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MICHELE LOFFREDO 

 

 

I MUSEI DELLA CITTÀ 
 

 

 

 

Se la compagine cittadina può contare attualmente su di un numero piut-

tosto elevato di musei – 10 per la cronaca, eterogenei per gestione, dimen-

sioni e formazione – lo si deve a un processo di accresciuta consapevolezza 

del patrimonio storico artistico, sostenuto dallo sviluppo economico e cultu-

rale aretino, le cui premesse si pongono proprio a partire dalla ricostruzione 

postbellica. Si può infatti affermare che, nella storia delle istituzioni museali 

aretine, il periodo preso in esame – cruciali soprattutto gli anni Cinquanta – 

fa da spartiacque e apre una nuova fase determinata da fondamentali cam-

biamenti: la soluzione delle problematiche che si trascinavano da decenni 

sulla definitiva sistemazione delle collezioni artistiche di proprietà del Co-

mune e della Fraternita dei Laici, risolte con l’affidamento in gestione allo 

Stato e la costituzione del Museo d’Arte Medievale e Moderna, la ricostru-

zione e riapertura del Museo Archeologico “G.C. Mecenate”, il rinnovo del 

Museo di Casa Vasari e la nascita del Museo Diocesano d’Arte Sacra che, 

con il sito museale della basilica di S. Francesco, rappresentano ancora oggi 

i musei principali della città. 

Il passaggio del fronte di guerra, che con i relativi bombardamenti aerei 

lasciano la città prostrata, ridotta a un cumulo di rovine, non risparmiano i 

musei e la conseguente perdita di opere d’arte. La successiva attività di rico-

struzione è alacre e già agli inizi degli anni Cinquanta il Museo Archeologi-

co “G.C. Mecenate”, Casa Vasari e la basilica di S. Francesco sono piena-

mente funzionanti, mentre per la nascita ufficiale del Museo d’Arte Medie-

vale e Moderna bisogna attendere ancora qualche anno, sebbene il primo 

piano fosse già visitabile. 
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Dopo la cessazione delle ostilità, l’iniziale contributo alla salvaguardia 

dei monumenti viene offerto dalle autorità militari alleate, nelle figure del 

colonnello Du Woll e del tenente americano Frederick Hartt, professore di 

storia dell’arte e conoscitore del patrimonio artistico italiano, ma è ad Ubal-

do Lumini, ingegnere funzionario della Soprintendenza ai Monumenti per il 

territorio aretino, che si devono, come vedremo, i primi interventi di messa 

in sicurezza e consolidamento dei principali monumenti e chiese della pro-

vincia e naturalmente anche la ricostruzione delle strutture museali danneg-

giate. Attivo è anche Mario Salmi che, oltre a ricoverare opere d’arte nella 

sua villa di Stoppe d’Arca, interviene presso il governo militare della città 

riuscendo a proteggere dalla requisizione numerosi edifici artistici, rispar-

miandoli da ulteriori danni; con l’avallo del prefetto Guidotti Mori, costitui-

sce una Commissione per i più urgenti interventi di tutela. 

La prima fase vede il rientro delle opere riparate in rifugi sicuri, a volte 

distanti molti chilometri, reso complesso dalla scarsità di mezzi e dalle dif-

ficoltà di trasporti dell’immediato dopoguerra. Successivamente le opere 

vengono revisionate e restaurate e, a tale scopo, una sezione del Gabinetto di 

restauro di Firenze viene distaccata ad Arezzo. Il 1° settembre del 1951 si 

inaugura il ricostituito Museo etrusco-romano dell’Anfiteatro, che viene ria-

perto. L’edificio aveva subìto ingenti danni, dovuti ai bombardamenti aerei 

tra il dicembre del 1943 e il gennaio successivo, che avevano distrutto quasi 

completamente la chiesa di S. Bernardo, parte dell’annesso ex-monastero 

olivetano e i resti del chiostro con gli affreschi di Marco da Montepulciano 

raffiguranti Storie di san Bernardo.  

