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• 0 106. 1452 23 Novembre· 

L ' Ope1·aio e z· savi dell'Opera M.et1·opolz'tana fissano il prez::;o 
della cancella ta fatta alla p01·ta di S . Paolo, p1·esso la 
C1·oce clel Travaglio, da Giovanni clz' Paolo (abb1·o. (ARCHIVI O 

DELL ' OPERA METROPOLITANA, Deliberazion i E. V. C. 12 1). 

Co ng ,·egati ecc. - Avuta infor matione, come riferiro du e 
di loro, da più e più maestri e persqne di quanto si vegga 
della graticola del ferro stagnata, che è a la porta di 
Sancto Paolo da la Croce al Travaglio, fatta da Gz'ovanni 
di maestro• P aolo chiavaio; avendo più volte la decta gra
ticola veduta e factane comparatione a più altre graticole 
sono a Siena e avutone più pareri , et udita et intesa la 
dimanda ne fa il decto Gz'o•;annz·~ solennemente dichiarare 
et deliberaro che il detto Giovanni abbi di t utta quella 
graticola et suo lavoro facto, e da farsi a compimento d'essa, 
a ragione di sol. dodi ci per ciascuna lib: di peso, tutta a 
le sue spese. 

N o TA 

Que,to documento ci ùa occasione Ji riferire altre notizie sulla cancellata di ferro 
fatta da Ricr.olo di Paolo fabbro per la cappella ùel Palazzo pubblico. 

1434 (st. seo. ) febbraio 25. 
Et simul cum dictis Vexilli(e.-is. locaverunt magistro ~iccolao Pauli (ab•·o 

g•·aticu lam qu amdam (er•·eam ponendam et fiqendam in int•·oytu cappelle huius 
palatii. in illa (orma et cum illis pactis, m odis, condictionibu s et qualitatibus 
q><e con.tinentu•· in quadam scrÌJ>ta, (acta de dieta concess io11 e et laborerio pe•· 
m aqistrum Jacobum rnagistri Petri de la Fonte, que est penes me notm·iwn in fil:;a 
h><ivs officii , et subsc•·ipta manu mei. 

E t sic idem magister Nicco laus illam conduxit et ad eam se obligavit cum 
modis in il/a expressis. sub pena etc.: •·ennn tians etc. : et cttm ùl?·amento et 
.fJ tca-ran tisia (Coucistoro, Del iberazioni, Vol. 214 a c. 35 t. ). 

26 Febbt·aio. 
Ope•·m·io Camere prestet dir.lus Camera••ilts (Consistorii) li b. antwn den ., d e 

quibus ipse Opera•·ius solva t Se•· Gasparri de Vultè!-ris lib. x vi JWO ce•·ta (enes tra 
•·eaptata in salci consilii. et 1-ib. lxx x prestet ~icolao Pauli fab•·o con.ducto>'i g•·a
ticule (en·e ponende in cappella palatii. (l vi c. 36). 

Cumpletiamo la notizia del lavot·o di maestro Guasparre da Volterra. 
Et quod i n quantum Se•· Gaspar Je Vulterris , qui aptavit tmam ex (enestris 
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"itt·eis sale consiliorum, aptet sex alias ex dictis (enestris, ad bonam sutficùm
tiarn et pet•/ectionern, Operarius Cam ere solvat eidern, p•·o d ictis sex fenestr is, 
fior . xviij au,..i d~ lib. iiij pt·o fl m·., videlicet fl m·. tres, pt·o qualibet ipsat·um 
sex fenes trat·um. I ntelligendo hoc de illis fenestr is, ex sup•·adictis, que habent 
m aiorern n ecessitatem . (lv i c. 36 t. ). 

N.0 107. 1453 2 Aprile 

I Conse1·vatorz" di Pace · del Comune cl' Oì'·vieto concedono 
un salvacondotto a JJ1.0 An tonio Federighi per anelare a 
Carra1·a a saghere z' 1nm·rni per la (abbn 'ca del Duomo. 
(ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DuoMo n'ORVIETo, Riformanze 
acl annum). 

Die ij mensis Aprilis il!fcccclij. Congregatis et cohaduna
tis ad invicem magnificis dominis Conservatoribus pacis etc. 
in qua congregatione fue run t infrascripti cives etc. petitio
nem Camerarii et Superstitum, fuit propositum per dictum 
Camerarium et narratum, quod tem pus est Magi.strum et 
operarios ad petendum Carrarie pro lapi dibus marmorutn 
laborandis et conducendis pro ed ificatione ft·ontonis diete Ec
clesie Sanctae Mari e, et quod dominus Magiste t· Antonz"us~ 

caput magister, non vult ire quin primo habeat cautelam et 
secur itatem ab offi tio diete fabrice, ut secure vadat, stet et 
redeat propter guerras vigentes in partibus lustrandisJ et 
precip ue peti t sibi dare et fieri facere salvos conductos maie
statis Regis Ragonorum et civitatis Florentie: a li os non 
intendit ·accedere cum ipse clubi tet tam in eundo, quam in 
stando et redeuncl o, ob dictas guerras: Quid videtur, et 

. placet sit fiendum: 
Qui dicti domini Conservatores etc . deliberaverunt quod per 

Camerarium et Superstites queratur et procuretur, ad instan
t lam sup ra dicti magistri, quod habeatur sup rad ictum salvum 
conductum, videliceta maiestateRegisRagonorum,et a Civitate 
:fl orentinorum pro dic to magis-tro et alii s sotiis laborantibus 
in decta fabrica, sumptibus diete fabrice, pro eo tempore quod 
sit necesse, et pro meliori modo ut ipse magister Antonz·us 
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et alii euntes cum eodem sint securi, et cum securitate ince
dant : et q uod per predictam civ i ta tem U rbisveteris scriba
tur civitati Senes (sic) et civitati Florentie pro dictis salvis 
cond uctis habendis, quibus habitis, dictus Magister teneatur 
ire ut promisit. 

N.0 108. 1453 24 Novembre 

Denunzz'a de' beni dz' Ser Guasparre da Volterra prete e 
maestro di vetn·, abz'tante z'?~ Siena. (ARCHIVIO DI STAT O 

IN Sml"A, Denun zie ad annwn). 

Al nome di Dio, amen. Mccccli'ij, a dì xxiv di Novembre. 
Dinanzi d3. Voi sa vi et discreti et honorevoli cittadini, posti 

et deputati sopra la li ra nuova per Io chomuno di Siena, 
narrasi et exponsi per me Guasparre di Giovannz· prete da 
Volterra, e cittadino della ·vostra magnifica città di Siena, 
come~ a dì x ifj di novembre, io comperai una chasetta da 
Jello di Giglio forni eri da Siena, sita et posta nel terzo 

di Chamollia et popol o di Santo Christofano nella contrada 
di Provenzano. Confini: da due lati la via del comune, dal
l'altrO Monna Antonia donna di Simone di Christofano for
niere; della qual chasa n'apparisce strumento et charta per 
mano di Ser Deio di Salvestro notaio pubblico di Siena. La 
qual chasa comperai per prezo e nome di prezo di fiorini 
trentasette, eli lit·e quattro per ciaschun fiorino: et così n'ap
parisce scrittura e chabella come se ne paghi la vera gabella, 
cioè, Nello pagò la metià et io l'altra meti.à. Ora sono rima
sto povero et ghottoso: raccomandavi alla Signoria Vostra. 

NOTA 

Dei lavori fatti da questo maest•·o in Orvieto, diamo le seguenti notizie. 
144.5. 24 Luglio. 
Ieronimo Martinelli pro adcessu facto ad civilalem Senarw n. causa conducendi 

caputmagislrum et Se•· Gua8parrem m agistntm vilt'i; videlicel, pro ipso et t1·ibus 
bestiis, inler ipsum el Co,.suon, in totum lib. sexaginta. (ARCHIVIO DELL'OPERA 

DEL DuoMO n'ORVIETO, libro d'entrata e uscita ad annum). 

• 
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1448 3 Ago>to. 
Ser Guasparre di Guai terra (si c) magist>·o fenestrarurn p•·o ce•·to r estu quod 

remansit habe1·e a dieta fabrica, ternpore Francischi Bartholi Ma•·tij camerari 
tunc; et p>·o ipso Ser Gua&parri domine F•·an cisce ua:oris oli m Ser Bonaventtwe. 
so l. quadragin ta, quos ipsa •·estavit habere a dicto Ser Guasparri pro pensione eius 
orti. (l vi ad amtt!m) . 

1448 a dì 2 di Novembre. 
Item, pagato a Piero di Giovanni pe•· p~scwne di ce•·to letto esso presto a 

Se>· Guasparre da Volterra nel temRo ch'el detto Ser Guasparre stette a Ym·e le 
finest•·e di vetro; el qttale letto Se•· Guasparre el tenne anni d-ao e mesi sei, a 
rascione di sol. otto el mese; monta in somma. alla detta •·ascione, li b. dodici 
di den. (lvi, ad an,um). 

145\i, a di ultimo di Decembre. 
Pagato a Ser Guasparre da Volterra pe•· •·esto e comp/emenr.o di tucto el tempo 

che avesse sen·ito pella fab..; r.ha d'onne lavoro chesso (si~) facto 1>er servitio d'essa 
fabri cha infinente al presente di d'ogie, computato onne suo salario che allui 
fosse stato p t·omesso e~ onne ~:ectura, gabella e pasaggio el quale la decta fabricha 
fosse tenuta di paga•·e per lui, pe•· qualunche rascione si fua:e, secondo el lodo 
dato per· lo nobile et eg•·egio dottm· et nostro govenwtore misse•· Buonamicho ve. 
scom dell'Aquila. ducati d'o•·o a rascione lib. sette e so l. sei e l ducato, L. 87 
sol. 12. (lvi ad annum) . 

Lavorò anche per la pieve di Radicondoli: 
1445. 
A Ser Guasparre di Giovanni prete Ja Volterra maestro di vetro paghamo lib. 

venti, le quali sono p e•· quatro pesi d'ochi per la Pieve vechia. (ARCHIVIO CoMU· 
NALE DI RADICONDO LI, libro dell'amministrazione dell'Opera dal 1437 al 1455 c. ll8). 

N.0 109. 1453 

Denunzz·a di Francesco d'Antonio 01·a(o. (ARCHIVIO · detto, 
Li ra, Denunzie ad annum). 

Dinanzi da Voi spettabili cittadini sopra a fare nuova 
lira, dici esi per me F1·ancescho d'Antonio h orafo d'avere una 
cbasa nel ferzo di san Martino, e popolo santo Giorgio che 
io abito. 

E più il luogo a Bulciano, che mi costò fior. 180 - E 
più la terza parte J el tt·aficho degli orafi : v' ò lire 200 e 
cbavo per terzo e denari del Monte. Altro per me non s1 
dicie: racbomandomi a le vostre charità. 

N o TA 

Riferiamo altre notiz ie di questo valente artefice: 
1440. 
Francesco d"Antonio orafo ha sol. 17 per ave>·e intagliata una lupa nell'anello 

del Capitano di P opolo (ARCHIVIO detto, Concistoro, Bi lanci ad annum ). 
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1450. 
Aiuta Giovanni Turi ni a lavorare due orciuoli d'Argento (I vi) . 
1450 (-t. sen.) Gennaio 8. 
Francesco d'Antonio hm·afo e die dare, a di dii di gennaio 1450, L ib: n ot:an

taquattro. sol. cinque, e quali fw·o per più rag ioni a•·ien to gli dem o per lo ta
bernacholo (del SS. Chiodo) fa per la chasa. (ARCHI VIO DELLO SPEDALE DEl. LA S c ALA. 

Conti cor1·en ti P. dal 1448-1454 c. 63). 
1453 Agos to 6. 
Francesco d'Antonio horafo di è avere, a di vj d'Agosto. p e•· Lib: t•·en tatre, on. 

nove d'ariento lavorato e smaltato. el qnale averno questo dì detto, da L ui in un 
tabernacolo del Chiodo di Nostro Signm·e, el quale à fatto a la casa pe•· Lib: 4. 9. 6, 
-nvmta lib: Mcviij ::cij sol. <Jij den. vj. (lvi c. 46 1). 

1450 Luglio 23. 
Uicordo come questo di ::c::ciij di L uiglio pesamo l'arie nto del chanclelie•·e ci 

rachoncio Francesco d 'An to nio horafo (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DuoMo, Memo
ri al e e r ico1·di d i mano di Pie tro di U inella dal 1-151-1455, n.• 4). 

1456 (st. sen. ) Febbraio 25. 
Francescho d'Antonio orafo diè avere, a eli 25 di fe•·aio, Lib: ciento qua.·antuno , 

so l. quattro, sono per uno taglie•·e cl' A•·gento che con una balzana e uno lione in 
me:::o ismaltato, di peso lib: tre, on. otto, den. sei. a Lib: t>·e sol. quat•·o l'oncia. 
{ARCHIVIO DI STATO, Concistoro, Lib: de l Camarl ingo 1454-1 459 c. 186). 

1459 die v Septembris. 
Came>·arius solvat Francisco Antonii attrista, fior. ::c::cx de lib: quatuor pro 

fio•·: schomputandos in fig w ·a Soncti B e•·na•·dini per ewn (acta . (OPERA DEL 
DuoMo, Delib: Lib. E. c. 60) . 

1459. Fece due diademi per le sta tue d 'argento di S. Pietro e S. Paolo la•orate dai 
Turini per l 'O pera del D no !no, e nel 1466 eseguì la cassetta del Braccio di S. Gio 
vanbattista e gettò in argento la statua di S. Bernardino. (ARCHIVIO detto, Memoriale 
rosso n uovo a c. 253)'. 

1468 Giugno 30. 
Riceve con Pietro di Domenico ora fo liro 8 per un orologio d 'argento smaltato 

di peso once 26 '/t ed è pagato de ll a fatt ura di u n t rombone ù'a'rge nto (ARCHIVIO DI 
STATO, Concistoro, Bilancio T. XV!II a c. 98). 

1477 Novembre 20. 
Franciesco d 'Antonio e comp. orafi dieno avere, a dì ::c::c di Novembre 1480, 

lib: sei. sonno pe•· •·acconciadu ra di sei tabernacogli parte d'arg iento e parte di 
rame (OPERA DE L DuoMo, Libro giallo delle tre •·ose a c. 140). 

N.0 110. 1453 

Denunzia di Giovanni di Meuccio maestro dz'pz'et1·a. (A RCHIVIO 

detto, Lira, D enunzie ad annum). 

t . IHUS. 

Di nanzi da vo1 espectabili e h onoratissimi citadini electi 
e dipuitati a fa r'e la li ra· del la cità e cho ntado di Siena etc. 

Esponsi e diciesi per me Giovannz· di Meuccio di Co ntadino 
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m.0 di pietra, citadino vostro, cor ogni debita riverenzia diciesi 
per lo deto Giovanni volere essere allirato nel terzo di cità 
e chompangnia di sa' Marcho: a presso el debito e mobile del 
cleto Gz'ovanz·, e prima : 

I' ò una chasa posta in Siena e chompangnia di Sa' 1arco, 
te rzo di Cità, cor uno orto dri eto alla detta casa, di valuta di 
fior: ottanta o ci rcha, in tuto . 

E più uno lasso fato a mia madre del quale non aviamo 
fato conto sicondo a me pare . Resto avere lire ottanta o 
circha. 

Appresso e 'l debito : e prima con cierti speziali per la 
malatia di mia madre e de' miei nipoti, fior : cinque o circha. 

E più ò la mia persona per la vita mia e della mia fami 
glia, mi conviene règiare e conduciare delle mie braccia e 
non ò altra entrata. 

E più i' ò tre fìgluogli, due femine e uno mascho e la dona 
che ne fa; e so' pichogli, e di loro non ò niuno aiuto nè sos 
sidio ecc. 

A viso vi che per lo sospecto e ghuerra dubito no n avere 
ghuadangnio n è alqnno utile, ed ò debito co l' Uopara fiorini 
quindici o circha per grano e altre chose auto ·dalla deta 
Huopara. 

Altro pet' me a dire a le riverenzie vostre, pt·eghandovi 
io vi sia racomandato, preghando Idio che filiciti e acrescha 
e rnante ngha lo stato vostro etc . 

1453 

Denunzia di maestro Giovanni dt' Paolo pùto?•e. (ARCHIVIO 

detto, Lira, Denunz ie ad annwn). 

IHUS. 

Dinanzi da voi prestan tiss i~1i e honoratissirni cittadini eletti 
et deputati per lo magnifi.cho Comune di Siena acl ordinare 
et fa re la nuova lira. 
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Gz'ovanni di P avolo dip e nto re da Si e na a segna gli infra

scripti suo i beni . 
· In prima, una chasa posta ne l terzo di Cham olia nel po 

pnlo di Sancto Gili o n ell a co n trada del pogio Malevolti, ne la 

quale io abito a p asa et a bu tiga. 

Item, tlOa casa posta n el detto terzo et con t rada del pogio 

ì\Ialavolti et populo di S a ncto G ilio, à llato a ll e case della 

compagnia eli San cto Michelagnolo, la quale ca sa à bisogn o 

di ricuperatione et aconcim e et non s i ab.i a se non s'acon cia, 

et per lo meno v' è di spesa v in ti fiorini et pocho più vale .. 

Racomandasi sempre a ll e vostre magn ifice ntie e t be

nignità. 

N.0 112. 1453 

Denunzia dz' l anni dz' P ietro pitto1·e. (ARCHIVIO eletto, Lira, 

Denunzi e ad annurn). 

Dinanzi d a Voi savi e discre ti cittadini ell"l tti a fa rè la 

nuova lira, dicesi pe r me Nanni di P z'et1·o dipent ore d ' aver8 

la mia persona e non al t r o. 

E tJ iÙ sì ò la d c>nna con tre figliu oli, e sì ò una f::t nciulla 

grande di di ciotto anni, e no la posso m arit are. R acco man 

domi alle Vostre Reve1·entie. 

N o T A 

Nanni di Pietro, fratell o ùi m0 Lorenzo de tto il Vecchietta, eseguì a lcuni la vori 
in Duomo e nel la Compagnia di S. An ~a n o , come ne fau no ft!de i seguenti r ico rd i : 

1458 Lug li o. 
Richm·do chome a dì 3 d i L ugl io si d iè w w libra d'a:rzur ro a m.• Gio ~an ni 

di Pietro che dipegne gli spor·tdli delle tavole degli m·ga 11i (AR CH IV IO D E LL 'OPE R A, 

Memot·ie del Camarlingo dal 1452-1460, c. 150). 
1462 Maggio. 
Antonio' e Iacomo.di Sano H umidi dieno ave>·e, a dì x:.c iij di }.faggio, sol. qua

•·antaquattro, snno per più cose da te a m .• Giovan ni di Pi ett·o d ipento,·e, d isse tol· 
leva per la cappella di S. B ern ar dino in Duom o, le quali cose tolse da rl i 11 Ot
tobre, a dì 17 X ovembre 1457 (ARC HI VIO detto, Libro nuovo r osso c. 128). 
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1464 (st, sen .) Gennaio 20. 
A m.• Nanni di Piett·o dipentore Lib: 3. 10 per dipentura del tabernacolo e de 

la p•·edella dell'altare di C ha pella. 
A m .• ::>:anni dipen!ore a di 27 di Ge>tnaio per· •·es to de la dipentura delta 

bernacolo sol. 10 (Lib. della Comp. di S. Ansano c. 83). 
:\'el 1468 (s t. sen. ) Gennaio 5. il detto Maestro Giovanni riceve, per la valuta di 

Jìo t·. 51, a lcu ni mobili come dote · di donna Iacoma del fu Francio sua mogl ie . Ebbe 
due 1ìgli maschi : Galgano I ichelangelo, nato il dì 8 Maggio 1441, e Pie tro Paolo 
che sposò don na Mariana di P ietro di Matteo linaio lo. con dote di 40 fio r. (AR CHIVIO 

DI STATO, Denunzie ad annum c. 13). 

J .O 113. 1454 14 Agosto 

Francesco di Anto nio orafo prende a fare una JI,;Jadonna 
in argento per il Convento di S . Francesco di Sie;za. 
(ARCHIVIO detto, Carte del Convento di 8. F1·ancesco di 
Siena). 

x p o . 

A paia manifesto a chi vedrà questa ·scritta come ogi questo 
di 14 d'agosto 1454 io Francesco d' Antonz·o horafo ò ri 
ceuto once settantanove, quarri t t·e, denari quattro cl 'ari enti 
di più ragioni da Francescho eli Gerardo Cinuzi el qual m'à 
dato per maestro Bartolomeo eli Simone da l' Isola frate mi
nore e maest ro in sacra teologia, el quale ariento è montato 
lire clugiento quaranta e sette d'achordo, e clebone fare una 
Madonna chol suo Figliuolo in chollo, a lire quatro e 
soldi dieci oncia, e deeci dare a la sagrestia del chon
vento di sancto Franciescho di Siena, e Franciescho di Ge
rardo detto ne eli e essare l'operato re: e io Francesco cl' An
tonio sopradetto ò fatta questa scritta eli mia mano la quale 
ò fatta per chiarezza di Franciescho eli Gherardo sopradetto, 
ed enne memoria al mio libro longho segniato C, a fo. 60. 
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N. 0 114. 1455 25 Lnglio- 26 Ottobre 

I Govematori della R epubblica dz' Siena delz'be1·ano di far 
carcerm·e Lorenzo di T urino m·a(o, per· non avere ese
guito alcuni lavori d' o1·e(ice,•ia com'messigli. (AR CHIYIO 

detto, Concistoro, D eliberazion i ad annwn). 

Die veneris, xxv Iulij . 
Priore Dominica de Placidis. 

l\Iagnifìci et potentes D omini etc. decreveruot etiam cum 
Yexill iferi3 :\fagistris, quod Laurentùts Tw·inz' aurifex, tam 
diu detineatur quam diu distulerit restituere argentum, quod 
hab uit a Camerario Consistorij, pro faciendo quibusdam fì gu 

ris, .quas non fecit debitis ternporibus. 

Die dominica, xxvi.) Iulij . 

Magnifici et poten tes Domini et Capitaneus populi con
vocati etc., decreverun t quod Lazwentz'us Turini aurifex, isto 
sero de n octe, carceretur et recomendetur Superstitibus car
cerum comunis, pro L. 657 denariorum, quas tenetur dare 
Camerario Consistorij, seu pro argento habito et pt·o aliis 
adque tenetnr dicto Consistorio, quacumque de causa. 

Die xxviz'j Inlij . 

Magnifici et potentes Domini Capitaneus populi in Consi
storio convocati etc., decreverunt quod Superstites carcerum 
comunis Senarum, possint retin ere Lau1·entium nwinz' au 
ri fi cem carceratum et detemptu m in cat·ceribus Comunis Se
narum, acl istantiam Consistorii in andito dictorum carcerum, 
cum receptionem idoneorum fìdeiussorum·, dummodo in sero 

non demictant enm esire ad eius domum. 

