.

crocefisso^ M. V. S. Giovanni e la Jladdalcna,

opera eccellente di fì\ Barlolommeo da S.

Marco fiorentino incisa Adi Massimiliano
Capezzuoli col disegno ài Francesco Picrac-

cini • r due bu«ti dei pontefici furono coloriti

da Apollonio Nasini. 11 cataletto dipinto

dal Vanni per la confraternita di S. Stefano

qui si conserva.

L' altare della crociata sinistra ri^co di fini

marmi scolpiti da Flaminio del Turco ha la

tela con vari santi coloriti dal Petrazzi nel

i632. La 6. V. d^^l rosario che è nel centro

di questa tela è del fare del Berna . I.ateral-

Jaeate «oao due fatti di S. Dooieuico, opere del
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Franchini^ c la memoria di Gosualda Minucci.

La coronazione di M. V. con i santi Pietro e

Paolo ò operazione magistrale dal PaccliiaroU
fo, incisa nrlF Etrnria piltorica da Carlo La-
si/tio y col disegno di Carlo Bozzoli ni. La sta-

tua di S. Caterina fu scolpita dal Cozzarclli.

L' ukima tavola con vari santi ó pittura di

Matteo di Giovanili . Qmwx c sepolto raons.

Claiulio Borghesi vescovo di Grosseto .

Il prossimo Seminario arcivescovile ]ja la

cijiesa dedicata a S. Giorgio, già parrocciiia

Del j I 8 I , e coUeginta sino dal i925. Nel 1260.

fu fatto il campanile. S. Giorgio appartenne

pure agli abati delT xArdenira, i quali nel i585.

lo cedcrono cr)lla parrocchia a Matteo Guerra

fondatore ddia congregazione dei sacri Chiodi

abolita nfl i(i66. In quest'epoca vi fu trasfe-

rito il seininario islituiioda prima in S. Desi-

derio. Kel Temo. card. Anton-Felice

Zondadaii , c 1' arcivescovo suo germano fecero

intieramente costruire questa chiesa col baroc-

co disegno di Pietro Creinoni Mila/iese ^ che

sul medesimo stile condusse la facciata di traver-

tino, che sembrò ammirabile a monsieur la

Lande .

Press o la porta a destra è il funebre monu-
mento di marmi coloriti, lavorato da Miche-'

langelo Fannia ed eretto all'egregio Fraacc-
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SCO SUO Y^^àve che c qui srpolto. Il sfgreto M
colorire il marmo ritrovato d^l Vanni sembra-

va perito con esso; il eeUhre liaimoudo de

Sandro dei princìpi diS. Severo nella sua cap*

f)ella a Napoli, modernamente a nuova vita lo

ia richiamato. La tela del divino pastore fu

dipinta da Placido Coslatizi RomattOy il tran-

sito di M. V. dal Franchini y la S. Caterina

sulla porta laterale dal Saliinheiii

.

Nella saf^rcstia si vedono tx^ sacre famiglie

colorite dal lìiis^ichiiiOj S. Cjali^ano dal Man--

netti y S. Carlo dal Fotpi ^ M. V. col P. Eterno

dal Vallili^ la cena, Gesù nell'orto, e Ges ìi

colla croce da Mecherifio: questa pittura ha

un bf-Uissimo ornato del Barili . Il S. Giorgio

dipinto a fresco, già esistente sulla porta ester-

na di questa chiesa fu disegnato nel i586*

dal Faiìidy colorito dal Salitnbeni y inciso da
Luca Killian .

Nella crociata il S, Carlo c opera di Vir^^

cerno 31rucci: nel maggiore altare è il S. Gior-

gio colorito dal Conca. Lateralmente i due bas-

si rilievi scolpiti A^GiovaiiniGiansenio (VAn-^

rersa esprimono il cardinale Anton- Felice , c

l'arcivescovo Alessandro Zondadari insigni be-

nefattori di questo luogo.

Nella crociata sinistra la tela ov' e espresso

S. Filippo jNeri fu dipinta da Raffadlo Fan^
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i'm,la crocifissione da Fracesco Traimi nel

i585. La radula di i\. S. G. C. c il capo d'o-

ppra dr! sopradt Ito Jiafjaclloy coudollo nel

i656. Il picco! qiiadro con S. 'J'omp.iaso d' A-

qui no c di Fi a iiccsco Mazzuoli . La memoria

d' Ulisse Bovi boloi^ncse vrdcsi presso la porta.

N(l seminario rvvi una scrlla libreria nota-

bilmente accresciuta dal sacerdote Gio Maria

Martelli a utilità dei convittori, che sotto la

scorta di ottimi maestri s' iniziano nelle la-

tine lettere, e nel Sr^cerdotal ministero.

Nel dicontro Palazzo Tummasi già Bianchi

sono in un salotto espresse vivacemente da

pollonio Nasini le (jualtro parli del giorno.

Il Palazzo Landi lu varie pitture del bolo-

gnese Ls;r)li/if, La cupolctta dell'oratorio è il

bozzetto di quella dipinta dal Nasini nella cap-

pella di S. Antonio ai santi apostoli di Roma.
Nel Palazzo Vecchi architettato nel 1776.

dal cav. Paolo di Giuseppe Posi sono dipinti

da Liborio Giicrri/ii nelle volte di alcune ca-

mere vari personaggi del vecchio testamento.

Nel Palazzo Malavolti fabbricato moder-

namente sulle CASC de' Soccini, yicleniollo di-

pinse nella sala, e in altre stanze, Leonida alle

Termopile
,
gli ateniesi che per consiglio di

Temistocle abbandonano la patri?^, la caccia

di Diana , e alcune avventure d' Ulisse

.



i36 DI Siena
In S. Giovanbattista nella piazza cìclla staf*

fa abitarono dal 1271 , al i352. i frali rìIvc-

strini riuniti in quest'epoca a quelli di S. Spi-

rito^ cìopo che coir sjuto del comune ne! \ ò!yo,

ebbero restaurata la chiesa. JN'el lOaS. era del-

la confraternita di S. Giov^anni a Busseto, e nel

1669. fu consacrata. Nel 1786. visi trasferì la

parrocchia di S. Pietro in banchi. Gli abitanti ;

della Contrada del Leocobno ivi uffiziano. In-

ternamente é ornata di pitture esprimenti i fat-

ti del precursore. La prima tela coloiita dal

Fraiiccsiiìo fi(ura un trasporlo del corpo di

S. Giovanni^ TI banchetto d' Erode c dd Tor^

lììoU del i63q; La decollazione fa pinta dal

31ci^ i! ballo d'Erodiade dallo stesso Tornio-^

li : S. Giovanni legato dalle guardie è d' ^/z-

gelo dì Niccolò Teglia evi nobil sancse , e il

precursore che addita Gesù ai farisei è di /iw-

tilio .

La cappella della M. V. della Pace ha nella

volta un ])iccol fresco dipinto da Cristofano

lìlistici. La tela del S. Francesco è opera di

Deijcbo Barbari ìli ^ il S. Bernardino di Dio-
nisio Burbarini, la M. V. del Francesino^ la

S. Gaterina di Rulilio , il tr-ansito di M. V. di

Deifebo Burbarini , il S. Ansano d' A^^pstino

di Gios>anni Baroni, il S. Giovanni Decolla-

to di Arcangelo Salitnbeni , il S. Stefano di
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} Lorenzo Feliciati , e la nascila (?c!la Madon-
na c (grazioso quachftto colorito nel 1667.

1 Mcirldli, Il S. ^\asario , e S. Giovanni che ve-

donsi nella ra^^rosiia sono opere del Petrazzi

,

I

iVeir altnrc della chiesa il hallcsimo di G. C.

• c 1 tre anf^eli, in un'ovato supcriore sono di

ruLtìlìo, I laterali coIT Annunziata, c l'ange-

lo, come pure la volta furon coloriti dal Mo/i"
toì'seili .

Di Itiitìlìo c il quadro colla predicazione di-

S. Giovanni, al quale succede il Battista nel

deserto confortato dagli an^^cli
,
opera grazio-

sissima del Pe/7\': -3/ . Il Santo titolare ingi-

nocchiato a Gesù è del Mamietli'i di cui c pu-
re nel suo primiero pittoresco stile la nascita

di S. Giovanni. La visitazione fu colorita dal

Fraìiccsiuo y e il Zaccheria da liajjacllo

Vatiiil

,

I plastici lavori furono eseguili da y'/^^0i'^//20

Eoldriiìi^ e l'orchestra architettata dal Fraiv
ciìli .

Neir atrio vcJesi il transito di S. Giuseppe

opera del Bt!.rf>:iìi/ìi . V iscrizione riguardante

Francesco Gori-Gandellini figlio del ctl. Gio-

vanni inventore della slori? degl'incisori fa

parto del cor.ìe Vittorio Alfieri, li pilastro del-

la piletta d< II' acqua 5anLa aunua.iia il fave dei

Marziiii, Negli scorsi tempi questa chiesa pos-
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sedeva il catnlrtto dipinto da Marco da Pino^
uno dei i^iandi cU listi 5:ancsi incognito suU' Ar-
bia , e tanto celebre sui Saboto, ove grandej^gia

come storico, e principe della scuola parte-
nopea.

La fontana di Follonica situata presso le

mura urinane è grandioso cdifizio rrslaura^

to , e posto in volta nel \*i!\<^* ? e donalo
da! comune nel 14^9. ni celebre Francesco di

Giorgio architetto. L' altra Fonte detta di

NTAxETO f.'i eretta nel i3j2., e restaurata

nel i^'^J' ^^1 i^^o^. si tolse da questa una
statua figurante un tnlone scolpito dà Jaco^
ma della Quercia ^ assai mal concio dal-

l' ingiurie del tempo, e dalla popolar licenza.

La Loggia Piccolomim fatta inalzare nel

l46o. da Pio If. coir arcbiteltara di /V^/z-

ccsco di Giorgio è composta di tre arenazio-

ni sostenute da corintie colonne marmoree .

11 cornicione del palazzo PiccoLOixnM^CLE'^

MENTiM ba varie figure dipinte dal Capanna,
Il grandioso palazzo /'/cro/.oj/A,v£'o ora del I,

e R. Governo fondato nel i4t>c). da Andrea Pic-

colomini co! disegno di Francesco di Gior^io^

fu terminato da Jacomo fratello di Pio IH. Qui

ebbe ricetto dal i6S[. al ìHp.o. il nohil Colle-

gio Tulomei . L' imponente facciata di qufsto

palazzo ha iiu coruìcione degiio d' essere ossfr-
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/ato n compiutn c;loria ddTnrtc nrcliitrtioni-

jfca . In qiifslo localo cvvi ima caj^pdla ciii)iuta

imi 1806. tini ( tiri I ini ,

' S. /^/r;//./^ c:ià cljirsn pnrrorchiolr fondala nel

c 000. (Iaculi L'c::!! ;;iri i ik 1 iiSf. l'ii donata da
Suinigi di Iiin^ljicìi ai Canì.ildolcnsi . Un in-

:rnv!i() distrusse q i( sto tcnipio n' I 1 i v.k^. rc-

;lau» ato po>cirj n?'l i9.iJ^.,l!i inlicramnite ri-

Tahhrirato nrl i32^. Ksnnisi i monaci n( I 1 {20.

indi litlotto a roniinrnda posseduta da illustri

perso na2:f';i nel i ')5(). cssrrido slvita ceduta ai

g;rs<nli cesso di esser j^arroccliia . All'abolì .io-

di (|:iesti veiinr acq.'ustnta dai vallombrosa-

ni , i <pjali vi fecf^ro li facciata col disegno di

A.'il^ i > f I io Ma tfrnr c

i

.

Nrl 1 8 1 o. < hbe f| lì residenza ìi prefettura

del dipartimeijfcn d( irOfìibrone . N( I itSiC). do-

nato qnes to locale dal benefico Ferdinando llf.

all' nni versila sTnrse , vi furono trasferite le

scuole, ed oc;ni uffizio n quella spettante, mer-

cè l'^ C!5re del eb. presideiit<' commendatore Da-

niello F)' rlin^liieri , cbe l'ornò pure di monu-
menti illustranti i fasli d( IT uni versila medesi-

ma . Fra qisesli deesi far menzioiic drl deposito

già esistente n< i elauslro di S. Domenico eretto

a Niceol(> Arineibior?, di cui il Cicoj^nara ripor-

tò ì! disegno nella sua ^rrand' opera coll'inci-

siuiic dei BcniaLi , c colla scoi la del padre
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della Valle appose tale scultura a Gara dì Gre^
gorìo y erroneamente, perchè questo artista nel

i323. avendo scolpito col valore di maturo

maestro 1' urna del duomo di Massa, c impro*

babile che lavorasse ancora dopo il i3^4'?

no mortuario del celebre Àringliieri. Esso c piut-

tosto opera di Gaiio,

Molto dovremmo dire sulla celebrità dello

studio, e università sanese, cognita nel i^,o3.

Dal i4o8. all'epoca su citata esistè già nell'a*

bolito spedale della misericordia. Fu sino dai

più remoti tempi arricchita di privilegi , illu-

strata da dottissimi profess(?ri, e frequentata da

cospicui personaggi delle più lontane regioni

europee; come si notò fu nel i8i6. dal clemen-

tissimo Ferdinando III. a nuova vita^, e a mag-
gior lustro evocata

.

La cliiesa di S. Vigilio ha nella soffitta quin-

dici grandiosi comparti da ììaffacllo Vcinni

coloriti. Le cappelle sono ornate di fini marmi.
I-a seconda a destra Ija S. Francesco Zaverio

dipinto da Francesco aiuti coi due laterali

di Baldassarre Franceschini volterrano.