Danneggiata anche la sezione paleontologica, con la perdita di buona par-

te dei resti fossili non ancora ricoverati insieme agli altri raccolti, sgombrati 

poco prima delle incursioni alleate, che nella zona sono state particolarmen-

te devastanti in considerazione del vicino stabilimento della SACFEM. Le 

casse con i frammenti di “sigillata aretina” erano state ricoverate nei sotter-

ranei del Museo, mentre parte della collezione vascolare era stata “sistemata 

frettolosamente nei sotterranei di Palazzo Pretorio a strati di vasi e paglia”.  

La perdita più significativa è l’elogium di Lucullo, probabilmente asportato 

insieme al materiale di demolizione, come rileva Guglielmo Maetzke, che si 

occupa del nuovo allestimento del Museo su incarico del soprintendente An-

tonio Minto. 

Il Museo era stato inaugurato pochi anni prima (nel 1937) e raccoglieva, 

anche per volontà del podestà Ludovico Occhini, le collezioni comunali e di 

proprietà della Fraternita dei Laici relative a oggetti di interesse archeologi-
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co e paleontologico, separati definitivamente da quelli storico e artistico, 

collocati poi nel Palazzo Pretorio. Con la nascita dell’Archeologico infatti si 

sanciva anche l’aggiornamento a più moderni criteri di ordinamento scienti-

fico, che a Palazzo Barbolani di Montauto, precedente sede delle collezioni, 

era ancora di stampo ottocentesco, facendovi infine confluire opere prove-

nienti dalle principali collezioni storiche aretine: Bacci, Rossi, Gentili Lapi-

ni, Pasqui, Fabroni, Del Vita, Redi, De’ Giudici, Guiducci, Albergotti, Ga-

murrini, Funghini, alle quali si venivano ad aggiungere i reperti rinvenuti 

nei vari scavi. 

Dopo i bombardamenti, la porzione ancora agibile del complesso dell’ex 

convento di S. Bernardo viene destinata dal Comune a ricovero degli sfollati 

e parte ad uso scolastico. Ottenuta nel 1949 la restituzione dell’edificio, la 

Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria può procedere al restauro dell’in-

tero complesso, comprese le strutture dell’Anfiteatro romano: i lavori, ini-

ziati nel 1950, vengono condotti con rapidità da Ubaldo Lumini. Dopo aver 

organizzato i depositi e aver provveduto al restauro dei pezzi – in particolare 

circa 140 vasi andati in frammenti nei vari spostamenti – Maetzke riprende 

in parte il precedente ordinamento realizzato, tra gli altri, da Fabroni e Ga-

murrini, ma “con notevoli varianti nella disposizione delle collezioni e so-

prattutto con nuovi concetti nella sistemazione e presentazione dei materia-

li”. In particolare si separa la sezione topografica da quella antiquaria: il ma-

teriale proveniente dal territorio aretino viene esposto al piano inferiore, 

mentre al secondo piano sono collocate le collezioni storiche del Museo. Il 

rinnovo più significativo è realizzato nell’esposizione delle ceramiche, sosti-

tuendo le vecchie vetrine in legno con vetrine a muro e vetrine finestra, così 

da permettere una migliore visibilità. La ceramica sigillata aretina viene pe-

rò presentata in forma provvisoria, in attesa di riservarle una sezione di ri-

lievo: le migliaia di frammenti conservati nel Museo necessitano ancora di 

una lunga opera di ricomposizione e riordino, insieme ad uno studio scienti-

fico sistematico che viene affidato ad Arturo Stenico.  

Anche l’Anfiteatro – di cui si calcola che l’estensione dell’arena fosse di 

poco inferiore al Colosseo – sgombrati i cumuli di macerie, viene ricostruito 

nella parte crollata dell’ambulacro, ripristinando il corridoio ellittico e risi-

stemando le zone verdi con manto erboso e piantando nuovi alberi che van-

no a sostituire quelli abbattuti. Nel 1957, con trattative già avviate dal 1952, 

viene stipulata una convenzione tra il Comune e il Ministero della Pubblica 

Istruzione, così che la conduzione del Museo, già gestita dall’Amministra-

zione comunale con la direzione scientifica della Soprintendenza Archeolo-
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gica, viene interamente affidata allo Stato con proprio personale. La con-

venzione viene formalmente perfezionala nel 1973, con decreto ministeriale 

che attesta il Museo Archeologico “G.C. Mecenate” di rilevanza “naziona-

le”. 