Die xii Augusti, martis. 

Magnifici et Potentes Domini et Capitaneus populi etc. Et 
decreverunt quod Camerarius et Scriptor Biccherne ve] alter 
eorum, signifi ce nt Cam~ rario Consistorii, quicquid Law·entius 
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T urinz" te netur da re in dieta Biccherna, et qua cle causa, et 
deinde ipsum casset et dicat per totidern significationis dicto 
Carnerario C0ns istorii , qui Ca rnera rius Consistorij ipsum La~t 

i'en tium faceat débi to rcm apud post.am dicti L aw·entz'i, et 
reducat omnes postas acl nnam. 

Et decreverunt quod locetnr ::tcl facendum fi g uram Vi rginis 
~farie de argento, prout locata fu erat suprascrip to L aw ·ent z"o. 

Et quocl eligant tres ad videnclu m et extimandum cassetta m 
quam incep it face re pro cap pa a.nct i Bern ;:~. rd ini , et simil ite r 
dieta extimatio ponatur ad eius rat ionem ubi est debito r, ut 
videatur qnod restat dare di ctus L aurentz"us, di cto Camera rio 
Consistorii. 

Et remiserunt in :\I. Capitaneum Populi et Domi nu m Ga
brielem un a cum Camera t·io Co nsisto rii ., qui poss in t locare 

uprascrip tam fi guram Virginis Mar ie cnicumque eiu s pla
cue rit et videbitut·, ad maiu vantaggiu m Comunis. 

E t simi liter decreve rnn t, quod fa~ ta estimation e suprascripti 
a rgenti cn nsigniati per L a•,p·entium Tw·ini, Camerari o Co n
sistori, et similiter de Jaborerio cassettine rami nis, et posita 
extimatione ad eins L am·entiz' computum et postam , et dati 
iofrascriptis fi deiusso ribus, qui se et obligent insol id nm sol 
vere r esi duum deb iti infra se:x: rn enses proxime futuro - prin 
ci pali te r et insolidum (missa primo posta deb iti qnod dare 
debet in Bicche l'l1a acl postam eiu s in li bro Camerarii Con
sistorii ) e:x:Lrahi clebeat et extrahat ur de carce ri bns, curn hoc 
tarnen; quod cle figura argenti iam incepta fie ri pe r I ohannem 
eit1s fratre m et deinde devastata et e1us labores nihil possit 
petere, sed quietare. te neatur com un e Sen . Quorum hec sunt 
no min a vicleli cet : Iaco bus Laurentii de ~l en ghin i s, Thom
massns P auli Au rifex, :"l erocci us Ghori See ~e rocc ii et Ci
nottus Coiarius. · 

Die iovi s, x xi Augusti. 

Magni fi ci et Potentes Dom ini etc. Cum Vexillifer is magi
t ris etiam decreve runt, quod CamerMius Consistorii ponat 
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ad rationem Laurentù Turini, ubi est Llebitor ext irnatio ar 
O'enti funditi , quod dictusLaw·entius, tradidi t eidem Camera rio 
in summa li b.· et unciarum duaru m in una piastra et una 
verghetta argenti facta per Bartholum de ~1i gnanell i s et 
Iobannem :Nicholaccii Theroccii Camera ri os Zecche, prouL 
patet apodixa eorum manu propria, que extimatio est li b. 
tercentarum decem et octo, sol. ij, clen . sex, vi delicet : L. 31 
~ol. 2, den . 6. 

Et similiter ponat acl clictam rati onem ei us, quocl dedit 
lib . 62 so l. 15, pro extimat ione cassette ramis in cepte per di
ctum Laurentiurn seu Iohannem eius fratrem, fac ta per qua 
tuor aut·ifi ces , videlicet 1 per F1·ancz'scnm Antonii aurificern , 
p,·ancz'scum Iacobi Pepz'J F ederigwn Venture et Andream 
Paztli, qui di verse et separati m declerunt et extimaverun t; 
et rednctis omn ibus summis dictarum extimationum et postea 
tracta quarta pars, que fuit ~uprascriptarum L. 62, sol. 15. 

Die veneris, xxv iz'i:j mensis Augusti . 

~Iagnifici et potentes Domini et Capitaneus populi, una eu m 
Vexilliferis Magistris, in Consisto rio convocati etc. Actempto 
quod L aw·entius Tu1·ùn' qui sibi concluxit, seu l ohannes eiu-
frater, quamdam figuram arge nteam Virginis Marie et ipsam 
incepit facere et p'"a.rtem qnamdam feci t : et quod non ben e 
compos ita erat, defectu ipsius Lauren tiz.J prout plenam noti 
tiam asseruenmt ~abere : _lcleo decreverunt de di eta figura 
eu incepta et postea devas tata, dieta de causa, nullum sala 

rium si bi esse fiendum nec habere de bere dieta causa ; sed 
ipsum Laurentium res tare debitorem comuni Senarum et 
Camerario Consistorii in lib~is quadringentis triginta una, sol. 
duos, den . sex pro Madonna et capsettina et computatis la
boribus suis et aliis usque in praesentem diem fact is acca-· 
sione diete locationis et capsettine. 

Die domioico, xxxj mensis Augusti . 

~Iagoific i et P otentes Domini ' et Capitaneus populi in Censi 
torio convocati etc. Actenta delibet·a tione facta sub die xxvù~i 
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presentis pro L aw·entz·a Turinz· aurifice de Seni s, et de resto 
sui debiti cum Camerario Consisto.ri, occasione :figure Vir
g ini s Ma ri e et c<tpsette sancti Bernardini pe r· eum incepte, 
omnibus co mp utatis circa dictam materiam, restat deb ito r in 
li b. quadrin ge nti s trigi ntauna, sol. duobus, den. sex, pro quibus 
decreverun t, quocl in quantum pe r totam hod iern am di em di
ctu s L aurentz"us prestet infrascriptos :fideiusso res, videlicet: 
T omassum Pauli a ur ifi eem, Iacob um L a urentii de Meng hinis 
e t Ci notum ... coiarium de SeniR, qui sese principalite r et in 
solid um obligent et promictant solve re supradi ctam summam 
denar iorum in terminnm unius a nni proxim e fu turi et ante, 
s i a nte vendatur do mu s di cti· L aurentz"i. Quod li b~retur a 
carcer ibus comunis S ena rum et quod :fiat a podixa relassa
t ioni s in forma, alias non :fia t di eta apodixa. 

Die iùj S epte mbris, priore Iohann€ Francisci. 

Magnifici domini etc. E t deliberave runt concede re licentiam 
Superstitibus carceror-um co munis S enarum, posse licentiare 
L aw·entz"um Turz·m·, detentum in ca rce ribus ad instan tiam co· 
munis S enarum, pro dena ris menestratis de argento, qui per· 
e um fi eri debebant, pro otto diebus ta ntum, r ecipiendo tamen 
in :fideiuxores et promissores Tomassum Pauli aurificem et 
Cinottum de representando in carcer·es, aut solvendo id ad 
quod ten etur Comuni S enarum. 

Die viùj S eptembris. 

Magnifici et potentes Domini et Capitaneus populi, solemniter 
con·g regati; et attenta deliberatione mag nifico rum Dominorum 
in ~ffi tio ptecessornm, manu ~e r· Galgani Ce nnis, sub die 
:cxxj a ug usti et in eo rnm libro 7°, 58 e tc. , decrevernnt quod 
L aurentius Turùu· a urifex, detent us in carceribus comunis 
S enarum pro L. 43 1, so l. 2, den . 6 , denariorum, quos restat 
solvere comuni Senarum de figura Virginis Marie argentee 
per eum tì end e, Camerario C~nsi storii , admi ssis sibi omnibus 
suis labore rii s pres titis tam in di eta fi g ura Vi rgi ni s .i\Iarie, 
quam eti a m cassette de cappa Sancti Betnardini et omnibus 
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suis a liis la boribus quibuscumque, pres te t in ficl eiuxores To
massum Pauli a urifice m et Cinottum Checcbi Cinot ti co ia

rium de Senis, qni se principali te r e·t in solidum obligando 

de solvendo dicta m quan titate m den a ri orum in terminum unius 

anni , bine proxime vent uri, dicto Ca merario Consis torii ; a c 

etia m a nte, s i prim o cli ctus Laurentius Yendet eius domum, 
se principa li ter et in so liclum promitte nt et obligent de fa

ciendo predi cta , quibus fide iux oribus in solidum obligatis ut 

s upra, tunc decreverunt dictum L aurentium relaxari debere 

a carceri bus comunis Senarum: et de predictis apodixam re

laxa tionis fieri in forma et modo. 
Et stat im, post predicta, immediate in dicto Consistorio 

Thornassus Pauli aurifex et Cinottus Cbechi Ci notti preclicti, 
principalite r et in solidum se oblig ando eoeum libera etc., 

promiseeunt Magnificis Domiuis et Capitaneo populi, praesen
tibus et recipientibus peo comuni S enarum, etiam dictas li

bras quatringentas triginta unam, solidos cluos et denarios 

sex clenariorum, videlicet: L. 431, sol. 2. den. 6, clenariornm, 
in infeasceiptum tempus unius anni (e t primo si primo ven

deretur domus dicti Laurentiz) bine proxime venturi etc. quo

rum dena rionuu solutionem facere promiserunt, elapso dicto 

tempore, etc. pro quibus in solidum se obligaverunt etc. quo
rum bono rum etc. e t interi m dieta bona etc.; renuntiantes etc. 

iurantes e tc. cum guarentigia etc. 

Actum in Consistorio ·predicto, co 1·a m Nicolao Battiste 

ser La ure nt ii, Niccolao Niccolai de Buoninsegnis et Ruge

rotto de Ugurgeriis , tribus ex quatuor Biccherne, testibus. 
At ad pe titionem dictorum fideiussorum , staiim facta fuit 

apo tissa relaxationis in forma , de dicto Lauren-tio Tun'ni. 

Die xxùj Ottobris. 

Magnifici Domini et Capitaneus populi , etiam decreve'runt, 
quod S upe rstites carcerorurn re laxe nt L aur·entiwn Tw ·im· 
carceratum, sine aliqua solutione fiende prestan tie di cto rum 

carcero rum, et sine eorum pre iuclitio. 
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N o TA 

' el libro del Camarli ngo di Con cistoro, a c. l 6it., si r is.cont ra questa partita . 
1455. 
Lorenz > .ii Tur ino o>·afo de'da•·e L . quatrocen to t>·entuna, sol. due , den. sei; e quali 

dena>·i sonno pe>· •·esto d'una •·agione scritta in drieto Giovanni e Lorenzo di Tu
rinO o•·afi. E quali dena•· i sonno pe•· r es to d'una 1\fadonna et Bambino d'a•·ien to, 
ebe a fa•·e e non si fini , perche aveano piena informazione, non era stata fatta 
a perfe.ione; et simile per •·esto di tma casset ta di •·ame non fm·nita. 

1455 30 Agosto 

Il Concisto 1·o alloga a Francesco di Piett-o di Bartolomeo 
orafo una statua d' argùtto p er la sag1·estia del palazzo 
pubbhc& di . Siena . (ARCHIVIO detto, Concistoro, Delibera
zioni ad annum c. 58t). 

Anno Domini Jlrfcccclv . Indictione iiiJ, die vero xrx:x:j mensis 
Aug usti . Iobannes domini Angeli de i\Iartinoziis, magnificus 
capitaneus populi, et dominus Gabriel de Palmeriis, ex Magni
fi.cis dominis Prioribus, absente Mariano ser Bindocti came
rario Cousistori i, tamen promictentes pt·o eo de rato etc. ha
bentes ad infrascripta plenam co nmissionem a toto collegio 
M. domin orum Priornm et Capitanei populi , de qua patet manu 
mei notarij infrascripti: vice et nomine Comunis ~en., conces 
serunt et locavenwt Francisco P z"etr i magist ri Bartholomei 
aurifici de Senis ad faci endum et fab ricandum unam fìguram 
argenteam pro sacristia palatii, ad mensuram figurarum San
ctorum Piet ri . et Pauli existentium apud dictam sacrestiam, 
et duabus unciis maiorem ad bonam perfectionem et ad dictum 
et iudicium cuiuslibet boni magistri. Quam ipse Francz'scus 
debet perfecisse infra terminum otto mensium proxime fu
t urorum, ro pretio et nomine pret ii librarum quattuor et so
lidorum quinque den. sen. , pm qnalibet uncia, sol vendo eidem 
per Camera rium Consistorij ve! al terum de pecunia Comunis 
de tempore in tempus, prout videbitur Operario infrascripto, 
et cum eisdem pactis, modis et condictionibus de quibus fit 



DELL' AHTE SENESE 191 

mentio in locatione facta L aurentio Tw·ini aurifici de Senis 
de dieta figura, que hic habeatur pro repet it is et expres is 
ac si hic foret de verbo ad verbnm, et mihi liceat exprimere 
et ponere in present i contract u, mu tat is mutandi s. E t pro 
misit dictus Franàscus, eisdem locato ribus, quod dictus Pie
t ru s pater eius in dieta location e et presenti contractu eius 
consensum ,eidem prestabit in forma valida. Item, quod pro 
predictis fig ura et arge nt is et al iis sibi dandis , pro dieta figura 
facienda, ipse F1·anàscus debeat da re ydoneos fideiussore 
qui promictant , quod ipse Franciscus ipsam figuram faci et 
infra dictum tempus et restituet argentum et omnia alia sibi 
danda pro dieta figura et denarios sibi dandos et mutuandos 
serviet ut moris est, aliter de suis propriis denariis et pe
cun ia restit~1ere et penam infrascriptam solvere et alia facere 
atqu e tenetnr. Ipse F1-ctnciscus, vigore presentis locationis, 
conces:'Jio nis et conduc:tionis, casu quo non fecerit ipse Fran
ciscus, qui fide iusso res debeant approbari per operat·ium infra
scriptum. Et dicti Jocatores promiserunt eidem F1·ancz'sco sol
Yere -rei mutuare de dicto pret io de t empore in tempus, ut 
di cturn est. E t ad invicem promiserunt diete pa rtes omnia et 
singula infmscripta actendere et observare et contra non fa 
cere vel venire, qu oquo modo, sub pena librarum cen t um den. 
sen . etc. Quam penam presens, non servans etc. Et dieta 
pena etc. Item re:ficere etc. Obligantes ad invicem etc. Re
numptian tes etc. Iuraverunt etc. Cum guarantigia etc. Ro
gantes ek 

Actum Senis in palatio Magnificorum Dominorum et camera 
Magn ifici Capitanei populi, cm·am Laurentio Dominici de Roc
chii s, Iacobo Credi de Credis et Iohanne Guelfi ex dictis 
magni ficis Dom inis, testibus present ibus, vocatis et rogatis . 

Et statim pro dieta figura constituerunt pre fati locatores 
in operarium diete figure Niccolaum domini Angeli de Mar 
tin oz iis de S enis, pt·esentem et acceptantem. 

P ostq uam, paulo post preclicta, Marianus Bindocti came
rario Co nsistorij intellecta locatione facta per dict os Magnificos 
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Capitaneum populi et dominum Gabrielem, etiam nomine ipsius 
Mariani camerarij, ipsam locationem ratifìcavit etc. 

Anno Domini Jl!Jcccclv~ Indict ion e z'izj', die vero x ij Septern
bris. Pietrus magistri Bartholomei cimator de Senis, intellect.a 
conductione facta de facienda inft'ascripta figura per Fran
cz"scum eius fìlium a suprascriptis locatoribus, modo et forma 
suprascriptis, pro executione promissionis facte per dictum 
Fr·anciscurn in dieta locatione et conductione ex mmc prout 
ex tunè et econverso in premissis dicto F1·ancisco fìlio suo
presenti, consensit et eius consensum dedit et prestitit et 
haberi vo.luit ac si in locationem fu isset presens et eius con
sensum prestitisset eidem, omni modo etc. Insuper dictus P ie 
trus, Stefanus Dominici B ig liotti et lohannes Mei Vici aurifex 
de Senis, inte ll ecta suprascripta locatione facta de dieta figura 
argentea per suprascriptos locatores suprascripto Francz'sco, 
cum modis et forma suprascripta, precibus dicti Fr ancisci,. 
ex certa scentia et non per errorem fideiubendo pro eo pro 
miserunt se facluros , curaturos ita et taliter ét cum effectu,. 
quod dictus Franciscus faciet, restituet et observabit om nia 
ea ad qua tenetur sec unclurn formam suprascripte locat ion is. 
Aliter promiserunt, m:hi notario infrascripto, tamqnam pu
blice persone etc. presenti et stipulanti vice et nomine Co
mun is Sen. facere, t•estituere et observare de eorum propriis 
bonis et pecunia. Que omnia etc., sub pena clupli eius etr~ 

Qua pena etc. et dieta pena etc. Item reficere etc. Obligantes 
in soliclum etc. Renumptiantes etc., et iuraveru nt etc. cum 
guarantigia etc. Rogantes etc. 

Quos fide iussores, Niccolans Domini Angeli de Martinoz iis 
operarius diete figure approbavit pro bon is et ydoneis e~c. 

Actnm Senis in logia Sancti Pauli, coram ser Alberto Da
nielis Petri notario de Senis et l\1athei Andree alias Matano 
famul o Curie _1ercantie de Senis testibus presentibus vocatis 
et rogatis. 

Ego Galganus Cennis Manni notarius Consistori rogatus 
scnps t. 
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1456 (?) 

Maestro Agostino cla Piacenza bombardz'ere fa istan::a alla 
Sz'gnoda di Sz'ena per ottenm·e un 01·to posto in vendita 
dagli O/fidali di Biccherna (ARCHIVIO detto, Concistoro, 

Scritture ad annum). 

Dinanzi da voi Magnifici et potenti Signori, Signori Go
vernatori del Com n ne et Capitano di popolo de la città di Siena, 
et spectatissimi Officiali di Balia ec. 

Il vostro minimo figli uolo et servidoee fedelissimo, ma'esteo 
Augustz'no) maestro di far bombarde, al presente abitante nella 
Vostra magnifica città di Siena, con eeverent ia dice et expone, 
cbe, come sanno le S. V., il magisterìo suo è di gran fatica, 
pericolo et travaglio sì del corpo eti·andio della mente. Et al
cuna volta à di bisogno d'alcuna poca d'ar-ia per spassare 
l'occhio, il quale ancora non sia di troppo perdimento di tempo, 
et avendo per uno del iberato, se d'anima nor, si muta, stare 
et commorare nella vostra l.!i ttà , et forse sempre, in caso che 
piaccia a questa Magnifica Comunità, per seevire le M. S . V. 
È gli venuto ne la mente che dopo alcuna sua faticatione di 
poter pigliare un poco eli piacere et di rifriger·io pee ristoro 
dell e faticationi sue, mediante la gratia delle S. V. Et per 
tanto a sua no titia è venuto come per lo offitio del Camar
lingo e Quatro di Bichema s'è bandito a vendita uno certo 
orto posto ne la città di Siena nel terzo di Città e popolo 
e contrada di SantJ Salvadore, et in luogo decto il ì\1 ercato 
Vecchio. Al quale per confini, il muro castellano, dall 'altra 
il detto mercato, da lato uno certo oeto de lo speciale, dal
l' alteo uno certo orto il quale tiene maestro Maffeo sarto; 
et se più veri confini mettesse. Et del quale orto ebbe notitia 
quando provò la bombarda per le S. V. perchè poco di sopra 
è l'antenna del segno due dette la piet t·a d'essa bombarda : 
il quale s'è bandito a L. 35 il più, et sonno iti già, più di 
6 mesi, più di nove bandi, et essendosi bandito quello con 

13 
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altri beni del Comune per satisfare il fa r delle bombarde, 
supplica alle S. V. che vi piaccia solennemente deliberare che 
esso or to gli sia venduto per lo decto prezzo di L. 35, o per 
quello più o meno che piacesse all e S. V. E t dicomi mettare 
nel decto Offitio .Biccherna, che il dec to or to si en tenuti et 
debbino vendere a esso maestro Agostino per lo decto prezzo, 
o per qu el più o meno che alle S. V. parrà · convenirsi da 
excom puta rsi in quello che esso maestro Agostino à avere 
da Comune vostro. E t fargli ene carta a senno del suo savio 
senza notitia et secondo la forma della ragione e degli Sta
tuti del Comun e di Siena, la qual cosa, benchè sia giusta, se 
la ' mputarà a gratia et dono singolare dalle S . V., le quali 
l'altissimo feliciti come desidera te. 

N.0 117. 14b7 Agosto 18 

Il ConàstoTo concede a rnaestTo Francesco di Pietro di Bar
tolomeo orafo un altro n1-ese di tempo per condurre a ter~ 
mz·ne la figura della ~Madonna, che aveva p1"eso a fare 
ùz argento. (ARCHIVIO detto, Concistoro, Deliberazioni, c.24t) 

Die iovis, xvizj" Augusti. 
Illustroo et Magnifici Domini etc. 

Viso etiam quod F ranciscus P ietri Magistri Bw·tholz"~ au
rifex de Senis, tenebatur fecisse quamdam figuram Virginis 
Marie argenteam, in medio mensis augusti presentis, que de 
ramine fecit, quare deliberaverunt quod dictus Franàscus 
eam facere teneatur per totum mensem settembris proxime 
venturum, sub pena centum lib. den ., solvenda de salario suo, 
quod recipere debet pro dieta figura. Cum hoc tamen, qu od 
Camerarius Consistorij debeat eidem solvisse et dare aurum 
et alia necessaria pro 'dieta figura. 

Presente dicto F1"ancisco et audiente in teligente et con
sentiente. 
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A questo lavoro si riferiscono le seguenti partite: 

1455. 

195 

F rancescho di Pietro di m.• Bartolomeo horafo, de'dare, a di xxv d'ottobre, pet· 
una piastra et u na v~rghetta d'ariento di peso di lib. otto, once una, den. diciotto 
d'ariento, di lega undici e den . u no a lega, che detto dì gli demo per detto di Ni
cholao di messer A ngnolo operaio de l'aloghagione della nostra Donna da farsi 
d'ar iento per detto Francescho secondo la sua aloghagione, ... L. cccxviij, sol. ij, 
den. 6. (Concistoro, Libro del Camarlingo). 

1456. 
Francescho di Pietro di M. • Bartalomeio orafo die dat·e indrieto a {.0 171 L ire 

-cinquecento cinquanta otto, sol. d1te, den. sei, per ariento e denari contanti per 
fare la Vet·gine Maria d'a•·iento de la Sagrestia di Pala::::o. L . Dlv iij, sol. ij, den. 6. 