La terza coir altare scolpito da Tommaso
d' Alessandro Bedi. e da Dionisio Mazzuo^
li ha il Santissimo Kome di Gesù, S. Ignazio,

il B. Gio. Colombini, e S. Bernardino d'alto

rilievo di bronzo , a disegno del Bernino ese-
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giiiti in T^omn per oidinr cl( 1 card, Flaminio del

Taja la cui memoria qui si !rg;^r, Sc^uc il cl<-

posìto (li AIaro<*l!o Di riiii^iicci benemerito delle

scienze , e iM le arli saiKsi, sroijìito da ini?-'

\
ioloiìinico Mizzfcìll nel ij45. II grandioso

aitar ma^r^iore f.iMo costruire nel lyia. dal

prelodato Marcello , e da Laltanzio Biria-

gacci avea la tela con vari santi coloriti da

Francesco Cjain'ìac.ciani romano: la presente

con S. li^nazio in 2>loria c del cav. Calabrese ,

S. Stanislao, e S. diligi Gonzaga sono di Fran-
cesco Fallili', i plastici lavori di Bariolommeo
Mazzuoli , Di .liuìibdlc M, '^-ziioli sono i tre

freschi ndia niccli*a sopra T altare , c il fron-

tone col S. Vir^'ilioe del Mon.jisclli. Il monu-
mento cretto nel i6^^. a Antonio Rospigliosi

gesuita nipote di papa Clem.iiie IX fu opera

dello scalpello di Gio. All'ionio Mazzuoli

,

11 crocefisso di bronzo nella cappella De-Vec-

clii si dice gettato da jìlc^sundro Aleardi
bolognese. I marmorei busli di Pietro De-Vec-

olii, e di Giulia Verdi Ili sua consorte sono delle

migliori cose scoi pi te da (j/asc, j)"" Mciziioli, 11

S. l'orello c del Gain-iacrifi/ii , c la S. Anna del

lloiiiaiielli, S. Vigilio è congregazione dell'ado-

razione perpetua del SS. Sacra inerito

.

Il sottoposto oratorio degli Autisti ha la

volta colorita nel 1775, da Aiccoiò Fran^^

IO

r
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chini figurante h caduta flei^li ?.x\^c\\ r\hcU
li, So!JO pur suoi i freschi sul corniciontf espii-
nifiili Giuditta, Dfbora, la fii,^!ia di Faraoiip, e
altre donne celebri deirantico t(\';tn mento.

Il q;jadro dell' altare dipiiito ur! lóq;. dal
Salii:ihriu\ rappresenta \ \ Sjuh'siima CotiCe-

zioue: lateraimeute ha i Santi Bi r-iardiiso, e Ca-
terina dipinti da! Pe-razzi . Le tele appese al-

le pareli sono mediocri lavori del Martelli

,

Pedaniy Nasini ^ e Buìiifiiii .

Sulla porta della compa-^nìa e spedale di S.

A.vsAxo, al presetite casa degli esercizj evvi

wn' antica pittura, e nell'arco aì^^nui cìieruhi-

ni ccìlorit; dal Salimhenì , La tela d( IT orato-

rio fi dipinta dal ilnstic/iino. La conipaga la

€ra fondata nel i4^7.

Il Palazzo ^ /a^/?/a7 èarcliiiettura di Fran-
cesco ili Gior^io\ il contiguo Palazzo Piccolo-

mìvLi ha la decorazione rii^uardanti'. il giardino

disegnata ed eretta dal nob. Gii). Battista di
Francesco Piccolomin' .

L' insigne collegiata di S, Maria di PaorEy-
7A?:o fa inalzata con archi letlura di fra Da^
viiano Schifardi ni cn'ioswìA) nel i5c)f.

I-o^ facciata di libero sli!c, d' ordine corintio

mrir inferiore, e di romporllo nel sup< rior pia-

ti'O „ vf^ur^e e<?e?^'nia di pietra tibyrtiaa da

y^^uii'ù. del Tcirco L' cs^lcrao di. cj'i-^sto tempia
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r .<:vrlto, c (Il iio]>i! miterin cn^^lrntto. L'intrr-

?io Ai a^v-ivc c-)V]ì)t\i) ordino orjinto , Ijri solo cif

f^razioso In cupola ollc'niG^olnrr di libero disrgno

nnror perrlic d' ordine joiiico pilashata

sorrn il rorinl i')

.

0.1 un mrsrljino loralc si trasportò nel o3.

o^^o^l•^• \ihi in q irsto tempio il simulacro

niirnroln;;o di M. V. con pompa tale da far e-

pora non solo nella sfoiia senese^ ma in quella

d'o-riii pj*5 nninerosi {>ojn)lazionp ..

Il pavimeiiio c di fi ii marmi. Nel primo al-

lire filto fal)l)rirare ne! i63o. da mons. Fabio

F)-^Verrlii c S. C 'rbjne opera di /iiitilia, c

il quadretto colla visitazione di M. V. del

!h-i)!ìfi (li .

La memoria di Guido Arcimboldi milanese

nella crociata destra ba appresso la £2^raziosa

tt la della quale scrisse il cb. Lanzi , die se il

Jluslidfiin) ]>iace in alti e opere, in q lesta va'-

pisce. Si figura in csfja S. Caterina d< He rnotc,

e S. C sterina da Siena. Lo sfondo coli' AimunLw

zi.Ita c di G'o, Dj lìtenia) Mdurn^.i.

La sa«;reslia contiene il ritratto di Branda-

nò colorito dal suo nipot(^ Anselmo Garosi^ e

la co;)ia del Gesù morto (dipiato dal Casolani

per S. Q lirico) fatta da Francesco ì"^aiutiy di

cai c coronazione di M. V. nella volta , L^
«aera fa2:}iglia Doriìiiiat*;^ Sij, de la Lamk-
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peroprvacifl migliore stile à\/indrea del Sar*
to e (la sagr.ci conosci lori trnnta per lavoro

d'incerto anlore. L'altra tela c del FaiinL
Nei petliìcci (Iella cupola colori nel i^a6. i

SS. Creso- Il zio, c Vittorio il vav, OhL^ciìio

di ./Insano Pcrin'^iiaiii \ i! S. Ansano e opera

del Nasini^ e il S. Savino àcX Mcilccì, Gli an-

geli nei quattro pilastri furono intai^liati da

Do'.iPiìLVn C(iv^'nJtiì!ì , L'aitar maggiore ricco

di marmi fu di s agnato nel \K^^^, da Flatnìnio

del Tnì'c.) , Ivi si veliera la B. V. di Proven^

zano , eoron.'Ua nel i6So. cImI card. Flavio Chi-

gi . Il Lf 'vernacolo e gli angeli d' argento furo-

no cese llali nel iHo/j. da Giuseppe Ci)ppini ^ e

nel 1682. condoUe furono da ignoto autore le

statue esprimenti S Bernardino e S. Caterina,

seppure non sono di Gìo, Ballisìa Qnfrri, che

nel i(3(vS. avrà scolpiti cinque angeli d'argento

per quest' aliare . Su i seggi del coro fatti da

Aìifonio Posi nel i^55. sono le orchestre in-

tagliate nel i ; 28. con bisbetico disegno dai

fratelli Turi ìì esi .

La tela col Calvario è d' Agostino di Pa-
squale Marcu^ci , e il S. Lorenzo del Man*
torselli o

Le memorie di Giuliano Davanzali fiorenti-

no , del canoinco Francesco Bandini, del medi-

co e beucf^tlore dei poveri Gio. Carlo Barbio e
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di Alcibiade Lncnriiii illnslrc rettore rli questa

collegiata sono presso la priiicipal porta si-

tuate .

Di rjiiattro dis^iiità, e cV mi rigiinrdevol nu-

mero di cagionici r composto il capitolo di que-

sta insigne collegiale, elir ha pure mi sufficiente

numero di capp<'llani, e prcsiedeairamministra-

zione d' essa un gentiluomo sanese col titolo di

rettore eletto daS. A. II. Sotto la descritta colle-

giata è la cliiesa del SijfTragio congregazione al)oIi-

lancl iy83 e data al la Contrada della Giraffa
nel 182^. La M. V. c opera dvì secolo XV. e il

riposo in Egitto coi)ia di qiwdlo di fìuti)l io di S.

Pietro in Ca<;tel vecchio fatfa dnl AlaJJ'e\ M. ^

.

e S. Gabbriellc lalerali ail aliare sono del Ihir-

bei'ini .

JNM Palazzo Vivarelli è una sala dipinta

nel I 7 i4' Giuseppe K asini ajutato da'snoi

scolari , .A /cco/ó iVa^-o/// pittore ^ e incisore^

e AìitOiiio Vannetti architetto, e prospettivo.

S. FiXAscEsco era antieameiite parrocchia

dedicala a S. Pietro-, con bolla di Gregorio IX
nel 1236. fu data dal vescovo Buonfiglio ai

francescani^ clje sino dal 1212. abitavano nel

colle di Ravacciano. Abbenchc nel 1246. fosse

ampliata la chiesa > nel 1249- P^^ fìelib^razio-

ne del comune del Aprile si deci ciò di ri-

fabLiricarla. S' eresse il coro nell' anno appresa
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sOy e nel is^o- co<.tr:!l t^ì b fncc'nt?. Comr ci

dicono le (lue isrr ziou*, r j] ba^^snrilirvo sitiirito

a sinislra d( Ila t^r^n porta srs^nì iti rjurst'c'U'no

la consacrazioJM* ddb rLif ?:o. iXori coiiUisio il

popolo saiiese di (jursti. roìT architctinra di

A-^csUìto e Adirilo i nalzò l'atnpia cijirsa pre-

sente gettandovi la ])rima pietra nel i3. marzo

1826. il caidihsle Gaetano Orsini. Ntl i3.i6.

Kiccolaccio Pr troni nìinò i! primo clauslro fab-

bricandovi la cappella ricca di lavori di mar-

mo .

Nel i4f^. fu abbellito il convento ove nel

14G0. Pio H. ahilò neir estiva stai^ione . Nel

1476. fiiron fatti i du^ minori clpustri dal ^^e-

neiale fra Francesco Nani delio Sansone Bre-

sciano col di^e^no di FraìLces ^o di Giovalo :

nel i5i7. /^en!>e eretto il ])rimo £^ran claustro

da Girolamo Piccolomini vescovo di Pienza , e

liei i(v3q. fu fa tra !' il)fermeri;^ dal P. M. An-
ton Maria Lisi. Un furioso iner-ndio consumò
i3cl 23. A/:^osto {656. il tetto del ^^ran tempio,

e'vari oggetti preziosi, tra 1 tjuali !a tavola con

S. Élena de! Razzi . L'invenzione della croce

del Biccio e di Bììlò. La Natività di M. f\ del

Pinfuricchii) col gradino dipinto (hi gran

lìaffacllo Sanzio^ il Natale di G. C. di Pie-
tra Pcvìi^liio ^ r adorazione de' pastori, X epi-

fania^ la CCDS; del fariscO; e il calvario dei /^a/i-
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if'^ In iTsnrrrzioiT" drl Casolafr\ il S. France-

sco (ii ilaff icllo Fniiii ^ 0 allrr tavole di Tacl^

I droy (li iìarloloy di Crcro, di Maf^co^ dì Già-

I
vinili , di Paoloy di Lucciy e d' allri antichi

jl artisti .

Nel 176). fu rifntlo il rampa'.iile col disegno

drl cav. Nrl 1810, airal>'>lizio]ie dr'fr.'ìu-

^ ccscaiii vi fu Iraf^fcrita la pniroccliia di S. Pic-

I tro a Ovile, e nf^l 1819. fi crd ita ai PP. Ga-
i TOtli la cìiirsa c partt' d<l convento .

Dal poco ornalo dir ci rrsU d< Ila facciata

si vede clic rss^T dovrà di marmi a fascio bian-

clip, e ncr^. La brllissima porla errila nel iSi^.

da fr. / nca di Monte Pn lei a no è con tal

semplicitiWdisegnata, e con tanta maesliia scoU

pila, che il barotip Filippo di Stosch la gitidi-*

co lavoro del inij^lior secolo di Roma
5 infatti

ella è consimile alla porta dt lìa chiosa di S.

Cosmo 5
già tempio di Remo in campo Vacci-

lìo . La superiore statua del vS. Francesco (ope-

ra di Ramo di Paganelli) d( 1 1^80.) era già

sulla pila deli' acqua santa. Liternamentc ha
questa porta un'ornato di stucchi condotti nel

i6y4« Giuseppe licdi ,

Sugli altari della navata sono i quattro gi-

ganteschi dipinti che ornavano prima del 1796.
le pareti d' una gran sala del real palazzo Pitti

cspriiueati i novissimi coloriti da Giuseppe
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lodati ssi mi da Gocliin, e maravigliosi

per moìisieur la Lande .

Il primo altare c ornato deila tanto c^^lebra-

ta tavola dipinta dal Beccaf/uni ra npì esentan-

te il limbo dei santi padri incisa nel 16 7. dajl

Filippo Toinmasi/ii) da Giìdiano Trahallc^
si. , da j4gostiiio Costa y e da Pidro de lode.

Presso il medesimo altare è una lastra marmo- Il

rea nella quale col disegno del nominato Bcc^'

cafumi sono scolpite a tratto varie figure em-

blematiclie riguardanti qualche personaggio del-

la nobil casa Marsili, alla quale l'altare appar-

tiene. Nel secondo il S. Giacomo t Avi Nasini,

Nel terzo aliare è la raffarlìpsca tavola e-

spriniente la deposizione dipinta (ftl lìazzi

nel i5i3.dasommo m.aestro. Perq jnnto lasciò

scritto il dott. Giulio Mancini confessò ad esso

il grand' Annibale Caracci vedersi pochi dipinti

simili a questo; col disegno di Luigi Bus olii fu

incisa da Paolo Lasinio .

Le memorie di Orazio Vieri , e di Niccolò

Sfrgardi sono laterali al quadro figurante la

nascita di M. V. colorita dal prete lìaniac^

ciotti nel 1671. Sulla porta del claustro la

lunetta esprimente S. Francesco coli' angelo 5

del MontorscLli .

La tela del S. Girolamo fu fatta dipingere

acl 1666. dal car. Bernardino della Ciaja a
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Giovanili. Aììdrcn Siraiii bolo^^npse , non già

a Elisabetta comr fu «jcrilto, jx'rclic questa va-

lente pitti ico ei a lììoi la di veleno nel i(36-f.

Nella cappella (l< Ila b. .Solomo evvi un vago

pavinienio di terra colla colorita nel i ^19.. , die

si crede opera di Cr -'^o di (i.'oi 'rjo (differente

dal c< lebre Ma» tini) e la tavola de! IJnrharini.

Le funeree isrrizioiii a S'^i pione duca di Massa
e Carrara, a fr, Duonaventura Bagna], a ^Jar-

gherita Rillò, sono presso la sagrestia, nella

quale si vedono dietro gli armadj vari freschi

di Luca dì y\)m:it ', e una copia o ripetizione

d' un quadro dipinto da Guido lìcni per i cap-

puccini di Faenza .