Intanto gli scavi e i ritrovamenti, a partire dagli anni Cinquanta e intensi-

ficatisi nei Settanta, cambiano progressivamente volto alle sale espositive, 

che si arricchiscono di nuovi preziosi reperti. Nel decennio successivo il 

Museo è oggetto di lavori di restauro, con progressivo ammodernamento 

funzionale. Nel 1981 viene ripresentata la sezione paleontologica e nel 

1984, in occasione della mostra dedicata a Marco Perennio, la sezione degli 

arretina vasa, con nuovi supporti didattici ad illustrare le tecniche di produ-

zione; la sezione viene poi completata dai vasi dell’officina aretina di “Cn. 

Ateius”. Riprogettata anche la sala dedicata al cratere di Euphronios, mentre 

al piano superiore sono rinnovate le sale delle collezioni delle ceramiche e 

dei vetri. Nel 1988 viene acquisita la collezione di Dante Ceccatelli, compo-

sta per la maggior parte di corredi tombali. Dal 1985, sotto la direzione della 

Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di 

Arezzo si provvede al graduale restauro manutentivo dell’edificio. 

Anche il Museo di Casa Vasari non rimane indenne dai bombardamenti, 

che colpiscono in particolare il tetto, ma fortunatamente gli affreschi non 

subiscono danni. L’edificio era stato acquistato dallo Stato nel 1911, in oc-

casione del IV centenario della nascita di Vasari, per realizzare il Museo de-

dicato all’artista e conservarvi le carte dell’Archivio Vasariano, riscoperte 

poco prima a Firenze. A causa delle difficoltà dei collegamenti con Firenze, 

sia per la necessità di poter contare su di un presidio locale per i primi inter-

venti di ricostruzione nella provincia aretina, sia per garantire più veloci re-

lazioni con gli enti territoriali, già dal novembre del 1944 Casa Vasari di-

viene sede di un piccolo ufficio distaccato della Soprintendenza ai Monu-

menti, dove i funzionari in trasferta da Firenze possono alloggiare e lavora-

re. L’ufficio e il ruolo di conservatore del Museo sono affidati ad Ubaldo 

Lumini. Da questo primo presidio, in ragione dell’ampiezza del territorio 

aretino e il consistente numero di opere d’arte presenti, nascerà poi nel 1968 

la Soprintendenza di Arezzo. Dal 1949 vengono realizzati lavori per lo spro-

fondamento del tetto e di consolidamento delle strutture murarie, mentre 

l’attività di manutenzione prosegue a più riprese nei decenni successivi.  

Già dai primi anni Venti, Casa Vasari è accessibile ai visitatori e la dire-

zione è affidata ad Alessandro Del Vita, che arreda il Museo con mobilia di 

gusto antiquario, approntando un’ideale dimora cinquecentesca. Il 21 mag-
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gio 1950 il Museo viene riaperto con allestimento curato da Luciano Berti, 

allora funzionario storico dell’arte per il territorio aretino, che riduce gran 

parte degli arredi e allestisce una quadreria con dipinti di piccolo formato, 

adatti agli ambienti della casa – idea lanciata da Salmi alcuni anni prima – 

con il recupero dai depositi delle allora Gallerie fiorentine di circa 60 opere 

di artisti della cerchia di Vasari e altri manieristi, principalmente toscani. 

Realizza così un Museo dedicato al Manierismo, come egli stesso scrive nel 

catalogo che accompagna l’istituzione della Pinacoteca: 

 
Oggi la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze ha ritenuto preferibile 

sistemare semplicemente nell’edificio, insieme all’archivio e con 

qualche pezzo divenuto ormai tradizionale (…) una collezione di di-
pinti che, venendo a arricchire il complesso museistico toscano, al 

tempo stesso valesse come onoranza vasariana. (…) La collezione non 

pretende naturalmente a una rappresentatività completa (del manieri-
smo), (…) pure le si dovrà riconoscere un certo valore, sia perché 

composta di pezzi in maggioranza piuttosto fini, finora rimasti ignoti e 

inediti nei depositi, sia perché, per il particolare settore della scuola e 

cerchia, vasariana, viene ad essere un’organica e utile raccolta. 