E die dare, a dì 30 di genaio, L . ciento vinti per noi da Lorenzo di Turino 
m·afo. a lu i impresto a f .• 167 e pet• l ui da Nofrio Borghesi e compagni ban
chieri, L. cxx, so l. O. den. 

A dì xx di m aggio. Piett·o suo padre achonsegno la fighura de la Nostra .Donna 
e il Bambino non •·ifi.nito. (I vi c. 185t). 

Francesco di Pietro orafo eseguì anche altri lavori per la Cattedrale, come ne ri
mane ricordo nei libri di quell'Archivio. 

1454 7 giugno. 
Opet·arius libet·avit Franciscum Pieri aurista ab obligatione fig ure san c ti Pauli 

{Delib. E. 6, c. 8). 
1463. 
F rancesco di Pietro orafo ha a fare l'i"_!!p•·ont~ delle fig ure di S. Piett·o e di 

S. Paolo. (i\Iemoriale rosso c. 142). 
1466. 
R ede di Francesco di Pietro orafo che gitto la fig ura d'argento di S. Pietro. 

(l vi c. 142, 252). 

N.0 118. 1458 2 Novembre 

Madonna Diamante de Ursa fa pagare a maestro Giovanni 
dz' Vittorio pittore da Siena, abz'tante z'n Pistoia~ fior. 5 
d' o1·o~ pw-te del prezzo di due tavo le commesseg li. (AR· 
cHrvro DI STATO IN FIRENZE, Rogiti di Ser Iacopo Giri
belli da Pistoia, Protocollo dal 1453 al 1459). 

1458, die secunda mensis Novembris. 

Domina Diamante, filia olim domini Baronti' de Ursa, et 
uxor olirn Lei ser Iohannis ser Chelli de Pistorio de, et cum 
presentia, consensu et auctoritate Iuliani Antonii Nelli de 
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Pistorio eius legiptimi mondualdi; sibi peten ti per me infra
scriptum notarium dati etc. per se et suos heredes, dedit, 
venclidit et tradidit ser Iohanni Antonii Cioci notario pisto
riensi, ibidem presenti, ementi, stipulan ti et recipi enti , vice et 
nomine nominandi et cleclarandi per eum, ~t non cleclarandi 
per se et suos heredes, unum petium terre laborative vi 
neate et fructate per prodas unius cultre, quod est situm in 
Com. Piubice comitatus Pistori a Comugnana, confinatum a j 0 

via, a ij 0 Michaelis, a iijO et a iif Daniellis Bartholomei fabri 
de Pistorio, a v0 bona can onicorum majoris Kathedral!s pi
storiensis ecclesie: et hoc pro pretio in lib. centum quadra
ginta den . De quo pretio, de presentia et consensu et voluntate 
diete domine Diamantis, dedit et sol vi t pro ea magistro lohanni 
Vecto?"ÌÌ pictori de Sen. habitatori Pistorii, pro parte mereedis 
unius picture duarum tabularum quas et seu quam, idem ma
gister Iohannes facere debet ad petitionem diete domine Dia
manti, eo modo et forma et cum pactis, de quibus eontinetur, 
ut di:s:it in quadam seripta eomentionis facte inter dietam 
dominam, et dictum magistrum Iohannem, manu dieti magistri 
Iohannz"s, existente . penes dieta m dominam Diamantem, flo
re n or: quinque auri novos, quos idem magister lohannes fuit 
confessus et eontentus se habuisse et r ecepisse pro dieta do
mina a dicto Ser Iohanne. Residuum vero clieti preti i idem 
Ser Iobannes, dicto nomine, promisit dare et sol vere hoc modo 
videlicet : dicto magistro lohanni usque in lib. centum clena
riorum, computatis dietis florenis quinque pro residuo diete 
picture pro dieta domina Diamante, tunc eum dieta pictura 
fuerit expleta, secundum eonven tionem diete scrip tP., tunc de 
voluntate diete domine Diamantis vel alterius cui dieta do
mina Diamante committeret; et residuum, quod est libras qua
draginta denar., solvere promisit diete domine Diamanti ad 
omnem eius domine voluntatem: dum tempore ultime solutio
nis fi ende, dieta domina Diamante teneatur eidern Ser Iohanni 
ydoneum fid~jussorem pro defensione et evitione tene dare. 



DELL'ARTE SENESE 197 

N.0 11 9. 1457 (st. sen.) 3 F ebbraio 

I savz· dell' Ope1·a del Duomo di Siena aumentano z'l salarz'o 
a Pietro Ungaro maestr o d'or·gani per la costru:;z'one degli 
organz· nuovz· (ARCHIVIO DELL'OPERA. "Delib. E. VI, c. 44 t.). 

Visis organis factis ad perfecti ònem per magistrum Piet1·um 
Ungw·um, et viso te nore locationis de dictis organis, et etiam 

<:onsiderato designo et fi g ura di ctorum organorum, et viso, 
quod dictus Pet1·us ultra di ctum des ignum, noviter const ruisse 
d uas turriculas penes dieta organa, que stant bene et pulcre 
cum organis fabricate et organornm sunt ornamentum ; et 
etiam viso, quod ipse laboravit et fecit cannas dictorum or
g anornm de stagno ultra locat ionem; quum canne organornm 
veterum erant' plumbee, et non erant acte talibus organis 
novis. Volentes clicto Magistro P etro se liberales fftcere, de
c reverunt dare dicto magis t ro Petro, ultra salarium eius sibi 
debitum, fior. x x de lib. z'ùf pro floreno . 

N o TA 

Nel medesimo libro, al li 8 luglio 1458, c. 84t. si leggd: 
L iceat fa ce>·e conducta m et locationern orga no>·um par ,;o>·wn e::c istentiurn ci•·ca 

n ova 01·gana , magist•·o Pet•·o. 
Pietro Ungaro fu forse il medesimo Pietro Sr.otto al quale si riferi sce la qelibe

r azione che segue (I vi c. 31 ). 
1456. Kovernbre 16. 
Jlfa_qistro P ietro Schotto organorum magist•·o, scriptum est, quod se n on con

t u lit s~nas ad facendu m O>"gana, el n otifìat eius intentio. 

N. 0 120. 1459 22 Sette mbre 

La Sz"gnod a dz· S iena delibera dz' far ?"estaurw·e una sala 
de l palazzo pubblico (ARCHIVIO DI STATO IN SmNA, Con
cistoro, Deliberazioni ad annurn c. l 9'). 

:\fagnifici et P oten tes Domini et Capitaneus Popnli ante
dirti simul cum Vexillife ri s Magistri s, Vi so quatenus palatium 
e orum residentie indiget reparationis, maxim e in Montagna 
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nera, ac etiam pro ipsius ornatu et utili edificatione de novo 
unius sale ubi est camera Reformationum etc. Deliberaverunt 
et decreverunt : quod diete reparationes et dieta sala, de novo 
fiant. Et pro dictis reparationibus et de novo edificio fiendo, 
obligaverunt et deputaverunt intr·oytus signorum barilium 
hujus anni et aliorum annorum futurorum. Et similiter in
troytus gabelle donzellinarum. Qui introyti veniant et venire 
debiant in manibus Operarii Camere Comunis et ipse Ope
rarius solvat pro dictis acconciminibus in den . contantibus, et 
teneat computum donec fac iun t ad perfectionem facta laboreria 
antedicta, u t profertur. 

Insuper, pro preçlictis reparandis et de, novo fiendis et 
edificandis, eligerunt in Operarios infrascriptos cum piena 
autoritate et comissione, que comissio et autoritas duret donec 
dieta acconcimina et edificia fiuntur cum effectu perfecta. 
Quorum su n t nomina, videlicet: 

Cristoforus de Gabrielis. 

Franciscus Pietri Francisci Gori. 

Antonius Iacobi del Golia. 

N o T A 

Fino dall'antecedente anno, nel Palazzo pubblico, erasi dato principio a qualche 
restauro e abbellimento. 

1458 4 Luglio. 
Antedicti Magnifici Domini ec. Deliberaverunt ~tiam cum Vexilliferis Magi

stris, quod Donatellus sculptor et magiste•· Urbanus vel alius magister mictantur 
ad partes Vallis Urcie ad perquirendum lapides alabastri, que dicuntur esse in 
illis partibus, pro palatio et eius ornatu. (Concisto ro. Deliberazioni ad annum c: 3t). 

1458 25 Luglio. 
Magnifici Domini et Capicaneus populi ancedicti, deliberavenmt, quod acci

piantur pannelle auree que sunt apud S!!c•·istanum, q uP. necessarie sunt pro pi
cturis que fiunt in sala palalii, ubi commeditw·. (lvi c. lOt). 
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N,0 121. 1459 9 Ottobre 

Jlfaestro Giovanni di Vittorio pz'ttm·e n 'nun·zz'a al prezzo pro
rnessoglz' da madonna Diamante da Pistoia, pe1· la pz'ttzwa 
clz' due tavole che non aveva clzjn'nte. (ARCHIVIO DI STATO 

1:-;r FIRENZE, R ogiti di Ser Iacopo Giribelli da Pistoia. Pro
tocollo dal 1-±53 al 1459). 

1459, die viz'i:i mensis octobris. 

Giulianus Anton ii Nelli de Pistorio procurator, et procura
torio nomin e, domine Diamantis olim uxoris Lei Ser Iohannis 
de PistMio, liberavit et absolvit etc. magistrum Iohannem 
Vetton'i de Senis pictorem, habitatorem Pistorii, presentem, 
stipulantem et recipientem, a fior. quinque auri novis et largis, 
pro eo habitis a Ser· Iohanne Antonii Cioci notario Pisto
riensi, manu mei notarii etc. Et hoc fecit di ctus procurator, 
di cto nomine, quare pro eo fuit confessus et contentus se 
habu isse et recepisse ab Antonio Pauli Coltellaccio fidejns
sore dicti magistri Iohannis, et ipse magister l ohannes li
centiavit omnem quantitatem den. sibi promissam pro dieta 
domina Diamante per Ser Iohannem Antonii suprascriptum, 
manu mei notarii, etc., quia non fecit picturam quam facere 
sibi tenebatnr, vigore con~entionis in di cto istrumento, et sibi 
domine Diamante restituì voluit dictam quantitatem, presente 
dicto procuratore et me notario, ut pnblica per·sona, pro ea 
stipulanti et recipienti. 

N.0 122. 1459 (st. sen.) 2 Marzo 

L a Signorìa eli Sz'ena o1·clz'na all'Operaio della Cattedrale 
di far j'w·e due stat-ue dz' marmo per la Chz'esa di S. Pao lo . 
(ARCH!YIO DI STATO IN SrENA. Concistoro Deliberazioni ad 
annum a c. 4). 

Magnifici Domini et Cap itane us populi ad Consistorium 
congregati in simul, in numero completo, remiserunt et con-
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miserunt in dominum Cristoforum Filiscii, Operarium Cate
dralis ecclesie, qui locationem faciat de duobus fìguris fì.endis 
in scult ura pro ecclesia sanct i Pauli, sive de una: locanda 
eas al Vecchietta pictori et mag-istro sculturarum. 

\. N.0 123. 1460 lO Febbraio 

Conto della spesa occo1·sa pa l'urna d'argento allogata 
dalla 8ignorz·a di Sz"ena a Fra ncesco d'Antonio OJ•a(o, 
pe1· conse1·varvi la Cappa eh" S. Bernahùno. (ARcHrvro 
det to, Libro del camarlingo di Concistoro a c. l 8l). 

t Xpo Mcccclx . 

F rancesco d'Ant onio horafo de' avere, a dì x di febraio, 
L. :Milleottantatre, sol. O, i quali sonno per lib. 19, on. 8 
d' arient o lavorato in una cb assetta fatta per la cbappa di 
Santo Bemardino; cioè, fra ari ento fino e a lega in tutto 
decte lib. x viif, on. viij. a ragione di L . 4, sol. lO l' on., che 
con questo dì ne fu d'acOI'do con me Pavolo d'Arcolano Ven
turini camarlengo del Consistorio e co gli spectabil i cittadi ni 
elet t i e de putati per li "M. S. a essere hop erato ri d' essa cas
set ta, cioè: Misser Ct·istofano di Filigi, Tancredo eli Meio 
Benvoglie nti e Lorenzo di Ghino di Ba rto lomeo, tutti e t re 
-d' acordo insieme giudicorno clecto F1·ancesco dovesse a\'e t·e 

de tte L. ~lilleotta ntatre sol. O, cioè L. 1062 per lo sopradecto 
ariento e L. 2 1 per cierta basa eli rame pose sotto a decta 
cassetta, inorata, e per saldattu·a e per tu tto ogni ,cosa re
cluta insieme furono la monta di dette L. Milleotta nta tre. Co n 
qnesto inteso che eletto F1·ancesco s' obriga a fare in su e 
can t i di detta cassetta due mezzi sant i Bernardini col Gi esu; 

e quest i deba avere fatti per tutto el presente mese, e fatti 
s i debbano pesare e fargli il debi t o per l' amonte d'esso a 
la so pt·adec ta ragion e di L. 4, sol. lO l'oncia . E così questo 
dì decto, n'è rim asto cl' aco L"d o. Franceso d' Antanz·a orafo 
de' av ere, a dì xni?). eli g iugno L. quindici, s ol. t re, clen . nove, 
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j quali sonno per due mezi santi Bern a rdini d' ariento, fecie 
per mettare sopra la cassetta della capa di Santo Bernar
dino, e qual i lo furo comessi per messer Cri stofano Filigi 
e L onardo Benvoglienti e L orenzo di Ghino. 

1460 Ottobre 

Peti-:,ione dz· Caten·na de' P iccolomini, sorella dz' P io II> clz·
retta ai Gove1·naton · di Siena per ottenere la esenzione della 
gabella suz· marmz· ed alt1·i madgnz·, e la occupazione dz· 
un chz'assolo pe1· la casa nuova che edzficava. (ARCHIVIO 

detto, Co nsigli o Generale, Deliberazioni c. 300 t). 

Dinanzi da Voi magnifici et potenti Sign't>ri, Signori Pr·iori 
Go ,·ernatori del Comun e et Capitano di Popolo de la ma
gn ifica Città di Siena. 

Supplica humilm ente madonna Caterina de' Picco!omini, 
sorella de la SY' di papa Pio, a la S . V. che vi degniate per 
li vostri oportun i Consegli fare solennemente provedet·e c_he 
essa o altri per lei possa mettare in· Siena marmi tibertini, 
macigni et qualunque altra gene ratione di pietre che a lei 
fusse ro necessarie per la casa da dovers i per lei nuovam ente 
edificare ~osì per la faccia dinanzi, come per qualunque altra 
parte d'essa casa senza alcu no pagamento di cabella da pa
garsi al Comune di Siena, non ostante alcuna leggie, statuto 
di vostro Comune che per alcuno modo disponesse in con
trario, a li quali si deg nino le V. M. S . fare solennemente 
deroga re, considerato che la detta madonna Caterina intende 

et vuole fare fare la detta casa honoratissima et con grande 
spesa ad honore di qu e,;ta magnifica città et de le V. M. et 
Excelse Signorie. 

Item, perchè la detta madonna Cateri na à fatta designare 
la detta casa da uno valentissimo maestro, dal quale L ei ha 
aruto per consiglio et parere pet· bellezza de la faccia dinanz i 
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ch e allei sarebbe necessario d'avere quello chiasso di sotto 
verso el Campo acanto a la detta casa nuova; 

l tem, perchè là via dal canto di sopra de la detta casa, vo 
lendola lassare tutta libera come era prima, sarebbe alquanto 
mancamento al detto edifitio; et pertanto supplica la detta 
Madonna. Caterina che vi degniate di far provedere per li 
detti Consegli che essa possa pigliare del detto chiasso di 
sotto quello che le fusse bisognevole, cioè, o tutto o parte, 
secondo el Conseglio del detti) maestro : et che Essa possa 
pigliare simi lmente de la detta via di sopra verso Piazza Ma
netti, secondo el pa rere del detto maestro; offerendosi però 
essa madonna Caterina in termine eli due ann i, dal dì della 
obt.enuta provisione, rimettare la eletta via in quella larghezza 
che è al presente, non obstante qualunque leggie o statuto 
che in .contrario parlasse; le quali cose se farà la V. M. S. 
come spera, se lo reputarà ad singularissima gratia da quella. 

N. 0 125. 1460 Novembre 

Petizione dei f ratz" di Lecceto pe1· edificw·e un oratorio sotto 
z"l nome di San P io. (ARCHIVIO detto, Consiglio Generale, 
Deliberazioni a c. 324). 

Dinan zi a voi mag. S ignori Signori Priori Governatori del 
· Comune eli Siena et Capitan o di popolo de la magn)fi~a Città. 
di Siena. 

Exponsi con debita reverentia per li vostri oratori frati, 
Capitolo et Convento di Sancto Salvaclore, altrimenti L ec
cz"eto, come loro vorrebbero fare edificare et murare un a 
chiesa o vero oratorio sotto el nome di san Pio, et ànno 
cercato per uno sito conveniente per volere edificare la detta 
ch iesa, et non truovano più acto luogo et più com modo di 
poterla {are, se no pel poggio riscontra al luogo di Leccieto, 
il quale poggio è della magnifica città di Siena, et è lugo (sic) 
salvatico et saxoso, del quale non si chava alcuno fructo. Et 
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pertanto i detti frati per intuito di pietà et di miserico rdi a 
supplicano a la V. M. S. che vi piaccia concedar lo' tanto ter
reno sul detto poggio, che sia di spatio di braccia quattordici 
o sedici per ogni verso, solo per potere la detta chiesa edifi · 
care. La qual cosa sarà accepta al nostro Signore Idio, et 
anco piacerà molto a la SY" di N. S. papa Pio secondo, il 
quale più volte è ito al detto luogo. Et loro s' obbligano 
sempre a pregare Idio per la V. M. S. che essa feliciti et 
acresca in buono et pacifico stato. 

N o TA 

Fu approvato dal Concistoro il 26 novembre 1460, il 17 dicembre dal Consiglio del 
Popolo, il 21 detto dal Consiglio Generale. 

N.0 126. 1461 21 Novembee 

Pro?,visionz· fatte pe1· l'A1·te detla Seta, da dz"ciotto cittadz"ni 
elettz· sopra il bonzficarnento delle arti ùz Siena. (ARCHIVIO 

detto, Appendice II alle carte delle arti c. 21 ). 

In prima, che l'Università dell'Arte clelia Seta. della città 
di Siena, facendo o facendo fare ogn' anno almeno trenta 
peze di velluti dell'infrascripte ragioni di braccia quaranta . 
la peza, le quali peze saranno bastevoli e sufficienti al bi
sogno e comodo della città e distrecto di Siena, sieno date 
a' maestri o a chi farà drappi e velluti in Siena delle infra
scripte ragioni, per tempo di tre anni proximi a venire, l'in
frasc ripte quantità di denari della pecunia del Comuno eli 
Siena, nette di cabella, sopra le casse et de' denari delle casse 
com uni delle porti della città eli Siena, servate le fedi; de' 
quali denari si tenga buon conto in Bicherna, sì che alcuno 
erro re resultare non possa. Le quali somme de' denari per li 
infrascripti velluti sono queste, cioè: 

Di ciascuna peza di velluto col pelo o damaschino di qua
lunque colore, lavorato in Siena, di seta di crudo e non tinta 
fuori della città, lire vj. 
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Di ciascuna peza di zetani rasi senza pelo, di qualunque 
colore, o baldacchini lavorati come di sopra, lire 3. 

Item, ch'e' quattro Provveditori della Bicherna del Comuno 
di Siena sieno tenuti et debbino fare tenere buono conto 
de' lavori i si faranno et levaranno d' in su le telaia in sur uno 
libro marcato; sì che ogn i setaiuolo possi saldare ogn' anno 
le sue ragioni .di quello avesse faeto, recate le braccia a peza 
di braccia quaranta la peza; et essi Quatro, avuta fede per 
lo detto libro et per chi terrà esso conto, sieno tenuti e deb 
bino fare pulitia di pagamento al Camarlengo di Bicherna, 
secondo la tassa sopradetta. El quale Camarlengo sia tenuto 
et debbi pagare essi denari a chi gli àrà serviti de' denari 
d' esse casse comuni, servate le fedi, senza altra pulitia di 
Concestoro, e senza alcuna exceptione o contrarietà. 

Item, che la detta Arte della Seta e setaiuoli sieno tenuti e 
debbino vendere essi velluti e lavorii di seta per pregi giusti, 
ragione' oli e discreti. 

Item, che la detta arte della seta possi et a loro sia lecito 
condurre uno maestro di tinta di seta, et a tignere la seta 
nella città di Siena, pe r tempo di tre anni, da cominciare il 
dì che verrà ad babitare nella città di Siena, con salario da 
darseli per lo Comuno di Siena a ragione eli libre octo il 
mese, netti di cabella. El quale salario el Camarlengo di Bi
cherna sia tenuto e debba pagare al detto maes t ro da condu
cersi, eli mese in mese, come servirà, de' denari delle casse 
comuni delle porti del Camuno di Siena, senza altra pulitia 
eli Concestoro, ma solo per puli tia de' Quatro di Bicherna; la 
quale pulitia e' detti Quatro siena tenuti e de bino farli senza 
alcuna contrarietà o e:xceptione. 

Item, che nissun o sarto re o sartrice, nè alcuna altra per
sona, possino per alcuno modo tagliare drap pi nuovi nè vechi, 
se non sono marcati, a la pena di fior. cinquanta d'oro, e di 
stare mesi sei in pregio ne; da pagarsi la metà della sopra 
detta pena al Cam arlengo et Offi tio de'Terratichi, el quarto 
a l' acusatore, e 'l quarto a quegli che lavoraràno e obliga-
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rànosi a lavorare e' detti drappi . Et questo s'intenda dove per 
lo rectore e Camarl engo dell'Arte delli setaiuol i non si vegha 
manifestamente essere drappo fatto in Siena, o veramen te di 
quegli ci sieno marcati . Et che s i facci uno marco di nuovo, 
el quale debbi stare apresso a l' Uffitio de' Quatro, per mar
care Ii velluti. 

Item, che se accadesse che la Corte ci venisse, e fusse 
concessa li centia a li cortigiani potere mettere drappi in 
Siena, che a nissuno altro che a essi cortigian i sia lecito 
comprare nè usare detta li centia per decti drappi, a la pena. 
di fiorini cento da pagarti come di sopra per qualunque com
prasse o tagliasse eletti drappi, come è detto, e per ciascuna 
volta; ma solo resti tale Iicentia per li cortigiani e forestieri. 

Item, che nissuna persona di qualunque grado o conditione 
si sia, possi nè debbi mettere nella città di Siena pelo o 
ot·saio o trama di ni ssuna ragione, cioè tinta di nissuno co
lore, a la medesima pena come è detto di sopra. 