L* altare della SSma Concezione nella destra

crociala è tutto di fini marmi con bassirilievi

,

e colle statue dei santi Bernardino, e Caterina

gettate in bronzo da Fulvio Si^noriiii . L'im-
magine di M. V. restata illesa dalle fiamme nel-

l'incendio del i655. venerala nella parrocchia

di S. Pietro sino dal 12^6. si dice dipinta nel

1 2 I 5. Presso quest* aliare è il sepolcro del P.

Angelo Salvetli ; nella cappella seguente è

quello di Clemente Politi vescovo di Grosseto,

e le memorie di Virginia Turchi, d'Isabella

Fontana , e d' Antonio Bandini .

Il S. Trofiino che battezza un re, fu colori-

to dal Buonfigli . li bassorilievo del deposito
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S(*:olpito nel 1462. dn Fra tiresco Gio7\^ìó }

fi:;iira il cavrtlirr ('5 istofitì o Fcìici. La tela con
,

la morte di S. G^lg^uo crrdesi <ì( l Lticatcllì ,

c 1' Aiiuuiiziata fS!AIcsscìiuìvìì^ e cT Ilario Ca^
sola ni .

11 masrnìfico aitar inaa:!^iorr compo.«;to d' ala-

bastìi (Icir Orcia^ e d'altri fini marmi seiDbra

di vii plastica per essere qnasicijc calcina lo

neir incendio dell' anno i6j5., epoca nella

quale fu compito questo lavoro da An'oiiio

l'attccUi ^ e IJlonisio Mazzuoli
^

per 8000.

piastre condotto a spese del marcii, iloberto ,

fratello del cardinal Cenninì, di cni si le; ge la

memoria nel pavimento. La parete sinistra

d^l coro contiene i due ovati con i busti di

Silvio Piccolomini, e Vittoria Forteguerri geni-

tori di Pio H. ivi sepolti: Francesco di (rior-

gio gli scolpi. La finestra fatta a vetri colorati

per ordine del citato Pio IL dal celeb. fra Bar--

tolornmeo da. Pia ncasia^najo rimase distrut-

ta nelT incendio rammentato . La tela del S.

Andrea nella sinistra cappella è del Localclli,

il pavimento d' ambro^iette è del sunnotato 6Vc-

co di Giorgio , il martirio di S. Martitia di

Pietro da Cortona : la predicazione di S. Ber-

nardino è del Monforselli . I st^polcri di Bar-

tolo di Tura, e d'Elisabetta Bicbi sono presso

r ultima cappella , che contiene una tavola con
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da J f'-opo Z 7 "'•/?/ finrrrihuo .

I ii^rande altare (Itila croce sinistra vcdesi

il calvario (iipifst^ »kI ioH?S. (\A Cdsolcui

i in Mcnsano per or liiir di M. Ficìjiccsco Picco-

! lomini vescovo di Pienzn: cosiòlire 3^o. Lenic-

morio di fr. Lorenzo Giusti , del c;ìv. Antonio

Sarc.'cini po('ta coioiiati) da Leone X., di mons.

Gi^bf rio l'olonif i , de! vescovo Francesco Pic-

i colomini , e del cav. Enea Piccolomiai sono qui

j
appresso .

La cappella di Antonio c dt?corata da un
! ricco aitare di fini mnrmi, colla statna del san-

to ivi posta prima d I 1 6 f intap^Iiata da i-

gnoto arli<sta, e non e^ià da Pietro Montini co-

me fu scritlo, perchè detto Montini nacq le nel

l\ \ pavimento dalla cappella seguente

a marmi bianelii , e nrri so?io figurate le virtù

scolpite nel i oo.f. per fiorini poo. da Lorenzo
di MarfahO Pucci a spese di Jauomo Piccolo-

mini frate Ilo di Pio IH. La tela con S. Andrea
fu colorita nel iGo5. da PieU^o Sorri in Pi-

sloja per donna Girolami Orsini . Il S. Lazza-

ro n i primo altare della navata fu incomin-

ciato dal Casola in ^ e terminato da F^inceiizo,

e Fra nccsco fìffsf(ci\

Sitili porta dell'antico campo santo è la la-

netta con S. Francesco in gloria dipinto dal
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Martelli . La resurirzioiie v. opera di Paolo
j4Ibertoni rom-àuo . Il sepolcro gentilizio dei
Bulgharini ha T iscrizione fatta nel i6oq. dal

celebre Belisario : conligiia c la memoria di Co-
simo Sani.

La tela della santa croce fu colorita dal Pic^
te Nasini , la Mc^ddalena da Francesco Uosa
napoletano detto Pacicco scolaro del Reni ^ e

la canonizzazione diS. Caterina Calahresex
questa fu incisa da Giuliaìio Trahallcsi

.

JMel primo claustro e il celebrato fresco del

Sodoma figurante G. C. lei^^alo alla colonna
dipinto nel i5i j. che da alcuni grandi inteu-:

denti si è voluto preferire alle figure di Miche-
langelo : per voto concorde, mai produsse il

Mazzi y miglior pittura di questa . Ambrogio
Lorenzetti colori nel i34o. In M, V. unico suo

dipinto, che resti fra i molli in questo locale

condotti

.

Kel picGol Claustro, che introduce alla con-

frateruita dei Ss. Lodovico , e Giieiurdu si-

tuata cotto le volte del descritto tempio è una

crocefissione pittura di Taddeo di Bartolo.

La citata confraternita eretta nel i5o6. con-

tiene sul seggio del priore una tela dipinta dal

Petrazzi nel i635,, esprimente la morte di

S. Lodovico . Il santo , che veste il povero il

colloquio con gli angeli , V elemosine ai pove-
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ri, la cieca risnnata, T eIrmo>;ine ai malati, €

il i^razioso coinparlimrnto destro cUlIa volta

nel qnal^ si vrdouo varie persone oppresse dal

xjontagio furofi dipinte nel 1G47. Astolfo

I
J^cfrazzì sopracitnio.

I quattro primi tiiangoli della volta hanno
il S. Lodovico , clie lava i pi^di a G. C. , un
battesimo, un colloquio col pontefice, e il san-

to stesso ili gloria, colorili nel dal MaZ"
zuoli. Gli altri trian^^oli esprimono i prigionie-

ri liberati da S. ("jlierardo , e la tempesta, pit-

ture del 5i7/7y(?7v'/// del 1647. L'apoteosi del

santo è di Girola mo C irsnlli del i645. I due

graziosi IVescIu' nella parete destra con S. Ghe-
rardo , che libera 1' Energumena, c una sua e-

stasi, sono opere venturesclìe di /{ut ilio Mail"
ÌÌClti .

II quadro dell' altare con i santi titolari fu

colorito dal Cfisolani nel 1604.

La confraternita di S. Rfr^ardino nei tem-

pi antichi mlilò sotto il titolo della Madonna
della Vesto Nera, e nel UjoB. prese per suo av-

vocato r AlbizzesrJii .

L' oratorio inferiore già dipinto nel i464*

da maestro y/.^osfino ha sulla porta il santo

titolare lavoro del Franrì del iGSi. M. V*

S. Caterina , e S. Bernardino nella volta è ope-

ra gioveuile del Fauni 1081. Ntlle lunette
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sono r5:prrs<;i i] snnto, che iìs-^iste ^frli appestaci.-

ti |)iltii! a <l; I Buì'hii ri \ Li partrjiz j , r i tre

an2:<li (H DiiHìr/'ìro Maniictli S, Bf-rnardi-.

no liti roiirilio, 1 GatnhfVcHì ^ e Tobin '!'o-

l(ì}ìu i {iK>i i])nij(lo (1 i lUi'ii 'o, I tre ai)i;t !i va-

gljissinii finou ci)!oriii nei lò'^o. da l cii'utay

di cui pjnf sono i dicoulio , e ie Imirttr del

fanriulio fn ito da! toio , e 1' anufs^ato. Queste
vnmrro incìse da! CajìVclli ^ arquafortr. L'al^

tra lunetta (iv' è la i^ncirilla in bi aeri (> alia ma-
dre è op/era del G'U!i';crclU\ la tnoriboiida c di

ii7/^/7/c; . S. Bernardino gfà morto è (fi />)6-

menico ivìcni'iCt ì ^ e la jìvedicazione d« 1 Bar-
harìiiì , Nelle pareti della scala avean dipinto

nel i 4^y. varie storie di Giuseppe Ebreo in-

cogiiiti artisti senesi Marco e Baldassarre
suo figlio ,

L? sijpt^rior cappella contenente già uni tavo-

la colorita nel 15J7. da //;. Djincaìro di Pa^
squale per scudi i5o., ha presenteniente il san-

to Nome di Ge^lx dcliiieato (la S. Bernardino .

Nell'oratorio si ammirano dei capi d'opera

dei migliori nostri artisti in luogo dell' anticlie

pittare condotte da Pietro di Giovanni ^ e da

Pie'jo degli Orinoli. La soffitta fa intJgìista

Bel i5io. da Buonavcatnra di ser Giulia-

ui), L' A^s niLì dipijìta sidia porta è opera

ieoiiardesica d^l ^jihinsip^ il transito di M Y..
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pittur.i Ir.dnlissinin dal V.^snri c d^l Bc-".tfa^

ini. Nelln visitnzionc vimÌc sì una d* !!-/ ini^lioii

0)>fre di'I Si/ /iji/rr^ di cui pure c il S. Ionio.

L' Aniinnziatn r V An^^tdo sono del Paccìiia*

rollo, M. V, Tf. B. e vnij santi dei Bc'^.'-nfa-'

lìv . Il S. E^nnrdino ò de! lì izz' . Lo sposali-

zio di M. V. prrgicvol(^ lavoro prr rrìrclìil^ltu-

ra, e p^^r le fiii;iir(' , che sembrano di Alberto

Durerò fu pinto dall' egres^io dlrchrr'n ì . La
presentazione di M. V. al tempio colorita dal

/lazzi V superiore a rgn' altra opera di questo

or?iatisssinjo oratorio p' r il ^r^n carattere dato

alle fiT^ure da quelT ecceli( iite artista .

Del Pdrdiifii'jtUj è la Natività di M. V. pre-

ziosa e raffaellesca (;perazione, soprattutto e-

greppia per la parte della composizione , come
notò ristorico della pittura italiana. Il S. Lo-

dovico fii^ura lodatissima dall'aretino scrittore,

la coronazione della Madonna , c S. Francesco

sono opere del Sodo aia .

Nella saojre tia è un picco! bassorilievo espri-

meutc M. V. G. B. e d:ie aiisfioli scolpiti da

Gi'uiri/!:// fi glio del ce]< hre A'^ostino di mnestro

B 05^-0, nrti'iia co^isilo ne! Duomo d'Orvieto, ove

operò maestro dei maestri nel ijij. Un fresco

ivìy'Pisrini esprime la B. V. 0. B. e vari santi.

Qifsta confraternita possedeva il b^^l'i^aimo

cat j;letto dipuìto dal Pa':chiaroUi y il' goaCsfe^
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Ione condotto da /?.'. S(tno di Pietro^ wna picr

tà di terra cotta del Fcrclncila^ e lo stendardo

d' ylrea lì ^clo Sa lim heni .

La cliiesa parrocchiale di Pi -tao a Ori*

LE y
già ospizio de' francescani fu fabbricata

dopo che i conventuali ottennero l'antica chie-

sa parrocchiale situata nel claustro del descrit-

to convento di S. Francesco.

Nel fu nuovamente eretta a tre nava-

te dal parroco Luca Raffi , e nel 1^58. consa-

crata .

Sulla porta esternamente dipinse M. V. c (1.

B. il ManiicHÀ . Gli antichi quadri esisteiìli in

questa chiesa condotti da Beuvesvilo di Già,

t da Gio. di Paulo soiio ora nella canonica.

Le varie storie a fresco esprimenti i fatti di S.

Pietro furono colorite nel 1708. da Aj)olloiiio

JS/asi/ìi .

Il transito di S. Giuseppe è la mi;?liore ope-

ra di SliiKìndìo di Fciiliira Salinihciiì èìv^xxv'

ta nel i634. Coslanza Paolelti volterrana

copiò da una pittura di Guido Reni la M. V.

che è nel altare sec;uente . Neil' aitar magi^iore

si vedono vari stucchi di Bari otoinnico il/az-

jswo// . 11 crocefisso era nell' abolita chiesa di

S. Petronilla . Le statue esprimenti M. V. e S.

Gio. Evangelista sono plastici lavori del FqC"
chietta.
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La sncra fami£;!ia nelT ultimo altare è delle

mii^riori opere dal Folli coiulottc .

V k\Ar<u\\:\ nuova ( ora S. Donato ) fti

fondita ,la Pii Irò d \ Si<m \\v\ l'^o'ò, , e il mo-
nastero ceduto ai Valloiìihrosijtni nel inc). al

tempo (li Vj^^ li!, abate di l^issii^ijauo . Nel

il'io. si Irov-i iiDiinji'jta canonica, pos?;p(liita

n^l i^.(h- <^ ^ ^> j«*hIc Uell*) . Restaiuala nei

i3(>6. dall' abate liifjn ali l\j temila dai Val-

lombrosani siuo ;il i|jo. Veniif* po<;cia eretta

in comnif ii la d< Ila rrlis^ione di S. Stefano a fa-

vore delli famii;lia Petrucci, e venduta nel ì683.

ai Carnielitaiii scalzi, ?iel 181 r. vi fu trasferi-

ta la parioceliia di S. Donalo.