 

Una valutazione che nel tempo risulta opportuna – il successivo rinnovo 

e allestimento del percorso museale, realizzato da chi scrive, è del 2011 – 

infatti ben poco della primitiva collezione del Vasari sarebbe potuta rientra-

re nella sua dimora aretina per la dispersione delle opere di cui non si ritrova 

traccia, già nell’inventario stilato alla morte dell’artista nel 1574. Senza di-

pinti il percorso museale sarebbe stato scarno e l’arredamento antiquario 

non autentico era filologicamente improponibile, con i dipinti invece si ren-

de Casa Vasari un Museo completo. Le opere selezionate da Berti, tra cui 

Giovanni Stradano, Perin del Vaga, Jacopo Zucchi, Maso da San Friano, 

Santi di Tito, si aggiungono alle poche già presenti nell’appartamento pro-

curate dall’allestimento Del Vita, come la terracotta policroma raffigurante 

l’imperatore Galba del Sansovino, L’allegoria della Prudenza con specchio 

a scomparsa e il modellino in legno del Palazzo delle Logge Vasari.  

Nella nuova Pinacoteca è trasferito da Firenze anche Cristo portato al 

sepolcro, primo dipinto pervenutoci dell’artista, riscoperto da Umberto Bal-

dini nel riordinare i depositi di Poggio Imperiale. Nel 1977, a distanza di 20 

anni dal precedente intervento, si procede al restauro della Sala del Trionfo 

della Virtù, il pregevole apparato pittorico della Casa, mentre nel 1981 viene 

ad aggiungersi al percorso museale la tavola raffigurante Giuda, appartenen-
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te al soffitto di Palazzo Corner Spinelli a Venezia, acquistata dalla Soprin-

tendenza sul mercato antiquario. 

Dopo l’istituzione del Museo Archeologico “G.C. Mecenate”, come si è 

accennato, le opere medievali e moderne sono raccolte nel Palazzo Pretorio, 

della cui direzione, come per Casa Vasari, viene ancora incaricato Del Vita 

nel 1937. Durante il conflitto lo studioso aretino si occupa di porre al sicuro 

le collezioni, distribuendole fra diversi siti, tra cui la Prefettura e gli stessi 

sotterranei di Palazzo Pretorio che, nel 1943, colpito da bombardamento, 

accusa la perdita di alcune opere, tra cui i dipinti di Bicci di Lorenzo e di 

Spinello Aretino. Già nel 1946 vengono iniziati i lavori di ricostruzione del-

le parti distrutte dell’edifico e vi si depositano le opere traslocate dai rifugi, 

in attesa di una futura nuova sistemazione.  

Intanto iniziano gli ingenti lavori di ristrutturazione di Palazzo Bruni 

Ciocchi Del Monte, anch’esso colpito dai bombardamenti, già sede del Ge-

nio Civile, che durante la guerra era stato utilizzato come caserma, ma nel 

1948 non è ancora chiara la destinazione. Essendo di proprietà statale si ipo-

tizza di ubicarvi gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria o dell’Archivio 

di Stato, Salmi invece consiglia di collocarvi la Pinacoteca comunale e rea-

lizzare la Biblioteca cittadina nel Palazzo Pretorio. Al dibattito, che occupa 

le cronache dei giornali cittadini, partecipa anche Del Vita – sospeso nel 

1946 per la sua adesione al Fascismo, ma successivamente richiamato per le 

sue conoscenze nel riattivare i musei – che invece propone che la Pinacoteca 

resti in Palazzo Pretorio. Del 1948 è anche la polemica tra i due: Salmi ac-

cusa il primo di negligenza nella gestione del Museo, anche a causa della di-

spersione di materiale della collezione Bartolini.  