Item , che n issu na persona possi tessere di nissuna ra gione 
seta detta di sopra, nella medesima pena da pagarsi come 
di sopra è detto . 

ltem, che non s i possi tessere nè fa re tessere di nissuna 
ragione seta fuore delle porti della città eli Siena, sotto pena 
di fior . 25 d'oro per ciaschuno e ciascuna volta, da pagarsi 
come di sopra, e di pèrdare la seta. 

Jtem, che se la detta Università de' sc taiuoli non farà 
ogn' anno le dette 30 peze di velluti come di sopra, non ab
bino provisione alcuna. 

Itern , che le dette provisioni si debLino publicamente ban
dire pe r la città. 
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N .0 127 • 1461 l Di cembre 

.:.Vfaesl?·o Stefano di Lu igi cla Mz"lano prende a scn"vere e mi
niw·e i Trionfi del Petrarca (ARCHIVIO detto, Carte di 
particolari, famiglia· B ellarmatz"). 

In nomine Domini , Amen. Anno Domini Mcccclxj. 
. Sia noto et manifesto a ciaschuna persona che vedrà et 

legerà la presente scripta, co me questo dì dicto de sopra, io 
Maest ro Stefano di L uùz"o da Milano, per certa scientia et 
non per alcuno errore et spante, prometto et obligomo al 
nobile homo Francesco di Facio Belliarmati da Siena, pre
sente et recevente, di scrivere lz" trù~mphi del Pet1·archa 
in carta pecora di lectera bastarda di mia propria mano, de 
la pitt bella ch'io sa pia fare, miniati come parrà a me Ste
phano, in termino e tempo di mesi sei prosimi da ogi da 
venire; et per· questo observare obligo mio bene presente et 
ad venire; et per questo observare so' contento d'essere obli
gato a Foligno, a Siena, a Roma. Et rinuntio et og ni benefitio 
che per me si facesse di ragione, et giuro el dicto contracto 
ohservare. Et per chiarezza di ciò ò fatto questa scritta di 
Ipia propria mano, in presen tia di Sere Alberto Daniela da 
Siena et di Francesco sopradecto. Anno et. mese et dì sop.ra• 
ùecto, ne la cità di Foligno. 

Et io Alberto di Daniello da Siena sopradetto fui presente 
alla sopradetta scritta, anno, mese et dì detto di sopra. 

Prendiamo occasione da questo documento per riportare molte altre notizie di 
Mioiatori e d i lavori di quest'arte eseguiti in Siena, non ricordati dal comm. Milanesi. 

Accusw no tar o. 
1248. - Item sol. v. Accursio notorio pro miniis ab eo factis in quadam ce

duta, p >·o ipsis ponendis in fontibus comunis. (ARCHIVIO DI STATO IN S IE NA, Libri 
<li Biccherna ad annum, c. 15). 

AGOSTINO DI GIOVANNI prete. 
1454. -A se>· Angelo prette a santo Pietro a Vi (Ovile) Lib. quat1·o sol. cinque 
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ver m in iatw·a uno nost•·o messaletto (BIBLIOTECA Co~IUNALE DI SuiNA, Lib. della 

"c ompagnia di S. Ansano D. X. l, c. 26). 
1483. 24 Dicembre. - A se•· Angnolino di Giovanni p•·ete abitante in Proven

zan o ; L ib. nove, le quali demo per la sua manifatura di m ile novecento cinqua.nta 
e sei mini e f•·a picholi e grandi. cio~ : sei a sol. t den. 4 l'uno. et per milesei- . 
. centovinti picholi a sol. 3 el cento, più pe>· trecen tocinquanta minii a sol. 10 el 
ren to e per due mini g•·andi a prencipio del liro con tre fìghure il uno e uno 
bartbino cholorite e messe a oro pe•· tutto Lib. nove (ARCHIVIO d~tto Com p. di S. Ber· 

-nardioo Reg. B. 39). 
ALESSANDRO DA MILANO frate. 
1459. 30 1aggio. - Passati a frate Alessandro da !Jfilano pe•· certe miniatw·e. 

lib. 3 sol. 6. (ARca. DI STATO ùetto, Lib. di Monte Oliveto Maggiore DX. c. 149t). 
146\1. IO Marzo - A di dettn sol. 17. a f•·a R afaelo pe•· lo cinab•·o per f•·ate 

Alisandr·o che scrive. (lvi c. 239t). 
1469. 18 Aprile. - A di 18 d"ap·ile m'assegno fra Matia essere stato due anni 

p assati in questo monistern avere spesso a comp•·are ca>· te per i lib>·i , di coro 
ocrive f ra Lisandro e pe•· fare min iare a scritto al detto f•·at e Alesa n dro da penna 
e da pennello, e pe>· sala•·io di due m aestl'i sono stati a ligare più libri in più 
mesi e per· tavole da lib•·i e pe•· pelli di più •·agioni per coprire e detti libri e 
pe>· fu•·nimenti d'atone per li detti lib>·i e~. (lvi c. 240). 

BARTOLOMEO DA FERRARA fr·ate . 
14il . 20 Dice mbre. - A di detto, sol. 8 per una squad>·a di ferro per f•·ate 

Bartolomeo miniatore. (lvi c. 268t). 
l4ì2. 11 Gennaio. - A dì detto, sol. 26 per facittl1'a de'calzari eli frate Bar 

tolomeo miniatore et acconciatura de le sue pianeZZe. (lvi c. 169). 
1472 Luglio. - ltem per un paio di seste di rame pe•· frate Bartol omeo nostro 

miniato'l'e. 
ltem per· once due d'azur•·o d'Alemagna e alt•·i più colO>·i e pezz i 60 d"O>·o in 

panelle per f•·ate Bartolomeo da Fe•·•·ara nostro miniatore, e per tutto. (lvi c. 2ì7t) . 
14ì2. 21 Ottobre . ....:. Item , pe•· colori pe•· frate Bar to lomeo nostro, li quali li 

compro frate Giovanni già più tempo. fa, miJntano in tu tto lib: 1, 3. O. (lvi 281). 
1412. 30 Ottobre. - Item a di detto, sol. 6 per colori e panno pe>· fr·ate Bar

tolomeo da Fer•·a• ·a miniatm·e. (lvi c. 27lt). 
l 472. l l Novembre. - Item per frate Bartolomeo da Fer>·ara nostro miniato>·e 

L. O. 2 . (l vi c. 282). 

1473. 8 Maggio. - A' f•·ati no,<t.-i di Sant'Elena, a di otto di maggio, L. 33. 
sol. 12, li mandamo per frate Bartolomeo da Fe•·rm·a loro miniatore in sei ducati, 
come apa>·e ragione per noi, e sono debitori al nos t>'O Convento. 

A frate Bartolomeo da Ferrm·a, a di eletto, soldi dieci per un paio di spe•·oni 
per se. (lvi c . 21:17). 

BERNARDINO DJ DoMENICO frate . 
1471. - Frate Berna r dino di Domenico e diè avere sol. vinti pe•· miniatu•·a del 

Petrarcha . (ARca. detto, S. Domenico Reg. C. VIII. c. 89t). 
Bc~no DI VIVA. 

1311. 26 Giugno. - Ancho lib. x, SiJl. xviij, den. x a se•·e Biodo Viva mmza
tm·e pe•· m iniatura et leghatw·a et alt•·e chose de lo statuto nuovo t•olghar·e sichome 
si contiene in essa pulizia in mano di Mino Bindi suo legatore (ARCHIVIO detto, Li b. 
di Biccherna acl annum, c. 256). 

1340. - In p•·irnis se.r Biodo miniatori trecentos quinquaginta quattuo•· lib. 
p>·o tribus statutis xxxviiij quate>·nm·um, pro quolibet : v"idelicet, p•·o scripttwa, 
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corretione, emendatione, miniatw·a ad pennellum et ad pennam, ligatura et co 
vertis. Quontm , unum tenet Capitaneus guen·e, aliud Capitaneus populi et a li>a:t 
Jt[aim· S indicus. (Li bri d. ad annum ) 

CARLO DA VENEZIA pr ete. 

1473. 17 Giugno. - L a libra7'ia facciamo di nuovo per la sagr·estia de'dare 
L ib: cientodiciassette, so l. dodici sonno per tanti fatti buoni a ser w ·ete Ca r lo d ,., 

Venezia , più mini grandi non fm"n iti e pe•· le ttere piccole {ARCHIVIO DELLO S PEDA LE 

DI S. MA RIA DEL LA S CALA, Co nt i cor re nt i U. 1474 -84, c. 72). 
Co LA DI Fucc10. 

1323. l Set tem bre. - Al nome d i Dio. Ame. A di primn di setemb•·e 1323 , 
SozZ'ino Iachomi lanaiuolo del popolo di San P.-ieto a Vile die ·avere fia>·. due 
d'oro, i quali 1>res16 a la Fraternità per· pagare la miniattwa del libro magio•·e 
delle laudi, el quale fiorino si diè a Chola d i Fuccio miniatore pe>· essa miniatura 
d'esso libt·n. {ARCHIVIO detto. Co m p. di S . Berna r di no Reg. XXX). 

Ancho fio• ·· iùj d'oro e xx .. . e quagli chei a Chola Fucci pe•· m iniatw·a del libro 
n ttO~·o de la frate rnità. (ARCH. detto, Com p. detta L ib. usci ta ad annum). 

1340. - I tem Cbole Fucci miniatnri, J\1annuccio Mazzo centum novem lib. pt·o 
uno statuto xxxvìùj qttater>torum pt·o B iccher na; vide l ice t, pt·o tempo•·e, sc•·ip tura 
rasura, emendatione, corretione, miniatura ud pennellum et ad penn am et aliis 
rebus. (A RCH . DI STATO de tto. B icch erna Li b . ad annum). 

DoMEN ICO m MAT ANO. 

1462. 16 ;\laggio. - Al 16 del detto, dèi lib. tre sol . quatt•·o a don Giovanni 
di B ar tolomeo nostro vicado, e quali disse aveva a paghare ad A gnolo di }.[d o 
cartaio e a Ser Domenico d i i\l atano per· leg hatura e parte di 1niniatm·a del nostro 
libro chiamato l' Ordinat'Ìo. (B IBLI OT. Co }l. detta. L i b. ùell '! Com p . di S . A nsano c. 67)-

G t OV A CC HI:'>l O DI G IO V ANN I SE MBOLI. 

1466. 4 Giug no . - Maest•·o G iova cchino d i Gio va n ni miniatm·e die' da•·e lib: 
cinq ue, so l. 12 l i demo in uno ducatn lm·go pe•· detto di misser Cip•·iano Ope
raio, pe•· compr are oro per sc>·ivao·e lo st•·umento del dono fe' i' Ispoto (si c) della 
Marea a l' Opa>·a del B •·accio di S. Giovan Baptista. {ARCH. DELI.'OPERA ~1llTROPo

LITA NA DI SIENA, Bas tardello <i i Pe r inetto fatto r e, c. 5t). 
1466. 6 A !!osto. - R ichm·do c home a di 6 d'Agosta maet•·o Gi ovaccbino mi

n iatore •·ende un vo lume d i qttade•·ni 14 d'An tifonm·i, >?el qua le sono 139 let
te>·e con tiate per >nPsse•· Cip>·iano et lui. (Ivi c. llt). 

1466. 3 S ettem bre. - Maestro Giovaccb ino .Ii G iova nn i miniatore e d ie dare li b. 
sedici, sol. sedici contanti, se li diero per la bolla del Braccio di San Giovan 
Batt ista sc>·isse a Iettare d'm·o con uno minù> gr·ande all'antica, alla detta Bolla. 
(ARC H. detto, Li bro r osso 1461-87, c. 248). 

GIO VANN I DI Gu m o DA CATIGNANO. 

129 1. - Item iij li b. et xiij sol. Iobanni miniatori pro miniis et ligatura Co n
stituti . (ARC H. DI STATO .Ie tto, L ib. di B iccherna ad anrwm. c. 86). 

1296. 9 Ottobre. - I tem x•j sol. Iohann i miniatori de Ovile quos habuit pro
liga tw·a constitu ti Capitanei Sen . et pro sc>·iptw·a et ligatura lobricanmt con
sti tu ti palatii potestatis. (Ivi c. 400t ). 

GwVANN I DI PA~TALEONE D A U DIN E. 

1469. (st. sen.) 5 F ebbra io. - Richordo chome ogi, qttesto di 5 di ferraio, m es
ser Savino Operaio chava dall'Opera 9 quaderni e carte 3 deg l i An tifonm·i di 
quello volum e era i n su pagli; delli a Girolamo d a Cremona e a V a n n i da U ùine 

miniatm·i degli An tifonari, stanno nell'abitazione d i detto messer· Savin o, per 
f ao·e min i picholi. (A RC H. DELL'OPE RA d etta , Basta r dello d i P e riue tto a c. 62). 
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l4i2. (st. sen. ) 6 Mar·zo. - Giovanni di Panta leone da U,Jine diè ave>·e Lib. ciento

tren tacinque, sonno per· fattw·a dugientosettan ta lette>·e fat te a soldi X l'una. E 
diè avere, a dì TT di Ap>·ile 147 3, lib. cinquantaquattro e s(ll. dieci, sonno pe>· 
m iniatura d i cientonove lettar'J a pennello e penna, a sol. x l'una. 

E addì xxvij detto, lib. venti so l. d ieci, sonno per qu arantanove lettare àe fatte 
a sol. x l'una. (ARcH. detto. Lib: delle d ue rose, c. 247). 

GIROLAMO DA CRRMONA. 
1472. (st. seo.) 4 Gennaio. - A m aes t>·o leronimo da Cre mona m iniature, a dì 4 

di Gennaio, Lib. diecianove, so l. 14 in sua mano in S iena in t1·e ducati e met:;o 
largh i, sonno pe>· una lettar·a ci fece stodata de la incoronatione di Nostra Donna. 
(ARC H. DI STATO detto, Lib. di Monte Oli veto Maggiore DX. c. 283t). 

lACOMo priore di S. Spirito. 
1389. 3 Novembre. - A f •·a te Iachomino (•le' Silvestrini) priore di Santo Spirito, 

sol. qu indici ebe pe•· m iniatw·a cinque :;uaderni sch.-isse per lo meSYale de la chasa. 
1389. 8 Dicembre. - A f ra te Iac4omino, sol. cinquanta pe•· sah>·ittura cinque 

quade•·ni di charta del messa l~ fecie in schritura composta. (BrBLIOT. co~r. detta, Li b. 
della Comp. di S. Antonio B. Xl. 5. c. 36). 

L!BERALg DI lACOHO DA VERONA. 
1467. - Liberale da Verona meniato•·e de' dare L . vintidue et sol. B. ebbe con

tanti p'Jr mano di frate Alexandro priore di TTenda;-;a di 24 ferraio, in ducati 
quattro larghi, cioè: L. 22, sol. 8 per parte de miniatura. 

Et de'dare, a dì decto, ducati quattro larghi, ebbe presente el pl'iore di Venda 
L. 22. sol. 8. 

Et de'dare ducati 3 lm·ghi. ebbe ad Siena al nost>·o monastero. 
E deba dare lib. quatro e mezo che ebe in pui cento d'01·o da miniare. 
1\llemoria come a di 28 de decemb•·e lo sopradecto Liberale su.ldo •·axone cum mi 

fra te Leonardo da Bologna indegno abbate generale, tutto quello che restava ad 
avere per orme lavoro che lui avesse fatto de mim:a•·e a lo monaste•·o o per lo 
monastero de 1\llonte Oliveto in fine a lo di sopradecto 1469, e (o li presente frate 
Alexandro p>"iore di B•·essa; e computati tutti li mini che lui aveva fatti con 
figure e senza figu•·e, trovamo che aveva francato e meritato lib. cento sei, sol. diecie 
segondo lo con to e cr-stume di Siena, e compu tati li sopradecti danari e oro che 
lui confesava avere avuto, lu i restava avere li b. quaranta sol. diecie , e cosi io glie 
feci tma litra di nost>·a mano del decto saldo che n ui faciemo d' acordo in pre
sentia del decto p•·iore e di frate I acomo Ceru to de B ernardino garzone del decto 
Liberale, p01·tada a c. 46. (ARCH. DI STATO detto, Li b. di Monte Oliveto CA. c. 42t). 

Memoria come a dì 28 de decembre 1469 saldai •·aa:one eu' Maestro Liberale 
come apare in questo a c. 42 et •·est6 ad avere da nui lib. quaranta sol. diece. 

Ane avuti, a d i 13 de zena•·o 147 1, ducati septe, li quali posi n i lo suo deposito 
che va lseno lib. 39. sol. 4. (lvi c. 46t). 

1472. 10 Dicembre. - Maest•·o Liberale di lacomo da Verona die avere, a dì x 
di dicembre, lib. dugientovintitre, sonno pe•· gl'infrasc•·itti min i ci à fatti: uno 
minio grande con estorie L . xa:xj sol. x. D ue mini mezzani storiati con ligure 
pe•· L . a:v sol. x l'uno, L. xxxj. Sedici m ini mezani con fogliami L . x, L. clx. 
E u na lettara piccola per sol. x per· tu tto L . 223, com'è detto (ARCH. DELL 'OPERA 
detta, Lib. delle tre rose c. 226). 

1475. 7 Giug!lo. - Maestro Liberale miniatore de'dare una carta del Noturno 
del Corpus Domini a fare una lettara grande e l'altre son fatte di nostro, reco 
Giovanni suo. (ARCH. detto, Lib. di Perinetto fattore c. 133). 

l4i5. 5 Settembre.- Maestro Liberale ebe, questo di 5 di setemb•·e, 6 quaderni 

14 
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de la cat•·eda d i Sancto Piett·o. pm·to Giovanni suo a m in iare: tu tto r i torno 
addì 2 Ottobr e con lettare du e con storie e lettm•e 67 p iccole. (lvi c. 138t). 

LoRENZO RosSELLI DA FIRENZE. 
1458. 15 Dicembre. - A. di detto, a Maes tt·o Lorenzo ùa F io ren ze m iniatm·e pe•· 

iettare 44 per sol. 8 l'un a, e pèt· x viij lettm ·e piccole con figure p«r sol. xiij l'una 
e una lettara g•·ande con figura, i n tu tto L. trenta. (ARCH. DI STATO detto, Li b. di 
Monte Oliveto d. UX. c. l44t) . 

1461. Giugno. - A di detto maestro Lorenzo meniata>·e L. ,;en totto, le quali ho 
consegnato al P•·iore. che tiene qu esto conto esso lui. (lvi c. 168t). 

1461. 24 Giugno. - A Lot·enzo da Firenze m eniatm·e. a di 24, L. trentauna pet· 
•·esto di tutto el lavoro à fatto f in a di detto. e a cio ch e avesse da to suo saldo io 
frate Bartolom eo da Crem ona e tutto d'acc01·do p•·esente ,"rate Giovanni porti
naio (I vi c. 169). 

~lARIANO D'ANTONIO. 

1472. Agosto. - i\laria no d'Antonio da Siena minia.tore die avere, L. quatt•o, 
sol. quatro, sonno per dodici Iettare fatte in su gli Antifonat•i a sol. viij l'una. 

E a di xxij di febmio (st. sen.) L. u ndici son no per miniatw·a di trenta iet
tare a sol. dj l'una. (ARca. DELL'OPERA detta, Lib. de lle due Rose, c. 222}. 

MoNACHE DI S. MARIA MADDALENA. 
1446. (st. sen.) 21 Gennaio.- L e Monache di Santa Maria Maddalena dieno a1:et·e 

L. undici, e quali sono per iscrittura e miniatw·a a penna d'uno libro s'è facto 
in ca>·ta pecm·a di foglio r eale per la. sagresti a, nel quale v'è scritto su i quattro 
Pasii si chantano la semana santa a la beneditione de le candele e degli ulivi, el 
quale è sei quintet·ni et quatro charte (ARca. detto, Libro verde, c. 86). 

1452. Agosto. - Le done e lllonache di Santa Maria Madalena dieno ave•·e, per
sino a di 18 Agosto 1442, L. 12, 'sol. 12, so;w pe>·chè àno m iniato uno libro 
gt·osso de la sagres tia del nostt·o Spedale l ARca. DELLO SPEDALE deito, Conti cor
r enti O. c. 313t). 

1461. 19 Settembre.- L. trentasei i quali si dè•·o a le Monache di Sancta Maria 
Maddalena pe1· sc•·ittw·a de la Messa de la Par.ie e de'111orti, pro fratri essequientie 
e altre orationi. (BIBLIOT. c oM. detta, Lib. di S . Ansano D. Xl. c. 63). 

l 4i5. Settembre. - La li b>·at·ia faciamo di nuovo per la sag>·estìa diè dare 
L. trenta femo buoni et messer Niccolo R icoveri nostro, pe•· tanti asegno a~:ere 
ispesi in questo modo, cioè : L. 10 per 8 1/2 quinterni di chat•ta e L. 20 pa
ghati alle Monache di .S . Maria Maddalena per fo•·nire di chat·ta e di scrivrwe tttto 

messale chominciato et n rm fornito che lasso a la chasa Ser F•·ancesco degli organi. 
Et de'da•·e, a di x iij di setenbre L. trentasei sol. 16 femo buoni a messer' Nic
colo Ricovari per tanti n'avea achordati a le Monache di Santa Maria Maddàleoa 
per dugiento dodici iettare m iniate a penna ànno fatto nell'antifonario overo 
graduale (ARCH. DELLO SPEDALE ùetto, Conti co rren ti V. c. 92). 

PIETRO DA SIENA frate. 
1374. 22 Settembre. -Pro fratre Petro de Senis. ordinis Carmelitanorum, qui 

miniavit Statuta Com1mis p•·o v ijc miniis ad rationem xxv sol . parvorwn pro 
centonat'Ìo, flor. unum, lib. tres. sol tredecim pat·vorwn sine retentione, et hoc 
vig01·e provisionis scripte manus s. P. de Bonis. die xxij septembris. (ARca. Dl 

STATO IN LuccA, Camera mandator. Lib. Il. n" 100, c. 224). 
SANO DI PIETRO. 
1459. 25 Marzo. - A di passati. a frate Francesco per pagare maestro Sano 

della miniatura del salte>·io pe,. dect·eto dello Abbate, ducati 4, de'quali l' Abbate 
poi •mi rendè ducati 4, resta 15 sol. (ARCHIVIO DI STATO IN SIENA, Lib. di Monte 
Oliveto d. DX. c. 14it). 
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Sozzo DI STEFANO. 
1293. 17 No vembre. - I tem xviij sol. Sozzo Stefani m.iniatori p>·o minia tura 

quinque quate>·norum de constitutiùnibus pa pa li et imperiali, pro suo salario de 
dictis minis jiendis. (A RCH. DI STATO detto, Lib. di Biccl!erna ad annum, c. 157t). 