Nella facciata vederi nn fresco condotto dal

Caro'^f, Su!!* orclirstra era il carro d' Elia, e

varj Sniti coljiiti dai pirfc Nasi/i'\ La S. fi-

lena e dri M'izzuoli\ S. Caterina dfl nominato

Nasini y Giovanni drila croce di GiuviUi^

h'itlisla rr AtiUììiii) S r'ìi ^ e i laterali del

Frati i , Nella sip;restia è il cataletto f^ià della

compajiila della SS. rriiìilà, opera delta del

Be :a:ìIf nui , ma che hi dd fare di JSl.ivco da
Pisi ). Il nn!^;<iore altare f:.U lo ir 1 i(5c) ;. a spe-

se di mo r <ibio De-Vtccbi lia vari ani^eli scol-

piti d i (rifi<;c:)!>c M ìzzuoli . La cad ita di Lu-
cifero nella tri bua a è livoro del (70 di A-
deìiioHij; La tela eoa S. Teresa, c i lalerali so-

1

1
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no opere Ghis^ppe , /liVonìo , e Tommam
Nasini . La coroiia/loiie di spine A AA Sorr/\
la S. Amia, r il Crocrfis.50 del Bnonfi di , I

graziosi aui^f li di stucco sui;li altari soiio lavori

d i (jÌo . /JnU>>iio Ma zzn oU L a iiì e ni 0 1 i a di

Roberto Gi!ii;lK-imi di Lor.dra qià esistente in

S. Donato vf'drsi jrr( sso la porta .

La con2;rrqazioiie dei Sacri Chiodi istilnita

dal veli. Mntt< o fuserra ia S. G\vì\^\vì nel ijoo.

passò iieir oratorio di S Mii-lK le Arcaiiìrela

detto di fuori ad ailr'u«?o ri lotto nell'abolizio-

ne de! i;jS5.. e i^ lla ripristinazione (b ile con-

fraternite del 179^^^ fti trasportata nelbi chiesa,

che descriviamo , (b tta S. Micm?:le di dentro,

alla q'iale furono uniti i titoli di S. Ansano, e

S. Girolamo .

Qiiest* oratorio eretto nel secolo XIV. ha la

volta di[)inta dnl M ììì'ovscili nel i(:>90;, il S,

Ignazio tra' leoni c del lìnrhavini ^ la srnpei ior

lunetta del Fran-csino , ciie nel 16 1 >. co,

lori pure i! santo , clie si presenta ali' impera-

tore , e il di contro affresco , La lunetta sul

maggiore altare è opera assii malcoueia del

Petra?!' , In luogo d' mn tela condotta nel

l553. da Lorcn o di Cris'of i no IIastici è

neir altare q-iella dei sanl.i titolari dipinta dal

Felicia^i , cjM laterali del Cinip iii'. Le sta-

tue dei santi Emidio, e Iguaz-io sono di Giuscp"
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e MmzìK^V, Junior^ . La rnpprll.i In tnin M.
. p Cr, I). oprra .spiritosi del Tire del lì 'rn i.

G. C. coii S. Ii^iKizif), r i^Ii apostoli Airoiìo di-

pinti a olio stil m iro «lai ijìirh irini . La lu-

ncttn supcriore è di^I Fri'i 'r.s'ni. qnlti'O

tavolo S I i cori (^aiìtio c.it:jl«'Lto d( ih coiilV.i-

tornila di S. Ans:ìii()) riiono incominciato dal

/i*/t:r/o nel i joo. , e tenn in.'ite da (flvolaììio

Mrts^( ì lncclie.se sno scolare ,

Per !a costi di v.ìl.'eroz/^i ved '*?! l'oritorio

di S flocco nfil/^iito dai^li ah* tìnti Con-

trada d( !!a Lu \A. Era co npi;:i^nia iiicì!»* rreita

dal co no ic n; ! loii. resia irati ini i óo >. c

nel i8.>.c). i^a col 0001 ti!) irlioi coll i L ipi lat-

tante ilo nolo , e Ile -no fa ìuiLmU j^resso la

- ta uri i j.

Nidia volta di detto ori torio dipinse nel

16 { ^. Frnn:c^::K) B^riin^ T ovato s.i! T i ni^re.?-

so è dtd G r:n')''rc^li , la lanetta con nn' i.sloria

di Giobbe è del Mei , di c.-ii par sono la Mad-
daie:ìa , e il S. Rocco y color ià nel it>53. c nel

I ffaattro freschi delle pareti con lotti fiel

lS>i. da S ! moft.'lio S(l!i'ì}i '}cnì. esprimono li

disc -sa dello Spirito Santo, il transito di AI. V.,

la sacra famìi^Iii, e la dis^pi.la diGe<à lic! tem-
pio. Le (| laltro lanette presso le finestre a man
destra Goateaculi altri falli di Giobbe farouo
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dipinti nel i6o3. da Dj;::cr?ìco 3I^m2^tti sr^

xiiore, c le di coatio dal Mei ^ c dal Pe l az^
zi nel itìj3.

Il S. Callo nrl primo aliare è oprra dtl

1626. <r Ildì io ci" ^1 ic: S'tìLiiì > Casc>!,!iii : Un
latcrah^ con lo j^po«?alizK) tli M. V. ^ di Siinau-
dio \ r alito colia coroiiazinnr è di J''tlJacl

f a/mi, L^allar niat(i^ìoi(' l.a la tribuna di-

pinta a basso graziosamente dal Priìazzi y e

superiormente dal 1 vsri <j ladre! ti e.<?pri-

mono S. Bernardino^ e S. Girolamo coloriti dal

Nasini^ la visitazione^ e il natale àdi\ Peti azziy

S« ScbastiaiìO, e S. Michele dal Mazzinili ^ la

nascita di M. V. e un coro d'ani^j li dal Bar-
hariìii ^\^2i tela ddraltare di S. Giobbe di-

pinta da Rajfael fa imi, nel Vo^'^* fsi incisa da

GÌG^-an Francesco liavcìiet col disegno di

Giuseppe Pera nf H'Etruria pittorica .

La cappella di S. Kocco orvO safi;reslia è nelle

pareti ornala di storie rig ;ard::nli q-id santo,

colorite vivacemente nel xo'^i. e n< I 1609. da

Jlìitilio . I primi otto compartimenti delle vol-

te soTio onere giovanili drì Ilits' Idiino y e fili

altri dei citalo fì'f'ilio . 1! q'K'ulro d' IT rdt.ire

flgunnte ?J. V. G^ P>. e Hocco è va^;o lìvoro

drl dì Fra' ara S(/ iar^u^/if , (alto dipin-

gere da! cav. Fra nerico Gnli^herini .

La prossima grandiosa fonie delta Fonte
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N»JOTA fji erotta non (;\\ nel 1298. come ac-

ceimi r i;MÌ7!^iir, mi nel i2J(). come si lop^qre

nrl tono 3 (It ila bicclicrna cla<?sp b. essendo

operai Jacobo Montanini, e Aringlirrio. Jfi^

CO])) (Il (ri.), r Oc \\) lìiistidic'ti rabbelli-

rono nrlla prima citala epoca. Nel 129^. 6*

nrl 1 ìli. f i rcstatirata q irsta fonie capo (V 0-

pera (b IT arte nviraloi ia. Lasciato indietro

1' ?nl')>orto d' Ovile inalzato nrl i i3o. c V o-

r.itori ) b l santo nome di Orsù nfllzìato da2;li

a1)itanti delli contrada (b I Brxuco eretto nel i 533.

(ove sono pilfiire d< I prc'c ISasìni^ (k^ 31un-*

torse!a e (lei /?70 ;// ) torneremo silTl^ stra-

da maestra dì Camiillia, ove si osserverà* l'ora-

torio d'Ila V. della NrvB fabbricalo nel

i da mons. Giovanni Cinu£;iii vescovo di

Pienza , c Montalcino , con arcliitettnra di

Frnjiccsro di Giurino. N» IT altare e M. V. c

vari santi con stori* ite nel gradino diligenti la*

vori di Matteo (li (r'ijvi Ili A \ i477«

Avanza ancora iicir abolita parrocchia anti-

cliissi'.na di S. Dojiato uno dei vari fresclii con-

dotti dil ìl'iv^xnin\ A destra vedrsi il palaz-

zo degli Uffizi di Ila Dogava, arcbiteitato nel

I 5 da T f iìiiias'/i t d( lla Sp( zia scolaro del

Pe 'izzi. Nella prossima grandiosa abitizionc

t'elKantica consorteria k\v' S iliin'?(ìi' (compo-

sta nel iJ37. di sedici faniiglie) albergò nel
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i365. e nr] [36q, Carlo IV. Imperatore: fh
gr.'ìiicijo della repubblica ììvÌ ^ ^^l

l 47'^. v' rrsidrnza il nioute pio, e que llo dei

P^^scbi, specie di Civica banca . Ivi souo vari

quadri irai quali aiìa M. V. di Raffacllu Van-
iti y una tela di ylii'onio Ccn carili da

Scuif'ancj scolaro del Vanni, ed alira del Mar^
teili: Keìla sala del presto fu colorila a fre-

sco dal Iluslicìuno una pietà .

JXella dogana cravi prima del 1R08. una bel-

la pittnra di JSicco'ò ruìftìoli
, fii^iirante S*

Alatteo. 'Nel r epoca suddetta il Signor ColRii-ia

francese ministro delie dogane prese qufUa pre-

gievole opera •

11 PALAzzifSpAKNccciii fu inalzato nel 1472.

eia Anibiogio Spannocchi tesoriere di Pioli, col

disegno di Francesco di Gioì'fìio .

lì P // j/zo GoHr ha la facciata fatta nel

1677. a disci^no di Gioitati/li Fi>n\atia . Pella

scala principale è il Inisto di I C 1 >. Leopoldo !•

scolpito in ('arrara dal sacerdote Gic.vuinii Ci"

lei. La sala è dipinta da AnU)iiii) Colli scola-

ro d< I P. Pozzo, e varie stanze dal Marchetti

y

c dal tnii'ialacri ,

Il PA/ 4ZZ ) Bicnr lìuspoii U\ ingrandito nel

i5?.o. dal potente Alessandro Bichi. Quello dei

ToLOMEi fabbricato nel i2o5., ha la sala colo-

rita dal ^t^o//37^Vij77 li v^oruese. Qui alloggiò
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ne] i3in. Tiobcrto re di Napoli . La colonna

n<'lla roiìhiijn piazza sostioiif^ la lupa lattante

i gi^mclli , tlati (li stagno nel 1620. da Z^o-

ìtienico Cavc/tdou •

li P IL 4ZZ0 P ALM\?^ni fu dileguato nel i SSy.

ila S iluslio di Bdld.assnr Pei tizzi. Nella fac-

ciata d'una casa di contro situata c l'imagiue

di M* V. detta dei Calzolari colorita dal ò'or/o-

ììia .

La parroccliial chiesa di S. C. istoforo è

antichissimo patronato della f^^miglia Tolomei.

Ivi nel I I i conti Soai zi giurarono fedeltà

ai sanesi. Nel era canonica, e spedale.:

Sino dal i 100. vi si adunò il consisjlio ddia re^

pubblica e dal comune fu fatta restaurare nel

12 jo. Niccolò Tolomei parroco di questa chie-

sa , e poi vescovo di M.^ssa la rifabbricò nel

1720. , e nel 1800. il conte Gio. Bernardo (di

cui è la f inerea memoria a sinistra ) edificò la

facciata col disegno del Paccauniin , Le due

statue del beato Bernardo , e della beata Nera
sono lavori di plastica del Siliiii .

Entro alla chiesa nel primo altare, ov'era

una pittura di Geniile da Fabbriano è il croce-

fisso dell'abolita chiesa dtl B. Andrea Gallerà-

ni : 11 Mausoleo di Gelso Tolomei fu scolpito da

Bartoloiiitnci) Maz :nu/i y e di Gio, Atitonio

lOQO gli augelli e il B. Bernardo uel maggiore
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altare . La tavola con M. Y. S. Luca , e il

IlainiOndo è rara piuura dA Pacchiarono . Fu
incisa da Fi'!ii^j)o j on.'H!asr//i di Troics , e

da Marco Zi^^nani col disegno di Francesco
Piera ccini .

Presso la sagrestia r un S. Giorgio
,

dipiata

àa Sa\>:i!icilo nf^i i^ìo'ì.

Kella casa dri nobili Sig^. 1S1loyaseli i è in

una volta il sacrifizio d' illgcnia
,
dipinto dal

Beccafinì<i .

La casa Pavollni ' N. R.'^R. tia nn salotto

con varie Itnifttc coloiìtr da! S't.ìiinheni

.

K< l Incile d( ir antica , r c« I brrrima f< ste-

voi congrr£ra de* -/ esistente si?ìO dal ( 520.

fu nr| 1816. fal.brii-ato un terilro col di^tgno

^^llrssandro D voìi !a unovn *tr<ida cbe a

questo con l ice fti ap^^rìa u» I j ^'06
, e la piazza

^etta de! Grano fa Ouia Jiel j8if?. con atterra-

re T auiicr^ cLiesa di S. P(]!f«^rino (esistente

già nf^l io5o. ) Il cui parrocchia fu trasferita

in S. .ÌL della Mis^rnco -DiA antico spedale no-

minato nei pubblici documenti prima del \ il\o, e

accresciuto dal b. Andrea Galìerani nel i32i.

Nel I jo^. fu dato questo locale afP universi-

tà , la quale vi si trasfe rì nel 1410. ^^1 '767.

fu rifabbricata la chiesa, e la facciata delTuai-

Tersità col diseguo di G'o, 31archetti

.

Kel i;72. uella volta di questo grazioso
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tfmpio dipìnse Gìnlìano Tìa^?^ Ifrsf fìOYenùnO

la Visitazione", r Assunta, la Pvi seiilazioiie, c

il nome di M. \\

Lr st.'ìtii^", c i hiisli sono lavori di Giuseppe
JÌIaz-i/ofi jiMiioK . La t( la dtl dtstro altare

con M. V. r di L(>rr/ì7t) /ii Csìo, iui'iis-a I c^

quella del niagfi;iore colla uasrila d<dla

Madonna è del Vr/.sv// ; il S. Pyido r d( I cava-

liere J/rop ) /i ^rssn ndi 'i ('<i 'v- bo|«>!rne.<;r det-

to il iV/z/o/o. Il b. Tiic). Coloinhiiii ccdorilo da

T'i lilcn iìtn-u^i pelTarle della lana, ora è

iielTatiia del descritto tempio.

S()Uo fjnsta chiesa esiste mia compagnia
dcdicpìta al b. Addita foud;»ta nel

ITahix'SSO l.icale , dje olire T università

cont'^ne va T «jccad»mia lisiocnlica, e la sala

Ina2:n^ dei rinoma t issinn fntrouati è presente-

nìciile la scuola delle li He Ai ti , e la pubblica

libra ria .

L' istituto delle Hi:! i.;:^A rrr per r>en?licenza

Sovrana aperto nel ^ J. Settembre i S i 5. dà i

mezzi alla studiosa gioventù d'apprendere il

dis'ijno, r arebit^-ltura , e Tornato.

