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TLYNZuSEO DEI, BARG€LLO
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F. Nlazzei, Veduta del Museo Nazionale del Bargello
dopo il restauro del 1865, Firenze, Museo di Firenze com'era.

Bilancio 1994

Nel dodicesimo anno di attività l'Associazione rimane fedele al programm a iniziale di sostegno alTe inizíative della Direzione del Museo, per rivalutare i vari nuclei

museali e sollecitare, mediante contributi di enti finanziari esterni, iniziative espositive e catalogiche.
La difficile situazione ltnanziaria del paese non facilita certo, anche in questo campo, iniziative e approcci,
ma la fedeltà dei soci rimane costante e fattiva.

Attiuità espositiue

Modahtà di iscrizione e di rinnouo
La quota di iscrizione è di L. 50.000 all'anno.

L'impono deve

essere i.rtdsnzzato a:

Amici de I Barge I lo, L'sngarno Guicciardini 9r, 50125 Firenze
Conto corrente postale n. Ifi)2505
La tessera darà diritto agli associati di:
seguire le atrività informative e didattiche
acquistare le pubblicazioni del Museo
con lo sconto del20%
ricevere il giornalino Il Museo del Bargelb.
Per il rinnovo della tessera sociale 1995, i soci dovranno
versare la quota di L. 50.000 sul conto corrente postale sopra

indicato.

1. L'occasione di una mostra di tessuti rinascimentali,
che per ragioni conservative vengono esposti solo per
brevi e saltuari periodi, ci ha indotti a contestualiz zare \a
nostra scelta attraverso alcune tavole illusÚate di repertori ornamentali ottocenteschi (anch'essi al Bargello nella donazione Ressmann), editi in Francia alla fine del secolo scorso, quando la cultura anÌiquaria dei grandi collezionisti veniva accreditata dalle esposizioni universali,
dalle riviste specifiche, quali la Gazette des Beaux-Arts
e da cataloghi prestigiosi (anch'essi numerosi nelle collezioni del Museo).
Per le stoffe è stato questo il primo tentativo di offrire
a confronto rari testi di didattica collezionistica, prodotti in Francia sulla scia delle aste dell'Hótel Drouot.
L'ornement des tissus, recueil historique et pratique di

Dupont

-

Auberville, edito

a Parigi nel 1877 e

L'ornewent polyuotne, recueil historique et pratique di
Racinet "l'un des dessinateurs du Moyen Age et de la
Renaissance, des arts somptuaires de la collection
Soltykoff", sono due rari e notevoli campioni dí una
pubblicistica esperta e ruffinata, che mira a esemplifica-
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re cbn studiate tavole a colori compendiarie, tessuti particolarmente importanti, la cui storia viene delineata con
riferimenti essenziali in calibrate e sintetiche didascalie.

I tessuti del Museo e in particolare i velluti operati
(broccati, cesellati, lanciati), i damaschi broccati (anche
a due colori), i rasi broccati, rcalizzati dalle manifatture
fiorentine, veneziane e turche, raccolti da collezionisti illustri, quali Carrand, Franchetti o lo stesso Dupont

-

Auberville, acquisivano nelle raccolte ornamentali una
funzione didattico - divulgativa, che si apparenta in
qualche modo alla funzione della grafica dal Cinquecento in poi. 11 raffronto tra le due tipologie (i'una didattica

e illustrativa, l'a7úa oggettuale), offriva dei confronti
sorprendenti e evidenziavavaîianti cromatiche e ornamentali.
La mostra, aperta il 22 giugno e chiusa il 6 novembre,
è stata curata da Paolo Peri, con allestimento di Cristina
Valenti ed è documentata dd. catalogo con tavole a colo-

ri.