1317. _ A maestro Sozzo pe•· 40 di . o; sol. 6 L. 18. A Bindo suo disciepolo 
pe•· 30 di, L ... (BwuoT. co~1. detto Lib. delle spese di Lecceto, A". \'I. 27). 

1321.- Lib. j. siJI. x Ser S ozzo f>tefani min iatori p•·o labore quem substinuit, 
mandato domin orum Novem , ad extim andu m libros Scola>·im·um. (ARCH. DI STATO 

detto, Lib. di Biccl!erna ad annu m). 
STEFANO DI LUIGI DA MI LANO. 
1452. ~ Maestro Stefano di Luig i da · Milano di e' ave•·e fior. quat>·o lm·ghi e 

quali so'pe•· l'aluminatura d'uno messale de la sagrestia nuova. (ARCH. DELLO 
SPEDALE detto, Conti corr enti P . c. 4441) . 

1452. (st .. se:J.) 25 Febbraio.- Mae>t>·o Stefano di Luig i da Milano che rallumina 
i libr i di casa, de'avere a di 25 di ferraio, anno detto, lib. tredici, sol. quatro 
sono per •·alumina tura di 99 colonelli de'messali et altri lib•·i ci à ra lluminati 
per la casa, pe•· so l. 11, den. 8 pe•· colonnello (lvi c. 476). 

VENTURINO n'ANDREA I\fERCATI DA :M ILANO. 

1466. (s t. sen. ) 24 Gennaio. - Richorrla come oggi, quesco di 24 di gennaio, 
démo per detto di m esse ;· Cipriano Operaio a uno Giovanetto lombardo due carte 
degli Antifonari g•·ande pe•·chè facesse uno minio mezzano della lettera C. (ARCH. 
DELL'OPE RA detta , Bastardello di Prinetto fattore a c. 25). 

1472. ll Gennaio. - A di 11 pe>· sol. quattordid per uno paio di scarpe per 
Venturino miniato•·e e sono a sua •·ag ione. (ARCH. DI STATO detto, Lib. di Monte 

Oliveto DX, c. 269). 
1472. 15 Aprile. - A di decto, dèi dvcati undici la•·ghi di piu cose a maestro 

Venturino miniatm·e. come appare a sua ragione. (lvi c. 272). 
14i2. 18 Aprile. - A maestro Vent urino miniatm·e ducati t>·e già pitì tempo 

le quali ebe p er sua commissione lo suo ga•·zone quando lo •·ùnandò a Milano, 
cioè, uno ebbe per le spese e due ne de Giuliano 110st;·o commesso a lo padre in 
Milano, e snno a ragione di m aestro VentUt·ino. (lvi c; 2721). · 

1472. Luglio. - Ilem pe;· oncie due d'az urro oltramarino per maestro Ven
turino da Milano miniatm·e, ducati due lm·ghi, come a stw conto. llvi c. 2711). 

1472. 6 Agosto. - 1lfaestro Venturino da Milano miniatore, a dì detto, sol. 15 
sono a sua •·agione. (lvi c. 2Tj1). 

1472. 28 Settembre. - A maestro Venturino nostro m iniatore, a dì 28 di set
tembre, li b. 5, sol. 12, in uno ducato largo ·in sua mano e sonù a sua ragione. 
(l vi c. 2801). 

1472. 9 0Llobre.- A maestro Venturino, a di detto, Lib. 11, sol. 4 per parte 
di miniatu•·e che ci à fatte sono a sua •·agione. (lvi c. 2801). · 
. 1472. i Dicembre.- A maestro Venturino nostro miniatm·e, a dì 7 di dicemb•·e, 

sol. dieci contati a lui, sono a sua ragione. (lvi ~. 2821). 

1472. li Dicembre. - A maestro Venturino da Milano nostro miniatore, a di 17 
detto, ducati quattro in sua mano per pm·te di pagamento de li lavori che lui à 

fatti, e sono a sua ragione. (lvi c. 2821). 

1472. (st. sen'.) 19 Gennaio.- A maest>·o Venturino miniatore, a di 19 gennaio, 
lib. 16, sol. 16, den. O, pe•·-par·te di pagamento de le miniattwe che lui ci fa, 
sono a sua ragione. (I vi c. 284•l 

147~. 28 Aprile. - ·A maest•·o Venturino nostro miniatore, a di 28 d'Aprile, 
lib. 5, sol. 12 sono a sua ..agione. (lvi c. 2861) . 
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1473. 6 Maggio. - A m aest•·o Venturino nostr o miniatore a dì 6 di Maggio, 
L ib. 1:!3. so l. 4. con tati a lui, com e apa•·e a sua •·ag ione. Sono per parte delle 
miniatw·e ch e ci à fatto su li nosto·i li i:J.ri di ch iesa. 

A maestro Venturino detto di sop•·a , a di detto, iib. 3 pp· pagamento d i ogni 
e r.iascuna cosa che per infino a detto di d avu to a fa•·e. (l vi c. 287). 

1474. (st. sen .) 15 Marzo. - Venturino di And rea da Milano mùtiacor e rende , 
questo dì 15 di Ma.·zo, ca.· te 3 i dopie con Iettare m in ia te p iccole 88 e u na grande 
comi>1 cia Viri ga li lei del vi lume de l'Ascensione al ves paro del Corpus. ( AR CH. DEL

L ' O PERA de tta. Bastardello di P er i netto fattore , c. 228). 
1475. 26 Apl'ile. - E a di 26 d'aprile 1475 che [Veo turino] uno quadenw di 

carte 8 ugnole a m iniare. (l vi ). 
1475. 2 Giugno. - Venturino da Milano miniatore ebe, questo d i 2 di Giugno, 

carte xxxvj d'u no vilu m e de la pr i ma domenica de l'A vento, cioè ca•· te ugnole, 
a m iniar e Iettare piccole: porto Giovarmi di Ser Francesco st« co' lui. {l vi c. 13i ). 

l4ì5. 26 Settembre. - Veoturioo da Mila no die dare, et di x x vj di settembre, 
sette qu in terni d'uno v ilu m e de la cathedra sancti P etri, pa>·to Giovanni sta co' 
lui. Tm·n6li a di 20 di N"ovemb>·e 7 quin terni. Rendemoli una r.arta a fare una 
letta•·a grande, furo e resto iettare piccole sessantu na. (I vi c. 139t J. 

N.0 128. 1462 12 Luglio 

Il Cap z'tolo dello Spedale d-i S. Marz·a della Scala delt'
bera dz' concede1·e al Cw·dinale Atrabatense una casa dello 

( 

Spedale z'n Pienza per edificare di un palazzo. (ARCHIVIO 

DELL O SPEDAL E DI S . :MARIA DELLA S cAL A DI SmNA. De
liberazioni V. c. 132) .... 

In prima inteso et avuta piena informatione come el rev.mo 
Cardinale Atrabatensis avendo ne la città Pia, olim Corsi
gnano, nel contado di Siena principiato uno bello et nobile 
casamento, el quale volendo fornire gli bisogna la casa et 
sito de lo Spedale d'esso luogo, subdito ad lo Spedale di Siena, 
posto ne la detta città Pia, del qu·ale vuole dare flo renos 
cento san esi d' oro larghi , et lassare ad lo Spedale nostro 
tutto el cuprime et legname che è in esso spedale ·et casa; 
et così per parte de la sua R everendissima Signoria frate 
Giovanni di .Martino à riferito al detto messer lo Rettore: 
unde per onore de la detta città, et fare cosa che piaccia ad 
la Santi tà di Nostro Signore papa Pio, el quale à carissimo 
che la detta città si nobiliti di belli et honorevogli casamenti, 
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et anco per compiacere al detto R everend. Cardinale, el quale 
è uno nobile et da bene signo r:e et a tfetionato ad la nostra 
città di S iena et al detto Spedale; et anco avuto buona in
fo rmatione come el detto spedale et casa di Cors ig nano è 
molto occupato per gli bedificii nuovamen te fatti in esso 
luogo da l'una parte et l' altra, in modo che malagevolmente 
si può ri parare : unde per le cagioni predette deliberarono 
di co ncol'di a che esso spedale si conceda et ve nda al detto 
R everendiss imo Cardin ale per fiorenos cento d' oro sanesi et 
quello più che si potrà; con questo che tutto el coprirne et 
legname d' esso spedale rima:nghi ad esso Spedale di Siena 
per adoperarlo per un nuovo spetlale da farsi in essa città 
Pia : et con questo ancora cb' esso Reverendissimo Cardinale 
sia tenuto et debbi ad tutte sue spese, et senza nissuno costo 
d'esso Spedale di Siena, dare et concedare uno luogo, o vero 
piaza, c,!le piaccia ad esso Rectore in essa città Pia per fare 
un o nuovo Spedale conveniente ad la detta città et ad la 
casa nostra. Item, che el prezo predetto d'essi fiorini cento 
larghi non si possi spendare nè convertire in altra cosa, se 
non in bedificio del detto nuovo Spedale. Item, se ad lo Spe
dal e di Siena ne venisse alcuno preiudicio, o vero alcuna 
prohibi tione avesse esso Spedale per vendarsi, esso Reveren
dissimo Cardinale. ce ne debbi fare absolvare et liberare so
lemnemente ad la Santi tà di Nostro Sig nore lo Papa, dando 
el privilegio de l' abso lut ione al d etio messer lo Rectore senza 
alcuna spesa d' esso Spedale. Et se esso Spedale da vendarsi 
avesse alcuna graveza, nmanga al detto Spedale da farsi 
di nuovo.· 
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N.0 129. 1463 7 Marzo 

Glz" operai della Ton·e del Palazzo p ubbhco domandano 
Ucenza di far venire da Romct qualche ingegnere per 
consig liw·e sulle r ipa1·aziom" da {a1•sz" alla torre predetta. 
(ARcmvw ·nr STATO IN SmNA, Concistoro, Scritture ad 
annum). 

Dinanzi da voi Magnifici et potenti Signori et Capitano di 
popolo de la ·cictà di Siena. 

Li vostri servitori operai e camarlingo de la torre et altr-i 
cictadini provisionari, electi per autori tà del Consiglio del po
polo sopra al fare provisioni sopra riparare la torre vecchia, 
con debita reverentia expongano, che volendo loro diligen
temente intendere li mancamenti di decta torre et del modo 
che quella si potesse riparare, non trovano alcuno maestro 
o ingegnere che sia sufficiente a tal materia, si che cogno
schano essere necessario di mandare a Roma o in qualche 
altro luogho per uno o due valenti ing~gnie ri da' quali matu
ramente si possa ha vere parere. Et però ricordano a la V. M. S. 
che per li oportuni consigli facci provedere e deliberare che 
per fare venire uno o due maestri ingegneri, come è detto, 
si possa spendere quello che bisognasse de la pecunia del 
vostro Comune da pagarsi per lv camarliogo de la · torre, 
con questo: che ogni quantità di denari che si pagasse per 
detta cagione si debbi pagare per deliberatione de' M. S., 
Capitano di popolo, Gonfalonieri Maestri, operai, camarlingo 
e provisionari sopra decti et non passando in tucto la somma 
di fior. cento, de' quali per lo detto camarlingo si debba tenere 
buon conto. E quando si potesse fare senza spendere, s' usarà 
per loro ogni diligentia e sollicitudine possibile. 
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N.0 130. - 1463 l 9 Luglio 

Bolla di papa P io II con la quale dona a' suoz· nz]Jo ti d 
palazzo che aveva fatto costruire z'n P ienza. (ARCHIVIO 

PrccoLOl\HNEO, Pergamene ad annum). 

Pius episcopns, servus servorum Dei, ad futuram rei memo
riam . Precellens Romani Pontificis prudentia, futuris eventi bus 
prospi cer·e; equa rat ione affectans personas generis nobilitat e 
conspicuas, virtut um quoque dignitaturn et morum ingenuitate 
poll entes, que secundum humanam propagationern naturali 
sibi fe dere coniunguntur, munificentie sue liberalitate attollit, 
earumque statui ordinata caritate sic studet providere utiliter, 
sicque dissidiis obviare quod earum splendori et meritis opor· 
tunum adiiciat sublevamen. Horum igitut' considel'atione in
duCti, palatinm nostrum, quod nuper in civitate Pientina, agri 
senensis, in fundo paterno destructa domo, que ibi prius erat 
iuxta illius Ecclesiam Cathedralem, a solo ereximus cum orto 
seu viridario, nec non stabulis et domo mole olearie, atque 
aliis pertinentiis suis, atque jurisdictionibus quibuscumque, 
dilectis Filiis et secundum carnem Nepotibus nostris, nobi
libus viris Antonio Duci Amalfitano, Iacobo et Andree de 
P iccolominibus motuproprio, liberalita te spontanea, tenore 
presentium et certa scientia, perpetuo concedimns et dona
mus inevocabiliter ea donatione, que dicitul' inter vivos; quarn 
donationem ex certa scientia facimus , et viro perpetue fir
mitatis habere volumus, cuiuscumque etiam maximi valol'is 
di ctum palatium existeret, juribus in contrarium facientibus 
non obstantibus quibuscumque, quibus expl'esse et certa 
scientia derogamus. V6lentes ac etiam statuentes et decer
nentes, quod primogeniti Antonii, Iacobi et Andree predicto
rum dictum palatium possideant, illiusque directum utileque 
ac plenum et omnimodum dominium habeant, et post eos 
secnndigeniti descendendo, videlicet masculi legitimi et na-
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t nrales iura primogeniture habentes : deficientibus vero ma
sculis, ut prefertur qualifìcatis, eo rum fili e legitime s imili ter 
et naturales, si in domo Piccolomineae et Piccolominibus viris 
nupte fu-e rint, possin t ad instar masculorum in palatio predieto 
succederes: quod si Anton ius, Iacobus et Andreas, aut duo 
tantum vel unus eorum, fìlios masculos legitimos et naturales 
habuerint ve! ha buerit, illi vel ill e qui filii s ca r~1 e r-in t, ve] 
caruerit usum dicti pal3:tii, ac etiam jus in eo co mp etens a liis 
fratribus vel altero fratri, eorum que vel eius :filiis dare possit 
pro sue libi to volun tatis. Et si, quod absit, t am masculi quam 
femine ex ipsis Antonio, Iacobo et Andrea descendentes de
fecerint, ut in domo proximior de Piccolomineo dom o in eodem 
palatio succedat, et successive 'de uno in alium vel alios 
proximiores dominium transferatur et successio fiat, ita quod 
magis propinqui diete domus in successione huiusmodi pre-

' ferantur: districtius inhibentes tum Antonio,Jaco bo et Andree 
predictis, quam aliis quibuscumque eorum heredibus et suc
cessoribus in fu turum, ut dictum palatium, mutando formam 
edificii dividere, eiusve edificia m utare sive illud in toto vel 
in ' parte vendere, y pothecare aut in do tem tradere, seu alia 
quovis quesito colore di strub ere et alienare prèsuma nt: sed 
perpetuo futuris temporibus ipsorum Antonii , Iacobi et An
dree natorumque et posterorum eorumdem per rectam lineam 
descendent ium, ac postremo in eve ntum defectionis domus 
predicte propinquiorum de predicta domo de PiccolominiLus 
usibus r eservetu r. DecfJ rn entes ex mmc omnes et singulas 
divisiones, mutationes, \' endi t iones, y po thecas seu pig nora
tiones, traditiones, distractiones et alienationes de dicto pa
latio, aut quicquid in contrarium :fie,·i vel attemptari conti
gerit, irritas atquc inanes atque irrita et inania nullinsque 
roboris ve] momenti. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc 
paginam nostre concessionis, donationis voluntatis deroga
tionis statuti, const itutionis, inhihitionis et decret i infringere , 
ve] ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare 
presumpserit 1ndignationem omnipotentis Dei ac Beatorum 
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Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum 
Tibure, Anno incarnationis Dominice millesimo quadringen
tesimo sexagesimo tertio. Quartodecimo Kal. Augusti, Ponti 
ficatus nostri anno quinto. 

G. de Piccolomin. 

NoTA 
11 magnifico palazzo fatto costruire ùa papa Pio II in Pienza, pa r che non fosse 

in cominciato prima del maggio 1459: così ci fa supporre la deliberazione del Con 
sigìio generale del Comune di Siena, che qui rirortiamo ~ 

I n nomine Domini, amen. Anno millesimo quadringentesirno qu ingentesimo 
n~no, inditione VII, die vero decima octava maii. 

Consilio populi et popu larium magnifìce cÌvitatis Sena•·um solemniter et in 
nume•·o sufficienti, consueto loco convocato, servatis oppo>·tunis solemnitatibt<S, 
secundum formam statutorurn. Facta proposita super petitirme sumrni Pontifìr.is, 
p•·o edifìca tione templi et Domus apttd oppidum Corsiniani. fuit obtentum quod 
auctor itate presentis Consilii, intell(qatur e.<Se et sit remissum m Magnifìcos 
D . Capitaneum Popu li et Vexilli feros Magist•·os, qui possint da•·e licentiam Ar
chitecto et Ordinato•·i. mis so per suam Sanctitatem, capiendi lapides, faciendi for 
naces, incidendi abietes et ligna et alias res, ad dieta edifìtia necessarias. et cedendi 
eas gratis pro ut eis videbitw· et placebitur, et u t in B•·evi sue santitatis.continetur. 

Eode "'t Consilio fuit solemniter deliberatum, quod sit •·emissum in Magnijìcos 
D. Capitaneum Populi et Yexilliferos Magistros, qui possint concedere Alexandro 
Miraballi de Piccolominibus, nobili civi nostro, situm pro una cappella quam vu lt 
edificare iuxta pm·tam Camullie civitatis Sena•·um ubi eis videbitur. Fui t obtenta 
per lupinos albos 217 datos pro sic, et 2 i aliis nigris lupinis datis pro non in 
contra•·ittm, non obstantibus. 

[A l t era provisio] fuit obtenta pet• lu pinos 2 i 8 dalos p•·o sic, 20 aliis lupinis 
nig>'is datis p•·o non in cont>·arium praedictorum, non obstantibus. 

N.0 131. 1463 30 Settembre 

P rovvz'sz'om· pe1· edificare una nuova ton·e nel palazzo pub
blico di Sz'ena. (ARCHIVIO DI STATO IN SIENA, Concistoro 
Scritture ad annum). 

Certi ciptadini electi et deputati per autorità del Consiglio 
del popolo a fare provisioni a provedere a la torre del pa
lazo della M.ca. S . V., per la ruina che si dernostra di detta 
torre, ànno fatto le infrascritte provisioni, cioè: Et perchè è 
stato necessario provedere a mettare in ferra le campane che 
erano in su essa torre per salvezza d'essa, come per la pro-
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visione già fatta è noto· alla S. V~-, et perchè è necessario di 
nuovo pro vedere dove si mettano le -d~tte campane per ho
nore et comodo della S. V., et non sarebbe bene che in altro 
luogo che nel palazo della M. S. V. stessero dette campane 
per molte evidentissime cagioni: Examinato ogni cosa per 
loro medesimi e c;on parere di più e più ciptadini inten
denti della vostr·a Città, ànno fatte le infrascricte provisioni, 
videlicet: 

In prima che sia et essere s'in tenda solennemente deli
berato di fare una adgionta al palazzo della M. S. V., da lat? 
verso il Concistoro, una torre da lato in modo che in tutto 
s' acrescha due finestre, si che siano finestre cinque per lato 
oltre il palazo di mezzo, come sta diverso Porrione. Et come 
appare per uno disegnio già fatto e presentato alla M. S. V.; 
sal v o che la detta torre da farsi sia per ogni faccia brac
cia xiz'z'jy facendola di quella grossezza et perfezzione e modo 
sarà ordinato per li M. ci S. et Capitano di popolo et Gonfa
lonieri Maestri che per li tempi saranno et per li opet·ai acciò 
deputati: et simile l' adgiunta si farà al detto palazo, come è 
detto, si faccia con quelle habitationi sarà ordinato per li 
sopradecti M. S . Gonfalonieri et Operaij, la quale cosa sar~ 
utile et honorevole alla Ciptà et Signoria V. L a quale torre et 
adgionta si faccia in qu esto modo et in questa forma, cioè: 

Ch'è Magnifici Signori, Capitano di popolo et Gonfalo
nieri Maestri che sono al presente, obtente saranno le dette 
pro visioni, sieno tenuti e debbino immediate eleggiare quattro 
ciptadini intendenti, non avendo riguardo a vacationi, e quali 
sieno et e8sere s'intendano operai a fare il sopradetto lavoro 
et a fare met tare in terra le campane, come per l'altre pro
vision i fatte si contiene e fare rimettarle sopra la torre nuova. 
E quali operari non dieno nè ricevano alcuna vacatione, et 
debbino e sieno tenuti a cominciare il detto lavor\o per tempo 
di mesi otto proximi da venire dal dì della obtenuta provi~ 
sione; et esso la-roro avere finito in .tempo d'anni sei pro
xi mi da venire o al più d'anni otto, come giudicaranno es-



DELL'ARTE SENESE 219 

sere utile. Et circa le predecte cose abbino concessione libera 
di potere exequire le presenti previsioni come lo' parrà con
venirsi. Et simile sieno tenuti detti M. ci S. e Capitano di popolo 
e Gonfalonieri Maestri eleggere uno buono e perfecto Ca
marlengo, come parrà alla S. loro, il quale sia tenuto tenere 
conto del detto lavoro et entrata et uscita de' denari ricevarà 
et pagar'à et dell'opere si mettaranno e de' lavori che si 
compraranno, doven·do ogni vj mesi renda re ragione a' Re
gola tori da rivedersi per li riveditori che saranno tratti per 
bossolo, et da aprovarsi per li Regolatori e riveditori e detti 
operari. Et perchè il detto lavoro, per· più utilità del comuno 
e perfectione del detto lavoro, è necessario farlo a opere et 
giornate; che il detto Camarlengo sia tenuto et debbi pagare 
chi lavorarà in detto lavoro d'ogni x v dì, tenendo conto 
dell'opere et del denaio partitamente e sempre pagando per 
puliti a e deliberatione de' detti operai; et così sarà tolta· via 
ogni fraude. Et al detto Camarlengo e Operari si faccia qu ello 
salario sarà ordinato per li M.ci S. Capjtano di popolo et Or
dini della Ciptà: essendo ubligati e detti Operari quando si 
lavorarà, ogni dì starvi· almeno uno de' detti operari o Ca
marlengo a vedere che si faccia buono e perfetto lavoro. 

E detti vostri servitori e provisionarij ànno soptilmente 
examinato quello possa costare il sopradetto lavorìo col sito 

1n rtl 

dove si debba fare, e trovano che costarà delle x vù'j alle xx 
norini, che bisognarà ilor. 3300 in circa l'anno, alla quale 
spesa supplire et fare ànno fatte le provisioni. 