Ila per tal fi.ie molte stanza* corredate di

gessi, e pitture, n' manca d' abili maestii , e

professori
,
sorvei^Iiando al buon' ordine nti co-

spicfio discernitore col titolo di preside nte . II

celeb. Francesco J^ciLci è ^Ài'^ttore deli' acca-»

pernia.
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La sala, elf* annes^^r» stanze contendono la nri-

merosd laccolra delle pitture dell' aiuira scuola

SaTifse {(11 z D ie rarissima, rlie ^ìbhracria più

di<i«lte s< coli di non inten ottl) serie di prep^ievo-

1 ssimeoprie da pati ii astisti condotte. Di ([iiestc

pitliire non c nostro assunto il darne completa

itesci ìzìouf, ma crediamo necess^ario accennare

qurll^ da coi^rnii autori rammentate per esi-

sttnli nei vari locali notati qui appresso, come
s' lia dalla classnzione fattane dal Sig. Biblio-

tecario l'/e-Ani^elìs nel \Hì6.

Di questo numero sono il S. Pietro dell' abo-

lita parrocchia di Baneiji , e il S. Tziovanni in

trono del con vento di S. Petroiiilla, opere del

I loo. iVì P,'enolf//() 9 o Pic'ro di Lino. Il

davanzale col Salvatore dipinto nel i 2 i 5. da
Guidiicciof e, quattro tavole colorite da Se^na
di Bf/onai^e/iUrra pelT antica Badia della Be-

rardeno;a . /^arie opere già situate nel palazzo

pubblico or' qui s'osservano , cioè ; Vn croce-

fisso dipinto nel i3o5. per la cappella da 3fas*

sarello : Un vS. Caligano C(jlorito nel i6io. dal

Pisani : Un S. Savino dal Folti nel 1617. Un
S. Bernardino dal C(isolani nel 1600. La S. Ca-

terina dal f^^anni^ il S. Ansano da Rai ilio.

raao neir atrio dello spedale le due opere di

Mecherino figuranti la S. Trinità e il S. Mi-

chele che abbatte Lucifero , I^el Palazzo dei
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rr!ne:nifico Prtnicri * ; lio i ilne alTr^.^rlii colori^

ti (Ini (rrn'ui 0 A A S ì^^norcll
'

. Ornava la sa-

grrslia di S. Sniiito la Iìi Ila tavola ch i /V^c-

cliiaruitu r.si>riirt('nle la JViiiizi. ti , e ino sser-

vate* stavano nrll;! chiesa stessa le due piceolc

figure rappresentanti la Mad lalena, e S. Hegi-

113
,
preziose operette del Fr l 'r , condotte nd

i5r>.. La Pentecoste colorita dal Suvri era in

P^ov^n^ano: i)el /lazzi, e la sacra famii^lia, clic

fu nel coro di S. Francesco. Esisteva nelTanti-

co aitar maggiore di Campanzi il Presepe colo-

rito da Pie'ro Pcrìi^j^irn)'. a Fontes^ìiista erario

le qiialtro tavole formanti il cataletto dipinto

dal So Ionia per q-n lla confra t'orni ta , f.ra nel

Suffragio il quadro delle anime purganti deliiìea-

to dal Sorri, La Nascita di Al. V. grazioso di-

pinto del M^C' erino esisteva in S. Paolo. Del

monastero di S. Marta era il S. Bernardino , e

sltri santi coloriti da Gio, <ii Pao^o nel i_|5vi.

Il convento di S. Martino possedeva il cro-

cefisso dipinto da Nicolò di Sc'jjii. , il cal-

vario da Stefano di Gio,, e il S. Bastiano da

j4i!drca di k aniù .

In aboliti, o distrutti locali erano le seguen-

ti opere. In S. Pietro in banchi il bellissimo S.

Eligio di Hatilio: In S. Desiderio il S. Carlo

del Piiisticliiìio , e il G. morto del Petra zzi :

In Ojaissanti il quadro figurante il Paradiso,
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colorito dal Biccio: In S. Prllrf^rino la ]\r. V.

dipinta m i J2^p. da GiHo di l^^ìrlrw, M. Oli-

veto po.sgf'de%M il ii^^lrslr, conjIoUd da Cecco di

GiiìVi^i I j V SAX ] snnh colorì ti da! ^h cscìaiiìtto,

Qiirsti furono iuoìsi da Aldì'-it Z('^f}/in}\ col

disro^no drl ìcKic'.- 'ini . [)* IT osservanza rra

ini Cj (>r< fì^'^o dij^into «la /// Pitaìi) iif l

l44<^^5 un crii va rio dipinto da Sri'na^ v il Sal-

vatore spoalialo (kile VI sii
,
opi ra di J/iclro

di (ho, ferrai!) di io av^a il nat?ilr co-

lorito dal lì'fzz- in nn ovato. In S. Fiajicrsco

d' Asciano s'ammirava la grandiosa tavola del-

la Cfjronazion** dì M. V,, opera d< I lìi 'cio»

Kel capo sc;4Ìa che iiilrodiicr alle srjjole c una

IVI. Y. addolorata
,
dipinta a chiaroscuro nel

1 G '"^
, (\ a il/ ^n-' ' a. In > ! o^s/j >tt i .

La pniibiica LiBBP R I A < bhr principio nel r^68
per 2^enero.ità d» I eh. aicidiarono Saltrstio

Bandini c< le!>re sci itlorc di rroiioinìa puhldica,

il Ciii esempio f i s«^joiìl'> (\ u\i W*- iw k)%\\v\\\\^ dal

San<Jed<Mii, e p n eli' o^^ji* ihro diirab. Giusep^

pf Giarclìf ri beHemesiio d Ila patria^ e degno

alunno (b I Moniìijalo lìaiidìni.

N« ir abolizione d i eonvcilì d< 1 i R l 0. per

le cure d« I eii . SÌ2f. proposto i>. Lni <i De Aii-

fjelis prof' ssore df IT Inip. e (Jui versiti , e

bibliotecarif) di q lesta libreria, n Ila m«j.i;iia

lala già degli Accademici ialroaati fu ordinala
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la miovn I)!l)!iolrcn, conlcn'^nto una raccolta di

lihi i, clic ol ! I cp.'i^s'a ii numero di 60000. dei

qjiali rvvi M!i IH lice lodato nel!' aiitolor^ia

lioK'dl iii.i ^ flit ) c')\i h lovo si<Jtcma da l.oreii-

70 1 hi li Uni - iiK I : iM ciislodf di qiicsla biblioteca.

0.:;:^'ri(i (I. r^njis>Ì!^)i (T ossei v^jzioiir sono in

c[iit sl;i inccnli.i i «-(hlici , nn icchili di miniata-

le, e /lisli iliiiitì c» oji(d>'>'i;icaiiieMtc per selle se-

coli dcjli'ei;r«*<ii) SiiT. l)i!jliol<'cario . Tra ^li aii-

tielii e nolalule '< rOrd«> officiormn » d< I i2i3

lavoro di canonico sanese. Alcuni dei

])iLi moderni co lici fuon miniali da Paolo di

ijiijx'inutì ^ dn JJ://) , d,i Arrucc u, da Prla^
ìiìo^ V uno l)'lli<siino dal !uiz:ì. Fuori della

detta St rie olire T evaii riario greco, del f[:iale

fece menzione il l\ Monlf ificon, il diplomatico

Bisloii e il dotto ab. J iombelli , evvi un bre-

viario ilonìlo ;ilLi fnniu^lia Petroni dallemòna-

ci,p di s. (^Jiiairj, miii'nlo da Sano dì Pietro^

c rirehissiiìio di smalli , e di ni< Ili . Il sacro

Iritlico d' a VOI io f i illustralo dal sunnotato

l)il>liot( eario . e da! Co; Cico^nara nella sua

sloiia della caLM>^rf;fìa . Ornalissimo di minia-

ture e il (( c» rem:)ni i!<» d<u ve<icovi >»> r il raro

n"ir<:';ale- r<Mìi.ìn() . Prr:^?(»voìt' r pure ii co<lice

d< il Kiu ivie eh V'i rollio tra-lono in versi da

Cìjnrpolo Ui^ur::^eri ne! i>J**o. con Kiiiiiature ad

Ogni libro. Gli 'à\)Xo^\^\x\ùd vranzcsco di Gior*
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g?o siiir ardii trttura civih-, e militare sono
ornali (li (lisroui rondrìti j d.-iir 3'j[orr^ ove no-

tasi la sroprrt^ì d< Ila Miiia , c altre rrcoiidite

operazioni. Osrste pure saran tra brrve Uhi-

strale da! Sip:. l)i hiiolrca rio , a cui dee<?i la riiN

ninne desili aiitoi^rafi dei sei^retarj di S. Cateri-

na ria Siena, e sii scritti di S. Bernardino , c

di S. C irio n >rromeo. Prrzio>i ninmimenti del-

le Delle Arti sono il poi tafo.2:lio dfl Pcrii zzi ^

e quello del Srur^allu, ehe cy li s'ammirano,
Oltre molli rari disegni dei principali artisti

senesi

.

Presso la porta drlla libreria <:i vedono i b;j-

Sti de] Perfetti, de] Cigli, d, | B^ìndìjn, e d<l

P. M. Giuseppe Az/.f^ni a cui tanlo dovea l;j bi-

blioteca di S. Ad:osli.iO q ii riijuita. L' effij^ie

dell' Azzoni fu scol])ita d:j LuiuC 'uzj Spinaz^
zi l'ornano .

S.C ii'EHix 1 da Siena compa?^!ii;i liicab^ ha

la cliiesa incominciata a fablìr^cn si ]>.' r delibe-

razione dfl gran con>;i^lio d< !!.} republdica del

24- Aprile i4^^ i-
inìla casa medesima delia

salita, c fu lermir^ata nel i f;.?.

La tavola i\AV aitare è aniica , il S. Girola-

mo. S. Domenico, il P. Flleiu'), df-e profi li, le

storietle nella predc'lla ,
due f uti dcdia serafi-

ca, il I). Ambrogio, e S. Bcraardiuo soììo pit*

ture del Uazzi .



n T S I E :v A ìri

La !ctnrÌ3 flcli'al tann£!;liato nrlln parrt^ sini-

stra h i\\ lja^''nizi(t ììotias'yì di Luciiznnno
scolaro \y\ Voiirzi) Hi Dommico (h llc (ì\\c\ì^\

L' r??lasi salila ò /f ryi/ij^clK) Sa^
ìiuì^fr//' . 1/ Ossessa dipinta dal Soni nel

i5Sp. r opfra vcranirnlr drijna d( I 'ì'iiitorrtto

fatta dair artista in Vc.rzia conio si iia <la una

lettera diretta al cari. l.rnpnMo Medici, dal

conte Veoclii. fi b. Gio. Coloinhiui e d( I Caso^

Iat}i , (/, C. che prr'nde il cuore a vS. Caterina,

la canonizzazione, e le due corone presc^nlatc

alla santa , sono lavori preziosi di i'rancrsro

Vaìì'ìi d<d iDoo. La serafica fancif:ila col S,

Spirito, e G. C. alla C(donna contemjdato dalla

stessa furon (lii>inle ikI dal iìJafu/rUì.

S. Catr-rina che pai la al popolo roniano t- del

Casoìaiìi ^ li santa orante a! pontefice è della

.scuola del Ti ritorcilo , e lo sposalizio della se-

rafica con G. G. iw jdiilo dai cav. Crisi foro
Ronra s^lia delle Pomarancie nel iSjS.La sof-

fitta col disci^no del IUcclo fu intaf;liata nel

i5c)3. da (rivulamo Fcrmiclìi ^ il grazioso pa-

vimento di majolica lavorato da Gìrofaino di

Marco vasajo ; e V atrio d' ordi^ie dorico spi-

rante antico buon scuso si crede idea del J^c-*

ruzzi

,

cappelli del SS. Croci fi<;so eretta col di-

segno , c coir opera di Gio* Baitisi a da Mon-
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te Lucano, e da 3farco da Mensano nel i6iu
fu confederata nrì 1619.

La volta di (jufsta capp^dla è lavoro pregie-

vole di (j/fisr^,/jc ISasì/iì iucom in ciato nel

1701. , r Irrmiiiat'i n^l \ J1^. Dal Sip:. dt:lla

Lande n' I suo \ ìrT^^iio d' Il^^lia è IodatÌ!?sinìo

.

La t'd.^ ov' A espressa S. G iterina clieconda-

ce r, retori o XL d.i \vi,^noiie a Roma, f i colo-

rita nel I d <l Fidfi 'lì! Ili : la S( ra(ìi:a che

ora al pontcli 'e t* («pera .li ./ 1 : > .ì 'pssn i Irò

Ca\\>l bo'o^ii' . I 'j ia Irriti d' IT antico cata-

letto fjron dipiati U' I ! )()•. dal Faniii . La
tela del dentro altare fa <l(»nata alla compagnia
dal cav. Cjti^ci ucl ijji. Lo stendardo appeso

alla parete c di Un'ilio,

L'aitar nij'^^iore di ricchi marmi scolpiti

<lal Redi , nel 16 fr). ha la mirac()!(>;;a cfflcrie

di G. C, croc^fi>''iO , che stiniaiizzj la serafica

sane<ìe,c;ià siliiato nella cljirsa di Cri'^tina

di Pisa donato a questa coufrateniita dal ca-

nonico Siiìion-Pietro Piita \\A )
piti'ira

del Celebre (j'u/i'a P i <i t n) c\\c ^\\x\ nel {'au-

rora del secolo X^IL ìl S. ^'irolatn o , e S. G i-

terina esprf^s^i ri'>:^li spit i» ili s >irì <lel > r >-

7//, i Literali hi^nranti d ic ertasi dtlla Santa

furon co!ì loiil J,ìI ^fìshr , 'SA si.jislro altare

è (}. M. V. e S. Cit^M-ina lavoro dal M rn^

netti : la tela tspriiucule la carila della serali-
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ca v^rso i poveri c del Gncìriiii . La santa in

atto d'esser trucidata c del Pcrpìgnaiii del

L' oratorio offìziato dagli abitanti della Con-

trada dell' Oca era 1' antica bottega di tintoria

del padre, e dei fratelli della Santa. Per delibe-

razione del comune fu edificato nel i4^4- sotto

la condotta dcli'operajo Gio. Cigalitii . frati-*

Cesco di Giorgio architettò la facciata che m.