2.Dù6 dicembre, in occasione della decima setrimana dei Musei, la Sala del Verrocchio ospiterà l, Crocif.isso
della'Buca di San Girolamo', dopo il-restauro: un'opera
di altissima qualità e sinora ignorataanche dagli specialisti, che è stata concessa in deposito al Bargello dalla
Confraternita di San Francesco Poverino, alla quale appartiene. L'opera è stata scoperta e studiata da Beatrice

Piatto in maiolica. con decorazione a.zzulrú,
Ginori 17 40 circa.

Interuenti museali

PaoTozzi Strozzi.

l.

Nella stessa settimana dei Musei sarà presentato al
pubblico il nuovo e più complero allestimento della raccolta di placchette del Museo, nella Sala di Giovanni
Della Robbia. La nuova disposizione, cutata daGiuseppe e Fiorenza Toderi, insieme a Beatrice PaoTozzisttozzi, corrisponde all'ordinamento de7 corpus di questa importante collezione, che verrà pubblicato prossimamente. L'allestimento è stato rcalizzato grazie anche all'aiuto
di Renato Moscadelli.

sM

1. L'acquisto da pate dell'Associazione di una vetrina a bacheca ha permesso una nuova sistemazione di

armi e tessuti islamici.

2.

i!

stata attr)ata una nuova cordonatura in molte

sale del Museo, a protezione di opere d'arte.

3. È in corso di sistemazione la nuova illumínazione
nelle vetrine della Sala degli Avori.
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Biga in corallo con San Michele,
Trapani, seconda metà sec. XV[.

R

Biga in corallo con Santa Rosalia,
Tnpani, seconda metà sec. XVII.

Pubblicazioni
1. Nella serie dei grandi cataloghi del Museo è uscito
quello su gli Stemmi a cura di Francesca Fumi Cambi
Gado, grazie al contributo dell'Ente Cassa di Risparmio

di Firenze. Vi vengono illustrati e schedati 176 stemmi

XIV - XVI secolo, raccolti nel Cortile del Museo per
proposta di Paolo Feroni del 1862, poi attuata in gran
parte nel 1863. La loro sistemazione nel Palazzo del
Museo Nazionale concludeva e completava la decoradel

mÈe

zione pittorica dello stesso cortile dove Gaetano Bianchi
e Carlo Brazzini, sull'esempio del Palazzo Gambacorti
di Pisa, si erano impegnati a dipingere le armi di podestà, di gonfaloni e dei giudici della Ruota. In tal modo il
Bargello accoglieva, anche nella sua decorazione, testirnonianze storiche che nella loro figuratività concorrevano, sul modello di Cluny e di Kensington, all'armonia e

all'equilibrio di un'ambien tazione

neo -medieval e.

M

L' au-
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Pianeta, raso broccato, Lione?, 1710.

trice ha messo in evidenza il difficile rapporto tra il linguaggio araldico e la qualità stilistica degli esemplari
delineando una storia plastica, particolarissima, ricca di
nuove attribuzioni, legata a committenze pubbliche e
private. L'occasione della ricerca ha consentito anche
una ricognizione conservativa, che ha messo in evidenza esigenze di nuovi interventi di restauro.
2. È stato ristampato 7'Inuentario deí beni di Lorenzo
a c:.a di M. Spallanzani e G. Gaeta
Bertelà, che ai soci viene offerto con uno sconto parti-

il

Magnifico,

colare.
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Pianeta, raso broccato, Lione?, 1710

Acquisti
Piatto in maiolica con decorazione azzulla
Ginori, 1740 citca, diametro cm.22
Presenta una decotazione in azzurro costituita da un
pappagallo appollaiato su un ramo; lungo la tesa si ripetono motivi ornamentali sempre 'rn azzurro, di derivazione floreale e geometrica. La maiolica appartiene a

quella tipologia comunemente definita "a perrocchetto", in considerazione apfunto del pappagallo ruffi-

ru

gTNw
gurato. Tale soggetto fu introdotto intorno agli anni
17 40 nella manlfatfura Ginori dal ceramista francese
Nicholas Letourneau, originario di Nevers. Il genere
ebbe notevole successo e fu adottato soprattutto nella
produzione di maioliche.
11 piatto costituisce un importante arricchimento delle raccolte del Museo, che già possiede un vassoio
Ginori, decorato con il "vaso all'olandese", altro motivo
ornamentale tipico delle maioliche eseguite a Doccia nel
secolo

XVI[.