Nel 1952 il Consiglio comunale riaffronta la questione del riordino della 

Pinacoteca, le cui collezioni sono ancora nelle casse depositate in Palazzo 

Pretorio, ormai destinato a diventare la nuova Biblioteca pubblica. A causa 

del magro bilancio comunale, viene avanzata la proposta di passaggio in ge-

stione allo Stato che, accollandosi le spese della struttura e del personale, 

garantisce la proprietà degli enti, la tutela e la fruizione. Risulta la soluzione 

più idonea per la definitiva sistemazione delle collezioni comunali e della 

Fraternita dei Laici, anche in considerazione della disponibilità del ristruttu-

rato Palazzo Bruni Ciocchi Del Monte, cosicché dopo varie trattative, nel 

maggio 1957 si firma la convenzione. Anche questa volta i complessi lavori 

per il restauro vengono curati da Lumini, che ricostruisce l’intera ala sinistra 

distrutta, mentre il cortile porticato, ostruito da mura, è riaperto abbattendo 

le pareti divisorie dei numerosi locali al piano terra, ritrovando le strutture 
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originali e ripristinando le primitive sale. Si abbassa anche l’altezza del sa-

lone del primo piano, così da recuperare il salone al secondo (non più prati-

cabile dalla ristrutturazione seicentesca), mentre la limonaia, in fondo al 

giardino pensile, accoglie abitazioni di servizio e successivamente vi si rea-

lizzeranno i laboratori di restauro. 

Si adottano soluzioni espositive particolari sia per accogliere le sculture 

dello statuario medievale, come la nicchia del S. Luca di Niccolò d’Arezzo, 

il Tabernacolo di S. Antonio, l’Arco con bassorilievi di profeti santi e angeli 

proveniente dal Duomo, sia per il camino Mosca e la Sala degli Spinelli, 

dove è rimontato il catino absidale di Giovanni d’Agnolo di Balduccio e, 

fissati vari affreschi staccati alle pareti, si dispone centralmente la tavola 

della Madonna della Misericordia e storie dei santi Lorentino e Pergentino 

di Parri di Spinello, preceduta da leggii con corali miniati, a simulare una 

pieve medievale. Al primo piano è inoltre realizzata la sezione con le sale 

vetrinate per ospitare la collezione di maioliche e un lungo espositore per 

raccogliere sigilli, monete e medaglie, poi sostituito in successivi allesti-

menti. Nel salone viene rimontata la grande tavola del Convito per le nozze 

di Ester e Assuero, spostata dal refettorio dell’ex convento della Badia e 

conservata nel Palazzo Pretorio. 

L’allestimento museografico è curato da Luciano Berti con la supervisio-

ne del soprintendente Filippo Rossi e di Mario Salmi, che nel 1915, quando 

ancora le opere della Pinacoteca comunale, della collezione Bartolini e della 

collezione Fossombroni erano conservate nel Palazzo Barbolani di Montau-

to, le aveva unificate per offrire un coerente percorso museale. Successiva-

mente, anche dopo l’acquisizione negli anni Trenta della collezione Funghi-

ni e della collezione Subiano, tale ordinamento cronologico rimane presso-

ché invariato e viene sostanzialmente adottato dal Berti, che nella presenta-

zione del Museo scrive:  

 
Intonazione all’antico edificio, rispettando in tutti i suoi ambienti sen-

za far prevalere su di essi apparecchiature artistiche moderne; chiara 

partitura secondo un filo logico del tanto e vario materiale, per sezioni 
organiche al tempo stesso comprendenti parte della Pinacoteca e del 

Museo, si dà creare anche una completezza d’arredamento delle sale e 

una varietà del loro succedersi. 
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Il Museo viene inaugurato il 10 agosto 1958 da Amintore Fanfani, allora 

presidente del Consiglio dei ministri. Nel discorso inaugurale Mario Salmi 

dichiara: 

 
Ho atteso questo giorno (vi parlo soprattutto come aretino) da quasi un 

decennio. Sorvolando – come già dissi – sulla interminabile cronaca, 
ricordo soltanto che, restaurato a tal fine il nobile edificio a spese del-

lo Stato, se pure il Comune provvide ad iniziare i lavori per la siste-

mazione delle raccolte, saremmo ben lontani dal suo completamento 
se i musei di Arezzo non si fossero ceduti dallo stesso Comune in 

amministrazione allo Stato con una convenzione di aprile dello scorso 

anno, mediante un atto cioè auspicato fin dal 1950. 