Corso scolpì per lire 49 Mariano di

Tin.io fece Tornato della porta pef^^ lire oo.

Su quella Urbano di Pietro scolpi la S. Gate-*

lina, e i due angeli. Francesco di Duccio
r/^'/ G^^^r.v/a diresse r inalzaniento della volta

per lire iq5.; e tutto T edifizio costò lire 2602.

2. II.

Le due graziose loggia superiormente situate

sono fatte col disegno di Jucopo Cozzarelli ^

che nel •47^- scolpi il busto della Santa^ posto

sulla porta della sa.j^restia .

Entro la chiesa dipinse il Folli nel 1609. !e

storie della legazione al pontefic", della ricon-

ciliazione dei fiorentini , ed il i itorno di S. Ga-

terina da Firejize, opere laterali alla porta. Il

vasto fresco figurajite la liberazione d'un tenta-

to assassinio sopra alcuni PP. domenicani è di

Jacopo Facchiarottì , che colori pure da gran

maestro il seguente quadro d' una cosi viva

12
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imitazione della natura; che non lascia passar
oltre spettatore alcuno senza arrestarlo , e nel
quale come scrisse il Lanzi sembra che studias-

se in Raffaello; essendovi fìgurC; e teste d'una
vaghezza ^ e d' un aria di volto , che ad alcuni

intendenti sono sembrate di cjuel grande artefi-

ce della bellezza ideale . Esso esprime S. Ca-
terina ; che visita l'estinta S. Agnese da Mon-
tepulciano .

L' altare già condotto nel r465. da Antonio
FedcrL,ghi per lire 28.. fu nuovamente disegna-

to da Ansio Cini ; e scolpito da Gì (fseppe Re^
di nel i6j6. La statua della Serafica la con-

dusse il Nei accio nel i4d5. per lire 3i. Supe-

riormente il Razzi colorì vari angeli, e la san-

ta stimatizzata . Il seguente dipinto, che figura

il miracolo operato sopra Matteo di Cenni per

intcrcessicne di santa Caterina dicesi del Pac-
chiaroUi . L' ultimo fresco che rappresenta la

S. stessa assalila dal popolo fiorentino é opera

egregia fatta nel iSo.j. da Veiitnra Salimbeiii.

I*^ella sagrestia si conserva il busto d' argenta

figurante Ja serafica ciseliato da Giuseppe Cop^
pìfiì nel 1807.5 m luogo del distrutto; lavora-

to già nel ìQ'ii da Bernardo Tollcner^ che era

succediilQ a cfuello , che il comune sanrse fece

scolpire nel 14 a! Fecciticita per fioiini 100.

S. A.NTOMO parrocchia sino dal iioo.



DI Siena ìy5

fu fabbricata niiOvaiiK iUr , e aperla nel 1822,

Poco lungi da questa chiesa vedesi raiilichis*

sima Foyi ::b^\ iioniiiiata sino dal 1081, am-
pliala , 0 rifatta nel iic)^. col disegno di Bel"

lamino y e restaurata nel 1248.^ 12^0.^ ^47^^
e 1802.

Di questa celebre fonte fece memoria il Boc-

caccio ^ e fu creduto^ die ne scrivesse il Dante

lui canto XXX. dell' inferno .

(( Ma s' i vedessi qui l'anima trista

Ci i^nido o d* Alessandro o di lor frale

Per FonUbranda non darei la vista n

II Sig. d' Agincourt nella sua grande istoria

dell' arti ne riportò la veduta , e la pianta *

Prima della rovina succeduta nel 1802. della

j/arte superiore di questa fonte, e sopra i tre

archi di ottavo di sesto acuto, eranvi altri tre

ardii d' intiero sesto acuto notabilissimi per

cssc:re i più antichi, che di tal sesto si cono-
scessero .

Nel 121 5, il patriarca S. Domenico passan-
do per Siena con Folco vescovo di Tolosa ve-

stì del suo ordine cinque sanesi- nel 1220. (e-

poca del secondo passaggio del santo iondato-

je ) Emilia di Tacca , loro donò lo speuuiC

ddia Maddalena ; i,itualo fuori della poKu di
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S. Maurizio, da dove nel i225. passarono nel

sito ov* è il presente convento di

S. Domenico donatoli da Fortehraccio Mala-
volti. Nel 122^. il vescovo Buonfiglio gli unì la

cìiiesa paroccliiaie di S. Gregorio la quale fìi

certamente ingrandita prima del i2o3, perchè

si trova con deliberazione del q. Giugno di

quell'anno, che il comune donò il legname per

coprire il tetto della nuova chiesa.

Nel i36i. con deliberazione del 25. aprile

fu fabbricato il coro per fiorini 5ooo., e am-
pliato il convento vi fu aggiunta nel i388. un
annessa confraternita del titolo di S. Pietro in

Campo-Regio^ come si legge in un libro di dare,

e avere esistente tra gli amministrativi delia

repubblica , poscia nel i4ii. quella di S. Do-
menico in Campo-Regio, e l'altra dedicata al

b. Ambrogio Saasedoni , tutte al presente abo-

lite .

Nel I 44^-^ ^ i53i. restato incendiato il

tetto della chiesa fu dal comune providamente

rifatto . Nel 149^»- Pietro di Sacco Tancredi e-

dificò il campanile^ tarpato nel 1704.; e nel

1800.

Aboliti nel 1784. i Domenicani fu due anni

appresso dato questo locale ai Bene({eltini, che

abitavano r antichissimo monastero di S. Eu^

gciiio fuori di porta Marco, i quali con gra-
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Ve $pesa lo reslaurarono dai molti Janni soffer-

ti nel tciremoto del 1798. Nel i3ii vi si tra-

sferì la parrocchia di S. Antonio^ e nel i8ig.

venne restituito ai Benedettini .

A!Ia grandezza, e magnificenza della chiesa

non ha mai corrisposto il monastero per la si-

tuazione , che ne rende impossibile V accresci-*

mento. Egli è perù celebre per essere stato

per qualche tempo stanza di S. Tommaso
d' Aquino , di S. Antonino, del B. Ambrogio

Sansedoni, e di molti altri soggetti chiaria

filmi per santità . Nel i383. vi abitò Guido

Lusignano re di Cipro: Nel 1462. vi fu tenuto

un capitolo generale numeroso di i5oo. religio-

si^ nel ^4^4' ^^^^^ alloggio Pio II. , e vi

beuedl le bandiere pella crociata.

La vasta chiesa è d' una bella proporzione,

ed ha un' arco a sesto acuto che sostiene il tet-

to delia navata , e la divide dalla crocia-

ta largo in pianta braccia òy. alto 5o.

Presso la porta si legr>ono le memorie di

Lodovico Parpaglione milanese, e di Domeni-
co de' Franceschini . La cappella detta delle

"Volte divisa dalla cliiesa nel restauro del 1800*

contiene a destra una tavola^ ove l'antiquato

artista Girolamo di Benvenuto espresse nel

i5o8. M. V. G. B. S, Domeiìico, ed altri san-

ti y colia supcrior lanetta figurante 11 Natale.
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La natività di V. è spiritosa pittura {atta

dal Casolani lìel 1084. morie della serafica^

e la santa ^ clic recita V uffizio con G. C. sono
due opere riguardevoli del iSo-^. di Crescenzio
GambercUì , da cni erano stati dipinti vari

comparli delle voUe di qu>:sta cappella^ atterra-

ti nel su citato restauro . NelT aliare espres-

se il soiTiiglianle ritratto di S. Caterina Andrea
di l' Ciìiìii suo coetaneo.

Sulla porta che ivi introduce si vede un Cro-

cefisso creduto di Giotto,

11 primo altare a destra del tempio è tutto

di fino marmo scolpito nel i58o. spese del

cav. Giulio G?llerani ultimo di sua casata. La
tela dipinta dal f^olpi . figura il b. Andrea

Gallerani ^ del quale qui si conservano le sacre

ceneri

.

La seguente l- di Michele Guidi figlio del

celebre Raffaello incisore fiorentino, presso è

la memoria di Girolamo Malavolti . All' altare

di S. Pier martire sono sepolti i pittori Loren-

zo ^ Cristofano ,
Vincenzo, e Francesco Ru-

stici \ la limarchevol tela col martirio del

nominato Santo è magistrale operazione di Ar-
caugiolo iSa!iìJiùc/n del iSjq. . nella quale si

è dimostrato diligente artefice^ e alieno dai di-

fetti , che infestavano al suo tempo le itali-

che scuole .
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La cnppell.i ili S. Cntcì inn r degnissima di

ossfrvazionr. . Fu questa eretta nel i4^>o. da

JN'iccoln Densi scrittore apostolico, e il mar-

moreo esterno adornamento da mons. Franco-

sco-Mnria Sers^iifi fiorentino nel 1686. L'nina
elle raccliiude la testa della gran santa Sanese

fu fatta lavorare a Giuseppe Piauioiduii nel

ijii.dal conte Pietro Birin^^ucci ^
per scudi

1^00. Candiilo Bandinl incise nel 18^^. que-

sto ornatissimo altare, clie sembra scolpito dal

Vcccìiicìla . Nel pavimento istoriato di mar-
mi e sepolto il cel. medico Marco Bensì, e La-
dislao della Torda

;
appresso vi sono le memo-

rie di Leonardo Cliecconi, di Mario Casali bo-

lognese , c di Bono Zamboni bresciano . Nella

parete destra di questa cappella colorì il Van-
ni nel 1593. i! beato Tommaso Nacci , il b.

Raimondo da Capaa , e la rara , elegante , c

corretta istoria esprimente T Energumena, il

cui di.^egno bellissimo possedeva in Pariiji il

di. Mariette .

L' estasi , lo svenimento , un miracolo della

Santa , e varie figure nell'arco sono capi d'o-

pera del Sodoma del 1 526. La seconda di

queste egregie pitture è affatto rafrcTclbsca :

11 Peruzzi affermò non aver veduti e^jualmente

bene espressi da verun' altro gli affetti delle

persone svenute quanto in ({uest'opera. Un disc-
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rxiorgio Vasari. Aa;ostino Costa, Ignazio Buo-
ìmjuti, e Paolo Lasìnio irìcisero questo mara-
vififlioso dipinto . Nell'altare seguente la tela

del S. Michele è del Folli-, Il Natale, G^sh
morto, e le storiette del gradino dell' altro

altare furono incominciate da Matteo di Gio^
r<^/z;z/, e terminate nel i499» Luca Sigilo^

relli da Cortona suo scolare .

Nella crociata si vedono i monumenti del

barone di Landscron , di Melchior Caill , e di

Adamo BadanesczKy . Sulla porta della sagre-

stia esternamente è la tela del S. Domenico co-

lorita à'àì prete Bama^ccioUi . Entro c il mac-

chinoso quadro della moltiplicazione dei pani

nel deserto , condotto nel i58o. da Lodovico

Dondo Mantovano. I vari fatti di santi della

religione Benedettina sono del i^m/;ce^//20, il

quadro dell' altare c del Vanni, \ altro dipin-

to in seta del Sodoma, quello del cerino è di

Francesco Rustici .

I! grande altare della crociata ha la tela fi-

gurante il b. Ambrogio, opera mecarinesca dei

Rustichino colorita nel 1620.

Vedesi nella prima cappella la memoria di

Pietro d' Onofrio Borghesi; la seconda ha mol--

ti deposita e iscrizioni di signori tedeschi mor-
ti ni Siena, tra i quali ornati di scultura sono
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quelli di Wolfanfijo Keiieniillcr, Francesco Con-

te crEnp^l, di Barlaiid, Vindeafam , Windi-

sli^ratz, KrclF, Breinero, Scliott, Wirt Liir^ ,

e Ilavmatin^. L' altare ha di bassorilievo ua

S. Giorp;io che adora il crocefisso.

Neir altra cappella, i vari santi , e i quin-

dici mister) del rosario sono del ììazzi

,

L'aitar maggiore ha il ciborio di marmo a-

dorno di delicato fogliame sostenuto da un can-

delabro con quattro bassirilievi : I due angeli

situati lateralmente si dicono opere di Miche^
la^ìioh Bno/iarroti . Gli stalli del coro già

intagliati nel i365. da Pietro ^ e Lorenzo fi-

gli di Z/i/z^o, furono nella restaurazione del

tempio distrutti .

Dietro air altare si vede la memoria d'Am-
brogio Spannocchi tesoriere di Pio II.

La prima cappella a sinistra fabbricata da

Mino Sozzini;, di cui è la funebre memoria, ha

il quadro con S. Mauro . La seguente contiene

la celebrata tavola colorita nel \i9a, da Gui^

do di Gliezzo per la parrocchia di S. Gregorio,

lodata dal Lanzi peli' amabilità del volto del-

la Vergine non partecipante del bieco, che fa

il carattere de' Greci . Questa rara pittura in-

cisa da Carlo Lasijiio col disegno di Gio,

i¥/7/er peli' Etruria pittorica , e nella storia

di Mous. Seroux d'Agiucourt ha superiormente
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G. C. elio benedice^ con due angeli , lavoro

dello stesso Guido, La volta della cappella era

adorna una pittura del JSasì^d illustrante

l'antica sottoposta tavola^ atterrata nel 1798.

Kelle pareti sono da quest'artista conciotte

e
nel 1700. ) due storie di S. DoraenicO . A pie

della storia destra è la graziosa tavola espri-

mente S. Barbara, la Maddalena, e S. Caterina

dipinta da Matteo dì Gìa'anni nel i479»

la supcrior lunetta contenente il Gesìi morto.

La prima fu incisa col disegno di Luigi Boschi
da Paolo Lasinio .

La dicontro tavola ov' è pinta M. V. e vari

santi, e la lunetta coli' Epifania sono di Gio^

vanni di Paolo del 14^6. La cappella Placidi

possedeva una tavola di Malico del i47É)» 2I

presente conservala nel palazzo Bandinelli

Bianchi . Il crocefisso, S. Benedetto , e S. Eu-

^^enio neir altare della crociata esistente già a

Munistero c opera del Fan.-ni

,

Nella vicina parete sono le memorie di Lean-

dra di Pietrino Bellanti , di Gio. Schomberg

Lusazio, d' Ascanio Venturi , d'Adolfo AVol-

fango Matternic, di Wolfango Sclombe, di Gio.

WoflelKall di Porzia Ugurgieri, e d' Ottavio

Cristofani

.