I
Cappellinaio lígneo, arte veneziana del Rinascimenro.

Pianeta, raso broccato
Lione?, 17l0 - 1720 circa, cm. I25

1

x72

Fondo raso prodotto da un ordito di seta rosa e da
trame di seta color ecru. Sul lucido fondo raso di color
rosa intenso, risultano i motivi floreali in verde e argento. Steli sinuosi, con foglie dentellate sorreggono fiori a
ciocca, campanule, fiori di cardo, frutti esotici e volute a
"bizzate" . Tralci verdi completano I'opera.
Si Úatta di un tessuto auro serico, alquanto prezioso e
raro per 7a nfîinatezza delle ornamentazioni, risolte in
modo esatto e stilisticamente insolito. La pianeta è guarnita di galloni in argento filato, broché a festoni con
motivi floreali. Fodera di ermisino di seta rosa.

Restauri
Placchetta rettangolare su madrepeda a bassorilievo
traforato.

Arte toscana, secolo XVI (inv. 1290 Carcand).

Dorcaziorti dei soci
Pannello di stoffa, raso broccato
Venezia, fine secolo

XVII - inizio XVI[, cm. 90 x

107

t

Giouanni Bruzzichelli

.

Per legato testamentario ha destinato al Bargello due

,,a

Un importante esempio della tipologia cosiddetta
pizzo" o "a merletto" che fu rcalizzata dalle nascenti

manifatture lionesi e subito imitatanelle più importanti
botteghe tessili di Francia e di Europa. A Venezia trovò
un grande interesse e venne interpretata con originalità

di disegno.

I
Ì

bighe 'a pendant', in corallo, di gusto baroccheggiante,
trainate da una paúglia di cavallini in argento dorato
con cavaliere in groppa. Ambedue le bighe, sormontare
al centro dalle immagini di Santa Rosalia e San Michele,
poggiano su una piccoia base in legno entro balaustro

con colonnini a corallo, a loro volta su base mossa, decoîata a fiori di corallo. Rari esemplari di arte rrapanese,
già nella collezione Canevaro di Genova, vengono a proporre al Museo una tipologia rara e specifica sinora ine-
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sistente. Sono state collocate nella Sala che accoglie sin

daI tg1l.

i mobili

e le suppellettili donati in vita dallo

stesso Bruzzichelli.

Programma 1995

Daisy Brenti Mei Gentilucci

Una medaglia commemorativa del Gran Premio di

Tripoli del19J4.

I1 programma che l'Associazione propone ai soci
articola in varie sezioni:
- Acquisti

- Esposizione e attività scientifica
- Interventi museali

Donata Orlanda Orlandmt

Una medaglia in argento commemorativa del Pontormo e del Ghirlandaio dei 1994.

Mariuccia Bruscoli e Fabrizio Guidi Bruscoli

È in .orro \a donazione, in memoria di Riccardo
Bruscoli, di un cappeilinaio ligneo (arte veneziana del

Acquisti
Anche per il 1995 ci si propone di colmare alcune lacune, in particolare nei settori delle stoffe, placchette e
medaglie e nell'acquisto di pubblicazioni recenti dedicate alla scultura e alle arti applicate.

Rinascimento).
Esposizioni e attiuità scientifica
Ciuseppe Toderi e Fiorenza Vannel Toderi

È in .o.ro la donazione di una placchetta in bronzo
con Madonna e quattro cherubini, Paesi Bassi, fine XVI
secolo - inizio XVII.