 

Nel 1964 lo stesso Salmi dona al Museo 56 opere, alle quali sono dedica-

te due salette al primo piano, che vengono “a coronare quindi l’opera di co-

stante interesse e di amore dell’illustre studioso per il Museo della sua città”. 

Nell’ottobre del 1972, con decreto ministeriale, il Museo è proclamato di in-

teresse “nazionale”, come per il Museo Archeologico “G.C. Mecenate”, le 

cui vicende sono parallele per molti aspetti. Nel corso degli anni proseguono 

i lavori di ripristino delle strutture e di rinnovo impiantistico, tra cui la rea-

lizzazione dell’impianto di riscaldamento e di climatizzazione. Le iniziali 13 

sale degli anni Cinquanta, tramite reintegri e ampliamenti, vengono portate a 

20, consentendo l’esposizione di ulteriori opere conservate nei depositi o re-

cuperate dal territorio per necessità di salvaguardia e di tutela. L’ordinamen-

to delle collezioni non subisce variazioni di grande rilievo e l’inserimento di 

nuove opere va a consolidare l’andamento cronologico del percorso museale.  

Sebbene non sia un Museo inteso in senso classico, la basilica di S. Fran-

cesco, contenendo il ciclo della Leggenda della Vera Croce, rientra a pieno 

titolo in questa sintetica ricognizione per essere un sito di straordinaria rile-

vanza, le cui vicende di ristrutturazione e restauro, allora come del resto an-

cora oggi, hanno un posto di primo piano nella cronaca non solo cittadina. 

Già dal 1946 si provvedono a smontare le protezioni erette a difesa antiaerea, 

i muri di mattoni e le armature lignee, che in particolare sono a sostegno del 

presbiterio e della cappella Bacci, liberando la chiesa dal notevole strato di 

polvere, accumulatosi anche in seguito allo scoppio di bombe che avevano 

mandato in frantumi le finestre del coro; dopo l’esame dello stato degli af-

freschi, si procede ad un’accurata spolveratura. Si avviano inoltre lunghi e 

impegnativi lavori di ripristino e restauro, anche in questo caso seguiti da 

Lumini, del cosiddetto “sottochiesa” – ovvero chiesa inferiore – che, gia-
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cendo in condizioni rovinose poiché da decenni adibito a deposito, vedono il 

definitivo completamento con l’inaugurazione del 15 giugno 1960. 

Nel 1955 la chiesa viene elevata a “dignitatem Basilicae Minoris” con 

bolla papale, mentre tre anni dopo viene ceduta dal Comune e dall’Opera 

delle Chiese Monumentali di Arezzo al Demanio dello Stato, che in seguito 

stipula una convenzione con i frati minori conventuali per la gestione. Suc-

cessivamente, terminati anche gli interventi manutentivi del coro ligneo, nel 

1962 Leonetto Tintori, dopo dettagliate indagini sullo stato di conservazione 

degli affreschi di Piero della Francesca, pone mano al restauro che termina 

nel 1964 – il precedente era stato eseguito da Domenico Fiscali nel 1915 – 

senza però poter soddisfare un risanamento completo a motivo delle limitate 

tecnologie di allora. Si interviene inoltre sul consolidamento dei tetti e delle 

murature, a supporto agli stessi affreschi, per antiche infiltrazioni di umidità. 

Nell’anno successivo viene inaugurata la nuova sistemazione dell’area 

presbiteriale – resasi necessaria per adeguarla alle nuove disposizioni del 

Concilio Vaticano II – sostituendo il precedente altare maggiore in stile 

neogotico realizzato da Umberto Tavanti. Inoltre, dopo l’intervento di Tin-

tori, considerata l’accresciuta affluenza di visitatori divenuta inconciliabile 

con le cerimonie liturgiche, l’accesso alla cappella Bacci viene consentito 

attraverso i nuovi ingressi aperti nelle cappelle laterali. Il progetto è affidato 

a Marco Dezzi Bardeschi, architetto della Soprintendenza, che realizza un’a-

rea presbiteriale in stile “moderno” (Fig. 107) − suscitando un’accesa que-

relle a livello nazionale, alla quale non si sottraggono autorevoli storici 

dell’arte, architetti e personalità della cultura italiana di quegli anni − che, 

bocciata dal Consiglio Superiore delle Belle Arti, presieduto da Mario Salmi, 

è smontata per essere sostituita da una meno invasiva ideata dal soprinten-

dente ai monumenti Guido Morozzi. Un episodio che qui segnaliamo per es-

sere un momento emblematico, in cui si avvia l’acceso dibattito sull’inseri-

mento di opere contemporanee in monumenti d’arte antica di cui l’Italia è 

particolarmente dotata. 