(Seguono alcune proposte per trovare le somme di denaro 
occorrenti). 

N o T A 

La ton e detta del Mangia aveva suhito m olti danni per effetto del fulmine, ma 

pi ù g ravi g uasti dovette risentire per la folgot·e cadutavi nella no tte del 6 a prile 1460. 

In un diario ms. di Lodovico P e troni, conservato ne ll'Archivio Senese, sotto questa 

data si legge: Questa notte passata dètte la folgm·e n ella ta~·re del pala~zo e fe' 

g1·andissirno danno e guasto quello klangia che sonava l' m·e. Fu a ore v di nocte. 
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Ma n on prima cl el gen nai o 1462 (st. se n.) .si cominciò a riparare i danni. A questo 

pr?posito pubblichia mo la deliber azione J i Con cistoro del 20 gennaio: 

Eodem ?nodo (acta 7Jroposita in eodem consiliQ sup1· denw·iis inveniendis p1·o 

actari faciendo palatium habitationis domini P otestat is Sen. uhi tonus sive sagitta 

z;ercussit, ad hoc u t d ic twn palatium et turris Campi non 1·ecipiant debilitatem, 

seservatis cunctis solemnitatibus opportunis fuit victum, rem-isswn et con.missum 

in M. D. Capitaneum populi et Vexilliferos Magistros qui habeant plenam au
ctoritatem accipiendi mutuo super quibu scumque introitib us et redditibus comunis 

Sen. Ex r.ep to 1\1onte admonitinnis et cassett ina doctorum , u sque ad summam de

narim·um qua erìt necessaria pTo expedic tione p1·edic!orwn cum ilio passarnento 

prout melius pot.uerunt ser vatis fide et obligation ibus supradictis introitibus, illis 

quibus obligati essent, et quod occasione p?·ecli~ to?·Jtm non possin t dari of!ìcia, 

quoquo modo. ~Quod consiliwn f u i t obtentwn pe1· 130 l upinos a lbos p1·o sic, non 

obstantibus 56 lupinis n ig1·is datis p1·o non, in contrarittm predictorum. 

N.0 132. 1465 30 Genna io 

Glz' Uf!ìcz'alz' dell' 01~nato de lla cz'ttà dz' 8iena propongono 
che sia data a Tofo Sansedonz' la potesterìa eli B uoncon
vento, pe1~ te1··mz'?~a?"e il suo palazzo. ( ARCHIVIO detto, Con
cistoro, Scritture ad annum). 

Dinanzi a Voi Magnifici e Potenti Signori, Signori Priori 
e Capitano di Popolo et Cho.nfa loni eri di Giustizia etc. 

Exponsi per .li vostri figliuoli et servidori cittadini, electi 
sopra l'ornato della Città vostra, chome avendo considerato 
el pa lazo Sansedoni in quanto ornato sarebe, essendo finito, 
et maxime essendo situato in sulla strada publica; et perchè 
el clecto palazo nella facciata dinanzi ha quindici finestre 
dinanzi e due d' achanto, le quali quindici furono clisigniate 
da farsi a due colonnelli ell' una, perchè come s i vede paiono 
porti di palazo: et perchè a volere fare decto lavorìo sicondo 
el decto disignio non si può fare senza grande spesa, la quale 
si condo el g inditio di chi 1 n tende è di fiorini 250 o più: Et 
però e decti cittadini, servidori v0stri, ànno giudicato per 
honore della città vos tra, di dovere ricorrere alla M.ca S. V. 
et ricordare a quella che le piaccia per li Vostri opportuni 



DELL'ARTE SE NESE 221 

consegli provedere et deliberare che Tofo eli Checbo Sanse
donii, al quale apartiene decto palazo, sia tenuto et obligato, 
fra quello tempo parrà alle M. S. V., fa r fare et fornire decte 
:finestre, cioè le quindici a du e colonn elli per ciaschuna e le 
due, le quali vengano in sul canto , a uno colonnello per una. 
Et acciò che el decto Tofo possi fare comodamente el decto 
lavoro g iudicano essere necessario che sia proveduto del
l' ofitio della potestarìa di Buonconvento per te mpo di mesi 
sei quando tocharà al I\ifo nte di Gentiluomini. Et così delibe· 
rando e' decti vostri servi dori se lo reputaranno a s ingulare 
grat ia della Signorìa Vostra, la quale l'Alt issimo feli citi quanto 
desiderate. 

N.0 133. 1465 (st. se n.) 14 Febbraio 

Gh. Ope1"ai sopra la pz.ttura de lta pm"ta Nuova rz.chz.edono 
alla Szgnm·ia altri denan· per condurre a termine detta 
pz.tturrt. (ARCHIVIO detto, Concistoro, Scritture ad annum). 

Dinanzi da Voi I\1agnifici e potenti Signori et Capi tano 
del popolo de la cictà di Siena. 

Vostr i Servitori, Operari sopra le dipenture de la porta 
nuova de la vostra cictà, expongono che a voler fornire decto 
lavoro lo' mancha lire quatrocento di denari, computato el 
salario del dipentore et altre spese sicondo che hanno cal
culato, perchè ci resta a fare el quarto di decto lavoro circha; 
si chè, desiderando loro di trarlo a fin e, ricorclarebbero che le 
Vostre Magnifiche Signorìe si degnassero per li ~uoi opor
tuni consegli fare solennemente provedere et deliberare che 
de' primi denari se cavaranno de le Kabelle di Paganico, 
nuovamente vendute, se ne dieno a' decti operari le decte 
lire 400 di denari, perchè le decte cabelle per lo passato 
sono state concesse al decto lavoro. Et che el Camarling-o 
di Kabella et altri a cui apartiene sono tenuti fare le scri
pture oportune al decto effecto. La qual cosa facendosi e 
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decti operari p o~ ranno fare finire decto lavoro et sollicita
ra nno per moclo che esso lavoro sarà facto a tempo che si 
potrà. scuprire per la festa di sancta Maria d'agosto pro
x i ma , ch e sarà opera di-gniss ima et rendarà grande honore 
a la vostra cictà. Raccomandandosi sempre a la V. M. S. 
la quale Dio conservi in felici ssimo etc. 

N .0 134. 1465 25 Febbraio 

Gli U(ficialz· de ll'ornato de lla città dz' Siena propongono che 
sia fatta una fon te nel poggz'o de' 111alavolti. (A RCHIVIO 

detto, Concisto ro, Seri t t u r e ad annum). 

Dinanzi a Voi Magnifici et Potenti Signori, Si g nori Priori 
Go vernatori del Comune et Capi tano di Populo della Città 
di S iena. 

E vostri minimi :figliuoli et ser vidor i, uffitiali dell ' ornato 
della vostt·a Città, con debita reve rentia expongono com e loro 
co ntinuamente pensano fare cosa ch e sia ornato della città, 
maxime in sulla strada romana dove passano e fore stieri che 
danno loda a tu tta la cit tà. Et vedendo che in su la strada dove 
fu la loggia Malavolti sta sempre ortica, spazatura e t ongni 
ragione di brottura. Et che qualun che vi passa ne pilg la ami
ration e essendo a ll ato alla più bella porta di Toschana. Et 
co noscendo anchora che l'acqua della vostra fonte del Campo 
og ni volta che pi ove diventa un a broda, in mancamento del
l 'o nore publico ; à nno immaginato di fare uno aconcio che 
farà due bonissim e operationi, et così bonorevoli et utili quanto 
a bbino ancora ri cordato: cioè, che fàrà venire l'acqua chiara 
a lla fonte del Campo et di quel brutto luogho, detto di sopra, 
si fa t·à bellissimo; cioè, che per li opportuni Consigli si deliberi 
che allato alla spalla della detta por~a et allato alla strada 
s i cav~i giù, verso il buttino che passa dreto sotto la via del 
poggio Malavolti, et faccivisi una fonte a guisa di Fonteg iusta, 
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ma volti il dinanzi verso la strada, la quale vada al piano 
del buttino che v'è presso; la qual fonte sia t ramezzata per 
lo longho et tan to alto che sia bastevole perchè non vi si 
possi gittare nulla: la quale non abbi traboccho et in essa 
fonte, così tramezzata, vi si metta l'acqua del buttino con 
tante volte, et così se ne C?-v i et reducasi al buttino che 
l'acqua venga ch iara alla fonte del Campo, et lassù rimanga 
ongni grosseza facendovi la chioca che vada verso Vallerozi 
acciò che si possi spesso votiare, che n'arà bisogno, per l'ope
raio della fonte del Campo. Et che a fare il detto effecto e 
Magn ifici Signori) Capitano di popolo, Spectabili Gonfalonieri 
Maestri insi eme con gl'Ordini eleggbino tre operari et uno 
camarlingo senza alcuno salario, e quali sieno tenuti ordi
nare la detta fonte et componere et fare finire a perfectione, 
avendone consiglio da cittadini intelligenti. E che talè ca
marlengo debbi te nere il conto di tutti li denari li verrano 
a le mani e delle spese che farà e renderne buon conto 
a presso de'Regolatori; et che el comune di Siena in tal lavoro , 
che sarà utilissimo et bello et costarà assai, metta solamente 
il doppio di quello misse nella fonte di Pantaneto che costò 
poco a rispetto di ques~a. Et lo r esto mettino quelli del Terzo, 
che ne melglorano, sicondo che sarà distribuito per sei cit
tadini da eleggiarsi per li predetti M.ci S.ri, Gonfalonieri et 
Ordini, non potendosi eleggiare nissuno del Terzo di K a
mollia, avendo autorità essi N[.ci Signori, Capitano di Popolo, 
Go nfalonieri Maestri di trovar·e il denaio predetto sopra l'en
trate del Comun e, se rva te le fedi et cassetti n a de' doctori et 
munitione et monte, et farne pulitia come si richiede ad 
expeèlitione di tale utile materia, nè passino dat·e offitii, nè 
mettare scambij. 

Item, veduto che dentro intorno alla de cta porta notevole 
v'è tanta bruttura che è una vet·gogna, ànno richiesto Ser Ar
duino, che ène vicino contiguo, che la debbi far levare et 
tenervi netto, usando! i qualche discretione; lui ci à risposto 
che non ve la mis~e lui et che è cosa anticha et che se non 



224 DOCUMENTI 

vi si facesse altro che nettare sarìa pegg·io assai che · non 
è ora, perchè rimanendovi il bi::;canto cuperto dal lato ùricto 
ongnu_no vi si porrà affare ongni bruttura, e che a :volet' fare 
che vi stesse netto et ornato che lo ri~hiede la eletta porta 
bisognarìa cuprirvi da capo et fare una Madonna con certe 
figure dal lato nella torre dent ro et ine contigua, et che a 
voler far questo costarìa assai, et che non essendo mal. stato 
rimunerato in alcuna cosa del ballatoio levò et uno archo 
et della faccia fecie all~ sua casa per comandamento et per 
proferte degl 'offitiali dell ' ornato, come gl'altri vostri cittadi-ni 
che non ànno murato il quarto de'mattoni chè lui, che esso 
non intende spendarvi uno denaio. Et per questo essi vostri 
servidori avevano immaginato che per li oppot·tuni consigli si 
deliberasse che lui facesse in quel luogho mondare che v'è 
alto el terreno assai, et poi vi facesse fare una Madonna 1 

nel modo detto di sopra, et da capo facesse una volta a mat
toni di quadro quanto è largha la detta torre, co' murelli da 
piej potendo fare una mora in sul muro di riscontro alla sua 
casa per apoggiarvi la detta volta, potendo sopra a essa volta 
fare ongni aconcio che lui vorrà pure che non tocchi e merli 
nè cuopra la porta, nè vadi più alto che sieno essi merli 
sotto pena di fiorini cento; et che in compensatione di questo 
e di tutti e' decti lavori per comandamento et com proferte 
di quelli dell' ornato, abbi l' uffitio del notaio della Mercantia 
per uno anno incominciando a luglio proximo che verrà 1466; 
con questo, che lui in fra uno anno, finito detto offitio, debbi 
avere fatto il detto lavoro sotto pena di C fiorini da pagarsi 
al Monte del Sale del vostro Comune. 

NOTA 

In questo stesso luogo, dove gli Ufficiali dell'Ornato volevano costruit·e una fonte, 
fu inalzato, nell470, dal Vescovo Giovanni Cinughi l'or_atorio della Madonna delle Nevi .• 
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N, 0 135. 1465 

Denunzia di Pasquino dt' Pippo maestr·o dt' pz'etra. (AR
CHIVIO detto, Lira, :Denunzie ad annum). 

Della Compagnia di Stalereggi di fuore. Dinanzi a voi savi 
e discreti aliratori, dicesi per me Pasquz'no di Pippo schar
pell ato re che io òne una chasa nel borgo a Laterina, la· quale 
chonparai da Marchaccio fior. 80, ed ònne a paghare a l'erede 
sue fi or. 40. 

Ancbo, òne una chasetta presso a porta a Laterina la chuale 
chostò fior. 20, e stavi dentro Monna Ghabriella mia madre, 
e bisog na reggerlla. 

Ancho dicho che òne avere da circa fior. 20 per resto di 
dote e non vegho modo avegli a questi tempi, perchè mi pare 
ch' abbi male el modo. 

Ancho dicho che io òne a dare circha a lire 40 c·he m'apre
stò in de tte, uno lanaiuolo de' Salviati di preste ch'aveva a 
paghare mio padre al chomune di Siena. 

Ancho feci una promessa per Falabulire a Ghoro Massaini 
e chopagni cl' uno letto e altre massarizie, e per chosto di 
soldi 36 el mese, credo montarà fior. 20 e più, e Falabulire 
s' è ito via, e rimangho debitore. 

Ancbo ·òne a dare a Matteo di ... scharpellatore Lire 39 
sol. 4, chè me gli prestò. 

An cho òne devito in più persone fior. 15. o più. 
Ancho òne pegni al giudeio per lire 12. 
Avis o le Riverenzie Vostre, cb ome io so' di fu ore stato già 

mesi 5 per non essere messo in prigione per devito. 
Prego le Ri verenzie Vostre che per r amore di Dio vi sia 

rachomandato. 

15 



226 DOCUMENTI 

N.0 136. 1466 (st. sen.) 7 Marzo 

Sano dr"' Pietro e Benvenuto di Giovanni pz'ttorz' lodano z"l 
lavoro dz' due cofanz' fatto da M.° Francesco dz' Andrea 
pz'ttm·e acl An~b?nogz'o Spannocchz·. (ARCHIVIO detto. Tri
bunale di Mercanzia, Lodi acl· annurn). 

Al nome di Dio, A-m en. A dì 7 di Marzo 1466. 
Sia noto e ma nifesto, a chi vedrà questo presente lodo, 

chome io M. Sano clz' Pz'etro dipentore, e Benvenuto eli . 
M. 0 Gz'ovann-i dipentore, albitrì chiamati dai Signiori Ufiziali 
de la merchantia sopra a la diferenzia d'Ambruogio Spagna
chi , e di .Francesco dz' 1J1.0 Andrea dipentore a giudichare 
un paio di chofani dipenti, cioè non forniti , cioè e'qua gbofani 
avea tolti a fare il detto Francescho dal detto Ambrogio, 
e'qua'ghofani il detto F 11>ancescho no' gli à forniti, nè ancho 
il suo fratello del detto F1·ancescho. 

Si che lodiamo e giudichiamo ch'al detto Ambruogio Spa
gnochi dia, de'detti ghofani non forniti, fiorini tredici di lire 
quatro per fior., intendendosi ch'el detto .P1·ancescho sia a 
sue spese (sic) di cholori e d'oro e ch'el detto Ambruogio 
non paghi più che tredici fiorini chome è detto di sopra, e 
così lodiamo e giudichiamo. 

E io JJ1. 0 Sano dz' P z'etro, dipentore, albitro sopradetto, ò 
scrito questo lodo di mia propria mano a chiareza del detto 
lodo e delle dette parti. 

E io B envenu to dz' M. 0 Gz'ovanni dipentore so' chontento e 
chosì chonfesso aver lodato d'achordo col sopradeto M.0 Sano 
albitri insieme i ciò che in questa si chontiene. 

Actum corarn Cz"prz'ano de Vz'teccz'o, et Ber .Pilz"ppo. 

N o T A 

Francesco pittore eseguì insieme a Giovanni di Cristofano l'affresco del la bat
t aglia di Poggio Imperiale nella sala, una volta detta delle Balestre, oggi del Map
pamondo, erro nea mente attribuito a Paolo di Neri. 
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1480 27 Giug no. 
Gi ovanni di Cristofano e Fr·ancesco d'Andrea dipentm·i L. cinquanta uno sol. 

n ove, contati in m ano di Giovanni e Francesco detti, e sono a lm·o in questo a 
f. 0 124 per pa1 ·te di ducati dodici per dipentw·a de la sala de le balestre, dipento 
el Pogio lmpe1·iale (ARCHIVIO detto, Concistoro, Lib. del Camarlingo ad aim wn c. 921). 

Giova nni d i Cristofan o e Fra!Jcesco d'Andrea dipentm·i, a dì 30 di Giugno, 
L. sedici sol. dicienove, contiati in mano di Giovanni detto per resto di dodici 
ducati che avevano av_ere per la dipentura del Poggio Imperiale, per deliberatione 
de' S ig nm·i e Gon falÒnieri, rogato Ser Benedetto notaio, L. xvi sol. xviij (I vi c. 93). 

Gi ovan ni d i Cristofa no e Francesco d'Andrea dipent01·i dieno avere per infino 
a dì di g iugno L. sexanta otto sol. otto, sono per dipentura ànno fato ne la sala 
del p alazo, dipento el P ogio Impe1·iale per deliberaz ione de' M.ci S. e Ghonfalo
nieri, roga to Ser B enedetto Bigliotti notaio di Concistoro (Ivi c. 124). 

Perchè non ci sfugga, qui faremo un 'altra correzione circa a un affresco dello 
stesso palazzo. Intendiamo parlare della pittura di S . Caterina da Siena esistente 
nella sa la così detta delle Commissioni, erroneamente .attribuita a maestro Sano di 
Pietro. Quell'affresco fu invece eseguito da F1·ancesco di Lor·enzo Milliori nel 1461, 
come si legge nel libro delle deliberazioni eli Concistoro all'anno predetto. 

1461 27 Giugno. 
Magnifi ci Domin i etc. decreve1·u nt quod Opera1·iu s Camere f aciat in camera 

d ic ti Cap itanei, palati i 1·esidentie Magnificorum Dmninorum, fig u ram Beate Ca
t her ine senensis, qu am figuram pingendam locaverunt Francisco Laurenti Barto
lomei Millioris p1·o duodecim lib. den. 

N.0 137. 1466 10 Aprile 

Francesco Alfei pittore chiede alla Szgnorz·a dz' Sz'ena il 
vz'car z'ato dz' llfonte 01·gz'alz', off1"endosz· rlz· dzjn'nge1·e le 
ùzsegne del Comune sulle porte delle Terre dz' contado. 
(ARCHIVIO detto, Concistoro, Scritture ad annum). 

Dinanzi da Voi Magnifici et potenti Signori et Capitano 
di popolo della città di Siena. 

Francesco di Bartolonieo Al(ei dipentore vpstro cittadino, 
et della Magnifica Vostra Signoria devotissimo servidore, con 
reverentia expone a. la Vostra -M. come lui si ritruova con 
una grande et disutile famiglia di otto figliuoli quasi tutti 
piccoli, et la maggiore è una fanciulla grande da marito: et 
essendo poveretto desidererebbe conducere la decta sua fa
miglia mediante l'arte et lo exercitio suo. Unde lui à posto 
mente che la maggiore parte de le terre del vostro contado 
et maxime in Maremma, a capo a le porti, non hanno l'armi 
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et l'insegne depente de la M. S. V., et però in quanto pia
cesse a essa V. M. S. lui si obligarebbe a dipegnarle a quatro 
o a sei, o a quelle vost re terre che piacesse a essa V. S. 
in quel modo et in quell a forma che dalla V. M. ne li fusse 
dato il disegno. E t in compensatione di questo domanderebbe 
che per li vost ri opportuni consegli in forma valida facesse 
solennemente deliberare et r eformare che lui havesse el vi
cariato di Monte Orgiali per tempo d'urio anno da cominciarsi 
in calende di luglio proximo che vi ene, et come seghuita 
da finire: col salario et altri em olumenti , come fusse uscita. 
dal bossolo ordinario, nel quale tempo dipignerà le decte 
armi: con questo però che le comunità de le terre, dove di
pignerà le decte armi, sieno obligate a fargli e' pon ti et pro
vedergli de la calcina et altre cose bisog nevoli , per modo 
che lui non v'abbi a mettere se non el magisterio et colori 
di suo: et che quando lui fusse a dipegn ere tali arm1 non 
possi essere puntato al decto offitio. 

Et deleberandosi questo per la V. M. S. sarà acl quella 
cosa honorevole per ri spec.to de' forest ieri che pra ti cano et 
usano nel vostro contado, et sarete cagione che lui potrà 
maritare la decta sua figliuola, et darete g rande :=tiuto a la 
decta sua famiglia~ in for·ma eh ~ da la M. S. V. se lo repu
taria a grat ia non piccola, la quale Iddio feliciti et accresca 
secondo li suoi desiderii. 

NoTA 
L' istanza di ques to pi tto re fu appr ovata nel Consigl io generale il 21 ap 1·ile 1466~ 

e il Concisto r <>, in data 29 ma!?gio concedette a ii'Alfei la let tera pate nte del seguente 
tenore : H avendo deliberato che per le ter1·e de- la nos tra I u risdictirme si f accino 
alcu ne insegne de la n os t1·a Cmnuni tà , cioè in quelli luog hi dove conven ien te
m ente non fu sseno Leone bianco ne l campo rosso e la Ba lza na, habiamo deputato 
Fra ncesco di Bartol omeo Al fci dipen tore, n ostro dilecto ci ttadino, a fare decte insegne 
honorate belle et perpetue; et pero voliamo et coman diamo a tu tti officia li, co 
m u nità et Subdit i nostri che al detto m aesl1'0 dipen t01·e, ad fare el dettO laV01'ÌO, 
pres tino ogni app1·op1· iato f avore come da lu i sm·anno richiesti; cioè, provveden 
do/i di ca lcin a et 1·ena et altre cose bisognet:oli et facendoli li ponti che sm ·anno 
n ecessa1·ij al detto lav01·o in buona form a come sa1·à di bisogno, per m odo che 
lo detto m aestro n on ci m etta alt1·o ch'el m ag "fis terio et colori di su o, et possi 
ex equire comodam ente questa nos tr·a de liberatione. E t noi t'oliam o che eU quelle 
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insegne harà fa cte ne fa cci fare f ede da quelle comunità dove l'havesse facte. 
(Concistoro, Copialettere ad annwn, c . .l44t). L'Alfei andò pitturando nei castelli sot· 
topost i a ll a R epubblica le insegne del Comune di Siena, specialmente in quelli della 
Maremma. Tra le lettere dirette al Concistoro si conservano alcune che riguardano 
questi lavori. Qui ne pubblichi amo una della comunità di Montepescali. Magnifi ci 
et Poten tes Domini, Domini singu lar issimi, h umili recomendation e premissa. Per 
questa notifi chiamo a la M. S . V. chome Francesco Alfei dipentore è sta to qui et 
à dipen to chome nelle lettare d'essa M V S . si con tiene el leone a la balzana a 
capo la porta della terra, honoratamente, et di pitì una lupa in mezo di decte in 
segne degna et bella, et un altra a chapo la casa del Comune, come 1•ediamo sia 
inten tione e vo lontà d'essa V. M S ., a la quale ora e sempre devotamente ci ra
comandiamo, che l' Altissimo · quelle perpetue feliciti. - P ri01·es et Comune Te1·re 
vestre Mon tispescali. 