L'Associazione affiancherà, come sempre, 7e iniziative del Museo che prevedono per

11

1995:

-

una mostra sul restauro del gruppo equestre,ligneo,
proveniente da San Cassiano di Controne (Lucca), attribuito a Iacopo della Quercia, curata da Giovanna
Rasario dell'Opificio delle Pietre Dure.

-

una mosÍa su scudi in cuoio e curiosità dell'armeria
medicea del Bargello, a cura di Mario Scalini.

Interuenti rnuseali
È in fuse di riordinamento la fototeca srorica del fondo Planischig a cura di Francesco Caglioti, coadiuvato
da perfezionandi della Scuola Normale di Pisa.
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Medaglia commemoratiua delle gare di Tripoli, 1934
(recto e verso).
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4idagl'Inventari di Piero di Cori-o de' Medici:

Pubblicazioni
L. Corpus delle placchette del Bargello, a cura di Bea-

trice Paolozzi Sffozzi, Giuseppe Toderi e Fiorenza
Vannel Toderi.

Vasi ín pietra dura e argenti.

2. Inuentari rnedicei della prima metà del Quattrocen-

to relativi ai beni di Giovanni di Bicci, Cosimo il

Vec-

chio e Piero di Cosimo, a cura di Marco Spallanzani.
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Notizie dal Bargello

- Madonna Panciatichi di Desiderio da Settignano
- Madonna con Barnbino di Agostino di Duccio
- Madonna con Bambino di Michele da Firenze
- San Cíouannino gradiuo di Francesco da Sangallo
nel Cortile:

Anche per ú 1994, con finanziamenti ordinari del Ministero Beni Culturali sono proseguiti gli interventi di

-

ristrutturazione dei nuovi Depositi, sotto la guida di

Segnaliamo infine una particolare cura nelf inventariazione aggiotnata delle collezioni tessili e della loro
conservazione e restauro, grazie ad, uno specifico programma finanziato dal Ministero per i Beni Culturali
con legge n. I45/I992 - 1993.

Rodolfo Bartalesi,

e

i restauri

e le

manutenzioni delle se-

guenti opere d'arte:

-

Madonna con Barabino, scultura in marmo di arte
borgognona, del sec. XIV, esposta nella Sala del Tre-

Pescatorello di Vincenzo Gemito

cento

- Martirio dì una Santa e Santa Caterina

seduta con luoto

tirolese del secolo XV, dai Depositi
Due consolles intagliate e dorate, sec. XV[I, in Direzione
Urna reliquiario in bronzo di Lorenzo Ghiberd, Salone di Donatello
tessuti copti, dai Depositi
manutenzione avori, bassorilievi in alabastro, bronzetti del Tacca, oreficeria civile e maioliche.
e spada, Scuola

-

-

Sono state sistemate, nei locali del Medagliere, entro
due piccole vetrine ottocentesche appartenenti alf'anedo originale del Museo, numerosi esemplari di monete

fiorentine dal Medioevo all'Ottocento, provenienti in
gtan pafte dalTa donazione Ginori Conti. L'ordinamento è stato curato da Giuseppe Toderi e Fiorenza Vannel
Toderi, ispettori onorari della nostra Soprintendenza.

In attesa della nuova sistemazione del Piccolo Museo

di Palazzo Strozzi, è rientrato al Bargello

i7 modello
ligneo di Palazzo Strozzi, attribuito a Giuliano da Sangallo.

Per

I

1995, grazie

aJ.

finanziamento dell'Associazione

Mostra Mercato Internazionale dell'antiquariato, sono
in corso di restauro, nel Salone di Donatello:

mÈe

Ltassemblea ordinaria dei soci per I'approvazione
del bilancio preventivo avrà luogo lunedì 12 dicembre,
presso Ia sede dell'Associazione, alle ore 18 in prima
convocazione e alle ore 19 in seconda convocazione.

M

Pubblicazione in continuazione senza periodicità

Amici del Bargello
(c/o SPES/Studio per Edizioni Scelte)
Lungarno Guicciardini 9 r.
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