Nei due decenni successivi si eseguono lavori di restauro alla torre cam-

panaria, al paramento esterno della tribuna e alle capriate del tetto. Gli affre-

schi vengono accuratamente monitorati e nel 1985 viene ufficialmente pre-

sentato “Un progetto per Piero della Francesca”, che prevede accurate inda-

gini diagnostico-conoscitive in prospettiva di un completo intervento di re-

stauro che arresti il dannoso processo di solfatazione della superficie pittori-

ca, reso ormai possibile per l’introduzione di nuove metodologie. Dal 1986 

al 1988 si eseguono gli scavi archeologici dell’area sottostante la facciata 
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della basilica, con la risistemazione del sagrato. Viene poi affidato ad An-

drea Branzi il piano di recupero del complesso monumentale comprendente 

la basilica, parti del convento e gli edifici dell’ex albergo “Chiavi d’Oro”, 

dove in seguito sorgerà la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea. Nel 

1989 nel sottochiesa – utilizzato per esposizioni ed eventi – viene inaugurata 

la mostra sulle indagini diagnostico-conoscitive per la conservazione della 

Leggenda della Vera Croce e della Madonna del Parto con il seminario 

propedeutico al convegno internazionale di studi, che si tiene nel marzo 

1990, a cui farà seguito l’ultimo e definitivo restauro che terminerà nel 2000.  

L’idea di partenza di costituire il Museo Diocesano scaturisce dalla “Mo-

stra d’arte sacra della diocesi e della provincia dall’XI al XVIII secolo” te-

nutasi ad Arezzo nel 1950 in Palazzo Pretorio, che comprende numerose 

opere provenienti sia dalle chiese del territorio sia di celebri artisti aretini 

attivi anche a Siena e Firenze. La mostra, della quale è artefice Mario Salmi, 

vuole offrire una panoramica dell’arte nell’Aretino, contribuendo alla cono-

scenza di un patrimonio tanto vasto quanto misconosciuto, presentando ac-

canto ai significativi capolavori di Cimabue, Margaritone, Ambrogio Loren-

zetti, Beato Angelico, l’albero reliquiario di Lucignano, il busto di san Do-

nato, anche arredi liturgici e opere di minor pregio, secondo un’impostazio-

ne critica che Salmi dava alle proprie ricerche, alternativa all’estetica cro-

ciana del periodo, ovvero una ricognizione diretta e un approccio storico-

filologico a tutto campo.  

La mostra ha vasta eco e al termine si decide che parte delle opere non 

venga ricollocata nelle chiese di provenienza per sottrarle all’incuria, ai furti 

o perché in edifici chiusi al culto. Così per volontà del vescovo Emanuele 

Mignone, insieme alle opere di proprietà della Cattedrale, del Capitolo e 

dell’Episcopio, si forma il primo nucleo del futuro Museo, al quale lavorano 

i canonici Severi e Girolami, che negli anni si arricchisce di ulteriori opere 

provenienti dal territorio per inaugurarsi infine nel 1963. Nel primo allesti-

mento il materiale è disposto, senza preciso criterio, tra la sagrestia, l’ex sala 

capitolare e altri due locali, evidenziandosi però più come il Museo del 

Duomo che dell’intera diocesi Arezzo Cortona Sansepolcro. 

Questa precaria sistemazione, l’esigenza di procedere ad un ordinamento 

museografico e soprattutto la mancanza di ambienti idonei – viene tentata 

anche la proposta di impiantarlo nel Palazzo Vescovile, progetto realizzato 

solo in anni recenti nel rinnovato Museo Diocesano d’Arte Sacra – fanno sì 

che agli inizi degli anni Settanta il Museo venga chiuso per l’ampliamento e 

il restauro di nuovi locali espositivi. I lavori, iniziati nel 1972, durano diver-
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si anni per mancanza di fondi e per i lunghi tempi di restauro delle opere. La 

situazione si scioglie nel 1979, quando la Soprintendenza si rende disponibi-

le a sostenere e curare i lavori negli ambienti della canonica; il Museo viene 

inaugurato il 30 marzo del 1985.  