N.0 138. 1467 28 Aprile 

Lodo pronunzz"ato da maestro Sano dz" Pietro pz"ttore e da 
Gz'ovm~nz" dz" Bartolomeo Gallacinz· nelle controversie tra 
Anto nio dz" Giusa e Battista (Ù Fruosino pz"ttorz·. (ARCHIVIO 
detto, Tribunale di Mercanzia, Processi ad annum). 

Al nome di Dio, Amen. A dì 28 aprile 1467. 
Sia manifesto a ciaschuna persona che vedrà questo lodo 

jscrjtto per me M.0 Sano di Pz"etro dipentore, terzo chiamato 
per Antonz"o di Gz"usa dipentore e per Batz"sta di Fruosz"no 
depentore e per Lorenzo albrito d'Antonz"o di Giusa, e Gio
vanni Ghalacini albitro di B atz"sta di Fruosz"no) per chagione 
de l'arte de' dipentori, cioè, quando Antonz'o fu conpagno con 
Fruosino di JVofrz"o ed ancho con Batz"sta) a ricidare · e ter· 
minare ogni loro diferenzia, cioè, de l'arte de' dipentori; e 
così della butigha, come de l'altre cose. 

Item, lodo che se Batz'sta vuole la butiga che ànno insieme 
tuta per se , che dia ad Antonio . di Gz"usa lire diciotto di 
benuscita· per sua parte, ed abi tempo otto dì a chiarire se 
la vuole: e se Batz"sta la vuole abbi tempo diciotto mesi a 
pagare i detti denari, cioè lire diciotto: e se Batz"sta no' la 
vuole, che Antonz"o dia a Batz"sta lire diecie di benuscita et 
abbi il medesimo tempo che Batista: et a chi tocherà la detta 
but igha, l'altra parte abbi tempo otto dì a ghomb1·are. 
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Item, lodo che .tutti i debiti che fecero Fruosz·no e Antom·o 
mentre che funo conpagni per la detta butiga, che ongniunò 
n'abi la sua metà, e così de' guadagni. Et se 'l detto Antonz·o 
avesse pagato i detti debit i della detta conpagnia s' intendino 
essere bene pagati mostrandone a Batz"sta buonconto, a ciò 
ch'ogniuno abbi la metà de' debiti come de' mobili et così 
d~ongn i altra cosa apartenenti a l'arte de' dipentol'i e di ma
saritie, che ongniuno abi la sua metà. 
· Ite: lodo d'un paio di go fan i di quelo da Viterbo, che An

tonz·o sia tenuto di mostrare a B atz"sta quelo che s'ebeno de' 
detti cofani, et abbi tempo un mese, quelo si vendeno i detti 
ghofani; ed in caso no l mostrasse ch'io abbi a chiarire 
quelo che Antom·o ne debi dare. 

Ite: lodo d'un paio eli gofani forniti a drappi, vagliano 
lire quaranta e sono d'ariento dorato . L. 40 

Ite : lodo d' un paio di gofani d'ariento dorati a vertù, 
vagliano lire trentasei, cioè lire trentasei . . . » 36 

Ite: lodo d'un paio di gofani d'ariento dorato non gra
niti n è sopanati, vagliano lire trentaquatro senza e' cu-
perchi . » 34 

Ite: lodo di tre paia di gofan i a la fiorentina ingessati di 
gesso grosso e sotile e rilevati, vagliano lire setanta . » 70 

Ite: lodo di due paia di gofani a l'usanza nostra, v a
gliano lire trentoto, ingessati di gesso grosso e sotile e 
rilevati. » 38 

Ite: lodo di due paia di gofani ingessati di gesso grosso, 
vagliano lire trenta. » 30 

lte: lodo di un paio di gofani grandi ingessati di gesso, 
vagliano lire dicotto . » 18 

Ite: lodo d'uno gofano comunale che ànno, che Antom·o 
Jo ponga e Batz'sta pigli • . 

Ite: lodo ch'el detto Antom·o sia tenuto a mostrare a Ba
tista la sua parte d'un paio di gofani messi d'oro fino, e 
qua' goffani n'era un terzo di Vico e un terzo di Fruosz·no e 
uno terzo d'Antom·o, a ciò ehe ongniuno abi la sua parte. 
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Ite : lodo che tute le dette che vi sono comunagli , che si 
partino pe r mezo, e chosì de'debiti. 

Ite : lòdo che ongni denaio che Antonio avesse riseosi 
mentre che funo conpagni Fruosz'no e A ntonz'o) ne debi asen
gnare la sua parte a Batz'sta) cioè, doppo la morte di Fruo
sz'no) che avesse riscosi. 

Ite : che Antonz'o sia tenuto asengnare la metà de' pavesi 
che r imaseno dopo la morte di Fruosz'no o ' l denaio che 
avesse ~·enduti e' detti pavesi. Et che Antonz'o sia tenuto 
asegniare a B atz'sta la metà de le masaritie rimasero dopo 
la morte di Fruosz'no a ciò , che B atz'sta abbi la sua parte 
cioè, pigniati, gesso, pennelli et altre masarizie apartenenti 
al depengnare. 

Ite : che Antonio sia tenuto asengnare la sua metà de la 
letiera fecero ad Agustino di Val di Fogna, cioè la metà del 
guadagni o. 

Ite : che Anton z'o sia tenuto asengnare a Bab:sta la metà 
di diciotto armi, Agu stino padellaio. 

Ite : che Antonz'o sia tenuto asengnare la metà del gua
dagnio feceno due tavolele da risca pate, a Batista. 

lte : che Antonz'o di G'iusa sia tenuto asengnare a Batz'sta la 
sua parte del guadagni o feceno du' regolo a Meio di N anni. 

Ite : ch'el detto Antonz'o di Gz'usa sia tenuto asengnare a 
Batz'sta la me tà d'una letiera feceno a lo spedale. 

Ite : ch'el detto Antonz·o sia tenuto asengnare la metà d' un a 
croce fece no ad Antonio di Berto. 

Ite : ch'el detto Antonio sia tenuto asengnare a Batz'sta la 
metà d'un paio di gofani fecero a Iacomo di Checho di Marco. 

Ite: ch'el detto Antonz'o sia tenuto di Jare le metà di tre 
oncie di lacha, a Batz'sta. 

Ite : ch'el detto Antonz'o sia tenuto di dare a Batista la 
metà di tre oncie di verde azuro. 

Ite : ch'el deto Antonz'o sia tenuto a far buon la metà d'un 
oncia e t re quarri di lacha. 

Ite : ch'el deto Antonz'o sia tenuto asengnare a Batz'sta 
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ongni denaio che avesse soprapreso mentre che Bat'ista e 
A nton'io funno compagni. 

Ite : lodo che Antò dia a Batz'sta detto la metà del gua
danio fecero al Podestà il lavoro~ cioè; targoni e. bandiere. 

Ite: mi riserbo un mese di tempo d.el compromesso a chia
rire e terminare se altra diferenzia acorisse tra loro. 

E io 1.l1.0 Sano sopradetto ò scritto e dichiarato il prente 
(sic) lodo a chiareza delle dette parti e choì (sic) afermo. 

E io Giovanni di Bartolomeo Ghalaccini e'fìrmo lo pre
sente lodo come di sopra ·è detto e dichiarato è, d'intorno e' 
maestri detti sopra. 

Anno Domini Mcccclx v fj, Ind .. xv, Die xxviij Aprelis. 
Latum, datum ec. per magistrum Sanum Petrz· et Iohan

nem Bartholomei Gallaccini arbitros et arbitratores prefatos, 
absente Ser Laurentio J use tertio arbitro, in curia Oftìcia
lium Mercantie, coram Pietro Paulo Verij et Guaspare Mei 
calzolario de Senis, testibus. · 

Ego [acobus Pietri Mochi notarius rogatus scripsi. 

NoTA 

Della famiglia dei Giusi, a cui appartennero Antonio di Ghtsa e Battista di F1·o
sìno, d ~remo qualche altra notizia: 

1414 6 Giugno. 
Giusa di ..... dipentm·e diè avere a dì vj di giu gno L. qu atro, sol. dieci per la 

clipentw·a di quatro leoni de' pennoni de le trombe de l'ar iento, a sol. x lv el pen
none, L. iiij sol. x den. (ARCHIVIO detto, Concistoro Lib. del Camarlingo ad an
n um c. 21t). 

1418. 
Sol. trentacinque a Giusa dipentore per r esto di u na ta vo la di San Francesco. 

( ARCHIVIO detto, Carte della Compagnia di S. Bernardin'o B . XXVI c. 183). 
1421. 
A Giusa di Pietro m dipentm·e Lib. 4 per di11egn itu ra d'una colom ba e un 

bambino. (ARCHIVIO DELL'OPERA .METROPOLITANA, Li b. d'entrata e usdta c. 55). 
1432. 
Giusa di Frosino de' dare sol. 22 a lui in presta per comprare cholm·i per far 

dipegnare il conte Giordano e Aldobrandino: dipoi si delibero di non dipegnarli. 
(AR CHIVIO nr STATO detto, Libro dell~~o Camera del Comune 1430-46 c. :nil). 

1442. 
F1·uosino di No(rio. e compagni dipintori lavorano in Duomo. (ARCHIVIO DEL

L'OPEI~A detta, Lib: creditori e debitori a c. 31). 
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14-!6 20 Agosto. 

Fruosino di Nofrio e m.0 Giovanni di Paolo dipen. tori dien o avere L ib: qua,·an 
totto, El quali sono p er dipentura de l' ar·cho de l,~ porta eli mezzo del Duomo e 
doratura la 1\lladonna rilevata a loro cholori et mordente, salvo che OTO e azuro 
mise l' Operain; et per loro fatiche d'achtJrdo con m issere .Gioann i Borghesi ope1·aio. 
(ARC HIVIO DELL'OPERA rletta, Delib: 1441-57 c. 79t) . 

1457 l Settembre - 5 Gennaio. 
Battista di Fruosino dipentorc ebe, a di 1 di setem b1·e, gl' infra. scritti quinterni 

del messa le nuovo e vechio 3 quinterni del misa le nuovo a miniare, 3 quinte1·ni 
del misale vechio per esempro. 

E de'dar e, a dì 5 gennaio, quatro quinterni del m isa le nuovo per m inia1·e. 
Anne dati, a dì 5 di gennaio, du e quinterni del m isale vecchio e quali ebe pet· 

esemp1·o. (ARCHIVIO detto, Ricordi del Camarlingo 1457-60 c. 115). 

1460. 
Mae11 tro A ntonio di Gius11 dipentore de' dar e uno ducato d'o1·o senese za,·go, li 

prestai, a dì 7 d'Agosto 1465, pe'" pal'te del pçt,gamento l'arò a fare pe1· la di 
pentura de la lettiera e cappucciaio ... L. 5 . , so l. 5 .. den . O. 

E de'dare , a dì 30 d' Agòsto. Li b. quindici, li dèi contanti in due ducati st1·etti 
{io1·entini, el 1·esto in bolognin i ne la sua bottiga, L. 15. , sol. t5 ., clen. O. 

Arme da ti a dì de!to L ib. diciotto ne la dipentura d'una lettie1·a di b.a 3112 la~·ga , 

e b.a 4 112 longa, co la volta dipenta a cl1·appo d'oro e lacca fina d'accOTdo, L ib. t8. 
Anne da ti pe1· la dipentura del cappu cciaio L. 3 . (ARC HIVIO DEI CoNTRATTr, Lib. 

di Mino ùi i\i ccolò d'Ana stasio not. sen. ). 
14(i5. 
Batti sta dipen tm"e dipinge il panno del L eggio per Lib. 3 ., sol. t O. (BIBLIOTECA 

CoMUNALE, Libro della Compagnia di S. Ansano in S. Virgil io). 
1471 6 Agosto. 
Batti sta di Ft·uosino diè avere Lib. ciento vin ti sonno per minii quarantanove 

m e:rani e g1·andi per sol. 22 l'uno e pe1· uno minio grande storiato nel principio 
del mesale per Li b. 5, à fatti a uno messale n u ovo per la sagrestia, d'ac01·do col 
detto Battista lo dette L ib. t20: sonno a le 11pese di so' la sagrestia. (ARCHIVIO 
DELL'OPERA detta, Memòriale rosso 1441-82 c. 86). 

1477 6 Agosto. 
E dienò dar e, a dì 6 cl' Aghosto, Ub. cientovinti sonno per tanti buoni a Battista 

di Fruosino dipentore pe1· più mini fatti a uno messale con storie e senZ'a sto1·ie 
per la sagrestia. (ARC B!VIO detto, Lib. delle due rose c. 1561). 

1471 31 Ottobt·e. 
A dì detto, detti a Antonio di Giusa dipento1·e lib. u na, sol. dieci in .rua man(l 

per dipentu ra della balzanella nuova che abbiamo fatta fare, L. t , sol. t O. (AR
CHIVIO DI STATO ùetto, Concistoro Lib. del Camarlingo a c. i71). 

14 3 6 Luglio. 
Spesi Lib. tre, sol. dieci fw·o per dipegnitura del panno de l legio, a Batista di

pent01·e. (BIBLIOTECA CoMUNALE, Libro de lla Compagnia di S. Ansano 1450-89 c. 168t}. 
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N. 0 139. 1467-1472 

Delz'berazz'om: del Capz'tolo dello Spedale della Scala rela
tz've all' allogag'ione del Tabernacolo dz' bronzo pe1~ la 
Chiesa del detto Spedale, fatta a Lorenzo dz' Pietrò detto 
il Vecchietta. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA 
ScALA m SIENA. Deliberazioni -vol. V, c. 182, 229t) . 

. I. A dì 26 Aprile 1467. 

Convocati in Capitulo el decto rectore, sa vi et frati del 
Capitulo, in numero suffìpiente, di concordia deliberorno di 
fare uno honorevole tabernacolo di bronzo ne la nuova 
chiesa da farsi ne Io Spedale, secondo uno disegno in Ca
pitolo presentato, et infra loro più volte veduto et exami
nato: la quale allogagione si facci a maestro Lorenzo di 
Pz'etro detto el Vecchz'etta: la quale allogagione si facci se
condo che infra loro è stato concluso per prezo di fiorini 
mille, et in quello più, per infino a mille dugento fiorini, che 
parrà al rectore dello spedale et ad li spectabili savj, e' quali 
in quello tempo saranno vivi etc. 

Similmente, veduta l'alogagione questo dì facta per lo 
sindicho dello Spedale a maestro Lm·enzo dz' Pz'etro Ve
chz'eta di uno tabernacolo di bronzo etc. essa approvarono 
et confermarono in tutte le sue parti, c0me in essa si con
tiene. 

A dì 29 Novembre 1472. 

In prima veduta certa allogagione facta più tempo pas
sato a maestro, Lorenzo Veclu:etta di un tabernacolo di 
bronzo . da porsi in su l'altare de la chiesa nuova, nel quale 
si debba tenere el sacramento Corpo f·z's Domz'nz' nostn· Iesu 
Chrz'stz·, la quale allogagione bene examinata, et veduto el 
detto tabernacolo forni to, el quale è uno lavoro molto no-
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tabil e et più bello, hornato et maggiore che non promesse 
in essa allogag ione; et avuto più pareri da più maestri, et 
intendenti persone, fu finalmente in fra loro di chiarito (sic) 
determinato et tra ttato che esso maestro Lo1t>enzo abbi, et 
aver debbi dal detto Spedale per esso lavoro, per esso for
nito ed aconcio come debba per vigore d'essa locatione, 
fìorini mille cento da soldi 80 :fiorino, et più una casa ad 
sua vita, ne la quale al presente è esso tabernacolo, la quale 
sia tenuto, et debbi mantenere et aconciare, et reparare in 
tutto d uve fussi di bisogno ad tutte sue spese: la quale casa 
torni ad lo Speciale immediate doppo la morte d'esso maestro 
Lorenzo per piena ragione così aconcia et r epar·ata, senza 
alcuna spesa da farsi per esso Speciale. 

Et più veduto esso lavoro et tabernacholo essare molto 
bello et notabile più che nell a allogag ione non si contiene, 
avendo discretione et compassione a esso maestro Lorenzo~ 
deliberarono che esso mat?stro Lorenzo habbia et aver debba 
da esso S pedale fìor. cinquanta da soldi 80 fiorino oltre la 
detta quantità di sopra dichiarata: con questo ch'esso Spe
dale habbi tempo mesi sei ad pagare ogni resto dovesse 
avere, cioè in tre paghe, ogni due mesi el t erzo. Et questo 
in caso ch'esso maestro Lm·enzo rat ifichi la sopradetta di
chiaragione, et non altrimenti nè in alt ro modo. 

N.0 140. 1468 10 Decembre 

Supplz'ca clez· fr ati eli S. F~ancesco dz· S z'ena p er ottenere 
~· z denaro p romesso dalla R ep.u bb l'l.ca per amplz"are la lm·o 
chz"esa. (ARCHIVIO DI STATO IN SIENA, Concistoro, Scritture 
ad annum). 

Dinanzi da Voi Magnifici et potent i Signori etc. 

Li continui oratori di V. M. S. frati, capitolo et convento 
·di Sancto Francescho di Siena, con reverentia expongono, 
che essendosi deliberato per li vostri consigli che, pagando 
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il Capitolo loro per tempo di quatro anni fiorini dnomjla, 
cioè ogni anno :fiorini cinquecento, da convertirsi nel he
difìtio et fabrica nuova da farsi per dilargare et fornire la 
chiesa di Santo Francescho detto, come è principiata: Che 
la Comunità vostra, ciaschuno anno de' detti quatro ·anni, 
sia tenuta dare et pagare ad essa fabrica et esso nuovo 
edifìtio, fiorini mille, come di questo apaiono publiche de
liberati oni obtenute ne' vostri consigli. Et avendo loro adem
pito ciaschuno de' detti quatro anni dette deliberationi, d'avere 
speso di loro in detta fabricha quanto detto è, chome aperta
mente si vede, et ora ri chiedendo che la vostra Comunità 
li paghi quello a che essa si è obligata, trovano che per 
li detti quatromilia fiorini furo obligate l'entrate del vino, 
le quali non lo rispondono, perchè sono obli gate · al Monte. 
Et avendone già hauto dal vostro Consistorio pulitia per 
fiorini duomila, non veghono da quel menbro paterne avere 
denaio. Un de, non per essere presumptuosi, ma per far sa
tisfare prima al divino culto, da poi al publico honore del 
Vostro Reggimento, chè in verità, non biasimando li altri 
grandi et infiniti ornati che sono di hedifìtii nella città 
vostra, che tutta si può dire innovata da pochi tempi in 
qua, ma quella delli templi i quali in brevissimo témpo sa" 
ranno compiuti, dà tanta reputatione alla Vostra Republica, 
che maggio~e non potrebbe essere. Et però acciò che tanto 
bene prencipiato d'essa chiesa si conduca alfine, adorllan
dano che li detti due milia fiorini delli quatromila, lo siano 
passati a ' Paschi, serva te le fedi a ciaschuno., infino al pre
sente dì: la qual cosa facendosi, come indubitatamente spe- · 
rano, sarà da Dio e dal San Francescho remeritata . al vostro 
Reggimento et da qualunque vedrà fornita essa chiesa, che 
facendosi così sarà presto1 n'avarà lande et comm~ndatione 
grancli ssiina. 
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N.0 141. 1472 16 Settembre 

]stanza dz' m.0 Pietro dz· Giovanni Turini pittore, alla Si
gnoria pe1· essm·e assoluto da una condanna. (ARCHIVIO 

detto, Concistoro, Scritture ad annum). 

Dinanzi da voi M. S. ecc. 

Pietr·o di Gz"ovanm· Tun"nz"_, vostro cittadino et minimo 
servo, con reverentia expone come a dì xx del mese di giu-

. gno proximo passato 1472 fu condennato per lo Sp. 16 cava
liere messer Scipione da Ferrara, allora potestà de la Città 
vostra, in L. trecento col terzo più, preso cagione che esso 
P ietro havesse ruffia nata M. a Tora sna donna a più citta
dini di Siena: come d'essa condennatione a pare ne la vostra 
Bicherna al Liro di 3 orsi C 67, \a quale piacc ia a !e S. V. 
bavere qui per expressa, come se di parola a parola _ci fusse 

scripta. 
Magnifici S., et V?ro è che decto vostro servo fu conden

nato per contumacia, chè era a dipegnat·e a bagni a Sancto Fi
lippo, nè mai hebe informatione nissuna, se non facta la 
condemnatione, chè se ne sarìa difeso perchè mai commise 
tale errore : e se la detta Tora ba commisso alcuno man
camento, la cagione è assai nota perchè è nata di tale raza 
che volendo degenerare non può. Rora el decto vostro servo 
tt·ovandosi fuore · di 'casa sua desidera di ripatriare per non 
andare stentando per le terre altrui. Unde ricorre a' piei de 
le V. Ex.se S. a quelle supplicando si degnino per loro opor
tuni consegli provedere, ordinare et r efot·mare, che lo detto 
P z"eb·o sia libero et absoluto da la detta condennatione e che 
lo notaro di Bicherna sia obligato senza suo preiudicio o 
danno et senza alcuno pagamento da farsi al vostro Comuno, 
capsare et cancellare decta condennatione. La qual cosa 
obtenendo, come si confida, se la reputarà a gratia ·singula
rissima de la S. V. et sarà cagione che detto vostro servo 
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potr·à exercitarsi ne la patria sua et non habi ad andare 
tapinando per Io monùo. Raccomandandosi sempre a le S. V. 
che Dio le felici t i. 