La tela con S. Rosa di Lima è delle migliori

o^^ve ài Dei/eoo Burbariniy il S. Tommaso
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Aquino r »!« I J'crj'ì^nain, II rroccfisso im-
' pcnento pit(i:i;i drl Solììnhcni ^ lia coiUiguo il

I
tuslo drl ccl. Panfilo Colomhiui , e la mrmo-

i
ria del Kob. Lniiri Ciiuigln* ^

l.a Irla del S. An-

! tenie fu falta colorire da Ostilio Guelfi nel

I
1627. a! Tìlafiiiclli . Il S. Raimondo fu dipin-

te dal Folli

,

JVrlìa piUiira del S. Giacinto trasse il Fan*
7^/ dalle difficoltà le bellezze, per il partilo

pittoresco, die ricavò dai panni negri, e bian-

cni dei compagni del santo , clie fanno un con^

trspposto maraviglioso agli angeli veramente

di paradiso, die appresso gli pose. Essa fu in-

cisa da Unilìiuiido Fauccì, Il marmoreo altare

con bassorilievi, c la detta tela furca fatti con-

durre da Camilla Capacci , la cui memoria la-

teralmente si legge , come pure quella di Gio-

va n n i W en der swa 1 d .

Mr.'ita d' esser visitato il claustro, ove sono

sepolti molti professori preclarissimi, e il sot-

terraneo venerabil monumento dell'arte edifi-

catoria dei nostri padri .

La colonna spezzata dal terremoto del 1798. .

situata nel trivio presso il palazzo cbc fu dei

Savi ni venne qui trasportata dalla piazza del

campo nel i45(S. destinata a sostenere il palio

del b. Ambrogio. La S. Caterina, e S. Domeni-
co dipinti nella facciata della casa di contro

sono di Francesco Nasini

,
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Nel palazzo dei Sigg. Spannocchi si conséfJ
vano i preziosi disegni del pavimento del duo-
mo delineati da Mecarino , vari bei getti di
bronzo, e una raccolta copiosa di pitture acqui-
state da mons, Antonio Piccoloraini proposto
della cattedrale di Trento, e dal generale Enea
Silvio suo fratello nella presa di iMantova del
i663. Di cfuesta si le^ge il catalogo fatto dal
eh. d. Girolamo Carli segretario delT accade-
mia delle Scienze, e delle Arti di Mantova.

La casa girici pittori Ristici situata nel-

l'angolo sinistro della piazza del Poggio Mala-
volti ha una stanza dipinta da Cristofano e da
Vincenzo^ dei quali è pure il crocefisso colo-

rito nel lOc)^. nella facciata ^ che riguarda la

chiesa delle Cappuccine .

In un palazzo Mala volti donato a donna Nic-

cola^ e d. Pietra Zuccantini nel i47Q« f-i istitui-

to il monastero detto il Paradiso , abolito nel

i;;89.^ la di cui chiesa dedicata a S. Catejuna
è presentemente uffiziata dagli abitatori del^^

contrada del Drago . Sulla porta dipin.>e il

Burharini . 11 S. Domenico nel destro altare

è di Domenico di nutiiio riannetti , il Gesù

morto fu colorilo dal Bustichiiio , e lo sposa-

lizio di S. Caterina da Bafjael Fauni .

L'antica parrocchia di S. Egidio sino dal

i3o7. padronato della famiglia Malavolti fu
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data nel i556. ai Gesuiti, e nel i5g8. a suor

Passitea Croji , die uelT anno scgneute vi fab-

bricò il monastero , c nel 1610. vi furono ve-

stite cappuccine varie csemplarissime donne ,

delle quali Torme medesime si calcano da chi

loro succede a comune edificazione. Il Gesù

morto, c M. V. addolorata, laterali alla porta

$ono del Som': il Sai statore nell'orto e di

posti/io Ciaiìiprl/ijiorc'i'.ino maestro di Pietro

da Cortona ; sulla miracolosa Immagine della

Vcri^inc della Misericordia evvi un S. Egidio

dipinto da Francesco Jlazzuoli, e la tela con

G. C. condotto al calvario fu dipinta io Firen-

ze nel 1606, e donata dal 77^/ alla Venerabil

Crogi . Il piccol tondo con la beata Veronica

è del cav. Ol!ai>io Cori ^ i due stendardi nel-

la cappellina sopra la sagrestia colla Nunziata,

e la visitazione sono di Fenliiva. La M. V.

df ir altare ha molto del fare di Simone di

3Iartino .

Lasciato a destra sulla strada di Camullia il

palazzo CiAJA arcliitettato da Francesco di

Gìor:jìio , osserveremo nella pias^(^:ia del caval-

lerizzo ia facciata non compita del palazzo Mo-
cr..\M ; inalzato nel i520. da Bernardino Sel-

lanti col dise^ino del Periizzi . chf vi dipinse

in un salotto la cootinciiza di Scipione ^ e tre

Storie del profeta Giona .
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jNV.lIecase dei Malavolli architettò nel i8i6.

il cav. Tommaso Pet rucci una coraoda; e de-
|

liziosa abitazione .

Il contiguo ameno Passcggio pubLlico detto

la Lizza anticamente borgo con una chiesa de-

dicata a S. Prospero , del cui nome era un ba-

luardo disegnalo nel 1527. dal Peruzzi ^ fa

pure nel i55i. il locale ove l' imperatore Car-

lo V. fece fabbricare una fortez/a^ atterrata dal

popolo sanese nelT anno seguente .

In questa deliziosa situazione nel 1779. col

disegno di ylnloìiio MallciLCcì fu fatto il cita-

to passeggio pubblico^ unito a quello della di-

sarmata fortezza, e recentemente abbellito nel-

la congiunzione dei due arborei viali di una
decorazione , e di varie statue di plastica si-

tuate nel centro del passeggio, e nel grande

stradone, lavorate dal ZìììÌ fiorentino.

JN'ei i5oi. Cosimo I. Medici col disegno di

Baldassai re Lanci Urbinate fece costruire

la fortezza o Castel S. Giovanni composto di

quattro bastioni , coii entro due caserme , e

chiesa dedicata a S. Barl^ra, ov' è il deposito

di Casimiro Coni, scolpito da BartoiGrameo
Mazzuoli nel 1728.

L'imp, e Cavallf.riz7A inalzala nel 1740.

da S. A. R. Fiancei^co III. a bcnffì::i() Jt i ni)bi-

li convittori del collegio Tolomci^ e di o^và al-
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tro cavaliere^ OiiJc apprciulervi il mancgijio

del destriero sotto abili maestri;, ha di contro

la ciiicsa di

S. SrEFrfyo i^arrocchìà nel 1197.? nuova-

mente fabbricata nel 1271. dalla famiglia Gaz^

zani , e ornata nel dal parroco Carlo

Sozzini, la di cui memoria c presso la porta ,

come quella del conte di Kinto Giovanni Smith.

Latv'la della Visitazione di M. V. è del fìIa/i-

netti. Nella sagrestia c la grandiosa tavola

fatta dipingere nel 1400. dal rettore ser Mino
al cel. Amlrca di Vanni ^ al quale S. Caterina

scrisse varie lettere. Il gradino è opera di Gìq-

ViUiìii di Paoli). Il S. Stefano nella tribuna è

del Pclrazzi , e il G. morto nel sinistro alta-

re del BuonjL^j;li. Mons. Claudio Pecci vescovo

di Massa è qui sepolto.

I] Palazzo ZoNi)ADAi{i ha una galleria dipin-

ta dal Saliinòeni con le storie del vecchio te-

stamento. Quello dei Forteguerri ha un salot-

to, e una cambra colorita dal Gncrrini-^ in al-

tre stanze y/^9o//o/z/o Nasi/ii condusse varie fi-

gure. Nel palazzo SERGAfxDi disegnato dal cav.

Posi dipinse yJde inolio Apollo e Marzia^, Nio-

b'^ , Al acne ^ e Giunone ^ la IVasciata , la Cac-

cia , e la morte di Melengro . il ratto delle sa-

bine , la vendemmia , il ballo delle Ninfe , Si-

iciìO; bacco ; c Arianna^ Danae ^ Lcda^ Euro-.
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pa , Dafne , Endimione ^ Mercurio , e un' ada-

Kanza di Dei , Amore Imene ^ le quattro Età,

le rioribanti , Jole ^ la Discordia y e le Arti li-

Leraii^ la Vestale^ Coriolano, Paride, e Eaoae.

Alcune di queste storie furono incise dall'auto-

re . Giuseppe jSa ùni^ e Carlo Vincenti ini"

lanese colorirono due stanze di questo ornatis-

Simo palazzo .

L'oratorio di S, O.yof.^/o uffiziato dalla con-

gregazione dei CiEcujy fu spedale sino dal i356.

poscia chiesa d' un'orfanotrofio contiguo^ uni-

to nel 17S2. a quello della pietà in Yalle-Piat-

ta . Quest'oratorio fj ornato nel 1769. da d.

Lorenzo Bettiiìi col disegno del Sillni ^ diedi

plastica lavorò le statue dei quattro avvocati

di Siena , S. Andrea, S. Onofrio, e il busto del

b. Antonio Bettini . La tela dell'altare e del

Folli : La S. Anna fu pinta dal Petrazzi nel

1645.

S. ^4ndrea fu parrocclìia sino dai 11 7 5;

appresso la canonica fu abitazione delli studen-

ti dell'università
,
poscia nel 1708. casa dei

Filippini , restaurata nel 1745.*, e da questi

abbandonata nel 1709.
Nella facciata la mV^. e G. B. è epera di Gìn^

liana Traballcsi del i 738. Il b. Alberto da

Cbiatiaa ( slato parroco di questa chiesa ) fa

èà'^'nM^ (S.di Giuseppe Nasini', 11 fresco della
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b. Alclobrandesca Bonzi, e il di contro sono

pere di Apollonio Nasini del 1756.

Nella sacrestia si vedono espresse in tre ta-

vole da Gio, di Paolo nel la coronazio-

ne di M. V. S. Andrea , e S. Pietro: Nel pavi-

mento sono le memorie di Giov. Borzita Mar-
tiniz di Praga, di Giorgio DrazezKi, di Cateri-

na Brigioni^ e nella sinistra parete è (juclla del

parroco Ippolito Pianigiani

.

La casa Giuggioli ha un salotto eoa varie

mitologiche storie dipinte da Ademallo ^ e

tre da Pietro Civilotti romano. Quivi era una
chiesa dedicata a S. Lucia, anticamente speda-

le eretto nel 1290., dalla potente famiglia Sa-

linibeni .

La chiesa , e convento di S. Petronilla, fon-

dati prima del 1259. dai Buonsignori col titolo

di S. Tommaso, furon dati agli Umiliati nel

isqS,, e nel iS^i. alle monache di S. Petro-

nilla , che abitavano fuori della porta camul-

lia; ora servono ad altr'uso sino dal 18 10.

La confraternita di S. Sebastiano eretta nei

principiare del secolo XIV. ha sulla porta un
fresco esprimente il santo , curato dalle ferite,

pittura d' Astolfo Petrazzi .

Internamente il P^olpi colorì nel iSt'S. la

storia di S, Lucilla , e i Santi Pietro e Paolo .

JLe graziose pitture d^lla volta^ ove sono ecceU

i3
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lenti chiaiiscuri furono incomineiate nel i6o3.
iÌ2iìFolli\ e terminate nel ì6o6 per 660 ducati.

I due martlrj del titolare nella destra parete fa-

ron condotti dal Sorri sullo stile del Tiutoret-

to nel 1614.

La cappella della concezione ha la tela fatta

nel 1607. dal Rustichino per scudi loo.

fi piccol quadro col b. Andrea è parte del

cataletto colorito dal Casolani .

Neir altare della chiesa è il miracoloso Cro-
cefisso di S. Bernardino . Il S. Sebastiano y il

k Andrea , e la Crocefissione di G. C. furon

dipinte a chiaro scuro nel 1795. da Ademollo,
II fresco esprimente S. Sebastiano, che consola

i carcerati è di Paitilio del 1608. della qual' e-

poca è pure il Santo avanti a Diocleziano di-»

pinto dal Folli .

La cappella sinistra ha il Santo titolare la-

voro del Fcliciati . Ntlla sagrestia è un Gesù
morto opera del Folli , il cataletto della com-
p.-T^nia del b. Andrea fu dipinto dal Casolani
nel I 6q2a varie tavole dal Razzi ^ altro cata-

letto della confraternita di S. Rocco dal Pac-*

cìilaroltOy c M, V. con S. Anna dal Pisani,

II nominatissimo stendardo del S. Sebastiano

inconìinciato nel i5^5. dal Sodoma ^ e termi^

>ì3to nel iD^B. da Mecherino colla deputazione

di GiroiariiQ Coili; di Loreuzo di Francesco, c
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di Plerantonio detto il Poccia fu acquistato nel

1784. dal G. D. Zeopoldo pella galleria fio-

rentina .

Di contro al prossimo antico edifizio per sti-

rare i panni si vede la casa ( N. i333 ) ove a-

bitò la Brigata Godareccia sclicraita da Dante

nel Canto XXIX. dell' inforno

.

(( tranne lo Stricca

a Che seppe far le temperate spese

« E Niccolò , die la costuma ri'^ca

(( Del f^arofano prima discoperse

« Nell'orto dove tal seme si appicca:

(( E tranne la brigata in che disperse

(( Caccia d'Ascian la Vigna, e la ^^^ran fronda

(( E l'Abbagliato il suo senno prcftersc, w

Qui nel i3oiì. era uno spedale sotto il

titolo di S. Orsola^ poscia un oratorio dedica-

to a S. Crespino .

L'abolito monastero di Lorenzo fu par-

rocchia, o pieve prima d^l iioo. Ivi al tempo
del Pecci esisteva un' /scrizione romana ^ e ia

una fontana era un colonnato di scultura anti-

chissima . #

Ritornati sulla strada di Camullia, e lasciata

a (lesiva una piUura condotta da Fi-ancesco

J^'aìuii nella facciata d' una casa ,
prosiilma a
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quella di 129^. disegnata da Francesco di

Giorgio si giunge alla chiesa, e monastero di

Campansi dedicato a S, Girolamo . Nel \/\io.

era luogo di Romite Francegcakie, alle quali ser

Bartolommco da Pisa nel 1427. fabbricò 1* ora-

torio . Nel 1542. fu accresciuto da Eustoquia

Bichi, e nel 1601. per lascito di suor Innocen-

za Guelfi si fabbricò la nuova chiesa, pella qua-

le molto contribuì d. Agostino Chigi, che ivi

vesti monache sette sue figlie, pronipoti d' A-
lessandro VII. Nel i685. fu consacrata, e nel

1811. data al parroco di S. Stefano, poscia resti-

tuita alle suore nel 18 ig.