L’allestimento, che conosce piccole varianti per nuove accessioni o resti-

tuzioni, si sviluppa in cinque sale. Vi sono esposti i tre Crocifissi lignei di 

epoca romanica, dipinti del Trecento aretino, tra cui la tavola raffigurante 

l’Annunciazione di Andrea di Nerio e i due affreschi staccati di Spinello 

Aretino, Madonna col bambino in trono tra i santi Jacopo ed Antonio abate 

e L’Annunciazione. A testimoniare il Quattrocento è il rilievo in terracotta 

raffigurante l’Annunciazione attribuita a Bernardo Rossellino, gli affreschi 

staccati di Bartolomeo della Gatta e di Lorentino d’Andrea, la pala con la 

Madonna col Bambino in trono e i santi Fabiano e Sebastiano di Bartolo-

meo della Gatta e Domenico Pecori, il Miracolo della Madonna della Neve 

del savinese Niccolò Soggi.  

Giorgio Vasari è presente con il tondo dipinto su seta della Madonna del-

la Misericordia e le due tele, recto e verso di uno stendardo processionale, 

del Battesimo di Cristo e della Predica del Battista; del Cinquecento è an-

che Cristo in casa di Marta di Santi di Tito. Tra le altre opere si conservano 

inoltre la Pace di Siena, donata da papa Pio II Piccolomini alla Cattedrale di 

Siena, che a sua volta la donò alla Cattedrale di Arezzo nel 1799 durante i 

moti del “Viva Maria”, un busto in terracotta policroma di San Donato, at-

tributo all’ambito di Luca della Robbia, poi numerosi arredi liturgici ed ore-

ficerie sacre provenienti da diverse chiese della diocesi e dal ricco corredo 

della Cattedrale. Tra i paramenti alcune pianete del Cinquecento ed il paliot-

to in seta ricamato in filo d’oro e d’argento, donato alla Cattedrale dal gran-

duca Pietro Leopoldo di Lorena nel 1785. Infine da segnalare tre piccoli di-

pinti di Pietro Benvenuti.  

Per terminare, non si può far a meno di citare la collezione comunale 

d’arte contemporanea, il cui nucleo originario nasce dalle cinque edizioni (la 

prima è del 1959) del “Premio Arezzo” di pittura “Un chilo d’oro fino”, che 

si è andata arricchendo nei decenni con acquisizioni e donazioni di opere da 

parte degli artisti che espongono nella ex chiesa di S. Ignazio, sede deputata 

alle mostre. Per renderla visibile, la collezione viene allestita nel Palazzo 

Guillichini di Corso Italia, che funziona per buona parte degli anni Ottanta 

come Museo: il secondo piano dedicato all’esposizione permanente in cin-

que sale, il primo piano alle mostre temporanee. Alla fine del decennio vie-

ne chiuso in attesa della realizzazione del nuovo Museo civico d’Arte Con-
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temporanea progettato, come già scritto, da Andrea Branzi in piazza San 

Francesco. Purtroppo, una volta realizzata la sede, tale musealizzazione non 

è stata mai affrontata dalle Amministrazioni comunali che si sono succedute, 

scegliendo di utilizzare le sale, destinate alla storica collezione, per mostre 

temporanee. Si è preferito recuperare alcune opere dai depositi per “decora-

re” gli uffici dell’anagrafe cittadina e altri locali comunali: in questo caso si 

potrebbe parlare di un museo fantasma, non ancora restituito alla città.  
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Fig. 106. Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna, sala del camino del Mo-

sca: allestimento museale degli anni Settanta; al centro vetrinette con la collezione 

di avori. 

Fig. 107. Sito musea-
le della basilica di S. 

Francesco: l’area pre-

sbiteriale realizzata 
da Marco Dezzi Bar-

deschi nel 1965, poi 

smontata. 
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