N o T A 

Il Comm. Milanesi (DocUMENTI DELL'ARTE SENESE. Vol. li, pag. 3ì2), corregge una 
opinione fa lsi ssima; cioè, che Matteo eli Giovann i de' Bartoli pittore, fosse fratello 
di Pietro di Giovanni pittore de lla fami g lia de' Pucci. Oltre a quel Piet1·o di Gio
vanni, che morì nel febb raio 1455, (Vedi Ob itua rio di S. Domenico nell a Biblioteca 
Comunale di Siena), v'è stato questo della famigli a de' Tu rin i orafo: e di lui abbiamo 
le notizie che appresso: 

1481. 

Maestro Pietro di N a nni dip<1nt01·e che macina i c!wlori pe1· la tribu na. (ARca. 
DEI.L'OPERA ME TR OPOLIT AN A, Lib. d'e n trata e uscita ad annwn c. 164). 

1501. 
Maestro Lorenzo di Giuseppe e Pietro di Giovanni dipinsero le testate de'papi 

in Du01n o : il primo ne fece quaranto tto, i l secondo qum·antaquaw·o. (ARCH. detto, 
Libro d'un Leone c. 597). 

1506. 
Pietro di Giovanni dipent01·e è pagato per la monta di più Zav01·i fatti nella 

coppella di S. Giovanni e p er la dipentw·a e mettat·e m·o quatt·o cerchi fatti in 
D uomo dove so n no poste le teste dell' irnpe1·adori. (I vi, c. 692). 

1516. 

Pietro di Gi ovanni dipentore de'ave1·e Lib. 36 per la dipentw·a del Carro degli 
Angioli, pe1· quattro pilast1·e sopra esso crtn·o, pe·;> la dipingitw·a de le colùmte. 
(ARca . detto, Libro dei due Angioli c. 322 

N. 0 142. 1472 (st. sen.) 7 Marzo 

L ette1Yt della R epubbl,ica dz' Sz'ena al Cardinale di Ra
venna in raccomandazione dz· Francesco Alfei pittore. 
(ARCHIVIO detto, Concistoro, copialettere, ad annum). 

Ravennati Cardinali, ita scriptum .est. F14 ancz'scus Alfeus 
pictor civis noster est qui tìliis abundat, in quibus et fe
melle sunt jam mature viro. Is autem est homo tennis 
fortun e, sed plenus tìdei, et numquam a labore vacuus, ut 
familiam suam nutriat. Venit istuc quedam sua negotia 
confecturus. Petiit de Nobis li t teras commendatitias, quibns 
rnultum tìdebat. Nos autem crediruus caussas eius honestis
simas esse: quas verbis explicabit planius V. R. D. quam 
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hortamur rogamusque pro sua consuetudine tantum faveat 
civi nostro, quan tum sperat qui has litteras defert, nostra 
commendati one fretus. Ceterum banc patriam V. R . D. com
mendarnus, quam optamus perpetuo bene valere. 

N. 0 143. 1472 (st. sen.) 16 Marzo 

Jt Cardz'nale d-i R avenna r z'sponde az' gove1·natorz' della R e
pubblz'ca dz' Siena, cù·ca alle raccomandazz'oni fatte per 

F rancesco Alfei. (ARCHIVIO detto, Concistoro, lettere ad 
annum). 

Magnific i et potentes Domini tamquam fratres amatissimi. 
salutem. Venit t un c ad N os F ranciscus A lfeus cum litteris 
Magnificarum Dominationum Vestrarum sui commendatitiis, 
Non indi gen t ci ves vestri ulla apnd Nos commendatione, cum 
senenses omnes, et magnificam vestram Civitatem ut fratres 
et propri am patriam peculiari amore prosequemur. Propterea 
libenter ipsi F rancisco, et eius rebus in bac provincia fa
vebimus, et eo ardentius quo accedunt commendatione ve· 
strarum Magnificarum Dominatiorium, que felicius valeant. 
Macera te, di e xm· Ma rtii Jl1cccclxxù'z' 

B. tit. S.cti Clernentis l 
Presbiter Card. Ravenn: A p. Se. Legatus. 

N.0 144. 1473 14 Aprile 

Domanda degli Esecutorz' della Gabella della R ep ubblz'ca 
dz' S iena per abbellire l' Orator z'o clz' S . Caterz'na z'n Fon
tebranda. (A RCHIVIO detto, Consiglio Generale, Deliberazioni 
ad annum c. 187). 

Dinan zi da Voi Magnifici Signori ecc. - Li vostri servi
tori E xecutori de la vost ra generale Gabella, con reverentia 
expongano, che essendosi facta ne la costa di Fontebranda 
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quella chiesa o vero oratorio ad bonore di Santa Caterina 
senese, mediante l'aiuto de la V. M. S. che è stata cosa molto 
devota et honorevole, maxime per lo concorso grande de' cit
tadini et forestieri che vi vanno el dì de la sua festa, re
stano più cose, le quali per la detta cagione sarebbe honore 
et devotione et farle, et per mancamento di denari non si 
fanno: cioè una tavola a l'altare et due candelieri: item 
una sacristia: item una immagine di S. Caterina di rilievo 
grande: itern le porti a l'uscio di fu ore: i te m la scala a 
l'entrata: et ha vendo examinato che sp~sa bisognasse fare 
in dette cose trovano che costaranno più fior. 300, pertanto 
ricordarebbero con reverentia, che - fosse - de-liberato che 
a la decta fabricha sieno concessi fior. treciento di decte che 
sonno in kabelle al libro de la stella da spendarsi et con
vertirsi in dee ti lavori et etiam pagare q nello che alcuni 
maestri restano bavere di opere date a la decta Fabrica. 

NOTA . 

Mentre in Roma si procedeva al processo di canoni zzazione di Caterina Benincasa. 
nei senesi nacque il de siderio di convet·tire in ora torio la casa dove ella nacque. 
Co sì troviamo nel libro dei decreti di Concistot·o : 

In prima veduto et considerato che molti Oltt·amonta ni, Franciosi, Viuitiani, Ro
mani et d'al tre Natiooi, che sono venu ti ne ll a vos tra Città , an no con gra n diligentia 
domandato de la casa do ve babi t6 nell a vostra cit tà la beata Caterin a da Siena: et 
in quella sono andati con una g ra n reverentia et devotione inginocchiandosi io molti 
luog hi et baciando le mura et l' usci o, dicendo con lagt·ime a ssa i ~ qu i stè et ~och(;. 
• que l retioso vaso et dono di Dio, beata Ca terina da Siena, che nell ~t vita sua 
« fe' an ti miracoli . )) Et molto si sonno maravig li a ti che il Comune di Siena in 
que. uogho non abbi fa tto qualche tempio a laude di Dio, e onore d'essa Sposa di 
Christo : Et o t· a sentendo che la detta casa minaccia ru i n a et sarìa gr an ma ncamento 
della Repu bblica sanese che elli si lasciasse cadere, e t voleo1lo a ll'onor di Di o et della 
vostra Comunità voltare la .mente com'e far si dee, et che la Santa predetta interceda 
sempre per noi: provvidero, et ordinaro ehe li ro stri M. S. Capitano di popolo, e 
Gonfalonieri M~;tes tri sieno tenuti e t debhi no, otte ne re che sarà questa provisione. 
elegiet·e quatro ci tadini, i quali abbino a comprar~ la casa predetta per la vostra 
Comuofta, per mig li or pt·eg io che potaranno, non potendo spendarvi più che costasse 
l'ultima vol ta che si vendè. et essendo i padt·oni obb li gati a vendarla . 

Ma tale acquis to non fu .del ibera to prima del 17 aprile 1464, come vien confer
mato dalla seguente delibera zione del Consiglio del Popolo : 

I n Consilio popu li, ( acta p 1·op osita sup1·a petitione civium Coste Fontisb1·a»de, 
fu i t victum, obten tu m et solemn iter re formatw n, per centumsexagin taquinque con
silim·ios Teddentes eonon lupinos albos p1·o sic, duobus consilia1·iis r eddentibus 
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eorum lupinos nig1··ns pro non in cnnt,·m·ium predictontm non obs tantibus; ab
tenta tamen prius solemni statu tm·um de1·ogatione per centwnsexagiil.taduos con
silia1·ins 1·edden tes em·u m lupinos albos pro sic, qttinque consiliariis reddentib us 
eorum lupinos nig1·os in contrm•ium preclictorum non obstantibus: quod comune 
Senarum donet Sancte Kate1· ine de Senis florenos centum de lib. quatuo1· p1·o 
flor. , de qu ibus ematur dU?n!.(S , quam iam habitavit dieta sancta Caterin a, sita in 
Costa Fon tisb1·ancle: et residuum ab illo quod emetur dieta domus superius, ex
pendatur in facienclo de dieta domo unam cappellam seu m·ato1·ium ad hono rem 
Dei et dictd San.:te Caterine. Qui denari vel floreni cent>tm, clentur acl pasqun, 
,,e1·vatis ficlibus. Et intercedatur acl summum Pontificem qu od Com u>1 e Senanon 
habeat pa tronat-wn diete capelle et 01·atorij. (Con ci sto ro, Deli be r azion i ad annum 

c. 41). 
Per altro la Benincasa, negli ultimi a nni di sua vita, a bitò con la madre Lapa 

in un a casa su la via di Romana , ma quell'abitazione fu fatta abbat tere pe1· ampli a r e 
la vi a rli R omana, come si legge in un ri co rdo lasciato dalla Signoria de l b imest r·e 

maggio e giugno 1483. ai suoi successo ri. 
Fu pe1· lo Consiglio di Popo lo deliberato r.he la casa di Sa11eta Ca terina, in 

su la str·ada de la Porta · Nuova per horna to d'essa, si levasse via et ponessesi in 
te1·ra; serà necessario provedere a'denar i per lo detto acconcio. (Concisto ro, Scrit

ture ad annHm). 

N.0 145. 1473 25 Giugno 

Francesco d 'Antonio O?~a(o p1·ende a fa re due vasz' d'argento 
per la Szgnorz·a di Széna (ARCHivio detto, Concistoro. 
L ibro del Camarlingo· ad annum c. l l Ot). 

Al nome di Dio, a dì xxv di Giugno sia noto e manifesto 
a qualunche persona, com e io Matteo di Giovanni di Matteo 
Salvi, al presente camarlingo di Concistoro, aluocho a fare 
a F rancescho d'Antonz'o e compagni horafi, ij boccali, cioè 
due vasi d'argento grandi di peso di lib: xx in circha, 
cioè di li b. venti in eircha; e debba farli nel modo ~i è un 
dixegno ne le mie mani. E debba fare e' corpi d'argento 
fino , e' resto d'argento meglio che lega, come sonno e due 
mandamo questo. dì a prexeritare a la Duchessa di Ferrara: 
de' quali deba avere lib. cinque sol. due de l'oncia a suo 
argento; e volendo li dorare li debba dorare a sua h opera 
e a horo del palazo, dorandoli nel modo che si mostra nel 
dixegno. Per la quale monta ne de' ha ve re al presente 
Lire Millecinquanta di denari o circha: e debano averli fat ti 

16 
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et forniti per tempo di mesi otto in x, et fol'niti saranno 
d ebano avere ogni resto òal Concistorio di quello montaran no 
più de' denari ricevuti da me. E clebp.no e' detti bocchali avere 
le lettere che sono nel collo n iellate. E de' denari che detto 
Francesco e compagni ànno ricevuti, sonno debitori in questo 
a f. 0 110. La qualle aloghagione ho fatta pee altorità con
ciessami da miey magiori compagni J\1. S. al presente che 
risèchano, de le quali deliberati ani n'è roghato Sere Angnolo 
di Meo d'Angnolo di Ghana, al prexente notaro di Consi
storio, come apare al suo libro a 'f. 0 25. 

N o TA 

Questi vasi furono di poi donati al Re di Napoli, come si rileva dal ricordo preso 
nel medesimo libro a c. 126t. 

1479. 
Ànne datti, a di xxviij di febraio, lib. millequat?·or:en totren tacinque sol. tredici 

sonno pe1· due vassi hanno fatti (Francesco d'Antonio e compagni 01·a(ì) e'quali 
si dono,.no a la M.tà del Re di Napoli, già piu tempo f a, e qu ali vasi pesonno 
L. vint,it,··e, once cinque, qua1·1·i du e, come n'a-veva polizia di m ano di Se,. Gio
ranni di Ser Stefano camarlzngo stato di Concisto1·o. E questo òne fatto per de
liberaz ione de' M. S. e spetabili Co11falonieri, rocatto Se1· Giovanni d' Agnolo 
notar·o di Concistor·o. L. 1435, vol. 13, den. O. 

N.0 146. 1473 21 Ottobre 

Istanza dz' JJ!esser AmbTogz'o Spannocchz' z'ntm·no ai lavaTi 
p e1· la costTuz z'one del palazzo (ARCHIVIO eletto, Conci
storo, Scritture ad annum). 

Dinanzi da voi M. et potenti Signori. 

Espansi per lo vostro figliuolo et servidore Ambruogio di 
Nanni Spannocchi, chome essendo lui stato grande tempo 
fnore de la V. città essendo ritornato, e per gratia di' Dio 
[con] qualche guadagni o, deliberò per honore de la città et 
s uo, intanto, benchè si' vechio, fare una chasa bella : e chosì 
ba dato principio. È achaduto che per gli offitiali de' Ter
ratichi li è fatto processo che lui à h edificato in su q nello del 
Yostro J\1agnifico Comune, cioè prèso d'una piaza tenevano 
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e' figliuoli di Misser Batista Belanti, la quale è per uno 
verso braccia sedici et per r altra braccia dodici in circha: 
li quali offitiali ànno pronuntiato lo hedifitio fatto essare in 
su quello del vostro comune et consequente sarebbe in tutto 
a guastare lo detto hedititio. Dice anchora che esso Am
broxio per fare esso hedifitio e col suo muro come si vede, 
tocò il palazo de' Sali m beni che è del vostro magnifico Co
mune. Anche non vorrebbe essare molestato. Et pertanto 
pregha v.e M.te che faccino per gli opportuni consegli pro
vedere et reformare che sia pienamente rimesso negli Specta
bili offitiali de' Terratichi, e quali p ossi no esse piaze et esso 
hedifitio achostatosi a esso muro, vendere, alienare, disporre 
et deliberare chome a loro piacerà. Nelle quali cose se 
reputerà a gratia singolare del vostro Magnifico Regimento. 

Pregando l'Altissimo quelle mantenghi quanto desiderano. 

N.0 147. 1473 9 Dicembre 

Rz'cordo dell' allogag~.·one deglz' organi, pel convento di S. Do
menz'co dz' Sz'ena, fatta a Lorenzo di Iacomo e a Francesco 
d'Andrea da Co1·tona (ARCHIVIO detto, Carte di S. Do
menico, Reg. C. VIII, c. 98t). 

Maestro Loren.zo di la como e maestro Francesco d'Andrea 
da Cortona s'allogano da noi; e maestro Francesco detto per 
lo tutto a dì 9 di dicembre 1473 di fare gli organi, noi per lo 
convento per termine d'anni due comici an do el tempo a dì 
primo di gennaio anno detto, dandoli a lui l'organo vecchio 
con suoi ma n taci e suoi forni menti nel modo che sta; e 
sopra questo di è avere ducati d'oro dugento larghi, de' quali 
ne paga messire Niccolò Benzi ducati cento, che sono L. 560, 
e l'altri paga el convento, cioè L. 560, con patti si come 
apare per una scripta fatta nel bancho Benedetto da To
scanella soscritti quattro frati di convento, cioè maestro Si-
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mone priore, maestro Marianno Franciscbi, frate Pietro Ni
colay e frate Buonagionta. Fatti di consentimento di tutto 
el convento e soscritto: Biagio di Guido Antonio Picoluomini 
in nome di :Nlissere Nicbolò Benzi e noi Frati in nome di 
tutto el convento; la scritta è epresso di Biagio detto, e in 
essa si soscrisse maestro F1'ancesco da Cortona detto, e per 
tanto pee l'eracta (r ata) di convento l'abiarno qui fatto cre
ditore in questo di L. 560. 

N.0 148. 1473 (st. sen.) 23 l\Iarzo 

Assegnamen tz' fatti dalla B anca dei lJ![edici a Pietro d'An
tonio da Siena e a Girolamo da Sutri orafi_, su i lavorz· 
eseguitz' per conto della Came1·a Apostolica (ARCHIVIO VA
TICANO, Diversorurn de camera Sixti IV. 38. pag. 149. 150). 

Magistro P etro Anton?J' de Senis et HieJ·onymo de Sutrz'o 
auri fabris sociis, qui fecerunt fieri pileum pontifìcalem ad 
benedicendum in nocte nativitatis Domini, proxime preterita, 
infrascriptas summas pecuniamm, ex causis infrascriptis, vi
delicet: primo pro unciis quatuor et tribus quartis pedarum 
de diversis sorti bus pro dicto p ileo fior. 34; i te m, quos sol
verunt Bonifacio recama tori pro eiusdem pilei r:echamatura · 
fior. 5: Pro ermellinis 24 et eorum laboratura, pro dicto 
pileo fior. 6: pro uno frisi o aurei pro eodem pileo fior. 5: 
Item, quos solverunt Antonio del Saxo pro dieta pileo de 
bruna (n et eius factnra :fior. 4. consistente in toto fiorenos 
papales 54: qui vale n t de Camera ... 

Pro ense pontificali: peimo pro lib. 8 argenti de Carlino 
positis super vagina predicti gladi ad rationem due. papa
lium auri (~) di m idio, pro q ualibet' li b. duca t. 68. 

Item, pro diminutione dicti argenti, videlicet pro unciis 
quatuor, que valent dncat. 2. b. 65; item, pro aureo posito 
deaurando ipsam vaginam ducat. 20; itein, pro argento vivo 
ad deaurandum ducat. l; item, pro ense nudo due. 3; item, 
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pro uno palmo cum dimidio cremisini ad coperiendum dictam 
vaginam ducat. l. b. 64; item, pro lignis vagine predicte 
duca t.- b. 38; item, pro unciis decem argenti pro omamentis 
cinguli diete vagi ne ad ractionem du cat. unius cum dimidio 
pro un eia, duca t. 15; item, pro cingulo predicto, duca t. '14; 
i te m, pro factura omnium predictorum ipsis magistris, duca t. 32; 
costituendum intoto clucatos papales centumquinquaginta octo, 
baioccos tredecim, qui sunt de camera ... 

NOTA 

Il sig . Alberto ,je Zabra che pubblicò per la prima volta questi documenti (AR
CHIVIO STORICO ITALIANO , S erie III, Tomo VI, p. 168) rip orta altre notizie de'lavori 
fatti ùa questo art ista ·senese per la curia romana. 

1471. 5 No \•embre. 
Magistr·o Petro Senensi et Hieronimo de Sutrio pro fa ctw·a anu li piscatoris et 

stampe bullm·Hm plumbi, fi. 70. (ARCHIV IO VATICANO, Li b. int1·oitus et exitus, 1607), 
1472. 2 Ma~?gio . 
Nfagistro Petro senensi aurifi.ci pro factm·a rose etc. fi. 285 bon. 12. (lvi). 
1472. 2 Maggio. · 
Magistru Petro de Senis aurifi.ci p1·o argentu et (actura ensis et paris (?) unius 

ampu lla1·um pro usu cappelle, fi. 179. (l vi ). 
1474. 25 Maggio. 
Magistro Petro de Senis et Hieronimo de Sutrio p1'o rosa pontificati, fi. 254. 

(Ivi 1608). 
1475. 30 Aprile. 
P etro Antonio Senensi et Hieronimo Sutrio, p1·o rosa, fi. 191. (lvi 1610). 
1476. 2 Novembre • 
.Magistr·o Petro de Senis pro ense fi. 70. bon. 60 (lvi 1613). 

N.0 149. 1474 31 Maggio 

I monacz· dell'A badia di S. Galgano. domandano alla Repub
blica di essere esoneratz' dal pagamento della gabella~ per 
i materz'a lz' occo1"rentz' .ndl' edzficazz'one del loro palazzo 
'Ù~ Siena (ARCHIVIO m STATO IN SIENA, Concistoro, Scrit .. 
ture ad annum). 

Dinanzi da voi Magnifici et Potenti Signori S. Priori, Cha
pitano di popolo della città di Siena, S. nostri singularissimi. 

Dicesi e' sponsi per li vostri fedelissimi figliuoli, Misser Gio
vanni habate e monaci de la vostra habadia di Sancto Gal
gano, che avendo desiderio le loro picchole entrate convertire 
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in honore e hornato della vostra Città, e' n qualche parte 
butile perpetuo di quella vostra habadìa, ànno cominzato 
uno palazzo apresso a la Maddalena e adatarlo per habi
tatione a due cittadini, e lor·o sperando essare assai mancho 
spesa: e ora la spesa è molto più che duplicata. Perchè · 
quatro chase che si . guastaro sono tutte a .scuole che non 
ànno tanto ripieno che sfacessero e fondamenti: e per questo 
ci manca più che 500 migliaia di mattoni. E la faccia di 
pietra costa fior. 650. Apresso ànno intentione, e in capitolo 
deliberato, di fare dalle mura in fuore tutta la chiesa della 
:Maddalena; farvi la sagr·estia dalla parte di fuore che non 
l' à. E rifare le scale dinanzi la porta di detta chiesa, per 
la qual cosa non può essere senza grande spesa, e le loro 
entrate non sono tante che suprissero per bene, ch'è grande 
massaritia, ristringendo le spese loro della propria vi ta per' 
potere questi lavori e acconcimi fare, non vegono modo 
senza aiuto e sussidio delle M. S. V. potere fare. E massime 
in questo anno non ricolgono vino che basti all'abadia propria 
per la grandine che à guaste le loro vigne intorno a Siena. 

E però supricano alle V. :M. S. si degnino solennemente 
fare deliberare per li vostri oportuni consegli che l'abate e 
monaci della vostra habadia di sancto Galgano, per lo edi
ficarè e finire el palazzo inchomenzato e per· lo racconciare 
della chiesa della Maddalena, non paghino kabella alcuna, 
di nissuna cosa ne<1essaria al detto palazzo e chiesa. E più 
adi mandano lo' $i a dato in Grosseto stai a otto di sale per 
ciascuno anno sopra a quello che ànno al presente, perchè 
sonno all'abadìa continuo dodici preti che dicano messa e 
conversi e fanti, sonno più che trenta bocche, e sempre 
tengano maestri a murare. E quando dalle V. M. S. rice
varanno questo sussidio lo' darete chagione, che se la vita 
del presente abate basta che questi lavori sieno finiti, sa
ranno cosa che a le M. S. V. non sa~anno mancho grate 
che sieno questi acconcimi sopra decti, perchè tutto el loro 
desiderio e amore è a fare chosa che a le M. S. V. sia 
grato: Le quali Idio feliciti in sernpiterno. 