La volta è colorita da Michelangiolo , e

Niccolò Ricciolini romani , alunni di Ciro

Ferri y e Aa Giulio Coralli bolognese scolare

del cav. Cairo .

Le tele dei due altari laterali sono di Pietro

Locaiclli romano. Il S. Girolamo nel maggio-

re è buona copia di quello del museo vaticano

àS^hìio àd\ Domenichino . La chiesa interna

ha dei freschi della scuola del Vasari , e nel

claustro è la Coronazione di M. V. colorita da

Pietro perugino .

II prQssimo abolito monastero delle CoNt^EK--

r/r^ fu spedale sino dai i348. Era la chiesa

edificata nel i44^' Mejo da Viteccio, la cu-

pola dipinta da Annihal Mazzuoli ^ e gli

stucchi condotti da Gio, Antonio Mazzuoli .
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La CoscKzioyE fu monastero fretto nel i49*<»

accresciuto dal comune nel i SaS. , e abolito nel

1783. Presso redesi un misero avanzo dell' at-

terrato Palagio Bandinelli-Paparoni (della nob.

famiglia del pontefice Alessandro III.) nomina-

to da Faccio degli liberti nel suo dìttamondo .

Esso fu disfatto nel ia83.

Di contro al Palazzo PiEni ampliato recen-

temente dal conte Giovanni, evvi la chiesa dei

Santi iNCENzo ed Anastasio già parrocchia

consacrata nel 11 44* dal b. Atto Vescovo di

Pistoja, e da Renieri vescovo sanese come scris-

se il celebre cronista Sigismondo Tizio stato

rettore di questa chiesa. Fu ornata nel 1745.
abolifa nel 1784., c nel 1 788. concessa agli a-

bitanti della contrada ÌlqW Istrice . L'anti-

chissima pittura scoperta nella facciata di que-

sta chiesa nel i83o. sembra opera del ii44'

Pierrolinoy e la sottoposta lunetta moderno la-

voro del Salunbeiii .

Nella sagrestia evvi una tavoletta di Taddeo
di Jjaj'tolo: presso e la memoria di Paolo R«-
scellai fiorentiiio^equella del Piniurice/no qui

sepolto nel i 5i3. La memoria di questo egregio

pittore vi fu posta dal eh» bibliotecario De^An-
gelis.

La tribuna dipinta a chiaro scuro mi
è deir Ainidei , la M. V. laterale all' altare
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ministro del Casolani ^ e il S. Eligio del Man^
netti .

Da un pronao erotto alla M. V. dipinta sul-

l'urbana porta di pesca) a, e tenuta in \renerazio-

ne 5ino dal i36q. ebbe principio la cìiiesa di

FoNTEGiusT-i edificata dopo quest' ; oca. Fa
ampliata per dcbberazioue del comune dei

Maggio i4;9v col disegno di Francesco di

CrìstijfcuLo Fedeli da Como , così ridotta nel

1482.5 e consacrata nel 1711.

iNeir altare laterale alla porta la visitazione

di SI. V. fu colorita da Michelangelo (a) di

jéalonio AnseImi col disegno del Riccio suo

maestro^ e parente^ opera come scrisse il Lanzi

giovanile; e men degna di si gran nome, poiché

(a) Non si confonda V Alisei mi con due altri

'suoi coetanei artisti Sanesi del medesimo nome ,

Micholangelo sciiltoi-e amico del cel. Benvenuto Cel^

lini, che scolpì nel i52 3. nella chiesa di S- Ma-
ria deir Anima in Pi oma il deposito di Adriano

FI, e Michelangelo di Antonio detto lo Scalahrino

hrauo scolaro del Sodoma ^ che dipinse nel i 553.

con Paolo di Domenico detto Tuigiana i gran sten^

dardi del pubblico. Vedi il Tomo 180. dei coa-

si^li della Balia ,
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r Anselmi nato da padre parmigiano in Siena

come uno dei primi artisti è annoverato nella

Parmense scuola. La tela esprimente il b. Am-
brogio, e S. Bartolommeo dipinta nel i5go. dal

f^anniera nell'abolita confraternita del b. Am-
brogio . Evvi appresso la memoria, e il busto

del sac. Bernardi iio Fantastici. La tavola con S.

Girolamo, e S. 6'io. è del Finirai . La SI. F^.

S. Caterina, e S. Bernardino, la N. D. S.

(Gaetano, e S. Andrea sulle porte della sagrestia

furono dipinti dal Fra'mi^ di cui è pure il

quadro della cappella superiore c^n la Madon-
na in gloria, e vari santi. Il G. morto , basso-

rilievo del k' ccr. ^ie^ta^ e gli siuccbi del /V^;z-

chini y siono nella stessa cappella superiore,

ov' è il Crocefisso, che fu già della venerabil

Passitea Crogi.

Lateralmente all' aitar maggiore della

confraternita colori il Saliiìi^)eiti la Nasci-

ta , r Annunziazione , e il transito della Ma-
donna. La lunetta colla coronazione^ c opera

del Funr-ai .

L' altare marmoreo e lavoro esimio scolpito

nel i5ìj. d.-ii fratelli Marsini. Clic questo fos-

se trasportato a lloma onde appagare la curio-

sità di Giulio III. come scrisse il Gigli sembra

poco verisimile, mentre un' opera così eccellen-

te compila nel ijjy. dovea bexi essere situata
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al suo posto nel i55o., anno in cui Giulio III,

ascese al Soglio Pontifìcio .

Esteriormente sulla porta laterale è un bas^

«oriìicvo figurante M. V. lavorato nel 1489. da

Neroccio, L' ornato sembra idea di Cecco di

Giorgio .

La piletta dell'acqua santa fu gettata in bron-

co nel 1480. da Giovanni delle Bombarde ^

La rinomatissima sibilla, che accenna ad Au-^

gusto M. V. e G. B., è opera deli' egregio Pe^
ruzzi, A questa figura come scrisse il Lanzi ,

diede l'artista un'entusiasmo cosi divino, che

Raffaele trattando il soggetto stesso , non che

Guido 0 Guercino , di cui tante sibille si mo*
strano , forse mai non lo han vinto . Hainion-^

do Faiicci y Agosliru) Costa ^ e Ignazio Buo^
najuii incisero questo capo d' opera d' espres-

sione .

L' ultimo altare ha un miracolo della B. V.

colorito dal lìiccio.

Questa laical confraternita è detta di Fonte-

giusta dall' antica prossima fonte, al presente

serrata , e al titolo notato è unito V altro del

b. Ambrogio Sansedoni

.

S, PiETr.o alla Magione casa dei Templari

sino dal iioo. ufìlziata dalle confraternite di

S. Rocco, S. Sebastiano, e S. Sigismondo,
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era parrocchia nel Fu monastero di

«uore, perciò che scrisse il Tizio, e il Fontana
(Tomo VI. articolo III. origine dei Templari )
sotto la direzione di quei cavalieri. Di queste

suore non si parla nei pnbblici documenti, e so-

lo è noto , che nel i3io. passò ai Gerosolimi-
tani^ presentemente è commenda di Malta con
parrocchia . Nel i^yS. avea di contro uno spe-

dale nominato S. Niccolò de' Cucci , e de' Siri,

donato nel i4o8. al b. Stefano Agazzari, e al-

tro spedale contiguo detto di S. Matteo, uni-

to da Eugenio IV. nel 1439. ai padri degli

angeli .

La casa parrocchiale contiene antiche pitta-»

re nel locale creduto il refettorio dei Templari,
oltre un claustro , e sotterranei spiranti anti-

chità venerabile .

Sulla porta della chiesa colorì Lorenzo Ru--

siici la Resurrezione di G. C.^ Nel coro é M,
V. con S. Pietro, pittura di Diefjo Pesco Spa^
gniLolo fatta condurre nel 1760. dal commen-
datore lìufl'o .

L'annessa cappella disegnata sullo stile di

Francesco di Giorgio ha una M. V. dipinta

dal Jìiccio^ìdi quale non può esser quella vene-

rata fino dal 1457. come scrisse il Gigli, nè

la cappella fu eretta nel tG'^a. perchè nel iSao.

il comune faceva offerta alla citata Imniagiae,
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L' abolita chiesa di S. Bartolommeo già par-

rocchia nel 1235., unica a S. Stefano nel i562.

è a servile uso ridotta fino dal 1788,

L' antica porta caniuliia situata già di contro

alla via franciosa avea una pittura latta nel

i4i4* BenedeUu di Guido: La moderna fu

aperta a Ferdinando I. Medici nel 1604. Ester-

namente è ornata con sculture lavorate da Do~
meiiico di Filippo Capo Cafa^gi artista fio-

rentino morto in Si^na nel 160H.

La cappella d<l S. Sepolcro architettata nel

l6o3. da Francesco Vniuìi , di cui è la tela

esprimente G. morto , fu eretta in luogo della

chiesa di S. Croce (atterrata nel i584.) ^ àtWo
spedale fondato da Torello di Baccelliere. Nel-

la distrutta chiesa si adunò la compagnia di

S. Ansano: fu poscia monastero di frati Arme-
ni, accresciuto per deliberazione del Comune
del 22. Agosto 1343. Presso era il borgo ^ e

chiesa di S. Antonio, e quella di S. Biagio edi-

ficata nel i33g. Tutti questi locali furono at-

terrati neir assedio del i555.

Sul gran viale evvi una colonna inalzata nel

i45i. nel luogo ove Eleonora di Portogallo cor-

teggiata da quattrocento dame sanesi nel 23.

FeLbrajo di quell' anno incontrò Federigo III.

Imperatore suo sposo.
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L'antiporlo 9:ramlioscimente eretto nel iG^S.

presso la torre ovn Siuiofie di Martìnoy e Cec-
co Jì Marlino nel i3o8. dipinsero la M. V.

prediletta di S. Dernardino, fu colorito a fresco

da Gìuscjìnc Na^itii nel iCgc). La nominata

antica Imagine fu incisa da Gio. BaLLisLu Si/i"

tes romano

.

FINE



•99

jlJL ccademia Jlsìocritica : C*.

- - dei Rozzi i e Teatro . . 164
S, Agostino . . • . .78
iS". Andrea . . , . .188
S. Ansano in C. Veechio . . 66
S . Antonio Abate Compagnia . ii3
• da Padoi^a . • . 68
- - Parrocehia . . . 1^4
Artisti ^ Congregazione .

Belle Al ti . . . . . i65

S. Bernardino Comp. • . , i53
- - Congregazione . . .88
Campansi . . . . , ig2

SS. Concezione y de PP. Sentiti . 116
Carmine » . . • . 63
Casino de^ Nobili . • . » 90
S, Caterina Camp, . . . t'jo

r 9 dell'Oca • • • •



BOI

ò. Caterina ciclici lyotte !
ir -0 I

^ - del Paradiso i84
S, Chiara . . • . •

'lìS, Cristoforo i63

Damiana , • . . ibi

S. Domenico 170
S, Donato . . . .

o. L già IO clelie Cappuccine . . 184
Tri ,7 /

J:* onte-branda
r - Iraja

- - JA'uoua

Fortezza . . , 186

aS*. Francesco
S. Gaeta /io , 128
o. Giacinto 128
S. Giacomo . . . . . 108

ò, Gherardo y e Lodoi>ico l52

ò. Giorgio i33
o, Gio. Battista Fie^e 56

- e >j , Kjewiaro . . 58
* - i/i Fantaneto i36

Girolamo 114

O. Giuseppe 85
A>. Giusto .... 1 14
iS' T pnnnrdo

Libreria pubblica . 168

Kjx z za • » * * ( . 186

Loggia Piccoloinini . . i3«



S. Lucìa . . 7 ' • ^3
Madonna di Fonte giusta . .

- - Sotto lo Speólale . . . 5o
S, Maria degli ylngcli . . .124
- - della Misericordia • . 164
- - delle Nci^i . . . .161
S, M, Maddalena . . . '77
ó\ Margherita .... 67
iS'. Ma.rta . . s . . 70
iS\ 3Iartino , . . . • ^^9
Metropolitana . . . . . i

i5. Michele Compagnia . . . i58
Monagnese . . . . .53
5. Mastiola . . . . ^6
S, ISHccolò ai Dementi . , i23
ó\ Onofrio , e ó\ Anna . . 188

Palazzo Imp, e lì, . . . . 62
- - delL^ Imp, Governo . . i38
- - Arcivescovile . . . 45
- - Bandinelli- Bianchi , . ^5
- - Bandini Piccoloniini , .142
- . Bargagli . . . . 87
- - pelianti Piccolomini . . 62
- - Bianchi . . . . 127
- - Bichi lìuspoli . . .162
- - Bindi Sergardi . . .55
- - di 1?. E. Chigi . . . g4
- . 6V#4 88



Palazzo dai •

- - Fortegucrri

Cori
Laneli

- - del Mat^iiijico

- 31<ilaiiull.i

* - Mi::iianelli

Mocenni
- . Nenie ci

Sa usedoni
" Saracini

^ - ^ichi .

w - Sci'gardi

- - Scrgardi

Spanno cehi

Spanne echi

Paiin ieri

- Pan/lilini

Piccolo mini

Pollini

- - Puhilico

Tolomei
Tomma si

w - Freccili .

- - VcnUiri
Pivaicili

- - Zoiìdadarj

S. Paolo . .



io4

Piazza del Campo \

S. Pietro in Castel Fecch
- - alla Magione
- ^ a Ossile

Porta Camullia ,

- - Romana
- - S. Viene
Prosternano Collegiata

S. Quirico
Befugio Regio Ritiro

S. Fiocco

S. Sebastiano della Seli^a

- Compagnia »

Spedale di S. Maria
S. Spirito

S. Stefano

^^if/f'^gìo della Gir-affa
Teatro de* Rinnuo^ati
Tredicini
SS. Tr/

Università
S. Figilio

S. ncenzo , e Anastasio
Fisitazione di M. F. -






